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ANNO DI RIFLESSIONE  SULLA MISSIONE DEL SACERDOTE 

SIA DA PARTE DEI SACERDOTI CHE DEL POPOLO DI DIO

PPRREETTEE SSOOLLTTAANNTTOO PPRREETTEEPPRREETTEE SSOOLLTTAANNTTOO PPRREETTEE
DON GERLANDO LENTINI

senza che abbia ad influire la nostra personale fede e
santità, o la nostra poca fede ed altrettanto scarsa san-
tità. Ma è anche vero che non potremmo condurre la
nostra gente ai Sacramenti, e prepararvela adeguata-
mente per riceverli fruttuosamente, se noi non vivessi-
mo in modo coerente e autenticamente la nostra voca-
zione sacerdotale.

Se la vita del cristiano non può non essere coerente
con il suo Battesimo, tanto più quella del prete non può
non essere coerente, non solo con il suo Battesimo, ma
anche con il suo Sacerdozio.

Siamo o non siamo persone serie? Non ci siamo forse
impegnati ad essere cristiani e ad essere preti della
Chiesa di Dio?

Saremmo degli ipocriti, degli uomini spregevoli, se ci
contentassimo di portare il nome di cristiani, la veste
(che non è stata abolita) e i poteri di preti, senza che in
noi corrisponda una reale decisa volontà di essere di
Cristo, di uniformarci ed assimilarci a Cristo, di essere
insomma strumento e sacramento della sua misericor-
dia. Non ci siamo fatti preti, né il Vescovo ci ha consa-
crati, per essere dei semplici burocrati della grazia di
Dio, ma per tendere continuamente e sempre più perfet-
tamente alla sequela di Cristo, sempre e dovunque, in
qualsiasi momento e in tutte le circostanze della nostra
vita.

Quando il nostro stile di vita, le nostre occupazioni e
preoccupazioni, non rientrano o si allontanano anche di
poco da quella che è la logica del nostro Sacerdozio, allo-
ra subentra immancabilmente la crisi: se il prete non fa
il prete, se si lascia incantare da altre professioni o occu-
pazioni che non sono le sue, o da altre situazioni che non
rientrano nella sua missione sacerdotale, si incammina
su una strada che può portarlo lontano, sino all’abban-
dono o al tradimento dello stesso Sacerdozio: l’esperien-
za di questi anni del dopo Concilio è lì ad ammonirci!

UN PRETE È SEMPRE PRETE
Nel 1977 Madre Teresa di Calcutta fu a Milano, invita-

ta per una manifestazione a favore della vita. Piero
Gheddo, prete missionario nonché giornalista della rivi-
sta  Mondo e Missione, l’accompagnò in tutti i suoi vari e
numerosi spostamenti; e poi ne scrisse sulla detta rivi-
sta, dalla quale trascriviamo. 

Un sacerdote le chiese: «Madre Teresa, noi preti a volte
siamo attirati dalla psicologia, dalla politica, perché pen-
siamo che bisogna essere dentro le situazioni per poter
annunziare Cristo agli uomini del nostro tempo!».

«Sì, bisogna essere dentro le situazioni - rispose Madre

San Francesco d’Assisi aveva ricevuto le stigmate
sulle rupi selvagge della Verna. Poi con frate Leone, in
groppa ad un asinello inviatogli dal conte Orlando,
scese dal monte per ritornare in Umbria. La fama del
prodigio si era diffusa e, quando si avvicinava ai villag-
gi, tanta gente, sia per devozione sia per sola curiosità,
gli andava incontro per vederlo e toccarlo.

In un villaggio, mentre tutti facevano ressa attorno al
santo, un rude contadino si fece largo a spintoni, s’im-
possessò della cavezza dell’asino con una mano, con
l’altra puntò l’indice al volto di Francesco e gli disse:

- Frate, guai a te, se non sei quel che dicono che sei!
E sparì ingoiato dalla folla, mentre il frate stigmatiz-

zato chinava, umile, il capo.
Non so se nelle tante biografie di san Francesco tale

episodio viene così raccontato o no. Ma io me lo sentii
raccontare proprio così, in un corso di esercizi spirituali
dei miei primi anni di Sacerdozio, dal mio Vescovo ausi-
liare. Un episodio, pertanto, che è riuscito a rendermi
continuamente presente quel che io dovrei essere prima
come cristiano, e poi ancor più come prete.

SIAMO O NO PERSONE SERIE?
San Paolo apostolo scrive: «Rendetevi conto, o fratelli,

della vostra vocazione... Vi esorto, perciò, a comportarvi
in maniera degna della vocazione che avete ricevuto»
(1Cor 1,26; Ef 4,1).

L’apostolo Paolo ci esorta, dunque, a renderci conto
della nostra vocazione: e la nostra vocazione è quella di
essere preti.

Un giorno ci siamo presentati alla Chiesa di Dio, e
abbiamo manifestato la nostra vocazione ad essere preti
nella Chiesa di Dio, secondo la tradizione della Chiesa
di Dio, cattolica apostolica romana.

Il nostro Vescovo ha riconosciuto questa nostra voca-
zione e ci ha imposto le mani: da partecipi al Sacerdozio
di Gesù Cristo perché membra del suo Corpo che è la
Chiesa per lo Spirito che è stato riversato nei nostri cuori
nel Battesimo, siamo diventati partecipi dei suoi poteri
sacerdotali per donare lo Spirito ai credenti nel Vangelo,
nonché i suoi relativi doni mediante i Sacramenti.

L’apostolo Paolo ci esorta ancora di comportarci in
maniera degna di questa vocazione che abbiamo ricevu-
to, cioè a dire quella di essere preti.

È vero che per essere preti basta averne la vocazione,
volerlo, essere accettati dalla Chiesa, ed essere ordinati.
È vero che siamo canali di grazia e non sorgenti di gra-
zia; tanto che la grazia passa, mediante i segni sacra-
mentali da noi amministrati, da Cristo nelle anime,
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Teresa - ma sempre come missionari. Anche in queste
situazioni tu devi dare Gesù. Ma qui è dove facilmente
sbagliamo. Quando entriamo in una situazione sociale,
politica, culturale, non portiamo più Gesù, non parliamo
più di Lui. Ci sentiamo come coinvolti da queste situa-
zioni, al punto che ne lasciamo fuori Gesù. Invece, non
dobbiamo aver paura di proclamare la buona novella in
qualsiasi ambiente. Mi accorgo che oggi la gente è più
affamata di Dio che non ieri. Prima era una religiosità
esteriore, ora c’è in molti il desiderio d’incontrare Dio
nell’intimità del cuore. Questo è il motivo per cui,
soprattutto oggi, dobbiamo essere portatori e annuncia-
tori di Cristo». 

«Madre, come vede tanti sacerdoti che fanno tanto
lavoro sociale? Cosa ne pensa?».

«Il prete deve fare anzitutto il prete, cioè deve portare
Gesù agli uomini. Tutto il suo lavoro deve essere uno
strumento per portare Gesù. Purtroppo, oggi si è perso
o si sta perdendo, il senso del sacro: il sacerdote tende a
diventare o a presentarsi un uomo come gli altri. Credo
che non sia giusto: il sacerdote e anche la suora debbono
avere perfino un segno distintivo anche esterno. Non
sono assistenti sociali, non sono degli insegnanti qual-
siasi!».

Don Bosco ripeteva a se stesso e ai suoi Salesiani: «Un
prete è sempre prete, e tale deve manifestarsi in ogni sua
parola. Ora, esser prete vuol dire aver continuamente di
mira il grande interesse di Dio. cioè la salvezza delle
anime. Un sacerdote non deve mai permettere che
chiunque si avvicini a lui, ne parta senza aver udito una
parola che manifesti il desiderio della salvezza eterna
dell’anima sua».

Un suo allievo, a sua volta, scrisse: «In don Bosco tutto
era ordinario, e tuttavia egli ci conduceva dove voleva.
Era Dio che parlava per mezzo di lui, che ci incatenava
alla sua persona».

Nel 1973. per invito dell’Editore Gribaudi di Torino,
scrissi un saggio sul famoso prete della Lettera ad una
professoressa e di Esperienze pastorali, intitolato Don
Lorenzo Milani servo di Dio e di nessun altro. Prima però mi
recai a Firenze per visitare i luoghi e le persone interes-
sati alle vicende di un uomo che mise a soqquadro la
pubblica opinione nazionale e internazionale sul tema
della pastorale parrocchiale, la scuola, l’obiezione di
coscienza, il problema degli emarginati e degli ultimi. Il
Venerdì santo di quell’anno incontrai anche la mamma,
Alice Weiss, ebrea ma religiosamente agnostica come lei
stessa mi disse. Ebbene, quando le chiesi che cosa le pre-
meva che mettessi in risalto del figlio, mi rispose con
queste precise parole: «Era prete. Scriva appunto che era
prete, e che tutto quanto egli fece, lo fece perché era
prete. La Chiesa lo fece tanto soffrire, ma gli diede anche
tanto!».

Penso che la cosa più bella e più gradita che la gente
possa dire di noi preti, e che - perché no? - possiamo
anche desiderare che dica è questa: «Quel prete... è un
prete!».

Ecco la cosa più importante cui non possiamo non
tenere: essere preti. Se ci sforziamo di essere preti, tutto
il resto viene da sé: zelo per le anime, metodo pastorale,
fantasia apostolica, povertà, castità, obbedienza... tutto!
Fu questo il metodo dei preti santi. E i metodi dei preti
santi sono gli unici veramente validi, perché hanno por-
tato frutti, e frutti abbondanti. E quello dei frutti è il cri-
terio stabilito da Gesù per distinguere non solo gli albe-
ri buoni da quelli cattivi, ma anche i preti buoni da quel-
li, se non proprio cattivi, mediocri.

IL SANTO CURATO D’ARS
Quando il Curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney -

trascriviamo un po’ liberamente un testo di Pietro
Bargellini - arrivò nella parrocchia alla quale il Vescovo
lo destinava, nessuno parve accorgersi di lui. Il popolo
non metteva piede in chiesa neanche adesso che la porta

era aperta e il lumicino riacceso davanti al tabernacolo.
Ma dov’era il popolo? Parte si trovava sui campi, dove

si lavorava anche di domenica. Parte era nelle botteghe,
dove si trafficavano solo i talenti materiali. Parte era
nelle case, dove l’egoismo familiare, tipico dei provin-
ciali, era al di sopra di ogni altra cosa. E la chiesa era
deserta.

Ma il Curato d’Ars non uscì sul sagrato per chiamare
gente. Non corse lungo le strade per scuotere l’indiffe-
renza dei parrocchiani. Non rimproverò, non si dolse.
Ricordò - o forse non aveva mai dimenticato - uno dei
più difficili insegnamenti di Gesù: quello di pregare e di
digiunare.

S’inginocchiò davanti al Tabernacolo e restò lunga-
mente in preghiera: senza mangiare e senza dormire, o
almeno mangiando appena il necessario per non morire
e dormendo tre ore per notte sul pavimento o addirittu-
ra sui sarmenti.

Per quanto distratti e indaffarati, gli abitanti di Ars
cominciarono a chiedersi cosa facesse il loro Curato, e
come vivesse.

Una vecchina allora, più curiosa che devota, entrò in
chiesa: lo vide immobile dinanzi al Tabernacolo, con la
tunica stinta che gli scendeva sulle spalle, magrissime, e
la testa sorretta appena da un filo di collo.

Un’altra entrò in canonica: la cucina era spenta, la
dispensa vuota, il letto senza materasso né coperte.
«Signor Curato - chiese con apprensione -, come vive-
te?». «Vedete? - rispose - Vivo!».

Ed ecco, dopo la prima curiosa e la seconda, in chiesa
entra altra gente. E vedendo il Curato inginocchiato, si
inginocchia. E udendolo pregare, prega con lui. E prega
sino alle lacrime, perché le preghiere del Curato d’Ars
erano così commosse che commuovevano.

Ed ecco ancora altra gente entra in canonica, con la
scusa di un consiglio. E i consigli del Curato sono tal-
mente buoni che qualcuno chiede di confessarsi. E la
confessione era così angelica, che la gente si sentiva edi-
ficata, sollevata finalmente ad altezze da troppo tempo
dimenticate.

Ars, insomma, cominciò a cambiar volto: nel giro di
pochi anni diventò il paese più devoto del Lionese.

Quello del curato d’Ars - accolto e praticato nella sua
essenza - è un metodo pastorale sicuro e infallibile, e
perfino moderno... della modernità del Vangelo. È però
abbastanza costoso per la nostra pigrizia, il nostro egoi-
smo, la nostra ipocrisia: motivo per cui si fa finta di non
conoscerlo e si va in cerca di metodi pastorali più
aggiornati allo spirito del mondo, più gratificanti alla
nostra smania di fare e di strafare. Ma i frutti o non ci
sono, o sono così scarsi e striminziti da buttarci nello
scoraggiamento e condurci all’inazione.

PRIMO VERO PROBLEMA: COME BISOGNA ESSERE
«Per noi preti - scriveva don Lorenzo Milani - l’unico

pericolo è quello di non essere cristiani, perché se uno lo è o
prima o dopo traspare senza farlo apposta... E alla fine i
miei ragazzi penseranno come me. E questo è meravi-
glioso se io riuscirò a farmi cristiano: è tragico se non ci
riuscirò; ma vedi che il problema è puramente interiore e
quell’altro, del dire cose edificanti o meno, completa-
mente superato».

Problema dunque base è quello di essere cristiani, di
essere preti. La qualcosa non è un atteggiamento, una
posa, un modo di parlare e neppure, almeno in primo
luogo, di agire, bensì un fatto interiore: è la mentalità che
deve essere cristiana, è la volontà che deve acquistare un
orientamento autenticamente evangelico nelle scelte, è
la coscienza che deve giudicare l’azione secondo il
comando e l’esempio del Signore Gesù. Tutto il resto è
secondario.

Nell’attività pastorale non c’è metodo, non c’è struttu-
ra, non c’è organizzazione, per quanto efficiente e per-
fetta, che possa sostituire l’autenticità interiore del prete;
pertanto, la loro efficacia dipende sempre da lui, così
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come il loro fallimento è sempre dovuto principalmente
al suo vuoto interiore.

E dobbiamo essere quel che dobbiamo essere - scrive-
va don Milani a un giovane confratello - «non per gli
occhi del povero che diversamente ci giudicano e ci
disprezzano, ma per gli occhi di Dio che vuole noi all’al-
tezza della nostra vocazione sia che si sia sul pulpito
davanti a diecimila persone che ci guardano sia che si sia
soli di notte nel nostro letto al buio coll’Angelo custode
che ci guarda».

Don Milani, in Esperienze pastorali, ci fa sapere:
«Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola
e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva
per loro un metodo, che io precisi i programmi, le mate-
rie, la tecnica didattica.

Sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi
di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come
bisogna essere... Bisogna essere... Non si può spiegare in
due parole come bisogna essere...

Ma solo allora vedrete che gli operai verranno, che
lasceranno in asso tutte le ricreazioni del mondo, che
s’arrenderanno nelle mani del loro prete per lasciarsi
costruire da lui...

Insomma, nudi e veri l’uno dinanzi agli occhi dell’al-
tro. E se in cuore al prete ci sono cose alte darà cose alte,
e se ci sono cose mediocri le darà mediocri. E se c’è fede
darà fede».

I PRETI MEDIOCRI ROVINANO IL MONDO
Già nel Medioevo san Gregorio Magno scriveva che «i

sacerdoti cattivi sono la rovina di un popolo».
Al tempo della Controriforma, ossia della vera

Riforma voluta ed attuata dalla Chiesa, san Pio V scris-
se: «Che sorgano buoni confessori, e si attuerà la perfet-
ta riforma del popolo cristiano». E san Carlo Borromeo
aggiungeva: «La felicità dei popoli dipende dai loro
sacerdoti».

Nell’Ottocento, in un’Italia anticlericale e massonica,
il beato Giacomo Cusmano lamentava: «Il maggior fla-
gello dei nostri tempi è questo: non si trovano facilmen-
te sacerdoti con lo spirito apostolico».

E il flagello del nostro tempo, ossia agli inizi del terzo
millennio, qual è? Che sia proprio lo stesso di quello
denunciato dal santo palermitano? Georges Bernanos, il
grande scrittore attento alla problematica del tempo
moderno, affermava: «Un prete mediocre è un cattivo
prete. Sono i preti mediocri che rovinano il mondo».

Il chierico Angelo Roncalli, poi Giovanni XXIII, duran-
te gli esercizi spirituali in preparazione al diaconato,
scriveva sul suo Diario: «Se il Signore darà a me vita
lunga e modo di essere prete di qualche profitto per la
Chiesa, voglio che si dica di me, e me ne glorierò più di
qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di
fede viva, semplice, tutto d’un pezzo, col Papa e per il
Papa, sempre».

Ebbene, oggi tutti dicono che Angelo Roncalli prete,
Vescovo e Papa fu «un sacerdote di fede viva, semplice,
tutto d’un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre».

E noi cosa vogliamo che si dica di noi? Come ci giudi-
ca la nostra gente? Come ci giudica la nostra coscienza?
Come ci giudica quel Cristo che, nella sua grande infini-
ta misericordia, ci ha reso partecipi del suo Sacerdozio?

DOPO IL CONCILIO... CERCASI IDENTITÀ
Concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella

Chiesa è iniziato il processo di rinnovamento, com’era
nella natura delle cose. Doveva essere, evidentemente,
un processo di rinnovamento da fare sotto la guida illu-
minata del Papa e degli organi di governo che lo assi-
stono: e lo è stato senza dubbio, ma solo in parte. Ci fu,
infatti, sia dentro che fuori la Chiesa, chi, prendendo la
palla al balzo, ne approfittò, non tanto per rivedere e
aggiornare secondo il Concilio, bensì per rivoluzionare
ogni cosa, rompendo con le Scritture e la Tradizione e

tradendo lo stesso Vaticano Il, divenuto solo un pretesto
per fare e disfare secondo propri personali criteri.

Eppure San Paolo, scrivendo di sé e dei presbiteri,
esortava: «Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e
amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto si richie-
de dagli amministratori è che ognuno risulti fedele»
(1Cor 4,1-2).

Le cose arrivarono al punto per noi preti da mettere in
discussione la nostra tradizionale bimillenaria identità;
meglio, ci si disse che nella Chiesa del nostro tempo, in
un mondo del tutto secolarizzato, essa non reggeva più,
aveva perduto di significato: bisognava, perciò, reinven-
tare un’identità sacerdotale adatta al mondo di oggi, alla
Chiesa di oggi, ad un Chiesa, peraltro, moderna di una
modernità più ideologica che evangelica, in bilico tra il
sinistriamo marxista trionfante e il consumismo liberal-
borghese, che minava le radici della nostra vita indivi-
duale, sociale ed ecclesiale.

Chi voleva il dissolvimento della Chiesa, la sua mon-
danizzazione, non trovò di meglio che attaccare a fondo
il clero, non più nello stile rozzo e scoperto del tradizio-
nale anticlericalismo ottocentesco, ma con il pretesto e la
nobile pretesa di difendere i diritti umani ed ecclesiali
dei preti conculcati, nientedimeno, che dalla stessa
Chiesa di Gesù Cristo. In tale impresa si buttarono con
feroce accanimento i mass media, monopolizzati da un
potere economico e culturale completamente estraneo a
Gesù Cristo e al suo Vangelo.

Stando così le cose, i testi per riformarsi e riformare
furono spesso trovati nei rotocalchi che sfornavano son-
daggi, interviste, servizi sui preti e di preti ai margini
dell’ortodossia e della disciplina ecclesiastica. Sotto
accusa vennero messi l’ubbidienza alla gerarchia, la
fedeltà alla Chiesa, lo stesso Sacerdozio ministeriale che
venne declassato al rango di quello comune dei fedeli, il
ministero sacerdotale a tempo pieno... Si reclamava,
d’altro canto e di conseguenza, il matrimonio per i preti,
il lavoro come apportatore di identità, un rapporto più
sindacale che di servizio evangelico con il Vescovo e il
Papa, la democratizzazione delle strutture ecclesiasti-
che, ecc.

Insomma, successe che la ricerca della nuova identità
del prete non venne fatta sui testi biblici, sui documenti
conciliari, su quanto la tradizione ecclesiale bimillenaria
aveva scoperto alla luce dello Spirito Santo che la guida
e governa, e neppure sulle vere e profonde esigenze
della Chiesa e del mondo di oggi, bensì secondo le opi-
nioni di questo e di quello. La ricerca non era affatto
diretta, al dire dell’apostolo Paolo, a capire come il prete
di oggi potesse risultare fedele al Vangelo, a Cristo, alla
Chiesa, alle anime da salvare nel mondo di oggi e secon-
do le peculiari esigenze pastorali della nostra era, ma
alla sua modernizzazione e mondanizzazione secondo il
canone, ormai quasi universalmente accettato, che ciò
che è nuovo è senz’altro progredito e buono.

Con la perdita (o la presunta perdita) d’identità del
prete nel nostro tempo, avvenne un collasso numerico
sia nel clero diocesano che regolare: non pochi ritrova-
rono la loro identità (si fa per dire) nel matrimonio, nel
lavoro, nell’azione sociale, nell’attività politica, nella
scuola di Stato... 

E così i seminari e i noviziati si svuotarono: un ideale
in crisi non affascinava; tanto più che spesso le riforme
dei seminari e dei noviziati seguirono non le vie del
Concilio, ma del mondo: meno disciplina e austerità, più
comodità e benessere, più larghe le porte e più spaziose
e lisce le vie. Divennero perciò le tristi tombe della voca-
zione.

PREZZOLINI: TANTI PRETI CERCANO
L’UGUAGLIANZA IN BASSO
Questa dolorosa situazione preoccupò Papa e Vescovi,

tanta parte del popolo di Dio e santi uomini di Chiesa;
non solo, ma anche quella minoranza di onesti laici che,
pur confessandosi agnostici, guardano con simpatia la
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Chiesa come custode ed educatrice ai valori umani e
sociali. Tra di essi il celebre scrittore e giornalista
Giuseppe Prezzolini; il quale, nel 1969 in pieno fervore
riformistico, sollecitato da una suorina, così scriveva:

«Osservando i gruppi di cattolici che vogliono rinno-
vare la Chiesa mi ha colpito proprio questo: i preti
vogliono diventare uomini comuni, come tutti gli altri.
Non desiderano di essere esseri straordinari, coloro che
ci liberano dai peccati, che battezzano e cacciano i dia-
voli (qualunque cosa sia il diavolo), che cresimano e
comunicano. Vogliono invece essere mariti, padri di
famiglia, segretari di sindacato, segretari del popolo.
Vogliono vestirsi come gli altri, non essere riconosciuti,
segnalati, distinti. Cercano l’uguaglianza in basso».

Alla domanda sulla missione del prete nel mondo di
oggi, l’onesto laico Prezzolini rispondeva:

«La Chiesa era una volta la società. È curioso che oggi
la si voglia fare socialista, quando proprio la società si è
separata da essa... e la sua funzione sociale diventa sem-
pre minore. Che cosa rimane alla Chiesa, e quindi al
prete? Una sola cosa: la bontà...

Il mondo si regge sopra l’egoismo, sopra una serie o
un intrigo di egoismi, che qualche volta e per qualche
tempo trovano utile di sospendere la loro lotta per l’esi-
stenza; mentre la Chiesa cristiana è la sola che abbia per
sua base l’amore fra coloro che sono capaci di amare,
sempre.

Ed ecco che cosa può essere il prete: colui che, anche
contro sua voglia e la sua natura ed il suo istinto umano,
porta nel mondo, fatto com’è di egoismo, quegli istanti
di quiete, di pace, di perdono, di abbandono della legge
dell’egoismo vitale (dominator dei popoli e degli indivi-
dui), quegli istanti... che danno al mondo la cognizione
di un altro mondo e di un altro modo di vivere, che per-
mette agli uomini di andare avanti e di continuare».

Contemporaneamente a Prezzolini, per una vera rifor-
ma del clero si batteva Jean Danielou, grande teologo
francese e uno dei protagonisti del Concilio, poi
Cardinale. Scriveva nelle sue Memorie: «Mi batto perché
troppi cattolici si lasciano contaminare dalle ideologie di
moda, perché sono scossi nella loro fede e il loro attac-
camento alla Chiesa è incrinato e io sento la necessità di
una correzione di rotta. È quanto abbiamo espresso con
François Mauriac, Etienne Gilson, Edmond Michelet e
altri in una Lettera al Papa del dicembre 1968: gli
domandavamo di prendere posizione contro il tradi-
mento di certo clero che sembra avere dimenticato il
senso della propria missione, che ha smesso di essere
testimone di Dio, maestro di spirito, un clero che ha
perso la propria identità con la scusa dei suoi obblighi
professionali o dell’azione politica e sovente, incerto
nella fede, finisce con il turbare numerosi cristiani».

PORTAVOCE DI DIO RIVELATOSI IN GESÙ CRISTO
Oh se nel riformarci e rinnovarci avessimo dato ascol-

to a quanto amorevolmente e chiaramente ci diceva
papa Paolo VI! Erano parole così chiare e indirizzi così
precisi da poterci impedire tanti errori e tradimenti. Non
pochi dimenticarono che il Signore Gesù ha affidato la
sua Chiesa non tanto all’intelligenza e alla speculazione
di teologi ed esegeti, di scrittori e giornalisti, di sociolo-
gi e psicologi, bensì agli apostoli e ai loro successori, e
che solo a Pietro, e a chi gli succede, ha garantito che non
verrà mai meno la sua fede per confermare nella fede i suoi fra-
telli (Lc 22,32).

Proclamava Giovanni Paolo II in uno dei suoi viaggi
in Africa, parlando ai preti del luogo: «Il sacerdote,
uomo del sacro, testimone dell’invisibile, portavoce di
Dio rivelato in Gesù Cristo, deve essere riconosciuto
come tale. Perché egli ha una triplice missione:

- egli annuncia la buona novella per far conoscere Gesù
Cristo e mettere i fedeli in vera relazione con Lui grazie
ad una fede sempre in progresso e ad impegni apostoli-
ci concreti;

- egli è dispensatore dei misteri di Dio: in particolare
l’Eucaristia e la Riconciliazione. Per tali ministeri, i laici
non possono essere delegati. Occorre l’ordinazione
sacerdotale. La celebrazione dell’Eucaristia spetta
esclusivamente ai sacerdoti: e noi sappiamo tutto ciò
che rappresenta l’Eucaristia per il popolo di Dio!

- infine, egli edifica la comunione ecclesiale: è il sacerdote
che assicura l’unione della famiglia di Dio. Il suo sacer-
dozio gli conferisce il potere di condurre il popolo sacer-
dotale.

Quando ci si è decisi ad andare alla mietitura, è nor-
male accettare la fatica del mestiere del mietitore, con-
temporaneamente alla chiamata, perché il Signore ha
promesso di ricompensare coloro che hanno lasciato
tutto per seguirlo.

I primi missionari non hanno temuto di fare i grandi
sacrifici loro chiesti in nome del Vangelo. In condizioni
molto difficili, hanno faticato per far conoscere e amare
Gesù Cristo, rinunciando alla loro famiglia e alla loro
patria che non potevano più vedere come invece si può
fare oggi.

Sull’esempio di questi grandi pionieri nel lavoro apo-
stolico, i sacerdoti di oggi non esitino a prendere la croce
che devono portare tutti coloro che seguono il Cristo!».

MADRE TERESA:
ABBIAMO BISOGNO DI VERI SACERDOTI
Dal 21 al 23 febbraio 1984, a Roma, si svolse un con-

vegno-pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordi-
nario della redenzione, al quale parteciparono circa
quattromila sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, invita-
ta a parlare loro, non potendo lasciare in quel periodo
I’India, mandò una lettera che fu letta e distribuita ai
presenti. Eccola. 

«Cari sacerdoti di Cristo, la Chiesa, le famiglie, noi
religiosi e religiose, il mondo intero, non abbiamo avuto
mai tanto bisogno, come oggi, di veri sacerdoti: santi
come Gesù, solamente e interamente di Gesù per Maria,
in modo che possano mostrarci, con il loro esempio e la
loro vita, la vera santità.

Abbiamo bisogno che voi ci insegniate a pregare,
come Gesù ha insegnato ai suoi apostoli.

Abbiamo bisogno di imparare da voi come amare i
poveri, come Gesù camminò facendo del bene e così
insegnò ai suoi discepoli come amare i poveri.

Abbiamo bisogno di imparare da voi come conservare
la nostra purezza, puri - la nostra castità, casti - la nostra
verginità, vergini.

Abbiamo bisogno di imparare da voi come essere uniti
col Santo Padre, ubbidirgli e amarlo, come Gesù insegnò
ai suoi discepoli con la sua ubbidienza al Padre e la sua
unione con il Padre fin sulla croce...

Dio vi benedica! Madre Teresa».

CHIEDO AL SACERDOTE DI DARMI DIO
Non molti anni fa, in Francia uscì un libro intitolato:

Qu’attendez-vous du prêtre? Era una specie di sondaggio.
Riportiamo le risposte di due eminenti scrittori cattolici
e di una anonima ragazza.

Paul Claudel: «Il prete per me è il rappresentante di
Gesù Cristo sulla terra».

François Mauriac: «Per me il prete è soprattutto colui
che lega e scioglie; colui che, quando alza la mano per
assolverci, non si distingue più dal Figlio dell’uomo al
quale è stato dato il potere di rimettere i peccati sulla
terra... Egli è il testimonio del soprannaturale. Io chiedo
al sacerdote di darmi Dio, non solo di parlarmi di Dio.
Non sottovaluto il ministero della parola, ma per me la
predica più efficace del prete è sempre stata la sua vita».

Una ragazza: «Per noi, un prete è uno che vive di Dio.
Ricordo la prima volta in cui mi preparavo a far visita a
un prete: la prima volta in cui stavo per essere sola di
fronte ad un prete, in cui stavo per poterlo considerare,
per ascoltarlo, per parlargli.



di fondare il “suo” partito politico:
quello comunista.

Quello che resta, tuttavia, è l’aver
puntato l’obiettivo su una figura dav-
vero storica, centrale, allora come
dopo la “Marcia su Roma”, la nascita
della dittatura del partito unico, della
Milizia fascista – caso anomalo nella
storia dell’Occidente moderno – che
non obbediva ad altri che a Mussolini,

pur essendo inquadrata nell’Esercito regio, come la Fanteria,
la Cavalleria, i Carabinieri eccetera. Dittatura becera, con la
Magistratura asservita al Duce, che questa figura di altissimo
profilo, cioè don Luigi Sturzo, cercò di contrastare appassio-
natamente, ma democraticamente anche mettendo in guardia i
dirigenti, i Quadri, l’apparato del partito che stava diventando
se non proprio cieco  almeno miope, come dimostrarono di
essere anche i socialisti, i liberali, i benpensanti, che invece di
coalizzarsi contro chi stava per spazzarli via, continuarono a
bisticciare tra loro. È anche vero che doveva andare così, dal
momento che non solo gli industriali, i banchieri, i latifondi-
sti, ma addirittura Vittorio Emanuele III aveva  “benedetto”
Mussolini come “l’uomo che ci voleva”. Ogni tanto, come
insegna G.B. Vico, la storia si ripete e così arriva “l’uomo del
destino”…

Dal suo saggio, caro Direttore Lentini, viene fuori un galan-
tuomo – per contrapposizione – un prete siciliano piissimo,
dedito alla preghiera, nella sequela di Cristo; che si affidava al
Signore ogni volta che c’era da prendere una decisione e
necessitava avere un lume. Talmente prete che non fu mai
sfiorato dalla tentazione suggestiva di una rivolta diretta o
indiretta all’autorità ecclesiastica, né mai pensò di scrivere un
fondo anonimo contro una qualche decisione della Santa
Sede, alla quale fu sempre ubbidiente, per esempio rassegnan-
do le dimissioni dalla carica di Segretario del Partito (10
luglio 1923) per ottemperare al desiderio del papa Pio XI.
Talmente prete da lasciare tutto ed andarsene in esilio prima a
Londra, poi negli Stati Uniti. Don Sturzo in effetti fondò un
grande partito che si prefiggeva un vasto se pur non dettaglia-
tissimo programma, con grande voglia di agire, di giungere al
cuore del popolo; un partito che convogliò sì i cattolici della
vecchia aristocrazia romana, ma anche i cattolici conservato-
ri, ma anche i “sociali”, che si rifacevano idealmente a
Toniolo; i cattolici superstiti della “Lega democratica” e del
Murri: ampiezza ed eterogeneità che non fu sempre un punto
di forza, ma spesso una debolezza del partito nato aconfessio-
nale e non per questo in contrasto con la gerarchia centrale e
periferica. Il programma del partito fondato da lui ( 18 gen-
naio 1919 ) non portava modifiche alla legislazione ecclesia-
stica e tuttavia affermava che “il dovere dello Stato (…) è
quello di assicurare il pieno rispetto della coscienza cristiana
(…) lasciando la Chiesa pienamente libera e indipendente nel-
l’esplicazione e nell’esercizio della sua missione”. Quello che

5

Carissimo Direttore Lentini,
uno dei più noti aforismi di François de la Rochefoucauld è:

“La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e soltanto il
necessario”. È quanto ho potuto constatare con soddisfazione
leggendo il suo saggio recentissimo, che ha avuto la bontà e la
delicatezza di inviarmi. D’altronde, la bontà non sta nella
quantità bensì nella qualità e in questo caso di qualità ce n’è,
eccome! E non era cosa tanto agevole scrivere e parlare con
rigore scientifico di politica  in senso lato e di un periodo cru-
ciale per la nostra storia, quale appunto quello da lei indivi-
duato, allorché la nostra Patria era appena uscita dalla Prima
prima guerra mondiale come vincitrice, ma in realtà con gran-
di ferite sociali, economiche, identitarie, alle quali si aggiun-
gevano enormi malesseri legati alla povertà, allo sbandamen-
to dei reduci, alla disoccupazione immensa. Tutto questo qua-
dro metteva a nudo, aggravandole, condizioni prebelliche
contraddistinte da contraddizioni che già allora si rivelavano
non solo insanabili (un Nord contrapposto ad un Sud sempre
in veste dimessa e soggetto alle più spregiudicate politiche del
latifondo), ma si ponevano come fucina di esplosioni non più
rinviabili e di contromisure se possibile anche peggiori per la
loro eversione totalitaria e liberticida. 

Lei definisce la nascita del Partito popolare “il fatto più
grande dopo il Risorgimento”. Non so se si possa ritenere “il
più grande”, perché altri, da diversi versanti, potrebbero riven-
dicare a ragione o a torto identica attribuzione alla propria
parte ideologica o partitica: i socialisti, come i comunisti,
come i fascisti, tutti presenti, in parte sotto mentite spoglie,
nel panorama politico italiano. I socialisti per aver difeso la
classe operaia (o gran parte di essa), anche attraverso le coo-
perative, contro gli abusi e i soprusi dal padronato sempre
appoggiato dal governo in carica; i fascisti, sorti ed esplosi
proprio in quegli anni per “mettere ordine”  e ridare “prestigio
alla Patria”, costi quel che costi, come tuonava Mussolini tra
un incendio e l’altro, una ribalderia e l’altra; i comunisti, che
nascevano proprio allora (Congresso del P.S.I. di Livorno del
1921, dal quale si staccarono) sotto la guida di Antonio
Gramsci, che Lei stesso cita proprio in Premessa, riportando
un suo pensiero del 1918 sull’Avanti, quando era ancora mili-
tante del Partito socialista: “Il costituirsi dei cattolici in parti-
to politico è il fatto più grande della storia italiana dopo il
Risorgimento…”. Già, ma lo scrisse due anni e mezzo prima

Avevo nell’anima questa idea: stavo per vedere qual-
cuno che viveva di Dio. Io dicevo a me stessa che biso-
gnava che ciò si vedesse, altrimenti era una farsa. Voi
preti non vi rendete conto che è su questo che vi giudi-
chiamo, su questa testimonianza quasi esteriore che voi
date a Dio. II prete deve dimostrare Dio: bisogna che la
fede del prete passi al di fuori. Bisogna che noi consta-
tiamo che egli vive certamente di Dio. Allora per l’ateo,
Dio che era l’impossibile diventa possibile. Non si può
non essere colpiti, sconcertati da un prete che è real-
mente testimonio di Dio. Ad un prete la mediocrità non
si perdona!».

LA GLORIA DI DIO LA MIA SANTIFICAZIONE
LA SALVEZZA DELLE ANIME

Secondo un vecchio manuale per la formazione del
clero, la fedeltà del sacerdote, «come ministro di Cristo e
amministratore dei misteri di Dio», risulta dalla fedeltà
a tre precisi impegni:

«1. Egli impiega il suo tempo e le sue forze nello spar-
gere il seme della Parola di Dio e nel raccoglierne i frut-
ti, specie nel sacramento della Riconciliazione; e ciò non
turpis lucri gratia, ma per conseguire il fine proprio della
vocazione sacerdotale: glorificare Dio e salvare le anime;
2. esercita il suo ministero con sempre crescente santità
di vita e con sempre più ricco corredo di scienza; 3. non
cessa di attingere santità e scienza nelle loro vere fonti:
orazione e studio».

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ordinato sacerdote il
21 dicembre 1726, rendendosi conto della dignità incom-
parabile di cui era stato rivestito, annotò sul Diario:

«1. Sono sacerdote: la mia dignità è al di sopra di quel-
la degli Angeli. La mia vita dev’essere di una purità
angelica: vi tenderò con tutti i mezzi. 2. Un Dio si degna
di obbedire alla mia voce! A più forte ragione io debbo
obbedire alla sua, alla grazia e ai miei Superiori. 3. Non
debbo cercare che la gloria di Dio, la mia santificazione,
e la salvezza delle anime: mi ci dedicherò, se occorre,
fino a prezzo della mia vita».

Gerlando Lentini, 
Il Partito Popolare Italiano 1919-1926

Il fatto più grande della storia italiana dopo il Risorgimento

LETTERA E LETTURA CRITICA
di S. E. mons. Vincenzo Bertolone

Vescovo di Cassano all’Jonio
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stupisce e desta ammirazione nel pensiero del nostro grande
confratello e conterraneo è la capacità anticipatrice.
Quest’ultimo concetto, come tantissimi altri, sono di un’attua-
lità incredibile. 

Ed un’altra dimensione non può che rendercelo caro: la sua
opera ebbe come sfondo e come presupposto ideale il
Mezzogiorno come altri grandi sacerdoti suoi contemporanei
(quali, ad esempio, i calabresi Nicoletti e Carlo De Cardona),
che Roma e il Nord consideravano un ostacolo, una zavorra al
pieno sviluppo di un’Italia  “moderna”. Constatiamo, anche
sotto questo riguardo, che dopo novant’anni la situazione è
rimasta quasi invariata. Non a caso il Governatore della Banca
d’Italia, il 25 novembre 2009, ha detto pubblicamente (era
presente anche il Presidente Napolitano, che annuiva) che non
ci può essere sviluppo dell’Italia finché il Meridione resterà
nelle condizioni attuali (stavo per dire del tempo di Sturzo). 

Tanto di cappello ed onore  alla memoria, allora, a chi
come don Sturzo si mise in polemica in quegli anni, cioè
prima dell’esilio, contro lo Stato liberale incapace di una
politica popolare più vicina agli interessi delle classi popo-
lari, le più umili, e negli anni dell’esilio condannò – anche
per questo – Mussolini e lo Stato fascista che, dopo le
roboanti bordate contro la “plutocrazia” massonica, aveva
preferito allearsi in loco con i padroni di sempre, offrendo
loro cariche non solo onorifiche, ma anche posti di coman-
do, prebende, privilegi ed immunità. Bastava solo mettersi la
camicia nera…

L’indole di grande censore della corruzione e della menzo-

Nella famosa lettera a
Diogneto, assegnata da
quasi tutti i critici al II secolo
d. C. (una lettera perciò dei
cosiddetti Padri Apostolici),
si legge tra l’altro: «I cristiani
ubbidiscono alle leggi stabilite,
manifestando nello stesso
tempo le leggi straordinarie e
paradossali della loro repubbli-
ca spirituale».

Tacitamente ma efficace-
mente, Rosario Livatino
seppe mostrare cosa signifi-
casse “obbedire alle leggi stabilite” che per lui, socratico e
ancor più cristiano, erano emanazione della “legge” tra-
scendente, universale ed eterna. E pagò con la vita il suo
culto della verità e della giustizia.

Nato a Canicattì (Ag) il 3 ottobre 1952, fu educato dai
genitori ai più alti valori, umani e cristiani; apprese alla
loro scuola il senso della sacralità dell’uomo, del rispetto
che ad ogni essere, e non solo all’uomo, si deve.

Brillante il suo curriculum scolastico, coronato dalla lau-
rea in Giurisprudenza conseguita, a ventidue anni,
nell’Ateneo palermitano (prima sessione dell’anno acca-
demico 1974/75), con il massimo dei voti e la lode.

Supera brillantemente alcuni concorsi che gli permetto-
no di inserirsi ben presto nel mondo del lavoro e nella
Magistratura. In rosso, nella sua agenda 1978 (18 luglio),
una nota: «Ho prestato giuramento. Da oggi sono in magi-
stratura». Segue a matita: «Che Iddio mi accompagni e mi
aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che
l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige».

Quel rosso, che spicca in modo impressionante, è come
un sigillo di sangue posto al neo magistrato sulla futura
missione.

Nella Sicilia, terra «bellissima e disgraziata» (Paolo
Borsellino), in cui infinite sono le «storie di impunità, di
arroganze incoraggiate, di ferocie tollerate, di impudenze
sobillate» (Nando Dalla Chiesa), il compito del magistra-
to è certamente «difficile, a tratti pericoloso». Così lo defi-
nisce Rosario Livatino quando è invitato, nel 1982, a tes-
sere l’elogio funebre di un anziano collega, il giudice Elio
Cucchiara, molto stimato per l’alta professionalità ed
umanità.

gna come quella di impavido combattente per i valori cristia-
ni, “veramente” cristiani, è stata ben messa in risalto nella sua
Opera, cui non hanno neppure fatto difetto il rispetto scrupo-
loso delle fonti storiche e la consultazione di storici di grande
vaglio (vedi Petrocchi, Mc Smith, Scoppola, De Felice, Jacini,
De Rosa, Spataro…), unitamente ai discorsi di Matteotti,
Mussolini e, ovviamente, di Sturzo stesso. 

È anche pregio del libro avermi permesso di riscoprire tante
persone per bene (in primis Alcide De Gasperi, incorso lui
pure nella mannaia dei Tribunali speciali e condannato a quat-
tro anni per tentativo di espatrio clandestino ed austriacanti-
smo nel maggio del ‘27) che oggi farebbero un gran... bene a
questa nostra Italia “meschinedda”. E come ne ho tratto dilet-
to e sollievo io, tantissimi altri non potranno che provare il
medesimo benefico effetto leggendo le fitte cento e passa
pagine.

Apprezzabile anche la chiusura, ovvero l’Appendice, con le
raccomandazioni di don Luigi Sturzo, già segretario del
Partito popolare, agli uomini politici italiani: siamo nel 1938.
Elencarle tutte non rientra nell’economia di queste mie brevi
parole, ma una la voglio ricordare: “Chi è troppo attaccato al
denaro non faccia l’uomo politico, né aspiri a posti di gover-
no. L’amore del denaro lo condurrà a mancare gravemente ai
propri doveri”. No comment.

Grazie ancora del dono e delle belle parole che lo hanno
accompagnato: cerco solo di fare umilmente il pastore del
gregge che mi è stato affidato. Con i più vivi complimenti ed
auguri.

ROSARIO LIVATINO
3 ottobre 1952-1990 settembre 21

“Martire della giustizia”
giudice a latere presso il tribunale di Agrigento nella sezione penale 

il 21 settembre 1990 fu assassinato in un agguato mafioso a pochi chilometri da Agrigento

Animato da una fede profonda, vissuta con rara coerenza, 
pose se stesso e il lavoro “sub tutela Dei”

Ida Abate
Nel rapporto redatto dal Consiglio Giudiziario della

Corte d’Appello di Caltanissetta, allorché a Rosario ven-
nero conferite le funzioni giurisdizionali, di lui si legge:
«Attaccato visceralmente al proprio lavoro e dotato di
spiccato senso del dovere... Intelletto puro e magnifica-
mente dotato...».

Nessuna meraviglia, pertanto, se tra il 1984 e il 1988,
secondo i dati della procura di Agrigento, è il magistrato
più «prolifico», avendo il primato «per i procedimenti ed
anche per le richieste di rinvio a giudizio e le proposte di
impugnazione».

Quando poi, nell’agosto del 1989, continua il suo servi-
zio quale giudice a latere nella sezione penale, ormai, per
la criminalità organizzata è un intollerabile ostacolo: da
eliminare.

Quale concezione egli avesse di quella che per lui era la
missione del Magistrato «si evince chiaramente dalla rela-
zione che il 7 aprile 1984, su invito del Rotary Club, tenne
nella sua città natale, Canicattì,  su «Il ruolo del giudice in
una società che cambia».

Vi troviamo «pensieri di essenziale importanza, che
dovrebbero rappresentare la più salda orditura del codice
deontologico di ogni magistrato» (così Giovanni
Tranchina, che di Rosario Livatino fu docente di proce-
dura penale).

Quel discorso contiene, indubbiamente, il suo credo
morale e professionale. C’è integralmente Rosario
Livatino con la sua «religione del dovere», con il suo rigo-
re morale, con la sua limpida coscienza e totale indipen-
denza, nella piena consapevolezza di svolgere un servizio
a tutela della collettività. Ogni espressione è pesata e,



scientifico si può arrivare a riconoscere Dio all’origine dell’univer-
so? 

Le sarei grato se mi desse un po’ di luce su questi temi con la
sua solita brevità e chiarezza. Grazie. 

FFaabbiioo MMaarrttiinneezz
Palermo

Carissimo Fabio,
rispondo alle tue domande brevemente e, spero, chiaramente.
1. L’ateismo non può trovare conferma nella scienza: già da

tempo gli scienziati seri non parlano più del Caso; Albert
Einstein, uno dei più grandi scienziati dello scorso secolo,
scrisse: «È certo che alla base di ogni lavoro scientifico un po’
delicato si trova la convinzione, analoga al sentimento religio-
so, che il mondo è fondato sulla ragione ed essere perciò com-
preso. Questa convinzione legata al sentimento profondo del-
l’esistenza di una mente superiore che si manifesta nel mondo
della esperienza, costituisce per me l’idea di Dio» (“Come io
vedo il mondo”, Compton Ed., Roma 1975, p.35). Non più il
Caso dunque scopre lo scienziato, ma «una mente superiore»,
ossia Dio, anche se lo scienziato non lo scrive ma possiamo
benissimo aggiungerlo noi, che ha creato e ordinato il cosmo.

2. La scienza conferma la fede del credente. Ciò l’afferma lo
scienziato Enrico Medi, tra i più esperti di studi atomici nello
scorso secolo; di lui c’è in corso il processo di beatificazione.
Scrisse: «Una grande parola, dice la fisica di oggi, che forse in
altri tempi non si poteva dire. La materia ci si presenta ordi-
nata, in perfetta razionalità fin nelle sue più intime e profon-
de strutture, fino al limite estremo della sua costituzione
prima; per cui non ha senso pensare ad una materia prima
amorfa, poi ordinata: ma è una materia che non può essere se
non costituzionalmente ordinata. Chi l’ha ordinata, l’ha anche
creata, e l’ha creata nell’ordine.

3. Lo scienziato più studia e può sempre più riconoscere Dio
alle origini dell’universo: lo afferma il mesedimo Enrico Medi,
in una intervista del 1971 al giornalista Silvio Bertoldi su
”Oggi illustrato”. «Più la scienza avanza - egli dice - e più e
più la conferma dell’esistenza di Dio diventa chiara. Il cono-
scere, per esempio, la Pietà di Michelangelo mi conferma l’esi-
stenza dell’artista. Se oltre la Pietà conosco la Cappella Sistina
e il Mosè, questa conferma si accresce. Così più studio il pro-
blema di Dio, più trovo conferme non solo della Sua esistenza,
ma anche della Sua sapienza e della Sua grandezza. Il cammi-
no della scienza non è se non un avvicinarsi continuo alla
conoscenza di Colui che ha fatto le cose». 

I padri dell’astronomia moderna erano tutti credenti, e non
avevano i complessi di noi moderni. Isacco Newton, contem-
plando il cielo stellato, diceva a se steso e scriveva: «Bisogna
essere ben ciechi per non restare estasiati a questo spettacolo,
sciocchi per non riconoscerne l’Autore, pazzi per non adorar-
lo». Keplero: «Scoprendo il mistero del cielo, l’uomo ripensa i
pensieri di Dio».

Persino Voltaire, nemico della Chiesa e del cristianesimo,
sbottava contro gli atei additando il cielo stellato ed esclaman-
do la celebre frase: «È logico servirsi di un orologio negando al
contempo l’esistenza di un orologiaio?».

Caro Fabio, contento? Lo spero.
IL DIRETTORE

NON SEI UN POLLO MA UN’AQUILA
CHE VEDE TUTTO DALL’ALTO

Illustre Direttore,
sul piano politico ci sono tre orientamenti con particolari con-

notazioni ideologiche e programmatiche: centro, destra e sinistra;
ma anche in seno alla Chiesa pare ci siano degli orientamenti su
tante problematiche di ordine liturgico, dogmatico, pastorale,
ecc. Leggendo i suoi articoli, che sono chiarissimi, sia sul piano
ecclesiale e credo anche politico, non riesco a identificare il suo
orientamento: quel che dice lo trovo chiaro e condivisibile, ma
sfugge ad una particolare collocazione. Sembra che le sue idee
formino un cocktail chiaro che non sembra affatto orientato verso
nessuno dei tre schieramenti sopraddetti.

Una sua spiegazione mi sarebbe gradita.
FFrraanncceessccoo DD’’AAnnggeelloo

Caltanissetta
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prima che detta, vissuta. Si avverte il travaglio del giudi-
ce «attento, sensibile a quanto accanto a lui si crea, si tra-
sforma, si perde» nel rapido, spesso drammatico mutare
della società. Coraggiosamente non tace dei rapporti tra il
magistrato e la sfera del politico, di cui parla come del
«settore più dolente», affrontando con grande chiarezza e
ponderazione la scabrosa questione della politicizzazione
dei giudici. Tutto rivela il suo elevato modo di sentire ed
interpretare il ruolo del giudice che - e lo afferma decisa-
mente - «deve essere ed apparire indipendente», rilevando
quanto sia «importante che egli offra di se stesso l’immagine
non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e
della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di per-
sona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile
pure; potrebbe aggiungersi, di persona comprensiva ed umana,
capace di condannare, ma anche di capire. Solo se il giudice rea-
lizza in se stesso queste condizioni la società può accettare che
egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha».

Il 30 aprile 1986, Rosario torna sugli stessi concetti in
una relazione su «Fede e Diritto» che, come giustamente
ha sottolineato mons. Carmelo Ferraro, arcivescovo di
Agrigento, «scopre gli orizzonti e la profondità della fede
del dott. Livatino, magistrato integerrimo, testimone di
Cristo». Lì appare, in tuta la sua grandezza, «il credente
che si esprime nella sapienza giuridica», alla luce della
legge dell’amore e sente “il rendere giustizia come pre-
ghiera che impegna a comprendere nell’uomo». Animato
da una fede profonda, vissuta con rara coerenza, Rosario
chiede a Dio tanta luce e pone se stesso e il lavoro “sub
tutela Dei”. Tale il significato della sigla S.T.D. che fa spic-
co in tutte le sue agende e «non ha nulla di arcano; sem-
mai ricorda le invocazioni con le quali, a volte, in tempi
passati, si impetrava la divina assistenza nell’avviarsi a
certe affaticanti imprese» (Giovanni Tranchina).

Più volte, là dove Rosario parla del compito del
Magistrato, torna il termine «umiltà». Egli è profonda-
mente convinto che l’umiltà, liberando l’anima dalle vane
e superbe pretese dell’io, è la sola a far posto a Dio e agli
uomini in Cristo fratelli, ed è indispensabile, in particola-
re, a chi deve percorrere ogni giorno l’arduo, insidioso
«sentiero verso la verità e la giustizia».

Si comprende allora perché abbia così chiuso il discor-
so commemorativo del giudice Cucchiara: «In questi
nostri giorni nei quali la prosopopea e l’arroganza sem-
brano assurte a lodevoli regole di vita, la sua lezione di
umiltà è, io credo, fra le tante cose belle che ci ha lasciato,
la più bella».

È, forse, la lezione più bella a noi lasciata da Rosario
Livatino.

Ida Abate, per circa quarant’anni fu docente di lettere latine e
greche al liceo classico «U. Foscolo» di Canicattì (Ag), ebbe la
singolare ventura di annoverare Rosario Livatino tra i suoi allie-
vi. Ne ha raccolto, cercando di trasmetterla ai giovani in partico-
lare, la nobilissima eredità di spirito. È presidente
dell’Associazione «Amici del giudice Rosario Angelo Livatino» e
ha pubblicato una sua biografia perfettamente documantata con
uno stile semplice e affascinante:

Ida Abate, IL PICCOLO GIUDICE/Fede e giustizia di
Rosario Livatino, Prefazione di Oscar Luigi Scalfaro, editrice
AVE Roma, € 9,00.

NEL MONDO DELL’ESPERIENZA SI MANIFESTA 
UNA MENTE SUPERIORE: PER ME È L’IDEA DI DIO!
PAROLA DI EINSTEIN!

Caro Direttore,
sono uno studente di liceo classico e stiamo affrontando, in filo-

sofia, il rapporto tra scienza e fede con le domande: 1) lo scien-
ziato ateo, che ammette all’origine di tutto il Caso, può trovare
conferma nella scienza? in che rapporto stanno scienza e fede in
un Dio creatore? 2) uno scienziato credente in Dio creatore può
trovare conferma della sua fede nella scienza? 3) dallo studio
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ricomposizione tra l’io e il suo corpo «trasfigurato», (come è
secondo natura che sia) ?

Gesù e la Madonna Santissima (per divino privilegio) sono in
“Cielo”, secondo la nostra Fede,  con il loro vero corpo glorioso. 

Le nostre spoglie inanimate, invece, continueranno a giacere
nel sepolcro in attesa della risurrezione finale. Questi pensieri
avranno assillato la mente del Salmista, quando implora: «A Te
grido, o Signore,/chiedo aiuto al mio Dio./Quale vantaggio dalla
mia morte,/dalla mia discesa nella tomba?/Ti potrà forse lodare la
polvere/e proclamare la tua fedeltà nell’amore?» (Salmo 29)./Poi
con sicurezza esclama: «Di questo gioisce il mio cuore,/anche il
mio corpo riposa al sicuro/perché non abbandonerai la mia vita
nel sepolcro/né lascerai che il tuo santo veda la corruzione».
(Salmo 15).

AAnnttoonniinnoo GGiiaannnneettttoo
Trapani

Carissimo Antonino,
la tua lettera è una ottima presentazione della verità cristia-

na sulla sorte del nostro corpo. Il tuo problema: quando
avverrà la riunione del corpo risorto con l’anima, dato che l’a-
nima entrando nella dimensione eterna di Dio è al di fuori del
tempo, mentre il corpo rimane a marcire sulla terra e nel
tempo.

Il tuo è un problema inutile da porsi. Il signore ci svela le
verità di fede; le enunzia, ma non le spiega né ci dice perciò il
modo della loro attuazione.

Nella professione di fede che ripetiamo ogni domenica dicia-
mo: «Credo nella risurrezione della carne», ossia del corpo che
viene sepolto e ridiventa polvere: «Il corpo - scrive San Paolo
- è per il Signore e il Signore per il corpo. Dio che ha risusci-
tato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza... Si
semina un corpo corruttibile e risorge incorruttibile» (cfr.
1Cor). Quando avverrà questa risurrezione? Risponde Mt
25,31: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria» per
il giudizio universale.

Per cui la tua ipotesi non ha senso e non puoi trovare una
soluzione che soddisfi la tua ragione: è un fatto soprannatura-
le, che appunto perché tale la nostra ragione non può riuscire
a spiegare. Leggi il capitolo 3 di Giovanni. Nicodemo vuole
capire come si rinasce per acqua e Spirito Santo per diventare
discepoli di Gesù. Gesù risponde che se ci spiega le cose della
terra e non le capiamo, come possiamo capire quelle del Cielo?
Ma Nicodemo insiste, e Gesù risponde richiamandosi a un
episodio dell’Antico Testamento: «Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del-
l’uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna» (Gv
3,14).   

Quella della resurrezione del corpo risorto è un fatto sopran-
naturale, ed è solo da credere.

I salmi da te citati riguardano il Messia, specialmente il
secondo, citato da Pietro nel discorso della Pentecoste (Atti 2):
il Corpo del Messia non marcirà nel sepolcro, ma ne uscirà
glorioso il terzo giorno. Cordialmente.

IL DIRETTORE

Caro Francesco,
nella mia vita di cittadino e di cristiano non mi sono posto

un problema di schieramento: ho cercato sempre la verità, che
in quanto tale non può avere una collocazione di schieramen-
to; evidentemente si tratta della verità sui grandi valori della
vita: la persona umana, la famiglia, la fede, i valori morali e
religiosi, la professione cristiana e cattolica, la politica nel
senso più alto del termine, ecc. 

Perché? Quand’ero aspirante di Azione Cattolica, il delega-
to aspiranti ci diceva che l’aspirante non è un pollo, ma un’a-
quila che vede tutto dall’alto, mentre il pollo razzola nel corti-
le e vede solo quello che c’è a terra. Ebbene, sin d’allora ho sco-
perto che un problema lo si può guardare da sinistra, da
destra, dal centro: ed è sempre una visione limitata; la visione
più ampia e più vera la si può vedere solo dall’alto. 

Dopo il Concilio sorsero i tradizionalisti, i progressisti, i
moderati. Io mi sono regolato secondo il Vangelo, la
Tradizione, il Magistero, il Papa; allora Paolo VI che dava gli
orientamenti necessari per una riforma nella fedeltà alla
Tradizione; e mi sono trovato bene, anche nella celebrazione
della Messa passando al rito in lingua italiana secondo il
Concilio. I tradizionalisti ebbero ragione quando la Messa del
dopo concilio, in non poche chiese, divenne spettacolo. 

I nostri Vescovi, messo da parte il Catechismo di Pio X chia-
rissimo, purtroppo affidarono la formazione del Catechismo in
10 volumi a degli esperti, e fu un disastro: è il Magistero che
deve dirci quel che dobbiamo credere, non gli esperti. La qual-
cosa successe anche fuori d’Italia. Fu allora che papa Giovanni
Paolo II e papa Ratzinger redassero il Catechismo della Chiesa
Cattolica in duplice edizione: una più ampia, l’altra più breve
a domande e risposte.

Sul piano politico vedo ancora dall’alto secondo i principi
morali non negoziabili: e questo da sempre, da quando si è sta-
bilita in Italia la democrazia.

Potrei continuare a darti, caro Francesco, altre spiegazioni;
ma credo che tanto basta. Spero che anche tu abbia a vedere e
giudicare ponendoti in alto per vedere con gli occhi di Dio e
della Chiesa, della ragione e del buon senso!

IL DIRETTORE

GESÙ CI SVELA LE VERITÀ DI FEDE 
MA NON SPIEGA COME SI ATTUANO: 
NON CAPIREMMO

Carissimo Direttore,
il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che la morte è la

separazione dell’anima dal corpo. L’anima in quell’estremo pas-
saggio (la nostra Pasqua) entra nell’eternità, cioè, in una vita
senza fine.

L’eternità, poiché fuori del tempo e dello spazio, è, per noi,
immersi nel tempo e nello spazio, una «dimensione» misteriosa,
che la Sacra Scrittura definisce “visione di Dio faccia a faccia”.
Una problematica, tuttavia, affanna l’intelligenza dell’uomo.

Con la Chiesa noi crediamo che la morte comporta una dicoto-
mia netta tra l’anima e il corpo: l’anima di chi muore in Cristo
viene accolta dalle “braccia “ del Padre, mentre il corpo rimane
nella corruzione del sepolcro. L’ io della persona umana continua
a sussistere nell’anima che già gode della beatitudine eterna se la
morte la coglie nella Grazia, altrimenti... Sempre la Chiesa c’in-
segna che la persona reclama la ricomposizione tra anima e
corpo, che avverrà (in un futuro noto solamente al Dio della vita)
alla risurrezione finale, quando il corpo, ricomposto in una bel-
lezza e in una trasformazione indescrivibili, salderà la riunione
con l’io persona.

Viene così alla luce il mistero che alcuni chiamano “stato inter-
medio”, cioè lo spazio di tempo che intercorre tra la morte e la
risurrezione finale.

Chiunque potrà chiedersi (e me lo chiedo anch’io): per l’anima,
ormai nell’eternità, non più soggetta, così, al fluire del tempo
(giorni, mesi, anni, secoli, millenni ecc.), che valore e che senso
ha questo  «stato intermedio»?

Si può pensare e, soprattutto, credere che la risurrezione della
carne, posta nei limiti del tempo, avvenga, nella dimensione di
eternità (dove non esiste il concetto di attesa) già al momento
del trapasso, per cui la persona del defunto goda subito della
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L’EUROPA SEMPRE PIÙ VECCHIA
Tredici milioni di non nati

Figli che mancano e danno pensiero
Ci mancano tredici milioni di figli. In Europa, e solo negli

ultimi dieci anni, non sono nati tredici milioni di figli. Oltre un
milione e duecentomila aborti all’anno. Tremila e trecento i
figli che gli europei cancellano, ogni giorno. Le elaborazioni
sono dell’Istituto europeo di politica familiare, sulla base di
dati Eurostat.

I numeri, sono qualcosa di oggettivo. Non come le opinio-
ni. I numeri stanno lì, fermi, incontestabili. E davanti a questi
numeri ci si dovrebbe, crediamo, almeno fermare un momen-
to. Anche chi non ha dubbi sul diritto all’aborto, forse davan-
ti a questa cifra – dei soli ultimi dieci anni – potrebbe lasciar-
si interpellare da qualche domanda. Perché siamo abituati a
pensare all’aborto come scelta individuale, riguardante in
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fondo solo la donna e al massimo la sua famiglia. 
Ma il bilancio tracciato dall’Istituto mostra l’aspetto collet-

tivo, la somma di tutte queste scelte individuali. Che è, alla
fine, quasi una generazione mancante a questa Europa. Tredici
milioni che non ci sono nei banchi delle scuole, nei campi di
pallone dei nostri quartieri – nelle nostre case, la sera. Nelle
tabelle, nei grafici, milioni di singole e spesso solitarie scelte
individuali si addizionano, si allineano, diventano un esercito:
eccoli, tutti i figli che non abbiamo voluto. E non è necessa-
rio, crediamo, essere dei pro-life per guardare a queste schie-
re di figli non nati con dolore: come si guarda a una sconfitta,
come si guarda a una bellezza perduta.

Tra le pieghe del rapporto si apprende che nella “vecchia”
Europa dei 15, più benestante dell’Europa allargata a 27, in
questi dieci anni il numero di aborti è aumentato. Che dal
2000 a oggi la Spagna ha raddoppiato gli aborti (da 63 mila a
122 mila) – e questo fa pensare che la cultura e la politica di
un Paese c’entrino, e tanto, nell’influenzare la scelta fra un sì
e un no. L’Italia invece risulta in leggero calo; anche se oltre
un milione e trecentomila di quei tredici milioni di figli che
mancano in questi dieci anni sono nostri. Ancora: in Europa
una gravidanza su cinque finisce in un aborto, e un aborto su
sette è di una ragazzina sotto i vent’anni.

Numeri. Con la asettica freddezza propria dei numeri.
Milioni di private scelte rapprese in quelle file di zeri impla-
cabili. È un fatto: tredici milioni di figli ci mancano. Mentre
gli esperti si affannano a spiegare le conseguenze sociali del
declino demografico, e ci descrivono una futura Europa di
vecchi, e di vecchi spesso soli e spesso poveri, sarebbe leale
stare a guardare questi grafici e domandarci se l’individuale
“diritto” cui l’Occidente inneggia da trent’anni non mostri ora
le sue drammatiche conseguenze collettive. Se, invece di
introdurre la pillola abortiva, o di allargare il libero aborto alle
sedicenni come in Spagna, non sarebbe il caso di fermarsi un
momento e di riflettere. Davvero tutto può essere solo ristret-
to nel “privato”, e la dimensione comunitaria è irrilevante?

Pochi giorni fa ad Ars il cardinale Schönborn, arcivescovo
di Vienna, alla fine degli esercizi predicati a mille preti in
occasione dell’Anno Sacerdotale, ha detto: «Il dramma
dell’Europa è la denatalità. L’Europa si sta suicidando nell’a-
borto dei suoi figli». Come un pugno nello stomaco, la dia-
gnosi dell’arcivescovo della città che è il cuore della vecchia
Europa (cuore invecchiato, dove metà degli abitanti vive da
“single”). Quelle parole ci hanno ammutoliti, e quasi siamo
stati tentati di dirci che erano eccessivamente severe. Ma tre-
dici milioni in meno. Non è la stessa cosa, detta con la fred-
dezza dei numeri?

Un esercito, che non c’è. Che non diventerà grande, che non
ci darà dei nipoti. E che era fatto di figli: di primi passi, e
primi giorni di scuola, e giochi in cortile. Vita, che non è stata.
(Se, almeno, avessimo il coraggio di ammettere un collettivo
dolore).

Marina Corradi

LA CHIESA SPALANCA LE BRACCIA
A TUTTI ANCHE AI SUOI PERSECUTORI

Antonio Socci
La Chiesa viene attaccata da tutte le parti. Ma nessuno

però sembra riflettere su quello che significa la Chiesa
per tutti noi, anche per chi si professa laico e magari
tuona contro i preti. I giornali sembrano aver paura di
guardare in faccia la bellezza e la misericordia della
Chiesa.

Temono forse di restarne incantati, affascinati. Questo
spiega il loro immotivato anticlericalismo. Sparano a
zero sulla Chiesa perché non riescono ad esserne indif-
ferenti, mentre magari tentano di tirarla dalla propria
parte. La odiano spesso perché sanno che – se si lascias-
sero andare – rischierebbero di amarla.

La Repubblica, circa un mese fa, infatti, lanciava in
prima pagina un logorroico sfogo antipapale di Hans
Kung, il quale confonde papa Leone XIII con Leone XII
(c’è mezzo secolo di distanza fra i due) e se la prende
con papa Benedetto XVI perché perdona e accoglie nella
Chiesa come il padre misericordioso del “figliol prodi-
go”.

Attaccano la Chiesa, ma poi tutti sanno che è il solo
luogo del mondo dove loro stessi sempre saranno attesi
a braccia aperte, anche nell’ultimo istante della vita, da
qualunque parte vengano, chiunque siano, qualunque
cosa abbiano fatto (pur continuando sempre – la Chiesa
– a chiamare Bene il Bene e Male il Male, pur non rinun-
ciando mai alla verità).

La Chiesa spalanca le sue braccia perfino ai suoi per-
secutori (si pensi a Napoleone). E’ davvero, letteralmen-
te, una cosa dell’altro mondo in questo mondo. Perché
agisce come Gesù ed è la presenza nella storia di Gesù
stesso.

Infatti ogni uomo che sia provato dal dolore o dal biso-
gno, anche se cresciuto lontano dalla tradizione cristiana
– penso a quegli immigrati di altre religioni che arriva-
no in Italia in condizioni penose – sa che qui c’è sempre
un luogo dove tutti possono ricevere una minestra calda
e un abbraccio fraterno, senza nulla chiedere, senza nes-
suna condizione: è la Chiesa.

Tutti sanno che questo è il luogo della misericordia.
Perché tutte le desolazioni del mondo, tutte le afflizioni
e le solitudini, tutte le miserie del mondo e tutti i miseri
(specialmente i peccatori che sono i più poveri), trovano
riparo sotto i rami di questa grande quercia, dentro l’ab-
braccio di questa tenera madre.

Compresa – come abbiamo visto qualche tempo fa – la
disperazione di un uomo politico che per suoi “errori
personali” (come dice lui), errori e debolezze che appar-
tengono a tanti, che purtroppo si respirano nell’aria, si
trovava in una condizione di “troppa sofferenza” e desi-
derava sparire e così ha trovato rifugio nel silenzio di un
chiostro benedettino.

Sì. C’è un luogo del mondo dove sarai sempre accolto.
Come scrive il grande Péguy, parlando di Notre Dame
di Chartres, quindi parlando della Madonna, figura per-
fetta della Chiesa: “il solo asilo nel cavo della vostra mano/E
il giardino dove l’anima si schiude”.

Quando – dentro la tormenta della vita – si prende la
via della Chiesa e si entra nella sua pace e si accetta il
suo perdono, ci si sente lavati, purificati e perfino rifatti:
si rinasce nuove creature. E’ il solo luogo del mondo
dove si è amati così come si è. E dove si è perdonati di
tutto. E difesi sempre.

Noi cristiani siamo tutti dei perdonati. Come Jean
Valjean, il galeotto protagonista dei “Miserabili”, viene
difeso dal vescovo di Digne, monsignor Myrel, per il
furto commesso ai suoi stessi danni.

La Chiesa, come la Madonna, difende sempre i pecca-
tori (non il peccato, ma i peccatori) e così li purifica e
dona loro il tesoro più grande: il perdono di Dio, la
carezza del Nazareno.

Péguy scrive ancora: “Noi ci siamo lavati da una così
grande amarezza,/Stella del mare e degli scogli,/Noi ci siamo
lavati da una così bassa schiuma,/Stella della barca e delle
reti./Abbiamo lavato le nostre teste infelici/da un tal mucchio
di sporcizia e di ragionamenti…/Ce ne han dette tante, o regi-
na degli apostoli,/Abbiamo perso il gusto per i discorsi./Non
abbiamo più altari se non i vostri,/Non sappiamo nient’altro
che una preghiera semplice”.

Quando un uomo arriva ad aver nausea dei discorsi
del mondo e a non sapere “nient’altro che una preghie-
ra semplice”, in ginocchio davanti alla “fanciulla di
Nazaret”, significa che è già in salvo.

www.antoniosocci.com
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO 2009 
Offerte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009

Ultime offerte pervenute. € 10,00: Maddalena Pellini (Montichiari), Paolo Modica (Ribera)
Caterina Scoma (Ribera), Pietro Caternicchia (Ribera) - € 20,00: Domenico Amato (Palma di
Montechiaro), Bruna Segala Mosele (Vigasio), Giuseppe Brisciana (Ribera), Carmelina  Lentini
(Favara), Rocco Lo Sasso (Montecchi Emilia), Saverio Catanzaro (Menfi), Stefano Plescia (Piana
degli Albanesi), NN (Montevago), Giovanna Triolo (Ribera), Calogero Lo Giudice (Ribera),
Salvatore Profeta (Bagheria), Casa di Riposo Trimarchi (Savoca), Carmela Di Maria (Palermo) - €
5,00: Paola Vitale (Ribera), Margherita Musso (Ribera) - € 15,00: Alfonso Miliano (Sciacca), Vicario
Foraneo (Pantelleria), Giuseppe Pavia Garsia (Pantelleria), Antonina Randisi (Cattolica Eraclea),
Salvatore Capraro (Gubbio) - € 50,00: Giuseppe Castro (Enna), Lucia Polcari (Roma), Giordano
Liborio (Campobello di Licata), S.E. Mons. Ignazio Zambito (Patti), Antonio Leghissa (Trieste),
Pasquale Barone (Ribera) - € 100,00: Carmelo Pace (Ribera) - € 30,00: Cristina Boccacci
(Caltanissetta), Angelo Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Dino Lentini (Favara), Berto
Livreri (Favara), Alessandro Busicchio (Roma) - € 25,00: Salvatore Capodici (Garbagnate),
Giacomo Guddemi (Palermo), Angelo Brancato (Porto Empedocle) - € 35,00: Antonino Giannetto
(Trapani)

TOTALE ENTRATE 2009 - € 13.466,60

Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 

Spese postali
= tenuta conto corrente,....................................................................................................... € 60,00
= accreditamento bollettini in arrivo,.................................................................................. € 107,15
= imposta di bollo,................................................................................................................ € 34,20
= abbonamento postale spedizione rivista,........................................................................... € 1.550,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria,.............................................................€ 1.113,00
carta bianca, risme 365,..................................................................................................... € 1896,00
carta colorata, risme 88,.................................................................................................... € 880,00
inchiostro e matrici fotostampatrice, toner fotocop., cartucce stampanti,................€ 1.410,00
contratto manutenzione ordinaria macchine e pezzi di ricambio,.............................€ 1.280,00 
moduli c.c. p. stampa tipografia n. 26.000,.....................................................................€ 1.030,00 
buste intestate rivista n. 22.000,.......................................................................................€ 1.550,00
tassa Ordine Regionale Giornalisti,.................................................................................€ 100,00
confezione e spedizione rivista,.......................................................................................€ 2.035,00
abbonamento riviste, Annuario cattolico d’Italia,.........................................................€ 275,00
omaggi e beneficenza,....................................................................................................... € 250,00
Telecom, gestione Fax La Via,.......................................................................................... € 240,00
deficit 2008,......................................................................................................................... € 284,90

TOTALE USCITE 2009.....................................................................................................€ 13.850,25
TOTALE ENTRATE 2009.................................................................................................€ 13.466,60
DEFICIT..............................................................................................................................€ 383,65

LA VIA è finanziata dai suoi lettori: se vogliono, quando vogliono e nella misura che vogliono.
Non chiediamo sovvenzioni ad Enti Pubblici ed Ecclesiastici come garanzia della nostra libertà,
pur nella ortodossia cristiana e cattolica della nostra fede.
Un grazie cordiale a tutti i lettori per il solo fatto di gradire la nostra rivista; un grazie particolare
a chi ha mandato la sua offerta. I redattori.
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DALLO STATUTO ALBERTINO 
4 marzo 1848 

ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
1° gennaio 1948

1. «LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO» 
STRAVOLGE LO STATUTO ALBERTINO

libero Stato». Come sarebbe stato regolato tale rapporto
ora che si era proclamato Vittorio Emanuele II re
d’Italia? Dallo stesso principio poiché non si proclamò
l’unità d’Italia, ma la sua annessione al Regno Sardo-
piemontese: «Libera Chiesa in libero Stato».

A prima lettura l’ingenuo studente, o chi non conosce
a fondo la storia del Risorgimento, potrebbe interpreta-
re tale slogan come il rapporto tra due istituzioni uguali
e libere che, convivendo nello stesso territorio e avendo
come componenti gli stessi soggetti (cittadini cattolici),
trattenevano rapporti reciproci e rispettosi risolvendo i
problemi con amichevoli trattative. D’altronde tale
interpretazione è perfettamente consona all’art. 7 della
Costituzione della Repubblica Italiana, in cui si legge:
«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo
ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono rego-
lati dai Patti», che per noi italiani sono quelli detti
Lateranensi.  

Ma niente affatto, poiché il grande statista Camillo
Benso di Cavour spesso diceva una cosa, ma ne inten-
deva e ne realizzava un’altra. 

Intanto notiamo che il principio propagandistico
Libera Chiesa in libero Stato, che permise alla persecuzio-
ne perpetrata dai governi liberalmassonici usciti dal
Risorgimento di scivolare lungo la china sino a rendere
il Papa prigioniero in Vaticano, non fu escogitato da
Cavour, bensì da Carlo Cadorna, uomo politico molto
vicino e collaboratore di Cavour, che lo fece suo e lo
applicò con successo.

«Con quale artificio - scrive Angela Pellicciari - il
deputato Carlo Cadorna poté giustificare un attacco
frontale alla Chiesa di Stato in nome della sua libertà?
Con l’eterno trucco dei rivoluzionari: cambiando il
significato delle parole. 

Seguiamo l’argomentazione del deputato: il potere
spirituale e quello temporale esistono per volontà di
Dio. Ma che cosa si deve intendere quando si parla di
potere spirituale? “La società ecclesiastica - era la rispo-
sta di Cadorna - agisce sulla parte interiore dell’uomo,
sull’anima; essa domina i pensieri, le aspirazioni, le cre-
denze”. Detto in parole povere, al Parlamento subalpino
faceva comodo confondere il potere spirituale (della
Chiesa) con quello divino. La Chiesa - sosteneva
Cadorna - “è spirituale nel suo scopo, e non sapremmo
invero comprendere troppo agevolmente quale nesso
possa esistere tra l’oggetto spirituale, cioè l’anima
umana sulla quale la Chiesa può unicamente agire, e gli
oggetti materiali i quali hanno inabilità di esercizio sul-

Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto, re di Sardegna e princi-
pe di Piemonte, spinto dalla pressione popolare, conces-
se al suo popolo lo Statuto, detto perciò albertino. La
stessa cosa era stata fatta dal re delle Due Sicilie, in
Toscana e nello Stato Pontificio.  

Quando il 14 marzo 1861, col cosiddetto Risorgimento,
la penisola italiana venne annessa allo Stato Sardo-pie-
montese e Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia,
lo Statuto albertino fu esteso al Regno d’Italia; e fu la
carta costituzionale dell’Italia sino al 2 giugno del 1946,
quando il popolo italiano, col voto universale esteso a
tutti i suoi abitanti maggiorenni senza distinzione di
censo e di sesso, scelse la forma di Stato repubblicana,
elesse i suoi rappresentanti all’Assemblea Costituente i
quali in nome loro formularono la Costituzione della
Repubblica Italiana, che entrò in vigore il 1° gennaio
1948, dopo 100 anni dallo Statuto albertino.

Quali le differenze tra Statuto e Costituzione? La più
importante è la seguente: lo Statuto fu una benigna con-
cessione del re al popolo suo suddito; la Costituzione fu
ideata, discussa, decisa e approvata dai rappresentanti
del popolo italiano. Un’altra differenza: lo Statuto pote-
va essere riformato con leggi ordinarie; la Costituzione
invece può essere riformata con speciali procedure pre-
viste dall’art. 138.

Lo Statuto albertino era formato da 81 articoli, 22 dei
quali delineavano i poteri del re che era titolare del pote-
re esecutivo, capo nominale del potere giudiziario e par-
tecipe con il Parlamento del potere legislativo. La rappre-
sentatività dei sudditi era assicurata dal Senato, i cui
membri erano nominati dal re; e dal Parlamento eletto,
secondo la legge elettorale, dagli abitanti maschi del
regno che avevano compiuti 25 anni, sapevano leggere e
scrivere, e pagavano almeno 40 lire di imposte annue,
ossia da meno del 2% della popolazione maschile; questa
legge elettorale, con qualche punto di aumento, si pro-
trasse sino alla vigilia della prima guerra mondiale.

SIGNIFICATO SIBILLINO DI
«LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO»
Il primo articolo dello Statuto albertino affermava: «La

Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione
di Stato». Secondo lo stesso articolo «erano tollerati,
conformemente alla legge», gli altri culti esistenti.   

Ci chiediamo: secondo questo primo articolo dello
Statuto, com’era stato regolato il rapporto tra Chiesa e
Stato nel Regno Sardo-piemontese? Col famoso princi-
pio cavourriano di politica religiosa: «Libera Chiesa in
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l’anima di qualsivoglia natura”.
Le conseguenze di questa inedita definizione di pote-

re spirituale sono ovvie: la Chiesa si occupa di ciò che,
come l’anima, è immateriale; di ciò che non si vede. E
così, con gran candore, il cattolico (purtroppo) Cadorna
poté sostenere che i beni della Chiesa “non divengono
spirituali sol perché sono destinati al culto”.

È grazie ad una simile definizione di potere spirituale
che il Regno sardo prima, quello italiano poi, mettono le
mani sulle proprietà di tutti gli ordini religiosi, privati
della personalità giuridica, e si impadroniscono dello
Stato più antico e prestigioso dell’Occidente, l’unico
Stato al mondo non frutto di conquista: lo Stato della
Chiesa. Se monaci e frati non possono possedere nem-
meno i conventi in cui abitano (con relativi oggetti sacri,
libri, archivi, quadri, statue), in nome di cosa il Papa può
giustificare il possesso di un intero Stato?» (Il Timone,
sett.ott. 2008, pp. 40-41).   

Cavour in forza di tale principio, il 27 marzo 1861 in
Parlamento a conclusione della discussione che procla-
mava Roma futura capitale d’Italia, 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 fun-
zioni spirituali che non potevano salvaguardare né i con-
cordati né l’appoggio delle grandi potenze cattoliche.  

Ebbene, l’applicazione di un tale principio rese possi-
bile la collaborazione tra la classe liberalmassonica ita-
liana con l’Inghilterra e le lobby protestanti, nonché con
tutti coloro che ce l’avevano contro la Chiesa e il Papa. 

Facciamo un breve sommario dell’applicazione di tale
principio, nonché della collaborazione dei governi risor-
gimentali con i detti poteri politici e religiosi ostili alla
Chiesa.

1. LO STATO DI DIRITTO LIBERALMASSONICO
SCIOGLIE LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE
COME ASSOCIAZIONI A DELINQUERE
1866. Era in corso la guerra tra la Prussia e l’Austria

che voleva sottrarle l’egemonia sulla Germania per
sostituirvisi. L’Italia, d’altro canto, aspirava ad annetter-
si il Veneto, ancora sotto dominio austriaco, e si alleò
perciò con la Prussia. 

Era il 20 luglio 1866. Tra una sconfitta e l’altra, il
Parlamento italiano, dovendo provvedere alle ingenti
spese della guerra, non potendo contare sulle finanze
statali fortemente disastrate da Cavour, approvava il 7
luglio 1866 una legge, il cui primo articolo così recitava: 

«Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le
Corporazioni, le Congregazioni religiose regolari e secolari, e i
Conservatori e i Ritiri anzidetti che importino vita comune, e
abbiano carattere ecclesiastico. Pertanto, le case e i fabbricati
appartenenti agli Ordini, alle Congregazioni, ai Conservatori
e Ritiri anzidetti, sono soppressi».

Tale legge colpì 1.793 tra conventi, monasteri e case
religiose maschili e femminili con 22.213 membri, i quali
furono buttati fuori con la forza dalle loro case dall’oggi
al domani; i loro beni, che poi erano i beni della Chiesa,
furono incamerati dallo Stato e, in buona parte, messi
all’asta. La maggior parte delle congregazioni religiose
avevano le loro scuole, che cessarono l’attività, poiché
era lo Stato che doveva fare la scuola laicista e agnostica. 

Intanto, la cosiddetta terza guerra d’indipendenza
cessò prima con l’armistizio e poi col trattato di Pace di
Praga tra la Prussia e l’Austria (24 agosto 1866):
l’Austria cedeva il Veneto alla Francia che, a sua volta,
l’avrebbe ceduto all’Italia, esclusi peraltro il Trentino e la
Venezia Giulia. 

2. ANCHE I BENI DELLA CHIESA RAPINATI DALLO STATO
COME QUELLI DEI RELIGIOSI VANNO AD ARRICCHIRE I RICCHI 
Il 15 agosto 1867, mentre tutta la cattolicità celebrava

Maria Santissima Assunta in Cielo, il Parlamento italia-
no infliggeva un altro terribile colpo alla Chiesa e al
popolo italiano: approvava una legge con la quale inca-

merava tutti i benefici ecclesiastici, eccetto quelli dei
vescovadi, delle parrocchie e degli altri enti sussidiari
(quali seminari e fabbricerie), che però dovevano tra-
sformarsi in rendita di Stato. E fu la barbarie, poiché
oltre la dispersione dei preti e dei religiosi cacciati a
forza dai loro conventi, si ebbe la dispersione di un
ingente patrimonio culturale ed artistico.

«Conventi, monasteri, certose - contenitori mirabili di
mirabili opere d’arte - furono messi all’asta per poche lire,
affittati per gli usi più ignobili, demoliti, lasciati andare vuoti
in malora, trasformati in caserme e prigioni e manicomi...
L’odio e la furia antireligiosa di quei padri della patria fecero
in pochissimi anni più danni al nostro patrimonio artistico
che mezzo millennio di guerre.

Nelle piazze d’Italia liberata dall’oscurantismo clericale, gli
ambulanti si scaldarono facendo falò con gli archivi delle comu-
nità religiose e avvolsero la verdura con quelle carte venerande.
Spesso, per risparmiarsi la fatica del piccone, le chiese furono
trasformate, con piano sistematico, in depositi del monopolio
statale del sale, così che le esalazioni distrussero gli affreschi,
antichi e splendidi, ma colpevoli di rappresentare temi religiosi.
Tutti i musei e i collezionisti del mondo fecero incetta, per pochi
spiccioli, dei capolavori confiscati a frati e monache italiani e
gettati alla rinfusa sotto qualche portico. I pochi chiostri che
scamparono alla distruzione furono, per spregio, trasformati in
stalle per i cavalli del Regio Esercito» (V. Messori, Pensare la
storia, Ed. Paoline 1992, p.37).

Insomma, lo Stato aveva bisogno di soldi, e non bada-
va quindi a problemi di ordine morale e giuridico, tanto
meno artistico; ma il guadagno a beneficio del bilancio
statale fu ben poco, poiché un sì consistente patrimonio
terriero, artistico e culturale fu svenduto a ricchi e ad
arricchiti del tempo, che erano quelli stessi che avevano
fatto quelle leggi inique contro la Chiesa. Ai poveri non
toccò nulla; non solo, ma si tassò anche la povertà con la
tassa sul macinato, il monopolio di sali e tabacchi, i dazi
in entrata ed uscita nei vari paesi, la leva militare per
anni ed anni e il libretto rosso perché milioni e milioni di
poveri potessero emigrare nelle Americhe.

3. 20 SETTEMBRE 1870. CON LA BRECCIA DI PORTA PIA
ANCHE IL PAPA DIVENTA... ITALIANO 
19 luglio 1870. Scoppiava la guerra tra la Francia e la

Prussia: la posta in gioco era l’egemonia sull’Europa.
L’Italia dichiara la sua neutralità.

Il 1° di settembre la Francia fu sconfitta a Sedan e lo
stesso imperatore Napoleone III fu fatto prigioniero,
mentre a Parigi veniva proclamata la repubblica.
Quando tali notizie si diffusero in Italia, moltissimi
deputati minacciarono le dimissioni in massa se non si
fosse proceduto alla immediata annessione dello Stato
Pontificio.

Il 15 settembre 1864 lo Stato italiano si era impegnato
con lo Stato francese, non solo a non occupare lo Stato
Pontificio, ma anche a difenderlo da eventuali aggresso-
ri. Ma per i nostri padri della patria tutto era relativo:
non tenevano poi tanto alla parola data. 

Il 5 settembre 1870 il governo italiano decise di occu-
pare Roma. Perciò, l’11 settembre 1870 ordinò al genera-
le Raffaele Cadorna di varcare il confine dello Stato
Pontificio, con 50.000 soldati e 100 cannoni, ed occupare
Roma.

E così il 20 settembre, martedì, le truppe italiane furo-
no sotto le mura di Roma: aperta a cannonate una brec-
cia nelle mura di Porta Pia, entrarono nella città, mentre
i soldati pontifici 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. Anche il mezzo chilometro quadrato
del Vaticano diventò territorio italiano.

«Quel giorno atteso - 20 settembre 1870 - fu salutato
dal protestantesimo italiano e da quello internazionale
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come un evento da interpretare spiritualmente, 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 colpor-
tori 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
1966, p. 11).

La posizione giuridica del Papa rispetto allo Stato ita-
liano venne stabilita dalla Legge delle Guarentigie del
9.5.1871, ispirata al principio cavourriano di Libera
Chiesa in libero Stato.

La legge riconosceva al Papa alcune prerogative rega-
li: l’inviolabilità della sua persona (art. 1), il diritto di
tutela alla pari del re (art. 2), gli onori sovrani (art. 3).

Assicurava al Papa l’indipendenza spirituale (art.li 9 e
10), il diritto di legazione attiva e passiva (art. 11), il dirit-
to di usufrutto dei palazzi apostolici del Vaticano, del
Laterano, della Villa di Castel Gandolfo. Imponeva il placet
per controllare gli atti del magistero e di disciplina del-
l’autorità della Chiesa, e l’exequatur per confermare o
abrogare le decisioni prese dall’autorità ecclesiastica nel-
l’investitura dei benefici ecclesiastici.

E così, se lo Stato italiano considerava il Papa un illu-
stre ospite; il Papa considerava lo Stato italiano un usur-
patore e se stesso prigioniero in casa propria.

La nostra conclusione è che Libera Chiesa in libero Stato
stravolse il senso dello Statuto albertino, con il benesta-
re dei re di Casa Savoia; così come sarà stravolto lo spi-
rito della Costituzione della Repubblica Italiana da leggi
ordinarie di una scialba democrazia senza valori morali. 

2. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DISATTESI I DIRITTI NATURALI DELL’UOMO E DELLA FAMIGLIA

ED È IL DISASTRO MORALE E CIVILE
Terminata l’ultima guerra, il Governo De Gasperi il 6

marzo 1946, col decreto n. 98, stabiliva che la scelta della
forma istituzionale dello Stato (monarchica o repubbli-
cana) sarebbe avvenuta mediante referendum popolare;
sarebbe stata eletta contemporaneamente l’Assemblea
Costituente con il compito di stabilire il nuovo ordina-
mento costituzionale seconda la forma istituzionale pre-
scelta dal popolo.

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, senza distinzione di
censo e di sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato
ed elesse 556 deputati all’Assemblea Costituente appar-
tenenti ai seguenti partiti: Democrazia Cristiana 207,
Partito Socialista Italiano 115, Partito Comunista Italiano
104, Unione Democratica Nazionale 41, Fronte
dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano Italiano
23, Blocco Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Una com-
missione detta dei “75” redasse il progetto, che si discus-
se in 170 sedute, nelle quali furono presentate 1.663 pro-
poste di emendamenti. Finalmente il 22 dicembre 1947
la Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata in
modo plebiscitario: 453 voti favorevoli, solo 62 contrari.
Quel giorno stesso fu firmata da Enrico De Nicola capo
provvisorio dello Stato, Umberto Terracini Presidente
dell’Assemblea, Alcide De Gasperi capo del Governo,
Giuseppe Grassi Guardasigilli.

TALE IL VALORE CHE SI DA’ ALL’UOMO 
TALE L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Uno dei protagonisti della redazione della

Costituzione fu Giorgio La Pira, siciliano, professore di
Diritto Romano all’università di Firenze; sarà anche sin-
daco di Firenze, parlamentare, sottosegretario al
Ministero del Lavoro; cristiano e cattolico integrale, ma
non integralista. Seppe dialogare con socialisti e comu-
nisti, con liberali e monarchici riuscendo, con altri gio-
vani deputati democristiani, a proporre dei principi
umani e cristiani condivisibili da chi non aveva la sua
fede e la sua dottrina sociale. Ne venne una Costituzione
non perfetta, ma tale di cui tutti gli italiani si sono glo-
riati e potrebbero ancora gloriarsi se non fosse stata stra-
volta da leggi ordinarie degne di uno Stato etico e asso-
luto. Ma ecco come l’on. prof. La Pira la presenta nelle
sue linee fondamentali ed essenziali volute
dall’Assemblea Costituente:

«Il progetto di Costituzione si è preoccupato - quanto
era possibile nelle condizioni politiche nelle quali esso è
stato redatto - di considerare la persona umana nella inte-
grità dei suoi status e dei suoi diritti: cioè non solo in
quanto essa è una realtà individuale (status libertatis,
direbbero i romani), non solo in quanto essa è membro
della collettività statale (status civitatis), ma anche in

quanto essa è membro di tutte le altre comunità che
sono essenziali al suo sviluppo ed al suo perfeziona-
mento: quindi in quanto essa appartiene ad una famiglia
(status familiaris), ad una comunità religiosa (status di
religione), ad una comunità territoriale (status civitatis,
in senso ristretto), ad una comunità professionale (stato
professionale), e di lavoro, ad una comunità culturale,
alla comunità internazionale.

È una visione “pluralista”: essa nettamente si differenzia,
per superarla, e da quella individualista e da quella stata-
lista. Insomma lo Stato, pur essendo laico, si ispira a quel
grande principio della libertà delle coscienze che è un
principio essenziale del cristianesimo.

C’era un problema politico capitale da risolvere: un
giudizio sulla natura umana infatti non è evitabile per la
società politica che deve a questa natura conformare i suoi
ordinamenti: quale l’uomo (base teoretica) tale l’ordina-
mento giuridico e politico che ad esso si adatta... Ecco
perché la nostra Costituzione inizia affermando i princi-
pi sul primato e sullo sviluppo della persona umana con
gli articoli 1, 2, 3, 4. (La Pira autobiografico, ed. SEI,
Torino 1994, pp. 54-55).   

LA COSTITUZIONE RICONOSCE LA LEGGE NATURALE 
FONTE DEI PRINCIPI ETICI  INALIENABILI
DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Cosa vuol dire Giorgio La Pira nella sua entusiastica

presentazione della nostra Costituzione? Che essa, che i
nostri Costituenti hanno riconosciuto che al di là delle
leggi positive emanate dai Parlamenti, c’è la Legge natu-
rale, che è insita nella natura dell’uomo e che il legisla-
tore deve riconoscere, rispettare e applicare. 

L’art. 2° della Costituzione infatti afferma: «La
Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità». 

Quindi l’uomo è prima dello Stato, ha dei diritti che
non derivano dallo Stato, il quale deve solo riconoscerli e
rispettarli. Questi diritti allora derivano dal fatto di esse-
re uomo, dalla sua natura umana: sono diritti naturali
scaturiti da una Legge naturale. «È compito perciò della
Repubblica (art. 3°) rimuovere gli ostacoli... che impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana» .

L’uomo è generato ed educato da un uomo e da una
donna che sono uniti di fronte alla società col vincolo del
matrimonio civile o religioso. Di conseguenza nell’art.
29 «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio».

Quindi anche la famiglia è una società naturale, è
prima dello Stato che è formato da tante famiglie che ne
sono come le cellule per il corpo: ha quindi delle leggi
naturali che derivano dalla sua natura, e che lo Stato
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deve rispettare con «delle leggi a garanzia dell’unità fami-
liare» (art. 29).

Insomma la legge naturale viene data all’uomo dalla
Natura (ossia da Dio, per il credente) ed è fondata sulla
natura, ed è conosciuta con  il lume della ragione.

Marco Tullio Cicerone, filosofo, oratore, uomo politico,
di religione pagana, del I secolo prima di Cristo, come
avvocato, nella sua Orazione pro Milone afferma: «Questa
legge non fu stesa per iscritto, nacque con noi; non l’ab-
biamo imparata, ricevuta o letta, ma presa, attinta e rica-
vata, dalla stessa natura; secondo il tenore di questa
legge non fummo ammaestrati, ma fatti, non educati,
ma imbevuti».

Giuseppe Mazzini, uno dei protagonisti del
Risorgimento, nel suo famoso volumetto I doveri degli
uomini si chiede: «Se non esistesse una legge santa,
inviolabile, non creata dagli uomini, quale norma
avremmo per giudicare se un atto è giusto o non lo è?». 

Insomma, come ci sono delle leggi di natura insite in
tutti gli esseri dell’universo e perfino nel corpo dell’uo-
mo che lo scienziato deve scoprire e non creare per fare
avanzare la scienza a servizio dell’uomo, così nella
coscienza dell’uomo e per l’uomo ci sono delle leggi
morali per salvaguardare la sua dignità; pertanto chi è
chiamato a legiferare le deve conoscere e rispettare,
come del resto richiede la nostra Costituzione.
Purtroppo così non è stato, ed è stato il disastro. I moti-
vi sono etici e politici: esponiamo pertanto prima quelli
etici e poi i politici.

1. UN NUOVO POTERE OCCULTO MA NON TANTO 
VUOLE L’UOMO CONSUMATORE E CONFORMISTA
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), famoso scrittore e regi-

sta, pur di cultura marxista e da militante nel partito
comunista, era preoccupato, specialmente dal 1973 al
1975, e quindi sino alla sua morte tragica, della «rivolu-
zione conformistica», della «omologazione culturale»,
della «mutazione antropologica» degli italiani, di cui
purtroppo sembrava non si accorgesse nessuno. I suoi
discorsi sembravano inopportuni, esagerati, scandalosi.
Ebbene Pier Paolo Pasolini, pur ispirato dall’ideologia
marxista ed interessato a un problema di ordine politi-
co-sociale, rivelò delle verità tremende da vero profeta;
tanto che le sue considerazioni e i suoi giudizi hanno un
valore tragicamente attuale. Li riportiamo nella parte
che ci interessa. 

È sorto un nuovo Potere che ha trasformato l’uomo in
consumatore e conformista. Il 20 ottobre 1973, nella tra-
smissione televisiva Controcampo si discuteva della
famosa rivoluzione del ‘68 che, secondo tutti i partecipan-
ti, aveva trasformato i giovani. Pier Paolo Pasolini, pre-
sente nella trasmissione, spiazzò tutti affermando: «Non
sono i giovani a essere cambiati. È il Potere che è cam-
biato e ha trasformato tutti nel proprio 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,
inaspettata e imprevedibile di capitalismo. 

Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere della seconda
rivoluzione industriale? Non vuole che sia un buon cit-
tadino, un buon soldato, non vuole che sia un uomo
onesto, previdente, non lo vuole tradizionalista e nem-
meno religioso. Al posto del “vecchio” tipo d’uomo, il
nuovo Potere vuole che esso sia semplicemente un con-
sumatore. Cosicché anche la Chiesa, che in un certo
senso difendeva i valori tradizionali, risulta superflua e
finirà con l’essere accantonata» (ivi).

Il nuovo Potere ha vanificato tutti i valori non omo-
genei alla sua cultura. «Come poté il nuovo Potere tra-
sformare il “vecchio” uomo in consumatore? Mediante
quel processo che si chiama acculturazione: cioè ridu-
cendo e appiattendo tutti gli altri valori e le altre culture
non omogenee ai modelli di una Cultura centrale, cioè
di una Cultura del Potere... 

Riflettiamo. I rivoluzionari e i contestatori del ‘68 vole-
vano 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 pratica-
mente aiutato il nuovo Potere a distruggere quei valori
di cui il Potere voleva liberarsi» (ivi). A tale scopo «la
rivoluzione del sistema d’informazione è stata radicale e
decisiva» (P.P. Pasolini, Scritti corsari, ed. Garzanti 1990,
p. 23).

La televisione è strumento del Potere e potere essa
stessa. «La responsabilità della televisione, in tutto que-
sto, è enorme. Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma
in quanto strumento del Potere e potere essa stessa. Essa
non è un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è
un centro elaboratore di messaggi. ll bombardamento
ideologico televisivo non è esplicito: esso è tutto nelle
cose. Mai “un modello di vita” ha potuto essere propa-
gandato con tanta efficacia che attraverso la televisione.
Gli eroi della propaganda televisiva proliferano in milio-
ni di eroi analoghi nella realtà» (ivi, pp. 24; 59).

Sono traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto.
«Io - scriveva ancora Pasolini sul Corriere della Sera
19.1.1975 - sono per gli otto referendum del partito radi-
cale... Sono però traumatizzato dalla legalizzazione del-
l’aborto, perché la considero una legalizzazione dell’o-
micidio. Nei miei sogni - cosa comune a tutti gli uomini
- io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione
nelle acque materne: so che là io ero esistente.

Che la vita sia sacra è ovvio: è un principio più forte
ancora che ogni principio della democrazia... I radicali e
tutti gli abortisti democratici più puri e rigorosi, si
appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla prevari-
cazione “cinica” dei dati di fatto... Ora non c’è un solo
caso in cui “i principi reali” (i principi etici veri - n.d.r.)
coincidano con quelli che la maggioranza considera pro-
pri diritti... Ma si trova che la maggioranza ha sempre
torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria
natura, brutalmente repressivo...

L’aborto legalizzato è infatti - su questo non c’è dubbio
- un’enorme comodità per la maggioranza: renderebbe
più facile l’accoppiamento eterosessuale, a cui pratica-
mente non ci sarebbero più ostacoli. Ma questa libertà
del rapporto sessuale... da chi è stata tacitamente voluta,
tacitamente promulgata e tacitamente fatta entrare, in
modo ormai irreversibile, nelle abitudini? Dal potere dei
consumi, dal nuovo fascismo.

Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in  realtà
una convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un’an-
sia sociale, una caratteristica irrinunciabile della qualità
della vita del consumatore».

«Si può dunque affermare che la “tolleranza” della
ideologia edonistica voluta dal nuovo Potere, è la peg-
giore delle repressioni della storia umana» (Scritti corsa-
ri, o.c., p.22).

2. LA SESSUALITÀ È REGOLATA DAL CAPITALISMO 
IN MODO MERCANTILE MUOVENDO UN ENORME BUSINESS
Pier Paolo Pasolini attribuiva dunque al capitalismo la

trasformazione dell’uomo in «consumatore». Giovanni
Paolo II fu ancora più  tagliente per quanto riguarda la
responsabilità del Potere capitalistico nella formazione
della società edonistica in cui siamo costretti a vivere.
«In tema di sessualità - egli scriveva - oggi la società è al
punto in cui ci trovavamo nel secolo XIX in campo socia-
le. Allora il capitalismo selvaggio sfruttava i giovanissi-
mi. Nel nostro tempo lo stesso capitalismo ne prostitui-
sce alcuni e gli altri li corrompe. E, per di più, chiama
questo sfruttamento “liberazione”.

La sessualità viene regolata dal capitalismo in funzio-
ne mercantile e muove un enorme business. La strategia
è questa: fondare la sessualità unicamente sul desiderio
e sfruttarlo come fonte di profitto. Esasperare il deside-
rio sessuale (“liberarlo”, come sostengono, con l’appog-
gio di uno schieramento che va dagli innumerevoli
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“esperti” che stanno al gioco sino all’incessante martel-
lamento pubblicitario) perché i consumatori chiedano
sempre di più.

Questo porta a disordini sociali, ingiustizie, oppressio-
ni, sofferenze palesi o nascoste comparabili solo agli
inizi della rivoluzione industriale del secolo XIX» (cit. V.
Messori, Pensare la storia).

«Il Signore Gesù - faceva notare ancora Giovanni
Paolo II - è venuto a liberarci da tutte le schiavitù, che
opprimono popoli interi. Schiavitù  legate a situazioni
economico-sociali, 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...

La situazione in cui vive l’uomo contemporaneo è
caratterizzata da una vasta e complessa condizione di
schiavitù in campo morale. Il peccato dispone oggi di
mezzi di asservimento delle coscienze ben più potenti
e insidiosi che nel passato... Avviene che modelli di
comportamento aberranti vengono progressivamente
imposti alla pubblica opinione non solo come legittimi,
ma anche come indicativi di una coscienza matura e
aperta.

Pertanto il Vangelo di Cristo deve essere oggi annun-
ciato dalla Chiesa come fonte di liberazione e di salvez-
za anche nei confronti di queste moderne carenze che
inceppano la nativa libertà dell’uomo. Nell’adempiere
questo compito la Chiesa altro non  fa che prolungare
nel tempo la missione evangelizzatrice di Cristo» (Oss.
Romano 20.9.1990).

3. UN UMANESIMO DISUMANO, 
IL CUI UNICO VALORE È... L’ASSENZA DI VALORI! 
Aleksandr Solzenicyn (1918-2008) è il famoso scrittore

russo premio Nobel per la letteratura che, perseguitato
dal regime comunista ed espulso dall’Unione Sovietica,
si rifugiò in Occidente. Inizialmente accolto trionfal-
mente, poi venne alquanto accantonato per i suoi giudi-
zi negativi sulla cultura e la moralità dello stesso
Occidente.

Ebbene di questo grande letterato riportiamo qualche
pagina del suo saggio intitolato appunto L’errore
dell’Occidente (ed. La Casa di Matrona, Milano 1980).

La libertà dell’irresponsabilità. «Nella società occi-
dentale di oggi - affermava Solzenicyn - è avvertibile
uno squilibrio fra libertà di fare il bene e la libertà di fare
il male... La difesa dei diritti del singolo giunge a tali
eccessi che la stessa società si trova disarmata davanti a
certi suoi membri... Al contrario della libertà di fare il
bene, la libertà di distruggere, la libertà dell’irresponsa-
bilità, ha visto aprirsi davanti a sé vasti campi di azione. 

La società occidentale si è rivelata scarsamente difesa
contro gli abissi del decadimento umano, per esempio
contro l’utilizzazione della libertà per esercitare una vio-
lenza morale sulla gioventù: si pretende che il fatto di
poter proporre film pieni di pornografia, di crimini e di
satanismo costituisca anch’esso una libertà, il cui con-
trappeso teorico sarebbe la libertà per i giovani di non
andarli a vedere. E così la vita basata sul giuridismo si
rivela incapace di difendere perfino se stessa contro il
male e se ne lascia a poco a poco divorare... 

L’uomo, padrone del mondo, non porta in sé alcun
germe di male. «La libertà non ha così deviato verso il
male in un colpo solo. C’è stata un’evoluzione graduale,
ma credo che si possa affermare che il punto di parten-
za sia stata la filantropica concezione umanistica per la
quale l’uomo padrone del mondo, non porta in sé alcun germe
del male, e tutto ciò che vi è di viziato nella nostra esi-
stenza deriva unicamente da sistemi sociali che è impor-
tante appunto correggere... Questo errore è alla radice
stessa, alla base del pensiero dell’età moderna... alla
base di tutte le scienze dello Stato e della società: nasce
così l’umanesimo razionalista, l’autonomia umanistica... 

Un’autonoma irreligiosa coscienza umanistica. «La

coscienza umanistica, autodesignatasi a nostra guida,
negando la presenza del male all’interno dell’uomo, non
gli ha riconosciuto compito più elevato dell’acquisizione
della felicità terrena e ha posto alla base della civiltà
occidentale moderna la pericolosa tendenza a proster-
narsi davanti all’uomo e ai suoi bisogni materiali. Al di
fuori del suo benessere fisico e dell’accumulazione dei
beni materiali, tutti gli altri bisogni, più elevati e meno
elementari dell’uomo, non sono stati presi in considera-
zione dai sistemi statali e dalle strutture sociali, come se
l’uomo non avesse un significato più nobile da dare alla
vita. Da sola, la libertà pura e semplice non è assoluta-
mente in grado di risolvere tutti i problemi dell’esisten-
za umana, e anzi può crearne dei nuovi» (pp. 101-103;
106).  

UNA DEMOCRAZIA CHE IGNORA LA LEGGE NATURALE
LEGIFERA CONTRO L’UOMO E LA FAMIGLIA
È celebre la definizione della democrazia del famoso

uomo politico inglese Winston Churchill: «La democra-
zia è il peggiore sistema di governo che esista, a ecce-
zione di tutti gli altri». E ci ho creduto sino a quando non
ho scoperto il tallone d’Achille della democrazia occi-
dentale: la pretesa della maggioranza politica di poter
legiferare su tutto, anche contro i principi etici e le leggi
di natura. La democrazia così si è trasformata in una
forma di dittatura la più pericolosa e la più disonesta
perché viene incontro agli istinti depravati del cittadino. 

Ancora una premessa prima di esporre come è stata
profanata la nostra Costituzione: la Legge naturale esi-
ste, ed è indispensabile che il legislatore la conosca e la
rispetti. Infatti se non esistesse una legge sul bene e sul
male superiore a quella fatta dallo Stato, allora l’indivi-
duo sarebbe “sempre” in torto se si ribella allo Stato (per
esempio allo Stato tiranno, o ad una democrazia nella
quale la maggioranza politica può stabilire i principi
etici che devono regolare la società civile: è anch’essa
una forma di tirannia); pertanto lo Stato sarebbe uno
Stato/Dio. Per cui, il ribelle che lotta contro lo Stato tota-
litario o l’eroe che combatte contro l’ingiustizia non
sarebbero eroi, bensì solo e sempre dei farabutti.
Insomma la legge morale è scoperta, non creata; non è
un prodotto umano. Se lo fosse, le conseguenze sarebbe-
ro letali, come sono letali l’ignorarli: e noi italiani ne stia-
mo subendo una triste esperienza.

DIVORZIO: IL DIRITTO DI SFASCIARE LA FAMIGLIA
Premessa al divorzio è stata la depenalizzazione del

reato di adulterio. Si poté così dare la prima picconata
alla famiglia, travisando l’art.  29 della Costituzione
della Repubblica Italiana: «La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio... i limiti stabiliti dalla legge sono a garan-
zia dell’unità familiare». Daltronde, secondo l’art. 2°,
«La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo»; e
tra questi diritti c’è, senza dubbio quello a nascere in
una famiglia basata sul matrimonio indissolubile.
Infatti, fine principale del matrimonio è la procreazione
dei figli e la loro educazione. La natura perciò stabilisce
tra genitori e figli delle relazioni e dei vincoli infrangibi-
li. Conseguenza: se sono indissolubili i vincoli tra coniu-
gi e figli, deve essere indissolubile anche il matrimonio
che li genera, poiché gli effetti non possono essere mag-
giori della loro causa: indissolubili i vincoli tra coniugi e
figli, indissolubili i vincoli tra padre e madre.

Pertanto il figlio come è stato generato dall’unione
degli sposi, così può essere integralmente educato sol-
tanto dall’unione e dall’azione concorde, continua e
incessante del padre e della madre in tutte le fasi e gli
aspetti della sua vita fisica, intellettuale e morale. Credo
che non ci siano lettori che non possano testimoniare il
dramma, anzi la tragedia, dei figli dei divorziati. 

Il matrimonio, sia quello civile che religioso, una volta
celebrato non è più un contratto, ma uno stato. È un
fatto privato solo quando i due decidono liberamente di



A s i a : P o p o l a z i o n e
4.208.000.000 - Cattolici:
144.000.000 = Europa:
Popolazione 710.000.000 -
Cattolici 285.000.000 =
O c e a n i a : P o p o l a z i o n e

34.000.000 - Cattolici 11.000.000 = TOTALE DEI
CATTOLICI NEL MONDO: 1.185.000.000/il 20,80%
della popolazione mondiale.

Leggendo in questo specchietto, balza agli occhi una
cifra su tutte: i non cristiani, cioè quelli che non sono
ancora battezzati sono 4.780.000.000. Per questo ci
interpella con nuova urgenza il mandato di Gesù agli
apostoli: «Andate a ammaestrate tutte le nazioni, bat-
tezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo» (Mt 28,19). È un comando in crescente difficoltà
e sfida. 

È già difficile “andare”, ma più difficile “istruire”; più
difficile “battezzare”. Ma è “Battezzate” il compimento
del mandato. Dunque: Battezzare, battezzare, battezza-
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sposarsi, poiché sono perfettamente liberi di farlo. Ma
nel momento in cui celebrano il matrimonio danno vita
a una istituzione - la famiglia - che non riguarda né inte-
ressa solo loro, bensì tutta la società sia civile che reli-
giosa: la famiglia è la cellula sia della società che della
Chiesa, non c’è nessuno che possa negarlo.

Pertanto uno dei diritti inalienabili dell’uomo è certa-
mente quello di nascere in una famiglia, che lo accolga,
lo cresca e lo educhi: e col divorzio tale diritto gli viene
negato. Col divorzio il figlio diventa un oggetto, non più
una persona con i diritti che gli competono in quanto
tale: viene lasciato al suo destino che certamente è triste
e tragico. 

LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO: ALLA DONNA
IL DIRITTO DI VITA E DI MORTE SUL FIGLIO
UNA TRAGEDIA!
Conseguenza del divorzio è deterministicamente il

diritto all’aborto, ossia ad uccidere il figlio prima che
nasca. Eppure l’art. 2 della Costituzione, ripetiamo, affer-
ma: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti ina-
lienabili dell’uomo». Ebbene, il primo diritto inalienabile
dell’uomo è certamente e sicuramente quello di nascere;
farlo morire prima significa che  tutti gli altri diritti sono
una burla! Sfido chiunque a sostenere il contrario. 

Lo conferma una dichiarazione dell’ONU del
20.11.1959, firmata dall’Italia: «A causa della sua imma-
turità fisica e intellettuale, il fanciullo ha bisogno di una
particolare protezione giuridica sia prima che dopo la
nascita».

Quando si votò la legge dell’aborto deputati e senato-
ri votarono per disciplina di partito, niente libertà di
coscienza (vergogna!). Solo l’on. Piero Bucalossi, repubblica-
no e laico, ebbe il coraggio di votare contro gli ordini di
scuderia del Partito cui apparteneva, dopo aver fatto
questa dichiarazione: «Come medico mi sento sempre e
comunque schierato a difesa della vita e come politico
non posso non stigmatizzare una legge che si sottrae alla
razionalità di alcuni inoppugnabili dati di carattere bio-
logico dei quali invece è stata fatta giustizia sommaria.
A coloro che non militano nella Chiesa cattolica, a chi si
proclama laico, dico che questo non è un problema di reli-
gione. Lo ripeto in maniera fermissima. Qui si coinvol-
gono valori che sono strenuamente difesi dalla religione
cattolica, ma che non hanno affatto a che vedere con la fede
religiosa».

Madre Teresa di Calcutta: «L’aborto è il più grande
nemico della pace. Se una madre può (è suo diritto) ucci-
dere il suo bambino, cosa può impedirci di ucciderci l’un
l’altro? Il bambino non ancora nato è sacro e l’aborto è
un terribile omicidio».

È terribile: alla donna è stato concesso il diritto di vita e

di morte sul figlio: è un delitto contro natura, è la barbarie, è
la rovina della società. E il diritto è suo, il marito non ne ha
nessuno.

Se il figlio non  ha il diritto di essere difeso dalla sua
mamma, logicamente nessun altro può essere tenuto a
sentire un tale dovere! Ed oggi perciò assistiamo alla
strage degli innocenti non solo dei non nati, ma anche
dei bimbi che ormai giocano e vanno a scuola! 

SE LA DONNA PUÒ UCCIDERE IL FIGLIO,
SE LO PUÒ FARE ANCHE FABBRICARE
Ma se il figlio lo si può uccidere, lo si può anche fab-

bricare in laboratorio e con l’inseminazione artificiale:
ma per fabbricare un figlio, bisogna sacrificarne un
numero indeterminato allo stato embrionale. Lo si può
fabbricare anche se non si è coppia, anche se si è coppia
omosessuale. Ormai tutto è possibile: si può violentare
la natura in tanti modi, con la compiacenza e la licenza
di una democrazia in cui la libertà sul piano della ses-
sualità non ha più  limiti.

Le conseguenze? Le ha già descritte Platone, il grande
filosofo greco vissuto prima di Cristo (427-347), in una
sua grande opera sulla Repubblica: «Quando un popolo,
divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere dei cop-
pieri che gliene versano quanta ne vuole, fino a ubria-
carlo, accade allora che, se i governanti resistono alle
richieste sempre più esigenti, sono dichiarati tiranni. 

E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei
confronti dei superiori è definito un uomo senza carat-
tere, un servo; che il padre impaurito finisce per trattare
il figlio come suo pari, e non è più rispettato; che il mae-
stro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno
beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi diritti, la
stessa considerazione degli anziani e questi, per non
parere troppo severi, danno ragione ai giovani.

In questo clima di libertà, non vi è più riguardo né
rispetto per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si
sviluppa una mala pianta: la tirannide».  

Tirannide che può essere politica, e anche culturale;
ma anche l’una e l’altra: il relativismo morale imposto
per legge; una religione atea di Stato imposta con una
legislazione barbara.

Oggi si cerca, specialmente da parte della Chiesa, di
recuperare fedeli e famiglie con ingegnose iniziative
pastorali, con iniziative mirate per i giovani soprattutto:
emergenza educativa; con istituzioni benefiche per le
donne tentate di abortire, ecc.  E tutto è da lodare e inco-
raggiare. Ma se non si estirpano le radici, ossia le leggi
inique che hanno causato il disastro, le iniziative diven-
tano pannicelli caldi, anche se sono da sostenere ed
ammirare.

GERLANDO LENTINI

MISSIONE AD GENTES DELLA CHIESA 
urge diradare la confusione e proclamare l’imperativo categorico di Cristo

di annunziarlo a tutti i non-cristiani
Padre Giuseppe Ceriani
Missionario a Nairobi in Kenia

Per gli amici della rivista La Via sono riuscito ad
aggiornare le statistiche sulla situazione religiosa nel
mondo. La presento qui.

LE RELIGIONI  NEL MONDO: Cristiani: cattolici
1.185.ooo.ooo. - Ortodossi 314.000.000. - Protestanti
548.000.000 - TOTALE DEI CRISTIANI:
2.o7o.000.000 = ALTRE RELIGIONI: Ebrei:
18.000.000 -  Islamici: 1.571.000.000 - Induisti:
992.000.000 - Buddisti: 795.000-000 - Taoisti:
435.000.000 - Altri: 969.000.000 = TOTALE NON
CRISTIANI: 4.780. 000.000.  

CATTOLICI NEL MONDO: Africa: Popolazione
931.000.000 - Cattolici 163.000.000 = Americhe:
Popolazione 967.000.000 - Cattolici: 582.000.000 =
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re! Dove stanno quelli da battezzare? In Asia 4 miliardi,
in Africa oltre 700 milioni. A chi il dovere di annunciare
Cristo ai pagani oggi e battezzarli? Alla Chiesa, che lo
compie tramite coloro che ricevono una vocazione-con-
sacrazione per questo fine (chiamati anche “missionari”). 

Purtroppo in questi ultimi lustri i termini “missionari,
missione” hanno perso il significato biblico e pastorale,
che nei secoli era stato loro attribuito. Ne segue che oggi
“missione” è termine impoverito, svilito, bistrattato,
abusato. C’è, infatti, la missione militare, la missione
diplomatica, la missione di pace, la missione di genitore,
di educatore, di infermiere, di medico, ecc. Nella Chiesa
si tende a chiamare missione ogni attività che si discosta
dal ministero di parroco e vice parroco.

Allora come la mettiamo col ministero ecclesiale di
«annunciare, istruire e battezzare», che oggi è tremen-
damente urgente? Con la confusione che si è creata
penso che siano da rifiutare i termini “Missione e
Missionari”, meglio sostituirli con «Annuncio e
Annunciatori di Cristo ai non cristiani» . 

D’altronde nella pratica si nota la grave necessità di
evitare l’abuso: cioè di porre fine alla pratica finora
invalsa di mettere sullo stesso piano l’annuncio di Cristo
ai non cristiani con altre forme di apostolato, anche
significative.

Ci si sente a disagio nel notare come i mass media cat-
tolici facciano a gara a montare la sagra della confusione

in questo settore (con la politica del tutto fa brodo).
ammannendo al popolo (al popolino, perché “non distin-
gue la destra dalla sinistra”) qualcosa che colpisce l’imma-
ginario applicandovi l’etichetta “missione e missionario”. 

È scoraggiante vedere come in alcune diocesi i cosid-
detti Centri Missionari propongano sotto l’etichetta
“missione” un po’ di tutto: aiuto ai poveri di beni mate-
riali, che si trovano in ogni angolo del mondo, problemi
dell’immigrazione, che di per sé sono competenza della
Caritas diocesana e parrocchiale, ecc. In altre diocesi si
usa il temine «Chiesa in missione» per comprendervi
problematiche della pastorale diocesana ordinaria:
vocazioni, anziani, emarginati, badanti, ecc.

La celebrazione della terza domenica di ottobre che per
istituzione è dedicata alle problematiche dell’an-
nuncio di Cristo ai non-cristiani (Africa e Asia) ne ha
viste di tutti i colori nelle parrocchie e in altri centri, come
è accaduto lo scorso anno all’Università di Bologna:
davanti ad alcune centinaia di studenti un Arcivescovo (ex
Nunzio Apostolico) ha invitato la platea a focalizzare la
loro attenzione e il loro impegno sulla Bolivia, dove scar-
seggiano i consacrati, sacerdoti e religiosi.

È scoraggiante una tale confusione! C’è solo da prega-
re lo Spirito Santo perché illumini il Papa ad emanare
una nuova enciclica sull’annuncio di Cristo ai non-
Cristiani. Oggi, dunque, non c’è altro da fare che prega-
re, pregare, pregare!

Correva l’anno del Signore 1900 allorquando nel tea-
tro “Silvio Pellico” di Caltagirone veniva messo in scena
il dramma Il duello. Ne era autore un sacerdote della
stessa città, ancora molto giovane, ventinovenne, attivo,
intelligente e pieno di grandi passioni: don Luigi Sturzo
(1871-1959). Appena un mese dopo, il 25 e 27 febbraio,
andò in scena un altro testo dello stesso sacerdote, La
mafia.

Il giornale locale La Croce di Costantino ne dava notizia
con un giudizio lusinghiero: «Il lavoro... è riuscito vera-
mente poderoso, non solo pel grandioso e molteplice
intreccio dell’azione, ma ancora per la varietà del colori-
to, il linguaggio eloquente degli effetti e soprattutto per
la grande verità delle scene».

Erano ancora di là da venire le grandi attività, intui-
zioni e programmazioni politiche di don Luigi Sturzo;
era di là da venire una lunga serie di contatti, incontri e
scontri col fascismo e poi con le forze politiche del dopo-
guerra... ma in nuce, in questi drammi... da paese c’era
già la grande anima di don Sturzo.

Sensibilità letteraria e sociale. 
Furono sei i testi teatrali che compose e rappresentò: Il

duello, La mafia, L’amico del popolo, Il Prefetto del
Mezzogiorno, Un episodio all’Università, Vittoria della
libertà di voto. E non nacquero così, per caso, bensì sia per
la cultura letteraria che già possedeva Sturzo e sia per le
attenzioni di carattere sociale che emergevano nel suo
animo. D’altra parte, proprio nel 1898, quando a Roma
conseguì la laurea in teologia e studiava sociologia, ebbe
ad annotare: «Sono qui, felice, a studiare teologia e
sociologia: quella per elevarmi a Dio e alle cose divine,
questa per prepararmi a svolgere proficua missione a
pro del popolo».

Fu perciò assiduo il cruccio di Sturzo: poter essere
utile alla Chiesa, ai giovani e alla società con la politica,
il teatro, la letteratura: un teatro che avesse scopi educa-
tivi, etici fondendo insieme la sua missione di sacerdote
con quella di autore. Non un teatro salottiero, intimisti-
co, ma inserito nella vita dell’uomo sottolineando con-

traddizioni e contrasti in rapporto alla grande
etica. Ne fa fede una sua riflessione, fatta nel
1899, in cui tra l’altro scrive:

«Ieri dal Seminario di Girgenti alcuni chieri-
ci mi scrivevano che desideravano pel prossi-

mo carnevale un dramma che rispondesse al momento
presente, che educasse ai nobili ideali della vita, che
rispecchiasse le tendenze del programma democratico
cristiano.

Sventuratamente di questi drammi non ne conosco ed
è doloroso che nella gran parte dei seminari si è costret-
ti a rappresentare quei drammi medievali di cavalieri, di
congiure, di briganti, di assassini, di guerre, di torri
misteriose, di sotterranei tenebrosi, di spettri e di diavo-
li che formano il repertorio antiartistico e antieducativo
che abbonda nelle nostre collezioni...».

Anche se in sede poetica la sua opinione è discutibile,
pur tuttavia Sturzo vuole legarsi al presente, alla vita
vissuta (in quei momenti, alla fine dell’Ottocento) dal
popolo, dai seminaristi, dai sacerdoti, con uno scopo
didattico. La fondazione del teatrino Silvio Pellico con-
tiene in sé due scopi nobili, aperti, di grandi vedute: l’e-
ducazione morale e il sollievo all’indigenza; il primo per
spronare alle azioni virtuose, il secondo per opere di
beneficenza.

Un’opera teatrale significativa
Con tali premesse il testo teatrale La mafia acquista

una particolare importanza. Non che in quegli anni non
si parlasse e non si scrivesse di questo argomento, ma il
portare sulla scena, con lucidità storica, gli eventi di un
fatto accaduto qualche anno prima a Palermo e il darne
un giudizio morale, è una operazione letteraria e sociale
di grande valore.

Sturzo si rifà all’omicidio dell’ex sindaco di Palermo
Emanuele Notarbartolo (che nel Banco di Sicilia aveva
cercato di portare avanti un’opera moralizzatrice), avve-
nuto nel 1893, e al processo che ne è seguito contro l’on.
Raffaele Palizzolo, capo riconosciuto della mafia del
palermitano. La delusione e lo sdegno per tutti e due gli
avvenimenti spinsero Sturzo a scrivere (forse nel giro di
un mese) il testo, in cinque atti.

Nel dramma Notarbartolo è impersonato dal cav.
Ambrosetti e l’on. Palizzolo dall’on. Di S. Baronio: l’uno
è un amministratore onestissimo, l’altro astuto e ambi-

Don Sturzo letterato
Vincenzo Arnone



MARIA È MADRE DI DIO 
COME QUALSIASI MADRE È  MADRE DI SUO FIGLIO

Stimatissimo Direttore,
in una omelia de l 1° dell’anno - pubblicata su un blog - un

Sacerdote parlando della Madonna così si esprimeva: «Maria
Madre di Dio è la donna della perfetta unità che ha compreso che
il senso profondo del tempo e della storia consiste nel vivere in
perfetta armonia ciò che facciamo e ciò che vibra nel cuore.
Ecc.».

Una lettrice, leggendo tale testo così obiettava: «Mi permetto
di dire che Maria è Madre di Gesù in quanto Dio fatto uomo, ma
pur sempre uomo. Mentre non può essere madre di Dio perché
Dio, in quanto Dio, non ha né madre né padre. Non è stato gene-
rato. La dicitura, quindi, di madre di Dio rischia di essere una
cosa blasfema ancorché inesatta».

Caro Direttore, Le sarei grato se con le sue sagge e autorevoli
parole possa dare una risposta a tale signora che, pur credente,
credo sia fuori strada. Grazie.

PPiinnoo PPrreessttiippiinnoo
Calatabiano

Carissimo Pino,
Maria non è stata scelta per dare alla luce Gesù, e

non ha dato alla luce Gesù, ma Dio incarnato, al
quale Dio incarnato ha dato nome Gesù. Infatti in
Lei e da Lei - scrive l’apostolo Giovanni - «il Verbo

(ossia Dio, il Figlio di Dio generato eternamente dal Padre) si
è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14);
mentre l’apostolo Paolo scrive che «Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna... perché noi ricevessimo l’adozione a figli di
Dio » (Gal 5,4-5).

Quindi Maria è stata scelta perché il Figlio di Dio si faces-
se Uomo, assumesse da Lei e per Lei la natura umana, pur
restando Dio: Dio incarnato.

- Secondo il Vangelo di Luca, «l’angelo disse a Maria:
“Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. (Questo tuo figlio)
sarà grande, è il figlio dell’Altissimo... Lo Spirito Santo scen-
derà su di te... Colui che nascerà da te sarà dunque Santo e
chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,26-37).

Il Figlio di Maria è dunque il Figlio di Dio, il Santo, non
l’uomo Gesù, bensì l’Uomo-Dio: il «Verbo fatto carne», il cui
nome è Gesù Cristo.

Maria, avendo appena concepito secondo la natura umana
il Figlio di Dio, va a trovare Elisabetta (Lc 1,39-56); la quale,
«piena di Spirito Santo (e per suggerimento dello Spirito
Santo - n.d.r.), a gran voce» annunziò 4 verità su Maria: a)
«Tu sei benedetta tra le donne»; b) «Benedetto il frutto del tuo
grembo... (che è) il mio Signore»; c) «Tu sei la madre del mio
Signore... Come mai tu vieni da me?»; d) «Beata tu che hai
creduto all’adempimento delle parole del Signore».

E Maria non nega di essere «Madre del Signore», ma lo
conferma, rispondendo, ispirata dallo Spirito Santo, con que-
ste parole: «L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito
esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della
sua serva... Infatti, grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente»:
tra queste grandi cose c’è certamente la «maternità divina»,
da cui tutte le altre cose sono conseguenze.

- E poi  fa una profezia: «D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata». I cattolici realizziamo questa profezia;
coloro che si chiamano “evangelici”, invece no, nonostante
dicano di osservare  solo  ciò che è scritto nel Vangelo!
Lodando Maria, noi lodiamo Dio che ha operato in Lei; così
come quando si loda un’opera d’arte, la lode non va all’opera,
ma al suo autore: nel nostro caso a Dio, anzi alla santa Trinità.

Ebbene, che Maria sia la «Madre del Signore», ossia Madre
di Dio, è scritto nel Vangelo; che Maria deve essere partico-
larmente venerata «per le grandi cose che ha fatto in Lei Dio
onnipotente» è scritto pure nel Vangelo. Elisabetta infatti loda
Maria come «la Madre del Signore».

- Distinguere tra Gesù-Uomo, e quindi figlio di Maria, e tra
Gesù-Dio generato dal Padre dall’eternità e (in quanto tale)
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zioso. È una lotta morale che viene condotta sulla base
di episodi veri o verosimili, in cui, nel quinto atto, il giu-
sto soccombe. «Così la mafia ha vinto: l’Ambrosetti, che
credeva colpirla, ne è stato barbaramente assassinato, e
il popolo non saprà mai che quelli che lo governano
sono i suoi ladri e i suoi assassini in guanti gialli». Nel
dramma di Sturzo si ritrovano insieme coraggio, profe-
zia, voglia di moralità, di sentimenti alti, profondi ed
educativi e intelligenza politica nel saper vedere nella
mafia il pericolo per lo Stato e la politica.

Annotava il periodico La Croce di Costantino dopo la
rappresentazione: «Questo dramma è interessante per il
concetto morale e politico che nasconde. È esso una cri-
tica atroce a tutto il sistema di corruzione che parte dal-
l’alto del governo e invade le amministrazioni, la giusti-
zia, la polizia, l’elettorato e che in Sicilia si appoggia alla
bassa mafia che spadroneggia le nostre città». Correva
l’anno del Signore 1900!

Don Sturzo ha avuto il coraggio e le capacità di farlo;
quanti fuori dell’isola hanno lo stesso coraggio per fare
una “critica atroce” ad altri mali della società? (Vita
Pastorale, 1/2010)..

La lezione interrotta di don Sturzo
è uscito un volume che ripercorre la parabola del Partito Popolare Italiano 

dall’intuizione del fondatore al suo esilio
Giovanni Grasso

«La borghesia italiana credeva di farne [di Sturzo] il
suo cappellano; e si è avvista di avere un padrone». Così
Gaetano Salvemini tra il 1921 e il 1922 coglieva con gran-
de acume e tempestività la portata storica del Partito
Popolare Italiano, nato appena due anni prima, e ne evi-
denziava «il carattere non rigidamente confessionale e
niente affatto conservatore» che il suo fondatore voleva
imprimere alla nuova formazione politica. 

Certo, a un osservatore attento come lo storico puglie-
se - che durante gli anni dell’esilio divenne grande
amico di don Sturzo - non poteva sfuggire l’ambiguità
di fondo di un partito che inevitabilmente finiva per
convogliare al suo interno, al momento della genesi, la
«tendenza clerico-conservatrice», e quella «democrati-
co-cristiana». Per uno dei tanti paradossi a cui la storia
ci ha abituato il nodo si sciolse a favore dei democratici,
proprio nel momento in cui, con l’avvento della dittatu-
ra e la fine delle libertà, il Ppi si avviava verso lo scio-
glimento forzato. 

La breve, ma intensa parabola del Ppi rivive oggi - nel
cinquantenario della morte di Luigi Sturzo - in un agile
ma completo volume di Gerlando Lentini (Il Partito
Popolare Italiano 1919-1926. Il fatto più grande della
storia italiana dopo il Risorgimento, Fede & Cultura,
pagg. 110, 12 euro). Lentini, direttore della rivista cultu-
rale “La Via” e autore di diversi saggi, ripercorre con
piglio, capacità storica e dovizia di particolari quegli
anni terribili che vanno dal primo dopoguerra all’in-
staurazione del regime fascista in Italia. Anni scanditi
dal successo senza precedenti del Ppi alle elezioni poli-
tiche del 1919, che segnavano di fatto la fine dell’esclu-
sione dei cattolici dalla vita politica nazionale; dalle lotte
sociali spesso cruente e dalla nascita e dal consolida-
mento del fascismo nel pieno della crisi dello stato libe-
rale; dalla scissione nei popolari tra anti e filofascisti,
dalle dimissioni e dall’esilio di Sturzo; dall’uccisione di
Matteotti e dall’ultimo disperato sussulto delle opposi-
zioni aventiniane prima della crisi finale. 

In queste pagine incalzanti e drammatiche, che
Lentini racconta con competenza ed efficacia, giganteg-
gia la figura di Luigi Sturzo. Un protagonista ‘perden-
te”, costretto a prendere la via dell’esilio; un “vinto” che
però lascerà una traccia indelebile nella storia italiana e
europea.         (da Avvenire).
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non figlio di Maria, è un’eresia antica: quella di Nestorio, che
affermava che in Gesù Cristo ci sono due persone: la persona
umana e la Persona Divina (l’io umano e l’Io divino). Tale
affermazione è contro il Vangelo, nel quale è scritto che «il
Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14); è contro quanto lo stesso
apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera: «Noi abbia-
mo udito, toccato, veduto con i nostri occhi il Verbo della vita,
poiché la vita si è fatta carne... era presso il Padre e si è fatta
visibile a noi» (1,1-2). 

Questa eresia è stata condannata nel Concilio di Efeso nel
431: ribadì, infatti, che l’unica Persona divina si è incarnata
in  Maria, la quale perciò è vera Madre di Dio.

- Gesù dice al paralitico: « Ti sono rimessi i tuoi peccati.
Alzati e cammina». In questo caso è la Persona divina che
manifesta il potere divino di rimettere i peccati e di fare mira-
coli.

Lo stesso Gesù dice: «La mia anima è triste da morire... Ho
sete...». Anche in questo caso parla l’unica Persona divina che
manifesta però le esigenze della natura umana conferitagli
mediante generazione da Maria.

Maria, insomma, è Madre di Dio come ogni altra madre è
madre di suo figlio.

- Scrive San Tommaso d’Aquino, il più grande filosofo e teo-
logo della cristianità: «Chi dicesse che la Beata Vergine non si
può chiamare Madre di Dio perché da Lei Gesù non ebbe
comunicata la divinità ma solo l’umanità, come sosteneva
Nestorio, mostrerebbe una grave ignoranza.

Infatti nessuna donna si dice madre perché da essa è preso
tutto ciò che costituisce il figlio: l’uomo infatti è composto di
anima e di corpo, e si è uomini più per l’anima che per il corpo;
orbene, l’anima non è data dalla madre, ma è creata diretta-
mente da Dio. Ne segue che, come ogni donna si dice madre
perché da essa il figlio prende il corpo, così la Beata Vergine si
deve chiamare Madre di Dio perché da essa Dio ha preso il
corpo, cioè, il corpo assunto nell’unità della Persona del Figlio
di Dio, che è vero Dio.

Chi dunque afferma che l’umana natura fu assunta dal
Figlio di Dio nell’unità della Persona, deve pure dire che la
Beata Vergine Maria è Madre di Dio». 

- La maternità è rapporto privilegiato tra due persone, non
tra due corpi, e non è paragonabile a nessun altro tipo di rap-
porto; un tale rapporto non può non esserci anche tra Maria
e Gesù Cristo Uomo-Dio; anzi, il loro rapporto è potenziato
in modo soprannaturale dallo Spirito Santo.

Cordialmente.
IL DIRETTORE

CON LA VIA...
IN TERRA SANTA 

Carissimo Direttore,
sono un lettore interessato e grato a La Via. Sono un france-

scano, e da due mesi sono stato trasferito in TERRA SANTA, dove
vivrò per sempre, se l’obbedienza me lo concede... e così pare.
Sarò molto contento e riconoscente se potessi sempre ricevere La
Via. Il mio indirizzo è quello della busta.

Dio benedica sempre il suo lavoro. Siete, voi redattori, una
delle poche voci CHIARE, DECISE, ORTODOSSE! Mi dispiace di
non essere in grado, in questo momento, di poter contribuire alle
spese. Mi riprometto, più in là, attraverso benefattori della Terra
Santa, di poter mandare il mio contributo. Grazie di tutto. Natale
2009.

FFrraa CCaammiilllloo FFeerrrroo OOFFMM
Jerusalem

Carissimo Fra Camillo,
grazie della stima e dell’affetto. Sono contento che l’abbiano

trasferito in Terra Santa, e la invidio. È un onore per noi spe-
dire a Lei la nostra rivista. Per il contributo non se ne faccia
un cruccio. La Provvidenza è grande e ci ha sempre aiutato.
Con stima e affetto in Cristo Gesù.

IL DIRETTORE

L’EMERGENZA OMOFOBIA
Una deriva culturale

Giancarlo Tettamanti
UN NEOLOGISMO. - L”omofobia” sembra essere

l’emergenza assoluta del momento. Non è l’economia;
non è la spesa pubblica; non è l’educazione delle giova-
ni generazioni; non è il problema dell’immigrazione;
non è il tenore di vita dei cittadini che si fa sempre più
precario e difficile: no! Questi temi sono secondari.
L’emergenza “prima” sembra essere la lotta all’“omofo-
bia”. 

C’è stato, tempo fa, un “protocollo d’intenti” promos-
so dal Ministero della Pubblica Istruzione le cui inten-
zioni dovevano orientarsi verso la lotta al bullismo nelle
scuole, ma, di fatto, l’obiettivo sotteso riguardava
l”omofobia”. C’è stata una proposta di legge sulla sicu-
rezza poi sospesa nella quale come primo e necessario
intervento riguardava proprio l”omofobia”. 

UNA MODA? - Ministri e sottosegretari, quando par-
lano dei problemi della nostra Italia, non mancano di
mettere in primo piano l”omofobia”. Ma il problema
non riguarda solo i parlamentari. Che il tema sia prete-
stuosamente ritenuto di grande priorità, basta dare uno
sguardo a certi programmi elettorali e a certe trasmis-
sioni televisive, nonché ai molteplici articoli sulla stam-
pa, che inneggiano ai “diversi”: l’essere diverso sembra
assurgere a normalità. È un tormento. E tutto ciò giusti-
ficato dal fatto di dover combattere le discriminazioni,
come se le discriminazioni riguardassero soltanto le
cosiddette “differenze di genere”. E a sostegno di tale
problema vengono portate avanti tesi che sono assoluta-
mente contraddittorie.

UOMO E DONNA: C’È DIFFERENZA? - Un esem-
pio? Qualche tempo fa, in una trasmissione televisiva, si
è posto in discussione il tema delle adozioni. E natural-
mente il tema è scivolato sulle adozioni da parte dei gay.
E un noto giornalista - dichiaratosi appunto gay - ebbe a
sostenere che in considerazione che tutte le persone
sono uguali, deve essere possibile da parte di una cop-
pia gay adottare bambini, così come è concesso ad una
coppia normale. Da qui, secondo lui, la discriminazione.
Evidente è la manipolazione del problema: uomo e
donna non sono uguali. Hanno, sì, pari dignità, ma sono
differenti. Sono differenti sotto il profilo fisico, sotto il
profilo psicologico, sotto quello emozionale e della stes-
sa sensibilità personale. Tutta la loro natura è diversa. È
appunto la loro integrazione che li completa e li fa assur-
gere a riferimento per i bambini. Il figlio ha bisogno
della presenza maschile e della presenza femminile. E
chi è rimasto senza padre o senza madre, capisce e sente
questa differenza. Differenza, e quindi mancanza di un
riferimento, se i cosiddetti padre e madre appartengono
allo stesso sesso. Il negare l’adozione ad una copia gay
è, pertanto, atto di giustizia verso il bambino, verso il
ragazzo. Così come negare loro il “matrimonio” è atto
costituzionalmente dovuto.

UN OBIETTIVO CON E SENZA MASCHERA - Una
delle tesi più diffuse - di estrazione radicale - è quella
secondo la quale “è tempo che anche nel nostro ordina-
mento trovi posto, accanto a quelle del matrimonio civi-
le e concordatario, una terza forma di unione, che possa
consentire a persone dello stesso sesso o di sesso diver-
so, di disciplinare liberamente i vari aspetti del loro rap-
porto, fino a stabilire delle condizioni equivalenti a quel-
le previste per i rapporti tra coniugi”. E parallelamente
si afferma essere anche “necessario garantire alle coppie
omosessuali che lo desiderano l’accesso all’istituto
matrimoniale vero e proprio, come altri Paesi hanno già
fatto. Solo in questo modo il principio di uguaglianza tra
i cittadini potrà ritenersi davvero rispettato consentendo
a tutte le persone, indipendentemente dal loro orienta-
mento sessuale, di godere degli stessi diritti”.

Una tesi che va sempre più diffondendosi tra intellet-
tuali, o presunti tali, e che mette in un angolo non sol-
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tanto la questione antropologica della persona, la sua
identità e la sua vocazione, ma la stessa convivenza nel
nostro Paese e la storia dell’umanità.

LE DIFFERENZE DI GENERE - Ecco che allora appa-
re scorretto guardare “la discriminazione”, nel nostro
Paese, come aspetto solo omofobico: le “differenze di
genere” non possono essere considerate priorità. Le
discriminazioni hanno anche ben altro spessore, ben più
gravi, ben più urgenti, molto più avvertite dai cittadini,
e spesso, troppo spesso dimenticate:- la discriminazione
dei cattolici, dei loro simboli e delle loro tradizioni un
po’ in tutti i settori; - la discriminazione dei portatori di
handicap, molti dei quali non sono sufficientemente
sostenuti nel diritto al lavoro, all’istruzione e all’educa-
zione (senza dimenticare la persistente presenza di bar-
riere architettoniche); - la discriminazione delle donne
sui posti di lavoro, nonché le aggressioni che le stesse
subiscono e alle quali occorre dare sicurezza;- la discri-
minazione di quei genitori che intendono scegliere la
scuola a cui mandare i propri figli, scelta spesso mortifi-
cata da condizioni economiche ingiuste; - la discrimina-
zione degli anziani, molti dei quali vengono lasciati in
condizioni di povertà e di indigenza, privi delle condi-
zioni economiche ed assistenziali necessarie; - la discri-
minazione dei bambini e degli anziani, che trova nell’a-
borto e nell’eutanasia l’apice di una intolleranza che è
indice di una cultura disumana; - la stessa discrimina-
zione attuata politicamente della famiglia, che non è
riconosciuta come soggetto sociale e non viene aiutata
nel suo essere corpo intermedio estremamente impor-
tante nella struttura della società, di cui rappresenta il
fondamento.

E LA FAMIGLIA? - Da qui, pertanto, anche la mani-
polazione del termine famiglia: quell’istituzione che
poggia sull’unione di un uomo e di una donna, che nella
loro integrabilità si pongono come riferimento e guida
dei piccoli che dal matrimonio nascono, e che costituisce
ambito di integrazione e di relazione tra sessi e genera-
zioni. Anche qui si possono portare esempi.

In quest’ottica, significativa e sconvolgente la recente
sentenza della Cassazione che ha ridefinito il concetto di
famiglia: non più la famiglia costituzionalmente ricono-
sciuta “come società naturale fondata sul matrimonio”,
ma è famiglia “ogni consorzio di persone fra le quali,
per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo”. Per legge viene demolita la struttura
naturale e culturale della famiglia, su cui è fondata da
millenni ogni civiltà, non solo cristiana: quella famiglia
composta da padre, madre, figli.

Sono questi soltanto alcuni dei molti esempi che
potrebbero essere elencati: sono questi alcuni esempi
che denotano come discriminata sia la normalità.
Orbene: di queste discriminazioni non ci si cura a suffi-
cienza, nonostante la Costituzione (a cui tutti si riferi-
scono e della quale si riempiono la bocca, senza tuttavia
applicarla nella sua essenza) e la morale naturale (che
dovrebbe regolare la convivenza ed un certo ordine civi-
le) pongano in essere il dovere di rispettare la persona
umana in tutte le sue dimensioni, correggendo ed elimi-
nando tutto ciò che ne disturba o ne impedisce la
dignità. (VIVERE IN 5/2009)

LA PREGHIERA
Gesù prega: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della

terra perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a te» (Mt 11,25-26).

Davanti alla tomba di Lazzaro, non appena viene tolta la
pietra del sepolcro, esclama: «Padre, ti ringrazio che mi hai
ascoltato. Io sapevo che sempre mi dài ascolto, ma l’ho detto
per la gente che mi  sta attorno, perché credano che tu mi hai
mandato» (Gv 11,41-42).

Nel Getsemani egli invoca: «Abbà, Padre, tutto è possibile a
Te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio,
ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36).

«Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando

ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a
pregare... Ed egli disse loro: “Quando pregate dite: Padre, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno...» (Lc 11, 1-2). 

Anche noi preghiamo. La preghiera, dunque, secondo l’e-
sempio e l’insegnamento di Gesù è un colloquio col Padre: è
benedizione, lode, ringraziamento, richiesta di aiuto... Il disce-
polo deve pregare come Lui nel modo e nei contenuti.

A noi tuttavia tocca porre in atto le condizioni necessarie
perché la preghiera sia preghiera: l’apertura del cuore allo
Spirito Santo, e il colloquio col Padre sia sempre  nel Figlio suo
Gesù Cristo. La nostra preghiera deve essere sempre di ispira-
zione trinitaria.

Pertanto pregare, sia in modo comunitario che strettamente
personale, è far parlare il cuore più che le labbra; anzi le paro-
le devono essere solo voce che scaturisce dal cuore.

Pregare è rendere lode e ringraziamento a Dio: «Ti benedico,
Padre... Ti ringrazio, Padre», dice Gesù; ringraziarlo per gli
innumerevoli doni che ci ha elargito per sua bontà; ma anche
domandare, come Gesù, in umiltà e fiducia; manifestare i
nostri dubbi, le nostre ansie e tribolazioni, abbandonandoci
tuttavia alla sua volontà, che ci dà o dispone sempre ciò che è
meglio per noi.

Notiamo che la preghiera come recita di formule non sale a
Dio se non sgorga dal cuore: «Questo popolo - dice il Signore
del popolo ebreo - mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano da me».

La preghiera, naturalmente, richiede e deve produrre in noi
coerenza di vita con il Vangelo, cioè la forza dell’amore di Dio
e del prossimo che sono inscindibili; diversamente la nostra
non è vera preghiera.

Gesù ci ha detto: «Chiedete ed otterrete»; e san Giacomo
nella sua lettera afferma: «Voi chiedete e non ottenete, perché
chiedete male». 

Chiedere bene significa, non solo far sgorgare la preghiera
dal cuore, ma concluderla sempre come Gesù nel Getsemani:
«Padre se è possibile, fa’ quel che io ti ho detto e chiesto, accet-
ta i miei sentimenti e la mia lode; quel che conta però è che sia
fatta la tua volontà, non la mia: solo in Te ho fiducia, disponi
di me come Tu vuoi. Grazie!». 

Silvano Mosele

GRAZIE, AMICI!
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«Non so come, ma è certo che spetta alla donna il compito di salvare l’umanità, 

non come nemica dell’uomo, ma come alleata,
come compagna consapevole e libera da pregiudizi o costrizioni assurde»

Affermazione di Ingrid Thulin
donna crudelmente umiliata nei secoli pagani e dal neo-
paganesimo che serpeggia oggi, stranamente, in seno alla
cristianità. 

D’altronde é proprio Lei, Maria che, piena di Spirito
Santo, nella casa di Elisabetta predice: «D’ora in poi tutte
le genti mi chiameranno beata» (Lc 1,48). E la storia da
oltre duemila anni ce lo documenta: venerata e amata
nella Chiesa dai fedeli, ispiratrice di tutte le arti: dalla
pittura alla scultura, dalla poesia alla prosa... Perfino gli
artisti che si professano atei o agnostici sono stati con-
quistati dal suo irresistibile fascino, e hanno dato vita a
composizioni da Lei ispirate. 

JEAN-PAUL SARTRE: SOLO MARIA
HA RICEVUTO IL SUO DIO PER SÈ SOLA

Un esempio di quest’ultimi fu Jean-Paul Sartre (1905-
1980), filosofo, narratore e drammaturgo, ateo, padre
dell’esistenzialismo e di orientamento marx-comunista.
Ebbene, durante la seconda guerra mondiale fu prigio-
niero dei tedeschi; in occasione del Natale, richiesto da
un seminarista gesuita pure lui prigioniero, di illustrar-
lo da quell’artista che era, accettò, proponendosi di
descrivere l’espressione di Maria dopo la nascita di
Gesù. Lo riportiamo.

«Quello che bisognerebbe dipingere del suo volto, -
egli scrisse - è una meraviglia ansiosa che appare solo
una volta in una figura umana. Perché il Cristo è suo
figlio, carne della sua carne e frutto del suo ventre. Essa
lo ha portato per nove mesi, gli donerà il seno, e il suo
latte diventerà il sangue di Dio. Ma per il momento la
tentazione è tanto forte da farle dimenticare che egli è
Dio. Lo serra fra le sue braccia e lo chiama “piccolo
mio!”.

Ma in altri momenti, essa resta interdetta e pensa:
“Dio è là...”. Tutte le madri sono così ansiose in certi
momenti davanti a quel frammento ribelle della loro
carne che è  il loro bambino. E si sentono in esilio
davanti a quella vita nuova fatta della loro stessa vita
ma abitata da pensieri estranei. Tuttavia nessun bam-
bino è stato più crudelmente e più radicalmente strap-
pato a sua madre, perché egli è Dio e sovrasta sotto
ogni aspetto quello che lei può immaginare.

Ma io penso che vi sono altri momenti, rapidi e sfug-
genti, nei quali lei sente insieme che il Cristo è suo figlio,
il suo piccolo, e che egli è anche Dio. Essa lo guarda e
pensa: “Questo Dio è il mio bambino, questa carne divi-
na è la mia carne. È fatto di me stessa, ha i miei occhi, e
questa forma della sua bocca è la forma della mia bocca.
Mi rassomiglia”.

Nessuna donna ha ricevuto dalla sorte il proprio Dio

LA DONNA MERAVIGLIA DEL CREATO

Leggiamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi: «Dio
disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza... E Dio creò l’uomo a sua immagine; a
immagine di Dio lo  creò: maschio e femmina li creò. Dio
li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra; soggiogatela e dominatela» (1,26-28).

Nell’ebraico biblico maschio è ish, femmina è ishaah;
insieme sono adam: ossia, l’essere umano. Il che vuol
dire che mascolinità e femminilità sono complementa-
ri: insieme riflettono l’unica immagine di Dio; insieme
realizzano la persona umana. Per cui l’identità e l’indi-
vidualità della donna si capisce in rapporto all’uomo;
così come l’identità dell’uomo si capisce in rapporto
alla donna. Non per nulla lo sposo chiama la sua sposa:
la mia metà; e la stessa cosa dice la sposa. Dall’unione
dell’uomo e della donna viene generato l’essere
umano, l’uomo, che è l’incarnazione dei due che l’han-
no generato, anche se l’anima viene infusa direttamen-
te da Dio.

La donna con la sua bellezza, con la sua corporeità e la
sua femminilità riempie di stupore l’uomo perché è
come lui, ed è diversa da lui. È la meraviglia del creato:
è lei che suscita il primo sorriso dell’uomo, secondo la
Bibbia. La donna è portatrice di speranza, di conforto, di
pace nella linea di Maria che è vergine e madre.

Questa è la festa della donna perché possa capire ed
essere fedele al progetto di Dio, che non può capire se
non si confronta con Maria. 

Dio infatti ha creato tutto bello e soprattutto buono; il
peccato ha tutto inquinato. Il Figlio di Dio, «Dio da Dio...
Luce da luce, Dio vero da Dio vero» - proclamiamo nella
Messa domenicale - «si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo» e ci ha redento col sacri-
ficio del Calvario, elevandoci così a figli di Dio e suoi
eredi.

La prima festeggiata dunque nella Festa della Donna
non può essere che Maria la quale, novella Eva, dinanzi
a Dio ha riabilitata l’umanità tutta e in modo particolare
la donna. Ed è quel che Dante afferma nella sua Divina
Commedia in modo splendidamente poetico: «Vergine
madre, figlia del tuo figlio,/umile e alta più che creatu-
ra,/termine fisso di eterno consiglio,/tu se’ colei che l’u-
mana natura/nobilitasti sì, che ‘l suo fattore/non disde-
gnò di farsi sua fattura». 

Maria è dunque la creatura che genera il suo Creatore
nella sua umanità; Madre, dunque, di Dio come ogni
madre è madre di suo figlio; per l’eternità Egli La chia-
merà Mamma! E se da Lei e in Lei tutta «l’umana natura
è stata nobilitata», lo è stata soprattutto - lo ripetiamo - la
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per sé sola, un Dio tanto piccolo da poterlo prendere tra
le braccia e coprire di baci, un Dio tanto caldo, che sorri-
de e respira. 

Ebbene, è in uno di questi momenti che dipingerei
Maria, se fossi pittore» (Gente, 18/1980).

Stupendo! Un Padre della Chiesa non avrebbe potuto
scrivere di più e di meglio! Maria affascina, ispira e con-
quista tutti: anche gli atei più incalliti. E questo è... un
miracolo!

Il Vangelo non ci descrive la figura di Maria, ci rivela
solo quel che Ella è nella sua interiorità. Ebbene Epifanio
di Cipro, uno scrittore dei primi secoli cristiani (320-
404), tuttavia, ce la descrive secondo una tradizione
della comunità cristiana in questi termini: 

«Maria fu in tutte le sue azioni onesta e grave. Parlava
poco e solo quando era necessario. Pronta ad ascoltare e
affabilissima, imponendo a tutti onore e venerazione.
Usò con gli uomini una decorosa libertà di parola, senza
risate, senza turbamenti, e soprattutto senza ira. Le lab-
bra floride erano piene di parole soavi. Aborriva da
qualsiasi fasto, era semplice, disinvolta, non ritraeva
ombra di mollezza, coltivava invece in modo eccellente
l’umiltà. Per dir tutto in breve: in tutte le sue cose si
notava una grazia divina».

SAN PIETRO ALLE DONNE:
CERCATE LA BELLEZZA NASCOSTA
E DUREVOLE, QUELLA DEL CUORE

Che dicono gli Apostoli alle donne cristiane di allora e
di oggi?

L’apostolo Pietro: «Voi mogli siate sottomesse ai vostri
mariti perché, se qualcuno non crede alla Parola di Dio,
potrà arrivare alla fede guardando il vostro modo di
vivere: basterà che vedano la vostra vita pura e rispetto-
sa.

Non preoccupatevi di essere belle di fuori: con petti-
nature raffinate, gioielli d’oro e vestiti lussuosi; cercate
la bellezza nascosta e durevole: quella del cuore. Cercate
di avere un animo buono e sereno: queste sono cose pre-
ziose davanti a Dio! Un tempo erano questi gli orna-
menti delle donne sante che speravano in Dio... Se fate il
bene e non vi lasciate spaventare da nessuna difficoltà,
voi siete autentiche figli di Sara. 

E così voi, mariti, vivete con le vostre mogli tenendo
conto che la loro natura è più delicata: trattatele con
rispetto perché esse devono ricevere da Dio il dono della
vita eterna come voi. E così non vi sarà difficile pregare
insieme» (1Pt 3,1-7).

L’apostolo Paolo ai discepoli di Gesù le cui assemblee
liturgiche, a differenza delle altre religioni compresa l’i-
slamica, comprendevano uomini e donne, scrive:
«Voglio che gli uomini preghino alzando al cielo le mani
pure senza ira e senza contese. Alla stessa maniera fac-
ciano le donne, con abiti decenti, adornandosi di pudo-
re e riservatezza, non di trecce e di ornamenti d’oro, di
perle e vesti sontuose, ma di opere buone, come convie-
ne a donne che fanno professione di pietà» (1Tm 2,8-10).

Il medesimo apostolo Paolo istruisce così gli sposi:
«Sottomettetevi gli uni agli altri in Cristo. Le mogli siano
sottomesse ai mariti come al Signore... come la Chiesa
sta sottomessa a Cristo... Voi mariti amate le vostre
mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stes-
so per essa, per renderla santa e immacolata... Così i
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio
corpo, poiché chi ama la propria moglie ama se stesso...
come Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del
suo Corpo» (Ef 5,21-30). 

SPOSA E MADRE: LA FAMIGLIA
IL DONO PIÙ BELLO DI DIO

Tertulliano è uno scrittore cristiano del terzo secolo,
quando ancora i cristiani erano perseguitati dagli impe-
ratori romani. Ma ecco come descrive una coppia di

sposi discepoli di Gesù:
«Che bella coppia formano due credenti che condivi-

dono la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo
di vivere, lo stesso atteggiamento di servizio!

Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore senza la
minima divisione nella carne e nello spirito: insieme
pregano, insieme s’inginocchiano e insieme fanno digiu-
no. 

S’istruiscono l’un l’altro, si esortano l’un l’altro, si
sostengono a vicenda.

Stanno insieme nella santa assemblea, insieme alla
mensa del Signore, insieme nella prova, nella persecu-
zione, nella gioia.

Non c’è pericolo che si nascondano qualcosa l’un l’al-
tro, che si evitino l’un l’altro, che l’uno all’altro sia di
peso.

Volentieri essi fan visita ai malati ed ai bisognosi.
Fanno elemosina senza mala voglia, partecipano al
sacrificio senza fretta, assolvono ogni giorno i loro impe-
gni senza sosta.

Ignorano i segni di croce furtivi, rendono grazie senza
alcuna reticenza, si benedicono senza vergogna nella
voce.

Salmi ed inni essi recitano a voci alternate e fanno a
gara a chi meglio canta le lodi al suo Dio.

Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ai due
sposi manda la sua pace. Infatti, là dove sono i due, ivi
è anche Cristo».  

San Giovanni Crisostomo, Padre della Chiesa vissuto
nel IV secolo, ci ha lasciato un meravigliosa preghiera
per gli sposi cristiani:

«Grazie, Signore, perché ci hai donato l’amore capace
di cambiare la sostanza della cose.

Quando un uomo e una donna diventano uno nel
matrimonio non appaiono più come creature terrestri
ma sono immagine stessa di Dio. Così uniti non hanno
paura di niente; con la concordia, l’amore e la pace, l’uo-
mo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del
mondo. Possono vivere tranquilli, protetti dal bene che
si vogliono secondo quanto Dio ha stabilito.

Grazie, Signore, per l’amore che ci hai regalato».
La famiglia è la cosa più bella che il Signore abbia fatto

per l’uomo.
«Una casa fiorita di bimbi, è una casa viva, integra,

rigogliosa; il suo avvenire è certo, perché fondato su
anime vive. Casa di bimbi felici, dove i caratteri scon-
trandosi si temprano, dove la carità s’impara con l’eser-
cizio frequente di un mutuo appoggio e di un servizio
reciproco.

Casa fiorita di bimbi, casa ricca di felicità, oggetto ine-
sauribile di amore. Il cuore non si esercita a vuoto. Casa
fiorita dove ci si sostiene reciprocamente, prestandosi la
mano, e dove il lavoro è gustato. Le gioie familiari, la
crescita dei figli, la loro educazione, il loro progresso, la
loro sistemazione, il loro valore umano e cristiano, i
bimbi che nascono; la famiglia che non muore, che con-
tinua nel tempo, quale felicità per i genitori!

Casa fiorita di bimbi, casa integra, vero santuario dove
Dio è amato e servito, dove le grazie non sono vane,
dove il sacramento ha la sua efficienza e dove prepara
gli eletti per il Cielo» (J. Saliége).

LA DONNA CONSACRATA A DIO 
A SERVIZIO DEI FRATELLI

Oggi abbiamo bisogno di donne consacrate a Dio a
servizio dei fratelli, di Suore, di tante Suore. A tale pro-
posito riportiamo una preghiera molto bella di un buon
parroco palermitano, don G. Romeo. 

«Abbiamo bisogno di Suore, o Signore... di Suore fatte
sul tuo stampo, Suore autentiche che che “trasmettano
Te” senza mezzi termini, senza ristrettezze, senza paure.

Vogliamo Suore “a tempo pieno”: Suore che parlino
con la vita più che con le parole e gli scritti; Suore che
mostrino santità più che titoli accademici...
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Sai bene, Signore, che l’uomo della strada non è molto
cambiato da quello dei tuoi tempi: ha ancora fame, ha
ancora sete: fame e sete di Te, che solo Tu puoi appaga-
re.

Allora donaci Suore stracolme di Te, Suore che sappia-
no irradiarti, Suore che ci diano Te.   

Perdona, o Signore, la mia impertinenza: tieniti le
Suore specializzate, le Suore eloquenti. A noi, Signore,
bastano le Suore dal cuore aperto, dalle mani forate,
dallo sguardo limpido.

Cerchiamo Suore che sappiano parlare con Te, perché
quando una Suora prega, il popolo è al sicuro. Oggi si
fanno inchieste, si fanno sondaggi di come sarà, su come
la gente vuole una Suora. Io non ho mai risposto a que-
ste inchieste, ma a Te, Signore posso e debbo dirlo: le
suore le vogliamo impastate di preghiera! Donaci,
Signore, delle Suore dalle ginocchia robuste che sappia-
no restare davanti a Te, Signore, che sappiano adorare,
impetrare, espiare, Suore che non abbiano altro recapito
che il tuo Tabernacolo.

E... dimenticavo: rendici degni di avere tali Suore e...
molte. Amen!».

Una celebre suora , ormai sugli altari, è stata Madre
Teresa di Calcutta. Quando ricevette il premio Nobel per
la pace, un giornalista de Il Giornale nuovo (29.10.1980) la
intervistò:

- Madre Teresa, quando vinse il Nobel, Time pubblicò
la sua foto. Sotto c’era una scritta: I santi moderni. Cosa
vuol dire essere santi, oggi?

- Quello che ha detto Gesù: essere un vero cristiano.
Vivere la vita di Cristo. E Cristo ha detto: se vi amerete
gli uni gli altri siete miei discepoli.

- Madre Teresa qual è la sua forza?
- La santa Comunione.
- Chi è stato il suo maestro?
- Gesù.
- Solo Gesù?
- Sempre Gesù. È il Maestro.
- Lei è una donna felice?
- Molto felice.
- Come passa la sua giornata una donna felice?
- Prego e lavoro per Cristo, con Cristo e in Cristo. Lo

servo con le mie mani e ho i poveri nel cuore. Li amo con
tutto il cuore. E servendo e amando i poveri, servo e
amo Dio. Perché Gesù ha detto: “Quello che avete fatto
all’ultimo dei miei fratelli lo avrete fatto a me”. E ci sono
molte vocazioni a questa vita. Anche in Italia.

ALLA DONNA SPETTA IL COMPITO 
DI SALVARE L’UMANITÀ, MA NON IMITI L’UOMO!
PAROLA DI INGRID THULIN!

Ingrid Thulin (1929-2004), una delle più grandi attrici
degli ultimi tempi, celeberrima anche perché fu dentro a
tutte le problematiche politiche riguardanti soprattutto
la donna e, per giunta, contro corrente. In una intervista
pubblicata su Gente (n. 49/1978, p.38), al giornalista
Piero Poggio, che la giudicava una donna scomoda,
rispondeva:

«Sì, scomoda. Prendiamo le questioni che riguardano
il futuro della donna. Secondo me è importante che la
donna non imiti l’uomo, non tenti di percorrere la stra-
da da lui fino ad oggi compiuta. Secondo me, il mondo
sta cambiando radicalmente: i valori materiali stanno
denunciando i loro limiti, la loro inutilità. Io mi auguro
che prendano sempre più consistenza i valori umani. È
in questa prospettiva che la donna deve farsi valere.
Non è un discorso da femminista perché io non sono
femminista. È un discorso che tiene presenti i pericoli, i
disastri a cui va incontro la nostra cosiddetta civiltà.
Non so come, ma è certo che spetta alla donna il compi-
to di salvare l’umanità, non come nemica dell’uomo, ma
come alleata, come compagna consapevole e libera da
pregiudizi o costrizioni assurde».

Purtroppo le donne non hanno capito né seguito l’e-

sortazione di Ingrid Thulin, hanno fatto tutto al contra-
rio.

«Certamente oggi la donna non è più considerata un
essere inferiore... ma a condizione di non essere più
donna; per essere stimata, deve agire, sentire, volere,
come un uomo. Per rendersene conto, basta ascoltare colo-
ro che parlano del coraggio della donna; essi prodigano
le loro lodi alle aviatrici, alle alpiniste, alle sportive, alle
rivoluzionarie che si son mostrate capaci di coraggio
virile. Ma dov’è il coraggio femminile che richiede un
valore umano più profondo che non tali imitazioni
maschili, perché esige, il silenzio, la calma, la modestia?
Si può forse negare l’eroismo d’una sposa che sostiene
moralmente il marito nelle prove peggiori? Non è forse
da apprezzare l’eroica resistenza d’una madre che, silen-
ziosa e costante, si consacra al suo figlio infermo?
Quante energie sono necessarie alla donna per essere in
pieno un’offerta d’amore?

Ma dietro a questi due atteggiamenti c’è un pregiudi-
zio permanente: la superiorità maschile. L’uomo, infatti,
si è sempre stimato - coscientemente o incoscientemente
- come il detentore unico dei valori umani. 

Un tale esclusivismo maschile conduce la donna verso
la servitù o verso il rinnegamento della propria natura.
Non vedo progresso umano fra queste due situazioni.
Di fronte all’uomo unico modello a cui riferirsi, la donna
è umiliata o spogliata di se stessa; in ogni modo, si trat-
ta di dispregio dei valori femminili.

Per eliminare questa situazione ingiusta, dobbiamo
considerare le nozioni di uguaglianza e di differenza. 

L’uomo e la donna hanno delle nature che esigono
particolari condizioni per svilupparsi in tutta la loro pie-
nezza. L’uno e l’altra hanno lo stesso diritto al rispetto
dovuto alle loro differenti personalità. A questo livello,
essi sono uguali.

Ma questa uguaglianza si dirama in due orientamenti
ben definiti. Essendo la giustizia il rispetto dei diritti di
ciascuno, essa comporta per l’uomo il diritto di essere
uomo e per la donna il diritto ad essere donna. Si fa
opera antiumana imponendo alla donna obblighi che
violino, snaturino, soffochino la sua natura femminile.
Si commette grave ingiustizia generalizzando i diritti di
qualcuno a detrimento di altri; ora, “il miglioramento”
della condizione della donna è stato, anzitutto, il suo
accesso ai diritti dell’uomo... ma anche agli obblighi
maschili. Eppure la donna possiede il diritto sacrosanto
di non essere uomo, come l’uomo possiede quello di non
essere donna.

La giustizia umana non consiste in una identità di
sessi a profitto dell’uomo, ma nel rispetto assoluto dei
diritti che corrispondono a ciascuno dei due sessi.
L’uguaglianza sta nell’esigenza del rispetto, mentre la
giustizia si realizza nel rispetto di ciascuno dei sessi.

Tuttavia alcuni immaginano una evoluzione biologica
che condurrebbe alla scomparsa dei sessi. Pensano che
una educazione appropriata attenuerebbe le differenze
tra uomo e donna. L’unica particolarità che essi non cre-
dono, tuttavia, poter sopprimere, riguarda gli organi
della procreazione. Eccetto questa impossibilità, essi
sperano che il progresso raggiungerà il pareggiamento
delle due personalità. Sognano un tipo umano unico!

Un tale stupido idealismo sopprime con un colpo di
bacchetta magica i caratteri essenziali di questi due
modi di essere della persona umana, così diversi l’uno
dall’altro. Ma è soprattutto, questa, una vera ignoranza
della realtà positiva, poiché la virilità e la femminilità
sono impresse nei sentimenti più intimi, come nelle
minime cellule dell’organismo» (Louis J.M. Sahuc,
Homme et femme, Tournal, Belgique, trad. A. Rota). 

DISTRUGGENDO LA DONNA
SI DISTRUGGE LA VITA

Ciò detto, oggi constatiamo che si dà addosso alla
donna in tutti i modi per umiliarle l’umano. Un attacco



giungere anche chi  non
aveva assistito alla proie-
zione del film. 

L ’ e q u a z i o n e
silenzio=complicità voleva
mettere sullo stesso piano
gli aguzzini e chi aveva
cercato - concretamente,
ripetiamo, non con gli
astratti proclami pretesi da
Riccardo Fontana - di fer-
marli. 

Testimoni ebrei della verità storica. 
In seguito all’infondata accusa di Hochhuth, autore-

voli testimoni ribadirono immediatamente la limpidez-
za dell’operato di Pio XII. Ad esempio Albrecht von
Kessel, collaboratore dell’Ambasciatore tedesco presso il
Vaticano; il barone Emst von Weizsacker lo affermò chia-
ramente in un’intervista rilasciata all’Osservatore della
Domenica il 28 giugno 1964: «Noi membri dell’ambasciata
tedesca presso il Vaticano, benché nutrissimo pareri diversi
sulla situazione, eravamo tutti d’accordo, senza eccezione, su
un punto: una protesta solenne di Pio XII contro la persecu-
zione degli Ebrei lo avrebbe probabilmente esposto, lui e tutta
la Curia romana, ad un pericolo estremamente grave, e per di
più allora, nell’ autunno del 1943, tale protesta non avrebbe
certamente salvato la vita a nessun Ebreo. Hitler, scatenato
com’era, reagiva tanto più orribilmente quanta più resistenza
trovava». 

In realtà Pio XII rischiò addirittura l’arresto da parte
delle SS per essersi prodigato in favore dei perseguitati
nelle zone occupate dai nazisti. Di tutti i perseguitati,
ebrei compresi, e non solo dei religiosi o dei cattolici,
come è stato calunniosamente scritto. 

«Almeno questo Papa tutto ciò che era nelle sue possibilità
lo ha fatto. Ha consentito a diecimila ebrei che stavano a Roma
- ma è successo anche in altre parti d’Italia - di salvarsi rispet-
to ai duemila che invece sono stati uccisi. (...) Sinceramente,
quella parte di sangue ebraico che corre nelle mie vene mi fa
preferire un Papa che aiuta i miei correligionari a sopravvive-
re, piuttosto di uno che compie un gesto dimostrativo». A par-
lare è Paolo Mieli, già direttore del Corriere della Sera, che
assieme ad altre illustri personalità è intervenuto a cer-
care di ripristinare la verità sull’Osservatore Romano, in
occasione del cinquantenario della morte di Pio XII. I
vari interventi sono stati raccolti in volume, In difesa di
Pio XII. Le ragioni della Storia (Marsilio, Venezia 2009, p.
167, € 13) che a quello di Mieli affianca scritti di
Giovanni Maria Vian, Saul Israel (una testimonianza del
biologo di origine ebraica scritta nel 1944 quando si tro-
vava nascosto in un convento romano), Andrea Riccardi,
Rino Fisichella, Gianfranco Ravasi, il cardinale Bertone e
Benedetto XVI. 

Ma se le ragioni della storia scagionano completa-
mente il Pastor Angelicus dalle calunnie riversategli con-
tro, perché v’è stato tanto accanimento? Prima di tutto
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subdolo, diabolicamente programmato: corpi di donne
nudi o seminudi tutti i giorni e a tutte le ore in Tv, oltre
che nella maggior parte dei rotocalchi; donne che fanno
gli uomini, che vengono barbaramente uccise, che subi-
scono violenza, che negano la loro fertilità, che aborti-
scono, che voglio a tutti i costi un figlio fabbricato, che si
prostituiscono, che vengono picchiate; donne sole che
soffrono. Si è stravolta la vocazione essenziale della
donna: la maternità. Ma la violenza più crudele della
donna è l’aborto: violenta il suo corpo, la sua anima, la
sua psicologia.

Distruggere la donna vuol dire distruggere la vita, ma
anche la speranza della società destinata ad invecchiare,
riducendola ad una massa disperata di single: «Il drago
si pose davanti alla donna che stava per partorire, per
divorare il bambino appena nato» (Ap 12,4).  

Pertanto la legge che legalizza l’aborto è una legge
maschilista che distrugge la femminilità. «Se una madre

- scrive Elisabetta Pettino - può uccidere il figlio nel suo
grembo, una società non può capire l’amore. Non può
accogliere malati, disabili, anziani. Per questo Eluana,
una donna vitale anche nella sua grave disabilità, è
morta per volontà altrui, privata di cibo e di acqua, ucci-
sa per mancanza di speranza. Questo 8 marzo è da dedi-
care a lei che voleva vivere, e alle suore Misericordine
che l’hanno amata.

Il nuovo femminismo è quello di una donna che ha
coscienza di sé, della sua dignità, della sua diversità, che
non  ha paura di essere donna, è felice di esserlo, ama
l’uomo e per questo chiede il riconoscimento dei suoi
diritti».

E tali donne sono tante, ma proprio tante; per questo
con Giovanni Paolo II diciamo e scriviamo quello che
egli scrisse nella Lettera alle donne: «Grazie a te, donna,
per il fatto che sei donna!».

GERLANDO LENTINI

di Luigi Vinciguerra
9 ottobre 1958: Papa Pio XII si spegne, pianto, oltre che

dal mondo cattolico, anche da quello ebraico, grato per i
suoi grandi sforzi messi in atto per salvare - in concreto
- gli israeliti dalla persecuzione nazista. Non a caso
mezzo secolo dopo il vaticanista Andrea Tornielli potrà
giustamente intitolare Il Papa degli Ebrei la biografia di
Papa Pacelli. 

Un piano denigratorio e menzognero. 
20 febbraio 1963: va in scena a Berlino Est Il Vicario,

del carneade Rolf Hochhuth; la tesi del dramma è una
violenta accusa contro Pio XII, che sarebbe stato troppo
conciliante nei confronti della politica antisemita nazi-
sta. È falso, ma la calunnia è un venticello che fa presto
a trasformarsi in tempesta: nel corso dei decenni succes-
sivi l’infame insinuazione viene, pur se mai provata,
costantemente ripetuta, ed Eugenio Pacelli diventa così
“il pontefice di Hitler” (pensiamo a due saggi storici di
un certo rilievo: Il Papa di Hitler di John Comwell e I
volenterosi carnefici di Hitler di Daniel Goldhagen). 

Può sembrare strano, ma il giudizio su Pio XII venne
ribaltato proprio a causa di un lavoro teatrale e la sua
capacità di penetrare nelle coscienze: 45 anni fa avvenne
a teatro con un dramma in stile simil-brechtiano, estre-
mamente didascalico (e, va aggiunto, particolarmente
noioso), pieno di personaggi delineati con l’accetta; più
recentemente al cinema, nel 2002, con una trasposizione
(di cui Hochhuth ha curato la sceneggiatura) diretta dal
regista greco Constantin Costa-Gavras, di impostazione
comunista dichiarata. 

Chi ha visto il film, che si intitolava Amén, ricorderà
l’assai poco credibile Matthieu Kassovitz nei panni del-
l’antipatico e saccente giovane gesuita Riccardo
Fontana, sfrontato fino al punto di recarsi in udienza in
Vaticano per rinfacciare al Papa le sue “colpe” e di insul-
tarlo di fronte ad altri porporati. Chi non lo ha visto,
ricorderà però il volgare manifesto del fotografo
Oliviero Toscani, che fondeva una Croce con una svasti-
ca. 

Insomma, l’operazione aveva l’evidente desiderio di
scandalizzare a tutti i costi, affinché si parlasse comun-
que della pellicola e il messaggio della pretesa compli-
cità papale nei confronti dei crimini nazisti potesse rag-

PIO XII
la fine delle calunnie è vicina? 

In difesa di Pio XII. Le ragioni della Storia
Marsilio editore, Venezia 2009, pp. 167, € 13,00

Un nuovo importante studio fa luce storica definitiva sulle infami calunnie 
alla memoria del grande Pontefice
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per il fiero anticomunismo di Pio XII: il dramma - verrà
fuori nel 2007 - era stato commissionato a Hochhuth dal
generale del KGB Ivan Agayants, nell’ambito di una più
estesa operazione ordita nei primi anni ‘60 dai servizi
segreti sovietici per attaccare il Vaticano, contrastando la
posizione anticomunista della Chiesa cattolica (non a
caso successivamente, migliorando le relazioni diploma-
tiche con la Santa Sede, la rappresentazione del Vicario
sarebbe stata vietata in Unione Sovietica). 

«È dal 1963 - continua Mieli - che sono stati accesi i riflet-
tori su Pio XII alla ricerca delle prove della sua colpevolezza e
non è venuto fuori niente. Anzi, gli studi hanno portato alla
luce una documentazione molto copiosa che attesta come la
sua Chiesa diede agli ebrei un aiuto fondamentale. Mi ricordo
a questo proposito un gesto molto bello: nel giugno 1955
l’Orchestra Filarmonica d’Israele chiese di poter fare un con-
certo in onore di Pio XII in Vaticano per esprimere gratitudi-
ne a questo Papa e suonò alla presenza del Papa un tempo
della settima sinfonia di Beethoven.
Questo era il clima. E allorché il
Papa morì, Golda Meir - ministro
degli Esteri d’Israele e futuro pre-
mier - disse: “Quando il martirio più
spaventoso ha colpito il nostro popo-
lo durante i dieci anni del terrore nazista, la voce del Pontefice
si è levata in favore delle vittime. Noi piangiamo la perdita di
un grande servitore della pace”. La voce del Pontefice per
qualcuno non si era levata, ma loro l’avevano udita. Capito?
Golda Meir aveva udito la sua voce. E William Zuckermann,
direttore della rivista “Jewisn Newsletter’’, scrisse: “Tutti gli
ebrei d’America rendano omaggio ed esprimano il loro com-
pianto perché probabilmente nessuno statista di quella gene-
razione aveva dato agli ebrei più poderoso aiuto nell’ora della
tragedia. Più di chiunque altro noi abbiamo avuto il modo di
beneficiare della grande e caritatevole bontà e della magnani-
mità del rimpianto Pontefice durante gli anni della persecu-
zione e del terrore”. Così è stato considerato Pio XII per anni,
per decenni. Erano forse tutti pazzi? No, anzi, erano coloro
che avevano subito le persecuzioni di cui Pio XII è incolpato
come complice. Se noi lo prendiamo come un caso storiografi-
co, quello della leggenda nera, è pazzesco. Però io penso che, a
parte qualche polemista, ogni storico degno di questo nome si
batterà - anche nel caso di persone come me che non sono cat-
tolico - per ristabilire la verità». 

Sono solo alcuni degli attestati di stima riportati nel
saggio. Ed altri ringraziamenti vennero dal procuratore,
di origine ebraica, del Processo di Norimberga e da
quello del processo Eichmann a Gerusalemme, che così
si espresse: «A Roma il 16 ottobre 1943 fu organizzata una
vasta retata nel vecchio quartiere ebraico. Il clero italiano par-
tecipò all’opera di salvataggio, i monasteri aprirono agli ebrei
le loro porte. Il Pontefice intervenne personalmente a favore
degli ebrei arrestati a Roma». Era il 1961, quando si celebrò
tale processo, solo due anni prima che venisse rappre-
sentato Il Vicario. Come è possibile, allora, che una
calunnia tanto volgare abbia potuto attecchire così facil-
mente? 

Le colpe di uomini interni alla Chiesa. 
Un ruolo negativo fu giocato anche da intellettuali

modernisti di matrice cattolica, che contrapponevano a
Pio XII la figura di Giovanni XXIII. Questi avrebbe avuto
nel corso della Seconda Guerra Mondiale una sensibilità
che mancava al suo predecessore. «Una tesi molto bizzar-
ra, sostiene Mieli. E tra le righe delle invettive contro Pacelli,
sembra emergere che al Pontefice sia stato presentato il conto
per il suo anticomunismo. In realtà Pio XII è stato un Papa in
linea con la storia della Chiesa cattolica del Novecento. Se si
legge quello che ha scritto o si ascoltano in registrazione i suoi
discorsi ci si rende conto come espresse, ad esempio, anche cri-
tiche al liberalismo». 

L’agile volume della Marsilio prosegue con l’interven-
to, di taglio più saggistico, di Andrea Riccardi (Un tempo
difficile), che ripercorre le tappe del papato di Pio XII;
mentre una visione più spirituale e un’analisi del pen-
siero teologico di Papa Pacelli viene dagli scritti di

Fisichella, Ravasi e Bertone. Chiudono lo scritto tre
interventi di Benedetto XVI (Per conoscere la verità storica,
discorso tenuto a Castel Gandolfo; Difensore della pace e
precursore del Concilio, omelia nel cinquantesimo della
scomparsa; Dono ed eredità, discorso tenuto alla
Gregoriana ai partecipanti al convegno L’eredità del magi-
stero di Pio XII e il Concilio Vaticano II), che testimoniano
anche l’alto rispetto dell’attuale pontefice per il suo
grande predecessore. 

Chiudendo il libro e guardandone la copertina, si
rimane colpiti dalla insolita fotografia che ritrae “l’ulti-
mo papa romano” sulla cupola di San Pietro, ritto e sicu-
ro mentre la bianca tonaca gli viene agitata dal vento.
Pio XII accenna un sorriso, colpito ma non turbato dalla
violenza delle intemperie. Un’immagine perfetta che
sintetizza le sofferenze di questo indimenticabile Vicario
di Cristo.

Nello scorso anno 2009 il Santo Padre Benedetto XVI
spesse volte si è soffermato sull’argomento Concilio
Vaticano II, non avendo timore, tra l’altro, di mettere in
luce anche i frutti negativi che ne sono seguiti. 

Proprio incontrando i Vescovi brasiliani in Visita ad
Limina Apostolorum, il 7 settembre, il Papa asseriva
riguardo al Vaticano II: «Amati Fratelli, nei decenni suc-
cessivi al Concilio Vaticano II, alcuni hanno interpretato
l’apertura al mondo non come un’esigenza dell’ardore
missionario del Cuore di Cristo, ma come un passaggio
alla secolarizzazione  mostrandosi disponibili a fare con-
cessioni. Inconsciamente si è caduti nell’autosecolariz-
zazione (1) di molte comunità ecclesiali; queste, speran-
do di compiacere quanti erano lontani, hanno visto
andare via, defraudati e disillusi, coloro che già vi par-
tecipavano» (2). 

È giusto chiedersi come la Chiesa, che aveva convoca-
to il Concilio perché «gli uomini, le famiglie, le nazioni
rivolgano davvero le menti alle realtà soprannaturali»
(3), dopo aver cercato di elevarsi a queste altezze, sia poi
scivolata in questa autosecolarizzazione. Il tutto sembra
essere legato ad un’interpretazione arbitraria del
Concilio, che si ispirava allo spirito del Vaticano II, «una
formula, quest’ultima, che è servita a giustificare di
tutto, ben al di là della lettera del Concilio» (4). 

È lo stesso Benedetto XVI che stigmatizza questa
espressione, dandone una spiegazione chiara: «Esiste
un’interpretazione [del Concilio] che vorrei chiamare
“ermeneutica della discontinuità e della rottura”.
L’ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una
rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare.
Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non
sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del
Concilio. Sarebbero il risultato di compromessi che, per
raggiungere l’unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi
dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili.
Proprio perché i testi rispecchierebbero solo in modo
imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità,
sarebbe necessario andare coraggiosamente al di là dei
testi, facendo spazio alla novità nella quale si esprime-
rebbe l’intenzione più profonda, sebbene ancora indi-
stinta, del Concilio. In una parola: occorrerebbe seguire
non i testi del Concilio, ma il suo spirito. In tal modo,
ovviamente, rimane un vasto margine per la domanda
su come allora si definisca questo spirito e, di conse-
guenza, si concede spazio ad ogni estrosità» (5).

Ma protendere su un fantomatico spirito del Concilio
che va oltre ciò che nel Vaticano II si era deciso, signifi-
cava costruire un’altra Chiesa, non quella del Vaticano
II: «La Chiesa del dopo Concilio è un grande cantiere
dove è andato perduto il progetto e ciascuno continua a

Chiesa post-conciliare... 
autosecolarizzata!
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fabbricare secondo il suo gusto. Il risultato è evidente»
(6). E il risultato realizzato da questa interpretazione era
«di pensare che il Vaticano II sia stato uno strappo, una
frattura, un abbandono della Tradizione» (7). 

Pensare, però, ad una Chiesa che reputi il proprio pas-
sato come qualcosa di obsoleto, non più adatto alla
costruzione del proprio futuro, sarebbe impensabile: se
Cristo ha affermato che le sue parole non passeranno (cf.
Mc 13,31) perché sono parole di vita eterna (cf. Gv 6,68),
questo vuol dire che il suo insegnamento è sempre vali-
do, e di questa validità si avvale la Chiesa che sulla
Parola e la Tradizione fonda la propria esistenza.
L’aggiornamento, allora, di cui ci si faceva paladini
prima e dopo il Concilio, doveva puntare ad una novel-
la fantasia di annunzio, non ad una  novella fede. Non
basterebbero le pagine per riproporre tutte le parole che
Paolo VI pronunziò, dopo il Concilio, per richiamare la
Chiesa all’interno dell’alveo del suo depositum fidei; egli
insisteva che «nelle discussioni postconciliari, [molti si
sono valsi] d’una parola, il famoso «aggiornamento»,
non come d’un criterio di rinnovamento coerente e
costruttivo, ma come d’un piccone distruttivo, armato
abusivamente» (8). Anzi proprio Paolo VI mise in luce
per primo questo autoscivolone della Chiesa nel secola-
rismo: «L’apertura al mondo - affermava -  è diventata
una vera e propria invasione del pensiero secolare nella
Chiesa» (9), arrivando anche a parlare di «autodemoli-
zione»  (10) della Chiesa. 

L’appello di Paolo VI fu colto seriamente dal Card.
Ratzinger, il quale senza peli sulla lingua, asseriva:
«Sono convinto che i guasti cui siamo andati incontro
non siano dovuti al Concilio ”vero” ma allo scatenarsi,
all’interno della Chiesa, di forze latenti aggressive, di
facile ottimismo, di un’enfasi sulla modernità» (11). Ed è
proprio da questo facile ottimismo che Ratzinger mette
in guardia: «Questo ottimismo metodico veniva prodot-
to da coloro che desideravano la distruzione della vec-
chia Chiesa e che, senza tanto rumore con il mantello di
copertura della riforma, volevano costruire una Chiesa
completamente diversa, di loro gusto, che però non
potevano iniziare per non scoprire troppo presto le loro
intenzioni. Allora il pubblico ottimismo era una specie
di tranquillante per i fedeli, allo scopo di creare il clima
adatto a disfare possibilmente in pace la Chiesa e acqui-
sire così dominio su di essa. Il fenomeno dell’ottimismo
avrebbe perciò due facce: da una parte suppone la bea-
titudine della fiducia, anzi la cecità dei fedeli, che si
lasciano calmare da buone parole; consiste dall’altra in
una consapevole strategia per un cambiamento della
Chiesa in cui nessun’altra volontà superiore - volontà di
Dio - ci disturba più, né inquieta più la coscienza, men-
tre la nostra propria volontà ha l’ultima parola.
L’ottimismo sarebbe alla fine la maniera di liberarci
della pretesa, fattasi ormai ostica, del Dio vivente sulla
nostra vita» (12). 

Per concludere, allora, non fa impressione sentire
Paolo VI che, riguardo al Concilio, «afferma di avere la
sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di
Satana nel tempio di Dio». Che ci sia stato l’intervento di
un potere avverso è evidente. Il suo nome è il diavolo.
«Crediamo in qualcosa di preternaturale - disse Paolo VI
- venuto nel mondo proprio per turbare, per soffocare i
frutti del Concilio Ecumenico, e per impedire che la
Chiesa prorompesse nell’ inno della gioia di aver riavu-
to in pienezza la coscienza di sé» (13). E proprio alla fine
della sua vita, all’amico Jean Guitton, che incontrava per
l’ultima volta, Paolo VI confidava: «C’è un grande tur-
bamento in questo momento nel mondo della Chiesa, e
ciò che è in questione è la fede. Ciò che mi colpisce,
quando considero il mondo cattolico, è che all’interno
del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pen-
siero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo
pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo
diventi domani il più forte. Ma esso non rappresenterà
mai il pensiero della Chiesa [8 settembre del 1977]» (14). 

Ma come è vero che le porte degli inferi non prevar-
ranno sulla Chiesa (cf. Mt 16,18), non riuscirà a prevari-
care neppure l’ insipienza umana.                            * * *
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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
Azelio Ciampi. Ma storicamente nel 1861, dopo aver
occupato quasi tutta la penisola italiana dalle Alpi alla
Sicilia, nel Parlamento dell’ottava legislatura del Regno
di Sardegna, non fu proclamata l’Unità d’Italia, bensì la
sua annessione; per cui Vittorio Emanuele II, re di
Sardegna e principe di Piemonte, assumeva il titolo di
Re d’Italia; perciò non si chiamò, per iniziativa di
Cavour, primo re d’Italia, ma rimase secondo Re di
Sardegna col titolo di Re d’Italia.   

Si commemora pertanto un  falso storico (cfr. La Via,
settembre 2009, pp. 71-73). 

Perciò, leggiamo nel risvolto di  copertina del libro, «si
tratta di una data-simbolo, che in quanto tale travolge la
concretezza storica con il linguaggio del mito politico,
delle rappresentazioni oleografiche, di una vulgata da
“Libro Cuore” che nacque nei primi decenni dell’Italia
unificata come parte di una strategia pedagogico-politi-
ca atta a “creare gli italiani”, e che proporre nel XXI seco-
lo appare prima incomprensibile, e poi paradossale...

Questo processo non riuscì a “creare gli italiani”... E le
grandi questioni nate lungo i decenni che vanno dall’in-
vasione napoleonica all’unificazone (1796-1870) non a
caso restano ancora irrisolte». 

Gli Autori, studiosi auterevoli, esaminano tutta la pro-
blematica che noi abbiamo ereditato dai “padri della
patria”, occupati più dei propri interessi che di quelli dei
popoli unificati. L’Italia, infatti, fu per decenni governa-
ta da un Parlamento eletto dal 2% degli italiani maschi,
ossia da una oligarchia di ricchi signori.

Riproduciamo, per la comprensione dei nostri lettori,
una pagina del saggista Gilberto Oneto che fa parte di
un capitolo intitolato UNA VERITÀ SCOMODA.

«Il processo unitario italiano, - il cosiddetto
“Risorgimento” - presenta parecchie “originalità” rispet-
to alla generalità delle vicende storiche analoghe che si
sono svolte in altri paesi e in tempi diversi. 

I) Si è compiuto senza una consistente partecipazione
popolare, nell’indifferenza o nella passiva astiosità della
maggioranza della gente, quando non addirittura - in
molti casi - con l’ostilità attiva di consistenti parti delle
popolazioni. 

2) È stato portato a termine senza il contributo attivo
della religione professata dalla stragrande maggioranza
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degli abitanti delle aree coinvolte, anzi - caso davvero
unico al mondo - si è inserito (e per molti dei suoi pro-
tagonisti è stato il principale obiettivo) nella lotta di una
parte settaria contro le istituzioni religiose e, in partico-
lare, nel deliberato disegno di distruzione del potere
temporale della Chiesa e di sradicamento del cattolicesi-
mo dalla società. 

3) È stato fatto principalmente grazie a progetti
elaborati da poteri terzi ed esterni al territorio inte-
ressato (essenzialmente la massoneria e il governo
della Gran Bretagna) e con il concorso determinante
di forze straniere (la Francia, la Prussia e, natural-
mente, l’Inghilterra), e concepito a quasi esclusivo
vantaggio di una piccola minoranza di cittadini della
penisola e dei sostanziali interessi politici, strategici
ed economici di Stati esteri. Strano destino per un
movimento che diceva di volere la liberazione dallo
straniero. 

4) Si è svolto in maniera rocambolesca, sfuggendo di
mano ai suoi fautori nazionali (ma non, evidentemente,
a quelli stranieri) che ne hanno a un certo punto com-
pletamente perso il controllo, dovendosi alla fine arra-
battare a tenere assieme una cosa cresciuta in fretta e
male. 

5) Si è costruito uno Stato giustificandone l’esigenza
con la finzione dell’esistenza di una Nazione che in
realtà era - nella migliore delle ipotesi - solo una costru-
zione letteraria; si è tentato di dare vita, di inventare, la
stessa Nazione ex post, utilizzando gli strumenti e la
forza dello Stato che nel frattempo si è edificato. 

6) Per tempi lunghi, e con la sola eccezione delle con-
venticole socio-finanziarie massoniche e della Gran
Bretagna, non ha portato vantaggi a nessuno di quelli
che hanno concorso alla costruzione unitaria; non ha
fornito duraturi e stabili vantaggi a nessuna delle parti
geografiche coinvolte, meno che meno a quelle che sono
state formalmente attrici dell’ intero processo storico: le
vecchie province continentali del Regno di Sardegna, e
cioè Piemonte e Liguria. 

Così a centocinquant’anni dall’unità è tutto un coro di
lamentele: tutti - meridionali e settentrionali - sostengo-
no di essere stati danneggiati dall’unità. 

Hanno sicuramente valide ragioni a farlo i meridiona-
li e i meridionalisti sostenendo la brutalità dell’annes-
sione, il saccheggio delle ricchezze esistenti e lo stato di
soggezione economica in cui sono state trattenute per
decenni le regioni del Sud. 

Hanno mille ragioni i toscani che sono precipitati
dallo Stato più civile, socialmente progredito e tolleran-
te d’Europa, al ruolo di parte poco significante di un
organismo gigantesco e inefficiente. 

Hanno ragione i padani che da più di un secolo sup-
portano economicamente lo Stato, la sua macchinosità, i
suoi parassitismi e le sue ingloriose e catastrofiche
avventure militari» (pp. 97-98).

Un libro, questo, che consigliamo ai lettori per com-
prendere meglio i problemi di oggi, ereditati da una uni-
ficazione fatta male. G. C.

LA POLEMICA SUL CROCIFISSO... 
È COME LO SCIROCCO CHE TORNA
PERIODICAMENTE A RISCALDARCI 

Caro Direttore, 
la polemica sul crocifisso è come lo scirocco che torna periodi-

camente a riscaldarci. Per il futuro sarà ancora “di casa” nella
povera Europa, i cui organismi comunitari lavorano alla cancella-
zione delle radici cristiane. Eppure il crocifisso esprime l’identità
europea proprio perché tutto ciò che di più alto e più bello que-
sto popolo ha espresso ha le stigmate indelebili della fede cristia-
na. Esso rappresenta quella civiltà che più di tutte le altre ha
valorizzato la persona umana in tutte le sue componenti, esal-

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

tandone al massimo la dignità. Lo stesso concetto di persona
umana , quale oggi tutti lo intendiamo, è un prodotto di quella
croce. Un concetto, che supera ogni considerazione di sesso, età,
salute, censo, classe, razza, nazione o religione, fino a compren-
dere in esso la vita dal concepimento allo stadio terminale. 

Eppure fra le motivazioni addotte da noi credenti in difesa del
crocifisso poco si è sentita la più vera: Cristo è Re, come Egli stes-
so dichiarò a Pilato. Tale definizione è politicamente scorretta;
allora come ora; e fu la motivazione ufficiale della Sua condanna
a morte, scritta sul cartiglio in cima alla croce. 

Pio XI nel 1925 con l’enciclica “Quas primas” istituiva la festa
di Cristo Re e ricordava citando il suo predecessore che “L’impero
di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici, o a coloro
che, rigenerati nel fonte battesimale, appartengono, a rigore di
diritto, alla Chiesa, sebbene le errate opinioni li allontanino o il
dissenso li divida dalla carità; ma abbraccia anche quanti sono
privi di fede cristiana, di modo che tutto il genere umano è sotto
la potestà di Gesù Cristo”. Tale sovranità non è soggetta alle
regole del contratto sociale, non deriva da votazioni o adesioni
ideologiche; anche Satana le è soggetto. Essa è fondata sul fatto
che Cristo è creatore, legislatore, redentore e giudice di ogni
uomo. Che quest’ultimo lo sappia o non lo sappia; lo voglia o non
lo voglia: non ha importanza. 

Che tale verità sia ormai dimenticata, anche da tanti cattolici,
è dovuto alla desacralizzazione che la rivoluzione anticristiana ha
prodotto nei secoli. Essa è passata da quella che Pio XI chiama-
va “La peste della età nostra, il così detto laicismo”;  ha attra-
versato le ideologie del XX secolo e giunge oggi alla sua definiti-
va maturazione con il relativismo. Ma, se per i “giudei”, di allora
e di oggi,  croce e regalità si oppongono, per Gesù coincidono: ”
In realtà, in quanto il Figlio di Dio Gesù Cristo si è consegnato
liberamente alla sua passione, proprio la croce è il segno para-
dossale della sua regalità, che consiste nella vittoria della volontà
d’amore di Dio Padre sulla disobbedienza del peccato. E’ proprio
offrendo se stesso in sacrificio di espiazione Gesù diventa il Re
universale” (Benedetto XVI, 23.11.09). Egli vuole regnare per
amore; potrebbe farlo per potenza. Sappiamo che il Suo regno
non è di questo mondo, ma si prepara in esso. Il nostro compito
è collaborare a questo meraviglioso progetto fino a consacrargli la
vita. Chiedo una sua valutazione. Grazie.                                   

DDiieeggoo TToorrrree
Monreale

Carissimo Diego,
quanto scrivi è perfettamente condivisibile. Purtroppo que-

sta nostra fede in certi settori del cattolicesimo è debole.
Pertanto nel rivendicare in uno Stato laico la presenza del
Crocifisso, particolarmente nelle scuole  e nei luoghi pubblici,
non possiamo apportare le nostre verità di fede tali e quali, ma
i diritti di una società libera in cui non può essere proibito
manifestare con simboli la cultura del nostro popolo e i suoi
sentimenti religiosi, che hanno ispirato questa cultura come tu
evidenzi in modo chiaro e ineccepibile.

IL DIRETTORE

CARD. ALBINO LUCIANI: C’È IL CONCILIO DI ROMA, 
MA CE NE È UN ALTRO IMMAGINARIO 
CON LE IDEE PIÙ STRAMPALATE

Caro Direttore,
nelle celebrazioni del Santo Padre, viste in televisioni, si notano

alcune cose di rilievo che non trovo nelle celebrazioni delle nostre
parrocchie. Anzitutto c’è sempre un crocifisso sull’altare oltre i
candelieri; la Comunione la porge in bocca, mentre chi la riceve
sta in ginocchio; usa a volte la pianeta anziché la casula. E poi
pare che tenga molto all’adorazione di Gesù-Eucaristia solenne-
mente esposto, anche nelle grandi assemblee giovanili, come nel-
l’ultima dell’Australia... E poi ha voluto che si potesse celebrare
la Messa in latino col rito di Pio V riformato da Giovanni XXIII.

Tutte queste cose mi fanno pensare. Che cosa è successo dopo
il Concilio che deve essere corretto o restaurato?

Ancora due domande: 1) Una mamma, cattolica da Comunione
ogni giorno, non ha difficoltà a dire che quando prepara la cola-
zione alla figlia di 16 anni prepara pure la pillola anticonceziona-
le... per tutte le evenienze. Ciò è secondo la morale evangelica
che la Chiesa ci propone? 2) Un giovane sacerdote afferma che
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non è necessario e importante celebrare Messa ogni giorno; basta
celebrare le domeniche e le festività di precetto previste nel
calendario liturgico. Quali sono le disposizioni della Chiesa?  

SSiillvvaannoo MMoosseellee
Vigasio

Caro Silvano, 
quel che è successo dopo il Concilio lo ha spiegato il Papa ai

suoi collaboratori del Vaticano.  Ci furono quelli, soprattutto
uomini di Chiesa, - disse - che interpretarono il Concilio come
una rottura con la Tradizione, che era da demolire per rico-
struire una nuova Chiesa; altri che lo interpretarono come una
riforma nella continuità con la Tradizione per rendere la
Chiesa sempre più bella e credibile. Prevalsero purtroppo i
primi; ora c’è una più forte ripresa della seconda interpreta-
zione. 

Giovanni Paolo I, quando era ancora patriarca di Venezia,
nell’omelia di fine anno 1973, nella basilica di San Marco
affermava: «Succede che, a fianco del Concilio firmato a Roma
da Paolo VI e da 2.000 vescovi... nella fantasia riscaldata di
alcune teste  ce ne è un altro cui vengono attaccate le idee più
strampalate. E questo è il Concilio immaginario». E il
Patriarca Albino Luciani continuava enumerando parecchie
di queste idee strampalate.

Ebbene quel che asseriva il Patriarca di Venezia lo scriveva
nello stesso anno (l’8 settembre 1973) il Vescovo di Verona, il
tuo vescovo Giuseppe Carraro in una Nota Pastorale sul
Mistero Eucaristico (Tip. Nigrizia, Verona 1973). Nella
Premessa, dopo aver constatato le giuste interpretazioni, scri-
veva: «Si peccherebbe tuttavia di irrealismo se non si ricono-
scessero anche insufficienze, distorsioni, innovazioni intempe-
ranti e abnormi, che qua e là sono emerse nel cammino rinno-
vatore della liturgia... Talvolta toccano non solo la disciplina
ecclesiastica, ma anche la debita riverenza di fede e, per quan-
to riguarda l’Eucaristia, la genuina espressione di culto che le
è dovuto».  Ecco perché nei tre capitoli che costituiscono la
Nota ribadisce la sana dottrina della Chiesa: 1) sul “Sacrificio
Eucaristico”; 2) sulla “Partecipazione piena al Sacrificio
Eucaristico”; 3) sul “Culto dell’Eucaristia come sacramento
permanente”. Insomma ciò che ribadisce ora Benedetto XVI
con le parole e l’esempio, quando celebra. Per saperne di più
leggi l’articolo: «Chiesa post-conciliare... autosecolarizzata»
di pag....

Ora alle due domande: 1) Quella mamma non ha capito
niente né della santa Eucaristia né della morale evangelica e
cattolica; spinge la figlia verso il peccato considerandola più
una capra che una donna. 2) Per quanto riguarda il prete da
te segnalato, che non è il solo a non voler celebrare Messa tutti
i giorni, ti trascrivo il canone 904 del Diritto Canonico, ossia
la norma data dalla Chiesa: «Sempre memori che nel mistero
del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente
l’opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente;
anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana,
la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fede-
li, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i
sacerdoti adempiono il loro principale compito». Caro Silvano,
è dunque questione di fede; e a volte anche i preti possono esse-
re «uomini di poca fede». Cordialmente.

IL DIRETTORE

LA CROCE DI CRISTO 
È LA CATTEDRA DELLA NOSTRA FEDE  

Caro Direttore, 
siamo già in Quaresima, e siamo invitati a meditare la Passione

di Gesù Cristo. Con autentico spirito di fede entriamo nel Mistero
del Venerdì Santo. Meditare la Passione del Signore è per noi sor-
gente di forza spirituale. La Croce di Cristo è la cattedra della
nostra fede. È ai piedi della Croce che l’anima nostra Lo deve
sempre contemplare e invocare con tutto il cuore; per poi spiri-
tualmente salirvi per essere crocifissi con Lui, morire al mondo
con Lui per risorgere con Lui a vita nuova.

Davanti al Crocifisso siamo chiamati a vigilare per capire e
comprendere sempre meglio l’insondabile mistero d’Amore e di
dolore di Gesù. Scriveva il cardinale H. Newman, teologo angli-

cano divenuto cattolico: «Vigilare con il Crocifisso è fare memoria
con tenerezza e lacrime della sua sofferenza per noi; smarrirci in
contemplazione, attratti dalla grandezza dell’evento, per rinno-
vare nel nostro essere la Passione e l’agonia di Gesù».

In questa Quaresima, ai piedi della Croce di Cristo, uniamoci
alla contemplazione di Maria Addolorata... La sua desolazione fu
il corrispettivo umano della desolazione umano-divina del Figlio
suo che si sentì abbandonato da Dio Padre; e che la rese parteci-
pe, corredentrice, della nostra redenzione. Gesù pertanto ha
esperimentato l’abbandono del Padre come il vero e più grande
dolore dell’uomo: sperimentandolo nella sua carne, ci ha spalan-
cato la porte della sperannza.

Senza la meditazione continua della Passione di Cristo Gesù, il
nostro spirito, il nostro zelo apostolico, la nostra vita rimangono
come avulsi dalla loro radice, privi della linfa vitale, destinati per-
ciò a inaridirsi.

Caro Direttore, auguro a te e ai lettori di vivere una santa
Quaresima: stiamo sempre uniti nella preghiera; e tu benedicimi
come figlio e fratello in Cristo.

GGiiaannffrraannccoo PPaalleerrmmoo
Casa Circondariale - Siano (CZ)

Carissmo Gianfranco,
nonostante tu viva tra le mura di un carcere, il tuo spirito

si eleva a meditazioni così alte. Grazie per quanto hai scritto,
mentre invoco su di te, da sacerdote, la benedizione di Dio
sotto lo sguardo amoroso di Maria, Madre nostra.

IL DIRETTORE

ll ’’aanntt iipp iinnoocccchhiioo dd ii AAnnddrreeaa VVaaccccaarroo
Ma noi siamo ignoranti

perché sappiamo troppe cose 
Ai tempi di Pinocchio, «ignorare» significava essere

privi di conoscenze. Era ignorante colui che sapeva poco
o niente. Chi l’avrebbe mai detto che ci sarebbe stata
un’epoca - quella dell’Antipinocchio - in cui l’ignoranza
deriva da un eccesso di informazioni? 

Neil Postman, uno dei più esperti studiosi del rappor-
to tra uomo e nuove tecnologie, ha verificato che nei
temi d’esame degli studenti di college sta gradualmente
estinguendosi la parola «perché»: il principio di causa-
lità sta scivolando di posizioni nella graduatoria delle
categorie mentali. Il motivo è presto detto: le notizie,
oggi, non scorrono più linearmente e ad un ritmo acces-
sibile all’elaborazione, piuttosto si affastellano, si scon-
trano, creano ingorghi. È come sentirsi leggermente
spintonati all’uscita dello stadio e voler identificare,
nella ressa dei tifosi, da dove si è originato il moto di
pressione. Inutile voltarsi: indietro si può solo prendere
atto dell’accaduto. Qualcosa di simile avviene nella
nostra mente quando troppe informazioni si accalcano. 

Nei manuali scolastici, per ogni fatto storico, gli stu-
denti novecenteschi avevano nel rigo di sopra la causa e
in quello successivo l’evento; nei resoconti degli ultimi
eventi epocali del nostro tempo - tipo Torri Gemelle - si
sovrappongono centinaia di versioni, interpretazioni
inverse, ipotesi di controinformazione tra le più fanta-
siose e come unica certezza resta la rassegnazione al
fatto che non sapremo mai com’è andata veramente.
Invece di nuotare serenamente nel mare delle conoscen-
ze, annaspiamo per non affogare nei suoi gorghi.

Ignacio Ramonet - che nel mondo dell’informazione
lavora - calcola che in una settimana del giornale New
York Times sono contenute più informazioni di quante ne
avrebbe acquisite una persona colta del ‘700 in tutta la
sua vita. Il politologo norvegese Torgersen, in una curio-
sissima statistica sui dibattiti finanziari al Parlamento
del suo Paese, ha scoperto che ogni decennio i politici
aumentano del 10% la velocità media delle loro parole, a
partire dai 584 fonemi al minuto degli anni Cinquanta.
Lasciando da parte i contenuti, l’incremento quantitati-
vo è scientifico. 

Qualche decennio fa le informazioni dovevano essere
reperite, oggi ti invadono la casa, traboccano da tv, radio
e Internet; quelle commerciali, poi, ti bussano alla porta,
ti riempiono la buca delle lettere, lasciano messaggi al
cellulare, squillano al telefono fisso offrendoti le cose più
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assurde. Prima l’uomo doveva conquistarsele, oggi c’è
da difendersi.

Hertha Sturrn, per rappresentare la situazione vigente,
ha intitolato un suo saggio The missing half-second, il
mezzo secondo mancante, quello necessario alla mente
per elaborare criticamente il senso di un messaggio e
integrarlo con il resto delle conoscenze già possedute. In
assenza .di questo seppur brevissimo tempo, l’incessan-
te fluire di parole e immagini, invece di contribuire a
costruire pensieri, lascia solo inutilizzabili ruderi semio-
nirici. 

Paul Virilio, che dopo il passaggio di Baudrillard ad
altra vita è rimasto il più pungente fustigatore di nuovi
improbabili costumi umani, ha ricondotto questa
«impostura dell’immediatezza» al fatto che oggi l’uomo
tecnologico, pur stando fermo, ha tutto a portata di
mano, di voce e di occhio. Questo segnalato da Virilio è
un pericolo effettivo, perché va incontro ad un errore
verso cui l’essere umano nutre una certa predisposizio-
ne: quando comincia a intravedere che le cose lontane
non sono poi così lontane, finisce per trascurare le cose
vicine, come se non fossero più davvero vicine.

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 90,00: Luciano Daffra (Torricella Verzate) - € 50,00:
Giuseppina Bellavia (Crotone), Suore Francescane
(Augusta), Giovanna e Rosa Parla (Palermo), Roberto
Cirafici (Porto Empedocle), Luisa e Bernardetta
(Palermo) - € 53,00: NN (Vigasio) - € 10,00: Curia
Generalizia Serve dei Poveri (Roma), Antonino Vento
(Cattolica Eraclea), Gioacchino Cardella (Ribera),
Parroco S. Andrea Apostolo (Castelnuovo), Giovanna
Valenti (Ribera), Gaetano Palamenga (Favara), Nicola
Leo Gallina (Ribera), Pietro Cottone (Ribera),
Salvatore Schifano (Ribera), Baldassare Turco (Genova),
Carmelo Riggi (Ribera), Alessandra Puma (Ribera),
Valeria Cardini (Verona), Antonima Liotta (Sciacca),
Carmela Russo Corso (Brescia), Rosaria Forte (Favara),
Nicola Bertolo (Tombazosana) - € 35,00: Giovanni
Ottaviani (Verona) - € 30,00: Sergio Romano (Lainate),
Maria Vaccaro Carapezza (Ribera), Missionarie della
Scuola (Palermo), Melina Iacolino Sgarito (Favara),
Francesco Sciortino (Agrigento), Giuseppe Cacioppo
(Menfi), Giovanni Di Liberto (Casteltermini), Ottavio
Birtele (Grezzana), Conferenza San Vincenzo de’ Paoli
(Favara), Antonio Carlisi (Grotte), Lia Sorce (Favara)
- € 15,00: Ave Gaglio (Agrigento), Lillo Vaccaro
(Favara), Biblioteca PP. Cappuccini (Palermo), Antonima
Civiletto (Valledolmo), Francesco Fasulo (Agrigento),
Francesco P. Cordaro (San Giovanni Gemini), Francesco
Balsamello (Gangi), Angela Vita (Favara), Giuseppe
D’Amico (Ribera), Calogero Scicolone (Sciacca), Pina
Vita Curto (Palermo) - € 25,00: Domenico Lanci
(Fossacesia), Giuseppe Lombardi (Negarine), Maria G.
Luini (Sumirago), Giuseppe Zambito (Siculiana), Suore
Francescane Missionarie (Reggio Calabria), Melchiorre
Muratore (Campobello di Licata), Alessandro Di Fede
Santangelo (Sciacca) - € 20,00: Diego Acquisto (Favara),
Danilo Rudi (Prun), Giuseppe Palmieri (Ribera),
Salvatore Vitello (Rignano Flaminio), Ambrogio
Sebastiano (Sociville), Gerlando Lentini (Bronte),
Giovanni Greffeo (Palermo), Liboria Bucalo (Ribera),
Giuliana Andreoli (Vigasio), Teresita Frachey (Aosta),
Gianluca Aquè (Milano), Suore Oblate C.I.M. (Roma),
Cologero Giovinco (Corleone), Luigi Sferrazza
(Castrofilippo), Maurizia Colombo (Trezzano Rosa),
Licia Rebonato (Verona), Filippo Castelluzzo
(Casteltermini) - € 8,80: Cosimo Alessi (Palermo) - €
100,00: S.E. Mons. Vincenzo Bertolone (Cassano Allo
Ionio), Educatrici Missionarie P. Kolbe (Montevago) - €
200,00: Filippo Binanti (Palermo) - € 60,00: Roberto
Adami (Taizzano di Narni) - € 85,00: Silvano e Bruna
Mosele (Vigasio) - € 44,00: Carlo Santamaria (Milano) -
40,00: Vincenzo Borsellino (Milano) - € 33,00: Giuliano
Lilli (Roccavindola) - € 36,00: Mario D’Auria (Mazara)
- € 8,00: Domenico Savino (Laterza)

LA CATTEDRALE GOTICA: 
UNA «BIBBIA DI PIETRA» 

Benedetto XVI
Nel secoli XII e XIII, a partire dal nord della Francia, si

diffuse un tipo di architettura nella costruzione degli edi-
fici sacri, quella gotica, con due caratteristiche nuove
rispetto al romanico, e cioè lo slancio verticale e la lumi-
nosità. Le cattedrali gotiche mostravano una sintesi di
fede e di arte armoniosamente espressa attraverso il lin-
guaggio universale e affascinante della bellezza, che
ancor oggi suscita stupore. 

Grazie all’introduzione delle volte a sesto acuto, che
poggiavano su robusti pilastri, fu possibile innalzarne
notevolmente l’altezza. Lo slancio verso l’alto voleva
invitare alla preghiera ed era esso stesso una preghie-
ra. La cattedrale gotica intendeva tradurre così, nelle
sue linee architettoniche, l’anelito delle anime verso Dio. 

Inoltre, con le nuove soluzioni tecniche adottate, i muri
perimetrali potevano essere traforati e abbelliti da vetra-
te policrome. In altre parole, le finestre diventavano
grandi immagini luminose, molto adatte ad istruire il
popolo nella fede. In esse - scena per scena - venivano
narrati la vita di un santo, una parabola, o altri eventi
biblici. Dalle vetrate dipinte una cascata di luce si river-
sava sui fedeli per narrare loro la storia della salvezza e
coinvolgerli in questa storia.

Un altro pregio delle cattedrali gotiche è costituito dal
fatto che alla loro costruzione e alla loro decorazione, in
modo differente ma corale, partecipava tutta la comunità
cristiana e civile; partecipavano gli umili e i potenti, gli
analfabeti e i dotti, perché in questa casa comune tutti i
credenti erano istruiti nella fede. 

La scultura gotica ha fatto delle cattedrali una “Bibbia
di pietra”, rappresentando gli episodi del Vangelo e illu-
strando i contenuti dell’anno liturgico, dalla Natività alla
Glorificazione del Signore. In quei secoli, inoltre, si
diffondeva sempre di più la percezione dell’umanità del
Signore, e i patimenti della sua Passione venivano rap-
presentati in modo realistico: il Cristo sofferente
(Christus patiens) divenne un’immagine amata da tutti,
ed atta a ispirare pietà e pentimento per i peccati. Né
mancavano i personaggi dell’Antico Testamento, la cui
storia divenne in tal modo familiare ai fedeli che fre-
quentavano le cattedrali come parte dell’unica, comune
storia di salvezza. 

Con i suoi volti pieni di bellezza, di dolcezza, di intelli-
genza, la scultura gotica del secolo XIII rivela una pietà
felice e serena, che si compiace di effondere una devo-
zione sentita e filiale verso la Madre di Dio, vista a volte
come una giovane donna, sorridente e materna, e prin-
cipalmente rappresentata come la sovrana del cielo e
della terra, potente e misericordiosa. 

I fedeli che affollavano le cattedrali gotiche amavano
trovarvi anche espressioni artistiche che ricordassero i
santi, modelli di vita cristiana e intercessori presso Dio.
E non mancarono le manifestazioni “laiche” dell’esisten-
za; ecco allora apparire, qua e là, rappresentazioni del
lavoro dei campi, delle scienze e delle arti. Tutto era
orientato e offerto a Dio nel luogo in cui si celebrava la
liturgia. Possiamo comprendere meglio il senso che
veniva attribuito a una cattedrale gotica, considerando il
testo dell’iscrizione incisa sul portale centrale di Saint-
Denis, a Parigi: “Passante, che vuoi lodare la bellezza di
queste porte, non lasciarti abbagliare né dall’oro, né
dalla magnificenza, ma piuttosto dal faticoso lavoro. Qui
brilla un’opera famosa, ma voglia il cielo che quest’ope-
ra famosa che brilla faccia splendere gli spiriti, affinché
con le verità luminose s’incamminino verso la vera luce,
dove il Cristo è la vera porta”.

(Udienza generale 18.11.2009)
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DUE GIGANTI DELLA FEDE E IL ‘900
PIO XII E GIOVANNI PAOLO II 

Il segno del  bene nella realtà toccata dal male
Sembra quasi di vederli, Pacelli e Wojtyla, camminare

oggi fianco a fianco sulla strada verso la beatificazione.
Per quegli strani (strani?) casi della storia, i percorsi
delle rispettive cause, lunga, tormentata e controversa
l’una, rapidissima quasi a furor di popolo l’altra, hanno
finito il 19 dicembre 2009 per convergere nella firma che
Benedetto XVI ha contemporaneamente apposto sui
Decreti che ne riconoscono le “virtù eroiche”, primo
passo verso la gloria degli altari. Due giganti, che a con-
fronto con le tragiche e infinite contraddizioni del seco-
lo forse il più buio per l’umanità, seppero illuminarlo
con la fiaccola della Verità.

«Non è giusto - e Papa Ratzinger l’ha nuovamente sot-
tolineato parlando al Dicastero per le Cause dei Santi -
leggere la santità in chiavi diverse da quella dell’effica-
cia del Vangelo». E questo, ovviamente, vale anche per
Pio XII e Giovanni Paolo II. È tuttavia altrettanto vero
che, proprio per l’essere Cristo il signore della storia,
non si può scrutare l’itinerario dei due Servi di Dio che
dentro le vicende di un Novecento di cui finirono con
l’essere protagonisti assoluti. 

Opponendosi con tutte le loro forze, in ogni momen-
to, a ogni forma di negazione dell’uomo. Che si chia-
massero fascismo, nazismo, comunismo, degenerazioni
ultime dell’idea statuale ottocentesca, tragici colpi di
coda di una concezione della ragion di Stato alla quale,
in nome dell’ideologia costitutiva, tutto può - e, alla
bisogna, deve - essere sacrificato. Oppure relativismo,
globalizzazione, coi loro opprimenti fardelli pieni di
quel vuoto post-ideologico che ancora aspetta di essere
colmato.

Se dunque i santi, come ha detto Benedetto XVI, sono
una prova che «la presenza di Cristo nel mondo, credu-
ta e adorata nella fede, è capace di trasfigurare la vita
dell’uomo», Pacelli e Wojtyla rappresentano in questo
senso, nel loro tempo, un esempio inequivoco, uguale e
parallelo, della capacità del bene cristiano di incidere su
una realtà segnata dal male.

Un mare di cose sono già state dette sull’argomento, e
altri mari verranno detti. Ma ora, forse, bastano due
immagini a fissare quella “capacità”. 

La prima è del 19 luglio del 1943, quando Pio XII
arrivò nel quartiere romano di San Lorenzo appena
bombardato dagli alleati, mentre ancora si cercavano i
morti sotto le macerie. Il Papa che digiunava in segreto
per condividere le privazioni del suo gregge, che aveva
dato ordine di soccorrere «in ogni modo» gli ebrei ovun-
que perseguitati (fatto ancora discusso solo da chi ne
vuole a tutti i costi discutere, non certo dalla verità sto-
rica) quel 19 luglio scese tra la sua gente. Un gesto tanto
semplice quanto impensabile, che trasformò quel giorno
disperato: «Davvero vedemmo Cristo tra noi», ha ricor-
dato una volta il cardinale Fiorenzo Angelini, che all’e-
poca era parroco e fu testimone del fatto.

La seconda immagine, separata dalla prima da quasi
cinquant’anni, è del 23 giugno del 1996. E ci mostra
Giovanni Paolo II che, col suo passo già tanto affaticato,
varca la Porta di Brandeburgo. Il Muro era crollato appe-
na da sette anni, ma la sbornia dell’illusione di essere al
capolinea di una nuova età dell’oro era passata da un
pezzo, cancellata brutalmente dalle crudeltà atroci dei
rinascenti nazionalismi, dall’inizio dell’abbandono che
trascinava in basso il Sud del mondo, da quel «vivere
come se Dio non esistesse» che - diceva il Papa - rappre-
sentava un male ben peggiore, perché più subdolo, del-
l’ateismo. 

Nel silenzio di quel piovigginoso pomeriggio berline-
se, prima che esplodesse l’applauso, furono gli occhi di
tutto il mondo a riconoscere in quell’uomo divenuto

COSE CHE SANNO TUTTI, MA...
Giacomo Ribaudo

Quando un cibo o un ingrediente nuoce alla tua salute, non
mangiarlo.

Quando una bevanda, specie se alcolica, disturba il tuo
organismo, non berla.

Quando un programma televisivo lo disapprovi e/o non lo
condividi, spegni il televisore o cambia canale. E se non trovi
programmi che ti interessano e/o ti fanno perdere tempo, dedi-
cati ad altro.

Quando un libro è dannoso, o anche solo inutile, non leg-
gerlo e, soprattutto non comprarlo.

Quando hai voglia di uscire da casa, procura di sapere
prima dove vuoi andare, con chi vuoi andare e perché vuoi
uscire. Eviterai più facilmente di incontrare persone non gra-
dite, di stare a oziare o a cogliere vizi, di tornare a casa penti-
to di essere uscito/a.

Se vuoi rilassarti, evita di farlo con l’ammazzare il tempo.
Come un secchio si riempie di acqua e non lo si stritola;

come una cesta si riempie di frutta e non la si distrugge; come
una bottiglia si versa in un bicchiere e non la si rompe e,
soprattutto, non la si tira alla moglie, al marito o a qualcuno
dei figli e un libro lo si legge e non si lacera, così il tempo non
lo si ammazza, ma lo si utilizza.

Solo così sarai felice, terminata un’occupazione, di trovare
profumo nel flacone della tua vita e non un liquido maleodo-
rante.

Se accendi il computer, abbi l’accortezza di sapere cosa ci
vuoi fare, anche se ti va di giocare; evita di cominciare o di
continuare a navigare a zonzo.

Nessun naviglio infatti si mette in acqua per girare a caso
sulla cresta dell’acqua, specie se il mare è in tempesta. E il
computer oggi lo sappiamo tutti che è un mare in tempesta.

Non rubare mai tempo prezioso che appartiene a tua
moglie, ai tuoi figli, al tuo lavoro, svagandoti da solo o pas-
sando ore inutili a digitare o a guardare insulsaggini in tv.
Computer e tv non fanno parte della tua famiglia e non sono
il tuo partner.

Sono strumenti a servizio dell’uomo.
Gli strumenti non riempiono il cuore e non saziano lo spirito.
Quando un amico ti condiziona o ti blocca, correggilo.
Se non accetta la correzione e continua a condizionarti,

allontanalo.
E meglio infatti perdere un amico che non è vero amico, che

perdere la propria vita perché plagiati da un manipolatore di
coscienze.

Di tanto in tanto ferma la corsa della tua vita e rifletti su
quali sono i contenuti che inserisci nella valigetta 24 ore del
tuo tempo.

Se vi hai introdotto qualcosa in più, toglila. Rischi altri-
menti di lasciare fuori di essa gioielli preziosi come la pre-
ghiera o tesori incommensurabili, quali gli affetti delle perso-
ne che ti amano.

Se, a causa della tv o del computer, hai perso l’abitudine di
leggere libri e/o riviste degni di interesse, preoccupati: stai
diventando infatti superficiale...

Se ti accorgi che la tua vita è noiosa e priva di senso, pren-
di il Vangelo e leggilo: ci troverai dentro la Sapienza divina
che dà senso ad ogni cosa.

Se non ti senti amato; se addirittura hai la sensazione che
nessuno ti ama, comincia ad amare tu. E poi continua tu, con-
tinua tu, continua tu... Senza stancarti.

Prima che te lo aspetti avrai il tuo cuore carico di amore e
il sorriso e la gioia non si allontaneranno mai più dalla tua
vita. (cntn, n. 14/2009)

debole, che da quell’ubriacatura aveva messo in guardia
fin da quando la polvere del Muro non s’era ancora del
tutto posata, la forza invincibile della profezia cristiana.

Due immagini che davvero declinano quanto detto da
Benedetto XVI: «La santità, cioè la trasfigurazione delle
persone e delle realtà umane a immagine del Cristo
risorto, rappresenta lo scopo ultimo del piano di salvez-
za divina». Chissà, ora che camminano fianco a fianco,
Pacelli e Wojtyla è di questo che parlano.  (Av)

Salvatore Mazza
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SE NON FOSSI VENUTO 
E NON AVESSI PARLATO LORO!... 
Gv 15,22 tutta l’umanità. 

Nicodemo, quindi, che era membro del Sinedrio come
dottore della Legge, lo andò ad incontrare di notte,
costretto ad  ammettere e a dirgli: 

- Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio;
nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è
con lui! (Gv 3,2). 

Le guardie, che furono mandate dai Sommi Sacerdoti
ad arrestarlo mentre era nel Tempio, non osarono met-
tergli le mani addosso giustificandosi con essi dicendo: 

- Mai un uomo ha parlato come parla questo uomo!
(Gv 8,44-46) 

Ebbene Nicodemo, le guardie e tanti altri che credet-
tero in Lui ascoltarono le sue parole e osservarono le sue
opere senza i pregiudizi della politica, senza le categorie
nazionalistiche in cui buona parte del popolo ebreo
aveva imprigionato il Messia promesso da Dio, senza
alcuna prevenzione sulla povertà delle sue origini. 

Non così buona parte degli uomini che allora conta-
vano, sia sul piano culturale che politico, dinanzi al
popolo ebreo e al dominatore di Roma. 

Il sommo sacerdote Caifa, infatti, dopo che Gesù
aveva risuscitato Lazzaro, pur conoscendo e riconoscen-
do il fatto, pur comprendendo la singolarità della sua
personalità, anzi proprio per questo, in pieno Sinedrio
propose la sua soppressione per motivi strettamente
politici: per non incorrere in una eventuale sanguinosa
repressione da parte dei Romani contro il movimento
messianico da Lui suscitato, che avrebbe coinvolto la
nazione: 

- Voi non capite nulla - disse perciò ai 70 sinedriti - e
non considerate come sia meglio che muoia un solo
uomo e non perisca la nazione intera! (Gv 11,49). 

Ecco perché Gesù dichiarava che essi erano in peccato
e senza scusa; mentre così facendo adempivano le
Scritture, particolarmente i Salmi 54 e 68, che mettono
sulla bocca del Messia le parole: 

- Mi hanno odiato senza ragione! 
Dinanzi a Gesù Cristo, ieri come oggi, bisogna allora

porsi con molta umiltà, col desiderio di scoprire la verità
qualunque essa sia, con la disponibilità a cambiare vita
se essa lo richieda e nella misura che lo richieda.

Nietzsche immagina che Gesù Cristo si presenti
all’Associazione degli Dei per chiedere di esservi
ammesso. Gli dèi lo sottopongono ad un esame; ma il
risultato è disastroso: è piccolo, debole e vinto; non ha
potenza, né maestà, né gloria. Di conseguenza si metto-
no a irridere e a ridere per la sua irresponsabile pretesa;
ma tanto ridono e ridono, che dal ridere muoiono tutti. 

«Cristo - commenta G. Pettaro, giornalista - è, appun-
to, la morte degli dèi. Che è come dire, se è Dio, è solo
Lui Dio a quel modo. 

L’osservazione di Nietzsche, pertanto, è puntuale e
drammaticamente esatta. I primi cristiani, infatti, furono
condannati per ateismo. Credevano infatti in un Dio che

Fedor Mhichajlovic Dostoevskij (1821-1881), il grande
scrittore russo dell’Ottocento, nel suo romanzo I demoni
scriveva: 

«Il punto cruciale della questione sta in questo: se un
uomo, imbevuto della civiltà moderna, può ancora cre-
dere alla divinità di Gesù Cristo». 

Dal 1873, anno di pubblicazione del romanzo, è tra-
scorso oltre un secolo: le ideologie, i sistemi filosofici, gli
idoli politici, le sicumere scientifiche, i pregiudizi critici,
allora in auge, che avevano concertato un attacco a
fondo alla religione, a Dio, a Cristo e alla sua Chiesa
sono ormai fatiscenti; non solo non hanno raso al suolo
le certezze della fede (come si proponevano), ma addi-
rittura hanno loro dato maggiore forza, e non solo con la
loro sconfitta, ma anche con quel po’ di buono che sono
riusciti a scoprire, nonostante tutto. 

Oggi, perciò, si potrebbe rovesciare la domanda di
Fedor Michailovic Dostoevskij e affermare: 

«Il punto cruciale della questione sta in questo: se un
uomo del XX secolo, imbevuto della civiltà moderna,
può ancora ragionevolmente rinunciare a credere alla
divinità di Gesù Cristo».

Sembra ormai venuto il tempo in cui non devono esse-
re i credenti a dimostrare la ragionevolezza della loro
fede; bensì i non credenti devono giustificare razional-
mente la loro posizione negativa non solo rispetto a Dio,
ma anche alla divinità di Gesù Cristo. 

Insomma, benché la fede resti sempre un dono di Dio,
benché l’uomo non possa darsela ma solo prepararsi a
riceverla, tuttavia le difficoltà di ordine razionale, che a
certi sapientoni di altri tempi sembravano insormonta-
bili, nel nostro tempo si sono, almeno oggettivamente,
dissolte. 

Gesù, pertanto, già duemila anni fa metteva con le
spalle al muro la classe dirigente ed intellettuale del suo
popolo: il Sinedrio in tutte le sue componenti di anziani,
sacerdoti e scribi; i rabbini che trascorrevano il loro
tempo nello studio e nel commento alle sacre Scritture.
Diceva, infatti: 

«Se non fossi venuto e non avessi parlato loro... Se non
avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai
ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno
visto e hanno odiato me e il Padre mio» (Gv 15, 22-24). 

Il Figlio di Dio, insomma, è venuto ad abitare in
mezzo a noi; ha preso non tanto le nostre sembianze, ma
si è fatto uomo come noi assumendo la nostra natura
umana: vero Dio e vero Uomo: «il Verbo si è fatto carne»,
scrisse l’apostolo Giovanni. Perciò: a) Nessuno ha mai
parlato come Lui ha parlato, e ha detto quello che Lui ha
detto. b) Nessuno ha operato come Lui ha operato, e ha
fatto quello che Lui ha fatto. 

Egli, allora, non è un caso storico, ma il caso storico,
unico e irripetibile, sia nella storia del popolo ebreo che di
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rende incompatibile ogni altra immagine di Dio (compre-
so l’Allah dei musulmani e il Javé degli ebrei rimasti
all’Antico Testamento - n.d.r.). 

I pensieri allora degli uomini si concludono nei vari
Olimpi. Il Dio di cui parla il Vangelo ha il suo trono sul
Calvario: una collina qualsiasi. Alta quel tanto che basta
per fissare una croce!» (Il Giorno, 3.5.1980).

In Cristo Iddio esperimenta la debolezza, la fragilità,
il dolore, l’angoscia della sua creatura: la qualcosa è
scandalo per gli ebrei e pazzia per i pagani, osserva l’a-
postolo Paolo. 

Ma a ben considerare, è questo il motivo più decisivo
e più consolante insieme che ci spinge a riconoscere nel
mite Gesù il Figlio di Dio che ci salva; e ci salva non da
padrone magnanimo, ma facendosi nostro fratello, con-
dividendo con noi le conseguenze del peccato, Lui inno-
cente, segnando con il suo sangue il nostro cammino di
redenzione. 

Quella della croce è una trovata inimmaginabile da
parte dell’uomo per deificare se stesso o un altro; solo
Dio l’ha potuto pensare per renderci comprensibile il
suo amore. 

All’uomo, peraltro, non basta sapere che Dio c’è; più
importante è sapere che Dio lo ama, si interessa di lui; di
capitale importanza è, poi, riuscire a scoprire il signifi-
cato del suo soffrire. 

Ma a questi scottanti interrogativi c’è una sola rispo-
sta: Gesù Cristo! 

Quando lo avremo accettato così come Egli si dona a
ciascuno di noi, allora sapremo che il Padre «ci ha tanto
amato da sacrificare il suo Figlio Unigenito, perché cre-
dendo in Lui non abbiamo a morire, bensì ed avere la
vita eterna» (Gv 3,16); sapremo ancora che, se «affatica-
ti ed oppressi», andando a Lui ed amando Lui, saremo
«ristorati» (Mt 11,28). 

In Cristo, insomma, Dio prende su di sé tutta la soffe-
renza che l’uomo, col peccato, si è rovesciata addosso:
così la maledizione diventa strumento di purificazione,
di salvezza, di redenzione. 

Egli prende su di sé perfino la sofferenza del delin-
quente, dell’assassino, del galeotto. Nel capitolo 25° di
Matteo, infatti, si identifica non solo con l’affamato, l’as-
setato, il bisognoso di casa e di vestito, ma anche con il
carcerato, senza distinguere tra l’innocente e il delin-
quente: «ero carcerato - Egli dice - e siete venuti a tro-
varmi!» (Mt 25,36). Quando Francesco Carnelutti (1879-
19659, celebre avvocato penalista e docente universita-
rio, lesse questo versetto del Vangelo, lui non credente,
iniziò il suo itinerario verso Cristo:  

«Rividi allora - egli scrisse - gli assassini, gli stuprato-
ri, i parricidi, i rapinatori, tutta quella umanità sconvol-
gente ridotta a una condizione animalesca. 

E questo Dio dei cristiani si identifica con ciascuno di
loro, senza eccezioni né preclusioni. Senza neppure
identificarsi nella nobiltà del carcerato politico o dell’in-
nocente vittima del sopruso. 

Capii allora che nessuna fantasia religiosa avrebbe
potuto inventare un Dio così.
Soltanto il creatore di quella
umanità avrebbe potuto osare
identificarvisi: Gesù Cristo!»
(cit. in Ipotesi su Gesù di V.
Messori). 

Intanto noi cristiani, apparte-
nenti a popoli divenuti tali da
secoli e secoli, corriamo un brut-
to rischio: quello di assuefarci a certe realtà stupende e
salutarmente traumatizzanti, tanto da non farci più
caso. A forza di sentir parlare di paternità divina, del
Figlio di Dio che si fa Uomo per salvarci, della nostra
conseguente divinizzazione come figli di Dio, se non
stiamo attenti, possiamo perdere la capacità di meravi-
gliarci, di gustarne tutta la soprannaturale originalità, di
coglierne il piano divino. 

È necessario, quindi, riflettere molto e pregare molto

per non cadere nel tranello che può tendere l’abitudine. 
È utile, d’altro canto, fare attenzione alle reazioni che

suscita l’annuncio del Vangelo presso quei popoli che
ancora praticano quelle religioni le quali, per quanta
sapienza possano contenere, sono tuttavia sempre limi-
tate creazioni umane. 

Ecco, a tale proposito, quanto racconta un’infermiera
missionaria laica che ha lavorato tra i cinesi dello Stato
di Taiwan: 

«Si celebrava - ella scrisse - la festa del Dio del Cielo. Mi
informai, allora, presso alcuni studenti, di quale Dio si
trattava. 

Mi spiegarono che ogni città, ogni strada, ogni abita-
zione ha una divinità propria. Ognuna di queste divinità
è raffigurata in un modo o un altro: in ricamo, in dise-
gno, in pittura, in scultura, ma il Dio del Cielo non si può
rappresentare con immagini, perché è puro Spirito. Non si
può né immaginarlo né raffigurarlo. Occorre che lui
stesso si riveli. È, insomma, il Dio di tutti gli altri dèi. 

Quei giovani furono tutt’orecchi, quando mi misi a
spiegare che il Dio del Cielo si è veramente rivelato e si
è fatto conoscere; che ha inviato il suo Figlio tra gli
uomini; che il Figlio di Dio si è scelta una donna per
madre. 

Gli studenti che mi ascoltavano erano soprattutto stu-
piti del fatto che il Figlio di Dio aveva tanto onorato una
donna da voler prendere carne da Lei: 

- Se il Figlio di Dio - dicevano - è nato da una donna
ed è stato educato da Lei, allora è veramente uomo e
può comprendere gli uomini! 

Apparve loro logico che il Figlio di Dio ci abbia parla-
to del Padre, perché tutti possano conoscerlo e conosce-
re il suo amore. 

- Deve essere - commentavano - un Dio davvero
buono. Non si deve averne alcun timore!» (Vita
Consacrata, Marzo 1978).

Gesù, dinanzi agli atteggiamenti contrastanti che la
sua persona suscitava, proclamò:

- Beato colui che non si scandalizza di me! (Mt 11,6). 
«Ebbene, quando Dio - scrive L.Evely - si è rivelato,

quando Dio ha voluto manifestare ciò che Egli era, in
qual modo dovevamo pensare a Lui, ha scartato tutto
ciò che avrebbe potuto suscitare un’impressione straor-
dinaria, abbagliarci: e quindi la ricchezza, il prestigio, la
forza, il potere. 

Si è manifestato come un bambino, come un esserino
innocente, fragile, che si abbandona e si offre. Poi, come
un crocifisso, come un uomo appeso a una trave. E infi-
ne come un pezzo di pane nel mistero della santa
Eucaristia. 

Dio ha voluto apparire in mezzo a noi come uno che
serve, come l’ultimo di tutti, e il servo di tutti» (Il
Vangelo della gioia, Cittadella ed. 1960). 

Tutto ciò ci scandalizza? Poveri noi, siamo perduti!
Tutto ciò ci edifica, ci spinge a credere e innamorarci

del nostro Dio? Beati noi, siamo salvi!
GERLANDO LENTINI

18 APRILE  1948
Fu risparmiata all’Italia l’esperienza del «socialismo reale»

Paolo Befani
DOMENICA 18 APRILE 1948
«Oggi si vince», proclama l’Avanti!, organo del partito

socialista, in un titolo a tutta pagina che apre il giornale. La
fiducia nell’immancabile vittoria elettorale è quasi assoluta tra
i socialisti e i comunisti alleati nel «Fronte democratico popo-
lare». Dagli archivi del ministero degli esteri sovietico, esplo-
rati da Elena Aga-Rossi e Vietor Zaslavsky (Togliatti e Stalin,
il Mulino ed., Bologna 1997), emerge che ancora il 19 aprile,
a scrutinio in corso, Togliatti prefigurava due possibili scena-
ri: affermazione del Fronte con un po’ meno del 50 per cento
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dei voti oppure successo pieno con oltre la maggioranza asso-
luta. Nella prima ipotesi, il leader comunista prospettava una
coalizione governativa con gruppi politici e personalità laiche
estranei al Fronte; nella seconda eventualità si candidava, sia
pure con qualche cautela, alla carica di Presidente del
Consiglio, 

Ma su cosa poggiava l’esagerato ottimismo dell’estrema
sinistra? Fondamentalmente, sul trionfale andamento della
campagna elettorale, sulle adunate oceaniche che facevano da
sfondo ai comizi di Togliatti e di Nenni. In effetti, il Paese
intero, a cominciare dagli intellettuali, sembrava stare dalla
loro parte. Sono istruttivi al riguardo i Diari 1943-56
(Sugarco ed. Milano 1981) di Nenni. Il leader socialista va let-
teralmente in estasi di fronte ai ripetuti spettacoli di piazze
osannanti: «mai vista una simile massa di popolo (...) mareg-
giate di folla (...) la più grande manifestazione che io abbia
mai vista in vita mia». Neppure la pioggia torrenziale - «dilu-
vio... un mare di ombrelli», annota il diarista - ostacola la
mobilitazione elettorale dell’estrema sinistra. Nel suo entusia-
smo, Nenni trascura il fatto che i militanti rappresentano solo
una parte (e non la maggiore) del corpo elettorale. Ci sono
milioni e milioni di aventi diritto al voto che non amano comi-
zi e cortei oppure, nel clima incandescente del 1948, li diser-
tavano per paura. Ma poi si recheranno compatti (l’affluenza
alle urne sarà superiore al 92 per cento) a votare per la
Democrazia Cristiana e, in minor misura, anche per gli altri
partiti democratici. 

INTIMIDAZIONI VIOLENTE
Abbiamo accennato alla paura. Il Ministro degli interni

Scelba invita gli italiani a recarsi alle urne: le forze dello Stato
si fanno garanti della libertà di voto e dell’incolumità degli
elettori, E Scelba onora l’impegno assunto. Ma non può inve-
ce assicurare sempre e ovunque un pacifico svolgimento della
campagna elettorale. Nelle periferie operaie delle città e nei
«triangoli rossi» dell’Italia settentrionale è rischioso per gli
avversari del Fronte attaccare manifesti o tenere comizi. Pochi
mesi prima, nell’ottobre del 1947, durante le elezioni ammi-
nistrative, un giovane cattolico ex-partigiano, Gervasio
Federici, sorpreso ad attaccare manifesti per la Dc, era stato
assassinato a Roma, a coltellate, da una squadraccia comuni-
sta (cfr. L’O.R. dell’ 11-10- 1947). 

La campagna elettorale che precedette il 18 aprile fu relati-
vamente incruenta, ma intimidazioni e violenze furono pres-
soché quotidiane. Spigolando nella cronaca preelettorale del
settimanale Candido (sul quale torneremo più avanti) segna-
liamo questo episodio esemplare. A Cesenatico (Piacenza) i
«compagni» interrompono un comizio di Benigno
Zaccagnini, che a metà degli anni Settanta diverrà segretario
politico della Dc. Durante la Resistenza Zaccagnini è stato
medico partigiano, ma i facinorosi urlano «soltanto noi comu-
nisti siamo partigiani!», e gli impediscono di parlare. 

In seguito, una fonte non sospetta, Giorgio Amendola (Gli
anni della Repubblica, Editori riuniti, Roma 1976), ricono-
scerà che «era corrente in alcune zone la minaccia dei comu-
nisti: “Se vinceremo noi, vi faremo vedere!”». 

L’OPPORTUNISMO  DEGLI INTELLETTUALI 
Come abbiamo accennato, l’altro elemento che confortava

le speranze di successo elettorale dei socialcomunisti era l’ap-
poggio degli intellettuali, letterati, artisti, cattedratici, espo-
nenti del mondo dello spettacolo che accorrono in massa,
coraggiosamente, in soccorso del pronosticato vincitore. Fa
sensazione la candidatura nelle liste del Fronte dello scrittore
Massimo Bontempelli, che era stato membro della mussoli-
niana Accademia d’Italia. I motivi addotti per giustificare l’a-
desione al blocco socialcomunista sono i più vari. Un noto
attore cinematografico, Massimo Girotti, proclama (citiamo
ancora dal Candido) che «per la difesa degli interessi dei
lavoratori del cinema minacciati dall’invadenza dei film ame-
ricani non vedo altra soluzione che votare per il Fronte».

Secondo Indro Montanelli e Mario Cervi (L’Italia della
Repubblica, Rizzoli ed., Milano 1985), tra gli intellettuali
«buttatisi» a sinistra c’erano «molti opportunisti e conformisti
i quali sapevano che, se la Dc avesse vinto, la loro adesione

allo schieramento opposto non li avrebbe pregiudicati, mentre
se avesse vinto il Fronte l’averlo subito preferito sarebbe stato
di enorme vantaggio». E si può aggiungere che nel numero
figuravano anche personaggi che dovevano far dimenticare o
farsi perdonare trascorsi fascisti. 

Oltretutto, i «rossi» sono insaziabili e inseriscono d’ufficio
nelle liste della loro Alleanza della cultura non pochi nomi
eccellenti, contando sul fatto che i diretti interessati, del tutto
ignari, non avranno poi il coraggio di dissociarsi pubblica-
mente, ma alcuni non esitano a inviare smentite ai giornali, 

CLELIA GARIBALDI NON SI PRESTA
Non si tira indietro neppure Clelia Garibaldi, l’unico figlio

ancora in vita del nizzardo, la quale annuncia che voterà per i
repubblicani e protesta per l’appropriazione indebita dell’im-
magine del padre a simbolo del Fronte. Donna Clelia, dal suo
ritiro di Caprera, mette in guardia gli italiani che gli ideali del
Fronte sono agli antipodi da quelli che animarono la vita
dell’«eroe dei due mondi». A smascherare l’inganno provve-
de inoltre la propaganda avversaria che tappezza i muri di
manifesti in cui, capovolta l’immagine di Garibaldi, si scopre
il volto di Stalin. 

Dopo tanto trionfalismo, i risultati elettorali del 18 aprile
gettano gli alleati del Fronte nella costernazione, e li induco-
no a interrogarsi sulla disfatta. «Come mai non abbiamo capi-
to - si legge nei Diari di Nenni - che una parte notevole (della
popolazione, n.d.r.) anche operaia, sfuggiva alla nostra
influenza?». E ancora: «Posso io rifiutare di prendere atto che
sotto bandiera, direzione o ispirazione comunista (apparente o
reale poco importa) non si vince in Occidente?». Più sempli-
cemente dovrebbe prendere atto che i comunisti vincono, anzi
stravincono le elezioni solo dove possono contare sul cosid-
detto «aiuto fraterno e internazionalista» dell’ Armata Rossa
sovietica. 

Anche per i comunisti la delusione è cocente, mitigata tut-
tavia dal premio di consolazione di avere scavalcato nei suf-
fragi elettorali i compagni di strada socialisti. 

Ad ogni modo, queste riflessioni, queste autocritiche e
anche recriminazioni tra gli alleati avvengono a microfoni
spenti. Il messaggio che i due partiti inviano alla base e ai sim-
patizzanti frustrati è di tutt’altro tenore. Così, il socialista
Lelio Basso denuncia inesistenti brogli che avrebbero fruttato
alla Dc un milione di voti. Mentre Togliatti sull’Unità sostie-
ne che gli Usa avevano minacciato il ricorso alla bomba ato-
mica per sbarrare la strada al Fronte. 

ATTENTI AL Fro-de 
All’indomani del 18 aprile, l’autorevole giornalista ameri-

cano Walter Lippmann scrisse con qualche ragione che le ele-
zioni erano state vinte da De Gasperi e da Guareschi, l’im-
mortale autore del ciclo narrativo (e anche cinematografico)
su don Camillo e Peppone. In effetti, sul settimanale politico
umoristico Candido (condiretto con Giovanni Mosca),
Guareschi condusse una implacabile battaglia contro il comu-
nismo italiano, satellite di quello moscovita. I corrosivi arti-
coli e gli incisivi disegni usciti dalla sua penna (taluni ripro-
dotti nei manifesti elettorali) fecero il giro d’Italia e animaro-
no alla resistenza e alla riscossa la maggioranza della popola-
zione intimidita e forse rassegnata al peggio, 

Le vignette «Contr’ordine cornpagni!», le rubriche «Visto
da destra, visto da sinistra», «Giro d’Italia», «Lettere al poste-
ro» incalzavano senza tregua l’avversario con l’arma del ridi-
colo. Senza dire che la maggior parte del glossario satirico
anticomunista dell’epoca fu inventato da Candido. Qualche
epiteto, come trinariciuto (la terza narice - spiega Guareschi -
serve per scaricare dal cervello la materia grigia e farvi afflui-
re le direttive di partito), viene ancora di tanto in tanto rispol-
verato, magari in tono bonario. Di altri, allora parimenti for-
tunati, si è ormai perduta la memoria. Per esempio, l’Unità fu
bollata come Unitass, in quanto mero megafono dell’agenzia
sovietica Tass. E il «Fronte democratico popolare» fu senz’al-
tro ribattezzato Fro-de. 

Tra l’altro, Guareschi condusse una memorabile campagna
sulla sorte dei soldati italiani catturati in Russia. In una
vignetta efficacissima nella sua spettralità, il nostro indicava



fette sempre più ampie
della finanza e dell’eco-
nomia mondiale accre-
ditando il diritto islami-
co; di veri e propri tribu-
nali islamici che in Gran
Bretagna sono già riu-
sciti a imporre la sharia,
la legge islamica, equi-
parata al diritto civile su

questioni attinenti allo statuto personale e familiare, anche se
assumono delle sentenze che violano i diritti fondamentali
dell’uomo, quale la legittimazione della poligamia e la discri-
minazione della donna. Questi sono fatti: ci si creda o meno,
piacciano o meno, ma sono fatti reali, oggettivi, innegabili.

Questa conquista islamica delle menti e del territorio si è
resa possibile per l’estrema fragilità interiore dell’Occidente
cristiano: sono due facce della stessa medaglia. Il nostro
Occidente emerge sempre più come un colosso di materialità
dai piedi d’argilla perché senz’anima, in profonda crisi di
valori, che tradisce la propria identità non volendo riconosce-
re la verità storica ed oggettiva delle radici giudaico-cristiane
della propria civiltà. E’ un Occidente ideologicamente e con-
cretamente colluso con l’avanguardia dell’esercito di conqui-
sta islamico che mira a riesumare il mito e l’utopia della
“Umma”, la Nazione islamica, invocando il Corano che legit-
tima l’odio, la violenza e la morte, ed evocando il pensiero e
l’azione di Maometto che ha dato l’esempio commettendo
efferati crimini, come quello che lo vide personalmente parte-
cipe della strage e della decapitazione di oltre 700 ebrei della
tribù dei Banu Quraizah nel 627 alle porte di Medina.

Ebbene, Sua Santità, come non ci si può rendere conto che
la disponibilità, o peggio ancora la collusione con l’islam
come religione, a dispetto delle apparenze, mette a repenta-
glio l’amore cristiano per i musulmani come persone, cul-
mina nel rinnegare la fede nel Dio che si è fatto Uomo e nel
cristianesimo che è testimonianza di Verità, Vita, Amore,
Libertà e Pace? Ecco perché oggi è vitale per il bene comune
della Chiesa cattolica, per l’interesse generale della Cristianità
e della stessa Civiltà occidentale che Lei si pronunci in modo
chiaro e vincolante per l’insieme dei fedeli sul quesito di
fondo alla base di questa deleteria deriva religiosa ed etica che
sta screditando la Chiesa, scardinando le certezze valoriali e
identitarie dell’Occidente cristiano, trascinando al suicidio
della nostra civiltà: è concepibile che la Chiesa legittimi
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in centomila i militari italiani mai più tornati dalla prigionia.
Forse, non furono tanti, ma sempre nell’ordine di molte deci-
ne di migliaia. Le menzionate ricerche della Aga-Rossi e di
Zaslavsky confermano che quella del Candido non fu una
rozza provocazione o un’infame calunnia mirante a denigrare
l’Urss e il comunismo. Dagli archivi moscoviti è emerso che
20 mila uomini dell’ Armir furono fucilati all’atto della cattu-
ra o si abbandonarono sfiniti sulla neve durante le terribili
marce del davai (l’ordine «avanti» in lingua russa) verso i
campi di prigionia. Altri 40 mila morirono dietro il filo spina-
to per la fame, il freddo, le malattie, 

I PRIGIONIERI ITALIANI IN RUSSIA:
IL CINISMO DI TOGLIATTI
I comunisti italiani nulla fecero per impedire o almeno limi-

tare questo autentico genocidio. Lo prova in maniera irrefuta-
bile una lettera di un cinismo agghiacciante scritta da Togliatti
il 15 febbraio 1943. Vale la pena di riprodurne alcuni brani,
Premesso che sulla questione Stalin ha detto la parola defini-
tiva, «il migliore» (soprannome di Togliatti - n.d.r.) così pro-
segue: 

«Nella pratica, però, se un buon numero di prigionieri di
guerra morirà, in conseguenza delle dure condizioni di fatto,
non ci trovo assolutamente niente da dire (...) Il fatto che per
migliaia e migliaia di famiglie la guerra di Mussolini, e
soprattutto la spedizione contro la Russia, si concludano con
una tragedia, con un lutto personale, è il migliore, e il più effi-
cace degli antidoti (..) io non sostengo affatto che i prigionie-
ri si debbano sopprimere, tanto più che possiamo servircene

per ottenere certi risultati in un altro modo; ma nelle durezze
oggettive che possono provocare la fine di molti di loro, non
riesco a vedere altro che la concreta espressione di quella
giustizia che il vecchio Hegel diceva essere immanente in
tutta la storia». 

Ripugnante. È il meno che si possa dire di questo sfoggio di
erudizione filosofica di fronte a una tragedia umana di quelle
dimensioni, 

Ma c’è di più. I dirigenti del Pci si adoperarono per rallen-
tare il flusso dei rimpatri e per selezionare i rimpatriandi.
Meglio dare la precedenza agli ufficiali, i quali, nei corsi di
rieducazione politica tenuti nei campi di prigionia, si mostra-
vano relativamente ricettivi. Invece, con la truppa, formata da
contadini analfabeti, i risultati erano assolutamente scorag-
gianti. Infatti, ai «rieducatori» che magnificavano la realtà
economico-sociale del mondo sovietico, questa gente sempli-
ce chiedeva come mai, allora, in Russia non ci fossero strade
e la popolazione rurale fosse priva di scarpe. Il rimpatrio in
massa di questi scomodi testimoni minacciava di vanificare il
lavoro dei propagandisti del Pci per accreditare in Italia il
mito di un popolo sovietico «libero, prospero e felice»,.

Il 18 aprile risparmiò all’Italia l’esperienza di quel «sociali-
smo reale» che ha deliziato per oltre ottant’anni i popoli
dell’Urss e per quasi mezzo secolo quelli dell’Est europeo. Se la
vittoria elettorale avesse arriso al Fronte, non ci sarebbe stata
prova d’appello e la sorte della penisola sarebbe stata non trop-
po dissimile da quella toccata a una qualunque delle tante
Nazioni che figurano nel Libro nero del comunismo (sottotitolo
«Crimini, terrore, repressione», Mondadori ed. Milano 1998).

Magdi Cristiano Allam
convertitosi dall’islam al cattolicesimo e battezzato da Benedetto XVI

Appello al Santo Padre perché faccia chiarezza sulla deriva relativista e islamicamente
corretta che ha portato alti prelati cattolici a legittimare l’islam come religione e a trasformare 

le chiese e le parrocchie in sale di preghiera e di raduno degli estremisti islamici.
A Sua Santità il Papa Benedetto XVI
Mi rivolgo direttamente a Lei, Vicario di Cristo e Capo

della Chiesa Cattolica, con deferenza da sincero credente nella
fede in Gesù e da strenuo protagonista, testimone e costrutto-
re della Civiltà cristiana, per manifestarLe la mia massima
preoccupazione per la grave deriva religiosa ed etica che si è
infiltrata e diffusa in seno alla Chiesa. Al punto che mentre al
vertice della Chiesa taluni alti prelati e persino dei suoi stretti
collaboratori sostengono apertamente e pubblicamente la
legittimità dell’islam quale religione e accreditano Maometto
come un profeta, alla base della Chiesa altri sacerdoti e parro-
ci trasformano le chiese e le parrocchie in sale da preghiera e
da raduno degli integralisti ed estremisti islamici che perse-
guono lucidamente e indefessamente la strategia di conquista
del territorio e delle menti di un Occidente cristiano che, come
Lei stesso l’ha definito, “odia se stesso”, ideologicamente
ammalato di nichilismo, materialismo, consumismo, relativi-
smo, islamicamente corretto, buonismo, laicismo, soggettivi-
smo giuridico, autolesionismo, indifferentismo, multicultura-
lismo.

Si tratta di una guerra di conquista islamica che ha tra-
sformato l’Occidente cristiano in una roccaforte dell’estremi-
smo islamico al punto da “produrre” terroristi suicidi islamici
con cittadinanza occidentale, dove la minaccia più seria non è
tanto quella degli efferati tagliatori di teste che impugnano le
armi, quanto quella dei subdoli tagliatori di lingue che hanno
eretto la dissimulazione a precetto di fede islamica, dando vita
a uno stato islamico in seno allo stato di diritto, basato su
un’ampia rete di moschee e di scuole coraniche dove si predi-
ca l’odio, si inculca la fede nel cosiddetto “martirio” islamico,
si pratica il lavaggio di cervello per trasformare le persone in
combattenti della guerra santa islamica; di enti caritatevoli e
assistenziali islamici che in cambio di aiuti materiali plagiano
e sottomettono le menti; di banche islamiche che controllano
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sostanzialmente l’islam come religione spingendosi fino al
punto da considerare Maometto come un profeta?

Sua Santità, mi limiterò a indicarLe due recenti episodi di
cui sono stato testimone. Mercoledì, 15 ottobre 2008, l’arci-
vescovo di Brindisi, monsignor Rocco Talucci, mi ha fatto l’o-
nore prima di accogliermi nella sede della Curia Arcivescovile
verso le 17 e, mezz’ora dopo, di partecipare alla presentazio-
ne dell’autobiografia della mia conversione dall’islam al cat-
tolicesimo “Grazie Gesù” nella Sala della Camera di
Commercio di Brindisi. Ad organizzare il tutto è stata la mia
cara amica Mimma Piliego, medico di base, volontaria presso
il Seminario Papa Benedetto XVI e la Comunità Emmanuel,
dedita al recupero dei tossicodipendenti. L’ho citata in “Grazie
Gesù” come una delle testimoni di fede che mi hanno affasci-
nato per la sua spiritualità.

L’arcivescovo mi è subito parso un fine diplomatico, atten-
to a valutare sempre i pro e i contro di ogni situazione, cer-
cando di accontentare tutti e di non irritare nessuno. Non è
esattamente il tipo di Pastore della Chiesa o più semplice-
mente di persona che prediligo, anche se mi sforzo di imme-
desimarmi nella condizione altrui per comprendere le ragioni
profonde di chi trasforma l’equilibrismo esistenziale in prassi
quotidiana, finendo per condizionare e determinare la stessa
scelta di vita. Sennonché la mia disponibilità alla comprensio-
ne delle ragioni altrui è venuta meno quando, intervenendo
dopo la mia presentazione del libro, l’arcivescovo Talucci ha
qualificato Maometto come “un profeta” e ha sostanzial-
mente legittimato l’islam come religione in quanto “espres-
sione dell’aspirazione dell’uomo ad elevarsi a Dio”. Non è
assolutamente mia intenzione sollevare un caso personale nei
confronti dell’arcivescovo Talucci. Perché non è affatto un
caso isolato. Magari fosse così! Purtroppo è un atteggiamento
diffuso in seno alla Chiesa cattolica odierna.

Il secondo episodio concerne il cardinale Jean-Louis
Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo
interreligioso. Intervenendo al Meeting di Comunione e
Liberazione a Rimini il 25 agosto 2008, nel corso di una con-
ferenza stampa che ha preceduto l’incontro pubblico dal tito-
lo “Le condizioni della pace”, ha ripetuto la tesi da lui già
sostenuta in passato, secondo cui le religioni sarebbero di per
sé “fattori di pace”, ma che farebbero paura a causa di “alcu-
ni credenti” che hanno “tradito la loro fede”, mentre in realtà
tutte le fedi sarebbero “portatrici di un messaggio di pace e
fraternità”.

La tesi del cardinale Tauran è che le religioni sarebbero
intrinsecamente buone e che quindi lo sarebbe anche l’i-
slam. Ne consegue che se oggi l’estremismo e il terrorismo
islamico sono diventati la principale emergenza per la sicu-
rezza e stabilità internazionale, ciò si dovrebbe imputare a una
minoranza “cattiva” che interpreterebbe in modo distorto il
“vero islam”, mentre la maggioranza dei musulmani sarebbe
“buona” nel senso di rispettosa dei diritti fondamentali e dei
valori non negoziabili che sono alla base della comune civiltà
dell’uomo.

La realtà oggettiva, lo dico con serenità e animato da un
intento costruttivo, è esattamente il contrario di ciò che
immagina il cardinale Tauran. L’estremismo e il terrorismo
islamico sono il frutto maturo di chi, a partire dalla sconfitta
degli eserciti arabi nella guerra contro Israele del 5 giugno
1967 che ha segnato il tramonto dell’ideologia laica, sociali-
sta e guerrafondaia del panarabismo, innalzando il vessillo del
panislamismo ha voluto essere sempre più aderente al dettame
del Corano e al pensiero e all’azione di Maometto. La verità,
dunque, è che l’estremismo e il terrorismo islamico corri-
spondono genuinamente al “vero islam” che è un tutt’uno con
il Corano che a sua volta è considerato un tutt’uno con Allah,
opera increata al pari di Dio, così come corrispondono al
pensiero e all’azione di Maometto.

Alla radice del male non vi è dunque una minoranza di
uomini “cattivi”, responsabili del degrado generale, mentre le
religioni sarebbero tutte ugualmente “buone”. La verità è che
le religioni sono diverse, mentre gli uomini – al di là della
fede e della cultura di riferimento - potrebbero essere acco-
munati dal rispetto di regole e di valori comuni. La verità è
che il cristianesimo e l’islam sono totalmente differenti: il

Dio che si è fatto uomo incarnato in Gesù, che ha condiviso la
vita, la verità, l’amore e la libertà con altri uomini fino al
sacrificio della propria vita, non ha nulla in comune con Allah
che si è fatto testo incartato nel Corano, che s’impone sugli
uomini in modo arbitrario, che ha legittimato un’ideologia e
una prassi di odio, violenza e morte perseguita da Maometto e
dai suoi seguaci per diffondere l’islam.

La verità, lo dico sulla base dell’oggettività della realtà
manifesta e della consapevolezza legata all’esperienza diretta,
è che non esiste un “islam moderato”, così come invece ha
sostenuto lo stesso cardinale Tauran, mentre certamente ci
sono dei “musulmani moderati”. Sono tutti quei musulmani
che, al pari di qualsiasi altra persona, rispettano i diritti fon-
damentali dell’uomo e quei valori che non sono negoziabili in
quanto sostanziano l’essenza della nostra umanità: la sacralità
della vita, la dignità della persona, la libertà di scelta.

L’amara verità è che quella parte della Chiesa ammalata
di relativismo e di islamicamente corretto rischia di diventa-
re più islamica degli stessi islamici. Mi domando se la Chiesa
si rende conto dell’arbitrio commesso nell’assumere la tesi del
Corano creato anziché increato, al fine di consentire l’inter-
pretazione e la contestualizzazione storica dei versetti, quindi
la rappresentazione di un islam dove fede e ragione sarebbero
del tutto compatibili, quando storicamente e a tutt’oggi la stra-
grande maggioranza dei musulmani crede in un Corano
increato al pari di Allah, dove i versetti hanno un valore asso-
luto, universale, eterno, immodificabili? Come può la Chiesa
prestarsi al gioco di chi strumentalmente e ideologicamente
decontestualizza, scorpora, seleziona arbitrariamente il conte-
nuto e il messaggio coranico, al fine di evidenziare quei ver-
setti che estrapolati da ciò che precede e ciò che segue, con-
sentirebbero di affermare l’esistenza di un “islam moderato”?
Come può la Chiesa legittimare sostanzialmente un sedicente
“islam moderato”, finendo per accreditare un personaggio
abietto e criminale, che non ha avuto alcuna remora a ricorre-
re a tutti i mezzi, compreso lo sterminio di chi non aderiva
all’islam, per sottometterli alla sua mercé?

Mi domando se la Chiesa si rende conto che se non affer-
ma e non si erge a testimone dell’unicità, assolutezza, uni-
versalità ed eternità della Verità in Cristo, finisce per ren-
dersi complice nella costruzione di un pantheon mondiale
delle religioni, dove tutti ritengono che ciascuna religione
sia depositaria di una parte della verità, anche se ciascuna
religione si auto-attribuisce il monopolio della verità?
Perché stupirsi poi del fatto che il cristianesimo, posto sullo
stesso piano di una miriade di fedi e ideologie che danno le
risposte più disparate ai bisogni spirituali, cessi di affascinare,
persuadere e conquistare la mente e i cuori degli stessi cristia-
ni, che disertano sempre più le chiese, che rifuggono dalla
vocazione sacerdotale e più in generale che escludono la
dimensione religiosa dalla propria vita?

Per me il cristianesimo non è una religione “migliore”
dell’islam, o la religione “completa” dal messaggio “compiu-
to” rispetto ad un islam considerato come una religione
“incompleta” dal messaggio “incompiuto”. Per me il cristia-
nesimo è l’unica religione vera, perché è vero Gesù, il Dio
che si fa uomo e che ha testimoniato in mezzo a noi uomini
tramite le opere buone la verità, il fascino, la ragionevolez-
za e la bontà del cristianesimo. Per me l’islam che riconosce
un Gesù solo umano, che pertanto condanna il cristianesimo
come eresia perché crede nella divinità di Gesù e come idola-
tria perché crede nel dogma della Santissima Trinità, è una
falsa religione, ispirata non da Dio ma dal demonio. Per me
l’islam che ottemperando alle prescrizioni coraniche ed emu-
lando le gesta di Maometto corrompe l’animo di chi si sotto-
mette e uccide il corpo di chi si rifiuta, è una religione fisio-
logicamente violenta e si è rivelata storicamente aggressiva e
conflittuale, del tutto incompatibile con i valori fondanti della
comune civiltà umana.

Proprio la mia esperienza di “musulmano moderato” che
perseguiva il sogno di un “islam moderato”, mi ha fatto com-
prendere che si può certamente essere “musulmani modera-
ti” come persone ma che non esiste affatto un “islam mode-
rato”. Dobbiamo pertanto distinguere tra la dimensione della
persona da quella della religione. Con i musulmani moderati,



sacrifici umani dell’Africa, siamo diventati così cattivi da appro-
vare con le leggi ciò che è male e contro natura, ad esempio il
rapporto omosessuale rendendo legale il matrimonio gay. Porto
un esempio. Al tempo del Kabak re di Kampala, i musulmani inse-
gnarono al re di usare i ragazzi per il rapporto sessuale; come
conseguenza, i ragazzi cristiani della sua corte si sono rifiutati di
stare con lui e furono martirizzati, e sono i Martiri dell’Uganda.

Ora a Kampala e dintorni esiste ancora questo male contro
natura. Per questo quando nel Parlamento fu presentata la
mozione di approvare i matrimoni gay, la maggioranza si è ribel-
lata non solo, ma ha proposto di ucciderli per eliminare il male.

La stampa internazionale si è schierata contro l’Uganda. È
vero, non si deve uccidere; ma tutti se la prendono contro di essa
perché non vuole la farsa del matrimonio gay. Pertanto gli
Occidentali, con tutta la loro intelligenza, diciamo meglio con
tutta la loro stupidità e cattiveria, hanno inventato e propagan-
dato anche nelle scuole l’uso del condom; e così fanno di tutto per
rovinare completamente l’umanità molto di più che ai tempi di
Sodoma e Gomorra.

Qui, in Uganda, la nostra gente è ancora sana, ma siamo noi
bianchi che cerchiamo di rovinarla insegnando loro cose contro
natura. Noi missionari invece siamo venuti in Africa per annun-
ziare Cristo, per insegnare i Comandamenti, l’amore di Dio e del
prossimo: è stato Lui che ci ha amato per primo e ha dato la vita
per noi. E mi fermo qui, caro Direttore, che saluto e benedico
assieme ai lettori della sua rivista, che mi arriva puntualmente e
leggo con vero interesse.

PPaaddrree AAllaaddiinnoo MMiirraannddoollaa
Missionario - Ombaci (Uganda)

Carissimo Padre Aladino,
grazie di cuore per averci scritto non solo dei sacrifici umani

persistenti in Africa, ma anche per aver dimostrato che noi
civili europei e americani siamo ridiventati «ignoranti e sel-
vaggi». Con affetto, stima e ammirazione.

IL DIRETTORE

IL BELLISSIMO ARTICOLO SUL SACERDOTE

Caro Direttore,
sto leggendo per la terza volta il suo bellissimo articolo sul

Sacerdote nell’ultimo numero (gennaio c.a. - n.d.r.) della sua rivi-
sta: summa cum laude!

È un servizio prezioso ai Sacerdoti. Lei scrive in maniera sem-
plice, comprensibile e insieme profonda! Il Signore compensi il
gran bene che fa attraverso i suoi scritti e specialmente attraver-
so i suoi libri, che ho letto con grande soddisfazione.

Presto le invierò il mio nuovo libro: conniventi; separati, divor-
ziati, risposati... e Sacramenti: una proposta cristiana nel segno
della chiarezza e dell’accoglienza. Il Cardinale Caffarra, che lo ha
letto, mi ha dato il suo consenso, dicendomi che... va bene così!

Un caldo abbraccio, con cuore amico.
DDoonn NNoovveelllloo PPeeddeerrzziinnii

Bologna

Carissimo Don Novello,
il suo autorevole giudizio su quanto scrivo mi sprona a con-

tinuare e a fare sempre più e sempre meglio il mio dovere di
servo della Parola: grazie per la sua squisita bontà.

Sono in attesa del suo nuovo libro, interessantissimo per
fare luce con verità nella carità (come vuole san Paolo ed è nel
suo stile), nelle situazioni a rischio di questi nostri fratelli.
Sarò felice di presentarlo su La Via che arriva a tanti laici, ma
anche a non pochi preti. 

Da Radio Maria, nella trasmissione per i preti del giovedì,
ho saputo della sua caduta; prego e spero che ormai si è rimes-
so in piedi e a lavoro. Ricambio il caldo abbraccio, con cuore
amico.

IL DIRETTORE
DALLA CARITAS DELLA DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO
UN CALENDARIO MULTIRELIGIOSO BLASFEMO

Carissimo Direttore, 
si parla spesso di ecumenismo, ma da cattolico e da terziario

francescano ritengo che, per fare vero ecumenismo. non si può né

36

partendo dal rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dalla
condivisione dei valori non negoziabili della nostra umanità,
si può dialogare e operare per favorire la civile convivenza.
Ma dobbiamo affrancarci dall’errore diffuso che immagina
che per poter amare i musulmani si debba amare l’islam, che
per rapportarsi in modo dignitoso con i musulmani si debba
attribuire pari dignità all’islam.

Sua Santità Benedetto XVI, la Chiesa, il Cristianesimo e la
Civiltà occidentale oggi stanno soccombendo per l’imper-
versare della piaga interna del nichilismo e del relativismo
di chi ha perso la propria anima, sotto l’incalzare della guer-
ra di conquista di natura aggressiva dell’estremismo e del
terrorismo islamico, in aggiunta alla deriva di un mondo che
si è globalizzato ispirandosi alla modernità occidentale ma
solo nella sua dimensione materialista e consumista, mentre
non ha affatto recepito la sua dimensione spirituale e valoria-
le. Finendo per avvantaggiare coloro che rincorrono una con-
cezione materialista e consumista della vita, scevra da valori e
regole, violando i diritti fondamentali dell’uomo, così come è
certamente il caso della Cina e dell’India. In questo contesto
assai critico e dalla prospettiva buia, Lei oggi rappresenta un
faro di Verità e di Libertà per tutti i cristiani e per tutte le per-
sone di buona volontà in Occidente e nel Mondo. Lei è una
Benedizione del Cielo che mantiene in piedi la speranza nel
riscatto morale e civile della Cristianità e dell’Occidente. Ci
ispiriamo a Lei e confidiamo nella sua benedizione per erger-
ci a Costruttori della Civiltà Cristiana in grado di promuovere
un Movimento di riforma etica che realizzi un’Italia,
un’Europa, un Occidente e un Mondo di Fede e Ragione. Che
Dio l’assista nella missione che Le ha conferito e che Dio ci
accompagni nel comune cammino volto all’affermazione
della Verità, all’accreditamento del bene comune e alla rea-
lizzazione dell’interesse generale dell’umanità.

ottobre 2008                                     Magdi Cristiano Allam
——————————————————————————

Corsivi e neretto sono del redattore.

NOI CIVILI EUROPEI E AMERICANI
SIAMO RIDIVENTATI IGNORANTI E SELVAGGI
PIÙ DI CHI FA SACRIFICI UMANI IN UGANDA

Caro Direttore,
mi si chiede di dare qualche notizia riguardo ai sacrifici umani

in Uganda. Lo faccio volentieri, anche se prima di tutto bisogna
dire che questo non è solo un problema dell’Uganda, ma anche di
molte parti dell’Africa, per non dire... di tutto il mondo cosiddet-
to civile.

Ebbene, ai tempi di Abramo i sacrifici umani si praticavano
presso tutti i popoli di allora: la gente credeva che le loro divinità
lo volessero, e lo facevano per domandare una grazia o per rin-
graziare per una grazia ricevuta. Solo l’unico e vero Dio adorato
dal popolo nato da Abramo, Israele, volle un solo Sacrificio
umano: quello del Suo Figlio generato nella sua umanità da
Maria, e fu la salvezza di noi, poveri uomini, dal peccato per
diventare figli di Dio.  

In Uganda tra le tribù Madi e Logbara il sacrificio umano non
esiste; invece tra le tribù del Sud del Paese è diffuso: lo fanno per
ottenere dallo “spirito” ricchezza e potere. Gli stregoni lo fanno
per far soldi, però la maggior parte della gente incomincia a capi-
re che il sacrificio di un figlio è un male e non lo si può uccidere
per un personale piacere.

Ma ai nostri giorni, nel mondo occidentale progredito (?) milio-
ni e milioni di bambini vengono legalmente e gratuitamente mas-
sacrati con l’aborto e in altri modi. Questo vuol dire che siamo
ridiventati ignoranti e selvaggi. 

In Uganda ci sono alcuni che uccidono gli Albini per propiziarsi
gli spiriti con alcune parti dei loro corpi. Altri uccidono per avere
pezzi di ricambio dai loro corpi, ma specialmente in America e in
Europa. Non parliamo poi dei sodati bambini.

E noi popoli civili europei e americani, che ci meravigliamo dei
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si deve rinunciare alla propria identità, che ci è stata data da
Cristo Gesù a prezzo del Suo sangue prezioso.

Fatta questa premessa, mi permetto di segnalare un episodio
di falso ecumenismo sconcertante. Nientedimeno la Caritas,
espressione della Carità del Papa, nella diocesi di Adria-Rovigo,
tradendo chi rappresenta e il suo scopo,  ha pubblicato per il
secondo anno un calendario multiculturale e multireligioso bla-
sfemo: mescola insieme ricorrenze religiose cattoliche, ortodosse,
musulmane, cinesi... Il tutto in un tripudio di «giornate»: da quel-
la per la pace a quella per il risparmio energetico, accanto al
Santo Natale e all’Epifania; scompare il Giovedì Santo... a luglio
si staglia in unica pagina la musulmana ascensione del Profeta
(Maometto - n.d.r.), mentre in agosto al Ramadan e alla giorna-
ta internazionale della gioventù, si aggiunge l’Assunzione di Maria
vergine (“v”  minuscola) e la festa cinese della luna... 

Carissimo Direttore, io ho trascritto solo pochissime pagine del
calendario. Chi volesse saperne di più consulti internet: «Diocesi
di Adria-Rovigo. Calendario Caritas 2010». Mi farebbe piacere il
suo parere. Grazie dell’attenzione.

GGiiuusseeppppee MMaazzzzoollaa
Palermo

Carissimo Giuseppe,
il mio parere su tale blasfemo ecumenismo coincide perfetta-

mente col tuo. Che certe pericolose stupidaggini siano le dio-
cesi, e quindi sotto la responsabilità dei Vescovi, a promuover-
le è una grande disgrazia: abbiamo bisogno di Vescovi più sve-
gli, veramente cattolici, vere sentinelle e custodi della verità.
L’ecumenismo è dialogo, è reciproca conoscenza di quel che ci
unisce e di quel che ci divide, per arrivare così a convivere
sulla base del buon senso e della ragione, come dice ed opera
papa Benedetto. Cordialmente.

IL DIRETTORE
DA QUANDO UNA PASTORA PROTESTANTE
PUÒ ESSERE DIVENTATA MAESTRA DEI PRETI?

Gentile Direttore,
sono una ragazza di Montichiari (Brescia), e Le scrivo perché

sono sconcertata. Ho letto su “Avvenire”, il quotidiano della
Conferenza Episcopale Italiana del 17 febbraio c.a., che la dioce-
si di Belluno-Feltre ha organizzato un «Convegno di Quaresima»,
in occasione dell’Anno Sacerdotale, sul tema «In missione per
conto di Dio», riferito evidentemente al sacerdote. A parlare e a
riflettere sulla missione e sul ruolo sacerdotale sono stati un teo-
logo benedettino e una Pastora valdese protestante. A tale incon-
tro ha partecipato evidentemente anche il Vescovo.

Ebbene, non capisco come una pastora valdese, la cui fede pro-
testante non ha né sacerdozio né Eucaristia, possa poter parlare
del sacerdozio, della sua essenza, della sua missione, della sua
importanza, del suo ruolo nella Chiesa cattolica.

Sono amareggiata perché la notizia è stata data da “Avvenire”,
senza alcuna nota critica; ma anche perché promotore ne è stato
un Vescovo. Sono amareggiata perché alcuni Vescovi non si preoc-
cupano di difendere il loro gregge, ma mandano i fedeli dritto
nelle fauci del lupo, e che lupo! Essi, invece di ascoltare il Santo
Padre che propone ai preti il santo Curato d’Ars come modello da
seguire e la Madonna che chiede «Preghiera e Penitenza» per la
difesa della fede, preferiscono fare ascoltare ai loro preti e ai laici
presenti quel che dice una donna protestante, ed è un pericolo.
Da quando una seguace di Lutero può essere diventata maestra
dei preti?

L’unico essenziale ruolo del Sacerdote è di salvare le anime per
guadagnarle a Cristo: è a Lui che deve guardare.  Credo che sia
importante che i sacerdoti riconoscano la Madonna come Madre
della Chiesa e si sentano i suoi figli prediletti.

Distinti saluti.
MMaaddddaalleennaa PPeelllliinnii  

Montichiari
Gent.ma Maddalena,
mi congratulo con te perché sai leggere con spirito critico

anche il quotidiano “Avvenire”, che è di estrazione cattolica...
quanto più non si può, direi, poiché espressione ufficiale del
cattolicesimo italiano. Concordo con te che l’episodio meritava
di essere censurato e condannato. Di questo passo presto verrà
il momento in cui si chiamerà da parte di certi Vescovi un
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imam  islamico a insegnare il mestiere ai preti.
Purtroppo, seguendo la nostra rivista, certamente ti sarai

accorta che mi sono sovente lamentato perché i Vescovi non
vigilano sulle pubblicazioni di carattere biblico, permettendo
ad editrici cattoliche di pubblicare testi protestanti esposti e
venduti nelle librerie dei Paolini, delle Paoline e della Elledici. 

Pertanto, tu descrivi bene la missione del sacerdote.
Coraggio, Maddalena, tira avanti con questo cristiano discer-
nimento. Gesù ci ha detto che dobbiamo essere semplici come
le colombe, miti come gli agnelli, ma furbi come i serpenti; e
tu lo sei! Il Sacerdote, come tu scrivi, deve essere di Cristo, di
Maria e della Chiesa!

Sono felice di sapere che ci sono tra i nostri lettori ragazze
intelligenti e coraggiose come te!

IL DIRETTORE
MONSIGNOR GATTI CHIEDE UN MIRACOLO AI PRETI 
NELL’ANNO SACERDOTALE: PREGHIAMO E SPERIAMO!

Carissimo Direttore,
sarebbe bello, con le preghiere dei buoni cristiani, di  vedere

nell’«Anno Sacerdotale» tutti i sacerdoti vestiti da sacerdoti.
Grazie a Dio la maggioranza dei preti, compresi Vescovi e
Cardinali, portano un clergyman dignitoso e significativo, con un
piccolo crocifisso e il collare. C’è anche una sparuta minoranza
che si gloria di indossare la tanto sospirata dei fedeli, veste tala-
re. Questi sono da ammirare e da ringraziare. 

Però non sono pochi i “rivoluzionari” che si vestono da contadi-
ni, da commercianti, da sportivi e con altre strane divise.
Qualcuno di costoro va vestito così anche in chiesa, confessa o
benedice; al massimo porta una povera stola, così la commedia è
completa, con scandalo dei fedeli. Tutti costoro dovrebbero con-
vertirsi e far vedere  che sono preti, vestendo da preti e approfit-
tando dei paterni richiami dei Vescovi e del Santo Padre, specie in
occasione di quest’“Anno Sacerdotale”.

Non si pretende che tutti abbiano a ritornare alla famosa e
benedetta talare. Sarebbe un’utopia, che certamente ci fa sospi-
rare e rimpiangere le vesti del passato. Ai miei tempi la vestizio-
ne si faceva in prima teologia, con una grande festa in parrocchia
ed eravamo entusiasti, da giovani curati e poi da parroci, orgo-
gliosi di indossare quella talare che ci aiutava molto ad essere e
vivere da autentici pastori, rispettati e venerati da tutti i nostri
parrocchiani.

Possiamo sperare che “l’Anno Sacerdotale” apra gli occhi a
qualche confratello e veder circolare qualche talare o qualche
clergyman in più? Anche per questo invito tutti a pregare e a par-
lare, anche ai più sordi, di questo delicato problema.

Un caro affettuoso saluto.
MMoonnss.. MMaarriioo GGaattttii

Negrar

Carissimo Monsignor Gatti,
Le assicuro che anch’io prego e spero che il miracolo da Lei

invocato abbia a compiersi. Ma non sarà tale - spero di sba-
gliarmi - da poterLa mettere sugli altari. Affettuosamente in
Cristo.

IL DIRETTORE  

Libri del Direttore Gerlando Lentini 
disponibili oltre quelli segnalati sul conto corrente postale

IL CORPO, pp. 172, € 6,20 - LA FEDE HA RAGIONE, pp. 242, €
8,00 - PIÙ PASTORI E MENO BUROCRAZIA NELLA CHIESA
ITALIANA, pp. 122. € 4,65 - LA CHIESA E LA DONNA, pp. 140,
€ 7,75 - ISLAM, pp. 80, € 7,00 - PERCHÉ CATTOLICI/Le ragioni
della nostra fedeltà alla Chiesa Cattolica, pp. 162, € 10,00 - CREDO
IN GESÙ CRISTO FIGLIO DI DIO INCARNATO, pp. 60, € 5,00 -
TRA L’UOMO E TE CRISTO, pp. 192, € 6.70 - MARIA MADRE
DI DIO E DELLA CHIESA/trattato di Mariologia ad uso de Popolo
di Dio, pp. 136, € 8,80 - VANGELO SECONDO MARIA, pp. 96, €
8,00 - LA SERVA DEL SIGNORE (riflessioni mariane per
Religiose), pp. 192, € 8,00 - RAIMONDO LENTINI/l’uomo il cri-
stiano l’artista, pp. 146 + omaggio DVD, € 10,00  
da richiedere al nostro indirizzo: La Via, Largo Kennedy, 4 - RIBE-
RA (AG), Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - e-mail: lenti-
ni59@tin.it =  spedizione gratis - pagamento o al momento della
richiesta o a ricevimento.
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I NUOVI TRADITORI DI CRISTO
Si sono tenute delle conferenze presso l’Istituto delle Suore

Campostrini di Verona che riteniamo di segnalare per la loro gravità,
sintomo di una moda perversa diffusa in tanta parte dell’Italia catto-
lica. 

Invitare l’Imam di Verona, certo sig. Pallavicini, a parlare
dell’Islam presentando la conferenza sotto il titolo “Quale Dio ci sal-
verà?” sembra proprio una vera sfida provocatoria. Già il titolo è
tutto un programma, ma che venga proposto dalle nostre scuole cat-
toliche, offrendo loro il nostro pulpito è davvero il colmo! Ognuno di
noi è libero di documentarsi sulle altre religioni, ma quando mai noi
siamo stati invitati a parlare di Cristianesimo all’interno di una scuo-
la coranica? Eppure dicono che molte scuole cattoliche in Italia si
pregiano di fare questo tipo di “generose” offerte. 

Come se non bastasse, anche l’altra conferenza presso lo stesso
Istituto del sedicente cattolico, prof. Vincenzo Vitiello, docente al
San Raffaele di Milano, è stata motivo di serie perplessità, perché
tutta protesa nell’invitare a “Ripensare il Cristianesimo” (titolo del
suo nuovo libro) sotto una veste così critica e demolitrice da mettere
in dubbio perfino l’affermazione di Gesù Cristo quando dice di esse-
re Lui la Verità, mentre San Paolo viene considerato il traditore del
messaggio di Cristo. Non è certo l’unico “docente cattolico” a soste-
nere queste tesi all’interno dei nostri Seminari e studi teologici! 

E così, di processo in processo, di analisi in analisi, gli “esperti
cattolici” si sentono in dovere di mettere in discussione tutta la fede
cattolica, (considerata puro fideismo per i creduloni) per trasformar-
la in una specie di panteismo naturalistico. A quale scopo ci si
domanda? Forse per far rifiorire un nuovo cristianesimo dalle ceneri
dei duemila anni che si vogliono distruggere? Quale male ci ha fatto
per volerlo rinnegare in questo modo? E che ne sarà di Gesù Cristo
dopo che gli stessi “sapientoni cattolici” lo vogliono morto a tutti i
costi negandogli Risurrezione e Ascensione? 

Il guaio è che queste devianze dottrinali, spesso madornali eresie,
stanno imperversando ormai da decenni all’interno  di non pochi dei
nostri Seminari e Studi Teologici, e quindi non solo di Verona ma
anche del resto d’Italia, e a livello internazionale; e gli Istituti reli-
giosi, come pure i laici, ne risentono enormemente, tant’è vero che le
nostre suorine, ormai vecchiette senza vocazioni per questa loro con-
fusione mentale e dottrinale, si sentono quasi onorate di prestare le
loro sedi perché si instauri questa innovazione teologica. E’ la piovra
della massoneria che può essere penetrata anche negli alti vertici
della Chiesa, e purtroppo nel silenzio generale! 

La prova del nove di quanto affermo l’ho avuta molte volte, ma in
particolare qualche domenica fa quando mi sono trovata a Milano per
il matrimonio della figlia di un’amica. Il sacerdote, certo don Aldo,
ha fatto una celebrazione (in un cortile all’aperto, solo per gli invita-
ti) che di liturgico nulla aveva, con una celebrazione dove si è letto
un brano di don Balducci al posto della lettura biblica; dove alla fine
della sola lettura del Vangelo si è omesso di dire “Parola del Signore”
perché “non ne abbiamo alcuna certezza” (parole del prete); dove
invece della preghiera dei fedeli venivano esternate pietose lamente-
le di critica verso la Chiesa cattolica colpevole di difendere i ricchi e
dimentica delle nuove povertà ecc. 

Le solite frasi fatte sulla bocca dei soliti benestanti ai quali meno
di nulla importa dei poveri! Alla fine, sconcertata e anche addolorata
nel vedere che Cristo veniva menzionato solo per essere oltraggiato,
mi sono data da fare per chiarire le cose, in particolare col sacerdote,
il quale mi ha confermato con orgoglio di essere un prete diocesano
cattolico di Milano, e si è giustificato dicendo che ormai la gente è
solo questo che vuole sentire perché non gli va più di accettare “le
magie dei sacramenti!?!”. Gli ho risposto che la gente spesso è in
balia, purtroppo, di quello che voi, preti traditori, state sfornando da
troppi anni, anni di apostasia e di menzogne fatte passare per verità,
e che il posto più orribile dell’inferno (che esiste anche per chi non ci
crede, gli ho detto!), è riservato ai pastori come voi, che invece di sal-
vare il gregge, lo conducono verso il baratro. 

Ho constatato, infatti, che mentre nel passato certe eresie veniva-
no buttate là sommessamente, quasi con timore da chi si professava
miscredente, adesso invece vengono presentate spudoratamente e
orgogliosamente proprio da coloro che si vantano di dichiararsi cat-
tolici, “professori cattolici”, “scrittori cattolici” “preti-teologi cat-
tolici”, “signore-teologhesse cattoliche”, “pittori e scultori cattoli-
ci”, ecc. 

In un mondo che, in ossequio a Satana, padre della menzogna e
omicida, ha la sfrontatezza di dichiararsi cattolico mentre bestemmia
e profana Cristo con celebrazioni, studi teologici, seminari, libri, qua-
dri e altre opere scellerate dove viene raffigurato Cristo o come
amante di Maddalena, o come sodomita tra gli Apostoli sodomiti, o
come guru, o impostore o peggio, non possiamo più restare indiffe-
renti, dobbiamo ribellarci per amore della Verità e sentire il santo
orgoglio di difendere questo nostro Salvatore e Redentore, oggi peg-
gio che nella sua Passione, sputacchiato, deriso, schiaffeggiato, pro-
fanato e messo a morte dalla nostra indifferenza o dalla malvagità di
molti che si dicono preti o cattolici adulti.

Senza Cristo viviamo in un mondo corrotto, perverso, lussurioso,
sodomita, senza amore, senza scrupoli e senza pietà gli uni verso gli
altri. E’ questo che vogliamo? Non possiamo essere felici e realizza-
ti senza Cristo, e nemmeno possiamo sentirci a posto con un Cristo
che non è il vero Cristo del Vangelo e della Chiesa, ma quello che
certa miseria umana vorrebbe proporci. C’è infatti una stretta corre-
lazione tra la nostra fedeltà alla dottrina di Cristo e la nostra fedeltà
nella vita quotidiana; se la prima barcolla, anche la seconda è desti-
nata al naufragio. 

Anche San Paolo metteva in guardia i cristiani dai falsari; scrive-
va infatti: “Mi raccomando, fratelli, di ben guardarvi da coloro che
provocano divisioni e ostacoli contro la dottrina che avete appreso:
tenetevi lontani da loro. Costoro infatti non servono Cristo nostro
Signore, ma il proprio ventre, e con un parlare solenne e lusinghiero
ingannano il cuore dei semplici” (Rom. 16,17). 

C’è da domandarsi: “Perché, o Signore, i tuoi figli sono così ingra-
ti?... Perché mai, Gesù, non credono più ai tuoi Sacramenti di
Salvezza, quei Sacramenti che ci fanno partecipi della tua vita divina
sin da questa terra per aprirci poi le porte del Paradiso, e che ci per-
mettono di vivere con fedeltà le varie tappe della nostra esistenza
umana, anche quando è colpita dalla sofferenza? Fino a quando,
Signore, permetterai in silenzio questo scempio della Tua Divina
Maestà che è anche scempio della nostra umanità?... Come è possi-
bile che questo tuo popolo, dopo aver goduto per duemila anni dei
tuoi benefici divini, adesso ti tratti peggio di Erode?... Da chi andre-
mo Signore, lontano da te, dal tuo Amore, dalla tua Grazia? 

PATRIZIA STELLA

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 20,00: Stella Gambino (Palermo), Remo
Bistone (Perugia), Silvana Caico (Ribera),
Rosa Vacante Sarullo (Calamonaci), Salvatore
Pullara (Favara), Calogero Lupo (Agrigento),
Diego Brunco (Caltanissetta), Germano Corona
(Genova) - € 12,00: Erina Ragi (Marsala) - €
25,00: Nicolò Salemi (Porto Empedocle), Pino
Birritteri (Ribera), Ottavio Birtele
(Grezzana), Filippo Castelluzzo
(Casteltermini), Antonio Nicastro (Agrigento),
Pietro D’Anna (Ribera) - € 50,00: S.E. il Card.
Fiorenzo Angelini (Roma), Filippo Triolo
(Palermo), Giuseppina Pandolfi (Ribera),
Alessandro Finazzi Agrò (Roma) - € 30,00: NN,
Lino Valdegamberi (Badia Calavena), Antonino
Rallo (Mazara del Vallo), Suore Serve dei
Poveri (Castrofilippo), Calogera Tavormina Di
Leo (Ribera), Giusi Gagliano (Ribera),
Caterina Amato (Ribera) - € 10,00: Renato
Coniglio (Agrigento), Etta Milioto (Favara),
Gaspare Ippolito (Cattolica Eraclea), Maria
Castellano (Ribera), Calogero e Palmina Licata
(Favara), Marco Gabriele (Pavia), Anna M.
Tedesco (Sciacca), Paola Zito (Ribera),
Pinuccia Diecidue (Caltabellotta), Chiara
Pulejo (Reggio Calabria), Giovanni Sparma
(Lampedusa) - € 100,00: Missionari Servi dei
Poveri (Roma) - € 15,00: Angelo Percontra
(Varese) - € 28,50: Arturo Rossini (Desio).
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L’olocausto dei non nati
«Essere umano ma non persona,

e l’aborto è vantato come conquista di civiltà 
e diritto fondamentale. Torna la teoria della discriminazione 

tra esseri pienamente umani e «intermenschen»
Carlo Casini

Il 27 gennaio: «Giornata della memoria». Le massime
autorità dello Stato e i mezzi di informazione hanno
ricordato le sofferenze dei lager nazisti, in particolare la
programmazione e l’attuazione di quella che fu chiama-
ta «soluzione finale»: la distruzione del popolo ebraico.
Il presupposto dell’eccidio fu la qualificazione degli ebrei
come essere subumani. A Milano, in corrispondenza del
binario 21, è stato inaugurato il museo della Shoah per-
ché proprio il 27 gennaio 1944 da quel binario 600 uomi-
ni, donne e bambini, partirono in carri bestiame piom-
bati verso la morte di Auschwitz.

È giusto non dimenticare. Non per rendere eterni il
dolore ed il rancore, ma perché non si ripetano più tra-
gedie simili. Il ricordo impedisce il riemergere della teo-
ria discriminante secondo cui ci sarebbero degli «inter-
menschen »: esseri umani inferiori. «Dimenticare - ha
scritto su La Repubblica Elie Wiesel, sopravvissuto e
testimone dell’olocausto - è un grande pericolo perché
l’oblio significa tradimento. E dal tradimento non può
mai derivare il bene». Al riguardo Avvenire ha titolato un
suo editoriale: «Lasciamoci ferire per stare svegli. Per
restare uomini».

7 febbraio: «Giornata per la vita». È lecito accostare le
due date? È opportuno paragonare l’aborto di massa,
culturalmente accettato e gestito nella forma di un ser-
vizio sociale, alla Shoah? Crescerà il rispetto per la vita
se, così come mostriamo le immagini di cadaveri accata-
stati nei lager, per contrastare l’aborto mostreremo le foto-
grafie di feti frantumati e sanguinanti?

Ho sempre sostenuto la maggior capacità di introdurre
un dialogo persuasivo dell’immagine stupefacente e
commovente del feto che a 3 mesi si poppa il pollice. «È
tanto meglio un bimbo vivo» fu il primissimo slogan del
Movimento per la vita. Tuttavia, come ripetere la irri-
nunciabile verità usando le parole «essere umano», «sog-
getto» «bambino non ancora nato » «persona» e poi non
fremere di fronte alle spaventose cifre dell’aborto legale
in Italia e nel mondo, cui si debbono aggiungere quelle
degli aborti nascosti e delle distruzioni embrionali nei
molteplici laboratori biotecnologici? E allora come
respingere l’idea di un nuovo permanente «olocausto»,
nel quale il nascituro è qualificato «grumo di cellule» o
anche «vita soltanto potenziale», ovvero qualcosa di peg-
gio? Tuttavia avverto un profondo disagio nell’accostare
la Giornata per la vita alla Giornata della memoria. È
timidezza? Timore delle reazioni? Diplomazia politica?
Effetto di una diversa scelta argomentativa? Medito e
rispondo: no, non è così. Da un lato vedo una cinica cru-
deltà ed una diabolica smania di potere; dall’altra giova-
ni donne sempre nella solitudine e nella paura, talvolta
con il cuore piangente. Il figlio che recano in seno è frut-
to di un incontro, che, se non è imposto con violenza, è
oggettivamente segno di amore e che comunque, anche
quando è sbagliato, manifesta soggettivamente il biso-
gno di superare solitudini e di felicità, non cinica cru-
deltà e smodata ansia di potere. Se poi riflettiamo sulle
responsabilità dei padri («È affar tuo. Veditela te»), sulla
opprimente banalizzazione della sessualità imposta da
«maestri» di ogni genere, sulle spesso reali difficoltà che
rendono problematica una gravidanza, possiamo conclu-
dere non irragionevolmente che le vittime sono due: il
figlio in primo luogo, ma anche la madre. 

Di fronte alla Shoah un solo sentimento è possibile: la
esecrazione. Di fronte all’aborto compare forte anche la
compassione. Il giudizio resta severo perché non si può
lenire il dolore con la menzogna, dicendo che il bambi-

no non c’è, ma vorremmo tanto aiutare la madre a resta-
re madre, non condannarla. 

Le stesse leggi che permettono l’aborto sono «integral-
mente inique» (La Pira) perché – in definitiva – consa-
crano la menzogna dell’«intermenschen», ma i legislato-
ri furono mossi anche da un senso di pietà.

C’è, però, un aspetto che lega sicuramente la
«Giornata della memoria» e la «Giornata per la vita»: la
necessità di contrastare il «negazionismo». Nel caso
della Shoah tutti sono insorti contro le voci isolate che
hanno tentato di negare lo sterminio riducendolo ad una
strumentale invenzione. Nel caso dell’aborto i più
distolgono lo sguardo: non c’è tragedia, non ci sono
milioni di vittime. La censura, il silenzio, il negazioni-
smo permettono che tutto continui come prima, anzi che
la tragedia si allarghi e si consolidi. In questo senso
anche la «Giornata per la vita», non a caso istituita all’in-
domani della legge 194, è «Giornata della memoria».
Non per polemizzare e condannare. Ma per non rasse-
gnarci. Per contenere e alla fine far cessare la tragedia.
Per costruire un mondo migliore in cui davvero tutti gli
uomini siano uguali. Non dimentichiamolo.

È giunto il tempo di parlare...
da una predica del 9 aprile 1974 del cardinale polacco

Stefan Wyzynsky 
ai giovani in pieno regime comunista

È giunto il tempo di parlare senza timore. Poiché l’uo-
mo viene degradato e si abbassa, quando non rispetta
se stesso, quando non difende la sua dignità e i suoi
diritti. 

È giunto il tempo in cui nel disordine della vita intellet-
tuale, morale, sociale e culturale dovete finalmente
innalzare la vostra voce e dire ai vostri compagni stu-
denti: Abbiate rispetto per la vostra dignità, poiché voi
provenite dalla mano del Padre Celeste ... 

È venuto il tempo in cui dovete dire ai vostri educato-
ri e professori: «Insegnateci la verità e non ci distrugge-
te. Non strappateci la fede. Non annientate il nostro
modo di vivere cristiano e morale attraverso uno stolto
laicismo del quale nessuno comprende il senso e per il
quale viene speso tanto denaro. Non ci togliete la fede
nel Dio vivente. Poiché ci rendete schiavi di idoli, come
un tempo l’antico Israele e come Giuda che venne
inghiottito dalla notte, quando lasciò la cena per tradire
il Signore». 

È venuto il tempo in cui voi, giovani, nelle università e
nelle case degli studenti, dovete avere l’ardire di esige-
re: «Rispettateci! Rispettatevi a vicenda! Noi siamo
esseri umani. Non ci strappate la fede, perché non ci
potete dare nulla di più prezioso in cambio». 

È venuto il tempo in cui dovete dire persino ai vostri
genitori: Se non potete educarci cristianamente, perché
non ve ne intendete o ve ne manca il tempo, almeno non
insidiate attraverso i vostri calcoli il nostro coraggio di
confessare la fede. Non ci scoraggiate, affinché non
vendiamo la dignità che Dio ci ha dato per un piatto di
lenticchie». 

È venuto il tempo in cui dovete dire, coraggiosamen-
te, anche a noi, sacerdoti e vescovi: «La vostra indul-
genza nei confronti dell’indebolimento della morale non
ci piace. Non accettiamo il fatto che vi manchi il corag-
gio di esigere qualche cosa da noi. Se scoprite degli
errori in noi, indicateceli perché questo è il vostro com-
pito. Noi non vogliamo dei pastori che non osano fare
appello alla nostra generosità!». 
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E Lourdes “cura” anche la ragione
i miracoli della Grotta dovrebbero far superare

certi pregiudizi: se lo straordinario avviene,
vuol dire che la natura non sa spiegare tutto

Umberto Galeazzi
Non molti giorni fa una puntata televisiva del programma

Matrix è stata dedicata a Lourdes e agli eventi straordinari che
si verificano presso il santuario mariano per intercessione
della Madre di Dio. Ci sono guarigioni, verificate in modo
rigoroso da una Commissione (composta da scienziati anche
non credenti), la quale dichiara che alcune di esse non sono
spiegabili in base alle conoscenze di cui la scienza dispone. 

Anzi, in base a quelle conoscenze relative alla condizione
fisiologica e patologica dell’umano organismo, certe guarigio-
ni non potrebbero, né dovrebbero verificarsi, non essendo
riscontrate delle cause adeguate di esse nel dinamismo natu-
rale e nelle terapie: infatti, per certe patologie, poi guarite in
modo inspiegabile (per la scienza), la prognosi era infausta,
cioè la scienza medica prevedeva la morte di certi malati e non
la guarigione. Se, nonostante ciò, certe guarigioni si verificano
è razionale dire che sono straordinarie, poiché ragione è aper-
tura alla realtà per imparare da essa e non chiusura nel pre-
giudizio soggettivo, né accecamento di fronte ai fatti a causa
dell’ideologia.

Ora, il passo ulteriore, che fa la Chiesa – ma che può fare
ogni persona ragionevole – in base ad un argomentare rigoro-
so, è questo: se quelle guarigioni sono straordinarie, nel senso
appena chiarito, allora esse manifestano un potere superiore
alle leggi della natura, un potere proprio ed esclusivo di chi ne
è il Signore, perché ne è il Creatore. Qui c’è il dito di Dio.
Specie i malati, poi guariti, ma non solo essi, avvertono in
modo indubitabile questa potenza salvifica e perciò lodano
Dio e la Santa Vergine. 

Di fronte a queste evidenze anche la boria, che pretende il
monopolio della razionalità (con implicita pretesa di conside-
rare i credenti come irrazionali) a servizio dell’ateismo, vacilla
e, per non crollare rovinosamente, ammette l’innegabile, alme-
no in via ipotetica, tentando un’obiezione, presentata come
decisiva, (in realtà un sofisma che scambia il Dio vivente con
un idolo sottoposto al giudizio dell’uomo): ammettiamo che
alcuni miracoli ci siano stati, ma è ingiusto che siano stati ope-
rati solo a vantaggio di pochi e non di tutti i sofferenti. È sor-
prendente che questa obiezione, con la pretesa di avere un’ori-
gine razionale e filosofica, trascura quanto dice Kant (per cita-
re solo uno dei maggiori filosofi) in proposito: per lui è proprio
la ragione nel suo uso pratico che, di fronte alla sofferenza,
anche dei virtuosi, per sanare l’antinomia arriva a postulare
Dio, « autore santo e buono del mondo », che solo può dare la
felicità agli uomini. Sicché Kant, all’opposto di ciò che sostiene
questa obiezione, ritiene che «la speranza comincia solo con la
religione». 

Ancora: questa obiezione misconosce Dio che si rivela nel-
l’evento cristiano ed è, quindi, fuori bersaglio perché Dio, nel
suo disegno salvifico, ha mandato il suo Figlio proprio per
redimere ogni essere umano dalla sofferenza e dal male in ogni
suo aspetto, ma egli, nella sua infinita sapienza, non si fa certo
dettare dall’uomo i modi e i tempi di questa redenzione. 

Nell’evento pasquale Gesù Cristo è redentore dell’uomo, in
quanto è il Figlio di Dio, mandato dal Padre, che realizza una
solidarietà concreta con ogni essere umano, facendosi carico
del suo peccato, della sua sofferenza e della sua morte. È lui il
buon samaritano, che si prende cura dell’uomo derubato, per-
cosso, ferito e lasciato mezzo morto (Lc 10, 30-37). Le ferite che
il buon samaritano Gesù Cristo viene a curare, sono l’emblema
di tutti i mali che affliggono l’umanità – tra cui, principalmen-
te, la sofferenza innocente e la morte – che egli condivide,
assume su di sé, per vincerli, per eliminarli, chiamando ogni
essere umano alla pienezza della vita e della gioia. E ciò fa gra-
tuitamente, per puro dono. 

Gesù ha assunto la condizione umana, per guarire la nostra
infermità; è diventato «l’uomo dei dolori che ben conosce il
patire» (Is 53, 3), che è vicino a ogni creatura umana sofferen-

te per aprirle prospettive di liberazione. Infatti, come la pas-
sione e la morte di Cristo vanno comprese alla luce della sua
risurrezione, così la passione e la morte delle creature umane
vanno viste e comprese alla luce della croce e della risurrezio-
ne di Cristo, che le chiama alla pienezza della felicità, una
volta eliminata ogni sofferenza nella dimensione della vita
eterna. 

Per una liberazione non effimera i filosofi contemporanei
Horkheimer e Adorno – per tacere di altri – arrivano, nella
loro ricerca, alla nostalgia del Totalmente Altro, cioè di Dio, e
a sperare nella risurrezione della carne, vale a dire di tutto
l’uomo, riferendosi esplicitamente al kerigma cristiano. Solo
nella prospettiva della risurrezione di Cristo, in virtù della
potenza di Dio, ogni uomo può avere la fondata speranza che
la morte non sia l’ultima parola sulla sua esistenza, ma che
sia il passaggio alla vita beata e senza fine, nella quale, vinto
il male in ogni suo aspetto, non c’è nessuna gioia perduta che
non possa essere recuperata al di là di ogni attesa, nessuna
sofferenza subita che non possa essere riparata e trasfigurata,
nessuna miseria che gli possa impedire di rinascere in pie-
nezza. (Av)

Caffarra: «No alle nozze gay.
Non si dica cattolico chi le promuove»

«È impossibile ritenersi cattolici se in un modo o nell’altro si
riconosce il diritto al matrimonio fra persone dello stesso
sesso». È chiarissimo il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo
di Bologna, in una nota dottrinale dal titolo “Matrimonio e
unioni omosessuali” che intende illuminare «quei credenti cat-
tolici che hanno responsabilità pubbliche di ogni genere, per-
ché non compiano scelte che pubblicamente smentirebbero la
loro appartenenza alla Chiesa».

Il segno di una crescente «disistima intellettuale» nei con-
fronti del matrimonio, afferma Caffarra «è il fatto che in alcu-
ni Stati è concesso, o si intende concedere, riconoscimento
legale alle unioni omosessuali equiparandole all’unione legit-
tima fra uomo e donna, includendo anche l’abilitazione all’a-
dozione dei figli». A prescindere dal numero di coppie che
volessero usufruire di questo riconoscimento - fosse anche una
sola! - una tale equiparazione, osserva il cardinale «costitui-
rebbe una grave ferita al bene comune».

Essa, continua Caffarra «avrebbe il significato di dichiarare
la neutralità dello Stato di fronte a due modi di vivere la ses-
sualità, che non sono in realtà ugualmente rilevanti per il bene
comune. Mentre l’unione legittima fra un uomo e una donna
assicura il bene - non solo biologico! - della procreazione e
della sopravvivenza della specie umana, l’unione omosessua-
le è privata in se stessa della capacità di generare nuove vite».

E neppure le possibilità delle nuove tecniche artificiali di
riproduzione «mutano sostanzialmente l’inadeguatezza della
coppia omosessuale in ordine alla vita». Per non parlare dei
figli: «L’assenza della bipolarità sessuale può creare seri osta-
coli allo sviluppo del bambino eventualmente adottato».
L’equiparazione, insiste il cardinale, avrebbe «una conseguen-
za che non esito a definire devastante. Significherebbe che il
legame della sessualità al compito procreativo ed educativo, è
un fatto che non interessa lo Stato, poiché esso non ha rilevan-
za per il bene comune».

E con ciò, commenta il card. Caffarra «crollerebbe uno dei
pilastri dei nostri ordinamenti giuridici: il matrimonio come
bene pubblico. Un pilastro già riconosciuto non solo dalla
nostra Costituzione, ma anche dagli ordinamenti giuridici pre-
cedenti».

L’arcivescovo smentisce anche che così facendo ci si trove-
rebbe di fronte a una discriminazione. «Non attribuire lo stato
giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né pos-
sono essere matrimoniali, non è discriminazione ma semplice-
mente riconoscere le cose come stanno». L’obbligo dello Stato
di non equiparare nasce dalla considerazione, ricorda il cardi-
nale «che in ordine al bene comune il matrimonio ha una rile-
vanza  diversa dall’unione omosessuale. Le coppie matrimo-
niali svolgono il ruolo di garantire l’ordine delle generazioni e
sono quindi di eminente interesse pubblico. Non svolgendo un
tale ruolo le coppie omosessuali non esigono un uguale rico-
noscimento».

Il cardinale inoltre si rivolge ai credenti che hanno responsa-
bilità pubbliche. «È impossibile fare coabitare nella propria
coscienza e la fede cattolica e il sostegno alla equiparazione fra
unioni omosessuali e matrimonio: i due si contraddicono». E
se «la responsabilità più grave è di chi propone l’introduzione
di questa equiparazione, o vota a favore in Parlamento di una
tale legge», esiste anche la responsabilità «di chi dà attuazione
ad una tale legge».  
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IL SESSO
È UN MODO PIACEVOLE 
DI PASSARE IL TEMPO
NELLA SCUOLA STATALE ITALIANA
DALL’ANNO SCOLASTICO 2002-2003

Esaminiamo ora i diversi capitoli de L’AMORE con
AMORE, scritti, è penoso dirlo, con un linguaggio e uno
stile aerei e incomprensibili, se non nella loro banalità
sessuale. 

Ci asteniamo da fare commenti, che lasciamo ai letto-
ri; solo qualche necessaria annotazione. 

1° argomento (pp. 4-5): Vivere insieme. 
NEL MONDO DI QUARK ... 
In questo capitolo si dà la definizione di uomo e lo si

descrive: 
«L’UOMO È UNA BESTIA? EBBENE SI’... in senso

buono e in senso meno buono... È un bipede... mangia di
tutto; è una strana bestia, un animale sociale, tale e quale
agli gnu (un animale simile a un cavallo - n.d.r.) della sava-
na... La maggioranza di noi sceglie la strada più fre-
quentata, quella dove si può stare al sicuro, in mezzo al
branco... Siamo animali sociali con un forte senso del
“territorio” , come gli scimpanzé... 

Riassumendo: l’uomo è un animale territoriale, che
comunica in mille modi, con le parole e con i comporta-
menti... Tutto questo è alla base dei nostri rapporti con gli
altri».

Sino ad oggi sapevamo, dai grandi filosofi pagani della
Grecia antica ma anche da quelli moderni, che l’uomo è ani-
male ragionevole. Addirittura la Costituzione della
Repubblica Italiana afferma che ogni cittadino è “persona
umana” (Art. 29), a cui “riconosce e garantisce diritti invio-
labili” (Art. 2) e s’impegna a «rimuovere gli ostacoli... che ne
impediscono il pieno sviluppo» (Art. 3). 

Ma ora veniamo a sapere che per la Scuola Statale l’uomo
è una bestia, con tutte le conseguenze, che vedremo. 

2° argomento (pp. 6-7) - La famiglia 
IL PRIMO SORRISO NON SI SCORDA MAI 
«La nascita - leggiamo - ci precipita in un universo

alieno. Di solito - ma purtroppo non sempre - si tratta di

Nelle scuole superiori italiane nell’anno scolastico
2002-2003 è stato distribuito un contenitore cartonato in
cui erano 6 opuscoli; titolo di copertina MISSIONE
SALUTE, col sottotitolo: Vivere meglio e crescere bene.
Era un contributo didattico-pedagogico del Ministero
della Salute e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca: di essi mancavano i nomi
dei titolari. Perché? Forse per pudore o addirittura per
vergogna? Fatta una ricerca su internet siamo venuti a
sapere che Ministro dell’Istruzione era la sig.ra Letizia
Moratti, Ministro della Salute  il sig. Girolamo Sirchia. 

Ecco i titoli: 
l. Mangi? Non mangi? (Alimentazione e disturbi collegati). 
2. Chris e Leda. (Trapianti & donazione di sangue e di organi). 
3. Aiuto sono a casa. (Incidenti domestici e primo soccorso)
4. La trappola chimica. (Droghe, alcol, tabacco, doping,

anabolizzanti) .
5. Virus. (Aids e malattie sessualmente trasmesse). 
6. L’amore con amore. (In alto, prima del titolo leggia-

mo: Incontri ravvicinati di tutti i tipi; in basso sotto il  tito-
lo: Relazioni interpersonali e sessualità). 

Noi esamineremo, in tutti i suoi aspetti, solo l’ultimo
opuscolo che riguarda l’ideale e l’esercizio della sessua-
lità secondo la nuova Scuola Statale Italiana, nella quale
subdolamente è stata introdotta l’educazione sessuale;
educazione sessuale intesa come istruzione per avere rapporti
sessuali tra ragazzi e ragazze poco più che adolescenti, e come
bisogna attrezzarsi per non incorrere in una gravidanza inde-
siderata: infatti tali opuscoli sono stati distribuiti agli
alunni della prima e seconda classe delle scuole supe-
riori, a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. 

Pertanto nell’interno della copertina che abbiamo
sopra riprodotto, il ragazzo/a è avvertito: «Se vuoi saper-
ne di più, parla con i tuoi compagni». E così, direbbe Gesù,
«un cieco guida un altro cieco» e cadono tutti e due nella
fossa... della pornografia sessuale, fregati nientedimeno
che dalla Scuola! Ed è il colmo dei colmi! 
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un universo amichevole: c’è amore, c’è roba da mangia-
re e ci sono due buffi esseri (mamma e papà) che sorrido-
no, ci cullano e ci cambiano il pannolone...  Non capisci
un tubo ma capisci che sono contenti... Pianto=vengono
subito; sorriso: sono contenti... Quello che voglio accade,
basta un sorriso o una lacrima. È una pacchia! Ma dura
poco... Infatti quei due (mamma e papà) decidono che
devi imparare a fare cose da solo e che non puoi fare
tutto quello che ti pare. 

C’è, infatti, un mondo, fuori della tua famiglia, in cui
dovrai vivere e nel quale sarai solo tra tanti, con diritti,
ma anche con doveri». 

Ebbene, questa è la famiglia secondo la nuova Scuola
Italiana: una cosa troppo misera e squallida! È una strana
Scuola la nostra: non s’interessa neppure d’inculcare ai suoi
cittadini, non tanto dei principi religiosi, ma neppure quelli
della sua Costituzione, che riconosce «la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio» (Art. 29). 

3° argomento (pp. 8-9) Il gruppo 
INCONTRI RAVVICINATI DI TUTTI I TIPI 
«I primi passi nell’extra mondo fuori di casa... Non si

può fare a meno di crescere e si cresce meglio con l’aiu-
to di qualcuno... Esistono «gli alieni» che «sono tutti
diversi, ognuno con il suo carattere... Pian piano impa-
riamo a giocare insieme, scopriamo le prime forme di
socialità. A scuola scopri di far parte di alcuni gruppi (la
classe, l’età, il sesso) e d’altri... 

In questa fase abbiamo stabilito che esiste un noi e un
loro... Nel noi scopri un tu: una persona speciale con cui è
bello giocare e chiacchierare. È l’amico del cuore... che ci
fa esperimentare emozioni nuove... 

Ma un giorno queste emozioni si presenteranno
amplificate in un tu ancora più particolare: il primo
amore. Ma ancora non ci pensi ... 

Gli altri ci mettono di fronte a nuove responsabilità...
Per essere nel mondo devi imparare che esistono diritti
e doveri». 

I ragazzi scoprono gli altri... incominciano a socializzare...
Ma i professori della Scuola Italiana non devono spiegare chi
sono gli altri? quali atteggiamenti, e quali doveri ci legano a
loro? come devono comportarsi nei loro riguardi? 

E l ‘amicizia tra due ragazzi, o tra due ragazze cos’è, che
significa, quali sono i doveri dell’amicizia? Tutte le amicizie
sono vere amicizie, o, a volte, associazioni... a delinquere? 

Perché non parlare anche delle false amicizie che si formano
a scuola per turbare la disciplina, o imporsi ai compagni, come
gruppi mafiosi in erba?

4. argomento (pp. 10-13) Diritti e doveri 
SPASSOLANDIA, TERRA MITICA? 
«La vita è tua, e puoi farci quello che ti pare, nella

misura in cui ti ricordi che esistono gli altri, e che l’uni-
co modo per ottenere rispetto è darlo. Detto in altre
parole: sei libero e puoi fare quello che ti pare, a patto di
non danneggiare nessuno, di non limitare la libertà di
nessuno. 

Siamo sicuri che sei in grado di capirlo... Certo ci sono
persone perse, impermeabili a tutto, ma tu lasciale per-
dere, ascolta le tue emozioni, i tuoi sentimenti di fronte
a un sopruso, o un’ingiustizia. Sei rabbioso, vero? E di
fronte a una gentilezza cosa provi? E poi, su, diciamolo:
essere cortesi, costa esattamente come essere maleduca-
ti, ma è infinitamente più piacevole. Provare per crede-
re... 

In fondo, quello di cui abbiamo parlato rimanda a una
frase celebre: “non fare agli altri quello che non vorresti
fosse fatto a te”. Una frase che tutti conosciamo ma che
forse non abbiamo capito» . 

Purtroppo un tale modo di parlare agli studenti per inse-
gnare la “buona educazione” presuppone una loro totale stu-
pidità: è piacevole fare così, ma è infinitamente più piacevole

essere educati che maleducati. Non ci sono principi di odine
morale né naturale né religioso da cui scaturiscono.
Un’educazione che non ha principi forti, cui ispirarsi, non ha
senso; ed è destinata al fallimento. 

5° argomento (pp. 14-15) Crescere 
INQUIETUDINI E NUOVE EMOZIONI 
«Crescere è una storia da grandi! Si cresce in due

modi: per omologazione o per distacco... Il distacco porta
avanti la società, la rende moderna (nel bene e nel male);
l’omologazione consolida i traguardi raggiunti...
Entrambi “fanno la storia”. 

Tipico di questa epoca e della tua età è un improvviso
senso di vuoto... che qualcuno riassume in una frase :
“mi manca qualcosa, non so che cosa”». 

In verità, non solo ai giovani di oggi, ma agli uomini dì tutti
i tempi manca qualcosa... o Qualcuno.

Anche a Sant’Agostino, dopo avere esperimentato tutto
quanto il mondo può dare,  compreso il piacere sessuale, man-
cava qualcosa, meglio Qualcuno: Dio. E quando finalmente Lo
trovò, scrisse: “O Signore, ci hai creato per Te; e il nostro
cuore è inquieto sino a quando non riposa in Te!”. 

Ma evidentemente quello che manca, secondo i soloni della
Scuola Italiana ai suoi alunni non è Dio, ma (lo vedremo) la
libera attività sessuale che li renderà... felici della felicità delle
bestie, dato che “l’uomo è una bestia” (cfr. n. 1)

6° argomento (pp. 16-22) Linguaggi 
lO PARLARE, TU CAPIRE? 
«Che tu lo voglia o no, maschio o femmina che tu sia,

quando incontri qualcuno che non ti conosce, il tuo look
e il tuo modo di fare e di parlare gli daranno delle infor-
mazioni su di te... È impossibile non comunicare... Ma,
poiché comunichiamo con più canali contemporanea-
mente, può accadere di inviare messaggi contraddittori.
È necessario, in questo caso, dare o chiedere ulteriori
informazioni. Per farlo, la cosa migliore è usare il lin-
guaggio parlato. 

POTERE ALLA PAROLA!
Le parole sono importanti... regalano emozioni, posso-

no decidere tra guerra e pace, ti possono confondere,
sono un ponte tra te e il mondo... Le parole... ti fanno
innamorare». 

Ebbene, quando Le parole fanno innamorare un ragazzo e
una ragazza delle Scuole Italiane (sin dai 14/15 anni in su)
è indispensabile che sappiano che cosa devono fare per fare l’a-
more (ossia per accoppiarsi come un cagnolino inesperto e
una cagnetta altrettanto inesperta) con amore. 

Infatti “Fare l’amore con amore” è il titolo dell’opuscolo
e il significato è proprio questo: come devono imparare a svol-
gere un’attività sportiva, allo stesso modo devono imparare a
svolgere l’attività sessuale: sono messi sullo stesso piano: e
questo è un delitto educativo! 

Nelle due pagine centrali dell ‘opuscolo, si vedono, perciò,
una piccola adolescente e un piccolo adolescente. Titolo: SAI
COME SEI TU? IL TUO CORPO, IL SUO CORPO:
SVILUPPO E ANATOMIA. 

Nella pagina di sinistra c’è la ragazzina che mette in mostra
i suoi organi genitali, che sono anche minuziosamente descrit-
ti: anatomia di lei; nella pagina destra c’è il ragazzino che
mette in mostra i suoi organi genitali, che sono parimenti
descritti con la stessa minuziosità: anatomia di lui.

Voltando pagina viene descritto il FUNZIONAMENTO
degli organi sessuali. Colonna a sinistra: LEI: il ciclo mestrua-
le; colonna a destra: Lui: erezione ed eiaculazione. In basso c’è
anche la MANUTENZIONE: l’igiene intima e le visite di
controllo. Il tutto descritto con minuziosità e precisione da
esperti... in attività sessuale, bensì poco in educazione giova-
nile e scolastica. 

7° argomento (pp. 23-25) Innamorarsi 
MA PERCHÉ PROPRIO TU? 
«C’era una volta un “IO” che incontrò un “TU”, e
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pensò di costruire un «NOI»...
Insomma - sintetizzando - nascono sentimenti potenti,

che ti coinvolgono e ti mettono in gioco, totalmente; è
bellissimo e fa paura. 

L’amore ti dà nuove energie, con l’amore scopri che
possono esserci un IO e un TU che cercano di costruire
un NOI... È l’inizio di una storia ...  

Che vuol dire innamorarsi? Che senso ha? Perché questo
avviene? A che cosa tende? A queste domande la Scuola non
dà risposte. Non si eleva al di sopra del fisico, del fisiologico,
del piacere per il piacere: siamo al livello delle bestie! 

8° argomento (pp. 26-27) Il desiderio 
MI È VENUTO UN LANGUORINO 
«L’innamoramento ti porta ad una soluzione della

coscienza della tua individualità, scoperta nell’adole-
scenza. Insomma puoi essere unico e speciale ma puoi
esserlo in coppia. Non è male, anzi è bellissimo: la cop-
pia ti regala qualcosa che ti mancava, ti fa sentire gran-
de, più forte. Naturalmente stiamo parlando di un
amore corrisposto... 

Ma ora i primi baci sono andati, le prime carezze
anche... E adesso che cosa si fa? Si fa o non si fa?... 

L’idea d’un contatto intimo attira... Quand’è il
momento “giusto”?... Chiederti se è oggi o domani non
ha senso, è quando sarà. Il giorno in cui tu decidi “sì”,
ed è quello il momento giusto... 

Per questo l’amore (accoppiarsi come i gatti sui tetti
n.d.r.) si fa in due... Quindi, dovete trovare un modo per
fare convivere due libertà: l’amore con amore!». 

Insomma, due ragazzi che si dicono innamorati determini-
sticamente devono arrivare al rapporto sessuale. Ma questo è
scienza, è psicologia, è morale, è usanza o semplice animalità? 

Semplice animalità. È stato detto all’inizio dell’opuscolo:
«L’uomo e una bestia». E da bestia, deve fare la bestia, e non
l’uomo! Evviva la Scuola Italiana! 

9° argomento (pp. 28-29) Sessualità 
L’AMORE CON L’AMORE 
In questo capitolo viene indicato il da farsi. 
«Sapere dove mettere le mani (nel corpo dell’altra o

dell’altro - n.d.r.) è importante, ma ancora più importan-
te è chi tocca; chi, e quando e come e perché e a che
scopo. Detto questo, le zone erogene (per entrambi i
sessi) sono... (ci dispensiamo da trascriverle, per decen-
za e per rispetto dei lettori; ma i vostri figli le hanno lette
- n.d.r.)... 

Quello che serve a due persone (ragazzi e
ragazzine di scuola - n.d.r.) che vogliono amarsi
e fare bene l’amore (ossia accoppiarsi) è il
tempo... 

Insomma, l’amore ha bisogno di tempo, l’amo-
re ha bisogno di amore: è questo l’unico segreto.
Il solo modo per superare le mille paure e vergogne che
inevitabilmente ci sono quando ci si mette nudi tra le
braccia dell’altro»

Non so perché devono scomodarsi i signori esperti del
Pubblica Istruzione e della Sanità a scrivere queste banalità,
quando i nostri ragazzi, e soprattutto le nostre ragazze, tali
segreti (?) li conoscono già dalle rivistine fatte per loro, come
ad esempio: Cioè, Ragazza. ecc. Che le abbiano copiato? Ne
viene il sospetto. 

10° argomento (pp. 30-32) Sentimenti 
GLI UCCELLI DEL BRASILE 
«Gli uccelli del Brasile, e non solo essi, lo sanno sin

dall’inizio quel che va fatto e come (per riempire il nido
di uccellini). Noi siamo diversi e ci capita di fare confu-
sione. 

Eppure anche noi, quando ci cerchiamo, non lo faccia-
mo solo per il piacere di stare insieme, obbediamo a un
istinto antico. Perché l’amore e il sesso hanno anche una

funzione biologica. Nel Mondo di Quark l’uomo è un
mammifero che alleva i propri cuccioli, per farlo è bene esse-
re in due ed essere uniti. 

Noi, oggi, possiamo anche pensare che il sesso è solo
un modo piacevole di passare il tempo. Di certo lo è, è anche
questo, ma il nostro corpo e la nostra mente non si
dimenticano le regole del gioco della vita». 

La nostra Scuola è perfetta quando dice che il sesso è un
gioco, ma serve anche a dar vita a dei “cuccioli”, da crescere e
possibilmente in due! Ed in ciò sono da imitare, come model-
li, nientedimeno, che gli uccelli del Brasile; e perché no
dell’Italia? Chissà perché!? 

10° argomento (pp. 33-35) Catastrofi 
NON TI VOGLIO PIÙ! 
«Quando finisce un amore... Andarsene! Quando fini-

sce un amore... Restare soli! 
La fine di un amore è una malattia, per fortuna si gua-

risce». 

Poiché l’amore (rapporto sessuale senza uno scopo nobile ed
alto, che non può avere) è un gioco non può non finire. Ma si
può ricominciare, poiché si tratta solo di attività sessuale, non
di vero amore che parte dalla radice della persona e la coinvol-
ge tutta. 

13° argomento (pp. 36-37) Faq 
DOMANDE E RISPOSTE 
Sono 13 domande con le 13 relative risposte sui pro-

blemi che possiamo lasciare immaginare al lettore. 
Mamma, sono papà! (p, 38) 
«Se ti senti abbastanza “grande” per avere una attività

sessuale , allora devi anche conoscere quali sono i
“metodi contraccettivi” , cioè quello che può fare per
non provocare una gravidanza indesiderata». 

A questo punto vengono enumerati tutti i contraccet-
tivi con le relative spiegazioni: 1. Pillola contraccettiva o
anticoncezionale; 2. Preservativo o profilattico; 3.
Spermicidi; 4. Diaframma; 5. Spirale o IUD; 6. Metodi
naturali o ritmici. 

Insomma, la nostra Scuola ce l’ha messo tutta per trasfor-
marsi in scuola di corruzione sessuale e di irresponsabilità
umana, cristiana e civile. Perché allora meravigliarsi delle
porcherie che succedono nelle nostre scuole, nelle quali sono
coinvolti sia alunni che in segnanti? 

IL DIRETTORE

Il Primo maggio, come da tradizione, si è celebrata la
festa del lavoro, tema di studio e di parola che percorre
la storia, la cultura e le civiltà, svelando anche i suoi trat-
ti spirituali, emblematicamente richiamati dalla figura
di san Giuseppe artigiano.

Quello del lavoro che c’è, e quello del lavoro che non
c’è e che, quando pure c’è, rischia di venir meno o ucci-
de perché svolto, in nome del profitto, senza il rispetto
delle più elementari norme di sicurezza, è dunque argo-
mento centrale, quanto controverso, nella trama dello
sviluppo mondiale e del progresso umano.

Esso è ben presente anche alla Chiesa. Dai Vangeli
deriva anzi una vera e propria spiritualità cristiana del
lavoro, che trova eminente espressione nella
Costituzione “Gaudium et spes”  del Concilio Ecumenico
Vaticano II e ancor più nell’enciclica “Laborem exercens”
di Giovanni Paolo II, la cui attualità è drammaticamente
riaffermata da una crisi internazionale foriera di disoc-
cupazione e precarietà e da una globalizzazione della
finanza e dei commerci che non di rado si traduce in vio-
lazione della dignità e centralità della persona e della

PRIMO MAGGIO FESTA DEL LAVORO
+ VINCENZO BERTOLONE 

Vescovo di Cassano all’Ionio
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libertà dei popoli.
Un fenomeno che il Santo Padre Benedetto XVI ha evi-

denziato ribadendo che «il lavoro è tra le emergenze etiche
e sociali presenti», e che la precarietà «non permette ai gio-
vani di costruire una famiglia, con la conseguenza che è com-
promesso lo sviluppo autentico e completo della società». Ne
risulta così minata alla base la possibilità che l’uomo ha
di andare al di là di sé ed aprirsi al futuro.

Le parole di papa Benedetto, che fanno eco a quelle di
Giovanni Paolo II, che già nella “Centesimus annus” rile-
vava che «una società in cui il diritto al lavoro sia sistemati-
camente negato ed in cui le misure di politica economica non
consentono di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione
non può conseguire né la sua legittimazione etica né la pace
sociale», pongono in risalto un dato: troppo spesso, l’or-
dine delle cose, cioè le leggi asettiche e ferree dell’eco-
nomia, domina sull’ordine delle persone, ovvero sui
valori della giustizia, dell’amore, della libertà.

Tuttavia, per la sua dimensione umanistica e sociale, il
lavoro non può essere sottomesso solo alle regole del
mercato, ma deve necessariamente essere informato a
principi come la sussidiarietà, la solidarietà, il bene
comune. La prima intesa quale possibilità di trovare
un’occupazione confacente alla proprie potenzialità, ai

talenti che ciascuno ha in sé. La seconda quale via per
cooperare, mettendo assieme differenti competenze. Il
terzo (il bene comune) quale fine per superare indivi-
dualismo e omologazione.

Essenziale, pertanto, si rivela anche l’agire: se Gesù ha
moltiplicato i pani ed i pesci per sfamare la folla per
arginare anche la fame fisica, ai Governi ed ai governan-
ti, ad ogni livello, spetta svolgere con passione il proprio
dovere, adoperandosi per la globalizzazione della soli-
darietà, obiettivo alla cui concretizzazione anche la
Chiesa e tutti gli uomini e le donne di buona volontà,
credenti o no, sono chiamati a concorrere.

«Bisogna rivendicare al lavoro condizioni migliori,
progressivamente migliori; bisogna assicurare al lavoro
una sua giustizia, che cambi al lavoro il suo volto dolo-
rante e umiliato, e gli renda un volto veramente umano,
forte, libero, lieto, irradiato dalla conquista dei beni non
solo economici, sufficienti ad una vita degna e sana, ma
altresì dei beni superiori della cultura, del ristoro, della
legittima gioia di vivere e della speranza cristiana». Era
questo l’invito che, nel 1968, Paolo VI rivolgeva al
mondo. È, oggi, il manifesto ideale per una società che,
attraverso il lavoro, sogna di poter tornare a volteggiare
nei cieli della speranza.

MARIA PRIMA VERGINE PER IL REGNO DEI CIELI
Carolina Santocanale, nobildonna palermitana di cui è in

corso la causa di beatificazione, giovanissima ancora annota-
va nel suo Diario: «In un momento di grande turbamento, su
un pezzetto di carta scrissi queste parole: Carolina, bada! La
tua felicità sta racchiusa nella tua verginità. Non ti lasciare
lusingare da nessuno. Coraggio, sii forte e via, in nome di
Maria». Conservai questo pezzetto di carta nel cassetto del
mio tavolo di studio e quando ne sentivo il bisogno andavo a
rileggerlo. Mi facevano tanto bene quelle parole! La parola
verginità mi faceva gustare una sì cara emozione che mi for-
tificava lo spirito; e mi sentivo la forza di affrontare tutto l’in-
ferno, pur di conservare immacolato quel giglio che il Signore
nella sua bontà mi aveva consegnato immacolato». 

Le parole e i sentimenti di questa donna di Dio non hanno
senso se non in un contesto cristiano e soprattutto cattolico; al
di fuori di esso sono strane e incomprensibili, se non proprio
demenziali. Infatti la verginità, come stato ideale di vita, è una
proposta squisitamente evangelica; cioè a dire, sconosciuta
nell’Antico Testamento, ci è stata rivelata da Gesù Cristo e
proposta dai suoi Apostoli alla Chiesa, che l’ha tramandata
come uno dei carismi che la qualifica. 

Leggiamo nel Vangelo di Matteo che quando Gesù affermò
di volere restaurare l’indissolubilità del matrimonio, qualcuno
dei discepoli commentò: «Se è questa la condizione dell’uo-
mo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». E Gesù rispo-
se: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro a cui è conces-
so. Vi sono, infatti, uomini che sono incapaci al matrimonio
perché sono nati così dal grembo della madre; ve ne sono altri
che sono stati resi tali dagli uomini; altri ancora che rinun-
ziano al matrimonio per il Regno dei cieli. Chi può capire,
capisca!» (Mt 19,10-12). 

Ebbene, la prima «alla quale fu concesso di capire» di
«rinunziare al matrimonio», e quindi di vivere da vergine con-
sacrata «per il Regno dei cieli» è stata Maria, Madre, e per-
ché Madre, del Figlio di Dio incarnato. Pertanto, Maria nella
Chiesa non è una Vergine, ma la Vergine per eccellenza poi-
ché, secondo quanto ci è stato rivelato nella Bibbia e la Chiesa
ci propone a credere, Ella ha concepito verginalmente il Figlio
di Dio nella sua umanità, lo ha partorito verginalmente, ed è

rimasta sempre Vergine. Ed è quel
che vedremo, non senza ricordare
prima che questo è «un mistero di
fede»; perciò, ci avverte Gesù, «la
carne (ossia la ragione, l’umana
capacità n.d.r.) non giova a nulla»
(Gv 6,63), se non a farci capire che
è ragionevole credere alla Bibbia e
alla Chiesa, che la interpreta e ci
propone la fede autentica. 

Gli eretici di tutti i tempi hanno
iniziato ad attaccare Maria nella sua verginità per dar fonda-
mento ai loro errori, anche nel IV secolo, quando i cosiddetti
antidicomarianiti (come gli evangelici di oggi) negavano la
perpetua verginità di Maria, sostenendo che dopo la nascita di
Gesù non si sarebbe sottratta ai normali rapporti coniugali con
lo sposo Giuseppe. 

Ebbene, allora Epifanio (315-403), vescovo di Salamina,
così li redarguiva nella sua opera dal titolo originale di
Panarion, che in greco vuoi dire cassetta di medicazione, si
capisce contro le eresie: «Da dove spunta una malvagità del
genere? Da dove viene una tale temerarietà? Non basta la
testimonianza del nome di Vergine attribuitole dal profeta
Isaia e dall’evangelista Luca? Quando mai qualcuno ha osato
pronunciare il nome di santa Maria senza subito aggiungere
il titolo di Vergine? Da questo appellativo infatti, datole nella
Bibbia, emergono le prove della sua virtù. Tutti i giusti hanno
ricevuto ciascuno degli appellativi corrispondenti e adatti alla
loro dignità. Ad Abramo è stato dato il titolo di amico di Dio,
né gli fu mai tolto. Giacobbe fu chiamato Israele, nome mai
cambiato. Agli apostoli Giacomo e Giovanni fu dato il nome
di Boanèrghes, cioè figli del tuono, che non si cancellerà mai.
Così la santa Maria ricevette il nome di Vergine, nome che mai
sarà cambiato. Infatti la santa Vergine rimase incorrotta. 

O inaudita demenza! È davvero turbolenta questa nostra età.
La vita cristiana viene messa a repentaglio poiché da ogni
parte viene inondata, ad opera del diavolo, da malvagie inse-
minazioni di false idee e di teorie elaborate in cattiva fede.
Come osano attaccare la Vergine incorrotta che meritò di
diventare l’abitazione del Figlio di Dio e che tra migliaia di
donne in Israele fu scelta per essere come un vaso ed una
dimora stimata degna di quel prodigio unico che è il parto
divino?» (Panarion, 78,6). 

MARIA VERGINE E MADRE: PAROLA DI DIO!
Maria dimostra in modo chiaro ed inequivocabile la sua

vocazione di vergine per il Regno dei cieli nel Vangelo di
Luca, il quale insiste nel chiamarla vergine come a sottolinea-
re questa sua prerogativa, questo suo titolo che la qualifica
agli occhi stessi di Dio e della Chiesa, alla quale viene donata

La Verginesi chiamava Maria
Lc 1,27
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come sorella e Madre. 
Leggiamo infatti nel detto vangelo: «L’angelo Gabriele fu

mandato da Dio... a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria... L’angelo le disse: “Ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiama-
to figlio dell’Altissimo... e regnerà per sempre... Allora Maria
disse all’ angelo: «Com’è possibile? Non conosco uomo!» (Lc
1,26-34). 

A Maria viene dunque fatta la proposta di diventare Madre
di «Gesù, figlio dell’ Altissimo». Di fronte a questa inaspetta-
ta proposta Maria oppone una difficoltà: la sua verginità con-
sacrata; ossia la decisione, presa dinanzi a Dio, di rimanere
vergine per sempre per amor suo e a servizio dei fratelli. «Non
conosco uomo», infatti, nel linguaggio biblico significa una
volontà decisa e duratura di astenersi dai normali rapporti
coniugali: il presente conosco è un presente «di durata» che
include quindi il futuro (come dire «Io non bevo caffè» per
indicare un’abitudine o un proposito di durata indefinita). 

«Maria, tuttavia, con queste parole non esprime un dubbio,
non pretende un segno come Zaccaria, ma espone un deside-
rio, esprime un proposito, quello di rimanere vergine: un idea-
le impensabile nel suo tempo; frutto, perciò, sicuramente della
grazia di Dio. Per realizzare un tale ideale, Ella si è posta sotto
la protezione di un uomo attratto dal suo stesso ideale. Per
questo Maria è, a un tempo, sposa di Giuseppe e decisa a non
conoscere uomo» (C. Ghidelli). 

Questo lo stato d’animo di Maria. Eppure, «ciò che Lei con-
siderava come un ostacolo decisivo per questa gloriosa mater-
nità ne è, nel pensiero divino, la condizione necessaria.
Bisognava che, decidendo di rimanere vergine, rinunciasse ad
essere madre per poterlo divenire ora: Madre di Dio. Come fu
necessario che Abramo, perché potesse diventare padre di un
popolo numeroso come le stelle del cielo e l’arena del mare,
rinunciasse, sacrificandolo, all’unico figlio sul quale riposa-
vano le promesse divine. È questa la legge dell’ordine sopran-
naturale: che la vita nasca dalla morte, che salvi la sua vita
solo colui che accetta di perderla; in altri termini, che l’uomo
non possieda mai se non ciò che ha donato» (S. Lyonnet). 

Ecco, allora, la risposta dell’angelo Gabriele: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la poten-
za dell’Altissimo. Perciò, colui che nascerà da te sarà santo e
chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). 

Con queste parole Maria viene a sapere che la sua maternità
sarà opera dello Spirito Santo: concepirà e diventerà madre
verginalmente; sarà l’unico e il solo caso nella storia umana:
Vergine e Madre! 

VERGINITÀ COME AFFERMAZIONE 
DEL VALORE ASSOLUTO DELLA PERSONA UMANA
Non possiamo non osservare, ancora una volta, che la deci-

sione di Maria di restare vergine era inconcepibile, e quindi
incomprensibile in quel tempo, e non solo tra i pagani, ma
anche nella stessa tradizione biblica ed ebraica la quale, d’al-
tro canto, teneva in alta considerazione il matrimonio e la
maternità: nel matrimonio c’era la benedizione di Dio, e il
figlio era il segno di questa benedizione. Perciò la verginità
era un valore, ma relativo al matrimonio: era come una dote
che la donna portava. 

La verginità allora non era né poteva essere, con tale men-
talità, una scelta di vita poiché equivaleva a condannarsi alla
sterilità; e anche una sposa sterile si credeva non benedetta da
Dio. Ecco perché la scelta di Maria di rimanere vergine è una
scelta rivoluzionaria: è un nuovo valore, una nuova identità
che irrompe nella storia dell’umanità, i cui benefici oggi
dovrebbero essere noti e chiari a tutti. Da Maria ai nostri gior-
ni è un esercito innumerevole di vergini, uomini e donne, con-
sacrati che serve Dio e i poveri, gli ammalati, gli emarginati,
che annunzia il Vangelo in tutto il mondo affrontando spesso
anche il martirio. 

Maria, insomma, ha capito che la sua dignità di donna, il suo
valore di essere umano, non dipende né dall’avere un marito,
né dal generare un figlio, ma dipende solo da Dio che gliel’ha
conferita; e ciò, evidentemente, l’ha capito con la luce e l’i-
spirazione dello Spirito Santo, che la renderà miracolosamen-

te Madre. 
Le parole di Maria e tali considerazioni indussero

sant’Agostino (e non solo lui) a reputare la decisione di Maria
un voto, che la pose nello stato di verginità consacrata: «Il
Figlio di Dio - egli scriveva - prima di essere concepito volle
scegliersi, per nascere, una Vergine consacrata a Dio, come
indicano le parole con le quali Maria rispose all’Angelo che le
annunziava l’imminente maternità: Come potrà accadere una
tale cosa, se io non conosco uomo? Certamente non si sareb-
be espressa in tale modo, se prima non avesse fatto voto di
verginità a Dio. L’obbligo di rimanere vergine poteva anche
venirle imposto dall’esterno (da Dio stesso), affinché il Figlio
di Dio assumesse la forma di servo con un miracolo degno
dell’evento. Ma non fu così: fu lei stessa a consacrare a Dio
la sua verginità quando ancora non sapeva chi avrebbe conce-
pito» (La santa verginità, 4ss.). 

MARIA VERGINE E MADRE 
PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO
L’evangelista Matteo presenta la concezione verginale di

Gesù come adempimento della profezia di Isaia che disse:
«Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un Figlio, il cui nome
sarà Emmanuele, ossia Dio con noi» (Is 7,14); e ciò dopo aver
detto che «Maria aveva concepito per opera dello Spirito
Santo» (Mt 1,18). Riportiamo il testo evangelico completo:
«Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripu-
diarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pen-
sando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non teme-
re di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è gene-
rato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati!”. 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta (Isaia): Ecco, la ver-
gine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato
Emmanuele, che significa Dio con noi» (Mt 1,18-23). 

Dopo aver letto l’annunzio dell’Angelo a Maria nel Vangelo
di Luca e quest’annunzio dell’Angelo a Giuseppe nel Vangelo
di Matteo, notiamo che i due evangelisti sembrano più inte-
ressati alla concezione verginale di Gesù da parte di Maria,
anziché al fatto che Maria lo abbia concepito verginalmente;
cioè a dire, mettono giustamente in risalto che la verginità di
Maria e il suo concepimento verginale sono in funzione
dell’Incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio: sono, insom-
ma, misteri cristologici, prima ancora che misteri mariologi-
ci; misteri che riguardano principalmente Gesù, e solo conse-
guentemente Maria. Insomma studiare e approfondire «le
grandi cose che ha fatto (in Lei) l’Onnipotente» (Lc 1,49) vuol
dire conoscere meglio il mistero del Figlio di Dio Incarnato.
Non c’è mariologia senza cristologia; non c’è cristologia
senza mariologia. 

La concezione verginale di Maria è una verità di fede chia-
ramente fondata nelle Scritture, proclamata esplicitamente già
dal primo Simbolo di fede tramandatoci dagli Apostoli («nato
da Maria Vergine»), confessata sempre nella Chiesa. A tale
scopo riportiamo quanto scritto da due tra i primi Padri della
Chiesa: Ignazio ed Aristide. 

Sant’Ignazio, vescovo di Antichia e condannato ad bestias,
ossia a morire nel circo di Roma divorato dalle bestie feroci
nel 107, scriveva così alla comunità cristiana di Smirne: «Io
rendo gloria a Gesù Cristo Dio, che vi ha reso così saggi. Vi
ho visto infatti perfetti in una fede incrollabile, fermamente
convinti a riguardo del Signore nostro, il quale è veramente
dalla stirpe di Davide secondo la carne (Rm 1,3), figlio di Dio
secondo la volontà e la potenza di Dio, veramente generato da
una Vergine» (Lettera agli Smirnesi, 1). 

Aristide visse nel secondo secolo. Regnava l’imperatore
Adriano (117-138) al quale indirizzò un’Apologia in cui
difendeva il cristianesimo, ch’egli perseguitava. Gli scrisse tra
l’altro: «I cristiani computano l’inizio della loro religione da
Gesù Cristo, e costui è chiamato Figlio di Dio Altissimo:
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come Dio discese dal cielo e da una Vergine ebrea prese e si
rivesti di carne ed abitò nella figlia dell’uomo il Figlio di
Dio» (Apologia, II, 6). 

AL CONCEPIMENTO VERGINALE 
SEGUE IL PARTO VERGINALE 
Al concepimento verginale segue il parto verginale: il Figlio

di Dio, concepito nella sua natura umana da Maria, nasce
senza ledere fisicamente la Madre: quindi miracolosamente
come era stato concepito, per opera dello Spirito Santo. 

Tale verità la si ricava già dal Vangelo di Luca il quale, dopo
averci informato che Giuseppe e Maria sono a Betlemme per
farsi registrare secondo l’ordine di censimento dell’imperato-
re Augusto, scrive: «Mentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una man-
giatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,1-
7). 

Come si vede, stando a questo testo, il parto di Maria è fuori
dell’ordinario, senza tutto quel contesto ostetrico che l’avve-
nimento avrebbe richiesto anche duemila anni fa. Maria è per-
fettamente attiva: è Lei che «lo avvolse in fasce e lo depose
nella mangiatoia», la culla delle spose dei poveri pastori; e
quindi non esperimenta le conseguenze del peccato originale
che Iddio così predisse ad Eva: «Con dolore partorirai i tuoi
figli». 

Sicché possiamo pensare che, in un momento di estasi divi-
na, Maria si trovò misteriosamente tra le braccia il Figlio di
Dio da Lei generato nella sua umanità: e così «lo avvolse in
fasce e lo depose nella mangiatoia». È questa la fede della
Chiesa, testimoniata già dai Padri dei primi secoli. Ne citiamo
alcuni. 

San Zeno, vescovo di Verona, a metà del IV secolo scrive:
«Il Figlio di Dio e Dio egli stesso, nel tempo stabilito, tenen-
do transitoriamente nascosta la sua maestà e scendendo dalla
sua sede celeste, si accampa nel tempio della predestinata
Vergine; e qui, rimanendo ciò che era, si accinge a diventare
anche ciò che non era. E Maria non conosce i fastidi dei nove
mesi, avendo concepito in se stessa il Creatore del mondo;
partorì senza doglie, anzi nella gioia. O grande mistero!
Maria, vergine incorrotta, ha concepito; dopo il concepimen-
to, ha partorito come vergine; e dopo il parto, rimase vergine»
(Trattati 1,54). 

Efrem Siro (307-373) fu detto, per la vastità e la profondità
della sua dottrina sul mistero di Maria, Doctor marianus; in
uno dei suoi Inni alla Vergine celebra il prodigio del concepi-
mento e del parto verginale: 

«Porta ella il fanciullo / e la sua verginità persiste: / porta i
segni verginali / e dà il latte materno. / Ella porta lui nel proprio
grembo / e conserva i sigilli della verginità. / E colui che la rimi-
ra / che altro gli resta da dire, / se non esclamare: “Ecco
l’Ammirazione” / come disse Isaia?... / Dall’orecchio egli entrò
/ e dimorò nel grembo segretamente: / e uscì dal grembo / non
disciogliendo i sigilli della verginità di lei, / come neppure i
sigilli / del sepolcro ei disciolse uscendo». 

Sant’Ambrogio, anch’egli vissuto nel IV secolo, commenta
la profezia di Isaia: «Ecco, la vergine concepirà e partorirà un
figlio» (7,14) ed osserva: «Il profeta non disse che una
Vergine avrebbe solo concepito, ma anche che avrebbe parto-
rito. Eppure, che c’è d’incredibile, se Maria partorì contro la
consuetudine dell’ordine normale, quando contro la consuetu-
dine di natura il mare vide e si ritrasse, e le acque del
Giordano ritornarono alla loro sorgente (Sal 113 ,3)? Dunque
non supera la credibilità il fatto che una vergine abbia partori-
to quando leggiamo che una roccia lasciò scaturire le acque
(Es 17,6), il ferro galleggiò sopra l’acqua (2Re 6,6), sopra le
acque camminò un uomo (Mt 14,26). Dunque, se l’onda portò
un uomo, non poté una vergine generare un uomo?» (Lettera
42,3-7). Conclude sant’Ambrogio: «Fuori dell’ordinario delle
leggi naturali una Vergine concepì e una Vergine generò, affin-
ché credessimo che era Dio Colui che si presentava come il
Rinnovatore della natura» (R. 1289). 

Sant’Agostino (354-430), a sua volta, scrive: «Se volete per-
severare nella fede cattolica, credete fermamente e chiara-
mente che Dio Padre ha generato fuori del tempo Dio Figlio e

che nel tempo lo ha creato dalla Vergine Maria. Quando Dio
Padre generò il Figlio, lo generò da se stesso, non da una
madre; quando invece da Madre generò il Figlio, lo generò da
una Vergine, non dall’uomo: è nato dal Padre senza inizio;
dalla Madre è nato oggi, con un inizio preciso. E come di Lui,
che rimane presso il Padre, ha bisogno l’universo; così di Lui,
che viene a noi, ha bisogno il parto di una Vergine. La Vergine
Madre fu, infatti, la prova della sua onnipotenza: vergine
prima del concepimento, vergine dopo il parto; incinta di un
bambino senza l’intervento di uomo, tanto più beata e più sin-
golare per avere avuto in dono la fecondità senza perdere l’in-
tegrità verginale» (Discorso 140,2; 184,1). 

La fede nel parto verginale di Maria, testimoniata dai Padri
della Chiesa, viene confermata dal Magistero. Il Concilio
Ecumenico di Calcedonia, nel 451, dichiara: «La Vergine è
detta Madre di Dio perché Dio le accordò la grazia della ver-
ginità anche dopo la gravidanza e sigillò il grembo materno
come conveniva a Dio». 

Papa Ormisda nel 521, all’imperatore Giustino che lo con-
sultava su alcuni problemi di fede, rispose con la lettera Inter
ea, nella quale scriveva tra l’altro: «Era necessario che il
Figlio di Dio divenisse Figlio dell’uomo... senza tuttavia com-
promettere, per divino intervento, la verginità della Madre.
Mistero veramente degno di un Dio che nasce: elesse un parto
senza corruzione, Egli che volle essere concepito senza
seme». 

MARIA VERGINE 
SEMPRE E PER SEMPRE
La Chiesa ha sempre venerato Maria sempre Vergine perché

ce lo dice il Vangelo, è testimoniato dai Padri della Chiesa e
ce lo insegna la Chiesa tramite il Magistero e i Concili. 

Quando Maria obietta all’Angelo, che le propone di diven-
tare Madre di Dio, «Non conosco uomo» - lo abbiamo già
notato - esprime il suo proposito di rimanere vergine; e sicco-
me un tale proposito non può essere rivolto che a Dio per ren-
dersi a Lui disponibile come «la serva del Signore», un tale
proposito diventa voto, ossia una promessa fatta a Dio, un
legame stabilito con Lui. Conseguenza logica: se questa pro-
messa, meglio, questo voto Maria lo ha fatto prima del conce-
pimento verginale, non si capisce perché non lo abbia a man-
tenere dopo un tale misterioso avvenimento, ossia dopo la
nascita di Gesù: pensare diversamente è incomprensibile e
assurdo, addirittura offensivo, e non solo nei riguardi di
Maria, ma soprattutto nei riguardi del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. 

In Maria si compie la profezia di Isaia, più volte ricordata.
Ma Isaia non parla di una vergine usa e getta, come vorrebbe-
ro i nostri fratelli protestanti, ma di una Vergine per eccellen-
za, di una Vergine completamente consacrata, sempre e solo
tale, di una Vergine segno del più grande avvenimento della
storia umana, un segno per tutti gli uomini di tutti i tempi. Un
segno che se si fosse esaurito con la nascita del Figlio divino,
sarebbe stato troppo meschino, indegno di Dio e in contrasto
con lo stesso Vangelo, particolarmente con quello di Luca, ove
è detto che «l’Onnipotente ha fatto grandi cose in Maria»
(1,49). 

E questa è Parola di Dio. Per cui, ridurre Maria ad una
povera donna, che manca a un proposito così solenne e impe-
gnativo ribadito dinanzi all’Angelo mandato da Dio, sarebbe
grave o addirittura blasfemo per chi ci provasse. 

Era di questo parere san Girolamo (347-420) che, all’ ereti-
co Elvidio che osava negare la perpetua verginità di Maria,
scriveva: «Tu, o Elvidio, sei empio perché hai violato il tem-
pio di Dio e profanato il tempio dello Spirito Santo» (Adv.
Helvidium). 

Lo scrittore Origene (185-203) non ammette che Maria,
dopo essere stata piena di Spirito Santo nell’Annunciazione,
abbia potuto avere altri figli; perciò scrive: «Io credo ragione-
vole che la primizia della purezza verginale degli uomini sia
Gesù, e delle donne Maria: non sarebbe infatti pio ascrivere ad
altra che a Maria la primizia della verginità» (Commento a
Matteo, X,17). 

San Zeno, vescovo di Verona già citato, così esprime nel IV
secolo la fede tradizionale della Chiesa: «O grande mistero!



Maria, vergine incorrotta, ha concepito; dopo il concepimento
ha partorito come vergine; e dopo il parto rimase vergine»
(Trattati 1,54, 4-5). 

Rufino di Aquileia (345-410) afferma che anche il profeta
Ezechiele aveva prospettato lo svolgimento prodigioso del
parto verginale di Maria, quando la chiama allegoricamente
«Porta del Signore»: «La porta del santuario rivolta ad orien-
te - scrive il profeta - rimarrà chiusa: nessuno vi passerà, per-
ché c’è passato il Signore, Dio d’Israele. Perciò resterà chiu-
sa» (Ez 44,1-2). Quindi, osserva: «Che cosa si poteva dire di
più chiaro circa la consacrazione della Vergine? In lei la porta
della verginitàà rimase chiusa; e attraverso essa entrò il
Signore Dio d’Israele in questo mondo; attraverso essa venne
nel grembo della Vergine, e per sempre la porta della Vergine
rimase chiusa, essendo stata preservata la sua verginità
(Esposizione del Simbolo, 8). 

La fede nella perpetua verginità di Maria venne proclamata
ufficialmente dalla Chiesa già nel Concilio Ecumenico di
Calcedonia nel 451, durante il pontificato di papa Leone
Magno: «L’unico e medesimo Figlio di Dio, il Signore nostro
Gesù Cristo è stato generato dal Padre eternamente secondo la
divinità; e il medesimo, negli ultimi tempi, è stato generato
per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine, Madre di
Dio, secondo l’umanità». 

Da notare che dire «Maria Vergine» nella Chiesa di quei
tempi sottintendeva immancabilmente l’avverbio «sempre»,
essendo Maria la Vergine per eccellenza. 

Nei documenti del Concilio di Costantinopoli, V Concilio
ecumenico con papa Vigilio nel 553, si legge: «Due sono le
nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal Padre fuori
del tempo e incorporale, l’altra in questi ultimi tempi (Eb 1,2)
quando Egli stesso dai cieli si è incarnato nella santa e glo-
riosa Madre di Dio e sempre vergine Maria, ed è nato da
essa». 

Il Concilio di Nicea, VII Concilio ecumenico durante il pon-
tificato di papa Adriano I nel 787, definisce, contro gli icono-
clasti, la liceità del culto delle immagini del Salvatore Gesù
Cristo, «come pure della inviolata Signora nostra Maria, la
santa Madre di Dio». 

Poiché non finiremmo più di citare Concili e documenti del
Magistero, concludiamo citando il Credo del popolo di Dio di
Paolo VI, promulgato il 30 giugno 1968 a conclusione del-
l’anno della fede, che si celebrò nell’ anniversario del martirio
dei santi apostoli Pietro e Paolo. Al n. 14 proclama:
«Crediamo che la beata Vergine Maria, rimasta sempre vergi-
ne, fu Madre del Verbo incarnato, il Dio e salvatore nostro
Gesù Cristo». 

NEL VANGELO 
CONTRADDIZIONI SOLO APPARENTI
Alcune frasi degli evangeli sembrano contraddire la perpe-

tua verginità di Maria; ma sono solo contraddizioni apparenti,
come vedremo esaminandole. 

1. Mt 1,24-25: Dopo la visione dell’Angelo, leggiamo,
«Giuseppe prese con sé Maria e non la conobbe finché diede
alla luce il figlio, cui pose nome Gesù». 

In questo caso conoscere è un eufemismo biblico (come già
notato) per indicare i rapporti coniugali per generare i figli. La
difficoltà sta in questo: Maria e Giuseppe non ebbero rappor-
ti coniugali finché è nato Gesù. E poi? Li ebbero, sì o no? No,
ed ecco perché: a) La congiunzione finché nell’uso che ne fa
la Bibbia esclude un’azione per il tempo passato, ma non
implica però che sia stata compiuta in seguito. Due esempi.
Nel salmo 109 Dio dice al Messia: «Siedi alla mia destra fin-
ché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».
Evidentemente ciò non può significare che, dopo che Iddio ha
posto tutti i nemici a sgabello dei piedi del Messia, questi
abbia a sloggiare dalla destra di Dio Padre. Sarebbe assurdo.
Ancora: nel secondo libro di Samuele (6,23) si legge: «Micol,
figlia di Saul non ebbe figli fino al giorno della sua morte».
Evidentemente, non vuoi dire che Micol abbia avuto dei figli
dopo la «sua» morte. b) Ciò detto, e facile capire che Matteo,
nella citazione sopra riportata, vuol solo dimostrare che,
secondo la profezia di Isaia, Maria ha generato e dato alla luce
verginalmente il Figlio di Dio incarnato; il tempo posteriore a
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questo avvenimento è fuori quadro della sua narrazione.
Pertanto, la verginità di Maria prima, durante e dopo il parto,
è attestata e dimostrata da tutto il Nuovo Testamento, compre-
so il Vangelo di Matteo, oltre che dalla Tradizione della
Chiesa. 

2. Lc 2,7: «Maria diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia». Difficoltà:
poiché Gesù è il figlio primogenito, si può dedurre che Maria
ebbe altri figli? No, perché nel linguaggio biblico il «primo-
genito» è primogenito e basta, indipendentemente se ha o non
ha altri fratelli. 

Portiamo un esempio che riguarda lo stesso Gesù Cristo. Si
legge nella Lettera agli Ebrei (1,6): «Quando il Padre introdu-
ce il Figlio primogenito nel mondo dice: Lo adorino tutti gli
angeli di Dio!». Eppure il Padre ha generato un solo Figlio, il
quale perciò è primogenito e unigenito; e così, questo Figlio
di Dio incarnatosi da Maria, è parimenti in rapporto a Lei
Figlio primogenito e unigenito. 

D’altro canto l’evangelista Luca, nel passo citato, usa il ter-
mine primogenito per preparare il racconto della presentazio-
ne di Gesù al Tempio, appunto come primogenito, secondo
quanto Mosè prescriveva: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore»; perciò doveva essere presentato al Tempio
e riscattato indipendentemente se era anche unigenito. 

3. Mt 13,54-55: «Venuto Gesù a Nazaret, insegnava nella
sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: “Non è forse
costui il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama
Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda?”». Difficoltà: se Gesù aveva dei fratelli, vuoi dire che
Maria aveva altri figli. 

Notiamo che nella lingua ebraica, e quindi nel linguaggio
biblico, per la scarsità di vocaboli i termini fratello e sorella
indicavano anche altri gradi di parentela: cugini, zii, nipoti,
ecc. Un solo esempio. Nel libro della Genesi (13 ,8) leggiamo
che Abramo dice a Lot: «Non vi sia discordia tra noi perché
siamo fratelli!». Ma Lot non era fratello, bensì nipote di
Abramo: era figlio di suo fratello Aran (Gn 11,27). 

Ancora una riflessione decisiva. Negli evangeli e in tutto il
Nuovo Testamento solo due vengono chiamati figli di Maria:
Gesù, evidentemente, e l’apostolo Giovanni; ma Giovanni è
figlio di Maria adottivo per volontà di Gesù espressa poco
prima di morire. D’altro canto, nessuno di tutti quelli che sono
chiamati fratelli di Gesù, sono mai detti figli di Maria. 

GERLANDO LENTINI

Chi volesse sapere di più su Maria può richiedere all’indi-
rizzo de La Via MARIA MADRE DI DIO E DELLA CHIE-
SA/trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio, pp. 136,
€ 8,80. 

CONOSCERE LUIGI STURZO
FA BENE ALLA MENTE E AL CUORE

Caro Direttore,
sono assorto nella lettura del suo strepitoso libro: «Il Partito

Popolare Italiano». Grazie al suo interessantissimo lavoro sto
conoscendo meglio Don Luigi Sturzo. Il suo testo non fa altro che
incoraggiarmi a partecipare, con le mie idee che coincidono con
quelle di questo grande prete-statista, alla vita della società e
della Chiesa, e più in particolare come cattolico nella vita politi-
ca.

In questo particolare momento storico regnano incontrastate
in Italia la confusione, lo smarrimento, la delusione nella vita poli-
tica e partitica italiana. Ebbene, leggere la storia di un grande e
santo Sacerdote impegnato nell’agone politico senza risparmiarsi
(subendo a volte le incomprensioni degli “amici”, ma più ancora
le violenze degli avversari) fa bene alla mente e al cuore. Grazie.

DDoommeenniiccoo SSaavviinnoo
Laterza (TA)

Caro Domenico,
ti ringrazio di questa tua lettera, che mi fa gioire nel con-

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE
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statare che il mio impegno nello scrivere un tale libro non è
stato vano. Sturzo, cristiano prete statista, nella storia
dell’Italia e della Chiesa, è un gigantesco punto di riferi-
mento per tutti gli uomini politici, particolarmente per i
cattolici impegnati in politica, nonché, per la sua santità,
per tutti i cristiani e particolarmente per noi preti.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

LE SUORE... COL CIUFFO
E SENZA ROSARIO. PERCHÈ?

Caro Direttore,
mi chiamo Rosalia come la santa protettrice della mia città

con la quale simpatizzo per il fascino della verginità consacrata
al Signore. E siccome non posso fare l’eremita come Lei, sono
orientata alla vita consacrata in una congregazione religiosa di
cui è ricca la mia città: perciò sto cercando di osservare, cono-
scere e riflettere per orientarmi. A Lei vorrei proporre delle
domande alle quali solo Lei, credo, può rispondere: 1) perché
diverse congregazioni hanno tolto il velo oppure hanno messo
fuori il velo un ciuffo di capelli? 2) perché hanno accorciato il
saio? 3) perché hanno eliminato la corona del Rosario e ridotto
il Crocifisso alle dimensioni di quello che io porto come ragaz-
za? La risposta che sino ad ora ho sentito è questa: é la riforma
voluta dal Concilio. Ma aspetto la sua, anche perché sono delle
domande che ci facciamo tante ragazze, e non solo io. Sulla rivi-
sta La prego di mettere solo Rosalia; d’altronde il cognome Lei
lo conosce da tempo. Grazie.

RRoossaalliiaa
Palermo 

Cara Rosalia,
ti conosco già e prego affinché, se il Signore ti vuole suora,

possa essere una bella copia della santa di cui porti il nome. Il
Concilio ha prescritto di semplificare se fosse stato necessario,
non di cambiare; tanto meno di rivoluzionare. Per cui l’avere
accorciato il saio, l’aver tolto il velo per andare dalla parruc-
chiera, oppure metter fuori il velo il ciuffo, sono stati una pic-
cola concessione alla vanità femminile. Più grave quella di
avere eliminato il Rosario col Crocifisso di rilevanti dimensio-
ni: fu espressione di una certa corrente riformatrice postconci-
liare che ha ridimensionato la devozione Mariana. A tale pro-
posito mi permetto due citazioni.

a) La Serva di Dio Madre Luigia Tincani, fondatrice delle
Missionarie della Scuola, in una lettera del 2 luglio 1968
scrisse: «Il Rosario. Questa cara devozione, che la
Madonna ha mostrato nelle sue apparizioni sacre di appro-
vare, di gradire e di amare tanto, è oggigiorno criticata offe-
sa disprezzata dai novatori, falsi profeti postconciliari, che
stanno alla scuola del diavolo e non della Chiesa e di Gesù
Cristo. E così assistiamo allo spettacolo di intere famiglie
religiose femminili che tolgono dal loro abito religioso la
corona del Rosario, per essere moderne, all’altezza dei
tempi! Il demonio sa quel che fa! Sa che il Rosario è sempre
stato un baluardo della fede, che dal disprezzo del Rosario
si passa al disprezzo del culto stesso alla santissima Madre
di Dio». E così fu, anche se ormai c’è una forte ripresa della
devozione alla Madonna e quindi del Rosario! b) Mons.
Mario Gatti di Negrar (VR) scrive: «Il Rosario è termome-
tro della pietà; corda tesa fra terra e cielo; catechismo degli
analfabeti; libro dei ciechi e dei malati; anima dell’apostola-
to; guida ai giovani; conforto ai vecchi; riposo del lavorato-
re; compagno di chi viaggia; scudo di chi combatte; soste-
gno in vita; conforto in morte; corona in cielo. Recitalo
sempre, recitalo bene, recitalo per tutti».

Cara Rosalia, ci tengo a sottolineare che il mio giudizio è
oggettivo, sui fatti; non sulle coscienze di chi porta l’abito
corto, il ciuffo, o ha eliminato il Rosario: l’abito infatti non fa
il monaco, ed io ho incontrato delle ottime religiose pur così
vestite. Anche se, sempre oggettivamente, un buon monaco
dovrebbe portare un buon abito! 

Contenta? Lo spero, e prego perché la tua decisione sia quel-
la giusta. Cordialmente.

IL DIRETTORE

Un’aggressione al Papa
e alla democrazia

Marcello Pera, ex Presidente del Senato 
Lettera al Direttore del Corriere della Sera

Caro direttore, 
la questione dei sacerdoti pedofili o omosessuali scop-

piata da ultimo in Germania ha come bersaglio il Papa.
Si commetterebbe però un grave errore se si pensasse
che il colpo non andrà a segno data l’enormità temeraria
dell’impresa. E si commetterebbe un errore ancora più
grave se si ritenesse che la questione finalmente si chiu-
derà presto come tante simili. Non è così. È in corso una
guerra. Non propriamente contro la persona del Papa,
perché, su questo terreno, essa è impossibile. Benedetto
XVI è reso inespugnabile dalla sua immagine, la sua
serenità, la sua limpidezza, fermezza e dottrina. Basta il
suo sorriso mite per sbaragliare un esercito di avversari. 

No, la guerra è fra il laicismo e il cristianesimo. I laici-
sti sanno bene che, se uno schizzo di fango arrivasse
sulla tonaca bianca, verrebbe sporcata la Chiesa, e se
fosse sporcata la Chiesa allora lo sarebbe anche la reli-
gione cristiana. Per questo i laicisti accompagnano la
loro campagna con domande del tipo «chi porterà più i
nostri figli in Chiesa?», oppure «chi manderà più i nostri
ragazzi in una scuola cattolica?», oppure ancora «chi
farà curare i nostri piccoli in un ospedale o una clinica
cattolica?». 

Qualche giorno fa una laicista si è lasciata sfuggire
l’intenzione. Ha scritto: «L’entità della diffusione dell’a-
buso sessuale su bambini da parte di sacerdoti mina la
stessa legittimazione della Chiesa cattolica come garan-
te della educazione dei più piccoli». Non importa che
questa sentenza sia senza prove, perché viene accurata-
mente nascosta «l’ entità della diffusione»: un per cento
di sacerdoti pedofili? dieci per cento? tutti? Non impor-
ta neppure che la sentenza sia priva di logica: bastereb-
be sostituire «sacerdoti» con «maestri» o con «politici» o
con «giornalisti» per «minare la legittimazione» della
scuola pubblica, dei parlamenti o della stampa. Ciò che
importa è l’insinuazione, anche a spese della grossola-
nità dell’argomento: i preti sono pedofili, dunque la
Chiesa non ha autorità morale, dunque l’educazione cat-
tolica è pericolosa, dunque il cristianesimo è un inganno
e un pericolo. Questa guerra del laicismo contro il cri-
stianesimo è campale. Si deve portare la memoria al
nazismo e al comunismo per trovarne una simile. 

Cambiano i mezzi, ma il fine è lo stesso: oggi come
ieri, ciò che si vuole è la distruzione della religione.
Allora l’Europa pagò a questa furia distruttrice il prezzo
della propria libertà. È incredibile che soprattutto la
Germania, mentre si batte continuamente il petto per la
memoria di quel prezzo che essa inflisse a tutta
l’Europa, oggi, che è tornata democratica, se ne dimenti-
chi e non capisca che la stessa democrazia sarebbe per-
duta se il cristianesimo venisse ancora cancellato. La
distruzione della religione comportò allora la distruzio-
ne della ragione. Oggi non comporterà il trionfo della
ragion laica, ma un’ altra barbarie. Sul piano etico, è la
barbarie di chi uccide un feto perché la sua vita nuoce-
rebbe alla «salute psichica» della madre. Di chi dice che
un embrione è un «grumo di cellule» buono per esperi-
menti. Di chi ammazza un vecchio perché non ha più
una famiglia che se ne curi. Di chi affretta la fine di un
figlio perché non è più cosciente ed è incurabile. Di chi
pensa che «genitore A» e «genitore B» sia lo stesso che
«padre» e «madre». Di chi ritiene che la fede sia come il
coccige, un organo che non partecipa più all’ evoluzione
perché l’ uomo non ha più bisogno della coda e sta eret-
to da solo. E così via. Oppure, per considerare il lato
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politico della guerra dei laicisti al cristianesimo, la bar-
barie sarà la distruzione dell’ Europa. Perché, abbattuto
il cristianesimo, resterà il multiculturalismo, che ritiene
che ciascun gruppo ha diritto alla propria cultura. Il
relativismo, che pensa che ogni cultura sia buona quan-
to qualunque altra. Il pacifismo che nega che il male esi-
ste. 

Questa guerra al cristianesimo non sarebbe così peri-
colosa se i cristiani la capissero. Invece, all’incompren-
sione partecipano molti di loro. Sono quei teologi fru-
strati dalla supremazia intellettuale di Benedetto XVI.
Quei vescovi incerti che ritengono che venire a compro-
messo con la modernità sia il modo migliore per aggior-
nare il messaggio cristiano. Quei cardinali in crisi di fede
che cominciano a insinuare che il celibato dei sacerdoti
non è un dogma e che forse sarebbe meglio ripensarlo.
Quegli intellettuali cattolici felpati che pensano che esi-
sta una questione femminile dentro la Chiesa e un non
risolto problema fra cristianesimo e sessualità. Quelle
conferenze episcopali che sbagliano l’ordine del giorno
e, mentre auspicano la politica delle frontiere aperte a
tutti, non hanno il coraggio di denunciare le aggressioni
che i cristiani subiscono e l’umiliazione che sono costret-
ti a provare dall’essere tutti, indiscriminatamente, porta-
ti sul banco degli imputati. Oppure quei cancellieri
venuti dall’Est che esibiscono un bel ministro degli este-
ri omosessuale mentre attaccano il Papa su ogni argo-
mento etico, o quelli nati nell’ Ovest, i quali pensano che
l’Occidente deve essere laico, cioè anticristiano. 

La guerra dei laicisti continuerà, se non altro perché
un Papa come Benedetto XVI che sorride ma non arretra
di un millimetro la alimenta. Ma se si capisce perché non
si sposta, allora si prende la situazione in mano e non si
aspetta il prossimo colpo. Chi si limita soltanto a solida-
rizzare con lui o è uno entrato nell’ orto degli ulivi di
notte e di nascosto oppure è uno che non ha capito per-
ché ci sta. (17.3.2010)

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 20,00: Giuseppe Patti (Ribera), Bruna Segala Mosele (Vigasio), NN
(Ribera), Lina Sola (Ribera), Simone Scibetta (Campobello di Licata),
A. V. (Ribera), Filippo Marciante (Sciacca), Giuseppe Zaia (Ribera),
Gregorio Ciranni (Grotte), Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa),
Giuseppa Schifano (Favara) - € 15,00: Remo Bistoni (Perugia),
Giuseppe Mangiavillano (Montallegro), Pasqualino Viccica
(Siculiana), Francesca Catalanotto (Ribera), Calogero Pirrera (Favara),
Agata Genuardi (Palermo) - € 50,00: Giuseppe Facci (Colognola ai
Colli), Oscar Rossi (Vigasio), Antonio Leghissa (Trieste) - € 10,00:
Giuseppe Ippolito (Sciacca), Saverio Bassi (Menfi), Benedetto Lo
Sicco (Palermo), Paola Fidanza (Ribera), Salvatore Aronica
(Ravanusa), Francesca Drogo (Rezzato) - € 30,00: Lidia Sparacino
(Montevago), Gloria Cordova (Favara), Lucia D’Ippolito
(Lampedusa), Lino Valdegamberi (Badia Calavena), Ada Ruggiero
(Chiavari) - € 95,00: Movimento della Speranza in memoria di
Filippa Zito e Luciano Gatto (Ribera) - € 25,00: Caterina Giuglard
(Torino), Angelo Sgarito (Arco), Anna M. Casà Fanara (Favara),
Lucido Ferraro Rosalia (Menfi), Giuseppe Cuffaro (Raffadali) - €
80,00: S. E. Mons. Giuseppe Malandrino (Noto) - € 70,00: Giuseppe
Falzone (Catania) - € 40,00: Giuseppe Pitisci (Torino), Giuseppe e
Antonella Cataldo (Bassano del Grappa)

NOTIZIA POSTALE. Le tariffe postali per la spedi-
zione de LA VIA dal 1° aprile sono state triplicate:
per circa 2.000 copie spedite in Italia e all'estero son
passate da € 145,86 in  marzo a ben € 577,50 in apri-
le. Nel giorno in cui viene chiusa l'edizione del pre-
sente numero di maggio non c'è alcuna notizia di una
regolazione postale più accettabile. Confidiamo perciò
nella Provvidenza, che certamente interviene con
qualche buona ispirazione ai nostri cari lettori.

DON REMO BISTONI
BRUNO FRATTEGIANI
ARCIVESCOVO DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE

Corciano (PG) 1914 - 1985 San Severino Marche (MC)
BIOGRAFIA CONFIDENZIALE

Editrice La Voce, pp. 135, € 10,00
Bruno Frattegiani fu prete perugino nel 1936, laureato in

Teologia e Diritto Canonico; dal 1964 Arcivescovo di
Camerino e San Severino Marche sino alla morte nel 1996.

L’Autore della biografia è Don Remo Bistoni un singolare
prete perugino che, oltre alla normale attività pastorale, con
una cultura vasta e profonda si è espresso come poeta, scrit-
tore e giornalista a livello locale e nazionale con una nume-
rosa e interessante pubblicazione di volumi di poesie, nonché
di libri di argomenti vari, non ultima la biografia che presen-
tiamo. 

Questa breve premessa ci fa conoscere l’Autore; e se dicia-
mo anche che fu discepolo, amico e collaboratore del
Protagonista di questo volume, possiamo spiegarci il sottoti-
tolo: Biografia Confidenziale. Quindi non è una comune bio-
grafia sistematica frutto di documenti scritti e di ricerche di
archivio; bensì di fatti vissuti, di ricordi personali e appresi da
amici e collaboratori del grande Arcivescovo di Camerino,
una città che ha una lunga storia, una celebre università e un
numero di monumenti ed opere d’arte impressionante. Per tale
motivo il sottoscritto, pertanto, confessa che per presentare
tale biografia deve servirsi soprattutto di quanto hanno scritto,
specialmente nelle prime pagine, coloro che hanno conosciu-
to non solo l’Arcivescovo, ma anche l’Autore. 

Don Remo Bistoni è uno storico che non annoia con la cruda
cronica degli avvenimenti che ritmano il succedersi degli anni
di una persona. Fa rivivere Bruno Frattegiani, prete e vesco-
vo, così come egli l’ha vissuto, con la ricchezza delle sue qua-
lità, accolte con gioia, con ammirazione, con la sua intelligen-
za e il suo cuore, caldo di amore.

Di Lui mette in evidenza l’intelligenza, il carattere aperto e
gioviale, scherzoso, ricco di speranza e di ottimismo, il rap-
porto con i giovani, l’inserirsi nello sviluppo delle loro carat-
teristiche, contagiandoli con il canto, le feste, ma in maniera
forte, con l’amore di Cristo, alla vita, alla famiglia, alla comu-
nità cristiana.

Don Remo richiama il lettore sulle qualità intellettuali del
Frattegiani, la sua formazione teologica e giuridica a Roma,
l’insegnamento nel Seminario di Perugia, la responsabilità
politica nel periodo della guerra, la formazione all’impegno
religioso e civile dei cattolici nella ricostruzione economica e
politica della nostra Italia. Bello come tratteggia il suo sgo-
mento per la nomina a vescovo e in modo particolare il tene-
rissimo amore per la mamma.

A Camerino fu un pastore molto amato. Nella sua prima
omelia, al suo ingresso, prendendo spunto da una chiesa col
titolo di Santa Maria in Via, come ispirato, disse: «In cammi-
no per la strada di Abramo, ho anch’io il mio posto di tappa
dove piantare la tenda. Nella mia strada c’è la Madonna, voi
la chiamate Santa Maria in Via. Con Lei non ci stancheremo
mai di riprendere il cammino».

E il vescovo Bruno era costantemente in cammino, in visita
nelle varie parrocchie dove era accolto con gioia per la sua
serenità, la sua cordialità, l’amore vivo verso i sacerdoti, i
fedeli, le comunità religiose.

Don Remo insomma fa rivivere, col suo stile scorrevole ed
incisivo, il cuore, l’amore la passione per il Cristo e i fratelli
di un vero pastore; con la sua consapevole fedeltà sacerdota-
le, con la delicatezza del poeta ha lavorato alla ricerca delle
più sconosciute notizie, di aneddoti, di date, di fotografie per-
ché la figura del prete e del vescovo Bruno risultasse la più
autentica possibile per ciascun lettore che l’abbia o no cono-
sciuto.

Un particolare: don Remo è poeta, Don Bruno conosceva la
musica e componeva. In appendice del libro vengono riporta-
ti tre inni: a Gesù crocifisso, a Maria Goretti, alla Madonna
delle grazie: poesie di don Remo, e musica di don Bruno.
Molto bravi tutti e due!  (pp. 3-6; 66-67;  115-131).       G. L.

Chi volesse acquistare la biografia deve chiederla
all’Autore: Don Remo Bistoni, Via Ambrosi, 12 - 06125
PERUGIA. La quota da versare a ricevimento del libro con
annesso il suo c.c.p.
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Gerlando Lentini

PIÙ PASTORI
E MENO BUROCRAZIA
NELLA CHIESA ITALIANA
Edizioni VivereIn, Roma, pp. 124, € 4,45

Con stile piano e appassionato l’Autore mette a fuoco
i grandi problemi della Chiesa italiana. Il titolo Più
Pastori e meno burocrazia nella Chiesa italiana può sembra-
re provocatorio, ma in effetti non lo è, poiché il discorso
si svolge sempre calmo e sensato, anche se con sapore di
denuncia.

Vengono premesse due verità fondamentali: O Kefas o
Kaos e Gerarchia è garanzia; ossia, la Chiesa è per divina
costituzione gerarchica; al di fuori di questa base evan-
gelica c’è il caos, come nel protestantesimo.

Purtroppo la pastoralità che dovrebbe caratterizzare i
ministri della Chiesa (Vescovi, Presbiteri, Diaconi), non
sempre appare evidente.

A volte sembra che si scambi pastorale con organizza-
zione burocratica, con convegni e documenti a mai finire.

A volte, poi, sembra che non si dia la giusta importan-
za a fenomeni inquietanti di cui l’Autore offre un qua-
dro preciso e documentato: la “protestantizzazione”
dell’Italia, che ha radici lontane; il ricorso alla magia e
allo spiritismo, le sette religiose...

Il volume interessa tutti coloro che hanno a cuore il
bene della Chiesa e vogliono contribuire alla nuova
evangelizzazione voluta da Giovanni Paolo II: vescovi,
presbiteri, diaconi, operatori pastorali, semplici cristiani.
Tutti siamo chiamati a dare una mano.

L’Editore  

Il libro si può chiedere all’indirizzo de La Via che
risulta sul frontespizio della rivista.

sua presunta intolleranza? 
Quello che si è saputo è che il povero cantante avreb-

be commesso, nella sua risposta, un grande crimine. Un
crimine contro la modernità, contro la tolleranza, un cri-
mine da neo-nazista, contro l’umanità.

Ebbene, cosa ha detto lo scellerato Albano? Ha espres-
so la sua opinione! Ha osato affermare, con garbo, senza
alcuna ombra di razzismo e di intolleranza, che lui pre-
ferirebbe un figlio etero, che possa eventualmente gene-
rare con una moglie dei figli, che diventerebbero a loro
volta i suoi nipoti! 

Apriti cielo! La schiera dei tolleranti (?) ha reagito con
furore, accusando il cantante di “intolleranza”! In inter-
viste televisive successive, Albano ha dovuto rendere
conto del suo... crimine, nonostante abbia più volte riba-
dito il suo rispetto per il mondo gay. Ma le condanne dei
tolleranti (?) hanno continuato a piovere sul malcapita-
to.

Ebbene, in omaggio alla tolleranza... degli intolleranti,
tu, caro Albano, se volevi essere assolto, avresti dovuto
dire che saresti felice di un figlio gay, e che gay è bello, è
bello, è bello!

Ecco a che punto siamo arrivati, in questo tempo di
tolleranza! Desiderare una famiglia normale - oh Dio, ho
detto “normale” - formata da un uomo e da una donna
che, secondo natura, generano dei figli, è un’espressione
da intollerante. Riconoscere che Dio “li creò maschio e
femmina”, o comunque, per chi non è credente, ricono-
scere che la natura ci ha voluti tali, non è ammissibile:
evidentemente nel nome della tolleranza! 

Insomma, non basta rispettare i gay, non discriminar-
li, non considerarli cittadini di serie B. Non basta cerca-
re di far capire che la tolleranza è rispetto per le opinio-
ni e per il sentire altrui, senza necessariamente condivi-
dere ciò che l’altro dice e vuole.

Una volta esistevano i gay; adesso esiste anche il gayi-
smo, una filosofia moderna della cui denominazione mi
assumo la paternità. Secondo questa filosofia, propinata
fino alla nausea in tutti i talk show televisivi, la tolleran-
za sta nel condividere e approvare tutto ciò che voglio-
no i gay: diritto al matrimonio, alle adozioni di bambini,
ecc. Guai a dire che, pur se essi sono liberi di instaurare
il tipo di legame sentimentale che vogliono, i figli, per
natura, hanno l’esigenza di rapportarsi sia con la figura
paterna che con quella materna! 

Questa filosofia promuove la tolleranza che consiste
nell’ammettere... una sola opinione: quella gayista; nel
condannare chi non è orgoglioso di un figlio gay, perché
nel gayismo sta la felicità; nel lottare contro il razzismo
(?), ossia contro chi diffonde il nefasto pensiero di una
famiglia fondata sul maschio e sulla femmina, e sul
diritto dei figli ad avere un padre e una madre.

Negli anni settanta esisteva l’orgoglio marxista;
adesso abbiamo quello gayista. Ricordate l’intellettua-
le marxista, che si ergeva a modello dell’intellettuale
che incarnava la verità? Chissà, magari arriveremo
adesso all’intellettuale gayista, nuova incarnazione
della verità, al di fuori della quale c’è solo menzogna e
intolleranza!

Quanto all’orgoglio, da parte mia anch’io mi sento
umilmente orgoglioso della mia tolleranza, ispirata tut-
tavia alla carità cristiana, che consiste nel rispettare le
persone, non per le idee che posso non condividere e
democraticamente contrastare, ma perché persone, esse-
ri umani come me, destinati ad essere figli di Dio come
me; tra essi anche i gay, che considero esseri umani con
una dignità pari a quella mia, pur considerando contro
natura certe loro pretese.

Sentiamoci orgogliosi delle nostre idee, che ci siamo
formati  in conformità alla legge naurale e a quella cri-
stiana; comportiamoci secondo le nostre convinzioni, e
proclamiamole con forza, anche quando ci capita di
essere minoranza, lasciando agli altri la libertà di espri-
mere le loro. 

JACK CLEMENTE 

LL’’iinnttoolllleerraannzzaa......
ddeeii ““ttoolllleerraannttii””

Si parla tanto oggi di tolleranza, e in televisione que-
sto termine fa da padrone. Che se ne parli è in sè un fatto
positivo, poiché la tolleranza è una qualità tipica del
nostro tempo, almeno a livello di aspirazione. Tollerare
chi ha un’opinione diversa da quella nostra è un atteg-
giamento essenziale della democrazia e del più elemen-
tare rispetto tra esseri umani.

E poiché la tolleranza è espressione di una cultura...
moderna, tutti quanti abbiamo questa aspirazione e tutti
quanti ci definiamo tolleranti. Certo, è facile credersi e
definirsi in un certo modo. Tutti ci sentiamo “buoni”,
“democratici”, “aperti”, “psicologi”, e così via. Bisogna
poi vedere come stanno le cose nei fatti.

E coloro che sbandierano la loro tolleranza, condan-
nando “l’intolleranza” altrui, come spesso vediamo in
TV, sono come realmente si credono? E gli interlocutori
con cui entrano in dibattito, o di cui parlano in terza per-
sona, sono realmente sempre “intolleranti?”.  Mi si con-
senta una risposta secca: no!

Ad Albano, il famoso cantante, fu chiesto tempo fa
quale sarebbe stata la sua reazione qualora  scoprisse
che un suo figlio è gay. Chissà perché il giornalista ha
posto questa domanda. Per essere al passo con i tempi,
visto che per ora non si parla d’altro, dalla mattina alla
sera, soprattutto in TV? Oppure per tendere un tranello
al suo interlocutore, perché potesse condannarlo per la
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cristianesimo»; b) la logica della pace, perché la guerra
che, come vedremo aveva esperimentato, è «antiragio-
namento» e «fratricidio»; c) stima della ragione, evitando
tuttavia le prevaricazione dello stat pro ratione voluntas o
la sofistica opposizione tra fede e ragione.

Quando Mussolini soppresse tutta la stampa antifasci-
sta, compreso quindi Il Popolo dei popolari, nello stesso
anno di Rivolta Cattolica, fondò con Giulio Cenci un
periodico mensile, intitolato Parte Gue/fa, con l’intenzio-
ne, espressa dallo stesso titolo, di contrastare i ghibellini
in camicia nera; ma al quarto numero Parte Guelfa venne
sequestrato dall’autorità fascista e costretto a cessare la
pubblicazione. 

Igino Giordani, tuttavia, non si arrese. Quando l’anno
successivo venne sciolto il Partito, fondò e diresse un
bollettino clandestino di notizie; motivo per cui fu arre-
stato, processato e condannato al confino; però, essendo
mutilato e decorato della Grande Guerra, venne dispen-
sato dalla sanzione; ma rimase un oppositore e, quindi,
un perseguitato politico. 

Nel ventennio fascista trovò lavoro nella Biblioteca
vaticana, come altri reduci dalla persecuzione fascista
tra in quali Alcide De Gasperi. Con una borsa di studio
del Vaticano nel 1927 venne mandato negli Stati Uniti a
perfezionarsi in Biblioteconomia. Con l’esperienza
acquisita, iniziò una nuova catalogazione del patrimo-
nio della Biblioteca; e successivamente fondò la Scuola
Vaticana di Biblioteconomia. 

Igino Giordani, da giornalista, con lo stesso stile e gli
stessi ideali religiosi e politici, continuò a scrivere
sull’Osservatore Romano, Avvenire d’Italia e sul mensile
culturale fiorentino Frontespizio con Papini, Bargellini,
Giuliotti ed altri, sostenitori dei valori umani e cristiani,
ignorando il fascismo. E non solo scriveva, ma anche
operava assieme ad altri amici, tanto che il quotidiano
fascista Il Popolo di Roma del 9 luglio 1931 enumerò «tra
gli ex popolari più nefasti» l’ex segretario Alcide De
Gasperi e il noto quartarellista Igino Giordani, che poi
sarà eletto alla Costituente, e poi deputato nel 1948. 

Per chi non lo sapesse, nel linguaggio polemico fasci-
sta, quartarellista significava seguace del movimento di
reazione morale all’assassinio del deputato socialista
riformista Giacomo Matteotti (10 giugno 1924), il cui
corpo era stato ritrovato nella contrada detta Quartarella
presso Riano, a 27 km da Roma.

Formatasi una vasta e profonda cultura religiosa e
patristica, Igino Giordani nel 1935 pubblicò Il messaggio
sociale di Gesù, presso le edizioni Vita e Pensiero di
Milano; del quale nel settembre del 1943 usciva la terza
edizione (pp. 318), che il sottoscritto ha sul tavolo e cita
appena alcune frasi dell’Introduzione: «Chi vuol dedurre
dall’Evangelo - egli scrisse - una norma concreta, parti-

IL FASCISMO NEL 1926 SCIOLSE 
IL PARTITO POPOLARE ITALIANO 
MA NON RIUSCÌ MAI A DISSOLVERLO 

l politici cattolici hanno dato un contributo determi-
nante per la ricostruzione della democrazia in Italia
prima, durante e dopo la guerra, partecipando attiva-
mente, e con idee originali ispirate dalla dottrina sociale
della Chiesa; riuscirono pertanto a renderle in buona
parte condivisibili anche da altre formazioni politiche,
di culture e tradizioni diverse, nella elaborazione della
Costituzione della Repubblica Italiana. Eppure non sono
pochi gli studiosi i quali considerano la Costituzione
frutto esclusivo della Resistenza; e per giunta monopo-
lizzata dalla sinistra comunista. 

Si dimentica che la Resistenza al fascismo, cominciata
il 24 settembre 1943 a Cefalonia con l’eroica e disperata
resistenza ai tedeschi della divisione Acqui; continuata il
28 settembre con le 4 giornate di Napoli; proseguita
nell’Italia centro-settentrionale e conclusasi il 25 aprile
1945, fu partecipazione spontanea di uomini e donne di
ogni ceto e tendenza politica; fu soprattutto una batta-
glia sofferta nel nome della libertà e dell’indipendenza
in vista di un’Italia nuova, nella quale sarebbe stata rico-
nosciuta la libertà e la dignità di tutti gli Italiani contro
ogni totalitarismo. Lo stile della resistenza dei cattolici
fu diverso di quello comunista che arrivarono alla cru-
deltà di uccidere, senza neppure un doveroso e onesto
processo, Mussolini per poi appenderlo a testa in giù
con la innocente Petacci in una piazza di Milano. 

Ma l’apporto dei cattolici non si limitò alla partecipa-
zione armata, poiché la resistenza al fascismo dei catto-
lici, sino alla sua caduta, non cessò mai sotto il suo regi-
me. 

Due esempi. 
1 - Igino Giordani (1894-1980) fu nell’ufficio stampa

di don Luigi Sturzo, il fondatore nel 1919 del Partito
Popolare Italiano, al quale aveva aderito. Quando don
Sturzo dovette andare in esilio, egli continuò a collabo-
rare col successore Alcide De Gasperi, scrivendo, da for-
bito giornalista e convinto antifascista, su Il Popolo quo-
tidiano del Partito. 

Nel 1925, quando era già prossimo e sicuro il decreto
fascista di soppressione del Partito Popolare Italiano,
presso l’editore Piero Gobetti, giornalista e politico anti-
fascista, Igino Giordani diede alle stampe un libro, con
un chiarissimo significato: era intitolato infatti Rivolta
Cattolica; ed esprimeva non solo il suo fervore religioso,
ma anche una chiara e forte opposizione all’inarrestabi-
le, purtroppo, potere fascista. E non solo indicava, ma
anche illustrava i tre elementi essenziali per un polis
democratica vera: a) la libertà, «dono divino essenziale al
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colare, per un caso concreto, particolare di sociologia
sbaglia... Cristo non dettò un codice civile né formulò un
trattato di economia; ma non si disinteressò dell’uomo,
sia come individuo, sia come membro della società; ma,
dettando un codice di principii etici e religiosi, plasmò
l’anima di una società nuova... Dovendo cercare anzitut-
to il regno di Dio, e cercarlo nell’attuazione della carità e
della giustizia, dentro la solidarietà della Chiesa, il cri-
stiano esercita una particolare azione nell’ordine sociale,
diretta, concreta... Il cristianesimo effettivamente ha sot-
tratto alla società terrena l’ingerenza nelle cose religiose
e le ha prescritto la sua morale... Pertanto, nessuna reli-
gione è sorta mai con un verbo sociale così possente e
sostanziale come il cristianesimo».

Giordani scrisse altri tre libri: Il messaggio sociale degli
Apostoli (1938), Il messaggio sociale dei primi Padri della
Chiesa (1939), Il messaggio sociale dei Grandi Padri della
Chiesa (1947). Confesso che i libri di Igino Giordani li...
divoravamo seminaristi, preti e laici.

Contemporaneamente a tutto questo lavoro egli diri-
geva la rivista Fides, mensile della Pontificia Opera della
preservazione della fede in Roma, fondata nel 1900. Quando
nel 1929 Igino Giordani ne fu nominato direttore, la rivi-
sta prese un respiro più ampio; difesa della fede ma su
tutti i fronti, anche quello sociale e politico. Citiamo un
solo articolo dell’aprile 1943, quindi sotto pieno regime
fascista, intitolato L’umanesimo cattolico, che così conclu-
de: «La sociologia cattolica, con in testa la Rerum nova-
rum, sta diventando tema di interesse e di studio per
numerosi protestanti di Europa e di altri continenti; e
oltre che tema d’interesse sta diventando (lo rilevò lo
stesso Pio XI), in più casi, guida e modello: nata
dall’Evangelo è abbracciata da chi sinceramente si volge
all’Evangelo».

LA PlRA PERSEGUITATO DAL FASCISMO
PER I SUOI “PRINCIPI” CONTRARI 
ALLA “MISTICA DELLO STATO”

2. Giorgio La Pira (1904-1977), professore di Diritto
Romano nell’università di Firenze, nel 1939 iniziò la
pubblicazione delle rivista Princìpi, quale supplemento
della rivista dei Domenicani Vita Cristiana: alla luce della
tradizione patristica e tomistica, vi condusse la difesa
della persona umana oppressa dal fascismo. 

´Principi nasce - scrisse La Pira nella Premessa sul
primo numero - perché, nella crisi paurosa delle idee
(dei “princìpi”) in pieno svolgimento, sentiamo la neces-
sità di rifarci a “punti fermi”, a princìpi immutabili che,
come stella polare, come le stelle fisse, ridiano orienta-
mento sicuro, di speranza, alla nostra vita personale e
collettiva... Si sta seguendo oggi “una falsa bussola”
nella quale sono totalmente rovesciati i poli di orienta-
mento indicati nel “Padre nostro” e nel discorso della
Montagna, e riassumibili nella formula divina del
Signore: “voi siete tutti fratelli?”. 

Il piccolo periodico fu conosciuto anche all’estero. Don
Luigi Sturzo se lo faceva spedire da amici residenti in
Svizzera. Trascriviamo solo qualche pensiero su alcuni
scottanti argomenti. 

- La guerra. Nell’imminenza dello scoppio della secon-
da guerra mondiale, sul numero di maggio 1939, La Pira
scrisse: «La guerra, per quanto possibile deve essere
sempre evitata: Cicerone la definisce un modo di risol-
vere le questioni proprio delle belve... Data poi l’orga-
nizzazione attuale dei sistemi offensivi di guerra... si
può dire che provocare una guerra significa compiere
l’atto più terribilmente immane e fratricida che l’uomo
possa compiere: uno di quegli atti che gridano vendetta
al cospetto di Dio». 

- La libertà. Il desiderio della libertà è il più vitale tra i
desideri dell’uomo. E, dopo averla trattata sull’aspetto
filosofico e teologico, La Pira la trattò sul piano dell’at-
tualità: quella sociale del tempo. Tra l’altro scrisse su
Princìpi del gennaio-febbraio 1940: «Il problema della
libertà sociale si esaurisce nel problema della sovranità della

legge giusta. Questa formula ha bisogno di essere chiari-
ta... Se comanda l’uomo e non la legge, la libertà è alla
mercé dell’arbitrio di chi comanda; se comanda la legge,
la libertà è saldamente garantita, perché la legge (giusta)
precisa immutabilmente i confini entro i quali l’uomo
può liberamente operare. Questi confini non possono
essere superati da nessuno: l’autorità medesima di chi
governa deve arrestarsi di fronte ad essi. La civiltà ha
fatto un progresso gigantesco il giorno in cui ha posto
questo principio di certezza del diritto a fondamento
delle sue costruzioni giuridiche... Questo principio è
stato, proprio nel nostro tempo, seriamente intaccato». 

- Mistica dello Stato. «La causa di questo regresso così
dannoso per l’uomo - egli scrisse ancora sullo stesso
numero di Princìpi - va ricercata in quella “mistica dello
Stato”, che è la più grave delle eresie del nostro tempo.
AI posto di adorare il vero Dio certi uomini adorano una
cosa: questa “cosa” per essere adorata va pure personi-
ficata; ecco allora le attribuzioni ad essa delle facoltà
razionali e volitive che sono proprie della persona
umana e, per essenza, di Dio. Questa “cosa personifica-
ta” diventa allora un essere trascendente; un misterioso
“essere” che sta sopra gli uomini i quali sono tenuti a
fare verso di lui atto di adorazione e di sacrificio...
Sentite cosa scrive Hegel, il profeta di questo essere
misterioso (cioè dello Stato): “Lo Stato è la venuta di Dio
sulla terra: bisogna dunque adorare lo Stato come l’incarna-
zione della divinità “. 

Le conseguenze politiche e giuridiche sono facili:
quando un gruppo di violenti riesce ad impadronirsi del
governo questa “mistica dello Stato” (ossia della razza o
del proletariato) viene a costruire il comodo paravento
dietro al quale si compiono le più impensate ingiusti-
zie». 

Strano, sino ad allora i fascisti non si erano accorti di
questa rivista. Se ne accorsero leggendo il numero di
gennaio-febbraio 1940, con le soprascritte affermazioni.
Ne decretarono allora la soppressione: e non si limitaro-
no solo a questo! Perseguitato dai fascisti, Giorgio La
Pira lasciò Firenze 1’8 settembre 1943 e si rifugiò a
Roma. 

Intanto, attorno a lui si era già formato un gruppo di
uomini che studiavano e riflettevano sull’ordinamento
dello Stato democratico italiano, che sarebbe dovuto sor-
gere dalle rovine della guerra e delle ideologie che l’a-
vevano causato.

QUELLA DEI CATTOLICI 
UNA “RESISTENZA ALTERNATIVA” AL FASCISMO

Quella dei cattolici fu una “resistenza alternativa”, vis-
suta nel silenzio d’una azione e soprattutto d’una for-
mazione ai valori democratici, la cui conoscenza ci per-
mette di capire dove affondano le migliori radici nasco-
ste della democrazia italiana. 

«Vi è stata certo - scrive lo storico Pietro Scoppola -
una significativa partecipazione di cattolici alla
Resistenza armata, ma il ruolo complessivo della Chiesa
(nella quale è quindi compreso il laicato cattolico - n.d.r.) si
colloca su un piano diverso, che è quello della salva-
guardia di spazi di umanità e di pietà di fronte allo sca-
tenarsi dell’odio con un’attiva partecipazione ad ogni
forma possibile di assistenza a una umanità sofferente.
Ebbene la Costituzione della Repubblica Italiana ha dato
forma giuridica a ha consacrato sentimenti, speranze,
attese, legate a indicibili sofferenze, che nel dramma
della guerra si erano sviluppate e radicate nel popolo»
(cit. in Civiltà Cattolica 2010 I 351, F. Occhetta S.l., Il pen-
siero cattolico e la Democrazia). 

Durante la guerra, mentre gli eserciti si scontravano
barbaramente sugli innumerevoli campi di battaglia, Pio
XII, il papa dotato di una portentosa intelligenza e di
una infinita bontà, cercava di sanare le sanguinose ferite
che essa procurava all’umanità e di proporre quale
forma di Stato e di società bisognava realizzare per
rimediarvi alla sua immancabile conclusione. 
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Ebbene, quando nel settembre del 1946 ebbero inizio i
lavori dell’ Assemblea Costituente gli interventi dei
deputati cattolici si richiamavano soprattutto ai radio-
messaggi natalizi di Pio XII, in particolare quelli del 1942
e del 1944; nonché al cosiddetto Codice di Camaldoli e alla
linea politica emersa nella XIX Settimana Sociale dei catto-
lici italiani svoltasi a Firenze nel 1945. Li esaminiamo sin-
golarmente.

RADIOMESSAGGIO DI PIO XII DEL 1942

Nel 1942, dopo gli ultimi illusori successi della prima-
vera, le forze italo-tedesche furono duramente sconfitte
sia in Russia che in Africa settentrionale; a tali rovesci si
aggiunse l’aggravarsi della situazione sul fronte interno
degli Stati: le città erano sotto la minaccia dei bombar-
damenti degli Alleati sempre più frequenti; i generi ali-
mentari e di prima necessità erano scarsi e razionati; il
disagio delle popolazioni era enorme. 

Pio XII cercò di lenire le conseguenze della guerra,
mentre lanciava messaggi di pace e di ricostruzione.
Quello del Natale 1942 fu accolto favorevolmente, «e
non solo dal mondo cattolico, poiché rispondeva al desi-
derio vivissimo - sentito da tempo da milioni di persone
appartenenti ad entrambi gli schieramenti in lotta - di
ascoltare parole di pace, e di credere che un nuovo ordi-
ne mondiale basato sulla giustizia e sul diritto fosse non
solo auspicabile, ma anzi possibile e necessario nell’in-
teresse di tutta l’umanità» (G. Sale, Pio XII e la guerra nel
1942, Civiltà cattolica 2002 IV 245). 

Prima parte del messaggio. Pio XII vi afferma che, al
fine di evitare gli orrori politici del passato, la vita socia-
le doveva essere fondata su due principi. 

Primo principio: si richiede «una vera convivenza nell’or-
dine». Sviluppando questo principio egli esamina gli
effetti nefasti che alcune dottrine sociali hanno avuto
nell’organizzazione degli Stati (es. quella del comuni-
smo e di tutti i regimi totalitari), e le condanna. 

Secondo principio: bisogna realizzare «una convivenza
nella tranquillità». Esaminandolo papa Pacelli afferma
che la costruzione di un ordinamento politico pacifico
deve essere strutturato al servizio della persona umana. 

Riforma degli Stati. Per portare la pace politica e
costruire dei regimi democratici, Pio XII propone un
programma in cinque punti da realizzare «alla luce della
fede e della ragione»: 1) promozione della dignità e dei
diritti della persona umana; 2) difesa dell’unità sociale e
particolarmente della famiglia; 3) dignità e prerogative
del lavoro; 4) reintegrazione dell’ordinamento giuridico;
5) concezione dello Stato secondo lo spirito cristiano. 

Nella seconda parte del radiomessaggio Egli condan-
nava la guerra e la violazione delle norme che regolava-
no il trattamento dei prigionieri di guerra. Condannò
anche la pratica delle deportazioni di massa, che suscitò
una diffusa approvazione, specialmente nella stampa
americana e britannica. Parlò chiaramente delle centi-
naia di migliaia di persone destinate alla morte solo per
ragioni di nazionalità e di stirpe. 

Seconda parte del messaggio. Pio XII tratta dell’orga-
nizzazione degli Stati: doveva essere basata su una
«piena responsabilità personale»; e quindi la protezione
della famiglia, i diritti dei lavoratori (salario giusto e
familiare, diffusione della proprietà, innalzamento del
livello culturale); una formazione umanistica; il rinno-
vamento dell’ordinamento giuridico da fondare su soli-
de garanzie costituzionali; un sistema compatibile con
l’identità cristiana di uno Stato, che non privilegiasse né
una classe sociale né una razza. Di conseguenza veniva-
no condannati sia il socialismo materialista sia quegli
ordinamenti della società liberale che non rispettavano i
diritti dei lavoratori. 

Auspicava ancora il Papa un organismo internaziona-
le in grado di assicurare la pace tra gli Stati. 

In questo messaggio Pio XII chiese ai cattolici di impe-
gnarsi nella vita pubblica per essere «crociati di pace» al
fine di costruire «un mondo nuovo». 

Tra coloro che accolsero un tale invito ci fu padre
Agostino Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, con il gruppo di intellettuali che si riu-
niva attorno a lui. Essi discussero ampiamente il radio-
messaggio del 1942, e presero l’impegno di affermare e
propagandare i cinque punti fondamentali sui quali
insisteva il Papa: dignità e diritti della persona umana;
difesa dell’unità sociale e particolarmente della famiglia;
dignità e prerogative del lavoro; reintegrazione dell’or-
dinamento giuridico; concezione dello Stato secondo lo
spirito cristiano. Il gruppo assegnò, perciò, a don Carlo
Colombo di preparare la stesura delle riflessioni del
gruppo al fine di rendere accessibile i contenuti del
Messaggio del Papa a una più vasta cerchia di persone,
particolarmente colte. E così ne venne stampato un
volumetto: Il Messaggio sociale di S. S. Pio XlI - Commento
al messaggio natalizio 1942. Uscito nel settembre 1943, si
diffuse rapidamente; fu ristampato: nel 1945 era giunto
alla VI edizione. 

Sul radiomessaggio del 1942 si fondarono le premesse
antropologiche e filosofiche del sistema democratico cui
si ispirarono i deputati cattolici dell’ Assemblea
Costituente. 

NATALE 1944 
RADIOMESSAGGIO NATALIZIO DI PIO XII 
AI POPOLI DEL MONDO INTERO

Il 6 giugno 1944 oltre 6.000 navi e relativi mezzi di
sbarco, 2.800.000 soldati, 13.000 aerei, e mezzi di guerra
innumerevoli assaltarono la Normandia e invasero la
Francia; 10 giorni dopo Parigi era liberata. Il 10 ottobre
l’armata russa varcò i confini del Reich, portando la
guerra in territorio tedesco. E mentre gli eserciti si scan-
navano sui campi di battaglia, a Mosca Stalin e
Churchill, in una conferenza tra 1’8 e il 22 ottobre, stabi-
lirono le relative zone di influenza: il primo puntò a
costruire attorno alla Russia una fascia di Stati satelliti; il
secondo invece a consolidare il proprio ruolo nel
Mediterraneo, facendo della Grecia e dell’Italia i due
perni del nuovo assetto dell’Europa occidentale. 

Ecco perché Churchill da allora incominciò a dimo-
strare un grande interesse alla situazione interna italia-
na, ove incominciavano a prendere campo e posizione i
diversi partiti uniti nel Comitato di liberazione nazionale,
ma disuniti sul piano ideologico nell’assetto politico
dell’Italia del dopoguerra. 

In questo quadro, con tante ombre e poche luci, ecco
nel Natale 1944 il Radiomessaggio natalizio di Pio XII ai
popoli del mondo intero. 

Pio XII non solo approva, ma propone esplicitamente
la «democrazia politica» come la condizione «privilegia-
ta», rispetto alle altre forme di governo, per garantire il
bene comune. «Il modello di democrazia, tuttavia, al
quale si riferisce il Papa - scrive G. Sale - non é quello
“europeo”, ossia francese, di matrice laicista e indiffe-
rente ai problemi di carattere religioso, bensì quello sta-
tunitense, che afferma il primato di Dio e della legge
morale rispetto a quella positiva (almeno allora - n.d.r.),
né si caratterizza per prese di posizioni contro la religio-
ne. (G. Sale, Pio XII e la democrazia. Il radiomessaggio 1944,
Civiltà Cattolica 2005 IV 431-444). 

Pio XII pertanto, proponendo il regime democratico,
voleva soprattutto ostacolare il sorgere del totalitarismo,
nonché il prevalere di forme di oligarchie dei poteri
forti, che rinnegano la verità sull’uomo, creano ingiusti-
zia, soffocano la solidarietà, limitano la libertà, ignorano
il bene comune. E tuttavia in questo radiomessaggio il
Papa mette in guardia dal più grande pericolo della
democrazia: «Sorgerà il pericolo che l’egoismo del
dominio e degli interessi prevalga sulle esigenze essen-
ziali della morale politica e sociale, e che le vane appa-
renze di una democrazia di pura forma servano come
maschera a quanto vi è in realtà di meno democratico»
(cfr. Civiltà Cattolica 1945 I 13-14) 

Nel settembre 1946, nelle prime sedute della prima
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Sottocommissione dell’Assemblea Costituente, i costi-
tuenti cattolici dovettero riflettere sul senso della demo-
crazia; si posero perciò le due grandi domande che già si
era posto il Papa: 1) Quali caratteristiche devono assu-
mere gli uomini che vivono nella democrazia e in regi-
me democratico? 2) Quali caratteristiche devono posse-
dere gli uomini ai quali è demandato l’esercizio del
potere? 

«Rispondendo alla prima domanda, Pio XII afferma che
“esprimere il proprio parere sui doveri e i sacrifici che
gli vengono imposti” e non essere costretto “a ubbidire
senza essere prima ascoltato”, sono “due diritti del cit-
tadino che trovano nella democrazia, come indica il suo
nome stesso, la loro espressione”. Da questa idea di
democrazia vengono esclusi i regimi comunisti. 

Rispondendo alla seconda domanda, il Pontefice afferma
che allo Stato democratico il potere di comando dev’es-
sere dato attraverso un’autorità vera ed effettiva, senza
la quale una comunità organizzata non potrebbe esiste-
re. E poiché quell’ordine assoluto non può avere altra
origine che un Dio personale, “ne consegue che la dignità
dell’uomo è la dignità dell’immagine di Dio, la dignità dello
Stato è la dignità della comunità morale voluta da Dio, la
dignità dell’autorità politica è la dignità della sua partecipa-
zione all’autorità di Dio”. 

Poi aggiunge quello che verrà considerato in sede
costituente un “punto fermo” per i cattolici: per ricono-
scere il valore assoluto della persona umana si deve
negare ogni pretesa allo Stato di ritenere assoluta la pro-
pria autorità; poiché, al di sopra della legge positiva e
delle disposizioni governative, ci sono la legge naturale
e la morale, che pongono al loro apice il valore della per-
sona» (F. Occhetta, o. c., pp. 354-355). 

Le varie correnti del mondo cattolico di allora si for-
marono socialmente su questi insegnamenti di papa Pio
XII. Facciamo solo alcuni nomi: da Alcide De Gasperi e
Igino Giordani provenienti dall’esperienza del Partito
Popolare, ai cattolici dell’associazionismo, come Aldo
Moro, Giulio Andreotti, Guido Gonella, Oscar Luigi
Scalfaro; dai cattolici formatisi all’Università Cattolica di
Milano come Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani e
Giuseppe Lazzati; e ancora Luigi Gedda e Giorgio La
Pira, il quale (lo sappiamo dalle sue lettere) approfondì
questo messaggio assieme a Dossetti e a Lazzati coi i
quali, durante La Costituente, viveva nella residenza
delle sorelle Portoghesi in via della Chiesa Nuova, 14 a
Roma.

IL CODICE DI CAMALDOLI

Nel gennaio 1943 il Movimento Laureati cattolici, al
suo convegno annuale di Roma, riunì ben 700 delegati,
destando la preoccupazione della polizia. Tema della
riflessione: «Responsabilità della Cultura». 

Nel luglio dello stesso anno, mentre le truppe anglo-
americane sbarcate in Sicilia conquistavano la penisola
italiana; mentre ormai Mussolini e il fascismo tentenna-
vano e si preparava l’armistizio, un gruppo di studiosi
del detto Movimento dei Laureati cattolici si riuniva a
Camaldoli dal 18 al 24 luglio dello stesso anno per discu-
tere sui 

«Principi dell’ordinamento sociale», con la guida di
mons. Adriano Bernareggi, loro assistente ecclesiastico;
presenti pure mons. Emilio Guano e P. Ulpiano Lòpez,
gesuita docente nell’Università Gregoriana di Roma. Tra
i giovani laureati c’erano affermati professionisti come
Giulio Andreotti, Aurelio Bobbio, Vittorio Branca,
Giuseppe Capograssi, Franco Feroldi, Mario Ferrari
Aggradi, Guido Gonella, Giorgio La Pira, Giuseppe
Medici, Aldo Moro, Ferruccio Pergolesi, Paolo Emilio
Taviani, Guido Zappa. 

La riunione si tenne a Camaldoli: una località dell’
Appennino Casentinese. Entro una magnifica foresta
secolare sorge la famosa casa-madre dei monaci camal-
dolesi, che comprende due nuclei distinti: l’Eremo a
1104 metri sul livello del mare, e più in basso, a 816 metri
d’altezza, il Monastero che, nella sua foresteria ospitava,

per i loro convegni, i Laureati dell’ Azione Cattolica. 
Il risultato di questa assise è stato il cosiddetto Codice

di Camaldoli, il cui scopo era quello di esaminare la ricca
miniera della dottrina sociale della Chiesa, particolar-
mente nel Magistero di papa Pio XII, per cercare di illu-
minare e di orientare in concreto la complessa proble-
matica della vita economica e sociale del dopoguerra. 

Le tragiche vicende della caduta del fascismo e della
guerra che continua, costringono a sciogliere l’assem-
blea in anticipo, il 23 luglio; ma il lavoro viene comple-
tato a Roma sotto la guida dell’ Istituto cattolico di attività
sociali nella primavera del 1945 e pubblicato nell’aprile
dello stesso anno. 

I principali redattori del Codice furono Giuseppe
Capograssi, Ludovico Montini, Gesualdo Nosengo,
Sergio Paronetto, gli economisti Pasquale Saraceno ed
Ezio Vanoni, i quali si avvalsero della consulenza di due
teologi: i sopraddetti mons. Emilio Guano, vice assisten-
te del Movimento Laureati di Azione Cattolica, e di
padre Ulpiano Lòpez. I lavori furono seguiti da mons.
Bernareggi, vescovo di Bergamo e assistente generale
del Movimento Laureati Cattolici, fino a quando furono
possibili le comunicazioni, e da mons. Giovanni Battista
Montini (futuro Paolo VI), già assistente della FUCI e
ora Sostituto presso la Segreteria di Stato del Vaticano. 

La struttura del Codice di Camaldoli comprende una
introduzione e sette nuclei tematici. 

- L’introduzione ribadisce la centralità della persona
umana, il cui valore è per natura prima dello Stato, cui
spetta non solo rispettarla, ma anche proteggerla
mediante le leggi positive. Una enunciazione evidente-
mente contro lo Stato etico nazi-fascista e il regime
comunista. 

- I sette nuclei tematici del Codice comprendono i temi
sui quali si deve fondare la Costituzione di uno Stato
democratico: lo Stato; la famiglia; l’educazione; il lavoro;
la destinazione e la proprietà dei beni materiali; la loro
produzione e il loro scambio; l’attività economica e pub-
blica; i rapporti internazionali.

La redazione di questi sette argomenti è, nello stile del
codice, sintetica e chiara; supportata e corredata da
numerosi riferimenti alle encicliche sociali dei Papi e ai
radiomessaggi di Pio XII; ma anche richiami alle encicli-
che di Pio XI: Non abbiamo bisogno contro la politica fasci-
sta, e Mit brennender Sorge (Con cocente preoccupazione),
contro il nazismo;  ed ancora alla dottrina di San Tomma-
so. 

La parte iniziale del Codice che ispirerà i princìpi più impor-
tanti della nostra Costituzione è basata sulla categoria di rela-
zione. 

Alcune affermazioni, ma in forma sintetica. 
- L’uomo. «È un essere essenzialmente socievole: le esi-

genze del suo spirito e i bisogni del suo corpo non pos-
sono essere soddisfatti che nella convivenza»; di conse-
guenza la società non è una «somma di individui»; ma
una «unione organica di uomini, di famiglie e gruppi
determinata dallo stesso fine, il bene comune... sotto la
guida di un principio autoritario proprio» (n. 3). 

- Lo Stato. È la società organizzata come «unione d’or-
dine» (n. 4), il cui fine «è la promozione del bene comu-
ne» (n. 6). Perciò «la sovranità statale non è illimitata»; i
«suoi confini sono segnati dalla sua ragione di essere,
che è la promozione del bene comune» (n. 8); le sue fun-
zioni specifiche sono quelle «dell’organizzazione e della
tutela del diritto e dell’intervento della vita sociale» (n.
13). 

- La libertà di coscienza. È «un’esigenza da tutelare fino
all’estremo limite della compatibilità col bene comune»
(n. 13). 

- Campo politico. Sul campo politico i cittadini non sono
sudditi, ma per esserlo devono impegnarsi a «persegui-
re il proprio interesse tenendo conto delle esigenze
superiori del bene comune» (n. 25). 

- Rapporto tra Chiesa e Stato. Il Codice di Camaldoli
getta le basi dell’art. 7 della nostra Costituzione: «Chiesa
e Stato - vi si legge - hanno due fini diversi. La Chiesa
rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li
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guida al pieno possesso di Dio nell’eternità; lo Stato
mira a provvedere gli uomini di una sufficienza di beni
terreni e coopera al progresso in ogni campo» (n. 27).
«Lo Stato deve riconoscere la missione divina della
Chiesa, acconsentire piena libertà nel suo campo... rego-
lare di comune accordo lealmente le materie miste [...l,
informare la sua molteplice attività ai princìpi della
morale cristiana» (n. 28). 

- Famiglia e Scuola. Sono concepite come istituzioni
educatrici della società. Il matrimonio, anche per la
legge civile deve essere, per legge di natura, indissolu-
bile. Lo Stato deve aiutare la famiglia, custodirla ... e
supplire alle sue carenze, completando la sua opera nel-
l’ordine civico (cfr. n. 5). 

- La vita economica. La parte che vi è dedicata è quella
che ispirò Amintore Fanfani ed Ezio Vanoni (poi mini-
stro delle Finanze) nella Terza Sottocommissione della
Costituente. Essa si struttura su 8 principi: «La dignità
della persona umana, la quale esige una bene ordinata
libertà del singolo anche in campo economico; 2. l’ugua-
glianza dei diritti di carattere personale, nonostante le
profonde differenze individuali, provenienti dal diverso
grado di intelligenza, di abilità, di forze fisiche ecc.; 3. la
solidarietà, cioè il dovere della collaborazione anche nel
campo economico per il raggiungimento del fine comu-
ne della società; 4. la destinazione primaria dei beni
materiali a vantaggio di tutti gli uomini; 5. la possibilità
di appropriazione nei diversi modi legittimi, fra i quali
è preminente il lavoro; 6. il libero commercio dei beni nel
rispetto della giustizia commutativa; 7. il rispetto delle
esigenze della giustizia commutativa nella rimunerazio-
ne del lavoro; 8. il rispetto della esigenza della giustizia
distributiva e legale nell’intervento dello Stato» (n. 3). 

Il Codice di Camaldoli contiene ancora il rifiuto del
«diritto di guerra» per promuovere la pace e la giustizia
tra i popoli; prospetta una limitazione della sovranità nazio-
nale a favore di organismi soprannazionali. Lo Stato: deve
proteggere gli emigranti «durante il loro esodo», agevolar-
ne la crescita, tutelarne i risparmi e le rimesse; «deve
accordare agli stranieri emigrati nel suo territorio, rispetto e
tutela; ha il compito di promuovere la legislazione interna-
zionale del lavoro «secondo i principi di una giustizia sociale
per favorire una effettiva solidarietà tra tutti i popoli»;
deve favorire l’assistenza spirituale agli emigrati «a questo
fine promosse dalla carità cristiana e provvedendoli di
scuole nazionali». 

LA XIX SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI 

Le Settimane Sociali sono convegni per lo studio e la
diffusione del cattolicesimo sociale; istituite in Francia,
incominciarono a celebrarsi anche in Italia. La prima si
svolse nel 1907 a Pistoia e fu presieduta dal cardinale
Pietro Muffii; argomenti trattati: cooperazione, leghe del
lavoro, organizzazione professionale, emigrazione, legi-
slazione sociale. Avevano scadenza annuale, salvo qual-
che interruzione per particolari circostanze. La XIX
indetta per il 1935 col tema Il valore etico del lavoro si
dovette sospendere a causa della guerra per l’invasione
dell’Etiopia. 

Dopo la seconda Guerra Mondiale la XIX Settimana
Sociale venne indetta e si svolse nel 1945 a Firenze dal 22
al 28 ottobre sul tema Costituzione e Costituente al fine di
studiare le linee guida della democrazia italiana che
stava rinascendo. Le elezioni per l’Assemblea
Costituente, assieme al referendum per la monarchia o
la repubblica, erano stabilite per il giugno del 1946. 

La XIX Settimana Sociale non produsse un Codice.
Vennero solo stabiliti i limiti, le competenze, i fini, la
natura dello Stato, che viene considerato non come
arbitro della vita dei suoi cittadini, né come semplice
tutore dell’ordine pubblico, bensì come una realtà isti-
tuzionale importante che rispetta e promuove l’inizia-
tiva privata. 

Diverse relazioni analizzavano e ampliavano i temi
del Codice di Camaldoli: la famiglia, la scuola, il diritto

di proprietà privata, gli indirizzi econimico-sociali che
deve dare il governo. Lo stile è più teoretico che giuridi-
co, tendente a stabilire le direttive per una democrazia
possibile: si riconosce allo Stato il diritto di concorrere a
definire i nuovi indirizzi economici e sociali, favorendo
l’iniziativa privata; si precisa che il potere dello Stato
risiede nel popolo, al quale si riconosce il diritto di
approvare o respingere la Costituzione; la sovranità del
popolo, tuttavia, ha dei limiti fissati dal diritto naturale,
in particolare per quanto riguarda la persona e la fami-
glia. Si definirono, insomma, alcune regole base per un
sistema schiettamente democratico.

CONCLUSIONE: UN LAVORO INTELLIGENTE 
IN VISTA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1. Dalle esperienze esaminate si coglie da parte cattolica
«il tentativo di tenere insieme due visioni circa il costrui-
re una “terza via”, che si ponesse tra il liberalismo e il
socialismo. Dalla visione liberale il valore cruciale da
difendere era quello della libertà, intesa anzitutto come
non impedimento; invece il socialismo si faceva paladi-
no di una società fondata sull’uguaglianza. Per il pen-
siero cattolico invece era fondamentale temperare sia la
libertà sia l’uguaglianza per mantenere una tensione tra
l’ideale dell’individuo, garantito dallo Stato nella sua
libertà, e una società che, attraverso il binomio diritto e
potere, garantisse ordine, certezza del diritto e pace. 

2. Dalla XIX Settimana Sociale emerge la capacità di dia-
logo e l’immagine di una società di uomini che rispetta-
vano e ponevano l’interesse generale come criterio di
ogni loro scelta. Questa è la maggiore eredità che pen-
siamo indispensabile per superare le divisioni, che spes-
so generano soltanto distanza e incomprensioni. 

3. Questi appuntamenti formativi (sopra illustrati)
restituirono ai cattolici italiani la vocazione alla politica
e diedero continuità alla breve parentesi dell’esperienza
del Partito Popolare guidato da don Luigi Sturzo tra il
1919 e il 1926. 

4. Il ritorno dei cattolici in politica colse impreparati
sia i liberali sia i comunisti, i quali pensavano che duran-
te la guerra il pensiero cattolico si fosse rinchiuso esclu-
sivamente nella gestione del culto. 

Invece gli anni che hanno preceduto la nascita della
Costituzione italiana sono stati caratterizzati da un pul-
lulare di idee nuove e di esperienze di un mondo catto-
lico che, pur diversificato al suo interno, pensava al
futuro dell’Italia, immaginandola con un volto demo-
cratico e popolare. 

5. Sappiamo con quanta speranza i cattolici costruiro-
no la nostra democrazia attraverso il confronto, la colla-
borazione, ma anche gli scontri con coloro che proveni-
vano da altre esperienze culturali e politiche (in partico-
lare i socialisti, i liberali, i comunisti). 

6. Quella formazione dei cattolici è stata la radice
feconda e spesso taciuta da cui in gran parte nacque la
Carta Costituzionale» (F. Occhetta, o. c., pp. 363-363). 

GERLANDO LENTINI
P. S.
Purtroppo la nostra meravigliosa Costituzione

Repubblicana è stata profanata con iniziative disumane, anti-
democratiche e anticostituzionali, perché sono contro la legge
morale naturale sulla quale essa si basa. La Corte
Costituzionale, che aveva l’importantissimo compito di salva-
guardare la Costituzione da disastrose manomissioni, ha aval-
lato come diritti civili la legge del divorzio che distrugge le
famiglie e manda alla malora i figli; la legge che legalizza l’a-
borto negando così il primo dei diritti inalienabili dell’uomo
che è quello di nascere; e di conseguenza vanificando tutti gli
altri diritti che in essa - è scritto - vengono garantiti; la legge
che consente di fabbricare un figlio ammazzandone un nume-
ro illimitato allo stato embrionale, ecc. Distrutta la famiglia,
viene distrutta moralmente e fisicamente la società, con con-
seguenze gravissime per la Chiesa e la salvezza delle anime.
Ed è questo lo stato pietoso a cui assistiamo nella nostra Italia. 
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LA LIBERAZIONE D’ITALIA NELL’OPERA DELLA MASSONERIA
Atti del Convegno di Torino 24-25 settembre 1988 - Bastogi ed. Foggia 1990, pp. 379-381 

GIULIO DI VITAFinanziamento della spedizione dei Mille
Non molto è noto e documentato sul finanziamento dei

Mille. Forse una certa ritrosia ha inibito indagini più rigorose
su questa materia, quasi temendo che valutazioni finanziarie
ed amministrative potessero offuscare il Mito. Questo atteg-
giamento agiografico è storicamente irrilevante e va respinto
con decisione.

Quanto viene solitamente riferito è un modesto versamento
- circa 25.000 lire - fatto da Nino Bixio a Garibaldi in persona
all’atto dell’imbarco dei Mille da Quarto.

Studi in archivi e su periodici di Edimburgo mi hanno per-
messo di rilevare e confermare il versamento a Garibaldi di
una somma veramente ingente, durante la sua breve perma-
nenza a Genova, prima che la Spedizione sciogliesse le anco-
re.

La somma, riferita con precisione, è di tre milioni di franchi
francesi. Questo capitale tuttavia non venne fornito a
Garibaldi in moneta francese, bensì in piastre d’oro turche.
Non è agevole valutare il valore finanziario di tale somma.
Riferito alle valute dell’epoca dei principali Stati europei, e
rapportandolo al reddito nazionale, con larga approssimazione
si tratta di molti milioni di dollari di oggi.

Esiste un vasto golfo tra l’intrepido e l’irresponsabile.
Lunghi anni di commerci internazionali ave-
vano certo insegnato a Giuseppe Garibaldi le
dure leggi dell’organizzazione e del finanzia-
mento. Già dalla guerra in Uruguay, egli si era
dimostrato un professionista nel pianificare,
controllare e guidare la logistica delle opera-
zioni.

Negli anni precedenti la Spedizione dei Mille, sia i fratelli
Bandiera che Carlo Pisacane, generosi idealisti ma dilettanti,
avevano gravemente mancato negli aspetti organizzativi,
finanziari e di approvvigionamento, e le loro spedizioni si tra-
sformarono in inutili massacri.

La conferma dell’esistenza della cassa segreta della
Spedizione viene pure fornita da una lettera alla sorella di
Ippolito Nievo, ufficiale capo della In tendenza, nome che
allora abbracciava le scorte auree e di valuta di una impresa
militare.

Il Nievo scrive che, per sicurezza, teneva il cumulo di “sac-
chetti d’oro” sotto ii suo pagliericcio, nel proprio alloggio.
Questo dettaglio può fornire un interessante spunto alle ipote-
si sulla fine di Ippolito Nievo e la scomparsa del piroscafo
“Ercole” che lo portava da Palermo a Napoli.

Nievo, al termine dell’epopea dei Mille, tornando al
Quartier Generale dell’Esercito Regio ed al Ministero della
Guerra, recava con sé tutta la documentazione finanziaria
della Spedizione. Certamente non potevano mancare precise
informazioni sull’uso dell’oro ricevuto da Garibaldi alla par-
tenza.

Come è noto, il piroscafo “Ercole” affondò durante la breve
traversata. Altre navi nel Tirreno meridionale non avevano
incontrato in quelle ore tempeste pericolose.

Quasi subito si sparse la voce di sabotaggio, che probabil-
mente aveva causato una esplosione nelle caldaie. Questo pare
sia stato recentemente confermato da esplorazioni subacquee.

Bisogna tener presente che la piastra turca, cioè la moneta di
un Impero che da secoli occupava metà delle coste mediterra-
nee, era valuta accettata ed apprezzata in tutto il bacino del
Mediterraneo, e particolarmente in isole quali la Sicilia e
Malta, Creta e Cipro.

Non possiamo formulare accuse specifiche di corruzione a
carico di ufficiali e di autorità amministrative e civili del
Regno delle due Sicilie. È tuttavia incontrovertibile che la
marcia davvero trionfale delle legioni garibaldine, dalla Conca
di Palermo al Vesuvio, venne immensamente agevolata dalla
conversione subitanea di potenti dignitari borbonici dal
Sanfedismo alla democrazia liberale. Non è assurdo pensare
che questa vera illuminazione pentecostale sia stata, almeno in

parte, catalizzata dall’oro.
Può essere dibattuta la ragione di questo potente aiuto. Non

sono emersi sinora documenti sulle deliberazioni decisionali.
Probabilmente le linee di strategia politica erano due. La
prima, colpire il Papato nel suo centro temporale, cioè l’Italia,
agevolando la formazione di uno Stato laico. La seconda,
creare, con un nuovo Stato unitario dalle Alpi alla Sicilia, una
forte opposizione alla Francia, che non avrebbe così potuto
impedire l’aprirsi dei piani imperiali britannici sull’Africa e
sul Medio Oriente, il Mediterraneo e la via alle Indie.

Militarmente, storici francesi dissero che l’unità italiana
venne creata da tre vittorie di eserciti stranieri: le “tre esse”.
Nel ‘59 Solferino diede Milano, nel ‘66 Sadowa diede
Venezia, nel ‘70 Sedan diede Roma.

Ma la vittoria delle Camicie Rosse fu italiana soltanto - pur-
troppo contro altri Italiani. Nella dotta relazione di Stolper, in
questo convegno,  Garibaldi venne elogiato come guerrigliero
più che formale stratega. Tuttavia von Moltke, capo del for-
midabile Stato Maggiore prussiano, che di queste cose se ne
intendeva, ebbe a dire che la battaglia del Volturno era stata
condotta in maniera tatticamente esemplare.

La spedizione dei Mille rimane un evento focale nella evo-
luzione della moderna Europa. Cronologicamente parallela
alla guerra di secessione americana, alla rivoluzione industria-
le, al canale di Suez, contribuì ad iniziare quel processo di
destabilizzazione e di ristrutturazione dell’area mediterranea
che dura ancor oggi.

CRISTIANESIMO SALVEZZA DEI BIMBI
Il rispetto dell’infanzia non è un principio “inventato” dalla società laica, 

ma una verità e un dovere divenuti tali soltanto col Cristianesimo 

A volte per la Chiesa sono più insidiose certe difese
che gli attacchi che subisce. È il caso dell’editoriale di
Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera di
qualche tempo fa.

Galli sostiene che, a proposito della questione podofi-
lia e clero, la drastica opera di pulizia intrapresa da
Benedetto XVI, «senza  guardare in faccia a nessuno»,
deriverebbe da un adeguamento della Chiesa alla men-
talità moderna dell’occidente laico che considera un
male assoluto gli abusi dei podofilli. Dice: «La Chiesa ha
finito per fare rapidamente proprio, senza riserve o scol-
lamenti di sorta, il punto di vista affermatosi (peraltro
recentemente e a fatica, ricordiamocelo) nella società
laica occidentale». Galli aggiunge: «Si tratta beninteso
del punto di vista della società occidentale, non molto
condiviso, come si sa, da altre società come quelle isla-
miche o afro-asiatiche». Poi conclude che l’Occidente
sarà scristianizzato, ma la Chiesa di Roma è sempre più
«occidentale». 

Una tesi che sembra voler arruolare il Papa fra le file
“laiche”. Ma in base a cosa Galli ritiene che sia grazie
alla mentalità laica moderna che si è cominciato  a rite-
nere criminale l’abuso dell’infanzia? Non lo dice. 

Purtroppo per lui c’è chi sostiene con corposi argo-
menti il contrario. Infatti sullo stesso Corriere, il 19 apri-
le c. a., Vittorio Messori scriveva: «La  pedofilia... è addi-
rittura lodata e raccomandata da filosofi, come avvenne
nella antica Grecia e come è avvenuto nel Sessantotto
europeo e americano».

Messori  intende dimostrare - mi sembra - che non è
affatto l’occidente laico e moderno ad aver pronunciato
la condanna unanime, senza appello, senza se e senza
ma, della pedofilia. Lo scrittore cattolico cita intellettuali,
testi, manifesti. Che si potranno discutere, ma sono la
base concreta del suo ragionamento. Mentre Galli non
fornisce documentazione di quanto afferma. Cosicché la
sua tesi risulta infondata. Del resto -  al di là delle discus-
sioni filosofiche - è tristemente noto che nei costumi
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TANTE DONNE PENSANO CHE SEDUZIONE 
E OFFERTA DEL PROPRIO CORPO SIA 
L’UNICA VIA PER REALIZZARSI: NIENTE DI PIÙ FALSO!
Carissimo Direttore,
La prego di permettermi di citare uno squarcio di un articolo

della scrittrice famosa Susanna Tamaro sul Corriere della Sera, 17
aprile c. a. sulla situazione delle ragazze di oggi, per avere un suo
parere:  «Chi conosce il mondo degli adolescenti di oggi - ella scri-
ve - sa che la promiscuità è una realtà piuttosto diffusa. Ci si
piace, si passa la notte insieme, tra una settimana forse ci pia-
cerà qualcun altro. I corpi sono interscambiabili, così come i pia-
ceri. Come da bambine hanno accumulato sempre nuovi modelli
di Barbie, così accumulano, spinte dal vuoto che le circonda,
partner sempre diversi. Naturalmente non tutte le ragazze sono
così, per fortuna, ma non si può negare che questo sia un feno-
meno in costante crescita... Sono più felici, mi chiedo, sono più
libere le ragazze di adesso rispetto a quarant’anni fa? Non mi
pare. Le grandi battaglie per la liberazione femminile sembrano
purtroppo aver portato le donne ad essere soltanto oggetti in
modo diverso... che spinge le ragazze a credere che la seduzione
e l’offerta del proprio corpo siano l’unica via per la realizzazione.

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE

attuali delle società occidentali la podofilia è diventata
un fenomeno criminale molto vasto e forse in crescita. È
difficile sostenere che questo Occidente si possa davve-
ro presentare come maestro in fatto di condanna della
pedofilia. 

GESÙ TRADITO
Soprattutto è improbabile che possa impartire lezioni

alla Chiesa, nella quale, stando a sociologi come
Jenkins e Introvigne, la percentuale di pedofilli - per
quanto amplificata dai mass media - è microscopica e
assai inferiore a quella mondana. 

Se il Papa ha intrapreso una lotta così drastica a que-
sto oscuro fenomeno non è perché abbia aderito alla
mentalità del mondo, come scrive Galli, ma - al contra-
rio - è perché giudica intollerabile che ci siano sacerdoti
(seppure rarissimi) che cadano in questi vizi oscuri e cri-
minali che vengono dal mondo (dal mondo in senso gio-
vanneo, come luogo del “principe” delle tenebre”).

Inoltre il papa giudica che la logica troppe volte segui-
ta dal ceto ecclesiastico fino ad oggi (del coprire certi cri-
mini per non svergognare la Chiesa) tradisca Gesù
Cristo e la missione da lui affidata alla Chiesa, espo-
nendo ai “lupi” gli agnelli, cioè i figli di Dio più piccoli e
indifesi. Il Papa - diversamente da Galli - sa che proprio
grazie all’irrompere del cristianesimo, per la prima volta
nella storia, è diventato un tabù assoluto la violazione
dell’infanzia. 

Nell’antichità, prima dell’arrivo del cristianesimo, era
possibile qualsiasi perversione o abuso, fino a estremi
criminali, anche sull’infanzia. Svetonio - per dire - rac-
conta che Nerone, «oltre al commercio con ragazzi libe-
ri e al concubinato con donne maritate... dopo aver fatto
mutilare di certe parti del corpo il ragazzo Sporo, cercò
anche di mutarlo in donna, e se lo fece condurre in
pompa magna, come nelle cerimonie nuziali solenni, e
lo considerò come moglie legittima». 

ANTICHITÀ CLASSICA
Al di là del “caso Nerone”, è l’antichità in sé che è bar-

bara e feroce. Pure è l’antichità dei filosofi greci. Feroce
con tutti i deboli, a cominciare dai bambini.

Poi arriva Gesù di Nazaret ed è un ciclone che rivolu-
ziona tutto. Perfino la sottile violenza psicologica sull’a-
nima pura dei bambini per lui è un crimine intollerabile:
«chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che
credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse
appesa al collo una macina e fosse gettato negli abissi
del mare» (Mt 18,6).

Gesù va anche oltre: i bambini per lui costituiscono
addirittura l’esempio da cui devono imparare i grandi e i
sapienti. Sono i bambini i depositari della più vera e
profonda sapienza. Sono loro - dice esplicitamente
Gesù - i veri eredi del Suo Regno e chi segue Gesù
deve “tornare come loro”. Un giorno, in un villaggio, il
Maestro si siede e chiede agli apostoli di cosa discute-
vano per la via. Loro sono imbarazzati perché - come
certi ecclesiastici di oggi - si contendevano le poltrone
pensando al “regno” da lui annunciato come a un regno
mondano. Allora Gesù li fissa negli occhi e ribalta i loro
cuori, rivoluzionando il mondo: «Se uno vuol essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti». Quindi,
«preso un bambino, lo pose in mezzo» e disse: «In
verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete
come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Perché
chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà
il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno
solo di questi bambini in nome mio, accoglie me» (Mt.
18, 2-5). 

E  proprio l’irrompere del cristianesimo infatti che dà
per la prima volta alla vita nascente, ai bambini uno “sta-
tus” umano, anzi divino. Il solo caso in cui Gesù pro-

nuncia parole di condanna (e di condanna tremenda: la
macina al collo) è quello che riguarda chi scandalizza i
piccoli. Perfino Mauro Pesce e Corrado Augias nel loro
“Inchiesta su Gesù”, pur così acidi con la Chiesa, rico-
noscono che «non si può apprezzare la forza di queste
parole (di Gesù, da) se non si considera che i bambini,
in una società contadina primitiva, erano nulla, erano
non persone, proprio come i miserabili. Un bambino non
aveva nemmeno diritto alla vita. Se suo padre non lo
accettava come membro della famiglia, poteva benissi-
mo gettarlo per la strada e farlo morire, oppure cederlo
a qualcuno come schiavo». È letteralmente Gesù ad
aver inventato l’infanzia, ad aver affermato cioè, una
volta per sempre, che i bambini sono esseri umani e che
sono sacri e inviolabili. Lo riconoscono anche i filosofi
più laici. Richard Rorty - guru del neo pragmatismo ame-
ricano - in Objectivity, relativism and Truth.” osserva:
«Se si guarda a un bambino come a un essere umano,
nonostante la mancanza di elementari relazioni sociali e
culturali, questo è dovuto soltanto all’influenza della tra-
dizione ebraico-cristiana e alla sua specifica concezione
di persona umana». 

GRAZIA INVOLONTARIA
È con Gesù che si ribalta tutto e i piccoli o i malati o gli

schiavi - che fino ad allora erano considerati oggetti da
usare e abusare - diventano divini, quindi sacri e prezio-
si come il Figlio di Dio stesso che proprio in essi si è
voluto identificare. Da qui l’atto d’accusa di Nietzsche:
«Il cristianesimo ha preso le parti di tutto quanto è debo-
le, abietto, mal riuscito». 

È vero. Al contrario di quanto scrive Galli, se nel pen-
siero moderno ogni tanto fiorisce il seme dell’umanesi-
mo è perché è la Chiesa che ce l’ha piantato. Dunque
inconsapevolmente la stampa che attacca, contro la
pedofilia, fa un’apologia del cristianesimo. Per questo il
papa non ha gridato al complotto, ma ha denunciato il
peccato più ancora della stampa, ha pianto con le vitti-
me e ha giudicato “una grazia” provvidenziale perfino
questa aggressiva campagna di stampa. Perché pensa
che Dio l’abbia permessa per purificare la sua Chiesa e
farle ritrovare Gesù. Così l’umiltà del papa a Malta ha
commosso le vittime e ha conquistato milioni di cuori.  È
la strana vittoria della debolezza. La “debolezza” della
fede.

ANTONIO SOCCI
www.antoniosocci.com
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Più fai sesso, più sei in gamba, più sei ammirata dal gruppo.  
Si vedono bambine di cinque anni vestite come cocotte e già a

otto anni le ragazzine vivono in uno stato di semi anoressia, ter-
rorizzate di mangiare qualsiasi cosa in grado di attentare alla loro
linea. Bisogna essere magre, coscienti che la cosa che abbiamo
da offrire, quella che ci renderà felici o infelici, è solo il nostro
corpo. Il fiorire della chirurgia plastica non è che una tristissima
conferma di questa realtà».

Egregio Direttore, che ne pensa di una tale situazione descrit-
ta in un modo così crudo dalla celebre scrittrice? Sono un’anzia-
na signora con una laurea, ma quasi del tutto fuori dal mondo gio-
vanile. Ma è proprio questa la realtà delle ragazze di oggi, ossia
dalle nostre care nipotine? Grazie.

LLoorreeddaannaa VVeenneezziiaannoo 
Catania

Gent.ma sig.ra Loredana,
premetto che per rispondere a questa sua lettera ho dovuto

leggere tutto il testo della ormai celebre scrittrice, che mi è
stato procurato tramite internet. Quel che ella scrive sulle
ragazze di oggi, secondo il mio parere, corrisponde a verità;
oltretutto nella Scuola Statale italiana hanno imparato che il
«sesso è un modo piacevole di passare il tempo» (cfr. La Via,
maggio c.a.), e non ha niente a che fare con la generazione di
una vita, col matrimonio e la famiglia. La qualcosa la Susanna
Tamaro certamente ignora: infatti non chiama in causa la
Scuola per una tale situazione. 

Non solo, ma la soluzione che propone non è quella della
virtù: prudenza nei contatti con compagni e amici maschi; il
rispetto del proprio corpo in rapporto alla vocazione del matri-
monio o alla vita religiosa; la verginità del corpo e dello spiri-
to come premessa di una vita riuscita; se si è cristiani, è da
ricordare che il corpo è addirittura tempio di Dio, come inse-
gna san Paolo apostolo.

Ma ecco le proposte di Susanna Tamaro: 1. l’aborto: «Un
Paese civile - scrive - deve avere una legge sull’aborto; ma que-
sta  necessaria tutela delle donne in un momento di fragilità
non è mai una vittoria per nessuno»: evidentemente il primo
che non vince è il figlio che viene ammazzato per ”diritto civi-
le” da una madre che compie un peccato e un delitto contro
natura (ma questo la gentile scrittrice non lo dice); 2) uso del
profilattico, e si arrabbia e se la piglia con «le ragazze italiane.
Queste figlie, e anche nipoti di femministe - scrive - come mai
si trovano in queste condizioni (di abortire - n.d.r.)? Sono
ragazze nate negli anni 90, ragazze cresciute in un mondo
permissivo, a cui certo non sono mancate le possibilità di
informarsi. Possibile che non sappiano come nascono i bambi-
ni? Possibile che non si siano accorte che i profilattici sono in
vendita ovunque, perfino nei distributori automatici nottur-
ni? Per quale ragione accettano rapporti non protetti? Si ren-
dono conto della straordinaria ferita cui vanno incontro o
forse pensano che, in fondo, l’aborto non sia che un anticonce-
zionale come un altro?».

Ciò detto, capirà gentile Signora, che penso proprio male
della Tamaro: contribuisce, infatti, col suo uso ottimo (ma solo
sintattico e grammaticale) della penna  a rendere le nostre
ragazze della “astute” luride sgualdrine pericolosissime per i
loro coetanei maschi. Cordialmente.

IL DIRETTORE

1861: NON L’UNITA’ D’ITALIA, 
MA L’ANNESSIONE DELLA PENISOLA ITALIANA 
AL REGNO SARDO-PIEMONTESE

Caro Direttore,
una domanda secca: Lei che ha scritto LA BUGIA RISORGI-

MENTALE, celebrerà il 150° dell’Unità d’Italia? Grazie.
GGiiuusseeppppee SSaallaammoonnee

Palermo
Caro Giuseppe,
la storia è storia, e bisogna stare ai fatti che riassumo perché

capisca quel che avvenne nel 1861, ossia 150 anni fa.
27 gennaio 1861. Si svolgono le elezioni dell’ottavo

Parlamento sardo-piemontese, allargato agli abitanti della
penisola italiana; si vota in base alla legge elettorale sarda del

17 marzo 1848: elettori, secondo il censo e quindi i ricchi, sono
l’1,9% degli abitanti maschi, pari a 418,696; di questi votano
239.583 pari al 57,2% degli aventi diritto. Eletti 443, di cui
85 sono principi, duchi o marchesi, 72 avvocati, 52  medici,
ingegneri, professori universitari, 28 alti ufficiali militari. Chi
rappresentavano? Poco più dell’uno per cento dei maschi ita-
liani.

26 febbraio 1861. Il Senato sardo-piemontese, i cui 129
membri sono stati eletti dal re, approva, con 127 voti contro 2,
la mozione che non proclama l’Unità d’Italia il cui re sarebbe
Vittorio Emanuele I (ossia il primo re d’Italia), bensì che con-
ferisce a Vittorio Emanuele II, re della Sardegna, e ai suoi suc-
cessori il titolo di Re d’Italia.

14 marzo 1861. Per acclamazione il Parlamento approva la
mozione del Senato: non grida Viva l’Italia, Viva Vittorio
Emanuele I re d’Italia; ma Viva Vittorio Emanuele II re di
Sardegna che assume il titolo di re d’Italia. 

17 marzo 1861. Viene promulgato il decreto con il quale
«Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il
titolo di Re d’Italia».  

Pertanto lo Statuto concesso da Carlo Alberto ai sudditi del
Regno di Sardegna nel 1848 viene esteso all’annessa penisola
italiana. Non è sorto quindi un nuovo Regno, ma l’estenzione
del vecchio regno dei Savoia.

Questo volle Camillo Benso Conte di Cavour, per assecon-
dare la vanità dei Savoia... e quella propria!

La vera unità d’Italia per me è avvenuta nel 1946, dopo la
seconda guerra mondiale. Il 2 giugno 1946 il popolo italiano,
senza distinzione di censo e di sesso, scelse la forma repubbli-
cana dello Stato ed elesse 556 deputati all’Assemblea
Costituente appartenenti ai seguenti partiti: Democrazia
Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, Partito
Comunista Italiano 104, Unione Democratica Nazionale 41,
Fronte dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano
Italiano 23, Blocco Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Una commis-
sione detta dei “75” redasse il progetto, che si discusse in 170
sedute, nelle quali furono presentate 1.663 proposte di emen-
damenti. Finalmente il 22 dicembre 1947 la Costituzione della
Repubblica Italiana fu approvata in modo plebiscitario: 453
voti favorevoli, solo 62 contrari. Quel giorno stesso fu firma-
ta da Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato, Umberto
Terracini Presidente dell’Assemblea, Alcide De Gasperi capo
del Governo, Giuseppe Grassi Guardasigilli.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione della
Repubblica Italiana, e il 18 aprile dello stesso anno si cele-
brarono le prime elezioni politiche col voto universale: solo
allora gli Italiani si sentirono cittadini costruttori della loro
patria, e non sudditi di uno Stato monopolizzato da un
Parlamento eletto dai soli ricchi.

Caro Giuseppe, questo è il mio parere storico; ma il mio
amore a questa nostra patria si estende a tutta la sua storia,
soprattutto quando fu umiliata e vilipesa. Cordialmente.

IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 20,00: Nicolò La Mandola (Favara), Cristina Gulino Lina
(Ribera), Laura Nordera (Selva di Progno), Maddalena
Pellini (Montichiari), Circolo di Cultura “Italia”
(Caltabellotta), Romano Guagni (Merano), Luigi Fusina
(Verona), Francesca Palermo (Ribera), Luigi Sferrazza
(Castrofilippo), Patrizia Stella (Verona) - € 30,00:
Michele Del Vecchio (Ruvo di Puglia), Salvatore Lentini
(Palermo), Carmelitane Scalze (Ragusa), Giuseppe D’Anna
(Ribera), Maria Vaccaro Carapezza (Ribera) - € 50,00:
Rosalba Serra (Palermo), Vincenzo Avanzato (Campobello di
Licata) - € 10,00: Padri Passionisti (Mascalucia), Remo
Manca (Palau), M. Concetta Pitruzzella (Racalmuto), Bruna
Segala Mosele (Vigasio), Emanuele Giordano (Eianina) - €
180,00: Emanuele Casola (Ravanusa) - € 25,00: Calogero
Riolo (Agrigento), Parrocchia S. Maria di Gesù (Cammarata)
- € 15,00: Nicola Cacioppo (Menfi), Maria Pappalardo
(Catania).



Io, missionario in Paraguay
vorrei che il mondo abbracciasse il Papa

lettera di Padre Aldo Trento ad Avvenire
Caro direttore, mai come in questi giorni in cui gli attac-

chi al Santo Padre si sono susseguiti a raffica, mi è rie-
cheggiata nella mente una affermazione che don
Giussani soleva farci durante gli incontri con noi sacer-
doti, parlando del Santo Padre. Era una citazione del
cardinal Montini, allora arcivescovo di Milano poi papa
Paolo VI, alla vigilia dell’apertura del Concilio Vaticano
II. La memoria a volte mi tradisce, però ricordo molto
bene la sostanza della dichiarazione citata: «Come
sarebbe bello se il Concilio Vaticano II, prima di iniziare
i lavori, vedesse tutti i vescovi riuniti pubblicamente e
rendere un filiale omaggio, una rinnovata fedeltà alla
figura del Santo Padre». 

Erano tempi in cui all’orizzonte stavano apparendo i
primi segni di tanta speranza e anche di tanta sofferen-
za. E il cardinal Montini, che più tardi avrebbe parlato
del «fumo di Satana» penetrato nella Chiesa, presagiva
già all’inizio del Concilio la necessità che tutta la Chiesa
rinnovasse quella comunione effettiva e affettiva con
colui che S. Caterina definisce il «dolce Cristo in terra, la
garanzia della verità della nostra fede».

In questi tempi difficili, in cui il fumo di Satana è
molto più evidente e intenso che al finale del pontifica-
to di Paolo VI, mentre si dispiegano anche attacchi bla-
sfemi contro l’umanità e la santità di Benedetto XVI, mi
piacerebbe che tutta la Chiesa facesse un gesto concreto,
pubblico, per manifestare l’affetto, la comunione affetti-
va ed effettiva che ci unisce al Santo Padre. È già stato
bello vedere tante Chiese particolari, con i propri pasto-
ri e laici, solidarizzare con il Papa. Però è come se sen-
tissi che ci vuole qualcosa di più ed è quel qualcosa che
solo chi è figlio sa esprimere, sa donare al proprio padre.
Si tratta di un atto di fede, perché l’adesione, la comu-
nione con il Papa appartiene all’atto di fede. Perché Ubi
Petrus ibi ecclesia et ubi ecclesia ibi Christus. 

Trovare un gesto concreto, come quello evocato da
Montini alla vigilia del Concilio Vaticano II, è in fondo
rinnovare il nostro ‘sì’ a Cristo, significa guardare in fac-
cia Cristo, perché è Cristo che è deriso, che viene spu-
tacchiato quando si attacca il Santo Padre.

Io sono lontano, sono in Paraguay in compagnia dei
miei ammalati terminali, dei miei barboni e dei miei
bambini abbandonati, che nella sofferenza offrono la
loro vita perché Gesù conforti il cuore del Papa, colui
che per noi è consolazione e granitica certezza, colui che
ci garantisce della verità della nostra fede. Che cosa
sarebbe di noi, nella debolezza e vicini alla morte, se non
potessimo guardare a lui offrendo per lui la nostra vita e
il nostro dolore?

Per questo vorremmo che in tutto il mondo i cattolici,
bruciati come Santa Caterina dall’amore per il Papa,
facessero sentire ancora di più presenza e affetto.

Per questo motivo mi permetto di proporre – io, che
non sono nessuno, se non un poveretto che ogni giorno
offre la vita insieme ai suoi ammalati per il Santo Padre
– gesti pubblici con la partecipazione del popolo cristia-
no, approfittando della conclusione dell’anno sacerdota-
le, voluto dal Papa per la santificazione dei suoi pastori.
Gesti in cui soprattutto noi pastori, dopo quest’anno di
grazia che ci è stato regalato, rinnoviamo il nostro totale
amore a Cristo, la nostra consegna generosa e appassio-
nata alla persona del Santo Padre.

Vogliamo dirgli il nostro affetto, vogliamo rinnovare
con lui la nostra fede in Cristo Gesù, vogliamo che senta
che noi sacerdoti gli vogliamo bene, che ciò che ci inte-
ressa è la santità, seguendo il suo costante richiamo a
vivere la nostra vocazione integralmente, a gioire per il
dono del celibato, sigillo della nostra totale appartenen-
za a Cristo nella sua Chiesa, perché il popolo affidatoci
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respiri la bellezza dell’Avvenimento cristiano.
Nella parrocchia in cui vivo ad Asunción ci siamo già

mossi tutti ed è bello vedere la testimonianza di affetto
che ogni giorno riceve pubblicamente la persona del
Papa.

Un piccolo esempio di questo affetto è l’avere assunto
l’impegno, non indifferente dal punto di vista finanzia-
rio, di pubblicare ogni mese un libretto, ben curato, con
tutti i discorsi del Papa. Libretto che poi viene regalato a
quanti comprano il secondo quotidiano nazionale ogni
ultimo giovedì del mese. Così in un povero Paese del
Terzo Mondo, la figura e il magistero del Santo Padre
sono diventati nella umile coscienza della gente una
luce di certezza e speranza.

Preghiamo tutti perché accadano gesti d’amore, che
partano dai figli nei confronti di chi ci è padre, maestro
e guida. 

Magisteri paralleli che sfigurano la Chiesa
lettera di S. E. Mons. Luigi Negri al Papa
Santità,
la menzogna e la violenza diabolica si avventano,

ogni giorno, sulla Sua Sacra Persona. Lei vive di
fronte a tutta la Chiesa una singolarissima parteci-
pazione alla Passione del Signore Gesù Cristo. Di
fronte alla Chiesa e al mondo Lei sta percorrendo
«la via dolorosa». Ci senta accanto a Lei, con un
affetto infinito e con la volontà di confortare, per
quanto possiamo, questo suo dolore. Nel suo dolo-
re, Santità, vibra già tutta la potenza di Dio che, in
questo dolore e per questo dolore, vince oggi il
male del mondo. 

Un grandissimo e comune amico, il Presidente
Marcello Pera, mi ha scritto in questi giorni: com’è
possibile che un miliardo di cristiani assistano in
silenzio ed impotenti al tentativo di distruggere il
Papa, senza rendersi conto che dopo questo non ci
sarà più salvezza per nessuno. 

Santità, è necessario che tutti noi lavoriamo, sotto
di Lei, ad una grande riforma dell’intelligenza e del
cuore della Chiesa, fondata sull’adesione incondi-
zionata al Suo Magistero. Solo questo può
approfondire il senso della nostra dignità, di fronte
a noi stessi e al mondo, e dell’ inderogabile compi-
to della missione, che ci è conferito dal nostro bat-
tesimo. 

Troppe cattive teologie, troppi vacui esegetismi,
molte volte in polemica esplicita con il suo
Magistero, avviliscono oggi la cultura della Chiesa.
A questa grande riforma dell’intelligenza e del
cuore della Chiesa seguirà necessariamente una
vera riforma morale, premessa di una nuova fiori-
tura di santità. E così rifiorirà la missione della
Chiesa in questo mondo, forte, lieta e sacrificata. 

Nei momenti più gravi della sua storia, la Chiesa
ha sempre sperimentato tutto questo. Oggi, come
allora, accoglieremo la grazia di questa sofferenza
per vivere anche più profondamente le nostre
responsabilità. 

Santità, Lei conosce i nostri cuori, sa che ci strin-
geremo in un abbraccio alla Sua Persona, pronti a
morire per Lei e per la Chiesa. 

Santità, perdoni il nostro ardire e ci benedica.        
(27 Marzo 2010)
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LA MASSONERIA
«Il primo effetto dell’iniziazione (massonica) è di puri-

ficare l’apprendista da ogni mentalità cristiana, se egli
ne ha una; così l’adepto, ritornato allo stato di natura,
libero da pregiudizi religiosi e sociali, sarà capace di
avere una mentalità nuova. Il fanciullo educato nella
religione cristiana giudica e agisce cristianamente; il
massone alla luce del Tempio vedrà, giudicherà, agirà
massonicamente» (G. Bord, La Franc-Maçonnerie en
France, preface, p. 17). 

«Quando si considera il lavoro compiuto, abbiamo il
diritto di essere fieri della nostra propaganda. Sappiamo
bene che questo lavoro è ben lontano dall’essere com-
piuto; ma che sono due secoli nella marcia dell’uma-
nità? Due secoli dopo la sua origine neppure il cristia-
nesimo sembrava aver risposto alla speranza dei profe-
ti, e tuttavia ha finito per dominare l’occidente. Sarà
altrettanto della massoneria, poiché mediante l’istruzio-
ne sempre più estesa, col progresso delle scienze che
uccidono le superstizioni e gli dei, essa apparirà sempre
più come la sola religione degna degli uomini... Il nostro
segreto rimane quale fu rivelato da un curioso piccolo
scritto oggi introvabile, pubblicato a Bruxelles nel 1744:
“La massoneria, o rivelazione dei misteri dei massoni”: 

Essa consiste nel costruire insensibilmente una repub-
blica universale e democratica la cui regina sarà la
Ragione, e il cui consiglio supremo sarà l’assemblea dei
Sapienti» (Lantoine A., Hiram au Jardin des Oliviers, p.
30). 

«Ogni neofita deve fare prima della sua affiliazione un
giuramento solenne di non rivelare nulla di quanto egli
vedrà o intenderà nella loggia. Il segreto da una parte, e
l’organizzazione più o meno occulta degli alti gradi dal-
l’altra, ci mostra la possibilità d’ispiratori che facciano
circolare in modo anonimo le loro direttive dall’alto al
basso dell’organizzazione massonica. Si ha così nella
massoneria una sovrapposizione di società segrete nella
quale ogni grado conosce l’esistenza e i segreti del pro-
prio gruppo e di quelli inferiori, ma ignora ciò che si
trama e si decide nel gruppo immediatamente superio-
re. La massoneria forma una piramide a piani nella
quale il numero dei membri diminuisce nella misura
che ci si avvicina al vertice. 

Si comprende come la massoneria può trasmettere
invisibilmente i suoi voleri a tutta la piramide. Se due o
tre membri di un gruppo superiore intendendosi tra
loro prendono parte a una riunione di un gruppo subal-
terno, faranno facilmente adottare i loro suggerimenti.
Le volontà superiori vengono trasmesse per via di sug-
gestione e non di ordini, poiché questi rischierebbero di
compromettere la direzione suprema» (De Poncins, La
F.M. d’après ecc., p. 47 s).

Akhras, per citarne solo alcune. 
Il rebus sulla “validità giuridica” o meno del gesto ha

spinto addirittura qualcuno a interpellare on-line le auto-
rità religiose per ottenere pareri autorevoli e vincolanti.
«Simili operazioni vanno affidate anzitutto agli uomini –
sentenzia lo sceicco Khaled al-Madhkur –. Ma se ciò
risultasse impossibile, e che a compierle si candidasse
una donna dopo un attento esame, allora sarebbe leci-
to». 

Cosa pensa – chiede Hoda a un altro mufti – della par-
tecipazione della donna alle operazioni di martirio insie-
me all’uomo e in parità con lui? Non crede che il jihad e
la lotta siano prescritti in queste circostanze ad ambo i
sessi? È lecito privare la donna di conseguire il martirio
per garantirlo solo all’uomo? Il responso del mufti è di
segno completamente diverso dal suo “collega”. Pur
ammettendo, in via del tutto teorica, la possibilità che la
donna partecipi al jihad, di fatto ne impedisce la concre-
tizzazione dal momento che l’autrice del gesto dovrebbe
sottostare a regole e vincoli tali da vanificarne l’efficacia.
«Le circostanze della guerra e i movimenti necessitano
una promiscuità con gli uomini nel corso delle manovre,
cosa che rende indispensabile la presenza di parenti
stretti della donna». «Mi pare difficile per la donna
musulmana – aggiunge lo sceicco – attaccare il nemico
con addosso l’abito islamico senza essere smascherata
e impedita di portare a termine il suo progetto». Quindi?
«Si accontenti la donna musulmana di devolvere soldi ai
mujaheddin, oppure di mandare al jihad suo fratello, suo
figlio o suo marito. Questo onore le basterà con il per-
messo di Dio».

Quale retribuzione riceverà la martire che compie
un’operazione di martirio e come potrebbe sposarsi con
72 “urrì”, chiede Imad? «La donna martire – si legge in
una terza fatwa on line – ottiene le stesse ricompense
dell’uomo tranne quella delle 72 spose. La martire sta
con il marito da cui si separa alla morte, il quale la rag-
giunge». E la donna nubile? «Sarà data in sposa a uno
del Paradiso». Con buona pace della parità tra i sessi.

CAMILLE EID

«Le guerrigliere di Allah indegne del jihad»
il dibattito: sul Web le autorità religiose islamiche

si scontrano sul martirio femminile: lo lascino ai maschi!
Quale sia la “ricompensa” che attende il kamikaze

maschio è noto: l’immediato perdono dei propri peccati,
la possibilità di intercedere per 70 tra i suoi parenti, la
piena dignità in paradiso e 72 spose “urrì”, le fanciulle
dai grandi occhi neri. Ma può la donna salire all’onore di
un gesto tanto “alto”?

La questione della partecipazione della donna musul-
mana agli attentati suicidi (o alle «operazioni di marti-
rio», come vengono definiti da alcuni musulmani) è sali-
ta alla ribalta della cronaca dopo che diverse donne
cecene e palestinesi si sono immolate alla causa del
jihad: le famose donne del teatro Dubrovka a Mosca,
Wafaa Idris, Darin Abu Aishe, Noura Shalhoub, Ayat al-

LA POLITICA
La politica è l’attività religiosa più alta, dopo quella

dell’unione intima con Dio: perché è la guida dei popo-
li, un responsabilità immensa, un severissimo e durissi-
mo servizio che si assume.

GIORGIO LA PIRA
lettera ad A. Fanfani, 20.10.1964

CATTOLICO SI’,
FESSO NO!

Commentando i risultati delle ultime elezioni regio-
nali, Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria e col-
laboratore del Il Timone, ha coniato uno slogan efficace:
«Bonino, Bresso, il cattolico non è fesso». Si riferiva alla
sconfitta delle due candidate del centrosinistra,
Mercedes Bresso in Piemonte e Emma Bonino nel Lazio,
esplicitamente schierate a favore dell’aborto legalizzato
e dell’introduzione in Italia della pillola Ru486. Senza
dubbio i cattolici - non tutti, purtroppo - seguendo le
indicazioni del card. Bagnasco, non le hanno votato.   

Il Timone, maggio c.a.
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CCCCoooonnnnoooossss cccc iiii   tttt eeee  ssss tttt eeee ssssssssoooo
«L’uomo non è che una canna, la più debole della natura; ma è una canna pensante.

Non c’è bisogno che tutto l’universo si armi per schiacciarlo: un vapore, 
una goccia d’acqua basta per ucciderlo. Ma anche se l’universo lo schiacciasse, 

l’uomo sarebbe ancor più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire 
e sa la superiorità dell’universo su di lui; l’universo invece non ne sa niente» 

Blaise Pascal
nella conoscenza di se stesso? Perché tale decisione
importa un atto di coraggio che pochi si sentono di fare?

Conoscersi, sia sul piano ontologico che psicologico,
non è qualcosa che soddisfa la curiosità umana e non se
ne parla più: viene coinvolto tutto l’uomo, poiché lo
mette in crisi e lo induce a cambiamenti di rotta impe-
gnativi. L’uomo intuisce tutto ciò, anche se confusamen-
te; ne ha timore, gli costa vincere la sua inerzia spiritua-
le e morale; perciò rinunzia a un passo così responsabi-
le o lo rimanda all’infinito.

«La denudazione del corpo - scrive il grande profes-
sore di Teologia Pietro Parente in Dio e l’uomo - eccita
rossore, la denudazione dell’Io mette un senso di sgo-
mento. Quel volto scoperto è spesso insostenibile e per-
ciò molti rifuggono dal guardarlo e ripetono il gesto
banale e crudele della soldataglia accanita intorno a
Cristo: lo bendano. E continuano a sciuparsi in una vita
insulsa, senza direzione e senza meta, finché il dolore o
la morte non arresti la corsa folle e non costringa gli
smarriti a fissare quel volto, forse troppo tardi.

Ma chi di quel volto riesce a fare l’oggetto della sua
assidua contemplazione, vi coglierà la luce della verità e
il fremito di una vita più veramente umana. Sentirà che
quel volto misterioso, che lampeggia in fondo alla
coscienza, non è soltanto un punto di arrivo, ma anche
un punto di partenza, una finestra, un velo, dietro al
quale si aprono orizzonti inesplorati. Qui è la pedana di
decollaggio di tutte le umane ascensioni».

È IL PIÙ BELLO. 
È bello l’astro che brilla in cielo, la cui luce tremolante

arriva sino a noi, riempiendo il cuore di dolce poesia, al
pensiero del suo vorticoso danzare per gli spazi senza
confini, in compagnia di mille e mille altre stelle!

Oh sì, è bella la vetta nevosa di un monte scintillante
al bacio del sole che all’orizzonte muore, tra infiniti, fan-
tastici riflessi di luce dorata!

È bello il fiorellino, piccolo quanto delicato, che cresce
sui cigli dei fossi, aprendo con grazia singolare i suoi
petali gialli, vermigli o azzurri; che espande il suo dolce,
soave profumo nell’aria fresca di un mattino primaveri-
le!

È bella, meravigliosa la quercia robusta che s’erge alta
a sfidare il vento impetuoso d’autunno; sui cui rami
trova ristoro e difesa l’uccello venuto da lontano!

È bello quel gattino, piccolo batuffolo bianco, pic-
chiettato di grigio, dal musino roseo, dagli occhietti
furbi, che si adagia sul davanzale a far le fusa e a goder-
si il sole che ogni tanto fa capolino tra le nubi in un
pomeriggio invernale!

« Conosci te stesso ». Così stava scritto sul frontone
del tempio di Apollo in Delfo. E quando Socrate lesse,
con profonda intuizione, scoprì in questa esortazione la
sintesi della umana sapienza e il fondamento del suo
filosofare.

Chi sono io? Ecco la domanda che ogni uomo dovreb-
be farsi, se non vuole vivere con la testa nel sacco. Dalla
risposta dipende il suo destino di cui lui stesso è l’arte-
fice.

IO SONO. 
Ada Negri, una grande scrittrice dello scorso secolo,

se la pose sin da fanciulla questa tremenda domanda. In
una delle sue opere, Stella Mattutina, ce ne dà una descri-
zione drammatica:

«Ma lei chi è? Di dove è venuta? Perché è venuta? e
non prima e non dopo, ma proprio allora? Chi può affer-
mare che ella non esistesse già prima, e non debba viver
sempre, come l’aria, il sole, la terra e tutte le altre cose
che sono?

Si prova a raccogliere, il più intensamente che può, le
forze del cervello sul significato della frase “io sono”.
Essere: verbo ausiliario. Roba che insegnano a scuola.
Ma, “io sono, io sono!”. Frase che è un pozzo: e più la
mente vi sprofonda, più la tenebra e il nulla le si scavan
di sotto. Ella è felice di sentirsi sprofondare così. E se
qualcuno in quei momenti le rivolge la parola, le chiede
qualcosa, non capisce, non risponde: gli allarga in viso
due gelidi occhi assenti: dura: nemica.

In scuola dovrebbero pur spiegarle il mistero della sua
presenza nel mondo. Invece le vanno insaccando nella
memoria un’infinità di cose inutili, che la raspan di den-
tro: cifre, somme, divisioni, frazioni: regole grammatica-
li: storie di gente morta da secoli. Han forse paura di
parlare di quella tal cosa? Ma alle sue compagne non
gliene importa. Esse non pensano come lei: anzi, le sem-
bra che non pensino affatto ».

Quante cose inutili vengono insegnate all’uomo e di
quante altre cose inutili lui stesso prende interesse, tra-
scurando l’essenziale!

«Bisogna cominciare dal conoscere se stessi - ammo-
nisce Kierkegaard nel suo Diario - prima di ogni altra
cosa. Soltanto quando l’uomo ha compreso se stesso in
questo modo intimo e si vede ormai in cammino sulla
propria strada, solo allora la vita si placa e prende un
senso».

«Non andare fuori, - incalza sant’Agostino - ritorna in
te stesso; nell’uomo interiore abita la verità. Se trovi
mutabile la tua natura, trascendi te stesso».

Ma perché non tanto facilmente l’uomo si applica
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Terribilmente bello è il robusto leone, maestoso re
della foresta, dalla criniera ondeggiante, dal passo
cadenzato e solenne nella sua regale fierezza!

«Bello!... Bello!...»,  grida il bimbo battendo le manine,
protendendo il suo piccolo essere, vibrando d’inconteni-
bile gioia, man mano che va scoprendo le bellezze pro-
fuse così generosamente nel mondo che lo circonda. Ma
ancora non sa che la più bella di tutte le bellezze è lui,
proprio lui.

L’UOMO: UNA MERAVIGLIOSA CANNA PENSANTE!
Tutto impallidisce, tutto rimpicciolisce, tutto si ridi-

mensiona dinanzi alla sintesi di tutte le meraviglie: l’uo-
mo!

Per la sua linea armoniosa e il suo incedere si stacca
nettamente dai bruti. La sua fronte spaziosa può rivol-
gersi verso l’alto e può a lungo fissare il suo sguardo
verso il cielo, a differenza degli altri animali, condanna-
ti a guardare perpetuamente la terra. Il suo viso, roseo
od olivastro, nero o color del rame, ha la capacità di
riflettere i sentimenti più intimi del suo animo, le sfu-
mature più delicate del suo cuore. I suoi occhi possiedo-
no la mobilità del lampo e riflettono, ora col pianto ora
con un’espressione gioiosa, i suoi mutevoli stati psicolo-
gici.

Animal risibilis homo! - l’uomo è un animale che ride: lo
definivano gli antichi filosofi. Solo l’uomo, infatti, può
manifestare col sorriso i suoi sentimenti di gioia. Solo
lui, con il delicato arcuar delle labbra accompagnato ad
un’espressione caratteristica degli occhi, può suscitare
un sentimento di simpatia o placare un cuore esacerba-
to.

Ma cosa si nasconde dietro il volto, le labbra, gli occhi
dell’uomo? Cos’è questo qualcosa che affiora in tutti i
suoi atteggiamenti e che lo colloca, dice la Bibbia, «poco
al di sotto degli angeli»?

«L’uomo - scrive Pascal - non è che una canna, la più
debole della natura; ma è una canna pensante. Non c’è
bisogno che tutto l’universo si armi per schiacciarlo: un
vapore, una goccia d’acqua basta ad ucciderlo. Ma
anche se l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancor
più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e sa la
superiorità dell’universo su di lui; l’universo invece non
ne sa niente.

Perciò tutta la nostra dignità consiste dunque nel pen-
siero. Ed è con questo che dobbiamo nobilitarci e non già
con lo spazio e il tempo che potremmo riempire».

Una grande sapiente ha definito l’umanità lo spirito
della Terra. E l’uomo, infatti, che dà un senso a questo
immenso, magnifico, splendido e, nello stesso tempo,
muto universo. Che cosa sarebbe il mondo senza di lui?
Un corpo senz’anima, una orchestra senza il maestro, un
organo senza l’organista che sappia trarne le più belle
melodie. Ecco perché è stato chiamato, volta a volta, il re
del creato, il culmine della creazione, il sacerdote dell’u-
niverso. Definizione, quest’ultima, che mi sembra la più
appropriata, in quanto l’uomo può considerarsi l’inter-
mediario tra Dio e le creature tutte, essendo il suo esse-
re il punto di convergenza e di unione dello spirito e
della materia; egli perciò, sacerdote, interpreta il creato e
ne canta le lodi al Creatore; interpreta il volere del
Creatore e lo realizza nelle creature.

È lo spirito, perciò, che nobilita l’uomo; il pensiero, la
ragione, la sua capacità di volere, la sua anima, insom-
ma lo abilitano ad una missione che lo eleva al di sopra
di tutti gli esseri creati».

«Il paradosso dell’uomo è racchiuso nelle tre seguenti
constatazioni: una materia penetrata di spirito; una vita
terrestre chiamata, fin d’ora, celeste; un destino tempo-
rale legato ad una vocazione eterna. E il paradosso della
nostra epoca, considerando che tale è la natura dell’uo-
mo, sta nel non tener conto della parte più alta dell’uo-
mo, nell’orientamento verso la materia a danno dello
spirito, nell’organizzargli una vita completamente terre-
stre, e nel negare o trascurate totalmente la sua vocazio-

ne eterna. E tuttavia la vocazione resta» (Antonin-
Dalmace  Sertillanges).

IL CIELO  L’ATOMO  L’IO.
Un animale che guarda il cielo, è un’altra definizione

dell’uomo. I popoli delle civiltà più remote, infatti, stu-
diarono con grande passione il cielo e gli astri che lo sol-
cano. Le loro vestigia dimostrano una conoscenza così
profonda dei fenomeni celesti da sbalordire perfino gli
scienziati dell’era atomica.

Era fatale però che l’uomo dallo studio dell’infinita-
mente grande passasse allo studio dell’indefinitamente
piccolo: l’atomo. Non ha abbandonato il cielo; ma, affa-
scinato da esso, ha rivolto il suo interesse alla costitu-
zione della materia di cui è fatto.

Da alcuni decenni in qua, tuttavia, l’uomo sembra
ripiegarsi su se stesso, assillato dalla domanda tormen-
tosa: «ed io chi sono?».

In verità, lo ha sempre fatto; ora però, forse, le cogni-
zioni più esatte del mondo che lo circonda lo hanno
richiamato alla realtà misteriosa del suo essere, che gli è
parso una foresta vergine ancora da esplorare, un ocea-
no da scandagliare, un enigma da decifrare.

L’uomo è partito stavolta alla scoperta di se stesso: ha
cercato di scomporre gli elementi che lo costituiscono,
assegnandoli ad altrettante scienze per meglio e più
profondamente studiarli. Eppure ciò mi fa paura. Ma
non ho paura della scienza, bensì di coloro i quali, falsa-
mente interpretando i dati scientifici, se ne servono per
costruire delle teorie pseudo-scientifiche che portano
disagio in chi, non avendo tempo e capacità di discerne-
re il vero, incomincia a dubitare di tutto e di tutti.
L’uomo diventa così un groviglio di problemi insoluti,
perde di vista l’essenziale, ciò che è solidamente ancora-
to, quello che è indiscutibile, per addentrarsi nelle sab-
bie mobili dell’ipotetico, dell’incerto, del crepuscolare.

Le scoperte odierne delle scienze che studiano l’uo-
mo, senza dubbio, hanno il loro valore; devono aiutarlo
a conoscersi meglio, ma non devono diventare dei fetic-
ci: l’educazione, soprattutto quella cristiana, non può
identificarsi con i vari problemi di psicologia, meno
ancora di biologia.

L’UOMO NON È SOLO QUESTO.
Quando un filosofo, un pedagogista, un politico non

cristiani parlano o scrivono di educazione, si pongono
davanti l’uomo nella sua sintesi di animalità e di razio-
nalità: l’uomo animale ragionevole.

Il filosofo, allora, nello stabilire il fine dell’educazione,
il pedagogista nello studiare i metodi per raggiungerlo,
il politico nel creare le strutture per attuarlo non vanno
oltre gli interessi immediati dell’uomo e della società,
escludendo, se non positivamente, almeno di fatto, gli
interessi dell’uomo e della società che oltrepassano i
limiti della realtà visibile.

Quindi costoro parleranno della formazione integrale
della persona umana nel suo armonico sviluppo intel-
lettuale, morale e fisico, di come deve comportarsi nella
terrena realtà, senza alcun riferimento all’al di là. E
quando questo agnosticismo filosofico-pedagogico è
arrivato a stabilire che i genitori in famiglia e gli educa-
tori in genere devono fare del figlio e dell’educando il
perfetto cittadino che nel compimento del suo dovere,
contribuisca al proprio e all’altrui benessere, sembra che
non abbiano altro da aggiungere.

L’educazione, dunque, in questa visione limitata agli
umani orizzonti, è il processo per cui l’uomo sviluppa le
sue potenziali energie e viene avviato ad adempiere nel
migliore dei modi le sue funzioni nell’ambiente sociale
di cui fa parte.

Il cristiano, sia in veste di filosofo che di pedagogista
o di politico, quando si pone il problema educativo,
visto nell’ambito della famiglia, della scuola, dell’am-
biente sociale, non importa, non può limitarsi a vedere
nell’uomo l’animale ragionevole da allevare e da elevare al
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rango di uomo, di cittadino, di professionista perfetto;
no, egli non può arrestarsi nella considerazione dell’es-
sere umano generato da un uomo e da una donna, ma
deve vedere l’uomo, alla luce del Vangelo, nella sua
duplice prospettiva, naturale e soprannaturale.

L’UOMO NUOVO.
La prospettiva soprannaturale dell’uomo ce l’ha rive-

lata Dio stesso attraverso gli scrittori sacri del Vecchio
Testamento, ma soprattutto per mezzo di Cristo Gesù,
l’Uomo-Dio, che lo ha rimesso, con la redenzione da Lui
stesso operata, sul piedistallo da cui il peccato l’aveva
fatto precipitare.

In ultima analisi, noi cristiani non consideriamo l’uo-
mo in astratto (semplice animale ragionevole, anche se con
un fine ultraterreno ma naturale) che non è mai esistito;
consideriamo invece l’uomo storico, ossia elevato allo
stato soprannaturale di figlio di Dio, quindi con una
nuova realtà che investe il suo essere e lo trasforma inti-
mamente, che gli conferisce una dignità superiore a
quella di semplice creatura ragionevole, che gli addita
destini eterni da raggiungere, al di sopra delle esigenze
della sua natura umana.

Mentre allora gli altri si studieranno di educare l’uo-
mo uscito dal seno di una donna, noi cristiani siamo
impegnati nell’educazione dell’uomo nuovo uscito dalle
acque del battesimo, allorché « nato da Dio » (Gv. 1,13)
entra in possesso di una « nuova vita » (Rom. 6,4).

Nell’educazione non si può trascurare nessuna delle
due realtà, di cui egli è il soggetto: quella naturale e
quella soprannaturale; realtà soprannaturale che, per
quanto al di sopra, non distrugge la naturale, ma la tra-
sforma elevandola.

Noi cristiani ci preoccupiamo di educare, oltre che
l’uomo e il cittadino, il figlio di Dio, « la nuova creazio-
ne » (2 Cor 5,17) operata da Cristo attraverso il battesi-
mo. Egli, infatti, reso «partecipe della natura divina» (2
Pt 1,4),  «ha ricevuto lo spirito di adozione a figlio, in
virtù del quale egli chiama Dio: Padre» (Rom 8,15); per-
ciò egli «si chiama ed è figlio di Dio» (1Gv 3,1). Questa
vita divina lo ha talmente unito a Gesù Cristo, da for-
mare con Lui una sola cosa così come una sola cosa sono
la vite e il tralcio (Gv 15,46), il capo e le membra (1Cor
12,27). Ed appunto perché il cristiano è membro del
Corpo Mistico di Cristo Gesù, figlio del Padre celeste,
vivificato dallo Spirito Santo (Rm 8,9-11), è destinato a
vedere Dio quale Egli è (1 Gv 3,2), a godere della sua ere-
dità, ossia ad essere eternamente partecipe della sua feli-
cità (Rm  8,15-17).

Questa sublime realtà impone al cristiano il compito
di « spogliarsi dell’uomo vecchio con le sue opere e di
rivestirsi del nuovo » (Col 3,10): il che vuol dire sotto-
mettere le tendenze al male, triste eredità del peccato di
origine, e praticare i precetti della morale naturale e
soprannaturale. Così facendo l’uomo sviluppa piena-
mente la sua personalità umana e cristiana in vista della
vita eterna, quando « sarà simile a Lui (Dio), perché Lo
vedrà quale Egli è » (1Gv 3,2).

Ecco cos’è l’uomo per noi cristiani! Chi ha una con-
cezione più elevata della persona umana? Quale dot-
trina pone l’individuo in una posizione migliore di
superiorità e d’indipendenza da ogni tirannide? È Dio
che lo crea, è Dio che lo rende suo figlio, è Dio che gli
assegna come destino di partecipare alla sua eterna
felicità: quanto basta perché si comprenda che l’uomo,
sia come creatura che come figlio di Dio, ha dei diritti
anteriori allo Stato e alla società, che non sono loro gra-
ziosa concessione, ma provengono da Dio e scaturisco-
no dal fatto di essere persona umana e per giunta ele-
vata alla dignità di « partecipe della natura divina » (2
Pt 1,4).

L’UOMO SOPRANNATURALE.
L’esperienza ci dimostra che educazione e fine ultimo

dell’esistenza sono indissolubilmente legati in qualsiasi

sistema filosofico-pedagogico. Quindi noi credenti nei
destini eterni dell’essere umano, non possiamo non
affermare che non si può dare vera educazione che non
sia tutta ordinata al fine ultimo, ed al fine ultimo che è
eterno. Quindi essa consiste essenzialmente nella forma-
zione dell’uomo, quale egli deve essere e come deve
comportarsi in questa vita terrena per conseguire il fine
per il quale fu creato.

L’uomo ha un fine non semplicemente ultraterreno,
ma anche soprannaturale: ecco perché già Papa Pio XI
proclamava solennemente che « nell’ordine presente
della Provvidenza, dopo cioè che Dio si è rivelato nel
Figlio suo Unigenito, che solo è via, verità e vita non può
darsi adeguata e perfetta educazione se non l’educazio-
ne cristiana ». Il battezzato deve prepararsi (e deve esse-
re preparato) all’incontro eterno con Dio, la cui visione
sarà il perfezionamento definitivo della sua personalità
umana e cristiana insieme, in una felicità ineffabile e
senza fine.

Nell’uomo pertanto agiscono due elementi, uno
umano e l’altro divino: la volontà, facoltà naturale, e la
Grazia che, liberamente accettata, sollecitata, desiderata,
dirige e fortifica la medesima volontà. La Grazia, sia
santificante che attuale, è un germe che ha bisogno di
terreno fertile per crescere e produrre frutto, è un invito
che attende una risposta, è una pista sulla quale devono
muoversi i nostri passi.

A chi spetta preparare una volontà docile alla Grazia?
Ai genitori anzitutto che sono gli educatori nati, ossia per
mandato divino; e agli educatori cristiani, il cui fine pro-
prio e immediato è di cooperare con la grazia divina nel
formare il vero e perfetto cristiano; vero e perfetto cri-
stiano che non vuol dire l’opposto di uomo vero e per-
fetto, ossia il rinnegamento dei valori umani naturali,
bensì uomo vero e perfetto sublimato dalla grazia divi-
na.

Il cristiano non rinnega dunque l’umano, ma lo com-
prende ampliandone, in estensione e profondità, il suo
significato. Ecco perché «l’educazione cristiana com-
prende tutto l’ambito della vita umana, sensibile, spiri-
tuale, intellettuale e morale, individuale, domestica e
sociale, non per menomarla comecchessia, ma per ele-
varla, regolarla, perfezionarla secondo gli esempi e la
dottrina di Cristo» (Pio XI).

Il cristiano non rinnega neppure il suo tempo, la sua
gente, ciò che è il portato del progresso scientifico e tec-
nico dell’età in cui vive, poiché educazione cristiana
vuol dire «formazione integrale della persona, in pieno
accordo con le esigenze assolute del suo destino sopran-
naturale, e con le caratteristiche della società contempo-
ranea» (Pio XII).

Il cristiano quando realizza ciò che significa questa
parola diviene l’uomo perfetto o, per dirla con l’aposto-
lo Paolo, «l’uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giu-
stizia e santità della verità». «Onde il vero cristiano, frut-
to dell’educazione cristiana, è l’uomo soprannaturale,
che pensa, giudica e opera costantemente e coerente-
mente secondo la retta ragione illuminata dalla luce
soprannaturale degli esempi e della dottrina di Cristo»
(Pio XI).

CONCRETEZZA CRISTIANA
L’educazione, se vuole avere un senso profondo ed

assoluto, non può non essere religiosa: la formazione
intellettuale, morale, fisica, professionale, ecc. diventano
educazione dal momento in cui sono orientate, motiva-
te, rese funzionali rispetto all’ultimo fine, rese cioè in
qualche modo « religiose ».

La religione, intesa come orientamento costante del-
l’uomo verso Dio, non è dunque semplicemente un
aspetto dell’educazione; è piuttosto il centro unificatore
che vivifica e dà senso ai vari settori in cui, per motivi
pratici, dividiamo l’attività educativa.

A questo punto non possiamo fare a meno di ricorda-
re le accuse che si fanno all’educazione cristiana; accuse
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antiche quanto è antica la Chiesa stessa, ma che vengo-
no periodicamente rispolverate, corrette, chiosate e pre-
sentate nuove di zecca; tuttavia, sotto il manto sforac-
chiato della novità, non è difficile scorgere il vecchiume
del quale il tempo e la storia d’una Chiesa perennemen-
te giovane hanno fatto giustizia.

Si disse e si dice: questa concezione della vita cristia-
na e dell’educazione che ad essa si ispira pecca di astrat-
tismo. Si vuole fare dell’uomo un essere con la testa nelle
nuvole, assorto in un mondo che ha da venire, preoccu-
pato di interessi che esulano dalla realtà esistenziale:
ansioso della conquista del cielo, sarà un rinunciatario
di quanto può riguardare le opere della vita terrena.

Il frutto dell’educazione autenticamente cristiana,
secondo costoro, sarebbe dunque l’uomo asociale, estra-
neo all’ambiente in cui vive, che non si appassiona alla
lotta per il benessere temporale, contrario alle moltepli-
ci forme di espressione letteraria ed artistica, timoroso e
diffidente del progresso della scienza, della tecnica e di
ogni altra opera di civiltà del mondo attuale.

Eppure queste obiezioni sono le medesime che i paga-
ni di un tempo rivolgevano ai cristiani dei primi secoli
ed ai quali già Tertulliano, l’apologeta della Chiesa del
terzo secolo dell’era volgare, rispondeva richiamando i
nemici della verità all’evidenza dei fatti, che cadevano
giornalmente sotto i loro occhi: «Noi -  scriveva - non
siamo estranei alla vita. Ci ricordiamo bene di dover
riconoscenza a Dio Signore Creatore; nessun frutto delle
opere sue noi ripudiamo; soltanto ci moderiamo, per
non usarne smodatamente e malamente. E così non
senza il foro, non senza il macello, non senza i bagni, le
case, le botteghe, le stalle, i mercati vostri e tutti gli altri
traffici noi abitiamo in questo mondo. Noi pure con voi
navighiamo e militiamo, coltiviamo i campi e negozia-
mo, e perciò scambiamo i lavori e mettiamo a vostra
disposizione le opere nostre. Come mai possiamo sem-
brare inutili ai vostri affari coi quali e dei quali viviamo,
davvero non vedo».

Educazione cristiana dunque non vuol dire rinnega-
mento di ciò che è terreno, bensì riferimento costante del
creato al Creatore, collegamento della realtà terrestre
con quella celeste, connessione dell’umano al divino.

NEL MONDO NOI PORTIAMO L’AMORE!
Una pagina significativa del Quo vadis?, un classico di

tutti i tempi.
Vinicio, il protagonista creato dal geniale scrittore

polacco, era nella casa di Miriam, a Roma, di fronte ai
due apostoli, Pietro e Paolo. «Il volto infiammato e la
fronte corrugata manifestavano tutta l’ambascia del suo
cuore, mentre la sua parola diveniva sempre più rapida
ed appassionata.

- Tutti mi dicono che la vostra religione è nemica della
vita, della gioia, della felicità... È vero? Mi dicono che voi
siete pazzi fanatici, che non apportate nulla di nuovo e
di buono. Orbene, ditemi: è peccato l’amare, l’essere
contenti, l’aspirare alla felicità? Siete nemici della vita?
Un cristiano deve essere per forza povero e infelice? E
s’io fossi cristiano, dovrei necessariamente rinunciare a
Licia? Le vostre parole e le vostre azioni sono trasparen-
ti come l’acqua di fonte, ma, in fondo all’acqua, che cosa
c’è? Vedete che io parlo con sincerità: liberatemi da que-
ste tenebre! Mi è anche stato detto: “La Grecia ha creato
l’arte e la bellezza; Roma ha creato il diritto; ma i cristia-
ni che cosa apportano di nuovo?”. Ebbene, ditemi voi:
che cosa apportate di nuovo al mondo? Se, dietro la
porta che voi tenete chiusa, splende la luce, apritela, ché
io possa vedere! 

- Noi portiamo nel mondo l’amore - disse Pietro.
E Paolo di Tarso aggiunse:
- E s’io parlassi tutte le lingue degli uomini e degli

angeli, ma non mi ardesse in petto quest’amore, sarei
come un bronzo sonante e un cembalo squillante». 

Ecco che cosa vuol portare il cristianesimo nei mondo:
l’amore. Esso vuol dare un’anima a tutte le umane atti-

vità: dallo studio al lavoro, dal divertimento alla ricerca
scientifica; quest’anima è l’amore di Dio che, per rifles-
so, diviene amore del prossimo.

L’educazione cristiana è allora essenzialmente teocen-
trica: «mira, in ultima analisi, ad assicurare il Sommo
Bene, Dio, alle anime»; e nello stesso tempo non trascu-
ra di tendere ad un altro scopo: «il massimo di benesse-
re possibile in questa terra all’umana convivenza» (Pio
XI).

Il cristiano, insomma, pur riconoscendosi cittadino
del Cielo, non rinunzia alla cittadinanza della terra,
anche se deve ricordarsi che qui non ha una stabile
dimora: egli sa che Iddio non lo accoglierebbe in Cielo se
non lavorasse per elevare e perfezionare le realtà terre-
stri.

Quanto poi alla mortificazione che la ragione e la libe-
ra ricerca subiscono da parte della fede è la storia passa-
ta e recente che s’incarica di darne la smentita. Un esem-
pio.

Allorché Edoardo Gemelli, il medico milanese ateo,
socialista e anticlericale, si convertì e decise di farsi frate,
il quotidiano socialista di Filippo Turati, Tempo del 27
novembre 1903, riportò la notizia intitolandola: «Il suici-
dio di una intelligenza».

Ebbene Edoardo Gemelli divenuto Padre Agostino
Gemelli, frate francescano, fondò riviste di cultura,
diede vita all’Università Cattolica del Sacro Cuore a
Milano, continuò i suoi studi di psicologia sperimentale
in spirito cristiano e religioso; ma quando morì, nel 1959,
nessuno più parlò di  suicidio di una intelligenza; anzi
tutti furono concordi nell’elogiare l’uomo che spese la
sua vita a servizio di Dio e della scienza; chi, per motivi
comprensibili, non poteva elogiarlo, giudiziosamente
tacque.

GERLANDO LENTINI

LA RIFORMA DEL SANTO SACERDOTE
Nelle difficoltà serve un celibato più puro

e una liturgia più aderente al suo senso vero 
Paolo Rodari

Don Luigi Negri, vescovo di San Marino e voce ascol-
tata nella galassia ciellina, dice che “la situazione è
grave”. 

Perché? “Ci sono vescovi che prendono posizioni
direttamente contrarie alla dottrina. Aprono su questio-
ni sulle quali il Papa ha già detto cose di fatto definitive. 

Vorrei ricordare che molte dichiarazioni di Giovanni
Paolo II erano prossime all’essere considerate come pro-
nunciate ex cathedra, e dunque infallibili. Invece ci sono
alcune autorità della chiesa che chiamano in causa il
magistero giustificandolo agli occhi della mentalità
dominante. Dimenticano Jean Guitton del Cristo dilacera-
to. E’ un breve saggio che scrisse di getto durante il
Concilio. Disse che l’eresia si verifica quando è il mondo
che giudica la fede, che chiama la fede a giustificarsi. Io
contesto questa mentalità smascherata da Guitton per-
ché non è più cristiana. E mi sgomenta che siano auto-
rità della chiesa a fare proprie queste posizioni”. 

Il Papa ha parlato più volte del valore del celibato. Il
12 marzo si trovava a Castel Gandolfo. Qui ricevette i
partecipanti a un convegno teologico. Parlò del “valore
sacro del celibato”. E affondò il colpo contro le mode che
vogliono far sì che anche il sacerdote si adegui, spirito e
anima, al mondo. Disse: “Nel modo di pensare, di par-
lare, di giudicare i fatti del mondo, di servire e amare, di
relazionarsi con le persone, anche nell’abito, il sacerdote
deve trarre forza profetica dalla sua appartenenza sacra-
mentale, dal suo essere profondo. Di conseguenza, deve
porre ogni cura nel sottrarsi alla mentalità dominante,
che tende ad associare il valore del ministro non al suo
essere, ma alla sua funzione, misconoscendo, così, l’ope-



e i risposati che la Chiesa li ama. Non è lontana da loro, e sof-
fre della loro situazione. La Chiesa vede le loro sofferenze e si
rende conto delle gravi difficoltà in cui si muovono».

Ho sul tavolo il Direttorio di Pastorale Familiare per la
Chiesa Italiana della CEI; un capitolo del quale tratta
delle Situazioni particolari delle coppie: letto tutt’al più
dai parroci, è certamente sconosciuto dai laici, ossia dai
direttamente interessati. Ebbene, mons. Pederzini è riu-
scito a farne un volumetto per tutti: sapientemente
divulgativo ed educativo con un garbo, con una sempli-
cità e con un afflato pastorale  sorprendenti. Lo esami-
niamo.

PRESENTAZIONE DELL’AUTORE
Nel suo stile magistralmente didattico, l’Autore ci

tiene a dichiarare: «Il presente volumetto ha un triplice
scopo: *chiarire il significato di molte parole usate con-
fusamente e impropriamente in campo matrimoniale;
*proporre ai separati, divorziati e risposati un cammino
spirituale che è sorprendentemente più ricco di quanto

si creda; * verificare il loro rapporto
con i sacramenti e in particolare con
la confessione e la comunione euca-
ristica.

È soprattutto pensato: *per i con-
viventi, che non si decidono o non
vogliono sposarsi regolarmente;
*per i separati  e i divorziati rimasti
volutamente soli; *per coloro che,
dopo il divorzio, hanno contratto

matrimonio civile. 
Ovviamente, il discorso è rivolto a persone credenti,

che si trovano nella Chiesa e accettano il suo magistero;
e proprio ad esse la Chiesa vuole avvicinarsi con amore-
vole discrezione, per proporre quelle soluzioni che,
nella sua autorevole saggezza, ritiene più benefiche e
possibili» (p. 9)

DIECI CAPITOLI E DIECI ARGOMENTI
Ogni capitolo, dopo la trattazione dell’argomento, si

conclude con una pagina intitolata HANNO DETTO, e
sono brevi citazioni di ottimi autori che ribadiscono con
la loro autorevolezza l’argomento già chiaramente trat-
tato. Elenchiamo i capitoli.

I. Dieci significative testimonianze per «contestare
la Chiesa». La prima testimonianza di Luca e Antonella
si conclude così: «In chiesa non andiamo più... ci sentiamo
ormai isolati ed emarginati. Ma poi, perché meravigliarsi?
Ormai... fan tutti così!». L’ultima di Giorgio: «Ma perché la
Chiesa non si aggiorna e non toglie queste barriere assurde che
allontanano da Dio?».

II. Precisiamo i termini. A pag. 32 c’è un grafico che
riproduciamo come possiamo: «Di fronte alla Chiesa: a)
gli sposi che hanno celebrato il matrimonio di coscienza;
gli sposi che hanno celebrato il matrimonio concordata-
rio sono in situazione regolare; b) gli sposi separati che non
si sono risposati; gli sposi divorziati che non sono pas-
sati ad altra unione; gli sposi che hanno celebrato un
matrimonio misto (con cristiani non cattolici) o interreli-
gioso (con coniuge di altra religione) sono in situazione
difficile; c) gli sposati solo civilmente; i divorziati rispo-
sati; i conviventi sono in situazione irregolare».

Tuttavia il capitolo a pag. 35 così lo conclude l’Autore:
«La Chiesa, madre e maestra autorevole e buona, è capace  di
offrire i mezzi soprannaturali “per far sorgere i fiori anche
dagli sterpi e dai sassi”». 

I titoli degli altri capitoli: III. Carità nella verità. IV.
Tutte le situazioni. V. Se non puoi ricevere la comu-
nione eucaristica... VI. «Hai trovato il fidanzato, hai
trovato la tua croce!». VII. Un cammino spirituale per i
separati. VIII. Un cammino spirituale per i divorziati
risposati. IX. I figli.

X ed ultimo capitolo: Dodici testimonianze per «rin-
graziare la Chiesa. La prima è di Corrado e Giulia, che
convivevano, si conclude così: «Ora siamo felici davvero...
Ora comprendiamo che convivere è cosa umana, sposarsi è
cosa divina!... Perché non l’abbiamo fatto prima?». La dodi-
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ra di Dio, che incide nell’identità profonda della perso-
na del sacerdote, configurandolo a sé in modo definiti-
vo”. 

Il richiamo all’abito non è senza senso. L’abito è un
segno. Uno schiaffo in faccia al mondo. Ed è anche una
forma di difesa dalle insidie e dalle tentazioni del
mondo. Eppure, nel post Concilio, alcuni l’hanno
abbandonato. E chi teorizza che sia giusto così, dimen-
tica Giovanni Paolo II. Racconta un frequentatore del-
l’appartamento wojtyliano: “Un giorno arrivò al Papa
l’annuario dei vescovi brasiliani. C’erano i loro nomi e
cognomi, gli indirizzi, e anche le foto. Il Papa lo aprì e,
pochi secondi dopo, lo scagliò contro il muro con vio-
lenza. Nelle foto molti vescovi erano in giacca e cravat-
ta. Erano i tempi in cui la teologia della liberazione
andava forte e faceva proseliti. Il Papa non sopportava
un simile tradimento”. 

(Il Foglio, 25.5.2010, estratto)

NOVELLO PEDERZINI

conviventi, separati, divorziati, risposati
e sacramenti

Proposta per un cammino spirituale nel segno della chiarezza e dell’accoglienza
Edizioni Studio Domenicano, Bologna, aprile 2010, pp. 165, € 12,00

L’AUTORE
Mons. Novello Pederzini è già conosciuto dai nostri let-

tori (La Via, luglio 2009, p.67), e tuttavia ricordiamo che
è uno zelante parroco di Bologna con un curriculum cul-
turale e pastorale straordinario: Dottore in Teologia e in
Diritto Canonico, è Promotore di Giustizia nel Tribunale
Regionale Flaminio per le Cause Matrimoniali; eppure
vive tra la sua gente, i suoi parrocchiani, presente nelle
famiglie come guida spirituale di tanti sposi, ma anche
di coppie in particolari e delicate circostanze. E non è
tutto. È uno scrittore, i cui molti libri sono espressione
della sua vocazione evangelica di ministro della Parola
di Dio: quindi con un’impronta splendidamente evan-
gelica, sorretta da un accentuato buon senso, da una
logica precisa, da una esposizione semplice, chiara,
calma, serena, suadente, magistralmente schematica
quanto basta, disarmante... Sì, disarmante: cioè non solo
si è spinti a seguire 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 (parla anche 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.

IL LIBRO
Il libro che presentiamo - conviventi, separati, divor-

ziati, risposati e sacramenti - mi è stato spedito
dall’Autore assieme ad una lettera: «Ti invio - Egli scri-
ve - l’accluso libretto che tratta l’argomento più sentito
e... a rischio del momento. Fra i miei libri, questo è cer-
tamente il più sofferto, anche perché sulla materia del
matrimonio l’ignoranza regna sovrana. A Sua Eminenza
il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, ho
fatto vedere le bozze, prima di stamparlo. Quando me le
ha ritornato mi ha detto: “Va bene così. Non cambi nulla,
e farà tanto bene!”. Sono quindi con le spalle al sicuro,
nella certezza di essere nella Chiesa e con la Chiesa”. Lo
affido ora al tuo giudizio!».  

Ebbene, il mio giudizio coincide perfettamente con
quello del cardinale Caffarra il quale, leggendo le bozze
del libro, si è certamente accorto - come del resto il sot-
toscritto - che i suoi contenuti sono in perfetta conso-
nanza col pensiero di Giovani Paolo II, che Egli ha ripor-
tato sulla pagina che precede il sommario, come un tema
da svolgere, ed è questo: «Sappiano i separati, i divorziati,
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cesima testimonianza di Elisabetta, separata ed abban-
donata, si conclude così: «Finalmente ho sentito che il
Signore mi chiedeva di offrire la mia sofferenza, di utilizzarla
per comprendere quella degli altri...  Ho capito che c’è posto
per ciascuno nella Chiesa di tutti, che ognuno può testimo-
niare che crede nell’amore indissolubile del Signore per noi sue
creature, anzi soprattutto noi separati, e in modo particolare i
risposati, che con tanto sacrificio non fanno la comunione
sacramentale ma quella spirituale e sanno incontrare Cristo
nel povero, nel sofferente...». 

Nell’Appendice (pp. 162-165) importante e utile è l’e-
lenco dei Punti di Riferimento (con indirizzo e telefono) di
molte città d’Italia, nei quali le coppie in difficoltà pos-
sono trovare un aiuto umano e cristiano per risolvere
certe loro problematiche. 

CHI DOVREBBE ACQUISTARE IL LIBRO
I diretti interessati, ossia le coppie in situazione a

rischio (gli amici potrebbero ad essi regalarlo); i preti e
soprattutto i parroci: è un manuale chiarissimo che faci-
lita il loro compito; tutti coloro che hanno a cuore i pro-
blemi familiari che possono scatenarsi, purtroppo, in
ogni famiglia con i tempi tristi che corrono.

Mi permetto di concludere con un cordiale affettuoso
grazie a mons. Novello Pederzini, al quale il Signore ha
dato un tale spiccato senso pastorale da poterlo espri-
mere anche per iscritto a servizio di Cristo e della Sua
Chiesa.

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 051.644.78.0 6
- oppure: www.donnovellopederzini.it - oppure:
info@donnovellopederzini.it

A. Gnocchi - M. Palmaro

CRONACHE da BABELE
Viaggio nella crisi della modernità
Fede & Cultura, Verona 2010, pp. 155, € 15,00 

Cattolici che discettano sull’azione salvifica della rac-
colta differenziata, che scambiano gli articoli della costi-
tuzione per i nuovi comandamenti, che sopportano
qualsiasi ingerenza ma non tollerano gli insegnamenti
della Chiesa, che smantellano la liturgia in nome della
creatività, che gettano a mare la loro storia per abbrac-
ciare le patacche alla moda...

Insomma, la Babele che un tempo sembrava fanta-
scienza oggi è cronaca quotidiana. Ce la narrano due
coraggiosi autori che hanno fatto di questi temi il loro
campo d’indagine con libri e inchieste che hanno susci-
tato un traumatico scalpore. Sono Alessandro Gnocchi e
Mario Palmaro: il primo si occupa delle tematiche reli-
giose nella letteratura moderna e contemporanea; il
secondo, filosofo del Diritto,  è docente presso la facoltà
di Bioetica dell’Università Regina Apostolorum di Roma
e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Europea di Roma. In modo forte e incisivo essi ci metto-
no davanti a tutte le contraddizioni di un mondo catto-
lico sceso a patti con le sirene moderne ancora prima di
combattere.

Con uno stile chiaro, scorrevole e incisivo ci racconta-
no la deriva grottesca di un mondo che, come al solito, è
in ritardo di due o tre rivoluzioni e ora, invece di pren-
dere atto della crisi  della modernità e archiviarla defini-
tivamente, intende portarle un improbabile soccorso.
Un tentativo inutile, dannoso e destinato a fallire perché,
come spiegano gli autori di queste illuminanti pagine,
alla radice del mondo moderno c’è la negazione del
messaggio cristiano. 

È possibile uscire da questa nuova Babele? Gli autori
propongono una modesta ricetta: che i cattolici tornino

a essere cattolici. Chissà che non sia proprio ciò di cui
ha bisogno il mondo moderno.  

Chi non trovasse l’opera nelle librerie, può chiederla a
Fede & Cultura, Viale della Repubblica, 16 - 37126
Verona (Italy); www.fedecultura.com - edizioni@fede-
cultura.com

SECONDO IL PENSIERO LUTERANO: IL PARADISO 
SAREBBE IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DEI BUONI 
L’INFERNO QUELLO DEI CATTIVI 
Caro Direttore,
ogni tanto mi capita d’incontrare un giovane attivista prote-

stante che mi ripete: «Tu sei salvato?». Io rispondo che lo spero:
una speranza fondata sulla grazia di Dio, alla quale cerco di cor-
rispondere pregando, partecipando alla santa Messa, confessan-
domi frequentemente, fiducioso nell’intercessione della
Madonna. Ma egli mi risponde: «Io invece sono sicuro di essere
salvato!». Vuole, per piacere, chiarirmi come stanno le cose?
Grazie.

LLuuiiggii DDii NNoottoo
Palermo

Caro Luigi,
per te sarà una sorpresa, ma anche per moltissimi lettori:

Lutero sostiene - seguito dai suoi seguaci protestanti di oggi
come il tuo amico - che il peccato originale, con la sua concu-
piscenza (ossia con la sua tendenza al peccato che ha lasciato
nella nostra coscienza) ha azzerato la nostra libertà morale; e
ciò  per gli immancabili motivi impuri che si insinuano anche
nelle azioni migliori dell’uomo; di conseguenza nessuna azio-
ne umana può considerarsi pura davanti a Dio, e la schiavitù
del peccato perciò si estende sino alle più alte espressioni della
moralità. Lutero di conseguenza nega che l’uomo possa con-
correre alla sua salvezza. Per cui la buona notizia del Vangelo
non è che l’uomo (con la sua cooperazione alla grazia di Dio)
può salvarsi, ma che è già salvato da Cristo. Per cui, sempre
secondo Lutero, l’uomo nel rapporto con Dio non sperimenta
la sua libertà, ma solo quella di Dio che lo giustifica per gra-
zia mediante la fede: il peccato non viene rimesso, ma come
coperto dai meriti di Cristo che gli vengono imputati.
Pertanto la dignità del credente evangelico è fondata solo sulla
grazia di Dio, egli non ci mette nulla. Tale processo di salvez-
za deriva dalla concezione luterana di Dio come volontà asso-
luta, che tutto ordina e guida secondo i suoi fini. L’operare
sovrano di Dio, il quale fa grazia a chi vuole e rende insensi-
bile chi vuole, è al di fuori delle nostre valutazioni morali, e
deve essere creduta insindacabilmente giusta.

Come vedi, quanto detto dal tuo amico protestante è tutto
l’opposto di quel che è detto nelle Scritture, che sant’Agostino
sintetizza in modo lapidario con queste parole: «Colui che ti ha
creato senza di te, non ti salverà senza di te». Insomma la sal-
vezza è opera di Dio e dell’uomo, della grazia di Dio e della
risposta alla sua sollecitazione da parte dell’uomo. Se Dio non
rispettasse la nostra libertà, il Paradiso sarebbe... il campo di
concentramento dei buoni, l’inferno il campo di concentra-
mento dei cattivi. Dante, poeta e teologo, afferma nella Divina
Commedia, evidentemente in versi, che la libertà è il maggior
dono che Dio ci ha fatto creandoci.

Martin Lutero venne contestato sul tema della libertà in
rapporto alla salvezza dal cattolico Erasmo di Rotterdam pub-
blicando un’opera: De libero arbitrio; Lutero rispose con la
sua, con un titolo significativo e chiaro del suo pessimismo:
De servo arbitrio. Cordialmente.

IL DIRETTORE

LETTI ALCUNI ARTICOLI DE LA VIA 
MIO COGNATO NON HA PIÙ FREQUENTATO 
I CORSI DI SPIRITUALITÀ ORIENTALE

Carissimo Direttore,
sono una mamma di 2 bambini di 5 e 6 anni. Lavoro in banca

LLLLEEEETTTTTTTTEEEERRRREEEE  AAAALLLL DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTOOOORRRREEEE



da ormai 22 anni a stretto contatto con le persone per consulen-
za finanziaria. In questi ultimi anni più che la consulente (vedi
crisi finanziaria dovuta a menzogne e degrado sociale che ha per-
messo ai “grandi” di rubare attraverso la finanza) mi ritrovo a
raccogliere confidenze e richieste di aiuto in merito a problemi
familiari con marito/moglie, figli e perfino di salute. Mi rendo
conto che a volte basta poco, la gente ha bisogno di sentirsi ascol-
tata, amata, di condividere ansie e dolori. Di questo i sacerdoti
ne sono consapevoli, chissà quanta sofferenza respirano nei con-
fessionali. 

La gente, in questa valle di lacrime, cerca un rapporto con Dio,
l’anima anela a Lui come la cerva anela ai corsi d’acqua. Quanta
sete di Dio nel cuore degli uomini! 

Ma la cosa preoccupante è che soprattutto i giovani, le nuove
generazioni considerano Iddio, rivelatoci dal Suo Figlio Gesù a cui
noi cristiani cattolici crediamo, poco attraente: «non sopportano
la sana dottrina e si rivolgono alle favole», come già scriveva san
Paolo al discepolo Timoteo (2Tm 4,3); e si rivolgono perciò a
tutte quelle filosofie orientali che invitano l’uomo ad autogestirsi,
autocurarsi, autosalvarsi: poiché l’uomo (per i signori che li ade-
scano) non è un essere creato da Dio e diverso, un altro da Lui;
bensì un frammento del cosmo, che sarebbe dio, tutto sarebbe
dio, un dio senza volto né personalità. 

Come incominciano un tale diabolico itinerario i giovani?
Cominciano con yoga, shiatsu, rieki e via dicendo: ce n’è per tutti
i palati, senza rendersi conto che in questo modo ci si allontana
da Dio e dalle nostre tradizioni, cambiando abitudini, stili di vita;
ma soprattutto allontanandosi da Dio poiché confidano solo in se
stessi. 

Ma ciò che rivendico con forza è che nessuno parla di tali pro-
blemi, a partire dai preti; occorre che dai pulpiti delle Chiese i
fedeli vengano messi in guardia da questi pericoli che incombono
sui nostri figli. Lei cosa ne pensa? Perché di queste cose non se ne
parla? Non basta dire ciò che è bene; ma soprattutto oggi occor-
re smascherare tutto ciò che subdolamente si traveste di bene.
Abbiamo bisogno di essere educati in questo mondo moderno che
ci propina di tutto e di più. 

La ringrazio di cuore per la sua rivista che è rimasta una delle
poche, per non dire l’unica, in grado di fare chiarezza. Infatti
attraverso i suoi articoli “sui metodi orientali di concentrazione”
e di preghiera, mio cognato ha desistito dal frequentare uno di
questi corsi diabolici al quale si era iscritto ingenuamente. Mi
permetto di segnalare, mi dica se sbaglio, il settimanale «Famiglia
Cristiana»: ma di cristiano cos’ha? Potrei scrivere un libro intero...
Che tristezza! Con affetto e stima. 

MMaauurriizziiaa CCoolloommbboo
Trezzano Rosa (MI)

Carissima Maurizia,
la tua lettera mi è tanto gradita: farà bene ai nostri lettori, e

ti ringrazio. Non commento tutte le osservazioni positive e
interessanti che tu scrivi: sono vere ed edificanti, e un mio
commento potrebbe forse guastare la freschezza della tua testi-
monianza cristiana.

La tua preoccupazione per i giovani affascinati da certa
falsa religiosità orientale, preoccupa anche me; è realmente
un problema sottovalutato e invito i preti cui arriva La Via
di prenderne atto, e non solo essi ma tutti i buoni cristiani
come te. Tu, tramite alcuni articoli de La Via (cfr. 2009 giu-
gno, p. 58ss; settembre, p. 75ss; novembre, p. 97ss)  «sui
metodi orientali di concentrazione per pregare», che hai fatto
leggere a tuo cognato, sei riuscita a farlo «desistere dal fre-
quentare uno di quei corsi diabolici a cui si era ingenuamen-
te iscritto»; questa grazia la si deve anche e soprattutto alla
tua preghiera, senza della quale la sola lettura non sarebbe
riuscita.  

Di «Famiglia Cristiana» penso quel che pensi tu: di cristia-
no resta poco, molto di mondano. Coloro che hanno perpetra-
to questo tradimento al loro santo fondatore, don Alberione,
una sola cosa capirebbero: il rifiuto in massa della rivista da
parte dei lettori e dei parroci che la diffondono ancora nelle
parrocchie.

Con affetto e stima in Cristo Gesù e in Maria.

IL DIRETTORE

UN VESCOVO ROMPE IL SILENZIO 
SU PUBBLICAZIONI ANTICATTOLICHE PUBBLICATE 
DA EDITORI... CATTOLICI DI CONGREGAZIONI CATTOLICHE

Carissimo Direttore,
ricevo e leggo il vostro prezioso periodico La Via. Sia pure con

ritardo mi permetto allegare  alla presente la risposta del Sac.
Don Domenico Cascosi, paolino, ad una mia lettera in cui mi
sono permesso di inviare copia de La Via circa una pubblicazione
delle Edizioni Paoline per invitarle ad essere più prudenti (La Via,
dicembre 2009, Alessandro Sacchi, «La Bibbia/un percorso di
liberazione», vol. 3°, Edizioni Paoline - n.d.r.).

Come vede la risposta è totalmente negativa e lo accusa di
«calunnie» sulle Edizioni Paoline.

Il Signore, per intercessione della Vergine SS.ma Madre della
Chiesa, ci guidi al giusto discernimento e alla professione della
Verità tutta intera. Assicuro le mie preghiere.

†† AAnnttoonniioo SSaannttuuccccii
Vescovo emerito di Trivento (CB)

Eccellenza Rev.ma Mons. Antonio Santucci,
La ringrazio della sua gentilezza e della sua iniziativa. Ho

letto la lettera di risposta, alla sua, di don Domenico Cascosi
e l’ho trovata offensiva per me (e passi pure), e soprattutto per
Lei: a un Vescovo non si risponde così! Scrive infatti: «Non ho
letto il libro segnalato»; e neppure il mio articolo, per il quale
bastavano solo 10 minuti. Ciononostante fa un solenne e sper-
ticato panegirico di tutte le attività delle Paoline e dei Paolini
con tutti i loro rapporti ad alto livello ecclesiastico per conclu-
dere che quanto è stato da me scritto, senza leggerlo, afferma
che sono calunnie e «le calunnie - scrive - secondo l’insegna-
mento che don Alberione ci ha lasciato, sono una conferma
sulla vera identità del Paolino»: beato lui!              

C’è da sbalordire. È la stessa risposta che mi dette, qualche
tempo fa, una suorina di una libreria della Paoline dopo che
avevo cercato di esprimere con pacatezza la grave responsabi-
lità che lei e le sue consorelle si assumevano vendendo questi
libri: «Le nostre superiore sanno quel che fanno, e noi dobbia-
mo obbedire!». Poverina, non le hanno insegnato che l’obbe-
dienza passa attraverso la coscienza, che deve obiettare quan-
do l’ubbidienza è contro i comandamenti di Dio o contro il
carisma del Fondatore: in questo caso don Alberione, che vole-
va fare dei cattolici non dei protestanti, che sperava divenisse-
ro cattolici.

Sappia, Eccellenza rev.ma, che lo stesso numero de La Via
con delle denunce così gravi l’ho spedito a tutta la gerarchia
ecclesiastica: dal Papa, al Segretario di Stato e a tutti i
Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, nonché alla
Conferenza Episcopale Italiana, e quindi al card. Bagnasco,
rivendicando il diritto mio e dei miei lettori di conoscere il giu-
dizio su tali testi protestanti o addirittura esoterici pubblicati
da editori cattolici. Non ho avuto nessuna risposta, silenzio
totale, eccetto dalla Segreteria di Stato che, tramite l’Assessore
Mons. Peter B. Wells, mi scrisse: «È pervenuta a sua
Eminenza Rev.ma il Card. Bertone, Segretario di Stato, una
copia del Periodico da Lei diretto. Sua Eminenza, a mio mezzo,
ringrazia per il premuroso gesto... ed invoca su di Lei... copio-
si doni di benedizioni celesti... Dev.mo, ecc.».

Fattami la fotocopia di tale testo, che le farò avere a parte, lo
rispedii all’Assessore con queste precise notazioni a mano:
«Non ho chiesto benedizioni al Card. Bertone, ma un parere e
possibilmente un intervento sull’editoria cattolica (?). La
prego di fargli leggere l’articolo di fondo della rivista, che invio
per la seconda volta. Non mi si prenda in giro! Grazie ed
auguri. Sac. Gerlando Lentini». 

Nessun riscontro anche a questa lettera. La qual cosa mi fa
credere che tra noi e i vertici della gerarchia c’è un muro che
ci separa: da chi sono circondati questi nostri alti Superiori?
Da coloro che devono evidentemente leggere e smistare la
tanta posta che arriva loro. La selezione spetta a loro, e posso-
no abusarne. E questo è preoccupante.

Un carissimo Arcivescovo emerito della Sicilia, al quale
esprimevo le mie lamentele, generosamente mi disse: «Ora ci
penso io!». E mandò con una sua lettera d’accompagnamento
il mio materiale al Segretario della Conferenza Episcopale

67



68

GRAZIE, AMICI!
Offerte per La Via

€ 10,00: Eugenio Galignano (Sant’Agata di Puglia),
Francesco Aronadio (Palermo), Giovanna Mulè (Sambuca di
Sicilia), Marco Gabriele (Pavia), Anna Cardinale
D’Amico (Ribera) - € 25,00: Nicola e Franca Scaturro
(Ribera), Daniele Nicosia (Cattolica Eraclea), Filippo
Chiappisi (Sciacca) - € 50,00: Novello Pederzini
(Bologna), «Solidarietà Uganda» (Vigasio), Remo Bistoni
(Perugia), P. Pasquale Castellana (Aleppo - Siria) - €
20,00: Bruna Segala Mosele (Vigasio), Giuseppe
Brisciana (Ribera), Vito Mecca (Porto Empedocle),
Mariano Albanese (Cammarata), Stefano Castronovo
(Favara), Giuseppe Cammalleri (Cattolica Eraclea),
Vincenzo Mulè (Caltabellotta), Elena Sortino (Ribera) -
€ 30,00: Caterina Calè (Ribera), Vito Guaragna
(Agrigento), Carolina Piscopo (Agrigento), Antonella
Cataldo (Rovereto) - € 15,00: Pasquale Gandolfo
(Salemi), Carmelo Costanza (Favara) - € 40,00: Giuseppe
Ferranti (Agrigento) - € 200,00: Movimento della
Speranza (Ribera) - € 500,00: Ermes Beltrami (Verona)

ENTRATE dal 1° Gennaio a fine luglio c.a.  €   8.787,95
USCITE dal 1° Gennaio a fine luglio c.a.   € 10.979,20
DEFICIT €    2.191,25

Carissimi amici lettori,
ci troviamo in gravissime difficoltà: le Poste

Italiane dal 1° aprile c.a. hanno di colpo abolite le
tariffe postali agevolate per le associazioni e le rivi-
ste no profit. Abbiamo perciò spedito, dalla Via di
aprile sino alla presente di luglio, con la tariffa nor-
male; ossia, spedendo circa 2.000 riveste in Italia e
all’estero, ci hanno richiesto, mensilmente, invece
di circa € 145,00; ben circa € 577,00. 

Ancora non sappiamo se tali tariffe cambieranno
in meglio o no. Sentiamo perciò il bisogno - per non
correre il rischio di chiudere - di fare appello alla
generosità di voi lettori. Aiutateci!

Qualcuno potrebbe imitare il signor Ermes
Beltrami di Verona che, spedite euro 500,00, trami-
te la ricevuta dell'Associazione no profit La Via può
detrarli nella dichiarazione dei redditi. 

Sicuri della bontà dei nostri cari lettori, ringrazio
a nome della Redazione. 

Gerlando Lentini
Direttore responsabile 

Italiana sicuro che a Lui avrebbe risposto. Dopo un buon lasso
di tempo mi scrisse: «Mio caro, nessun riscontro mi è stato
dato». Immagini il mio dispiacere: a saperlo, avrei dovuto
risparmiare questa umiliazione a un Arcivescovo della Chiesa
di Dio che è in Sicilia! È preoccupante che neppure un
Vescovo possa avere una risposta da chi deve - e ne ha il dove-
re - di rispondere!

Tutto ciò non mi scoraggia, neppure il silenzio su tale pro-
blema dei Vescovi a cui l’ho segnalato e che avrebbero avuto il
dovere di intervenire almeno nell’ambito delle loro diocesi per
salvaguardare le loro pecorelle. Mi sono permesso di suggeri-
re quel che avrebbero potuto fare: scrivere una lettera alla
superiora o al superiore delle Librerie San Paolo o cattoliche
(es. della Elledici) ordinando loro di non vendere questi libri
nelle loro diocesi, magari dopo aver controllato la veridicità di
quanto avevo scritto. Ebbene, mi risulta che non hanno fatto
niente per difendere i loro fedeli, gli operatori pastorali, gli
insegnanti di Religione e gli stessi preti da un tale insidioso
pericolo. 

Da parte mia, continuerò a compiere questo mio dovere per
amore di Cristo, della Sua Chiesa e dei miei lettori che mi
dànno fiducia e sostegno non solo economico, ma anche mora-
le telefonando o scrivendomi.

Eccellenza rev.ma, Le voglio un gran bene in Cristo e in
Maria. Le chiedo perdono e una benedizione da Successore
degli Apostoli, nella quale credo fermamente. 

IL DIRETTORE

PER I POLITICI CATTOLICI INFEDELI
PARE CHE IL SIGNORE PAGHI... ANCHE IL SABATO!

Carissimo Direttore,
mi permetto di trascrivere una notizia comparsa su “Avvenire”

del 18 maggio scorso: «Portogallo. Il Presidente della Repubblica
portoghese Anibal Cavaco Silva ha annunciato ieri sera a Lisbona,
in una dichiarazione televisiva al Paese, di avere firmato la legge
che legalizza i matrimoni gay approvata l’11 febbraio dal
Parlamento a guida socialista. Il capo dello Stato, ex-leader del
partito conservatore Psd, doveva decidere entro oggi se promul-
gare la legge o porre il proprio veto e rinviarla all’esame del
Parlamento. Cavaco Silva, cattolico praticante, non ha nascosto
di essere in disaccordo con la riforma, ma ha detto che - «a causa
della grave situazione del Paese» e per evitare ulteriori e inutili
divisioni nazionali - ha deciso «di promulgare la legge».

Caro Direttore, Le chiedo: dinanzi a questo caso di coscienza è
stata giusta la decisione del Presidente del Portogallo? È stata
moralmente giusta, a suo tempo, la firma della legge che ha lega-
lizzato l’aborto in Italia da parte dei cattolici: Leone Presidente
della Repubblica, Andreotti Presidente del Consiglio, l’Anselmi
ministro della sanità? Grazie.

SSiillvvaannoo  MMoosseellee
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano,
un commerciante di bretelle per reclamizzarne l’elasticità

scrisse sulla vetrina: «Bretelle coscienza»; a sua volta l’autore
del romanzo “Gli ultimi giorni di Pompei”, Bulwer-Lytton,
affermava: “La coscienza è la sostanza più elastica del
mondo”. Ma questa è la sapienza del mondo che è stoltezza
dinanzi a Dio. Per il cristiano, di ieri e di oggi e di sempre,
vale la Parola di Dio comunicataci dall’apostolo Paolo:
«Questa è la nostra fierezza: la testimonianza della nostra
coscienza che noi ci siamo comportati nel mondo... con la san-
tità e la sincerità che vengono da Dio: non secondo la sapien-
za umana, ma secondo la grazia di Dio» (2Cr 1,12). Lo scrit-
tore Ignazio Silone, che si professava “cristiano senza Chiesa
e socialista senza partito”, nel suo dramma «L’avventura d’un
povero cristiano», affermava per bocca di papa Celestino V:
«Per i cristiani il valore supremo è la coscienza... E non è
sempre vero che la voce del popolo sia sempre la voce di Dio.
Non dimenticate che fu il popolo a chiedere la crocifissione di
Gesù e la liberazione di Barabba», ossia... la legalizzazione dei
“matrimoni gay” tramite il Presidente cattolico Anibal
Cavaco Silva, subito dopo il pellegrinaggio del Papa a Fatima
in Portogallo il 13 maggio quando apparve Maria; la legaliz-

zazione dell’aborto in Italia per referendum popolare il 17
maggio 1981, qualche giorno dopo l’attentato mortale a papa
Giovanni Paolo II il 13 maggio precedente.

Quale sorte toccò ai firmatari cattolici italiani della legge
che legalizzò l’aborto? Il Presidente della Repubblica
Giovanni Leone firmò la legge il 29 maggio 1978, il 15 giugno
successivo dovette dimettersi, anche se per calunnia degli
avversari politici; Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio
venne torturato con un processo durato 16 anni per provare la
sua innocenza; Tina Anselmi, Ministro della Sanità, dopo
qualche anno,  iniziò il suo declino politico.

Come finirà il Presidente Anibal Cavaco Silva del
Portogallo? Possiamo solo dire che Dio, a volte, paga anche il
sabato come ha fatto con i suoi colleghi italiani. 

Per il cristiano c’è la coscienza illuminata dalla Fede da
seguire. Egli non si domanda che cosa succederà se la seguirà
con fermezza e decisione. Certamente succederà qualcosa di
buono: per i primi cristiani c’era il martirio, ma il loro sangue,
secondo Tertulliano, era seme di nuovi cristiani; per noi pare
di no il martirio, ma certamente daremmo un esempio di coe-
renza e di testimonianza a Cristo: e tanto basta! Cordialmente.

IL DIRETTORE
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Così pregava: «Abbà, Padre!»
Chiara Lubich

Parleremo di preghiera: è il respiro della nostra anima, l’os-
sigeno di tutta la nostra vita spirituale, l’espressione del nostro
amore a Dio, il carburante di ogni nostra attività.

Ma di quale preghiera tratteremo? Di quella che – con le
infinite e divine ricchezze che contiene – è tutta racchiusa in
una parola, in una sola parola, che Gesù ci ha insegnato e lo
Spirito ha messo sulle nostre labbra.

Ma veniamo alla sua genesi. Gesù pregava, pregava il Padre
suo. Per lui il Padre era “Abbà” e cioè babbo, il papà, cui egli
si rivolgeva con accenti di infinita confidenza e di sterminato
amore. Lo pregava essendo nel seno della Trinità, dove egli è
la seconda divina Persona.

È stato proprio anche per questa sua particolarissima pre-
ghiera che ha rivelato al mondo chi egli realmente era: il
Figlio di Dio.

Ma, giacché era venuto in terra per noi, non gli è bastato
essere lui in questa condizione privilegiata di preghiera.
Morendo per noi, redimendoci, ci ha fatti figli di Dio, fratelli
suoi, e ha dato anche a noi, tramite lo Spirito Santo, la possi-
bilità d’essere introdotti nel seno della Trinità, in lui, assieme
a lui, per mezzo di lui. Cosicché anche a noi è stata resa pos-
sibile quella sua divina invocazione: 

«Abbà, Padre!» – «Papà, babbo mio!», nostro – con tutto
ciò che essa comporta: certezza della sua protezione, sicurez-
za, cieco abbandono al suo amore, consolazioni divine, forza,
ardore; ardore che nasce in cuore a chi è certo di essere
amato...

È questa la preghiera cristiana, una preghiera straordinaria.
Non si riscontra in altri luoghi, né in altre religioni. Al più, se
si crede in una divinità, la si venera, la si adora, la si supplica
stando, per così dire, all’esterno di essa. Qui no, qui si entra
nel Cuore di Dio.

E allora?
Allora ricordiamoci anzitutto della vertiginosa altezza a cui

siamo chiamati come figli di Dio e, di conseguenza, dell’ec-
cezionale nostra possibilità di pregare.

Naturalmente, si può dire «Abbà, Padre!», con tutto il signi-
ficato che questa parola comporta, solo se lo Spirito Santo la
pronuncia in noi. 

E, perché ciò sia, occorre essere Gesù, null’altro che Gesù.
Il modo? Lo sappiamo: egli già vive in noi per la grazia. Ma
occorre fare la parte nostra. Essa consiste nell’amare, nell’es-
sere nell’amore verso Dio e verso il prossimo. Con più pie-
nezza poi lo Spirito la porrà sulle nostre labbra se saremo in
perfetta unità coi nostri fratelli, dove Gesù è fra noi.

«Abbà, Padre!», sia la nostra preghiera... Per essa corri-
sponderemo in pieno alla nostra chiamata a credere all’amore,
alla fede nell’amore... 

Sì, l’Amore, il Padre ci ama. È il nostro papà: di che pos-
siamo temere?

Per capire cos’è la Scienza bisogna anzitutto chiedersi:
com’è nata? Da un atto di Fede o da un atto di Ragione?

Ai tempi di Galileo Galilei, le pietre, gli spaghi e i
legni erano considerati oggetti volgari. Cose cioè non
degne di essere studiate. Voglio studiare gli oggetti vol-
gari, diceva Galilei, perché in essi c’è la mano del
Creatore. Studiando le pietre scoprirò le Leggi
Fondamentali della Natura: Colui che ha fatto il mondo
ha scritto queste leggi usando caratteri matematici (cfr.
Galileo Galilei, Il saggiatore, Ed. Naz., VI, 232).

Ed ecco il punto cruciale: cosa ne sapeva Galilei che,
studiando gli oggetti volgari, sarebbero venute fuori le
Leggi Fondamentali della Natura? 

Legando una pietra a uno spago e studiando cosa
succede, nessuno poteva prevedere che dovessero veni-
re fuori le leggi del pendolo. Facendo  rotolare delle pie-
tre ben levigate lungo un pezzo di legno e variando l’in-
clinazione del legno, nessuno poteva prevedere che
sarebbero venute fuori le leggi del piano inclinato. Sono
proprio il pendolo e il piano inclinato che hanno porta-
to Galilei a scoprire la prima e la seconda legge del
moto. Queste leggi potevano anche non esistere. Galilei
non sapeva quanto vera fosse quella sua convinzione:
«Studiando gli oggetti volgari scoprirò le leggi del
Creato». Poteva forse sapere che in un minuscolo pez-
zettino di pietra ci sono miliardi di protoni? Né lui né
alcuno scienziato, fino al 1947, potevano sapere della
esistenza dei processi fisici detti virtuali.

La mia attività scientifica ha avuto inizio con lo studio
dei processi virtuali in gioco in quella evanescente par-
ticella detta muone (un’evanescente particella che vive
due milionesimi di secondo). La Fisica Virtuale non è
solo privilegio di poche evanescenti particelle. Uno dei
mattoni dell’Universo, il protone, ribolle di processi vir-
tuali.

Negli anni sessanta, insieme a un mio caro e prezioso
collaboratore, Tom Massam, ho studiato come introdur-
re una legge di simmetria nella descrizione di alcuni
processi virtuali che esistono nel cuore del protone.
Grazie alla Fisica Virtuale noi possiamo oggi affermare
che in un protone ci sono scritte tutte le Leggi
Fondamentali della Natura. Un protone è molto più pic-
colo di un granello di sabbia. La sua massa, lo abbiamo
già detto, è di appena centossessantasette centesimi di
milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di gram-
mo. Siamo dinanzi a una sparuta frazione di massa di
spazio. Pur tuttavia in essa noi riusciamo a fare esperi-
menti, interrogando la natura e scoprendo nuove sim-
metrie, nuove regolarità, nuove leggi, la cui validità spa-
zia da quelle microscopiche strutture ai confini
dell’Universo.

Cosa poteva sapere il padre della Scienza che stu-
diando le pietre sarebbero venute fuori queste straordi-
narie conquiste scientifiche? Dire, nel milleseicento, che
bisognava seguire quella strada per scoprire le Leggi
Fondamentali della Natura, non era il risultato di un
discorso logico, né la soluzione matematica di una rigo-
rosa equazione. Quella strada era null’altro che un atto

di Fede in Colui che ha fatto il
mondo.

I nostri giganteschi acceleratori di
particelle, i nostri laboratori in cui si
studiano le spettacolari proprietà
dell’Immanente nascono da quella
Fede negli oggetti volgari. Fede che

doveva portare Galilei a far nascere la Scienza quale supre-
ma attività dell’uomo che, con umiltà, studia la natura.

Nata con un atto di Fede nel Creato, la Scienza non ha
mai tradito il Padre Suo. Essa ha scoperto -
nell’Immanente - nuove leggi, nuovi fenomeni, inaspet-
tate regolarità, senza però mai scalfire, anche in minima
parte, il Trascendente. La Scienza si presenta oggi, alla
cultura del nostro tempo, come il baluardo più potente
per corroborare di Verità quella Fede galileiana nella
natura, quale portatrice delle impronte del Creatore.

1. CHE COS’È LA SCIENZA
La Scienza è nata da un atto di fede

Antonio Zichichi
scienziato studioso di fisica delle particelle
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LA BESTEMMIA NEL CALCIO
FRANCESCO OCCHETTA S.I.

II presidente della Federcalcio (Figc) Giancarlo Abete,
al termine del Consiglio federale del 28 febbraio scorso
ha precisato che nel gioco del calcio tra i «comporta-
menti offensivi e oltraggiosi rientra anche la bestem-
mia». I giocatori non solo saranno puniti sul campo con
il «cartellino rosso» se colti in fallo, ma saranno sanzio-
nati anche se la bestemmia verrà provata con la registra-
zione video della gara. Ma c’è di più. Il presidente Abete
ha aggiunto che sarà vietato anche «esibire scritte con
contenuto personale, politico o religioso». L’intento è di
tipo educativo: «È fondamentale richiamare tutti - ha
aggiunto Abete - a un comportamento adeguato alla
visibilità del mondo del calcio».

Va precisato che non si tratta di una nuova regola, ma
dell’applicazione di una regola inattuata. La decisione
della Figc ha subito dato risultati concreti, il primo ad
essere stato espulso nel febbraio 2010 è stato l’allenatore
del Chievo Domenico Di Carlo insieme ad altri sei gio-
catori su altri campi di gioco.

La Figc ha così appoggiato la posizione che dal 2004 il
presidente del Coni, Gianni Petrucci, stava tenacemente
difendendo: «Non è possibile continuare ad assistere in
silenzio alle bestemmie... Quando i giocatori entrano in
campo si fanno tutti il segno della croce. Dopo ogni goal
mandano baci al cielo. E poi? Alla prima occasione giù
bestemmie». E aggiunse: «Non è questione di morali-
smo, né di religione. È semplicemente una questione di
civiltà, che investe anche le altre religioni».

L’Associazione calciatori ha subito espresso il proprio
accordo con le decisioni della Federcalcio; i club l’hanno
accolta senza opporsi, mentre i tifosi si sono divisi. Nei
vari blog la scelta della Figc è sostenuta e giustificata,
ma non mancano commenti molto duri contro la proibi-
zione che viene giudicata inutile e fuori del tempo.

Il commento che ha sorpreso di più è certamente quel-
lo del commissario tecnico della nazionale di calcio ita-
liana, Marcello Lippi. In un’intervista a un sito cattolico,
se da una parte ha precisato che la bestemmia non dà
«un bell’esempio», dall’altra ha aggiunto che «chi
impreca lo fa più per istinto e per rabbia che per man-
canza di fede o per offendere Dio. Non trasformerei in
un dramma le bestemmie di un giocatore o di un tecni-
co, c’è di peggio».

Le dichiarazioni di Lippi sono state disapprovate da
mons. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura: «Se perfino il ct della Nazionale
di calcio non condanna questo fenomeno, ci sarà poco
da fare». Tali dichiarazioni «sono gravi e rappresentano
il decadimento e l’imbarbarimento non solo del mondo
del calcio ma di tutta la società moderna», soprattutto
perché provenienti da un personaggio pubblico che è un
esempio per molti giovani. La bestemmia in campo
infatti è un «segnale diseducativo verso una platea
vastissima, rischiando di creare gravi conseguenze» [...].

Davanti a certe motivazioni che giustificano la
bestemmia come diritto soggettivo rimaniamo sbigottiti.
Sarebbe come permettere ogni tipo di fallo per garantire
al giocatore il diritto alla libertà di azione. Alla base c’è
una comprensione distorta dei diritti umani, che non
legittimano a «fare ciò che voglio» ma sono al servizio
dell’umanizzazione e del rispetto della persona, metten-
dola in relazione con gli altri attraverso il vincolo di
responsabilità. In ogni caso in tutte le legislazioni euro-
pee, la tutela del sentimento religioso si basa su una cor-
retta e democratica libertà di espressione.

La maggioranza dei responsabili italiani del calcio
sono comunque a favore della decisione della Figc.
Giovanni Trapattoni, attuale ct dell’Irlanda, si è subito
dichiarato d’accordo con la Federazione, così come l’ex
arbitro internazionale, Paolo Casarin, che ha precisato:
«Non si può giustificare l’imprecazione verso Dio anche
se è più facile vedere il cartellino rosso se ad essere
insultato è l’arbitro». 

(La Civiltà Cattolica, 2010 II 371-373)

«In sette anni oltre 700 assassinati»
Forse in nessun Paese del mondo la situazione dei cri-

stiani assomiglia oggi a una ‘via crucis” come in Iraq.
Sono 65 le chiese colpite da attacchi simultanei o indivi-
duali negli ultimi sette anni. Tra i martiri si contano otto
sacerdoti e un vescovo: monsignor Paulus Faraj Rahho,
l’arcivescovo caldeo di Mosul trovato morto il 13 marzo
2008 al termine di due settimane di sequestro. 

Più difficile, invece, stabilire il numero dei civili ucci-
si: 310 in un elenco - con tanto di nome e cognome - sti-
lato dalla Assyrian International News Agency (Ama) e
aggiornato fino alla metà del 2009; almeno 710 secondo
altre fonti indipendenti locali fino allo stesso periodo.
Non rientrano ovviamente nelle statistiche le persone
ferite negli attentati né quelle rapite e poi liberate. 

Assassini, sequestri e intimidazioni hanno portato
numerose famiglie cristiane a prendere la via dell’esodo.
Secondo un rapporto della Human Rights Watch, pub-
blicato lo scorso novembre, solo nella zona di Mosul
(area di maggiore concentrazione dei cristiani) sono stati
uccisi l’anno scorso almeno quaranta cristiani provocan-
do un esodo di massa di l2 mila persone.

Camille Eid

In Lombardia
basta aborti per motivi economici 

250 euro al mese per le donne che scelgono la vita
MILANO. Lo aveva detto in campagna elettorale il

presidente della Lombardia Roberto Formigoni:
«Nessuna donna dovrà più abortire in Lombardia a
causa delle difficoltà economiche»; e ora l’ha fatto. 

Il 31 maggio la giunta della Lombardia ha dato il via
libera al fondo Nasko che erogherà un bonus di 250 euro al
mese, 4500 euro in un anno e mezzo, alle donne che
rinunciano ad abortire pur vivendo in condizioni econo-
miche difficili. «Vogliamo aiutare – ha spiegato il gover-
natore lombardo – la famiglia, la maternità e la natalità,
rimuovendo il più possibile gli ostacoli, a cominciare da
quelli di natura economica, che rendono più difficoltoso
il fare una scelta a favore della vita». D’accordo anche
l’assessore regionale alla Famiglia, Giulio Boscagli, che
fa notare come «lo sforzo della Giunta sia tanto più
significativo in quanto cade in un momento in cui la
forte instabilità economica e sociale si può ripercuotere,
più che in altri periodi, sulla scelta di molte donne di
procrastinare o interrompere una gravidanza». 

Ma come funziona l’iter burocratico? Nel momento in
cui una donna presenti la richiesta di interrompere la
gravidanza spinta soprattutto da motivazioni economi-
che, gli operatori del consultorio o i servizi ospedalieri,
la mettano in contatto con il Cav (Centro di aiuto alla vita)
per consentirle di conoscere e valutare le opportunità di
aiuto. Il Centro le sottoporrà un ventaglio di interventi
di aiuto che potrà offrirle. Nel caso in cui la donna accet-
ti di continuare la gravidanza, il Cav e il Consultorio
familiare stenderanno un progetto personalizzato che
sarà sottoscritto anche dalla futura mamma e nel quale
saranno descritti i diversi interventi attivati o da attiva-
re sia prima sia dopo la nascita del bambino. Sara
Valmaggi, consigliere regionale del Partito democratico,
pone però alcuni dubbi sul meccanismo che sta alla base
del progetto Nasko: «Il ruolo dei consultori - dice - va
potenziato e non può per esempio essere surrogato dai
centri di aiuto alla vita». 

Per il capogruppo in Consiglio regionale dell’Udc
Gianmarco Quadrini - invece - «La misura adottata è
significativa ed indispensabile, sebbene giunga con
ritardo; aiuta finalmente le donne a non essere davanti
ad un’unica scelta».                                         Davide Re
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LLéon Bloéon Bloyy
Périgueux 11 luglio sabato 1846-1917 sabato novembre 3 Bourg-la-Reine 

1. PELLEGRINO DELL’ASSOLUTO       
preso alla gola da Qualcuno fui gettato in un vecchio confessionale che scricchiolò sotto il mio peso

ta: La femme pauvre termina con le celebri parole: “Non c’è
che una tristezza, quella di non essere santi”» (Jole Scuderi
Ruggieri).

Vanno menzionati: Le Révélateur du globe (1884), Le
désépéré (1886), La Chevalière de la Mort (1896), La femme
pauvre (1896), Belluaires et porchers (1905), Celle qui pleure
(1908), Vie de Mélaine (1912), Le sang du pauvre (1909),
L’ame de Napoléon.

Man mano, nel nostro articolo illustreremo buona
parte di tali opere.

Léon Bloy esercitò un grande influsso particolarmente
sui giovani; e fu determinante la testimonianza religiosa
che animò la sua vita e la sua produzione letteraria per
la conversione al cattolicesimo di intellettuali celebri, tra
i quali Jacques Maritain e la moglie Raissa, Pieter van
der Meer e la sua famiglia (le cui testimonianze utilizze-
remo); nonché Joseph Lotte, Kart Stern, Ernest Psicari, e
moltissimi altri meno conosciuti o addirittura umili sco-
nosciuti.  

PRESO ALLA GOLA DA QUALCUNO
FUI GETTATO IN UN VECCHIO CONFESSIONALE
CHE SCRICCHIOLO’ SOTTO IL MIO PESO 
Léon Bloy nacque in Francia, a Périgueux, l’11 luglio

sabato 1846: il padre era un modesto impiegato piccolo
borghese anticlericale, massone e libero pensatore; la
madre, di origine spagnola, pur cristianamente pia, fu
incapace di dare una profonda educazione cristiana al
suo Léon. 

Fece le scuole elementari presso le «Scuole cristiane».
Inviato in collegio per frequentare il liceo, ne fu espulso
a 14 anni per eccessiva indisciplina.

Costretto a lavorare presso l’ufficio del padre, la pas-
sione per la cultura lo spinse a studiare da autodidatta:
si fece un’ampia conoscenza degli scrittori latini, dei
Padri della Chiesa, dei classici, della storia e soprattutto
dei suoi grandi personaggi Colombo e Napoleone; si
dilettava di scrivere, comporre tragedie imparando così
in due anni «da solo, quasi senza sforzo... quello che il
rimbecillito dispotismo di tutti i prefetti della terra non
avrebbero potuto insegnargli in mezzo secolo» (Le
désépéré, Ouvres de Léon Bloy, vol. III).

Nel 1864 Léon Bloy lasciò la famiglia e si stabilì a
Parigi, ove, tra tutti gli espedienti per sopravvivere, ci fu
anche l’accattonaggio; e quel che fu ancora più grave:
«perdetti ben presto la fede - poi egli scrisse -. L’estrema
furia delle passioni nascenti aveva portato via tutto.
Parecchi anni trascorsero durante i quali orgoglio, ses-
sualità, pigrizia, invidia, disprezzo, odio ferocissimo si
accumularono in me e crebbero fino al parossismo. Ci fu
un momento nel quale l’odio verso Cristo e la sua
Chiesa divenne l’unico mio pensiero, la mia passione
più intensa e focosa» (cfr. H. Colley, L’ame de Léon Bloy,
Desclée, 1930 p. 41).

LÈON BLOY
CON NIETZSCHE RIMBAUD E DOSTOEVSKIJ
ANACRONISTICI IN ANTICIPO
IN UN TEMPO DI CIECO OTTIMISMO
Léon Bloy (1846-1917) fu il più anziano dei cosiddetti

quattro «padri della Chiesa del secolo XX», con Paul
Claudel (1868-1948), Charles Peguy (1873-1914), Georges
Bernanos (1888-1948), tutti francesi: grandi scrittori cat-
tolici, essi dettero una testimonianza forte e decisa con-
tro quel che essi chiamarono «le monde moderne», mondo
moderno, e non solo con la loro produzione letteraria,
ma anche, e soprattutto, con la testimonianza della loro
vita in mezzo ad un mondo che si andava allontanando
da Dio.

Léon Bloy, cristiano e cattolico senza compromessi né
sbavature - e perciò criticato fuori ed anche dentro la
Chiesa - fu una personalità sconcertante, difficile da
capire e da catalogare: non si riesce a trovare una perso-
nalità cui si possa accostare. Per cui Albert Béguin (1901-
1957), grande critico svizzero di lingua francese, afferma
che «i veri compagni di Léon Bloy in quella fine del XIX
secolo, in cui le illusioni del progresso abbagliarono
tanti sguardi e risparmiarono ben pochi chiaroveggenti,
sono quei dolorosi, quei tormentati, Nietzsche,
Rimbaud, Dostoevskij, che sembravano anacronistici in
quel tempo di cieco ottimismo, e che lo erano realmente:
ma anacronistici in anticipo, in quanto hanno previsto le
devastazioni di una «società soddisfatta di vivere nei
limiti del terreno, felice di aver ricevuto la notizia della
morte di Dio» (A. Béguin, Léon Bloy, mistico del dolore,
Alba, ed. Paoline 1958, p. 17). 

Léon Bloy, spirito appassionatamente cattolico, inca-
pace di una mite tolleranza, dichiarò guerra senza sosta
all’Ottocento materialista; fu nemico del laicismo, colpe-
vole di un  programma di demolizione dei valori umani
e cristiani; fu pronto a gettare il suo anatema sulla
mediocrità sociale nonché sui cristiani tiepidi e gli scrit-
tori facili al compromesso. Si dedicò alla gloria di Dio
tramite la sua attività letteraria, che comprende una
trentina di volumi.

Di essi particolarmente significativi sono gli 8 che
compongono il Journal, ossia Le mendicant ingrat, Mon
journal, Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne,
L’invendable, Le vieux del la Montagne, Le Pélerin de
l’Absolu, Au seuil de l’Apocalypse, La porte des humbles.

Negli ultimi anni l’opera sua esprimerà una grande
serenità e una altrettanto grande umiltà attestate nelle
Méditations d’un solitaire (1916) e Dans le ténèbre.

«Poeta in prosa, capace di raffinate analisi, ebbe il
dono di narrare e dipingere con la più perfetta evidenza;
lo stile sa allargarsi nell’ampia invettiva, farsi caustico e
fremente, incendiarsi nell’anatema folgorante, che
richiama Tertulliano, perdersi nella tenerezza più senti-
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Ma nel 1867 conobbe Barbey d’Aurevilly (1808-1889):
di famiglia aristocratica rovinata dalla rivoluzione, fu
scrittore cattolico convinto e brillante; nonché battaglie-
ra figura del cattolicesimo tradizionale di Francia. Léon
Bloy ne divenne amico. Suo tramite conobbe il pensiero
degli scrittori e filosofi cattolici De Maistre e De Bonald;
da lui fu introdotto alla letteratura e  incoraggiato a scri-
vere; ma soprattutto da lui fu indirizzato alla fede catto-
lica, che abbracciò con profonda convinzione ed entu-
siasmo.

«Nel 1869, il giorno della festa dei santi Pietro e Paolo,
nella chiesa di Santa Genoveffa la grazia lo invade; egli
rientra, con un consenso pieno, nella Chiesa che aveva
abbandonata anni prima.

Vera conversione più che ritorno, perché Léon Bloy,
bambino e poi adolescente, aveva subito la religione dal-
l’esterno senza mai assumerla veramente. Egli non ci ha
fatto mai il racconto della sua conversione; ma un passo
della sua opera La donna povera, assai commovente
nella sua violenza, descrive la conversione di un perso-
naggio, che non può essere anche la sua, avendo cono-
sciuto l’abbagliamento della via di Damasco. “La parola
conversione - scrive -, d’altronde tanto usata a sproposito,
applicata a lui non esprimeva del tutto la sua catastrofe. Egli
era stato preso alla gola da Qualcuno più forte di lui e tra-
sportato in una casa di fuoco.

Gli avevano sradicata l’anima e stritolate le ossa. Lo aveva-
no scorticato, bruciato: avevano fatto di lui come un mastice,
una specie di pasta d’argilla che un Operaio dolce come la luce
aveva rimpastata. Poi l’avevano gettato, con la testa in avan-
ti, in un vecchio confessionale, che aveva scricchiolato sotto il
suo peso. Era tutto avvenuto in un solo istante”.

Non si può esprimere l’inesprimibile. Ognuno usa le
parole e le immagini che può trovare per tentare di dare
una debole idea dell’azione di Dio sulle anime.
Ammiriamo l’estrema energia dello stile di Léon Bloy,
tutto ardente d’amore divino» (Marie-Joseph Lory,
Convertis du XXe siècle, ed. Casterman-Foyer Notre-
Dame, Paris 1963, tr. Rota, vol. II, p. 204).

«Con la fede si svegliò in Léon Bloy la coscienza della
sua vocazione di “promulgateur de l’Absolu”, a cui egli
condizionò in misura sempre più esclusiva la sua esi-
stenza e il suo impegno di scrittore... E così egli oscillò
continuamente tra attività giornalistica per periodici cat-
tolici, come l’Univers di Luigi Veuillot, da cui presto si
staccò giudicando moderata la linea del giornale, e orga-
ni puramente letterari, come Chat noir e Gil Blas; fece
anche vani tentativi di guadagnarsi da vivere con pro-
fessioni libere, finché non s’accorse dell’impossibilità di
assolvere alla sua vocazione altrimenti che al servizio
della parola.

Egli sapeva che la sua produzione letteraria, in un
mondo di relativismo, era condannata all’insuccesso
dato l’Assoluto di cui si faceva promulgatore. Pertanto,
testimonianza della sua elezione fu la povertà materiale, addi-
rittura la miseria completa che egli dovette sopportare con
la sua famiglia a partire dal matrimonio con Giovanna
Mobech, figlia d’uno scrittore danese, nel 1889. Qualche
giorni prima del matrimonio, il 7 dicembre di quell’an-
no, le scriveva tra l’altro: «Soffrire per gli altri può esse-
re una grande gioia quando si ha un’anima generosa,
ma soffrire negli altri: ecco quello che si chiama vera-
mente soffrire». Ebbero quattro figli: due maschi, che
vissero solo alcuni anni, e due femmine.

E proprio per la sua sua natura di scrittore religioso,
poiché vuol rendere testimonianza con la propria esi-
stenza, la sua opera consiste, in gran parte, nella rappre-
sentazione di sé» (L. Bloy in Dizionario mondiale del XX
secolo, SAIE, Torino).

E scrisse con uno stile intransigente e polemico contro
il suo tempo, contro la modernità vuota di senso; non
risparmiò niente e nessuno: idee, scritti, individui...
dimostrando la sua volontà inesorabile di demolire per
ricostruire un nuovo mondo cristiano. 

Fu tremendo e aggressivo contro i giornalisti: nel 1894
pubblicò Léon Bloy devant les cochons, davanti ai porci.
Sul piano letterario demolì Zola, Dumas figlio, Vallès,
Renan, fu rispettoso invece con i suoi maestri Barbey e

Verlaine.
Léon Bloy morì il 3 novembre, sabato, del 1917, a 71

anni.  Il curato della parrocchia che lo aveva visto spes-
so alla mensa eucaristica, in un telegrafico necrologio
disse che «Dio terrà conto in favore di lui del bene che
ha voluto fare e che ha fatto».

Nelle tenebre è l’ultima sua opera scritta in vista della
morte, da questa interrotta, e quindi pubblicata postu-
ma. Era in corso allora la prima guerra mondiale, e quin-
di il suo animo, anziché placarsi per l’età e l’avvicinarsi
della fine, si accese ancor più e si espresse con la sua
foga terribile. La sua fu una critica amara nei confronti
del suo tempo, che culminò con la prima Grande Guerra
che Benedetto XV definì «una inutile strage».  

Ma attraverso le sue parole roventi quante verità affio-
rano che atterriscono; scolpite pertanto in un modo
come egli solo poteva riuscire a fare in quei 19 capitoli di
riflessioni, densi di pensieri originali. Non risparmia
neppure i difetti dei cattolici e degli uomini di Chiesa,
del resto come sempre. Ai capitoli Nelle tenebre aggiunge
delle Pagine di diario, qualcuna delle quali citeremo. 

IN GENERALE LA VITA È INSOPPORTABILE:
SENZA LA COMUNIONE MORIREI DI DISGUSTO!
Nel 1877 Léon Bloy perdette entrambi i genitori; ma

incontrò ancora un amico: l’abate Tardif de Moidrey, che
lo introdusse allo studio della simbologia biblica. Un
giorno però gli disse: «Quando penserete che Iddio vi
abbia abbandonato, andate a lamentarvi presso sua
Madre sulla montagna». 

La montagna era La Salette (1.800 metri sul livello del
mare) ove, il 19 settembre 1846, la Madonna, seduta e in
lacrime, era apparsa a due pastorelli, Melania Calvat di
14 anni e Massimino Giraud di 11. Era triste e si lamen-
tava perché il popolo non pregava abbastanza, bestem-
miava, lavorava nei giorni festivi e non osservava i pre-
cetti della Chiesa. Diceva: «Oh quanto soffro per voi...
perché mio Figlio non vi abbandoni», ed altro ancora.

Léon Bloy vi salì un giorno del 1897. Quel che gli
accadde lassù lo descrisse ne La donna povera nel brano
che riportiamo.

«Quando fui sulla sommità e vidi la Madre seduta su
una pietra e piangente nelle mani, vicino alla piccola
fontana che sembra sgorgarle dagli occhi, caddi ai piedi
del cancello e mi sfinii di lacrime e di singhiozzi,
domandando grazia a colei che fu chiamata
Omnipotentia supplex. Quanto durò questa prostrazione,
questa inondazione del Cocito? non lo so. Al mio arrivo
il crepuscolo incominciava appena; quando mi alzai,
debole come un centenario convalescente, era completa-
mente notte e posso credere che tutte le mie lacrime
splendessero nel cielo scuro, perché mi parve che le mie
radici si fossero rivolte verso l’alto.

Ah, amici miei, come fu divina quell’impressione!
Intorno a me il silenzio umano. Nessun altro rumore se
non quello della fontana miracolosa, accordata con la
musica di paradiso prodotta dai ruscelli della montagna
e talvolta anche, in grande lontananza, dal chiaro tintin-
nio dei sonagli di qualche gregge. Non so come espri-
mervi questo. Ero come un uomo senza peccato appena
morto, tanto non soffrivo più. Bruciavo dalla gioia dei
“ladri del cielo”, di cui parla il Salvatore. Un angelo,
senza dubbio, qualche serafino paziente, aveva dipana-
to da me, filo a filo, tutto il lavoro della mia disperazio-
ne ed io esultavo nell’ebbrezza della follia santa».  

Léon Bloy, scrisse Il simbolismo delle apparizioni, per
invito del suo stesso amico l’Abbé Tardif de Moidrey,
per celebrare le apparizioni della Madonna a La Salette,
ma sarà pubblicato postumo nel 1925.

«Sia ben chiaro - affermava Léon Bloy - che Maria non
è Dio, benché sia Madre di Dio. Nulla tuttavia giunge ad
esprimere pienamente la sua dignità. Teologicamente è
impossibile sia di adorarla come di esagerare il culto
d’onore che le è dovuto. La gloria di Maria e la sua eccel-
lenza universale sfidano l’iperbole. Ella è quel fuoco di
Salomone che non  dice mai: “Ora basta!”. Ella è il
Paradiso terrestre e la Gerusalemme celeste. Ella è colei
alla quale Dio ha dato ogni cosa» (cit. di J. Maritain in
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Humanitas, Brescia 1973/n. 516).
Léon Bloy amava ripetere a chi incontrava: «Finché

non avrai conosciuto Maria, e non le avrai donato il tuo
cuore, tu sarai nelle tenebre».

Nonostante la conversione, non esitava a scrivere in
una lettera all’amico Georges Landry: «In fatto di corag-
gio e di pazienza, si ha quel che si ha, e ci se ne fa quan-
to si può. 

Vi sono delle infelici anime martirizzate che sembrano
molto rassegnate, eppure sono sublimi davanti a Dio,
semplicemente perché non si lasciano sprofondare nella
disperazione. In generale la vita è insopportabile: ecco
quel che c’è di vero e di serio. Se io non facessi la
Comunione molto spesso, ti assicuro che morirei di
disgusto».

A Parigi i suoi amici furono personalità di primo piano
del mondo letterario parigino:  François Coppée, P.
Bourget, Ph. de Villiers de l’Isle-Adam, P. Verlaine, E.
Hallo, M. Rollinat, J.-K. Huysmans.

LO SCRITTORE CHE NON HA DI MIRA LA GIUSTIZIA
È UN ASSASSINO DEI POVERI
Nel 1883 Léon Bloy pubblica Sudore di sangue: la rie-

laborazione dei ricordi dell’esperienza fatta nella guerra
franco-prussiana nel 1870, culminata con la sconfitta
della Francia,  diventano interessanti racconti.

L’anno successivo, 1884, egli pubblica Il rivelatore del
globo, ispirato alla vita di Cristoforo Colombo; pensava
potesse servire a porre la questione del processo di cano-
nizzazione del Genovese.

E tuttavia, affiorano sempre i problemi più scottanti
sia personali che universali. E non c’è uno più persona-
le ed universale di quello del male: perché la sofferenza,
l’egoismo, l’odio, la lussuria?... il suo primo pensiero va
a Satana che non è il principio del male, ma al principio
del male: «Conosco un solo Satana poetico - egli scrive -
veramente terribile: il Satana di Baudelaire, poiché è
sacrilego... Ma il vero Satana che non conosciamo più, il
Satana della teologia e dei santi mistici - l’antagonista
della Donna e il tentatore di Gesù Cristo - costui è così
mostruoso che, se gli fosse permesso di mostrarsi quale
egli è..., la razza umana e l’animalità intera lancerebbero
un urlo e cadrebbero a morte... Nulla sfugge alla sua
stretta, nulla... eccetto la libertà crocifissa con Cristo
Gesù» (Le Révélateur du Globe, Paris, Santon, 1884, pp. 15;
17).

Fama maggiore venne a Léon Bloy con Propositi di
un imprenditore di demolizione, pubblicato nel 1884 e
dalle pagine del periodico Le Pal, 1885. Inizia a critica-
re pesantemente una società imborghesita e conformi-
sta, che gli sembra sull’orlo del precipizio. Vi fa un’a-
mara constatazione: «Dopo diciotto secoli, la
Redenzione è del tutto ignorata dalla diciannovesima
parte dell’umanità e trascinata nell’innominabile lor-
dura delle ipocrisie, dei rinnegamenti, delle vigliacche-
rie e dei sacrilegi» (Propos d’un entrepreneur des démoli-
tions, Paris, Stock, 1925, XI). In questo clima difficile di
disagio, di emarginazione e di povertà senza umana
speranza, scrive due romanzi.

Il primo, nel 1886, è Il Disperato. Vi rievoca la sua
relazione con Anne-Marie, Veronique nel romanzo, una
prostituta da lui convertita. Sullo sfondo dei fatti,  con-
duce una polemica implacabile contro la società del
tempo accusandola di conformismo e di empietà; se la
prende soprattutto con gli ambienti letterari descritti in
modo grottesco. Alcuni squarci.

- La personalità si proietta all’infinito. «Ogni uomo che fa
un atto libero proietta la sua personalità nell’infinito. Se
dà di malanimo un soldo a un povero, questo soldo
trafora la mano del povero, cade, trafora la terra, fende i
pianeti, attraversa il firmamento e compromette l’uni-
verso. Se fa un atto impuro, oscura forse milioni di cuori
da lui ignorati, che corrispondono misteriosamente con
lui e hanno bisogno che sia puro, come un viaggiatore
morente di sete ha bisogno del bicchier d’acqua del
Vangelo.

Un atto caritatevole, un sentimento di vera pietà canta
per lui le lodi divine, da Adamo fino alla fine dei secoli;
guarisce i malati, consola i disperati, calma le tempeste,

riscatta i prigionieri, converte gli infedeli e protegge il
genere umano» (Il disperato, ed. Paoline 1957, p. 108).

- Lo scrittore che non ha di mira la Giustizia è un assassino
dei poveri. «Il Cristo ha proclamato “beati” gli affamati e
gli assetati di giustizia; ma il mondo che vuole goderse-
la, detesta la Beatitudine, e ha rifiutato questa dichiara-
zione. 

Chi dunque parlerà per i miti, per gli oppressi e per i
deboli, se tacciono coloro che furono investiti della
Parola? Lo scrittore che non ha di mira la Giustizia è un
assassino dei poveri, crudele quanto il ricco, al quale Dio
ha chiuso il Paradiso... 

Alcuni hanno detto: “Ma chi te lo fa fare? Il mondo è
in agonia e niente lo può salvare”. Può darsi. Ma anche
in fondo al deserto bisognerà rendere testimonianza,
almeno per l’onore della Verità e per l’edificazione delle
belve, come facevano un tempo i solitari anacoreti. È
mai possibile che tanta opulenza di sdegno mi sia stata
data per niente?» (ivi, pp. 228-229).

Il 18 gennaio 1890 Léon Bloy scriveva sul suo Diario:
«Noi siamo un popolo di prigionieri seduti nelle tenebre
e conosciamo il nostro amore soltanto quando vediamo
soffrire coloro che amiamo... Il dolore è una grazia che
non meritiamo».

Nel 1891 pubblica I funerali del naturalismo, che era
la filosofia della sua epoca alla quale si sentiva estraneo.
Nello stesso anno pubblica La cavaliera della morte
(Maria Antonietta). Questo saggio con gli altri: Il rivelato-
re del Globo, Le Fils de Louis XVI, L’epopea bizantina,
L’anima di Napoleone testimoniano dell’interesse costante
di Bloy per la storia. Ma non è interessato alle diverse
epoche con le loro caratteristiche e le loro diversità;
bensì ai grandi «protagonisti» i quali, secondo lui, sinte-
tizzano nella loro personalità i periodi storici. Infatti la
sua visione si colloca fuori del divenire storico. Il moti-
vo: egli osserva tutto il divenire sincronicamente, desto-
ricizzando i vari avvenimenti; la qual cosa, fatta fuori l’i-
dea del «caso», facendo propria l’interpretazione simbo-
lica della Sacra Scrittura, gli riesce di formulare una
interpretazione simbolica della storia.   

LA SALVEZZA DEI GIUDEI:
SI CONVERTIRANNO
QUANDO GESÙ SARA’ SCESO DALLA CROCE
Di grande importanza è il suo lavoro su La salvezza

dei Giudei pubblicato nel 1892. L’occasione prossima fu
la pubblicazione di due volumi intitolati La Francia ebrea
da parte di E. Drumont (1844-1917), scrittore, uomo poli-
tico, nazionalista e antisemita francese. L’antisemitismo
piuttosto diffuso in Francia esploderà presto con il caso
Alfred Dreyfus, un ebreo francese ufficiale di stato mag-
giore, condannato all’ergastolo nel 1894 per spionaggio
a favore della Germania; ma poi scagionato finalmente
nel 1906.

Per Léon Bloy il libro voleva essere una vibrata prote-
sta  a favore degli Ebrei contro coloro i quali dimentica-
vano che Gesù Cristo è Dio generato nella sua umanità
dall’ebrea Maria; è quindi è un Ebreo, anzi l’Ebreo per
eccellenza, il fiore della razza ebraica; tutti i suoi ante-
nati furono Ebrei; gli Apostoli furono tutti ebrei come
tutti i Profeti, senza dire che la nostra Liturgia cristiana
ha la fonte nei libri che abbiamo in comune con gli Ebrei.
Ed allora, come giustificare l’enormità dell’oltraggio che
viene fatto alla razza ebraica?

A volte l’Autore per far capire la grandezza di questo
popolo ne sottolinea anche le ombre. Tuttavia, dopo di
aver citato le parole di Gesù che «la salvezza viene dai
giudei»  (Gv 4,22), si concentra sul «mistero di questo
popolo» espresso dall’apostolo Paolo nella lettera ai
Romani vv. 12 e 15 del capitolo XI: «Se la loro caduta è
stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchez-
za per i pagani, che cosa non sarà la loro partecipazione
totale?... Se il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione
del mondo, quale potrà essere la loro riammissione, se
non una risurrezione dei morti?». Annunzierà la fine
della storia, e il trionfo di Cristo. Bisogna dunque affret-
tarla. Cristo è prigioniero, in un certo senso, degli Ebrei;
il loro consenso è dunque necessario alla restaurazione
universale. Perciò egli afferma: «Gli ebrei si convertiran-
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no quando Gesù sarà sceso dalla croce, e Gesù non può
scendere dalla croce se non quando gli ebrei si saranno
convertiti» (La salvezza dei giudei, Milano, ed. Paoline
1960, p. 88). 

«Schiodare Cristo dalla croce sulla quale è crocifisso
“da tanti secoli”: ecco il pensiero che per oltre 30 anni ha
tormentato, a volte ossessivamente, Bloy.

Schiodarlo, come? Invocando la venuta dello Spirito
Santo, il solo capace di compiere quest’opera. Il regno
del Padre - la creazione - è stato violentato dal peccato;
il regno del Figlio - la Redenzione - è, da 20 secoli, scon-
volto da tradimenti, rinnegamenti e idolatrie; bisogna
aspettare il terzo regno, quello dello Spirito Santo. Il
Cristo inchiodato sulla croce è il Dolore e la Speranza; il
Padre è la fede e la Potenza che attende e invoca il buon
uso della libertà  da parte degli uomini perché la Fine
dei tempi si compia; lo Spirito Santo è l’Amore che trion-
fa, la Gloria di Dio che si afferma, il regno che s’instau-
ra.

Tale idee, notiamo, non fanno parte della dottrina
della Chiesa.

Nel Déséspéré, Il disperato, fa dire al protagonista (che
è lui stesso): «Ho trascorso la mia vita a chiedere due
cose: la Gloria di Dio o la Morte. Arriva la Morte. Sia
benedetta! Forse la gloria le vien dietro e il mio dilemma
sarà stato insensato» (Paris, Soirat, 1886, p. 135).

STRETTAMENTE ESCLUSIVAMENTE
APPASSIONATAMENTE CATTOLICO
Nel 1893 Léon Bloy pubblica Sudore di sangue. È la

straordinaria rievocazione di alcuni episodi terribilmen-
te tragici della guerra del 1870, alla quale aveva parteci-
pato. 

Il 31 luglio 1894 Léon Bloy scriveva sul suo Diario:
«“Viva Bloy!”, dice. Stia tranquillo, Bloy vivrà, checché
possano fare  tutti i maialoni. Vivrà com’ha vissuto, per i
nemici e i suoi amici. Si è riusciti, per anni, a farlo crepar
di miseria? Giammai! È passato attraverso carestie e
afflizioni, schernito dalle meteore, mangiato dai più
sporchi vermiciattoli, senza giungere, una sola volta, a
sbriacarsi di Dio... 

1. Tutto ciò che accade è adorabile; 2. Accordo perfetto
della libertà divina e della libertà umana. Da tutta l’eter-
nità, Dio sa che, tale giorno, tale individuo compirà libe-
ramente un atto necessario; 3. Infine tutto ciò che non è
strettamente, esclusivamente, appassionatamente catto-
lico, deve essere gettato nella latrina.

In conseguenza di questi tre punti, proclamo che ogni
individuo che non pensa come me sarà, prima o poi, nel-
l’assoluta necessità di riconoscersi furfante, ipocrita o
imbecille».

«Il secolo XIX aveva elaborato una concezione della
storia fondata sulla tecnica delle informazioni e sull’e-
splorazione sistematica del passato per comprendere gli
avvenimenti. Bloy respinge tale concezione, perché
respinge il concetto della diversità delle epoche storiche
e lo sostituisce con la nozione “delle età successive con-
siderate come delle semplici traduzioni, differenti ma
armoniche, dello stesso fatto unico, eterno, perpetua-
mente attuale”, cioè “il fatto dell’Incarnazione, il solo
che esista veramente e che meriti di essere registrato,
presente già prima della venuta di Cristo, e presente da
allora in ogni istante del tempo”» (A. Béguin, Léon Bloy,
mistico del dolore, cit., p. 31s). 

Léon Bloy, il 12 settembre 1897, può scrivere sul Diario:
«Il visibile è la traccia dei passi dell’invisibile».

LA DONNA POVERA
1. Clotilde, non si poteva guardare senza aver voglia di piangere.

La donna povera é l’opera più importante di Léon Bloy,
pubblicata nel 1897; è il suo capolavoro. Maurice Maeterlinck
(1862-1949), drammaturgo belga di lingua francese, scrisse:
«Se per genio s’intende un lampo in profondità, La femme
pauvre è la sola opera moderna nella quale vi siano segni evi-
denti di genio»; Raissa Maritain vi riscontra «un lirismo
autentico, profondo, inesauribile»; F. Kafka dichiara che Bloy
vi manifesta «un fuoco autentico che rammenta l’ardore dei
profeti» (cit.ni in F. Castelli S.I., Léon Bloy, Pellegrino

dell’Assoluto, Civiltà cattolica 1966, II p. 445).    
———————————————————————
Lei, Clotilde: anni di miseria, di maltrattamenti, di

disperazione. Lui, Isidoro Chapuis, di condizione stade-
raio-aggiustatore è uno dei più accreditati ubriachi della
periferia parigina; provato da antiche disavventure, da
lungo tempo ravvivava il suo cuore plebeo unicamente
opprimendo i deboli e gli inermi. Aveva fama di un
“sudicio individuo”. Abitava nella triste rue de Granelle,
al quinto pianerottolo di una scala soffocante. Lei, la
vecchia megera convivente con lui in concubinato, dice-
va misteriosamente di essere figlia naturale di un prin-
cipe, morto prima di poterla riconoscere. Figlia dunque
di una qualunque rammendatrice e di padre ignoto, a 18
anni sposò un rispettabile industriale. Dopo due anni
nacque una figlia, Clotilde. Quattro anni dopo il falli-
mento completo del matrimonio; la vedova Maréchal si
trasformava nell’amante del sinistro mascalzone
Chapuis. Perciò per tutta la vita la sua moralità fu fin
troppo bassa.

«Clotilde, la protagonista del romanzo, era più grazio-
sa che bella, ma l’alta statura, con le spalle leggermente
curvate dal peso dei giorni infausti, le conferiva un’aria
di grandezza. I suoi capelli erano di un nero luminosis-
simo, i grandi occhi di gitana prigioniera; i suoi linea-
menti, modificati da sapientissime angosce erano diven-
tati quasi severi. Per il suo sorriso non si poteva guarda-
re senza sentir voglia di piangere. Nel 1879 aveva circa
trent’anni; anni di miseria, di maltrattamenti, di dispe-
razione».

Quando si sentiva tanto triste, andava in chiesa e pian-
geva: offriva le sue lacrime a Dio, senza sapere che com-
piva così il gran sacrificio, la beatifica e formidabile
offerta [...].

Un giorno - quel ricordo non si sarebbe cancellato mai
- un personaggio le aveva parlato: era un prete dalla
lunga barba bianca di patriarca, con la croce pettorale e
l’anello d’ametista, che sembrava giunto da quelle soli-
tudini che sono ai confini del mondo, dove, sotto i cieli
terribili, vanno i leoni evangelici dell’Episcopato.
Vedendo piangere una donna allora tanto giovane, s’era
accostato trattandola con bontà. L’aveva benedetta
posandole dolcemente le mani sul capo.

- Figlia mia, perché piangete? - chiese. 
Clotilde sentiva ancora quella voce calma e penetran-

te, che le sembrava la voce d’un essere sovrumano... Ma
che cosa avrebbe potuto rispondere in quel momento se
non che aveva un gran desiderio di vivere? Lo guardò
soltanto con i suoi grandi occhi di capretta sperduta, in
cui si leggeva bene la sua pena. Fu allora che lo stranie-
ro le disse queste meravigliose parole che essa non
doveva dimenticare: - Qualche volta certamente avete
sentito parlare di Eva, la madre del genere umano. È una
grande santa agli occhi della Chiesa... La si invoca sem-
pre nelle nostre cristianità del vecchio Oriente. Il suo
nome significa Madre dei Viventi... Dio, dal quale proce-
dono tutti i nostri pensieri, ha voluto senza dubbio che
mi ricordassi di Lei vedendovi. Rivolgetevi dunque a
questa madre che vi è più vicina di colei che vi partorì...
Forse lo Spirito Santo vi ha segnata col suo tremendo
Segno, perché le vie sono sconosciute; tra pochi istanti
parto per paesi lontani... Però non vi dimenticherò...
Quando sarete nelle fiamme ricordatevi del vecchio mis-
sionario che pregherà per voi dal fondo dei deserti...

Clotilde non seppe più nulla di questo vegliardo, che
credette inviatole espressamente dal Padre degli inno-
centi che soffrono... Ricordandosi di lui, si rivolgeva
spesso a questa Madre comune, Eva, di cui nessun prete
le aveva parlato e spesso si chiedeva pure che cosa pote-
vano significare quelle fiamme in mezzo alle quali un
giorno doveva ricordarsi del suo visitatore...

I poveri non sono padroni neppure dei loro corpi!
Aveva appena sedici anni all’epoca del missionario, e
dopo, che cosa era diventata, gran Dio? In quale abisso
di profanazione era discesa... Non arrivava a capire
quella spaventosa caduta. Non avrebbe potuto, appog-
giandosi alla preghiera, sfuggire a quella infame par-
venza di felicità terrestre che l’aveva così ferocemente
ingannata?... Impazziva di dolore quando questo ricor-
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do le si affacciava nitidissimo... Le Tre persone divine
avrebbero potuto fare quel che volevano... e tutto questo
non avrebbe potuto cancellare il fatto che, a un certo
momento lei era vergine, e un momento dopo non lo era
più...

Quando Gesù discenderà finalmente dalla croce, potrà
trovarla subito... Allora lei potrà bagnargli e profumar-
gli i piedi come quella grande Maddalena che fu chia-
mata la Sposa magnifica... Questo Sposo famelico dovrà
contentarsi dei resti dell’impuro festino... Poteva diven-
tare un santa, e pregare con gli angeli... e invece non ha
nemmeno il diritto d’essere amata da un uomo onesto,
che sarebbe già abbastanza caritatevole se la desideras-
se...

A stare in quella casa non era soltanto l’orrore della
infamante promiscuità... ma un altro ricordo, più atroce
e sempre presente, l’ossessionava come un incubo senza
tregua. 

Un giorno, alcuni anni prima, l’immondo amante
della madre aveva tentato di violarla, profittando d’una
assenza lunghissima, e forse concertata, di sua madre. A
quell’epoca Clotilde era innocentissima, ma anche molto
edotta. La lotta fu tragica e quasi mortale tra l’ubriaco
Chapuis esasperato e la ragazza vigorosa, la cui indi-
gnazione le raddoppiava le forze. Riuscita a liberarsi,
mordendolo con selvaggia crudeltà, prese un ferro da
stiro e gli assestò un colpo in testa così terribile che que-
sti, per tre quarti morto, dovette stare a letto per circa un
mese.

Del fatto non si parlò più e la vita comune continuò...
Ma essa ebbe sempre davanti agli occhi l’ignobile scena,
e il profondo turbamento che ne conseguì non fu una
delle minori cause della caduta qualche tempo dopo»
(La donna povera, Istituto di Propaganda Libraria, Milano
1970, ed. II; pp. 21; 29-32; 37-39) 

È la tarda mattinata della prima domenica d’Avvento
del 1879. L’esacrato Chapuis, ritornando a casa, annun-
ziò che c’era un artista disposto ad accettare Clotilde
come modella per 2 franchi all’ora, per 3 o 4 ore al gior-
no. 

Lei non era né persuasa né contenta: «Lei diventare
modella? Aveva promesso che nessun uomo l’avrebbe più
vista. Ma i poveri non sono padroni neppure dei loro
corpi... Vendere il proprio corpo, la nudità del proprio
corpo, per questo o per quello, è sempre prostituzione,
anzi più bassa... le toglie la sua personalità, per relegar-
la nel limbo della più tenebrosa incoscienza...

- Ebbene, ci andrò perché non è possibile fare diversa-
mente... Questo grazioso lavoro, pagherà senza dubbio
le turnées del signor Chapuis e le piccole dolcezze di
mamma. Bisogna pensare a questo» (ivi, pp. 36-37; 39).

Siete la modella. Allora, spogliatevi! «I poveri sono
puntuali. Alle 11 del mattino, Clotilde era nel quartiere
Saint-Honoré e suonava alla porta di Pelopida Anacarsi
Gacougnol... Pittore, scultore, poeta, musico e anche cri-
tico... Guascone tolosano e sbraitone, artista per natura,
barbuto come un Giove... Nessuno poté detestare questo
buon diavolo, incapace di cattiveria che di modestia.

Al suono del campanello corse ad aprire... e la stava
accogliendo come fosse una mendicante. Clotilde, stupi-
ta d’una siffatta accoglienza, obbedì macchinalmente;
poi disse:

- Signore, vi sbagliate, non sono una mendicante, sono
la persona che vi è stata raccomandata e che attendeva-
te, stamattina alle 11.

E gli consegnò il biglietto da visita: un foglio di car-
taccia gialla, su cui c’era scritto il nome: Clotilde
Maréchal. E lui:

- Ah siete voi la modella, benissimo. Allora, spogliate-
vi.

E come se fosse la cosa più semplice, riprese subito la
conversazione con l’amico Zefirino... A un certo punto
del discorso gli occhi di Gacougnol... si fermarono su
Clotilde, che, quasi pietrificata guardava con stupore la
fluttuante capigliatura di questo volubile personaggio
che le aveva detto di spogliarsi.

- Ah, - le disse - che state a guardarmi... Spogliatevi
subito, devo lavorare. Là... dietro quel paravento; e fate
presto, per piacere.

La povera ragazza, atterrita, disparve immediatamen-
te. Il pittore continuò a chiacchierare; poi, licenziato
Zefirino Delumière, disse: - Signorina, mi fate il favore
di spogliarvi un po’ più in fretta?

A questo punto avvenne qualcosa che non seppe deci-
frare. Ma Gacougnol ebbe un fremito e, vivamente
impressionato senza sapere il perché, s’accostò al para-
vento e tendendo l’orecchio, sentì come un debole ran-
tolo soffocato... Scostando bruscamente il paravento,
scorse la sventurata, con le spalle nude e il volto nasco-
sto in un misero scialle di lana azzurra, l’unico indu-
mento che era riuscito a togliersi.

Evidentemente s’era perduta di coraggio, era stata
ghermita dalla disperazione e, da un quarto d’ora circa,
col volto tra le mani, soffocava orribili singhiozzi, che la
scuotevano tutta quanta.

Figliola mia, perché piangete? Sorpreso e impietosito
Gacougnol e, commosso, inchinandosi verso la doloro-
sa: - Figliola mia, - disse, - perché piangete?

Con uno scatto felino, Clotilde levò il capo a guardare
follemente l’uomo che le aveva rivolta la stessa doman-
da che, in un eguale momento di sconforto, le aveva
fatta, una volta, il Missionario.

Nello smarrimento dell’emozione, aveva creduto riu-
dire la voce stessa del vegliardo, che era stata l‘unica
consolazione concessale sulla terra. D’un tratto fu presa
da una ondata di speranza, e il suo volto rivelò questo
sentimento - quel suo volto rigato di lacrime che il pit-
tore silenziosamente ammirava. Ora la trovava incante-
vole e quasi sublime nell’aspetto della sua afflizione...
Dalla fisionomia della donna spirava una dolcezza che
sgrovigliava l’anima dai sensi e la collocava in una pri-
gione di cristallo... Ma la paradossale bellezza della sua
capigliatura in disordine, il velluto scuro dei suoi adora-
bili occhi di antilope, quel volto di cristiana consunta il
cui pallore sembrava scomparso sotto la calda pioggia
delle lacrime: tutto questo dava l’impressione d’un
sogno... 

Ne era sedotto, tanto più che da un certo tempo, si tor-
turava il cervello per cercare una santa Filomena, espo-
sta ai leoni, che intendeva offrire a un bonario arciprete
di Tolosa.

In quel momento agivano su di lui soltanto l’ammira-
zione disinteressata e la pietà...

- Siete stata mal raccomandata. Quell’uomo (il convi-
vente della madre - n.d.r.) parlava di voi come di una
merce ed ho subodorato in lui oscuri propositi...

- Signore, - lei disse, - avevo di voi tanta paura... Se vi
contentate del mio triste aspetto, sono molto felice!...
Credetemi, non mi si rivolge mai una parola di bontà!

E senza che Gacougnol potesse prevederlo, improvvi-
samente le prese la mano e la baciò...  Poi - Signorina
Clotilde, su, su non facciamo del sentimento, e, per favo-
re, al lavoro!... Se permettete dovreste suggerirmi un’i-
dea. Sto per dipingere una martire, santa Filomena, che
sta per essere divorata dai leoni. Mettetevi al suo posto...
Che cosa fareste in attesa della prima zampata?  

La sua risposta ingenua non si fece attendere: - Non ho
mai pensato a nulla di simile, anche quando ero miglio-
re di quel che sono. Se fossi una santa, una di quelle
donne generose che hanno amato il Salvatore sopra tutte
le cose, e dovessi morire sotto le zanne delle belve, avrei
tanta paura. Soltanto, essendo sicura di entrare, dopo,
nella gloria del mio Diletto, penserei che è molto facile e
molto celere uccidermi, e pregherei i leoni di non farmi
soffrire troppo!

La gioia di Pelopida fu straordinaria: - Mia piccola
Clotilde, - disse, - voi siete semplicemente incantevole,
ed io vi adoro. Io non sarei mai stato capace di una simi-
le trovata!... Ma perbacco - gridò - non ho mai dipinto
leoni, io! Non ho nell’occhio queste belve... È necessario
che vada al Giardino Botanico... Un’idea! Se ci andassi-
mo insieme oggi stesso?» (ivi, pp. 41-50-51).

Assieme al Giardino Botanico. Cinque minuti dopo
erano sulla strada. Al Buon Bazar - gridò Gacougnol al
cocchiere. I due salirono l’uno accanto all’altra.
«L’infantilità di questa grande figliola - pensava l’artista
- mi rapisce, ed è possibile, dopo tutto, che abbia un
cuore adorabile. “Più una donna è santa, mi diceva
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Marchenoir, più e donna» (ivi, p. 52).  
Intanto, bisognava che Clotilde si sbarazzasse di quel-

la veste di ignominia che le aveva regalato il suo mise-
rabile amante. La carrozza infatti si fermò davanti alla
porta monumentale dei Grandi Magazzini. Egli dette
ordini ben precisi e, dopo cinquanta minuti, vide venir-
si incontro una giovane molto ben vestita, ma senza
lusso. Poi la colazione.

«La sua fisionomia non era meno incantevole e dolce,
e i suoi occhi sublimi avevano sempre la loro intraduci-
bile espressione di dopo l’uragano, mentre il suo sorriso
era appena meno melanconico. Gacougnol disse: - Mia
cara Clotilde, capite bene che ho bisogno di conoscervi
meglio. Sento che non mentite e vi crederò. Se ci sono
particolari che non vorreste o non potreste dirmi... un
accenno e passate oltre. Volete?

Sul volto era apparso per un istante un leggero rosso-
re: - Ci pensavo - rispose lei semplicemente. 

Poi andò a sedersi sul divano rosso a fianco del pitto-
re, disse: - Signore, credo che siete stato messo sul mio
cammino dalla volontà di Dio... Parlerò come desidera-
te che parli. Vi dirò tutto. Se avrò da vergognarmi, tanto
peggio per me.

Allora raccontò la sua vita sfiorita, simile a tante altre
vite: - La mia vita è una campagna triste dove piove
sempre... 

E disse tutto, mentre l’artista assaporava in silenzio la
magica e paradossale soavità di quel candore senza
innocenza. Poi disse: Non parlate più, le nostre bestie ci
attendono.» (ivi, pp. 56-60).

Le bestie... le amo con tutto il cuore. E finalmente
entrarono nel celebre giardino. «Clotilde stava ammi-
rando le zebre e le antilopi.

- Vi piacciono le bestie? - chiese il pittore.
- Le amo con tutto il cuore - rispose. - Vorrei che mi

fosse concesso di curarle e vivere accanto a loro. La loro
vicinanza mi sarebbe più dolce che non quella di
Chapuis.

Gacougnol stava per dire qualcosa, quando una mano
gli si posò familiarmente sulla spalla.

- Siete voi, Marchenoir? - gridò voltandosi. - Come
diavolo vi trovate qui?

- Ci sono quasi tutti i giorni - replicò il nuovo venuto.
- Mia cara Clotilde, vi presento uno dei nostri più

temibili scrittori: Cain Marchenoir. Tra noi lo chiamiamo
il grande Inquisitore di Francia. Cain, offro alla vostra
ammirazione la signorina Clotilde...

Marchenoir (sotto il cui nome si nasconde Léon Bloy -
n.d.r.) precisa: - Mia madre mi fece battezzare col nome
di Maria Giuseppe; quello di Cain figura nel registro
municipale per volontà di mio padre. Firmo Cain quan-
do muovo guerra ai fratricidi, però sono Maria e
Giuseppe, quando parlo a Dio. Poi disse all’amico pitto-
re conducendolo dove egli voleva: - Ecco i leoni.
Disegnateli a vostro piacimento.

Tra Clotilde e Marchenoir, si svolse una conversazione
sul dolore delle bestie, anche se feroci, secondo l’uomo.

- Se ho ben capito, signor Marchenoir, - disse ad un
certo punto Clotilde - le sofferenze delle bestie sono giu-
ste e volute da Dio, il quale le avrebbe condannate a por-
tare una pesante porzione del nostro fardello. Come è
possibile se muoiono senza speranza?...

- È lui, Dio - riassumiamo la risposta dello scrittore -
che dà il dolore, perché non c’è che lui a poter dare qual-
cosa; e il dolore è così santo che trasfigura o esalta la più
miserabile creatura. Ma noi siamo tanto stolti e duri, che
abbiamo bisogno delle più terribili dimostrazioni della
sventura per accorgercene.

Clotilde profondamente stupita, abbandonava tutta la
sua anima a quelle parole, che non somigliavano in
nulla a quanto altre volte aveva ascoltato. (ivi, 61-67).
(continua)

GERLANDO LENTINI

P.S.
Poiché le opere di Léon Bloy non si trovano nelle libre-

rie, anche se speriamo che lo siano al più presto, dell’o-
pera principale, La donna povera, offriamo ai nostri letto-
ri un riepilogo il più completo possibile.

GRAZIE, AMICI!
Ma siamo nei guai!
Offerte per La Via

€ 20,00: Leonardo Grisafi (Ribera, Via Pisa), Luigi
Sferrazza (Castrofilippo), Camillo Ferro (Gangi),
Mario Cavalera (Acquaviva delle Fonti), Giuseppe Patti
(Ribera) - € 50,00: Pasqualino Barone (Ribera), Mimmo
e Marianna Marino (Ribera), Maddalena Pellini
(Montichiari), Giovanna Parla (Palermo), Alessandro
Finazzi Agrò (Roma), Salvatore Fiumanò (Palermo) - €
100,00: NN (Verona), Novello Pederzini (Bologna),
Salvatore Vinti (Birmingham) - € 25,00: Teresa Rizzo
(Favara), Salvatore Ragusa (Palermo) - € 10,00: Suore
Cappuccine (Burgio), Scandaglia Bufalo Giuseppina
(Sciacca), Maria Campo (Ribera), Remo Bistoni
(Perugia) - € 200,00: Ninfa D’Oro e Pia Alessi
(Agrigento), Enzo Boninsegna (Verona), Vincenzo
Santangelo (Sciacca), Associazione «Solidarietà
Uganda» (Vigasio) - € 40,00: Calogero D’Ugo
(Bolognetta) - € 30,00: Lucia D’Ippolito (Lampedusa),
Adriano Zecchinato (Verona), Calogero Riolo
(Agrigento), Maria Tea Russo (Como), Nella Cusumano
(Castelvetrano) - € 15,00: Ciro Romano (Portici),
Bruna Segala Mosele (Vigasio), Nicolò Carì (Ribera),
Salvatore Barresi (Palermo) - € 12,00: Claudio Lo
Presti (Canicattì)

ENTRATE dal 1° Gennaio a fine agosto c.a.  € 10.739,95
USCITE dal 1° Gennaio a fine agosto c.a.      € 13.093,95   
DEFICIT............................................................... €  2.354,00

Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal

1° aprile c.a. le Poste Italiane hanno di colpo
abolite le tariffe postali agevolate per le asso-
ciazioni e le riviste no profit. Di fatto la colpa
è dell’attuale governo che ha improvvisamen-
te fatto mancare il suo contributo: la qualcosa
nessun altro governo ha mai fatto, ricordando
che  LA VIA si stampa e si spedisce dall’ago-
sto 1966! 

Abbiamo perciò spedito, dalla Via di Aprile
sino alla presente di Settembre, con la tariffa nor-
male; ossia, spedendo circa 2.000 riviste in
Italia e all’estero, ci hanno richiesto, mensil-
mente, invece di circa € 145,00; ben € 577,00:
moltiplicate per 5 spedizioni sono uguali a €
2.885,00: con tale ritmo non ce la facciamo, se
non ci aiutate! 

Ancora non sappiamo se tali tariffe cambie-
ranno in meglio o no: siamo troppo deboli
per avere ascolto presso Tremonti, il ministro
delle finanze da cui dipende la situazione.  

Sentiamo perciò il bisogno - per non corre-
re il rischio di chiudere - di fare appello alla
generosità di voi lettori, gli unici che potete
aiutarci, poiché non abbiamo fonti né politi-
che né religiose per potere essere del tutto
indipendenti. 

Ricordate che, tramite la ricevuta
dell’Associazione no profit «La Via», la
somma versata sul nostro c.c.p. si può detrar-
re nella dichiarazione dei redditi. 

Sicuri della bontà dei nostri cari lettori, rin-
grazio a nome della Redazione. 

Gerlando Lentini
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Sono italiana e orgogliosa di esserlo. Anche se, negli
ultimi decenni, gli italiani hanno perso amore per la vita
e per sé stessi al punto da trasformarsi in un popolo che,
smettendo di generare figli, ha allegramente ed inconsa-
pevolmente scelto di suicidarsi. 

Sono italiana ed orgogliosa della costante difesa che i
pontefici hanno fatto della nostra libertà. Anche
nell’Ottocento. Anche, nonostante tutte le leggende sto-
riografiche, durante quell’epoca che non smettiamo di
celebrare, che si chiama Risorgimento, e che è all’origine
della prima immane tragedia collettiva della ricca e
splendida Italia: un’emigrazione di massa provocata dal
malgoverno liberale e dallo smantellamento di tutta la
capillare rete di solidarietà costruita, nel corso dei seco-
li, dai cattolici italiani. 

Pio IX, il papa del Sillabo, il papa che a giudizio della
vulgata storiografica con la sua condanna della “libertà”,
coprendosi di ridicolo, avrebbe mostrato il volto oscu-
rantista ed antimoderno della Chiesa, è, al contrario, la
persona che più ha fatto per evitare agli italiani la perdi-
ta della libertà. All’inizio di quell’interminabile calvario
che è stato il suo lunghissimo pontificato, in una lettera
alla granduchessa Maria di Toscana, Pio IX scriveva di
prefiggersi una cosa: che “i popoli cattolici conoscano la
verità”. Le autorità del nostro Stato, le autorità che cele-
brano sempre e comunque, in ogni piccola o grande
ricorrenza, le gesta di quella piccolissima élite liberal-
massonica che ha provato in ogni modo ad estirpare dal
cuore della nazione italiana la presenza capillare della
Chiesa cattolica, ricordano qualcosa della verità?
Sembrerebbe di no. Sembrerebbe, anzi, che facciano di
tutto per seppellirla.

E allora rammentiamo qualche fatto. Proviamo a trat-
teggiare in estrema sintesi le dinamiche del processo
risorgimentale. La rivoluzione italiana inizia con
Napoleone che esporta in Italia la libertà alla francese:
quella libertà che riduce Roma (la città universale per
eccellenza, il simbolo stesso del potere imperiale prima,
religioso poi) a provincia, e provincia di Francia. Dagli
anni Venti dell’Ottocento in poi i liberali, eredi del credo
giacobino, provano invano a suscitare rivoluzioni che
scoppiano qua e là, sempre inconcludenti. I moti
mostrano l’assoluta estraneità della popolazione italia-
na, cattolica, all’agognata rivoluzione. Il punto è, lo indi-
vidua bene Giuseppe Montanelli, triumviro toscano, che
«il popolo si confessava». E allora? «Come fare dunque
per introdurlo [il popolo] nella carriera rivoluzionaria?
Due vie soltanto si presentavano: o rendere il popolo
ateo, o fingere credente e pia la parte libertina». Questa
lucidissima via di menzogna è quella che è stata perse-
guita: le varie anime della massoneria, quelle filo-repub-
blicane come quelle filo-monarchiche, hanno provato a
convincere il popolo italiano della bontà dei progetti
rivoluzionari servendosi l’una di un prete, Vincenzo
Gioberti, l’altra di un noto esponente della nobiltà catto-
lica piemontese, Massimo D’Azeglio. 

Sul fronte repubblicano Gioberti, mettendo in pratica
le indicazioni della carboneria e di Mazzini, suscita ini-
zialmente “l’orgoglio guelfo” (l’unico orgoglio dei cri-
stiani è quello di somigliare a Cristo) con la pubblicazio-
ne del Primato morale e civile degli italiani per poi sferrare
un attacco frontale contro i gesuiti (II gesuita moderno).
Gioberti (il prete Gioberti!) tenta di dare al papato una
veste mondana e di dividere la Chiesa. La ricerca «della
rivoluzione per mezzo della religione», come scrive don
Margotti, ha effetti sorprendenti. Soprattutto perché
accompagnata, sempre su suggerimento di Mazzini, da

lodi sperticate rivolte a Pio
IX nei primi due anni di pon-
tificato. Papa Mastai inizia la
sua missione con un’amni-
stia politica (i rivoluzionari
tornano liberi dopo una sem-
plice dichiarazione che mai
più avrebbero attentato con-

tro la sicurezza dello Stato) e con una serie nutrita di
migliorie amministrative. I liberal-massoni utilizzano il
santo comportamento del papa ai propri fini e dipingo-
no Pio IX come il primo dei liberali: «senza la simultanea
devozione verso Pio IX i libertini non sarebbero stati
ascoltati», scrive Margotti.

Sull’altro fronte, quello filo-monarchico, D’Azeglio è
pronto con la sua congiura (congiura!) all’aria aperta. Il
marchese scrive, e scrive menzogne. Scrive falsità e
calunnie sulla condizione dello Stato della Chiesa. Ma le
scrive da uomo ufficialmente cattolico. 

Nell’orchestrare una simile campagna, D’Azeglio è
convinto di fare il bene dell’Italia? Nossignori: «Non già
che ci vedessi fondamento nessuno per giovare all’Italia
- scrive ne I miei ricordi - ma perché provavo il bisogno...
d’aver un modo di passar la malinconia, e finalmente il
mio gusto per la vita d’avventure e d’azione». 

I Savoia prendono la guida del Risorgimento grazie,
ancora una volta, a D’Azeglio che convince Carlo
Alberto a guidare la rivoluzione: lo fanno ufficialmente
per nobili ragioni di “morale”. Ragioni che la storiogra-
fia ripeterà meccanicamente fino ai nostri giorni. In che
senso si può affermare che i Savoia fossero moralmente
migliori di Pio IX e di Francesco II di Borbone? Nel
senso, si sostiene, che optano per una monarchia costi-
tuzionale e per uno Stato liberale. Le cose non stanno
così: i Savoia violano tutti, ma proprio tutti, i più impor-
tanti articoli dello Statuto a cominciare dal primo che
definisce la religione cattolica «unica religione di Stato». 

La persecuzione contro gli Ordini religiosi della
Chiesa di Stato inizia nel 1848, subito dopo l’approva-
zione dello Statuto. Si comincia col sopprimere la
Compagnia di Gesù condannando i figli di S. Ignazio al
domicilio coatto. Per quale colpa? Il nome: gesuita. Si
continua nel 1855 con gli Ordini contemplativi (mona-
che di clausura) e mendicanti (francescani e domenica-
ni): «Inutili, quindi dannosi», la motivazione del guar-
dasigilli Urbano Rattazzi; “dannosi” al progresso agri-
colo, industriale, morale e perfino religioso, a giudizio
di Cavour. 

“Libera Chiesa in libero Stato”: il 1855 vede la solenne
affermazione di questo principio. Per assurdo che possa
sembrare, la Chiesa sarà derubata di tutti i propri averi
in nome di questo principio. All’indomani dell’unità
saranno più di cento le diocesi lasciate senza vescovo,
entro il 1873 tutti gli Ordini religiosi verranno soppressi
e, a seguire, tutte le opere pie: come si conciliano questi
fatti con la libertà della Chiesa? Tutto sta nell’intendersi
sul significato delle parole. Nel 1855 vengono proposte
definizioni di potere spirituale e temporale suggerite da
una sconfinata sete di potere: si finge di credere che il
potere spirituale abbia come oggetto l’“anima” e, quin-
di, “i pensieri, le aspirazioni, le credenze”. Di qui la fer-
rea conseguenza: è lo Stato che può disporre a piaci-
mento di tutte le proprietà ecclesiastiche, dal momento
che i beni della Chiesa “non divengono spirituali per ciò
solo che sono destinati al culto”.

In nome della libertà e della costituzione 57.492 per-
sone (i religiosi) sono privati di tutto quello che possie-
dono: del tetto, dei mobili, degli oggetti di culto, degli
archivi, delle biblioteche, dei terreni, di tutto. Così suc-
cederà alle ventiquattromilacentosessantasei opere pie.
Questa opera di smantellamento del tessuto religioso,
sociale, artistico ed economico della nazione è compiuto
in nome della Chiesa cattolica, ufficialmente proclamata
religione di Stato. Pio IX scomunica i liberal-massoni,
carichi di odio e disprezzo per la Chiesa.

150 ANNI DOPO
Ricordare la verità dei fatti: questa la condizione per celebrare correttamente

la prossima ricorrenza del processo unitario della penisola italiana.
Senza nostalgie. Ma anche senza nascondere le pagine oscure del Risorgimento 
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saggio di eserciti nemici comporta. Lo stesso Autore scrive: «Nella
Chiesa e con la Chiesa (era seminarista - n.d.r.), anch’io ho soffer-
to fame, freddo, spaventi e anche lutti»: un suo fratello, Neol,
infatti, fu trucidato dai Tedeschi, con altri partigiani sulle colline di
Arezzo.      

Colui che comprese il valore dell’opera di Remo Bistoni fu, a
suo tempo,  il più famoso comunista perugino: Raffaele Rossi,
morto recentemente; ma famoso ancor più per la sua onestà intel-
lettuale e come Presidente dell’Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea. Pertanto ci serviamo della sua presentazione,
schematizzata, perché i lettori possano valutare e capire l’impor-
tanza dell’opera più di quanto noi potremmo fare. 

1. Le Fonti. «Le fonti sono le “Relazioni” - scrive Raffaele Rossi
-, che i parroci della diocesi di Perugia inviarono nel 1944
all’Arcivescovo Mons. Vianello, e raccontano i mesi dell’occupa-
zione nazista e i giorni drammatici del passaggio del “fronte” (dai
nazi-fascisti agli anglo-americani - n.d.r.). Contengono una grande
quantità di notizie su vicende in parte note e su altre meno cono-
sciute o dimenticate, sui fatti più clamorosi e sanguinosi, ad esem-
pio le stragi... le conseguenze dei bombardamenti... le distruzioni
e i morti causati in città (Perugia) dalle bombe dell’aereo fascista o
da quelle dei mortai tedeschi nei giorni seguenti la liberazione. Ma
l’elenco contiene anche gli infiniti episodi di violenze e di sac-
cheggi, quasi in ogni angolo del territorio perugino, nei paesi e
nelle campagne, una condizione di sofferenza, di paura e di morte
che si dipana lungo il percorso dell’esercito in ritirata.

2. Il merito dell’Autore. a)«Egli ha utilizzato le dette fonti in
modo da superare singoli episodi e offrire il quadro generale di un
dramma collettivo, che vede protagonisti i parroci in una difficile
e rischiosa attività tra occupanti e popolazione: essa in molti casi è
di freno alla violenza e comunque è volta alla carità e alla solida-
rietà»; b) L’Autore sottolinea l’opera dell’Arcivescovo Vianello nel
dare sostegno ai parroci e nella difficile mediazione tra il coman-
do delle truppe tedesche, le autorità fasciste e la Resistenza citta-
dina. Le carte dell’archivio vescovile confermano questo compito
in quella fase delicata, che ebbi a definire del “passaggio morbido
dei poteri”; c) Il lavoro dell’Autore va al di là di una elencazione
dei fatti attinti dalle “Relazioni” o dalla sua memoria. Vi sono,
infatti, considerazioni che propongono alcune questioni storiografiche.
Don Remo dice di aver rinunciato a titolare il libro “Chiesa e
Resistenza” per il significato che la parola Resistenza ha general-
mente assunto nel senso comune. Indubbiamente la scelta “UNA
CHIESA PRESENTE” risponde molto bene alla varietà delle situa-
zioni, ad un ruolo di presenza tra i fedeli e le popolazioni. Nella
recente storiografia, infatti, si usa il plurale, cioè “Resistenze”, per-
ché accanto alla resistenza armata, si porta attenzione ad altre
forme di resistenza civile, tra le quali si deve includere a pieno
titolo quelle degli uomini di chiesa, come mostra eloquentemente
questo libro; d) L’Autore mette in luce un’altra verità. Egli dice: “Si
pregava per la pace, meno per la vittoria”, una conferma dello
sgretolamento del consenso al regime... a favore di un crescente
orientamento ostile alla occupazione tedesca e alla guerra.

3. Un’ultima osservazione. Fare storia è anche fare ricorso alla
memoria, incrociare ricordi e documenti: ciò che don Remo ha
fatto arricchendo le conoscenze con una “verifica dal basso”, di cui
le “Relazioni” dei parroci offrono utilissima testimonianza».  

Questo libro, Una Chiesa presente di Mons. Remo Bistoni, sareb-
be da leggere da tutti, adulti e giovani, preti e laici di tutti i parti-
ti, perché, nella sua semplicità e profondità insieme, è un vero
snello capolavoro storico e letterario di ciò che avvenne in tutte le
diocesi d’Italia (e non solo in quella perugina) durante l’invasione
nazifascista contrastata dagli anglo americani e dalla cosiddetta
Resistenza; la quale Resistenza non è stata fatta dai soli cosiddetti
partigiani, ma anche dagli umili preti di tutta Italia, come afferma
Raffaele Rossi.

Mentre, sotto l’infuriare della guerra, cedevano e si disfacevano
tutte le istituzioni, rimaneva in piedi solo la Chiesa con i suoi
vescovi, i suoi preti e con i laici delle sue organizzazioni: ad essi
faceva riferimento la gente altrimenti sbandata per avere prote-
zione, conforto, un minimo di organizzazione e di assistenza, e
non solo spirituale. Perfino gli ufficiali nazisti e fascisti prima,
inglesi e americani dopo, dovettero imbattersi e a volte negoziare
con gli uomini di Chiesa che riuscirono a salvare il salvabile. (G.L.) 

Chi volesse acquistare il libro deve chiederlo all’Autore: Mons.
Remo Bistoni, Via Ambrosi, 12 - 06125 PERUGIA. La quota da ver-
sare a ricevimento del libro con annesso il suo c.c.p. - Lo si può
chiedere anche all’indirizzo della nostra rivista, La Via. 
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Oggi bisogna far chiarezza. Perché c’è bisogno che
qualcuno dica la verità e chiami le cose con il loro nome.
C’è, oggi, qualcuno che ricordi i fatti e, con i fatti, il
dramma della Chiesa e del popolo italiano, violentati da
coloro che si vantavano di esserne i migliori amici? Oggi
nessuno, dico nessuno, nelle tante celebrazioni e nei
tanti discorsi che si susseguono per il centocinquantena-
rio, osa fare il nome del Papa, di quel Pio IX in cui si rico-
nosceva la quasi totalità della popolazione italiana. 

Nel 1855, quando è in discussione la legge soppressi-
va dei conventi, Cavour afferma di avere dalla sua la
“pubblica opinione”. AI maresciallo Della Torre, che lo
contesta, il conte risponde: «L’onorevole maresciallo ha
detto che gran parte della popolazione era avversa a
questa legge. Io in verità non mi sarei aspettato di vede-
re invocata dall’onorevole maresciallo l’opinione di per-
sone, di masse, che non sono e non possono essere legal-
mente rappresentate». Infatti, nel 1855 in Piemonte vota
1’1,7% della popolazione. Il presidente del Consiglio del
Regno di Sardegna, il liberale e progressista Cavour,
certo di incarnare l’élite morale e civile della nazione,
ritiene non si debba tener conto del 98,3% della popola-
zione. 

Il Presidente della Repubblica Napolitano ha recente-
mente auspicato che «Tutte le tensioni», le spinte divisi-
ve vadano riconosciute e «affrontate con il necessario
coraggio». Il coraggio richiesto da Napolitano non si
spinge oltre la pur necessaria rilettura della conquista
del Regno delle Due Sicilie. 

A me sembra che la questione sia molto più seria. Non
si tratta solo del problema nord-sud. Si tratta soprattut-
to del disprezzo in cui è stato tenuto tutto il popolo ita-
liano, del nord come del sud, perché cattolico. Nessuno
nomina papa Mastai: Pio IX, e con lui il 98% della popo-
lazione italiana, vanno rimossi. Ignorati. Leone XIII lo
aveva lucidamente scritto nel 1883: per giustificare l’at-
tacco alla Chiesa cattolica i liberali, i protestanti ed i
massoni, hanno avuto bisogno di trasformare la scienza
storica in una «congiura contro la verità». Congiura
rivolta in special modo «contro la storia della cristianità
e specialmente verso quella parte che riguarda le azioni
dei Pontefici romani più strettamente collegate alle
vicende italiche [ ... ] con ciò mirando palesemente a far
sì che la memoria dei tempi precedenti, imbellettata con
falso colore, sia asservita al nuovo potere in Italia». 

Sono italiana ed orgogliosa di esserlo. Non sono
nostalgica della divisione preunitaria: sono convinta che
la nostra unità politica sia un valore. Sono cattolica ed
orgogliosa della difesa che i papi hanno sempre fatto
della verità e, con essa, della nostra libertà. (Il Timone)

REMO BISTONI
UNA CHIESA PRESENTE

Passaggio del fronte nel territorio della diocesi perugina (1943-1944)
Volumnia Editrice - Perugia - pp. 253 - € 10,00

Monsignor Remo Bistoni, già conosciuto dai nostri lettori (cfr.
La Via maggio c.a. p.49), è un prete perugino che svolge la sua nor-
male attività pastorale nella cattedrale di Perugia. Pertanto, aven-
do in dote una singolare ispirazione poetica ed avendo acquisita
una cultura vasta e profonda, si è espresso e si esprime come poeta
e giornalista, come scrittore, e perfino come storico, e ad alto livel-
lo.

Diciamo questo perché proprio ci dispiace che il libro che stia-
mo presentando non sia stato pubblicato da una editrice a caratte-
re nazionale: in verità, a leggere il titolo sembra un qualcosa di
particolare e limitato, un avvenimento che riguarda una piccola
porzione della nostra Italia. 

Invece, dopo avere esaminato il testo, dobbiamo dichiarare che
l’argomento, il modo di trattarlo, lo stile limpido e le osservazioni
che fa, lo rendono interessantissimo  per farci scoprire un periodo
storico o sconosciuto o trattato da storici... esperti; i quali, veden-
do il tutto in un ampio orizzonte di tempo e di luoghi, non riesco-
no a darci e a dirci quel che realmente fu la guerra per i semplici
italiani e le loro famiglie, vittime designate di tutti i mali che il pas-
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COMPIO CENTO ANNI E VOGLIO CONTINUARE 
A RICEVERE E LEGGERE «LA VIA»

Carissimo Direttore,
Le comunico una novità: da circa due mesi ho lasciato Ragusa,

dopo decine di anni, e mi trovo a Messina nell’infermeria
dell’Ignatianum. Insufficiente a me stesso, anche se il Signore
nella sua bontà mi conserva ancora tanta energia e vita da muo-
vermi stentatamente in casa e anche per potere ancora concele-
brare. Nelle sue preghiere voglia raccomandarmi al Signore per-
ché mi conceda di utilizzare questi ultimi giorni facendo nel modo
migliore la sua santa volontà.

Arrivato al centesimo anno (10.11.2010) voglio confermarle la
mia amicizia con tanta gratitudine per il costante invio della sua
rivista LA VIA, che desidero ricevere ora a Messina e che leggerò
volentieri, come sempre, sino a quando mi sarà possibile.
Affettuosi e santi auguri per la sua ammirevole attività.

PPaaddrree GGaassppaarree FFaavvaarraa SS..JJ..
Messina

Carissimo Padre Favara,
La ringrazio per la sua fraterna sacerdotale amicizia, e per

avermi sostenuto in tutti i modi nella mia attività giornalisti-
ca e pubblicistica, esercitata «ad maiorem Dei gloriam», per la
maggior gloria di Dio, come voi Gesuiti. Affettuosi devoti
riconoscenti auguri per il Suo centenario: Lei per me è stato di
grande esempio dal primo momento in cui ci siamo incontra-
ti, negli anni Cinquanta del secolo scorso, e Le sono profonda-
mente grato. Aff.mo.

IL DIRETTORE

PERSECUZIONE COMUNISTA IN SPAGNA: MASSACRATI
13 VESCOVI, 4.184 PRETI, 2.365 FRATI, 283 SUORE,
MIGLIAIA DI LAICI DELLE ASSOCIAZIONI CATTOLICHE
MENTRE GRIDAVANO: VIVA CRISTO RE!

Caro Direttore,
sono un giovane studente. Studiando la storia dello scorso seco-

lo si parlò pure della Spagna, e son venuto a sapere dei disordini
e della guerra civile tra il 1931 e il 1939, senza nominare per
niente la persecuzione contro la Chiesa e le vittime che ci furo-
no. Ho consultato pure il Dizionario della Storia della Mondadori
e ne parla in modo asettico, scaricando quasi la colpa di tutto
sulle vittime. Lei saprebbe dirmi qualcosa? Grazie.

LLuuiiggii FFrraanncciippaannee 
Roma

Carissimo Luigi, 
devi sapere questo: nel mondo pseudo-culturale del nostro

tempo tutti i morti ammazzati meritano rispetto, eccetto
quando sono cattolici e ammazzati perché tali. La qualcosa
avviene in Italia. Esempio: quando sapremo i nomi e il nume-
ro di coloro che furono ammazzati dai comunisti in Emilia
Romagna e regioni limitrofe, oltre che nei confini italo-jugo-
slavi, durante e subito dopo l’ultima guerra? Qualche pubbli-
cazione ha rischiato di dire qualcosa, ed è stata subito boicot-
tata! La stessa cosa avviene per la persecuzione dei comunisti
spagnoli, con i quali collaborarono illustri nomi del socialco-
munismo italiano.

Ebbene, tra il 1931 e il 1939, nella Spagna repubblicana, si
scatenò una persecuzione senza precedenti. Dove passò la
furia devastatrice dei comunisti staliniani, col contributo dei
socialisti, degli anarchici e di altri rappresentanti di gruppu-
scoli che avevano come comune denominatore l’odio diabolico
contro la Chiesa, tutto ciò che aveva attinenza alla Chiesa
venne distrutto, incendiato, saccheggiato: chiese, seminari,
canoniche, palazzi vescovili, conventi, sedi di associazioni cat-
toliche. Immense furono le perdite del patrimonio storico-arti-
stico. Il numero degli ecclesiastici, dei laici delle associazioni
cattoliche uccisi crudelmente furono decine di migliaia. Le sta-
tistiche più attendibili - anche se non ancora definitive - affer-
mano: 13 vescovi, 4.184 tra sacerdoti e seminaristi, 2.365
frati, 283 suore e migliaia di laici cattolici furono massacrati

EEEE>>>>MMMMMMMM>>>>KKKK>>>>  ::::EEEE  ====BBBBKKKK>>>>MMMMMMMMHHHHKKKK>>>>
per motivi esclusivamente religiosi. Perciò essi morivano gri-
dando: Viva Cristo Re!

Se vuoi saperne di più, leggi «Buio sull’altare... la persecu-
zione in Spagna» di Vicente Carcel Ortì, ed. Città Nuova.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

IN SIRIA: CHIESE, MONASTERI, EREMI
DI 1500 ANNI FA RIDOTTI A RUDERI:
SEMBRANO PIANGERE PER L’ABBANDONO 

Carissimo Direttore,
innanzi tutto devo ringraziarla per La Via che puntualmente mi

manda, del suo zelo per la purezza dell’insegnamento del
Vangelo, che per tutti i Cristiani, piccoli e grandi, dovrebbe esse-
re il primo e l’ultimo libro da leggere prima di entrare in Paradiso. 

Grazie per il bel libro col profilo biografico di suo padre: L’UO-
MO IL CRISTIANO L’ARTISTA. Ho visto col DVD le sue opere con
capitelli ionici e corinzi. Ah se lei venisse in Siria! È un’altra Italia!
Da qualunque parte si volgesse, vedrebbe bellezze antiche e
opere magnifiche. Quanti capitelli di chiese! Quante colonne
potrebbero ripeterci le melodie dei Sacerdoti, cantate durante il
Sacrificio Eucaristico, e dei chierichetti che servivano la santa
Messa 1.500 anni fa. Poi calò il silenzio! Sino adesso! 

Io con altri due Confratelli abbiamo avuto la Grazia di soppor-
tare fatica, e anche la sete e la fame per poterci aggirare perfino
sulle montagne siriane, tra quelle colonne e quei muri e descri-
verli: le ricerche e gli studi sono diventati tre volumi in lingua fran-
cese per far conoscere le ricchezze storiche che altrove non si
vedono! Chiese, Monasteri, Eremi che hanno 15 secoli! Una chie-
setta del IV secolo sembra che pianga per l’abbandono in cui ora
si trova! Accludo con la presente uno di questi 3 volumi.

Mi raccomandi al Signore perché per i meriti di Gesù Crocifisso,
per le preghiere delle nostre mamme e per l’intercessione della
Mamma di Gesù e nostra (perché Lui ce l’ha data) possiamo arri-
vare presto in Paradiso. Mi raccomando alle sue preghiere e pre-
gherò per Lei, e per coloro che condividono le sue fatiche. 

PPaaddrree PPaassqquuaallee CCaasstteellllaannaa
Alep - Siria

Carissimo Padre Castellana,
grazie per questa sua preziosa lettera: è interessante e

stupendo quanto ci scrive con la sua fede di intrepido mis-
sionario di Cristo. Avvertiamo l’onore di avere un
Missionario così zelante e pieno di fede, nato nella diocesi
agrigentina; ma dobbiamo anche vergognarci per avere
ridotto il nostro cristianesimo a qualcosa di scialbo senza
mordente e autenticità. Ci aiuti con la sua preghiera di
coraggioso missionario. Con affetto e devozione in Cristo e
in Maria.

IL DIRETTORE

“IL VANGELO SECONDO MARIA:
Maria, dimmi chi è Gesù!”
UN  VOLUMETTO DEL DIRETTORE,
UN PICCOLO GRANDE CAPOLAVORO 
Caro Direttore,
ho nelle mani il suo VANGELO SECONDO MARIA, e me lo sto

gustando, quasi “piluccando” come un dolce confetto. È un libro
che mi piace molto perché è originale nella sua impostazione,
agile e semplice nella sua forma, profondo ed esauriente nel suo
contenuto. È un piccolo grande capolavoro, che onora l’Autore,
che sa passare, dai temi filosofici e storici difficili, alla “divulga-
zione” delle verità della fede non facilmente comprensibili! Bravo!
Il suo servizio alla Chiesa è generoso, intelligente, fedele e corag-
gioso!

Quando arriva la sua Rivista, la leggo tutta e con grande inte-
resse. Vorrei che giungesse nelle mani di tutti, specie dei
Sacerdoti, che non hanno sempre le idee chiare... su tutto!

La Madonna continui a illuminare il suo cuore, il suo Sacerdozio
e la sua penna per il bene “suo” e... “nostro”! 

MMoonnss.. NNoovveelllloo PPeeddeerrzziinnii
Bologna

Carissimo Mons. Novello,
leggere la sua lettera è un godimento: non tanto per la sua

generosità nella valutazione della mia opera, di cui La ringra-
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zio; ma per la forma letteraria perfetta con cui scrive: uno dei
pregi (oltre i contenuti) che spiega come i suoi libri hanno quel
grande successo che abbiamo rilevato anche nella nostra rivi-
sta. Spero che la sua presentazione del mio volumetto - “IL
VANGELO SECONDO MARIA/Maria, dimmi chi è Gesù” -
possa spingere i lettori a chiederlo alla nostra Amministra-
zione. Un devoto affettuoso saluto.

IL DIRETTORE

LETTERA A UN BAMBINO MAI NATO
opera di Oriana Fallaci

La grande scrittrice Oriana Fallaci si diceva non cre-
dente; ma di fronte alla maternità esprimeva delle con-
siderazioni di etica e sensibilità umana che commuovo-
no. Del libro ha scritto un grande critico cattolico, qual è
stato Carlo Bo: «La Fallaci ha saputo cogliere con il suo
fiuto straordinario un tema vitale, lo ha assunto come
mezzo di trasmissione della sua anima ferita e alla fine
l’ha cantato con dolore e fra le lacrime».

PAROLE DI UNA MAMMA AL BAMBINO NASCITURO
Oggi non mi hai tirato calci, non mi hai inviato risposte. E

come avresti potuto? Sei dentro di me da così poco: se ne chie-
dessi conferma al medico, sorriderebbe di scherno. Ma ho deci-
so per te: nascerai. Vi è un che di glorioso nel chiudere dentro
il proprio corpo un’altra vita... 

Stanotte ho parlato con tuo padre. Gli ho detto che c’eri:
Gliel’ho detto al telefono perché si trova lontano e, a giudicare
da quello che ho udito, non gli ho dato una buona notizia. Ho
udito, anzitutto, un profondo silenzio: neanche fosse caduta la
comunicazione. E poi ho udito una voce che balbettava, roca:
«Quanto ci vorrà?». Gli ho risposto con allegria: «Nove mesi,
suppongo. Anzi meno di otto, ormai». E allora la voce ha
smesso d’essere roca per diventare fredda: «Parlo di denaro».
«Che denaro?» ho replicato. «Il denaro per disfarsene, no?». 

Sì, ha detto proprio «disfarsene». Neanche tu fossi un fagot-
to. E quando, più serenamente possibile, gli ho spiegato che
avevo tutt’altra intenzione, s’è perduto in un lungo ragiona-
mento dove le preghiere si alternavano ai consigli, i consigli
alle minacce, le minacce alle lusinghe. «Pensa alla tua carrie-
ra, considera le responsabilità, un giorno potresti pentirtene,
cosa diranno gli altri». 

Io sorridevo, quasi divertita. Però mi sono divertita assai
meno quando, incoraggiato dal fatto che ascoltassi zitta, ha
concluso che la spesa potevamo sostenerla a metà: dopotutto
eravamo «colpevoli entrambi». Mi ha colto la nausea. Mi sono
vergognata per lui. E ho abbassato il ricevitore... 

Oggi hai compiuto sei settimane. Come sei diventato bellino!
Non più larva, non più cosa informe, sembri già una creatura:
con quel testone calvo e rosa. La spina dorsale è ben definita,
una striscia bianca e sicura nel mezzo, le tue braccia non sono
più protuberanze confuse né pinne ma ali. Ti sono spuntate le
ali! Viene voglia di accarezzarle, di accarezzarti... Ma come
fanno a dire che l’essere umano è un incidente della natura? 

Il bimbo è perso al terzo mese di gravidanza. Allora la
Fallaci scrisse.

Ti ho teso le braccia. Ti ho supplicato di portarmi via con te,
subito. E tu mi sei venuto accanto, mi hai detto: «Ma io ti per-
dono, mamma. Non piangere. Nascerò un’altra volta».

Splendide parole, bambino, ma parole e basta. Tutti gli sper-
mi e tutti gli ovuli della terra uniti in tutte le possibili combi-
nazioni non potrebbero mai creare di nuovo te, ciò che eri e che
avresti potuto essere. Tu non rinascerai mai più. Non tornerai
mai più. E continuo a parlarti per pura disperazione.

... Morto senza sapere cosa significa essere vivo: senza sape-
re cosa sono i colori, i sapori, gli odori, i suoni, i sentimenti, il
pensiero. Mi dispiace: per te e per me. Mi umilia. Perché, a
cosa serve volare come un gabbiano dentro l’azzurro se non si
generano altri gabbiani che ne genereranno altri ancora ed
ancora per volare dentro l’azzurro? 

A cosa serve giocare come bambini se non si generano altri
bambini che ne genereranno altri ancora ed ancora per gioca-
re e divertirsi?

(squarci di Lettera a un bambino mai nato, ed. Rizzoli,
Milano 1966, VII ed.)

I RIPENSAMENTI DEL MOVIMENTO FEMMINISTA
(MA NON IN ITALIA)

Sesso libero, pillola, aborto.
Il grande freddo

L’insospettabile quotidiano comunista Liberation ha aperto un
vivace dibattito sulla crescente allergia delle francesi tra i 25 e i 35
anni verso la pillola anticoncezionale - «rimettendo in discussione il
suo aspetto dogmatico» - a favore di metodi più naturali. Catherine
El Mghazli, membro del movimento francese per la pianificazione
familiare, afferma che il ricorso a questi metodi (pur in una chiave
contraccettiva) sarebbe dettato dalla «moda ecologica del momento». 

Il sorprendente confronto avviene in un periodo nel quale si
ricordano i 50 anni della pillola anticoncezionale, un anniversario
che ha rappresentato per molte ex femministe l’occasione di un
ripensamento. Un’interessante rivisitazione della rivoluzione ses-
suale, che alcune protagoniste di allora guardano ormai con disin-
canto, e talora con sincero pentimento. Comincia a farsi strada l’idea
che la pillola abbia creato l’illusione effimera di una libertà sessuale
senza conseguenze e di un’affettività senza impegni, con le conse-
guenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Persino un’eroina della rivoluzione sessuale come Shere Hite -
autrice del celebre The Hite Report on Female Sexuality (1976), best sel-
ler in 29 Paesi - si è pubblicamente ricreduta in una recente intervi-
sta al Times:  «Ricordo quando cominciai a prendere la pillola - affer-
ma  - ricordo di quanto fossi eccitata per il fatto di poter controllare
la mia sessualità; ricordo l’incontenibile entusiasmo delle donne
attorno a me che si sentivano finalmente libere di poter esprimere la
propria sessualità senza lo spettro dell’aborto.» E continua: «Anche
se c’erano voci femministe fuori dal coro, come quella di Barbara
Seaman, che mettevano in guardia circa gli effetti collaterali della
pillola, parlando di infarto, ictus, cancro, trombosi, nessuno sem-
brava ascoltarle. Tanto appariva allettante l’idea del sesso libero.
Oggi - confessa l’ex passionaria - mi pento profondamente di quei
giorni. È stato meraviglioso, ma orribile».

Prima di lei anche l’attrice ribelle Jane Fonda, tra le icone del
femminismo militante, ha personalmente sperimentato come sia
crollato il mito della «liberazione delle donne», arrivando poi alla
riscoperta della fede. «Ho incontrato la grandezza dell’universo cri-
stiano abbastanza recentemente - ha dichiarato l’attrice - e sono
rimasta colpita da quanta ignoranza ci sia a riguardo, ignoranza che
fino a qualche anno fa era patrimonio anche della sottoscritta.
Nessuno come Cristo ha saputo celebrare la grandezza delle
donne».

Ma non basta. Lorraine Murray, giornalista e autrice di
Confessions of an Ex-Feminist, proprio negli anni ‘70 incontra a scuo-
la il movimento di liberazione femminile, cui aderisce al grido di
«free love», amore libero. Dopo essere caduta in quella che lei ha defi-
nito la «prima grande bugia» - ovvero la banalizzazione del sesso
vissuto senza alcuna responsabilità - incappa anche nella «seconda
grande bugia», diretta conseguenza della prima: la «soluzione alter-
nativa» alla pillola. E così conosce la tragica esperienza dell’aborto,
che la segnerà per sempre. Ma proprio attraverso quel «punto di
sutura eternamente mal cucito», come direbbe Charles Péguy, pas-
serà per Lorraine la vera liberazione dall’inganno ideologico, e l’in-
contro con la fede: «Guardando in un’immagine sacra lo sguardo
amorevole della Vergine Maria verso il Figlio che teneva tra le brac-
cia - spiega - sono riuscita improvvisamente a scorgere tutta l’in-
gannevole mistificazione dell’ideologia femminista: strappare un
figlio a una madre genera sempre conseguenze devastanti per
entrambi».

Dell’esperienza di queste tre donne colpisce l’intelligenza di una
ragione umana che non si lascia intrappolare dal preconcetto, ma
che si apre alla realtà fino al coraggio di riconoscere l’errore.

È davvero deprimente, di converso, dover constatare che mentre
altrove è vivace e aperto il confronto sulla mitologia della rivolu-
zione sessuale e dei suoi derivati - pillola, aborto, instabilità dei
legami - in Italia tutto ciò resti ancora un inviolabile tabù, un grani-
tico totem ideologico che incombe sul panorama culturale. 

Le intellettuali nostrane, che si ergono come epigoni di un fem-
minismo ormai sconfitto irrimediabilmente, talora col loro tetro
dogmatismo appaiono come figure patetiche. Un connubio malin-
conico di amarcord e settarismo, che non concede il minimo spazio
concettuale al dubbio o all’autocritica. (Av)      Gianfranco Amato
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LLAA CCHHIIEESSAA ÈÈ UUNN AAGGNNEELLLLOO DDIILLAANNIIAATTOO 
DDAA AARRTT IIGGLL II  IIMMPPIIEETTOOSSII

VERSO LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
orante la possibilità di raccoglimento interiore nella par-
tecipazione ai sacri misteri, nel togliere ai credenti che si
accostano alla Santissima Eucaristia il diritto e la possi-
bilità di prendere un atteggiamento esterno di adorazio-
ne, non ci si rende conto, dico, che facendo tutto questo
si indebolisce la fede nel popolo, si inietta il veleno  del
dubbio e della indifferenza, che conduce all’indeboli-
mento della fede nella presenza reale.

Quanti di questi sbagli sono travestiti di spirito ecume-
nico! Si vuole andare incontro ai “fratelli separati” imi-
tandoli nei loro usi di culto, e si ottiene l’effetto contra-
rio, perché essi perdono, invece di acquistare di più la
stima della Chiesa Cattolica, che, dicono, solo adesso
riconosce di avere sbagliato fino ad ora per secoli!

Il veleno che va dissacrando sempre più le forme
esterne di culto, va ormai diffondendosi anche nelle
arterie dei pensatori cattolici, nelle menti di quelli che
dovrebbero essere figli e maestri di verità.

Tutto questo, mi disse con sommo dolore il 29 agosto
1966 il santo Padre Paolo VI, è preternaturale! È diaboli-
co! Non si spiega infatti con le sole forze della debole
mente umana» (G. Tincani, Sequela Christi, scritti, vol. VI,
p. 126ss.)

Da notare che tali parole furono dette da Paolo VI a
poco più d’un anno dalla conclusione del Concilio
Ecumenico Vaticano II: 8 dicembre 1965; Concilio che
sembrò aprire tutti i cuori dei veri credenti alla speran-
za d’una Chiesa più solida, più fedele a Cristo, più
autenticamente evangelica.

«Giovanni XXIII infatti - scrisse il card. Silvio Oddi -
aveva pensato a un Concilio di “aggiornamento”. Per lui
“aggiornamento” voleva dire purgare la Chiesa di qual-
che elemento sorpassato ed ingombrante per farne una
Chiesa bella, santa, risplendente, in modo che tutti
potessero ammirare la sposa di Cristo. Ma forse perché
il Concilio non era stato sufficientemente preparato se
ne impadronì la corrente modernista, che dai tempi di
Pio X non era mai morta. La lettera del Concilio si riuscì
ancora a salvare, ma il suo spirito rimase alla mercé dei
cosiddetti innovatori. Insomma la cosiddetta “moder-
nizzazione” della Chiesa è stata propugnata e realizzata
non dai Pastori più santi, ma da quelli più chiassosi e
magari più balordi». 

E tuttavia il Concilio assume la sua legittimità dal
Papa che l’ha radunato, l’ha presieduto, l’ha approvato,
e continua a farne riferimento sempre e in tutte le occa-
sioni per darne la giusta interpretazione, Lui che  ne è
l’unico interprete infallibile per diritto divino.  

Oggi, anno di grazia 2010, possiamo constatare il
risultato di quanto profeticamente affermato da Paolo
VI: l’Unione Europea prevista dal Trattato, accettato
ormai da tutti gli Stati e in primis dall’Italia, ignora Dio e

Nella sua omelia durante la celebrazione  dei Primi
Vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
28 giugno 2010, Papa Benedetto XVI ha annunciato la
sua decisione di creare il Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, il cui principale
compito sarà quello di “promuovere una rinnovata
evangelizzazione nei Paesi dove già è risuonato il primo
annuncio della Fede e sono presenti Chiese di antica
fondazione, ma che sono soggette a una progressiva
secolarizzazione della società e a vivere una specie di
eclisse del senso di Dio”. 

Anche la nostra Italia è da rievangelizzare: «anche da
noi, infatti, è in atto una progressiva secolarizzazione e
una specie di eclisse del senso di Dio».

Quando è iniziato una tale situazione divenuta così
preoccupante? Strano e incredibile a dirsi: l’indomani
del Concilio Ecumenico Vaticano II. E lo dimostriamo.

TUTTO QUESTO È DIABOLICO!
MI DISSE CON SOMMO DOLORE
IL SANTO PADRE PAOLO VI

Il 29 agosto 1966 Paolo VI ricevette Madre Luigia
Tincani, una donna dello scorso secolo, dalla personalità
umana, religiosa, culturale di grande prestigio; fondatri-
ce della Comunità religiosa delle Missionarie della
Scuola, nonché ideatrice e protagonista nella fondazione
della LUMSA, ossia della Libera Università Maria
Santissima Assunta. Luigia Tincani, il 7 luglio 1968, di
ciò che le disse il Papa ne scrisse alle sorelle in questi ter-
mini:

«Siamo in un momento delicato e difficile nella vita
della santa Chiesa. Le forze del male, allarmate dal bene
che il Concilio Vaticano Secondo avrebbe prodotto nella
Chiesa e nel mondo, si sono scatenate e travolgono le
menti e i cuori usando la tattica di insinuare l’errore
sotto la veste di illuminazione migliore della verità.

Oggi le file dei buoni cattolici - e anche di troppi sacer-
doti - paiono investite dall’ebbrezza di novità.
Rinnovarsi, ha raccomandato il Concilio: rinnovarsi
nello spirito, vivificando nella vita individuale e nella
vita comunitaria la forza e i frutti della fede, della spe-
ranza e della carità.

Questa santa esortazione si è trasformata, in troppe
menti, in una specie di smania del nuovo: recedant vete-
ra, nova sunt omnia (via le cose vecchie, tutte le cose sono
nuove). 

E in questa smania del nuovo si rinnegano e si abban-
donano gli usi secolari del culto cattolico, anche i più
nobili e i più sacri.

Non ci si accorge che il togliere dignità, maestà, alle
forme del culto esterno e collettivo, il togliere al fedele
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le sue radici cristiane; la nuova identità che stabilisce è
basata su un radicale secolarismo e su filosofie atee;
tende perciò a distruggere la famiglia tradizionale col
divorzio e le nozze gay, nega la sacralità della vita con
aborto, inseminazione artificiale, eutanasia ed elimina-
zione di embrioni a fine di ricerca; ecc.  

UNA SPECIE DI INGINOCCHIAMENTO 
DAVANTI AL MONDO
CHE STA IN POTERE DEL MALIGNO

Ebbene, riflettendo sulle parole del grande papa Paolo
VI,  non possiamo non affermare che il primo e forte
attacco diabolico fu sferrato certamente contro i Vescovi
che parteciparono al Concilio; i quali, tornando nelle
proprie diocesi, logicamente  avrebbero dovuto essere in
grado di attuare fedelmente le dovute riforme che, assi-
stiti dallo Spirito Santo, avevano stabilito. Ebbene,
secondo l’affermazione del Papa (che non fu solo una
confidenza in privato a Luigia Tincani, ma anche una
pubblica e ripetuta dichiarazione) non fu così. Sin dall’i-
nizio, sotto la direzione quindi degli stessi Padri
Conciliari, le riforme in tanta parte della Chiesa cattoli-
ca non andarono per il verso giusto, presero degli orien-
tamenti tutt’altro che secondo lo spirito conciliare. 

Prevalse, secondo quanto poi detto da Benedetto XVI,
l’interpretazione del Concilio come rottura con il passa-
to, e non come riforma  e aggiornamento della Chiesa
nel solco della Tradizione.   

La teologia conciliare ci invita a guardare al mondo
con più simpatia: bisogna andargli incontro, poiché non
è da disprezzare né da fuggire; andargli incontro con
comprensione,  riconoscendone tutti i valori e immet-
tendosi in essi come fermento evangelico nella pasta.
Tanto che Benedetto XVI, quando ancora era il cardina-
le Ratzinger Prefetto della Congregazione della fede,
dichiarò in una intervista:

«Nei primi anni dopo il Concilio il candidato all’epi-
scopato sembrava che dovesse essere un sacerdote che
fosse innanzitutto “aperto al mondo”; in ogni caso, que-
sto requisito veniva messo al primo posto.

Poi ci si è accorti, anche attraverso esperienze amare,
che occorrevano vescovi “aperti” ma al tempo stesso in
grado di opporsi al mondo e alle sue tendenze negative
per guarirle, arginarle, metterne in guardia i fedeli».

Insomma, si sbagliò, o si volle sbagliare, a quale gene-
re di mondo si riferiva il Concilio. Si riferiva infatti,
secondo la Rivelazione, ai fratelli che vivono nel mondo,
cui andare incontro; e quindi da conoscere, da amare, da
comprendere, scoprirne i lati positivi ed essere per essi
come il fermento evangelico nella pasta; e ciò perché
«Dio ha tanto amato il mondo - leggiamo in Gv 3,16 - da
dare il Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non vada
perduto ma abbia la vita eterna».  

Si dimenticò, o si volle dimenticare che nella teologia
neotestamentaria il «mondo» ha anche un significato
nettamente negativo, soprattutto in San Paolo e in San
Giovanni. Ed è quel «mondo» al quale Gesù non si rive-
la (Gv 14,19) e per il quale non prega (Gv 17,9); e che è
sinonimo di mondanità: «Noi sappiamo che siamo da
Dio - scrive San Giovanni, - mentre tutto il mondo sta in
potere del Maligno» (1Gv 5,19). E purtroppo con tale
«mondo» si sono accorciate le distanze, si sono aperte le
porte, si sono demolite le difese, e lo si è fatto entrare
anche nei Seminari, nelle Facoltà teologiche, e nella
mentalità del popolo cristiano. 

Una studentessa di una nostra Facoltà Teologica mi
diceva: «A volte con alcune colleghe ci chiediamo: quan-
do termineremo gli studi teologici, avremo conservata
ancora la fede?». Uno studente, molto intelligente e cat-
tolicamente formato dalla famiglia e dal movimento cui
appartiene, mi elencava a sua volta gli errori dottrinali
che qualche professore e qualche professoressa teologa
proponevano agli alunni mostrando la massima sicurez-
za.

Insomma, scriveva Jacques Maritain, «si è offerta alla
nostra vista una specie di inginocchiamento davanti al
mondo che si manifesta ancora in mille modi. In larghi
settori del clero e del laicato - ma l’esempio viene dal
clero (alto e basso - n.d.r.) - non appena la parola “mondo”
è pronunciata, una luce d’estasi passa negli occhi degli
uditori. E subito si parla di espansioni necessarie e
necessari impegni, come di fervori comunitari, presenze,
aperture, e delle loro gioie» (da Il contadino della Garonna). 

L’URGENZA DEL NOSTRO TEMPO 
È LA COERENZA
NON LA PAROLA MA LA VIRTÙ 

Una tale esperienza negativa ebbe come conseguenza
di ridurre il messaggio evangelico a un fatto sociale,
etico, umanitario, filantropico; un messaggio orizzonta-
le, dunque, che dimentica quello verticale: l’annunzio
della fede in Cristo morto e risorto che ci libera dal pec-
cato e ci salva dalla perdizione eterna per condurci con
sé: «Oggi sarai con me in Paradiso!». La carità sgorga dal
costato di Cristo morto e risorto, non ha niente a che fare
con il movimento umanitario ispirato più alla filantropia
di questo mondo che alla carità evangelica. E tale feno-
meno non sembra essere ancora tramontato.

Evidentemente non tutti i Pastori di adeguarono a una
tale ondata anticonciliare. Citiamo solo il cardinale
Michele Pellegrino arcivescovo di Torino che, nella
Lettera pastorale della Quaresima del 1970, così scrive-
va: «Se la predilezione deve avere come centro Cristo
crocifisso, nessuna considerazione della realtà sociologi-
ca, nessun programma per quanto ispirato di buone
intenzioni, di adattamento agli uomini del nostro
tempo, può indurre il predicatore a mettere in sordina
l’annuncio di Cristo crocifisso.

Il cristianesimo sarà sempre paradosso e mistero. Il
predicatore deve apprendere da San Paolo a cercare non
il favore degli uomini, ma quello di Dio, a non cercare di
piacere agli uomini, se non vuol rinunciare ad essere ser-
vitore di Cristo.

È proprio l’amore disinteressato e generoso con cui
dobbiamo darci senza risparmio ai fratelli che ci deve
mettere in guardia dal tradirli col mutilare il messaggio
che ci è stato affidato».

Georges Bernanos (1888-1948) è il famoso scrittore fran-
cese del Diario di un curato di campagna. Ebbene, aveva
incominciato a scrivere la vita di Martin Lutero. La
morte troncò il suo lavoro. Ci rimane solo un capitolo, in
cui leggiamo tra l’altro: «La disgrazia di Martin Lutero
fu la pretesa di riformare... Nella Chiesa non si riforma
nulla con i mezzi ordinari. Chi pretende di riformare la
Chiesa coi medesimi mezzi che si usano per riformare
una società temporale, non solo fallisce sulla sua impre-
sa, ma infallibilmente finisce col trovarsi fuori della
Chiesa. Dico che si viene a trovare fuori della Chiesa
prima ancora che qualcuno ve l’abbia escluso; dico che
si esclude da se stesso per una tragica fatalità... La forza
del Cristianesimo non è la parola, ma la virtù. La gran-
de urgenza del nostro tempo... è la coerenza» (cit. in G.
Barra su Il nostro tempo). 

IL CASO SCONCERTANTE
DI PADRE ERNESTO BALDUCCI

L’attacco diabolico, di cui ripetutamente parlò Paolo
VI, fu certamente sferrato contro i  cosiddetti teologi ed
esperti. «I più moderni teologi infatti sono arrivati ad
affermare, con i grandi artefici della politica, che bisogna
vivere nel futuro, cioè in un tempo che mentre si attua
scompare. Pertanto, cancellato il passato e il presente, è
difficile trovare un lembo di certezza dove posare i
piedi» (O. Nemi, I cristiani dimezzati, Rusconi ed. 1972,
pp. 14-15).  

Il cardinale Stefan Wyszynski - il famoso Primate
polacco maestro del futuro Giovanni Paolo II -  in un’o-
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melia pronunciata nella chiesa di S. Anna, il martedì
santo del 1974, disse: «Nella stampa del nostro Paese e
del mondo si leggono opinioni di teologi che tentano
invano di scoprire verità sulla Chiesa e che, nelle loro
esposizioni, mettono in luce la loro ignoranza. La Chiesa
che questi autori descrivono è una Chiesa nella nebbia.
Una Chiesa senza le tavole di pietra del Decalogo. Una
Chiesa che chiude gli occhi dinanzi al peccato e che teme
il rimprovero di essere tradizionalista, arretrata e non
moderna. Una Chiesa di teologi litiganti e non di mae-
stri, in cui il sì è sì e il no è no» (Potenza e carità di Dio,
Veroli (FR), 1974, n.3/p. 39).

Padre Ernesto Balducci, fiorentino, fu uno dei preti-
scrittori che andarono per la maggiore nella seconda
metà dello scorso secolo; famosa e molto diffusa la sua
rivista Testimonianze sulla quale (n. 121/1970) scriveva: 

«Bei tempi quelli in cui Paul Claudel poteva rispon-
dere ad un provocatore: “In che cosa io creda, andatelo a
chiederlo a Roma!”...

Ed ora eccoci qui, con i cocci in mano: le certezze
squadrate non erano di granito, erano di terracotta.
Qualcuno, tra di noi, fa ancora la voce grossa. Quel car-
dinale scrive: “Roma non sarà travolta!”. E il papa usa di
tutta la sua autorità per imporre limiti alla libera discus-
sione di ciò che è discutibile. Ma così è peggio...

I nostri maestri ci hanno insegnato l’ira sacra. Ci lasci-
no in pace, se ora noi, pacificati con l’uomo, vogliamo
vivere la nostra fede umanamente, tenendo gli occhi
fissi sull’uomo più che sulle summe teologiche. Se alcu-
ni di loro hanno ancora voglia di gridare, avremo
pazienza: è giusto che i figli sopportino in pace i ritorni
di fiamma del padre ex-combattente. Ma che gridino in
casa, non fuori, non sta bene».

Ebbene, il medesimo padre Balducci, circa dieci anni
prima, sulla sua opera I servi inutili (I.P.L., Milano, pp.
207-208) aveva scritto: 

«Disdicono al prete sia l’esclusiva attenzione ai secoli
passati, il cui senso è nell’avvenire, come l’impaziente
desiderio di rinnovare, che non ha senso né vigore se
non ispirandosi al passato. Tra i passatisti e i futuristi,
poveri e stolti gli uni e gli altri, il prete garantisce la
sostanziale solidità del divenire storico, la trasmissione
della saggezza immisurabile delle generazioni passate a
quelle avvenire...

I libri che il prete sfoglia e studia non sono quasi mai
quelli variopinti dei premi balneari, ricchi di malia e
poveri di sapienza. Vanto dei suoi scaffali e delle sue
veglie sono i grandi libri che contengono la sapienza del
genere umano, che non temono ormai più la prova del
tempo, libri che non hanno nulla d’arbitrario ma offrono
le universali verità, le dottrine feconde in cui l’umanità
ha trasfuso se stessa coi suoi sentimenti, coi suoi bisogni,
con le sue speranze».

È un tradimento umanamente e logicamente inspie-
gabile quello di Padre Balducci che da apologeta del cat-
tolicesimo passa al ruolo di traditore, e questo è un fatto
preternaturale, ossia diabolico, secondo l’affermazione di
papa Paolo VI; e non fu il solo; ma con lui e, a volte, per
lui tanti perdettero la fede cattolica per finire sulle sab-
bie mobili del relativismo religioso ed etico, pur preten-
dendo di rimanere nella Chiesa cattolica autoritenendo-
si i paladini del suo rinnovamento.  

L’ERESIA, ANCHE QUELLA POST-CONCILIARE, 
INCOMINCIA SEMPRE CON L’ATTACCO 
A MARIA MADRE DI DIO

Per avvicinare la Chiesa cattolica ai fratelli protestan-
ti bisognava ridimensionare Maria da Madre di Dio a
madre di Gesù-uomo: tutte le eresie, infatti, sin dai
primi tre secoli, quando la Chiesa era perseguitata e i
martiri si contavano a migliaia e migliaia, sono sempre
incominciate dal declassare il ruolo di Maria nel mistero
della salvezza. 

La qualcosa viene puntualmente notata da Madre

Gina Tincani (già sopra citata) in una lettera alle sue
Maestre della Scuola del 2 luglio 1968:

«I Rosario - scrive. - Questa cara devozione, che la
Madonna nelle sue apparizioni sacre ha mostrato di
approvare, di gradire e di amare tanto, è oggigiorno cri-
ticata offesa disprezzata dai novatori, falsi profeti post-
conciliari, che vanno alla scuola del diavolo e non della
Chiesa e di Gesù Cristo.

E così assistiamo allo spettacolo di intere famiglie reli-
giose femminili (ma anche maschili - n.d.r.) che tolgono
dal loro abito religioso la corona del Rosario, per essere
moderne, all’altezza dei tempi!

Il demonio sa bene quello che fa! Sa che il Rosario è
sempre stato un baluardo della fede, che dal disprezzo
del Rosario si passa al disprezzo del culto stesso alla
santissima Madre di Dio.

O Maria, Madre nostra del Cielo!... Stretti intorno a Te
come gli Apostoli nel Cenacolo, potremo vincere ogni
timore e ogni incapacità, sapremo riconoscere i nemici
tuoi e di Gesù, otterremo la grazie della fedeltà e della
perseveranza fino alla morte» (G. Tincani, o. c., p. 124).

E così venne declassato il Rosario, ma anche la santa
Eucaristia: il Rosario non fu più  una preghiera comuni-
taria nei seminari, ma personale; e perfino la santa
Messa in certi seminari fu un optional. Non si poté reci-
tare il Rosario dinanzi al Santissimo Sacramento esposto
perché due devozioni inconciliabili; mentre il Rosario,
secondo Paolo VI, è «la preghiera più evangelica che ci
sia»; e secondo Giovanni Paolo II sta nel «contemplare
Gesù con gli occhi di Maria»  

Pertanto, la prima riforma fu quella dell’abito: le
suore lo modificarono non sempre secondo lo spirito
religioso, più spesso secondo la moda: alcune congrega-
zioni lo accorciarono, altre abolirono il velo o altre lo
tennero, ma mettendo in mostra magari un ciuffo di
capelli; i preti diocesani lo abolirono tutti o quasi; per
tanti frati e religiosi diventò un optional. 

Quando San Francesco di Sales si apprestava a fonda-
re un ordine monastico, poi detto delle Visitandine, chie-
se consiglio a chi, pensava, avesse già una esperienza di
vita religiosa. Chiese anche a un Provinciale dei
Cappuccini; il quale gli consigliava di imporre alle
monache di andare scalze, a piedi nudi, intrattenendosi
a lungo a spiegarne il significato e l’importanza. Il Santo,
nonostante la sua proverbiale pazienza e dolcezza, ad
un certo punto non ne poté più, e disse: «Caro Padre, io
più che dai piedi, incomincerei dalla testa!». Ed è ciò che
avvenuto dopo il Concilio: più che alla testa, si badò ai
piedi... con le relative conseguenze. Le riforme logica-
mente vanno dal più largo al più stretto; la logica falsa-
mente conciliare invece seguì il criterio inverso: dal più
stretto al più largo. Certe comunità religiose e certi semi-
nari diventarono come dei pensionati, nei quali libera-
mente si esce e si entra, in barba alle regole dei fondato-
ri.

DOPO IL CONCILIO TANTI TEOLOGI 
SI ATTEGGIANO A DIVI: CRITICANO 
CONTESTANO DEMOLISCONO  
CON L’INFALLIBILTÀ NEGATA AL PAPA

Un commento  e una spiegazione a una tale situazio-
ne di tradimento della fede cattolica da parte di tanti
teologi, esperti, intellettuali e giornalisti... e dintorni, la
dà lo scrittore André Frossard, un giornalista e scrittore
francese convertitosi al cattolicesimo, nel suo libro inti-
tolato, 35 prove che il diavolo esiste. «Mi sono abbonato -
dice il diavolo - a La Croix (quotidiano cattolico francese
- n.d.r.). Eccellente giornale. Vi si parla pochissimo di
religione, e sempre in termini accettabili per tutti, cre-
denti, non credenti, buddisti, positivisti o mormoni. Da
quando hanno scoperto la tolleranza grazie al loro decli-
no, i cristiani si dànno da fare per rendersi tollerabili;
non cercate di scoraggiarli. Essi sono convinti che il
miglior modo di combattere un errore è ancora quello di
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condividerlo. Non ci vuole di più, in effetti, perché
diventi una verità, almeno per colui che la professa; così
si cancelleranno a poco a poco tutte le differenze tra le
opinioni degli uomini, con la sola differenza di trovare
un errore tanto manifesto che meriti di aderirvi, e tal-
mente tagliato fuori dal reale da poter essere istantanea-
mente generalizzabile.

“Andate, diceva il Figlio dell’Altro ai suoi discepoli,
ed insegnate a tutte le genti”. I cristiani d’oggi visitano
le nazioni come turisti e si guardano bene dall’insegna-
re, per paura di sbagliare e non sbagliando abbastanza
per piacere. Nel mio giornale, La Croix, la sola rubrica in
cui si osi affermare qualche cosa è quella della meteoro-
logia. Il Diavolo» (SEI ed., Torino 1978, pp. 61-62).

Louis Bouyer, un ben noto teologo francese, sintetiz-
zava così mezzo secolo di prassi pastorale in Francia: «Il
cattolico “militante” degli anni Trenta e Quaranta si pro-
poneva la conquista. Dopo la guerra  ha ripiegato sulla
testimonianza. Con i preti operai ha tentato la presenza.
Dopo il Concilio ha scoperto il dialogo. Poi, ha comincia-
to a dire che voleva limitarsi a far compagnia. E adesso
teorizza la necessità dell’assenza. Così il cerchio è chiuso,
finendo nel nulla».

Purtroppo, nel post-Concilio presero campo i teologi e
gli esperti (in genere molto dotti e poco santi), che inve-
ce «di servire in umiltà la Chiesa, sono diventati dei divi,
dei personaggi alla moda: criticano, contestano, demoli-
scono, incoraggiati da una pubblicistica cattolica che
riferisce ogni parola che dicono come se soltanto quella
fosse verità. Credono facendo così di interpretare le
aperture e il rinnovamento della Chiesa, invece non
fanno altro che rispolverare vecchie tesi moderniste.

È molto importante dunque che il Papa sia ben fermo
nella difesa dell’ortodossia. Nell’attuale momento il
ruolo di Paolo VI è decisivo. Tutte le volte che sono
andato da lui, l’ho trovato sereno, cosciente della sua
immensa responsabilità. E questo è confortante, è un
motivo per essere ottimisti sul futuro della Chiesa. Sono
sicuro che lo sbandamento finirà» (Intervista di R.
Filizzola, cit. sul Il Mattino, Napoli 26.2.1969).

CORAGGIO, PAPA PAOLO!

Che Paolo VI abbia fatto il suo dovere, con tanta tanta
sofferenza, nessuno ne ha dubitato né ne dubita; ma gli
esiti non furono esaltanti, poiché coloro cui furono diret-
ti rifiutarono la grazia di Dio che emana dal servizio pie-
trino del Vicario di Cristo.

In prossimità del Natale 1968 un gruppo di intellet-
tuali francesi: François Mauriac, Gabriel Marcel,
Edmond Michelet, André Piettre e Jean Guitton scrisse a
papa Paolo VI:

«Santità, vogliamo esprimervi la nostra tristezza e il
nostro scandalo di fronte agli attacchi diretti alla vostra
Persona e contro il vostro insegnamento e quelli rivolti
alla Gerarchia cattolica, accusata di essere una “aristo-
crazia di depositari dello spirito, che s’innalza al di
sopra della comunità per dominarla”.

Di fronte alla proliferazione degli errori relativi al
culto del Signore, la storicità degli Vangeli, la presenza
reale, il ministero ecclesiastico, esprimiamo l’augurio
che la Gerarchia della Chiesa eserciti pienamente la sua
funzione, che è quella di mantenere intatto il deposito
della fede.

Esprimiamo l’angoscia del popolo cristiano nel vede-
re l’ammirevole sforzo di rinnovamento della Chiesa,
inaugurato dal Concilio e coraggiosamente proseguito
in seguito, compromesso da una piccola minoranza di
agitatori, ecclesiastici e laici, che pretendono di spadro-
neggiare in seno alla Chiesa e seminano ovunque il tur-
bamento e il dubbio.

Assicuriamo la Santità Vostra della nostra fiducia
totale, sicuri che continuerete durante il prossimo anno
la vostra missione e vi esprimiamo la nostra obbedienza
e il nostro affetto filiale» (La Voce, Fossano di Vico (PG),

29.12.1968).
Nell’anno di grazia 2010 possiamo, senza dubbio,

affermare che la fede cattolica l’hanno salvato i preti
santi, es. P. Pio ed altri ancora; e soprattutto i laici affol-
lando numerosissimi i Santuari della Madonna, median-
te i movimenti suscitati per loro mezzo dallo Spirito
Santo: es.pi il Movimento del Focolare, Comunione e
Liberazione, il Rinnovamento dello Spirito, il Cammino
Neocatecuminale, ed altri ancora.  

6 Aprile 1969. Domenica di Pasqua. «Quel giorno, affac-
ciandosi per la benedizione alla loggia della basilica
vaticana, Paolo VI vede uno spettacolo che dai tempi del
Concilio Ecumenico non si era mai più ripetuto. In piaz-
za San Pietro ci sono duecentomila persone. La marea di
teste trabocca e si allunga per via della Conciliazione.
Una folla inquieta, che lancia invocazioni accorate, che
sembra aver sentito, quest’anno, il bisogno di stringersi
con più forza intorno al Papa abbandonato dai preti
infedeli.

Non esiste una spiegazione razionale del fenomeno.
Ma il confronto di alcune fotografie consente di stabilire
che da molte Pasque non si riuniva tanta gente in piaz-
za San Pietro. Sulla loggia, papa Paolo stentava a tratte-
nere la commozione. Si fermò qualche minuto in più
dello stretto necessario. Quando rientrò, tutti videro che
aveva pianto.

“Il suo pontificato si sta trasformando in una dram-
matica agonia”, afferma un prelato molto vicino a papa
Paolo. “Le sofferenze di quest’uomo non sono abbastan-
za conosciute. La Chiesa è un agnello dilaniato da artigli
impietosi”» (P. Zullino, Coraggio, Papa Paolo!, Epoca, 20
aprile 1969)

UNA MOBILITAZIONE GENERALE
PER UN DILUVIO DI PREGHIERE
E  IL PADRE AVRÀ PIETÀ DELLA SUA CHIESA

«Uno dei teologi che hanno anticipato i “temi nuovi”
del Concilio, Urs van Balthasar, ha scritto che “per sop-
portare uno sforzo così sovrumano - mantenere cioè la
purezza della fede - la Chiesa avrebbe bisogno non di
teologi, ma soprattutto di santi; non semplicemente di
decreti e ancor meno di nuove commissioni di studio,
ma di uomini che illuminino gli altri col loro esempio”»
(R. Filizzola, Il Mattino, Napoli 30.3.1969). 

Piero Gheddo è il Missionario giornalista appartenen-
te al Pontificio Istituto Missioni Estere. Ha girato il
mondo per conoscere e far conoscere la situazione della
Chiesa nei Paesi in cui operano i nostri fratelli missiona-
ri. Racconta.

«L’ultima volta che sono andato in Cina ho visitato
una diocesi del sud del Paese che aveva un abbozzo di
seminario teologico con 18 giovani. Chiedo al vecchio
vescovo che insegna teologia a queste vocazioni adulte
(in Cina è possibile entrare in seminario solo dopo il ser-
vizio militare). Mi dice che ci sono solo due professori:
lui stesso e il prete residente in città, molto anziano
come lui. 

Su quali libri di testo insegnano? Il vescovo mi rispon-
de che non hanno quasi nessun libro perché la rivoluzio-
ne culturale di pochi anni prima ha distrutto tutte le
biblioteche religiose.   

Allora gli dico: “Com’è possibile formare dei preti
senza insegnanti e senza libri?”. Il vescovo mi risponde
molto semplicemente: “Noi non formiamo dei preti sapien-
ti, ma dei martiri della fede”. E aggiungeva che in quel
momento c’era una discreta libertà religiosa, ma presto
sarebbe tornata la persecuzione. Il che avvenne dopo
qualche anno. Il vescovo stesso e il sacerdote di città
avevano fatto, in due, quasi sessant’anni di carcere e di
campi di lavoro forzato» (Mondo e Missione, 1993/12).

Sarebbe da rivedere sia la formazione spirituale che
culturale dei Seminari. Ho l’impressione che si ha la
preoccupazione di fare dei preti dotti, piuttosto che
santi; di prepararli ad una pastorale burocratica fatta di
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commissioni e sottocommissioni, di riunioni a raffica,
che concludono nulla o poco e impediscono l’esercizio
pratico dell’attività pastorale. L’apparato burocratico di
una diocesi, a somiglianza di quello statale, fa paura.

Sarebbe poi da mettere nel solco evangelico la nuova
evangelizzazione conformemente a quello che leggiamo
im Matteo: «Gesù, vedendo le folle ne sentì compassio-
ne, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza
pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è
molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il
padrone della messe che mandi operai nella sua messe!»
(Mt 9,36-37).

Non spetta a me dare consigli a nessuno, ma special-
mente al Papa. Umilmente proporrei un diluvio di pre-
ghiere, una mobilitazione generale in tutte le chiese e
chiesette, nelle parrocchie e nei monasteri, nei seminari
e nelle cappelle degli istituti, nelle comunità religiose e
nelle stesse famiglie: una preghiera corale, insistente,
universale. E siccome, al dire di papa Paolo, il fenomeno
sconcertante cui assistiamo è opera diabolica, perché
non ripristinare l’invocazione a San Michele Arcangelo
abilitato da Dio a difendere la Chiesa proprio dall’insi-
dia del diavolo?   

GERLANDO LENTINI

TTeeoollooggii  ff rraanncchhii  tt ii rraattoorr ii??
Papa Paolo VI ha definito Luciani: “Uno dei teologi

più lucidi e una delle anime più sante che conosca”. Si
capisce allora, perché a Venezia gli abbia messo la sua
stola pontificale sulle sue spalle. Un gesto profetico! 

Laureato in teologia alla pontificia Università
Gregoriana di Roma nel 1947, Luciani aveva una profon-
da conoscenza della materia e conosceva gran parte dei
teologi, sia cattolici che protestanti. Li sapeva apprezza-
re e anche criticare “fortiter et suaviter”. 

In una lettera ai sacerdoti (1967), Luciani raccomanda
di leggere, studiare e di avere anche un senso critico,
perché: “È pericoloso risolvere le questioni nuove con
soluzioni del tutto nuove, trascurando la tradizione che
fa parte della fede stessa”. E cita una rivista teologica
che dice: “La teologia sembra ormai il dominio riserva-
to dei pp. Rahner, Schillebeeckx, Chenu, Congar. È pos-
sibile che non vi siano più teologi di un diverso indiriz-
zo?”. Uno sfogo sincero ed eloquente. 

Nel 1973, Luciani scrive: “È di moda oggi la teologia
della speranza. Ma si esagera, dimenticando troppo il
senso verticale. Secondo Rahner, la speranza si realizza
attraverso le strutture della vita secolare. Secondo
Schillebeeckx, la speranza si realizza secondo la realtà
mondana, considerata come culto. Per la precisione, la
nostra speranza ha come principale oggetto la beatitudi-
ne eterna... La Chiesa - dice il Concilio - cerca e pensa
alle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio”.
Ma Luciani non manca di elogiare questi teologi, se sono
sulla linea della tradizione della Chiesa. Elogia
Schillebeeckx che ha detto: “Quando la contestazione va
contro la gerarchia non è più cattolica”. Elogia De Lubac
che constata anche lui: “Certi teologi, con vendicazione,
denigrano il passato della Chiesa, la sua esistenza attua-
le e tutte le forme della sua autorità”. 

Luciani, parlando del sacerdote alla luce del Concilio
(1966), cita Congar (riconoscendolo come uno dei più
prestigiosi teologi conciliari) che vuole il sacerdote:
“L’uomo della dimensione verticale”, ossia tutto prete,
solo prete, evangelico sine glossa... Commenta Luciani
che per arrivare a questo livello, bisogna abbandonare
alcuni ostacoli: il trionfalismo (la smania di costruire
opere sempre nuove), il clericalismo (l’invasione dei
preti nel campo dei laici o nel campo della politica), il
paternalismo (è suonata l’ora di essere semplici sul
serio: nelle insegne, nel vestito, nei titoli). A Luciani

piace la definizione di parrocchia secondo Congar:
“Comunità dei fedeli riuniti attorno all’altare per nutrir-
si dei santi misteri e per lodare Dio”. Piace anche la sua
definizione arguta del Concilio: “Per molti, Concilio
significa semplicemente cambiare... Quasi nulla di quel-
lo che si fa dire al Concilio, è stato detto dal Concilio”. 

Nel 1977, Luciani diceva: «Tv, cinema, stampa oggi
prevalgono sfacciatamente e sembrano voler far fuori la
preghiera del tutto. Anche il teologo Rahner ha scritto:
“È in atto, anche all’interno della Chiesa, un impegno
esclusivo dell’uomo per le realtà temporali, che è apo-
stasia e caduta totale della fede”». 

Del teologo Kung, Luciani ha certamente letto e stu-
diato il suo libro “Infallibile?” e “L’Elise”. Pur ricono-
scendo la sua “innegabile cultura e capacità divulgativa,
e le cose buone che non mancano nel suo libro”, Luciani
definisce “aberrante” la sua ecclesiologia. 

E spiega perché: “La Chiesa può continuamente
ingannare e ingannarsi?... Risponde Luciani: allora
dovremo contribuire alla distruzione della Chiesa, delle
sue associazioni, del suo apparato, delle sue norme, dei
suoi edifici ecc. E quale garanzia mi dà Kung ch’egli
invece né inganna né s’inganna? Gerarchia, primato,
infallibilità non sono concetti biblici, ma introdotti abu-
sivamente nel corso della storia. Risponde Luciani: per
avere un’immagine più completa della Chiesa bisogna
ricorrere non solo alla Bibbia, ma anche alla Tradizione,
agli scritti e alla prassi post-apostolica. I padri apostoli-
ci sono una miniera!

Nel 1974, parlando delle responsabilità dei teologi,
Luciani ebbe a dire: “I teologi possono esagerare nell’u-
so della libertà, se dimenticano che la teologia è una
scienza sacra e la trattano come fosse una delle tante
scienze umane. Mancano alla fedeltà, se si preoccupano
solo di produrre ‘trovate’ originali e di procacciarsi glo-
ria personale; se dimenticano il bene della Chiesa; se
non ricordano che corrono anch’essi il rischio di prende-
re dei grossi ‘granchi’ ... Non sono teologi di avanguar-
dia, ma franchi tiratori”.      

Cesare Vazza (Humilitas)

GRAZIE, AMICI!
Ma siamo ancora nei guai!

Offerte per La Via
€ 20,00: Giuseppe Costanza (Caltabellotta),
Vincenza Crapanzano (Favara), Bruna Segala
Mosele (Vigasio), Diego e Lilla Fasulo (Ribera),
Concetta Liotta (Ribera) - € 30,00: Paolo
Ruvolo (Roma), Salvatore Cascone (Ragusa),
Nicola Sajeva (Ribera) - € 50,00: Giuseppe
Sicilia (Agrigento), Filippo Corso (Ribera),
Leonardo Grisafi (Ribera, via Pisa) - € 17,00:
Gaetano Rizzuto (Canicattì) - € 100,00:
Mimmo e Marianna Marino (Ribera),
Antonino e Maria Teresa Musso (Ribera),
Angelo Maria Baccelliere (Torretta)

ENTRATE dal 1° gennaio a fine settembre c. a. € 11.381,95
USCITE                      ,,        a fine settembre c. a. € 14.649,95
DEFICIT €   3.268,00
Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal 1°
aprile c. a. le Poste Italiane hanno di colpo
abolite le tariffe postali agevolate per le asso-



La povertà più grave
dell’Africa e di tante altre
terre di missione non è la
scarsità di beni materiali,
ma è la non conoscenza
di Gesù Cristo, perché è
solo aprendosi a Lui che
potrà arrivare in quelle
terre ogni altro bene,
anche terreno. Dove arri-
va la fede, fiorisce anche
la civiltà.

Lo dimostra il fatto che
quando dall’Africa se ne
sono andati i colonialisti
europei, in quella terra
martoriata non è arrivato
il benessere e la pace
come gli illusi speravano.
All’egoismo ingordo di

alcuni europei è subentrato l’egoismo ancora più ingor-
do di alcuni africani e il risultato è stato lo stesso, se non
peggiore: miseria e sfruttamento, guerre e violenze di
ogni genere.

Solo Cristo può guarire il cuore umano dall’egoismo
e renderlo capace di amore.

“Andate in tutto il mondo, ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo e insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato” (cfr. Mt 20, 19-20). Ecco delineato, in queste parole
di Gesù, il compito di ogni missionario.

Dunque, portare la vita di Dio al mondo intero, que-
sto è il nostro dovere, questa la nostra gioia. Gioia, sì,
ma anche quanto sudore e quante fatiche per realizzare
questo comando di Gesù! E quanto sangue versato nei
tempi passati e viene ancora versato in Africa, in odio a
Cristo!

Ci sono anche oggi cristiani perseguitati, uccisi e per-
fino crocifissi, anche tra i bambini, nell’indifferenza del
mondo intero, perché i cristiani non meritano alcuna
difesa, sono carne da macello.

E, umanamente parlando, quanto scarsi sono i frutti
che vediamo con i nostri occhi! Ma è certo, perché ce lo
garantisce Gesù, che tutti questi sacrifici non sono inuti-
li, ma daranno frutto a suo tempo.

Noi, sacerdoti, fratelli religiosi, suore e laici, anche
sposati, che operiamo in terra di missione, siamo in
prima linea, ma abbiamo bisogno del generoso sostegno
e delle continue preghiere di tutti voi. Se i cristiani
saranno vivi qui, in Italia, cioè se sarete veri cristiani
voi, ne avranno beneficio anche le terre di missione.

Ma se la fede calerà (e sta calando) in Occidente, in
Europa ed anche qui in Italia, le cose andranno peggio
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ciazioni e le riviste no profit. Di fatto la colpa
è dell’attuale governo che ha improvvisamen-
te fatto mancare il suo contributo: la qualcosa
nessun altro governo ha mai fatto ricordando
che La Via si pubblica e si spedisce dall’ago-
sto 1966!
Abbiamo perciò spedito, da La Via di aprile
alla presente di ottobre, con la tariffa norma-
le; ossia, spedendo circa 2.000 riviste in Italia
e all’estero, ci hanno richiesto, mensilmente,
invece di circa € 145,00, ben € 577,00: molti-
plicate per 6 spedizioni sono uguali a ben €
3.462,00: con tali costi, contando solo sulle
normali offerte di voi lettori, non ce la faccia-
mo.  
Mentre scrivo, stiamo attendendo che cosa
farà Tremonti del decreto del governo che

avrebbe dovuto rimediare, in parte, al danno
almeno per quest’anno. Ma ho poca fiducia: a
schiacciare i poveri si fa presto e non si corre
alcun rischio a mettere il bavaglio alla loro
bocca!
Speriamo nella vostra generosità, cari lettori:
non abbiamo altri finanziatori. Speriamo
anche che ci siano alcuni che, potendolo fare,
ci diano delle offerte consistenti. Ricordate
che, tramite la ricevuta dell’Associazione
Culturale no profit «La Via», la somma versa-
ta sul nostro c.c.p. o in altro modo, si può
detrarre nella dichiarazione dei redditi.
Sicuri della bontà dei nostri cari lettori, rin-
grazio a nome della Redazione.

Gerlando Lentini
direttore responsabile

Sono nato in Italia, nel Veneto sono nato e cresciuto. È
qui che ho ricevuto in dono la vita e il battesimo, la fede
e la chiamata alla consacrazione religiosa. Per una venti-
na d’anni la mia vita si è intrecciata con le vite di molti,
tra parenti e amici, non pochi dei quali, che ricordo bene,
hanno già lasciato questo mondo. Vi sono ritornato con-
tento e gioioso nella primavera scorsa, ma ritorno in
Africa addolorato e preoccupato. E spiego perché. 

DOVE ARRIVA LA FEDE ARRIVA LA CIVILTÀ
Anche se spero che il Signore mi conceda ancora qual-

che anno di vita, posso dire come l’Apostolo Paolo: “Ho
terminato la corsa”. Ormai non ho più le forze dei
vent’anni, ma il cuore si è conservato giovane, l’entusia-
smo per la mia missione è anche oggi quello di allora:
amo con tutto me stesso la mia gente d’Uganda.

Molti si chiedono cos’è che può spingere un ragazzo a
partire per una terra lontana, come ho fatto io ses-
sant’anni fa, affrontando non pochi rischi e una vita di
stenti rispetto alle comodità che potrebbe avere avuto
restando qui.

In passato molti hanno preso la via dell’Africa per spi-
rito di avventura o per far soldi sulla pelle di quella
povera gente. Altri, vanno oggi in quelle terre lontane
con spirito buono, come volontari, anche solo per qual-
che anno, per aiutare i nostri fratelli africani a risollevar-
si dalle penose condizioni di miseria in cui vivono.

Anche il missionario porta pane, medicine, cultura e
varie opere di civiltà, ma il suo scopo principale è un
altro: va in quelle terre perché mandato da Cristo e per
portare Cristo, per diffondere, con la predicazione del
Vangelo, la fede, la vita della grazia, l’amore a Dio e al
prossimo e la speranza di una vita eterna infinitamente
più bella di questa.

Padre Aladino Mirandola
MISSIONARIO IN UGANDA———————————————————————————————————————

Padre Aladino Mirandola è nato a Vigasio (VR) nel 1929. Entrato a far parte nel 1949 della Congregazione
dei Figli del Cuore di Gesù, detti anche Combomiani dal vescovo  fondatore San Daniele Comboni, nel 1954
fu destinato come fratello nella missione dell’Uganda. Dopo aver studiato filosofia e Teologia, fu ordinato
sacerdote nel 1976 e destinato ancora come missionario in Uganda. Da fratello costruì chiese, scuole, ospe-
dali, dispensari. Da sacerdote, oltre all’attività strettamente pastorale, ha insegnato nelle scuole superiori per
23 anni. Attualmente è assistente spirituale in un collegio di oltre 1.000 alunni, tra i quali riesce a scoprire
e a formare vocazioni sia sacerdotali che religiose, maschili e femminili. Riceve in Uganda La Via; ma, venu-
to recentemente in Italia, ha voluto lasciare un messaggio ai lettori della rivista che volentieri pubblichiamo,
con tanta riconoscenza unita alla preghiera per lui e la sua intensa attività missionaria. 
———————————————————————————————————————

le 5 piaghe dell’Italia ormai terra di missione
1. BESTEMMIA 2. SCARSA RELIGIOSITÀ

3. DISSOLUZIONE DELLA FAMIGLIA 4. LA DONNA OGGETTO
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non solo per voi, ma anche per noi in Africa, perché
siamo tutti sulla stessa barca.

Dice uno scrittore francese, François Mauriac:
“Quando la grazia diminuisce in voi, diminuisce anche
in molti altri che si appoggiano a voi. Se siete amici di
Cristo, parecchi saranno coloro che si riscalderanno al
vostro fuoco e brilleranno della vostra luce. Le tenebre
del peccato in voi offuscheranno quegli stessi che ora
illuminate. E il giorno in cui non brucerete più di amore,
molti moriranno dal freddo”.

L’ITALIA È DIVENTATA TERRA DI MISSIONE
Permettetemi, a questo punto, di gettare uno sguardo

sulla situazione della Chiesa in Italia. Purtroppo, anche
“l’Italia è diventata terra di missione”. Non è un giudi-
zio esagerato che nasce dal mio pessimismo, ma è quan-
to ha affermato con dolore il papa Giovanni Paolo II.

E io non posso che concordare pienamente con questo
amaro giudizio del papa: man mano, ritornando perio-
dicamente dall’Africa, ho dovuto riscontrare un decadi-
mento religioso, umano e morale spaventoso.

Forse a qualcuno può sembrare inopportuno che io
missionario, venuto dall’Uganda, metta il dito sulla
piaga o sulle piaghe. Non sarebbe meglio parlare solo di
cose belle? Credo proprio di no. Voler bene è anche
segnalare le cose che non vanno, le storture che guasta-
no la nostra vita, per convertirci e tornare a Cristo con
tutto il cuore.

PRIMA PIAGA DELL’ITALIA: LA BESTEMMIA
La prima cosa che si nota tornando dall’Africa in Italia

è che qui la bestemmia è una cosa quasi normale.
In Africa la bestemmia è del tutto assente, mentre in

Italia è diffusissima e non solo tra gli adulti, ma anche
tra le donne e i bambini. Lasciatemi dire che è una ver-
gogna. E mi chiedo: è più selvaggia l’Africa, che manca
di beni materiali, o l’Italia che bestemmia alla grande
e allegramente?

1°) - Nessuno può negare che questo male ci sia, che
sia diffusissimo e che sia gravissimo. 2°) - Nessuno può
negare che pochi, tra quelli che bestemmiano, si ren-
dono conto della gravità di questo male. I più sottova-
lutano questo terribile peccato e non si impegnano seria-
mente per correggersi. 3°) - E nessuno può negare che si
sta facendo troppo poco o quasi niente per educare la
gente al rispetto del nome di Dio. E quando in una
Chiesa (quella italiana), in una diocesi, in una  parroc-
chia, in una famiglia dilaga la bestemmia, a poco o nien-
te servono tutte le altre iniziative che si mettono in atto
per migliorare le cose.

Ricordate che questa terribile piaga della bestemmia
attira sulle vostre case la maledizione di Dio e che ben
poco potete sperare nel futuro dei vostri bambini e dei
vostri giovani se vengono allevati più che a pane e pre-
ghiere, a freddezza religiosa e a suon di bestemmie.
Quando Dio perde importanza, anche tutto il resto
perde importanza.

SECONDA PIAGA DELL’ITALIA: LA SCARSA
RELIGIOSITÀ

Rientrando dall’Africa noto che anche qui, in questa
terra benedetta qual è l’Italia, Dio non è più considera-
to come il bene più grande.

Lo si vede dal calo enorme della pratica religiosa, in
tutta Italia e anche nella nostra diocesi di Verona, alla
quale appartenevo e appartengo.

Fateci caso: in chiesa, alla domenica, vedete persone
anziane, uomini e donne di mezza età, ma di bambini e
giovani ne vedete pochi. Penso non sia sbagliato affer-
mare che anche qui in Italia la fede, la vita religiosa e
la preghiera stanno attraversando una forte crisi.

E le conseguenze di questa emarginazione di Dio si
stanno facendo sentire pesantemente: bisogno di evade-
re con la droga che dilaga tra i giovani, anche in tenera
età, e poi tristezza, depressioni, disperazioni, omicidi,
violenze e scandali di ogni genere in forte crescita.

È da illusi sperare che gli uomini sappiano amare se
stessi e sappiano amarsi tra loro, come fratelli, dopo

aver eliminato Dio che è il loro Padre.
TERZA PIAGA DELL’ITALIA: LA FAMIGLIA SI

DISSOLVE
Un tempo la famiglia era considerata come qualcosa

di sacro e di intoccabile. Ora non più: qui in Europa ed
anche in Italia ormai si cambia moglie o marito come si
cambia un maglione. Si è arrivati all’usa e getta di mari-
ti, di mogli, e di figli, che si ammazzano ancora nel
grembo materno che Dio ha stabilito come loro nido e
protezione.

E lo sfasciarsi delle famiglie non è una fatto casuale
e indipendente da noi come quando piove o nevica. Ci
sono responsabilità precise su cui è doveroso interro-
garsi.

Come viene vissuto il fidanzamento? E come è conce-
pito il matrimonio? Ci si ispira a Gesù Cristo, nel mette-
re in piedi una famiglia o alla mentalità e all’andazzo
che si diffonde sempre più in questo mondo disgraziato
senza Dio?

E quali conseguenze derivano dallo sfascio delle fami-
glie? Quanti danni ai figli, alle anime e alla società! Dio
solo è in grado di misurare quale flagello sia lo sfascio
delle famiglie.

QUARTA PIAGA DELL’ITALIA: TANTE DONNE 
HANNO BUTTATO VIA VESTITO E DIGNITÀ
Permettetemi di segnalare un’ultima piaga di cui non

si avverte la gravità, ma che, anzi, viene guardata con
simpatia.

Ogni volta che dall’Africa rientro in Italia, noto con
tanta amarezza che qui la donna sta buttando via la sua
dignità con certi modi di vestire, un tempo impensabi-
li, e che si sta degradando con la partecipazione a spet-
tacoli  e accettando certe mode che tendono a mostrar-
la sempre più solo ed esclusivamente oggetto di piace-
re. 

Mi chiedo: è più incivile l’Africa che si sta vestendo o
l’Europa e l’Italia che si stanno denudando?

Quanti scandali derivano da certe mode e da certi
spettacoli che entrano in tutte le case! Quante e quali
responsabilità si assumono tutte e tutti coloro che spa-
lancano le porte all’impurità nel vestire e nel mettere
in circolazione certi spettacoli!

Ricordiamoci che un giorno renderemo conto a Dio
tutti e di tutto, anche di questo.

Perdonatemi, ma un sacerdote non può dire che tutto
va bene anche quando tante cose vanno male. La corre-
zione fraterna è sempre un atto di amore.

PER FINIRE... VI CHIEDO QUATTRO DONI
E per concludere, permettetemi di bussare al vostro

cuore per chiedervi qualche dono.
Il primo dono che vi chiedo è proprio quello di esa-

minare a fondo la vostra vita e di coltivare in voi senti-
menti di vera e costante conversione. Se la vostra fede si
farà più viva, se la vostra fedeltà al Vangelo si farà più
profonda e convinta non ne guadagnerete solo voi, ma
anche tutta la Chiesa, anche i fedeli africani in mezzo ai
quali spendo con gioia da oltre mezzo secolo la mia vita.

Il secondo dono che vi chiedo è che siate aperti alle
vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. Noi mis-
sionari prima o poi ce ne andremo dalla scena di questo
mondo. C’è bisogno che altri prendano il nostro posto.
Dico a voi giovani: siate aperti a un’eventuale chiamata
del Signore. E a voi genitori dico: educate cristianamen-
te i vostri figli, rendeteli capaci, se il Signore li chiamas-
se, di dire il loro “sì” al Signore.

Il terzo dono che vi chiedo è quello di pregare per me,
per la mia gente d’Uganda e per le missioni in genere.
Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha concluso la sua
breve vita in un convento e non è mai andata in terre di
missione, è stata proclamata dalla Chiesa patrona delle
missioni proprio perché ha pregato molto per noi mis-
sionari e per le popolazioni che ancora non avevano la
fede. Come ha fatto Santa Teresa, ricordatevi spesso
anche voi di me e della mia gente nelle vostre preghiere.
Ve ne sarò grato e il Signore vi ricompenserà.
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Il quarto dono lo affido al vostro buon cuore. Le
nostre terre di missione hanno tanto bisogno anche di
sostegno materiale. Ognuno faccia quello che può.
Sapete che agli occhi di Dio non conta il quanto si dà, ma
se quello che si dà lo si dà con amore. Se diamo poco
perché non possiamo dare di più, per il Signore abbiamo
fatto tutto e sicuramente ci ricompenserà.

Quando leggerete questo mio messaggio, io sarò già
tornato in Uganda; però assicuro i cari lettori de La Via,
che lì puntualmente mi arriva e leggo con molto gusto,
che vi porterò con me, nel mio cuore, e vi ricorderò sem-
pre al Signore.

Vi affido alla materna protezione di Maria perché,
terminato questo tribolato cammino terreno, possiamo
tutti trovarci per sempre nella gioia immensa del
Paradiso.

Padre Aladino Mirandola
ARUA - Uganda

QUELLO DEL POPOLO DI DIO 
È UN “MAGISTERO CHE PRECEDE”, ACCOLTO 
E APPROFONDITO DALLA TEOLOGIA 

Carissimo Direttore,
ascolto radio vaticana. In una trasmissione di luglio son venuto

a sapere che papa Benedetto ha parlato del grande teologo Duns
Scoto, il quale ha illustrato teologicamente il dogma
dell’Immacolata Concezione; altri grandi teologi hanno illustrato
anche il dogma dell’Assunzione di Maria in Cielo in anima e
corpo. Ha anche aggiunto che tali verità il popolo di Dio le ha cre-
dute da sempre; e concludeva, perciò, che la fede del popolo di
Dio precede la presentazione che ne possono fare i teologi, i quali
hanno il compito di approfondirla ed illustrarla secondo la fede
del medesimo popolo di Dio e la divina Rivelazione. 

Non so se mi sono espresso bene; ma il mio problema è di
conoscere il testo, le parole pronunziate da Benedetto XVI. Ma
non so come fare, o almeno non ho capacità e mezzi per farlo. Lei
è sicuramente la mia ultima spiaggia. Grazie! 

FFaabbiioo MMaarrttiinneezz 
Roma

Carissimo Fabio,
in verità quel che ha detto papa Benedetto me lo avevano già

detto e spiegato molti anni fa i miei professori di teologia.
Comunque posso accontentarti, copiando le parole del nostro
umile, dotto, grande Papa e catechista impareggiabile. La data
è il 7 luglio c.a. Il Testo:

«Teologi di valore, come (l’inglese - n.d.r.) Duns Scoto
(1265-1308) circa la dottrina sull’Immacolata Concezione,
hanno arricchito con il loro specifico contributo di pensiero ciò
che il popolo di Dio credeva già spontaneamente sulla Beata
Vergine, e manifestava negli atti di pietà, nelle espressioni del-
l’arte e, in genere, nel vissuto cristiano. Così la fede sia
nell’Immacolata Concezione di Maria sia nell’Assunzione
corporale della Vergine era già presente nel popolo di Dio,
mentre la teologia non aveva ancora trovato la chiave per
interpretarla nella totalità della dottrina delle fede.

Quindi il popolo di Dio precede i teologi e tutto questo gra-
zie a quel suo soprannaturale sensus fidei, cioè a quella capa-
cità infusa dallo Spirito Santo, che abilita ed abbraccia la
realtà della fede, con l’umiltà del cuore e della mente. In que-
sto senso, il popolo di Dio è “magistero che precede”, e che poi
deve essere approfondito e intellettualmente accolto dalla teo-
logia. Possano sempre i teologi mettersi in ascolto di questa
sorgente della fede e conservare l’umiltà e la semplicità dei pic-
coli!... Ci sono grandi dotti, grandi specialisti, grandi teologi,
maestri della fede, che ci hanno insegnato molte cose. Sono
penetrati nei dettagli della Sacra Scrittura... ma non hanno
potuto vedere il mistero stesso, il vero nucleo... L’essenziale è
rimasto nascosto! Invece, ci sono anche nel nostro tempo i pic-
coli che hanno conosciuto tale mistero. Pensiamo a santa
Bernadette Soubirous; a santa Teresa di Lisieux la quale, con
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la sua nuova lettura“non scientifica” della Bibbia, entra nel
cuore della Sacra Scrittura».

Caro Fabio, sei contento? Ne sono sicuro, così come saran-
no contenti quei lettori che non conoscevano questo testo
importante e consolante di papa Benedetto. Cordialmente.

IL DIRETTORE

RAIMONDO LENTINI
L’UOMO IL CRISTIANO L’ARTISTA

Carissimo Direttore,
grazie della tua “perfetta“ recensione del mio libro (“UNA

CHIESA PRESENTE/Passaggio del fronte nel territorio della dio-
cesi perugina (1943-1944)”, La Via ott. c. a.). Oltre che la tua
consumata professione giornalistica, ho apprezzato la tua preci-
sione, la cura dei particolari che, del resto (seguendo da decenni
la tua attività) sono la tua preziosa caratteristica.

Ho letto il profilo biografico di tuo Padre (“Raimondo
Lentini/l’uomo il cristiano l’artista”): ebbene tuo padre, incisore
della pietra, ha inciso molto su di te! Ho letto tutto di Lui: prose
e poesie. Sappi che, soccorso dalle tue chiare ”introduzioni”, ho
potuto penetrare quanto basta anche nelle poesie in dialetto sici-
liano di tuo Padre. Ma è Lui, nel suo insieme, una poesia, anzi un
vero Poema. Peccò di modestia: aveva tutti i diritti di entrare nella
“notorietà nazionale”!

Vedi di non commettere anche tu questo “errore di umiltà”. Ti
ricordo i due ultimi punti del Decalogo lentiniano: il 9° “Fermo
nella verità”, e il 10° “In grado di guardare tutti in faccia”.

Io che sono vanitoso ti ho mandato il mio libro che tu hai già
presentato e un ciclostilato delle mie opere (povere opere, ma
proporzionate alla mia entità). Sei un grande amico! Uniti in
Cristo, ti abbraccio.

MMoonnss.. RReemmoo BBiissttoonnii
Perugia

Carissimo mons. Remo,
ho pubblicato la tua lettera: 1° - perché testimonia la nostra

grande sacerdotale amicizia “uniti in Cristo”: è Lui il legame
proprio di ogni cristiana amicizia, e non solo di quella sacer-
dotale; 2° perché tu possa avere almeno il sospetto che certi
pregi letterari che attribuisci a me, possa averli mutuati da te;
3°. perché il giudizio che dài su mio Padre, come uomo e arti-
sta, mi riempie il cuore di gioia; 4°. per dirti che, nonostante
il tuo suggerimento, spero di “peccare”, come mio padre e...
“come te”,  di modestia. Uniti in Cristo, ricambio il tuo
abbraccio.

L DIRETTORE

LUIGI PIRANDELLO:
COSÌ È SE VI PARE... CIASCUNO A SUO MODO!

Carissimo Direttore,
sono un alunno di liceo alle prese con la letteratura del

Novecento. Tra gli autori proposti c’è Luigi Pirandello, di cui siamo
stati invitati a leggere le commedie. Ne ho lette tante: mi piace
il suo dialogo acuto e stringente, il suo riflettere di una logicità
sorprendente,  anche se è difficile coglierne la verità soprattutto
etica. Perciò mi domando: un autore così grande e così esaltato,
soprattutto nella nostra provincia agrigentina che è stata la sua,
ha una linea morale umanamente, se non cristianamente, accet-
tabile? Potrebbe dirmi qualcosa in merito? Grazie.

FFrraanncceessccoo CCoolllluurraa
Agrigento

Carissimo Francesco,
nella nostra provincia agrigentina dir male di Luigi

Pirandello è un rischio, più di bestemmiare il nome di Dio
allorché non si rischia nulla almeno in questo mondo.
Pirandello ormai è un idolo da proporre e da far recitare agli
alunni delle superiori, senza chiedersi (forse per sbadataggine
degli stessi professori), quali valori può egli veicolare in vista
della formazione della loro personalità. Ti rispondo allora io,
ma telegraficamente scrivendo solo l’essenziale e quindi una
risposta necessariamente incompleta.

Per Pirandello la verità non esiste: Così è se vi pare! Perciò
in tutta la sua opera, nega ogni presupposto etico: Dio, perso-
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nalità umana, coscienza, legge morale; mentre le situazioni
nelle quali vanno ad arenarsi e alle quali si arrendono i suoi
personaggi sono sempre immorali, né egli si preoccupa di giu-
dicarle. Qualche esempio. 

La commedia campestre Liolà ha un’ispirazione oscena; nel
Berretto a sonagli mette subito di fronte un marito tradito;
un’infedeltà coniugale è la trama del Giuoco delle parti; una
tresca è lo sfondo di Pensaci, Giacomino; un fattaccio car-
nale è l’antefatto dell’Incesto; e suppongono o inscenano fat-
tacci Tutto per bene, Come prima meglio di prima,
L’uomo la bestia e la virtù, La vita che ti diedi,
Ciascuno a suo modo, La favola del figlio cambiato, ecc.

Negati i valori assoluti, per Pirandello la vita non ha più
senso: «La vita - si legge ne I vecchi e i giovani, e ne è l’as-
sunto - non conclude, e se non conclude è segno che non deve
concludere e che è vano dunque cercare una soluzione». Non
altrimenti scrisse nel suo Diario: «Ho cercato in tutti i modi
di ricavare qualche cosa che avesse almeno sembianza di mar-
tirio per il nome di un’alta idealità. Ma nessuno me l’ha volu-
to dare». Tema centrale del suo teatro è la dissoluzione dell’i-
dentità dell’io, della persona. La personalità è ridotta e iden-
tificata con la coscienza del proprio divenire. Demolisce perciò
del tutto, come già detto, la personale responsabilità: la
volontà umana, incatenata nell’ingranaggio del divenire, non
può rispondere delle sue azioni eseguite sotto l’influsso tra-
volgente delle cose. In Non si sa come e ancor più in Così è
se vi pare, è esplicita l’impossibilità di conoscere perfino quel
che siamo. 

Carissimo Francesco, ci sarebbe ancor molto da dire, ma
devo necessariamente terminare. Cordialmente.

IL DIRETTORE

Una Messa distratta ma
assai pedagogica 

Bruno Fasani
Ebbene lo confesso. Domenica scorsa ho celebrato la

santa Messa con grande distrazione. Non so se la cosa
mi costerà qualche anno di purgatorio, ma il mettervene
a parte già mi sembra un’opera meritoria degna di qual-
che sconto. Sono le 11 e celebro nella Cattedrale di
Verona. Nel primo banco, puntuale come un orologio
svizzero, si presenta una famiglia dello Sri Lanka.
Mamma, un figlio adolescente e una marmocchia di tre
anni circa, bella come il sole. 

La signora, dopo una genuflessione che sembra un
atto di vassallaggio a nostro Signore, s’infila al suo posto
in ginocchio. Le mani giunte ricordano un santino della
prima comunione. A parte il momento delle letture e
quello dell’offertorio, le terrà in questa posizione per
tutto il tempo come se fossero imbalsamate. Anche il
ragazzo, più sobrio nei gesti, ha comunque lo stesso
compassato atteggiamento, di raccoglimento e rispetto. 

A colpirmi è soprattutto la bambina, grande a ‘n scheo
(grande come un soldino), come si dice dalle nostre
parti. Si inginocchia anche lei. La faccia non avanza
sopra il banco, essendo molto piccola. Guarda un colpo
la madre e un colpo il fratello e tiene le mani giunte che
spuntano su dal banco come il periscopio di un som-
mergibile. Ce la mette tutta, ma poi la scena è troppo
austera per lei e allora si mette a curiosare con lo sguar-
do nei dintorni. La prima cosa che le capita di vedere è
una signora che si apre il decolletè per il troppo caldo,
come se avesse le bocchette del condizionatore incorpo-
rate da quelle parti. La bambina non se lo fa dire due
volte e anche lei abbassa la pettorina della sua canotta.
Mi fa sorridere e mi auguro che sia una moda circoscrit-
ta alla sua infanzia. 

Poi osserva ancora e altre signore prendono il fogliet-
to delle letture e cominciano a farsi un po’ d’aria. Il caldo
è quello che è e anche la nostra piccola deve realizzare
che bisogna seguire l’esempio delle più grandi. Prende
in mano il foglio e lo fa roteare intorno come un aero-

plano. 
Ogni tanto torna con lo sguardo sulla madre e il fra-

tello. E allora molla tutto e si rimette in ginocchio a fare
il periscopio. Ma sono pochi attimi, perché lì vicino
qualche altro bambino sta raccogliendo le confidenze
premurose della madre. Ci prova anche lei con la sua,
ma la risposta è muso duro e bareta fracà, ovvero mani
giunte e silenzio incorruttibile. La storia dura su questi
toni per tutta la liturgia, con una bambina in perenne
oscillazione tra lo stile occidentale e quello rigoroso
della famiglia di appartenenza. 

Ne riporto due considerazioni che mi fanno riflettere.
La prima è che i bambini si possono educare come si
vuole. Se oggi sembrano spesso imporre il loro stile biz-
zoso e anarchico è solo perché gli adulti glielo permetto-
no. Non ho mai visto la madre e il fratello di questa pic-
cola degnarla di uno sguardo di attenzione. Il narcisi-
smo egocentrico dei bambini si combatte anche così. Lei
avrebbe potuto anche ribellarsi e piangere, ma di sicuro
non avrebbe trovato accoglienza nell’attenzione dei
familiari. 

La seconda considerazione porta a valutare la serietà
e il rispetto con cui questi fratelli orientali vivono la
dimensione religiosa. Non occorre fare loro una risonan-
za magnetica per vedere il senso di responsabilità con
cui seguono la liturgia. A differenza di tanti cristiani
locali, tutti presi dalle tante distrazioni, come se i propri
bisogni venissero assolutamente prima dei diritti di Dio. 

E ancora una volta mi convinco di un fatto. E, cioè, che
i ragazzi sono esattamente lo specchio degli adulti e il
frutto della loro capacità educativa. Nel bene come nel
male. (Verona fedele)

La legalizzazione del pesticida antiumano rende 
l’aborto fai-da-te 

un incubo sempre più insopportabile 
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 10

dicembre 2009, dell’autorizzazione a commercializzare
il preparato anche nel nostro Paese, il composto chimico
denominato RU486, il primo «pesticida antiumano», è
entrato a far parte degli strumenti «disinvoltamente»
utilizzabili anche in Italia per dare alle madri il potere di
sopprimere le vite umane innocenti che portano in
grembo. Con questo atto formale e sostanziale si corona
così anche nel nostro Paese il sogno terribile della cultu-
ra abortista di sempre: il soffocamento «indolore» della
vita umana nascente, l’eliminazione «versione cachet»
del figlio indesiderato, la «buona morte» resa «sempli-
ce» come bere un bicchier d’acqua nell’illusione che con
il fai-da-te tutto divenga agile, discreto, insomma
«comodo»... 

Poter contare su una pillolina facile facile «da borset-
ta», che tutto risolve senza pensarci più su, ottiene infat-
ti oggi l’effetto di ridurre per sempre l’aborto a una que-
stione indiscutibilmente individuale, a una scelta incon-
trovertibilmente autonoma della donna che viene assun-
ta in insindacabile «coscienza» e magari possibilmente
persino in segreto, alla legittimazione ultima della più
aberrante appropriazione indebita della vita sacra di
una persona da parte di un’altra affinché questa ne
possa fare ciò che vuole senza giudizio e senza appello,
insomma all’«affar mio» da consumarsi in fretta e con
poco «danno visibile» ovunque e in qualunque momen-
to. 

Il RU486 promette culturalmente tutto questo, e quin-
di la sua pericolosità politica è davvero della massima
gravità. 

Epperò la realtà, che è sempre irriducibile agli schemi
umani, parla un linguaggio ben diverso. 



90

Qualcuno confonde ancora il RU486 con la cosiddetta
«pillola del giorno dopo», ma vi è differenza. La «pillo-
la del giorno dopo» è un metodo anticoncezionale post-
coitale cosiddetto «di emergenza»: agisce entro le 72 ore
successive a un rapporto sessuale, bloccando l’ovulazio-
ne nel corpo della donna. Il RU486 uccide invece il
bimbo vivo nel ventre materno. Steroide di produzione
sintetica, il mifepristone, produce l’aborto chimico del
nascituro se assunto entro i primi due mesi di gestazio-
ne. Si tratta, appunto, di un pesticida antiumano. 

Il nome lo deve alle prime sperimentazioni effettuate
in Francia dall’azienda farmaceutica produttrice, la
Roussel Uclaf, allorché venne usata la sigla «di lavoro»
RU-38486, poi appunto abbreviata in RU486 (o anche
RU-486). Agendo direttamente sulla mucosa e sulla
muscolatura dell’utero della madre, il RU486 opera il
distacco dell’embrione; privato di qualsiasi possibilità di
sostentamento e di sopravvivenza, il corpicino esanime
può essere così «tranquillamente» espulso quale «mate-
riale di scarto». Ma, principe degli abortivi di questo
mondo, il RU486 non è affatto «dolce» e «incruento»
come viene propagandato. 

Su La Voce di Lugo, in Romagna, del 22 maggio la gior-
nalista Michela Conficconi, ha raccolto la testimonianza
agghiacciante e paradigmatica di «Milena», una ragazza
marocchina di 25 anni, sposata e madre di tre figli che ha
soppresso chimicamente il quarto mediante il bestiale
«Ru486, [...] baluardo dei sedicenti fautori del progresso;
e questo, se possibile, ha aggiunto dramma al dramma.
Oggi dice senza esitazione: “Tornassi indietro non lo
rifarei mai più. È stata l’esperienza più brutta della mia
vita. La notte mi sveglio ancora e penso a quel bimbo
che non ho fatto venire al mondo. Penso che forse si trat-
tava di una femmina e che sarebbe dovuta nascere pro-
prio in questi giorni. Guardo mia figlia più piccola, che
ha un anno e mezzo, e prego Dio che perdoni quello che
ho fatto perché io non lo dimenticherò mai”». 

Com’è andata? «Mi hanno dato prima la pillola per
fermare il cuore del bimbo - dice Milena -. Mandarla giù
non è come bere un semplice bicchiere d’acqua, perché
sai cosa stai facendo. Mi avevano detto che non avrebbe
avuto nessuna conseguenza, che sarei stata bene e che
potevo continuare le mie attività normali. Così sono
andata al supermercato. Quando sono arrivata alla cassa
ho invece iniziato a sentire un malessere fortissimo, con
tremore alle mani, sudore e sensazione forte di freddo;
sono svenuta. Fortunatamente c’era li vicino una dotto-
ressa che mi ha soccorso ed è stato chiamato il 118. Mi
c’è voluto del tempo per riprendermi. Avevo la pressio-
ne bassissima». Poi è venuta la fase 2: «la somministra-
zione della prostaglandina per l’espulsione del feto. “Ho
preso la pillola in Ospedale e mi avevano spiegato che
avrei iniziato a perdere sangue - spiega Milena -. Al rien-
tro ho sentito ancora un senso di svenimento mentre
guidavo, tanto che ho rischiato un incidente. Mi sono
dovuta fermare un po’.

Rientrata a casa è iniziato subito il flusso, intenso,
molto più di quello di una mestruazione, ed è durato
12 giorni, anche se è andato via via riducendosi. Per
tutto il periodo è durato pure il dolore alla pancia,
simile a quello che si prova nelle contrazioni all’inizio
del parto”». Ma «più ancora del ricordo del dolore e
del malessere, in Milena è vivo quello del momento in
cui si è accorta di avere espulso il feto. Un ‘esperien-
za indelebile, concentrata in un’ immagine fissata
come una foto nel cuore e nella mente. “È stato nei
primi giorni - spiega con dolore, continuando solo
perché spera che il suo racconto sia utile ad altri affin-
ché non ripetano il suo stesso errore -. Mi trovavo in

ITALIA:
chi semina contraccettivi
raccoglie aborti 

L’Associazione Due minuti per la vita, l’iniziativa di pre-
ghiera in difesa della vita nascente, ha lanciato una
significativa campagna di sensibilizzazione intitolata
Chi semina contraccettivi raccoglie aborti che prevede l’in-
vio di e-mail di protesta al Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed
allo staff del ministro della Gioventù Giorgia Meloni
contro la campagna a favore della contraccezione recen-
temente lanciata dalla prima con il patrocinio del secon-
do. 

Il mito della diffusione della contraccezione al fine di
fare diminuire il numero degli aborti è infatti ormai crol-
lato da tempo. Ne è esempio la Francia, Paese in cui gli
aborti non accennano a diminuire nonostante l’educa-
zione sessuale sempre più precoce, nonostante un acces-
so alla contraccezione decisamente facile, compresa la
variante “d’emergenza” - la pillola del giorno dopo è
fornita alle ragazzine gratis e senza ricetta nelle farma-
cie, e da poco si è aggiunta quella dei “cinque giorni
dopo” -, nonostante uno dei tassi di diffusione della con-
traccezione medica più alti del mondo, e nonostante le
martellanti campagne sul “sesso sicuro”. 

A fronte di questo quadro sconfortante, dunque,
l’Associazione Due minuti per la vita, formata soprattutto
da giovani e giovanissimi, dichiara: «difendiamo il dirit-
to dei giovani a essere educati all’affettività, all’amore e
alla sessualità nel vero e profondo rispetto della dimen-
sione integrale della persona umana, e non a vedersi
propinare una sorta di “manuale di istruzioni” su come
poter praticare il “sesso libero” senza “spiacevoli conse-
guenze”. Non abbiamo bisogno di più profilattici nei
nostri zaini e nelle nostre borsette, ma di più ragionevo-
lezza e amore alla verità nei nostri cervelli e nei nostri
cuori! Essendo giovani e conoscendo i nostri coetanei ne
siamo sicuri: non è con le macchinette distributrici di lat-
tici e di pillole che si educano l’uomo e la donna a dive-
nire responsabili, ma con la fatica di interrogarsi su ciò
che è adeguato, giusto e rispettoso nei confronti della
dignità della propria persona». Inoltre, aggiunge, «rite-
niamo che l’impostazione della campagna pro-contrac-
cezione lanciata dalla SIGO non sia rispettosa della vera
natura della persona umana e possa condurre facilmen-
te ad una visione della sessualità puramente edonistica
e deresponsabilizzante, priva di valori veri, una visione
che considera l’altra persona come strumento di piacere,
di divertimento e nulla più». 

Aderire alla campagna è facile e possibile a chiunque.
Basta sottoscrivere (ma se si vuole anche personalizzare)
il messaggio disponibile alla pagina Internet
http://www.dueminutiperlavita.eu/Campagna
Sigo.html (Voglio vivere! n. 28).

casa mia, sul water, e ho sentito uscire un grumo. Era
una sostanza piccola di un colore vivo come quello
del fegato. Era in mezzo al sangue. L ‘ho guardato a
lungo. Non so dire quello che si prova, perché non ci
sono parole”». 

È orrendo l’aborto, sempre. Il RU486 lo rende ancora
più disumano. La menzogna omicida della cultura di
morte che ci avvolge non conosce davvero vergogna. 

(Voglio vivere! n. 28) 

Coeditrice Edizioni Momenti
Ribera (Agrigento)
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LLéon Bloéon Bloyy
Périgueux 11 luglio sabato 1846-1917 sabato novembre 3 Bourg-la-Reine

2. IO SONO UN UOMO DI GUERRA
ma il mio furore si rivolgerà soltanto contro i potenti, gli ipocriti, i seduttori di anime, gli avari; 

e sono straziato dalla pietà per gli oppressi e i sofferenti

fratelli, che lo accolga fra le sue braccia e lo porti solo,
attraverso l’acqua e il fuoco, come io ho fatto con alcu-
ni».

- 10 luglio: «Quando si ha del denaro, è per darlo pian-
gendo d’amore, a meno che non sia digrignando i
denti».

- 6 agosto: «“L’amore di Dio”. Espressione che non fa
vibrare nulla in molti.

L’amore di Dio!... Ed eccomi in  lacrime. Il cielo mi pre-
servi dal sermoneggiare, ma non posso dire senza esse-
re ridicolo o importuno, che sul suolo di tutti coloro che
muoiono di sete c’è una fontana? Ma perché questi scia-
gurati non bevono? L’amore di Dio! Sono sul punto di
singhiozzare quando ci penso. Non si sa più su quale
ceppo posare la testa, non si sa più dove si è, né dove
bisogna andare.

Ci vorremmo strappare il cuore, tanto brucia, e non
possiamo guardare una creatura senza tremare    d’amo-
re».   

LA VERITÀ, CHE È GESÙ STESSO, 
HA BISOGNO DI SANGUE, DI MARTIRI,
E NON HA AFFATTO BISOGNO DI SCRITTORI

Il grado più alto delle sue capacità di scrittore Léon
Bloy lo raggiunse nella sua polemica antiborghese con-
tro la morale e la religione della mediocrità: esempio,
con Esegesi dei luoghi comuni, opera pubblicata nel
1902. Alcuni squarci.

- «Esiste un fuoco più terribile di quello dei vulcani;
l’accostarvisi è un piacere, ed è una magnifica gioia
scherzare con questo fuoco, una gioia tale, miei cari
amici, che vi fa simili ai bambini e se ne può benissimo
morire. Ma è necessario aver navigato sull’Acqua del
Diluvio e non aver paura di sudare il Sangue con Gesù,
nell’Orto dell’Agonia» (Esegesi dei luoghi comuni, LV)

- «Bisogna avere la coscienza in cattivo stato per dire
“il buon Dio”. Per quanti sforzi faccia, non riesco a imma-
ginare un martire che fa uso di questo esempio della
regola degli aggettivi. Lo stesso Zola, quando pasce le
sue vacche, esclama talvolta: “Gran Dio!”, se una di esse
zoppica oppure s’è gonfiata. Ma da parte di questo giu-
sto, si tratta di una esclamazione pia, di uno slancio del
cuore, mentre il buon Dio della gente comune non com-
porta un atomo di devozione.

Il buon Dio del Borghese è una specie di impiegato di
cui lui non è sicuro e al quale non concederebbe mai la
sua confidenza. Lo paga male e, abitualmente, si mostra
disposto a mandarlo via, pronto a riprenderlo il giorno

LA CHIESA È COSÌ ODIATA
PERCHÉ È LA COSCIENZA DELL’UMANITÀ

Nel 1898 Léon Bloy pubblica Il mendicante ingrato
(Diario 1892-1895). Vi si legge un’affermazione perento-
ria: «Non esiste il caso, perché il caso è la Provvidenza
degli imbecilli». E ancora: «Quando si parla di Dio, tutte
le parole umane sembrano leoni divenuti ciechi, in cerca
di una sorgente nel deserto»

Il 21 marzo 1899 Léon Bloy scriveva ancora sul Diario:
«Perché la Chiesa è così odiata? Perché è la coscienza
dell’umanità!». Il 4 luglio dello stesso anno aggiungeva:
«Le obiezioni sentimentali contro la Chiesa non hanno
nessun valore. Abbiamo sì o no il dovere di ubbidire a
Dio e alla Chiesa? Tutto sta qui. Da questo punto di
vista, semplicissimo, il sacerdote è soltanto uno stru-
mento soprannaturale, un generatore d’infinito, e bisogna
esser asini per considerarlo diversamente, perché tutto
questo avviene e deve avvenire nell’Assoluto.

Da più di trent’anni, ascolto Messe da sacerdoti che
non conosco e mi confesso da altri che non so se siano
santi o assassini. Io non sono il loro giudice. E sarei un
idiota se pretendessi di indagare. A me basta sapere che
la Chiesa è divina e che i Sacramenti amministrati da un
cattivo sacerdote hanno esattamente la stessa efficacia di
quelli amministrati da un santo sacerdote...

Il mondo protestante che mi attornia è incontestabil-
mente laido, mediocre, privo di assoluto fino all’invero-
simile.

E qual è il carattere specifico di questo mondo? È l’e-
sclusione del soprannaturale; e il Soprannaturale esclu-
so dal Cristianesimo è l’idea più illogica e sragionevole
che sia potuta entrare nella mente umana.

Conseguenza: il disprezzo del Sacerdozio, l’avvili-
mento della funzione sacerdotale al di fuori della quale
il soprannaturale non può manifestarsi. Senza il potere
di consacrare, di legare e di sciogliere, il Cristianesimo
svanisce per far posto... ad un razionalismo abietto, cer-
tamente inferiore all’ateismo.

Il sacerdote cattolico ha una tale investitura che, se è
indegno, la sublimità del suo Ordine risplende molto di
più. C’è un sacerdote criminale, meritevole, poniamo
della più ampia dannazione? Ebbene, ha ugualmente il
potere di transustanziare!... Come non sentire questa
infinita grandezza?».

Dal Diario del 1899.
- 21 aprile. Léon Bloy scrive: «Quando gli uomini si

riuniscono, non fanno generalmente nulla di nobile. Un
cristiano non può essere salvato che da UNO dei suoi
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dopo, se ne ha bisogno» (ivi, CXVII). 
Léon Bloy scriverà nelle sue pagine di Diario che

saranno pubblicate in appendice alla sua ultima opera
Nelle tenebre, in attesa della morte e pubblicata postuma:
«Sono parecchi anni che Gesù mi costringe a colpi di fru-
sta, a camminare davanti a Lui sulle acque. La Verità,
che è Egli stesso, ha bisogno di Sangue, di Martiri, e non
ha affatto bisogno di scrittori. Lo confesso, spesso ho
sperato, a causa di una certa potenza verbale, di trasci-
nare a Dio folle di uomini. 

Che cosa si è attuato di questo sogno? Qualche anima
solamente... Ma questo non è immenso?... È infinita-
mente probabile che Dio non farà nulla di quello che tu
sogni. Egli farà meglio».

VERITÀ LAMPANTE IN TUTTI I MIEI LIBRI:
IO SCRIVO SOLO PER DIO!

Il 13 dicembre 1902 Léon Bloy annota sul Diario:
«Simone il Cireneo aiuta Gesù a portare la sua Croce. I
cristiani moderni mettono la loro croce sulle spalle di
Gesù». 

Egli, da cattolico praticante ardimentoso come un pro-
feta, e solo spinto da cristiana carità, fu critico anche nei
confronti della sua Chiesa, i cui membri a volte sono più
interessati ai soldi che alle anime da salvare; perciò nel
1903 pubblicò Le ultime colonne della Chiesa.

Sul Diario del 1903 scrive:
- 18 maggio: «Illudere il povero, promettendogli la

liberazione e non dargliela, inebriarlo di gioia per nien-
te, a rischio di gettarlo, subito dopo, nella disperazione:
è possibile immaginare un atto più malvagio, un’ingiu-
stizia più crudele? Prendersi gioco del povero, significa
camminare sul cuore  di Nostro Signore Gesù».

- 8 ottobre: «Più andremo verso Dio e più saremo
uniti, cioè vicini. Gli esseri umani non sono paralleli ma
convergenti e Dio è il loro fuoco. Ogni anima è un rag-
gio della Divinità, da cui un giorno deve essere riunita».

- 10 dicembre: «Dopo Gesù il popolo di Dio è tutto noi:
io, il falegname, il fabbro, l’impiegato d’ufficio, lo spaz-
zino, il poeta. Il popolo di Dio è tutto ciò che è povero,
tutto ciò che soffre, tutto ciò che è profondamente umile.
È l’immenso gregge nella solitudine, la moltitudine dei
cuori tristi alla ricerca del Paradiso...

È straordinario pensare, e c’è da morire d’ammirazio-
ne nel dirlo, che un povero cristiano, un miserabile arne-
se di impiegato, che gratta una carta amministrativa per
copiare asinate e porcherie, e che continuerà così fino
alla morte, senza speranza e abbrutendosi sempre più,
ha un’anima che, ciononostante, è costata la vita del
Figlio di Dio!».

Un sacerdote scrivendo a Léon Bloy gli confidava: «Io
non ho l’anima di un santo». Bloy rispondeva con sicu-
rezza: «Io invece sì, io ho l’anima di un santo; anche il
mio padrone di casa, che è uno spaventoso borghese,
anche il fornaio, il macellaio, il droghiere, che pure sono,
forse, detestabili canaglie, tutti hanno anime di santi,
perché essi pure sono chiamati, come voi e come me,
come san Francesco e san Paolo, alla vita eterna, tutti
pagati  con lo stesso prezzo - magno pretio empti estis
(siete stati comprati a caro prezzo). - Non c’è uomo che
virtualmente non sia santo, e il peccato o i peccati, anche
i più nascosti, sono un accidente che non cambia la
sostanza. Ecco, penso io, il vero punto di vista.

Quando mi reco al caffè a leggere i giornali ignobili o
stupidi, e guardo gli altri clienti, e vedo la loro gioia
sciocca, e odo le loro insolenze e le loro bestemmie, dico
a me stesso che quelle anime immortali sono anime crea-
te per l’adorazione della SS. Trinità, tanto preziose quan-
to gli spiriti angelici; e qualche volta piango, non per
compassione, ma d’amore sognando che tutte quelle
anime, qualunque sia la loro presente cecità, qualunque
siano le gesta apparenti dei corpi, andranno invariabil-
mente a Dio, loro fine necessario. Se intuissero quanto è
bello tutto ciò!  

C’è una forma illusoria di umiltà che assomiglia all’in-
gratitudine. Siamo stati fatti santi da Nostro Signore
Gesù Cristo e non abbiamo il disperato coraggio da cre-
dere che lo siamo!» (rip. da Pieter Van der Meer, Tutto è
amore, ed. Paoline 1974, pp. 47-48). 

Mon Journal è un Diario pubblicato nel 1904. Vi esprime
un giudizio tremendo sull’incipiente ‘900: «Non pensate
che il secolo XX - scrive a un amico il 9 gennaio 1900 -
chiamato da voi “il secolo dei morti”, sarebbe meglio e
più storicamente definito Secolo delle Carogne?... Ah!
Quanto conviene di più il nome di carogne ai passeggeri
del XX secolo» (cit. in Nelle tenebre, Roma, AVE 1946, p.
110). 

E fu profeta: basta pensare a Stalin e a Hitler e ai milio-
ni di seguaci delle loro ideologie, ai quali sta a pennello
l’epiteto di «carogne» già loro appiccicato da Léon Bloy
per i milioni e milioni di morti ammazzati sui campi di
battaglia, nei lager nazisti e nei gulag comunisti, nei
manicomi criminali frutto delle loro ideologie assurda-
mente disumane.

Il 10 novembre1905 scrive: «Vi sono delle persone che
richiedono il battesimo dopo avermi letto. Quale sensa-
zione divina alle mie violenze! Quelli che mi condanna-
no, credendosi saggi, non capiscono che io  sono un
testimonio, che il mio compito è di fare testimonianza in
un tempo di rinnegati e che perciò i miei libri toccano
qualche anima». 14 novembre: «Le anime profonde, le
anime di Dio, non possono non essere malinconiche.
Non ci si può consolare di avere perduto il giardino.
Pertanto ci è chiesta più pazienza che a molti altri». 

L’8 febbraio 1906 Léon Bloy scriveva sul Diario. «Il
dolore non è il nostro ultimo fine, perché il nostro ulti-
mo fine è la beatitudine, perché quella soglia gli è vieta-
ta».

«Voi mi giudicate - egli avverte - umanamente senza
badare che io sono precisamente fuori da ogni punto di
vista umano e che in questo sta tutta la mia forza. La
verità lampante che si rivela in tutti i miei libri è che io
scrivo SOLO PER DIO». Non per nulla egli si definisce il
Pellegrino dell’Assoluto» e «Testimone».

JACQUES E RAISSA MARITAIN: NELL’INCONTRO 
CON LÈON BLOY UNA PACE IMMENSA DISCESE 
IN NOI PORTANDO IN SÈ IL TESORO DELLA FEDE

Jacques Maritain (1882-1973) era il filosofo francese,
famoso autore di Umanesimo integrale. Conobbe colei che
doveva diventare sua moglie, Raissa, all’uscita da una
lezione presso la Facoltà di Scienze della Sorbona.
Entrambi erano animati da un profondo desiderio:
«Sapere ciò che esiste». «Bisognava ricostruire insieme -
scrisse Raissa quarant’anni dopo - l’universo intero, il
senso della vita, la sorte degli uomini, la giustizia e l’in-
giustizia della società...».

Cercare la verità: capirono che questo era il loro scopo:
trovare il vero senso della vita. Spinoza, Nietzsche: vie
senza luce... «Ora Jacques si sentiva disperato come
me... O la giustificazione del mondo era possibile ed
essa non poteva aversi senza una vera conoscenza,
oppure la vita non meritava un minuto di più di atten-
zione. Quand’anche non ci fosse al mondo che un solo
cuore a soffrire certe sofferenze, che un solo corpo a
conoscere l’agonia della morte, questo fatto esigerebbe
una giustificazione, e quand’anche non ci fosse che la
sofferenza di una sola creatura, non ci fossero che i soli
animali a soffrire sulla terra, questo, tutto questo esige-
rebbe una spiegazione».

Poi Jacques e Raissa incontrarono Bergson e Bloy: la
conoscenza dei due pensatori - di Bloy, particolarmente,
- «uno strano mendicante che gridava ai quattro venti la
verità divina» - aprì la via giusta. «Solo per aver oltre-
passata la soglia della sua casa tutti i valori s’erano spo-
stati, per virtù di una molla invisibile. Si sapeva, o si
indovinava, che non c’è altra tristezza, se non quella di
non essere santi» (cfr. Meridiano 12, Torino, giugno 1955).  
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«In quel tempo noi leggevamo i Profeti, tuttavia senti-
vamo come una eco della loro voce nella voce di Léon
Bloy. La grandezza, la semplicità, la convinzione incrol-
labile, il disprezzo delle contingenze, l’unicità dello
scopo scelto, lo rendevano ai nostri occhi simile ad uno
di quei rudi e magnifici araldi di Dio... 

“Egli ci appariva il contrario degli altri uomini, che
nascondono lacune gravi nelle cose dello spirito e tanti
delitti invisibili sotto l’imbiancatura accurata delle virtù
di socievolezza. In luogo di essere un sepolcro imbian-
cato, come i farisei di ogni tempo, era una cattedrale
annerita. Il bianco era al di dentro, in seno al
Tabernacolo” (J. Maritain, Lettres de Léon Bloy).

Naturalmente, avendo visto Léon Bloy, non si poteva
arrestarsi alla ammirazione letteraria nei suoi sguardi,
né a una pura compassione attiva. Bisognava andare più
lontano: considerare i principi, le sorgenti, i motivi di
una tale vita. Questa volta il problema di Dio era posto
in tutta la sua forza, in tutta la sua urgenza...

Fummo battezzati l’11 giugno 1906 nella chiesa di San
Giovanni Evangelista a Montmartre. Léon Bloy era
nostro padrino, sua moglie la madrina di Jacques e di
Vera, la figlia di Veronique la mia madrina. Una pace
immensa discese in noi, portando in sé il tesoro della
fede. Non vi erano più problemi, non più angoscia, non
più prove, non vi era che l’infinita risposta di Dio»
(Raissa Maritain, in I grandi amici, Vita e Pensiero, 1956,
pp. 92;104;152;231).

Dal Diario del 1907. 24 febbraio: «Solidarietà universa-
le. Noi agiamo sempre però contro qualcuno, senza
saperlo. Ecco un figlio che fa disperare suo padre.
Questo padre colpevole in un altro modo e troppo privo
di fede per deplorare la propria colpa, è costretto dalla
Giustizia a piangere sulla miseria di suo figlio. Questo
all’infinito. Quante volte accade che un giudice condan-
ni l’infelice incaricato di pagare per lui?». 31 luglio: «Un
povero domanda al Curato d’Ars il modo per avere del
denaro. “È semplice, rispose quel santo, bisogna dare
tutto”. Io ne ho fatta l’esperienza».

Nel 1908 Léon Bloy pubblica Colei che piange. Colei
che piange è la Madonna de La Salette. «La realtà appa-
rente è l’insuccesso di Dio sulla terra, il fallimento della
Redenzione... Stoltamente ci si chiede se il Salvatore non
abbia abdicato. Qua utilitas in sanguine neo, dum descendo
in corruptionem? Ecco l’agonia dell’orto come l’hanno
vista i mistici» (dal testo francese, Paris, Mercure de
France, 1945, p. 42).

Nel 1909 ancora una pubblicazione sulla sua amata
Chiesa: Il sangue del povero, poiché vorrebbe una mag-
giore attenzione ai poveri almeno nella sua Francia.

Ne L’invendable (diario 1904-1907) annota:
«Occorrono tutte le sofferenze di Gesù e tutte le nostre
per ricostruire il Paradiso» (Paris, Mercure de France,
1909, p. 110).

LA DONNA POVERA
2° parte. Clotilde non ritorna più a casa

La donna povera é l’opera più importante di Léon Bloy,
pubblicata nel 1897; è il suo capolavoro. Maurice Maeterlinck
(1862-1949, drammaturgo belga di lingua francese, scrisse:
«Se per genio s’intende un lampo in profondità, La femme
pauvre è la sola opera moderna nella quale vi siano segni evi-
denti di genio»; Raissa Maritain vi riscontra «un lirismo
autentico, profondo, inesauribile»; F. Kafka dichiara che Bloy
vi manifesta «un fuoco autentico che rammenta l’ardore dei
profeti. La presente è una riduzione ad uso dei lettori. La
prima parte su  LA VIA di settembre, p. 74).   

———————————————————————
Clotilde rientra a casa! I tre, Gacougnol, Clotilde e

Marchenoir entrarono in un caffè vicino all’ingresso
principale del Giardino, ove ordinarono un “madera” e
due assenzi. Il pittore chiese al cameriere di fargli un
telegramma nell’ufficio più vicino, indirizzato alla

signora Chapuis: Clotilde non rientra. Gacougnol.
Ciò fatto, Marchenoir riprese a parlare dialogando con

Gacougnol, mentre Clotilde ascoltava estasiata la mera-
vigliosa e interessante esperienza fatta dal grande scrit-
tore nel suo pellegrinaggio alla Madonna de La Salette,
e che gli aveva procurato, diceva, «il più formidabile
choc con cui lo Spirito può colpire un uomo».  

Per Clotilde, l’incontro con Marchenoir era stato una
rivelazione, un uscire dal nulla; mentre l’amico pittore
pensava che la bella giovane era stata dalla sua natura
preservata dal fango contagioso delle strade di Parigi, e
che a trenta anni aveva conservato ancora il fiore del-
l’entusiasmo della più generosa adolescenza.

Cenarono sul posto. Poi Clotilde si ricordò che dove-
va rientrare. Ma Gacougnol le rivelò che avrebbe passa-
to la notte in un buona pensione: - Non vi faccio l’ele-
mosina - disse -; dobbiamo lavorare insieme... Sono un
cristiano. Un cattivo cristiano, è vero, ma sono cristiano. 

E ve la condusse. La presentò, alla signorina Virginia
che gestiva la pensione, come la signorina Clotilde
Maréchal, «una giovane che mi interessa moltissimo»,
disse. Le fu offerta una bella stanza. Il suo benefattore la
salutò: - Buona sera, figliola, - disse stringendole la
mano - dormite bene, e gli angeli di Dio siano con voi...

Clotilde, restata sola, si chiese, per la prima volta in
vita sua, che cosa potevano essere gli Angeli di Dio!...

Il risveglio di Clotilde fu delizioso; si sentì piena di
vigore per difendere la sua indipendenza. Fece colazione.
Verso mezzogiorno un commesso le consegnò una cassa
con tutto ciò che poteva essere necessario a una donna.

Ebbene, un tale interessamento poteva spiegarsi con la
sola carità cristiana? I due ci credevano; non così la
signorina Virginia e le sue ospiti della pensione, consi-
derata anche la riservatezza di Clotilde; la quale, uden-
do suonare l’una, andò di corsa allo studio del suo pro-
tettore, dove arrivò alcuni minuti dopo che ne era uscita
sua madre. (ivi, cfr. pp. 68-105) 

Una grande dolcezza discese nell’anima di Clotilde.
Mamma Chapuis si era presentata vestita di nero in casa
di  Gacougnol; con una voce agonizzante si diede a
conoscere al pittore, il cui primo impulso fu quello di
mandarla al diavolo; poi volle avere la pazienza di vede-
re e ascoltare e di dirle: - Vostra figlia è a casa sua, pro-
babilmente avrò bisogno che posi spesso; e poiché il
vostro quartiere sta al diavolo, le ho consigliato di vive-
re ormai meno lontano.

A questa parole la donna sembrò venir meno per il
dispiacere, poi incominciò a insinuare che si poteva
stare insieme tutti col suo diletto Chapuis, «un così nobi-
le cuore che ama tanto la nostra Clotilde». 

Al che Gacougnol furibondo gridò fuori di sé: - Siete
venuta qui per cercare di vendermi vostra figlia... e spe-
rate di estorcermi del denaro, è vero, bella mia?...
Ebbene, non perderò il tempo a spiegarvi che la signori-
na Clotilde è, e non deve essere per me altro che un’a-
mica. Voi non capirete mai che una ragazza educata da
voi possa diventare qualcosa di diverso da una meretri-
ce... Vostra figlia verrà a trovarvi, se vuole. È una cosa
che riguarda lei. Per me, vi proibisco di metter piede qui.
Il mio studio non è una sala di meretricio, ed io non sono
di buon umore tutti i giorni. Andate via, e filate diritto.  

La porta si chiuse e la femmina di Isidoro se ne andò
lacrimante e arrabbiata. 

Da quel giorno una grande dolcezza discese nell’ani-
ma di Clotilde. Accettò la pace con lo stesso animo con
cui aveva accettato i tormenti... Fosse pure questa felicità
una semplice tregua, che volle godere pienamente e
approvvigionarsi del coraggio necessario per ulteriori
tribolazioni.

Ogni giorno trascorse alcune ore nello studio di
Gacougnol, il quale ne restava sempre più incantato e,
con zelo incredibile, s’era incaricato di educarla. La posa
per Santa Filomena non era durata più di alcune sedute,
ma egli fece del tutto per darle l’illusione d’essere indi-
spensabile. Ebbe l’originale idea di utilizzarla come let-
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trice, mentre lavorava al cavalletto, col pretesto che la
lettura degli autori classici gli favorivano l’ispirazione. 

E lei a volte chiedeva, per esempio tra l’altro: Che cosa
è il Medioevo, dopo la lettura di un sonetto di Paul
Verlaine. Ed egli rispondeva e spiegava. E il suo inse-
gnamento era soprattutto estetico, avendo scoperto
nella sua allieva la fame del Bello. Lei chiese di aver pro-
curati i manuali elementari per imparare l’ortografia, la
geografia e la storia generale, le tre conoscenze, aveva
detto Marchenoir, che devono bastare dopo il
Catechismo. (cfr.  ivi pp. 106-116)

Gran serata culturale in casa di Gacougnol. Dietro
consiglio di Gacougnol, ella aveva scritto freddamente
alla madre d’essersi risolta a vivere da sola fino a quan-
do Chapuis non sarebbe stato irrevocabilmente congedato.
La coppia non dette risposta, e la pace della fuggitiva
parve così assicurata. 

Indifferente allo stupore che suscitava nella pensione,
ogni mattina Clotilde andava a passare un’ora nella
chiesa di re des Terne, chiedendo a Dio di conservarle
ancora per qualche tempo il suo vello e infonderle
coraggio per le future tosature, di cui aveva il presenti-
mento. Dal bel volto immobile spirava un candore offen-
sivo che metteva le coscienze sottosopra.

Lo studio di Gacougnol era una specie di cenacolo cul-
turale. C’era Marchenoir che egli chiamava il “Grande
Inquisitore di Francia”, fortemente innamorato del
Medioevo. 

Tra i due c’era un terzo personaggio, Leopoldo, perso-
naggio più che strano e difficile a capirsi; praticava l’ar-
te dimenticata dell’alluminatore e pareva un corsaro:
certe sue vaghe espressioni facevano pensare che questo
rompicollo privilegiato s’era buttato in avventure
rischiose. 

Gran serata culturale in casa di Gacougnol! Ad ecce-
zione di Clotilde sono tutti uomini: una decina. La fanta-
sia del pittore ama radunare di tanto in tanto individui i
più disparati. Accanto al misterioso Leopoldo e a
Marchenoir, il vecchio incisore Klatz; Zefirino
Delumière, questo mista gogo mai corrucciato; Follantin,
il pittore naturalista; Boemondo de L’Isle-France, poeta;
Lazzaro Druide, un pittore ancora poco celebre; ed altri.

Conversazioni animate, suonate al pianoforte, canzo-
ni... Gacougnol, occupato esclusivamente ad osservare
Clotilde, vedeva passare i vascelli dell’emozione sul
quel limpido volto, nel quale si dipingevano successiva-
mente l’interesse, la sorpresa, la gioia, lo spavento, la tri-
stezza, il disgusto a secondo degli argomenti...

La serata di protrasse. Tutto quello che si poteva dire
a quell’ora e a quell’adunanza fu detto da questa strana
gente... Clotilde continuava ad essere desiderosa di
emozioni intellettuali... desiderava che si protraesse. 

Clotilde ritornò alla pensione verso le tre del mattino,
accompagnata dai suoi amici Gacougnol, Marchenoir e
Leopoldo, i quali avevano voluto scortarla fino alla
porta di casa. (cfr. pp. 117-164)

Non ho pregato abbastanza ieri sera. Ma che incubo
orribile! Inebriata da quella serata singolare, che nes-
sun’altra avrebbe sopportato, non badò neppure che là
dentro tante persone vegliassero ancora chiacchierando
nel salone.

Entrata in camera chiuse la serratura a chiave. Una
breve preghiera, un rapido spogliarsi e poi il sonno. Ed
ecco ora i fantasmi che passano davanti agli occhi aper-
ti della sua anima.

Vestita lussuosamente e assai più bella di una regina si
trova seduta in un luogo molto basso... Ha freddo e
paura... Il silenzio è profondo e, a pochi passi, l’oscurità
è così densa che il sole vi si spegnerebbe dentro.

I pensieri e gli affetti di quand’era viva e forte sono
inghiottiti dalle tenebre... Sulla terra tutto è andato
distrutto. Però lei non ha visto la Croce di Fuoco che
dovrà apparire quando Gesù verrà nella sua gloria per
giudicare i vivi e i morti...

Alla fine il silenzio si rompe... Clotilde ode un rumo-

re... Il cuore le batte forte... D’un tratto, dei colpi, delle
voci, poi ripiomba il silenzio... Ora vede una pianura
malinconica e livida... e le appare il buon Gacougnol. È
morto, ha un coltello piantato nel cuore, e il petto inondato
di sangue. Non cammina, scivola come una nuvola leg-
gera spinta dal vento. Le passa accanto, la guarda con i
suoi occhi spenti, con una dolorosa compassione, e le
dice:

- Povera figlia! Voi siete nuda; prendete il mio mantello!
Allora soltanto ella s’accorge di essere completamente

nuda. Ma già lo spettro non ha più il mantello da darle,
non ha più volto, non ha più mani; il gesto che aveva
voluto fare era bastato a dissiparlo.

Ed ecco avanzarsi Marchenoir. Questi almeno pare
che sia vivo. Ma non distingue il suo volto, tanto cam-
mina curvo sotto un fardello... Poi più nulla... È spunta-
ta una folta foresta, una di quelle foreste del tropico
dove il fulmine suscita incendi. Ecco ne scoppia uno...

O Gesù in agonia! Là, al centro della fornace ella scor-
ge Leopoldo col suo aspetto fiero e sdegnoso... Lotta con quel-
le cascate di fuoco... Il fuoco si è attaccato ai suoi capelli,
egli incrocia le braccia, impassibile come una torcia...

La dormiente getta un urlo. Subito si sveglia, si butta
dal letto, strappa con mano ferma le tende del letto in
fiamme, le calca sotto un tappeto e apre la finestra per
mandar via il soffocante puzzo di bruciato. Portò le
mani sul cuore per comprimerne i palpiti.

- Non ho pregato abbastanza il Signore, ieri sera!  -
disse. - Che incubo orribile!

Ancora una volta le tornò alla memoria la misteriosa
profezia del Missionario: Quando sarete tra le fiamme!...  

Ma perché Leopoldo, che aveva visto soltanto qualche
volta, le è apparso in una maniera così tragica? Il sonno,
che incatena il corpo umano, ha il potere di restituire
all’anima, per la durata di un lampo, la semplicità di
visione che è il privilegio dell’innocenza.

E tutto ciò divenne subito per lei un altro sogno così
profondo, che vi si perdette. L’immagine terribile del
suo benefattore pugnalato, quella di Marchenoir
schiacciato dal peso della vita grave quanto le monta-
gne, disparvero. E si meravigliò debolmente che il suo
cuore... se ne andasse con uno sconosciuto.

- Ma via, sono proprio una sciocca - si disse chiuden-
do la finestra - sono una sciocca fantasiosa e ingrata!

S’inginocchiò davanti al letto per pregare e in quella
posizione s’addormentò singhiozzando» (cfr. pp. 164-
167).

Povera Clotilde, vi si tende un tranello! Ma andrò da
solo a prendere notizie. «All’ora della colazione la
padrona di casa le disse: - Signorina, avete un sonno
duro. Eccovi una lettera che il latore m’ha pregato di
consegnarvi subito. Avendovi udita rientrare alle tre di
notte, sono venuta a picchiare alla vostra porta. Ma dor-
mivate già così profondamente, che non sono riuscita a
svegliarvi. Appena vedrò Gacougnol, lo rimprovererò di
tenervi tanto tempo fuori di casa. Il caro amico non è
ragionevole: non dovrebbe affaticarvi troppo!

Clotilde, presa la lettera e riconosciuta la scrittura
della madre, restò immobile, sorpresa pertanto dalle
parole della padrona del cui significato malizioso non si
poteva dubitare. Sino ad ora aveva tutto sopportato,
limitandosi a rispondere a Gacougnol che nella pensio-
ne non le mancava nulla.

Ma stavolta l’ingiuria era troppo palese, ed ebbe un
po’ di eroismo per limitarsi a rispondere che Gacougnol
le aveva concesso l’onore di ammetterla a una serata di
artisti, tra i quali figuravano personaggi come Follantin
e Boemondo de L’Isle-de-France. 

Clotilde non risolse di aprire la lettera se non quando
fu in camera sua. Ecco quanto scriveva la compagna di
Isidoro:

“Mia cara figliola, la tua tenera madre, che ha sofferto
tanto per darti alla luce, sta per concludere il suo pelle-
grinaggio terrestre... Vorrei benedirti per l’ultima volta
prima di tornare nella mia patria celeste... Isidorino ti



GRAZIE, AMICI!
Ma continuiamo a nuotare ancora nei
guai col pericolo di annegarvi.             

Offerte per la Via
€ 10,00: Francesco Aronadio (Palermo), Domenico
Savino (Laterza), Cesare Carboni (Teramo), Pasquale
Gandolfo (Salemi), Delfina Schianchi (Soragna),
Carmela Filippelli (Favara), Giuseppe Patti (Ribera),
Pina Curto Vita (Palermo), Giuseppe Castelli (Ribera),
Maria Elena Micalizzi (Ala) - € 20,00: Massimiliano
Maffei (Napoli), Angela Raia (Ribera), Calogero
Migliore (Montevago) in memoria di Giuseppe Sgrò,
Liborio Marturano (Ribera), Sebastiano Ambrogio
(Sociville), Pasquale Chianetta (Favara), Pasquale
Sciara (Bivona), Leonardo Grisafi (Ribera, Via
Ospedale), Salvatore Mangiapane De Gregorio
(Palermo) - € 30,00: Giuseppe Pace (Ribera), Lino
Valdegamberi (Badia Calavena), Wanda Parlato
(Favara), Calogero Riolo (Agrigento), Ada Ruggeri
(Chiavari) - € 40,00: Calogero Firetto (Ribera) - €
50,00: Danilo Rudi (Prun), Angelo Pintacorona
(Licata), Alfonsa Ruvolo (Ribera), S.E. Mons. Luigi
Bommarito (Terrasini), Rosario Falsone (Agrigento),
Missionarie della Scuola (Palermo), Liborio Giordano
(Campobello di Licata), Collegio di Maria
(Mezzojuso), Alessandro Finazzi Agrò (Roma), Paolo
Fumei (Verona) - € 250,00: NN (Agrigento), Ignazio
Badalamenti (Palermo) - € 25,00: S.E. Mons. Vincenzo
Bertolone (Cassano Allo Ionio) - € 15,00: Mario
Castiglione (S. Maria Licodia) - € 100,00: Laura
Pedroni Mosele (Vigasio), Viviana Mosele (Vigasio),
Silvia Mosele (Vigasio) - € 150,00: Giannicola Mosele
(Vigasio) - € 200,00: Mimmo e Marianna Marino
(Ribera).

ENTRATE dal 1° Gennaio a fine ottobre c.a.  € 13.541,95
USCITE dal 1° Gennaio a fine ottobre c.a.      € 16.044,75   
DEFICIT............................................................... €  2.502,80
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farebbe pietà. Il povero agnello è come un’anima in pena
da quando sei partita tu... Accorri, figlia mia, e non
dimenticare un po’ di denaro per seppellirmi. La tua
povera madre che tra poco cesserà di soffrire: Rosalia”.

- Menzogne! - disse Clotilde posando la lettera. Tutta
un’infanzia di lacrime e tutta una giovinezza d’inferno
erano racchiuse in quella parola: menzogne!

Non poteva non avvertire Gacougnol , e corse quindi
nello studio.

- Buon Dio! Che aspetto terreo, mia cara piccina. Siete
forse malata? - gridò il pittore vedendola.

Clotilde raccontò la brutta notte, senza accennare al
terribile sogno; poi gli diede  a leggere la lettera della
madre.

- Ma, povera Clotilde, qui vi si tende un tranello. Vostra
madre non è più moribonda di me... Ebbene, usciremo
insieme. Io vi accompagnerò fino alla chiesa che sta vici-
na all’abitazione del “cherubino” e andrò da solo a pren-
dere notizie della “santa creatura”... Mi vedrete tornare
presto, e se è proprio indispensabile la vostra presenza,
lo saprete sicuramente da me.

La proposta sembrava eccessiva. Clotilde esitò un atti-
mo per acconsentire. E quell’attimo decise il loro destino»
(ivi, cfr. pp. 167- 170). - continua -

GERLANDO LENTINI
P.S.  —————————————————————
Poiché le opere di Léon Bloy non si trovano nelle libre-

rie, anche se speriamo che lo siano al più presto, dell’o-
pera principale, La donna povera, offriamo ai nostri letto-
ri un riepilogo il più completo possibile. 

Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal 1° aprile

c. a. le Poste Italiane hanno di colpo abolite le tariffe
postali agevolate per le associazioni e le riviste no pro-
fit. Di fatto la colpa è dell’attuale governo che ha
improvvisamente fatto mancare il suo contributo: la
qualcosa nessun altro governo ha mai fatto, ricordan-
do che La Via si pubblica e si spedisce dall’agosto
1966!

Abbiamo perciò spedito, da La Via di aprile alla pre-
sente di novembre, con la tariffa normale; ossia, spe-
dendo circa 2.000 riviste in Italia e all’estero, ci hanno
richiesto, mensilmente, invece di circa € 145,00, ben €
577,00 che, moltiplicate per 8 spedizioni, sono uguali a
ben € 4.616,00: con tali costi, contando solo sulle nor-
mali offerte di voi lettori, non ce la facciamo.  

Mentre andiamo in stampa, stiamo ancora attenden-
do che Tremonti firmi il decreto del governo che
dovrebbe rimediare, almeno in parte, al danno di que-
st’anno. Speriamo!

Abbiamo già ricevuto alcune offerte generose.
Continuiamo a sperare nella vostra generosità, cari let-
tori: non abbiamo altri finanziatori. Speriamo anche
che ci siano alcuni che, potendolo fare, ci diano delle
offerte consistenti. Ricordate che, tramite la ricevuta
dell'Associazione Culturale no profit «La Via», la
somma versata sul nostro c.c.p. o in altro modo, si può
detrarre nella dichiarazione dei redditi.

Sicuri della bontà dei nostri cari lettori, ringrazio a
nome della Redazione.

Gerlando Lentini
direttore responsabile

Robert Edwards,
UN NOBEL PER 4 MILIONI DI VITE 

E 41 MILIONI DI MORTI 
Una tecnica che ha permesso la nascita di 4 milioni di

vite, a costo di eliminarne 41 milioni di altre. Un Nobel
che passa sopra la mercificazione degli embrioni e degli
ovuli, l’aumento delle gravidanze plurime e della pato-
logia neurologica del neonato, l’incremento delle
malformazioni e delle anomalie cromosomiche. E che
premia il successo di una scoperta fatta studiando gli
animali, e agli animali inizialmente destinata. Sono
molte, e consistenti, le ragioni per cui a medici ed esper-
ti non piace la decisione della commissione di Stoccolma
che qualche mese fa ha assegnato l’ambito riconosci-
mento per la medicina al britannico Robert Edwards,
padre della fecondazione assistita.

Prima a intervenire, con una dura nota, è stata la
International federation of catholic medical associations
(Fiamc): «La fecondazione in vitro ha portato felicità a
molte coppie ma ha minato la dignità umana. Molti
milioni di embrioni – si legge nel testo – sono stati crea-
ti e scartati durante il processo. Esseri umani, quindi
usati come animali sperimentali destinati alla distruzio-
ne, ma questo uso ha anche portato a una cultura nella
quale sono considerati come merce, piuttosto che come
quei preziosi individui umani che sono».

Sulla stessa linea il Centro di Ateneo di Bioetica
dell’Università Cattolica, diretto dal professor Adriano
Pessina: «Il conferimento di questo premio non muta
certo la valutazione etica e scientifica di questa tecnica, i
cui risultati, tra l’altro, sono modesti in termini percen-
tuali e di efficacia, e non hanno risolto il problema del-
l’infertilità e della sterilità. Da una parte, infatti, resta
aperto il problema etico della selezione embrionale e
l’alta percentuale di embrioni sacrificati per ottenere una
gravidanza; dall’altra si tace sul fatto che quasi il settan-
ta per cento delle donne che ricorre a questo procedi-
mento non riesce ad avere un figlio e si trova a dover



lo di novità nella conti-
nuità; è una manifestazio-
ne suprema di ciò che
accade in tutto il corpo
della Santa Chiesa di
Cristo, dove novità e con-
tinuità convivono e si
armonizzano senza sosta.
Papa Benedetto XVI non è
uguale a Giovanni Paolo
II; Deo gratias: Dio non
ama la ripetizione e le
fotocopie. E Giovanni
Paolo II non era uguale a
Giovanni Paolo I; Deo gra-
tias, così come Giovanni
Paolo I non era uguale a
Paolo VI; Deo gratias, e

Paolo VI non era uguale a Giovanni XXIII; Deo gratias:
eppure tutti hanno amato Cristo appassionatamente e
hanno servito fedelmente la Sua Chiesa. Deo gratias quam
maximas! Però - ecco il fatto veramente singolare ed edi-
ficante - Papa Benedetto XVI si è presentato al mondo
come il primo devoto del suo Predecessore; è un atto di
grande umiltà, che stupisce e suscita commossa ammi-
razione.

«Per grazia di Giovanni Paolo Il»
Il 20 aprile 2005, parlando ai Cardinali, nella Cappella

Sistina, un giorno dopo l’elezione al Supremo
Pontificato, Benedetto XVI si esprimeva così: «Nel mio
animo convivono in queste ore due sentimenti contra-
stanti. Da una parte un senso di inadeguatezza e di
umano turbamento per la responsabilità (...). Dall’altra
parte, sento viva in me una profonda gratitudine a Dio
che non abbandona il suo gregge, ma lo conduce attra-
verso i tempi, sotto la guida di coloro che Egli stesso ha
eletto come Vicari del Suo Figlio e ha costituito pastori.
Carissimi, questa intima riconoscenza per un dono della
divina misericordia prevale, malgrado tutto, nel mio
cuore. E considero questo fatto una grazia speciale otte-
nutami dal mio venerato predecessore, Giovanni Paolo
II. Mi sembra di sentire la sua mano forte che stringe la
mia; mi sembra di vedere i suoi occhi sorridenti e di
ascoltare le sue parole, rivolte in questo momento parti-
colarmente a me: “Non abbiate paura”». Come sono sin-
cere queste parole, e nello stesso tempo, profumate di
umiltà! »È davvero meraviglioso il fatto che un Papa
attribuisca all’intercessione del proprio Predecessore il
primo dono del suo pontificato: la pace del cuore in
mezzo alla bufera inattesa delle emozioni. 

Papa Benedetto XVI ha dato alla Chiesa e al mondo
una stupenda lezione di stile pastorale: chi inizia un ser-
vizio ecclesiale - questa è la sua lezione - non deve can-
cellare le tracce di chi ha lavorato precedentemente, ma
deve porre umilmente i propri piedi sulle orme di chi ha
camminato e faticato prima di lui. Se accadesse sempre
così, sarebbe salvo tanto patrimonio di bene, che invece
viene spesso demolito e dilapidato. Il Papa ha raccolto
questa eredità e la sta elaborando con il suo stile mite e
riservato, con le sue parole pacate e profonde, con i suoi
gesti misurati ma incisivi.

In ascolto del Signore
Benedetto XVI nel suo discorso inaugurale del mini-

stero petrino il 24 aprile 2005 ha usato espressioni molto
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Un lustrum è molto. Un lustrum non è molto. Un arco
di cinque anni è ampio, un arco di tempo di cinque anni
non è molto ampio. Su questa questione si può discute-
re a lungo e trovare argomenti pro e contro... Lo scorso 19
aprile 2010 erano cinque anni, da quando il cardinale
Joseph Ratzinger veniva eletto Papa col nome di
Benedetto XVI. 

Il quinto anniversario della sua elezione è stata l’occa-
sione concreta per questa mia pubblicazione. Ma la
ragione più profonda di essa, però, sta nell’invito a
seguire le tracce del Santo Padre - Urbi - nella sua Sede
episcopale di Roma, ma anche - Orbi - nei suoi viaggi
apostolici in Italia e nei diversi Paesi e Continenti della
terra e a trovarne il messaggio dietro i discorsi, le ome-
lie, le lettere, le catechesi... E in quest’ottica che il tempo
mondano, il kronos, può e deve diventare per tutti un kai-
ros, un tempo della grazia. E allora la disquisizione sulla
valenza temporale del quinquennio si apre a una dimen-
sione del tutto diversa, che sfugge alla logica del com-
puto matematico.

«Mi affido alle vostre preghiere»
Chi era presente personalmente in Piazza San Pietro o

davanti ai televisori, nel momento in cui il fumo bianco
dal camino della Cappella Sistina annunciava al mondo
il nuovo Papa, non dimenticherà mai la commozione e
l’emozione di quando il Sommo Pontefice, appena elet-
to, si affacciò dalla Loggia delle Benedizioni e rivolse ai
fedeli, a braccio, le indimenticabili parole: «Cari fratelli
e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo Il, i signo-
ri Cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavo-
ratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il
Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insuffi-
cienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella
gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto perma-
nente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria sua
Santissima Madre starà dalla nostra parte. Grazie».

In tutti gli angoli della terra l’acqua è sempre la stessa:
è sempre l’identica composizione di idrogeno e di ossi-
geno. Eppure l’acqua è ovunque... diversa! Perché?
Perché l’acqua assume ogni volta delle caratteristiche
singolari in rapporto al terreno che la filtra. Così accade
per i Papi. Essi svolgono la stessa missione e rispondo-
no alla medesima chiamata di Gesù; però ognuno
risponde con la propria personalità e con la propria irri-
petibile sensibilità. Tutto questo è meravigliosamente
bello: è un segno dell’unità nella diversità; è un miraco-

BENEDETTO XVI URBI ET ORBI
Con il Papa a Roma e per le vie del mondo

a cura di
GEORG GANSWEIN

PREMIO CAPRI SAN MICHELE 2010 PER LA SEZIONE IMMAGINI-VERITÀ
Libreria Editrice Vaticana, pp. 92 - € 20

L’Autore Georg Ganswein è nato a Riedern am Wald il 30.7.1956. Plurilaureato, canonico del
Duomo di Friburgo e segretario del vescovo Oskar Sier; nel 1996 viene chiamato a Roma alla
Congregazione della Fede, dove nel 2003 diventa assistente personale del cardinale Joseph
Ratzinger, e continua ad esserlo ora che è diventato Benedetto XVI. Riportiamo il suo intervento
pronunciato nell’ambito del Premio Capri San Michele.

Questi miei cinque anni di servizio a fianco di Benedetto XVI 

affrontare in solitudine il peso di una tecnica invasiva
fisicamente e psicologicamente».

La dose di critiche è stata poi rincarata dall’
Associazione ginecologi e ostetrici cattolici, che ha ricorda-
to come in base all’ultima relazione del ministero della
Salute, in Italia nel 2008 siano nati vivi solo 7.855 degli
85.113 embrioni trasferiti in utero: «Ci sembra dovero-
so ricordare l’altissimo costo in vite umane innocenti
che la fecondazione in vitro comporta. Solo 6. 245 delle
40. 574 coppie che si sono sottoposte alla fecondazione

in vitro hanno avuto la possibilità di avere uno o più
figli in braccio».

E su scala mondiale, ricorda l’Aigoc, per 4,5 milioni di
bambini nati ce ne sono stati 41,5 milioni scartati ed
«esposti volontariamente a morte». Numeri a cui vanno
aggiunti «i milioni di embrioni congelati». In Italia uffi-
cialmente sono 3.415: embrioni cui i genitori hanno
espressamente rinunciato, non utilizzati, criocongelati e
conservati nei centri per la fecondazione artificiale
prima dell’entrata in vigore della legge 40. (Av)
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chiare: «Il mio vero programma di governo ha detto il
Papa  è quello di non fare la mia volontà, di non perse-
guire le mie idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta
quanta la Chiesa, della parola e della volontà del Signore
e lasciarmi guidare da Lui, cosicché sia Egli stesso a gui-
dare la Chiesa in questa ora della nostra storia». Da quel
giorno sono trascorsi 5 anni. Per un pontificato non si
tratta di un lungo periodo, ma certo di un lasso di tempo
sufficiente per tracciare un primo bilancio. Per cosa si
batte Benedetto XVI? Che messaggio vuol portare agli
uomini, a Roma e nel mondo? Cosa lo muove e cosa è
riuscito lui stesso a smuovere?

Un Papa sorprendente
Va anzitutto sottolineato quanto questo Papa abbia

sorpreso tutti noi: in primo luogo per la lievità con la
quale ha assunto il compito del suo predecessore
Giovanni Paolo II, interpretandolo in modo nuovo e tut-
tavia egualmente pieno di vitalità. Giovanni Paolo II è
stato il Pontefice delle grandi immagini, dalla potenza
immediatamente evocativa; Benedetto XVI è il Papa
della parola, della forza della parola: è un teologo più
che un uomo di grandi gesti, un uomo che “parla” di
Dio. Allo stesso modo ha destato in noi meraviglia come
l’ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della
Fede, con il suo calore e la sua semplicità così spontanea
e vera riesca senza sforzo alcuno ad avvincere il cuore
degli uomini. 

E giunto inaspettato anche il coraggio che segna chia-
ramente il pontificato del Papa tedesco. Benedetto XVI
non teme i confronti e i dibattiti. Chiama per nome le
insufficienze e gli errori dell’Occidente, critica quella
violenza che pretende di avere una giustificazione reli-
giosa. Non smette mai di ricordarci che si voltano le
spalle a Dio con il relativismo e l’edonismo non meno
che con l’imposizione della religione con la minaccia e la
violenza. Al centro del pensiero del Papa sta la questio-
ne del rapporto tra fede e ragione; tra religione e rinun-
cia alla violenza. Dalla sua prospettiva, la ri-evangeliz-
zazione dell’Europa e di tutto il mondo sarà possibile
quando gli uomini comprenderanno che fede e ragione
non sono in contrasto, ma in relazione tra loro. 

Una fede che non si misura con la ragione, diviene
essa stessa irragionevole e priva di senso. E al contrario,
una concezione della ragione che riconosce unicamente
ciò che è misurabile, non basta per comprendere l’intera
realtà. La ragione deve lasciare spazio alla fede e la fede
deve rendere testimonianza alla ragione, perché entram-
be non si sminuiscano nel ristretto orizzonte della pro-
pria ontologia. In fondo al Papa interessa riaffermare il
nocciolo della fede cristiana: l’amore di Dio per l’uomo,
che trova nella morte in Croce di Gesù e nella sua risur-
rezione l’espressione insuperabile. Questo amore è l’im-
mutabile centro sul quale si fonda la fiducia cristiana nel
mondo, ma anche l’impegno alla misericordia, alla
carità, alla rinuncia alla violenza. Non a caso la prima
Enciclica di Benedetto XVI è intitolata Deus Caritas est -
«Dio è amore». È un segno evidente, di più, una frase
programmatica del suo pontificato.

Un Papa Teologo
Benedetto XVI vuole far risplendere il Fascinosum del

messaggio cristiano. È questo, che, più di ogni altro cosa,
caratterizza il pontificato del Papa Teologo. Nella sua
prospettiva, sta qua la forza e anche la possibilità di
futuro per la fede. Il messaggio del Successore di Pietro
è tanto semplice quanto profondo: la fede non è un pro-
blema da risolvere, è un dono che va scoperto nuova-
mente, giorno per giorno. La fede dona gioia e pienezza.
Ma la fede ha un volto umano - Gesù Cristo. In lui, il Dio
nascosto è divenuto visibile, tangibile. Dio, nella sua
grandezza incommensurabile, si offre a noi nel suo
Figlio. 

Al Santo Padre preme annunciare il Dio fatto carne,
Urbi et Orbi, a piccoli e grandi, a chi ha potere e a chi non
ne ha, dentro e fuori la Chiesa, che lo si gradisca o meno.
E anche se tutti gli occhi e le telecamere sono puntate sul

Papa, non si tratta tanto di lui. Il Santo Padre non mette
al centro se stesso, non annuncia se stesso, ma Gesù
Cristo, l’unico Redentore del mondo. Chi vive in pace
con Dio, chi si lascia riconciliare con Lui, trova anche la
pace con se stesso, con il prossimo e la creazione che lo
circonda. La fede aiuta a vivere, la fede regala gioia, la
fede è un grande dono: questa è la convinzione più
profonda di Papa Benedetto. Per lui è un sacro dovere
lasciare tracce che conducano a questo dono. Con paro-
le e immagini il libro premiato ne dà testimonianza: esso
vuol essere un attestato di devozione e di affetto al Santo
Padre, ed un piccolo strumento, anch’esso, umile, par-
ziale ma evocativo con la forza delle immagini, di evan-
gelizzazione e di documentazione di una testimonianza
che si esprime: «... in tutta la Giudea e la Samaria e fino
agli estremi confini della terra (At, 1, 6)».

Novello Pederzini
VIETATO INVECCHIARE

riflessioni e proposte per invecchiare bene
Edizioni Studio Domenicani, Bologna, pp. 124 - € 8,00 
l mondo è pieno di capelli bianchi 
È un dato di fatto: i capelli dell’umanità si stanno

facendo sempre più bianchi. Qualcuno dice: «l’umanità
si sta caricando di rughe». Nel corso dei millenni la
durata della vita si è allungata. Pochi dati significativi: -
nel periodo neolitico l’età media era di 20 anni - nell’età
romana era di 40 anni - nel novecento era di 50 anni -
negli anni settanta era di 70 anni - oggi è di 76 per gli
uomini; di 80 per le donne. 

L’età media in Giappone è di 78 anni; in Spagna,
Svezia, Canada, Olanda di 77. Ma l’età media resta anco-
ra molto bassa presso la popolazione del terzo mondo. 

E tuttavia il mondo va dunque rapidamente seniliz-
zandosi. 

Anche l’Italia 
L’Italia detiene, con la Grecia, un primato: è il paese

più vecchio del mondo, con la più alta percentuale di
ultra sessantacinquenni, e la più bassa percentuale di
ragazzi con meno di 15 anni. L’invecchiamento della
popolazione risulta piuttosto rapido, data la contempo-
ranea caduta della natalità. 

Oggi in Italia si contano 13 milioni e mezzo di ultra
sessantenni. Nei prossimi quaranta anni si arriverà ai 19
milioni, e, secondo alcuni studiosi, nel 2030, gli ultra ses-
santenni supereranno la classe lavorativa. 

Si calcola che, dal dopo guerra ad oggi, si guadagnino
continuativamente tre mesi in più di vita media ogni
anno. E il fenomeno interessa tutta l” Europa. 

Sorge ovviamente la domanda: gli anni in più che
sono stati donati all’umanità evoluta corrispondono a
un reale miglioramento della vita? Ce lo domandiamo
perché non basta avere più anni: occorre avere più vita! 

Il vivere è diverso dal semplice sopravvivere!
Come considerare il problema dell’invecchiamento e

come affrontarlo per aiutare i vecchi di oggi e di doma-
ni a non sopravvivere miseramente, ma a vivere felice-
mente? 

Il sogno di tutti: restare giovani! 
L’uomo ha sempre cercato rimedi miracolosi per sov-

vertire l’inesorabile legge del tempo. Una delle più assil-
lanti aspirazioni di tutti i popoli, dalle tribù primitive
alle nazioni più progredite, è stata quella di rallentare la
fatale discesa verso la vecchiaia, di ridare vigore agli
anziani e di far regredire, anche se solo di poco, gli
acciacchi e i malanni della terza età. 

La speranza di un elisir di lunga vita si ritrova nelle
stregonerie e nei miti leggendari di tutte le culture pri-
mitive. E mai come oggi la speranza del mito di Fausta
si è riacceso in milioni di uomini e di donne. 

Le tre paro le-chiave per capire 
Per intenderci, specifichiamo il significato di tre verbi-

chiave usati in questo nostro discorso sulla vecchiaia:
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vivere, invecchiare, morire. 
1. Vivere significa esistere, crescere, godere di deter-

minati beni connessi con la natura umana, seguendo le
leggi psicofisiche proprie della nascita, della fanciullez-
za, dell’adolescenza, della maturità, dell’anzianità, della
vecchiaia e della morte. 

Tutto è vita! Ogni età è espressione di vita! Ogni tappa
è portatrice di crescita e di arricchimento. 

2. Invecchiare significa percorrere quel cammino ana-
graficamente discendente al quale viene dato il nome di
terza età, anzianità, autunno, vecchiaia, senilità. 

È un periodo contrassegnato sì da non poche difficoltà
e vari problemi fisici e morali, ma normalmente positivo
perché - non è morte, ma vita, - non è distruzione, ma
sviluppo, - non è fine, ma passaggio alla vita senza fine. 

3. Morire significa giungere al momento culminante e
centrale della vita: quello che segna il passaggio da un
certo modo di vivere a un altro più completo e definiti-
vo. La morte, in questo senso, non esiste perché viviamo
in un eterno presente. 

Quell’evento che noi chiamiamo morte è semplice-
mente il passaggio da una dimenzione terrena a un’altra
ultra terrena. È il passaggio dalla fase presente alla fase
eterna di quell’unica vita di cui abbiamo il possesso. 

È la sola certezza sulla quale possiamo contare, per-
ché la morte è l’unica via per nascere alla nuova vita. 

La così detta vecchiaia 
Osserva Pietro Luzi che nella lingua italiana non esi-

ste una parola con cui designare la persona vecchia
senza offenderla. L’unico vocabolo oggi ammesso è
anziano, ma l’uso oculato che se ne fa l’ha ormai tra-
sformato in un termine convenzionale e sospetto: dice
molto di più di quanto non si vorrebbe. Diventa allora
difficile parlare di questa età «in discesa» che nessuno
vorrebbe avere, anche perché diverse sono le stagioni e
diversi i modi di viverla. 

In questo nostro discorso, evitando falsi imbarazzi e
pudori, parliamo semplicemente e apertamente di vec-
chiaia, includendo in questo termine i diversi stadi e le
diverse forme in cui si esprime. Non useremo quindi i
termini anziano, vegliardo, decano, senile,... ma sempli-
cemente vecchio. E cercheremo di purificare questo ter-
mine da quei contenuti di odiosità e di ripulsa che esso
abitualmente provoca. 

Il nostro scopo infatti non è quello di cancellare la vec-
chiaia, ma quello di illuminarla e di impreziosirla per
aiutarci a viverla in modo sereno e fruttuoso. 

Proibito invecchiare! 
Invecchiare! Non si può pronunciare questa parola

senza evocare in molti lo spettro - della decadenza -
della dipendenza - dell’improduttività - dello sfacelo -
della paura - della morte. 

La nostra società, che produce e consuma, ha talmen-
te esaltato la bellezza, la forza e il talento della giovinez-
za da far ripudiare il senso e il valore dell’invecchia-
mento. La vecchiaia invece è una tappa importante e
insostituibile della vita. È una tappa da vivere in pie-
nezza e con gioia. È un tempo da accogliere con il gra-
dimento e con la speranza con cui si accoglie... la giovi-
nezza. 

Giovinezza e vecchiaia hanno un denominatore
comune. Anzi sono due espressioni di un’unica vita.
Dice un proverbio svedese: «la giovinezza ha un bel
viso, la vecchiaia una bella anima! Ma fanno parte della
stessa persona!». 

Meglio: proibito invecchiare male! 
La proibizione di invecchiare non si riferisce all’ana-

grafe, che nessuno può fermare, ma al modo sbagliato
di accogliere e di vivere la vecchiaia. 

Avanzare negli anni è legge di natura. Invecchiare è
questione di cuore e di stile di vita. 

Nel radicale cambiamento della persona, ogni tappa,
ogni passaggio *ha la sua importanza, *il suo significa-
to, *la sua ragione di essere. 

Non è proibito invecchiare; è proibito invecchiare
male! 

È proibito finire in quel disfacimento del corpo e dello
spirito che umilia la persona e «la fa finire “in pochezza”
fra la cucina e la TV», come afferma Maurois. 

La vecchiaia non è decadenza, ma crescita 
La vecchiaia non è decadenza, ma crescita. Non è con-

danna, ma privilegio e grazia. 
Non deve essere: *amarezza, *rimpianto, *ribellione,

*noia... ma gioia piena di una liberazione progressiva,
di un lenta emancipazione da tutto ciò che può distrug-
gerci e perderci. 

La vecchiaia è una provvidenziale tappa nel cammi-
no della vita. Può e deve essere: *progresso, *cammino
in avanti, *coronamento dell’esistenza, *autunno carico
di frutti, *età felicemente guidata dalla padronanza di
sé, *capacità aumentata d’amare, *tempo nel quale il
Signore scioglie lentamente vincoli fisici che ci legano a
oggetti instabili deludenti.

È un tempo privilegiato dell’ esistenza 
Non esistono filtri magici che garantiscono una giovi-

nezza eterna o una vecchiaia dorata.  In compenso, ci
sono valide ricette che permettono agli anziani di con-
seguire una buona salute e di vivere intensamente l’ulti-
ma tappa della loro vita. Una vecchiaia ben gestita può
quindi trasformare questa ultima tappa in una dolce e
positiva esperienza di vita. 

Le ricette «magiche» sono offerte: dalla scienza - dal-
l’esperienza, e, soprattutto, - dalla fede. 

Solo chi è vecchio può parlare della vecchiaia 
L’ultima età della vita resta comunque un mistero per

tutti, anche per coloro che camminano per questa strada.
È un mistero con infiniti risvolti difficilmente riconosci-
bili e quindi inspiegabili. 

Chi è giovane ed efficiente può tentare di comprende-
re, ma è soltanto l’età avanzata quella che può aiutare ad
entrare nella profondità del mistero. Bisogna sperimen-
tare sulla propria pelle ciò che significa dover confessa-
re a sé stesso: «sì, sono proprio vecchio anch’io!». 

Ma chi è vecchio può parlare, perché ciò che dice: -
non è un prodotto dell’immaginazione, - non è un’ipo-
tesi, - non e una fantasia, ma la descrizione di ciò che si
vive e si sente... a una certa età. 

Parlare da vecchio ai vecchi è un atto di coraggio e di
umiltà, per quel senso di pudore che spinge a non espor-
re a un pubblico anonimo le proprie intime debolezze. È
un modo  - per possedere la propria vita, - per ricom-
porla, - per intravedere la sua unità e il suo senso, - per
continuare a viverla con energia e soddisfazione. 

Solo chi è vecchio può capire!  
Dice Michelangelo Buonarroti: «io sono vecchio e la

morte m’ha tolto i pensieri della giovinezza: chi non sa
cos’è la vecchiezza, abbia tanta pazienza che v’arrivi:
che prima nol può sapere». 

Caro lettore, quanto hai letto è il primo capitolo del libro di
Mons. Novello Pederzini. Questo piccolo libro è nato con il
nobile e singolare scopo di sconfiggere l’immagine negativa
della vecchiaia! Non tanto con l’uso di ricette mediche o di far-
maci, quanto aiutando le persone che sono, o si sentono vec-
chie, a vivere la loro età come un dono per crescere, maturare
e continuare a scoprire la vita, soprattutto alla luce della Fede. 

E l’Autore ha raggiunto in modo eccellente tale scopo. Ne
ha infatti la capacità di esperto letterato: stile semplice, limpi-
do, scorrevole, coinvolgente, scherzoso e simpatico; ne ha la
ricchezza della personale esperienza e saggezza: pertanto il
suo carattere mite, evangelicamente sacerdotale, lo mette in
grado di descrivere la vecchiaia come una stagione della vita
impregnata di grazia e di saggezza umana e cristiana da
comunicare ai giovani. Lo sanno bene i suoi parrocchiani e le
migliaia di ascoltatori di Radio Maria.

I 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 - Fax 051.644.78.06 -
051.644.01.51 - www.donnovellopederzini.it -
info@donnovellopederzini.it
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il Direttore de LA VIA chiede 
il Direttore  di CIVILTÀ CATTOLICA risponde

il commento lo riserviamo ai lettori
Il Direttore de La Via al Direttore di Civiltà cattolica
Rev.mo  P. Gianpaolo Salvini,
qualche volta ho parlato con Lei via telefonica e sono rimasto ammirato per la sua cortesia. Mi permetto perciò di sot-

toporre a Lei un problema che mi angustia. E perché possa meglio comprendermi Le mando 2 copie della mia rivista, La
Via, tanto umile, ma è nata nel 1966 e ancora vive, sostenuta esclusivamente dai lettori. 

Ebbene, da qualche anno in qua, ho recensito su tale rivista diverse pubblicazioni sulla Bibbia di editrici cattoliche, ma
non di natura cattolica bensì esoterica, protestante o agnostica, ecc. Ho chiesto ai superiori generali delle congregazioni
editrici, alla CEI, e ultimamente ai più alti livelli della gerarchia ecclesiastica un giudizio su questa nuova evangelizza-
zione... protestante della Chiesa italiana. Ma non  ho ricevuto risposte; solo qualcuna, che Le spedisco, deludente e preoc-
cupante.

Ho chiesto ai direttori di alcune note riviste cattoliche, perfino  al direttore di Avvenire, il quotidiano sostenuto dalla
Conferenza Episcopale Italiana, se loro interessava una tale deleteria situazione; ma pare che non interessi a nessuno. 

Le mando una documentazione della richiesta fatta con la mia rivista e della sola risposta della Segreteria di Stato, e di
qualche altro Cardinale o superiore. Son sicuro che avrà la bontà di dare una rapida lettura, di dirmi cosa ne pensa; e se
Civiltà Cattolica ha il dovere di salvaguardare il popolo di Dio da questa... nuova evangelizzazione protestante.

Sul mio tavolo ho tre nuove pubblicazioni: 1) una bellissima della Elledici da regalare ai giovani in  due volumi: CONO-
SCERE GESÙ CRISTO, e ne esce una figura scialba di Gesù e una Chiesa cattolica alla pari delle altre; due della editri-
ce San Paolo: COSA SAPPIAMO DI GESÙ DI NAZARET? e LO SPIRITO SANTO SENZA VOLTO E SENZA
VOCE: di Gesù di Nazaret non si sa quasi niente di certo storicamente, e il titolo del secondo volume sembra già una
risposta indecorosa.

Mi domando e Le domando: tocca solo a me povero prete scrittore artigianale del profondo Sud occuparmi di un tale
disastroso problema? Grazie. Cordialmente.                                                   

Don Gerlando Lentini 

Il Direttore di Civiltà cattolica al Direttore de La Via
Rev.do don Gerlando,
La ringrazio per la Sua lettera e per tutti gli allegati, che non tocca a me commentare.
In Italia escono ogni settimana un paio di libri anticattolici, molti purtroppo a larghissima diffusione. Guai

se dovessimo correre dietro a tutti. Alcuni, molto discutibili, sono pubblicati da editrici cattoliche.
Un libro sulla Sacra Scrittura senza “imprimatur” (ossia il permesso di stampa di un vescovo o del superio-

re generale per gli scrittori religiosi - n.d.r.) è in ogni caso sospetto e in genere denuncia un’origine protestan-
te.

Noi (di Civiltà cattolica - n.d.r.), come in genere i vescovi, a parte l’impossibilità di seguire tutto, ci guardia-
mo bene dall’alimentare polemiche, conferendo autorevolezza ad autori poco noti. Una nostra critica è il sogno
di ogni editore che vede pubblicizzata autorevolmente la propria produzione. Lo facciamo soltanto con i libri
che hanno già avuto diffusione in molte migliaia di copie (Mancuso, Pullman, Augias, Pesce, ecc.).

Sul fatto che qualche libro presenti “una figura scialba di Gesù ” preferirei non pronunciarmi. Purché non ci
siano falsità. A me non piacciono quasi mai i film su Gesù, ma spero che piacciano ad altri e facciano un po’ di
bene.

Lo stesso “imprimatur” ha purtroppo un valore relativo. Parte dei libri di teologia messi una volta all’“indi-
ce” erano usciti con regolare “imprimatur” dei vescovi o degli Ordinari religiosi. Tolti alcuni casi clamorosi a
risonanza nazionale o mondiale, perciò, penso che non convenga occuparsi di tutto. La gente è più sana degli
editori e lascia cadere le cose spurie o banali. Se mai penso che nostro compito sia formare la gente a leggere
con occhi attenti e a non fare di ogni erba un fascio. Con l’inondazione di pubblicazioni e di immagini che ci
bombardano, non vedo altra via saggia. In ogni caso le critiche tra editori e autori cattolici credo che nuoccia-
no alla Chiesa, e costituiscono il desiderio di ogni giornalista di parte avversa.

E, come Le scriveva il compianto mons. Cataldo Naro, i Vescovi non possono arrivare a tutto. Tanto meno,
per fortuna, il Vaticano.

Questo per dirLe che L’ho letta con attenzione e che ho apprezzato “La Via”, ma non intendiamo seguire la
via della polemica, anche se mi spiace che escano certi libri.

Mi ricordi al Signore. Io ricambio pregando per Lei e per le Sue battaglie.
P. Gianpaolo Salvini S.J.

Attendiamo i commenti dei lettori alle due lettere, da pubblicare su La Via di Dicembre.

L’EPISCOPATO ITALIANO
SI BATTE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

DEI MUSULMANI IN ITALIA, DIMENTICA
I FRATELLI CRISTIANI PERSEGUITATI NEI PAESI ISLAMICI 

Da tempo assistiamo all’impegno dell’Episcopato ita-
liano per il rispetto e l’integrazione degli stranieri in
Italia, e giustamente. In prima fila il cardinale Dionigi
Tettamanzi, arcivescovo di Milano che ha auspicato
addirittura l’erezione di una grande moschea a Milano
per gli islamici immigrati, in nome della libertà religio-
sa; ma in tale occasione, però, non ha speso neanche una
parola perché fosse concessa la libertà religiosa a quei

cristiani che nei Paesi arabi sono trattati come gente di
seconda e terza classe o addirittura da schiavi.

Eppure i cristiani di tali Paesi non chiedono privilegi
particolari, solo di poter pregare. Ma viene loro negato
anche questo. Devono pregare in parrocchie sotterranee
mimetizzate; e questo non solo nell’Arabia Saudita, ove
è la città santa de la Mecca e lì si può essere solo musul-
mani, ma anche in tanti altri Paesi arabi, i quali non con-
cedono nessun permesso per erigere una chiesa, anche
se ci sono milioni di cristiani che ne hanno bisogno. 

Non è loro consentito neanche di pregare insieme.
Dicono che possono pregare per conto loro, nelle loro
case.

Se quei nostri fratelli cristiani si organizzassero per



1. Il tenore Andrea Bocelli
Nel giugno scorso ha fatto scalpore un video (destina-

to ai ragazzi di una scuola di Haiti) nel quale il grande
tenore cieco Andrea Bocelli diceva: «Voglio raccontarvi la
storia di una donna che arriva in ospedale convinta di
avere problemi di appendicite e invece è incinta. I dot-
tori le misero il ghiaccio sulla pancia e poi, quando il
trattamento era finito le dissero che avrebbe fatto meglio
ad abortire. Che era la soluzione migliore, perché il bam-
bino sarebbe venuto al mondo con qualche forma di
disabilità. Ma la giovane e coraggiosa sposa decise di
non interrompere la gravidanza e il bambino nacque.

Quella donna era mia madre e il bambino nel grembo
io. Non finirò mai di ringraziarla per avermi salvato la
vita». 

2. Susan Boyle star della musica pop
Susan Boyle, 49enne inglese, muova star internaziona-

le della musica pop ha rivelato nella sua recente auto-
biografia (The  Woman I Was Born To Be, Bontam, pp. 382,
€ 18,99) che i medici avevano suggerito a sua madre di
abortire, motivo: la gravidanza era a rischio. Ma
mamma Bridget, immigrata irlandese in un paesino del
West Lothi, già madre di 8 figli, rifiutò categoricamente
«perché era cattolica». 

E così diede alla luce Susan la quale, al momento del
parto, soffrì di asfissia perinatale, malanno che causò
alla bambina un leggero danno cerebrale. Ma la bimba
che non doveva nascere è diventata una delle più gran-
di cantanti di oggi. A Londra ha cantato addirittura
davanti a Benedetto XVI nel suo  viaggio in Inghilterra.

Quando nacque i medici avevano detto alla madre:
«Doveva darci ascolto. Adesso dovrà accettare il fatto
che Susan non diventerà niente di buono». Mai profezia
è stata meno azzeccata, visto che Susan oggi è una star
di 9 milioni di dischi venduti in solo 6 settimane.
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fare una rivoluzione sociale (e ce ne sarebbe una grave
necessità!), potrebbero essi e potremmo anche noi capire
come mai non sono ricordati dall’episcopato italiano e in
particolare, nel caso sopraddetto, dal cardinale Arci-
vescovo di Milano; ma chiedono solo di avere un posto
per pregare. Niente. Però per la grande moschea di
Milano si fa appello alla libertà religiosa che non si può
negare, ma solo favorire in Italia, ignorando i nostri fra-
telli cristiani del Medio Oriente e di tutti i Paesi a mag-
gioranza musulmana, che devono sfidare il martirio per
riunirsi a pregare anche in un umido scantinato.

I missionari del mondo arabo - ci risulta da fonti sicu-
re di prima mano - sono molto disorientati nel sapere
che l’Episcopato italiano (in primo luogo l’Arcivescovo
della più grande diocesi italiana) si dà tanto da fare per
dichiarare, spiegare, calmare le acque, annunciare incon-
tri e dialoghi; ma ha dimenticato i cristiani che stanno
dall’altra parte del Mediterraneo, come se lì tutto andas-
se bene e non ci fosse bisogno di niente. E così essi si sen-
tono lasciati soli a lottare contro un muro invalicabile,
mentre i fratelli nella fede dell’Italia semplicemente li
ignorano e li hanno abbandonati.

Quando l’Europa (fra circa 30-40 anni) sarà musulma-
na, allora gli Europei potremo capire cos’è l’islam. Non si
venga a dire che i giovani di oggi non seguono i
Comandamenti del cristianesimo, e quindi non seguiran-
no neanche quelli dell’islam (cfr. Vittorio Messori su il
Corriere della Sera di non molto tempo fa). Chi fa questo
ragionamento non conosce l’islam se non nei libri.
Sappiano i nostri lettori e tutti coloro con cui essi possano
parlare che quello che importa per l’Islam non è il segui-
re dei comandamenti, ma semplicemente dichiararsi
musulmano e poi ognuno è libero di agire come vuole.

Fa tenerezza vedere i nostri Vescovi lavare e baciare i
piedi degli immigrati il giovedì santo, ma senza dire una
parola, dico un parola, per quei milioni di cristiani che
nel mondo arabo devono camminare sulla brace della
discriminazione più vergognosa, del razzismo più disu-
mano, dello schiavismo più umiliante.

Ai Vescovi italiani - lo diciamo con tutta la forza della
nostra carità cristiana - incombe il dovere evangelico di
ricordarsi di quei nostri fratelli in Cristo oggetto di una
subdola, continua e penetrante persecuzione. G. L.

DOPO LA PRIMA COMUNIONE 
UN ADDIO O UN... ARRIVEDERCI A GESÙ?

Carissimo Direttore,
sono molto interessato alla problematica dell’educazione cri-

stiana dei nostri fanciulli, e nella scorsa primavera purtroppo ho
dovuto fare un’amara constatazione. Prime Comunioni in tutte le
parrocchie, anche nella mia, in un contesto evidentemente festi-
vo, ma a volte con qualche connotazione alquanto montana.
Subito dopo un fenomeno spiacevole: di quei fanciulli così con-
tenti in quel giorno non pochi non si sono più visti nella Messa
festiva per comunicare al Corpo e al Sangue del Signore; per alcu-
ni probabilmente fu la prima Comunione... in attesa di fare la
seconda forse alla Cresima o addirittura quando si sposeranno. È
un fenomeno preoccupante che mi induce a chiedere chi ne è
responsabile: i fanciulli, le famiglie, le strutture pastorali parroc-
chiali, i parroci? Chi, e perché? In una specie di sondaggio delle
assenze, ho potuto constatare delle motivazioni banali: l’alzarsi
tardi, la pioggia, una gita, mancanza di disponibilità dei genitori
ad accompagnarli, una particolare iniziativa sportiva... Lei che ha
fatto anche il parroco, vuol chiarirmi questo problema? Grazie.

SSiillvvaannoo MMoosseellee
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano, 
quello che mi proponi è un problema spinoso, e che tutte le

parrocchie sono chiamate a risolvere. L’ho dovuto affrontare

EEEE>>>>MMMMMMMM>>>>KKKK::::  ::::EEEE  ====BBBBKKKK>>>>MMMMMMMMHHHHKKKK>>>>

anch’io nella mia breve esperienza parrocchiale. Non ti dico
però quello che ho fatto, ma che cosa bisognerebbe fare:
1)intanto  un discorso chiaro con i genitori sul Sacramento da
ricevere: che cosa è e quali sono le loro responsabilità a riguar-
do: indispensabile la loro collaborazione, durante e dopo la
celebrazione; 2) imprimere l’idea in essi che la festa non è per
il bimbo o la bimba, da subissare di regali che possono a loro
volta subissare il Sacramento, ma è la festa di Gesù Cristo che
entra nel loro cuore: il festeggiato è Lui... non l’asinello che
cavalcava quando entrò a Gerusalemme; la stessa idea deve
entrare nella mente e nel cuore evidentemente dei comunican-
di; 3) i ragazzi devono prepararsi studiando, partecipando già
all santa Messa che deve essere guidata, possibilmente loro
riservata, anche se possono essere presenti liberamente anche
altri fedeli ; 4) preparando i doni per Gesù: i fioretti di una
volta, e il denaro loro donato da risparmiare per donarlo in
quel giorno a Gesù, perché finisca ai poveri o ad altre opere di
carità.

Fatta la santa Comunione, non c’è il commiato dal parroco,
dai catechisti e dalla parrocchia; ma un arrivederci! I fanciul-
li che si sono comunicati devono ritornare; e quando non
venissero, informarsi dei motivi, sollecitare e richiamare al
loro dovere anche i genitori, evidentemente con molta carità,
mitezza, dolcezza. D’altronde, pedagogicamente, il contatto
cristianamente educativo con i genitori può arrivare attraver-
so i figli. Più di una volta nella mia esperienza sacerdotale
ricordo di d'aver visto dei padri tornare a  confessarsi e a
comunicarsi sollecitati dai doveri da compiere verso i figli.

Pertanto, fatta la prima santa Comunione, dovrebbe conti-
nuare una certa catechesi, un’attività educativa parrocchiale
condita magari con una parallela ricreativa.

Caro Silvano, avrei tante altre cose da dire, ma sarebbe una
conferenza; e non posso. Cordialmente.

IL DIRETTORE
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CCCCHHHHIIIIEEEESSSSAAAA CCCCAAAATTTTTTTTOOOOLLLLIIIICCCCAAAA
È difficile accostarsi alla Chiesa cattolica, vederla con occhi limpidi, e non sentirne il fascino!
1. CREDO LA CHIESA UNA SANTA CATTOLICA E APOSTOLICA

Simbolo niceno-costantinopolitano 
dal Catechismo della Chiesa Cattolica di Benedetto XVI

distinzione dei due in relazione personale (n. 158).
- La Chiesa è il tempio dello Spirito Santo che risie-

de nel corpo che è la Chiesa: nel suo Capo e nelle sue
membra (n. 159).

- La Chiesa è una perché ha come origine e modello
l’unità di un solo Dio nella Trinità delle Persone; come
fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l’unità di
tutti i popoli in un solo corpo; come anima lo Spirito
Santo, che unisce tutti i fedeli nella Comunione in
Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramenta-
le, un’unica successione apostolica, una comune speran-
za e la stessa carità (n. 161).

- La Chiesa cattolica è l’unica Chiesa di Cristo,
governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in
comunione con lui.  Solo per mezzo di essa si può otte-
nere la pienezza dei mezzi di salvezza, poiché il Signore
ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza al solo col-
legio apostolico, cui capo è Pietro (n. 162).  

2. LA GRANDE OMBRA DI CEFA
VIGILA SULLA SUA CHIESA

*Peter Schindler pastore protestante danese, conver-
titosi, divenne sacerdote cattolico. Notando che nella
Chiesa cattolica si parlava e si scriveva molto di San
Paolo e meno di san Pietro, scrisse un ponderoso volu-
me di oltre 600 pagine intitolato appunto Petrus; tradot-
to in lingua italiana, fu pubblicato dall’Editrice S.A.T. di
Vicenza nel 1951: vi radunò in modo splendido tutto
quanto era stato scritto e detto di lui sin dalla sua voca-
zione evangelica, con l’aggiunta di una precisa relazione
sugli scavi che riguardavano la sua tomba nella basilica
di San Pietro. Riportiamo la  riflessione  con la quale
l’autore conclude l’opera.

«È certamente un rischio - egli scriveva - porre nelle
mani di un solo uomo il governo di tutta la Chiesa; gli
uomini da soli non avrebbero certo potuto addossarselo,
ed è giusto che chi è più degli uomini abbia voluto prov-
vedere ben sapendo quello che faceva.

Come i pellegrini che vengono a Roma vedranno sem-
pre nella chiesa di San Pietro  (e dietro quelle impalca-
ture risuona nelle lunghe ore dei giorni feriali il martel-
lo degli operai), perché l’enorme edificio ha continua-
mente bisogno di riparazioni e di restauri, così la Chiesa
di Roma ha continuamente bisogno di un’opera di
manutenzione e di restauro; talvolta questo sforzo è
indirizzato alla riforma dei costumi, talvolta alla preci-
sazione della dottrina; gli ordini religiosi esigono un
nuovo indirizzo, le leggi sul matrimonio una nuova
riforma, la liturgia viene purgata, il diritto ecclesiastico

- Chiesa: questa parola designa il popolo che Dio convo-
ca e raduna da tutti i confini della terra, per costituire l’as-
semblea di quanti, per fede e per il Battesimo, diventano
figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo
(n. 147).

- Nomi e immagini della Chiesa: l’Antico Testamento
privilegia nome e immagini legate al popolo di Dio; il
Nuovo Testamento quelle legate a Cristo come Capo di que-
sto popolo, che è il suo Corpo (mistico), e quelle tratte
dalla vita pastorale (ovile, gregge, pecore), agricola
(campo, olivo, vigna), abitativa (dimora, pietra, tempio),
familiare (sposa, madre, famiglia) (n. 148).

- Origine e compimento della Chiesa: la Chiesa trova
origine e compimento  nel disegno eterno di Dio. Fu pre-
parata nell’Antica Alleanza con l’elezione d’Israele,
segno della riunione futura di tutte le nazioni. Fondata
dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo, fu realizzata
soprattutto mediante la sua morte redentrice e la sua
risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvez-
za mediante l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste.
Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come assem-
blea celeste di tutti i redenti (n. 149). 

- Missione della Chiesa: è quella di annunziare e
instaurare in mezzo a tutte le genti il Regno di Dio inau-
gurato da Gesù Cristo. Essa sulla terra costituisce il
germe e l’inizio di questo Regno salvifico (n. 150).

- La Chiesa è Mistero perché nella sua realtà visibile è
presente e operante una realtà spirituale, divina, che si
scorge  unicamente con gli occhi della fede (n. 151).

- La Chiesa è sacramento universale di salvezza per-
ché è segno e strumento della riconciliazione e della
comunione di tutta l’umanità e dell’unità del genere
umano (n. 152).

- La Chiesa è corpo di Cristo: Egli morto e risorto uni-
sce a sé intimamente i suoi fedeli per mezzo dello Spirito
Santo. In tal modo i credenti in Cristo, in quanto stretti a
lui soprattutto nell’Eucaristia, sono uniti tra loro nella
carità, formando un solo corpo, la Chiesa, la cui unità si
realizza nella diversità di membra e di funzioni.

- Cristo «è il Capo del corpo, cioè della Chiesa» (Col
1,18). La Chiesa vive di lui, in lui e per lui. Cristo e la
Chiesa formano il «Cristo totale» (sant’Agostino): «Capo
e membra sono, per così dire, una sola persona mistica»
(san Tommaso d’Aquino).

- La Chiesa è detta la sposa di Cristo perché Gesù
stesso si è definito come lo «Sposo» (Mt 2,19), che ha
amato la Chiesa, unendola con un’Alleanza eterna; ha
dato se stesso per lei, per purificarla con il suo sangue e
«renderla santa» (Ef 5,26) e madre feconda di tutti i figli
di Dio. Il termine «corpo» evidenzia l’unità del «capo»
con le membra, il termine «sposa» mette in evidenza la
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codificato, la Curia viene modernizzata, le missioni
organizzate secondo nuovi principi. E neppure questo
edificio della Chiesa spirituale sarà ultimato fino al gior-
no del giudizio, quando sorgerà la nuova Gerusalemme;
allora soltanto cesserà la responsabilità di Pietro nel
Papato perché il Signore tornerà sulla terra e riprenderà
le chiavi affidate alla Chiesa per coronare personalmen-
te la sua opera. Sino a quel giorno un Papa succederà
all’altro. E quanti saranno gli anelli di questa catena?
quando avremo il secondo Pietro?

L’eterno Pietro, la grande ombra di Cefa, che vigila
sulla Chiesa attraverso i secoli, non è soltanto il monu-
mento di Pietro, ma la sua stessa realtà nella Chiesa.
Infatti, come il Signore Gesù Cristo è “con noi tutti i giorni”
nascosto nel pane dell’Ostia, così il suo grande Apostolo è tra
noi nella persona del Papa; quel che è oggetto di scherno
per il mondo, è realtà per la fede, è la pietra stessa su cui
noi costruiamo» (ivi, pp. 588-589).

3. IL FASCINO DELLA CHIESA CATTOLICA
Solo nella Chiesa cattolica mi trovo a casa mia.
*Georges Bernanos (1888-1948) è il famoso scrittore

francese del Diario di un curato di campagna e dell’opera
teatrale Dialogo delle Carmelitane. Scrisse: «Non vivrei
cinque minuti fuori della Chiesa Cattolica, e se mi scac-
ciassero rientrerei subito, a piedi nudi, vestito di sacco,
la corda al collo, alle condizioni insomma che si credes-
se opportuno impormi... Solo nella Chiesa mi trovo a
casa mia... Contrariamente a quanto pensano certi pove-
ri preti, con tutta la mia natura grossolana mi sento gros-
solanamente a mio agio nell’obbedienza e nella discipli-
na, che non mi dànno affatto l’ebbrezza di una difficoltà
superata, di un’umiliazione subita. Mi sento a casa mia
nella Chiesa» (cit. di G. Barra, su Il nostro tempo). 

Mi riconosco filialmente nella Chiesa cattolica, apo-
stolica, romana. 
*Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), giurista, storico e

giornalista, aperto al dialogo rispettoso con tutti, ma
fermo nella sua fede cattolica; al giornalista che lo inter-
vistava disse: «Questo è il mio testamento di giurista e
di storico: non solo mi riconosco filialmente nella Chiesa
cattolica, apostolica, romana, ma credo anche che le
siano essenziali quegli aspetti istituzionali, giuridici,
canonici che oggi sono rifiutati da certi teologi. Credo in
una Chiesa anche gerarchica, maestra autorevole di
fede, perché il nome di “cristianesimo” non faccia la fine
del termine “socialismo”, che nessuno sa più che cosa
voglia dire. La storia mi ha poi insegnato che non c’è
futuro per chi si stacchi dal tronco della Chiesa col pro-
posito di meglio procedere alla sua sempre indispensa-
bile riforma. Chi l’ha fatto, o si è ridotto a setta conti-
nuamente frazionata e litigiosa, o è stato fagocitato dalla
politica, dalla storia: l’impegno orizzontale ha distrutto
la tensione verticale. E qui sta la differenza ultima tra un
“amico dell’Umanità”, un filantropo, un militante politi-
co-sociale e un cristiano: credere che tutto finisca con la
vita. Anzi, credere che tutto finisca con la morte» (V.
Messori, Inchiesta sul Cristianesimo).

Dagli Apostoli alla Chiesa e dalla Chiesa a me. 
*John Henry Newman (1801-1890). Le conversioni

dei cristiani anglicani avvengono ad ondate e sono ini-
ziate nell’Ottocento. John Henry Newman è di essi il più
celebre, e si direbbe il capofila dei tanti, proprio tanti,
convertiti alla Chiesa Cattolica. Era stato un ecclesiasti-
co e teologo anglicano, capo del cosiddetto Movimento di
Oxford. Uomo molto colto, da parroco anglicano passò al
cattolicesimo; ordinato sacerdote cattolico, divenne poi
cardinale della Chiesa cattolica. 

Ebbene, dopo avere studiato a fondo le testimonianze
dei Padri della Chiesa e la storia dei dogmi, nell’ultimo
capitolo dell’Apologia pro vita sua, il 26 maggio 1864 egli
scrisse: «Credo in tutto il dogma rivelato come è stato
insegnato dagli Apostoli, come è stato affidato dagli
Apostoli alla Chiesa e come è stato insegnato dalla

Chiesa a me. Lo accetto nella interpretazione infallibile
dell’autorità a cui fu affidato, e implicitamente accetto
ogni ulteriore interpretazione fatta da quella medesima
autorità fino alla fine dei secoli».

La Chiesa cattolica è odiata dal mondo secondo le
Scritture: questo è il segno che è la vera Chiesa.
*Wilberforce Henry William (1807-1873), grande sta-

tista britannico, consacrò tutta la sua azione politica
all’abolizione della schiavitù. Alunno del futuro cardi-
nale Newman, sopra citato, sul suo esempio si convertì
alla Chiesa cattolica nel 1850. Svolse, da cattolico, un
denso e forte apostolato come giornalista, per un decen-
nio fu direttore del Catholic Standard, e scrittore. 

Egli espose così le tredici ragioni che lo convinsero a
convertirsi alla Chiesa di Roma: «1. È la Chiesa fondata
da Gesù Cristo e dagli Apostoli; le “chiese” protestanti
sono tutte moderne. 2. È infallibile, il che vuol dire che
non può insegnare l’errore; è l’antica Chiesa che ha sem-
pre insegnato quel che oggi insegna. 3. È fondata su
Pietro, primo Papa, su cui Cristo edificò la propria
Chiesa. 4. È diffusa universalmente nel mondo e non
confinata in un Paese. 5. Insegna le medesime cose in
tutti i luoghi e in tutti i tempi. 6. Forma un Regno a se
stante, distinto da tutti i regimi del mondo. 7. Rimette i
peccati per mano dei sacerdoti e con l’autorità di Gesù
Cristo. 8. Conserva le usanze degli Apostoli. 9. Offre il
sacrificio quotidiano a Dio. 10. Conserva tutte le parti
della Scrittura, le realizza tutte e non in parte. 11. Onora
e pratica i consigli di perfezione: verginità, povertà,
obbedienza. 12. Vede compiersi di continuo miracoli nel
suo grembo, mentre non ne avvengono tra i protestanti
e gli altri. 13. È odiata dal mondo: secondo le Scritture,
questo è il segno della vera Chiesa».

La Chiesa cattolica è l’unica finestra aperta sul cielo.
Se non ci fosse, ne morirei soffocato.
*Giuseppe Capograssi (1889-1956), giurista, scrisse:

«Veramente, forse il solo mistero della storia è il mistero
della Chiesa, così piena di storia, così estranea alla sto-
ria, così piena di miserie, così piena di santità. È l’unica
cosa che mi fa respirare. È l’unica finestra aperta sul
cielo. Se non ci fosse, ne morirei soffocato» (Pensieri dalle
lettere, ed. Studium).  

Mi ha attirato ad amare la Chiesa cattolica il suo for-
midabile rigore logico.   
*Giosuè Borsi (1888-1915) scrittore, pubblicò liriche,

nonché novelle e racconti per l’infanzia. Morì sul fronte
della prima guerra mondiale. Nei Colloqui scritti sul fron-
te, pubblicato postumo, parla della sua conversione: «La
ragione - scrisse tra l’altro - che principalmente mi ha
attirato ad amare la morale della Chiesa cattolica e la sua
dottrina dogmatica, è stata non l’amore palpitante e
divino di cui è pervasa, ma il suo formidabile e invinci-
bile rigore logico».   

Quando ho cominciato a riflettere, sono ritornato
alla Chiesa cattolica.
*Julien Green (1900-1998), famoso romanziere france-

se, annotò nel suo Diario: «È venuta a trovarmi una
signorina spagnola. Lei parla spagnolo, io francese.
Figura slanciata, volto bianco, occhi carboncini, dolcissi-
mi. Odore di cipria. Timida, esaltata, cortesissima. Mi
confessa che ha appreso “con tristezza” che io sono cat-
tolico. “Io da quando ho incominciato a riflettere -
aggiunge - ho smesso di credere». Al che ho risposto:
“Io, al contrario, da quando ho cominciato a riflettere,
sono ritornato alla Chiesa cattolica”».

Mi confessai e comunicai, e da quel momento tutti i
dubbi disparvero... 
*Paul Claudel (1868-1955), poeta e drammaturgo

francese, diplomatico e accademico di Francia. Perduta
la fede cattolica da giovane, la ritrovai in un modo
misterioso: «Nel Natale del 1886 - egli scrisse -, assisten-
do ai Vespri in Notre-Dame di Parigi e ascoltando il
canto del Magnificat, ebbi la rivelazione di un Dio che
mi tendeva le braccia. Per quattro anni ebbi la forza di
“resistere” e di portare sovrapposta in me l’idea di un
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Dio che amavo e nel quale credevo con tutte le forze del
mio cuore e del mio essere, e al tempo stesso l’idea della
perfetta assurdità di quei “dogmi” e di quelle “leggen-
de”, che si imponevano necessariamente al miserabile
piccolo stupido uomo orgoglioso, corrotto e degno di
commiserazione che allora io ero... 

Mi gettai dunque in acqua: mi confessai e comunicai,
e da quel momento tutti i dubbi disparvero... Vi è una
grande decisione da prendere con cuore ilare ed eroico.
Bisogna dire a Dio: “O mio Dio, infine è tempo, infine
“voglio” fare una cosa del tutto assurda. Da un lato vi sono i
saggi, gli artisti, gli uomini intelligenti, gli uomini di Stato,
gli uomini d’affari, gli uomini di mondo che m’assicurano
tutti con assoluta certezza che voi non esistete, dall’altra parte
vi sono i bigotti, le vecchie devote, l’arte della Via Crucis, la
soffocante inutilità dei sermoni; potete vantarvi di aver inven-
tato una religione ben folle ed assurda. E tuttavia essa mi
piace tale quale essa è, e voi, mio Dio, voi mi piacete tale e
quale siete e dove siete, e io vengo a voi dove siete, perché solo
voi avete le parole della vita, e anche per un altro motivo, per-
ché “voi siete voi”, perché voi siete “il mio Signore e il mio
Dio”. Rabbunì, Abbà, Pater. Nolite timere, ego sum!”.

Confessatevi... È una grazia che non fa mai difetto ai
convertiti quella di trovare immediatamente il confesso-
re che loro conviene... Fate la Comunione più spesso pos-
sibile. Prendete e mangiate. Bevete la vita alla sorgente, e
tutti i vostri dubbi vi appariranno cose ben vuote e mise-
revoli. Umiliatevi; praticate le devozioni più umili, la Via
Crucis, lo scapolare, e soprattutto il Rosario che è “una
invenzione meravigliosa”. Nutritevi “tutti i giorni” di
quel dramma sublime che è la Messa. Infine costringete-
vi con viva forza - questa è la cosa più penosa senza dub-
bio per uomini come voi e come ne - alle opere di carità...
Questo è il segreto di una vita interiore abbondante» (P.
Claudel, La Rocca, Assisi nov. 1953). 

Il cristianesimo non è vivo che nella Chiesa; fuori di
essa muore. 
*Jacques Maritain (1882-1973), filosofo francese,

famoso autore di Umanesimo integrale. Conobbe colei che
doveva diventare sua moglie, Raissa, all’uscita da una
lezione presso la Facoltà di Scienze della Sorbona.
Entrambi erano animati da un profondo desiderio:
«Sapere ciò che esiste». «Bisognava ricostruire insieme -
scrisse Raissa quarant’anni dopo - l’universo intero, il
senso della vita, la sorte degli uomini, la giustizia e l’in-
giustizia della società». Cercare la verità: capirono che
questo era il loro scopo: trovare il vero senso della vita.
Finalmente Jacques e Raissa incontrarono Bergson e
Bloy: la conoscenza dei due pensatori - di Bloy, partico-
larmente, «uno strano mendicante che gridava ai quattro
venti la verità divina» - aprì la via giusta. «Solo per aver
oltrepassata la soglia della casa di Léon Bloy - scrisse poi
Maritain -  tutti i loro valori s’erano spostati, per virtù di
una molla invisibile. Si sapeva, o si indovinava, che non
c’è altra tristezza, se non quella di non essere santi». E
così, dopo un itinerario di fede, l’11 giugno 1906 Jacques
e Raissa ricevettero il battesimo nella chiesa di San
Giovanni Evangelista a Parigi, con Léon Bloy padrino di
tutti e due» (Meridiano 12, Torino, giugno 1955).

Léon Bloy a sua volta, da tempo convertito al cattolice-
simo, l’8 aprile 1894 aveva scritto sul suo Diario:
«Risposta ad un protestante che vuole imbarcarmi: -
Rifiuto qualsiasi discussione, e non ne ho alcun bisogno,
poiché credo soltanto all’ubbidienza. Gesù mi ha
comandato di ubbidire al Papa e ciò mi basta!». 

Jacques Maritain scrisse poi: «Comprendiamo dunque
che il fermento evangelico, che la massaia solerte
nasconde in tre staia di farina e che fa fermentare tutta
la massa, solo la Chiesa cattolica sa serbarlo puro.
Chiunque altro che non sia lei lo altera manipolandolo
senza saggezza; ed è una cosa tremenda il manipolare
senza saggezza le energie di un fermento divino. Cristo
non può essere disgiunto dalla sua Chiesa. Il cristianesi-
mo non è vivo che nella Chiesa; fuori di essa muore, e
come ogni cadavere, entra in dissoluzione. Se il mondo

non vive del cristianesimo vivente nella Chiesa cattolica,
muore del cristianesimo corrotto fuori della Chiesa».  

La Verità piena e senza errori sta solo nel Credo
Cattolico.
*Jean Guitton (1901-1999), filosofo francese e

Accademico di Francia, convertito alla Chiesa cattolica.
A lui Paolo VI, alla conclusione del Concilio, affidò il
Messaggio per gli intellettuali. Intervistato da Vittorio
Messori, dichiarò tra l’altro: 

«Solo nella Chiesa cattolica trovo l’unione, che tanto
amo, del genio e della santità. E poi perché amo la verità,
perché sono tra quelli che si ostinano ad affermare che
due più due fanno quattro. Ora tra le versioni del cristia-
nesimo, soltanto quella cattolica mi pare la verità e la
chiarezza: al di fuori ci sono forse delle verità, ma impaz-
zite, non la Verità piena e senza errori che sta solo nel
Credo Cattolico... I protestanti mi accusano di orgoglio,
mentre io trovo superbi Lutero e Calvino. Ma, che volete?
La verità del cristianesimo è un sistema coerente, un orga-
nismo di pensiero meraviglioso all’interno del quale tout
se tient, tutto è legato. E questa “macchina di verità” la
scorgo solo nella Chiesa cattolica. Certo, vedo bene
anch’io che è sempre da ripulire... Ma io vado al di là delle
apparenze e delle miserie storiche, guardo da filosofo
all’essenza. Sono convinto che Dio non ha voluto che l’u-
manità se la sbrigasse da sola: Gesù ha fondato una
comunità che non si sbaglia sull’essenziale. Il Cristo è con
noi anche attraverso una struttura, una gerarchia, una
Chiesa che già appare nei vangeli sinottici: dodici perso-
ne con alla testa Pietro. È una barca posata sulle onde
tempestose della storia, sarà sempre sballottata, sembrerà
mille volte semisommersa, ma non si rovescerà. Non può
rovesciarsi, anche se a bordo resteranno in pochi».

È difficile accostarsi alla Chiesa, vederla con occhi
limpidi e non avvertirne il fascino. 
*Ferdinando Castelli. «La voce degli scrittori nella let-

teratura moderna - egli scrive su La Civiltà cattolica - assu-
me toni di commozione quando scorgono nel volto della
Chiesa i lineamenti del suo Fondatore. Tra queste voci
quella di Paul Claudel (sopra citato - n.d.r.) si distingue per
profondità teologica e identità di sentimenti. “Sia bene-
detta, sempre, questa grande Madre augusta, sulle cui
ginocchia ho appreso tutto”; madre “che mi ha dato un
giorno alla luce, e che non mi abbandona”; che ha fatto di
me “la cosa che Dio ama”; nella quale “sono stato deside-
rato prima dell’aurora” e trasformato in “oggetto di
amore infinito”. “Insaziabile di Dio”, “insaziabile di
redenzione“, “insaziabile del disegno e della volontà di
Dio”, essa ci trasforma in “lode perenne” al Signore...

Il volto della Chiesa presentato da Mario Pomilio, nel
Quinto Evangelio, rivela una carica di tensione inesauri-
bile. È la tensione per riprodurre in sé i lineamenti di
Cristo. La Chiesa “è la parola che si rinnova, la verità in
espansione, il bisogno che prova ciascuna generazione
di rintracciare - o di elaborare - da capo un suo vange-
lo”. La Chiesa è “lo Spirito che si rinnova” per rinnova-
re la “faccia della terra”. 

Il vecchio prete, protagonista del diario Non sono solo
di Luciano Radi offre alla sua gente questo volto capace
di rinnovare e trasfigurare anche la realtà più squallida.

È difficile accostarsi alla Chiesa, vederla con occhi
limpidi e non avvertirne il fascino. Molti trovano in essa
quanto, da sempre, più ardentemente desideravano. G.
K. Chesterton vi trova la verità, il perdono dei peccati, la
gioia, il gusto di vivere; André Frossard, convertito dal-
l’ateismo marxista, la propria casa; Louis Pauwels, con-
vertito dal paganesimo della Nuova Destra, un “miraco-
lo permanente” che lo affascina. Anche Geno Pampaloni,
esponente del “cattolicesimo dei non credenti”, confes-
sa: “Non solo ammiro, addirittura amo la Chiesa, che ha
ricevuto e fatto fruttificare un deposito di fede che con-
tinua ad avere importanza decisiva per credenti e non
credenti”» (F. Castelli, Volti della Chiesa nella letteratura
moderna, La civiltà cattolica 1.10.1994, pp. 27-28).

GERLANDO LENTINI
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Il Rosario della Nonna. Favara (AG) 1929.  
Dal Primo maggio sino alla fine di ottobre, tutte le

donne del quartiere venivano davanti alla sua casa, por-
tandosi la sedia. La Nonna le radunava per la recita del
S. Rosario. In quel tempo non vi erano biciclette né car-
rozze né automobili, e si poteva pregare con tutta tran-
quillità in mezzo alla strada.

L’eco di quelle parole : “ Adesso e nell’ora della nostra
morte “ risuona ancora nelle nostre orecchie dopo cin-
quant’anni, nella recita quotidiana del S. Rosario. 

Il bacio della vecchietta. Favara Agosto 1933.   
I Parenti più stretti camminano tutti in fila per salu-

tarmi e sono tristi per la mia partenza in Palestina. Una
vecchietta che aveva la bottega vicino alla ferrovia nota
la tristezza e domanda il perché. «Va in Palestina, la Terra
di Gesù ». Chi sa che effetto le abbiano provocato le paro-
le Palestina e Terra di Gesù. Volle baciarmi e fu l’ultimo
bacio. 

Le Sposine di Gesù . 1921. 
Premettiamo che in Turchia gli Armeni cristiani furo-

no sottoposti a periodici crudeli massacri ad opera del
governo ottomano, tramite però le orde barbariche
curde: fu il primo genocidio, in assoluto, della storia.
Ebbene, siamo nel 1921 a Mardin la città eroica
dell’Armenia che ha resistito alla barbarie ottomana.
Padre, madre e cinque femminucce abitano non lontano
dall’antico Patriarcato siriano ortodosso. La tattica otto-
mana anticristiana iniziò con l’eliminazione dei capi di
famiglia; tutto il resto era facile eliminarlo. Le bambine,
tutte in tenera età, rimasero orfane; ma furono curate
dalla Fede profonda della mamma. Era una famiglia
amata dai musulmani onesti. Un giorno bussa alla porta
un musulmano, amico di famiglia, e in tutta segretezza
avverte la povera vedova che hanno deciso di stermina-
re tutta la famiglia il tal giorno. Che cerchino di nascon-
dersi. La donna eroica, invece di fuggire, raduna le bam-
bine e comincia a parlare loro di Gesù. La vigilia del
giorno stabilito per la loro uccisione, va a comprare il
henne, un erba con la quale in Oriente la vigilia delle
nozze si prepara un liquido, che i membri delle due
famiglie usano per tingersi il dito mignolo o il palmo
delle mani in segno di parentela. La mamma unge il dito
mignolo delle bambine e le incoraggia al martirio; l’in-
domani Gesù verrà a pigliarle e saranno in Cielo le sue
spose. Ancora oggi quella casa è indicata come santua-
rio e simbolo del coraggio che infonde Gesù ai suoi
discepoli. 

Hamparsum prega e diventa invisibile. 1921. 
Gli Armeni fuggono verso la Siria, e l’unico ponte è

presidiato dai soldati che hanno l’ordine di sparare a
chiunque vuol passare. Hamparsum piglia moglie e
figli, ed esce di casa, facendosi il Segno della Croce. Sa
che il Signore ascolta la sua preghiera. Ed ecco il mira-
colo. Il Signore accecò il soldato che doveva sparare. Ed
Hamparsum passò il ponte e venne in Siria.

Andiamo a morire! 1921
Me lo raccontò il P. Eutimio Castellani quando, duran-

te la Seconda guerra mondiale (1940-1943) eravamo
internati (perché italiani nemici dell’Inghilterra - n.d.r.) nel
campo di concentramento a Emmaus, a dodici chilome-
tri a ovest di Gerusalemme. Nel 1918, subito dopo la
Prima guerra mondiale, i Superiori destinarono il P.
Francesco Di Vittorio da Rutigliano (Bari) come missio-
nario in Armenia. C’era da aprire scuole, orfanotrofi,
chiese ecc... Ma c‘erano anche tante incertezze e tanta
insicurezza. Bisognava ubbidire, e il P. Francesco saluta

i suoi confratelli uno a uno.
Al P. Eutimio Castellani,
uscendo dalla sua camera gli
dice: - Andiamo a morire!

Con l’inizio dell’anno 1921
ricominciarono i massacri
nei villaggi attorno a
Mar’ach, dove il P. Stefano
Yalinkatyan, francescano

armeno, di 51 anni, fu bruciato vivo nella sua chiesetta,
assieme ai suoi parrocchiani. Ci perse la vita anche il P.
Alberto Amarisse da Cave, di 46 anni, ucciso anche lui
nella chiesa assieme ai suoi fedeli. Il 23 gennaio del 1921
fu il turno del P. Francesco; aveva 38 anni; era il più gio-
vane. Assieme a lui furono massacrati Fra Salvatore
Sabatini, abruzzese, di 45 anni, Fra Alfredo Dollentz,
ungherese, di 67 anni, e trenta orfanelli armeni. 

L’obbedienza impedisce di pensare troppo all’avveni-
re, perché l’avvenire è nelle mani di Dio, il quale nella
sua sapienza, come e quando vuole Lui, orna la Chiesa
di Testimoni eroici. 

Joseph il falegname. 1948. 
Si chiama Joseph Sbat (è ancora vivo!), e nel 1948 face-

va il falegname. La sua Fede era forte e il suo amore per
i poveri molto grande. Volli fargli una visita a casa, nel
quartiere Hamidie (Aleppo), in compagnia del suo gran-
de amico Jamil Tarbuch, anche lui anima bella e zelante.
Nel tragitto, dal convento alla casa, Jamil mi racconto’
che Joseph era molto devoto del Sacro Cuore (e lo è
ancora oggi). Ogni venerdì’ doveva ardere la lampada
ad olio davanti al quadro. Ma venne un venerdì nero;
non aveva olio in casa. Comprarlo? e dove pigliare i
soldi? Triste per quella disgrazia, esce per fare il suo soli-
to giro per le case degli ammalati. Torna verso le dodici,
stanco e sempre afflitto. Ma entrando in casa vede la
lampada accesa davanti al quadro del Sacro Cuore.
Sorride e domanda alla moglie da dove ha portato l’olio;
ma questa non sa nulla; e chi lo aveva procurato?! . Si
avvicina al quadro per congratularsi col Signore, e subi-
to ricade sulla sedia pallido! Nel vasetto c’era soltanto
acqua e lo stoppino bruciava!! Il S. Cuore aveva acceso
lui stesso la lampada, almeno per quella volta!!! Nei
momenti giusti il Signore sa come ricompensare i buoni.
Ma il guaio sta in noi che non siamo capaci di aspettare
i tempi che sceglie lui...

Fra Melchiorre. 8-6-1955. 
Era armeno e si chiamava Maylkoun, ma i frati del

convento di San Salvatore (Gerusalemme) lo chiamava-
no Fra Melchiorre. Addetto al refettorio del convento
rimase in quell’ufficio una cinquantina di anni. Ogni
anno si pigliava solamente mezza giornata di riposo, e
questo il giorno di Natale. Subito dopo il pranzo andava
a venerare Gesù Bambino nella grotta di Betlemme. Gli
otto chilometri che separano Gerusalemme da
Betlemme se li faceva a piedi. Scendeva nella Grotta
della Natività, pregava e ritornava a Gerusalemme. 

Il Fratello infermiere mi disse che quando Fra
Melchiorre per ragione di salute dovette ritirarsi all’in-
fermeria, non faceva altro che sgranare Rosari. Pregava
per tutti, per i Frati e per i lavoranti secolari. Fra
Melchiorre era anche molto devoto del Sacro Cuore di
Gesù. L’ultimo anno della sua vita cadde e si ruppe il
femore. Passò un paio di mesi a letto insegnando ai con-
fratelli come si fa a soffrire in silenzio. Al P. Pierbattista
Stocchero che andava a visitarlo quasi ogni giorno, gli
domandava sempre quando era la festa del Sacro Cuore.
E il Padre Stocchero gli diceva che la festa sarebbe stata
dopo due mesi..., dopo un mese…, dopo quindici giorni,
ecc… - Padre, quando sarà la festa del Sacro Cuore? -. 

- Domani - gli risponde il P. Stocchero. Fra Maylkoun
tira un sospiro; la sua sofferenza era alla fine! E il giorno
dopo passò la festa del Sacro Cuore in Cielo!

Se devo spendere soldi, mi compro un’altra moglie.
1983. 

Un beduino viene al nostro convento di Aleppo e chie-

ALCUNI FIORETTI
di P. Pasquale Castellana

88 anni, nato a Favara (AG) missionario nel Medioriente da quasi 70 anni
ordinato sacerdote in Palestina, ormai da molto tempo in Siria
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de al Superiore una raccomandazione presso il tal dot-
tore chirurgo a favore della moglie che deve subire un’o-
perazione. Il superiore parla e il dottore scende più che
può; alla fine si ferma a cento dollari. Meno di così!…; e
riferisce la cosa al beduino. Questi lo guarda, lo riguar-
da, e poi sentenzia da gran maestro: - Se devo pagare
cento dollari, mi conviene lasciarla morire e con quei
soldi me ne compro un‘altra!-. E se ne va via credendo
di avere risolto il problema nel migliore dei modi. 

Argomento ad hominem. 1987. 
Mi trovai con due impiegati che dovevano verificare

alcune accuse contro di me; ne avevano scritte tante e
così grosse che neanche gli interessati ci credettero.
Dalle mie risposte capirono subito che tutto era falso.
Chiusero il dossier e terminarono l’inchiesta. - Basta così
- disse il sott’ufficiale - parliamo d’altro -. Naturalmente
la lingua batte dove il dente duole: l’argomento è sem-
pre lo stesso. I musulmani stentano a comprendere come
come mai i frati e i preti cristiani possano vivere senza
donna. - Senti, gli risposi, tu sei musulmano e digiuni,
vero? Puoi dirmi se tu puoi digiunare se Dio non ti dà la
forza? - Rispose francamente: - No! senza la forza che
viene da Dio, nessuno può fare un’opera buona -. Allora
gli dissi: - Vedi?, noi preghiamo sempre e Dio ci dà la
forza per vivere senza moglie -. 

Il sott’ufficiale guardò il suo compagno (musulmano
anche lui) e disse: - E’ vero! Dio può tutto -. E la seduta
si sciolse con una stretta di mano. 

Hamparsum si prepara alla morte. 1987. 
Siamo nel lontano 1920, sempre carico di ricordi assai

tristi! Era stato commesso un delitto, meritevole della
pena capitale. Il criminale era fuggito; ma dinanzi al
popolo bisognava dare una lezione a tutti. Presero un
innocente, Hamparsum, questo era il suo nome; uno
valeva l’altro nella loro mentalità e viene portato sul
palco dell’impiccagione.” Lasciami pregare prima di mori-
re”. Disse al boia. E il boia che aveva nelle pieghe del
cuore un po’ di umanità, rispose : “ Prega quanto vuoi “.
Hamparsum che conosceva la forza della preghiera, tira
fuori un librino e comincia a sfogliarlo una, due, dieci
volte. Alla fine il boia si stanca e gli ordina di farla fini-
ta con le sue preghiere. Hamparsum, ritorna, con insi-
stenza, alla stessa supplica. “Lasciami pregare “ e ottiene
il permesso.

Ed ecco che il Signore viene in aiuto di coloro che Lo
supplicano con tutto il cuore... D’un tratto arriva di
corsa un poliziotto e domanda ai curiosi che sono attor-
no al palco, che cosa sia successo. Poi dice al boia che il
criminale non è Hamparsum; c’è stato uno scambio di
persona. Poco dopo presentano il vero criminale. 

Hamparsum va a casa e trova la moglie che pregava
per lui. Il Signore aveva esaudito la loro umile preghiera! 

Hamparsum e il figlio Sacerdote. 1948. 
Nel 1935 il figlio di Hamparsum, Arti, venne a

Emmaus (Palestina) per studiare e divenire sacerdote.
Da francescano prese il nome di fra Pasquale. Per due
anni fu mio compagno di Collegio e dopo tredici anni fu
ordinato Sacerdote e venne in Aleppo.

Suo padre, che avevo fatto chiamare, venne in
Convento. Non volle abbracciare subito il figlio sacerdo-
te che non vedeva da tredici anni ! Si volse verso
Oriente, aprì le braccia e recitò una preghiera di ringra-
ziamento al Signore che gli aveva concesso di avere un
Sacerdote nella sua famiglia, a lui che aveva sacrificato
tutto per la Fede in Cristo. 

Poi lo baciò e, presolo, lo portò a casa. Il Padre
Pasquale Ciamician riabbracciò i Fratelli, dopo tredici
anni ! 

Il Signore aveva benedetto la sua casa!
Le buone Suore Carmelitane di Lattaia. 1954.  
Il P. Clemente D’Agostini, da Ferentino, era stato

nominato Parroco a Latakia, in Siria. Dopo qualche mese
le Suore Carmelitane seppero che il cuoco non sapeva
fare quasi niente e il Parroco non vedeva un dolce da
parecchi mesi. 

Una Domenica gli mandarono una bella torta. Il
Parroco ringraziò le Suore del pensiero. Ma il cuore del
P. Clemente batteva per i Poveri, ve ne erano tanti in
Parrocchia, e mandò la torta a una famiglia numerosa.
Ogni Domenica riceveva una torta e ogni Domenica,
puntualmente, la mandava ai poveri.

Contente le Suore, contento il Parroco e contenti i
ragazzi poveri per la carità ricevuta.

Le due tombe nella Siria Settentrionale.
Nelle nostre visite alle antiche rovine pagane e cristia-

ne abbiamo trovato in due luoghi, distanti una dall’altra
una ventina di chilometri, due tombe: la prima pagana,
la seconda invece cristiana.

La prima apparteneva a un certo Eutiche che vi depose
il corpo di sua madre. Un’iscrizione apposta all’ingresso
della tomba, dice: “O mamma dolcissima, non ti rattristi
la morte, poiché tutti siamo mortali”. Nell’iscrizione greca
che è della prima metà del Sesto secolo non vi è alcun
cenno all’immortalità, quindi fu  scavata da pagani. 

Nella seconda tomba, scavata anch’essa nella prima
metà dello stesso secolo, da persone cristiane, vi è una
iscrizione greca dove il proprietario dice chiaramente :
Tutti siamo immortali. 

La morte, dunque, non deve rattristare il Cristiano,
perché il Cristo Risorto manterrà la sua promessa : “ Chi
crede in me, vivrà anche dopo morte”. - Grazie, o Cristo
Gesù, nostro fratello -. 

Il pagano è triste perché crede che tutto finisca con la
morte, mentre il Cristiano crede nella vita eterna, che
offre il Cristo a coloro che hanno creduto in Lui. 

Al traguardo.
Ormai sono al traguardo, mi direbbe San Giovanni

Crisostomo; ho quasi 88 anni e dovrò andare in Paradiso
per merito della sola Misericordia di Gesù Crocifisso,
delle preghiere delle nostre mamme e l’intercessione
della Mamma di Gesù. Amici, con questi tre mezzi
potremo dare sicuramente una spallata alla porta del
Paradiso. STATE BENE AMICI !



sto ci basta.
Che il Signore La benedica e la

sostenga in salute perché possa portare
avanti le Sue sacrosante battaglie. Un
fraterno saluto e un ricordo a vicenda
nella preghiera.

Don Enzo Boninsegna 
2. FRANCESCO ARONADIO - Palermo
Carissimo Direttore Lentini, mi permetto di giudicare deso-

lante, scoraggiante, diplomatica (per non dire altro) la rispo-
sta a Lei data dal Rev. P. Gianpaolo Salvini, Direttore di
Civiltà Cattolica. Non so se il Superiore Generale della
Compagnia di Gesù legga La Via, perché, in caso affermativo,
sarebbe molto interessante il suo parere in proposito.

Di fronte alla presa di posizione salviniana, credo che si stia-
no rivoltando nella tomba le ossa di quei grandi gesuiti che
furono Padre Riccardo Lombardi e Padre Virginio Rotondi; i
quali ebbero sempre il coraggio di chiamare verità la verità,
errore l’errore. 

La stessa cosa credo si possa dire di quei grandi cattolici che
furono Luigi Gedda ed Enrico Medi, e tanti altri, sacerdoti e
laici, che oggi non sarebbero stati zitti di fronte a chi presenta
«una figura scialba di Gesù... e una Chiesa cattolica alla pari
delle altre».

Faccio appello ai lettori perché sappiano incoraggiare e
sostenere i sacerdoti di sicura dottrina e le riviste, come “La
Via”, veramente cattolici e cattolicamente coraggiosi. Distinti
saluti.

Francesco Aronadio
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Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal 1° aprile c. a. le

Poste Italiane hanno di colpo abolite le tariffe postali agevolate
per le associazioni e le riviste no profit. Di fatto la colpa è del
governo Berlusconi-Tremonti che ha improvvisamente fatto
mancare il suo contributo alle Poste italiane: la qualcosa nessun
altro governo ha mai fatto, ricordando che La Via si pubblica e si
spedisce dall’agosto 1966!

Abbiamo perciò spedito, da La Via di aprile alla presente di
dicembre, con la tariffa normale; ossia, spedendo circa 2.000 rivi-
ste in Italia e all’estero, ci hanno richiesto, mensilmente, invece
di circa € 145,00, ben € 577,00 che, moltiplicate per 8 spedizioni,

sono uguali a ben € 4.616,00: con tali costi, contando solo sulle
normali offerte di voi lettori, non ce la facciamo. Mentre andia-
mo in stampa, vediamo ancora nero all’orizzonte. E tuttavia spe-
riamo: la speranza è l’ultima a morire, è vero; ma la vediamo
però boccheggiante. 

Abbiamo già ricevuto alcune offerte generose, che ci hanno
alquanto sollevato. Continuiamo a sperare solo nella vostra
generosità, cari lettori: non abbiamo altri finanziatori. Speriamo
anche che ci siano alcuni che, potendolo fare, ci diano delle
offerte consistenti. Ricordate che, tramite la ricevuta
dell’Associazione Culturale no profit «La Via», la somma versa-
ta sul nostro c.c.p. o in altro modo, si può detrarre nella dichia-
razione dei redditi.

Sicuri della bontà dei nostri cari lettori, ringrazio a nome
della Redazione.

Gerlando Lentini - direttore responsabile

Il Direttore de LA VIA chiede
Il Direttore di CIVILTÀ CATTOLICA risponde

il commento dei lettori
Con questo titolo, su La Via di Novembre c.a. p. 99,

abbiamo pubblicato due lettere: la prima del nostro
Direttore Gerlando Lentini a P. Gianpaolo Salvini, diret-
tore di Civiltà cattolica; la seconda la risposta di Padre
Gianpaolo Salvini al nostro Direttore. Argomento: la
pubblicazione di libri niente affatto cattolici da parte di
editrici cattoliche, complice il silenzio di chi avrebbe il
diritto e il dovere di impedirlo, secondo il nostro
Direttore; diversa e prudenzialmente motivata è quella
di P. Salvini. Chiedevamo un commento ai lettori. Ne
abbiamo ricevuto due: di Don  Enzo Boninsegna, parro-
co a Verona e scrittore per vocazione pastorale, e del
signor Francesco Aronadio da Palermo.

1. DON ENZO BONINSEGNA - Verona
Carissimo don Gerlando, il mio parere è molto positivo per

quanto riguarda il Suo scritto e deludente per quanto riguar-
da la risposta del P. Salvini. Si vede lontano un miglio che Lei
è mosso dallo zelo della Verità e per il bene delle anime che
rischiano gravemente di essere traviate da tutto il male che
viene seminato nella Chiesa da tanti teologi e pastori di anime
o comunque presunti sapienti che, con abilità diabolica, cerca-
no di distruggere più che costruire. Ed è altrettanto chiaro che
P. Salvini non sembra animato di tanto zelo. 

Comprendo che non si facciano recensioni per libri negativi
non ancora noti per non pubblicizzarli e favorirne le vendite.
Ma premere in privato con gli organi competenti (Vescovi,
Congregazioni, editrici cattoliche, rivendite cattoliche) per
sollecitare gli interventi necessari, questo sì sarebbe possibile e
non farebbe in alcun modo pubblicità ai libri «velenosi».

Che padre Salvini non sembra avvertire la gravità del pro-
blema lo si desume dalle sue stesse parole: «Sul fatto che
qualche libro presenti “una figura di Gesù scialba» pre-
ferirei non pronunciarmi. Purché non ci siano falsità».
Ma rendere scialba la figura di Gesù non è già una gravissima
falsità? Evidentemente per padre Salvini no!

E ancora: «non intendiamo seguire la via della polemi-
ca», come se la polemica fosse sempre e comunque qualcosa di
maledetto. Padre Salvini dimentica che il Vangelo è pieno e
strapieno delle polemiche fatte da Gesù. La verità, per padre
Salvini e per i rinunciatari, i pacifisti dello spirito, è che
rinunciando alle polemiche disarmiamo i nostri avversari che,
in cambio del nostro buonismo, rinunciano ad attaccarci.
Quindi non si fanno polemiche non perché sia la fedeltà al
Signore ad esigere questo, o l’amore del prossimo, ma solo per
un amorazzo sbagliato di noi stessi, in altre parole: per non
aver rogne dal mondo.

Coraggio carissimo don Gerlando, non si perda d’animo. Lei
continui le sue battaglie. Non avrà il conforto che dovrebbe
venirLe dal consenso delle autorità e dei “sapienti” della
Chiesa, ma ha e avrà la piena approvazione del Signore. E que-

CAMMINO NEOCATECUMENALE
UN ITINERARIO DI FORMAZIONE CATTOLICA

Caro Direttore,
mi sono capitate tra le mani alcune pubblicazioni sul cosid-

detto «Cammino Neocatacumenale» con pareri davvero sconcer-
tanti dal punto di vista dell’ortodossia. Tempo fa  m’erano fatti
recapitare anche alcuni volumi dattiloscritti contenenti Catechesi
di Kiko, il fondatore, e della suora sua collaboratrice. Leggendo
alcuni capitoli riguardanti l’Eucaristia, la Penitenza, il peccato,
ecc., sono rimasto stordito da certe affermazioni teologiche lon-
tane dal nostro Catechismo ed ho pensato che fossero fantasti-
cherie postmoderne.

Non so se tu ne abbia scritto sulla rivista. Ma poiché sono
certo che ne sei al corrente di questo gruppo ecclesiale, deside-
rerei sapere che ne pensi. Grazie.

AAnnttoonniinnoo GGiiaannnneettttoo
Trapani  

Carissimo Antonino,
più che dirti il mio parere su quanto si scrive e si dice sul

Cammino Neocatecumenale, che conta ben poco, mi sono pro-
curato un documento della Chiesa: lo Statuto del Cammino

LETTERE AL DIRETTORE
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Neocatecumenale approvato dal «Pontificium Consilium pro
laicis» il 20 maggio 2008, ove c’è tutto, comprese  le correzio-
ni del caso. Io l’ho letto, e c’è tutto scritto e prescritto perché
sia secondo la fede della Chiesa. Tale Cammino, è scritto all’i-
nizio e più volte ripetuto, «è al servizio del Vescovo come una
delle modalità di attuazione diocesana dell’iniziazione cristia-
na e dell’educazione nella fede... È sotto la giurisdizione del
Vescovo diocesano, ecc.». Poi sono toccati tutti gli aspetti
riguardanti l’Eucaristia, l’adorazione, la penitenza, ecc. ecc.
Evidentemente tale Statuto deve essere osservato, e le critiche
che si possono muovere devono partire da tale documento.
Avendolo letto, mi è capitato di fare degli appunti a un prete
di tale Cammino che non si regolava secondo certe correzioni
riguardanti il culto eucaristico. Perciò le critiche, se ce ne sono
da fare, devono essere basate sulla infedeltà a questo testo della
Chiesa, e non a quanto ci passa per la testa.

Giovanni Paolo II stimava molto il Cammino; scrisse:
«Riconosco il Cammino Neocatecumenale come un itinerario
di formazione cattolica, valida per la società e per i tempi
odierni». Conosco alcuni preti, tra i quali un confratello dello
stesso anno di ordinazione sacerdotale, e alcuni laici che ne
fanno parte, e sono veramente di un fervore evangelico straor-
dinario. Cordialmente.

IL DIRETTORE

DETERMINANTE IL RUOLO DELLA DONNA
NELLA FAMIGLIA E NELLA SOCIETÀ
MA LEI SEMBRA NON RENDERSENE CONTO!

Caro Direttore,
grazie per il servizio che la Sua «Via» fa a noi lettori, metten-

doci anche in guardia dalle insidie dei nemici, che a volte si anni-
dano dentro alla stessa Chiesa con certi libri di editrici cattoliche
che dovrebbero essere delle guide alla comprensione della Bibbia,
ma sono di natura protestante. 

Ho letto invece con molto interesse, e lo consiglio soprattutto
alle famiglie, il suo libro «La donna è nuda». Mi ha fatto riflette-
re sul ruolo della donna che è davvero determinante per la santi-
ficazione della famiglia, della società, del mondo intero. Diceva
Giovanni Paolo II che «la Chiesa vede in Maria la massima espres-
sione del “genio femminile”; e trova in Lei una fonte di incessan-
te ispirazione, in Lei che si è definita “serva del Signore”».
Purtroppo oggi la donna sembra aver perso la sua vera identità
umana e cristiana. I mass media, i cantanti e purtroppo anche la
scuola stanno contribuendo a formare un’indole distorta delle
nostre bambine. Con dispiacere ho appreso da La Via che nel
2003 nella scuola superiore è entrata l’educazione sessuale che
insegna a giovanissimi ragazzi e ragazze ad accoppiarsi, purché
senza violenza: «a fare l’amore (?) con amore... poiché il sesso è
un piacevole passatempo».

Caro Direttore, sono, a dir poco, inorridita. Io ho 42 anni e
ricordo che quando frequentavo la scuola media, sia la mamma
che i catechisti in oratorio ci parlavano di castità, di purezza
come alti valori, nonché della bellezza dell’impegno di arrivare
vergini al matrimonio. Mi chiedo e Le chiedo come farò, oggi, ad
imprimere desideri di purezza ed atteggiamenti di pudore nel
cuore della mia Sara che ora è solo una bambina di 5 anni e che
va crescendo in questo ambiente ostile? Che Dio mi sostenga e lo
Spirito Santo mi illumini su che cosa devo fare e devo dire; non
sarà impresa facile, ma confido nelle parole che l’Arcangelo
Gabriele disse a Maria: «Nulla è impossibile a Dio».

Quante donne vengono oggi uccise, anzi squartate. Pur guar-
dandomi bene dal giustificare i carnefici, credo che le donne
devono fare un esame di coscienza, e dire “un mea culpa” su
certo loro modo di essere e di abbigliarsi. E poi le coppie si
separano con tanta facilità e incoscienza: 47 coppie su 100 solo
nel 2009. Mi ha impressionato leggendo il suo libro quel giova-
ne, figlio di divorziati, che si chiedeva: “Come mai non si trova
nessun partito, nessun deputato che proponga una legge che
condanni i genitori che abbandonano i figli col divorzio, anziché
premiarli risposandoli in municipio con un sindaco in pompa
magna?”.  Grazie di tutto, caro Direttore; ma preghi per me e
la mia famiglia.

MMaauurriizziiaa CCoolloommbboo
Trezzano Rosa (MI)

Gent.ma Maurizia,
lascio alla riflessione dei lettori quanto tu scrivi. Mi per-

metto solo di dire che educare alla purezza lo si può anche
oggi, pur tra enormi difficoltà. Non posso fare una conferen-
za. Ti dico solo che bisogna aver chiara la teologia del corpo e
manifestarla con chiarezza ai nostri giovani. Te la sintetizzo,
seguendo l’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi
che scrive: «1. Non sapete che i vostri corpi sono membra di
Cristo?... Uniti così al Signore, voi formate con lui un solo
spirito. 2. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che abita
in voi e che avete ricevuto dal Padre... Non appartenete dun-
que a voi stessi.  3. Il corpo è per il Signore, e il Signore per il
corpo. Il Padre che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà
anche noi, i nostri corpi, con la sua potenza. 4. Per tale moti-
vo il corpo non è per l’impudicizia: fuggite l’impudicizia!
Qualsiasi peccato l’uomo commetta è fuori del corpo; ma chi si
dà all’impudicizia, pecca contro il proprio corpo. 5. Ricordate:
a) siete stati comprati a caro prezzo (il Sangue di Gesù croci-
fisso - n.d.r.); b) glorificate dunque Dio nel vostro corpo!»
(1Cor 6,13-20).

Insomma, quei principi etici e soprattutto evangelici che
hanno inculcato a te, inculcali alla tua bambina: capirà,
soprattutto col tuo esempio, la tua e la sua preghiera.

Prego per te e la tua famiglia, cara Maurizia, così come fac-
cio per tutti i lettori che mi sono carissimi.

IL DIRETTORE

TUTTI MOBILITATATI CON SAN PAOLO
A “RESTAURARE OGNI COSA IN CRISTO” 

Carissimo Direttore,
in riferimento al suo articolo «Verso la nuova evangelizzazione»

(La Via, ottobre c.a.), mi permetto di osservare che, purtroppo, il
Concilio Vaticano II tuttora dai più viene tenacemente rivendicato
come l’atto fondativo della vera Chiesa di Cristo... Abbiamo
dimenticato che Gesù ci ha generati sulla Croce, che noi siamo i
figli dei martiri e che dallo scorso secolo in qua si è vista la perse-
cuzione e il martirio di moltissimi nostri fratelli (e tali siamo non
in forza della carne e del sangue, ma del bbaatttteessiimmoo!) mentre noi
eravamo e siamo ancora impegnati in dotti e inutili convegni
pastorali, dove per anni abbiamo sentito e sentiamo le stesse cose.
Ebbene, l’annunziata “primavera dello Spirito” ha reso vuote le
nostre chiese, mentre i “cattolici adulti” dai loro pulpiti facevano
e fanno ancora richiami e lezioni pubbliche al Vicario di Cristo.  

E tuttavia è venuta l’ora di ritrovare il gusto della riflessione
vera, di restituire, senza ulteriori dannosi equivoci, quel Concilio
alla sua natura “pastorale” e affrontare con sano realismo le sfide
del mondo di oggi, perché è in gioco la nostra fede, l’Alleanza che
Dio ha stipulato con noi in Cristo. Mi rendo conto che questo è
possibile a chi vive di Cristo. Come può infatti preoccuparsi della
perdita delle anime chi cerca l’approvazione del mondo e nega,
perciò, l’esistenza di un ordine soprannaturale di cui Cristo, e
nessun altro, è la “porta”?

La nostra crisi è anzitutto una crisi di fede; e la nostra fede
invoca la ragione. Ciò rende nobile l’apostolato di chi riesce a
dimostrare la ragionevolezza della nostra fede e l’impossibilità
delle altre di superare il vaglio, a volte anche blasfemo, di certe
ragioni.

Ma ripeto, il vero problema di oggi, di noi cattolici, è la nostra
crisi, la crisi della Chiesa. Dev.mo in Cristo.

PP.. GGiiaaccoobbbbee EElliiaa
Roma

Carissimo P. Giacobbe,
quanto Lei scrive e descrive sulla situazione della Chiesa di

oggi è vero e da me del tutto condiviso.
Una falsa interpretazione del Concilio e una falsa concezio-

ne dell’ecumenismo ci ha portati a un punto tale da far deci-
dere sia a Giovanni Paolo II che al suo degno successore
Benedetto XVI una nuova evangelizzazione dell’Europa, non-
ché, è evidente, della nostra Italia. Siamo tutti mobilitati a fare
la nostra parte, «a restaurare ogni cosa in Cristo» per la
Chiesa e con la Chiesa presieduta e guidata dal Vicario di
Cristo, il Papa, il «dolce Cristo in terra», come veniva chia-
mato da santa Caterina da Siena.

IL DIRETTORE
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Ida Magli, antropologa
Gli errori della Chiesa

(meglio, degli uomini di Chiesa - n.d.r.)
Un campeggio musulmano nel convento francescano

di S. Giacomo della Marca forse non è che un piccolo
episodio fra i tanti che testimonia la rinuncia della
Chiesa a far vivere il Vangelo. I Francescani vantano il
loro spirito di carità (oggi si chiama “accoglienza”, “dia-
logo”) ma sanno benissimo che lo spirito di carità non
converte i musulmani al cristianesimo e che fra poco il
Vangelo morirà a causa della morte dei suoi “portatori”.
Questa è la durissima verità cui devono riflettere oggi
tutti i cristiani, ma soprattutto deve riflettere la Chiesa:
o ci si impegna a predicare il Vangelo oppure lo spirito
di carità dei Francescani contribuirà a farlo sparire più
presto. 

Il cristianesimo è in grave crisi. Il cattolicesimo in
particolare mostra ferite profonde, sia a livello di cre-
denti, sia e ancor più nelle sue strutture portanti, quel-
le strutture che fin quasi dalle origini hanno permesso
alla Chiesa di radicarsi in Europa e di farsi conoscere ed
apprezzare in tutto il mondo. Parlo, ovviamente, degli
Ordini religiosi, dai Benedettini ai Francescani, ai
Domenicani, ai Gesuiti, che vedono oggi i loro noviziati
quasi del tutto deserti; parlo del clero diocesano che,
non soltanto è sempre meno numeroso, ma è privo di
mordente, ripiegato stancamente su parole logorate
dall’uso e vuote di contenuto. Parlo delle Suore, un
tempo braccio forte delle attività della Chiesa, presenti
in tutti i centri nevralgici della società, dalle scuole agli
ospedali, in ogni Continente ed oggi costrette a trovare
le adepte in India, nelle Filippine, in Africa per non chiu-
dere i loro istituti. 

Le cifre sono impressionanti: nei quaranta anni del
dopo Concilio i religiosi sono passati complessiva-
mente da 329.799 a 214.903 con un calo del 34,83%. I
frati minori (francescani appunto) erano nel 1965,
27.009 e sono scesi nel 2005 a 15.794 con un calo del
41,52%. I Gesuiti erano, sempre nel 1965, 36.038 e sono
diventati nel 2005, 19.850.

Le religiose, che sono sempre state 4 volte di più dei
religiosi (questo era un dato costante della storia della
Chiesa) sono passate nello stesso periodo da 961.264 a
633.675 con un calo del 34,07% (le cifre sono tratte dal-
l’articolo di A. Pardilla nella rivista “Testimoni” del
dicembre 2007). 

Da che cosa è provocata questa crisi? 
È troppo facile addebitarla ai costumi dell’Occidente,

alla emancipazione delle donne, al consumismo e alla
dissipazione della vita moderna. I costumi non erano
più morigerati ai tempi delle lotte iconoclastiche quando
tuttavia i frati non esitavano ad impegnarsi in prima
persona contro l’Imperatore per difendere il diritto alle
immagini. La moralità non era migliore nei primi secoli
dopo il Mille quando per difendere il Vangelo sono scesi
in campo S. Bernardo, S. Francesco, S. Domenico. Per
quanto allora fossero spesso gli stessi Papi occasione di
scandalo, essi però credevano profondamente nella
forza assoluta di Gesù, nella salvezza proveniente dal
Vangelo, nel dovere della Chiesa di salvaguardare la
novità incomparabile del suo messaggio. La fragilità
degli uomini era una cosa, la fede un’altra. 

Dunque, oggi, la Chiesa deve guardare prima di tutto
a se stessa e chiedersi quali siano i motivi veri del distac-
co dei credenti, un distacco che è incominciato con il
Concilio Vaticano II, quindi proprio nel momento in cui
si è deciso di dare impulso al dialogo con le altre con-
fessioni religiose. Deve chiedersi perciò se questi motivi
non si trovino principalmente nel suo aver rinunciato a
predicare la specificità del Vangelo, la rottura compiu-
ta da Gesù con l’Antico Testamento, con lo spirito
dell’Antico Testamento. L’equivoco terribile del nostro
tempo è - un equivoco che ha pervaso tutti gli aspetti

della cultura e della vita sociale - è che bisogna essere
uguali per non farsi la guerra. Questo significa che non
crediamo affatto al messaggio d’amore di Gesù, visto
che invece è proprio mantenendo le differenze evangeli-
che che dimostriamo di saperci amare. D’altra parte cer-
tamente non sono i conciliaboli teologici o liturgici a
poterci avvicinare ai credenti nell’Antico Testamento e
quindi nel Corano. 

La cultura discesa da Roma e dal Vangelo è quella che
ha informato di sé la lingua, il diritto, l’architettura, la
scultura, la pittura, la musica delle nazioni d’Europa ed
è questo che conta nella vita dei popoli: lo spirito con il
quale hanno incarnato la propria religione.

Il Corano vieta le rappresentazioni, vieta le immagini.
Questo significa che non appena i musulmani saranno
spiritualmente la maggioranza (in Italia manca poco
perché non è tanto questione di numero quanto questio-
ne di forza propulsiva) quasi tutta la nostra cultura
dovrà essere cancellata. I francescani odiano forse
l’Italia? (il Giornale)

GIOCHI E LOTTERIE SPERANZA O ILLUSIONE?
«Il gioco d’azzardo è una tassa volontaria, la tassa degli stupidi» 

Camillo Benso Conte di Cavour
Non è un segreto per nessuno che, in tempi di crisi

economica, chi paga il prezzo più alto è proprio la fami-
glia. Infatti, sempre più spesso, per mantenere il tenore
di vita ormai acquisito nel tempo, facilmente ci si inde-
bita, magari senza rendersene pienamente conto. Così, il
ricorso ai piccoli prestiti e ai pagamenti rateali rappre-
senta un fatto del tutto naturale, dietro la spinta di pub-
blicità di società finanziarie che sempre con maggiore
insistenza propongono il ricorso al prestito come la solu-
zione per soddisfare ogni desiderio.

Ciò che, invece, fa riflettere è che una delle cause prin-
cipali dell’indebitamento, che ormai riguarda un nume-
ro sempre crescente di famiglie italiane, è il gioco, ed in
modo particolare il cosiddetto “gioco d’azzardo legaliz-
zato”. In effetti, sembra che in periodo di crisi le famiglie
si aggrappino ancor di più alla speranza di godere del
favore della famosa dea bendata.

Con il termine “gioco d’azzardo legalizzato” vengono
definiti quei giochi, apparentemente innocui, come ad
esempio il Superenalotto, le varie Lotterie, il Poker onli-
ne, il Win for life che ormai proliferano sul web. Questi
giochi si dicono “legalizzati” perché, pur essendo in
Italia il gioco d’azzardo monopolio di Stato, essi vengo-
no in realtà autorizzati, in quanto costituiscono per l’e-
rario una cospicua risorsa.

Il gioco d’azzardo generalmente consiste nello scom-
mettere denaro o altri beni sul futuro esito di un evento;
in genere questo evento può essere un gioco di società
come la roulette o l’ordine di arrivo di una gara, come le
corse dei cavalli, ma in linea di principio qualsiasi atti-
vità che presenti un margine di incertezza si presta a
scommesse sul suo risultato finale, e quindi può essere
oggetto di gioco d’azzardo. Nel web, il gioco d’azzardo
prospera: oltre ai vari casinò virtuali, ad esempio, esi-
stono siti con le recensioni di questi ultimi, comunità di
giocatori e forum di discussione dedicati ad appassiona-
ti scommettitori.

Naturalmente, proprio perché tutto questo è consenti-
to dallo Stato, può dirsi legalizzato.

Le agenzie di scommesse sono diventate, secondo il
Censis, una vera e propria industria che genera una filie-
ra, tra costruzioni di apparecchi per intrattenimento e
produzione di grattaevinci, di circa l.600 aziende ed
80.000 posti di lavoro.

Si tratta, quindi, di un settore che offre sogni di ric-
chezza a molti italiani e, bisogna ammetterlo, posti di
lavoro a tanti altri.

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria fabbrica
dei sogni, con tutte le sue contraddizioni, perché se da
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un lato offre molti posti di lavoro, dall’altro alimenta il
miraggio di una felicità che difficilmente si riuscirà ad
agguantare.

Nessuno infatti dice che le probabilità di vincita sono
praticamente inesistenti, se si pensa che, ad esempio, la
possibilità di indovinare i sei numeri vincenti del
Superenalotto è solo 1 su 622.614.630. Come nessuno
dice che il montepremi da capogiro, che viene usato
come esca per attirare altri giocatori, rappresenta solo
un terzo di quanto viene giocato.

Se analizziamo, ad esempio, il totale complessivo
degli incassi del gioco attualmente più famoso, il
Superenalotto, solo il 34,648% costituisce il montepremi;
lo Stato, che fa la parte da leone, incassa circa il 50% del
totale, mentre il resto è diviso fra punto vendita e con-
cessionario.

Per questo non ci meraviglia il fatto che sia pubbliciz-
zato dappertutto, addirittura all’interno dei telegiornali
nazionali, sotto forma di “notizia”, contribuendo ad illu-
dere la stragrande maggioranza degli italiani, visto che
vincere è praticamente impossibile. Tutti lo sanno, o
almeno dovrebbero saperlo, ma tutti continuano a gio-
care, spendendo sempre di più, schedina dopo schedina,
magari cimentandosi nella elaborazione di sistemi di
gruppo, dal costo piuttosto elevato. Né ha senso giocare
sempre gli stessi numeri, né i numeri sognati, né tanto
meno i numeri “ritardatari”: ad ogni estrazione ogni
numero ha la stessa probabilità di uscire rispetto ad un
altro.

Chi vince, bisogna ammetterlo, è sempre il banco, ed
il banco chiaramente è nelle mani dello Stato, cosicché
chi va a perdere è solo il giocatore, specie se gioca con
insistenza.

I giochi purtroppo sono tanti e se ci si lascia prendere
la mano, giorno dopo giorno rischia di diventare una
vera e propria dipendenza, alla stessa stregua del con-
sumo di droga o alcol.

Però, mentre l’uso di alcol e di droga nel nostro Paese
viene visto come un problema sociale per la collettività
e di salute per il singolo, tanto da spingere lo Stato a
mettere in campo cospicue risorse economiche per argi-
narlo, la dipendenza da gioco, invece, non viene ricono-
sciuta come una malattia, nonostante a livello psichiatri-
co venga catalogata come una vera e propria patologia.

Forse questa è una delle tante contraddizioni in cui si
dibatte la nostra società. Perché in tempi di crisi il fattu-
rato dei giochi di Stato anziché scendere aumenta, a con-
ferma di come sempre di più si spera in un full d’assi o
in una sestina vincente per ottenere ciò che non è per-
messo nella vita reale.

Certamente in tutto ciò potrebbe non esserci nulla di
male se la dipendenza da gioco non mettesse in ginoc-
chio tante famiglie e se ciò non fosse l’anticamera del
ricorso al prestito usuraio, come ha denunciato con
forza ultimamente il segretario della Consulta nazionale
antiusura.

Quella del gioco d’azzardo legale, al momento, con un
volume d’affari stimato in circa 50 miliardi, è la terza
industria del Paese e costituisce un’ottima rendita per le
casse dello Stato. E facile capire, dunque, come mai anzi-
ché arginare il fenomeno, la tendenza è quella di
ampliarlo, offrendo “prodotti” sempre nuovi. E così, è
già stato liberalizzato, anche se resta in attesa di regola-
mento, il Poker cash, mentre stanno per essere liberaliz-
zati i Casinò online ed a breve ci sarà anche l’introdu-
zione delle slot di nuova generazione, dette VLT o
videolottery.

E così, lo Stato, dal quale ci aspetteremmo il Buon
Governo, sembra aver fatto sue le parole del conte di
Cavour, il quale sosteneva che “il gioco d’azzardo è una
tassa volontaria, la tassa degli stupidi”, o quelle di
Giacomo Casanova, che riteneva che “le lotterie sono
l’unico modo di far contribuire di buon grado i cittadini
alla finanza pubblica”. (viverein)

ANTONINO LEO 

NON PIÙ DI UN FIGLIO
Cina, senza fratelli

La Cina dei trionfi economici, del Pil sempre in crescita, che ha
battuto il Giappone come potenza commerciale, cela un terribi-
le abisso. Dalla fine degli anni ’70, quando Deng Xiaoping ha
lanciato le sue modernizzazioni, non si registrano soltanto i suc-
cessi nell’agricoltura, nell’industria, nella tecnologia e nell’eser-
cito: negli stessi anni è stata varata la legge del figlio unico che
– secondo i capi del Partito – ha permesso allo sviluppo di fare
passi da gigante, calcolando con precisione l’incremento della
popolazione, le possibili spese per sanità, educazione, case…

In tutti i congressi internazionali questa legge viene sbandie-
rata come l’ennesimo “successo” della Cina, che ha immobiliz-
zato la crescita della popolazione, bloccando la nascita a 400
milioni di bambini.

La legge “del figlio unico”, proibisce alle coppie di avere più
di un figlio (ne possono avere 2 le famiglie contadine se la prima
è femmina, oppure le minoranze etniche) e punisce con gravi
sanzioni pecuniarie e discriminazioni sul lavoro chi viola il
divieto. Grazie a un’organizzazione capillare che si basa sul con-
trollo di oltre 80 milioni di impiegati, ad ogni provincia, città,
villaggio viene fissata una quota annuale di nuove nascite. Per
rispettare la quota i rappresentanti dell’Ufficio per la popolazio-
ne ricorrono ad aborti forzati (anche al nono mese), sterilizza-
zione delle donne e dei maschi, enormi multe fino a uno-due
anni di salari annui per chi ha un secondo figlio. La storia della
Cina contemporanea è piena di racconti terribili di bambini
soffocati appena nati perché fuori della quota; di genitori tortu-
rati perché impossibilitati a pagare la multa; di rapimenti di
donne per costringerle alla sterilizzazione.

Il governo cinese si difende dicendo che ormai esso “convin-
ce” a non avere più di un figlio con incentivi economici, e la
legge non è più imposta con la forza. Ma le cronache smentisco-
no. Solo un mese fa Asia News ha pubblicato la notizia che una
donna di 23 anni, Li Hongmei, è stata rapita e portata di forza
all’ospedale per la sterilizzazione. La sua colpa è avere avuto
una bambina fuori delle quote fissate. Secondo il China Daily, in
Cina si praticano ogni anno – ed è una stima per difetto – alme-
no 13 milioni di aborti, tutti in funzione della contraccezione.
Chai Ling, l’eroina di piazza Tiananmen, ora rifugiata negli Stati
Uniti e divenuta cristiana, ha definito i frutti della legge del
figlio unico «un massacro di Tiananmen» quotidiano.

A questa va aggiunta una piaga conseguente: la preferenza
per il figlio maschio – soprattutto per i contadini – che porta
spesso i genitori a praticare l’aborto selettivo contro i feti fem-
minili. L’Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato che
dagli anni ’80 almeno 20 milioni di donne sono scomparse
dalla Cina, invertendo la proporzione fra maschi e femmine,
tanto da far aprire un nuovo ramo di commercio: spose-bambi-
ne acquistate, donne rapite e vendute. Vi è perfino un traffico di
donne dalla Corea del Nord, “smerciate” in Cina per soddisfa-
re i sogni matrimoniali e sessuali dei locali.

Che la legge del figlio unico sia un lento suicidio della popo-
lazione è ormai evidente a molti. Essa comincia a minare alle
fondamenta la crescita economica cinese. Anzitutto la popola-
zione invecchia in modo molto veloce. Ma ci sono problemi
anche per la manodopera, che in un Paese da 1 miliardo e 300
milioni di abitanti inizia a scarseggiare. Finora lo sviluppo cine-
se si è basato sulle fiumane di giovani provenienti dalle campa-
gne, pronti a lavorare per pochi euro al mese. Ma ormai i gio-
vani scarseggiano e le fabbriche fanno fatica a raccogliere ope-
rai. Ciò è sentito soprattutto nella “cinta d’oro” della provincia
del Guangdong (la più industrializzata) e nella ricca Shanghai.
Proprio per questo i deputati di Canton e Shanghai continuano
a chiedere di cambiare la legge, per permettere alle coppie di
avere almeno due figli.

Alcune voci ancora non confermate dicono che il governo
voglia lanciare un progetto pilota in cinque province in cui
togliere la legge e studiarne gli effetti. Finora però, a tutte le
richieste di scienziati e demografi, Pechino ha sempre risposto
esaltando il grande successo di aver evitato la nascita di 400
milioni di persone.

Bernardo Cervellera
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