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LLéon Bloéon Bloyy
Périgueux 11 luglio sabato 1846-1917 sabato novembre 3 Bourg-la-Reine 

3. SE NON SIETE NELLA CHIESA, 
SIETE NELL’ERRORE

Pélerin de l’Absolu, che Pieter  gli aveva scritto chieden-
dogli l’indirizzo di un sacerdote che potesse istruirlo:
“Egli è ormai un cattolico di desiderio, e presto lo sarà di
fatto”. Quando ciò avvenne Léon Bloy ne fu talmente
felice da poter scrivere: “A me pare di diventar cieco per
la gioia”. 

Ma nessuno più di Pieter era oppresso dalla felicità di
essere tra le braccia della Chiesa. La domanda che gli
veniva più insistente sulle labbra era questa: “Come ho
fatto a vivere tanti anni senza Dio?”. E ciò specialmente
dopo aver sperimentato che “basta inginocchiarsi e apri-
re in preghiera la propria anima a Dio perché tutto
venga inondato da una chiarezza luminosa”.

Il 24 febbraio 1911, festa di San Mattia apostolo, nella
chiesa di San Medardo a Parigi egli riceve insieme con
suo figlio il Battesimo, assumendo il nome di Pieter-
Matthias e il ragazzo quello di Pieter-Léon; padrini sono
altri due convertiti, lo stesso Léon Bloy e Jacques
Maritain; e così anche lo scrittore olandese entra nel cer-
chio delle Grandes amitiés di chi l’ha guidato a Cristo
Gesù. 

“Il giorno del mio battesimo - scriverà van de Meer nel
suo Diario - Dio mi ha afferrato, mi ha buttato ai piedi
della croce e lì ho assaporato la gioia di comprendere
tutta la bellezza della sua Chiesa. Fu una gioia immen-
samente più grande di quella che io avessi sentita prima
di andare al fonte battesimale” (cfr. D. Mondrone,
Scrittori al traguardo, SEI Torino 1959, pp. 203-207). 

DA LÈON BLOY SI SPRIGIONAVA
UNA STRAORDINARIA PRESENZA
CHE CI RIEMPIVA DI FELICITÀ

Van de Meer, anche dopo il battesimo, andò a trovare
Léon Bloy assieme alla moglie Christine e il figlio
Pieterke. «Quella volta, era quasi l’imbrunire - scrisse. -
In quel momento, i Bloy stavano con le figlie nello stu-
dio arredato poveramente, appena rischiarato da una
lampada a petrolio posata sul tavolo. Che tali persone
potessero vivere in quel posto, nel nostro mondo, a
Parigi, in una pace sconosciuta, che da loro si sprigio-
nasse una straordinaria presenza e che noi potessimo
essere là, presso di loro, in quella camera, ci riempiva di
emozione e di felicità! La casa di Bloy era al centro di un
giardino abbandonato, dietro la basilica di Montmartre.
Non dimenticammo mai più Christine, Pieterke ed io
stesso, il momento inatteso in cui la Savoiarda (campa-
na così chiamata - n.d.r.) del Sacro Cuore scandì i colpi
solenni, in tre riprese. Vedemmo i Bloy alzarsi, tracciare
il segno della croce e recitare l’Angelus.

Pieterke li fissava con sguardo avido, Christine ed io

LÈON BLOY A PIETER VAN DER MEER: AMICO MIO,
SE NON SIETE NELLA CHIESA, SIETE NELL’ERRORE!

Pieter Van der Meer nacque in Utrecht, nei Paesi Bassi,
nel 1880. Frequentò l’università ad Amsterdam. Alla vita
sedentaria delle lettere, dopo aver letto Il Capitale di
Carlo Marx, preferì fare l’agitatore gettandosi a capofit-
to nel movimento socialista. Ma il giovane agitatore, di
fronte alle incognite offertegli dalla sofferenza umana e
attanagliato dalla difficoltà di trovare una soluzione, che
fosse davvero soddisfacente e valevole, si trovò come
ingolfato nell’esame della sua attività, non solo, ma
anche di tutto l’orientamento della vita.

Nella morsa dei dubbi che si facevano sempre più
insolubili e angosciosi gli giunse la voce di un uomo che
pareva gridare nel deserto e che attraverso le pagine
roventi del Déséspéré, del Mediant ingrat, dell’Exégèse des
lieux communs, lanciati nel mondo sul Mercure de France,
sembrava ripetere: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Van der Meer ebbe l’avventura di ascoltarlo. Infatti cir-
costanze di carattere economico lo indussero a trasferir-
si a Parigi; e sentendosi tragicamente solo, impastato di
un razionalismo senza uno sbocco che lo soddisfacesse,
chiese un appuntamento a Léon Bloy, “l’uomo solitario
che non si piega se non innanzi a Dio e alla sua Chiesa,
che non si cura dei giudizi degli uomini e bolla con le
espressioni più violente ogni bassezza e ogni attacco
contro la fede”.

Léon Bloy lo riceve nel suo studio, sulla Butte de
Montmartre, all’ombra della Basilica del Sacro Cuore.
Vedendoselo davanti così carico di dubbi, gli scoccò una
di quelle sue frecce con cui aveva fatto aprire gli occhi di
tanti altri cercatori angosciati e sinceri della verità.
“Amico mio - gli disse -, se non siete nella Chiesa, siete
nell’errore”.

Van der Meer andava leggendo da parecchio tempo le
opere di Léon Bloy, e in lui aveva sempre scorto “un
grande artista che ha qualche cosa da dire e sa dirla
magnificamente”. Ma il primo incontro personale con
quel fustigatore degli imbecilli avvenne nel 1909, e nel-
l’intimità della conversazione s’accorse che quell’uomo
non aveva né orgoglio, né amarezza, bensì umiltà di
tratto e un amore grande, perché egli ha la Fede.  

Passarono circa due anni di amichevoli approcci e di
proficue lotte duramente sostenute dal van der Meer
con se stesso. Léon Bloy, che aveva riconosciuto in lui un
hollandais aimable, lo riceveva sempre con una gioia visi-
bile, come avrebbe ricevuto gli amici: i Maritain, Ernest
Psicari, Léopold Levaux, Frédéric van de Eeden, Eric
Satie ecc.

Verso la fine del 1910 egli poteva scrivere, nel suo
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avevamo il cuore scosso di vibrazioni sconosciute. Sì,
doveva esserci là, in quel momento, un’altra presenza!
Quella visita produsse in noi ancora un cambiamento
immediato. Già prima del battesimo si era verificato un
rivolgimento, come se ogni cosa avesse ricevuto final-
mente il posto suo, in un ordine nuovo e definitivo, un
fine nuovo e meraviglioso. Christine mi guardò e io la
fissai negli occhi.

Tra noi si trovava Pieterke. Comprendemmo che pren-
deva possesso di noi qualche cosa di buono, di grande,
di indefinibile, qualcosa che avrebbe ricevuto il suo
compimento al di là di tutti gli orizzonti, nell’Essere infi-
nito di Dio. In quel momento, ci vedemmo veramente,
per la prima volta, nel cuore.

E mentre ci guardavamo l’un l’altro, era come se fis-
sassimo lo sguardo in noi stessi. In quei giorni, il signifi-
cato delle parole aumentò di intensità: vita e amore,
parole di cui ci eravamo inebriati secondo la carne e gli
appelli della bellezza terrestre, benché desiderosi di
un’altra realtà, di qualcosa di più ricco, queste parole
meravigliose, vita e amore, raggiungevano ora il loro
significato pieno, si ricreavano in Dio» (in Tutto è amore,
ed. Paoline, Alba 1965, pp. 152-15

LA STORIA È IL DRAMMA DELLA REDENZIONE
ESTESO A CIO’ CHE CHIAMIAMO TEMPO

Nel 1912 Léon Bloy pubblica Melania, la veggente de
La Salette; e L’anima di Napoleone, alla cui vita dà una
interpretazione teologica come farà pure per Giovanna
d’Arco e la Germania nel 1915.

Ne 1912 egli scrive una lettera a una giovane donna,
René Martineau, in cui sintetizza le idee di fondo che
sorreggono la sua vita spirituale: sono poche e massicce;
ma ecco il testo, che riportiamo.

«In ogni anima c’è un “abisso di mistero”. Ognuno ha
il suo baratro, che ignora e non può conoscere... Ti è stato
detto che hai un’anima immortale, che bisogna salvare,
ma nessuno ti ha detto che questa anima è un abisso nel
quale tutti i mondi potrebbero sprofondare, nel quale il
Figlio di Dio stesso, creatore di tutti i mondi, è sprofon-
dato; che quest’anima è il sepolcro di Cristo, per la cui
liberazione, in tempi lontani, tantissimi hanno sacrifica-
to la vita. 

Ti è stato detto che Gesù è morto per te, per la tua
anima; tu però non sai che, anche se fossi sola al mondo,
l’unica figlia di Adamo, la Seconda Persona divina si
sarebbe incarnata e fatta crocifiggere per te, come lo ha
fatto per miliardi di esseri umani, e dunque che tu sei
particolarmente e inesprimibilmente preziosa, dal mo-
mento che l’universo è stato creato per te sola... 

Certamente ti hanno parlato della Comunione dei
santi... antidoto e contropartita della Dispersione di
Babele. Essa attesta una solidarietà umana così divina,
così meravigliosa, che è impossibile a un essere umano
non rispondere di tutti gli altri esseri umani, in qualun-
que tempo essi vivano, nel passato o nel futuro» (cit. di
Meditations d’un Solitaire en 1916, cit. da R. Maritain, I
grandi amici, Milano, Vita e Pensiero 1956, p.476).

Nel 1915 pubblica Jeanne d’Arc et l’Allemagne, nel
quale, tra l’altro afferma: «Il tempo è un’impostura del
Nemico del genere umano, gettato nella disperazione
dalla perennità delle anime. Noi siamo sempre nel XV
secolo, come nel X, come nel momento
dell’Immolazione del Calvario, come prima della venu-
ta di Cristo. Siamo realmente in ognuna delle pieghe del
tessuto multicolore della Storia antica. La storia è
costruita sul tempo che è un’illusione spesso dolorosa e
sempre inafferrabile» (Paris, Mercure de France, 1933, p.
94s).

«E il tempo nel quale scorre la nostra vita? È un’illu-
sione? Tutt’altro. “La storia non è soltanto una ripetizio-
ne, una imitazione del dramma della Redenzione, ma è
quello stesso dramma, esteso in ciò che chiamiamo
tempo» (A. Béguin, Léon Bloy, mistico del dolore, cit. p. 36).

Ciò è possibile (e comprensibile) se si crede - come ogni
cristiano deve credere - che il Cristo non è soltanto il
Figlio di Maria, vissuto in Galilea e morto sulla croce; è
anche l’insieme degli uomini - morti, vivi, nascituri - che
lo prolungano nel tempo e nello spazio, e formano il suo
Corpo mistico. In questa prospettiva, la morte di Cristo
s’identifica, con la fine dei tempi» (F. Castelli, o. c., pp.
449-450).

L’itinerario umano e spirituale più intimo e la testi-
monianza più chiara forte ed efficace Léon Bloy li mani-
festa in modo perfetto  nella sua opera diaristica in 8
volumi così suddivisa: Mendicante ingrato (1892-1895);
Pellegrino dell’assoluto (1910-1912); La porta degli umili
(1915-1917), che spesso abbiamo citato.

L’ORIGINALE SPIRITUALITÀ 
DI LÈON BLOY DOMINATA
DAL VOLTO DI CRISTO SOFFERENTE

1) La vita di Léon Bloy è dominata da Cristo Gesù sofferen-
te. 

Egli non rinnega Cristo Gesù risorto e glorioso, ma le
sue preferenze vanno al Suo Volto sfigurato e sofferente,
che lo coinvolge sino alle fibre più intime del suo cuore,
in tutta la sua vita, nella sua stessa concezione della sto-
ria e dell’esistenza dell’uomo, sia santo che peccatore.
Ed egli è impegnato a portare a lui l’uomo irretito da
Satana che lo affascina mediante il dio denaro, l’orgo-
glio, e il sentimento dell’irrevocabilità che paralizza la
sua libertà.

2) Per Léon Bloy Dio è Amore.
«Dinanzi al quadro avvilente del mondo e della

società, egli si chiede: come mai Dio continua a soppor-
tare la sua creatura? La risposta è perentoria: Dio è
amore incarnato in Gesù Cristo; non vuole la morte del
peccatore, ma che si converta e viva. A tale scopo, dal-
l’eternità mendica il nostro amore per salvarci, implora
il nostro aiuto per impedire al mondo di sprofondare e
chiede di permettergli di vivere in noi allo scopo di con-
tinuare l’opera redentrice. In queste affermazioni c’è
uno dei punti chiave del pensiero dello Scrittore. Gesù è
certamente il “Re dei re”, “il Signore dei signori”, ma
Bloy preferisce vederlo come Le Mediant des siècle et le
Prodige de l’Èternité» (F. Castelli, oc., p. 448).  

3) Léon Bloy crede fermamente nella Comunione dei santi.
Al centro del pensiero religioso di Léon Bloy sta la

verità della Comunione dei Santi, dogma sul quale si
basa la metafisica della storia così come egli la concepi-
sce: «La Comunione dei santi “è la designazione teolo-
gica della Chiesa, Corpo mistico di Cristo, di cui tutti i
fedeli sono le membra visibili”; in un linguaggio più
vivo: ”è il concerto di tutte le anime fin dalla creazione
del mondo, concerto così meravigliosamente esatto che
è impossibile evaderne. L’esclusione di una sola anima
sarebbe un pericolo per l’Armonia eterna” (L. Bloy,
Méditations d’un Solitarie en 1916, Paris, Mercure de
France, 1917, p. 55).

Meditando tale mistero, lo sguardo di Bloy si posa sul
Cristo. È lui che struttura il suo Corpo, lo fonda, lo per-
mea; è il centro in cui confluiscono le masse umane,
recando sulle spalle il proprio fardello di dolore e di spe-
ranze, di peccati e di santità; è un oceano in cui si per-
dono e si confondono fiumi e torrenti, limacciosi e pau-
rosi. Il Cristo sofferente è l’uomo che soffre, l’uomo di
tutti i tempi; il dolore del mondo è quello stesso dell’a-
gonia di Gesù, prolungato fino alla fine dei secoli nel suo
Corpo mistico.

La verità che in maniera particolare colpisce Bloy,
nella contemplazione del Corpo Mistico, è l’interdipen-
denza delle anime, tra di loro legate da fili misteriosi la
cui comprensione “sfugge certamente alle congetture
amorose anche dei più grandi santi”» (F. Castelli, o. c., p.
450).  

4) Léon Bloy è totalmente pervaso dalla “mistica del dolo-
re”.
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In una lettera che scrisse all’amico M. Mènard duran-
te la guerra del 1870, così la descrive: «Solamente quan-
do la Chiesa soffre si può affermare che essa trionfa, ed
essa ha sempre sofferto. La sofferenza è il suo patrimo-
nio, il suo dominio inalienabile, il suo vero tesoro. Ogni
goccia del sangue dei martiri è una perla nello scrigno
della Verità. Il cristiano senza la sofferenza è un pelle-
grino senza bussola. Non arriverà mai al Calvario. È
necessario che la passione di Cristo, consumata nell’i-
neffabile testa coronata di spine, si compia anche nelle
membra» (in Lettres de Jeuness, Paris 1920).

5) Per Léon Bloy il dolore è anche gioia.
«C’è anche la “gioia di soffrire”: quella gioia che “il

Paradiso terrestre non ha conosciuto, non poteva cono-
scere, prima della felice colpa, dalla quale sarebbe stata
causata l’esultanza di tutti i dormienti” (cit. da Nelle
tenebre). 

Bloy arriva anche a identificare - specialmente in Celle
qui pleure e in Meditations d’un Solitarie - il dolore con la
gioia: Le Paradis terrestre, c’est la Souffrance. Il motivo di
questa identificazione è molteplice: il dolore ci dona la
vicinanza con Dio; ci permette d’imitare il Signore per-
ché ogni dolore è configurazione a Lui; è un atto di
carità capace di vivificare chissà quante anime, a motivo
della reversibilità; è l’aspetto visibile della beatitudine
assoluta che è Dio. Incarnandosi, si è presentato a noi
come “Uomo dei dolori”; il sudore del Getsemani e il
sangue del Calvario sono il terreno sul quale “la genea-
logia delle virtù cristiane ha germogliato i suoi steli” (cit.
Nelle tenebre)» (Castelli, o. c., 451-452).

Julien Green (1900-1998), celebre romanziere francese,
a 16 anni dal protestantesimo si era convertito al
Cattolicesimo. Nel suo Diario, dopo aver letto la biogra-
fia di Léon Bloy, autore Stanislas Fumet, scrisse: 

«La vita di Léon Bloy fa spavento. Non ci si può impe-
dire di pensare che quest’uomo fosse volontariamente
caduto tra le mani del Dio vivente, e la Sacra Scrittura ci
dice che tale sorte è terribile. Egli è entrato nel sopran-
naturale come una foglia trascinata da un turbine di
fiamme. 

Dio sfugge di continuo al nostro miserabile pensiero e,
quando ci rivolgiamo a Lui, non sappiamo mai quale sia
la natura precisa del nostro atto, né ciò che determina in
seno all’invisibile. Un cattivo desiderio scartato provoca
forse un grande inginocchiamento in tutto il cielo...

Il maggior esploratore su questa terra non fa viaggi
più lunghi di colui che scende in fondo al proprio cuore
e si china sugli abissi dove il volto di Dio si specchia tra
le stelle» (Diario 1940-1943, ed. Mondadori 1949, p. 168). 

PER LÈON BLOY L’ARTE HA UN SOLO SCOPO: 
APPRODARE ALL’ASSOLUTO

Certamente Léon Bloy è un grande uomo originale, a
volte strano e imprevedibile, che vive e segue una sua
logica razionale ed artistica tutta sua: il suo linguaggio,
che a volte sfiora la volgarità, può elevarsi e si eleva su
un piano spirituale da Padre della Chiesa. Ebbene,
nonostante tale linguaggio tumultuoso, le sue invettive,
le sue metafore, colpisce la sincerità dell’esperienza reli-
giosa, il dolore autentico di fronte alla miseria dell’uo-
mo, che diventano pagine di autentica bellezza spiritua-
le e di elevato lirismo. La prosa di Léon Bloy, perciò,
inspirata spesso da una violenza primordiale, è tuttavia
ricca di un fascino a volte irresistibile tanto da avere una
influenza rilevantissima sulla letteratura francese catto-
lica, e non solo.

Egli non elaborò un suo sistema teologico; né poteva,
poiché non aveva studiato teologia: era un laico.
Conosceva e manifestava i principi fondamentali della
fede cattolica, i principi squisitamente evangelici che
praticò alla lettera, e quella fede entusiasta che penetra-
va inesorabilmente chi lo avvicinava, come abbiamo
visto.

Egli fa parte dei grandi cattolici francesi che volevano
inculcare nel popolo francese la sua particolare missione
di sostenitore della cristianità, esercitando un influsso
rilevante sul movimento di rinnovamento cattolico della
società. Letterariamente lingua e stile sono spesso disu-
guali, e a volte disorientano; ma ciò si deve al fatto che
ciò che scrive è spesso un colloquio con se stesso.

Léon Bloy volle avere un’esperienza di Dio, pur radi-
cata in una fede autenticamente cattolica, mediante l’a-
more, la contemplazione, che è una scienza superiore a
tutti i procedimenti della ragione.

Per lui l’arte non è fine a se stessa, bensì uno strumen-
to per raggiungere Dio con un itinerario in tre tappe:
scoprire il suo mistero nascosto, scoprire le similitudini
sensibili per manifestarlo, lasciarsi dietro la sfera artisti-
ca per approdare all’Assoluto. L’arte deve andare alla con-
quista di Dio; se no, è tempo perso. 

I LIBRI DI LÈON BLOY
SECONDO VAN DER MEER
LO SCRITTORE DA LUI CONVERTITO 

Riassumiamo. I libri di Léon Bloy sono autentici e
magnifici pezzi di vita concreta, sono opere di un uomo
che scrive e non di uno scrittore, di un uomo che si serve
delle parole per dire delle cose. Bloy dispone di un dono
eccezionale: quello di dire, sussurrare, gridare agli
uomini, «poveri e crocifissi» come lui, ciò che il cristia-
nesimo significa per il nostro tempo, ciò che rappresen-
ta nel suo contenuto totale, e come è possibile, e come
conviene, accettarlo e viverlo, profondamente, accanto a
Dio, fra gli uomini e con gli uomini.

Ecco perché tante persone hanno riconosciuto, nella
voce di Bloy, un appello personale... E noi stessi e tanti
altri, in numero sempre crescente anche dopo la sua
morte, si sono sentiti attratti da questo cristiano solita-
rio... 

Bloy risponde alle necessità delle anime grandi che
non si lasciano soddisfare dall’apparenza o da un bran-
dello di verità, ma che pretendono vivere la verità tota-
le. Per questi uomini, Bloy è ancora vivo: al lettore che lo
scopre apre orizzonti divini. Questo fatto è avvenuto nel
passato, nello scorso secolo: sino agli anni Sessanta era
conosciutissimo. 

Ma può avvenire anche oggi.
Grazie ai libri di Bloy gli uomini discoprono l’ampiez-

za, la profondità e la vivente realtà del cristianesimo,
della fede nella quale sono nati. E quanti pagani, quanti
umanisti vaghi o rivoluzionari autentici, chiesero il bat-
tesimo dopo la lettura di un’opera di Bloy? 

Non è un passatempo un libro di Bloy! È una lettura
pericolosa perché egli irrompe nella vita del lettore, e
scuote gli intellettuali e i poeti, la gente semplice e i
sapienti.

Ciò che dà potere a Bloy sugli uomini che cercano
disperatamente il senso della vita o che errano nel dub-
bio, è la sua testimonianza senza equivoci della realtà
della fede. Egli ha vissuto ciò che ha gridato con quella
sua prosa magnifica, ora violenta ora ironica, con insul-
ti e con lacrime, con derisione o preghiera, in modo rab-
bioso o tenero, tutto e sempre per amore. Non discute,
non cerca di convincere, o almeno non è questo il suo
scopo principale. Con la forza della certezza che gli è
stata data e che si è guadagnata. Bloy testimonia, perché
ha conosciuto la sofferenza e la terribile violenza dell’a-
more. (cfr. Tutto è amore, ed. Paoline 1967, pp. 31-32; 45-
47)

Concludiamo con una lettera che Léon Bloy scrisse,
ancora fidanzato, a colei che sarebbe stata la sua sposa,
Giovanna Mobech, figlia d’uno scrittore danese: c’è
tutto lui, il cristiano integrale, con quell’amore senza
limiti che lo qualifica in tutti gli aspetti della sua vita,
anche e soprattutto, direi, nel suo rapporto fondato sul
Sacramento del Matrimonio. Premettiamo che la giova-
ne fidanzata, molto religiosa, era rimasta spaventata



SSII FFAA PPRREESSTTOO AA DDIIRREE
««RRIISSOORRGGIIMMEENNTTOO»»

Unificazione politica e Risorgimento sono state cose
diverse. La prima poteva essere necessaria, l’altra fu

l’imposizione di una minoranza ideologica.
Con il risultato di allontanare gli italiani dall’Italia.

Francesco Pappalardo
Se a grandi linee il termine Risorgimento indica «il

periodo della storia d’Italia durante il quale la penisola
italiana venne unificata politicamente», secondo la defi-
nizione di una delle più consultate enciclopedie on line,
Wikipedia, con maggior attenzione bisogna distinguere
fra Unità e Risorgimento, cioè tra due fenomeni di diver-
sa natura, l’uno politico e l’altro grosso modo culturale.

Due cose diverse
Il primo, l’Unità, fu reso necessario dalle difficoltà di

convivenza insorte fra gli Stati europei in età moderna -
soprattutto il venir meno della mediazione sovranazio-
nale offerta dalla Chiesa cattolica e dal Sacro Romano
Impero -, che rendeva più difficile la sopravvivenza dei
piccoli Stati; il secondo, il Risorgimento, volle essere una
vera e propria Rivoluzione culturale, mirante a «moder-
nizzare» l’identità del paese, stratificatasi nel corso di
ricche e complesse vicende storiche ma ritenuta inade-
guata da ristrette élite politiche e intellettuali, che rap-
presentavano non più del due per cento della popola-
zione.

La nazione italiana già esisteva da quasi un millennio
come unità culturale e linguistica, pur nella diversità
delle sue componenti, essendosi formata, in seno alla
Cristianità, nei secoli dell’Alto Medioevo. La varietà dei
quadri ambientali, l’ampiezza e la molteplicità dei con-
tatti e degli apporti esterni, il policentrismo urbano e
regionale, che hanno depositato nella penisola un insie-
me di esperienze e di tradizioni forse senza eguali nel
mondo, affondano le radici in un terreno comune, cioè
nel formidabile fattore unificante costituito dall’eredità
latina e dal retaggio del cristianesimo, di cui l’Italia è la
sede storica. 

Pertanto, la «dimensione multinazionale» della nazio-
nalità, secondo la definizione dello storico Giuseppe
Galasso, s’identifica con la tradizione di formazioni poli-
tiche durate per secoli - settecento anni i Regni di Napoli
e di Sicilia, da quattrocento a seicento anni gli Stati pro-
vinciali o regionali del Centro e del Nord - e dotate di
una logica di sviluppo autonoma. Il pluralismo politico
e l’assenza di un potere centrale e dominante hanno reso
possibile la fioritura e la moltiplicazione di centri di cul-
tura e di prosperità, e sono stati sentiti dagli italiani del
tempo come condizione di un elevato livello di vita
morale e civile. 

L’Unità 
Il tradizionale status quo viene scosso internamente
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sentendosi come assalita dalla forza del suo linguaggio;
al punto da scrivergli, quasi per difendersi e a mettere
tutto e tutti al loro posto: «Io amo Dio più di voi». Ed
ecco la risposta: 

«Carissima, che ne sapete voi? Io non avrei potuto
scrivervi questa frase (“Io amo Dio più di voi” - n.d.r.),
semplicemente per il fatto che non posso fare una sepa-
razione. Io amo Dio in voi, attraverso voi, per voi; amo
voi pienamente in Dio come un cristiano deve amare la
sua sposa. L’idea di scindere questa fiamma di amore,
insieme unica e semplice, mi sembra una sottigliezza, un
inutile arrovellarsi; non mi viene neanche in mente.
Amiamoci, piccola mia, con una semplicità assoluta
senza alcuna paura dell’amore che è il nome dello
Spirito Santo. Andiamo coraggiosamente incontro alla
volontà di Colui che ci ha creati dal nulla non già per
deliziarsi del nostro tormento bensì perché gli diamo
gloria col nostro amore» (cit. da R. Graf, Maestro, inse-
gnaci a pregare, ed. Morcelliana, Brescia 1941, pp. 66-67).   

ALCUNI PENSIERI DALLE OPERE DI LÈON BLOY

Non accusatemi; voi credete che il sentimento religio-
so in me sia una particolare forma di rivolta. È esatta-
mente il contrario. Per quanto folle possa sembrarvi, io
sono in realtà, un obbediente ed un tenero. È per questo
che scrivo implacabilmente, dovendo difendere la Verità
e rendere testimonianza al Dio dei poveri. Ecco tutto. Le
mie pagine più veementi furono scritte per amore e
spesso con lacrime d’amore, in ore di pace indicibili...
Ho tanta fame e sete dell’Amore di Dio che conto i gior-
ni come un insensato. Ma una qualità dell’Amore è di
essere impaziente.

Il Vangelo. Il mondo cristiano è stato fatto da uomini
che si chiamavano Apostoli, sui quali e nei quali era
disceso il FUOCO di Dio... Oggi, invece, è giudicato
temerario prendere sul serio il Vangelo, cioè credere
nell’Assoluto del Vangelo.

La più banale delle illusioni è quella di credere che
siamo realmente ciò che noi sembriamo di essere; e que-
sta illusione universale è corroborata, durante tutta la
vita, dall’impostura tenace di tutti i nostri sensi. Soltanto
la morte ci insegnerà che ci siamo sempre ingannati. Ci
sarà, ad un tempo, rivelata la nostra identità che noi
stessi abbiamo completamente ignorata ed inconciliabili
abusi si sveleranno dinanzi ai nostri veri occhi: abissi in
noi e fuori di noi. Gli uomini, le cose, gli avvenimenti ci
saranno alfine svelati ed ognuno potrà constatare la
verità dell’affermazione di quel mistico il quale ha detto
che, dalla Caduta (dei nostri progenitori - n.d.r.) in poi,
tutto il genere umano si è profondamente addormenta-
to. 

I poveri. “Avrete sempre dei poveri con voi”. Dacché
furono pronunziate queste abissali Parole, nessuno ha
potuto mai dire che cosa è la Povertà.

I Santi, che l’hanno sposata per amore e le hanno dato
molti figli, assicurano che è infinitamente amabile; quel-
li che non la vogliono per compagna, talvolta muoiono
di spavento o di disperazione appena sono baciati da lei;
la folla, poi, passa “dall’utero al sepolcro” senza sapere
che cosa pensare di questo mostro.

Se si interroga Dio, egli risponde che il Povero è Lui
stesso: Ego sum pauper; quando non lo si interroga,
dispiega tutta la sua magnificenza. Anche la Creazione
sembra essere un fiore della Povertà infinita; e il supre-
mo capolavoro di Colui, che si appella l’Onnipotente, fu
d’essersi lasciato crocifiggere, come un ladro, nell’igno-
minia assoluta.

Il dolore e la gioia. Come far capire che a una certa
altezza gioia e dolore sono la stessa cosa, e che un’anima
eroica li colloca agevolmente su di un medesimo piano?
Ma dove sono, oggi, le anime eroiche? So bene che è pos-
sibile imbattersi nell’eroismo, almeno allo stato rudi-
mentale; ma l’eroismo integrale, senza rappezzature e
senza appoggi, l’eroismo improntato di eterno, dov’è

dunque? Un eroismo siffatto è quello del cristiano inte-
grale, il quale, prima di dare qualche cosa alla patria, ha
dato tutto per amore di Dio: ma esso è estremamente
raro.  L’uomo che non soffre o che non vuol soffrire, è un
figlio diseredato dal Figlio di Dio che sposò il Dolore,
perché solo colui che accetta di soffrire può intravedere
la Pace della sua anima. Ogni afflizione del corpo o del-
l’anima è un male d’esilio.

L’Uomo. Non è in potere di nessun uomo il non cer-
care il Paradiso, fosse pure nella disperazione. Infatti, si
parte da Dio per tornare a Dio. Questo è l’unico movi-
mento che abbia un significato e una utilità.

Parole di Assoluto dette da un vero prete: “Colui che
crede che ci siano peccati che egli non può commettere,
non è cristiano”. Le strade sono fangose e i sentieri pian-
gono, perché non conducono più dove dovrebbero con-
durre. Fine

GERLANDO LENTINI
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dalle riforme attuate dai sovrani illuministi nella secon-
da metà del secolo XVIII e quindi distrutto dalle dirom-
penti, innovazioni politiche, amministrative e giuridiche
importate dalla Francia dopo il 1789. In particolare, l’im-
posizione di regimi rivoluzionari, giacobini prima e
napoleonici poi - cui le popolazioni della penisola reagi-
scono con vigore e con determinazione, dando luogo
all’ampio e misconosciuto fenomeno dell’Insorgenza
(1792-1814) -, mina quel senso di specificità storica e
regionale che aveva offerto legittimità all’esistenza nella
penisola di una pluralità di Stati distinti.

Alla sfida rappresentata dai mutamenti intervenuti nel
contesto internazionale avrebbe costituito risposta ade-
guata una struttura confederale, una federazione di
Stati, cioè un abito ritagliato su misura, che fosse ade-
guato alla nuova situazione e assicurasse il rispetto del-
l’antica personalità dei popoli d’Italia. Ma con un com-
promesso fra l’unitarismo dei seguaci di Giuseppe
Mazzini (1805-1872), che rinunciano alla pregiudiziale
repubblicana, le aspettative dei moderati, i quali abban-
donano i metodi graduali e pacifici utilizzati fino ad
allora, e le mai sopite ambizioni egemoniche del Regno
di Sardegna, di natura soprattutto territoriale, si giunge
all’Unità, compiuta nel 1860 sotto l’abile e spericolata
regia di Camillo Benso, conte di Cavour (1810-1861), e
ufficializzata l’anno seguente con la proclamazione del
Regno d’Italia.

La Questione Romana è la questione italiana
Il processo di unificazione è caratterizzato da gravi

prevaricazioni, soprattutto nei confronti della Santa
Sede, che deve rinunciare al possesso millenario dei suoi
territori. Da allora fino alla morte il papa Pio IX (1846-
1878) rinnoverà le sue proteste, ribadendo che il princi-
pato civile del Pontefice costituiva la condizione neces-
saria per il libero esercizio della sua autorità spirituale e
che dunque la Questione Romana non era un problema
politico, legato all’indipendenza e all’unità italiana,
bensì religioso, perché concernente la libertà della
Chiesa nello svolgimento della sua missione evangeliz-
zatrice, indipendentemente dall’estensione del territorio
ad essa affidato. 

La Questione Romana è la questione centrale del
Risorgimento, di cui costituisce il filo conduttore e l’es-
senza religiosa, poiché tutte le forze rivoluzionarie, dal
liberalismo cattolico fino al radicalismo democratico,
trovano il loro momento aggregante nel mito della
Roma «rigenerata», perché svincolata dal «dominio»
pontificio.

Il Risorgimento 
Ernesto Galli Della Loggia nel suo studio su L’identità

italiana ha rilevato il carattere immediatamente ideologi-
co dello Stato unitario, a causa della sua origine da una
rivoluzione/guerra civile, e ha individuato nelle moda-
lità dell’unificazione la causa principale della frattura
fra l’antica identità «italiana» e la moderna identità
«nazionale», che oltrepassa di poco il secolo ed è perce-
pita tuttora come fragile. Infatti, il processo di moder-
nizzazione dell’Italia - nelle sue dimensioni politiche,
economiche e culturali - si svolge sotto l’influenza di
quello che Massimo Introvigne chiama «partito anti-ita-
liano», cioè di élite legate fra loro dal pregiudizio che col-
legava l’ethos cattolico all’arretratezza dell’Italia e per le
quali non si trattava tanto di «fare gli italiani» quanto
piuttosto di fare un’Italia «ideale» contro gli italiani
«reali». Convinti anche, e stavolta correttamente, che
questo ethos fosse radicato nei localismi e nelle peculia-
rità regionali, i nuovi ceti dirigenti guardano con sospet-
to a ogni ipotesi di federalismo e anche di semplice
decentramento, assumendosi il compito di consolidare
le basi del traballante Stato unitario con una vigorosa
azione antimunicipalistica.

Scuola ed esercito per “fare gli italiani”
Ma l’omogeneizzazione delle istituzioni e la creazione

di un forte Stato centralista vanno di pari passo con una
gigantesca opera pedagogica, i cui strumenti principali

sono la scuola e l’esercito. La coscrizione militare e la
coscrizione scolastica dovevano essere collegati in modo
indissolubile, perché rappresentavano la fucina migliore
per formare le nuove generazioni nel culto esclusivo
della patria e per ridimensionare il ruolo educativo della
Chiesa. Questa reagisce sia riaffermando solennemente
il principio per cui il diritto naturale all’educazione e
all’istruzione compete in primo luogo alla famiglia, sia
condannando il servizio militare obbligatorio, che face-
va della vocazione di alcuni un dovere di tutti e che
veniva considerato una conseguenza diretta della stato-
latria, dei poteri assoluti dello Stato moderno. L’opera di
pedagogia politica e patriottica degli italiani - di cui è
protagonista anche Giuseppe Garibaldi (1807-1882) con
un ruolo poco noto di «rieducatore» popolare - vengono
accompagnati dal tentativo d’inventare una tradizione
per il nuovo Stato unitario attraverso forme di sacraliz-
zazione della monarchia e dei miti risorgimentali, pre-
sentati in alternativa alle esperienze religiose tradiziona-
li. I ceti dirigenti fanno ricorso a tutti gli strumenti a
disposizione, dal culto della dinastia sabauda alla cele-
brazione delle ricorrenze più significative con la finalità
di creare una liturgia civile, fino alla pedagogia monu-
mentalistica dispiegata sulle piazze e nei «sacri» palazzi
della nuova Roma.

Gli italiani estranei in Italia 
L’Unità ha quindi come prima conseguenza la totale

estraneità di gran parte della popolazione allo Stato uni-
tario e alla sua ideologia. L’imposizione di un abito isti-
tuzionale inadeguato, inoltre, causa al corpo sociale
gravi disagi, di cui soffre tuttora, e disperde una parte
rilevante delle inestimabili ricchezze culturali della
nazione. Ciò è più evidente nell’ex Regno delle Due
Sicilie - ridotto a «Mezzogiorno» e diventato oggetto di
studio e di analisi da parte di scienziati sociali, di antro-
pologi e di politici «meridionalisti» -, dove l’unione for-
zata in un grande Stato, nel 1861, ha determinato, prima
ancora della spoliazione economica, un processo di alie-
nazione culturale e il progressivo venir meno dei punti
di riferimento sociali e istituzionali, che hanno aperto la
strada prima alla grande emigrazione transoceanica e
quindi allo sviluppo della criminalità organizzata.

Infine, la costruzione dell’Italia moderna, che emargi-
na a lungo i cattolici, costituisce un vulnus tanto più
grave in quanto va a toccare non un elemento seconda-
rio della «nazionalità spontanea» degli italiani, bensì il
suo cuore, il senso di appartenenza religiosa. (Il Timone)

PAPA BENEDETTO CI CHIAMA AMICI 
PERCHÉ PER NOI È PAPA, NON TEOLOGO
Carissimo Direttore,
sono romano e ogni domenica, ma anche nelle solennità litur-

giche, mi reco in piazza san Pietro a mezzogiorno, per gustare il
meraviglioso pensiero del Santo Padre Benedetto e ricevere la sua
benedizione da successore del grande Pietro. Non capisco ancora
perché ci chiama «Cari amici», e non «Cari fratelli, cari figlioli» o
in altro modo come usarono fare i suoi predecessori. Lei ha una
spiegazione? Grazie.

FFaabbiioo DDee MMaarrttiinnoo 
Roma

Carissimo Fabio, 
la risposta alla tua domanda si trova nel Vangelo di

Giovanni. Nel cenacolo Gesù, istituita la santa Eucaristia,
intrattenendosi a parlare con gli Apostoli dice loro: «Voi siete
miei amici... e vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi». (Gv 15,14-15).
Gesù dopo la passione, risorto, dice a Maria di Magdala: «Va’
dai miei fratelli e di’ loro: “Io salgo al Padre mio e Padre
vostro». Ebbene essere fratelli di Gesù è un fatto di ordine
soprannaturale: per il Battesimo siamo figli di Dio e fratelli di

LETTERE AL DIRETTORE



Gesù. Amici, invece è una scelta, si diventa: «Io - dice Gesù -
ho scelto voi» (ivi, v. 16). Gli Apostoli potevano rispondere:
“Noi abbiamo scelto Te!”. Ebbene le confidenze che si comu-
nicano agli amici, non sempre si comunicano ai fratelli.

Quando papa Benedetto prese possesso della sua cattedrale
di Vescovo di Roma, San Giovanni in Laterano, disse presso a
poco queste parole: “Non vi dirò quel che io penso  (come stu-
dioso, come teologo), ma solo tutto quello che vuole il
Signore”, ricalcando quasi le parole di Gesù «Tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi». 

Si stanno pubblicando tanti libri del Papa, alcuni scritti
durante il suo pontificato: in essi - Egli ci tiene a dirlo - è lo
studioso, il teologo che scrive. Quando invece si affaccia, di
domenica e nelle feste, dalla finestra e parla al mondo, e nel-
l’esercizio del suo ministero, Egli ci manifesta solo quello che
vuole il Signore, perché ci considera suoi amici, suoi confi-
denti. Spero di essermi spiegato. Cordialmente.

IL DIRETTORE

MASCHIO O FEMMINA? LA SCELTA
SPETTA ALLA NATURA... OSSIA A DIO

Carissimo Direttore,
l’ultima seria... stupidaggine dei nemici di Dio e della Chiesa è

il cosiddetto «Gender»: la teoria per la quale la distinzione tra
maschi e femmine non sarebbe un fatto naturale, bensì cultura-
le, che si sarebbe formato incoscientemente per abitudine.
Conseguenza: il sesso è una scelta; per cui si dovrebbe poter
cambiare sesso liberamente... con la benedizione, ossia con una
legge, di uno Stato babbeo che legalizza tutti i capricci sessuali di
una generazione depravata senza principi morali. Lei avrebbe una
risposta semplice e chiara contro una tale deviazione morale?
Grazie.

FFrraanncceessccoo RRoommaannoo
Palermo

Carissimo Francesco,
non sono un esperto in tale problematica. Trovo tuttavia una

risposta in una pubblicazione di una studiosa di tale argo-
mento, Chiara Atzori (Il binario indifferente. Uomo e donna o
GLBTQ?, ed.  Sugarco 2010), che così sintetizzo. La teoria del
“Gender” 1) è contro“ natura“ la quale distingue chiamente
gli uomini dalle donne sul piano fisico, fisiologico e psicologi-
co;  b) è contro la tradizione biblica di ebrei e cristiani i quali
credono in un Dio che crea l’essere umano, uomo e donna, a
sua immagine e somiglianza, distinti tra
loro, ma complementari; c) è contro la
psicanalisi classica che riconosce elemen-
ti specifici di distinzione tra i due sessi.

Caro Francesco, per saperne di più
leggi il libro che ti ho segnalato.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

O COL PAPA O CON LEFEBVRE:
COL PAPA SEI NELLA CHIESA, 
CON LEFEBVRE NE SEI FUORI DA SCISMATICO

Caro Direttore,
ho terminato di leggere il libro di Cristina Siccardi, ed. Sugarco,

dal titolo: “Mons. Marcel Lefebvre nel nome della verità”.  È un
libro meraviglioso, e se non lo ha letto le consiglio di leggerlo al
più presto... Lefebvre è stato un Santo Vescovo... La stragrande
maggioranza dei Vescovi... invece di difendere la Fede, scendono
in compromesso con il mondo e con i nemici della Chiesa, disub-
bidendo al Papa...  Ho letto la vita di questo Vescovo e per me è
un santo, sia per quello che ha fatto in Africa, sia per quello che
ha fatto dopo. È stato sempre legato al Papato e a Roma, è vis-
suto da santo ed è morto da santo... Non ha commesso nessun
peccato, ed è morto come ha vissuto da santo, amando Gesù e la
Chiesa cattolica. Saluti e Bene.

GGeessuuaallddoo RReeaallee
Grosseto

Caro Gesualdo,
sei completamente fuori strada: o sei seguace di Gesù Cristo
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nella fedeltà al suo Vicario il papa, si chiami Giovanni XXIII,
Polo VI, Giovanni Paolo II o Benedetto XVI, oppure seguace
di mons. Marcel Lefebvre, ribelle alla Chiesa cattolica: nel
primo caso sei cattolico, nel secondo sei uno scismatico. Non
c’è via di scampo. Per essere santi bisogna ubbidire alla
Chiesa, e segnatamente al Papa, la cui infallibilità non può
essere discussa soprattutto nel radunare il Concilio e nell’ap-
provarne i documenti.

Lefebvre, arrogandosi l’infallibilità che è propria del Papa
successore di Pietro, ha dichiarato falso il Concilio e falso lo
stesso Papa. Da chi ha ricevuto tale autorità se non dalla
sua superbia, e dalla sua pretesa di essere giudice del Papa
legittimo e della stessa Chiesa? Chi gli ha conferito il pote-
re di fondare una chiesa a suo piacere, pretendendo di esse-
re lui il giudice supremo di tutto e di tutti? Le opere buone
che ha certamente fatto in Africa sono vanificate dallo
scandalo che ha suscitato nella Chiesa di Cristo, che è sem-
pre perfettibile ma sotto la guida e l’autorità del Successore
di Pietro.

Ricordati che dopo il Concilio Ecumenico Vaticano I del
1870 ci furono anche allora i ribelli che fondarono la chiesa
denominata dei «Vecchi cattolici», chiesa scismatica in oppo-
sizione al detto Concilio. Tale denominazione, «Vecchi cattoli-
ci», significava la ripulsa verso il Concilio e la volontà di tener
fede alla Chiesa antica. Ed esistono ancora: sono alcune deci-
ne di migliaia sparsi in Germania, in Svizzera, in Austria,
ecc. La chiesa scismatica di Lefebvre non è dunque una novità,
dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Termino con un pensiero che ti dovrebbe fare riflettere e rin-
savire. Peter Schindler pastore protestante danese, convertito-
si, divenne sacerdote cattolico. Scrisse un ponderoso volume
di oltre 600 pagine intitolato Petrus, di cui ti faccio leggere la
saggia riflessione  con la quale l’autore conclude l’opera: «La
grande ombra di Cefa - scrive -, che vigila sulla Chiesa attra-
verso i secoli, non è soltanto il monumento di Pietro, ma la sua
stessa realtà nella Chiesa. 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». 

Caro Gesualdo, io resto con Pietro e quindi sulla Pietra. Mi
dispiace se tu andassi a finire con lo scismatico Lefebvre sulla
sabbia. Il Signore sia con te!

IL DIRETTORE

Il Direttore de LA VIA chiede
Il Direttore di CIVILTÀ CATTOLICA risponde

il commento ai 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, che abbiamo già
pubblicati; ma ne abbiamo ricevuti altri due: di S. E.
Mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di Catania
e di Filippo Renato Binanti di Palermo che pubblichia-
mo, con una considerazione del Direttore.

S. E. Rev.ma Mons. Luigi Bommarito - Arcivescovo
emerito di Catania.

Carissimo  don Gerlando, conosco Padre Salvini: è
una persona seria e ama la Chiesa e l’ortodossia. Ma
hanno tutti paura e temono di fare pubblicità agli etero-
dossi. 
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RREEIINNCCAARRNNAAZZIIOONNEE OO RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE??
La verità sul nostro destino dopo la morte

(parte prima)
Premessa. Che sarà di me dopo la morte? È questo il

più grande interrogativo umano senza una risposta
umana. Vogliamo dire: senza che la ragione umana
possa darmi una risposta certa.

Perché di ipotesi se ne sono fatte parecchie e se ne pos-
sono fare tante altre. Ma le “ipotesi”, in un problema
come questo, sono poco meno di una presa in giro...

Teoricamente le soluzioni potrebbero essere queste:
1 - Dopo la morte la mia anima (ossia il mio “io”) cade

nel nulla. 2 - Dopo la morte la mia anima non cade nel
nulla, ma conserva la coscienza di continuare ad esiste-
re in una vita nuova ed eterna. 3 - Dopo la morte la mia
anima si trasferisce in un nuovo corpo nel quale inizia
una nuova vita su questa terra. È questa l’ipotesi cono-
sciuta come “reincarnazione” (o “metemsomatosi”) .

Come detto sopra, le ipotesi di quel che ci aspetta
dopo la morte potrebbero essere molte di più: la fantasia
umana non ha limiti. Ma è evidente che tutte le ipotesi
formulate dalla nostra ragione umana (comprese le tre
sopra elencate) hanno un limite comune: di essere cioè
prive di certezza.

Ora io non posso giocare la mia vita sulla incertezza
del suo esito finale, come se si trattasse di una giocata al
lotto che posso vincere o perdere! Su questo tema l’uo-
mo ha bisogno di certezze assolute, certezze che però -
come abbiamo visto - la nostra ragione umana è incapace
di dare.

Che fare allora? È evidente che non ci resta che ricor-
rere a Qualcuno che ne sa più di noi e che conosce con
certezza assoluta qual è la nostra sorte dopo la morte. E
chi può essere Costui se non Chi ha fatto l’uomo e lo ha

È vero che c’è gente che ama la polemica! Noi conti-
nuiamo ad amare la verità e il Magistero e ad aiutare i
fedeli a saper distinguere il vero dal non vero e dal poco
vero, e a saper scegliere cibi buoni e non quelli avariati.
Con paterno affetto. + Luigi arcivescovo.

Filippo Renato Binanti - Palermo
Carissimo Direttore, ho letto con moltissimo interesse

su “La Via” (nov. 2010, p.99) il carteggio tra Lei e il
Direttore della rivista “Civiltà Cattolica”; ed ancora i
commenti a questo carteggio di don Enzo Boninsegna
(Verona) e di Francesco Aronadio (Palermo) su “La Via”
del dicembre scorso, p. 106, che condivido in pieno.
Ebbene, nel dichiararmi stupito di tale andazzo, non
condannato, nei riguardi di certi editori cattolici che
pubblicano impunemente testi protestanti per lettori
cattolici, sento l’esigenza di conoscere qualche altra con-
siderazione su tale carteggio: la sua, con le relative con-
seguenze che ne trae come Direttore della nostra rivista. 

Un affettuoso saluto.
Filippo Renato Binanti  - Palermo 

Carissimo Filippo, 
rispondo alla tua richiesta. Avendo studiato e scritto la bio-

grafia del palermitano beato Giacomo Cusmano (“Medico e
Prete dei Poveri”, presentazione del famoso gesuita P.
Bartolomeo Sorge, edizioni San Paolo), ricordo un parti-
colare. Egli diceva ai suoi frati e alle sue suore: «Quando tro-
vate dei poveri che nessuno vuole, vuol dire che sono nostri!».
Ebbene, dopo quanto ho fatto per far conoscere, condannare e
provvedere ad arrestare (da parte di chi ne ha il dovere e il
diritto) il bombardamento di pubblicazioni riguardanti la
Bibbia di tipo protestante, esoterico e gnostico di autori ed edi-
tori cattolici, non mi resta che dire parafrasando il carissimo
Padre Giacomo: «Se un tale compito ingrato non è di nessuno
a livelli alti di gerarchia e cultura, vuol dire che è nostro, del
sottoscritto Direttore de “La Via” con i suoi Redattori».
Perciò sono perfettamente d’accordo con S. E. l’Arcivescovo
emerito di Catania e con te. Affettuosamente. Il Direttore.

fatto mortale?
Sì, vogliamo proprio parlare di Dio, perché è Lui che ci

ha creati secondo un suo progetto d’amore ed è Lui l’u-
nico a sapere con certezza quel che ci attende dopo la
morte. A Lui dobbiamo rivolgerci: Lui e Lui solo può
dircelo!

Potrebbe darsi che qualcuno, sentendo parlare di Dio,
sia tentato di interrompere la lettura. No, gli diciamo;
abbia prima la bontà di rispondere a questa domanda:
secondo Lei, a chi dobbiamo rivolgerci per avere la
risposta certa di ciò che ci attende dopo la morte, di ciò
che attende Lei e i suoi Cari dopo la morte?

Ce lo dica, se lo sa, perché non è possibile vivere e
morire in questa incertezza, sia per noi che per le perso-
ne che amiamo.

1. IPOTESI DELLA «REINCARNAZIONE DELLE ANIME»

Ciò premesso, passiamo ora in rassegna le “ipotesi
umane” che abbiamo sopra elencate per conoscere cosa
affermano. E incominciamo dall’ultima. 

La teoria della “reincarnazione delle anime” afferma
che l’anima spirituale dell’uomo, una volta uscita dal
proprio corpo a causa della morte, passa - sia immedia-
tamente, sia dopo qualche tempo - in un altro corpo, per
vivere in esso un’altra vita sulla terra. E ciò avverrebbe
molte oppure anche infinite volte.

Questa dottrina, insegnata da alcune religioni orienta-
li come l’Induismo e il Buddismo, ha trovato nell’anti-
chità sostenitori anche in Occidente, come in Pitagora e
poi in varie sette gnostiche non cristiane.

Ma diciamo in breve cosa insegna la religione induista,
perché è da essa che traggono ispirazione tutte le
moderne ipotesi reincarnazioniste. L’Induismo ritiene
che la vita dell’uomo sia un continuo passaggio dell’ani-
ma dalla vita presente ad una vita terrena successiva per
mezzo della sua “reincarnazione” (“Samsara”) in un
altro corpo.

La serie delle reincarnazioni avrà termine solo quando
l’anima, per la legge del “Karma” (o “legge della ricom-
pensa delle opere”), avrà pareggiato, con il bene com-
piuto nelle vite successive, il male fatto nelle precedenti:
allora essa si troverà identificata con il “Brahman”, ossia
con il tutto universale e impersonale nel quale l’anima
sparisce raggiungendo la “Liberazione” da ogni illusio-
ne di essere una persona individuale distinta dal
Brahman: è il “Nirvana”.

Le Vie (“Yoga”) per purificarsi dal Karma e così giun-
gere alla propria identificazione con il “Brahman” sono
soprattutto tre:

- il “Karma-Yoga” che consiste nel compiere disinte-
ressatamente il proprio dovere. - il “Bhakti-Yoga” che
consiste in una profondissima concentrazione in adora-
zione del “Brahaman” universale ed impersonale. - lo
“Jnana-Yoga” che consiste nel cercare di superare l’illu-
sione di credersi un “io” particolare, ripetendo conti-
nuamente a se stesso la frase (“Mantra’) «Tu sei Quello»,
«Tu sei Ciò»; dove “Ciò” è il “Brahman” universale e
impersonale.

Conseguentemente alla credenza nelle successive
“reincarnazioni”, l’Induismo accetta la divisione della
società in “Caste” (“Varna”) o classi religioso-sociali di
diversa dignità, nelle quali ognuno si reincarna in base
al bene o al male compiuto nella vita precedente.

Le quattro principali “Caste” sono quelle dei Sacerdoti
(“Brahmani”), dei Guerrieri (“Kskhatriya”), dei
Commercianti (“Vaishhya”) e dei Lavoratori manuali
(“Shudra”); ma ognuna di esse è composta da numerose
“sotto-caste”.

I più demeritevoli si reincarneranno addirittura fuori di
ogni casta: sono i cosiddetti “Intoccabili” o “Paria”, ai
quali sono negati persino alcuni diritti civili.

Quando nel 1947 l’India acquistò l’indipendenza dagli
Inglesi, il Mahatma Gandhi tentò di sopprimere la categoria
degli “Intoccabili”, ma non vi riuscì.
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In Occidente la credenza reincarnazionista è esplosa in
modo nuovo nel sec. XVIII, diffusa sia dall’illuminismo,
dal quale è accettata come dogma indiscutibile; e dallo
Spiritismo che afferma di averla ricevuta dalle anime dei
trapassati.

Oggi però sono le cosiddette “Nuove religioni”, dalla
Scientologia al New Age, dalla Vita Universale agli Hare
Krishna, che diffondono a piene mani la credenza reincarna-
zionista tra le masse d’Europa e d’America, e non solo tra i
loro adepti ma anche in una vastissima cerchia di cre-
denti di altre religioni, cristiani compresi.

Rigidamente anti-reincarnazionisti sono invece i
Testimoni di Geova e i Mormoni.

Si è così affermata anche in Italia una “mentalità rein-
carnazionista” che, stando alla nota Inchiesta Europea
sui Valori fatta nel 1981 e aggiornata per l’Italia nel 1991
dal Prof. Franco Garelli, fa salire al 21/25% gli italiani
(anche cattolici!) che credono in qualche forma di rein-
carnazione (Franco Garelli, Religione e Chiesa in Italia, Il
Mulino, Bologna 1991).

Cifra enorme, se si pensa che solo il 47% degli italiani,
nella stessa inchiesta, affermavano di credere nella so-
pravvivenza dell’anima dopo la morte!

Come si è potuti giungere a un tale disastro?
Noi pensiamo che a ciò non siano estranei due gravi

errori commessi da noi cattolici: l’abbandono - che si è
protratto per tutti gli anni ‘60, ‘70 e ‘80 - di una cateche-
si chiara e precisa sulle verità della Fede (cfr. M. Astrua,
Contributo al rinnovamento della catechési in Italia, edizio-
ne fuori commercio, 2003); e poi un insensato dialogo
interreligioso che, di fatto, ha insinuato nel popolo cri-
stiano una pericolosa mentalità relativista per la quale
tutte le religioni sono buone.

Dal poco fin qui detto (e da quanto si dirà in seguito)
ognuno vede come la teoria della reincarnazione sia dia-
metralmente opposta all’insegnamento di Cristo; ma da
quanto diremo ora vedrà come essa è anche contraria
alla retta ragione umana.

In primo luogo è da dire che la teoria “reincarnazioni-
sta” è priva di ogni fondamento scientifico perché
manca di ogni serio riscontro sperimentale.

Se infatti tale teoria fosse vera, tutti gli uomini (ripetia-
mo: “tutti”) che vivono oggi sulla terra sarebbero spiriti
reincarnati e, di conseguenza, tutti dovrebbero ricordar-
si le vite precedentemente vissute.

Invece nessuno di noi ha tali ricordi, se si eccettuano i
rarissimi casi addotti dai reincarnazionisti (il “già visto”)
che però sono spiegati dagli psicologi come prodotti
della fantasia associativa o da turbe psichiche, come il
delirio interpretativo (cfr. Dott. Ermanno Pavesi in:
Massimo Introvigne, La sfida della Reincarnazione,
Effedieffe-Cesnur, Milano 1993).

In particolare, se veramente un’anima si incarnasse in
un nuovo corpo, dovrebbe portare con sé tutte le cogni-
zioni apprese nella precedente vita: le lingue che parla-
va, le conoscenze filosofiche e storiche nelle quali fu
maestro, le abilità artistiche, di lavoro, ecc. Come mai
invece tutti (ripetiamo “tutti”) gli uomini che nascono
devono apprendere per la prima volta queste cose sui
banchi di scuola?

I sostenitori della reincarnazione affermano che si
danno dei casi in cui una persona che non ha fatto studi
letterari, come un bambino, parla correttamente delle
lingue oggi sconosciute, come il greco antico o l’aramai-
co, il che proverebbe che la sua anima era precedente-
mente incarnata in un corpo vissuto in un luogo dove si
parlavano queste lingue.

Ma simili fenomeni hanno ben altra spiegazione: essi
infatti avvengono con frequenza durante gli esorcismi
su persone possedute dal demonio. Padre Gabriele
Amorth, il grande esorcista di Roma, afferma che il
demonio parla spesso, con la bocca degli indemoniati, in
lingue sconosciute a questi ultimi. È la possessione dia-
bolica la vera causa del fenomeno, non la reincarnazio-
ne.

Infine è da sapere che, come affermano i più seri medi-
ci psichiatri (cfr. Dott. Ermanno Pavesi, op. citata pagg.
125-149), quasi tutti i “maestri” del reincarnazionismo
tentano di strappare ai loro pazienti i ricordi di una sup-
posta vita precedente con metodi psico-violenti come l’i-
pnosi regressiva (che, se usata come terapia può contri-
buire alla guarigione da certe turbe psichiche, ma se
usata impropriamente può arrivare a suggestionare il
paziente secondo i suggerimenti dell’ipnotista), il son-
nambulismo, lo spiritismo e, finanche, l’uso di allucinogeni
come l’LSD.

In secondo luogo non si deve ignorare la fantasiosa
varietà delle teorie reincarnazioniste e le assurdità delle
loro conseguenze.

In seno al “reincarnazionismo” si ritrovano varie cor-
renti che per molti aspetti si differenziano le une dalle
altre.

Ad esempio, in Oriente la reincarnazione è temuta
come un castigo, mentre in Occidente è vista come un
fatto positivo che fa progredire l’umanità.

Alcune correnti ammettono solo un numero limitato,
altre indefinito di reincarnazioni. Alcune correnti affer-
mano che la reincarnazione delle anime avviene solo in
nuovi corpi umani, altri invece anche nelle bestie, negli
insetti e nelle piante, e così via.

Su quali “prove scientifiche” si fondino tali differenti
opinioni è difficile capirlo; ma, tant’è - come abbiamo
visto - neppure la stessa ipotesi della reincarnazione può
addurre una sola prova scientifica di essere vera.

Infine vogliamo far notare al lettore l’assurdità e la
ripugnanza delle conseguenze che da tale ipotesi derive-
rebbero.

Eccone alcune:
• Ogni uomo attualmente esistente dovrebbe ammet-

tere che il suo spirito, che adesso si trova in un corpo
umano (e per questo è lo spirito di un uomo), in un’altra
esistenza fu forse una pianta, un gatto, un cane, un
maiale, una mosca... Come negarlo una volta ammessa
la dottrina della reincarnazione?

• Ogni padre di famiglia potrebbe sospettare che il
proprio figlio sia in realtà un suo avo reincarnato; e ogni
sposo potrebbe temere di aver sposato... la propria
madre, morta quando lui era bambino e poi reincarnata
nel corpo di una donna;

• Ma c’è di più: chi può assicurarmi che il mio gatto o
il mio cane non siano Einstein o Dante Alighieri? o che
schiacciando quella fastidiosa mosca io non abbia ucciso
Mozart o Aristotele? o, peggio ancora, quando mi accin-
go a mangiare una succulenta bistecca di vitello, chi può
togliermi il dubbio che non stia mangiando mio nonno?
Non stiamo scherzando. Semmai lo scherzo vero è la
reincarnazione, supposta la quale nessuno potrà negare
che simili mostruosità siano conseguenze perfettamente
logiche.

E così non ci resta che una conclusione da trarre: che
l’ipotesi reincarnazionista è falsa.

È una dei tanti frutti nati da idee e tradizioni storiche
prive di ogni fondamento scientifico ed anzi contrarie
alla retta ragione umana. (continua)

Don Massimo Astrua 
Mimep-Docete

MAFIA E MAFIOSITÀ
Mafia. «Uno dei miei colleghi romani - raccontava

Giovanni Falcone - nel 1980 va a trovare Frank Coppola,
appena arrestato, e lo provoca: “Signor Coppola, cos’è la
mafia?” Il vecchio, che non è nato ieri, ci pensa su e poi
ribatte: “Signor Giudice, tre magistrati vorrebbero oggi
diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelli-
gentissimo, il secondo gode dell’appoggio dei partiti di
governo, il terzo è un cretino, ma proprio lui otterrà il
posto. Questa è la mafia!“» (G. Falcone, cose di Cosa
Nostra, Rizzoli 1991).
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Mafiosità. - È preziosa ed importante questa distinzio-
ne. Per “mafiosità” si intende infatti quella serie di atteg-
giamenti illegali, sottili ma subdoli, fatti di prepotenza
esterna, di sottomissione culturale, di file evitate, di rac-
comandazioni, di bustarelle che sciolgono certe resisten-
ze, di voti più alti a scuola, di premio senza fatica, di
lavori non fatti bene ma ugualmente remunerati, di un
esame scivolato all’università... 

Cioè tutta una serie di modi di essere e di fare, che
apparentemente non producono disastri, ma sono come
quelle invisibili infiltrazioni d’acqua, che corrodono le
fondamento di un grande palazzo. Poi, un giorno, quel
palazzo crolla e tutti si chiedono da dove sia venuta una
forza così dirompente. La causa non va cercata nella
terra che frana, ma nell’infiltrazione che nessuno ha con-
trollato né tamponato. Per anni, silenziosa ma distruttri-
ce, l’acqua ha creato il vuoto.

La Mafia germoglia su quella struttura di illegalità
creata dalla mafiosità diffusa. Ed il palazzo cade! Ovvio,
che l’una è strettamente collegata all’altra. Ma non si è
dato, in passato, molta importanza all’unire strettamen-
te i due momenti. Si giustificava molto, troppo! Si scu-
sava, si confrontava, si formulavano giudizi di benevola
comprensione. Oggi, grazie ad una diffusa coscienza, si
vigila sempre più su quel legame! 

Si sta all’erta e si denunciano anche le cose piccole.
Specie nelle coscienze e nella cultura. Alla Chiesa - a mio
rispettoso giudizio - non spetta infatti attaccare diretta-
mente la mafia. Tra l’altro, l’attacco diretto in genere non
giova alla Chiesa, mentre giova alla mafia. Spetta invece
alla Chiesa combattere in prima linea la mafiosità. 

Questa lotta sì che tocca alla Chiesa. In modo diretto e
non più delegabile. Per cui, la Chiesa dovrà impegnarsi
direttamente nella formazione delle coscienze, con tutti
i mezzi e con ogni strategia intelligente ed organizzata.
Ecco allora gli oratori per i giovani (e chiederemmo alla
CEI un sostegno, anche economico, tramite migliori
investimenti in questo campo, così delicato!). Ecco le
omelie più finalizzate, meno generiche, dove si attacchi
con chiarezza il male e lo si smascheri, pur nel rispetto
massimo del peccatore.

Mons. Giancarlo Bregantini
Voci della Calabria

1910. IL POPOLARISMO NASCENTE
E LE RADICI DI UN IMPEGNO POLITICO

Il giovane De Gasperi e l’idea
di un centro inclusivo e dinamico
Alcide De Gasperi, un po’ più d’un secolo fa, rico-

priva già un posto di rilievo tra i popolari della sua
provincia. Da qualche anno dirigeva “Il Trentino”,
era consigliere comunale, guidava le iniziative di
solidarietà in mezzo ai contadini e agli artigiani
delle sue valli, contendeva ai socialisti il primato
nelle lotte per l’emancipazione dei più deboli. Era
apprezzato come punta di diamante di una nuova
leva di politici cattolici e si preparava a entrare nel
Parlamento austro-ungarico. Si era laureato nel
1905 a Vienna, accumulando durante il periodo
degli studi una conoscenza diretta e ravvicinata
della complessa esperienza cristiano-sociale. 

In ogni caso a De Gasperi stette presto stretto il
vestito di quel cattolicesimo mitteleuropeo, se è
vero che visse con analoga e forse più viva attra-
zione intellettuale la nascita e lo sviluppo, a Roma,
della prima Democrazia cristiana di Romolo Murri.
E già nel 1909 aveva fondato il Partito popolare
trentino, ponendosi in sintonia con le aspirazioni e
gli obiettivi dei giovani che in Italia si muovevano
nel solco profondo dell’enciclica Rerum novarum di

Leone XIII.
Sono anni cruciali, perché l’irredentismo sociali-

sta, impersonato da Cesare Battisti, incalzava in
forme aspre il lealismo dei cattolici trentini verso
l’ordinamento asburgico. E anche Benito
Mussolini, riparato a Trento per continuare oltre
confine la sua propaganda rivoluzionaria e anticle-
ricale, stava mettendo nel mirino lo stile misurato
del giovane De Gasperi. Studi recenti, come quello
di Piero Craveri, hanno scavato sulla graduale e
nitida evoluzione della cosiddetta «italianità» del
futuro statista democristiano.

Ma perché il 1910 rappresenta uno snodo impor-
tante? Proprio in quell’anno, dal 9 all’11 ottobre, si
tenne a Modena un congresso di svolta dell’Unione
popolare, l’organizzazione erede, dopo il 1904,
della disciolta Opera dei Congressi. Pio X aveva
decretato la ferma condanna del modernismo, sia
sul terreno ideologico che politico. In sostanza a
Modena, superato il trauma della scomunica a
Murri e lo sconcerto per la sua avventura parla-
mentare nelle file del Partito radicale, ritornava a
tenere banco il dibattito sul Non expedit o, per
meglio dire, sulla necessità di elaborare una nuova
concezione dell’autonomia dei cattolici in politica.
A parlarne, tra gli altri, furono Luigi Sturzo e
Guido Miglioli. 

E sulle pagine del “Trentino”, il 16 novembre, De
Gasperi ne riprese con simpatia e interesse le argo-
mentazioni. Il popolarismo avanzava a fatica, ma
non senza circolarità di pensiero e di testimonian-
ze.

I tempi stavano mutando, ma è pur vero che con
il Patto, nel 1913, tra giolittismo e clerico-moderati-
smo si consumò un matrimonio d’interessi, che
avrebbe anche potuto svellere anzitempo le radici
dell’albero genealogico dc. È probabile che De
Gasperi da questa lezione di compostezza e visione
unitaria abbia ricavato conferma del fatto che il
popolarismo poteva vincere le resistenze dei con-
servatori se solo avesse realizzato, ponendosi al
centro della dialettica politica, una graduale opera
di convincimento e in prospettiva una reale funzio-
ne di guida. 

L’appello ai “liberi e forti” non è dunque l’inven-
zione fortuita di Sturzo, né l’esito preterintenziona-
le dell’iniziativa diplomatica vaticana susseguente
alla fine della Grande Guerra del 1915-18. È il lento
affermarsi di una cultura politica che guarda alla
società e allo Stato finalmente con la chiara inclina-
zione a esercitare una grande funzione di “sintesi
popolare” nell’interesse generale. 

L’idea degasperiana di un centro inclusivo e dina-
mico, identificato poi come punto di equilibrio del
sistema politico della Repubblica, si nutrirà di que-
sta lontana e lungimirante vocazione che seppe
avvertire, appunto, la necessità di ricomporre nel
più ampio disegno della coesione nazionale le
varie anime del cattolicesimo politico. È una lezio-
ne incancellabile, e da rivalutare. 

Il conflitto radicale, eretto a sistema di potere
dentro un bipolarismo artificiale, corrode le basi
stesse della democrazia. Per questo non è incon-
gruo riconoscere che la cultura del “centro” - luogo
di politica, non di mero compromesso - s’incarica
tuttora di svolgere la sua sollecitazione pubblica e
d’interrogare i sinceri democratici tanto d’ispira-
zione laica che cristiana. 

Lucio D’Ubaldo
Senatore, membro dell’Istituto Internazionale Jacques

Maritain
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO 2010
Offerte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010
€ 20,00: Calogero Piscopo (Agrigento), Pellegrino Marciante (Ribera), Giuseppe Brisciana (Ribera), Giuseppe Pavia
Garsia (Pantelleria), Calogero Lo Giudice (Ribera), Michele Cocchiara (Ribera), Filippo Chiappisi (Sciacca) - € 100,00:
Stanislaw Marszal (Polonia), Luigi Adami (Villafranca/VR) - € 50,00: Antonio Scapini (Trevenzuolo), Leonardo
Grisafi (Ribera/Via Pisa), Giuseppe D’Anna (Ribera), Angelo Corrado (Isola della Scala), Nicola e Rosina Sajeva
(Ribera), S. E. Mons. Luigi Bommarito (Terrasini), Gaetana Montalbano (Cianciana) - € 30,00: Silvano Mosele
(Vigasio), Lucia D’Ippolito (Lampedusa), Gioacchino Tavormina (Genova), Angelo Brancato (Porto Empedocle) - €
10,00: Calogero Statello (Campobello di Licata), Maria Castellano (Ribera), Salvatore Lentini (Favara) - € 15,00:
Salvatore Capraro (Gubbio) - € 25,00: Giacomo Guddemi (Palermo), Parrocchia S. Maria di Gesù (Cammarata) - €
40,00: Antonino Giannetto (Trapani) - € 85,00: Movimento della Speranza in memoria di Vincenza Calella Italiano
(Ribera) - € 130,00: S.E. Mons. Giuseppe Malandrino (Aci S. Antonio).

N.B. - Avvertiamo gli amici che un c.c.p. impiega una media di 15 giorni (ma anche a volte 20) per arrivare alla nostra
Amministrazione. Il ritardo della pubblicazione dell’offerta su La Via lo si deve perciò al ritardo delle Poste. L’offerta
tuttavia arriva sempre. Qualcuno, inoltrato il conto corrente, ci manda la fotocopia della ricevuta: solo così l’offerta
può essere annotata sul libro-cassa e pubblicata più presto sulla... rubrica “Grazie, amici!”.

TOTALE ENTRATE 2010 - € 16.696,95
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010
Spese postali
= tenuta conto corrente,....................................................................................................... € 60,00
= accreditamento bollettini in arrivo,.................................................................................. € 119,90
= imposta di bollo,................................................................................................................ € 34,20
= spese postali sped. rivista tariffa agevolata dei primi tre numeri,.....................................€ 465,00
= spese postali sped. rivista tariffa non agevolata degli altri nove numeri,.........................€ 5.220,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria,.............................................................€ 1.075,50
carta bianca, risme 365,..................................................................................................... € 1.586,00
carta colorata, risme 88,.................................................................................................... € 880,00
moduli c.c. p. stampa tipografia n. 25.000,.....................................................................€ 840,00 
buste intestate sped. rivista n. 22.000/spese tipografia,...............................................€ 1.375,00
pezzi ricambio fotocop. toner, cartucce stampanti,.......................................................€ 550,00
tassa Ordine Regionale Giornalisti,.................................................................................€ 100,00
stampa e confezione rivista/tipografia,..........................................................................€ 5.720,00
abbonamento riviste,.........................................................................................................€ 200,00
beneficenza,........................................................................................................................ € 250,00
Telecom, gestione Fax La Via,.......................................................................................... € 240,00
viaggi,................................................................................................................................. € 165,00
spese varie,......................................................................................................................... € 350,00

TOTALE USCITE 2010.....................................................................................................€ 19.201,70
TOTALE ENTRATE 2010.................................................................................................€ 16.696,95
DEFICIT..............................................................................................................................€ 2.504,75

Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal 1° aprile dello scorso anno le Poste Italiane hanno di colpo abo-

lite 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 qualco-
sa 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 2010 alla presente gennaio 2011, con la tariffa normale; ossia,
spedendo circa 2.000 riviste in Italia e all’estero, ci hanno richiesto, mensilmente, invece di circa € 145,00,
ben € 577,00 che, moltiplicati per 9 spedizioni, sono uguali a ben € 5.220,00: con tali costi, contando solo sulle
normali offerte di voi lettori, non possiamo farcela. 

Speravamo che, come il Governo ha provveduto a dare il suo contributo per le riviste che richiedono abbo-
namenti e vendono nelle librerie, provvedesse anche per le pubblicazioni no profit, come La Via, che spera-
no solo sulle libere offerte dei lettori.

La speranza è l’ultima a morire: e a dicembre vi dicevamo, però, che era già boccheggiante. Ora vi comu-
nichiamo che è (in)felicemente morta e sepolta.  

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 versata sul nostro c.c.p. o in altro modo, si può detrarre nella dichia-
razione dei redditi. Diversamente - che il Signore ce ne guardi e liberi - saremo costretti, con immenso dispia-
cere, a porre fine alla nostra pubblicazione: nata nell’agosto del 1966, morta...

Nonostante la foschia dell’orizzonte politico-postale, non abbiamo perso la speranza in Dio; ma Dio ha
bisogno degli uomini, e siete voi, carissimi lettori. Noi vogliamo andare avanti! Con affetto e stima.

per la Redazione
Gerlando Lentini Direttore

Coeditrice Edizioni Momenti
Ribera (Agrigento)
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TESTIMONI DELLA FEDE 
NELLE CHIESE DELLA RIFORMA

Città Nuova Editrice, Roma 2010, pp. 440, € 115,00
In sovraccopertina ritratto di Lutero di Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553). Coordinamento delle voci

per le varie Chiese: Dr. Thomas F. Best (USA) per le Chiese Riformate e Presbiteriane, Congregazioniste
e Unite; Dr. Stanley Burgess (USA) per le Chiese Anglicane, Metodiste, Battiste, Mennonite, Pentecostali 

e varie; Dr. Gunther Gassmann (Germania) per le Chiese Luterane - Traduzione dall’inglese.

Alcuni lettori ci hanno scritto o telefonato, dopo aver visto nelle librerie cattoliche questo libro edito da Città Nuova. Motivo: sono
rimasti perplessi e preoccupati nel vedere il grande ritratto di Martin Lutero sulla copertina di un libro pubblicato dall’editrice
Città Nuova, che si richiama alla cattolicissima Chiara Lubich, fondatrice della splendida e stupenda istituzione dei Focolari.
Perciò mi chiedono: 1) Martin Lutero viene riabilitato in questo libro? - 2) Vuol chiarirci brevemente chi fu Martin Lutero e infor-
marci sulla sua Riforma? Rispondo alle due domande.

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

(1875-1965), teologo, musicista, missionario; Premio
Nobel per la Pace perché «in conseguenza della sua
interpretazione della vita e del messaggio di Gesù Cristo
e della fede cristiana in generale, si pronunciò contro lo
sviluppo degli armamenti nucleari e a sostegno del
Movimento internazionale per la pace. Visse tutta la vita
secondo un principio di “profondo rispetto per la vita”,
che capì essere richiesto sia dalle Scritture sia dal mondo
naturale. Considerato universalmente un esempio da
seguire, fu testimone vivente della sua fede e delle sue
convinzioni morali. Rimase in Africa fino alla morte»
(Dizionario, p. 337).

Tra le voci del Dizionario c’è anche quella di Martin
Lutero, trattata in modo oggettivamente storico per
quanto riguarda il suo nuovo credo, tralasciando tutta-
via le conseguenze indiscutibilmente negative che ha
avuto sulla Chiesa di Gesù Cristo. Sarebbe stato meglio,
credo, non metterlo in copertina per evitare di dare l’im-
pressione di una riabilitazione, e ancor più che la bontà
a volte eroica di tanti fratelli del popolo protestante sia
effetto della sua scelta ereticale. Lo si poteva collocare
nella pagina del dizionario alla voce Lutero. 

Prima Introduzione 
Affidata a Stefano Tobler della Chiesa Evangelica, pro-

fessore di Teologia sistematica presso il Dipartimento di
Teologia Protestante di Sibiu in Romania, questa prima
introduzione chiarisce un argomento di capitale impor-
tanza col titolo: «Santità e santificazione nelle Chiese
nate dalla Riforma protestante». Di tale introduzione
riportiamo solo i titoli delle varie parti di cui si compo-
ne per capire la varietà non solo spirituale, ma anche di
confessione di fede nell’universo protestante: 1. I Santi
nella Confessione Augustana - 2. La Riforma radicale - 3.
La discussione dei Luterani sul terzo uso della Legge - 4.
Giovanni Calvino - 5. Il Puritanesimo - 6. Il Pietismo - 7.
Il Metodismo - 8. Il Movimento di Santità - 9. Il
Movimento Pentecostale - 10. La doppia faccia della

QUESTO LIBRO È UN DIZIONARIO 
IN CUI LUTERO NON VIENE RIABILITATO

Questo libro è un Dizionario con ben 338 profili di
nostri fratelli evangelici, nati e vissuti nel variegato
mondo protestante, che hanno dimostrato un appassio-
nato amore per Cristo e i fratelli. 

Noi crediamo, ed è oggettivamente così, che la Chiesa
cattolica è l’unica Chiesa fondata da Cristo ed è sacra-
mento di salvezza per tutti gli uomini, e non solo per noi
cattolici, ma per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutte
le razze poiché dice Gesù: «Il vento soffia dove vuole, ne
senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è
di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3, 8).   

La Chiesa cattolica non è la prigione dello Spirito
Santo, ma solo lo strumento, il sacramento. Per cui la
bontà, che quando è eroica chiamiamo santità, anche se
non sempre viene così sanzionata dalla Chiesa cattolica,
la si può trovare ovunque, tanto più in chi crede in
Cristo.

Nella Prefazione si chiarisce il concetto di santità prote-
stante, che non coincide con quello cattolico. Il
Dizionario, «infatti, riporta una infinità di profili di per-
sone impegnate in una vita cristiana seria, spesso con-
trocorrente e comunque per il bene di questo mondo... E,
proprio perché cristiani radicati nel più profondo del
Cristo, trascendono i limiti della propria confessione... È
l’abbandono all’unica grazia di Cristo che conta, e in
essa ciascuno sviluppa una particolare dote ricevuta da
Dio.

Così si spiega l’inserimento nel dizionario della figura
di Karl Barth (1886-1968), teologo, esempio di voce pro-
fetica in un periodo di buio storico della Germania. Così
si spiega la scelta di politici ed artisti, perché l’impegno
nel sociale è un punto importante, soprattutto nella spi-
ritualità riformata» (Prefazione, pp. 5-7). 

C’è in questo Dizionario perfino Albert Schweitzer

ARCHIVIO DIGITALE AGGIORNATO = 1966-2010 = € 8,00 comprese spese di spedizione. Sta per uscire: 

G. Lentini, LA CHIESA/Popolo di Dio sacerdotale regale profetico (trattato di ecclesiologia ad uso del Popolo di Dio), 

Ed. Fede & Cultura, Verona 2011, pp. 100, € 11, comprese spese di spedizione. Si può già prenotare.
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Santità. 
Il Dizionario dell’editrice Città Nuova è interessante,

molto utile per conoscere il bene e il buono che produce
il Vangelo anche al di fuori della Chiesa cattolica, con la
speranza che la santità la quale, nonostante tutto, fiori-
sce nel triplice filone della cristianità, possa contribuire
all’unità della Chiesa. 

Seconda Introduzione
In questa seconda introduzione il Prof. Tecle Vetrali

svolge - e molto bene - un’articolata riflessione sulla san-
tità nei diversi filoni del Cristianesimo: cattolico, orto-
dosso, evangelico. Solo mi permetto di fare qualche
appunto alla Conclusione di p. 46, che riporto  con brevi
annotazioni:

- «“L’unità non è opera nostra ma dello Spirito Santo”:
non nel senso che possiamo restare in attesa passiva, ma
nel senso che essa si realizza nella misura in cui la vita
dei cristiani e delle Chiese è animata e guidata dallo
Spirito di santità».

D’accordo. 
- «L’unità non è frutto di rapporti reciproci, ma della

santità presente all’interno delle Chiese».
È vero: dalla santità, presente all’interno delle Chiese, evi-

dentemente, non possono non scaturire che rapporti reciproci
basati sulla carità e la verità. 

- «I santi sono ecumenici e costruttori di unità anche
senza essere stati in rapporto con le altre Chiese».

Questo è vero, e lo si è visto recentemente attraverso due
figure esemplari di donne di Dio: Chiara Lubich e Madre
Teresa di Calcutta.

Chiara Lubich, che ha dato vita al Movimento dei Focolari,
l’Opus Mariae, è stata, per eccellenza, una santa meraviglio-
sa ed efficace costruttrice di unità tra i tre filoni del cristiane-
simo: cattolico, ortodosso e protestante; non solo, ma anche tra
religioni diverse, senza mai nascondere tuttavia il suo profon-
do legame col Papa, l’Eucaristia e Maria. Ed è questa la mis-
sione che ha affidato al suo Movimento. 

Lo stesso dicasi di Madre Teresa di Calcutta, che ha sba-
lordito il mondo per il suo stupendo carisma di dialogare e
unire nella carità evangelica, non solo cattolici, ortodossi e

protestanti di tutte le confessioni, ma anche gente di altre reli-
gioni.

- «Impegnarsi per l’unità comporta far prevalere la
vita dello Spirito sul peso delle strutture e delle formu-
lazioni. Il dinamismo dell’unità può essere sintetizzato
dal motto: dall’Uno all’una santa». 

Tale affermazione pare che non tenga conto del fatto che
le strutture essenziali della Chiesa, e le formulazioni essen-
ziali della Fede (il depositum fidei) sono condizioni «sine
qua non» per passare “dall’Uno all’una santa”; non tenga
conto della volontà del Signore Gesù che, in quella che viene
chiamata la sua preghiera sacerdotale, per i credenti in Lui
chiede al Padre: «Consacrali nella verità. La tua parola è
verità... Per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità» (Gv 17, 17-19).

La Chiesa è una comunità storica e visibile: l’unità dei cre-
denti in Cristo, per essere perfetta, deve essere anche visibil-
mente una; ed è Gesù che lo vuole e lo chiede al Padre:
«Padre... Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola
cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in
noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato».

- La Conclusione termina con l’auspicio che, raggiun-
ta l’unità, «l’iniziativa editoriale troverà un’espressione
più adeguata: non tre categorie di santi: cattolici, orto-
dossi, evangelici, ma un’unica serie di testimoni dell’a-
more e del regno».

Speriamo!
Jean Danielou (1905-1974), grande teologo, cardinale, mem-

bro dell’Accadémie Française, definito alla sua morte da
Paolo VI: «vanto della cultura cattolica, con la convinta e sof-
ferta ed esemplare fedeltà alla Chiesa madre e maestra», soste-
neva: «Il vero ecumenismo si realizza in una convergenza pro-
gressiva verso la totalità delle affermazioni che sono state inte-
gralmente conservate nella tradizione ortodossa, che si trovano
ugualmente nella massima parte della tradizione protestante,
che sono quelle della tradizione cattolica. È attorno a queste
affermazioni che è possibile sperare si possa giungere ad un
dialogo autentico» (Memorie, SEI Torino 1974, p. 184). 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA

MARTIN LUTERO E LA SUA RIFORMA
(1483-1546)

L’esperienza della Torre 
Martin Lutero nacque il 10 Novembre del 1483 ad

Eisleben in Sassonia e fu battezzato 1’11, nel giorno di
san Martino da cui prese il nome. Studiò diritto, filoso-
fia e lettere nell’università di Erfurt, sino a quando, a 20
anni, un’improvvisa vocazione religiosa lo spinse a farsi
frate agostiniano. Consacrato sacerdote nel 1507, conse-
guito il dottorato in teologia, dal 1512 sino alla morte fu
professore all’università di Wittemberg. 

Ma intanto, nonostante i voti, nonostante la sua vita
molto attiva, una crisi religiosa profonda e violenta si
abbattè sulla sua coscienza: avvertiva come un incubo
terribile la giustizia divina contro il peccatore, mentre
d’altro canto sperimentava la forza travolgente della
concupiscenza che lo spingeva al peccato, nonché, forse
l’umiliante ricadere dopo ogni assoluzione ed ogni pro-
ponimento. Come uscire da questa situazione? Come
ritrovare la pace interiore? 

Fu la Sacra Scrittura a indicargli la soluzione, soprat-
tutto nella lettera dell’apostolo Paolo ai Romani: e ciò
durante quella che egli chiamò «esperienza della torre»,
dalla torre del convento nella quale si era ritirato a medi-
tare sulla suddetta lettera paolina. 

«Ero divorato - scrisse più tardi Lutero - da uno straor-
dinario desiderio di comprendere la lettera di Paolo ai
Romani. Fino allora ne ero stato impedito, non da un
difetto di fervore, ma da una sola parola del primo capi-
tolo: «È in esso (nel Vangelo) che si rivela la giustizia di Dio»
(Rm 1,17). 

Io odiavo quella parola: «giustizia di Dio», perché
avevo imparato che cosa significava la giustizia per
mezzo della quale Dio è giusto in se stesso e punisce i
peccatori, cioè quelli che sono giusti... 

Ero cosciente di essere davanti a Dio, nostante la mia
vita religiosa ineccepibile, un peccatore con una coscien-
za estremamente inquieta e non potevo confidare di
soddisfare Dio con le mie opere meritorie. Perciò non
potevo amare quel Dio giusto che punisce i peccatori, l’a-
vrei anzi odiato...

Finché, cercando giorno e notte, per la misericordia di
Dio, fui attirato dal contesto di quella frase: “È in esso
(nel Vangelo) che si rivela la giustizia di Dio di fede in
fede, come sta scritto: “Il giusto vivrà mediante la fede”»
(Rm 1,17).

Allora cominciai a comprendere la giustizia di Dio
come qualcosa in forza della quale il giusto vive come
un beneficato da Dio. Allora mi sentii rinato e come
entrato in cielo attraverso porte spalancate» (Opera lati-
na).

L’uomo oggetto, mai soggetto di salvezza
Nasce così uno dei principi-base della teologia lutera-

na e di tutta la Riforma: la giustificazione per mezzo della
sola fede. 

«La natura umana, per Lutero, è stata interamente cor-
rotta dal peccato originale, quello di Adamo, tanto che
noi, suoi discendenti, non siamo che nudo peccato senza
grazia. Così, Dio è visto come il totalmente Altro, senza
alcuna analogia con noi. 

È un Dio la cui grazia, la cui salvezza ci è concessa con
un decreto giudiziario: actus forensis, un atto di tribuna-
le. È proprio così che si esprime Lutero per indicare la
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giustificazione. L’Eterno, cioè, dichiara giusto l’uomo; che
però resta interamente peccatore: la sua colpa non è can-
cellata dal battesimo ma soltanto coperta, non imputata.

Per il pessimismo protestante tutto scende dall’alto,
dalla Santità e Maestà divina; nulla può salire dalla
buona volontà dell’uomo. Dice senza mezzi termini un
principio indiscusso di tutta la Riforma: Davanti a Dio
l’uomo è sempre e solo oggetto, mai soggetto. Così, il rap-
porto tra Dio e l’uomo si trasforma in monologo.

Il cattolicesimo crede invece nella possibilità di un dia-
logo, che è pensabile soltanto tra due soggetti. Per la
Chiesa cattolica - anche se prevenuto dall’iniziativa
assolutamente gratuita di Dio - l’uomo non è schiaccia-
to, il rapporto della creatura con il Creatore non è da
padrone a schiavo, ma da Padre a figlio, e da amico ad
amico: “Voi - dice Gesù - siete miei amici, se farete ciò
che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-
mati amici!” (Gv 15,14-ss). 

Il cattolicesimo ha combattuto durante due millenni
contro ogni sorta di tentazioni eretiche, pur di salvare
ciò che caratterizza il rapporto tra il Dio biblico e l’uo-
mo: e cioè l’inedito, sconvolgente, unico concetto di
alleanza. Un vero e proprio patto, con diritti e doveri
reciproci, tra Creatore e creatura» (V.Messori). 

Comunque, «il dramma psicologico del frate riforma-
tore, che non vuole perdere il suo peccato e non vuoI
perdere la salvezza, si placa in questa visione religiosa
che promette salvezza senza impegno di restaurazione»
(L. Stefanini). 

Il libero esame delle Scritture 
Altro principio base della teologia di Lutero è l’acces-

so diretto del fedele alla Scrittura, senza la mediazione
della Chiesa: è il cosiddetto libero esame, per cui il fedele
che legge è direttamente illuminato dallo Spirito Santo
per capire il messaggio di Dio. 

Che sia un principio ambiguo e disastroso lo si vide
subito, al punto che Lutero dovette arrogare a se stesso
quell’infallibilità che pretendeva negare al Papa, succes-
sore di Pietro nella guida della Chiesa. Si vide costretto,
infatti, a prescrivere con un suo Catechismo quel che
bisgnova credere e come i pastori dovevano presentarlo
al popolo. Lo vediamo ancora ai nostri giorni, quando
decine e decine di chiese protestanti, senza un Credo
comune, dimostrano chiaramente che l’unico Spirito
Santo le ha abbandonate al loro estro volubile e molte-
plice. 

Secondo il principio del libero esame, infatti, ogni
fedele potrebbe costituire una sua chiesa; non ci sarebbe,
e storicamente non c’è stato, alcun limite alla divisione e
alla moltiplicazione delle chiese. 

Nella Chiesa cattolica, d’altro canto, possono pure sor-
gere dissensi tra teologi nell’interpretazione di un mede-
simo passo biblico, ma sino a quando la questione non è
definita dalla Chiesa tramite il suo Magistero. Che se
uno dissentisse dalla interpretazione della Chiesa, si
metterebbe fuori di essa, mentre il protestante può dire
le cose più enormi ed è sempre, o dovrebbe essere, un
buon protestante!

Che la Bibbia sia oggetto di interpretazione privata e
personale non risulta neppure dalla medesima; anzi, si
legge nella seconda lettera dell’apostolo Pietro:
«Nessuna Scrittura profetica va soggetta a privata spie-
gazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una
profezia, ma mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli
uomini da parte di Dio» (1,20 -21). 

Chiesa come società dei predestinati 
Intanto notiamo «come l’iniziale atteggiamento di

Lutero fosse essenzialmente ed esclusivamente religio-
so. Ma le cose cambiarono quando egli pretese di tra-
sformare quella che era stata una sua esperienza religio-
sa, in un punto di partenza per la costruzione di una
nuova teologia e quando ripensando, al suo iter spiri-
tuale, si convinse di essere stato investito da Dio stesso
del compito di rinnovare il cristianesimo. 

Tra il 1513 e il 1517 egli matura, sulla base di queste
convinzioni, tutta una serie di atteggiamenti di critica
serrata rivolta all’essenza stessa dei voti religiosi, delle
pratiche devozionali, delle indulgenze e, fatto ancora
più grave, dei Sacramenti: di tutto ciò insomma che,
secondo lui, tendeva ad ammettere una capacità del-
l’uomo a meritare per la vita eterna, e quindi a diminui-
re il valore sanante del sacrificio di Cristo. 

Accanto a questo tipo di critiche Lutero sviluppa l’al-
tro, assai facile in quel momento e già largamente diffu-
so nella cristianità, contro gli interessi mondani della
Chiesa la decadenza religiosa e morale che inquinava
alcuni strati delle congregazioni religiose. 

Peraltro i concetti fondamentali della teologia luterana
della giustificazione per mezzo della sola fede per la
quale gli stessi Sacramenti non divenivano che dei sem-
plici segni, e della teologia della croce nel senso che la
morte in croce del Cristo non è solo l’elemento principa-
le della salvezza dell’uomo, ma ne è la causa esclusiva,
portarono ben presto Lutero a negare il concetto di
Chiesa come società di istituzione divina per attuare la
salvezza degli uomini. 

Nella misura in cui la salvezza eterna diventava esclu-
siva operazione divina, alla quale l’umana libertà non
poteva né collaborare né opporsi, la Chiesa si trasforma-
va nella società dei predestinati e cadevano molte delle
sue strutture portanti: il primato del Papa, la gerarchia
dei Vescovi, il Sacerdozio stesso con la sua precipua fun-
zione della celebrazione della Messa» (G.Alberigo). 

L’equivoco della Predestinazione 
Il concetto di Chiesa come società dei predestinati

ebbe uno sviluppo più esplicito e gravido di conseguen-
ze nella teologia di Calvino, il quale scrisse:
«Chiamiamo predestinazione l’eterno decreto di Dio, col
quale egli ha stabilito che cosa debba avvenire di ogni
singolo uomo. Infatti non tutti vengono creati uguali:
ma per gli uni viene predestinata la vita eterna, per gli
altri la dannazione eterna».

I teologi successivi ai grandi riformatori tentarono di
attenuare la crudeltà del nome, parlando più che di pre-
destinazione, di prescienza divina di elezione, senza mutar-
ne la sostanza per il pericolo di far cadere tutto l’edificio
teologico della Riforma. 

La Chiesa cattolica invece, «grazie al concetto di allean-
za tra Dio e l’uomo, di movimento non solo dall’alto in
basso ma anche dal basso all’alto, nel rispetto del miste-
ro, afferma che la dannazione dell’uomo risale allo sua
colpa e la salvezza (pur prevenuta e sorretta dalla grazia
divina) viene anche dal suo merito... 

C’è un gravissimo equivoco alla base della teoria pro-
testante della predestinazione: un equivoco che viene
dalla lettura molto parziale delle lettere di san Paolo»
(V.Messori). 

«In realtà la predestinazione è tutt’altra cosa. Essa è un
mistero non di spavento e di tormento, come sarebbe se
avesse ragione la lettura fattane dai protestanti; ma è
mistero di gioia e di confidenza senza limiti. 

Infatti, come dice il termine stesso, essa è la destinazio-
ne previa dell’uomo: la destinazione alla salvezza, cioè,
che il Padre dà ai suoi figli, e che egli, Dio, attira infalli-
bilmente qualora ottenga risposta. 

Tale destinazione è assolutamente universale, e cioè
rivolta non ad alcuni ma a tutti gli uomini: e, natural-
mente, tutti gli uomini come sono, ossia anche peccato-
ri. 

È una destinazione gratuita, certo: però non nel senso
di essere riservata a pochi, come pensavano i riformato-
ri, ma nel senso di portare l’uomo ad un approdo ben
più profondo di ogni sua attesa e di ogni sua esigenza.
Ed è, ripetiamo, una destinazione infallibile per chiunque
risponda al Padre» (G. Gozzelino). 

Così intesa la predestinazione di cui parlano le
Scritture non è un incubo, ma una meravigliosa speran-
za perché offerta universale di salvezza.

«L’ebraismo ha liberato gli uomini dalla prigionia del
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ciclo della reincarnazione; il cristianesimo li ha liberati
dalla schiavitù della legge dell’Antico Testamento; ma il
cristianesimo cattolico continua a liberarli dall’incu-
bo della predestinazione del cristianesimo protestan-
te» (V.Messori). 

Le 95 Tesi della ribellione
A questo punto, riprendendo il discorso su Lutero, è

da dire che con queste idee il frate agostiniano non attac-
cava più le deformazioni e la decadenza del cattolicesi-
mo, ma ne minava le basi per sovvertirlo: non una rifor-
ma proponeva, ma una vera e propria rivoluzione per
riportare la Chiesa alle origini, supposto che la Chiesa
delle origini fosse come quella da lui immaginata. 

L’occasione perché Lutero venisse allo scoperto con le
sue idee fu data da Papa Leone X il quale «per avere i
mezzi a favore della costruenda nuova Basilica di san
Pietro, indisse predicazioni in tutta l’Europa con annes-
se indulgenze. 

La cosa in sè era già delicata, perché evidentemente si
poneva di fatto in evidenza l’aspetto secondario della
dottrina e prassi delle indulgenze, cioè il denaro. 

La dottrina della Chiesa, infatti poneva e pone in risal-
to la contrizione del cuore e il proposito di star lontano
dal peccato come condizioni fondamentali per lucrare
l’indulgenza».

L’assoluzione sacramentale assolve dalla colpa e dalla
pena eterna, ma non necessariamente dalla pena tempo-
rale da scontarsi in questa o nell’altra vita (nel
Purgatorio).

Ad aiutare maternamente i suoi figli a liberarsi dal
debito della pena temporale, la Chiesa si è valsa della
sua qualità di depositaria del meriti infiniti di Cristo
Redentore e di quelli indefiniti della Vergine e dei Santi
e li ha messi a disposizione dei fedeli a determinate con-
dizioni che si concretano in opere volontarie di bene, in
atti di mortificazione e di sacrificio, fra cui quello di met-
tere a disposizione della Chiesa stessa una certa somma
di denaro per opere benefiche. 

Questa dottrina ebbe, purtroppo, nel secolo di Lutero
una non chiara presentazione da parte dei predicatori di
indulgenze con la tendenza a considerare l’indulgenza
prevalentemente come una fonte di denaro, anche se per
opere buone. Purtroppo in Germania ci furono degli
abusi scandalosi.

Dinanzi a questi fatti e a certi personaggi, Martin
Lutero aveva tutte le ragioni per scagliarsi contro una
tale volgare strumentalizzazione. Ma egli andò oltre, e
non di poco: non solo contestò il valore delle indulgen-
ze, ma fece anche emergere le idee più rivoluzionarie
della sua teologia. E ciò  con le famose 95 Tesi che fece
affiggere alla porta della cappella dell’università di
Wittemberg, dichiarandosi pronto a sostenerle contro
chiunque. 

Fu questa la scintilla che fece divampare l’incendio
della rivoluzione contro Roma e la Chiesa cattolica. 

Non Riforma, ma Rivoluzione 
«Tutti, cattolici e protestanti, sono d’accordo nel rite-

nere che la Riforma protestante sia un fatto sostanzial-
mente religioso, e solo accidentalmente politico ed eco-
nomico. Ma sono pochi quelli che la chiamano
Rivoluzione. Eppure l’azione di Lutero è stata, a ben
considerarla, una autentica rivoluzione: per gli scopi
voluti e raggiunti, per il metodo e per il pathos con il
quale fu condotta.

Gli scopi: mutazione radicale della dottrina con la
negazione del libero arbitrio e della grazia, con l’annien-
tamento della Gerarchia e dei Sacramenti, con l’aboli-
zione dell’indipendenza della Chiesa, avendola i prote-
stanti legata allo Stato. 

Il metodo: uso della violenza, delle armi e repentina
imposizione delle novità. 

Il pathos: il risentimento, la rabbia e l’odio animarono
la violenza.

L’esito finale fu che, mentre la Chiesa cattolica rimase
Una e Gerarchica, il Protestantesimo si frantumò in cen-

tinaia di chiese e non ebbe più gerarchia. Una tale fran-
tumazione e una tale acefalia è evidente che non è una
riforma, ma una rivoluzione. 

I protestanti la chiamarono Riforma, appropriandosi
di una parola assai usata nella Chiesa durante il secolo
XV, e tendendo di far considerare il loro movimento
come un ritorno alla Chiesa dei primi tre secoli. Ma è
altrettanto evidente che quella Chiesa era Una e
Gerarchica; e il Protestantesimo oggi non è né uno né
gerarchico» (Storia della Chiesa, Centro Naz. Attività
Catechistiche, Roma). 

L’attualità di Lutero 
Porta questo titolo - L’attualità di Lutero nel 1983 - la

Dichiarazione del Consiglio delle Chiese Evangeliche di
Germania di quell’anno (riportata su SOEPI, n. 1, 1983, p.
6). Riportiamo alcuni passaggi:

- «Nell’ascolto della Bibbia, Martin Lutero ha fatto l’e-
sperienza che Dio non abbandona il mondo. Egli non
dispera né dell’umanità, né della Chiesa. La potenza del
perdono vinca sul nostro peccato. La fedeltà di Dio è più
grande della nostra paura...».

Oltre alla luce che Lutero ha portato, le Chiese
Evangeliche mostrano alcune ombre: «La Riforma ha
aggiunto allo scisma fra le Chiese orientali e occidentali,
uno scisma all’interno della stessa Chiesa d’occidente.
L’appello a una riforma della Chiesa non ha condotto al
rinnovamento della Chiesa una, ma alla formazione di
Chiese confessionali, che si sono spesso divise ancora
più profondamente. In questo l’universalità della fede è
stata soffocata nel provincialismo delle Chiese autono-
me».

- «La protezione dello Stato, ricercata dalla Chiesa in
tempi di gravi disordini, si è rivelata in seguito come
una Istituzione statale. La protezione divenne una cate-
na, e i successori di Lutero restarono per molto tempo
muti di fronte a questioni di interesse pubblico».

- «Per importanti che siano, ancora oggi, gli scritti di
Lutero sul popolo ebraico, le dichiarazioni del Lutero
maturo sono gravide di conseguenze. Nessuno oggi può
approvarle».

- L’augurio del presidente del Consiglio delle Chiese
Evangeliche, il vescovo Eduard Lohse, è che il richiamo
all’esperienza religiosa di Lutero aiuti «al rinnovamento
della nostra fede, della nostra speranza e del nostro
amore».

GERLANDO LENTINI

Gaspare Favara S.J.

L’uomo questo sconosciuto
L’IDENTITà DELL‘UOMO E DEL CRISTIANO

il vero umanesimo è l’umanesimo cristiano
editrice Sion, Ragusa 2010, pp. 30, € 3,00

L’Autore. Il P. Gaspare Favara S.J. è nato a Salemi (TP) il 10
novembre 1910. Ordinato sacerdote nel 1933, l’anno seguente 1934
è entrato nell’ordine dei Gesuiti. Laureatosi in Teologia Dommatica
nell’Università Gregoriana a Roma dal 1942 al 1959 ha insegnato
Teologia Fondamentale nell’Istituto Filosofico-Teologico
Ignatianum di Messina, collaborando nel frattempo alle riviste La
Civiltà Cattolica, Divus Thomas e Palestra del Clero. È stato parro-
co prima a Siracusa e poi a Ragusa fino al 1987, dove è rimasto fino
al 2008 come vicario parrocchiale, applicandosi anche per diversi
anni in diverse trasmissioni di programmi religiosi giornalieri e men-
sili della locale Radio Antenna Ave Maria.

L’Opera. Padre Gaspare Favara, con uno stile sintetico e agile,
tipico di un uomo che ha già raggiunto il suo centesimo anno di età,
in questo piccolo libro raccoglie quanto Egli ritiene più essenziale
perché l’uomo, secondo il comune desiderio, possa correggere tutte
le deviazioni verso il male ed avere un mondo più giusto, un mondo
migliore. Quindi scrive: per rinnovare il mondo bisogna principal-
mente rinnovare, ricostruire l’uomo, cambiare il cuore, portarlo alla
conoscenza di se stesso, di ciò che significa essere uomo, alla cono-
scenza della sua identità, della sua vocazione, dignità e grandezza. È
la necessaria conoscenza di ciò che purtroppo manca a moltissimi,
per cui si giustifica il titolo del volumetto: L’UOMO/questo scono-
sciuto. 

L’Editore
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 2.000,00 Un amico - € 50,00 Luciano Daffra (Torricella Verzate),
“Solidarietà Uganda”(Vigasio), Giovanna Parla (Palermo),
Leonardo Grisafi (Ribera - Via Pisa), Giuseppe Di Bartolo
(Calatabiano), Ilario Rinaldi (Pescantina), Giovanni Marcandalli
(Trezzano Rosa), Emanuele Tortorici (Ribera), Circolo “Pirandello”
(Ribera), A. L. (Agrigento), Maria Delia (Cinisi), Domenico Bianchi
(Fumane), Ilario Rinaldi (Verona), Suore Francescane Missionarie
(Augusta), Ida Abate (Canicattì), Cristiani nel mondo (Favara),
Fabrizio Ruggeri (Roma), Annunziata Rigon Bagarella (Villaverla) -
€ 20,00: Serve dei Poveri (Ribera-Seccagrande), Gerlando Di Rosa
(Agrigento), Giuseppa Fallito (Favara), Giuseppe Cammalleri
(Cattolica Eraclea), Gianluca Aquè (Milano), Remo Bistoni
(Perugia), Giuseppe Prestipino (Calatabiano), Vincenzo Restivo
(Canicattì), Liborio Marturana (Ribera), Maria Vaccaro Carapezza
(Ribera), Giuseppe Pitisci (Torino), Giuseppe Zambito (Siculiana),
Suore Oblate C.I.M. (Roma), Suore Cappuccine (Acilia-Roma),
Mario Longatti (Como), Giuseppe e Angela Zoppoli (Roma),
Giovanni e Lucia Mancini (Roma), Domenico Leto (Ribera), Arturo
Rossini (Desio) - € 10,00: Paola Zito (Ribera), Alfonsina Rondelli
(Ribera), Giuseppe Aucello (Favara), NN (Ribera), Pasquale
D’Amato (Legnano), Mario Castiglione (S. Maria di Licodia), Giusi
D’Azzo (Ribera), Sebastiano Rizzo (Calamonaci), Francesco
Bellanti (Palma Di Montechiaro), Gaetano Palamenga (Favara) - €
30,00: Elio e Anna D’Amico (Ribera). Superiora Generale Suore
Cappuccine di Lourdes (Palermo), Anna Salvo (Favara), Salvatore
Ragusa (Palermo), NN, Caterina Di Vincenzo (Agrigento), Ottavio
Birtele (Grezzana), Filippo Bonanno (S. Angelo Muxaro),
Antonietta Vita Castronovo (Favara), Carmelina Lentini (Favara),
Domenico Fiore (Capaccio), Giuseppina Bellavia (Crotone) - €
15,00: Domenica Venezia (Sciacca), Patrizia Alberici (Calatabiano),
Vincenzo Spoto (Cattolica Eraclea), Luigi Battaglia (Tremestieri
Etneo) - € 25,00: Annarosa Rubini (Marsico Nuovo), Salvatore
Cascone (Ragusa), Filippo Castelluzzo (Cateltermini), Nicolò Carì
(Ribera), Salvatore Caputo (Morreale), Angelo Sgarito (Arco),
Giuseppe Cataldo (Favara) Antonella Cataldo (Bassano del
Grappa), Lina Gulino Cristina (Ribera) - € 80,00: Giovanni
Ottaviani (Verona) - € 42,00: Giuseppe Terrusu (Ozieri) - € 40,00:
Silvano Mosele (Vigasio), Antonino Rallo (Mazara del Vallo), Sergio
Romanò (Lainate) - € 250,00 Ignazio Badalamenti (Palermo) - €
100,00: Elena Padorno (Ragusa) - € 35,00: Alessandro Buischio
(Roma), Francesco Sciortino (Agrigento), - € 12,00: Cosimo Alessi
(Palermo) - € 5,00: Alida D’Angelo Campione (Agrigento) - €
200,00: Nicola e Rosina Sajeva (Ribera) 

Attenzione! Un lettore di Favara (Agrigento) il 13.12.2010 ha
versato sul c.c.p. de La Via € 50,00, le Poste hanno comuni-
cato la cifra ma non il nome del mittente, che preghiamo di
farsi identificare via telefono.

N.B. - Avvertiamo gli amici che un c.c.p. impiega una media di 15
giorni (a volte anche 20 e più) per arrivare alla nostra
Amministrazione. Il ritardo della pubblicazione dell’offerta su La
Via lo si deve perciò al ritardo delle Poste. L’offerta tuttavia arriva
sempre. Qualcuno, inoltrato il conto corrente, ci manda la fotoco-
pia della ricevuta: solo così l’offerta può essere annotata sul libro-
cassa e pubblicata più presto sulla... provvidenziale rubrica
“Grazie, amici!”.
una mascalzonata del Governo ci ha messo in pericolo

di estinzione dopo 45 anni di vita: 1966-2011
Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: dal 1° aprile c. a. le

Poste Italiane hanno di colpo abolite le tariffe postali age-
volate per le associazioni e le riviste no profit. In ottobre
2010 il governo Berlusconi-Tremonti ha ripristinato le tarif-
fe postali agevolate per le riviste che richiedono l’abbona-
mento e ne vendono le copie nelle librerie, escludendo l’edi-
toria strettamente non profit che vive, come la nostra, con le
libere offerte dei lettori. Insomma, una vera mascalzonata
consumata a danno della libertà di non essere... la voce del
padrone, chiunque esso sia! Perciò mensilmente, per spedire
le 2.000/2.020 copie della nostra rivista, invece di circa € 140
dobbiamo versarne € 577,00 circa: un vero capestro per

morire... impiccati! Sarà così? “Ai posteri l’ardua senten-
za!”, direbbe il Manzoni. Di conseguenza, per risparmiare
poco più di 700 euro all’anno abbiamo ridotto, purtroppo, la
nostra rivista a 6 pagine; non abbiamo però ridotto le fac-
ciate che rimangono 10, come potete vedere nel presente
numero.  

Ci sono pervenute già alcune offerte generose, che ci hanno
alquanto sollevato e consolato: una addirittura di 2.000
euro. Continuiamo a sperare che ci siano altri lettori che,
potendolo fare, ci diano altre offerte consistenti. Ma tutto è
grazia, anche le piccole offerte. Ricordiamo 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. Crediamo nella
Provvidenza e... negli uomini di cui si serve. E questi uomi-
ni siete voi! Con affetto e stima.

per la Redazione
Gerlando Lentini Direttore

REINCARNAZIONE O RISURREZIONE?
La verità sul nostro destino dopo la morte

(parte seconda)

2. L’IPOTESI DEL «NULLA DOPO LA MORTE»

Un’altra ipotesi oggi assai diffusa sostiene che l’anima
umana dopo la morte cade nel nulla, sparisce, non c’è
più; e che, di conseguenza, per l’uomo non può esistere
un’altra vita dopo la morte. Molta gente la pensa così
perché non conosce cosa sia l’anima umana.

Ebbene, l’uomo è una persona ragionevole composta
di anima e di corpo uniti sostanzialmente tra di loro. 

Il corpo è di natura materiale: è formato da particelle
materiali organizzate in cellule, organi e sistemi di orga-
ni.

Queste particelle materiali sono unite tra loro in una
meravigliosa organizzazione vivente; particelle che però
(per le più svariate cause) possono scindersi le une dalle
altre e provocare così la fine della organizzazione viven-
te e, quindi, la morte.

L’anima umana è invece di natura spirituale: ne è
prova che essa può compiere attività spirituali delle
quali il corpo è incapace: anzitutto l’anima spirituale è
capace di conoscere il significato delle cose (intelligenza)
e di volere o no, liberamente, ciò che ha conosciuto. Inoltre,
l’anima spirituale dona all’uomo la coscienza di se stesso
(“l’autocoscienza”) e lo rende capace di ragionamento e
di progresso.

Cose che le bestie, che non hanno un’anima spiritua-
le, non potranno mai compiere. Così, ad esempio, un
gatto vede, con gli occhi del corpo, le stesse righe di que-
sto libro che vedo io. Ma mentre io, possedendo un’ani-
ma spirituale, ne comprendo (ne “leggo dentro” = intel-
ligenza) il significato, il gatto no.

Concludiamo dicendo che l’anima dell’uomo, essendo
capace di attività spirituali è essa stessa una realtà spiri-
tuale.

Chiediamoci ancora: quali sono le cause della morte di
un uomo? Rispondiamo che sono due: una causa mate-
riale ed una formale.

La causa materiale è costituita dal deterioramento della
organizzazione materiale delle particelle del corpo fino
alla loro scissione. Le malattie sono appunto l’inizio di
questa “rottura” dell’organismo corporale; e la morte ne
è la conclusione. Questa causa è la stessa che determina
la morte delle bestie.

La causa formale, ossia quella che costituisce la realtà
della morte del corpo umano, è l’uscita da lui della propria
anima spirituale. Si ha in tal modo la fine dell’unione
sostanziale dell’anima col corpo umano, ossia la fine
dell’uomo vivente.

Da quanto detto, risulta che alla morte dell’uomo,
mentre il suo corpo si avvia alla completa dissoluzione,
la sua anima, proprio perché è spirituale, continua ad
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esistere per sempre: essa è immortale perché è spirituale.
La vita dell’uomo quindi non finisce con la morte del

corpo, ma continua per sempre conservando la coscien-
za di essere la stessa persona che era in questa vita ter-
rena. 

3. LA VERITÀ SU CIÒ CHE MI ATTENDE DOPO
LA MORTE: «LA VITA ETERNA»

Come detto nella “Introduzione”, alla domanda: «Che
sarà di me dopo la morte?» nessun uomo, per intelli-
gente che sia, può dare una risposta certa. E neppure la
riunione di tutti i più grandi filosofi e scienziati che sono
esistiti, che esistono e che esisteranno nel mondo (da
Aristotele ad Einstein) può darci questa risposta: per il
semplice motivo che nessuno di loro la sa.

Avevamo anche detto che, in conseguenza di ciò, non
ci restava che ricorrere a Qualcuno che ne sa più di noi e
che conosce con certezza assoluta qual è la nostra sorte
dopo la morte.

E chi può essere Costui se non Chi ha fatto l’uomo e lo
ha fatto mortale?

Sì, vogliamo proprio parlare di Dio, perché è Lui che
ci ha creati secondo un suo progetto d’amore ed è Lui
l’unico a sapere con certezza quel che ci attende dopo la
morte. A Lui dobbiamo rivolgerci: Lui e Lui solo può
dircelo!

Che Dio esista nessuna persona intelligente lo mette
in dubbio. Come l’esistenza di un orologio ci dà la cer-
tezza che esiste un artigiano che lo ha fatto, così l’esi-
stenza dell’universo ci dà la certezza che esiste Dio che
lo ha fatto.

Inoltre abbiamo la certezza che Dio ci ha parlato per
mezzo di Gesù Cristo, perché solo Gesù Cristo - a diffe-
renza di tutti gli altri fondatori di religioni - ha dato la
prova di parlare a nome di Dio compiendo i miracoli,
ossia fatti che solo Dio può compiere.

Il miracolo più grande compiuto da Gesù è la sua stes-
sa risurrezione dalla morte, ed è un fatto così certo che
da esso nasce la fede in Gesù Figlio di Dio.

Tutti i suoi apostoli hanno sacrificato la vita per testi-
moniare la loro fede in Gesù risorto. Poi, per secoli e
secoli, milioni di Cristiani hanno preferito venire uccisi
piuttosto che rinnegare la loro fede in Gesù. Anche oggi
sono migliaia i cristiani che muoiono Martiri per testi-
moniare che Gesù è veramente risorto e che è Dio.

Chiediamoci allora: che cosa ci ha detto Gesù a riguar-
do della nostra morte?

Gesù ci ha detto che l’uomo muore una volta sola:
«Dio ha stabilito che l’uomo muoia una sola volta»
(Ebrei 9,27) e che dopo la morte non c’è più ritorno sulla
terra (Sapienza 2,5). Non c’è quindi nessuna reincarna-
zione.

Chiediamoci ancora, cosa ci ha detto Gesù Cristo a
riguardo di ciò che ci aspetta dopo la morte?

Gesù ci ha detto tre cose: 
1 - Anzitutto ci ha detto che, dopo la morte del nostro

corpo, la nostra anima continua a vivere e a vivere per
sempre perché, essendo spirituale, è immortale. 

2 - Poi ci ha detto che, immediatamente dopo la morte
del corpo, la nostra anima si presenterà a Gesù per esse-
re da Lui giudicata sul bene e sul male operato in questa
vita terrena. Se sarà trovata amica di Dio (in Grazia di
Dio) e già perfettamente purificata da tutte le colpe com-
messe in vita, l’anima entrerà subito nelle gioia eterna di
Dio, in Paradiso.

Se invece, pur essendo trovata nello stato di amicizia
con Dio (in Grazia di Dio), non sarà ancora perfetta-
mente purificata dai debiti contratti con le proprie colpe,
l’anima entrerà in uno stato di purificazione che è il
Purgatorio. E solo quando l’anima sarà perfettamente
pura entrerà anch’essa in Paradiso.

3 - Quando invece l’anima dovesse presentarsi al giu-
dizio di Dio priva della sua amicizia (senza la sua
Grazia) perché macchiata dal peccato mortale, da se
stessa si allontanerà per sempre da Dio in uno stato di

disperazione e di sofferenza eterna che si chiama
Inferno.

Ma chiediamoci infine: qual è la sorte del nostro corpo
dopo la morte? Dio ci ha detto che il nostro corpo, dopo
la morte, si dissolve: «È polvere e in polvere ritornerà»
(Genesi 3,19).

Ma ci ha detto anche che, alla fine del mondo quando
Gesù verrà sulla terra per giudicare pubblicamente l’u-
manità, risusciterà tutti i corpi unendoli alle loro anime
e destinandoli, insieme all’anima, o alla Vita eterna (in
Paradiso) o alla sofferenza eterna (all’Inferno).

E così, quello che la nostra intelligenza non sa dirci ce
lo ha detto Dio.

Ed ora, sapendo come stanno le cose, sapendo con
certezza assoluta che alla nostra morte entreremo nella
vita eterna, come possiamo dimenticare le parole di
Gesù che ci avverte: «Che serve all’uomo guadagnare anche
tutto il mondo, se poi perde l’anima sua?» (Matteo 16,26).

Ma per salvare l’anima nostra è necessario vivere
sempre in Grazia di Dio. Abbiamo detto “sempre” per-
ché la morte può colpirci in ogni momento, «quando
meno ce l’aspettiamo» (Matteo 24,50) come ci avverte
Gesù.

È vero che Dio, nella Sua infinita misericordia, ci aiu-
terà nel momento della morte a chiederGli perdono dei
nostri peccati, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo
fin d’ora chiederGli perdono e vivere da subito una vita
veramente cristiana.

Un antico proverbio cristiano dice: “Come si vive così si
muore”. Viviamo dunque come vorremmo presentarci a
Dio nel momento della morte e la nostra Vita Eterna sarà
un vita di infinita felicità in Paradiso.

Don Massimo Astrua 
Mimep-Docete

DOPO 150 ANNI  RESISTE ANCORA 

LA RETORICA RISORGIMENTALE

Carissimo Direttore,
sono un giovane studente appassionato di storia. Ebbene, stu-

diando e approfondendo il processo unitario-risorgimentale della
nostra Italia, ho notato qualcosa che mi ha turbato: nel processo
risorgimentale sono protagonisti ricchi e politici d’alto livello
anche economico, numerosi gruppi di studenti, di laureati parti-
colarmente in legge e una massa amorfa di scalmanati strumen-
talizzati per gridare a morte il Papa sotto le finestre dei palazzi
vaticani. Il popolo dei contadini, degli operai, degli artigiani, della
povera gente è assente. Per cui non capisco questa mobilitazione
popolare voluta da parte dei Presidenti della Repubblica, prima
Ciampi e ora Napoletano, per festeggiare con tanta solennità il
150° dell’Unità d’Italia quando il popolo italiano, ripeto, fu assen-
te in tale storico processo. Ha un suo parere sull’Unità d’Italia e
su tali festeggiamenti? Grazie.

Vincenzo Santucci
Napoli

Carissimo Vincenzo,
sono felice di sapere che un giovane studente studia critica-

mente la storia, e particolarmente quella risorgimentale. Hai
ragione: il popolo fu realmente e studiatamente escluso dal pro-
cesso unitario e risorgimentale: ci mise solo i morti in divisa
ammazzati sui campi di battaglia delle tre guerre d’indipenden-
za tutte perse. Una storia dunque non esaltante. Per cui, con-
cluso tale processo, fu necessaria una campagna di retorica
risorgimentale per elevare al rango di eroi i suoi fautori princi-
pali specialmente  sui libri scolastici di storia, fatti ad uso e con-
sumo della massoneria. Pertanto il Ministero dell’Istruzione
era monopolizzato dalla massoneria, mentre tutte le città e i
paesi, anche i più remoti, dovevano obbligatoriamente avere via
o piazza Vittorio Emanuele, via o piazza Cavour, via o piazza
Garibaldi, magari con rispettivi monumenti, Via Roma, via

LETTERE AL DIRETTORE
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Mazzini, ecc. Pertanto, i motivi di questa strategica esclusione
del popolo dal processo unitario-risorgimentale erano i seguen-
ti: 1) perché esso doveva rispondere al disegno borghese di pri-
vilegiati gruppi sociali, che erano e volevano restare élites: costi-
tuivano infatti quel 2% di quegli italiani maschi ai quali fu
riservato il voto per l’elezione del Parlamento, sin quasi alla
vigilia della prima Guerra Mondiale; 2) perché, di conseguenza,
si scisse il problema del processo unitario da quello della giusti-
zia sociale, alla quale il popolo poteva sentirsi coinvolto. 

E così le spese della rivoluzione nazionale furono a carico del
popolo e della Chiesa: il popolo barbaramente tassato diventò
più povero; mentre Religiosi e Chiesa furono spogliati dei loro
beni che servivano per il culto e per i poveri,  per sostenere le
spese militari da grande potenza dell’Italia e per arricchire di
più i già ricchi, vincitori delle pubbliche aste alle quali erano
esposti i beni incamerati. E così, secondo Massimo D’Azeglio,
si finì col fare l’Italia, ma non gli Italiani (volutamente assen-
ti). E qui, carissimo Vincenzo, mi fermo; ma ci sarebbe tanto
da dire sulla «bugia risorgimentale». Io sono del parere che la
vera unità d’Italia incomincia, e perciò dovrebbe essere festeg-
giata, il 2 giugno: quel giorno del 1946, quando tutti gli ita-
liani maggiorenni, senza distinzione né di sesso né di censo
scelsero per referendum la Repubblica ed elessero l’Assemblea
Costituente che redasse la Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana. Allora cessammo di essere sudditi del re
di Sardegna per essere liberi cittadini della nuova Repubblica
Italiana fondata sul consenso popolare. Cordialmente.

IL DIRETTORE

PEDOFILIA: UMILIAZIONE COME CHIAMATA 

ALLA PENITENZA E AL RINNOVAMENTO

Carissimo Direttore,
lo scandalo della pedofilia ad opera di ministri della Chiesa ha

avuto una eco enorme nella pubblica opinione e ha dato un gran
dispiacere al Papa, il quale ha affermato che la Chiesa deve trar-
ne insegnamento ed uscirne purificata. «Dobbiamo accogliere -
ha detto - questa umiliazione come un’esortazione alla verità e
una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva». «Dobbiamo
interrogarci - ha ancora detto Benedetto XVI ai cardinali nella
sala regia del palazzo apostolico - su che cosa possiamo fare per
riparare il più possibile l’ingiustizia avvenuta». Citando santa
Ildegarda ha detto ancora: «Il volto della Chiesa è coperto di pol-
vere, ed è così che l’abbiamo visto. Il suo vestito è strappato per
la colpa dei sacerdoti. Così come lei (santa Ildegarda) l’ha visto
ed espresso, noi l’abbiamo vissuto quest’anno».

Caro Direttore, su tale argomento io scrissi una lettera il 19
aprile dello scorso anno; ma con rammarico non ne ho trovato
traccia sulla rivista, e neanche di altre. Possibile che nessuno ha
scritto su tale problema scottante? O forse ha operato una forma
di censura?

Indipendentemente da ciò, La seguo sempre con affetto, ammi-
razione e rispetto. Cordialmente.

Giuseppe Prestipino
Calatabiano

Carissimo Giuseppe, 
l’unico a scrivere sulla pedofilia dei ministri della Chiesa sei

stato tu e nessun altro. Perché mi sono astenuto di scriverne e
rispondere? Non per censurare, ma ero convinto, e penso lo
siano stati gli altri lettori, che l’argomento era stato trattato e
ben trattato dai numerosissimi interventi del Papa diffusi
puntualmente dalla nostra stampa, dalla radio vaticana ripre-
sa ogni sera da radio Maria, ma anche dai mass media. Io sono
col Papa: penitenza, riparazione, preghiera per le vittime e per
i relativi preti peccatori, ricordando che il nostro Dio non
vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, anche
se prete o prelato. Ricambio con tutto il cuore affetto, ammira-
zione e rispetto.

IL DIRETTORE

PER I NEOCATECOMENALI... SE NECESSARIA

FRATERNA CORAGGIOSA CORREZIONE

Carissimo Direttore,
ho letto su La Via la lettera del signor A. Giannetto di Trapani

che scrive alcune considerazioni negative sul cammino neocate-
cumenale; concordo con lui, e sono contento di non essere il solo.
Infatti anch’io le ho scritto convinto in coscienza che tale cam-
mino abbia falle dottrinali e di prassi enormi. Nella mia parroc-
chia è presente una numerosa comunità neocatacumenale. La
cappella viene chiamata santuario della parola, sopra il taberna-
colo c’è la Bibbia, non ci sono inginocchiatoi... ma l’elenco sareb-
be lungo. Ha letto lei la catechesi di Kiko? I neocatecumenali
conoscono il Catechismo della Chiesa Cattolica?... Che dirle? La
verità trionferà, la Verità che si è rivelata in Gesù Cristo.

Remo Manca
Palau

Carissimo Remo, 
capisco le tue preoccupazioni, e posso suggerirti quello che

potresti fare: una critica in linea non solo con lo Statuto dei
Neocatecumenali approvato dalla Chiesa, ma anche con il
Catechismo della Chiesa Cattolica fatta per iscritto da presen-
tare al Vescovo, che per mandato divino (i poteri il Vescovo li
riceve direttamente da Dio e non dal Papa, anche se deve eser-
citarli in armonia con lui) ha il dovere di confermare i fratelli
nella fede; la qualcosa lo Statuto ribadisce, anche se per divina
costituzione non ce n’era bisogno. Sarebbe bene essere in
gruppo a protestare, e penso che ci siano altri in parrocchia che
la pensano come te. Sono afflitto per quanto mi scrivi; ma pre-
ghiamo per avere il coraggio di difendere la verità che scaturi-
sce dal Vangelo, ossia dal Cuore di Cristo! Uniti nella pre-
ghiera e nell’azione!

IL DIRETTORE

IN AUSTRALIA: GENTE CHE SI ALLONTANA DA DIO 

MA ADORA UN DONNA FAMOSA

Carissimo Direttore,
le scrivo per parlare di una donna molto famosa in America:

Oprah Gail Winfrey, che tutti i giorni sta alla TV. È venuta in
Australia. Ha pagato viaggio e permanenza un’organizzazione
turistica allo scopo di incrementare il turismo. È una brava per-
sona, aiuta la gente, fa molta carità.  È molto simpatica, e la
gente le vuole tanto bene, ed era contenta di vederla. Dove anda-
va le persone che affollavano il locale sembravano impazzire. Era
un’adorazione: piangevano, gridavano di gioia, le mandavano
baci, felici di toccarla, o arrivare almeno a sfiorare il suo vestito. 

Le faccio una domanda: come mai la gente può adorare una
donna? Perché non adorano Dio, e Dio solo? Le chiese sono quasi
vuote; si riempiono solo a Natale e a Pasqua. Io ho pietà di que-
sta gente: si allontana da Dio per adorare una donna famosa.

Ed ora un’altra domanda strettamente personale: io cerco di
dire sempre la verità alle persone; ma le persone odiano la verità,
fa loro male. Ma io non so fare due facce. Mi dica: come mi devo
comportare? Grazie. Un caro saluto.

Cettina Ruggiero
Munster. W. Australia

Cara Cettina,
con gioia ho letto la tua lettera: hai le idee molto chiare.

Oprah Gail Winfrey è una conduttrice televisiva statunitense
che è riuscita a trasformare questo suo ruolo in opinion leader
per il suo carisma comunicativo, in grado di orientare il pub-
blico verso i problemi sociali; è anche una imprenditrice: ha
fondato un’organizzazione a favore dei poveri, ed altro ancora.
Pare che sia la donna dello spettacolo più ricca del mondo, e la
più potente dopo Michelle Obama. La sua opera verso i pove-
ri non può dirsi carità, ma filantropia: la carità  ha come ispi-
ratore e fine il Signore Gesù; la filantropia (parola dal greco:
amore verso l’uomo) è ispirata dall’amore verso l’uomo, verso
l’umanità prescindendo da Dio. Purtroppo Oprah è in fondo
una diva, che vuol dire dea in senso pagano. Per cui tutte
quelle frenetiche manifestazioni di allegria e venerazione, di
cui scrivi, sono manifestazioni di adorazione: quel che nel
paganesimo greco-romano si faceva nei confronti di Venere, di
Minerva, ecc. Certamente è più comodo adorare queste divi-
nità che non chiedono nulla, che Gesù Cristo che vuole un
cambiamento radicale del modo di vivere, e che ti promette la
felicità vera sulla terra con la prospettiva di quella eterna nel
Paradiso. 
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Dobbiamo dire la verità senza dubbio, ma dirla con carità
come espressione di amore; la parola buona che diciamo al
prossimo deve essere preceduta e seguita dalla preghiera per-
ché possa raggiungere il fine buono che desideriamo. Non
sempre saremo ascoltati, e non dobbiamo meravigliarci. Capitò
a Gesù, capita a me e quindi a te. Ancora: quando capiamo che
non saremo ascoltati, è inutile parlare; parliamone con Gesù,
con la Madonna nella preghiera: può essere più efficace la pre-
ghiera che la parola. Ti ricordo con affetto assieme al tuo figlio
Steven.

IL DIRETTORE

IN CARCERE MI SENTO SVISCERATAMENTE 

AMATO DA DIO: NE SONO CERTO!

Carissimo Direttore,
ti voglio sempre ringraziare per la rivista che puntualmente mi

mandi, quale dono della tua vicinanza. Che Dio, nostro Padre, ti
rimuneri sempre con ogni grazia spirituale. Io sto bene di salute
e di spirito: sono sereno, anche se nel carcere, perché mi sento
svisceratamente amato da Dio, e di questo ne sono certo. 

Caro Direttore, tutta la nostra vita non sia che un continuo
canto di lode alla Santissima Trinità. Lo Spirito Santo ci guida ogni
giorno a scoprire e a trovare il tesoro segreto e nascosto che è
eternamente racchiuso nella SS. Trinità. Ricchi di questo tesoro
divino, l’anima nostra porta l’impronta di  Dio, che ci rende
coscienti di essere membra vive del Corpo mistico di Cristo Gesù
e tempio dello Spirito Santo, e quindi introdotti nell’intimità delle
tre Persone Divine. 

Preghiamo la SS. Trinità che ci dia sempre il dono della sempli-
cità in modo da servire Dio con cuore puro; che ci dia il dono della
purezza perché con occhi limpidi possiamo sempre e ovunque
vedere Dio; che ci dia la grazia dell’umiltà che tiene lontano gli
assalti del maligno; che ci dia il dono della mansuetudine, via
sicura per la nostra santità.

Invochiamo sempre la Vergine Maria nostra Madre perché ci
insegni ad amare Gesù e ci guidi lungo il sentiero che conduce
all’unione intima e gioiosa con Lui: ci insegni il distacco dal
mondo per cercare sempre e ovunque la Ss. Trinità.

Caro Direttore, stiamo sempre uniti nella quotidiana preghie-
ra. Benedicimi.

Gianfranco Palermo
Casa Circondariale - Siano

Carissimo Gianfranco,
grazie delle sante e care riflessioni che ho letto con gioia e

gratitudine, e le offro anche ai cari lettori della nostra rivista:
sicuro di far loro cosa gradita. Un caro saluto e una benedi-
zione.

IL DIRETTORE

DOPO IL CONCILIO...

ANDARE AVANTI, MA FERMI!

Egregio Direttore,
spesso Lei ha scritto sulla crisi seguita al Concilio Ecumenico

Vaticano II: analisi precise e convincenti. Ma se Le chiedessi che
cosa bisognava fare per non sbagliare e non causare quella crisi
dalla quale ancora non ci siamo ripresi, mi saprebbe dare una
risposta precisa e breve? Grazie.

Fabrizio Martinez
Roma 

Carissimo Fabrizio,
terminato il Concilio, fu chiesto a Giorgio La Pira, professo-

re di Diritto Romano all’Università fiorentina, deputato,
ministro e sindaco di Firenze: «Professore, che cosa dobbiamo
fare ora che il Concilio Ecumenico Vaticano II è concluso?».
Risposta telegrafica: «È semplicissino: andare avanti, ma
fermi!». 

Il che era come dire: siate audaci nella prassi, ma fermi nei
principi: cioè, camminare, ma con la Chiesa, con Pietro, col
Papa. Ed è ciò che non si fece. Affettuosamente.

IL DIRETTORE

don Carlo Gnocchi
a 55 anni dalla morte
L’ULTIMO DONO 
DELL’“ANGELO DEI  MUTILATINI”: 
I SUOI OCCHI

Consumato da una dolorosa malattia che si è deciso a
far curare troppo tardi, don Carlo Gnocchi muore, a soli
56 anni, martedì 28 febbraio 1956, alle 18 e 45. Questo
prete coraggioso e intraprendente che per lunghi anni
ha sempre dato e instancabilmente chiesto per donare,
ha fatto l’ultimo regalo lasciando i suoi occhi a due bam-
bini ciechi, Silvio Colagrande e Amabile Battistello. 

La Pro Juventute di don Gnocchi è formata da un com-
plesso di dieci istituti, dove migliaia di bambini orfani,
mutilati e poliomielitici sono accolti, curati, avviati ad
affrontare la vita. “Vi raccomando la mia baracca”, sono
le ultime parole che il sacerdote pronuncia prima di
morire. Nella splendida “baracca” realizzata da don
Carlo in poco più di dieci anni, tremila bambini hanno
trovato un tetto, hanno mangiato, studiato, imparato un
lavoro. Il tutto è costato circa tre miliardi. Incredibile se
si pensa che all’inizio della sua opera don Carlo era
costretto a chiedere alla madre, Clementina Pasta, persi-
no i soldi del tram. Ma le offerte piccole e grandi sono
poi arrivate e quando non arrivavano don Gnocchi non
si è mai vergognato di sollecitarle, convinto che qualche
volta alla Divina Provvidenza va data una spinta. E se i
soldi non bastavano don Gnocchi studiava qualche ini-
ziativa clamorosa per attirare attenzione e simpatia sulla
sua opera, come quando era riuscito a raccogliere 97
milioni organizzando la traversata atlantica per
l’America del Sud dell’Angelo dei bimbi, un piccolo aereo
realizzato dall’ingegnere Ambrosini con cinque milioni
offerti dall’editore Rizzoli e coraggiosamente pilotato da
Maner Lualdi e Leonardo Bonzi. 

Niente è mai stato impossibile per questo prete da
quando ha deciso di percorrere fino in fondo la strada
della fraternità, sacrificando ai bambini bisognosi tutto
se stesso. Prima dello scoppio della guerra sembrava
avviato ad una vita tutta diversa. Brillante oratore, colto
e intelligente, dopo aver esercitato il culto nella parroc-
chia milanese di San Pietro in Sala, era diventato diret-
tore spirituale all’Istituto Gonzaga, una scuola frequen-
tata da ragazzi della media e alta borghesia. Aveva scrit-
to due libri, l’Educazione del cuore e Restaurazione della
persona umana, e sembrava lo aspettasse una brillante
carriera ecclesiastica. Ma quando i suoi ragazzi avevano
abbandonato lo studio per vestire il grigio verde, aveva
sentito il dovere di seguirli. 

Arruolatosi volontario come cappellano militare, don
Gnocchi è a fianco dei soldati che combattono in Grecia,
in Albania, nel Montenegro e infine in Russia. Durante
la tragica ritirata sul Don (su sessantamila alpini solo
dodicimila riescono a salvarsi), riempie lo zaino di foto,
bigliettini, piastrine, ricordi che i morenti gli consegna-
no pregandolo di portare il loro ultimo saluto alle fami-
glie. Con questo doloroso carico di dolore, lui, così
magro, malaticcio, febbricitante, riesce a sopravvivere al
freddo, alla fame, alla fatica e a ritornare in Italia. È da
questo momento, si può dire, che comincia la sua straor-
dinaria biografia. Don Gnocchi gira per le valli, per i
paesi, di casa in casa a cercare le donne, i figli dei suoi
alpini. Trova miseria, disperazione, solitudine. Il prete
sente il dovere di fare qualcosa: troppi orfani girano
abbandonati per le strade. Riesce ad ottenere dalle auto-
rità, che avevano già deciso di chiuderlo, l’ospizio di
Arosio (un paesino della Brianza), dove sono ricoverati
circa duecento invalidi di guerra. Mentre i bambini
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Il buon soldato
Il corposo volume dello storico Roberto de Mattei,

Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, edito dalla
benemerita Lindau, ha suscitato negli ambienti fre-
quentati da quelli che, per pura comodità, definisco
“cattolici fedeli” (intendo coloro che, detto somma-
riamente e solo per capirci, lo amano e non ne conte-
stano indicazioni e insegnamenti) una disputa vivace
e interessante. Un dibattito che si è conservato, alme-
no finora, tra i confini di un civile e pacato confronto.

Oggetto del contendere è il Concilio Vaticano II, o
meglio: certi passaggi contenuti nei documenti
approvati da quell’altissima assise che alcuni dei
“fedeli al Papa” ritengono problematici, perché sem-
brerebbero contraddire il perenne insegnamento
della Chiesa. Costoro chiedono al Pontefice una
parola definitiva, che rimuova ogni dubbio e ponga
fine agli equivoci sorti nel post-concilio.

Per quel che so, il Papa ha dato, e più volte, indi-
cazioni precise in merito, denunciando l’esistenza di
un conflitto tra due modi di interpretare i testi conci-
liari, e spiegando che uno solo è quello corretto:
capirlo, apprezzarlo e docilmente seguirlo secondo la
chiave di lettura della “riforma nella continuità”.
Così, e solo così, sostiene il Papa, potrà svanire ogni
equivoco.

Non voglio - e, francamente, non sono in grado di
- entrare nel merito del confronto... 

Una cosa, tuttavia, mi pare di poter dire e riguarda
non il merito della contesa, bensì il “metodo” che
ogni “fedele al Papa”, e dunque disposto a combatte-
re da buon soldato per difendere la Chiesa, dovrebbe
far proprio e applicare inflessibilmente. Anche e
soprattutto quando, con il Papa, affronta i problemi
sollevati dall’interpretazione di alcuni passi del
Concilio Ecumenico Vaticano II. Un metodo per evi-
tare giudizi errati comporta, a mio avviso, tre
“mosse”.

La prima: prendere atto - doverosamente - che il
Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un atto del più
alto magistero della Chiesa, cioè di tutti i vescovi del
mondo riuniti sotto il governo del successore di
Pietro, al quale si deve guardare come si guarda a
tutti i concili che lo hanno preceduto.

La seconda: prendere atto che il Santo Padre, da
“generale” buono e paterno, dunque da Pastore uni-
versale della Chiesa, ha dato disposizioni su come si
deve interpretare il Concilio perché non venga
distorto e porti frutto alla missione della Chiesa nel
mondo.

La terza: un vero soldato, cioè un buon cattolico,
non discute le indicazioni del Pontefice, non cavilla,
non fa loro le pulci, ma impiega tutte le armi di cui
dispone - i talenti di cui Dio lo ha dotato - per soste-
nere, approfondire, motivarle, chiarirle, difenderle.

Se Benedetto XVI ha detto che il Concilio - tutto il
Concilio - va letto alla luce della Tradizione, e se ha
ribadito che questo è il solo modo per non falsarne
gli insegnamenti, e se ha precisato che solo così si
possono comporre in armonia con le dottrine di sem-
pre, il soldato cattolico si batte perché le indicazioni
del Pontefice, le sue direttive, e le sue strategie siano
capite, accolte, seguite e promosse.

Non ci vuole molto, mi pare. E se qualcuno accu-
sasse quel soldato di assumere un atteggiamento ser-
vile, passivo, umiliante, di cieca obbedienza, lo si
mandi con benevola compassione a quel paese: il sol-
dato, nella Chiesa, risponde solo a Dio di come si è
comportato in battaglia. Di ciò che pensano gli altri
non gli importa nulla!

Gianpaolo Barra
Il Timone  

cominciano ad arrivare, trova l’aiuto di tre suore. 
Ogni mattina, all’alba, don Carlo parte per la città a

caccia di quattrini, di cibo, di vestiti, di biancheria,
insomma di tutto quello che serve per i suoi bambini.
Ad Arosio non c’è niente e nessun ente pubblico sov-
venziona l’opera del sacerdote. Per spostarsi più in fret-
ta don Gnocchi ha bisogno di un mezzo e finalmente
una mattina gli recapitano un Galletto, dono della Moto
Guzzi. Don Carlo quel giorno fa festa e si diverte un
mondo a portare a spasso in motorino i suoi orfanelli.
Durante la notte il Galletto viene rubato. Il sacerdote si
preoccupa soprattutto della delusione, del dispiacere
dei suoi bambini e raccomanda alle suore di non dire
niente. Parte fiducioso per la città e alla sera è di ritorno
con un altro motorino. Gli operai della Moto Guzzi,
saputo il fatto, si sono autotassati per regalargliene un
altro.

Gli orfani degli alpini sono già più di cinquanta e tira-
re avanti è sempre più difficile, ma don Gnocchi non sa
quanto sia ancora agli inizi la sua opera e quanto grandi
siano le sue risorse. 

Una mattina d’estate si presenta ad Arosio una donna
con un bimbo senza una gamba e, piangendo, supplica
il prete di tenerlo lì perché sono due giorni che non rie-
sce a dargli niente da mangiare. Mentre la mamma si
allontana, il piccolo, arrancando con le stampelle, tenta
di raggiungerla. La donna allora torna indietro, lo bacia,
getta le stampelle lontano e fugge. Il bambino non si ras-
segna e gridando la sua disperazione striscia sulla terra
in direzione della mamma. Don Carlo corre a prenderlo
tra le braccia e piange con lui. Pierino Balducci (questo è
il nome del bambino) fa affrontare a don Gnocchi un’
altra realtà: quella dei piccoli mutilati. I bambini che la
guerra ha rovinato sono molti, ma anche adesso che è
finita tanti, troppi, continuano ogni giorno a restare stor-
piati, sfregiati, irrimediabilmente feriti agli occhi, men-
tre giocano tra le macerie delle città dove ci sono decine
di ordigni inesplosi. La guerra continua a fare vittime e
non ci sono istituti dove ricoverare tutte le centinaia di
bambini che restano mutilati per un gioco imprudente.
La nuova missione di don Gnocchi sarà quella di occu-
parsi di questi bambini particolarmente sfortunati,
“vivente sacrificio dell’umanità innocente per l’umanità
peccatrice” (come dice Pio XII in un discorso ai mutilati-
ni) . 

Il “grande papà” ricomincia a girare di città in città, a
battere di porta in porta, a chiedere. Finalmente una
contessa gli mette a disposizione una grande villa a
Cassano Magnago, in provincia di Varese, e lì don Carlo
comincia ad accogliere i primi mutilatini. La villa diven-
ta in pochi anni una Fondazione, la “baracca” (come
sempre l’ha chiamata don Carlo) comincia a funzionare.
Instancabilmente lavorando con la fiducia che la bontà
esiste purché si sappia cercarla, don Carlo in dieci anni
crea per i suoi bambini duemila posti letto, scuole spe-
cializzate, officine, laboratori, aziende agricole, colonie
marine e montane, reparti chirurgici, ortopedici e fisio-
terapici. Quando negli ultimi anni il problema dei muti-
latini di guerra si fa meno grave, l’“angelo del dolore
innocente” comincia a sviluppare la sua opera in favore
dei bambini poliomielitici. La polio è l’ultima grave
piaga del nostro Paese che don Gnocchi combatte, dopo
aver vinto, a suo modo, la guerra. 

La sera del 28 febbraio: in punto di morte dona le cor-
nee a due ragazzi ciechi che potranno così riacquistare la
vista: Amabile Battistella e Silvio Colagrande  

Muore insoddisfatto, convinto com’è che se la sua
fede fosse stata più grande egli sarebbe riuscito a fare di
più. A tutti don Carlo ha sempre ripetuto: “Non è forse
vero che nella Scrittura sta scritto che la fede può muo-
vere le montagne?” 

DENIS MACK SMITH
L’Italia del XX secolo
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ETICA GIORNALISTICA 
l. Giornalismo: servizio sociale di informazioni, che si

esplica nella riproduzione, visualizzazione e interpretazione
della vita di ogni giorno, quasi simultaneamente o
simultaneamente agli avvenimenti. 

Si attua e si esplica nel giornale: scritto: giornale quo-
tidiano propriamente detto e settimanale di grande
informazione; parlato: radio-giornale; visivo: cronache
cinematografiche e televisive; via internet: scritto, parla-
to e visivo di avvenimenti e di opinioni.  

2. Il giornale tradizionale scritto si compone di 4 ele-
menti: a) l’articolo: notizia diffusa e commentata; b) l’il-
lustrazione: notizia resa visiva; c) la pubblicità: notizia di
merci o servizi messi a disposizione del pubblico. 

La terza pagina è una specie di rassegna quotidiana let-
teraria, artistica e di varietà inclusa nel giornale. 

3. Note caratteristiche del giornale: e non solo di
quello tradizionale, ma anche degli equivalenti mezzi di
comunicazione aggiornati, sono: a) la quantità stragran-
de delle notizie; b) la rapidità delle informazioni che
giungono da tutte le parti del mondo; c) la brevità del
ciclo produttivo, ossia la brevità del tempo da impiega-
re nello scrivere, nel comporre, nello stampare; e, anco-
ra, nel trasmettere via internet. 

4. Il giornale, scritto o trasmesso via etere, influisce
senza dubbio sulla pubblica opinione, ossia sul comune
sentire, in un determinato momento storico, di una
comunità civica, regionale, nazionale e perfino interna-
zionale, specialmente su argomenti religiosi, sociali,
politici e perfino scientifici ed economici. 

Il giornale contribuisce alla formazione dell’opinione
pubblica: a) con la propria parte informativa: quantità e
qualità delle notizie che diffonde; b) con la propria parte
formativa: interpretazione e valutazione dei fatti del giorno
che propone. 

5. La radice della responsabilità morale del giornali-
sta affonda: a) nell’influenza che egli può avere nell’o-
rientamento del la pubblica opinione; b) nella funzione di
servizio sociale che ha il giornalismo sia che si assuma il
compito di formare la pubblica opinione sia che si metta
a suo servizio. 

6. Principio morale base del giornalista: rispetto della
verità. 

Il giornalista ha il dovere di ricercare la verità, anche
se la verità giornalistica:  a) una verità non assoluta, ma
limitata, razionale, probabile; limitata soprattutto dal
tempo scarsissimo che ha il giornalista a disposizione; b)
ha l’obbligo di fare tutto il possibile di controllare fonti
attendibili; non deve fare affidamento sulla possibilità di
smentita, che non potrà arrivare a tutti quelli che hanno
saputo la notizia. 

Nell’alternativa tra il dovere professionale di pubblica-
re una tale notizia e il dovere morale di dire la verità,
deve scegliere salvaguardando il rispetto dovuto alle
persone. Il rispetto della persona, della famiglia, della
comunità umana. La dignità delle persone, i diritti della
giustizia e dell’amore devono prevalere sul diritto di
informazione e di cronaca. 

7. Il giornalista deve spesso occuparsi del male
morale che travaglia la società tutta. A tale riguardo
deve tener presente che spesso moralità e immoralità
non sono tanto nelle cose e negli avvenimenti, ma nel
modo di vederle e di esprimerle. 

Perciò, moralità non significa ignorare il male, quanto
parlarne senza giustificarlo, senza esaltarlo, senza compiacer-
sene: a) esprimere il male non è male, quando torna a
bene; b) tacere il male è un dovere, quando dal solo fatto
di esprimerlo ne deriva una esaltazione. 

Attenzione: quanto detto vale ugualmente per i 4 ele-
menti che compongono il giornale, ossia tanto per le
notizie quanto per gli articoli di qualsiasi genere: politi-
ci, letterari, artistici, scientifici, ecc.; quanto per le il
lustrazioni e per la pubblicità; vale ugualmente per tutti

gli altri mezzi di comunicazione: radio, televisione,
internet, ecc.,

8. Giornalismo e polemica: a) va mantenuta sempre
sul piano delle idee; b) pur usando i mezzi che gli sono
propri, il giornalista non deve dimenticare che il suo
scopo è quello di convincere, mai dimenticando che l’u-
tente o anche l’avversario è sempre un fratello; c) perciò,
può servirsi dell’ironia o del sarcasmo, mai dell’insulto;
d) il giornalista si asterrà dal pubblicare quegli aspetti i
quali, per essere troppo individuali (difetti fisici, casi
familiari, ecc.) farebbero scadere la polemica al grado
inferiore del pettegolezzo volgare e della diffamazione.

F. Roberti, Diz. Teologia Morale; schematizzazione di G. Lentini

Il senso (perduto) della notte
Da decenni, ormai, tra discoteche e locali passano le

notti tanti nostri ragazzi. Convinti che siano solo nottur-
ne le porte di accesso al piacere di vivere, instancabil-
mente le varcano in ossequio a rituali imprudenti o dan-
nosi. Per poi, sulla soglia dell’alba, uscire e mettersi
alcuni di loro irresponsabilmente al volante rischiando a
ogni curva la vita. 

Tanti, troppi giovani noi padri, noi nonni vediamo
oggi allo sbando. Fino a pensare che chi non ha un figlio,
una figlia, dei nipoti afferrati dalla follia della notte non
sa la fortuna che ha. “Playtime” s’intitolava un vecchio
film di Jacques Tati e “playtime”, tempo del divertimen-
to, è diventata la notte: divertimento senza prudenze,
accortezze, circospezioni, confini. 

Ma se appaiono insane le notti di troppi giovani, non
sono sempre sapienti le notti adulte. Non lo sono, per
esempio, quelle proposte da tutta la televisione del
tempo inoltrato, la tivù che, chiuso intorno a mezzanot-
te lo “specifico televisivo” imposto dalle leggi dell’au-
dience, fa scorrere nelle ore piccole una programmazio-
ne multiuso ritenuta adatta a curare l’insonnia davanti
al televisore qualunque cosa ne esca. 

Dormire comunque poco, meglio quasi niente, sembra
diventato segno di vigore, di resistenza e forza quasi
che, rinunciando al sonno, sia possibile vivere due vite
in una. Senza sapere che, per saltar giù dal letto con la
criniera da leone, bisogna mettere la testa sul cuscino
prima di mezzanotte. 

Tutto, in casa e fuori, si mette oggi a disposizione del-
l’individuo notturno. Tutto è pensato per far guardare
alla notte non con il reverenziale timore dell’uomo anti-
co, ma con lo spregiudicato disincanto dell’uomo d’og-
gi. 

Era “nera” la notte nei poemi omerici, nera e divina,
portatrice di dolce sonno, momento di tregua tra due
giorni di affanni. E tutto dormiva nelle notti cantate del
poeta greco Alcmane, «le cime dei monti e le gole, i pic-
chi e i dirupi... Le fiere abitatrici dei monti e la stirpe
delle api... Le schiere degli uccelli dalle lunghe ali».
Tanto benevoli erano le notti antiche quanto impotenti a
rigenerare, ridare forze, smaltire stanchezze, sono tor-
mentate le nostre. Ma non solo tormentate. 

Da diversi anni impazza l’epopea delle “notti bian-
che”, veglie metropolitane da consumarsi in concerti,
spettacoli, mostre, baldorie, visite gratuite a musei e
soprattutto acquisti. Sicché, già pagine di un romanzo di
Dostoevskij, le notti bianche si riversarono nelle strade
delle grandi capitali, prima Berlino, poi Parigi, Madrid.
E Roma. Dove, infurianti ai tempi del sindaco Veltroni,
si sono poi imbattute nella crisi venendone via via ridi-
mensionate, smembrate e infine cancellate per mano del
sindaco Alemanno. 

Ma a ribadire che non si vive di solo pane, ecco il ver-
sante nascosto della notte, ecco chi nella notte prega,
ecco l’adorazione notturna dell’Eucarestia, una tradizio-
ne non da tutti conosciuta, ma che esiste da oltre cento-
cinquant’anni, tenuta viva in tante chiese da fedeli inte-
merati e che annovera in tutto il mondo sei milioni di
adoratori, di cui quattro nel solo Messico. Sicché anche
si prega, per fortuna, la notte. Si prega in alcune chiese
che restano aperte e nel chiuso di tutti i conventi. Si
prega rendendo così a chi lo voglia accessibile l’uscita di
sicurezza dalle profanate notti del mondo. (Av)

De Simone Giorgio
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TORINO 17 MARZO 1861
non fu proclamata l’Unità d’Italia bensì 

«Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori 
il titolo di Re d’Italia»

1. I FATTI
schema d’organizzazione, che lasci al potere centrale la forza
necessaria per dare termine alla grande opera del riscatto
nazionale, e conceda un vero self governement alle regioni
ed alle provincie. Io prego la S.V. Ill.ma di voler rimuovere
ogni dubbio sul mio modo di pensare a questo proposito» (La
liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno
d’Italia: carteggi di Camillo Cavour, Bologna 1949-54, vol.
IV p. 220).  

Ebbene Cavour, da grande (?) statista, mente sapendo
di mentire

IL PRIMO PARLAMENTO SARDO-ITALIANO
DIRITTO AL VOTO L’1,9% DEI MASCHI

Torino, Domenica 27 gennaio 1861. Si svolgono le ele-
zioni politiche per l’ottavo Parlamento del Regno di
Sardegna con l’estensione del voto agli abitanti della
penisola italiana; penisola italiana occupata tramite
rivoluzioni e guerre di invasione, culminate in plebisci-
ti-farsa organizzati, controllati, e falsificati dagli amici di
Cavour. 

Si vota perciò secondo la legge elettorale sarda del 17
marzo 1848; gli aventi diritto sono l’1,9% degli italiani
maschi, selezionati quindi secondo il censo e il sesso, in tutto
418.696. I votanti di fatto sono 239.583 pari al 57,2%
degli aventi diritto, poco più della metà. 

Su 443 deputati, 350 appartengono alla destra di
Cavour. Fra i deputati dell’ottavo Parlamento sardo-pie-
montese ci sono 85 principi, duchi o marchesi; 72 avvo-
cati; 52 fra medici, ingegneri o professori universitari, 28
sono alti ufficiali militari.

Il 18 febbraio lunedì si riunisce il nuovo Parlamento a
Torino. All’ordine del giorno la proclamazione del
Regno d’Italia e il titolo del re Vittorio Emanuele II. Si
deve risolvere se Vittorio Emanuele è il primo re d’Italia
oppure resta il secondo re di Sardegna, che estende il
suo dominio sulla penisola italiana. Non è una discus-
sione accademica, poiché se si decide che è il primo re
d’Italia, sorge un nuovo Stato che non può ereditare, a
base del suo ordinamento, lo Statuto albertino del 1848,
ma bisogna formulare un nuovo Statuto, o una nuova
Carta costituzionale. Se si decide che, restando re di
Sardegna, assume anche il titolo di re d’Italia, lo Statuto
e la legislazione sardo-piemontese vengono estesi alla
penisola.    

I SICILIANI CHIEDONO UN’ASSEMBLEA COSTITUENTE
PER CREARE LA NUOVA ITALIA

Il 17 dicembre 1860 lunedì re Vittorio Emanuele II scio-
glie la Camera dei Deputati per consentire l’elezione di
un Parlamento che rappresenti, nell’ottavo Parlamento del
Regno di Sardegna, i rappresentanti dei nuovi territori
annessi. Si voterà il 27 gennaio 1861. 

Nell’attesa di un tale evento, in Sicilia vengono mani-
festati forti timori d’andare incontro ad uno Stato cen-
tralizzato che avrebbe mortificato le aspirazioni di
libertà confederale proprie dei Siciliani, gelosi della loro
autonomia. 

Infatti, nella rivoluzione del 1848, il Parlamento sici-
liano, frutto di una tale rivoluzione, aveva solennemen-
te dichiarato che, «“riunendosi in Italia un’assemblea costi-
tuente rappresentante i vari Stati italiani, la Sicilia, quale uno
degli Stati liberi ed indipendenti dell’Italia, intende aderirvi
ed esservi rappresentata”. Si poneva dunque, come condizione
necessaria all’adesione della nuova Italia, il rispetto delle varie
individualità statali italiane» (R. Romeo, Il Risorgimento in
Sicilia, Ed. Laterza, Bari 1989, pp. 338-339).

Corifeo delle aspirazioni e delle perplessità dei sicilia-
ni è il grande giurista e uomo politico palermitano
Enrico Amari. 

CAVOUR RISPONDE... DA GRANDE STATISTA 
MENTENDO SAPENDO DI MENTIRE

A sua volta Massimo Cordero di Montezemolo, luo-
gotenente del Re in Sicilia, se ne fa portavoce presso
Cavour; il quale, il 15 gennaio 1861 martedì, così a lui
risponde: 

«Il prof. Enrico Amari, dottissimo giureconsulto com’egli
è, riconoscerà, io lo spero, che noi siamo non meno di lui
amanti della discentralizzazione, che le nostre teorie sullo
Stato non comportano la tirannia d’una capitale sulle pro-
vincie, né la creazione d’un casta burocratica che soggioghi
tutte le membra e le frazioni del Regno all’impero d’un cen-
tro artificiale contro cui lotterebbero sempre le tradizioni e le
abitudini dell’Italia, non meno che la sua conformazione geo-
grafica. Io ebbi più volte ad esprimere le mie idee al conte
Michele Amari, fratello del professore Enrico, ed io non ho il
minimo dubbio che, quando siano sedati certi movimenti dei
mestatori, sarà facilissimo metterci d’accordo sopra uno
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IL SENATO CONFERISCE A VITTORIO EMANUELE II
RE  DI SARDEGNA IL TITOLO DI RE D’ITALIA

Ebbene, prima che si pronunziasse il Parlamento, il 26
febbraio, martedì, il Senato sardo piemontese, ora anche
italiano, approva con 129 voti contro 2 contrari la mozio-
ne che conferisce a Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e ai
suoi successori il titolo di Re d’Italia.

Ma è lecito chiederci: da chi sono stati eletti questi
senatori e chi essi rappresentano? 

Secondo l’art. 33 dello Statuto di Carlo Alberto in
vigore dal 1848 i senatori non sono eletti ma nominati:
ecco il testo: «Il senato è composto di membri nominati a
vita dal re, in numero non limitato, aventi l’età di qua-
rant’anni compiuti...». I senatori sono scelti, quindi, dal
re fra persone facenti parte di una delle 21 categorie pre-
viste espressamente dallo Statuto: e quindi eminenti
personalità della politica, della diplomazia, delle armi,
persone con carico tributario superiore a una certa cifra,
nonché benemeriti della patria ed... evidentemente
amici del re.

Conseguenza: Vittorio Emanuele II viene proclamato
Re d’Italia dagli elettori da lui... eletti, i quali rappresenta-
no, in ultima analisi, lo stesso re.

L’ON. MINGHETTI  PROPONE UNO STATO
DECENTRATO CON AMPI POTERI ALLE REGIONI,
ALLE PROVINCE, AI COMUNI

13 marzo 1861, mercoledì, il deputato Marco Minghetti
bolognese, che poi sarà Presidente del Consiglio e risa-
natore del bilancio dello Stato, presenta un Progetto di
decentramento dell’ordinamento amministrativo italiano.

I 4 disegni di legge da lui presentati eliminano il siste-
ma centralizzato piemontese, affidando ampi poteri agli
enti locali: regioni, province e comuni. Egli propone la
creazione di un ordinamento regionale su base elettiva
che consenta di conservare le tradizioni e i costumi delle
diverse parti d’Italia.   

Alle Regioni in particolare devono spettare il potere
legislativo e l’autonomia finanziaria in merito ai lavori
pubblici, all’istruzione superiore, alla sanità, alle opere
pie, all’agricoltura. Province e comuni devono ampliare
le loro competenze e la loro base elettorale, estendendo
il diritto di voto amministrativo a tutti i cittadini iscritti
almeno da sei anni nei ruoli delle imposte dirette, indi-
pendentemente dall’ammontare dell’imposta e senza
escludere gli analfabeti; i sindaci, ancora di nomina
regia, devono diventare elettivi all’interno del consiglio
comunale.

Allo Stato spettano soltanto, secondo la proposta di
Minghetti, la politica estera, i grandi servizi di utilità
nazionale (la difesa, le ferrovie, le poste, i telegrafi, i
porti) e un’azione di vigilanza e di controllo sull’opera-
to degli enti locali. (cfr. Storia d’Italia, De Agostini 1991). 

CAVOUR IMPEDISCE AL PARLAMENTO
DI DISCUTERE E LA MOZIONE DEL SENATO
È APPROVATA PER ACCLAMAZIONE

Il 13 marzo 1861, mercoledì, lo stesso giorno della pre-
sentazione del Disegno di Legge da parte del Minghetti,
Camillo Benso conte di Cavour scrive a Ottaviano
Vimercati diplomatico di sua fiducia e personaggio
influente a Corte, in questi termini: 

«La Camera voterà domani la legge relativa al titolo di Re
d’Italia. Alcuni deputati toscani vorrebbero che Vittorio
Emanuele II divenisse Vittorio Emanuele I re d’Italia. Mi sono
opposto energicamente a queste pretese, che s’appoggiano su
sofismi pericolosissimi per il nostro diritto pubblico e non ono-
revoli per la dinastia. Spero di riuscire ad impedire ogni
votazione in questo senso, ma mi sarà impossibile evitare
che Crispi, Brofferio, Petruccelli ecc. facciano mostra della loro
eloquenza. L’occasione è troppo bella per i declamatori» (D.
M. Smith, Il Risorgimento italiano/Storia e testi, ed. Laterza
1987, p. 629).

E Cavour riesce nel suo intento. L’indomani, 14 marzo

1861 giovedì, giorno natalizio del re, senza alcuna discus-
sione, per acclamazione la Camera dei Deputati approva
la mozione del Senato: Vittorio Emanuele II re di Sardegna
è proclamato Re d’Italia.

Domenica 17 marzo 1861 fu promulgato il decreto  con
il quale il «Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi suc-
cessori il titolo di Re d’Italia per grazia di Dio e volontà della
Nazione». 

Nessuna potenza europea riconosce il nuovo Stato,
ma solo l’Inghilterra che ha finanziato la sua realizza-
zione. Perfino Napoleone III, che aveva pur dato un suo
contributo a realizzarlo, richiama da Torino il suo amba-
sciatore.

CAVOUR FORMA IL PRIMO GOVERNO
GUARDANDO A ROMA CAPITALE

Il 23 marzo 1861, sabato vigilia della Domenica delle
Palme, viene costituito il primo Governo del cosiddetto
Regno d’Italia. Cavour assume la Presidenza del
Consiglio, il ministero degli esteri e quello della marina;
il bolognese Marco Minghetti il ministero degli interni;
il piemontese Giovanni Battista Cassinis quello di grazia
e giustizia; il siciliano Giuseppe Natoli l’agricoltura; l’e-
miliano Manfredo Fatti la guerra; il banchiere livornese
Pietro Bastogi le finanze; il toscano Ubaldino Peruzzi i
lavori pubblici; il napoletano Francesco De Sanctis l’i-
struzione; il napoletano Vincenzo Niutta è nominato
ministro senza portafoglio.

Tra il 25 e il 27 gennaio Cavour, in due discorsi, defi-
nisce la posizione del governo nei confronti della «que-
stione romana». Afferma che solo Roma può essere la
capitale d’Italia; che la sua liberazione è necessaria per
cementare l’unità nazionale. Però questo deve avvenire
con il benestare della Francia e senza intaccare l’indi-
pendenza e la libertà spirituale del pontefice, di cui la
nuova Italia deve farsi garante di fronte all’Europa.   

E così Cavour propone la quadratura del cerchio: la
libertà spirituale del Papa, infatti, non può essere garan-
tita se non dalla libertà politica in un suo Stato, anche
piccolo come l’attuale Stato del Vaticano. È la storia
bimillenario della Chiesa che lo dimostra; ma in quanto
a storia pare che Cavour non fosse tanto ferrato.

Il 9 maggio 1861 il Consiglio dei ministri prende atto
che il disegno di legge del ministro Minghetti sul
Progetto di decentramento dell’ordinamento amministrativo
italiano è stato bocciato in sede di commissione parla-
mentare. La proposta viene “temporaneamente” ritirata;
ma non sarà più ripresentata. Pertanto tutti i futuri prov-
vedimenti per il riordino  dell’amministrazione provin-
ciale e comunale del Regno saranno nella direzione di
sempre un più accentramento dei poteri nello Stato.  

I COMMENTI
1. D. MACK SMITH STORICO: L’ITALIA
UN’ESTENSIONE DELLA MONARCHIA
DEI SAVOIA. 

«Il Piemonte aveva contribuito più di tutte le regioni
d’Italia al Risorgimento, e comprensibilmente voleva
trarne dei vantaggi. Cavour, perciò, lungi dal permettere
ad una assemblea costituente di elaborare una nuova
costituzione, insisteva che l’Italia unita fosse, in pratica, un
prolungamento o proiezione dello Stato subalpino che egli
aveva servito così a lungo e in modo tanto egregio. 

Torino non era grande come Napoli, né ricca come
Milano; non era strategicamente sicura come Firenze, né
così ovviamente e essenzialmente italiana. Tuttavia vi
erano altri motivi per favorire il suo predominio e fare
apparire la nuova Italia come un’estensione del Piemonte.

Conservando il re il nome di Vittorio Emanuele II,
restando immutata la costituzione (lo Statuto di Carlo
Alberto del 1848 - n.d.r.), e adoperando il termine annes-
sione, si sarebbe messo in chiaro che l’Italia non dipen-
deva in maniera diretta dai plebisciti o dalla volontà
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popolare, ma era piuttosto un’estensione della vecchia
monarchia dei Savoia e del vecchio Statuto concesso nel 1848»
(Il Risorgimento italiano, ed. Laterza, Bari 1987, p. 628).  

2. MASSIMO della CAMPA: SI ALLARGò
UNO STATO, NON SI COSTRUÌ UNA NAZIONE. 

Massimo della Campa, nel Convegno massonico di
Torino del 1988, svolgendo il tema: Riflessioni sul
Risorgimento, tra l’altro disse: 

«Il n. 69 del “Giornale Officiale di Napoli” del 21 marzo
1861 pubblicò il decreto promulgato il 17 marzo 1861
con il quale “Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi suc-
cessori il titolo di re d’Italia” (come era stato salutato con
nobile semplicità in terra napoletana da Garibaldi).

Non si seppe in quell’occasione irripetibile - giacché mai
l’Italia era stata una - proclamare il “Regno d’Italia”. Come
si doveva fare e non si fece. Così di fatto sancendo l’an-
nessione al Regno subalpino delle altre parti d’Italia.
Similmente, qualche decennio prima aveva divisato
Carlo Alberto: l’Italia era lo “spazio vitale” del Piemonte
che, perciò, non doveva “farla”, ma conquistarla.

Così si allargò uno Stato: non si costruì una nazione. Il
cammino era ancora lungo.

La liberazione nazionale, con la costruzione di uno
Stato italiano quasi coincidente con il territorio naziona-
le, fu frutto di circostanze ed eventi - a volte inevitabili, a
volte tenacemente voluti, a volte del tutto impensati - che si
susseguirono quasi con rigore logico, e come cosa volu-
ta dal destino, fino alla conclusione felice: altroché “truf-
fa borghese”, come con peculiare chiaroveggenza, Marx
ed Engels definirono la lotta per l’unità nazionale...

Sicché non è azzardato dire che - profittandosi di tutte
le occasioni e cambiando tutte le condizioni - l’Italia è
rinata grazie al genio di un grande statista ed al (mera-
viglioso) “sopruso” di una piccola minoranza... su di una
maggioranza spesso assente e inerte» (cfr. Centro per la
storia della massoneria di Roma, La liberazione d’Italia
nell’era della Massoneria, Atti del Convegno di Torino
24/25 sett. 1988, Bastogi editore, Foggia 1990, pp. 362-
363).

3. UN’ITALIA AD IMMAGINE E SOMIGLIANZA
DEL PIEMONTE.

E così, in forza di questo meraviglioso (?) “sopruso”,
il Parlamento sardo-piemontese allargato all’Italia
estese ad essa non solo  il decrepito Statuto albertino,
ma anche tutta la legislazione anticlericale e anticatto-
lica dello Stato sabaudo, nonché i Codici civile e pena-
le; la burocrazia del nuovo Stato fu modella ad imma-
gine e somiglianza di quella sardo-piemontese; il Re,
senza il timore di essere accusato di violazione dello
Statuto, continuò a gestire una politica personale
senza il dovere di informare il governo; continuò a
nominare alcuni ministri a lui devoti per fare da con-
trappeso agli altri nominati su proposta del Presidente
del Consiglio.

Una delle prime leggi del Parlamento, ormai detto ita-
liano, fu approvata il 3 luglio 1861. Era formata da un
solo articolo: 

«È data facoltà al governo di occupare, per decreto
reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna pro-
vincia del regno, quando e sino a che lo richieda il biso-
gno del pubblico servizio, sia militare che civile. Il
governo provvederà... al concentramento dei membri
delle corporazioni medesime in altre case dei rispettivi
loro Ordini».

Il deputato Amicarelli protestò: «Il bisogno finanziario
dello Stato non può costituire ragione di giustizia e di
moralità». Gli rispose il collega Regnoli: «Lo Stato, fon-
dato sullo Statuto, è al di sopra dello Statuto»; perciò ha
il diritto di occupare stabilmente i conventi, anche senza
indennizzo, e trasferire i suoi inquilini dove vuole. (Atti
parlamentari Camera dei Deputati, ed. Botta, vol. II, pp.
1525-1528). 

4. IL POPOLO VOLUTAMENTE ESCLUSO 
DAL PROCESSO UNITARIO. 

Il popolo fu studiatamente escluso dal processo unita-
rio: ci mise solo i morti in divisa ammazzati sui campi di
battaglia delle tre guerre d’indipendenza tutte perse.
Tanto che gli storici francesi sostengono che l’unità ita-
liana fu creata da tre vittorie di tre eserciti stranieri: le tre
«esse». Solferino diede Milano; Sadowa diede Venezia;
Sedan diede Roma. 

Una storia dunque non esaltante. Per cui, concluso
tale processo, fu necessaria una campagna di retorica
risorgimentale per elevare al rango di eroi i suoi fautori
principali specialmente  sui libri scolastici di storia, fatti
ad uso e consumo della massoneria. Pertanto il
Ministero dell’Istruzione, a incominciare dal De Sanctis
già citato, era monopolizzato dalla massoneria, mentre
tutte le città e i paesi, anche i più remoti, dovevano
obbligatoriamente avere via o piazza Vittorio Emanuele,
via o piazza Cavour, via o piazza Garibaldi, magari con
rispettivi monumenti, Via Roma, via Mazzini, ecc. 

Pertanto, i motivi di questa strategica esclusione del
popolo dal processo unitario-risorgimentale erano i
seguenti: 1) perché esso doveva rispondere al disegno
borghese di privilegiati gruppi sociali, che erano e vole-
vano restare élites: costituivano infatti quell’ 1,9% di
quegli italiani maschi ai quali fu riservato il voto per l’e-
lezione del Parlamento, sin quasi alla vigilia della prima
Guerra Mondiale; 2) perché, di conseguenza, si scisse il
problema del processo unitario da quello della giustizia
sociale, alla quale il popolo poteva sentirsi coinvolto. 

Perciò le spese della rivoluzione nazionale furono a
carico del popolo e della Chiesa: il popolo barbaramen-
te tassato diventò più povero; mentre Religiosi e Chiesa
furono spogliati dei loro beni che servivano per il culto
e per i poveri,  per sostenere le spese militari da grande
potenza dell’Italia e per arricchire di più i già ricchi, vin-
citori delle pubbliche aste alle quali erano esposti i beni
incamerati. E così, secondo Massimo D’Azeglio, si finì
col fare l’Italia, ma non gli Italiani (volutamente assenti).  

Io sono del parere che la vera unità d’Italia incomin-
cia, e perciò dovrebbe essere festeggiata, il 2 giugno:
quel giorno del 1946, quando tutti gli italiani maggio-
renni, senza distinzione né di sesso né di censo scelsero
per referendum la Repubblica ed elessero l’Assemblea
Costituente che redasse la Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana. Allora cessammo di essere sudditi
del re di Sardegna per essere liberi cittadini della nuova
Repubblica Italiana fondata sul consenso popolare. 

Nonostante quanto scritto, sono italiano e sono con-
tento che si festeggi l’Unità d’Italia, pur in una data falsa
non corrispondente alla storia. Ma la storia che è, secon-
do Cicerone, la “magistra vitae”, - la maestra della vita -
chi la conosce, se i testi scolastici sono infarciti ancora,
dalla prima elementare all’università, della retorica
risorgimentale liberalmassonica propagandata anche
dei nostri due ultimi Presidenti della Repubblica,
Ciampi e Napolitano?

Nonostante quanto da me scritto, anch’io festeggerò
l’Unità d’Italia e celebrerò la santa Messa con questa
intenzione: l’unione di noi Italiani è un valore che va al
di là delle miserie umane. E poi noi siamo, per fede e per
relativa cultura, cristiani; e i cristiani sanno perdonare
perché Iddio permette la persecuzione perché la Chiesa
ne esca più  fortificata e più  fedele. E così è stato.    

GERLANDO LENTINI
Chi vuol saperne di più sul Risorgimento e sulla Storia

d’Italia e dell’Europa, può acquistare i seguenti libri scritti
dal nostro Direttore Gerlando Lentini. Se non li trovate in
libreria, potete chiederli all’Amministrazione de La Via: La
bugia risorgimentale, € 10,00; Pio XI, l’Italia e
Mussolini, € 9,50; Il Partito Popolare Italiano, € 12,00;
Alle radici cristiane dell’Europa (uscito anche in edizione
francese e slovena), € 6,00. Nel prezzo sono comprese anche le
spese di spedizioni come piccolo omaggio de La Via.
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Quando ho cominciato ad occuparmi di
Risorgimento, l’ho fatto per verificare la validità di un’i-
potesi che mi era venuta in mente sulla scorta della let-
tura dei libri di René Girard e della sua tesi del capro
espiatorio. 

L’odio come identità nazionale? 
Lo Stato italiano, edificato con la menzogna, la corru-

zione e la violenza nel 1861, che tipo di identità aveva?
Era possibile che l’identità italiana fosse un’identità di
tipo negativo, fondata soltanto su quello che l’Italia non
doveva essere, e cioè sulla persecuzione e sulla negazio-
ne della religione cattolica e della sua capillare diffusio-
ne in tutti gli Stati italiani? Era possibile che l’unico col-
lante che accomunava i liberali fosse quello dell’odio per
la Chiesa cattolica? Odio peraltro mai ufficialmente
dichiarato, perché contrastante con la costituzionale
affermazione della religione cattolica come religione di
Stato (nello Statuto di Carlo Alberto del 1848 - n.d.r.)? 

Purtroppo questa mia ipotesi, come constateranno i
lettori, è stata ampiamente confermata dall’analisi dei
fatti. A partire dal 1861, e durante i decenni successivi, ci
si è cimentati nell‘impresa di costruire l’identità del
Regno d’Italia contro la Chiesa cattolica: veri italiani
erano coloro che si ribellavano al cosiddetto giogo di
schiavitù che durava da millecinquecento anni; veri ita-
liani erano coloro che costruivano la compagine statale
occupando tutti gli spazi della vita civile in odio alla
Chiesa cattolica. Italiani erano gli uomini contro: contro
la Chiesa di Roma. Questa la loro identità. Un’identità
negativa, non propositiva, fondata sulla persecuzione
della Chiesa ridotta a capro espiatorio. 

Una frase riportata dal Bollettino del Grande Oriente nel
1865 fotografa la realtà dei fatti con molta lucidità: «le
nazioni riconoscevano nell’Italia il diritto di esistere
come nazione in quanto che le affidavano l’altissimo
ufficio di liberarle dal giogo di Roma cattolica. Non si
tratta di forme di governo: non si tratta di maggior lar-
ghezza di libertà; si tratta appunto del fine che la
Massoneria si propone; al quale da secoli si lavora, attra-
verso ogni genere di ostacoli e di pericoli».

Pio IX e Leone XIII, i Papi del Risorgimento, in decine
di encicliche combattono la battaglia della verità: l’iden-
tità italiana è un’identità forte, forgiata nel corso di due
millenni dalIa diffusione capillare del cristianesimo. È
un’identità positiva che grazie al cristianesimo e alla
presenza a Roma della Cattedra di Pietro, è carica di pri-
mati. Tutta la storia d’Italia documenta che le cose stan-
no come i Pontefici, costretti a confrontarsi con la perse-
cuzione anticattolica, descrivono. 

Quando l’Impero romano finisce è naturalmente al
Papa, come massima autorità di tutto l’Occidente, che la
popolazione smarrita ed atterrita chiede protezione.
L’Italia è salvata dalla catastrofe degli Unni dall’inerme
coraggio del pontefice san Leone Magno (390ca-461).
Sono i Papi che fanno fronte ai barbari con l’evangeliz-
zazione, l’organizzazione delle difese e della carità. Non
è un caso che ci siano voluti sette secoli per scoprire che
la donazione di Costantino era un falso: a nessuno però
veniva in mente di dubitare che la massima autorità
dell’Occidente fosse il Papa. 

Il ruolo dei Papi
Sono ancora i Papi che difendono la memoria storica

del cristianesimo chiamando alle crociate e sono sempre

i Papi che organiz-
zano la resistenza
contro l’islam,
prima saraceno
poi turco, sempre
spietato nella
rapina e nella
volontà di conqui-
sta. Per fare un
salto di qualche

secolo, è ancora un Papa che, le braccia in croce, va a
pregare a San Lorenzo dopo il bombardamento di
Roma. Poco tempo prima il Re e il Maresciallo Pietro
Badoglio (1871-1956), ossia le massime autorità civili,
erano scappate, ma il successore di Pietro, Pio XII (1939-
1958), scongiurato da tutti di lasciare il Vaticano, affron-
ta il pericolo a fianco della popolazione. Alla morte di
Giovanni Paolo II, nel 2005, si è tornati a vedere quale
potenza morale, ma anche civile e storica, rappresenti il
papato. Sono venuti a Roma, non come capitale dello
Stato italiano ma come sede di Pietro, tutti i maggiori
leaders mondiali. 

Fra i meriti storici del papato, fra le tante opportunità
che ha comportato per l’Italia, Leone XIII nell’enciclica
Etsi nos (15 febbraio 1882) menziona un aspetto che ai
nostri giorni è di particolare evidenza: «Né ultima fra le
glorie dei Romani Pontefici è l’aver mantenuto unite,
mercé la stessa fede e la stessa religione, le province ita-
liane diverse per indole e per costumi , e l’averle così
liberate dalle più funeste discordie. Anzi, nei peggiori
frangenti più volte le cose pubbliche sarebbero precipi-
tate in situazioni rovinose se il Romano Pontificato non
fosse intervenuto a salvarle». Oggi che l’unità d’Italia è
messa a repentaglio da tante parti, le parole del Papa
risaltano con grande chiarezza. Il denominatore comune
che per tanti secoli ha permesso alla nazione italiana di
esistere è in primo luogo la fede. Oggi che la fede è in
bilico, anche l’unità della nazione è in pericolo.

L’identità positiva 
Per salvare l’unità d’Italia, l’unica strada possibile è

collegarsi alla sua identità positiva che, senza alcun dub-
bio, è l’eredità cristiana. La retorica dei padri della patria
sbandierata negli ultimi decenni non serve a nulla.
Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Mazzini sono
nella loro diversità accomunati dal nulla che professano
e dalla violenza che impongono. Il progresso, la scienza
e la felicità - ideali in nome dei quali il Risorgimento è
stato realizzato - non stanno con chi si propone di
annientare e ricostruire da zero il patrimonio storico ed
ideale di una nazione. Il progetto di rifare gli italiani ha
avuto come conseguenza solo un impoverimento di
massa tanto drammatico da costringere milioni di per-
sone ad una dolorosissima emigrazione. 

«II popolo italiano, abbandonando la religione cattoli-
ca, dovrebbe forse aspettarsi una pena anche maggiore
[delle altre nazioni], perché all’enormità dell’apostasia
aggiungerebbe l’enormità dell’ingratitudine», continua-
va Leone XIII. Stiamo assistendo al disastro che segue
l’abbandono della verità cristiana. A cominciare dal sui-
cidio collettivo che da decenni commettiamo non met-
tendo al mondo figli. Sarebbe ora che tornassimo a rac-
contare la verità dei fatti. Sarebbe ora che tornassimo a
collegarci con la nostra linfa vitale, che è cristiana, e che
tornassimo a gloriarci della cultura, delle opere di carità,
della bellezza, della vitalità che derivano dall’ascolto
della Parola di Dio. 

Il “peccato originale” 
Sarebbe ora che ammettessimo, nella sua gravità, il

peccato originale, l’apostasia, che accompagna la nasci-
ta del nostro Stato. Le nostre classi dirigenti non riesco-
no a compiere questo atto di verità. Non riescono ad
ammettere l’errore. Dichiararlo comporterebbe chiedere
perdono. Cosa che la gnosi non può fare, pena la messa

LA CHIESA COME CAPRO ESPIATORIO
Lo Stato italiano nasce senza una specifica identità culturale. Le diverse ideologie che ne segnano

la nascita “litigheranno” fra loro: il razionalismo, il liberalismo e poi il social comunismo 
sapranno trovare un accordo solo contro le radici cristiane dell’Italia.

E così la “questione cattolica” accompagnerà il Paese lungo gli ultimi 150 anni.

Angela Pellicciari
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 50,00: Antonio Leghissa (Trieste), Missionarie della Scuola
(Palermo), S.E. Mons. Ignazio Zambito (Patti), Laura
Nordera (Selva di Progno), Francesco Reale (Palermo),
Calogero Maritato (Ribera), NN (Favara), Melchiorre
Muratore (Campobello di Licata), Salvatore Veneziano
(Saronno), Gaetana Vitanza Mazzotta (Palermo), Rosario
Falsone (Agrigento), Roberto Cirafici (Porto Empedocle),
Ditta Salvatore Grisafi (Trieste) - € 150,00: Bruna Segala
Mosele (Vigasio), Silvano Mosele (Vigasio), - € 20,00: Mario
Cavalera (Acquaviva delle Fonti), Ilario Rinaldi
(Pescantina), Romano Guagni (Merano), Francesca
Catalanotto (Ribera), Giuseppe Patti (Ribera), Tina Sampini
Di Guardo (Ribera), Pasquale Sciara (Bivona), Giovanni
Russo (Ribera), Francesco P. Cordaro (S. Giovanni Gemini),
Leonardo Grisafi (Ribera,Via Pisa), Maria Campo (Ribera),
Francescane Missionarie del C.I.M. (Reggio Calabria),
Daniele Nicosia (Cattolica Eraclea), Gerlando Cilona
(Favara), Calogero Lupo (Agrigento), Lillo Vaccaro (Favara),
Nicola Cacioppo (Menfi), Caterina Perrone (Viterbo),
Pasquale Di Stefano (Favara) - € 10,00: Patrizia Stella
(Verona), Paolo Modica (Ribera), Santo Palermo (Ribera),
Jack Cannella (Ribera), Saverio Bassi (Menfi), Giuseppe
Castelli (Ribera), Giuseppe Cortese (Ribera), Rosaria Forte
(Favara), Francesca Drogo (Rezzato) - € 15,00: Anna M.
Tedesco (Sciacca), Salvatore Schifano (Ribera), Carmelo
Costanza (Favara) - € 100,00: S.E. Mons. Ignazio Zambito
(Patti), Educatrici Missionarie P. Kolbe (Montevago), S.E.
l’Arcivescovo Mons. Carmelo Ferraro (Santa Croce
Camerina), Giuseppe Castro (Enna), Salvatore Vinti
(Birmingham) - S.E. Mons. Vincenzo Bertolone (Cassano
Allo Jonio) - € 25,00: Missionari Servi dei Poveri (Giarre),
Domenico Lanci (Fossacesia), Giovanni Di Liberto
(Casteltermini), Filippo Castelluzzo (Casteltermini), Michele
del Vecchio (Rovo di Puglia) - € 40,00: Vincenzo Borsellino
(Milano), Giuseppe Facci (Colognola ai Colli) - € 30,00:
Cristina Boccaci (Caltanissetta), Filippo Burgarella (Erice
Casa Santa), Pasqualino Viccica (Siculiana), Rosalia Sorce
(Favara), Conferenza S. Vincenzo de’ Paoli (Favara), Diego
Martorana (Racalmuto) - € 78,00: Antonio Serina (Palma di
Montechiaro) - € 300,00: Renato Binanti (Palermo) - € 5,00:
Salvatore Lentini (Favara) - € 35,00: Giuseppe Cacioppo
(Menfi) -  € 500,00: NN (Agrigento)

DEFICIT 2010.............................................................. € 2.504,75
USCITE ........................................................................€ 3.707,80
TOTALE USCITE .......................................................€ 6.212,55
ENTRATE ................................................................... € 8.122,00
DISAVANZO al 28.2.2010 ........................................ € 1.909,55

Carissimi amici lettori,
siamo riusciti a spedirvi il terzo numero de La Via c.a., e rin-

graziamo il Signore e coloro che ci hanno sostenuto. Diamo conto
della situazione della nostra cassa, sicuri che continuerà ad essere
alimentata dalla vostra generosità frutto della stima e dell’amore
che nutrite per la nostra rivista, nonostante la sua veste artigiana-
le. Noi ce la mettiamo tutta perché i contenuti siano all’altezza
della vostra cultura. 

Accettiamo pertanto tutte le offerte, le grandi e anche le piccole:
per noi tutto è grazia! Ricordiamo 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 dichiarazio-
ne dei redditi. Con affetto e stima.

per la Redazione
Gerlando Lentini Direttore

I SALMI 
«Nei Salmi parla la Chiesa in Cristo e parla Cristo nella Chiesa: 
il Capo nel corpo e il corpo nel Capo.  Cristo e la Chiesa sono due 

in una carne sola, sono perciò due in una sola voce.»
Sant’Agostino

1. Nozione. 
La parola salmo viene dal greco psallo = io canto al

suono della cetra. Sono inni o canti, ispirati dallo Spirito
Santo. 

Destinazione: 
- il culto nel Tempio di Gerusalemme. 
- la Chiesa li ha ereditati dall’Antico Testamento, e se

ne serve nella liturgia e per la preghiera dei fedeli. 
Scopo: tradurre in preghiera le varie vicende del popo-

lo di Dio nell’Antico Testamento. La maggior parte sono
attribuiti a Davide; ma i compositori sono tanti, ed ano-
nimi. 

I salmi quindi:
= sono preghiera che rivela: la fede in Dio unico, vivo e

vero, che opera a beneficio di un popolo che si è scelto e
che conduce per le vie della salvezza; 

= sono composizioni spontanee, vivaci, sentite, che ci
mettono a contatto con i fatti, ora lieti ora drammatici
del popolo di Dio nelle diverse situazioni. 

2. Contenuti dei salmi.
I contenuti dei salmi sono molti; si possono però

ridurre alle tre fondamentali condizioni della vita
umana: l. la gioia, espressa nella lode e nel ringrazia-
mento; 2. il dolore, che si esprime nel lamento e nella
supplica; 3. la riflessione sui vari problemi dell’esisten-
za. 

I salmi allora possono essere: = di lode = di supplica =
sapienziali. 

Questi atteggiamenti tuttavia s’intrecciano e si fondo-
no insieme, appunto perché questa è la vita di ogni
uomo. 

+ Nei salmi di lode e di gioia si celebrano le meraviglio-
se opere di Dio: la creazione, la liberazione dalla schia-
vitù d’Egitto, la sua provvidenza... opere che continua-
no sempre, perché Dio agisce sempre per il bene delle
sue creature. Oltre alle opere passate, i salmi guardano
anche al futuro, accendendo il cuore di speranza. 

+ I salmi del dolore, della prova e della croce fanno passa-
re dinanzi alla mente: la malattia, il pericolo di morte, la
calunnia, il tradimento, la sconfitta, la guerra, la perse-
cuzione, l’esilio. 

I salmi del dolore a volte sottolineano il silenzio miste-
rioso di Dio, che acuisce il dolore, tanto che il salmista
esplode esclamando: «Ma fino a quando, Signore, conti-
nuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo
volto?... Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio!» (Sal 13,2-4). 

Il dolore diventa acuto, poiché il credente biblico vede
che i malvagi gioiscono, senza curarsi di Dio: «L’empio si
vanta dei propri istinti, intasca guadagni e bestemmia il
Signore... Quello che fa ha sempre successo» (Sal 10,3-5). 

Il dolore però finisce sempre con la fiducia in un Dio
buono e misericordioso che, a suo tempo, interviene,
«sconvolge le vie degli empi» e «libera i prigionieri, ridona la
vista ai ciechi, rialza chi è caduto (Sal 146,9.7-8). 

+ I salmi di riflessione riguardano i problemi dell’esi-
stenza. 

A questo triplice gruppo sono da aggiungere:
+ I salmi con accentuata finalità di culto, anche se l’intera

collezione dei Salmi è diventata fondamentale nella
liturgia sia ebraica che cristiana. 

Tra i salmi liturgici vanno segnalati: a) i cosiddetti salmi
d’ingresso (15 e 24): elencano le condizioni morali e socia-
li richieste per rendere degnamente a Dio il culto dovu-
to; b) i salmi che celebrano la fedeltà a Dio: es. tipico: il
Salmo 50, espressione del culto in spirito; c) i Salmi del
pellegrinaggio a Sion, Gerusalemme, (120-134): esprimo-
no la tensione della preghiera liturgica nel Tempio di

in discussione della propria natura: dovrebbe ammette-
re che le analisi fatte da quanti si ritenevano (e si riten-
gono) i migliori non erano (e non sono) tali . Che dalla
Rivelazione e dal Magistero derivano frutti di vita, men-
tre dalla rivoluzione progettata dal pensiero “illumina-
to” frutti di morte. Che la storia che si sviluppa a parti-
re dalla fede nell’amore di Dio è piena di santità, di con-
solazione, di bellezza e di speranza. Che, al contrario, la
fede nella potenza dell’uomo che si pretende capace di
stabilire la distinzione fra bene e male, ieri come oggi,
provoca distruzione e solitudine.  (Il Timone)
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Gerusalemme. 
+ I Salmi sapienziali: presentano le norme che devono

regolare la vita secondo Dio, descrivono la sorte dei
buoni e dei cattivi, sottolineano l’eccellenza della Legge
divina. Esempio: i Salmi l; 14; 37; 49; 73; 90; 112; 119; 127;
128; l33; l39. 

+ I Salmi storici: una vera catechesi delle opere che Dio
ha compiuto verso il suo popolo. Esempio: i Salmi 78;
105; 106; 111; 114; 135; 136. 

+ I Salmi regali. Esempio: i Salmi 2; 20; 21; 72; 89; 110.
Alcuni, specie dopo il crollo della monarchia (586 a.C.),
manifestano connotati messianici. Esempio: i Salmi 2: 72;
110; si riferiscono al Messia che ha da venire, e atteso
dal popolo giudaico. Gesù stesso ne citerà alcuni avve-
ratisi nella sua persona (Lc 24,44; Mt 21,16; 22,14; Gv
13,18). 

3. I Salmi, preghiera di Cristo e della Chiesa. 
I Salmi sono sempre attuali perché «Parola di Dio» rivolta

all’uomo di tutti i tempi. Tutta la Bibbia confluisce nei Salmi
e diventa preghiera. 

- Dandoci i Salmi, Dio ci pone sul labbro le parole da
Lui ispirate e ci indica la preghiera da Lui voluta. 

- È certamente un miracolo: pur espressi nella cultura
d’Israele, i Salmi pongono sulle labbra di tutti gli uomi-
ni di tutti i tempi le parole per manifestare la loro spe-
ranza, il loro grido di dolore, cantare la loro gioia ed
innalzare la loro preghiera. 

- Tutti i grandi temi della vita umana e religiosa ven-
gono proposti come argomento di meditazione e di pre-
ghiera. 

La vera voce orante dei Salmi è quella di Cristo stes-
so. 

È Lui, il Verbo di Dio, che ha assunto la nostra voce
umana, ha pregato il Padre con voce di uomo, ed ha sta-
bilito pienamente il dialogo tra Dio e gli uomini, facen-
dosi tra di essi Mediatore. 

In Lui solo perciò la preghiera dei Salmi trova il suo
significato completo e la sua completa efficacia.
Nessuno, infatti, va al Padre se non per mezzo di Lui
(Gv 14,6) . 

I Salmi sono la preghiera di Cristo, perché Egli è il
Verbo di Dio rivelato nei Salmi. 

I Salmi dapprima risuonano sulle labbra del popolo
d’Israele: erano come il canto d’introito che annunziava
la persona e la vita di Cristo. 

Nella pienezza dei tempi, risuonarono sulle labbra
stesse di Cristo, perché in Lui trovavano il loro compi-
mento. 

Ora sono la preghiera della Chiesa, cioè del Cristo
totale: «Nei Salmi - scrive sant’Agostino - parla la Chiesa
in Cristo e parla Cristo nella Chiesa: il Capo nel corpo e
il corpo nel Capo. Cristo e la Chiesa sono due in una
carne sola, sono perciò due in una sola voce».  

I Salmi illustrano i misteri cristiani e ce ne dànno una
più profonda comprensione. Anzi, nella celebrazione
liturgica, si compie ciò che i Salmi annunziano. 

I Salmi sono la preghiera che ci accompagna mentre
andiamo pellegrinando da questo mondo al Padre. 

4. Come i Salmi diventano nostra preghiera. 
- Con i Salmi, niente e nessuno mi è più estraneo: il

santo e il peccatore, il padre di famiglia e il sacerdote, il
vincitore e l’oppresso, tutti si dànno convegno nel mio
cuore e si esprimono nella mia voce. E così tutto si fa
preghiera. 

- Nei Salmi l’uomo fa sua la Parola di Dio: così quel
Dio che prima aveva parlato, ora diventa un Dio che
ascolta e, accogliendo la nostra parola - che è la sua
Parola - accoglie anche noi. 

- In tal modo Dio si umilia, e l’uomo s’innalza. Poiché
i Salmi sono ispirati, sono “Parola” che Dio rivolge a noi.
Ma poiché sono preghiera, sono la nostra risposta. 

5. I Salmi nella Liturgia delle Ore. 
- Nella Liturgia delle Ore la Chiesa prega in gran parte

con i Salmi, i quali hanno un’efficacia particolare: a) per
elevare la mente degli uomini a Dio; b) per suscitare in

loro affetti pii e santi; c) per aiutarli a rendere grazie
nelle circostanze liete della vita; d) per recare sollievo e
infondere forza d’animo nelle avversità. 

- Chi salmeggia deve percorrere meditando i singoli
versetti ... 

- Chi recita i Salmi nella Liturgia delle Ore, li recita non
tanto in nome proprio, quanto in nome di tutto il Corpo
di Cristo, anzi in nome stesso della persona di Cristo. 

- Bisognerebbe, perciò, lasciarsi assimilare e trasfigu-
rare nel mistero che i Salmi contengono in quanto Parola
di Dio. G.L.

SOSPETTATI I BROGLI ELETTORALI  REPUBBLICANI

CERTI I BROGLI STORICI DEL MAI PROCLAMATO

REGNO D’ITALIA

Egregio Direttore,
mi stupisce molto la grande sicurezza con la quale Ella, rispon-

dendo a un giovane studente di Napoli (La Via, febbraio c.a. p.
16), ha affermato che, nel referendum istituzionale del 1946, gli
italiani hanno scelto la Repubblica. Io sono uno di quelli che non
credono che quel referendum abbia espresso la vera volontà della
maggioranza dell’elettorato... Le suggerisco di leggere il libro
dell’Avv. Franco Malnati, del Foro di Bergamo dal titolo “La gran-
de frode, come l’Italia fu fatta Repubblica” (ed. Bastogi), libro
che sino ad oggi, nessuno ha potuto confutare o smentire...  Con
la presente, egregio Direttore, mi è gradito spedirle un lungo
inserto dal titolo “Il golpe del ‘46”, pubblicato anni addietro, da
una rivista non monarchica... Vi si può leggere «la testimonianza
inedita di un dirigente del Servizio speciale della Presidenza del
Consiglio: “Contai per il Viminale i voti della sconfitta della
repubblica” . Il conteggio si interruppe alle 8 del mattino con 2
milioni di vantaggio per la monarchia, mentre i quotidiani già
uscivano con l’annuncio della vittoria del nuovo regime»... Con
immutata stima e sempre viva ammirazione per la Sua, sempre
interessante, Rivista, La prego di gradire distinti saluti.

Francesco Aronadio
Palermo 

Carissimo Francesco,
non mi sono mai addentrato nello studio storico del referen-

dum del 2 giugno del 1946; ma avendo studiato a fondo il
Risorgimento italiano promosso dai Savoia con la menzogna,
la corruzione e la violenza; promosso con lo scopo dichiarato
di annientare la Chiesa; attuato con l’intento massonico di
sradicare la religione cristiana che aveva dato la sua inconfon-
dibile identità culturale cristiana, per sostituirla con quella
massonico-protestante, riducendo il Papa ad usufruttuario dei
palazzi vaticani, ecc. ringrazio il Signore perché siamo entra-
ti nel 1946 nel regime repubblicano. C’è stato un imbroglio?
Non lo so. Ma il Risorgimento non fu un imbroglio ancora più
grande? La invito a leggere, sulla presente rivista, il mio arti-
colo: «Torino 17 marzo 1861» e quello di Angela Pellicciari:
«La Chiesa come capro espiatorio».

Egregio amico Francesco, non so se conosce la profezia di
san Giovanni Bosco sulla dinastia sabauda. La riporto anche
per i lettori. Prima ancora dell’annessione della penisola ita-
liana al Regno sardo-piemontese, già nel 1855, ispirate da
Cavour e compagni, incominciarono ad essere proposte delle
leggi contro la Chiesa: la prima, lo scioglimento delle congre-
gazioni religiose. Ma a Torino c’era allora un grande santo,
San Giovanni Bosco, il quale più volte avvertì il Re di non fir-
mare quelle leggi, prevedendo gravissime sciagure per  la
famiglia reale. Per ben due volte gli scrisse «che pensasse a
regolarsi in modo da schivare i minacciati castighi, mentre lo
pregava di impedire a qualunque costo quelle leggi».

Don Bosco pubblicò anche un opuscolo, nel quale ammoni-
va  il giovane re di guardarsi di firmare quella legge perché,
scriveva testualmente, «la famiglia di chi ruba a Dio è tribola-
ta e non giunge alla quarta generazione». Dopo le previsioni i
fatti: 12 gennaio 1855, muore la regina madre Maria Teresa

LETTERE AL DIRETTORE
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all’età di 54 anni; 20 gennaio, muore la regina Adelaide,
moglie del re all’età di 33 anni; 11 febbraio, muore Ferdinando
di Savoia, unico fratello del re, all’età di 33 anni. Per ben due
volte Vittorio Emanuele andò a trovare  don Bosco, montando
su tutte le furie contro di lui: ma egli era messaggero di
Qualcun altro. 2 marzo, la Camera approva la legge di sop-
pressione delle congregazioni religiose e la confisca dei beni
relativi. 17 maggio, muore l’unico figlio del re Vittorio
Emanuele Leopoldo: 4 anni. Il 23 maggio Vittorio Emanuele
firma la legge approvata pure dal Senato. Come finirono i
Savoia? Vittorio Emanuele II morì a 58 anni di malaria a
Roma, malattia che certamente non avrebbe contratto a
Torino; Umberto I fu assassinato a 56 anni a Monza; Vittorio
Emanuele III dovette scappare dal Quirinale, già residenza dei
Papi: dopo 3 anni fu costretto a dimettersi; Umberto II, re
d’Italia per un mese, fu detronizzato dal popolo italiano il 2
giugno 1946. Insomma alla “quarta generazione” i Savoia
non furono più re d’Italia. Questi i fatti: si tratta di coinci-
denze casuali?

Carissimo Francesco, ciò detto, io preferisco un Presidente
della Repubblica, anziché un re. Evidentemente il mio è un
parere, rispettosissimo del tuo e di te. Con immutata stima ed
affetto per la tua coraggiosa professione di cattolico autentico.

IL DIRETTORE

LA TASSA SUI RIFIUTI IN TUTTA ITALIA 

SI PAGA DUE VOLTE

Caro Direttore,
ogni anno, alla fine di gennaio, quando mi reco all’Ufficio posta-

le per pagare il canone della tv, faccio la seguente battuta: «Sono
qui per pagare la tassa sui rifiuti». E l’impiegato di turno con
molta professionalità e con la pazienza che si usa con chi non ha
le idee chiare, mi spiega: «Ma guardi, signora, che questo è il
modulo per pagare l’abbonamento alla televisione, la tassa sui
rifiuti deve averla già pagata da mesi!».

Ma se non è spazzatura quello che la televisione, sia di Stato
che privata, ci propina quotidianamente, allora che cos’è? È pos-
sibile che tragedie che colpiscono le nostre famiglie diventino
oggetto di spettacoli, con profusione di particolari macabri? Non
si può fare nulla? Non è pensabile che la tv faccia un servizio
sociale, cioè alla persona? È possibile che ci sia solo violenza nella
vita quotidiana? 

Voglio pensare che non ci sia un disegno diabolico in tutto que-
sto, ma tante volte mi viene il dubbio. Chiedo a lei: cosa posso
fare per difendere me e gli altri da questa tv? Qualcuno mi dirà di
spegnere il televisore, ma il canone lo dovrei pagare lo stesso, e
allora? Penso che i nostri soldi debbano servire a ben altro e inve-
ce vanno a finire nella tasche dei soliti e notissimi “tuttologi”!
Ricordo con nostalgia quando ero piccola, quando ci potevano
lasciare da soli davanti alla tv, non avremmo visto tanta porche-
ria come quella che a tonnellate esce da quel contenitore che sta
sempre bene in vista nelle nostre case.

Mancano 70 giorni alla scadenza dell’abbonamento, qualcuno
mi può dire cosa si può fare per cambiare un po’ le cose? Se è vero
che il “cliente” ha sempre ragione, perché dobbiamo continuare
a subire simili indecenze, sentendoci anche complici, e poi paga-
re due volte la stessa tassa? Sui rifiuti, logicamente!

L’avverto, caro Direttore de La Via, che questa lettera l’ho spe-
dita all’Avvenire e il suo direttore mi ha già data la sua risposta.
Ma sarei curiosa di conoscere anche la sua. Grazie.

Paola Carlin
Sospirolo (BL)

Gent.ma sig.ra Paola,
pubblico volentieri la sua lettera perché non sempre si è con-

vinti che la televisione, purtroppo, è spazzatura; e, in tante
famiglie, lo si tiene sempre acceso per «farmi compagnia», mi
diceva una brava signora. Ma è purtroppo una brutta compa-
gnia che può riuscire a farti il lavaggio del cervello. Un mio
amico, da diversi anni, ha posto sull’apparecchio televisivo di
casa questo avviso: «È un medicinale: usare con cautela. Tenere
lontani i bambini». Io mi sono attenuto a questa norma saggia
del mio amico. Soprattutto perché non posso astenermi di vede-
re  e di ascoltare il Papa nel suo Angelus domenicale. La sua let-

tera mi dà l’occasione di mettere in chiaro la pericolosità della
televisione, di cui tanti non si rendono conto; e che mi permet-
to di esprimere con le parole dello scrittore Pier Paolo Pasolini,
morto tragicamente nel 1975; uno scrittore che, pur non essen-
do uno stinco di santo, aveva delle intuizioni profetiche di estre-
ma importanza soprattutto oggi. Egli parlava allora di un
nuovo Potere occulto che aveva voluto e manovrato la rivolu-
zione sessuale del ‘68. E si chiedeva: «Che tipo di uomo vuole il
nuovo Potere della seconda rivoluzione industriale? Non vuole
che sia un buon cittadino, un buon soldato, non vuole che sia
un uomo onesto, previdente, non lo vuole tradizionalista e nem-
meno religioso. Al posto del “vecchio” tipo d’uomo, il nuovo
Potere vuole che esso sia semplicemente un consumatore... 

La responsabilità della televisione, in tutto questo, 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. È il
luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si
saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione
che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo Potere. Non c’è
dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e
repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo...

ll bombardamento ideologico televisivo non è esplicito: esso
è tutto nelle cose, tutto indietro. Mai “un modello di vita”
(quello consumistico n.d.r.) ha potuto essere propagandato con
tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo o
di donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da rea-
lizzare, non è descritto o decantato: è rappresentato! Il lin-
guaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-
mimico, il linguaggio del comportamento. Che viene dunque
mimato di sana pianta, senza mediazioni, nel linguaggio fisi-
co-mimico e nel linguaggio del comportamento nella realtà.
Gli eroi della propaganda televisiva proliferano in milioni di
eroi analoghi nella realtà» (P.P. Pasolini, Scritti corsari, ed.
Garzanti 1990, pp. 23-24; 59).

Non aggiungo altro, gent.ma sig.ra Paola: la mia non è una
risposta alla sua lettera, ma un’occasione per dare un preoc-
cupato avvertimento ai cari lettori. Grazie. Cordialmente.

IL DIRETTORE

I PRINCIPI NON NEGOZIABILI

NON SONO VERITÀ DI FEDE

SONO INSCRITTI NELLA NATURA UMANA

Carissimo Direttore, 
Le scrivo in merito ai cosiddetti, da papa Benedetto, «principi

non negoziabili». Condivido in tutto la non negoziabilità di tali
principi. Tuttavia mi permetto di fare osservare che così come le
deleterie leggi sul divorzio e sull’aborto, non obbligano nessuno a
divorziare e ad abortire, così per quanto riguarda il dolente capi-
tolo delle cosiddette «unioni di fatto», che si vorrebbero equipa-
rare al matrimonio, sono del parere che quando due omosessua-
li, donne e/o uomini  si sentono attratti (dalla loro natura, e quin-
di senza loro colpa), ci  sia un atto di carità e di comprensione
della Chiesa non guasterebbe  e, senza equiparare la loro unione
al sacramento del matrimonio, lo Stato, non la Chiesa, ha il dove-
re di dare in tali casi un minimo di riconoscimento per non
lasciarli vivere alla deriva, provvedendo con alcune leggi ad inca-
nalarli su un binario della convivenza civile.

Caro Direttore, ritornando all’oggetto da cui è scaturita la
nostra cordiale corrispondenza, il modo disinvolto e scriteriato con
cui Berlusconi conduce la sua vita, le segnalo quanto ha scritto la
settimana scorsa una suora su tale argomento letto alla tv nel
corso della puntata: «L’infedele» del 31.1.2011. Cordiali saluti.

Giuseppe Prestipino 
Calatabiano (CT)

Carissimo Calatabiano,
più volte ti ho scritto che il guaio più grande per l’Italia è

quello di avere una Magistratura inquinata dall’ideologia
comunista. Ricordati bene che il partito comunista guidato da
Togliatti, avendo perso le elezioni politiche del 1948 col trionfo
della Democrazia Cristiana, incominciò la scalata culturale.
Dette l’assalto all’Università e alla Scuola di ogni ordine e
grado, alla magistratura e alla cultura. D’altronde, secondo
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Gramsci, quello che conta in primo luogo è il potere culturale
più di quello politico. E ci è riuscito ad  inquinare ideologica-
mente la magistratura, la scuola, la cultura. A scuola io ho
dovuto lottare contro testi sfrontatamente marxisti dalle ele-
mentari alla media superiore. Per riuscire a farsi strada pitto-
ri, scrittori, giornalisti, professori bisognava essere di sinistra.
Perfino Leonardo Sciascia ne rimase ammaliato, al punto di
dire che il meglio dell'Italia era il PC; solo poi incominciò a
fare marcia indietro quando scoprì che il il marxismo in URSS
era già un cadavere, criticando certi preti che tardi avevano
scoperto il comunismo, intruppandosi anch’essi a sinistra.

Cossiga, da presidente della Repubblica, quando per almeno
due anni fu il suo picconatore, ebbe a dire: «Ci sono terroristi
vestiti da magistrati»; e qualche tempo prima di morire disse:
«Di Pietro deve ancora dirci perché fu fatto dimettere dalla
magistratura». Il processo ad Andreotti fu certamente un pro-
cesso politico durato 16 anni: bisognava dimostrare che egli
era un colluso con la mafia per potere politicamente affermare
che per 40 anni e più eravamo stati governati dalla mafia; ma
l’intelligente e furbo Andreotti sapeva che nella magistratura
c’erano e ci sono ancora, grazie a Dio, integerrimi magistrati:
resistette e fu prosciolto da tale infamia.

Caro Giuseppe, nella nostra Costituzione vengono elencati i
«principi non negoziabili» che non sono principi religiosi, ma di
ordine naturale, ossia voluti dalla Natura stessa della istituzione.

1° principio non negoziabile: il matrimonio indissolu-
bile. Art. 29: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio. Il matri-
monio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti della legge a garanzia dell’unità
familiare».

Ebbene la Corte Costituzionale ha affermato la legalità del
divorzio e poi del relativo referendum: ha permesso che si
fasciasse la famiglia società naturale (quindi principio non
negoziabile), mandando «l’unità familiare» a farsi benedire.
Che cosa è la famiglia oggi, salvo i lodevoli casi che resistono
sostenuti dalla Fede e dalla Chiesa? Un luogo di violenza, vit-
time le donne che hanno rivendicato: «l’utero è mio e me lo
amministro io!»; oggi è una barbara mattanza di donne e di
bambini. Evviva allora la Corte Costituzionale, il Parlamento,
e quella parte disgraziata (= senza la grazia di Dio) che l’ha
approvata per referendum.

2° principio non negoziabile: la dignità della persona
umana. Art. 2° della Costituzione: «La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo... e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, econo-
mica e sociale».

La Corte Costituzionale dichiarando ammissibile non solo la
legge dell’aborto, ma anche il referendum che l’ha approvato,
ha calpestato il primo principio non negoziabile riguardante la
persona umana: dichiarando legale il diritto della madre ad
ammazzare il figlio che porta in grembo, ha calpestato un altro
principio non negoziabile.

Ciò premesso, ricordiamo tali principi non negoziabili come
sono stati espressi dallo stesso Benedetto XVI: «Tra i principi
non negoziabili oggi emergono con chiarezza i seguenti. 1, la
protezione della vita in tutti i suoi stati: dal concepimento alla
morte naturale; 2. riconoscimento e promozione della struttura
naturale della famiglia come unione tra un uomo e una donna,
fondata sul matrimonio; 3. difesa della famiglia naturale dalla
tentazione di renderla equivalente a forme radicalmente diverse
di unione (convivenze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra
donna e donna); 4. tali unioni, se giuridicamente riconosciute,
danneggiano e contribuiscono a destabilizzare la famiglia natu-
rale, oscurandone il carattere particolare e l’insostituibile ruolo
sociale; 5. protezione del diritto dei genitori ad educare i figli.

Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono
ulteriore luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natu-
ra umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità» (30 apri-
le 2006).

Caro Giuseppe, spero di aver dato un contributo alla chia-
rezza delle tue idee sui principi non negoziabili, oggi combat-
tuti dalla cattiveria dei nemici di Dio e della Chiesa, ma anche,
purtroppo, da tanti cattolici disinformati. Affettuosamente.

IL DIRETTORE  

UN PRETE PUò RIFIUTARSI 
DI ANDARE IN CASA DI UN AMMALATO?
di Giacomo Ribaudo

Nel vangelo di S. Marco leggiamo queste mirabili
parole: “(Gesù) salì sul monte, chiamò a sé quelli che
volle ed essi andarono da Lui. Ne costituì Dodici, perché
stessero con lui e li mandò a predicare con il potere di
scacciare i demoni” (3,14). E S. Luca aggiunge:
“Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere
sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia
e ogni sorta di infermità” (Lc 10,1). 

E S. Giacomo nella sua Lettera precisa: “Qualcuno fra
voi è triste? Preghi. Qualcuno è gioioso? Canti inni di
lode. Qualcuno è ammalato? Chiami i preti delle Chiesa
e questi lo ungeranno con l’olio nel nome del Signore. E
la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo
solleverà e se ha commesso dei peccati gli saranno per-
donati” (5, 13-15). 

“Ero malato e mi avete visitato...” dirà il divino
Giudice, secondo quanto asserisce il Vangelo di S.
Matteo. E anche: “Ero malato e non mi avete visitato”. E
il Concilio Vaticano II, a proposito del ministero dei
preti, ci insegna: “... Ai presbiteri sono affidati in modo
speciale i poveri e i deboli, ai quali lo stesso Signore
volle dimostrarsi particolarmente unito, e la cui evange-
lizzazione è mostrata come segno dell’opera messiani-
ca” (PO 6). 

Nelle premesse al Rito del sacramento della Unzione
dei malati, al n. 27 si legge così: “Tutti i fedeli che si tro-
vano... in pericolo di morte sono tenuti per precetto a
ricevere la santa comunione, e i pastori devono vigilare
perché non venga differita l’amministrazione di questo
sacramento, in modo che i fedeli ne ricevano il conforto
quando sono in pieno possesso delle loro facoltà”. 

E al n. 46 troviamo queste bellissime parole: “I pastori
di anime abbiano cura che agli infermi e agli anziani,
anche se non sono gravemente ammalati e non sono in
pericolo di morte sia data la possibilità di ricevere spes-
so... la comunione eucaristica”. 

La Comunione evidentemente può essere recata da un
ministro straordinario dell’Eucaristia. Ma come è possi-
bile ricevere l’Eucaristia senza la debita confessione? E
per ricevere l’Unzione dei malati non ci vuole il prete? E
se un prete non è disponibile, chi lo può sostituire in
compiti che sono esclusivamente suoi? 

E il codice di diritto canonico (c. 1001) ci avverte: “I
pastori d’anime e i parenti degli infermi provvederanno
che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati
mediante questo sacramento”.

Non saprei proprio, lascio giudicare ai lettori, se è cre-
dibile che dei preti si rifiutino di recarsi nelle case dei
malati per confessarli, per dare loro il conforto
dell’Unzione degli infermi o semplicemente per fare
loro piacere e far sentire la presenza guaritrice e santi-
ficante di Cristo Redentore e della maternità della
Chiesa. 

Mi sembra pertanto difficile che ci siano dei preti che si
possano rifiutare di portare i conforti religiosi a un mala-
to, specialmente se lo chiede la persona interessata. 

Si possono avere mille incombenze attinenti sempre al
ministero, ma il servizio ai malati è fra i principali, se
non proprio il primo dovere. 

Fanno bene perciò i fedeli ad insistere perché il presbi-
tero non trascuri tale dovere... 

Se Gesù passava santificando e sanando tutti coloro
che erano oppressi dal male, il prete che è l’immagine
più limpida della misericordia di Dio in mezzo agli
uomini, come può non sentire il dovere e il bisogno di
stare vicino, come buon samaritano, a chi soffre e sof-
frendo diventa immagine eloquente e vivente di Cristo
Crocifisso? (cntn, n. 22, 2011)



C’è anche il Figlio dentro di noi: il
Verbo che, incarnato, è Gesù. C’è
Gesù dentro di noi. Abbiamo impa-
rato ad amarlo profondamente
nelle sue diverse presenze:
nell’Eucaristia, nella Parola, quan-
do siamo uniti nel Suo nome, nel

povero, nell’autorità che lo rappresenta…, nel profondo
del nostro cuore. Possiamo persino imparare ad amarlo
nei limiti, nelle debolezze, nei fallimenti, perché Egli ha
assunto la nostra debolezza e la nostra fragilità pur non
essendo peccatore. Per questo Gesù, Verbo incarnato,
avendo condiviso tutto di noi, può sostenerci in ogni
prova della vita, suggerendoci come superarla, per
ridarci e luce e pace e forza.

E lo Spirito Santo. Quello Spirito in cui, come ad altri
noi stessi, ci confidiamo sicuri. Che sempre risponde
quando lo invochiamo e ci suggerisce parole di sapien-
za. Che ci dà conforto, che ci sostiene, e ci ama come
vero amico, dandoci la luce.

Che vogliamo di più? Un solo Amore ha preso stanza nel
nostro cuore: è il nostro tesoro. Il vaso di argilla, il nostro
come quello degli altri, non sarà più un ostacolo, non ci
scoraggerà più. Ci ricorderà soltanto che la luce e la vita
che Dio vuole sprigionare in noi e attorno a noi non è
tanto frutto delle nostre capacità umane, ma effetto della
sua presenza operosa in noi, riconosciuta ed amata.

Allora, come Paolo, anche noi potremo tutto osare per
il Regno di Dio e con più forza tendere alla mèta della
piena e visibile comunione tra i cristiani, perché come
lui possiamo ripetere: “Però noi abbiamo questo tesoro
in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straor-
dinaria viene da Dio e non da noi” (2 Cor 4,7). 
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I cristiani di Corinto mettevano a confronto l’aposto-
lo Paolo con altri predicatori contemporanei che parla-
vano con maggiore eloquenza ed erudizione. A loro pia-
cevano i bei discorsi, le speculazioni filosofiche, mentre
Paolo si presentava con semplicità, senza grandi parole
suggerite dalla sapienza umana, debole e provato nel
fisico. Eppure a lui Gesù, sulla via di Damasco, si era
pienamente rivelato, e da allora Dio aveva continuato a
fargli brillare in cuore la luce del Figlio suo e lo aveva
inviato a portare a tutti quella luce . Paolo era però il
primo a rendersi conto della sproporzione tra la prezio-
sità inestimabile della missione affidatagli e l’inadegua-
tezza della sua persona: un tesoro in un povero vaso di
terracotta.

Quante volte anche noi avvertiamo la nostra povertà,
i limiti, l’insufficienza davanti ai compiti che ci sono affi-
dati, l’incapacità di rispondere pienamente alle esigenze
della nostra vocazione, l’impotenza di fronte a situazio-
ni che sono più grandi di noi. Percepiamo inoltre incli-
nazioni e attrattive che ci orientano più facilmente al
male che al bene, alle quali facciamo fatica a resistere per
la debolezza della nostra volontà. Anche noi come Paolo
ci sentiamo vasi di creta.

Ci è facile riscontrare le stesse debolezze e fragilità
anche nelle persone che ci stanno accanto, in famiglia,
così come nella comunità o nella stessa Chiesa cattolica
di cui facciamo parte.

E come non pensare a queste parole di Paolo noi cri-
stiani che nei secoli non siamo riusciti, nonostante il
tesoro che Dio ci ha dato, a vivere in unità.

«Questo tesoro lo portiamo in vasi d’argilla». Se
guardassimo soltanto al vaso d’argilla che siamo noi, ci
sarebbe proprio da scoraggiarsi. Ciò che invece vale, e
su cui dobbiamo volgere tutta l’attenzione, è il tesoro
che portiamo dentro! Paolo sapeva che il suo vaso d’ar-
gilla era inabitato dalla luce di Cristo: era Cristo stesso a
vivere in lui e questo gli dava l’audacia di tutto osare per
la diffusione del suo Regno.

Anche noi possiamo sperimentare il tesoro infinito
che, in quanto cristiani, portiamo dentro di noi: è la
Trinità Santissima. Mi guardo dentro e scopro come una
voragine d’amore, come un abisso, come l’immenso,
come un sole divino dentro di me.

Mi guardo attorno e anche negli altri, al di là del loro
vaso di creta, che subito mi appare davanti con eviden-
za, imparo a scorgere il tesoro che lì inabita. Non mi
fermo all’apparenza esteriore. La luce della Trinità che
abita in noi, ci ha ricordato Giovanni Paolo Il, “va colta
anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto” .

«Questo tesoro lo portiamo in vasi d’argilla». Come
vivere questa Parola di vita? Essa è rivolta a noi. Un noi
che non esclude nessuno. “I cristiani devono far cono-
scere insieme questo tesoro che risplende glorioso nel
volto del Risorto.” Però, per diventare pienamente con-
sapevoli del tesoro che abbiamo, occorrerà entrare in
comunione con esso. Sì, possiamo imparare a convive-
re con la Santissima Trinità, fino a perderci in essa.
Possiamo avere un rapporto personale con ognuna
delle tre divine Persone, col Padre e col Figlio e con lo
Spirito Santo, in modo che sia Dio stesso a vivere e ad
agire in noi.

Abbiamo il Padre. Nel nostro vaso di creta è presente un
Padre. Possiamo gettare ogni sollecitudine in lui, ogni
preoccupazione, come ci suggerisce l’apostolo Pietro .
Perché così si fa con un padre: ci si affida a lui, in tutto e
per tutto, con piena fiducia. E questo è un padre: il soste-
gno, la certezza del figlio che, come un bambino, si butta
spensierato fra le sue braccia.

Il tesoro che è in noi
«Questo tesoro lo portiamo in vasi d’argilla» (2Cor 4,7). 

Chiara Lubich

42 ARRESTI PER DROGA A NAPOLI
che c’è dietro? una voce nel deserto:
ABBIAMO FAME DI LAVORO!

Fa tanto freddo questa sera. Il vento punge e i lampio-
ni sono spenti. Da mesi. Le strade sono vuote. C’è silen-
zio al “Parco Verde”. Un silenzio fastidioso. Pesante.
Irreale. Ieri mattina le Fiamme gialle hanno fatto una
“retata”, arrestando decine di persone. Tra esse tante
donne, molte mamme.

È sempre la stessa scena. Per mesi nel quartiere perife-
rico non si vede nemmeno l’ombra di un vigile urbano e
ognuno può fare quello che vuole. Poi, all’improvviso,
scatta il blitz. Arrivano poliziotti, finanzieri, carabinieri.
Bloccano le strade e fanno irruzione nelle case. Sotto gli
occhi dei bambini che assistono impotenti. Impotenza
che presto si trasforma in odio. Non erano stinchi di
santi gli arrestati, lo sanno tutti. Vivevano nell’illegalità,
nel sottobosco della malavita. Tranne qualche “capo”
erano tutti piccole pedine. Spaccio, taglio, detenzione di
droga. Manovalanza spicciola, insomma. Preziosa e a
poco prezzo. Coloro che rischiano di più e guadagnano
di meno.

Sono colpevoli, certamente. Vanno contro la legge e
debbono pagare. Il nostro plauso va tutto alle forze del-
l’ordine. Su questo non ci piove. 

Eppure la chiesa stasera somiglia a un cimitero. I cre-
denti hanno gli occhi lucidi. Le suore – le care suore spa-
gnole – sono esterrefatte, incredule. Tutti conosciamo la
maggior parte degli arrestati. I loro bambini frequenta-
no il catechismo, il doposcuola o l’oratorio. Stanno con
noi la domenica alla Messa delle dieci.

Droga, 42 arresti, ripetono i giornali. Per noi le cose
non stanno in questo modo. Per noi è stata arrestata la
mamma di Emmanuele e il papà di Fabio e Dina.
Sapevamo certamente che nella loro vita c’era qualcosa
che non andava per il verso giusto. Anzi, i primi a saper-
lo erano proprio loro. Ne avevamo discusso insieme
tante volte. Loro abbassavano lo sguardo. Per la vergo-
gna. Tante volte erano venute a chiedere aiuto. A chie-
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dere una mano per trovare un lavoro. Il lavoro, ecco. Un
lavoro per poter comprare le scarpe ai figli e mandarli a
scuola. Un lavoro per uscire dall’inferno. Un lavoro per
non morire. 

Il parroco, che non ha saputo aiutarle, le congedava
con mille raccomandazioni: «Non vi scoraggiate. Tenete
duro. Non vi arrendete. Vedrete che i tempi cambieran-
no. Non cedete alla tentazione di chiedere prestiti ad
usura. E soprattutto non lasciatevi ingannare dalle sire-
ne maledette del facile guadagno…». Eccetera.

Dopo l’ennesima visita alla parrocchia queste donne
scomparivano. Non si vedevano più. Intanto continua-
vano a campare. Ora, come faccia una famiglia a reddi-
to zero a tirare avanti per mesi e mesi lo si può facil-
mente immaginare. Sono cose che sanno tutti. Tutti colo-
ro che hanno in odio la menzogna e l’ipocrisia. Lo sanno
il prete, il sindaco e il comandante della stazione dei
carabinieri. Lo sanno i nostri parlamentari, i ministri e lo
stesso presidente del Consiglio. Non fu un caso se i
Padri costituenti vollero la nostra Repubblica fondata
sul lavoro. Sapevano bene, quelle persone intelligenti e
sagge, che chi non lavora prima o poi è destinato a delin-
quere.

Non è difesa a oltranza la mia. È solamente la voce
della Chiesa presente tra i poveri nella persona dei suoi
ministri. Una voce che, pur sapendo di gridare nel
deserto, deve caparbiamente continuare a farlo. Se smet-
tesse, griderebbero le pietre. Diamo una possibilità alla
vita. Prima di vederla deturpata. Prima che gli avvoltoi
se ne appropriano. Diamo una possibilità ai poveri per-
ché riacquistino la dignità di essere umani. Non riducia-
moci a catturarli come malfattori e rinchiuderli in carce-
ri strapiene e malsicure, mettiamoli in condizioni di gua-
dagnarsi il pane con il sudore della loro stessa fronte.

E prima di giudicare persone arrestate, per noi senza
nome né volto, preghiamo con il salmista: «Poni,
Signore, una custodia alla mia bocca…».

Maurizio Patriciello

1990 dai Ministri degli Esteri dei 45 Stati che aderiscono
all’Organizzazione della Conferenza Islamica.

Nei due testi la questione della libertà religiosa viene
affrontata in maniera diversa, anche se non è difficile rile-
vare il comune sostrato. La Dichiarazione di Parigi espri-
me, infatti, la salvaguardia delle minoranze religiose,
affermando che «la condizione religiosa delle minoranze
è fondata sul principio coranico: “Non c’è costrizione
nella religione” (Corano 2, 256)» (art. 10), e sottolinea che
«ogni persona ha il diritto di pensare e di credere, e di
esprimere quello che pensa e crede, senza intromissione
alcuna da parte di chicchessia» (art. 12), citando poi la
frase coranica: «A voi la vostra religione, a me la mia»
(Corano 109, 6). Tuttavia ad essa aggiunge un’affermazio-
ne che rende tutto il discorso ambiguo: «Fino a che rima-
ne nel quadro dei limiti generali che la Legge islamica
prevede a questo proposito. La Dichiarazione del Cairo
d’altro canto afferma che «l’islam è la religione della natu-
ra dell’uomo» (art. 10), sottintendendo con ciò che va
applicato ancor oggi per i non musulmani il «regime di
minoranze protette» (dhimma).

Si lascia così immutato il quadro classico della shar’îa
nell’ambito dell’organizzazione della società e si prendo-
no le distanze da una visione egualitaria del pluralismo
religioso e dalla laicità dello Stato, che è un principio fon-
dante per molti Stati moderni. In fondo, questi testi si
rifanno alla visione della libertà religiosa ad intra e ad
extra sviluppatasi nel mondo musulmano con l’evoluzio-
ne della scienza del diritto che ha limitato, col passare del
tempo, la libertà di dibattito e di opinione, assai ricca nei
primi secoli, all’interno dell’islam stesso e presente, anche
nella sua forma apologetica, negli incontri con esponenti
delle altre religioni.

Con l’avvento della modernità e il nascere degli Stati
nazionali, il desiderio di coesione tra le varie espressioni
della società ha portato molte nazioni a maggioranza
musulmana a sottolineare l’importanza della libertà reli-
giosa e di una certa laicità dello Stato. Così è stato per il
nascente Bangladesh o prima ancora con la promulgazio-
ne in Indonesia del Pancasila, anche se non sono mancati
qua e là negli anni passati tentativi – come nel Pakistan di
Ziaul-Haqq, nell’Arabia Saudita, in Iran e in Sudan – di
riattivare nella legislazione elementi del diritto tradizio-
nale, proprio in materia di libertà religiosa.

Ma non mancano ancor oggi capi di Stato musulmani
che riaffermano il principio della libertà religiosa, come
ha fatto alcuni giorni or sono la premier del Bangladesh
Sheikh Hasina, la quale, partecipando a una festività
indù, ha dichiarato che «la laicità (dello Stato del
Bangladesh) non significa assenza di religione. Significa
che gli appartenenti a tutte le religioni hanno il diritto di
praticare la propria, come è rammentato nel Sacro
Corano». 

IL CASO  
Mascherare la sharia col «trucchetto» delle traduzioni

- L’articolo di Francesco Zannini, che insegna Storia del-
l’islam contemporaneo al Pontificio Istituto di Studi
Arabo-Islamici di Roma, esce sul mensile del Pime
«Mondo e Missione». Il tema è spinoso ma fondato. La
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’islam
fu infatti presentata in tre versioni (araba, francese e
inglese) non identiche tra loro: oltre il fatto che i riferi-
menti coranici presenti in arabo mancano nelle tre lingue,
destinate evidentemente a un pubblico occidentale; la dif-
ferenza fondamentale sta nelle disparità che emergono
dalle traduzioni. Così, ad esempio, l’articolo 3 che nell’o-
riginale arabo recita: «Tutti gli uomini sono uguali secon-
do la sharia», nelle versioni occidentali si edulcora in
«Tutti gli uomini sono uguali secondo la legge». Così l’ar-
ticolo 12 nelle formulazioni inglese e francese è sostan-
zialmente conforme alle norme internazionali, ricono-
scendo il diritto a esprimere liberamente il credo e il pen-
siero purché «nei limiti della legge»; nella versione araba
invece tali limiti sono quelli non della legge civile (in
arabo «qanum) bensì ancora una volta predisposti dalla
«sharia». (C. Eid)

Islam:
quali Diritti dell’uomo

Francesco Zannini

Le difficoltà di molti cristiani del Medio Oriente e
dell’Asia che vivono in Paesi musulmani, le limitazioni
del diritto di culto, le uccisioni di cristiani in Iraq, l’uso
della Blasphemy Law come strumento per limitare la
libertà religiosa in Pakistan, l’atteggiamento anti-cristiano
di gruppi fondamentalisti musulmani in Oriente e in
Occidente ed altre situazioni simili hanno aperto da noi il
dibattito sulla concezione che il mondo musulmano ha
dei diritti umani e in particolare della libertà religiosa.

Se ci si rifà al momento della promulgazione della
Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo del 1948, non è
difficile notare che furono pochi gli Stati con popolazione a
maggioranza musulmana che parteciparono fin dall’inizio
alla sua elaborazione e che molti aderirono alle Nazioni
Unite solo più tardi e si trovarono perciò obbligati a ratifi-
carne in qualche modo il contenuto, spesso con una gene-
rica adesione di principio presente nelle loro Costituzioni.
Inoltre sono rari i Paesi che hanno ratificato e firmato l’in-
sieme degli accordi, protocolli e convenzioni che ne espli-
citano il contenuto e gli conferiscono valore giuridico.

È noto, infatti, che a suo tempo l’Arabia Saudita si asten-
ne dal voto definitivo, poiché rifiutava l’articolo 18 che
riconosce la libertà di coscienza, compresa quella di cam-
biare religione. Ma la cosa che più sorprende è il fatto che
il mondo musulmano abbia voluto esprimere in maniera
totalmente autonoma una propria concezione dei diritti
umani tramite la promulgazione di «dichiarazioni» pro-
prie quali la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo
nell’Islam, promulgata nel 1981 per iniziativa del
Consiglio Islamico per l’Europa, e la Dichiarazione dei
Diritti dell’uomo nell’Islam approvata al Cairo il 4 agosto Stampato

presso
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Beato Giacomo Alberione
«L’apostolato delle edizioni consiste nell’opporre stampa a stampa, pellicola pellicola, 

televisione a televisione. Il che significa opporre la verità all’errore, il bene al male, Gesù Cristo a Satana»

R. Aguirre C. Bernabé C. Gil
Cosa sappiamo di GESÙ DI NAZARET?

Il punto sulla ricerca attuale
Edizioni San Paolo, 2010, pp. 265, € 19,00 

un libro che contribuisce al piano risorgimentale anglo-piemontese di protestantizzazione dell’Italia

l’amministrazione erodiana o del tempio... Ebbe un forte impatto
popolare, la sua vita fu breve e intensa, e ciò che si conosce di lui
è la traccia che ha lasciato nella storia e che si è andata espanden-
do... Fu un maestro con un’autorità molto particolare, che ebbe
indiscutibili tratti di profeta. È riconosciuta la sua condizione di
esorcista, tratto però controverso. Le sue parole e le sue azioni
sono al servizio di una causa: il regno di Dio... di un Dio che chia-
ma sempre Padre...

b) Gesù è un uomo di Dio. Si sente unto dallo Spirito e in una rela-
zione intima con Dio... È stato considerato come un profeta esca-
tologico... alcuni lo ritennero Messia...

c) Egli non trasformò la sua persona nel centro della sua predicazio-
ne...

d) Gesù fu un visionario o un illuso?... Ciò che si può escludere è
che fosse un impostore... Lo storico riconosce la frequente limita-
zione della sua risposta quando si tratta di chiarire l’identità della
sua persona... La fede cristiana dà alla questione dell’identità di
Gesù una risposta che va ben al di là di ciò che lo storico può
affermare...»  (pp. 29-210).

PARTE TERZA - L’origine della fede pasquale - Sottotitoli: 1.
Formule primitive circa l’esperienza pasquale - 2. I racconti
pasquali - 3. La nascita storica della fede pasquale.

La conclusione che ci interessa è questa: «La fede nella resurre-
zione di Gesù avviene in un... processo che seguirono i primi
discepoli dopo la morte di Gesù. 

Tuttavia, se questo vedere Gesù risorto accade perché questo si
è fatto vedere - il che è ciò che cercano di spiegare i racconti
pasquali - o è una mera “illusione”, è comunque qualcosa che va
oltre i presupposti della scienza storica, che non può né afferma-
re né negare un intervento di Dio nella storia, in quanto esso
appartiene a un altro ambito di conoscenza: quello della fede»
(pp. 211- 234). 

PARTE QUARTA - I consensi attuali negli studi sul Gesù sto-
rico. Con questo sottotitolo  vengono elencati, «a volo di uccello
e senza svilupparli, una serie di punti in merito ai quali le ricer-
che attuali raggiungono un consenso: 

1. Gesù fu battezzato da Giovanni Battista; 2. Gesù annunciò il
regno di Dio; 3. Gesù si rivolse al popolo d’Israele, nella sua glo-
balità, non solo ad alcuni, con una particolare preferenza per
quanti erano stigmatizzati dal punto di vista sociale e religioso; 4.
Attorno a Gesù si riunì un gruppo di seguaci con alcune caratte-
ristiche particolari; 5. Gesù promosse un movimento tra quanti gli
riconoscevano una particolare autorità, e suscitava grandi spe-
ranze in alcuni settori del popolo, fondamentalmente in Galilea;
6. Gesù operò guarigioni e praticò esorcismi; 7. Si mantenne sem-

Gli autori. Rafael Aguirre, Carmen Bernabé, Carlos Gil sono
professori di Nuovo Testamento presso l’Università di Deusto in
Spagna. Da anni lavorano insieme a vari progetti di ricerca. Tutti
e tre si dedicano allo studio, alla docenza e alla divulgazione del
Nuovo Testamento.

Introduzione - Dinanzi a tante opinioni e critiche... (la nostra) è
una presentazione sintetica ed equilibrata di quel che sappiamo
di Gesù di Nazaret. 2. La storia è il campo di lavoro su cui trova-
no sostegno le affermazioni della fede... e fornisce gli strumenti
per vagliare la fede stessa. 3. Non presentiamo il Gesù reale, né il
Gesù della fede, ma Gesù di Nazaret, secondo ciò che le scienze
storiche possono mostrarci di lui. 4. I vangeli sono racconti teolo-
gici basati sulla storia, e l’obiettivo di questo libro è di facilitare
l’accesso al Gesù storico attraverso di essi. 5. Il nostro è un lavoro
di équipe. (pp. 5-10) 

PARTE PRIMA - 1. L’indagine di Gesù storico
L’obiettivo di questo studio è il «Gesù storico», che è una rico-

struzione - senza alcuna connotazione negativa - fatta dagli stu-
diosi e ottenuta mediante i metodi della moderna indagine delle
scienze storiche, che corrisponde soltanto in parte al Gesù che
visse nella Palestina del I secolo.

I criteri nello studio del Gesù storico: a) Criterio di difficoltà: ciò
che sembra avere creato difficoltà alle prime comunità; b) Criterio
di discontinuità: ciò che non era in continuità col giudaismo del
tempo; c) Criterio di molteplice attenzione in fonti diverse: avranno
molta più possibilità di essere storici; d) Criterio di coerenza: ciò
che “si adatta” all’immagine stessa; d) Criterio di rifiuto e messa a
morte: si parte dal fatto che Gesù è stato giustiziato e ci si chiede
quali azioni e insegnamenti possano rendere ragione della sua
fine. (pp. 11-28)  

PARTE SECONDA - Titoli dei capitoli: 2. Il contesto della vita
di Gesù; 3. Le origini di Gesù; 4. L’insegnamento di Gesù; 5. Le
azioni di Gesù; 6. Le relazioni di Gesù; 7. L’esperienza religiosa
di Gesù; 8. Il conflitto finale di Gesù; 9. Chi è Gesù.

Ebbene, dopo aver letto questi capitoli, ci siamo attentamente
interessati - ed è quel che conta - ai risultati di un tale studio.
Nell’ultimo, il nono,  gli autori onestamente si chiedono: «Dal
punto di vista storico, che possiamo dire della persona di Gesù?
Come la si può situare nel contesto del giudaismo del suo
tempo... senza però invadere il campo teologico?». La risposta,
che sintetizziamo, la si trova  nel medesimo capitolo 9° col sotto-
titolo

Conclusione;
a) «Gesù era un ebreo della Galilea senza alcuna qualifica ufficiale...

non era una sacerdote, né un letterato, né un funzionario del-

ARCHIVIO DIGITALE AGGIORNATO = agosto 1966-2010 dicembre = € 8,00 comprese spese di spedizione.
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pre fedele al giudaismo; 8. Assunse un certo aspetto di margina-
lità nella propria vita; 9. A Gerusalemme compì un segno nel tem-
pio, che risultò decisivo; 10. Fu crocifisso sotto il sommo sacerdo-
te Caifa e mentre era prefetto romano Ponzio Pilato; vi fu un’al-
leanza contro di lui da parte dei poteri romani e dell’aristocrazia
sacerdotale.

Dopo la sua morte il suo movimento sopravvisse; alcuni disse-
ro che Gesù era risorto».

Alla fine di questa parte e della stessa trattazione, si afferma
che quella di Gesù «è un’offerta di vita buona che, senza imposi-
zioni né ricatti, i seguaci di Gesù devono proporre in seno al
dibattito pubblico... Valori come la non violenza, la fedeltà matri-
moniale, la relazione basata sull’uguaglianza, l’amore disinteres-
sato, la centralità della persona, l’opzione dei poveri, ecc. non
rappresentano la proposta per una setta di iniziati, né per un
ghetto; intendono configurare la vita intera del popolo» (pp. 235-
251). 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA SUL GESÙ STORICO. Tra i
40 autori di esegesi biblica elencati in ordine alfabetico c’è anche J.
Ratzinger (Benedetto XVI), Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007.
Viene annotato che «nell’introduzione alla sua opera l’autore
afferma la legittimità dei metodi storico-critici, ma non è sua
intenzione entrare in dialogo con i loro contributi» (pp. 253-265).

RIFLESSIONI
GESÙ... 
LO STORICO NON RIESCE A CHIARIRE 
L’IDENTITA’ DELLA SUA PERSONA

Agli esperti professori biblici, autori di questa pubblicazione,
storicamente risulta che Gesù  fu un... poveraccio: «Era un ebreo
della Galilea senza alcuna qualifica ufficiale:  non era un sacerdo-
te, né un letterato, né un funzionario dell’amministrazione ero-
diana, o del tempio, ecc... Ciò che si può escludere - e, di fatto,
non vi è alcuno storico serio che lo sostenga - è che fosse un impo-
store... La fede cristiana dà alla questione dell’identità di Gesù
una risposta che va ben al di là di ciò che lo storico può afferma-
re». 

Ciò premesso, evidentemente, non può né tanto meno deve
venire il semplice sospetto che questo Gesù sia stato il Cristo dei
Vangeli. Sarebbe una... bestemmia esegetica! 

Notiamo intanto che non è vero che Joseph Ratzinger, pur affer-
mando «la legittimità dei metodi storico-critici, non è sua inten-
zione entrare in dialogo con i loro contributi». Egli ammette la
loro legittimità, ma contesta solo il punto di partenza di tali inda-
gini. Lo dimostriamo citando la Premessa  alla sua trattazione:
Gesù di Nazaret. 

1. IOSEPH RATZINGER: PER LA RICERCA STORICA
LA GRANDEZZA DI GESÙ VA MESSA ALL’INIZIO 

«Lo strappo - Egli scrive nella Premessa - tra il “Gesù storico” e
il “Cristo della fede” divenne (con i metodi storico-critici - n.d.r.)
sempre più ampio; l’uno si allontanò dall’altro a vista d’occhio.
Me che significato può avere la fede in Gesù il Cristo, in Gesù
Figlio del Dio vivente, se poi l’uomo Gesù era così diverso da
come lo presentano gli evangelisti e da come, partendo dai
Vangeli, lo annuncia la Chiesa?...(p. 7).

Pertanto, «chi legge un certo numero di queste ricostruzioni
può subito constatare che esse sono molto più fotografie degli
autori e dei loro ideali (cfr. quanto sopra asseriscono gli autori del
libro in questione - n.d.r.) che non la messa a nudo di una icona
fattasi sbiadita... 

Rudolf Schnackenburg, forse il più importante esegeta cattoli-
co di lingua tedesca della seconda metà del XX secolo, nella sua
opera La Persona di Cristo nei quattro Vangeli, ha messo in chiaro il
punto decisivo: l’essere relativo a Dio di Gesù e la sua unione con Lui
(p. 353). Senza il radicamento in Dio la persona di Gesù rimane fugge-
vole, irreale e inspiegabile”. Questo è anche il punto di appoggio su
cui si basa questo mio libro: considera Gesù a partire dalla sua
comunione col Padre. Questo è il vero centro della sua persona-
lità. Senza questa comunione non si può capire niente e partendo
da essa Egli si fa presente a noi anche oggi... (pp. 8-10).

Va detto innanzitutto che il metodo storico - proprio per l’in-
trinseca natura della teologie e della fede - è e rimane una dimen-
sione irrinunciabile del lavoro esegetico. Per la fede biblica è fon-

damentale il riferimento a eventi storici reali. Essa non racconta la
storia come un insieme di simboli di verità storiche, ma si fonda
sulla storia che è accaduta sulla superficie di questa terra. Il fac-
tum historicum per essa non è una chiave simbolica sulla superfi-
cie di questa terra: Et incarnatus est - con queste parole noi pro-
fessiamo l’effettivo ingresso di Dio nella storia reale.

Se mettiamo da parte questa storia, la fede cristiana in quanto
tale viene eliminata e trasformata in un’altra religione... (p. 11).

Con tutto questo, da un lato, è accennata l’importanza del
metodo storico-critico, dall’altro è descritto il suo limite. Insieme
col limite è divenuto evidente - così spero - che il metodo per la
sua stessa natura rimanda a qualcosa che lo supera e porta in sé
un’intrinseca apertura verso metodi complementari... (p. 14).

Pur accettando, per quanto mi era possibile tutto questo, ho
voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei Vangeli come il
Gesù reale, come il “Gesù storico” in senso vero e proprio. Io sono
convinto... che questa figura è molto più logica e dal punto di
vista storico più comprensibile delle ricostruzioni con le quali ci
siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni. Io ritengo che pro-
prio questo Gesù - quello dei Vangeli - sia una figura storicamen-
te sensata e convincente.

Solo se era successo qualcosa di straordinario, se la figura e le
parole di Gesù avevano superato radicalmente tutte le speranze e
le aspettative dell’epoca, si spiega la sua crocifissione e si spiega
la sua efficacia. Già circa vent’anni dopo la morte di Gesù trovia-
mo pienamente dispiegata nel grande Inno della Lettera ai
Filippesi dell’apostolo Paolo (cfr. 2,6-11) una cristologia in cui si
dice che Gesù era uguale a Dio ma spoglio di se stesso, si fece
uomo, si umiliò sino alla morte sulla croce e che a Lui spetta l’o-
maggio del creato, l’adorazione che nel profeta Isaia (cfr. 45,23)
Dio aveva proclamato come dovuta a Lui solo. 

La ricerca critica si pone a buon diritto la domanda: che cosa è
successo in questi venti anni dalla crocifissione di Gesù? Come si
è giunti a questa cristologia? L’azione di formazioni comunitarie
anonime, di cui si cerca di trovare gli esponenti, non spiega nulla.
Come mai dei raggruppamenti sconosciuti poterono essere così
creativi, convincere e in tal modo imporsi? Non è più logico,
anche dal punto di vista storico, che la grandezza si collochi all’i-
nizio e che la figura di Gesù abbia fatto nella pratica saltare tutte
le categorie disponibili e abbia potuto così essere compresa solo a
partire dal mistero di Dio? Naturalmente, credere che come uomo
egli era Dio e che abbia fatto conoscere questo velatamente nelle
parabole e tuttavia in  un modo sempre più chiaro, va al di là
delle possibilità del metodo storico. Al contrario, se alla luce di
questa convinzione di fede si leggono i testi con il metodo storico
e con la sua apertura a ciò che è più grande, essi si schiudono, per
mostrare una via e una figura che sono degne di fede. Diventano
allora chiari anche la ricerca complessa presente negli scritti del
Nuovo Testamento intorno alla figura di Gesù e, nonostante tutte
le diversità, il profondo accordo di questi scritti» (pp. 18-19).

BENEDETTO CROCE FILOSOFO E STORICO:
IL CRISTIANESIMO POSTULA... 
UN INTERVENTO DI DIO NELLE COSE UMANE

Benedetto Croce (1866-1952) fu filosofo, critico letterario e sto-
rico tra i più grandi dello scorso secolo. In uno dei momenti più
tragici della storia umana, nel 1942, quando era chiaro il falli-
mento delle ideologie, compresa la sua idealistico-liberale, ebbe a
scrivere sulla sua rivista La Critica del 20 novembre 1942, il cui
estratto fu pubblicato in un opuscolo dal titolo: Perché non possia-
mo non dirci «cristiani»: 

«Il cristianesimo - egli scriveva - è stato la più grande rivoluzione
che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così comprensiva e
profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresi-
stibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso un mira-
colo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose
umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo»
(Perché non possiamo non dirci «cristiani», estr. edito da Laterza,
Bari 1944, pp. 5-6). 

Insomma il filosofo Croce dall’effetto così grande e “irresistibi-
le nel suo attuarsi” qual è il cristianesimo, per il principio di cau-
salità, passa ad affermare che non può non essere stato che l’ef-
fetto di «una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio».

Insomma c’è un principio di causalità al quale lo storico Croce
non sfugge, a differenza degli studiosi del «Cristo storico» in



33

esame: l’effetto postula una causa efficiente e proporzionata. Per
cui il Cristo storico da essi scoperto fa solo pena: è un poveraccio
di cui nulla di grande ci si può aspettare. Se il cristianesimo è
quello di cui parla Benedetto Croce, e nessuno può dire il contra-
rio, bisogna convenire con lui: è frutto di un intervento divino, di
quel Dio incarnato del quale da perfetti storici scrivono gli evan-
gelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni; da perfetti storici che ci
tramandano dei fatti storici, meglio compresi (né inventati né
manipolati) e meglio raccontati alla luce del Cristo risorto; così
come qualsiasi serio storico racconta i fatti nella loro oggettività,
ma meglio compresi alla luce di altri avvenimenti. 

Perciò Benedetto Croce può anche affermare che nessuna delle
rivoluzioni del pensiero, dell’arte, del diritto, di qualsiasi epoca,
può sostenere il confronto con quella di Cristo.

«La ragione di ciò - egli scriveva - è che la rivoluzione cristiana
operò al centro dell’anima, nella coscienza morale, e, conferendo
risalto all’intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che le
acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fin
allora era mancata all’umanità» (ivi, p. 6-7).

Il filosofo riconosce pertanto che prima di Cristo ci furono
grandi uomini che compirono imprese nobili, grandi, utili, «tra-
smettendoci un ricchissimo tesoro di forme, di pensieri e di espe-
rienze; ma in tutti si desidera proprio quell’accento che noi acco-
muna e affratella, e che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita
umana» (ivi, p. 7).

Notiamo che il Croce, da filosofo idealista, vede il cristianesimo
come un fatto immanente alla storia umana. Ma se un non cre-
dente ha potuto vedere nel cristianesimo l’evento storico insupe-
rato e insuperabile della storia umana, inspiegabile con le leggi
della storia, bisogna convenire che le ricerche storiche per darvi
una spiegazione sono inutili: tali ricerche storiche possono solo
arrivare all’affermazione di Benedetto Croce, che c’è un solo
evento inspiegabile storicamente: il Cristianesimo. 

Il cristianesimo, insomma, è un fenomeno storico atipico;
Cristo è una presenza storica atipica; la stessa Chiesa è una istitu-
zione storica atipica; tanto che il grande filosofo napoletano
smonta perfino gli errori e i peccati della Chiesa come Popolo di
Dio pellegrinante nella storia: «Neppure sono valide - egli scrive-
va - le altre comuni accuse alla Chiesa cristiana cattolica (nota
bene cattolica! - n.d.r.) per la corruttela che dentro di sé lasciò
penetrare e spesso in modo assai grave allargare; perché ogni isti-
tuto reca in sé il pericolo della corruttela, delle parti che usurpa-
no la vita del tutto»  (ivi, p. 15). 

Insomma, «la Chiesa è al di là, pur essendo “dentro” le varie e
mutevoli forme dell’esperire storico. Giustamente allora è stato
detto che per questo verso, la Chiesa è una società “atipica”. Ha
una sua irripetibile “originalità”, che proviene dalla “inventiva”
divina. La Chiesa è una sorprendente e arcana “invenzione” di
Dio, che perciò trascende - e per certi versi anche sconvolge - la
logica della inventiva umana» (G. Cristaldi, L’Osservatore
Romano, 14.3.1969).

Ma anche il cristiano, che crede nel  Gesù Cristo storico degli
Evangeli, è un essere umanamente atipico: poiché Dio è Amore
infinito, anch’egli deve dilatare il suo cuore ad un amore senza
limiti! 

VITTORIO MESSORI SCRITTORE E GIORNALISTA:
DALL’IMPASSIBILITÀ EVANGELICA
ALLA STORICITÀ DEI TESTI

I critici e i mitologi - scrive Vittorio Messori - dovrebbero spie-
gare perché nei vangeli canonici non ci sia alcuna relazione tra il
contenuto e la forma. Questi testi, cioè, che sarebbero usciti dalla
esaltazione fideista spinta al punto di scambiare un uomo per dio
o di dare un corpo al mito di un dio salvatore, presentano in realtà
uno stile antitetico a questa ipotesi... Per definire il quale gli spe-
cialisti hanno addirittura creato un termine apposito. Parlano
infatti di impassibilità evangelica... Siamo davanti a scrittori che
non lanciano un grido d’esultanza alla nascita del loro Messia né
un commento di dolore o di amarezza alla sua morte.

C’è invece, costantemente, il distacco del cronista: soltanto i
fatti, nudi e crudi, quasi mai accompagnati da un commento che
lo sottolinei. Anche da questo punto di vista, ci troviamo di fron-
te a testi che non danno per nulla l’impressione di leggendario;
quanto piuttosto la sensazione della notizia. Ciò che colpisce a
prima vista, accanto all’impassibilità, è appunto la spontaneità

della cronaca. Manca ogni esaltazione. Quest’uomo di cui si rac-
contano cose inaudite è descritto con il linguaggio e le immagini
di ogni giorno. Ne emerge il profilo di un personaggio «vero» che
solo il pregiudizio potrebbe scambiare per il fantasma evanescen-
te di un mito.

E questo persino al di là della fine, persino dopo l’annuncio
della resurrezione. Il vangelo di Giovanni presenta l’uomo che fu
crocifisso ma che ha ormai sconfitto la morte mentre arrostisce dei
pesci sulla brace, sulla spiaggia, nella nebbia del primo mattino.
«Ci aspetteremmo di vedere Gesù, dopo la Resurrezione e alla
vigilia dell’Ascensione preparare in modo ben diverso l’ultimo
incontro con i propri discepoli» (Tournier).

“Ci aspetteremmo”: certo, come ci si aspetta da ogni mito. Ma
questo, se è un mito, rovescia ancora e sempre le nostre attese.

Qui si ha l’impressione di ricordi su un uomo che è stato visto
mangiare pane e olive, accendere il fuoco, adirarsi e gioire, pian-
gere e ridere. Un uomo che è stato sentire russare, la notte.

Il racconto scorre fluido, su uno sfondo non imprecisato “ma
che fa rivivere un angolo della campagna palestinese con le par-
tenze, i ritorni, le pésche, le mietiture, le sepolture, le nozze, i
bambini, gli amici e i nemici, il ciclo delle stagioni” (K. Barth).

E tale la banalità del tono, osserva Guitton, che si capisce come
Ario, l’eretico del IV secolo, leggendo questi testi non vi abbia tro-
vato nulla per collegarvi la fede nella divinità dell’uomo che vi è
descritto.

Ciascuno, aprendo soprattutto i tre sinottici, potrà constatare
da sé se quanto cerchiamo di partecipare ha fondamento. Potrà
osservare tra l’altro, che anche i miracoli più strepitosi sono rac-
contati senza nessuna enfasi, con la consueta semplicità. Non
sembrano per nulla delle aggiunte operate in seguito dalla fede.
“Si è tentato di epurare i vangeli dai miracoli e si è visto che i testi
ne rimanevano profondamente sconnessi, la narrazione si frantu-
mava, il discorso non aveva più senso”.  

Meraviglioso e quotidiano sono così strettamente uniti che è
comprensibile la reazione di chi va con impazienza alla radice del
problema. E afferma che le scelte ragionevoli davanti all’enigma
di questi testi dove non c’è verso di accordare forma e contenuto
sono due e due soltanto: o li si accetta in blocco o si rifiuta tutto quan-
to. Il macigno evangelico è infatti così compatto che una scelta di
avvenimenti “autentici” e di altri “aggiunti” dalla fede è al limite
dell’impossibile. (cfr. V. Messori, Ipotesi su Gesù, SEI, Torino, pp.
211-212).

ITALO ALICHIERO CHIUSANO: 
AUT CHRISTUS AUT NIHIL!
O CRISTO O IL NULLA

Italo Alighiero Chiusano, nato nel 1926 in Polonia e morto a
Frascati nel 1995, appassionatosi alla germanistica, pubblicò
diversi volumi sulla sua letteratura; ma fu anche scrittore di
romanzi, esempio L’Ordalia (1979) e La Derrota (1982), e autore di
poesie. 

Egli attaccò con decisione, da scrittore e romanziere, i demoli-
tori della storicità degli Evangeli: 

«Gli esegeti “scientifici”, i demitizzatori biblici - scriveva - non
si accorgono che il tono dei Vangeli è, in ogni versetto, quello giu-
sto? Non avvertono che dietro quei testi, così semplici e proprio
per questo sublimi, c’è una mano unitaria che ci offre una Persona
non inventabile, più viva di ogni vivo?... 

Ho letto Bultmann, ho letto questi eruditi tedeschi che ti voglio-
no far credere che Gesù non è che il prodotto mitico di chissà
quale coacervo di comunità del Medio Oriente. Tutto questo è
ridicolo. Sostenendo assurdità simili, i professori mostrano di
essere del tutto ignari di come si costruisca un testo, di come
nasce un personaggio.

Lo straordinario della figura del Cristo è proprio il fatto che
non è inventabile. Si può scrivere una falsa terzina di Dante,
inventare una frase del Vangelo è impossibile. Si può contraffare
Amleto, Ulisse, Don Chisciotte, Faust ma non Gesù.  È qui che un
uomo come me, sensibile alla scrittura perché di scrittura vive,
coglie la verità della Scrittura».

Di Gesù e della fede in Lui Chiusano ama soprattutto la “cor-
poreità”, la fisicità”: lo sputo sugli occhi del cieco, il vino di Cana,
il sangue dell’emorroissa, il pane e il vino dell’Eucaristia. Ama la
tenerezza e il rispetto del Cristo per le donne. Ama l’amore del
Nazareno per i bambini “i soli”, come dice citando Chesterton,
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che intuiscano ancora che tutto ciò che ci circonda è miracolo, che
è più prodigioso ritrovarci ogni mattina le gambe che la guari-
gione istantanea di un paralitico. (Jesus, n. 10/1984, p. 69) 

Italo Alighiero di Chiusano pubblicò nel 1994 Preghiere selvati-
che, una raccolta di poesie, una delle quali è intitolata Aut
Christus; esprime la sua fede illimitata in Lui: «Il mio motto è
l’“Aut Christus aut nihil”./È quello il cuore, il Dio figlio di
Dio,/quello è il centro, il sole che m’illumina,/la notte che tutto
avvolge e rinfresca,/la linfa, il sangue che scorre a dar
vita,/senso, sapore allegria/sì, miseraccia, allegria! -/a un cosmo
che senza di lui/sarebbe un incomprensibile ammasso/di mera-
viglie sospese nel nulla”».

IL BEATO GIACOMO ALBERIONE AVEVA PRESCRITTO 

«I mezzi tecnici - stampa, cinema, radio, televisione, dischi, ecc. -
quando sono posti a servizio del male, compiono una vera strage di
anime; tale spettacolo accende nel cuore dell’apostolo un’intensa fiamma
di zelo.

Il Discepolo di Gesù Maestro compie una riparazione nella sua parte
negativa, e specialmente nella sua parte positiva... Questa consiste nel-
l’esercizio diretto dell’apostolato delle edizioni: opporre stampa a stam-
pa, pellicola a pellicola, radio a radio, televisione a televisione. Il che
significa opporre la verità all’errore, il bene al male, Gesù Cristo a
Satana...

I Discepoli di Gesù Maestro esercitano l’apostolato, riparando in par-
ticolare i danni di coloro che convertono i doni di Dio, secondo il pro-
gresso umano, contro Dio stesso, contro le anime, la Chiesa, Gesù Cristo
Divino Maestro». 

da Carissimi in San Paolo: lettere, opuscoli scritti inediti di don
Giacomo Alberione, a cura di R. Esposito, Roma 1971, pp. 372-374

Ci dispiace dover constatare che il testo sopra esaminato di
Gesù di Nazaret di R. Aguirre, C. Bernabé e C. Gil non corrispon-
de affatto alle indicazioni precise date dal beato Fondatore ai suoi
figli che si dedicano all’opera importantissima delle edizioni.
Questo libro anticattolico segue altri testi precedentemente pub-
blicati sia dal ramo maschile che femminile dei figli e discepoli
del Beato. Li enumeriamo:

= EDITRICE SAN PAOLO (ramo maschile)
- 2009. ENTRARE NELLA PAROLA DI DIO/Come lasciarsi

interpellare dalla Scrittura. Edizioni San Paolo. 
L’autore è W. Brueggemann, docente emerito di Antico

Testamento alla Columbia Theological di Decatur, in Georgia
(USA). 

L’opera di Brueggemann è perfettamente protestante.
= EDIZIONI PAOLINE (ramo femminile)
- 2007. ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA, autore M.

Beaumont, docente di Sacra Scrittura presso The King’s Centre di
Oxford, Edizioni Paoline. 

Si tratta sì di una guida alla fede, ma a quella smaccatamente
protestante

- 2007. LA BIBBIA/UN PERCORSO DI LIBERAZIONE,
Edizioni Paoline. 

vol. 1° Le tradizioni storiche, autori A. Sacchi e S. Rocchi. 
vol. 3°, 2009.  La novità del Vangelo, autore A. Sacchi.
- Sono due testi di liberazione... dalla fede cattolica per aderire

a quella protestante, e peggio ancora: «Gesù - scrive don
Alessandro Sacchi nel 3° volume, p. 155 - non è un essere divino,
ma un uomo dotato di una missione speciale in favore di Israele
e di tutta l’umanità» 

LA PROTESTANTIZZAZIONE DELL’ITALIA: 
DA MARSALA CON GARIBALDI
SINO A PORTA PIA ED OLTRE

L’11 maggio 1860 venerdì Garibaldi con i Mille sbarca a
Marsala, col tacito consenso del governo piemontese. Sbarca pro-
tetto da due navi inglesi. La sua impresa in Sicilia si completa  su
un’altra nave inglese, ancorata nel porto di Palermo, il 6 giugno
dello stesso anno: Ferdinando Lanza, generale borbonico, firma la
resa e con i suoi 20 mila soldati s’imbarca per raggiungere un’al-
tra zona del Regno delle due Sicilie per recitare la stessa parte. 

Quella di Garibaldi non è stata una semplice azione rivoluzio-
naria e politica, ma anche una ben preparata azione di invasione
religiosa di tipo protestante: tra i mille mancavano volutamente i
rappresentanti del popolo, ma c’erano almeno dieci missionari

protestanti valdesi spostatisi dalle valli piemontesi per iniziare
dal Sud la protestantizzazione dell’Italia. Con Garibaldi nasce la
prima comunità protestante a Palermo. I missionari protestanti
seguono Garibaldi, seguono le truppe piemontesi quando inva-
dono l’Italia: hanno un trattamento di favore i protestanti, mentre
è guerra dichiarata alla Chiesa Cattolica.

20 settembre 1870, giorno in cui in tutte le logge massoniche del
mondo incominciano i “lavori massonici“. Dopo il cannoneggia-
mento di Porta Pia, i bersaglieri piemontesi, entrano correndo a
Roma. Dietro ad essi i missionari protestanti. Tra gli altri un tale
Luigi Ciari della chiesa valdese che, su un carrettino tirato da un
grosso cane che chiamava Pio Nono, portava un carico di bibbie
protestanti. Titolo peraltro poco offensivo se paragonato agli altri
che i nostri padri della patria riservavano al mite e santo Pio IX:
porco, sciocco, un metro cubo di letame, ecc. ecc.

«Quel giorno atteso - 20 settembre 1870 - fu salutato dal protestante-
simo italiano e internazionale come un evento da interpretare spiritual-
mente, come il giorno del Giudizio annunziato dall’Apocalisse» (cfr.
Domenica della Riforma, suppl. al n. 1 de La Parola, Roma 1966, p.
11).  

Il Risorgimento, ossia il piano studiato dai padri della patria
per cambiare l’identità culturale cattolica del popolo italiano e
ridimensionare il prestigio del Papato, fu certamente frutto di un
complotto massonico-protestante. Che da qualche anno a tale
progetto infame si siano associate alcune editrici cattoliche è
obbrobrioso.

IL FUMO SI SATANA

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

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

all’accettazione delle forme dello spirito della Riforma protestante, piut-
tosto che a quel rinnovamento primo e principale  che il Concilio
voleva, quello morale, quello personale, quello interiore; 

- da qualche fessura pare sia entrato il fumo di Satana;
- non ci si fida più della Chiesa;
- è entrato il dubbio nelle coscienze, ed è entrato per finestre che inve-

ce dovevano essere aperte alla luce;
- qualcosa di preternaturale è venuto nel mondo proprio per

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

Insomma, «invece di affermare le proprie idee, di fronte a quel-
le altrui, si prendono quelle degli altri. Non si converte, ci si lascia
convertire. Abbiamo qui il fenomeno inverso dell’apostolato.
Non si conquista, ci si arrende». Anche questo è un pensiero di
Paolo VI.                                                     

GERLANDO LENTINI

FIORELLO LA GUARDIA
CONDANNA SIA L’IMPUTATO CHE I PRESENTI IN AULA

Di Fiorello La Guardia, per tre volte sindaco di New York (1933-
1945), si racconta il seguente aneddoto. 

Un giorno, La Guardia si sostituì, come ogni tanto gli piaceva fare, al
giudice. Era una fredda giornata d’inverno. Nell’aula venne introdot-
to un vecchio, tremante per la paura. 

Imputazione: furto di un chilo di pane. L’imputato si giustificò dicen-
do che la sua famiglia stava morendo di fame. 

«La devo punire», dichiarò La Guardia. «La legge non ammette ecce-
zioni. La devo condannare a una multa di dieci dollari». Poi infilò la
mano in tasca e aggiunse: «Eccole i dieci dollari per pagare la multa». 

«Ora però», continuò a voce alta, «condanno ciascuno dei presenti in
quest’aula al pagamento di una multa di cinquanta cents, con l’impu-
tazione di abitare in una città in cui una persona deve rubare pane per
poter mangiare!... Agente, incassi subito queste multe e le consegni
all‘imputato!». 

Il cappello fece il giro e il vecchio, incredulo, uscì dall’aula con qua-
rantasette dollari e cinquanta cents. 

Non dovremmo essere puniti noi, i sazi, che viviamo in un mondo in
cui muoiono di fame ogni anno milioni di bambini? 
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diritti etico-sociali, era emersa con forza, ad esempio, su
un tema caldo come quello della famiglia basata sul
matrimonio (con interventi significativi di Aldo Moro),
indicata come luogo costituzionalmente privilegiato per
lo sviluppo e l’educazione del cittadino (con il ricono-
scimento quindi del pluralismo scolastico). Ma la scelta
personalista e solidale della nostra Costituzione aveva
retto. Non erano mancate però voci laiche su alcune rivi-
ste intellettualmente avanzate, che, come emerge da un
inedito carteggio tra il cattolico Guido Gonella e il filo-
sofo Guido De Ruggero, erano portatrici di un anticleri-
calismo virulento tale da preoccupare anche un cattolico
liberale e non clericale come Arturo Carlo Jemolo. 

A ragione, Augusto Del Noce aveva avvertito la fragi-
lità di questa “religione civile”, e quindi l’esaurimento
di un certo “patriottismo costituzionale” di origine idea-
lista, quello di Croce e di gran parte degli azionisti che,
come nota Lucia Sergio, «non riusciva a liberarsi daI fer-
reo immanentismo e dai residui storicistici». 

A più di sessanta anni dalla sua entrata in vigore, il
tema della persona con i suoi doveri inderogabili e i suoi
diritti inviolabili e non negoziabili fa della nostra
Costituzione - nota Lucia Sergio -, una delle più pluraliste
e democratiche d’Europa in una società multiculturale. 

Ma ora il fondamento personalista rischia di essere
messo in discussione da una continua insorgenza di
rivendicazioni particolari, in cui alle diverse identità
viene attribuita la medesima dignità delle ideologie poli-
tiche e culturali del passato. Il diritto si è relativizzato.
L’individualismo esasperato tende ad appannare lo stes-
so concetto di persona umana. Un accordo tra credenti e
non credenti deve allora riportarlo al centro, fuori da ogni
clericalismo e integralismo. E i cattolici italiani debbono
essere in prima fila nella difesa di questa Costituzione,
salvaguardando il suo principio ispiratore. (Av)

Antonio Airò

Costituzione della Repubblica Italiana

E il cavillo tagliò Dio
La mossa di La Pira per un cenno al divino,

poi cassato dalla procedura

Il 22 dicembre 1947, mentre l’Assemblea costituente si
apprestava a votare il testo finale della Costituzione,
Giorgio La Pira chiedeva di premettere alla Carta fonda-
mentale del Paese una brevissima enunciazione. «In
nome di Dio, il popolo italiano si dà la presente
Costituzione». Giulio Andreotti, giovane parlamentare,
annotava nel suo diario (1947, Rizzoli editore):
«Sorpresa, disagio, speranze». 

Interveniva il laico Piero Calamandrei: «Alla fine dei
nostri lavori, talvolta difficili e perfino incresciosi... vi è
nella nostra coscienza la sensazione di aver partecipato
in questa nostra opera a una ispirazione solenne e
sacra». Per questo - aggiungeva l’illustre giurista -
«sarebbe stato opportuno e confortante esprimere anche
in una sola frase questa nostra coscienza che, nella
nostra Costituzione c’è qualcosa che va al di là delle
nostre persone, un’idea che ci ricollega al passato e
all’avvenire, un’idea religiosa perché tutto è religio-
ne...». Un cavillo faceva però saltare la sollecitazione di
La Pira, che così commentava - lo ricorda ancora
Andreotti: «La procedura taglia il passo anche a Dio». 

Il 27 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, il capo
provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, promulgava
la Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1° gen-
naio 1948. Al suo interno, all’art. 7, sono inclusi i Patti
lateranensi che avevano visto, nel marzo 1947, il voto
favorevole del Pci di Togliatti. Mentre Benedetto Croce
aveva con asprezza definito l’inserimento «uno striden-
te errore logico e uno scandalo giuridico», ma aveva
concluso il suo intervento in aula invocando tutti i costi-
tuenti «ad intonare le parole dell’inno sublime Veni crea-
tor spiritus...». 

Un anno più tardi, nel novembre 1948, in una confe-
renza a Bruxelles, sarà Alcide De Gasperi a cogliere, con
il realismo e l’utopia dello statista, il significato della
Costituzione ed anche dell’intesa che su questo testo si
era realizzata tra le diverse componenti ideologiche del
Paese: «Durante la guerra, - disse - in questo conflitto di
idee che ha messo il mondo di fronte al nazismo, ci
siamo trovati tutti d’accordo, credenti e non credenti,
per salvare il concetto secondo il quale - come dice
Maritain - l’uomo è più un tutto che una parte». Il richia-
mo al filosofo francese, che nel primo dopoguerra stava
lavorando a quella che sarebbe diventata la
«Dichiarazione universale dei diritti umani», non era
fuori posto. Come emerge dal saggio di Marialuisa
Lucia Sergio Confronto con la fede. Religione civile e identità
cristiana (Studium, pp. 136, € 21,00), il positivismo giu-
ridico fino ad allora prevalente nei vari Paesi non regge-
va più di fronte agli orrori della guerra totalitaria, e il
radicamento dei diritti umani in un’Europa ancora cri-
stiana si traduceva nelle Costituzioni. A cominciare da
quella italiana, con una dimensione personalistica e soli-
daristica che mantiene tuttora nella sua prima parte.
Quella che riguarda non solo i diritti fondamentali clas-
sici della persona (le varie libertà, a cominciare da quel-
la religiosa) ma anche quelli etico-sociali di “seconda
generazione”, ben sintetizzati nei primi articoli della
nostra Costituzione. 

Il libro di Lucia Sergio ricostruisce la proposta intellet-
tuale di un certo filone dell’antifascismo laico di matrice
azionista, che da qualche tempo era approdata ad una
“religione civile” a forte contenuto etico e morale, ma
che in un certo senso operava come se “Dio non esistes-
se”. Esprimeva quindi posizioni e concezioni politiche
più fragili rispetto al personalismo che ispirava i costi-
tuenti cattolici. Durante i lavori che portarono alla nasci-
ta della Costituzione, questa differenziazione, specie sui

PUNTI SULLE ”I”
Rilievi su Saviano 

L’altra mattina, durante la colazione, ascoltando tra l’a-
mareggiato e il distratto le “news”, ho visto all’improv-
viso la sagoma di Saviano che parlava. Alzai subito il
volume del televisore e capii immediatamente che stava
parlando sul decreto-legge, in discussione al
Parlamento, riguardante i malati terminali e il fine-vita.
Saviano insisteva con giri di frasi molto vicini alle tauto-
logie che bisognava assolutamente che in un paese
democratico si lasciasse spazio all’autodeterminazione
perché, secondo lui, un bene così grande come quello
della vita deve essere gestito dalla persona che la pos-
siede. Invocava l’autorità di Englaro e invitava gli
Italiani a non lasciarsi imbrigliare da correnti autoritarie
e di dimostrare di essere pronti per una democrazia
matura. Saviano è un intellettuale che ho sempre ammi-
rato per il suo coraggio e le sue posizioni anticonformi-
stiche sulla lotta alle mafie: un talento di eccezione
messo a servizio della nonviolenza e della legalità. Ma
questa volta l’ha “schiacciata”. 

Intanto non mi è piaciuto l’accenno ad Englaro, princi-
pale assassino di sua figlia, della quale per anni e anni si
è interessato solo per vincere la battaglia di poterla eli-
minare. Vorrei chiedere poi a Saviano quante volte si è
trovato accanto al letto di malati terminali per assisterli
fino al momento della morte. Sarebbe meglio affidarsi al
parere del personale familiare o medico-paramedico che
se ne occupano. 

Vorrei suggerire a Saviano intellettuale-scrittore, che
difende la vita degli uccisi di mafia e di camorra, di leg-
gere, se non l’ha fatto prima, la stupenda pagina-esordio
del secondo libro di Samuele nell’Antico Testamento. Si
parla di un Amalecita che suscita la rabbia di Davide per
avergli portato la notizia di avere ucciso il re Saul, dietro
sua richiesta, perché il Re, curvo sulla sua lancia, non
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aveva il coraggio di suicidarsi. Come pegno di racconto
veritiero mostra a Davide il diadema che aveva preleva-
to dalla testa di Saul e la catenella che circondava il suo
braccio. 

Davide lo redarguisce con queste parole: “Come non
hai temuto di stendere la mano sul consacrato del
Signore?” E lo fa giustiziare. 

Non dico che Englaro fosse degno di essere giustiziato
per essere riuscito a estorcere a un giudice la vita della
figlia ancora viva, ma almeno non bisognava vergogno-
samente concedergli l’onore di parlare ripetutamente
alla televisione, di pubblicare libri e di proporre la sua
figura quasi quella di un eroe. Eroine sono state le suore
che hanno amorevolmente curato la figlia per anni e
anni, non lui che l’ha abbandonata e ha impiegato anni
della sua vita a lottare non perché sua figlia vivesse, ma
perché morisse. Non solo quella di Saul, di biblica
memoria, è una vita sacra, ma ogni vita. Davide si indi-
gna perché viene ucciso Saul, da cui era stato persegui-
tato da una vita e la cui morte gli apriva le porte della
successione, Englaro (chiamarlo “papà” Englaro mi
sembra una bestemmia perché chi è padre è sempre e
solo datore di vita, mai datore di morte...). 

Non si rende conto Saviano che aprire la maglia del-
l’eutanasia invocando l’autodeterminazione (e nel caso
degli Englaro c’è stata non l’autodeterminazione, ma
patrodeterminazione...!) significa che se un detenuto ha
voglia di uccidersi lo si deve lasciare libero di autode-
terminarsi alla morte, quindi... niente vigilanza per pre-
servarne la vita... 

La vita è sacra sempre, quella propria e quella degli
altri, e più è fragile e indifesa più è sacra e ha bisogno di
scudi abbondanti per poterla difendere... Non posso io
oggi perorare la causa dell’incolumità dei bambini rom
e domani perorare la causa dei malati terminali che pre-
feriscono morire ... 

Né morte provocata né accanimento terapeutico, ma
accompagnamento amorevole... un po’ diverso di quel-
lo di Englaro nei confronti della figlia, ripudiata perché
malata terminale... 

Giacomo Ribaudo
(cntn n. 26 2011)

Carissimo Domenico, 
tralasciando il Risorgimento già esaurientemente trattato

nel numero de La Via di Marzo, offro a te e ai lettori alcune
riflessioni sulla Costituzione. 

1. Giovanni Paolo II, il 15 marzo 1994, invitando noi
italiani ad  una  Grande preghiera per l’Italia e con l’Italia,
scrisse: «Il programma di San Paolo: “Non lasciatevi vincere
dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12,21) è diventa-
to il programma della ricostruzione dell’Europa, in esso hanno
avuto una parte importante due cristiani quali Alcide De
Gasperi e quella figura carismatica che fu il sindaco di Firenze
Giorgio La Pira». 

Credo che gli Italiani non abbiano proprio ascoltato questo
invito, anche perché chi doveva non riuscì a farlo conoscere a
tutti gli italiani; io l’ho conosciuto dopo 10 anni per ricerche
giornalistiche.

2. Ebbene, De Gasperi e La Pira, con altri amici democri-
stiani e cristiani autentici, nonché con dei politici di buon
senso di altri partiti, riuscirono a fare approvare una
Costituzione fondata su quelli che papa Benedetto chiama
“principi non negoziabili”, ossia di ordine naturale e perciò
riconoscibili anche da quelli che non hanno la fede cristiana:
“Il progetto di Costituzione - scrisse La Pira - si è preoccupa-
to, quanto era possibile nelle condizioni politiche nelle quali
era redatto, di considerare la persona umana nella integrità
dei suoi “status” e dei suoi diritti... sui principi e sullo
sviluppo della persona» (“La Pira autobiografico”, SEI, pp.
54-55). 

3. Gli articoli fondanti dei “principi non negoziabili”
sono: a) art. 2. «La Repubblica riconosce e garantisce “i
diritti inviolabili dell’uomo”, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali...»; b) art. 29. «La Repubblica riconosce i
diritti della “famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio”; c) art. 30: «È dovere e diritto dei genitori
“mantenere, istruire, ed educare i figli”»; d) art. 33.
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento...
Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti
di educazione».

È chiaro che i diritti non negoziabili ci sono tutti: i diritti
inviolabili dell’uomo; la famiglia come società naturale fonda-
ta sul matrimonio»; il diritto dei genitori ad educare i figli; la
libertà della scuola.

4. Ma che cosa è successo? Il
Parlamento, sostituendosi
alla Natura e, per chi ci crede,
al Padreterno, ha legiferato sui
principi di ordine naturale ai
quali la Costituzione impegnava
lo Stato a rispettare e tutelare, e
non a demolire: 

- 1° dicembre 1970, nonostante
le lacrime di papa Paolo VI e l’at-
tentato da Lui subito a Manila
qualche giorno prima, viene
approvata la legge del divorzio.
Da allora incomincia ad essere
demolita la famiglia, crescono le

convivenze, incomincia la marcia verso il matrimonio per le
coppie omosessuali: e ciò alla faccia  della famiglia come istitu-
zione naturale, del diritto dei figli di essere educati dal loro
padre e dalla loro madre che vivano insieme, del diritto dei figli
a non essere considerati cose da abbandonare, da contendere, da
depositare or presso l’una or presso l’altro dei genitori, nonché
a dispetto della stessa Costituzione.

- 29 maggio 1978. Dopo che qualche giorno prima Paolo VI,
nella basilica di San Giovanni in Laterano, aveva celebrato
piangendo i funerali di Aldo Moro assassinato dai terroristi,
viene approvata la legge che legalizza l’aborto: incomincia
così la strage degli Innocenti voluta da un Parlamento, nuovo
Erode eletto da un popolo disgraziato, che ha fornito allo Stato
già milioni di figli da squartare. 

E così la nostra Costituzione, così buona e bella, viene assas-
sinata nell’articolo più importante per la nostra civiltà, per la
nostra cultura radicata nel cristianesimo, negando il quale,
tutta la Costituzione precipita a catafascio. Il primo inaliena-

LETTERA AL DIRETTORE
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

VOTATA, QUASI AL 100%, DA TUTTI I PARTITI: NATA SPLENDIDA MA MASSACRATA 
DALLA CORTE COSTITUZIONALE, DAL PARLAMENTO NONCHÉ, PER REFERENDUM, 

DALLA MAGGIORANZA DEL POPOLO ITALIANO .
CONSEGUENZE: DISSOLTA LA FAMIGLIA, UCCISI MILIONI DI CITTADINI PER ABORTO

LEGALIZZATO, FABBRICATI BAMBINI IN LABORATORIO SOPPRIMENDO 
UN NUMERO STRAGRANDE DI BAMBINI ALLO STATO EMBRIONALE

POSTE QUESTE PREMESSE, PERCHÉ LAMENTARCI DI UN’ITALIA 
RIDOTTA A UNA PATTUMIERA A CIELO APERTO?

Caro Direttore,
quanto Lei scrive su la mai proclamata Unità d’Italia è lineare

e convincente. I testi scolastici di Storia sono reticenti e cerca-
no di coprire con la retorica la meschina realtà dei fatti. Ma
quel che più mi dispiace è che, coperte le magagne dei Savoia
e dei cosiddetti padri della patria, si esaltano alcuni momenti di
quel periodo come facenti parte di una epopea che esiste solo
sui testi scolatici, dalla prima elementare all’università; e quale
giovane italiano, purtroppo, non li ha studiati? 

Pertanto Lei sostiene, come fatto storico fondante
dell’Unità d’Italia, il Referendum del 2 giugno 1946, che ci ha
dato il regime repubblicano con una Costituzione giudicata
splendida, esaltata e propaganda dagli ultimi Presidenti della
Repubblica, Ciampi e Napoletano, in ogni incontro con i
ragazzi della Scuola, e non solo con essi. Le chiedo allora: la
nostra Costituzione è veramente così come essi dicono?
Anch’io sono stato presente ad una di queste occasioni.
Grazie, in anticipo, della sua immancabile risposta.

Domenico Alleo

Palermo
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bile diritto del cittadino è quello a nascere, senza del quale
tutti i diritti crollano, sono azzerati, crolla tutta la
Costituzione come una pianta alla quale è stata recisa la radi-
ce. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Clericetti da
umorista, in una sua simpatica vignetta scrisse: «Abortista
non si nasce ma si diventa... se si ha la fortuna di nascere!».
Nascere insomma, con aborto e anticoncezionali, è diventato
un terno al lotto. 

- Pertanto se il figlio è una cosa, la si può anche fab-
bricare. La tecnica infatti, non la scienza, può farlo conce-
pendolo in laboratorio e inseminandolo artificialmente nell’u-
tero della donna. Ed ecco che delle donne (non mamme: le
mamme generano i figli, non li fabbricano), dopo essere state
assoggettate a un processo medico da mucche (poiché tale pro-
cesso era stato scoperto ed applicato alle bestie), per impianto
di un numero imprecisato di ovuli fecondati in laboratorio,
riescono (in proporzione del 15%) a diventare madri, dopo
una ecatombe di figli allo stato embrionale.  

5. Tragica e disgraziata conseguenza: la nostra
Costituzione è stata rovinata. L’esaltazione che ne fanno i
Presidenti della Repubblica ed altri eminenti (?) studiosi e
politici a tutti  livelli, salva la buona intenzione, è solo retori-
ca vuota e ingannevole. Bisogna avere il coraggio di dire la
verità: i padri costituenti di tutti i partiti l’hanno votata a
stragrande maggioranza (con 515, 453 sì, e solo 62 no) e ci
hanno consegnato una Costituzione della Repubblica Italiana
splendida; ma è stata rovinata prima dal Parlamento con leggi
ordinarie e poi, per referendum, dal popolo italiano, col previo
consenso, purtroppo, della Corte Costituzionale.

Carissimo Domenico, più che una risposta ad una lettera ho
dovuto fare... una penosa lezione di storia. Spero di essere
stato chiaro e esauriente. Cordialmente.

IL DIRETTORE

GIURAMENTO D’IPPOCRATE 
Il GIURAMENTO D’IPPOCRATE. Brevissima for-

mula sacramentale che la tradizione attribuisce  ad
Ippocrate (460-377 a. C.). A cominciare dall’Ottocento i
critici ne misero in dubbio l’autenticità, facendolo risali-
re ai predecessori del grande medico greco cioè agli
Asclepiadi che se lo tramandavano come formula d’ini-
ziazione. Comunque sia, si può sicuramente ritenerlo
legato alla scuola Ippocratica. 

Il Giuramento è un prezioso documento che ci rivela
come l’arte medica, staccata ormai dal controllo sacer-
dotale, fosse, fin da quei tempi, regolata da leggi, che ne
precisavano le responsabilità e i doveri. Inoltre, esso che
in ogni frase s’ispira a nobili precetti, dimostra l’alta
considerazione in cui era tenuta la professione del medi-
co, che Ippocrate, anche in altre sue opere, elogia e addi-
ta all’ammirazione degli uomini. 

Il Giuramento comprende tre parti: la prima è costituita
dall’invocazione agli dèi, la seconda contiene l’esposizio-
ne dci doveri del medico e la terza l’imprecazione.
Riproduciamo il Giuramento integralmente e letteral-
mente tradotto: 

1. «Io giuro per Apollo medico, per Igea, per Panacea
e per tutti gli dèi e le dee, che prendo a testimoni, che
manterrò scrupolosamente questo mio giuramento con
ogni mia forza e con tutto il mio sapere.

2. «Considererò come mio padre colui che mi ha inse-
gnato l’arte della medicina, provvederò al suo sostenta-
mento e gli elargirò tutto quello che gli farà bisogno.
Tratterò i suoi figlioli come se fossero miei fratelli, inse-
gnerò loro, senza esigerne compenso alcuno e senza
impegno scritto, quest’arte di cui inculcherò loro i prin-
cipi fondamentali, istruendoli a dovere, come pure
istruirò i miei figli e coloro che saranno regolarmente
iscritti al corso e avranno prestato giuramento secondo
la legge medica, e a nessun altro fatta eccezione di que-
sti.

- Guidato dalla mia esperienza e dal mio sapere ordi-
nerò un regime alimentare più idoneo per curare gli
ammalati, salvaguardando questi da ogni male e da
ogni dànno.

- A chiunque mi chiederà un veleno, glielo rifiuterò
come pure mi guarderò di consigliarglielo.

- Non darò a nessuna donna dei farmaci antifeconda-
tivi o abortivi.

- Cercherò di conservare pura la mia vita e sana la mia
arte: a) Non opererò chi ha il male della pietra, lascian-
do tale operazione allo specialista. b) Ogni volta che
entrerò in una casa, sarà unicamente per giovare agli
ammalati e non commetterò ingiustizie, conservandomi
puro da atti di libidine verso donne, uomini, liberi o
schiavi. c) Tutto quello che udrò e vedrò durante o al di
fuori del disimpegno della mia professione e di cui non
mi sarà lecito parlare, lo tacerò, ritenendolo come cosa
segreta.

3. «Se manterrò fedelmente il mio giuramento, senza
venir meno in nessuno dei suoi articoli, che mi sia con-
cessa lunga vita ed essere celebrato dagli uomini in tutti
i tempi.

- Se dovessi però violare il giuramento o rendermi
spergiuro, che mi possa accadere il contrario».

(Dizionario delle Opere, Bompiani 1963 vol. III, p. 672). 

GIURAMENTO DEL MEDICO MODERNO  (?)

Consapevole dell’ importanza e della solennità dell’
atto che compio e dell’ impegno che assumo, giuro: di
esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giu-
dizio e di comportamento; di perseguire come scopi
esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e
psichica dell’ uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispi-
rerò con responsabilità e costante impegno scientifico,

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 20,00: Lillo Di Cesare (Menfi), Stella Gambino (Palermo),
Francesca Palermo (Ribera), Antonina Civiletto (Valledolmo),
Enea P. Ferrarini (Trevenzuolo), Anna Miceli (Ribera), Antonio
Leghissa (Trieste), Antonina Randisi (Cattolica Eraclea), Corso
Carmela Russo (Brescia), Margherita Carlino (Termini Imerese),
Loredana Aricò (Ribera), Giovanni Graffeo (Palermo), Pippo
D’Amico (Ribera), Silvano Mosele (Vigasio), Giovanni Russo
(Ribera), Diego Fasulo (Ribera) - € 30,00: M. Salvina Lo Vasco
(Palermo), Lucia D’Ippolito (Lampedusa), Giusi Gagliano
(Ribera), Ada Ruggiero (Chiavari), Caterina Giuglard (Torino),
Giuseppe Lombardi (Negarine) - € 50,00: Alessandro Finazzi
Agrò (Roma), Giuseppina Pandolfi (Ribera), Pietro e Maria
Monserrino (Ribera), Roberto Adami (Taizzano di Narni) - €
100,00: Francesco Cestaro (Gazzo Veronese), Missionari Servi dei
Poveri (Roma), Giovanni Ottaviani in omaggio ad Adriano
Zecchinato (Verona), Rosalba Serra (Palermo), Associazione
Benevole Donne Siciliane (Montreal), Cristiano Serafini (Verona)
- € 10,00: Nicola Spallino (Ribera), Nicolò La Mendola (Favara),
Salvatore Mangiapane (Palermo, Delfina Schianchi (Soragna),
Unione S. Caterina da Siena (Roma), Mimmo Angileri (Ribera),
Lina e Michele Micalizzi (Ala), Egidio Ruvio (Palermo) - € 5,00:
Ilenia Bilello (Ribera) - € 25,00: Antonio Nicastro (Agrigento),
Lucido Ferraro Rosalia (Menfi), Giuseppe Palminteri (Ribera) - €
12,00: Remo Manca (Palau) - € 15,00: Francesco Fasulo
(Agrigento) - € 7,00: Carlo Petrini (Roma)

Carissimi amici lettori, 
ringraziamo il Signore per voi che ci sostenete: non abbiamo mai

dubitato della Provvidenza che si manifesta attraverso la vostra
generosità  sin dal lontano agosto 1966, data di nascita de La Via:
quindi una generosità collaudata da ben 45 anni!   

Accettiamo pertanto tutte le offerte, le grandi e anche le piccole:
per noi tutto è grazia! Ricordiamo 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 dichiarazio-
ne dei redditi. Con affetto e stima.

per la Redazione
Gerlando Lentini Direttore
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culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non
compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la
morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai
principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel
rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le
mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza,
perizia, e prudenza secondo scienza e coscienza ed
osservando le norme deontologiche che regolano l’eser-
cizio della medicina e quelle giuridiche che non risulti-
no in contrasto con gli scopi della mia professione; di
affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia
capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare,
anche al di fuori dell’ esercizio professionale, ogni atto e
comportamento che possano ledere il prestigio e la
dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche
in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei
pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendente-
mente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescinden-
do da ogni differenza di razza, religione, nazionalità
condizione sociale e ideologia politica; di prestare assi-
stenza d’urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e
di mettermi, in caso di pubblica calamità a disposizione
dell’Autorità competente; di rispettare e facilitare in
ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo
medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e
paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reci-
proco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi
è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito
nell’ esercizio della mia professione o in ragione del mio
stato; di astenermi dall’ “accanimento” diagnostico e
terapeutico.

————————————————————————
I lettori confrontino i due giuramenti. Il secondo, quello dei

medici del nostro tempo, rispetto a quello di Ippocrate è arre-
trato di 2.500 anni. L’avversione della Chiesa, nonché dei poli-
tici cattolici e di quelli non cattolici di buon senso, contro gli
anticoncezionali, l’aborto, e l’eutanasia è fondata su principi
di fede, bensì di ordine naturale, secondo le leggi di natura,
che i medici pagani di allora capivano e giuravano di osserva-
re, ma che tanti, proprio tanti civilissimi medici e farmacisti di
oggi senza Dio né coscienza, e perfino sedicenti cristiani,
ignorano, anzi calpestano! Si vergognino.

Intorno a sé ella diffonde luce e calore; e, se suol dirsi
che allora un matrimonio è benavventurato, quando
ognuno dei coniugi, nel contrarlo, mira a far felice non
se stesso, ma l’altra parte, questo nobile sentimento e
intento, pur concernendo ambedue, è però prima virtù
della donna, che nasce coi palpiti di madre e col senno
del cuore: quel senno che, se riceve amarezze, non vuol
dare che gioie; se riceve umiliazioni, non vuol rendere
che dignità e rispetto; al pari del sole che rallegra il
nebuloso mattino coi suoi albori e indora i nembi coi
raggi del suo tramonto. 

La sposa è il sole della famiglia con la chiarezza del
suo sguardo e con la vampa della sua parola; sguardo e
parola che penetrano dolcemente nell’anima, la piegano
e inteneriscono e la sollevano fuori del tumulto delle
passioni, e richiamano l’uomo alla letizia del bene e
della conversazione familiare, dopo una lunga giornata
di continuo e talvolta penoso lavoro professionale o
campestre, o d’imperiosi affari di commercio o d’indu-
stria. Il suo occhio e il suo labbro gettano un lume e un
accento, che hanno mille fulgori in un lampo, mille affet-
ti in un suono. Sono lampi e suoni che balzano dal cuore
di madre, creano e vivificano il paradiso della fanciul-
lezza, e sempre irraggiano bontà e soavità, anche quan-
do ammoniscono o rimproverano, perché gli animi gio-
vanili, che più forte sentono, più intimamente e profon-
damente accolgono i dettami dell’amore. 

La sposa è il sole della famiglia con la sua candida
naturalezza, con la sua dignitosa semplicità e col suo cri-
stiano e onesto decoro, così nel raccoglimento e nella ret-
titudine dello spirito, come nella sottile armonia del suo
portamento e del suo abito, del suo acconciamento e del
suo contegno insieme riservato e affettuoso. Sentimenti
tenui, leggiadri cenni di volto, ingenui silenzi e sorrisi,
un condiscendente moto del capo le danno la grazia di
un fiore eletto e pur semplice, che apre la sua corolla a
ricevere e a riflettere i colori del sole. 

Oh se voi sapeste quali profondi sentimenti d’affezio-
ne e riconoscenza una tale immagine di sposa e di
madre suscita e imprime nel cuore del padre di famiglia
e dei figli! (Pio XII, Discorsi e radiomessaggi, 3, 385-390; 11
marzo 1942).

Pio XII agli sposi novelli 
La sposa è il sole della famiglia

Nel volgere della vostra vita, diletti sposi novelli, il
ricordo, che della casa del Padre comune e della sua
benedizione apostolica porterete con voi, vi accompa-
gnerà come dolce conforto e augurio nel cammino che
iniziate con mille liete speranze, sotto la protezione divi-
na, in un tempo turbinoso qual è il presente, verso una
meta che più o meno vi lascia intravedere la caligine del
futuro. 

Ma davanti a questa caligine il cuor vostro non teme:
l’ardore e l’ardimento della giovinezza vi assiste; l’unio-
ne degli animi e dei desideri, dei passi e della vita, il
medesimo sentiero che calcate non vi turbano la tran-
quillità dello spirito, anzi ve la rinnovellano e dilatano.
Entro le pareti domestiche voi siete felici; non vedete
caligine; la vostra famiglia ha un proprio sole, la sposa.

Udite come ne parla e ragiona la Sacra Scrittura: «La
grazia di una donna diligente rallegra il suo marito e il sape-
re di lei lo rende alacre ed ilare. Dono di Dio è una donna
silenziosa, e un animo ben educato è cosa senza pari. Grazia
sopra grazia è una donna santa e vereconda, e non vi è prezzo
che uguagli un’anima casta. Come il sole che si leva sul
mondo nel più alto dei cieli, così la bellezza di una donna vir-
tuosa è l’ornamento della sua casa » (cfr. Sir 26, 13-16). 

Si, la sposa e la madre è il sole della famiglia. E’ il sole
con la sua generosità e dedizione, con la sua costante
prontezza, con la sua delicatezza vigile e provvida in
tutto ciò che vale a far lieta la vita al marito e ai figli.

Ma Einstein non era affatto un relativista
«Tutto è relativo!»: quante volte ci è capitato di sentire

questa affermazione. In campo filosofico la si può far
risalire addirittura ai sofisti dell’antica Grecia, principa-
li ispiratori dell’idea che ogni singolo uomo è «misura di
tutte le cose». 

Il termine «relativismo», tuttavia, entra nell’uso cor-
rente all’inizio del XX secolo per designare la tesi secon-
do la quale tutte le conoscenze sono relative, ossia vali-
de soltanto in relazione alla coscienza di ciascun indivi-
duo o di una specifica comunità. Ma la convinzione che
non vi siano fondamenti sicuri o verità certe ha assunto
maggiore consistenza nell’opinione pubblica dopo che
Albert Einstein ha divulgato nel 1916 la teoria generale
della relatività. 

A partire da tale data, è diventato quasi un luogo
comune sostenere che tutto è relativo, nella convinzione
abbastanza diffusa che le teorie einsteiniane abbiano
fornito base scientifica al relativismo scettico. In realtà,
paradossalmente non esiste nella scienza una teoria
meno «relativa» della relatività e soltanto una superfi-
ciale cultura scientifica conduce a confonderla con il
relativismo di chi riduce la verità a mera opinione. Tanto
la teoria della relatività ristretta quanto quella della rela-
tività generale non affermano infatti che non si possono
conseguire dati certi sullo spazio-tempo, ma solo che le
osservazioni e i fenomeni fisici sono relativi alle condi-
zioni in cui si osservano, non già che variano col variare
dello osservatore. In altre parole, relativi sono i punti di
osservazione e non le osservazioni. 

Tant’è vero che, come lo stesso Einstein ebbe a sottoli-
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neare, la teoria della relatività avrebbe potuto benissimo
essere meglio definita «teoria degli invarianti», perché
con essa si descrive quanto in natura non varia mai
(come ad esempio la velocità della luce) e ciò a prescin-
dere dalla posizione di chi osserva i fenomeni. 

Se il relativismo conoscitivo non ha alcun fondamen-
to scientifico, come invece molti vorrebbero farci crede-
re, trova ancor meno una giustificazione razionale il
relativismo etico. Ai nostri giorni non sembrano più esi-
stere proprietà eticamente definite come il bene, la giu-
stizia, la virtù e il dovere, ma ogni principio normativo
del comportamento sia individuale sia collettivo nella
migliore delle ipotesi viene ricondotto a scelte conven-
zionali societarie o di gruppo (il bene e il male, la giu-
stizia e l’ingiustizia sono convenzioni, solitamente tra-
scritte in codici legislativi) e nella peggiore ipotesi
rimesso all’arbitrio delle convinzioni del singolo indivi-
duo (ognuno decide in base a criteri soggettivi ciò che è
bene e ciò che è male). 

A questo modo un’azione può essere moralmente giu-
sta in un dato contesto storico-sociale e ingiusta in un
altro, può essere considerata eticamente accettabile da
una persona e immorale da un’altra persona. L’aborto,
ad esempio, non è più in sé buono o cattivo, ma risulta
tale in relazione alle coscienze dei singoli o alla morale
culturalmente dominante. 

Gli effetti disastrosi del relativismo etico sono sotto gli
occhi di tutti: produce lo sfaldamento del tessuto socia-
le e il prevalere dell’individualismo egoista, autentico
cancro della nostra società. È indispensabile invertire
questa tendenza che porta al collasso qualsiasi comunità
umana avviando un processo di rigenerazione cultura-
le, che faccia comprendere che in etica come in fisica c’è
bisogno di «invarianti», di punti di riferimento stabili e
non sottoposti ai mutevoli umori soggettivi. (Av)

Roberto Timossi

tutte parole che sono uscite dalla bocca del Cristo. Di
Colui che ci ha tanto amato da dare la vita per noi, ma
che, alla fine dei tempi, verrà in veste di Giudice. E pro-
prio a noi, cristiani e cattolici, battezzati nell’acqua e
nello Spirito Santo - noi che abbiamo avuto tanti doni di
grazia: che siamo nati e vissuti nella fede in Lui, e abbia-
mo avuto esempi senza numero di santi, canonizzati o
no - proprio a noi Egli, a meno che non ci emendiamo e
non cambiamo vita, sarà costretto a dire con durezza:
«Tiro e Sidone avranno una sorte migliore della vostra» (Mt
11,22); perché, «il servo che, conoscendo la volontà del suo
padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà,
riceverà molte percosse» (Le 12,47); perché: «A chiunque fu
dato molto, molto sarà richiesto» (Lc 12,48). . 

In verità, la vita cristiana «è una salita erpicante, e chi osa
trasformarla in sentiero facile e largo si vota all’inganno e
all’abisso... 

E così, la misura della propria aderenza a Cristo si può esat-
tamente valutare solo dalle stigmate sanguinose del proprio
pensiero e della propria carne, in uno sforzo disperato di asce-
sa» (G. Bevilacqua).

Non è facile - non lo è, del resto, mai stato - vivere da
cristiani. Oggi, anzi, è più difficile. Perché l’edonismo, il
benessere, il permissivismo dilagante ci frastornano, ci
aggrediscono, ci lusingano in maniera così massiccia,
come forse non è accaduto mai, dopo la venuta di Cristo. 

Mai la pornografia è stata più sfacciata, più diffusa,
più ostentata. Ma proprio per questo, dobbiamo non
cavarci un occhio - che non basterebbe - ma passare
accanto a queste sozzure con lo stesso spirito di quando
si passa accanto a una pozzanghera maleodorante:
andare avanti, cercando di respirare meno miasmi che ci
è possibile. E respingere, con risolutezza, ogni invito al
cedimento morale, alla mollezza, al compromesso: in
ogni campo. 

In altre parole, dobbiamo prendere coscienza che «Il
mondo giace sotto il potere del Maligno» (1 Gv 5,19). 

Ma, fatto questo, dovremmo anche decidere con chi
stare, per chi combattere. Se per l’Altissimo, o per il Suo
Avversario. 

Giovanni Pastorino

Equivoci del nostro tempo
«Chi vuole adattarsi troppo corre il rischio di farsi rimorchiare» 

Henri de Lubac

Il più grande pericolo che ci minaccia non è la guerra
atomica, con i miliardi di morti che provocherebbe. Ma
è il logoramento inesorabile dei principi morali, lo
smantellamento delle verità cardini (che sono la struttu-
ra portante di ogni vita spirituale), il culto della facilità.
Troppo, da troppi pulpiti, è stato predicato questo mito.
Ma è un equivoco pernicioso. Non c’è niente di facile:
neppure andare all’inferno. Perché, se la strada che con-
duce all’inferno è allettante all’inizio, diventa estrema-
mente ruvida e piena di buche paurose, man mano che
si va avanti. 

Ma, l’equivoco più stupido che ha messo radici in noi,
figli del benessere, è che si possa andare in Cielo senza
alcuno sforzo e senza impegnarsi a fondo: tutti i giorni,
tutta la vita. 

Parole come le seguenti: «Il vostro parlare sia sì, sì, no,
no; il di più viene dal maligno» (Mt 5,37); «Chi non è con me,
è contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde» (Lc
11,23); «Senza di me, non potete far nulla» (Gv 15,5); «Chi
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca»
(Gv 15,6); «Vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dun-
que prudenti come serpenti e semplici come le colombe» (Mt
10,16); «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me» (Mt 10,37); «Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti
se ne impadroniscono» (Mt 11,12); «Se il tuo occhio ti è occa-
sione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te
entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed
essere gettato nella Geenna del fuoco» (Mt 18,9); «Beati i puri
di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8) e «Chi persevererà
fino alla fine sarà salvato» (Mt 10,22) sono parole strane,
che raramente leggiamo, che raramente meditiamo e,
ancor più, raramente mettiamo in pratica. Eppure sono

Blair:
il progresso
ha bisogno di fede
La religione dà il meglio si sé quando crea una con-
trocultura rispetto al mondo... I credenti vanno
ascoltati come potenziali collaboratori alla soluzio-
ne dei gravi problemi del XXI secolo.

La fede? È «un bene in sé». Credere? «Una forza per il
progresso». Dunque la religione «non va tollerata mal-
volentieri nello spazio pubblico», bensì considerata una
«potenziale collaboratrice» nell’affrontare le grandi
sfide del nuovo millennio. A sostenerlo è un credente
laico di peso, Tony Blair. Già primo ministro di Gran
Bretagna, Blair oggi è un indefesso attivista per il dialo-
go tra le religioni contro l’estremismo secolare.

A novembre, a Toronto, lei ha affrontato in pubblico
il «neo-ateo» Christopher Hitchens. Come argomenta-
re il fatto che la religione è costruttiva, e non distrutti-
va, per la società? 

«Il dibattito con Hitchens ha mostrato che le domande
sul valore della religione oggi sono nuove, ma non costi-
tuiscono sempre delle novità positive. Esiste un credere
buono e uno cattivo. Perciò rispondere alla domanda:
"La religione è una forza che costruisce il bene nel
mondo?" può generare una risposta ambigua. Tuttavia
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se si guarda al servizio altruistico – spesso nascosto –
intrapreso da persone di fede, la risposta non dovrebbe
essere ambigua. Lo stesso se si considerano le gesta arti-
stiche motivate dalla fede in Europa lungo i secoli.
Dunque, alla fine la mia risposta cade nettamente sul lato del
"sì". Forse ci stiamo ponendo la domanda sbagliata».

Quale sarebbe quella giusta?
«Per che cosa è positiva la religione? Quali sono i

segnali che sta operando una fede buona? Beh, la fede
dà il meglio di sé quando costituisce una "controcultu-
ra". Credere in un Dio compassionevole significa che
siamo responsabili di quanto facciamo. La storia della
Chiesa mostra che essa crea una cornice in cui è possibi-
le amare in maniera "esagerata" ed essere esempi ecce-
zionali di misericordia, sacrificando se stessi. I santi,
infatti, hanno mostrato che la religione rende possibile il
rischio di vivere ai margini e fare in modo che la spe-
ranza sia la sola sicurezza. Credere, soprattutto, permet-
te di perdonare. Per questo la religione è un’ispirazione
per lottare, un impegno per praticare la bontà grazie a
nobili esempi, qualcosa per cui è possibile spendere la
vita cercando la propria vocazione».

Al Meeting di Rimini nel 2009 lei definì la fede «lo scopo
della vita». Chi non crede non ha obiettivi positivi?

«La mia posizione è espressa al meglio nella visione
della mia Faith Foundation. Essa è impegnata nel costruire
una comprensione rispettosa tra persone di fedi diverse.
Crediamo e promuoviamo un dialogo intelligente tra
gente di ogni o nessuna fede. Accogliamo il coinvolgi-
mento di quanti hanno convinzioni umanistiche, agnosti-
che, atee o "laiche". La Faith and Globalisation Initiative, che
sta costruendo un nuovo campo di studi nelle università,
si basa sull’analisi degli sviluppi della religione dentro i
processi della globalizzazione. Credo che in quest’epoca
la conoscenza religiosa sia vitale per l’armonia interna-
zionale. Perciò è benvenuto chiunque voglia sviluppare la
capacità di vivere in una società pluralistica».

Come inserire il discorso religioso nello spazio pubblico?
«La mia Fondazione insiste sul fatto che la voce religiosa

ha un posto di diritto nello spazio pubblico e che il suo
ruolo non dev’essere né privilegiato né trattato con
disprezzo. La posizione di fede va ascoltata come poten-
ziale collaboratrice alla soluzione dei gravi problemi con
cui ci confrontiamo nel XXI secolo. Questo non vuol dire
che le persone di fede siano più degne di altre. Nello staff
della mia Fondazione vi sono individui che provengono da
diverse fedi, alcuni sono atei, ma tutti condividono la visio-
ne di lavorare insieme per gli scopi interreligiosi del grup-
po. E ciò non diminuisce il dato che ciascuno ritiene che la
sua religione, o filosofia di vita, rappresenti per sé la pie-
nezza del significato della vita o la rivelazione completa di
Dio. La nostra Fondazione promuove l’idea che la fede è
un bene in sé e una forza per il progresso. La fede può dare
senso e uno scopo alla vita. Essa rivela un profondo senso
di umiltà ponendoci davanti a Dio. Ci insegna che esiste
qualcosa di più grande dell’"ego". Ci offre un quadro di
valori in un mondo sconvolto. La maggior parte delle reli-
gioni promuove la pace dello spirito a livello personale e
sociale. Non voglio dire che chi non ha fede non abbia
scopi positivi nella vita. Ma, se io accetto che essi possano
vivere pienamente, dovrebbero accettare pure che la mia
fede sia la sorgente che dà senso alla mia esistenza».

Nel suo «Un viaggio» (Rizzoli) lei scrive: «Ho avuto
la possibilità di coltivare una passione più grande
della politica: la religione». Quando guidava Downing
Street, però, il suo portavoce pronunciò una frase
rimasta celebre: «Non ci interessiamo di Dio». Politica
e religione possono coesistere? 

«Il coinvolgimento religioso nello spazio pubblico
gode di cattiva stampa. Le varie religioni hanno il dirit-
to di parlare nello spazio pubblico e la loro voce non
deve essere a priori considerata inferiore rispetto a quel-

le "laiche". D’altra parte gli interlocutori religiosi hanno
il dovere di entrare nel dibattito pubblico con argomen-
ti ragionevoli. Credo che i cittadini dovrebbero portare
molto di se stessi e del loro credo nella public square
quanto merita il contesto. La divisione tra ragionamenti
laici e religiosi è molto meno ampia di quanto presu-
miamo. Un disabile, quando contrasta l’eutanasia, adot-
ta un argomento laico o religioso riferendosi al valore di
ogni vita umana? Un cattolico, quando si batte contro
l’estensione dell’aborto, lo fa perché crede sia sbagliato
uccidere una persona umana indifesa o perché la Chiesa
insegna che l’aborto è un peccato?».

«Lumi, religioni e ragione comune» sono i temi del
Cortile dei gentili di Parigi. In che modo discuterli?

«Anzitutto esprimo il mio benvenuto all’iniziativa di
Benedetto XVI. Anche il suo invito a un dialogo col pen-
siero laico, fatto durante la visita in Inghilterra, è stato
un intervento molto importante, proprio perché il con-
fronto spesso risulta polarizzato. La mia esperienza, in
Africa o nell’impegno contro la povertà, mi suggerisce
che esiste un campo d’incontro dell’intelligenza fra
quanti si impegnano laicamente e quanti lo fanno in
chiave religiosa. Questo dialogo dovrebbe affrontare la
comune responsabilità delle persone di ogni fede, come
anche gli atei, nel confrontarsi con determinazione, com-
passione e un grande senso di responsabilità con le cre-
scenti minacce al benessere umano». 

Quali le urgenze «comuni» del nuovo millennio?
«I cambiamenti climatici, la distruzione dell’ambiente,

la persistenza di popolazioni misere nei Paesi poveri e in
quelli ricchi. Ma anche il nostro fallimento nel controllo
del commercio di droga e delle armi, la proliferazione
nucleare, l’estremismo religioso e la fragilità della nostra
architettura finanziaria. Dobbiamo ricordarci che il
Cortile dei gentili era lo spazio più esterno del Tempio,
quello in cui Gesù espresse la sua rabbia contro lo sfrut-
tamento del povero. Qui troviamo una sorta di manda-
to biblico per raggiungere gli Obiettivi del Millennio,
ovvero alleviare la povertà globale entro il 2015».

Quale il suo giudizio sull’invito del Papa per un rin-
novato confronto tra credenti e atei?

«Spesso si sentono persone iniziare una conversazione
sulla religione dicendo: "Vorrei credere ma…". In caso di
un censimento, la maggior parte della gente comparirebbe
nella categoria "agnostici". In Europa probabilmente pochi
sentono il bisogno di proclamare il loro ateismo come una
filosofia pratica, nonostante l’esposizione mediatica dei
noti "atei pubblici". Quando qualcuno si proclama ateo, il
Dio in cui dice di non credere forse non ha niente a che fare
con quello in cui crede una matura fede cattolica».

Come avviare un discorso «alto» su Dio con i non credenti?
«Penso che tale dialogo potrebbe risultare molto meno

idiosincratico al mondo laico se il punto di partenza
fosse il Creatore. Le incomprensioni potrebbero sparire
se i teologi e i credenti "maturi" spiegassero in un lin-
guaggio accessibile in cosa consiste la loro comprensio-
ne di Dio e perché Dio può essere definito come colui
che ama ed è pieno di misericordia. Inoltre, impegnarsi
nel dialogo dimostra che non abbiamo paura di dibatte-
re sulla nostra fede, anzi ne siamo fieri. Dialogare dimo-
strerebbe pure che, come Benedetto XVI ha fatto forse
meglio di chiunque altro, ragione e fede sono profonda-
mente a fianco l’una dell’altra».

Lorenzo Fazzini

stampato presso
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LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
È LA MADRE DI TUTTE LE LIBERTÀ

La Chiesa di Gesù Cristo ha abbattuto l’onnipotenza dello Stato, lo ha escluso dal potere sulla coscienza dell’uomo;
conquistando la sua libertà religiosa, con un costo altissimo di migliaia e migliaia di martiri, 

ha reso possibile la libertà politica, la laicità dello Stato, il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo,
l’uguaglianza sul piano della dignità di tutti gli uomini, la democrazia basata su valori umani non negoziabili. 

autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio.
Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da
Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condan-
na. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene,
ma quando si fa il male. Vuoi non temere l’autorità? Fa’ il bene e
ne avrai lode, poiché essa è a servizio di Dio per il tuo bene. Ma
se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada;
è infatti a servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il
male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore
della punizione, ma anche per ragione di coscienza.

Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che
sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a
ciascuno ciò che gli è dovuto; a chi il tributo, il tributo; a chi le
tasse, le tasse; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto»
(Rm 13,1-7).

E così, con tali prescrizioni degli Apostoli, «la città terrena - scri-
ve L. Stefanini - viene ad assumere il suo posto accanto alla città
celeste, con la sua funzione essenziale di assicurare la pacifica e
ordinata convivenza nel consorzio umano. Se il peccato è nello
Stato, non dal peccato nasce lo Stato, ma nello Stato il peccato si
insinua per corromperlo e sviarlo dalla sua missione» (L.
Stefanini, La Chiesa cattolica, ed. Morcelliana, Brescia 1952, p. 49).
Ed è ciò che successe a tutti gli Stati nella storia prima di Cristo:
vi si era insinuato il peccato; ma successe e succede anche dopo
di Lui, però la condanna è già stata pronunciata da Cristo, e i cit-
tadini ne sono avvertiti; non così prima.

Tornando a Nerone, sappiamo che egli, dopo aver fatto un’in-
chiesta da cui risultava che il cristianesimo si era diffuso e si
diffondeva anche fuori di Roma, emanò una disposizione legale,
l’institutum Neronianum, per il quale christianos esse non licet, non
è lecito essere cristiani. Ciò spiega la persistenza dell’avversione,
nelle classi dirigenti romane, contro i cristiani, che durò a lungo.

I CRISTIANI RISPETTOSI VERSO L’ AUTORITÀ
MA CON UNO SCONFINATO AMORE PER CRISTO

Marco Traiano, imperatore romano dal 98 al 117, passò alla sto-
ria come uomo illuminato, e il periodo del suo governo come età
dell’oro; la quale continuò con gli imperatori a lui succeduti sino
al 180. Fu l’epoca cosiddetta degli Antonini; buoni principi e
grandi conquistatori elevarono l’Impero romano a grande splen-
dore.

Ma questo secolo, forse il più felice per la società pagana, fu per
la Chiesa uno dei più tristi dei primi tre secoli della sua esistenza. 

Ebbene, all’illuminato Traiano nel 112 scrisse Plinio il Giovane,
che era proconsole della Bitinia, regione dell’Asia Minore, oggi
detta Turchia: chiedeva istruzioni sul trattamento da riservare ai

CHRISTIANOS ESSE NON LICET
NON È LECITO ESSERE CRISTIANI

Tacito (54-120 d. C.) storico e uomo politico, console nel 97, nei
suoi Annali narrò che Nerone, segretamente, fece incendiare
Roma per godersi uno spettacolo simile all’incendio di Troia;
sospettato del delitto, ne accusò i cristiani e li condannò a suppli-
zi terribili. «Per distruggere questa diceria (che proprio lui aveva
fatto appiccare il fuoco - n.d.r.) - scrisse pertanto Tacito - Nerone
inventò dei colpevoli e inflisse dei tormenti raffinati a coloro che
erano detestati per le loro abominazioni (non adoravano le divinità
pagane - n.d.r.)  e che il volgo  chiamava cristiani. Questo nome
viene da Christus il quale sotto il regno di Tiberio era stato sup-
pliziato dal procuratore Ponzio Pilato. Repressa immediatamen-
te, questa superstizione apparve di nuovo non soltanto in Giudea
dove il male aveva avuto la sua nascita, ma anche a Roma dove
tutto ciò che c’è di infame e di vergognoso affluisce e vi trova
seguaci» (Annali, lib. XV, 44). 

All’ingiustizia contro i cristiani si aggiunse non solo la crudeltà,
ma anche la beffa. Nerone fece aprire al pubblico i suoi giardini
sul colle Vaticano per rendere più spettacolare la strage. Molti cri-
stiani, coperti di pelli ferine, furono esposti ai morsi dei cani; altri,
cosparsi di materiale infiammabile, furono bruciati per fargli luce
nella notte; altri ancora furono crudelmente crocifissi, tra questi
l’apostolo Pietro; l’apostolo Paolo invece, perché cittadino roma-
no, fu decapitato fuori le mura di Roma. 

Pietro era l’apostolo di Gesù costituito capo degli altri Apostoli
e capo della Chiesa. A Lui aveva detto: «Tu sei Pietra, e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevar-
ranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scio-
glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,18-19). E ancora:
«Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle» (Gv 21, 15-17). Questa
missione continueranno a svolgerla i suoi successori, i Papi,
anche durante i tre secoli di persecuzione romana.

Paolo da persecutore dei cristiani della Palestina divenne
Apostolo di Cristo, il quale tramite il suo discepolo Anania gli
fece sapere che «egli era strumento eletto per portare il (suo)
nome dinanzi ai popoli e ai re; e gli avrebbe mostrato quanto
doveva soffrire per il suo nome» (At 9,15-16). 

Eppure questi due Apostoli, trattati come delinquenti, avevano
prescritto ai cristiani uno stile di comportamento rispettosissimo
verso le autorità dell’Impero Romano.

Pietro nella sua prima lettera prescrisse lapidariamente:
«Temete Dio, onorate il Re» (1Pt 2,17).

Paolo proprio nella sua Lettera ai cristiani di Roma scrisse:
«Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è
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cristiani. Il testo:
«Divino Imperatore, 
è un sacro dovere per me consultarti, perché la questione dei

cristiani si è enormemente allargata. Come devo giudicarli?
Finora ho creduto bene di rilasciare quelli che negavano d’esse-

re cristiani, se dopo il mio processo, invocavano gli dèi, offrivano
incenso e vino alla tua statua, che, proprio per questo, avevo fatto
collocare tra le statue degli dèi e, soprattutto, se bestemmiavano
Cristo, poiché si dice che è assolutamente impossibile costringere
i veri cristiani a fare una cosa simile.

Dagli interrogatori, l’unico errore dei cristiani sarebbe questo:
adunarsi in un determinato giorno, al levar del sole, per cantare,
a cori alternati, inni a Cristo, come a un Dio. In queste adunanze
sembra che essi si impegnino con giuramento, non a commettere
delitti, ma ad essere buoni cittadini, onesti e rispettosi.

Io tuttavia ho emesso, a tuo nome, un proclama che vieta tutte
le società segrete. Sembra che essi abbiano smesso di riunirsi. 

Per conoscere meglio la verità, ho perfino fatto torturare due
schiave, che presso di loro sono chiamate “diaconesse”. Ma non
ho trovato in loro nient’altro che uno sconfinato amore per Cristo.

Perciò ho sospeso l’inchiesta e ho fatto ricorso al tuo consiglio»
(Cfr. Plinio S., Lettere, X,96).  

In questa lettera Plinio fornisce l’identità dei cristiani: si raduna-
vano in un determinato giorno (la domenica, per celebrare la santa
Eucaristia); cantavano inni a Cristo (che riconoscevano loro) Dio; si
impegnavano ad essere buoni cittadini, onesti e rispettosi. Sottoposte
alla prova della tortura due schiave, fu impossibile riuscire a farle
bestemmiare Cristo; non solo, ma in esse non trovò nient’altro che
uno sconfinato amore per il loro Cristo. 

La risposta di Traiano Imperatore:
«Caro Secondo,
nello svolgimento dei processi di quelli che ti sono stati denun-

ciati come cristiani, tu hai seguito il dovuto procedimento. In
genere non si può seguire una regola fissa; tuttavia segui questi
tre consigli: i cristiani non bisogna ricercarli; ma se vengono
denunziati e riconosciuti colpevoli, vanno puniti; chi nega d’esse-
re cristiano e lo prova con i fatti, dev’essere perdonato.

Non bisogna accettare le denunce anonime. Salute!» (ivi, 97).
Tertullliano (160-220), scrittore cristiano apologeta e polemista,

commentò così tale risposta: «O sentenza necessariamente confu-
sa! Proibisce di ricercare i cristiani, come innocenti; ordina di col-
pirli, come colpevoli. Risparmia e incrudelisce, dissimula e consi-
dera... Se li condanni, perché anche non li cerchi? E se non li cer-
chi, perché non li assolvi?» (Apologeticum, c. II).

Insomma il carteggio tra Plinio e il suo Imperatore è una signi-
ficativa apologia del cristianesimo: da una parte il procuratore
della Bitinia si vede costretto ad affermare l’innocenza dei cristia-
ni, dall’altra parte il padrone dell’Impero vieta le ricerche perché
il cristianesimo non era pericoloso come il furto e l’omicidio; e
questo proprio quando contro i cristiani fioccavano le accuse più
stravaganti e atroci; tanto che i pagani, testimonia lo scrittore cri-
stiano Origene, avevano tanto orrore da non rivolgere ai cristiani
nemmeno la parola. 

Ma il problema per Traiano, e per tutti gli Imperatori a venire,
detentori non solo del potere politico, ma anche di quello religio-
so, era uno solo: quello di quel Cristo misterioso che sottraeva la
coscienza del suddito di Roma all’onnipotente potere dello Stato
per guidarla Lui, mediante la sua Chiesa, verso una dignità e una
libertà sino allora sconosciute dalle culture e dalla prassi dei
popoli. 

L’apostolo Pietro predicava: «Dio non ha preferenze di persone, ma
chi teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è
a lui accetto» (At 10,34-35).

L’apostolo Paolo scriveva: «Non c’è più giudeo né greco (cade il
razzismo), non c’è schiavo né libero (cade la differenza sociale), non
c’è più uomo né donna (cade la differenza sessuale sul piano della
dignità), poiché tutti voi siete uno in  Cristo Gesù» (Gal 3,28).

ABERRAZIONI RELIGIOSE E UMANE
DEI POPOLI ESTRANEI ALLA RIVELAZIONE BIBLICA

I popoli estranei alla Rivelazione biblica sono stati sempre sog-
getti alle più abominevoli aberrazioni religiose e umane: nel
nostro articolo ricordiamo solo i popoli antichi.

Ebbene, non c’è creatura che presso di loro non abbia avuto
onori divini: gli eroi, i principi, i trapassati: manismo; gli animali:

zoolatria; le piante, il sole: eliolatria; le pietre: litolatria; la luna, il
vento, le selve, le sorgenti: animatismo, feticismo. 

Greci e Romani hanno personificato forze e fenomeni naturali
dando origine ai miti più strani: le mitologie, con le relative teogonie
e cosmogonie.

Furono adorate statue di pietra, di legno, di terracotta: idolatria;
fu ammessa l’esistenza di legioni di esseri divini, gerarchizzati
sotto un capo: politeismo; ma anche il capo degli dèi era sottopo-
sto al Fato, ossia al destino impersonale e misterioso.

Il paganesimo greco-romano (e non solo) non ebbe la nozione
della grandezza e della bontà divina; tanto che giunse ad attri-
buire agli dèi azioni turpi e delitti tra i più nefandi: adulteri, ince-
sti, furti... e crudeltà d’ogni genere: li troviamo scritti e descritti
nelle opere degli scrittori sia greci che romani: Omero, Aristofane,
Euripide, Ovidio, Cicerone che, ad esempio, li descrive nel suo
trattato De natura Deorum, libro II.

Le religioni pagane difettavano del tutto di un culto che riguar-
dasse lo spirito, e ne fosse espressione. Gli dèi venivano onorati
per avere ricchezze, salute, scampo dai pericoli; giammai per
essere onesti, giusti, temperanti. Si ringraziavano gli dèi per le
cose terrene, mai per dei benefici spirituali.

Le cerimonie cultuali erano fastose, ma spesso scellerate e cru-
deli: oltre ai sacrifici di animali, era in vigore la prostituzione
sacra, si esponevano immagini oscene, immolazioni umane; pra-
ticate queste ultime non solo tra le tribù barbariche, ma anche
nella Grecia e perfino a Roma. Un solo esempio. Ottaviano, dopo
la cosiddetta guerra di Perugia (40 a.C.), nella quale si era asser-
ragliato Lucio Antonio fratello di Marco che l’aveva scatenata,
fece sacrificare sull’altare del Divo Giulio 300 nobili di quella
città. 

Nel paganesimo, in cui si inserirono i cristiani, concorrevano  a
menomare la dignità umana la schiavitù che riduceva milioni di
esseri umani al livello di bruti, le condizioni umilianti delle
donne in seno alla famiglia, la statolatria, la tirannia dei governa-
tori, i poteri esorbitanti che la legge concedeva all’uomo con la
patria potestas.

L’apostolo Paolo ci ha lasciato una descrizione raccapricciante
della immoralità dei popoli pagani, ossia del mondo civile di allo-
ra. Scrive così ai suoi cristiani di Roma:

«Essi, spacciandosi per sapienti, diventarono stolti; e lasciarono
la gloria dell’incorruttibile Dio in cambio di simulacri in forma di
corruttibile uomo, e di uccelli, e di quadrupedi e di serpenti.
Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri dei
loro cuori, sì da disonorare fra di loro i propricorpi... E siccome
non si curarono di avere una chiara conoscenza di Dio, li abban-
donò Dio al loro istinto spregevole, a fare cose indegne: ricolmi di
iniquità, malizia, cupidigia, malvagità, pieni di invidia, di san-
gue, di contese, d’inganno, di malignità, sussurroni, maledici,
aborriti da Dio, insolenti, arroganti, fanfaroni, ingegnosi per il
male, ribelli ai genitori, insensati, infidi, senza amore, senza mise-
ricordia» (Rm 1,23-31).

I MARTIRI: VINTI O VINCITORI?

L’essenza del paganesimo era vista dai cristiani come una disa-
strosa trasposizione dei valori materiali e terreni in valori divini,
con la conseguenza che venivano legittimati i capricci della carne
e ogni arbitrio della volontà; al punto che anche uomini colti che
non credevano più a Venere e a Giove, restavano moralmente
pagani. 

Un esempio classico fu Luciano di Samosata in Siria, dove era
nato nel 125; il quale, dopo aver viaggiato per tutto l’Impero:
Gallia, Italia, Grecia, da filosofo e da scrittore, andò a morire
verso il 190 in Egitto.

Ebbene proprio Luciano, spirito caustico e dissacrante in tutte
le sue opere, nel Dialogo degli dèi, radunati in numero di 26, met-
teva in ridicolo non solo gli dèi ma anche quelli che vi credevano;
in altri Dialoghi faceva la stessa cosa per le credenze pagane, non-
ché per la fede cristiana specialmente nell’opera intitolata Morte
di Peregrino: il protagonista è Proteo, filosofo cinico che si fa cri-
stiano; molto stimato dai cristiani, ma poi tornato cinico si suici-
da. Scrivendo di Gesù,  in questo dialogo, Luciano, anche se
pensa di dileggiarli, descrive la fede dei cristiani così: «Il loro
primo legislatore li ha persuasi che sono tutti fratelli tra loro, purché
abbandonino e neghino gli dèi greci, giacché essi adorano il loro sofi-
sta crocifisso (Cristo, evidentemente - n.d.r.) e vivono secondo i suoi
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dettami» (c. 13). «Essi - scrisse ancora - venerano sempre questo
mago (?), quest’uomo che fu messo in croce in Palestina per avere intro-
dotto nuovi misteri» (c. 3). Insomma Luciano, anche se per disprez-
zo, ci adombra la verità su Cristo e i cristiani.     

Pertanto la pacificazione tra Roma e il Cristianesimo non sarà
possibile se non con l’apostasia di Roma dal paganesimo; sino ad
allora l’incompatibilità tra paganesimo e cristianesimo genera la
persecuzione. 

Eppure Roma accoglieva nel suo Pantheon gli dèi dei popoli
vinti, come un atto di sovranità. Tutte le divinità potevano convi-
vere pacificamente nelle coscienze degli abitanti dell’Impero, che
non si sentivano dilaniate offrendo i loro omaggi a Giove
Capitolino da una parte e a Iside o Mitra dall’altra.

Ma Cristo spezzava il sistema religioso-politico dello Stato
Romano, conseguentemente il Cristianesimo fu l’unica religio illi-
cita. Insomma, i cristiani non violavano alcuna legge dello Stato
pagano; ledevano irrimediabilmente la maestà divina
dell’Imperatore: il loro era crimen laesae majestatis. Bastava perciò
professarsi cristiani per essere rei di morte! Simbolo della sotto-
missione a Roma era il grano d’incenso bruciato agli dèi.

L’Imperatore Massimiano fece perciò mettere all’ingresso delle
terme degli altari: per potere entrare vi si dovevano gettare grani
di incenso. La plebe, quando venivano martirizzati i cristiani, gri-
dava: Abbasso gli atei! Ateismo era il loro delitto: non credevano
infatti alle loro false divinità; loro nemici erano Roma, la città ter-
rena, e il suo capo: l’Imperatore.

Le persecuzioni, l’abbiamo già detto, incominciarono tra il 64 e
il 67 con la follia di Nerone. Traiano, l’abbiamo visto, tratteneva
lo zelo dei magistrati nella ricerca dei cristiani; ma li lasciava in
balia di denunce private, che diventarono frequenti quanto più si
diffondeva la criminale abitudine di crederli colpevoli di tutte le
calamità che affliggevano le contrade dell’Impero. 

Il ritmo delle persecuzioni si accelerò con Marco Aurelio. Dal II
secolo in poi si interruppe la continuità; e le persecuzioni di
Settimio Severo, Massimiano Trace, Decio, Valeriano, Diocleziano
lasciarono periodi di tolleranza; ma l’intensità della ripresa annul-
lava il beneficio della tolleranza. Tali riprese, brevi e violente, cor-
rispondevano alla precisa volontà di distruzione e di violenza.

Intere comunità, sorprese nell’esercizio del culto, vennero ster-
minate. A volte la pena esemplare comminata colpiva solo i capi,
specialmente i vescovi, e i più indiziati. Sotto Diocleziano i cri-
stiani erano trascinati agli altari imbavagliati e legati, e costretti a
gettare qualche grano di incenso sul fuoco sacro. A volte si prefe-
riva mandare i confessori della fede ai lavori forzati nelle miniere
o mutilandoli dell’occhio destro o storpiandoli della gamba sini-
stra cauterizzando il tendine. Avveniva anche che i giudici si
rifiutavano di comminare il martirio perché le vittime sarebbero
state un numero spropositato. Esempio: sotto Commodo, il pro-
console Arrio Antonino, vedendosi un giorno presentare in massa
i cristiani della città per autodenunciarsi, dopo di averne giusti-
ziato qualcuno, fu costretto a rimandarli investendoli arrabbiato:
«Disgraziati, se tanto vi preme morire, vi sono corde e precipizi
anche per voi!». 

Ci furono anche casi clamorosi. A Cesarea furono decapitati i
cristiani Antonino, Zebinade e Germano per essersi avventati sul
governatore con lo scopo di impedirgli di sacrificare agli dèi; una
donna venne bruciata a Cesarea per aver rovesciato l’altare in
segno di protesta, nel momento in cui il tribunale condannava
una vergine di Gaza ad una pena obbrobriosa.

Quando si volle che la persecuzione fosse definitiva, fu deciso
addirittura lo sterminio. E così Diocleziano escluse i cristiani dal-
l’esercito, ordinò la distruzione dei loro luoghi di culto, negò loro
i diritti civili, ordinò di imprigionare tutti i vescovi; emanò l’edit-
to di sangue nel 204, che è sintetizzato in una formula: «O sacrifi-
care o morire». E allora fu la strage. Il martirologio egiziano
annotò per tutti i giorni dell’anno trenta, cinquanta e fino a cento
martiri. Lo storico Eusebio di Cesarea ci descrisse alcuni supplizi
straordinari: nell’Arabia i cristiani erano massacrati a colpi di
accetta; nella Cappadocia mutilati alle gambe; in Mesopotamia
affumicati, sospesi con i piedi sopra un braciere; nel Ponto si con-
ficcavano sotto le loro unghie punte di canna o si bruciavano col
piombo fuso le parti più intime del loro corpo.

Non mancarono i deboli che bruciarono l’incenso; ma la gran
massa affrontò il martirio. 

Nessuna fede ha avuto un numero così imponente di testimoni;

nessuna testimonianza fu resa in tanta purezza di spirito e gene-
rosità di dedizione.

Gli interrogatori che ci sono stati tramandati, recano risposte
brevi, senza sotterfugi, decise: gli accusati dichiaravano con orgo-
glio il nome cristiano, professavano fedeltà a Cristo fino alla
morte, detestavano gli idoli e l’incenso, manifestavano deferenza
verso l’Imperatore, ma disprezzo per la sua divinità. Tutti si pro-
clamavano con Evelpisio martire: Servi di Cesare, liberti di Cristo!

I CRISTIANI ADORANO SOLO DIO
E SERVONO CON GIOIA L’IMPERATORE

Eppure Roma era molto tollerante: accoglieva nel suo Pantheon
le divinità dei popoli vinti e se ne gloriava poiché, come frutto
delle conquiste, godeva di un numero di divinità tutelari mag-
giore di qualsiasi altra città. Ma la religione cristiana le rinnegava
tutte, senza eccezione; poiché essa era l’unica vera religione, non
era creazione umana come tutte le altre; era l’unica religione divi-
na rivelata da Dio stesso, dal suo Figlio: «Il Verbo si è fatto carne
- proclamava l’apostolo Giovanni - e venne ad abitare in mezzo a
noi» (Gv 1,14): quel Cristo Uomo-Dio che, crocifisso e risorto per
salvare gli uomini dal peccato e dar loro la vita eterna, i cristiani
adoravano. Perciò il Cristianesimo era la religione unica ed uni-
versale, esclusiva ed intransigente.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), originale filosofo tedesco,
«immagina che Gesù Cristo si presenta all’Associazione degli Dèi
chiedendo di farne parte. Gli dèi lo mettono sotto inchiesta.
Risultato: “è minore, debole, vinto; non  ha potenza, gloria, mae-
stà”. Ed allora ridono e ridono della sua pretesa; e dal ridere
muoiono tutti. Cristo è, appunto, la morte degli dèi. Che è come
dire che, se è Dio, è solo Lui Dio a quel modo. 

L’osservazione è puntuale e drammaticamente esatta. I primi
cristiani sono, infatti, condannati per ateismo. Credono in un Dio
che rende incompatibile ogni altra immagine di Dio. L’apostolo
Paolo ne è così convinto da dichiarare che ogni discorso su Cristo
è scandaloso e folle. Se misurato, si intende, con i pensieri che
l’uomo fa di Dio. I pensieri dell’uomo 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. Un luogo di morte» (G. Pattaro, Il Giorno, 3.5.1980).

Anche il giudaismo era religione monoteistica ed esclusiva. È
vero, ma accanto a queste proprietà presentava un carattere spic-
cato di una razza più che di una religione, per abbracciare la
quale bisognava abiurare la propria razza e incorporarsi in quel-
la ebraica mediante la circoncisione.

L’imperatore pertanto si considerava il «sacerdote supremo»
dell’Impero, si arrogava perciò il diritto di regolare con norme a
suo piacere la vita religiosa dei sudditi; esigeva il culto per la sua
persona: addirittura l’adorazione come loro salvatore. Ed era ciò
che i cristiani non potevano accettare, essi adoratori dell’unico Dio.

Giustino (100-165), filosofo, scrittore e professore cristiano,
nella sua Apologia a favore dei cristiani scrisse: «Dappertutto noi
cerchiamo di pagare, prima di tutti, i tributi e le imposte a coloro
che hanno il compito di riscuoterli, come siamo stati istruiti da
Gesù Cristo. Infatti, a quel tempo alcuni andarono da Lui a chie-
dergli se dovessero pagare i tributi a Cesare. Ed egli rispose:
“Ditemi, di chi è l’immagine impressa sulla moneta?”. “Di
Cesare”, dissero quelli. E di nuovo rispose loro: “Date dunque a
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 22,20-
21).

Perciò noi adoriamo solo Dio, ma per il resto vi serviamo con
gioia, riconoscendovi imperatore e autorità sugli uomini e pre-
ghiamo perché si trovi in voi, oltre alla potenza regale, anche un
saggio discernimento» (Apologia, I,17).

Teofilo, vescovo di Antiochia dal 169 al 181, a sua volta scrisse:
«L’imperatore non è fatto per essere adorato, ma per essere ono-

rato col rispetto conveniente. Non è un dio, ma un uomo stabili-
to da Dio non per essere adorato, bensì per prendere giuste deci-
sioni» (Ad Autolico, l. I,11).

ANCHE NEL MONDO PAGANO SI ATTENDEVA
UN DIO CHE VENISSE A DIRE QUAL ERA LA VERITÀ

Filosofi e studioso illuminati dell’antichità arrivarono a capire
che senza un soccorso che venisse dall’Alto, i popoli subivano
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una spaventosa degradazione sia dal punto di vista religioso che
morale: era impossibile con la sola ragione umana, arrivare ad
una religione e ad una cultura che corrispondesse alle profonde
esigenze dell’uomo. Tutto ciò lo riscontriamo nelle antiche nazio-
ni di cultura più avanzata come l’Egitto, l’Assiria, la Fenicia, la
Grecia, Roma. Di tutto ciò ne furono coscienti, perciò, non solo i
profeti del popolo ebreo, ma anche gli spiriti più elevati del paga-
nesimo. Ne citiamo qualcuno.

La spiritualità e l’immortalità dell’anima sono alla base della
dignità umana; ma erano poste in dubbio da molti pensatori sia
in Oriente che in Occidente. 

Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), filosofo, giurista, politico
romano di grande levatura intellettuale, dopo avere discusso su
tali questioni, era costretto a concludere: «Di queste opinioni solo
un qualche dio saprà dirci quale sia la vera; mentre è molto discusso
quale sia la più verosimile» (Tuscul., lib.I, c. 9-11).

Platone (427-347 a. C.) greco, uno tra i più grandi filosofi di tutti
i tempi, nel Fedone, dopo avere affermato che non possiamo disin-
teressarci della vita futura, anche se è impossibile avere una cer-
tezza assoluta su questo capitale problema della vita dell’uomo,
concludeva: «Circa tale questione occorre scegliere una di queste
due vie: o apprendere o scoprire la verità da noi stessi, oppure, se
questo non è possibile, accettare il più e il meglio dei ragiona-
menti degli uomini, e, aggrappati ad essi come a una zattera,
compiere il pericoloso viaggio della vita, almeno fino a quando
non ci sia dato di trovare una nave sicura, cioè una qualche parola
divina che ci conduca in una maniera più diretta e meno pericolo-
sa» (Fedone, c. 35).

Nell’Alcibiade (attribuito a Platone, forse erroneamente, ma
non importa al nostro assunto), il protagonista, ossia Alcibiade,
incontra Socrate, il celebre filosofo-sapiente, e lo consulta intorno
alle domande che deve rivolgere agli dèi: «Socrate: - Il miglior
partito che noi dobbiamo prendere è di aspettare pazientemente,
finché qualcuno venga ad istruirci intorno al modo di comportarci
verso gli dèi e gli uomini. Alcibiade: - Quando verrà questo
tempo, o Socrate, e chi ci insegnerà queste cose? Poiché mi sem-
bra che io abbia un desiderio ardente di sapere chi è questo per-
sonaggio. Socrate: Colui a cui sta a cuore il tuo bene» (Alcibiade, c.
13-14).

Ebbene Gesù Cristo è venuto da Dio, Dio da Dio, Luce da Luce:
è quel Dio che sa dirci qual è la verità, come desiderava
Cicerone; è la Parola divina desiderata da Platone nel
Fedone; è Colui a cui sta a cuore il nostro bene, secondo lo
stesso Platone dell’Alcibiade.

E centinaia di migliaia di cristiani, nei primi tre seco-
li dell’era volgare, testimoniarono questa verità col
martirio. E i giudici ebbero spesso l’impressione di tro-
varsi non dinanzi a delle vittime, ma a dei vincitori.  

LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
MADRE DI TUTTE LE LIBERTÀ

E la vittoria del Cristianesimo venne con l’editto di Milano nel
313. I due imperatori dell’Occidente Constantino, e dell’Oriente
Licinio si incontrarono appunto a Milano ed emanarono questo
editto:

«Mentre felicemente ci troviamo a Milano, io Costantino
Augusto ed io Licinio Augusto, trattammo insieme di tutto quan-
to si riferisce al benessere e alla sicurezza pubblica, e tra gli argo-
menti che ci sembrarono utili alla maggioranza, credemmo di
dovere assegnare il primo posto a quanto concerne il culto della
religione, accordando ai cristiani e a tutti di seguire la religione prefe-
rita, affinché quanto v’ha in cielo di divino possa essere favore-
vole e propizio a noi e a tutti i nostri sudditi...». L’editto continua
assicurando pari libertà a tutti gli altri culti, e ordinando l’imme-
diata restituzione alla Chiesa degli edifici consacrati al culto, fos-
sero essi incamerati dal fisco, o dati in vendita o donazione ai pri-
vati» (Eusebio, Hist. Eccl., l. X, 5). 

Il principale protagonista dell’editto fu Costantino. Il suo atteg-
giamento di benevole tolleranza verso il Cristianesimo, divenne
esplicita e decisa volontà dopo la vittoria a Ponte Milvio di Roma
sul rivale Massenzio. Le armi del vincitore Costantino portavano
inciso un insolito emblema: le due prime lettere del nome di
Cristo; mentre Massenzio si era rivolto con particolare fervore alle
divinità pagane. E Costantino fu il primo Imperatore cristiano.   

La Chiesa di Gesù Cristo ha abbattuto l’onnipotenza dello
Stato, lo ha ridimensionato, lo ha escluso dalla coscienza dell’uo-
mo sulla quale non ha alcun potere. La Chiesa, rivendicando la
libertà religiosa e ottenendola pagando un costo altissimo di san-
gue delle sue migliaia e migliaia di martiri, ha fatto sì che fiorisse
nel mondo la madre di tutte le libertà: la libertà religiosa. Dove
non c’è libertà religiosa non sono comprensibili né attuabili le
altre libertà. 

Un esempio. Nel mondo musulmano, in linea col Corano di
Maometto, non è comprensibile la libertà religiosa: l’islam è la
perfezione; gli infedeli o si convertono o vengono uccisi; o
ancora, se cristiani o ebrei, religioni del Libro, vengono sop-
portati: è loro concessa la sola libertà di culto gravata da una
tassa, e con la proibizione di fare proseliti: oggi in Italia ci
sono alcuni musulmani convertiti al cristianesimo che devono
circolare scortati dalla polizia. In certi Paesi musulmani ai
missionari vengono controllati i libri dei Battesimi, ad esem-
pio nel Bangladesh. Oggi in alcuni Stati dell’India, a maggio-
ranza induista, i cristiani vengono perseguitati perché il
Vangelo, predicato ai fuori casta intoccabili e senza diritti civi-
li, pustula non solo la libertà religiosa, ma di conseguenza
anche le altre libertà compresa quella politica. Si pensi alla
Cina comunista di oggi (come gli Stati comunisti dell’Europa
prima della caduta del muro) che vuole «la chiesa patriottica»,
controllata dal partito comunista. Ed evidentemente la
Chiesa Cattolica non ci sta. 

La Chiesa ha reso possibile la laicità dello Stato, i diritti invio-
labili dell’uomo che lo Stato deve rispettare; l’uguaglianza sul
piano della dignità degli uomini, di tutti gli uomini; la fratellan-
za al di sopra e al di là delle differenze di razza, di colore, di cul-
tura e di religione; ha reso possibile lo Stato costituzionale, la
democrazia... Famiglia, comune, regione, Stato, federazioni di
Stato... tutti e tutto a servizio dell’uomo.

GERLANDO LENTINI

Opere consultate: L. Todesco, Storia della Chiesa, vol. I, ed.
Marietti, Torino; L. Stefanini, La Chiesa cattolica, ed. Morcelliana,
Brescia; F. Fabbi, Il Cristianesimo religione divina, ed. Pro Civitate
christiana, Assisi; Enciclopedia cattolica, voll. XII, Città del
Vaticano.

Il nostro è diventato il tempo del “Carpe diem”: vivere il pre-
sente non pensando al futuro, afferrare dalla vita tutto quanto è
possibile prendere. Questo è il messaggio dominante che i mass-
media, con tutta la forza mediatica e propagandistica possibile,
cercano di trasfondere sui cittadini del mondo. La libertà di scel-
ta e di pensiero, che Dio ci ha donato, sembra essere diventata
cosa d’altri tempi. Tutto è diventato discutibile; non solo non esi-
ste una verità assolutamente valida, ma l’unico metro di valuta-
zione diviene l’individuo: per ciascuno è vera solamente la pro-
pria percezione soggettiva. 

Nell’intera Unione Europea si sta registrando una volontà
chiara di annullare duemila anni di storia cristiana, si vuole
costruire un continente unito dai soli valori economici e moneta-
ri. C’è il chiaro proposito di trasformare l’Europa cristiana (cri-
stiani magari poco convinti, poco praticanti, ma pur sempre cri-
stiani ) in un’Europa relativistica, dove tutto è relativo. 

In questi scenari non certo incoraggianti vanno inserite le
apparizioni in Europa di Maria Madre di Gesù Cristo degli ulti-
mi due secoli. 

Lourdes – Francia - 11 febbraio del 1858. Una fredda e umida
giornata: nulla di eccezionale se non il grande freddo sofferto
dalla famiglia Soubirous nell’unica stanza della sua  “casa”.
“Non abbiamo più legna” dice il papà.  E subito la piccola
Bernadette esce per cercare un poco di legna da ardere…  Ma
dentro una grotta, dove dimoravano i maiali, vide una bella
Signora vestita di luce… Così ebbero inizio le 18 apparizioni di
Maria Immacolata a Lourdes alla piccola Bernadette Soubirous.
“Aquerò” (così chiamava Bernadette la bella signora viva, vera,

Maria di Nazaret
Tra il  Cielo e la Terra
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splendente e piena di gioia) viene in preghiera e chiede preghie-
ra e penitenza per i peccatori. 

In pochissimo tempo quella grotta, dove andavano a rifugiarsi
i maiali, diventa il luogo dove la malattia e il dolore acquistano
un valore. Al centro dell’attenzione a Lourdes sono i malati, ada-
giati sui loro letti o i più “fortunati” seduti sulle loro carrozzine,
sereni, perfino felici, perché nonostante tutto non si sentono pesi
inutili, ai margini di una società indaffarata e disattenta. Alla
grotta di Massabielle ti senti avvolgere dal soprannaturale; la
Madonna non vi  appare più, ma lì ha lasciato la grazia della sua
presenza misteriosa.

Fatima -Portogallo - 13 Maggio del 1917. Maria ritorna ad
apparire sulla terra da Maggio a Ottobre di quell’anno ogni tre-
dici del mese a tre bambini, i fratelli Francesco e Giacinta Marto
di nove e sette anni, e la loro cugina Lucia dos Santos di dieci
anni. 

Il posto scelto questa volta è la “Cova Da Iria” immenso
anfiteatro naturale di circa 500 metri di diametro alle porte di
Fatima, piccolo villaggio del Portogallo. I tre bambini riferiro-
no di aver visto scendere una nube e, al suo diradarsi, apparire
la figura di una donna vestita di bianco con in mano un “rosa-
rio”. 

Maria ancora una volta sceglie dei bambini per comunicare al
mondo un messaggio di un grandissimo impatto storico e di una
impressionante forza profetica. A Fatima Maria prevede con
assoluta precisione, -“se il mondo non si fosse convertito”- la
seconda guerra mondiale, iniziata circa 20 anni  dopo le appari-
zioni . Prevede l’evolversi della situazione in Russia, ove di lì a
poco sarebbe esplosa la rivoluzione bolscevica, che “avrebbe
diffuso i suoi errori nel mondo, cancellato nazioni e perseguita-
to la Chiesa”. 

Tuttavia la tematica che riguarda le apparizioni di Fatima, non
deve farci perdere di vista ciò che sta a cuore alla Madonna, e
cioè la salvezza delle anime. Per questo Maria mostra ai tre veg-
genti l’inferno popolato da demoni e da esseri umani. Questa
visione dura pochi attimi, ma segna profondamente la brevissi-
ma vita di Francesco e Giacinta che da quel giorno iniziano a
recitare il santo rosario e a fare sacrifici e penitenze “affinché
nessuno andasse all’inferno”.

Medjugorje - Erzegovina - 24 giugno 1981. Iniziano, ed
ancora sono in atto, le apparizioni mariane più lunghe e “diffe-
renti” della storia delle apparizioni di Maria sulla Terra. Ancora
a dei bambini Maria appare in preghiera come Regina della pace.
Il mondo sembra essere sconvolto da un capo all’altro. È in atto
una crisi degli ideali, del pensiero, dell’economia, della politica,
della formazione dei giovani. In questo contesto Medjugorje è
diventato il centro del mondo, Maria è venuta ad assisterci in una
fase decisiva per il futuro dell’umanità. 

Nel momento in cui satana, a mio avviso, sferra l’attacco a
tutto il creato e vuole distruggere la terra, Maria crea il suo eser-
cito di fedeli per contrastare il suo piano con le armi della luce
da lei indicate negli ultimi 30 anni a Medjugorie: digiuno mer-
coledì e venerdì a pane ed acqua, Rosario tutti i giorni in fami-
glia, Santa Messa ed Eucaristia, confessioni frequenti, conver-
sione. Avremo così la grazia di vivere avvenimenti allo stesso
tempo tremendi e meravigliosi; ma tutto dipenderà dalla nostra
risposta a Dio attraverso l’inviata di Dio all’uomo contempora-
neo, Maria. 

A Medjugorje come a Fatima Maria “lancia ancora l’allarme”
con il metodo del “segreto”, ma con una differenza. Mentre a
Fatima il “segreto” è sotto condizione “: se gli uomini non smet-
teranno di offendere Dio…”, “ se la Russia sarà consacrata al
mio Cuore Immacolato…”, a Medjugorje il quadro prospettato
cambia radicalmente perché gli “avvenimenti tragici” che
dovranno accadere per mano degli uomini saranno rivelati al
mondo intero da una delle veggenti tre giorni prima che accada-
no, affinché in questo modo gli uomini possano decidere di cre-
dere o non credere. 

Il fatto che a Medjugorje la Madonna si sia presentata come
Regina della Pace rende chiaro che lei è venuta ancora una volta
per evitarci una ulteriore tragico evento che potrebbe essere l’ul-
timo. Maria a Medjugorje è venuta a completare ciò che aveva
detto e predetto a Fatima: “Ed infine il mio Cuore immacolato
trionferà!”.

EMANUELE TORTORICI

GUARDIAMOCI DAI “SANTI” 
TELEVISIVI E CINEMATOGRAFICI

Da circa un ventennio hanno cominciato a trovare spazio
al cinema, ma soprattutto in televisione, alcune figure di
santi e di persone vissute e morte in concetto di santità. 

A uno sguardo superficiale questo può far pensare a una
rivalutazione della santità, ma a uno sguardo più attento si
scopre che sono ben altre le ragioni che portano a questa
scelta. 

La prima ragione è che queste figure godono della stima
e della simpatia di un largo pubblico di persone di una
certa età. Pertanto, confezionare un film di questo genere
significa “inchiodare” davanti al teleschermo milioni di
spettatori e quindi garantirsi un larghissimo ascolto e...
lauti guadagni. E, fin qui, passi: è comprensibile che l’in-
dustria “cinematografara” cerchi di piazzare dei prodotti
che fanno guadagnare. È la logica di ogni altra azienda di
questo mondo. 

Ma c’è una seconda ragione che spiega questa strana
insistenza nel presentarci in televisione figure dei santi. E
quest’altra motivazione non è assolutamente accettabile
perché losca, sozza, menzognera e corruttrice. Questi pro-
duttori e sceneggiatori e registi di “santi televisivi” sono
abilissimi manipolatori. Presentano il santo in questione in
modo tale che, a grandi linee, risulti come i telespettatori
già lo conoscono. Poi, nella storia gradevole, inseriscono
delle manipolazioni, false e pericolosissime, che quasi tutti
gli spettatori, sforniti di capacità critica, non avvertono in
modo cosciente. 

In questo modo, dando l’impressione di aver presentato
il santo per quello che è stato veramente, con tocchi appa-
rentemente irrilevanti, di fatto ne stravolgono la storia e il
valore spirituale. 

- MARIA NELLA NASCITA DI GESÙ 
Nel film “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli, quando dà

alla luce Gesù, Maria urla e strepita come avviene per
quasi ogni donna nei dolori del parto. 

Questo è falso perché Maria è stata sempre Vergine,
“prima, durante e dopo il parto “. Lei ha dato alla luce in
modo indolore Gesù, uscito dal suo grembo purissimo in
modo miracoloso, senza ledere, anzi consacrando la sua
Verginità, non solo spirituale, ma anche fisica. 

In un tempo come il nostro, che non riesce proprio a
digerire, anzi odia cordialmente la verginità, con questa
“delicata” manipolazione Maria S.ma viene presentata in
tutto come noi, talmente come noi che viene negata la Sua
perenne verginità e si fa sbiadire la verginità stessa come
virtù. 

Alla menzogna contenuta in questo comportamento di
Maria, della Maria “cinematografica”, si aggiunge l’indi-
cazione negativa che viene data ai nostri giovani che
hanno bisogno di veder rivalutate e non relativizzate la
verginità e la castità. 

- SAN GIUSEPPE “VIZIOSO” 
In un altro film televisivo, san Giuseppe, interpretato da

Diego Abatantuono, scalpita davanti alla prospettiva di
vivere in modo verginale il suo matrimonio per tutta la
vita e fa capire a Maria chiaramente che desidera avere dei
rapporti con Lei. 

Maria, a sua volta, comprendendo il “dramma” del
“povero” Giuseppe, gli propone di sfogare il suo bisogno
di sesso andando a cercare qualche prostituta. L’unica con-
dizione che gli pone è che cerchi queste “soddisfazioni”
non a Nazareth, ma fuori, in qualche paese vicino. 

Con una sola botta, vengono legittimati tre vizi e pro-
pinata una gravissima menzogna: l°) - san Giuseppe
sarebbe stato un pover’uomo come tutti; senza sesso non
poteva vivere; 2°) - la Vergine Maria giustifica la prostitu-
zione; 3°) - e con la prostituzione giustifica l’adulterio. 4°)
- Da ultimo, visto che Maria raccomanda a Giuseppe di
andar altrove a peccare, pur di salvare la faccia a Nazareth,
di fatto gli raccomanda non la virtù, ma l’apparenza della
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virtù e cioè l’ipocrisia. 
Bel colpo! Non due, ma “quattro piccioni con una fava “. 
- UNA “MARACHELLA” DI GESÙ’ IN EGITTO 
E continuiamo con Gesù, che non è un santo, ma la fonte di

ogni santità. In un film che ha avuto larghissimo successo in
TV Gesù bambino, quando la santa Famiglia di Nazareth si
trovava ancora in Egitto, viene punito e schiaffeggiato da san
Giuseppe per una marachella che aveva combinato. 

Ovviamente l’episodio è inventato, o meglio è tratto dai
vangeli apocrifi che la Chiesa ha rifiutato fin dai primi
secoli per alcuni gravi errori che contengono. 

Qui i casi sono due: o Gesù aveva commesso davvero
quella marachella... e in questo caso non sarebbe più Dio
e Uomo perfetto, ma un pover’uomo come noi. O non
avrebbe commesso il fatto... e in questo caso Giuseppe
viene dipinto come isterico perché avrebbe punito severa-
mente un bambino innocente. E così, o salta in aria la divi-
nità di Gesù, o salta in aria la normalità e la santità di san
Giuseppe. Fate voi. In ogni caso lo scopo voluto da quei
professionisti della menzogna è stato raggiunto. 

- SANTA RITA DA CASCIA “RIBELLE” A DIO 
Dalla vita di Santa Rita da Cascia si sa che, essendole stato

assassinato il marito, è rimasta vedova ancora giovane. 
Nonostante il dolore per questa perdita imprevista e gra-

vissima, Rita riesce a perdonare e cerca di educare i due
figli agli stessi sentimenti di perdono, ma li vede irrequie-
ti, tanto che non escludono di vendicare il padre. 

Piuttosto che si sporchino le mani e la coscienza di san-
gue, Rita chiede a Dio di farli morire. Ed è proprio ciò che
avviene di lì a qualche tempo. Altro duplice dolore che si
aggiunge al primo dolore. 

A questo punto nel film trasmesso in TV si vede Rita (inter-
pretata da Vittoria Belvedere) che impreca contro Dio. Non
chiede come ha fatto Gesù sulla croce: “Padre, perché mi hai
abbandonato? “, il che sarebbe stato comprensibile, ma scarica
la sua rabbia urlando contro Dio, più e più volte, dei
“Perché?” che hanno il chiaro sapore della rabbia e della
condanna. 

- UN PADRE PIO “SENZA CUORE” 
Su San Pio da Pietrelcina la TV ha proiettato due film,

uno con Sergio Castellitto e uno con Michele Placido. 
In uno di questi due film il papà di Padre Pio va a trova-

re il figlio a San Giovanni Rotondo e gli chiede dei soldi
per poter prendere il treno e tornare a casa, a Pietrelcina, in
provincia di Benevento. 

In tono burbero il figlio gli risponde: “Lo sai che non posso
darteli perché sono soldi raccolti per l’ospedale che ho pensato di
far costruire”.

Poco dopo, a causa della durezza del figlio, il papà fa un
infarto. A questo punto Padre Pio si accosta a lui, sempre
severamente, e gli dice: “Confessati. Anzi. Non dirmeli tu i
peccati, perché li conosco già, te li dico io. Perché quella volta hai
tradito la mamma con quella certa donna? “. Naturalmente l’e-
pisodio dell’adulterio è stato inventato. 

Povero papà di Padre Pio! Anni prima era andato in
America per guadagnare i soldi con cui mantenere il figlio
in convento. Ha conosciuto miseria, emigrazione, lonta-
nanza dagli affetti più cari e invece di essere valorizzato
per tutto questo si becca dell’adultero da un regista falso,
cretino e sporcaccione. 

E povero Padre Pio che viene mostrato come un figlio
senza cuore. Certo non poteva dare al papà i soldi destina-
ti alla costruzione dell’ospedale, ma sicuramente, se l’epi-
sodio fosse avvenuto, gli avrebbe detto: “Papà, io non posso
darti i soldi che mi chiedi, ma vieni con me, andiamo a chiedere
quello che ti serve al superiore del convento, lui sì che può darti
l’offerta necessaria per tornare a casa come fa con tanti altri pove-
ri che bussano alla nostra porta”. 

E così, per essere onesto in fatto di soldi (7° comanda-
mento), il “Padre Pio televisivo” viola il 4° comandamen-
to mancando di rispetto a suo padre. Dunque, sistemato
anche lui: personalità disarmonica e squilibrata perché non
sa armonizzare due comandamenti di Dio. 

- UN PAPA LUCIANI COME “PIACE AL MONDO” 
Il film trasmesso in TV sulla vita Giovanni Paolo l (inter-

pretato da Neri Marcoré), un Papa dal pontificato brevissi-
mo e dall’umiltà grandissima, ne deforma lo spirito e lo
adatta furbescamente allo spirito pagano e immorale del
nostro tempo; salta fuori così la figura di un ministro di
Dio che avrebbe fatto gli sconti sul cristianesimo. 

L’episodio, del tutto inventato, lo mostra quando, poco
dopo la sua elezione a Vescovo, torna al suo paese natale e,
in confessionale, ascolta la confessione di un suo parente.
Quando questi si accusa del peccato di contraccezione nei
rapporti coniugali, Luciani gli risponde sbrigativamente:
“Dai, non perdiamoci su queste cose, dimmi i peccati veri”.
Come a dire che la contraccezione non sarebbe un peccato. 

Il Vescovo mons. Albino Luciani era ben diverso dalla
caricatura che ne ha fatto il film. Basti pensare che quando
è uscita l’enciclica “Humanae vitae” di Paolo VI, che ha con-
dannato fermissimamente e definitivamente la contracce-
zione, Luciani, Vescovo di Vittorio Veneto, è passato di
parrocchia in parrocchia, da ogni sacerdote, per dire per-
sonalmente a tutti i suoi preti che lui stava col Papa. 

- SALVO D’ACQUISTO “LUSSURIOSO” 
Chi sia Salvo D’Acquisto è noto a quasi tutti. Era vice-

brigadiere dei carabinieri quando, a soli 24 anni, ha dato
la sua vita per salvare venti persone. I tedeschi, in ritirata,
avevano minacciato di uccidere quelle povere persone
innocenti per vendicare la morte di due dei loro soldati
uccisi da una bomba messa da una mano anonima, se entro
le ore 12 del giorno dopo non fosse saltato fuori il colpe-
vole. 

Salvo D’Acquisto ha indagato fino a notte fonda nella
speranza di trovare il colpevole. All’alba, sentendo suona-
re la campana di un paese vicino che annunciava la Messa
si è recato in quella chiesa, si è confessato ed ha ricevuto la
Comunione. Ha cercato in Gesù Eucaristia la forza neces-
saria per dare la sua vita. Tornato sul posto, ha proseguito
le indagini, ma inutilmente. Poco prima dello scadere del
tempo stabilito dall’ufficiale tedesco si è recato sul luogo
fissato per la strage e si è consegnato alla morte: la sua vita
per salvare venti vite. 

Salvo D’Acquisto non è ancora stato proclamato “santo”,
ma si è ormai nella fase finale del processo di beatificazione. 

Ebbene, anche un ragazzo d’oro come lui è stato “spor-
cato” nel film televisivo interpretato da Giuseppe Fiorello.
Il film mostra un Salvo D’Acquisto che, pur avendo la
fidanzata nel suo paese natale, se la spassa a letto con altre
ragazze nel paese dove fa il carabiniere. 

Come a dire: si può essere eroici nella carità pur essendo
sozzi e privi di castità. La fedeltà alla propria fidanzata
non ha alcun valore. In altre parole: la castità è una virtù
inutile, anzi ridicola. Con questo stravolgimento, molti
giovani che già battono questa strada, si trovano confer-
mati nella loro “morale immorale”. 

- SEMPLICI SVISTE? 
Di film sui “santi televisivi” ne hanno fatto anche altri,

ad esempio: due su San Filippo Neri (uno con Johnny
Dorelli e uno con Gigi Proietti) che non ho visto, ma sarei
pronto a scommettere che anche su questo santo hanno
messo le zampe e hanno fatto dei “ritocchi”, apparente-
mente irrilevanti, ma tali da stravolgerne lo spirito e la
vita. 

Semplici sviste? No! I Santi, come Gesù, danno fastidio
al mondo e pertanto, per disinnescare la loro potenza
evangelica, bisogna falsarne la vita e lo spirito. Per far que-
sto non ci sono che due strade: o renderli ridicoli, o
mostrarli diversi da Cristo e vicini all’andazzo comune.
“Cucinati” così, i santi non sono più pericolosi per il
mondo, ma anche, aggiungo io, non sono più utili ai loro
fratelli di fede. 

DON ENZO BONINSEGNA

Chi volesse saperne di più può chiedere direttamente
all’Autore il volumetto: COMBATTI LA BUONA BATTAGLIA
n. 7, dal quale è tratto l’articolo.  L’indirizzo: Don Enzo
Boninsegna - Via San Giovanni Lupatoto, 16 - int. 2 - 37134
Verona - Tel. e Fax 0458.201679 - Cell. 3389908824 - Internet:
www.libricattolici.it
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maticamente attuali, «O mia Patria, sì bella e perduta», già
tristemente anticipate dai versi danteschi rivolti alla «serva
Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tem-
pesta». 

Concludo con una speranza: sarebbe bello se imprendi-
tori, banche e simili facessero qualcosa di utile e concreto
magari proprio leggendo LA VIA. Si adottano i cani a
distanza, perché no un ragazzo di talento?

Patrizia Proietti, mamma
Roselle (Grosseto)

Facciamo nostre le rivendicazioni della gentile Lettrice. Non
condividiamo tuttavia l’astensione dal voto: non è una protesta
lasciare che altri scelgano per noi, poiché potrebbero farlo contro
di noi. Il Direttore.

I «talenti» d’Italia e la mannaia
la protesta di una mamma

Scrivo - ospite di questa rivista che ricevo e apprezzo
molto - perché preoccupata per i tagli che hanno colpito
tanti settori d’eccellenza del nostro Paese. Questi tagli
hanno riguardato anche il collegio d’eccellenza Villa
Nazareth di Roma. Si tratta di un collegio riconosciuto dal
Ministero, al quale possono far domanda per sostenere il
concorso soltanto giovani con un eccellente curriculum per-
sonale e di studi, che, una volta vagliato, vengono chiama-
ti a sostenere un esame piuttosto articolato che prevede
prove scritte e orali. 

Villa Nazareth, voluta e fondata nel 1945 dal cardinale
Domenico Tardini, è oggi proiezione di una Fondazione
eretta nel 1963 da Papa Giovanni XXIII e presieduta, oggi,
dal cardinale Achille Silvestrini.  

La crisi economica si è abbattuta su questa struttura
come su tanti altri settori: Università, borse di studio, colle-
gi e tante altre istituzioni hanno sentito la mannaia alle
radici, rendendo difficile se non impossibile il raggiungi-
mento di obiettivi importanti. Si parla, insomma, di tagli
forti (-50%): del resto questa è il frutto della recessione. 

Villa Nazareth è un collegio gratuito, unico al mondo,
dove ragazzi eccellenti vengono mantenuti agli studi, per-
ché le loro famiglie sono in condizioni economiche difficili.
Il Ministero quest’anno – ma solo per quest’anno – garan-
tirà un sostegno perché i tagli non si abbattano subito in
modo così drastico, ma poi, a regime, il contributo pubbli-
co sarà ridotto alla metà.

La scelta di “Villa Nazareth” di essere un collegio gratui-
to è soltanto di chi lo ha fondato e dei suoi successori e diri-
genti; e anche per questo i responsabili attuali non voglio-
no mettere i problemi della struttura sulle spalle di altri,
perché ciò significherebbe volersi vedere garantito un “pri-
vilegio” mentre considerano la loro una missione. In un
momento così complesso, insomma, la logica contabile
potrebbe suggerire di imporre una retta anche minima, ma
a Villa Nazareth non si ragiona così. Lì, si mette davvero la
persona al centro e si ha sul serio come obiettivo l’uomo a
360 gradi. 

Scrivo da madre, perché in quel collegio c’è mio figlio, un
ragazzo eccellente (30 e lode di media, 2° anno della
Lumsa) che condivide con altri bravi giovani i frutti e il
lavoro di quell’opera eccezionale che è  appunto Villa
Nazaret. Ho inviato fax ed e-mail a vari leader politici
(Berlusconi, Casini, Tremonti, Gelmini…) e a politici locali
di diversi partiti “moderati”; questi ultimi hanno scritto le
solite frasi di circostanza, facendo il consueto scaricabarile
e, forse in vista delle prossime elezioni comunali, hanno
fatto finta di interessarsi; gli altri non si sono neanche
degnati di rispondere. Ma questi nuovi politici non parla-
vano di filo diretto tra politica e cittadini? La delusione più
grande è che in varie occasioni io li ho pure votati: parla-
vano di giovani, di merito, di valori cari a noi cristiani.

Ma ora mi chiedo: con tanti privilegi che ancora esistono
in politica, vanno a tagliare proprio dove non si deve?
Capisco che giovani senza nomi altisonanti si notino poco,
ma quei giovani sono davvero il nostro domani, perché Dio
li ha dotati di una  intelligenza superiore e d’un cuore gran-
de; e questi sono doni che non si possono sprecare.
Possibile che i politici siano tanto indifferenti ai nostri
talenti italiani? Si traduce forse così la vicinanza alle fami-
glie e ai giovani? O questo vale soltanto durante le campa-
gne elettorali, quando le promesse piovono come la gran-
dine?

Certo, il mio voto e quello di tanti amici, parenti, cono-
scenti non lo prenderanno più, non perché lo darò ad altri,
ma semplicemente perché annullerò la scheda, già a parti-
re dalle prossime “comunali”. Le dico di più. La festa del 17
marzo personalmente non mi ha coinvolta granché. Anche
perché, più che l’inno di Mameli e la coccarda tricolore, ho
sentito mie le note verdiane che accompagnano versi dram-

LA RISPOSTA AL DOLORE E ALLA MORTE

È SOLO UNA: GESÙ CRISTO!

Carissimo Direttore,
il dolore, la sofferenza, la morte alla luce della Parola di Dio: è

l’ argomento al quale stiamo riflettendo in un gruppo biblico gio-
vanile nel periodo quaresimale. Non mancano i passi biblici di rife-
rimento; e tuttavia non riusciamo a fare una sintesi, pur guidati da
un giovane prete. Pertanto, vorrei potere avere uno schema biblico
semplice da potere proporre a me stesso, anzitutto, e poi agli amici
del gruppo. Ho bussato a più di una porta, ma invano: mi danno
dei libri, mentre chiedo uno schema. Lei è ... la mia ultima spiag-
gia. Ci spero, e già... La ringrazio.

Alfonso De Luca
Palermo

Carissimo Alfonso,
quel che mi chiedi è troppo, dovrei fare un trattato, e non ne

sono capace; ma spero di accontentarti trascrivendo uno sche-
ma di una riflessione sull’argomento per un gruppo di volon-
tari in un ospedale. Ecco. 

1. Perché il dolore e la morte? Sono conseguenze del pec-
cato: l’uomo infrange il progetto di Dio su di lui, e rovina se
stesso. Genesi 3 = «Hai mangiato dell’albero di cui ti avevo
detto di non mangiare... Moltiplicherò i tuoi dolori... Maledetto
è il suolo per causa tua... con dolore ne trarrai il cibo... Polvere
sei e in polvere ritornerai...».  2. Tutti soffriamo perché tutti
peccatori: tutti solidali ed eredi del peccato dei nostri progeni-
tori. San Paolo ai Romani 5 = «Come a causa di un solo uomo
il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così
anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti
hanno peccato». 3. Già nell’Antico Testamento s’intravede
nel Messia annunziato la risposta al dolore e alla morte.
Isaia 52-53 = «Il mio Servo avrà successo, sarà innalzato, ono-
rato, esaltato grandemente... Tanto sarà sfigurato per essere
d’uomo il suo aspetto... Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire... Eppure egli si è cari-
cato delle nostre sofferenze... È stato trafitto per i nostri pecca-
ti... Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le
sue piaghe noi siamo stati guariti... Quando offrirà se stesso in
espiazione, vedrà una discendenza... si compirà per mezzo suo
la volontà del Signore...». 4. L’unica risposta al dolore e
alla morte è Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato: sof-
frendo con noi e per noi, risorto, ci manifesta il suo
amore e ci salva. I Lettera dell’apostolo Giovanni, 4 = «In
questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha manda-
to il suo Figlio Unigenito nel mondo, perché noi avessimo la
vita in Lui... In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad
amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione dei nostri peccati...». Anche
noi con la nostra sofferenza, non solo possiamo espiare i nostri
peccati, ma anche manifestare il nostro amore a Dio e ai fratel-
li. 5. Da soli non ce la facciamo: il dolore lo si può por-
tare e sopportare solo con Cristo e per Cristo. Vangelo di
Matteo 11,28-30 = «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e

LETTERE AL DIRETTORE
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oppressi, ed io vi ristorerò... Prendete il mio giogo su di voi e
troverete ristoro per le vostre anime: il mio giogo, infatti, è
dolce e il mio carico leggero». San Paolo nella seconda Lettera
ai Corinti 4,8-10 = «Siamo tribolati da ogni parte... Portiamo
perciò sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù,
perché anche la vita si manifesti nel nostro corpo».  6. La
nostra sofferenza ci fa partecipi della passione di Cristo
per la nostra salvezza e dei nostri fratelli. San Paolo nella
Lettera ai Colossesi 1,24 = «Io sono lieto delle sofferenze che
sopporto per voi, perché completo nella mia carne quello che
manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la
Chiesa». 7. Con Gesù nella sofferenza, con Gesù in
Paradiso. Vangelo di Luca 23,40-43 = «Oggi sarai con me in
Paradiso!» - dice Gesù al ladro, crocifisso con Lui, sofferente e
pentito. Prima Lettera di Pietro 4,13 = «Nella misura in cui
partecipate alle sofferenze di Cristo, gioite, perché anche nella
rivelazione della sua gloria possiate gioire ed esultare». San
Paolo nella seconda Lettera ai Corinti 4,16-18 = «Noi non ci
scoraggiamo, poiché anche se il nostro uomo esteriore si va
disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno.
Infatti, il momentaneo, leggero, peso della nostra tribolazione
ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria perché
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisi-
bili: le cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono
eterne».

Carissimo Alfonso, ce l’ho fatta? Spero di sì. Cordialmente.                                                                                                                                                                           
IL DIRETTORE

NIENTE COMUNIONE NELLA MANO:

CON LE MANI SPORCHE NON SI PUÒ

TOCCARE GESÙ-EUCARISTIA

Caro Direttore,
Lei è  un sacerdote, preferisce dare la santa Eucaristia in bocca

o nella mano? Sarei curiosa di saperlo e di conoscerne i motivi.
Grazie.

Francesca Martinez 
Roma

Se c’è fede, nessuno, né prete né laico, si sente degno non
dico di ricevere, ma neppure di toccare Gesù nel mistero euca-
ristico. Per esperimentare la grazia di riceverLo per nutrirse-
ne bisogna essere puliti di dentro: in grazia di Dio, con l’e-
sclusione quindi di peccati mortali non confessati e almeno col
sincero pentimento dei peccati veniali. Io che, in quanto sacer-
dote, devo toccare Gesù-eucaristia, mi lavo le mani già a casa,
poi prima di iniziare la santa Messa, poi prima di procedere
alla consacrazione del pane e del vino, in modo che Gesù-euca-
ristia possa accoglierLo con le mani pulite; dopo la Comunione
mi lavo ancora le mani che l’hanno toccato e mi bevo l’acqua
versata nel calice, che perciò può contenere frammenti del
pane eucaristico e piccole gocce del vino eucaristico. 

Ebbene il fedele che viene da casa, che con le mani ha chiuso
la porta, che con le mani si è soffiato il naso, che con le mani
ha guidato la macchina, e prima con la pezza ne ha pulito il
vetro, ecc. ecc. non può avere (mettendo da parte la coscienza
che può essere candida come quella san Francesco) le mani tal-
mente pulite da poter toccare Gesù. Conseguenza: per dare
Gesù, aspetto che il fedele apra la bocca. Cordialmente.

IL DIRETTORE     

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 100,00: Lucrezia Guerra Serafini (Verona) - € 40,00:
Leonardo Grisafi (Ribera/Via Pisa) - € 15,00: Rosario
Sgrò di G. (Ribera), Paola Carlin (Sospirolo), Calogero
Giovinco (Corleone) - €  50,00: S. Eminenza Fiorenzo
Card. Angelini (Roma), Domenico Sciangula
(Rescaldina), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca), Lillo
Pullara (Favara), Giordano Liborio (Campobello di
Licata), NN (Ribera), Filippo Corso (Ribera), Renata

Andreoli (Vigasio), Alfonso Carlisi (Palermo) - € 20,00:
Giuseppina Tacci (Ribera), Gaetano Di Liberto (Sciacca),
Tania Triolo (Ribera), Gianfranca Silvestri (Arco),
Giovanni Matina (Ribera), Salvatore Profeta (Bagheria) -
€  10,00: Antonino Vento (Cattolica Eraclea), Salvatore
Aronica (Ravanusa), Paola Zito (Ribera), Enzo Nocilla
(Molinetto di Mazzano), Domenico Amato (Palma di
Montechiaro), Stefano Morello (Ribera) - € 75,00: Enzo
Boninsegna (Verona) - €  30,00: Giuseppe Cuffaro
(Raffadali) 

ENTRATE ..................................................................€ 10.541,00
USCITE ......................................................................€   9.644,90
AVANZO.....................................................................€      896,10

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 CRI-
STO 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 (rifles-
sioni mariane per Religiose), pp. 192, € 8,00 - RAIMONDO
LENTINI/l’uomo il cristiano l’artista, pp. 146 + omaggio
DVD, € 10,00  

da richiedere al nostro indirizzo: La Via, Largo Kennedy, 4 -
RIBERA (AG), Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - e-mail:
lentini59@tin.it =  spedizione gratis - pagamento o al momen-
to della richiesta o a ricevimento.

INVASORI O POVERI LAZZARI?
L’atteggiamento di molti, non solo di Lampedusa,

ma di tutta Italia, Sicilia in particolare, nei confronti 
degli sbarchi della povera gente che viene disperata 

alle sponde siciliane-italiane-europee, mi porta 
ad alcune considerazioni che voglio condividere con i lettori. 

Giacomo Ribaudo 

*Credo innanzitutto che non sia inutile ricordare ai
giovani al di sotto dei cinquanta anni, ma anche a quel-
li che non si ricordano la geografia che ci fecero studiare
a scuola fino all’inizio degli anni ‘60, che la quasi totalità
del continente africano, fino al termine degli anni ‘50 era
sotto il dominio politico, o sotto il controllo degli
Europei. La Francia dominava un territorio immenso
che corrisponde oggi agli stati del Senegal, della
Mauritania, del Mali, della Guinea, della Guinea-Bissau,
del Niger, del Gabon, del Togo, del Benin, della Costa
d’Avorio, del Ciad, del Camerun, della Repubblica cen-
tro-africana, del Congo, del Burkina Faso, del Ruanda,
del Burundi, della Somalia francese, del Madagascar,
dell’isola Mauritius e controllava politicamente, cultu-
ralmente ed economicamente i territori della Tunisia
dell’Algeria e del Marocco. L’Inghilterra era proprietaria
dei territori che oggi corrispondono alla Nigeria, alla
Sierra Leone, al Gambia, al Ghana, all’Uganda, al
Kenya, alla Somalia inglese, allo Zambia, allo
Zimbabwe, alla Tanzania, al Lesotho, allo Swaziland, al
Malawi, al Botswana e controllava l’Egitto, il Sudan, il
Sud Africa, la Namibia. Il Portogallo possedeva
l’Angola, il Mozambico e l’isola di Madeira, il Belgio
dominava la repubblica del Congo, la Spagna il Sahara
occidentale e le isole Canarie, l’Italia aveva assegnata in
amministrazine fiduciaria la Somalia e controllava la
Libia... 

Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Belgio e
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Italia, a parte il lavoro prezioso dei missionari delle
varie nazionalità europee, si preoccuparono molto
dello sfruttamento di queste nazioni e pochissimo del
loro sviluppo. Per cui, quando furono costrette a
lasciarne il governo diretto, nella prima metà degli
anni m’60, le lasciarono fondamentalmente in condi-
zioni di assoluta indigenza ed economicamente da loro
dipendenti. Le suddette nazioni europee si sono in
molta parte arricchite con lo sfruttamento degli
Africani. E hanno continuato l’opera di sfruttamento,
anche dopo la dichiarazione formale della loro indi-
pendenza. 

*In molte di queste giovani nazioni l’Europa, cui natu-
ralmente si sono aggiunti gli Stati Uniti e, in misura
assai minore, il Canada, hanno esportato, oltre che gene-
ri alimentari, auto ed elettrodomestici, fra cui l’imman-
cabile televisore e poi armi, armi e ancora armi... 

Abbiamo banchettato per decenni come il ricco epulo-
ne di cui parla il Vangelo di S. Luca, dando ad alcuni
delle briciole, e consentendo alla maggior parte che
qualche cane leccasse le loro piaghe. 

Dal 1960 fino al 2010 quanti sciupii abbiamo perpetra-
to in tutti i campi, non solo in quello alimentare (pensia-
mo alla corsa agli armamenti atomici!), lasciando che
questi nostri fratelli, mentre noi continuavamo a fre-
quentare chiese e predicarvi il Vangelo, continuassero a
morire di fame di lebbra di stenti di malaria e di altre
malattie tropicali! 

Se adesso, non potendo impugnare armi che non
hanno e che non saprebbero e potrebbero usare di fron-
te a un Occidente superarmato, tentano di sbarcare,
disperati e oppressi da governi amici dei nostri governi,
per chiederci il conto dello sfruttamento operato sui loro
nonni e per tentare un po’ di fortuna, adattandosi a
tutto, come fecero i nostri nonni e genitori negli Stati
Uniti, in Canada, in Germania, in Svizzera, in Belgio, in
Australia da sessanta anni a questa parte chi può fare
loro torto? 

*Il fenomeno degli immigrati ormai è irreversibile. Se
non ci diamo un giro di vite e non cambiamo tutti teno-
re di vita, dal Papa all’ultimo fedele, dai capi di governo
e dai grandi proprietari delle multinazionali fino all’ul-
timo barbone cui il “Biagio Conte” di turno e la suora di
Madre Teresa porta la scodella di minestra calda, se
viviamo tempi duri prepariamoci a vivere tempi duris-
simi. 

*È indifferente che li aiutiamo qui o che li aiutiamo
nelle nazioni dove vivono: occorre un’azione conver-
gente e unitaria nell’uno come nell’altro senso. Questa
invasione, più che pacifica supplichevole, da parte di
questi Lazzari che per ora sono migliaia, ma potrebbe-
ro presto diventare milioni, ci costringono ad aiutarli.
Non abbiamo voluto nel passato, per egoismo e per
indifferenza, per indolenza e per cinismo, aiutarli per-
ché spinti dalla carità e dal Vangelo di Cristo al quale
abbiamo così poco creduto o al quale abbiamo finto di
credere. Ora dobbiamo aiutarli perché spinti dalla loro
disperazione, per sopravvivere ai loro gemiti ormai
assordanti. 

*Invece di continuare oggi a lisciare Cina India e
Brasile, come ieri lisciavamo Gheddafi con la sua ric-
chissima Libia, pensiamo ad aiutare, prima che sia trop-
po tardi, tutti i paesi emergenti. 

Chi ha fame non ha torto se mostra il suo viso smunto
e le sue ossa sporgenti: il torto è di chi fa finta di non
vedere o vorrebbe affondarlo per toglierlo dalla propria
vista, per non soffrire e continuare a scialacquare.
L’Europa e l’Occidente, almeno i cristiani, svegliamoci
dal torpore. Il conto dei nostri padri sfruttatori è assai
salato. O ci muoviamo a compassione, per amore di
Cristo e ci decidiamo a divenire tutti Samaritani, (e
sarebbe molto meglio), o ci decidiamo a cedere la borsa
prima che qualcuno perda la pazienza e non ci faccia
pagare con la vita... 

CNTN  n. 31 2011

LA CHIESA IN AFRICA
P. Giuseppe Ceriani Missionario nel Kenya 

È IMPELLENTE IL DESIDERIO DI FAR CONOSCERE GESÙ
Qui nel variegato panorama africano, come dovunque nel

mondo, la sfida è sempre incombente, per cui la vita diventa scel-
ta indilazionabile per tutti: o vivere nella prospettiva che ci pre-
senta il Signore Gesù, oppure nell’esperienza opposta, nella quale
il suo Vangelo e la sua Grazia sono snobbati e derisi. 

Il fatto che i missionari - seppur in numero sempre più ridotto -
siano ancora in Asia ed Africa e le opere di misericordia conti-
nuino in tutto il mondo, è la lampante prova che la presenza di
Gesù e del suo messaggio, pur fra mille contrasti, sono ancora
significativi ovunque. 

Anche in Kenya la Chiesa continua la sua missione di annuncio
di Gesù con determinazione e zelo. L’ambiente culturale è in con-
tinua mutazione, specie nelle periferie delle grandi città: valori e
disvalori (secondo il Vangelo) si scontrano incessantemente. I
Missionari sono arrivati qui anche per soccorrere i derelitti senza
pane, vestito e casa; ma il trampolino di lancio, che li ha buttati
nell’ impresa, è l’IMPELLENTE DESIDERIO DI FAR CONOSCE-
RE GESÙ: la sua presenza oggi, il suo messaggio oggi, la sua luce
oggi è forza: GRAZIA! 

Fuori da schemi-trappole, che nei secoli lo hanno travisato e
snobbato, Gesù ci impone di ANNUNCIARLO con tutti i mezzi,
con tutte le forze, in tutte le occasioni - a tempo «opportuno e non
opportuno», scrive San Paolo. 

LA CHIESA CATTOLICA IN AFRICA 
In 2000 anni di storia, la Chiesa si è fatta presente in Africa,

direi, a singhiozzo: nei primi tre secoli della Cristianità nel Nord
del Continente ed in Etiopia; dopo il 1500 qualcosa (poco) si è
mosso sulle coste occidentali africane; solo nell’Ottocento si è
presa a cuore l’evangelizzazione dell’Africa Centrale con varie
iniziative delle Chiese europee, fra le quali brilla l’opera di San
Daniele Comboni.

Oggi l’Africa, con oltre un miliardo di abitanti, conta circa 180
milioni di cattolici. In Kenya dai dati dell’ultimo censimento si
rileva che su oltre 40 milioni di abitanti i cattolici sono 9 milioni (i
protestanti 18).

La Chiesa Cattolica è più che mai chiamata ad annunciare
Cristo secondo la tradizione cattolica, l’unica vera Chiesa che si
lega direttamente agli Apostoli e quindi a Cristo Gesù. Ad essa
più vicina è la Chiesa ortodossa, che è molto diversa da quella
protestante delle denominazioni storiche; e ancora più ancora da
quella delle miriadi di sette (oltre 8500), che pullulano da ogni
parte.

La Chiesa Cattolica deve mettere a fuoco meglio la sua presen-
za nel Paese. È un bene che tenda ad espandersi nel sociale, ma
senza abbassar la guardia riguardo all’annuncio ai non cristiani,
che è sempre urgente. L’esperienza del catecumenato va molto
migliorata, curata e sostenuta. Non di rado nelle scuole pubbliche
si incontrano gruppetti di cattolici (oltre i l2 anni, che non supe-
rano il 20% del totale), metà dei quali sono cattolici non ancora
battezzati. 

In questi tempi il Kenya sperimenta l’immigrazione massiccia
(per lo più illegale) dei Somali, tutti musulmani; che stanno tra-
sformando le periferie di Nairobi in roccaforte islamiche, suppor-
tate da ingenti flussi di capitali esteri, provenienti dalla nuova P2:
Petrolio (dei paesi arabi) e pirateria (dell’Oceano  Indiano). 

PROBLEMI SOCIO-POLITICI DELLE NAZIONI AFRICANE 
In questi primi mesi del 2011 stiamo assistendo ad importanti

rivolgimenti politici nei paesi dell’Africa del Nord. La gente
rivendica diritti a lungo calpestati. Fa cadere le teste dei vari
tiranni e tirannelli con cadenze, che richiamano l’effetto domino,
che forse meglio si può definire uno tsumani politico. 

Tutti noi in Africa lo seguiamo con attenzione curiosa e spirito
critico, perché pensiamo che quel “venticello del nord-Africa”
dovrebbe investire anche il Sud del Continente, dove pullulano
repubbliche, che sono tirannie e dove il potere è usato per mante-
nere i benefici di pochi e protrarre l’indigenza di molti, moltissi-
mi. Mi riferisco a Paesi come Sudan, Etiopia, Eritrea, Rwanda,
senza escludere Congo RD, Kenya, Zimbabwe, Burundi e tanti
altri. 
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QUALCHE NOTA SUI MIEI ATTUALI IMPEGNI 
Il mio ministero continua nelle parrocchie di Kibera e Rongai,

nonché nell’animazione missionaria e spirituale in alcune scuole
e comunità religiose. 

Intanto seguo gli ultimi lavori per il completamento del settore
femminile del Centro di Lanet, che dovrebbe essere concluso nei
prossimi mesi. Sto collaborando alla costruzione
dell’Orfanotrofio di Ongata Rongai. Al presente i ragazzi/e dai 6
ai 12 anni stanno nel Centro “Madonna di Fatima”. Dopo l’inau-
gurazione - il 14-8-2011, con la presenza del Card. Njue - saranno
trasferiti nel nuovo Centro. 

Al presente mi occupa parecchio la scuola superiore “Cesarina”
a Burghei, che aprì i battenti con 40 ragazze il 23 febbraio c.a. il 27
gennaio c.a. il nostro Padre Provinciale, Joseph Maina, ha accolto
la richiesta del comitato locale di direzione di avere nei prossimi
anni una scuola con due sezioni per classe. Ciò comporta di dover
gestire una scuola che, quando sarà al completo, raggiungerà il
numero di 320 ragazze, anziché 160 come inizialmente previsto. 

Ci sono pro e contro nel programmare questo cambio: i vantag-
gi stanno nel poter usufruire delle strutture direzionali a benefi-
cio della scuola allargata senza aggiungere nuove costruzioni. 

Le difficoltà stanno nel dover ricavare doppie aule (8 invece di
4), doppi dormitori e nel dover potenziare il sistema di approvvi-
gionamento dell’acqua. Ultima nota: il Vescovo di Nakuro bene-
dirà la nuova scuola il 22-5-2011. 

Stando così le cose, contiamo molto sul soccorso della
Provvidenza in continua, fiduciosa preghiera.

rosa, che scardina e inghiotte le cose nostre. 
Che piacere può dare una casa a dieci piani, se la so

destinata a rovinare sotto un tappeto di bombe col rischio
di rimanervi sepolto con la mia famiglia? È da meno di una
tenda o di un capanno di cocomeraio, ove, in qualche
modo, mi riparo dalle intemperie e posso stare al sicuro
dalle insidie degli uomini troppo intelligenti. 

Chi non farebbe volentieri senza aeroplani? I modesti
servizi che hanno reso e che potranno rendere non com-
pensano le rovine e i massacri che hanno causato. La prima
bomba atomica distrugge Hiroshima, avanti di garantire
«la pace». D’accordo. Ma se non riesco a guarirmi e queste
scoperte provocano ed eccitano la mia sonnecchiante mal-
vagità, non sarebbe da savio rinunciarvi, fino a quando
almeno mi sentirò più padrone di me? 

Non è giusto che si spezzi una macchina per il solo fatto
che ci abbiamo cavato un guaio. 

Rinnoviamo l’uomo. Questa sarebbe la vera soluzione:
meglio, l’impegno da prendere. Ma oggi, l’uomo ne ha le
capacità? Ragionando concettualmente, non ne dovrei
dubitare: ma davanti ai fatti, mi faccio estremamente cauto. 

Finora, e sono anni e anni, nonostante il molto predica-
re, abbiamo piuttosto peggiorato. Due guerre di inaudita
barbarie teorica, in un quarto di secolo, e rivoluzioni altret-
tanto distruttrici, non bastano a farci persuasi che le auto-
blinde, i carri armati e adesso le bombe atomiche non ser-
vono la libertà e l’indipendenza, ma le tirannie e le dittatu-

re? Gli ordigni non ne hanno
colpa, è vero: ma se ci mettono in
tentazione di far male, perché fab-
bricarli? Almeno, fino a quando
saremo in condizione d’animo di
usarne senza nocumento. 

Come un tempo c’erano mostri
naturali contro cui l’uomo primi-
tivo dovette lottare fino al loro
sterminio, così vi sono oggi mostri
artificiali contro cui bisogna insor-
gere, non essendo capaci di
domarli. 

Si salveranno le invenzioni che
riusciremo a rendere umane,
come si sono salvati gli animali
che l’uomo ha saputo addomesti-
care. Meno potenti e un po’ più
uomini. È duro riconoscere che
siamo gente limitata e che abbia-

mo bisogno di un limite anche al genio. Ma non si mortifi-
ca il genio: si ferma l’uomo sulla linea dell’uomo. Quante
rovine e asservimenti in terra d’uomo, col pretesto di farci
grandi! Vogliamo scuotere anche le catene di questa disu-
mana grandezza che ha bisogno di miracoli fatturati e di
troppi schiavi. 

Che ne faremo di questi mostruosi strumenti della
nostra civiltà meccanica? Li metteremo in un museo, accan-
to ai dinosauri antidiluviani: e quando saremo veramente
fratelli tra di noi, se ce ne resterà il gusto, li tireremo fuori.
(Av)

IL LIBRO - Da cappellano a pacifista, Edb, pp. 750 €
50,00. Il testo qui riportato è un inedito dell’inizio del 1946,
conservato come dattiloscritto a Bozzolo nell’archivio di
don Primo Mazzolari. Lo pubblicano ora G. Formigoni e
M. De Giuseppe nell’edizione critica da essi curata degli
Scritti sulla pace e sulla guerra di don Primo che nella Grande
Guerra fu interventista e cappellano militare, poi mutò idea
radicalmente per approdare a un pacifismo quasi assoluto.

Il dubbio non è di oggi e non sono neanche il primo a
pensarlo: oggi, però, me lo trovo davanti con volto nient’af-
fatto accademico: oggi c’è dell’angoscia in chi pensa col
cuore. Lo so purtroppo che il finire della storia difficilmen-
te è regolato dai contemplatori: so pure che, nonostante il
costo crescente del progresso, la più stupida delle religioni,
noi continueremo su questa strada della speranza di paga-
re un giorno un po’ meno le nostre comodità: ma so pure
che comodità non vuol sempre dire vivere da uomini. 

E se esiste una intraducibilità, non è ragionevole che,
dimenticando per un attimo la lusinga dell’utile immedia-
to, misuriamo la pericolosità del nostro «vivere civile».
Non c’è scoperta che non sia stata usata male e che il mal
uso di essa non sia pesantemente ricaduto sull’uomo. Mi
dispenso dalla documentazione. La colpa è dell’uomo che
non vuole usarne bene. Sì, la colpa è nostra: ma constatare
un fatto non vuol dire spiegarlo. C’è da vedere come mai
non abbiamo saputo finora ovviare il grosso guaio di farci
del male con le nostre mani: se ne possediamo la capacità;
se è giusto che per un breve utile, limitato anch’esso a
pochi, ci portiamo dietro, quasi fossimo dei condannati,
non la croce ma il capestro di questa civiltà. 

Prima di rispondere conviene riproporre, in termini
semplici e reali, il problema dell’uomo e del suo destino. Il
problema è grosso e le risposte sono molte. 

Senza pretendere d’imporre la mia, immagino che nes-
suna creatura ragionevole sia disposta ad accettare per sé e
per i suoi una condizione umana, in cui un breve quasi
ebbro respiro venga fatalmente scontato da una sorte pau-

un testo inedito di riflessioni, dopo la bomba atomica 
su Hiroshima e Nagasaki, del noto parroco-giornalista

DON PRIMO MAZZOLARI
(1890 - Cremona - 1959)

«Lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sof-
ferto lui e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei profeti»

Paolo VI

No alla Bomba
«Se queste scoperte ci mettono in tentazione, non sarebbe da savi rinunciarvi,

almeno fino a quando non ci sentiremo più padroni di noi stessi?»

stampato presso
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DOMENICO GIULIOTTI
San Casciano Val di Pesa (FI) 1877-1956 Greve in Chianti (FI)

1. L’ORA DI BARABBA
da piangere» (Lettera autobiografica a P. Enrico Rosa in D.
Mondrone, Scrittori al traguardo, SEI Torino 1959, pp. 34-35).    

PRECIPITAI TRA LE SPIRE DELLA MENZOGNA MODERNA

Verso il 1890, quindi sui tredici anni, Domenico Giuliotti fu
«messo, come si diceva allora, agli studi», e quindi si trasferì
a Firenze.

«Entrai nella città - egli scrisse - con un grande stupore scon-
troso. Conobbi le scuole pubbliche, i compagni, cittadini, tanto
dissimili da me».

Notiamo che l’indirizzo scolastico scaturito dal cosiddetto
Risorgimento era del tutto laicista, agnostico, liberalmassoni-
co, anticlericale. Avvenne che i giovani italiani, nati in una
società cristiana, educati in una civiltà permeata dal cristiane-
simo, dovevano rimanere privi della più lontana idea culturale,
storica, educativa che facesse riferimento al Cristianesimo. Si
parlava a scuola di Giove, Giunone, Marte, di Plutone e di
Proserpina... Ma tutto quanto costituiva il patrimonio ideale da
Augusto in poi, che era cristiano, doveva essere ignorato. La
retorica politica e storica esaltava le figure degli uomini, che
fecero l’Italia, nonché il re e l’esercito; ma ignorava l’influsso
della Chiesa sulla civiltà ultramillennaria. Nel libro Cuore di De
Amicis, che tutti i ragazzi italiani dovevano leggere a scuola
con la guida dell’insegnante, si esaltano tutte le celebrazioni
patriottiche, ma neppure per inciso si ricordano le feste religio-
se, perfino Natale e Pasqua.

«Sui primi tempi - continuava a scrivere Giuliotti, - la mia
sanità campagnola reagì. Ero nella città col corpo, ma con lo
spirito ancora fra i miei poggi lontani. Quando ritornavo a casa,
nelle vacanze brevi di Ceppo, di Carnevale, di Pasqua, e in
quelle lunghe dell’estate, provavo la gioia dell’esule che si
trova in patria.

Ma dopo i primi due o tre mesi di vita cittadina, la mia adole-
scenza fu presa tra le spire della menzogna moderna. La mia
fede, il mio candore, la mia salute morale appassirono, si rin-
secchirono, disparvero. Mi credetti e mi gloriai di essere un
ribelle. Incominciai col sostituire Mazzini e Garibaldi a Cristo.
Lessi molti libri velenosi, menzogneri e infami.

I primi tre anni della mia permanenza in città continuai ad
andare in chiesa: ricordo anzi che ci fu in me un periodo di fer-
vente misticismo durante il quale m’inginocchiai sui gradini
degli altari, pregando per me e per i miei, con nell’anima anco-
ra bambina un profumo di paradiso» (ivi, p. 35).    

FINII TRA LE BRACCIA DELL’ANTICRISTO
CON UN ODIO IMPLACABILE CONTRO IL CATTOLICESIMO

Durante la permanenza di Giuliotti a Firenze erano in voga e
molto letti i romanzi di Francesco Domenico Guerrazzi (1804-
1873), uomo politico livornese eccessivamente anticlericale,
giornalista e romanziere. I suoi romanzi storici suscitarono gran-
de interesse: con intenti e per intenti patriottici, la storia veniva
romanticamente asservita a scopi marcatamente anticlericali. 

Ebbene - è sempre Giuliotti a scrivere - «la lettura dei roman-
zi di Guerrazzi (ai quali mi entusiasmavo, scambiando la sua
retorica per fuoco ed imitandone lo stile nei compiti di scuola)
la mia frenesia per Garibaldi e per Mazzini, conosciuti attra-

Domenico Giuliotti nacque il 18 febbraio 1877 a San
Casciano Val di Pesa, un comune della Toscana a 12 km circa
da Firenze, situato a 310 metri tra le colline del Chianti; centro,
allora prevalentemente agricolo; già noto nel Medioevo, fu dal
secolo XIV borgo fortificato. 

Il padre, Francesco, era fattore della tenuta di Verrazzano.
La madre si chiamava Giuseppa Aretini. Morto il padre nel
1894, la mamma col figlio andò a stare a Greve in Chianti
(comune a circa 25 km da Firenze) presso il cognato, regio
notaio Virgilio Giuliotti. Quando morrà nel 1928, il figlio scritto-
re la ricordò così nell’epigrafe della tomba: «Ebbe una lunga,
pura, cristiana vita. Sempre con la preghiera e con l’opera,
soccorse anime e corpi. Spirò stringendo la Corona del
Rosario (la sua arma)» (in Polvere d’esilio, 2 ed., Vallecchi,
Firenze 1951, p. 59). 

Zina Vestri, senese, figlia dell’architetto Archimede, repubbli-
cano, Domenico Giuliotti, già convertito, la sposò il 29 novem-
bre 1905 religiosamente in chiesa; e la condusse a Greve nella
casa dello zio notaio. Moglie non letterata, ma devota e amo-
rosa. Con lo scrittore stava pure la zia Teresa, vedova dello zio
notaio. 

LA MIA INFANZIA FU RELIGIOSISSIMA

«La mia infanzia - egli scrisse - trascorsa in una antica villa
solitaria, sulla cima di un poggio, quando la campagna era
ancora pia, fu religiosissima. Mi circondavano cose e persone
pure. Era il tempo in cui i contadini dopo le fatiche della gior-
nata, si radunavano nella cucina rischiarata da una gran fiam-
ma (dall’uscio socchiuso si vedeva dentro il chiarore) e, ingi-
nocchiati sull’impiantito sconnesso, dicevano il Rosario men-
tre, in un gran tegame, il soffritto odoroso sfrigolava, per la loro
zuppa di pan nero.

Mio padre, “fattore”, era l’amico dei suoi sottoposti. Mia
madre, nata di famiglia popolana, purissima e solidissima
donna, alternava il governo della casa con la quotidiana pre-
ghiera. 

La mattina, un breve ringraziamento al Signore per averci
concesso un buon riposo e l’invocazione del suo aiuto per le
nostre opere della giornata; a mezzodì, l’Angelus Domini,
prima di metterci a tavola; alle “ventitré” l’Ave Maria e il Credo.
Eran preghiere che dicevamo tutti insieme e che discendevan
nell’anima come una fresca luce. Tutte le cose intorno a noi,
erano belle; si respirava in casa e fuori santità e purezza.

Talvolta mio padre, in qualche pomeriggio, si metteva il fuci-
le in spalla e mi conduceva con sè per la campagna. Il tra-
monto ci coglieva, di ritorno, uno davanti e uno dietro, per
qualche viottolo sassoso, attraverso i boschi. Passavano sulle
nostre teste, in alto, rapidi come frecce, passeri e fringuelli che
andavano a dormire nel folto delle querce o su qualche tetto
lontano.

Una campanina di qualche chiesetta invisibile suonava
l’Angelus; un’altra rispondeva, poi un’altra... Allora mio padre
si levava il cappello (ricordo ancora la sua buona precoce cal-
vizie) e mi diceva con la sua bella voce armoniosa: “Nini, dicia-
mo il “Credo”. E seguitando a camminare, uno dietro l’altro,
recitavamo insieme, ad alta voce, il simbolo della nostra Fede. 

Quando ripenso, oggi, a queste remote cose divine, mi vien
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verso le biografie della Mario, l’influenza non piccola d’un gior-
naletto settimanale “Il Popolo”, che compravo tutte le domeni-
che, operarono, a poco a poco, un radicale cambiamento nel
mio spirito e mi staccarono completamente da Cristo per but-
tarmi fra le braccia dell’Anticristo. Da cattolico diventai mazzi-
niano, da mazziniano socialista, da socialista anarchico.

Fin verso i venticinque anni (1902 circa - n.d.r.), nutrii un odio
implacabile (attraversato fugacemente da qualche spavento)
contro il cattolicesimo, contro i re, contro la società, contro i ric-
chi. Se qualche volta entravo in chiesa lo facevo per ammirar-
vi qualche opera d’arte; ma per il tempio sentivo ripugnanza e
ribrezzo. Il veleno rivoluzionario bevuto in tutte le più sozze
bettole democratiche, operava, allora, in me potentemente. Le
funzioni religiose, le processioni, i canti liturgici mi esaspera-
vano come una sopravvivenza inestirpabile della superstizione
e della menzogna. Avrei voluto avere della dinamite; e gli
attentati anarchici trovavano in me un approvatore entusiasta.

Intanto mio padre era morto; la mia casta e luminosa casa di
campagna non era più mia. Mia madre, la mia povera, doloro-
sa, vedova madre, non aveva più presa su di me. Il passato mi
sembrava menzogna e l’avvenire verità. L’avvenire era, per
me, il trionfo dell’uomo su Dio, il regno dell’uomo deicida, libe-
ro, padrone di se stesso e del mondo. E continuavo a inoltrar-
mi su quella via di perdizione, pazzo, credendomi savio, ed
ogni giorno più inebriato dal venefico vino dell’inferno» (ivi, 35-
36). 

«Intanto, non so come, mi trovai studente di legge a Siena:
tre anni di stupidi bagordi, tra la stupidissima studentesca pic-
colo-borghese che ancora, per quel periodo di piatta bestialità,
odio. In quel tempo, naturalmente, ero ateo, materialista e
socialista tesserato. La sera, al Caffè Greco, mettevamo i piedi
sui tavolini, fumavamo la pipa e ci sporcavamo le labbra con la
più laida bestemmia. Di nessuna cosa ho più schifo di quei tre
anni di Università, che forse i miei compagni d’allora chiame-
ranno belli.

Ma a Siena, in quel tempo, conobbi Federigo Tozzi. Ci
amammo, ci comprendemmo. Dalla nostra amicizia scaturiro-
no sogni ed esplosioni liriche. 

Nel 1910 stampai il mio primo libro di versi (Ombra d’un
ombra, ove c’era già la struttura semantica del poeta futuro -
n.d.r.). Lui pubblicò, poco dopo, La Zampogna Verde e La città
della Vergine. 

I nostri versi di sapore dantesco, (perché c’eravamo buttati a
studiare furiosamente la Divina Commedia che declamavamo
a gran voce, di quando in quando, per la boscaglia del Chianti)
apparvero, a più riprese, nell’Eroica di Ettore Cozzani e nel
San Giorgio d’Eugenio Giovannetti. 

Non credevamo più nel socialismo, (anche il Tozzi era stato
socialista) ma nella poesia, sebbene ancora non credessimo
in Dio» (Annuario cattolico italiano, Piccola enciclopedia della
vita religiosa delle diocesi d’Italia e dell’organizzazione cattoli-
ca, Roma, F. Ferrari, 1922, pp. 293-295). 

Da notare che per primo fu Federigo Tozzi, agli inizi del ‘900,
ad avvicinare Giuliotti dopo aver letto una sua poesia. 

FINALMENTE PENTITO E REDENTO
RITORNAI TRA LE BRACCIA DI MIA MADRE

«Ma la mia povera, desolata madre -  prosegue Giuliotti -
pregava, lunghissime ore, tutti i giorni e tutte le notti, per la sal-
vezza della carne della sua carne. Forse, io stesso, non ero
del tutto corrotto e perduto; forse in uno dei più profondi can-
tucci della mia anima c’era ancora una superstite fiammolina
di vita. Un filo tenue ed invisibile forse mi legava ancora, a mia
insaputa, a quel me stesso, bambino, che aveva vissuto, inno-
cente, nella gran luce cristiana. 

Comunque, il miracolo avvenne: ritornai. Ritornai, lentamen-
te, a tappe, trattenuto da dubbi, sospinto da speranze, rischia-
rato da luci improvvise, attirato da richiami angelici, ma ritor-
nai, infine, pentito e redento, tra le braccia di mia madre che
m’aspettava, da anni, senza aver mai disperato. Ritornai a
Dio» (Lettera autobiografica a P. Enrico Rosa in Scrittori al tra-
guardo, o.c. p. 35-36).

Domenico Giuliotti, quindi, non è un convertito; ma uno che
è rientrato nella casa paterna, e quindi nella Chiesa. Come l’ha
trovata? «Trasformata e insozzata - egli scrive - da non rico-
noscerla più: ciò che era bello è brutto, ciò che era santo è dia-
bolico, ciò che stava, secondo la propria natura, al suo luogo
è dislocato e capovolto. E quel che è peggio, molti di coloro
stessi che dovrebbero difendere l’ordine (religioso, politico,
sociale) li sento indulgere (più o meno infettati dall’infezione
generale) al disordine. Dicono che i tempi sono cambiati, che

non bisogna essere intransigenti, che da per tutto c’è del
buono, che certe volte non è opportuno dire la verità, che la
lepre va presa col carro ecc. Ebbene, ecco il mio più grande
peccato: questi tiepidi, questi paurosi, questi opportunisti, io li
piglio furiosamente a pedate» (ivi, p. 36).

Come giustificava Giuliotti questo suo atteggiamento che si
tradusse in un impegno a volte violento (almeno apparente-
mente) che diventò costante nella sua vita di uomo, di cristia-
no e di scrittore?

«Quasi tutti i convertiti - egli osservava - sono violenti. Ad un
estremo subentra un altro estremo. Dalla bolgia dell’estremo
no ci troviamo sbalzati sulla vetta dell’estremo sì. Non cono-
sciamo, non vogliamo conoscere ed anzi disprezziamo le
nuances (le sfumature - n.d.r.). Appunto perché abbiamo cono-
sciuto il male e siamo stati per diventare sua preda, lo cono-
sciamo sempre, sotto a tutti i travestimenti, e lo combattiamo
e lo odiamo. Non possiamo avere compassione di lui; è il
Nemico; il nemico eterno, non mai sconfitto e sempre in
agguato contro la verità alla quale, dopo l’errore, ci siamo
riconsacrati e per la quale abbiamo giurato di combattere fino
in fondo» (ivi, p. 36). 

CONOSCIUTO IL MALE  
SOTTO TUTTI I SUOI TRAVESTIMENTI
GIURAI DI COMBATTERLO FINO IN FONDO

Notiamo che in seno alla Chiesa cattolica, all’inizio dello
scorso secolo si era sviluppato un pensiero religioso, la cui
carta d’identità era una resa acritica alla modernità, conside-
rato perciò «la sintesi di tutte le eresie» perché vi confluivano
tutti gli errori del pensiero moderno: relativismo, soggettivismo,
agnosticismo, razionalismo, scientismo, immanentismo, stori-
cismo; la fede pertanto veniva risolta nel sentimentalismo, il
dogma nella storia, la Chiesa in una società mistica. Questa
eresia fu condannata da Pio X; ma non fu totalmente debella-
ta. Contro di essa si schierarono non solo valenti teologi, ma
anche scrittori forti e coraggiosi come Domenico Giuliotti e,
influenzato da lui, anche Giovanni Papini.  

Domenico Giuliotti ben presto si mise al suo posto di com-
battimento. Con lo scrittore senese Federigo Tozzi, nel 1913,
«senza un soldo in tasca - egli scrisse - fondammo e dirigem-
mo La Torre (col sottotitolo di “organo della reazione spirituale
italiana”) che fece, com’è noto, molto rumore... Era la nostra
rivolta alla civiltà moderna che ci aveva inzaccherati fino a quel
giorno» (Annuario cattolico italiano, Roma, F. Ferrari, 1922,
pp. 293-295, o.c.).

Nell’ottobre 1913 i due mandarono una circolare-manifesto
ai direttori di varie riviste per annunziare la nuova rivista, della
quale facevano la presentazione, che riassumiamo:

«Egregio Collega, il primo novembre prossimo esce LA
TORRE. Combatte ogni ambiguità letteraria e politica, ogni
oscurità massonica; e prepara alla giovinezza ritornante
dell’Italia una nuova e migliore primavera cattolica. Vuole
liberare l’Italia... dai calchi malfatti su le moderne filosofie
straniere, dal borioso positivismo, e da tutto ciò che essendo
contro Dio è contro la natura umana: è questo il programma
della TORRE... In letteratura apre tutte quelle vie, che proce-
dendo dal passato menano allo sconfinato avvenire... La
nostra battaglia è violenza di fede e limpidezza morale, al
fianco della Chiesa... LA TORRE si eleva nemica in aiuto
della nostra ribellione contro la estenuante democrazia fan-
farona... A tutti coloro che condividono le nostre idee, tendia-
mo perciò la mano e mandiamo l’invito della loro collabora-
zione... Bisogna ritornare da vero alla nostra religione... alla
Chiesa cattolica, perché crediamo in Dio e perché non sap-
piamo trovare... un’altra espressione sociale che le possa
essere paragonata.

E se voi, Egregio Collega, avrete la compiacenza di annun-
ciare nel Vostro giornale la nostra impresa, Ve ne saremo gra-
tissimi. I Direttori della TORRE» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. I, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1984,
Prefazione p. 3-4 ).

Giovanni Papini, ormai scrittore affermato e di fama nazio-
nale ed oltre, ricevette la circolare-manifesto, come uno dei
quattro direttori della rivista Lacerba (pubblicata dal 1° gennaio
1913); ma non si era ancora convertito. Egli, nel primo nume-
ro de La Torre uscito il 6 novembre 1913, lesse l’articolo
L’Acerbo, certamente di Giuliotti, che lo attaccava pesante-
mente. Papini rispose per le rime, con l’articolo Esistono cat-
tolici?, sul suo periodico Lacerba del 15 novembre 1913, che
ebbe la replica di Joergensen, I cattolici esistono, in La Torre
del 21 dicembre 1913. E altre botte e risposte corsero tra le
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due riviste. Ebbene, la famosa storia dell’amicizia tra
Domenico Giuliotti e Giovanni Papini comincia col manifesto
de La Torre e questo duello a distanza. 

«Nel 1913 i due - osserva il critico Carlo Bo - si trovavano su
posizioni inconciliabili: Papini predicava la ribellione fino a sfio-
rare l’eversione e il rovesciamento di ogni sentimento, Giuliotti
invocava il ritorno all’altare e al trono. Ma si trattò di uno spet-
tacolo, ognuno dei due doveva difendere le proprie posizioni...
Ed è stato proprio l’articolo, Esistono i cattolici?, a ridimensio-
nare tutto il contenzioso e a consentire il passaggio dalla pole-
mica al confronto e alla partecipazione. Quella domanda in
fondo costituisce il filo conduttore del carteggio che intercorrà
tra i due dal 1915 sino al 1956: saranno quarant’anni di un’a-
micizia esemplare, fondata su sentimenti robusti di fedeltà e
sul costante desiderio di miglioramento» (D. Giuliotti - G.
Papini, Carteggio, vol. I, p. V, o. c.).  

Alla redazione de La Torre, periodico scandaloso, oltre a
Ferdinando Paolieri, a Guido Battelli, e a Solone Monti colla-
borarono due illustri stranieri: Giovanni Joergensen e Louis Le
Cardonnel. La rivista si stampò solo in nove numeri: i primi
sette a Siena; gli ultimi due, 6 e 21 maggio 1914, a Firenze.

1920, FINALMENTE È.... L’ORA DI BARABBA

«Fino al 1915 passai la mia vita a Greve - scrive Giuliotti -
leggendo molto, soprattutto gli scrittori cattolici e di questi, a
preferenza, i mistici, come Santa Teresa d’Avila, San Giovanni
della Croce, le due Caterine (da Siena e da Genova), la prodi-
giosa Caterina Emmerich, Angela da Foligno e Jan Ruysbrok»
(ivi, pp. 5-6).

Greve, dove da anni egli si era stabilito, è in provincia di
Firenze, da cui dista circa 22 chilometri, sorge nella valle del
Greve, allora centro agricolo; graziosa piccola cittadina.   

Durante la prima Guerra Mondiale, dal maggio 1917, da sot-
totenente di fanteria Giuliotti fece servizio presso il Ministero
della Guerra a Roma, nel Segretariato Generale dello Stato
Maggiore. Proprio a Roma incominciò a lavorare alla sua
opera più significativa: L’ora di Barabba, che poi fu pubblicata
a Firenze nel 1920 presso l’editore Vallecchi; nello stesso
anno uscì la seconda edizione; nel 1923 la terza riveduta. 

È l’opera certamente più significativa, che lo fece conoscere
e lo rese celebre ed amico di tanti lettori e scrittori, e nemico di
tanti altri lettori e scrittori che mal sopportavano la sua fede
genuinamente cattolica e il suo stile deciso e senza sbavature
nell’affermazione della verità.

Giuliotti accusava la modernità di avere abbandonato i sani
presupposti della convivenza civile: i valori della tradizione e
della fede. La vita contemporanea, con la sua falsa maschera
del benessere posseduto o desiderato, era travagliata da una
disastrosa crisi morale; per cui falso era lo splendore della
scienza e delle conquiste sociali. Era, insomma, l’ora di
Barabba, anche perché a queste false scelte, e quindi al decli-
no della fede e della carità, avevano contribuito anche coloro
che credevano nel Vangelo, ma di fatto si arrendevano e lotta-
vano per altre fedi e altre dottrine. Non si può servire a due
padroni; per cui chi ha nel cuore la fede in Cristo e nella sua
Chiesa - secondo Giuliotti - deve continuare fino in fondo nello
stile dell’intransigenza evangelica. 

«L’ora di Barabba - scriveva a sua volta lo stesso Autore - è
un libro che non voleva essere un libro. Sono sfoghi, osserva-
zioni, messi insieme in questi ultimi anni d’orrenda guerra (la
prima Grande Guerra 1914-18 - n.d.r.) e di falsa pace. Sono
pensieri, caricature, legnate, meditazioni, maledizioni, preghie-
re e spunti, momenti vissuti dalla mia anima turbata, spaven-
tata, esasperata, ed offesa. Tutto mi sembrava diabolico e dia-
bolicamente trionfante. Sangue e bestemmia, bestemmia e
sangue; e la figura del Crocifisso sempre più pallida, sempre
più evanescente, sempre più lontana, mentre il fracasso
dell’Anticristo cresceva e gli uomini, a milioni, rotolavano negli
abissi della loro vorticosa perdizione. Non dunque nelle paro-
le, che traboccavano dalla mia anima come lava, ma non sem-
pre serenità e misura, ma eccessi provocati da maggiori
eccessi» (Lettera autobiografica a P. Enrico Rosa in Scrittori al
traguardo, o. c., p. 37).   

PERSUASERUNT POPULIS UT PETERENT BARABBAM

L’ora di Barabba ha come sottotitolo “Persuaserunt populis
ut peterent Barabbam”, (persuasero la folla a richiedere
Barabba) S. Matteo, XXVII, 20. Questo versetto si riferisce alla
proposta che Pilato fece alla folla di scegliere, per l’atto di cle-
menza che si usava fare nella Pasqua ebraica, tra i due con-

dannati: Gesù l’Innocente e Barabba il terrorista e assassino.

ALCUNI SQUARCI SIGNIFICATIVI DELL’OPERA

1. Ai cattolici (pp. 5-6). 
- Giuliotti, dopo che si «rallegra di esser maltrattato dagli

avversari», si compiace che «in generale i cattolici - scrive -
hanno sentito che la mia voce partiva dalla mia anima», com-
presi i Reverendi Padri della “Civiltà Cattolica”.

2. Qui parla il reo (pp. 7-36). 
- Il Cristianesimo scompare, l’idolatria ritorna. Ecco non una

frase ma un fatto. Idoli moderni più fraudolenti degli antichi,
perché ripieni di lordure e fasciati “con la stagnola dell’Ideale”,
la Libertà, l’Umanità, la Democrazia, la Civiltà, la Scienza. Per
essi si muore come cani; per essi si vive come porci... Vari
agnellini pasquali della religione laica m’hanno classificato tra
le belve. Non sono invece, o pii, che “un giustiziere obbedien-
te”. Ma le spiegazioni mi seccano... O assassinarmi o subirmi.
Non tacebo... non tacerò.

- Quando l’artista si fa soldato della propria fede, si foggia
tutti gli arnesi del mestiere, perché vuole che perfettamente e
variamente colpiscano. È una necessità di guerra, è un trava-
glio quasi divino che invece di raffreddare arroventa...

D’Amico e Fanciulli (due scrittori che l’avevano criticato -
n.d.r.)... non siete voi cattolici e “patriotti” insieme? E allora
dovete adorare, ad un tempo, il SS. Sacramento e la “Dea
Roma”.

Io no. Essendo cristiano non sacrifico agli idoli... Certo l’Italia
è la mia patria. L’Italia ha Roma. Non quella, intendo, archeo-
logica... ma la Roma eterna, di tutti i successori di Pietro, che
ha diffuso e diffonderà fino alla consumazione dei secoli la
verità che non muta... L’Italia che ha dato al mondo San
Francesco e Dante è la mia patria. L’Italia che ha espresso, nei
secoli, dai suoi tragici mescolamenti questa magnifica lingua -
la mia spada - con la quale difendo la mia fede contro tutti i
Diavoli, è la mia patria... Se amo questa Italia, non posso
amare quell’altra... quella dell’Anticristo.   

- Emile Baumann, cattolico (scrittore francese - n.d.r.), mi ha
compreso... Per comprendermi bisognava sentire che la reli-
gione cattolica, nella quale e per la quale io vivo, è assoluta-
mente necessaria, assolutamente vera, assolutamente divina.
Io n’ho bisogno come dell’aria per respirare; essa è l’aria stes-
sa nella quale la mia anima respira;  e fuor della quale imme-
diatamente morrebbe.

Ma tu, che non credi, tu che forse t’illudi d’essere un uomo
libero e superiore, tu ti muovi, scortato dal tuo solo cervello
inconsapevolmente imbottito di pregiudizi, e dove arrivi arrivi...
Capire non vuol dire comprendere. Capire significa: ciò che
c’entra c’entra. Comprendere significa: abbracciare totalmen-
te; e non s’abbraccia totalmente che con l’amore.

Prefazione alla prima edizione (pp. 37-43). 
- Dopo venti secoli, Gesù è ancora in agonia sulla Croce,

solo. Pilato, vecchio idiota, dinanzi ad una moltitudine di demò-
ni trionfanti, seguita, macchinalmente, a lavarsi le mani parali-
tiche, tra Verità e Menzogna. Ma Barabba, assolto, illuminato
dai suoi delitti, conquista il mondo. Queste pagine, sono state
scritte ed appaiono durante la sua marcia infernale... Credo in
Gesù  Cristo: non posso servire a due padroni. Ho la spada
della parola: non posso non adoperarla contro chi serve
Barabba... Non ho intenzione di smettere se non quando qual-
cuno, materialmente mi decapiti... Essendo cristiano, so d’es-
ser peccatore, non ignoro d’esser un verme, indegno della
misericordia di Dio. Ciascuno può, dunque accusarmi, scher-
nirmi, calunniarmi, calpestarmi. Non dirò: basta. Dirò: è poco.
Ma lo spettacolo del peccato, che si gloria di se stesso, m’in-
furia... Dio che è Amore, giudicando, condanna o assolve; e,
sempre, è Amore. Dunque se m’impietosisco su coloro che
son cacciati dal Festino Nuziale, non amo Dio. È chiaro.
Sebbene agli imputriditi cristiani dell’Ora di Barabba, questa
ortodossa interpretazione del Vangelo faccia orrore.

- O Ardengo Soffici... anche tu scrivi: «Nelle parole di Giuliotti
la fiamma che splende di più è quella dell’orgoglio... una
vampa indomita d’odio».

Orgoglio! E mi sono umiliato fino al punto di confessarmi “un
verme indegno della misericordia di Dio”. Odio! Ed ho scritto
che se qualcuno personalmente m’offende il mio cuore non ha
pace se non perdona ed oblia. Ma talvolta, è vero, piglio Tizio
o Caio per il collo e lo sbatto al muro. Perché? Perché vuol dire
che quel poco rispettabile signore ha voluto oltraggiare, in
qualche modo, o la verità o la virtù o l’innocenza o Dio. Cioè le
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cose che mi sono sacre. Tuttavia, si penta e l’abbraccio...
- È inutile che state a spettecolare fuori ed a schiacciarvi il

naso dalle fessure. Ora spalanco la porta. Avanti! Non possie-
do che questa camera. C’è un letto con le panchette, un ingi-
nocchiatoio con un teschio, e sopra, nella parete, un crocifisso
bianco sulla croce. Non c’è altro. Avete visto a un tratto tutto
me. Diffamatori... Ecco la mia letteratura. È questa.

Lettere scandalose (pp. 46-100).
- Lettera a Giovanni Papini che, nonostante avesse scritto e

pubblicato nel 1920 la Storia di Cristo, presto tradotta in diver-
se lingue, credeva in Cristo, ma non alla Chiesa cattolica.  Gli
scrive allora così: Ti sento ripetere, come a dettatura, queste
putrefatte bestemmie: “Roma è l’antitesi di Cristo. Il Vangelo
(Vita) è l’antitesi della Chiesa (Sarcofago)...” Ciò è pietoso... Il
fatto sta che, non essendo cattolico, non sei cristiano; che, non
essendo cattolico, non capisci né senti il Cristianesimo; che,
non essendo cattolico, non sei umile; e, non essendo cattolico,
non ti riesce d’entrare, dalla porta stretta, nel regno dei cieli,
per esser grande... Io dico (io che vedo oramai, per grazia di
Dio, tutta la grandiosa, ferrea, delicata e soprannaturale strut-
tura dell’edificio cattolico) che è più facile dubitare della nostra
esistenza che della fondazione della Chiesa per opera di
Cristo. Il Cattolicesimo è lo sviluppo legittimo della fondazione
della Chiesa per opera di Cristo... Hai dunque da imparare a
farti il segno della croce, da imparare a inginocchiarti, da impa-
rare a comunicarti come le tue bambine, da imparare a crede-
re nell’incomprensibile e da imparare, corazzato dalla Fede, a
combattere unicamente per la verità della Chiesa che è la
verità di Dio... Metà della vita l’hai spesa, deplorevolmente, per
il mondo e per te stesso; ora bisogna “ed è urgente ed impro-
rogabile” che tu spenda l’altra metà per la salvazione delle
anime e per la gloria di Dio.

Provocazioni (pp. 101-204).
- L’agonia del mostro. Benedetto XV, nell’ora spaventevole

che scocca (quella della prima guerra mondiale - n.d.r.), ha
parlato al mondo. Ma il mondo, quello che si sgozza, non ha
udito... È naturale. Benedetto XV, sta, con la chiesa, nell’eter-
no. La civiltà moderna, agonizzante, putrida, deicida, cerca,
barcollando, il nuovo e, nel proprio delirio, va incontro al mani-
comio e al macello... Benedetto XV ripete; non può che ripete-
re. La parola di Vita fu detta da Cristo una volta e per sempre.
Il Papa è l’eco di Cristo. Quando il mondo torce da Cristo, il
Papa riapre il Vangelo e lo legge al Mondo. Se il mondo non
ode, vuol dire che la sua sordità è diabolica. Le encicliche non
sono originali. Perché le encicliche se fossero originali, biso-
gnerebbe che i Papi correggessero Cristo. Né il Papa, né alcu-
no dei cristiani è originale. Chi dice il Pater Noster non è origi-
nale, è un pappagallo. Ma questo pappagallo, se ha fede, si
mette sotto i piedi, come vermi Platone e Kant.

Del resto una sola cosa per l’uomo è necessaria: Tenere gli
occhi fissi sulla Croce finché si snebbino e poi ripigliare il cam-
mino per le vie del mondo, senza bisogno di fermarsi prima
all’Istituto Geografico. Che ha detto il Papa? Questo. Come lo
ha detto? Con una sola parola: Amore. Una parola  che, ora,
sembra ridicola ed è tremenda. Pensate: la parola che espri-
me la vita interna di Dio e il mistero vivificante del creato, si
rivolge alla creatura agonizzante per offrirle la vita, e la crea-
tura si scosta e la parola cade nel vuoto. Non solo; ma è
sopraffatta dalla parola buia, dell’odio...

E così la civiltà è diventata barbarie; peggio che barbarie,
bestialità inamidata. E, in fine, quando l’inferno, senza più
dighe, traboccava da ogni parte, è scoppiata la guerra europea
che sarà mondiale, accompagnata, fra poco, dalle sua maca-
bre ancelle, la Peste e la Fame.

- Una risposta. Sono d’accordo, questa volta, con l’amico
Paolieri: parlare di politica è stolto; bisogna parlare di religio-
ne. Bisogna rilavorare, con tutti i mezzi, nell’anime, devastate
e insudiciate dalla menzogna, per farvi brillare le grandi ed
altissime verità cattoliche. Il patriottismo dei cattolici non
dovrebbe consistere che in ciò. Quando si vivesse religiosa-
mente (e delle religioni non ce n’è che una, quella della
Chiesa, quella della Chiesa di Roma, perché tutte le altre sle-
gano) la stessa politica non sarebbe più sinonimo di peste
bubbonica... L’Italia è privilegiata perché ha Roma. Roma è la
città di Pietro e non d’altri. Ci può stare anche un Cesare; ma
se è savio, si lasci illuminare da Colui che è illuminato a sua
volta dallo Spirito. La salute della nostra patria dipende soltan-
to da ciò. Del resto tutti i reggitori delle nazioni non dovrebbe-
ro fare che una cosa: bruciare i loro codici, compilati al di fuori
di Cristo o contro Cristo, e governare con i dieci

Comandamenti e col Vangelo alla mano... L’Italia e il mondo
non possono essere salvate che dalla Fede.

- Al di sopra dell’uragano. Benedetto XV è morto (22.1.1922
- n.d.r.). Fu il pontefice della tempesta. Ma vi camminò sopra,
fisso in Cristo, come San Pietro sull’acque. Salito al trono,
mentre tutta l’Europa era in fiamme, la sua prima parola, ben-
ché inascoltata, fu l’amore. Quando più infuriava la mischia e
ruggiva l’odio e spumava la demenza, al di sopra delle parti in
lotta, in nome di Cristo, gridò: Pace! Ed i malvagi, che deside-
ravano la continuazione dell’«inutile strage», lo insultarono e lo
maledissero. Un sinistro uomo di stato italiano, un legnoso,
angusto, infecondo e vecchio ebreo, rivolse contro di lui, dallo
stabbio parlamentare, le parole più basse che siano state pro-
nunciate in quel luogo di ciarlatanesche bassezze. Egli, certo,
dové soffrirne, ma non torse minimamente dalla sua via.
Volevano che parteggiasse; volevano che maledicesse Caino,
in nome di Abele. L’uomo di Dio non si lasciò sedurre. Egli
vedeva chiaro, dall’alto; egli in nessuna parte vedeva l’inno-
cenza. Non innocente l’«Intesa», non innocenti gl’Imperi
Centrali; ma guerra infame, fratricida, buia, tra nemici ugual-
mente colpevoli, ugualmente cupidi, ugualmente anticristiani,
ugualmente apostati... La sua voce si disperse... Allora, dove
non arrivarono i suoi richiami paterni, arrivò la sua paterna
misericordia... La sua debole mano di morente si è levata
ancora a benedire e così si è chiusa la sua vita.

Ma domani, poiché il Papa non muore, avremo ancora il
Papa.

Fatterelli (pp. 204-267).
Caffè paesano pieno di fumo e di sputi. Ho davanti un pic-

colo bicchiere verdognolo contenente una miscela allarmante.
A un tavolino accanto, il Sindaco del luogo, che qualcuno mi
dice essere avvocato e cavaliere, giuoca a «briscola» con altri
indigeni... Poco fa, questo soddisfatto signore, parlando del
terremoto mugellano, ha raccontato d’aver letto nel giornale
che un frate settantenne e un ragazzo di tredici anni («vale a
dire due innocenti») son rimasti schiacciati sotto le rovine
d’una Chiesa, mentre il primo celebrava e l’altro serviva la
Messa. E come da ciò è passato, naturalmente, alla conclu-
sione che, «dinanzi a certi fatti», l’esistenza di Dio è discutibi-
le; un gran barbiere che stava ad ascoltare a bocca aperta...
gli ha detto, con ammirato convincimento, che «quella era
sempre stata l’idea sua».

Allora ho tirato fuori un taccuino ed ho scritto: «Sindaco+bar-
biere = filosofia del fu Giacomo Leopardi. (La Natura colpisce
a caso; dunque o Dio non c’è o non si cura di noi).

Ma io sto - scrisse Giuliotti in una delle sue lettere scandalo-
se - con l’oceanico Dante, il quale mi fa fare il giro dell’univer-
so e poi mi depone, cantando, pregando e contemplando, in
Paradiso.

Pensieri fuori moda (pp. 273- 337).
- Poeti e santi. I Santi sono poeti. Non un poeta, se non erro,

fu santo. Il minimo dei santi è più grande del massimo dei
poeti. Il massimo dei poeti è, tutt’al più, una crisalide di santo.
Esempio classico: Dante. 

Quando Louis Veuillot dice che Angela Da Foligno supera
umanamente e poeticamente Dante, i sagrestani danteschi
non strillino. Ha ragione. In Dante, fra oceani di luce serafica,
vi sono zone d’ombra popolate da mostri... In Angela da
Foligno, i mostri vi furono ma non vi sono. Ora son fuori di lei,
lontani da lei, morti, sepolti. Ormai non son più che ignominio-
si ricordi.

- Verità elementari. In genere si crede che la ribellione sia
forza e l’umiltà religiosa debolezza. Ma l’opposto è vero.
Soltanto chi s’umilia dinanzi a un altare, veracemente si ribel-
la, perché vittoriosamente si ribella al suo massimo nemico,
alla bestia interna, all’orgoglio; e lo uccide. Uccidere l’orgoglio
significa tagliare il nodo che ci lega alla bestia; significa esser
trasportati, sull’ali immense della Croce, verso l’originaria inno-
cenza, per vedere ogni cosa dall’alto e nell’alto, quasi con l’oc-
chio stesso di Cristo...

La Croce è un’aquila ad ali aperte. Chi a lei tenacemente
s’abbraccia è trasportato lontano, fuor d’ogni nebbia in Dio. Ma
chi la rifiuta è sbranato. L’aquila ha rostro e unghie. Credete
che Cristo sia solo misericordia? Non credetelo. Cristo è mise-
ricordia e giustizia... Ma la Giustizia divina non si diletta a per-
cuotere. Quando Cristo punisce, le sue cinque piaghe si ria-
prono; tuttavia punisce; se no il bene sarebbe complice del
male, se no Dio transigerebbe col Diavolo.

L’Incarnazione restaurò la Creazione. Disse al caduto: Risali!
e alzò, fra terra e cielo, la Croce. E aggiunse: ecco la scala.
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Puoi tu lagnarti di Dio? Puoi tu dire che ti lasciò solo?... O cer-
chi come lo stolto, se Dio non sia? Ma se Dio non fosse, non
potresti neppur grugnire che non c’è; perché neppur tu ci sare-
sti. Dio è l’Essere. Udiamo Dante:

«Avete il vecchio e il nuovo Testamento
e il Pastor della Chiesa che vi guida;
questo vi basti a vostro salvamento».

Non ci bastò; e deviammo. E fabbricammo simulacri d’oro e
di sterco, e li servimmo e li incensammo e li adorammo, e
siamo entrati, con essi, in un gran pantano di sangue, e vi
sprofondiamo ciechi ruggendo, infernalmente, a milioni.

- Christus heri et hodie: ipse et in secula. Il Cristianesimo è il
sale della terra; quando diminuisce incominciano ad apparire i
vermi; quando sparisce la putredine è generale. Ma il
Cristianesimo c’è anche quando non c’è... La civiltà moderna
è dunque (sebbene mostruosamente e a suo dispetto) cristia-
na... Dopo Cristo, essendo Egli in tutto, non ci si può muovere
che in Cristo. O l’accettiamo o lo subiamo. Quando l’uomo va
verso l’Anticristo s’imbatte ancora in Cristo (Cristo-Terrore).
Quando s’allontana dall’Anticristo s’imbatte ancora in Cristo
(nel Cristo-Amore). È impossibile quindi concepire un tempo in
cui si possa vivere fuori di Cristo. 

All’Era Cristiana è proibito d’avere un dopo. Non può averlo
perché, essendo l’ultima, deve durare fino alla fine del mondo.
Si può dire, dunque, non assurdamente, «dopo il mondo»; ma
dire: «dopo l’Era Cristiana», non si può.

CON GIULIOTTI NON CI SONO MISTERI DA DECIFRARE
È UN MARTELLO MA UN MARTELLO AMOROSO
NON TEME D’APPARIRE RETROGRADO BIGOTTO PAPISTA

«La figura di Domenico Giuliotti - scrive Luigi Personé -, la
più rigida e importante nella schiera dei cattolici del
Novecento, è semplice e chiara, come chiaro e non comples-
so è il suo dramma. Quando ci si trova col Giuliotti, non ci sono
misteri da decifrare, non esistono enigmi, non si presentano
dubbi e problemi. La sua personalità è tutta d’un pezzo; egli sa
quello che dice perché sa quello che vuole; e, dalla situazione
nella quale si trova, dà una definizione che può risultare anche
sconcertante, ma che non evita di far pensare, anche se que-
sto pensiero, in seguito al suo, risulta limpido e senza incer-
tezze» (L. Personé, Pensatori liberi nell’Italia contemporanea,
Olschki, Firenze 1970, p. 99).

L’amico Giovanni Papini, che lo conobbe nel suo profondo,
scrisse che «Giuliotti ha la violenza verbale dei cuori amorosi
che hanno il pudore della tenerezza e soffrono del male altrui
più di quelli che lo fanno e che lo patiscono. C’è in lui, mischia-
to alla miseria comune, del fanciullo, della donna, del poeta e
del santo: semplice, appassionato, fantastico, ulcerato e bol-
lente. Ama gli uomini come non li hanno mai amati gli adulato-
ri del genere umano e tanto li ama che ogni loro colpa e viltà
è, per la sua anima... un urto, una ferita, uno spasimo.

E allora gli nasce la voglia di scagliarsi contro di loro, perché
non son perfetti come li avrebbe voluti per il loro bene, e si
spassiona tentando d’ispirare il terrore per vedere se, con
visioni di castigo,  gli riuscisse di riportarli ai piedi di Iddio, nella
luce... La sua umiltà è altrettanto vera come la sua veemenza.
Giuliotti è un martello, ma un martello amoroso... Il povero
Giuliotti ha la fama d’un lupo convertito da Torquemada piutto-
sto che da S. Francesco. Eppure basta conoscerlo un po’ da
vicino per volergli bene» (G. Papini, Operai della Vigna,
Vellecchi, Firenze 1929). 

«La voce di Giuliotti - scrisse Piero Bargellini - si levò, vio-
lentemente ardita, sul deserto spirituale prodotto, al principio
del Novecento, dal mortifero positivismo prima e dall’arido
idealismo dopo. Negli anni del più sufficiente laicismo, del più
pretenzioso culturalismo, del più estenuante estetismo, quan-
do ormai sembravano aver legittimo corso gli equivoci di una
spiritualità modernista e di una religione panteistica, egli, quasi
solo nel campo della letteratura, ebbe il coraggio e la forza di
rimontare il fiume melmoso dell’anticlericalismo, gridando che
non era possibile spiritualità fuori del cristianesimo, procla-
mando “esteriore” tutto ciò che si trovava fuori della Chiesa.
Non temé d’apparire, come allora si diceva, “retrogrado”; non
ebbe paura della taccia di “bigotto”; non si spaventò all’idea di
sembrare “papista”» (D. Giuliotti, Il malpensante: pagine di
fede di lotta e d’amore, scelte da P. Bargellini, Vallecchi,
Firenze 1957, prefazione).

GERLANDO LENTINI

Le sette battaglie di Wojtyla
il Papa santo e cattivo

Il primo a chiamare i cristiani: “violenti di Dio”
RENATO FARINA 

Wojtyla, grande e duro. Ecco, di questo forse ancora non si è
scritto, anche perché - per una specie di contaminazione del
cristianesimo con la newage - la santità è intesa come caramel-
le - per - tutti. Bugia. Essa è dramma, anche quando attinge l’a-
more, che neanche lui peraltro è un pasticcino da tè. Vorrei
anch’io scrivere della bontà del Papa, del fatto che pregava
perché i malati guarissero sdraiato ai piedi dell’Ostia prima
dell’alba, della sua capacità di perdono e della tenera miseri-
cordia di Dio che sgorgava dai suoi occhi eccetera. Ma la sua
bontà aveva le nocche dure, era una bontà tremenda, da sol-
dato come lo fu suo padre. Bastava guardare i suoi piedi per
capire come fossero nati per camminare dove c’era bisogno ma
anche per sfondare a calci le porte del regno delle tenebre per
conquistarlo. Sin dalla prima enciclica è stato chiaro. Nella
“Redemptor hominis” introdusse una definizione dei cristiani
poco usata e mai citata nelle rievocazioni di maniera: «i vio-
lenti di Dio». L’aveva trovata in san Paolo, il quale lo prece-
dette nel definire la vita un combattimento. 

Cattivo con il male, questo sì. Cattivissimo. Su Libero nel set-
tembre del 2001 raccontai di come avesse affrontato in San
Pietro il diavolo in persona, cacciandolo via da una povera
ragazza con parole che avevano impaurito il maligno. Non ci
fu smentita. San Bernardo di Chiaravalle era giunto non ad
autorizzare ma a spingere alla violenza, coniando il termine di
“malicidio”: se annichili il malvagio che assalta il debole e lo
abbatti, non uccidi un uomo ma il male. Io credo abbia appli-
cato questa durezza, questa cattiveria da monaco-guerriero nei
confronti di se stesso. Non si è mai riguardato. Mi disse un
giorno di se stesso: «Sono un vecchio Papa ma cammino nelle
montagne». Nelle montagne, non sulle montagne. Dentro le
montagne. Nella roccia. I suoi funerali non sono stati color
ciclamino, con la rugiada sulla bara. C’era un vento gagliardo,
il cielo scompigliava le pagine del Vangelo come fosse la chio-
ma di una vedova disperata. 

Conviene raccontare alcuni momenti di questa cattiveria. Per
piccoli episodi in cui c’è tutto lui. 

l) Nessuna delicatezza con il comunismo. Andò in Polonia e
non obbedì in nulla al regime che voleva spazi limitati, predi-
che gentili. Era il 1979. Aveva 59 anni ed era definito “l’atleta
di Dio”. Più che altro era un Arcangelo Michele con la spada
contro gli oppressori. Si inginocchiava commosso dinanzi alla
Madonna Nera, e incoraggiava la resistenza in nome della fede
e della libertà. Per questo - con ogni probabilità, lo si evince
anche dal dossier Mitrokhin - Breznev e gli altri capi di Stato
del Patto di Varsavia decisero che bisognava eliminarlo.
Scrisse a Mosca dicendo che se i sovietici avessero invaso la
Polonia si sarebbero trovati davanti lui in persona. 

2) Non tollerava il dissenso in tema dottrinale. La fede era il
tesoro dei poveri, guai a chi lo depreda e ci mette perle false.
Era da poco Papa e mise subito fuori gioco Hans Kung, negan-
dogli la possibilità di chiamarsi e di insegnare come “teologo
cattolico”. Questo svizzero era il numero uno (e si sostiene lo
sia ancora) nel ramo. Ovvio: ci pensò il suo pupillo cardinal
Ratzinger a sistemare la questione. Ma l’input fu di Wojtyla,
che non volle vedere Kung neanche dipinto. Lo stesso fece con
i teologi della liberazione. Era andato a Puebla in Messico.
Spiegò che era «Cristo e ciò che da Lui deriva» la liberazione
degli uomini e dei popoli, e che il marxismo impugnato dai
vari Boff e Gutierrez era la negazione della giustizia. Ebbe
mano pesante anche con l’arcivescovo Lefebvre, che da destra
lo accusava di difendere un Concilio eretico. 

3) Si schierò contro le dittature dovunque nel mondo.
Incontrava tutti, ma dicendo il fatto loro. Il caso più clamoroso
fu in Nicaragua, nel 1983. Il regime sandinista (cattocomunista
e guerrigliero) gli organizzò uno scenario per la messa da
paura. Con le immagini non di Cristo ma dei soldati rivolu-
zionari e la folla che gli urlava contro nelle prime file. Lui tirò
dritto. Al preteministro Ernesto Cardenal, che gli si era butta-
to platealmente in ginocchio davanti, e che il Papa aveva già
sanzionato per aver disobbedito, rifiutò in mondovisione ogni
benevolenza. Si vide il suo dito che redarguiva. Il labiale è
stato decifrato: «Usted tiene que arreglar sus asuntos con la
Iglesia», lei deve regolare i suoi conti con la Chiesa! Lo consi-
derarono per questo tradizionalista, reazionario. 
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4) Anche con i giovani, specie quelli occidentali, non mollò
mai nulla in tema di morale sessuale. Di aborto e di metodi
contraccettivi neanche a parlarne. A chi lo invocava di essere
più accomodante, più vicino allo spirito dei tempi, rispose che
«Non sono io a inventare la dottrina della Chiesa, non cambio
le parole di Gesù». 

5) Gentile ma fino a un certo punto con i giornalisti. Era sem-
pre disponibile, ma non a costo dell’offesa. La Repubblica nel
1984 fece un’inchiesta in cui giunse a paragonarlo con il dia-
volo. A questo punto il vaticanista Domenico Del Rio fu squa-
lificato per un turno dal volo papale. Navarro, il portavoce,
non approvò ma obbediente riferì la parola del papa:
«Vogliamo evitargli l’imbarazzo di viaggiare in compagnia del
diavolo». Poi Domenico Del Rio testimoniò di aver imparato
da Wojtyla a pregare e giunse a paragonarlo a un “Nuovo
Mosè”.

6) Finemente duro in difesa delle donne, e mi si scusi se sci-
volo nell’aneddotica. Bisognerebbe parlare in positivo del suo
modo di intendere il rapporto uomo-donna. Mi limito a un
episodio. India, 1986. A Goa Wojtyla constatò che il vescovo
locale, molto macho, aveva confinato le suore fuori della chiesa
(sotto l’altare c’è il corpo imbalsamato di san Francesco
Saverio), e di aver ospitato solo i frati. Il Papa guarda storto,
non dice niente. Ci fu la cena. Ci invitò la giornalista Palma
Gomez Borrero, e per tutta la cena si rivolse solo a lei e alle
suore. Non le vuole sacerdotesse, ma donne sì. Il prete è un
lavoro da uomini, con molte ragioni teologiche. Ma, a costo di
sfidare le contestazioni in America, neanche un filo di possibi-
lità ha mai concesso. 

7) Ultimo. È stato duro con la morte e con la malattia.
Durissimo. Cattivo. Più cattivo della malattia e della morte. Le
ha maltrattate. Non ha accettato il loro dominio. Andò in
Azerbaigian e in Bulgaria (2003) facendosi calare dall’aereo
come una statua bianca con imbracature da cantiere edile.
Negli ultimi tempi non riusciva a pronunciare le parole, non
deglutiva più. E allora davanti al mondo batté sul leggio un
pugno con tutta la sua povera forza di moribondo. Era un
pugno forse anche a Dio. Io così l’ho amato tanto. [Libero]

SHAHBAZ BHATTI
Martire della Fede in Pakistan

Sin dal  2009 Shahbaz Bhatti, 35 anni, Ministro per le mino-
ranze del governo pakistano, veniva minacciato per la sua
fede cattolica, coraggiosamente professata, dagli islamici ottu-
si fondamentalisti.

Il 2 marzo, mentre si recava al lavoro, lautomobile su cui
viaggiava fu assalita da un gruppo di uomini armati che lo  feri-
rono mortalmente. Bhatti morì durante il trasporto in ospedale.
Lassassinio fu rivendicato dal gruppo Tehrik-i-Taliban-Punjab.

Bhatti era molto amato, ma anche molto odiato, nel Pakistan.
Il suo impegno per i cristiani e gli emarginati, ai quali dedicava
la vita, da una parte veniva ammirato dai cristiani e dagli uomi-
ni di buona volontà anche se islamici, dallaltra gli aizzava con-
tro lodio dei  fondamentalisti, che non tollerano nessunaltra
religione nel Dar al-Islam.

Negli ambienti politici ed ecclesiastici, sia pakistani che mon-
diali, ci furono voci di sgomento e di protesta. Dal canto suo la
Conferenza episcopale pakistana, nella riunione plenaria del
25 marzo, ha deciso di inviare a Roma una richiesta formale
per il riconoscimento del martirio di Shahbaz Bhatti.
Pubblichiamo, ad edificazione dei nostri lettori, il suo
Testamento Spirituale.

TESTAMENTO SPIRITUALE DI SHAHBAZ BHATTI

«Il mio nome è Shahbaz Bhatti. Sono nato in una famiglia
cattolica. Mio padre, insegnante in pensione, e mia madre,
casalinga, mi hanno educato secondo i valori cristiani e gli
insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato la mia infan-
zia. Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare
profonda ispirazione negli insegnamenti, nel sacrificio, e nella
crocifissione di Gesù. Fu lamore di Gesù che mi indusse ad
offrire i miei servizi alla Chiesa. 

Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani del
Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua quan-
do avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio di
Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E
pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai
nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, spe-
cialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che vivo-

no in questo paese islamico. 
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato

chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiu-
tato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è
sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo
comune». Questa devozione mi rende felice. Non voglio popo-
larità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai
piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie
azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo.
Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privile-
giato qualora — in questo mio battagliero sforzo di aiutare i
bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan — Gesù
volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per
Cristo e per Lui voglio morire. 

Non provo alcuna paura in questo Paese. Molte volte gli
estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi; mi
hanno minacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la mia
famiglia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio ultimo respi-
ro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente
umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. 

Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai
musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 2005 abbia-
no costruito dei ponti di solidarietà, damore, di comprensione,
di cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sfor-
zi continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori
e le menti degli estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in
positivo: le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome
della religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno
armonia, coltiveranno la pace e la comprensione in questa
regione. 

Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e
nella vita di Gesù Cristo. Più leggo il Nuovo e il Vecchio
Testamento, i versetti della Bibbia e la parola del Signore e più
si rinsaldano la mia forza e la mia determinazione. Quando
rifletto sul fatto che Gesù Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha
mandato il Suo stesso Figlio per la nostra redenzione e la
nostra salvezza, mi chiedo come possa io seguire il cammino
del Calvario. Nostro Signore ha detto: “Vieni con me, prendi la
tua croce e seguimi”. 

I passi che più amo della Bibbia recitano: “Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a tro-
varmi”. 

Così, quando vedo gente povera e bisognosa, penso che
sotto le loro sembianze sia Gesù a venirmi incontro. Per cui
cerco sempre dessere daiuto, insieme ai miei colleghi, di por-
tare assistenza ai bisognosi, agli affamati, agli assetati. 

Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro
religione vadano considerati innanzitutto come esseri umani.
Penso che quelle persone siano parte del mio corpo in Cristo,
che siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di
Cristo. Se noi portiamo a termine questa missione, allora ci
saremo guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò
guardarLo senza provare vergogna».

Papa Benedetto ci parla di preghiera
COME BAMBINI UOMINI DAVVERO
Nella prima udienza di maggio Benedetto XVI ha

annunciato che il tema della sua nuova catechesi sarà la
preghiera. Semplicemente la preghiera. Bisogna impara-
re a pregare, ha detto. E il fatto che il Papa ponga al cen-
tro la preghiera colpisce più che se additasse all’atten-
zione dei fedeli una complessa questione teologica. È
come se un professore entrasse in classe e dicesse agli
studenti: ragazzi, oggi ripassiamo l’alfabeto. È un torna-
re ai fondamenti, a quel primo passo di per sé già deci-
sivo: pregare, dunque domandare a Dio. Dunque già
confessarsi figli; dire che esiste un Padre, ammettere che
non siamo “nostri”, che non siamo di noi stessi i padro-
ni.

Una volta, era più facile. Una volta tra i cristiani era
abitudine, era normale che questo gesto anche corporeo
dell’inginocchiarsi fosse tramandato dai padri ai figli, e
anzi in particolare dalle madri; era il Padre Nostro inse-
gnato in casa, all’ora di andare a dormire. Parole intrise
di sonno e non ben comprese, magari, però chiare in
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GIOVANNI PAOLO II UN GRANDE PAPA 
CHE PERSE IN MODO TRIONFALE 
TUTTE LE BATTAGLIE

Carissimo Direttore,
abbiamo assistito alla beatificazione di Giovanni Paolo II: un

evento straordinario con un milione e mezzo di fedeli venuti
da tutti i continenti per un uomo e un santo che ha stupito il
mondo; un riconoscimento universale della sua grandezza, sia
religiosa che politico-sociale, che ha dato una sterzata alla sto-
ria. Lei ne conviene? Si allinea a questo universale osanna?
Vorrei un suo spassionato parere. Grazie.

Giuseppe De Rosa
Roma

Carissimo Giuseppe,
evidentemente anch’io mi allineo all’universale osanna a

Giovanni Paolo II. Tuttavia è da notare che tra la sua azione
straordinaria da grande Papa e gli effetti conseguiti non si
riscontra sempre quell’armonia che avremmo tutti desiderato,
Lui per primo. E mi spiego.

1 - Giovanni Polo II ha contribuito più di tutti a far nascere
l’Europa e a farla allargare ai Paesi dell’Est. Senza di lui non
sarebbe stato pensabile il crollo del muro di Berlino, la caduta
dell’Unione Sovietica e la fine del comunismo. Eppure
l’Europa gli ha voltato le spalle e ne ha sofferto, non ha accol-
to il suo appello a ricordare le radici cristiane dell’Europa e ad
esplicitarle nella sua Carta costituzionale... 2 - Anche la lotta
contro il comunismo è stata coronata da un  risultato delu-
dente. Come egli stesso denunciò, votandosi ad un altro mate-
rialismo, il comunismo riciclò i residui tossici del passato
inglobandoli in una visione edonistica ed utilitaristica dell’e-
sistenza. 3 - I suoi messaggi di pace, i suoi infiniti appelli a
negoziare, a deporre le armi, a scegliere la via della concordia
rimasero inascoltati. Le guerre e gli atti di terrorismo conti-
nuavano e continuano. Quell’uomo bianco e curvo fu il vero
soldato di pace, aspro come un guerriero ma tenero come un
agnello. 4 - Anche inascoltati furono i suoi appelli al risveglio
religioso. Continuò la secolarizzazione, l’ateismo pratico, la
rimozione del senso religioso. 5 - Anche gli appelli vibranti
alla famiglia caddero nel vuoto di un’Europa che ogni giorno
di più maltratta la famiglia. Il 13 maggio 1981 Giovanni
Paolo II venne ferito mortalmente in Piazza San Pietro,

quell’incipit: Padre. Che già imprimeva nei bambini le
coordinate fondamentali: tu sei figlio di Dio, e non di un
caso, e a quel Dio rispondi. E tutto il resto, i comanda-
menti, il discernimento del bene e del male, discendeva-
no da lì: dal dirsi figli, creature. Che è una di quelle cose
semplici, se le si impara da bambini, come la lingua
materna; difficili, da grandi. Più difficili ancora oggi,
quando un’altra visione del mondo si è attestata tra noi,
e fin da piccoli ci insegnano che la nostra vita appartie-
ne solo a noi, e non dobbiamo risponderne a nessuno.

Bisogna imparare a pregare, dice il Papa, e aggiunge: e
imparare di nuovo, quando ci si crede spiritualmente
avanzati. Perché il rischio dei maestri e dei virtuosi è di
pensarsi a posto; e invece pregare è sempre tendere la
mano vuota e impotente, come bambini appena nati,
inermi. Come bambini che aprono gli occhi sul mondo e
incontrano la faccia della madre; e in quella faccia impa-
rano a parlare e a sorridere. Come sarebbe bello, da
adulti, poter pregare Dio con la stessa limpida confiden-
za di un bambino con sua madre e suo padre. E noi inve-
ce, orgogliosi o distratti, non sappiamo fare ciò che sa
fare un bambino.

Bisogna imparare e reimparare a pregare. Il maestro si
è accorto che gli studenti hanno l’ortografia malferma, e
con pazienza, senza scoraggiarsi, ricomincia da capo.
Ma come impareranno quegli uomini cui nessuno ha
insegnato, quei figli messi a letto da baby-sitter frettolo-
se, o che si addormentano davanti alla tv? E quei geni-
tori attenti al corso di inglese e di danza e di nuoto, che
però non hanno mai detto ai figli: preghiamo? (Come in
una collettiva avversione all’inginocchiarsi).

Rievangelizzare è anche questo, è anche ricominciare,
umilmente, dall’alfabeto. Tornare al momento in cui la
grazia interpella la nostra libertà: e felicemente, più libe-
ri ora che prima, ci si proclama figli. Lo insegnavano le
madri, una volta, e era lingua materna, naturale. Ma ora
cosa può spingere tanti adulti a questo passo - che non
sia il dolore, oppure la paura, quando si invecchia? Una
bellezza, forse, una bellezza concreta, sotto agli occhi.
Come la storia dell’uomo beatificato domenica scorsa:
Giovanni Paolo II, così dura eppure luminosa; come
quel popolo che a Roma abbiamo visto dormire sui mar-
ciapiedi, quasi mendicanti – mendicanti, però, felici.
Mendicanti di Cristo: nel gesto che anche stanotte si
compirà di nuovo in milioni di case nel mondo – più
facilmente dove si è poveri o minacciati e profughi, e il
bisogno rende evidente la nostra realtà di creature.
Padre Nostro, diranno, e lo insegneranno ai loro bambi-
ni. E in quel dialogo saranno uomini davvero; non un
caso, non un povero nulla speso in un effimero volgere
di stagioni.

Marina Corradi

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

 10,00: Giuseppina Craparo (Ribera), Francesco Aranodio
(Palermo), Sebastiano Rizzo (Calamonaci) -   15,00: Armando
Vitale (Ribera), Maria Pitruzzella (Racalmuto) -   50,00:
Donato Palminteri (Roma), Renata Andreoli (Verona), Lino
Valdegamberi (Badia Calavena), Centro Culturale Cattolico
«Arciprete Licata» (Sciacca) -  100,00: S.E. Mons. Maffeo
Ducoli (Verona), Silvano Mosele (Vigasio) -  20,00: Giuseppe
Costanza (Grotte), Carmelitane Scalze (Ragusa), Accursio
Vitabile (Ribera), Liborio Campione (Caltanissetta), Giacomo
Guddemi (Palermo), Ignazio Matinella (Ribera), Filippo
Marciante (Sciacca) -  30,00: Melina Jacolino Sgarito (Favara),
Lucia D’Ippolito (Lampedusa) -  7.00: Mario Castiglione (S.
Maria di Licodia) -  25,00: Salvatore Cascone (Ragusa)

ENTRATE .................................................................. 11.233,00
USCITE .....................................................................  11.469,55
DEFICIT .....................................................................      236,55

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 CRI-
STO 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 (rifles-
sioni mariane per Religiose), pp. 192,  8,00 - RAIMONDO
LENTINI/l’uomo il cristiano l’artista, pp. 146 + omaggio
DVD,  10,00  

da richiedere al nostro indirizzo: La Via, Largo Kennedy, 4 -
RIBERA (AG), Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - e-mail:
lentini59@tin.it =  spedizione gratis - pagamento o al momen-
to della richiesta o a ricevimento.
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l’Italia pianse tutta col Presidente Pertini; ma 4 giorni dopo,
il 17 maggio, il popolo italiano commosso (?) votò al 68% a
favore dell’aborto! Crebbero e crescono i divorzi, le coppie di
fatto, le unioni omosessuali, la natalità continua a ridursi. 
Eppure papa Giovanni Paolo II godeva di prestigio straordi-

nario, il successo delle sue missioni all’estero erano perfino
vistose. Ma è impressionante la divaricazione tra il suo pre-
stigio e l’elusione dei suoi messaggi: c’è stata una forbice
incredibile tra l’affetto di cui godeva e l’effetto delle sue predi-
che e dei suoi appelli. Ma egli, tuttavia,  continuò cocciuto
nella sua impresa sino alla sua morte. La storia dirà certa-
mente che è stato l’uomo più grande del nostro tempo; e che ha
perduto le sue battaglie in modo trionfale, giganteggiando
nelle sue sconfitte (cfr M. Venzani, Corriere della Sera,
10.6.2003). E non è detto, tuttavia, che la sua azione e la sua
lunga sofferenza per la sua Chiesa non abbiano a portare i
frutti da Lui e da noi desiderati ora dopo la sua morte e la sua
beatificazione.
Carissimo Giuseppe, quel che ti ho detto dispiace a me e a te,

certamente. Ma la Chiesa continua il suo cammino: Cristo è
risorto!

IL DIRETTORE

LE EDIZIONI SAN PAOLO E PAOLINE
TRADISCONO IL LORO FONDATORE
CON PUBBLICAZIONI ANTICATTOLICHE

Caro Direttore,
al di là delle nostre diverse opinioni su Famiglia Cristiana, leg-

gendo i diversi numeri della sua rivista, che cortesemente mi
ha inviato, ho trovato tante e tante cose molto utili e interes-
santi. In ragione di ciò gradirei un Suo atteggiamento da vero
cristiano come Ella è, e resto in attesa - se possibile - dei pros-
simi numeri della rivista. Con l’occasione una serena e santa
Pasqua di Resurrezione.

Eugenio Sansoni
Castrocaro Terme (FC)

Caro Eugenio, 
la mia opinione preoccupata «da vero cristiano», non riguar-

da solo la rivista “Famiglia Cristiana”, che non ha uno stile
cristiano nei contenuti oltre che nella pubblicità, ma le stesse
edizioni sia della San Paolo che delle Paoline, che sfornano
testi di argomento biblico tutt’altro che cattolico; te ne cito
alcuni: a) 2009. “ENTRARE NELLA PAROLA DI
DIO/Come lasciarsi interpellare dalla Scrittura”. Edizioni
San Paolo. L’autore è W. Brueggemann. L’opera di
Brueggemann è perfettamente protestante. b) 2007. “ALLA
SCOPERTA DELLA BIBBIA”, autore M. Beaumont.
Edizioni Paoline. Si tratta sì di una guida alla fede, ma a quel-
la smaccatamente protestante. c) 2007. “LA BIBBIA/UN
PERCORSO DI LIBERAZIONE”, Edizioni Paoline.  vol. 1°
«Le tradizioni storiche», autori A. Sacchi e S. Rocchi. vol. 3°,
«La novità del Vangelo», autore A. Sacchi.- Sono due testi di
liberazione... dalla fede cattolica per aderire a quella prote-
stante, e peggio ancora: «Gesù - scrive don Alessandro Sacchi
nel 3° volume, p. 155 - non è un essere divino, ma un uomo
dotato di una missione speciale in favore di Israele e di tutta
l’umanità». d) R. Aguirre C. Bernabé C. Gil, “Cosa sappiamo
di GESÙ DI NAZARET?”, Edizioni San Paolo.
Storicamente (secondo questi autori) di Gesù di Nazaret sap-
piamo solo, o quasi, che non fu un impostore.   
Come vedi, caro Eugenio, è un tradimento del carisma di don

Alberione il quale prescrisse per i suoi discepoli impegnati nel
campo delle edizioni una precisa strategia:  «L’apostolato delle
edizioni consiste nell’opporre stampa a stampa, pellicola a pel-
licola, televisione a televisione. Il che significa opporre la
verità all’errore, il bene al male, Gesù Cristo a Satana».
Chiaro, no? Grazie degli auguri pasquali, che ricambio con un
caro cordiale saluto.

IL DIRETTORE

Una guerra civile 
attorno al Tricolore

È la bandiera italiana e va rispettata. Ma ha una storia non sempre esemplare. 
Venne sventolata per la prima volta durante l’occupazione francese.

Da italiani filo giacobini che uccisero altri italiani.
Conoscere la verità storica è necessario per mostrare, oggi, un tricolore non ideologico.

La nostra bandiera è nata a Reggio Emilia, nel gennaio del
1797, quando la prima Repubblica “giacobina”, la Cispadana,
creata da esponenti filo-francesi di Bologna, Modena, Reggio e
Ferrara, da poco “liberate” dal governo pontificio, l’adottò
come proprio vessillo. Ma esso sventolò ancor prima, dall’ot-
tobre dell’anno 1796, quando, sul territorio della costituenda
repubblica, venne formata una legione di circa settecento mili-
ti, affinché affiancasse i francesi nella guerra contro l’Impero
asburgico al tempo della Prima Coalizione. 

Già a quel tempo, in realtà, la guerra, dal momento che i
prìncipi italiani si erano dissolti, si era ridotta allo scontro tra i
francesi e i loro ausiliari - come la Legione Cispadana e repar-
ti polacchi - e gl’imperiali. Ma anche a fianco degl’imperiali, di
fatto, combattevano degl’italiani. Si trattava di quella moltitu-
dine di sudditi dei regimi via via cancellati da parte di
Napoleone, che aveva deciso di reagire all’occupazione fran-
cese. Erano cioè quelli che venivano chiamati gli “insorgenti”. 

Gli insorgenti 
Chi erano e da dove venivano costoro, di cui ben poco si sa? 
Dopo l’irruzione delle armate rivoluzionarie al di qua delle

Alpi, se le idee politiche della Rivoluzione dilagano e il potere
francese s’impone senza trovare contrasto da parte delle élite
italiane - nobili e aristocrazie ecclesiastiche - troppo “infrance-
sate” o troppo prone alla potenza militare francese, essi non
trovano uguale accoglienza fra la gente comune. 

In effetti, per migliaia di umili italiani delle centinaia di vil-
laggi e comunità piccole e grandi che costellano la Penisola,
viceversa, l’invasione francese non è il semplice passaggio da
una corona a un altra, ma il dominio di una nazione moderna,
intenzionata a imporre i propri paradigmi politici e culturali.
Paradigmi che prevedono la liquidazione manu militari dell’or-
dine antico, con le sue gerarchie ma anche con le sue libertà
concrete, con la sua sacralità forse onnipervadente, ma in cui
la vita individuale trovava i suoi riferimenti ultimi e pacifican-
ti. Un ordine, forse consunto, ma di cui non si vedeva certo
alternativa nell’astrattezza dei roboanti e minacciosi proclami
“giacobini”. Nasce di qui la determinata, tenace e non di rado
azzardata, volontà di reagire e di resistere da parte dei ceti
umili, in una vera e propria guerra di popolo, fatta di insurre-
zioni spontanee, di azioni partigiane, di operazioni di milizie
territoriali - le cosiddette “masse” -  e di formazioni volontarie
o anche di bande. E la presenza d’italiani su entrambi i ver-
santi - come dolorosamente accadrà all’incirca centocin-
quant’anni dopo - trasformerà questa resistenza in una ven-
tennale guerra civile, con tutti gli orrori che a essa di norma si
associano. 

La “Cispadana” 
La Legione Cispadana sarà protagonista della primissima

fase di questa guerra. 
Nel periodo della sua breve esistenza (ottobre 1796 - giugno

1797) sarà impiegata contro la Garfagnana - la valle, ora luc-
chese, parallela alla costa apuana e versiliese dove scorre il
fiume Serchio - insorta in nome del Duca di Modena deposto.
Poi, quando i francesi iniziano a minacciare il confine pontifi-
cio settentrionale, contro la rivolta esplosa in Romagna e nel
Montefeltro, mentre nella primavera del 1797, allorché
Bonaparte minaccia la Terraferma veneta, contribuirà alla
repressione dell’insorgenza delle valli bergamasche e brescia-
ne del “Viva San Marco”. 

Nonostante marci sotto il tricolore, in alcune operazioni -
come accade in tutti i frangenti di scontro civile - il comporta-
mento della Legione non sarà dei più adamantini. Infatti -
come ricorda il bel lavoro di Virgilio Ilari sulla storia militare
del Triennio Giacobino -, nei pressi di Bologna, nel tratto tra
Barberino e Loiano, un centinaio di questi rivoluzionari si die-
dero al saccheggio in particolare nella località Santa Maria dei
Boschi. Poi i guerriglieri della Legione si spostarono lungo il
confine pontificio, dove nel febbraio del 1797 si specializzaro-
no, in Romagna, nei furti di bestiame e nelle rapine contro la
popolazione locale, addirittura costringendo Napoleone a
richiamarle e a minacciarle di severe punizioni. Da qui si spo-
steranno verso Ancona, quindi raggiungeranno Macerata,
dove presero parte al massacro di S. Elpidio, con 136 vittime
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senza contare le successive fucilazioni. Dopo queste prestazio-
ni, si sposteranno nelle valli orobiche insorte. Qui, il 10 aprile,
parteciperanno alla strage di Cennati, in Val Sabbia, dove nep-
pure uno degli insorgenti fu risparmiato, mentre il giorno suc-
cessivo, a Trescore, uccisero tutti i maschi e diedero alle fiam-
me il paese. Il 3 aprile, infine, conquistarono Nembro. 

La “frattura napoleonica” 
Certo, l’’’esperienza napoleonica” è per l’Italia una prima

esperienza di modernità politica, ma è altresì un’epoca di
grave crisi, di profonda spaccatura, di conflitto civile - ahimè
non l’ultimo - ad alta intensità, che non sarà privo di strascichi
e di ferite. 

Gli albori del processo unitario, lo voglia o no, s’intrecciano
con una operazione d’impianto di tessuto nuovo ed eteroge-
neo nel tessuto nazionale che ne provoca la lacerazione. 

Se ci si pone fuori da queste coordinate reali, se si fa credere
che da Reggio Emilia sia iniziata, invece che una guerra civile,
una sorta di marcia trionfale, qualunque lettura di quel perio-
do, soprattutto se svolta nella prospettiva di capire il successi-
vo Risorgimento, si rivela insufficiente e fuorviante: ed è pur-
troppo quello cui abbiamo assistito in questo anno di celebra-
zioni del centocinquantenario dell’Unità. 

Se è vero che dall’esperienza napoleonica germina tutta una
tradizione politica, che giunge fino a noi e tuttora dà impron-
ta e tono alle nostre istituzioni politiche e amministrative, non
si deve dimenticare che di lì scaturisce anche la vena di disa-
gio, lo spirito di opposizione, l’atteggiamento di renitenza e
resistenza a tutto quanto di quell’esperienza si propone, diret-
tamente o indirettamente, come erede e continuatore, che pure
caratterizza l’Italia contemporanea. La nazione italiana che si
forma nell’Ottocento e nel Novecento attinge di fatto anche a
questo filone, che potremmo chiamare “continuista” e che più
radicalmente si oppone, in forma implicita - almeno dopo la
morte dell’ultimo “brigante” -, a chi si pone in totale antitesi al
paradigma nazionale più antico e genuino. A quella genia,
cioè, di utopisti “laici” - da Mazzini a Eugenio Scalfari - per i
quali l’Italia non è mai “il Paese che sognavamo”. Una mino-
ranza influente, che riuscirà a occupare ampio spazio al verti-
ce della nazione, mentre il filone che deriva dalla sconfitta
degl’insorgenti rimarrà maggioritario alla sua base. 

Il Tricolore, oggi 
Tuttavia, questa prospettiva non è l’unica e non deve arro-

garsi il diritto di monopolizzare le altre “vene” che hanno con-
tribuito, ciascuna a suo modo, alla formazione dell’Italia con-
temporanea. 

Se la Repubblica Italiana innalza oggi il tricolore, non è per-
ché vede in esso una “bandiera politica”, come fu agli albori,
quando lo innalzava chi ammazzava la povera gente di
Sant’Elpidio o delle valli di Bergamo, ma perché rappresenta
gl’italiani di tutti gli orientamenti. E tanta gente lo ha capito ed
è morta e continua a morire alla sua ombra. Per esempio, ai
nostri giorni, in Afghanistan. Fare riferimento come fonda-
mento della nazione italiana solo a una lettura parziale, se non
intenzionalmente omissiva, del passato, come quella tipica di
quella tradizione che da Reggio Emilia si diparte, escludendo-
ne il decisivo rovescio di medaglia, non è né corretto né salu-
tare .

OSCAR SANGUINETTI
Il Timone

L’ABITO ECCLESIASTICO NON È UN OPTIONAL
c’è una esigenza intrinseca alla vocazione sacerdotale o religiosa

nonché una legge della Chiesa che lo impone

Il Codice di Diritto Canonico prescrive: 
Can. 284: «I chierici (diaconi, sacerdoti e vescovi - n.d.r.) por-

tino un abito decoroso secondo le norme emanate dalla
Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini». 

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), a sua volta, specifi-
cando quanto prescrive il Diritto canonico, stabilisce: “Salve le
prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero (diocesano)
in pubblico deve indossare l’abito talare o il clergyman”
(Notiziario CEI 9,1983, 209). 

Can. 669: «§ 1. I religiosi portino l’abito dell’Istituto, fatto a
norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazio-
ne e testimonianza di povertà. 

§ 2. I religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio
adottino l’abito clericale a norma del can. 284».

Su questa linea del Diritto Canonico e della CEI si sono
espressi tutti i Papi dal Concilio ai nostri giorni. Eppure la
disaffezione di tanti preti e religiosi al loro precipuo abito è

sotto gli occhi di tutti. Per cui sembra che frati e preti siano
scomparsi dalla circolazione, mimetizzati come sono in abiti
borghesi. Ma il loro è un ministero, un servizio, un impegno
pubblico: non possono né devono perciò nascondere la loro
identità. 

La loro noncuranza delle sopra citate norme della Chiesa
diminuisce la stima del popolo di Dio verso il clero diocesano
e gli stessi religiosi, e quindi la loro incidenza pastorale.
Dimenticano questi nostri fratelli maggiori che l’abbigliamen-
to non è un puro accessorio, è un biglietto di presentazione.
Infatti  l’abito ha: a) un valore psicologico poiché ricorda a chi lo
indossa e a  chi lo vede impegni, appartenenza, decoro, spiri-
to di corpo, dignità. Obbliga a riflettere sia chi lo indossa sia
colui che lo vede; b) un valore sociologico: è l’affermazione pub-
blica della propria condizione, e quindi l’esplicita dichiarazio-
ne del proprio appartenere a Cristo e alla Chiesa cattolica; c) un
valore teologico: esprime la partecipazione della corporeità alla
dedicazione a Dio di tutta la persona; d) è manifestazione di quel-
l’elezione divina per cui un uomo viene scelto e separato dagli
altri uomini, per essere costituito al loro servizio nelle cose che
riguardano Dio.

Nonostante che certi sacerdoti, religiosi e suore, nella loro
retta intenzione, credano di essere più popolari e vicini a noi
laici vestendo o abbigliandosi come noi, sappiano che si sba-
gliano di grosso. Noi li vogliamo diversi da noi nella santità,
ma anche nell’abito che ci ispira fiducia e ce li mostra visibil-
mente obbedienti alla Chiesa. 

Purtroppo non basta fare leggi e dare disposizioni. Sono indi-
spensabili la vigilanza e i richiami dei superiori, sia Vescovi
che Superiori religiosi: vigilanza e richiami sono quasi del
tutto  mancati. 

Il calo delle vocazioni, sia sacerdotali che religiose, è dovuto,
almeno in parte, alla mancanza del fascino della divisa: tale
fascino non è la vocazione, ma può essere uno degli elementi
ordinari che ne preparino il seme divino. La vocazione non è
una folgorazione, bensì qualcosa che si riceve in un contesto
educativo e di preghiera (es. i genitori che chiedono al Signore
la vocazione per il figlio o la figlia); in questo contesto educa-
tivo si inserisce il saio del frate o della suora, la talare o il
clergyman  del prete. Sapessero, certi sacerdoti, quante volte
ha cantato vittoria Satana, durante recenti esorcismi, per esse-
re riuscito a “spogliare” il clero!

MATTEO ORLANDO

PS. - Solo i Diaconi permanenti, secondo il can. 288, «non
sono tenuti alle disposizioni» dei canoni sopraddetti sull’abito,
«a meno che il diritto particolare non  stabilisca diversamen-
te».

LA NUOVA TRADUZIONE DELLA  BIBBIA
IN LINGUA ITALIANA

Tutti ci siamo accorti che da poco più di un anno viene
usata, nelle celebrazioni liturgiche una nuova traduzione
della Bibbia. Per decisione della Conferenza Episcopale
Italiana abbiamo abbandonato quella che era in uso dal
1971, dopo che il Concilio, con la Costituzione Dei
Verbum, aveva esortato e permesso alle Chiese nazio-
nali di usare la lingua corrente, non solo nella lettura pri-
vata del Libro Sacro, ma anche nelle celebrazioni liturgi-
che e nell’uso pubblico. La nuova versione dei testi sacri
è stata approvata dalla CEI il 17 settembre 2007, ed è,
ora, obbligatoria per tutte le comunità ecclesiali italiane. 

- Perché una nuova traduzione 
Ogni cambiamento suscita, ovviamente, almeno all’i-

nizio, qualche disagio e malumore. Per lo meno alle eco-
nomie degli utenti e, soprattutto delle Parrocchie e delle
Comunità, che devono dotarsi di nuovi testi e di nuovi
sussidi. 

Ma gli aspetti positivi sono immensi e si collegano inti-
mamente al posto privilegiato che la Sacra Scrittura ha e
deve avere nella vita di ogni credente e di ogni comunità
cristiana. Ovviamente nulla può sostituire il testo ispira-
to nella sua lingua originale. Ma chi è in grado di acco-
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starsi alla lingua originaria? Sono provvidenziali e
necessarie, quindi, le traduzioni. 

Che sono sempre esistite, anche in lingua italiana,
anche prima del Concilio. E anche prima che Lutero tra-
ducesse in lingua tedesca l’intera Bibbia. Gli esperti di
studi biblici ricordano che fino al 1500 si registrano ben
undici edizioni in italiano dell’intera Bibbia. La Bibbia
tradotta dal sacerdote Antonio Martini nella seconda
metà del Settecento, ebbe centinaia di edizioni fino alla
vigilia del Concilio. Ovviamente la Vulgata di San
Girolamo, in lingua latina ha avuto un ruolo preponde-
rante e quasi esclusivo nell’uso della Bibbia nella
Liturgia e nella vita della Chiesa. Ma è doveroso sottoli-
neare che il tentativo di accostare il Testo Sacro anche
attraverso la lingua volgare non si è mai spento, neppu-
re in Italia. 

Ora abbiamo questa nuova, seconda, traduzione uffi-
ciale. Che è stata voluta dall’Episcopato italiano anzitut-
to per offrire un testo unitario, valido per tutta la nazio-
ne, da usare nella lettura pubblica, nelle celebrazioni
liturgiche, nell’uso personale dei fedeli. È stata voluta
per offrire un testo maggiormente aderente alle fonti ori-
ginali, in armonia con le sempre nuove scoperte nel
campo biblico. È stata voluta anche per una esigenza di
stile e di forma letteraria che si avvicinasse al linguaggio
corrente. 

- Alcuni esempi positivi 

Non oso addentrarmi, ovviamente, nelle valutazioni
scientifiche, o letterarie, o storiche, della nuova tradu-
zione. 

Vorrei indicare, a modo di esempio positivo, soltanto
alcune espressioni più familiari nella vecchia traduzio-
ne, per sottolineare come la nuova sia davvero più sti-
molante ed espressiva. 

“Questo è il mio sangue sparso per molti” (Mc 14,24). 
Comincio dalle parole dell’Eucaristia. Sono familiari a

tutti quelle che diciamo attualmente nella Messa:
“Questo è il mio sangue sparso per tutti”. La nuova tra-
duzione parrebbe un passo indietro, una restrizione,
rispetto all’apertura universalistica del nuovo testo. Le
parole “per tutti” non sono una interpretazione sbaglia-
ta. Ma non sono le esatte parole di Gesù riportate da
Marco! E nel momento culminante della celebrazione è
bene conservare le parole di Gesù. Le quali, nel linguag-
gio semitico, volevano dire che “i tutti” erano anche
“molti”, la moltitudine di tutti gli uomini, di tutti i tempi
e di tutte le nazioni. E non - come si poteva anche inter-
pretare - solo i presenti all’ultima Cena o alla celebrazio-
ne, o solo i già credenti. 

“E chinato il capo, Gesù consegnò lo spirito” (Gv
19,30). La precedente versione diceva: “E chinato il capo,
spirò”. Un’altra precedente traduzione (La Bibbia in lin-
gua corrente) diceva, in modo ancor più banale:
“Abbassò il capo e morì”. La nuova traduzione ci ricon-
duce, al contrario, alla straordinaria ricchezza del lin-
guaggio intensamente simbolico di Giovanni. Egli vuole
sottolineare che l’ultimo sospiro di Gesù sulla croce non
segna una fine, ma un prodigioso nuovo inizio, poiché
la sua morte è un atto di amore divino. Morendo, Gesù
consegna al mondo, alla Chiesa, il suo spirito, lo Spirito
Santo. La morte in croce di Gesù è anche una profezia,
un nuovo inizio. È il preludio della Pentecoste e della
effusione dello Spirito sul mondo intero. 

“Rallegrati, piena di grazia” (Lc 1,28). Nella traduzio-
ne precedente c’era: “Ti saluto, o piena di grazia”. Nella
preghiera corrente diciamo: “Ave, o Maria, piena di gra-
zia”. Sicuramente la nuova versione rende con maggiore
pienezza e aderenza l’intensità del saluto dell’angelo.
Che non è un semplice saluto convenzionale. E non è
neppure un semplice augurio di buona salute come
intendevano i latini quando si salutavano dicendo
“Ave”. L’angelo augura a Maria lo Shalom, come era in
uso presso gli Ebrei, e cioè la pace messianica, la bene-
volenza di Dio fonte di ogni bene e di ogni gioia. Inoltre:
il verbo greco è: kaire, che ha la stessa radice di grazia, e
completa, quindi, il significato di piena di grazia. Molto
probabilmente continueremo a lungo a dire Ave Maria,
dal momento che lo si ripete da tanti secoli. Ma la nuova
traduzione ci aiuterà sicuramente a ripeterlo con una
devozione più intensa. 

“E non abbandonarci alla tentazione” (Mt 6,,13).
Penso che tutti, recitando il Padre nostro, abbiamo sem-
pre detto con un certo disagio le parole: “Non ci indurre
in tentazione”. Erano troppo in contrasto, non solo con il
buon senso, ma anche con quell’altra parola della
Lettera di San Giacomo (1,13): “Dio non tenta nessuno”.
L’agire di Dio è sempre Provvidenza. Egli ha sempre
una cura amorosa dei suoi figli, soprattutto quando
sono nella prova e nella tentazione. La nuova traduzio-
ne esprime bene e adeguatamente il senso del testo ori-
ginale. Essa dice, anzitutto, che non si deve neppure
pensare che Dio induca, spinga alla tentazione. Indica,
inoltre, altre due invocazioni precise e liberanti: sia la
richiesta del fedele di essere aiutato da Dio, se possibile,
a non conoscere la tentazione e la suggestione del male;
sia quella di essere soccorsi quando si è dentro la prova
e la tentazione. E solo dentro questo contesto che pos-
siamo serenamente dire il Padre nostro. Sicuramente
continueremo ancora per molto tempo a ripetere a
memoria la vecchia formula, entrata nella consuetudine.
Ma colui che la recita è aiutato, ora, a comprenderla
nella maniera più conveniente. 

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt
28,19). La precedente e nota traduzione diceva: “Andate
ed ammaestrate tutte le nazioni”. Neppure questa tradu-
zione si può dire errata. Ma è sicuramente riduttiva e,
forse, anche deviante. Pare che intenda assegnare alla
Chiesa, e soprattutto ai Pastori, un compito prevalente-
mente intellettuale, scolastico, teoretico. Come se la
parte preponderante della fede di un discepolo sia di
carattere conoscitivo, mnemonico: conoscere e imparare
una dottrina. La nuova versione ci apre, al contrario, alla
ampiezza e profondità della parole autentiche di Gesù e
anche della vita di fede. Il compito della evangelizzazio-
ne non è dottrinale, ma vitale. Si tratta di diventare
discepoli di Gesù, camminando sulle sue orme e sui suoi
esempi. Oltre, ovviamente, al conservare fedelmente le
sue parole. Fate discepoli, inoltre, apre anche all’idea
della comunità dentro la quale e per mezzo della quale
si diventa veri discepoli di Gesù. 

Mons. Mario Morellato 

stampato presso
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IL PRETE INNAMORATO 
DI CRISTO E DELLA SUA CHIESA

Mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei: 
per renderla santa... tutta gloriosa, senza macchia né ruga...

I mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo... come fa Cristo 
con la Chiesa, che è il suo corpo di cui noi siamo le membra.

Parola di Dio! Ef 5,25-30
che te: te, gretta ostruzione che para la luce. Ma tu devi
scomparire per far posto a Cristo: sì, che viva Cristo in
te, e non più tu. Tu sarai tutto quando sarai con Cristo,
identificato con Lui, altrimenti resti un nulla».

NELLA CHIESA UMILI E PICCOLI COME BAMBINI 

Don Orione, uno dei grandi santi della carità del nostro
tempo, la sera dell’8 marzo 1940 diede per l’ultima volta
la buona notte, nella cappella della Casa Madre della
Congregazione da lui fondata a Tortona, ai confratelli
sacerdoti e chierici; l’indomani sarebbe partito per San
Remo, ove il 12 dello stesso mese morì. Ecco le sue ulti-
me parole-testamento: 

«Vi raccomando di stare e vivere sempre umili e piccoli
ai piedi della Chiesa come bambini, con piena adesione
di mente, di cuore, di opere, di puro abbandono...
Ricordate: la prima grande Madre è Maria santissima; la
seconda Madre è la santa Chiesa!». 

Don Orione conosceva bene il Vangelo: non lo aveva
vivisezionato come certi esegeti antichi e moderni, ma lo
aveva capito nella sua profondità, nel suo genuino signi-
ficato, pieno com’era di Spirito Santo. Aveva perfetta-
mente capito la parola di Gesù: «Il Regno di Dio appar-
tiene a chi è come i bambini. In verità vi dico: chi non
accoglie il Regno di Dio come un bambino, non entrerà
in esso!» (Mc 10,14-15). 

Il Regno di Dio è la Chiesa, che lo rende presente, lo
prepara e lo attua nella storia: la Chiesa perciò va accol-
ta come il bimbo accoglie la sua mamma. La Chiesa è
un dono della bontà del Padre: ci appartiene solo se ci
facciamo bambini. E bambini non significa stupidi, inca-
paci, acritici; bensì umili dell’umiltà di Gesù Cristo, servo
obbediente sino alla morte di croce; umili dell’umiltà di
Maria, la serva del Signore; umili dell’umiltà di don
Orione, di Francesco d’Assisi, di santa Caterina da
Siena, di Ignazio di Loyola, di san Giovanni Bosco, di
Papa Giovanni, di Giovanni Paolo II e di tanti altri:
insomma, dell’umiltà dei santi, che sono i veri autentici
esegeti della Parola di Dio. 

Don Bosco, qualche giorno prima di morire, al primo
Vescovo salesiano che andava missionario in Patagonia,
monsignor Giovanni Cagliero, raccomandava: 

«Dirai al Papa che la Congregazione e i Salesiani
hanno per scopo speciale di sostenere l’autorità della
Santa Sede, dovunque si trovino, dovunque lavorino...
Voi andrete, protetti dal Papa, nelle Americhe,
nell’Africa... Le attraverserete... Andrete nell’Asia e altro-

SCOMPARIRE PER FARE POSTO A CRISTO 

Gesù Cristo ama la Chiesa: per lei ha dato la vita. La
Chiesa, insegna l’apostolo Paolo, è il suo Corpo: perciò
la nutre e la cura. Il marito, ogni marito cristiano, perché
tale deve fare per la sua sposa quel che il Signore Gesù
ha fatto e fa per la sua Chiesa. È Parola di Dio! 

Il prete cattolico ha rinunziato a prender moglie; al suo
posto, egli, celibe per il «Regno dei cieli» (Mt 19,12), ha
preso come sposa la Chiesa di Cristo. Logica evangeli-
ca vuole, allora, che egli faccia per essa quel che lo
sposo cristiano deve fare per la sua sposa; anzi direi di
più, poiché la sposa che deve amare lo sposo cristiano
è immagine della Chiesa, mentre la sposa che deve
amare il prete è la Chiesa stessa, non l’immagine; deve
perciò amarla in persona Christi! ossia identificandosi
con Cristo stesso.

Il prete, dunque, ama la Chiesa: consacra la vita a suo
servizio, disposto a morire, pur di contribuire a renderla
santa e immacolata come la vuole  Gesù, che opera
misteriosamente in lui e per lui; ed egli, da  prete, la
nutre e la cura con la Parola e i Sacramenti, per la voca-
zione cui è stato chiamato, che lo identifica - ripetiamo -
col suo Signore crocifisso e risorto. 

Santa Teresa di Gesù Bambino sentiva vergogna di se
stessa, allorché la cugina le riferiva tutte le attenzioni
che usava per il suo fidanzato. «Ed io - si chiedeva - fac-
cio altrettanto per il mio Signore al quale mi sono con-
sacrata?». 

Un innamorato sa fare pazzie per la sua donna; e noi
preti non dovremmo essere pazzi di amore per la
Chiesa? «È fuori di sé! È pazzo!», dicevano i parenti di
Gesù quando constatarono che aveva lasciato tutto
(famiglia, lavoro, paese) per donarsi totalmente agli altri.
E di noi che cosa si dice? Che siamo pazzi di amore per
le anime, o solo degli equilibrati (tanto quanto basta)
burocrati della grazia di Dio? 

Eppure, negli anni di seminario, sognavamo una vita
proprio così: senza alcun’altra occupazione e preoccu-
pazione che Cristo e la sua Chiesa. Poi la realtà quoti-
diana della vita sacerdotale con i suoi contrasti, le sue
difficoltà, le sue illusioni e le sue delusioni... ci ha fatto,
se non crollare, almeno ridurre l’entusiasmo, lo slancio,
la dedizione. 

A tale proposito Igino Giordani, laico di profonda fede
ecclesiale, nel suo Diario di fuoco osservava: «dispiace-
ri, delusioni, squilibri, contrasti interiori, vengono da que-
sto: che tu dici di lavorare per la Chiesa e poi non vedi

Gerlando Lentini, LA CHIESA POPOLO DI DIO, Un breve ma completo trattato per tutti 
ed. Fede & Cultura, pp. 110.  11.00 comprese spese di spedizione
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ve... Abbiate fede!». 
Il Cardinale John Henry Newman, ora beato, che si era

convertito dall’anglicanesimo al cattolicesimo, nell’ultimo
capitolo dell’Apologia pro vita sua scriveva il 26 maggio
1864: «Credo in tutto il dogma rivelato come è stato con-
segnato dagli Apostoli alla Chiesa, e come è stato inse-
gnato dalla Chiesa a me. Lo accetto nell’interpretazione
infallibile dell’autorità a cui è affidato, e implicitamente
accetto ogni ulteriore interpretazione fatta da quella
medesima autorità sino alla fine dei secoli». 

Monsignor Edward Fitzgerald, Vescovo di Little Rock
negli Stati Uniti, nel Concilio Vaticano I fu uno di coloro
che pensavano fosse inopportuno definire come dogma
l’infallibilità personale del Papa; dette perciò voto con-
trario. Tuttavia, non appena fu annunciata la decisione
finale dell’assemblea conciliare, corse al trono del Papa
e con la fede più sincera e profonda esclamò: «Sancte
Pater, nunc credo!», Santo Padre, ora credo! 

OBBEDIENZA E PACE! 

La piccola Caterina Hudson di Oklahoma City, amma-
lata di leucemia, chiedeva alla mamma: «Mamma, por-
tami dal Papa, voglio vedere il Papa!». La mamma non
seppe rifiutarsi: volle soddisfare questo desiderio della
sua bimba, e presto, date le sue condizioni di salute. 

E così, il 12 aprile 1960, Caterina era davanti a Papa
Giovanni XXIII e lo guardava trasecolata. Il Papa la rin-
cuora, chiedendole confidenzialmente: 

«Quanti anni hai?». 
«Otto!» risponde la piccina. 
«Hai visitato la basilica di San Pietro?». 
«Sì, Padre Santo!». 
«Vedi - continua il Papa -, quando passo davanti alla

statua di san Pietro giù nella basilica, ripeto le parole:
Obbedienza e pace! Sono parole che vanno bene per
tutti; vuoi ripeterle con me?». 

E Caterina commossa recita col Papa la sua offerta a
Gesù. Ha capito perfettamente la grande verità rivelatale
da Papa Giovanni: «Nella volontà di Dio è la nostra pace!». 

Papa Giovanni impressionò il mondo, cattolico e non,
perché dai suoi occhi traspariva un’anima di fanciullo:
era intelligente, colto, fine diplomatico, storico della
Chiesa, di cui conosceva grandezze e miserie. Ma,
evangelicamente fanciullo, trovò nell’obbedienza alla
Chiesa la pace interiore che lo rese grande agli occhi di
Dio e agli occhi dell’umanità. Credeva, infatti, nel miste-
ro della Chiesa; ed il mistero della Chiesa, come tutti i
misteri ad incominciare dal più bello che è quello
dell’Incarnazione del Verbo, è opera dello Spirito Santo,
che la costituisce, la illumina, la guida. 

Egli, Papa Giovanni, dopo avere indetto il Concilio,
stentava parecchio a prendere sonno. Ma un sonno
molto distensivo sopraggiunse in seguito a questo soli-
loquio: «Giovanni, perché non dormi? Sei tu, il Papa,
che governa la Chiesa, oppure lo Spirito Santo? Lo
Spirito Santo, no? E allora? Dormi, Giovanni !». 

Ebbene, se non crediamo fermamente che è lo Spirito
Santo a guidare la Chiesa, niente da fare: saremo
magari dei buoni pastori protestanti, che si fidano del
loro discernimento, ma non dei preti cattolici. 

Giuseppe Capograssi, filosofo e professore d’univer-
sità, nonché giudice della Corte Costituzionale, scrisse:
«Forse il solo mistero della storia è il mistero della
Chiesa, così piena di storia, così estranea alla storia,
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, morrei soffocato!». 

Don Primo Mazzolari  (1890-1959), originale figura di
prete del nostro tempo definito da Papa Giovanni «la
tromba dello Spirito Santo nella valle padana», scrisse
in una sua lettera: «Stiamo saldi in Cristo e nella Chiesa:
il resto non ha consistenza». 

TUTTO IL BENE LO SI DEVE ALLA CHIESA 

Proprio così: tutto il bene lo si deve alla Chiesa!
Eppure certi cristiani, anche preti, prendono le distanze

dalla Chiesa, da questa Chiesa, sognando una Chiesa
pura e credibile, senza le tante miserie che da sempre
si notano perfino nei suoi vertici. 

A tali poveri ingenui e sprovveduti cristiani rispose,
anni fa, un autorevole uomo di Chiesa del nostro tempo,
il cardinale arcivescovo di Torino Michele Pellegrino: «Io
- scriveva - accetto con un beneficio di inventario un
certo modo di presentare la credibilità della Chiesa. La
Chiesa deve essere credibile, i preti devono essere cre-
dibili. Ma sarebbe ingenuo pensare che basti essere
credibili per essere creduti. Se no Cristo sarebbe stato
creduto da tutti. Se no gli Apostoli sarebbero stati cre-
duti. Se no tanti santi, canonizzati o no, sarebbero stati
creduti. Dobbiamo renderci credibili, ma non per aspet-
tarci che gli altri credano; bensì ad essere esposti, ras-
segnati, ad essere incompresi, a non essere seguiti». 

Oggi un po’ di meno, ieri di più quando era di moda
anche per i teologi flirtare col marxismo, dava un certo
prestigio schierarsi contro la Chiesa, il suo magistero, il
suo insegnamento in materia di divorzio, di aborto, di
morale sessuale, di ideologie, ecc. Ma proprio allora, a
cavallo tra gli anni sessanta e settanta, un grande uomo
di scienza e di fede, Enrico Medi, scriveva: 

«Finiamola di parlare di progressisti, di conservatori, di
avanzati. Ci sono tante cose buone, rimaste sempre
buone e sempre lo saranno col passare dei secoli. 

Che pianto, che tristezza per coloro che credono di
essere brillantemente generosi condannando una storia
di santità, di gloria, di perfezione, di bontà. Tutto ciò che
c’è di buono oggi al mondo, l’umanità lo deve alla
Chiesa di Cristo, ai suoi santi, ai suoi apostoli, ai sacer-
doti, alle suore, ai laici, alle preghiere, alle Messe,
all’Eucaristia adorata, trangugiata e sospirata. 

Tutto quello che oggi l’umanità riceve e sente è
Chiesa. Se oggi si lotta contro la guerra in tutto il mondo,
pur essendoci guerra, è perché Cristo è entrato nel pen-
siero e nel cuore dell’uomo e tutta l’umanità vuole pace,
grida alla pace. Se oggi c’è un senso sociale di bontà, di
carità, di comprensione nel mondo del lavoro, degli ope-
rai; se oggi c’è un senso di economia, di sacrificio, di
distribuzione di ricchezza: questo è Chiesa nella Chiesa. 

Quindi scongiuro tutti voi, o giovani, soprattutto sacer-
doti, che tante volte credete di far piacere a coloro che
sono fuori della Chiesa parlando male della Chiesa pas-
sata: non fate nessun bene, neppure a loro. Perché que-
sta è la loro Chiesa, questa è la loro speranza, questa è
la loro vita».

LA TUA SPERANZA È LA CHIESA 

«Può darsi - scrive H. De Lubac  in Meditazioni sulla
Chiesa - che molte cose ci deludano, nel tessuto umano
della Chiesa. Può anche darsi che, senza nostra colpa,
vi si trovi una profonda incomprensione. Può darsi che,
nel suo stesso seno, si debbano subire persecuzioni. Il
caso non è inaudito, per quanto sia necessario evitare di
applicarlo presuntuosamente a se stessi. 

La pazienza e il silenzio nell’amore avranno allora
maggior valore di qualunque altra cosa: non dovremo
temere il giudizio di quelli che non vedono il cuore, ma
penseremo che la Chiesa non ci dà mai tanto efficace-
mente Gesù Cristo come in queste occasioni ch’essa ci
offre d’essere configurati alla sua passione. 

Dobbiamo essere felici, se acquisteremo allora, a
prezzo di sangue dell’anima, questa esperienza intima
che darà efficacia alle nostre parole quando dovremo
sostenere il fratello smarrito dicendogli con San
Giovanni Crisostomo: «Non separarti dalla Chiesa!
Nessuna potenza ha la sua forza. La tua speranza è la
Chiesa. Essa è più alta del cielo e più grande della terra.
Essa non invecchia mai: eterno è il suo vigore». 

Don Primo Mazzolari, già citato, dovette soffrire per la
Chiesa e dalla Chiesa; in una lettera al suo Vescovo
scrisse: 

«Bacio la vostra mano che mi benedice; bacio le mani
che mi respingono. Tutto è benedizione, anche il segno
dei chiodi procuratomi da mani che un cristiano può
sempre baciare se nell’amore che egli porta alla Chiesa
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riesce ad accettare di soffrire per essa e dalle sue stes-
se mani». 

Quando gli fu proibito di scrivere su Adesso, il periodi-
co che egli stesso aveva fondato, il 16 febbraio 1951
così scrisse al suo Vescovo: 

«Se il mio Metropolita e il mio Vescovo mi proibiscono
di scrivere su Adesso, vuoI dire che non ne approvano
l’indirizzo. Benché non si tratti che di libere opinioni e di
libere opzioni, che non impegnano il credente, m’inchino
e accetto, senza discutere e senza chiedere spiegazio-
ni, l’obbedienza che spero, con l’aiuto di Dio e la Vostra
paterna indulgenza, di “consumare” ilarmente e cordial-
mente. 

Adesso, anche nel nome, è poco più di un attimo: un
attimo che si può fermare senza sgomento, almeno se
uno crede che il bene è il bene e che il silenzio lo può
fecondare meglio di qualsiasi parola... Adesso è meno
che un attimo, mentre la Chiesa è la custode dell’Eterno
ed io voglio rimanere nell’Eterno. 

Mi distacco dal foglio come il vecchio contadino si
distacca dal suo campo seminato e dove ancor niente
germoglia. Ma tutto è speranza perché tutto è fatica;
tutto è fede, proprio il non vedere; tutto è Grazia, anche
il morire; tutto è testimonianza, anche il silenzio, soprat-
tutto il silenzio». 

All’amico Giulio Vaggi, direttore di Adesso, Don
Mazzolari scriveva: 

«Senza nulla togliere al valore della parola e dell’azio-
ne, il sacrificio è il compimento dell’una e dell’altra... Ho
l’animo tranquillo e fiducioso. La prova, cui sono abitua-
to, finisce per temprare. Il Signore bisogna riconoscerlo,
lodarlo e benedirlo in ogni stagione ... 

Soffrire per mano della Chiesa è ancora più fecondo
che soffrire per la Chiesa. Non ci resta che la preghiera
e la speranza. Gli uomini passano, la Chiesa resta.
Aiutiamoci a credere e a soffrire per ciò che amiamo».

NON MI RIBELLERÒ MAI ALLA CHIESA 

Anche don Lorenzo Milani (1923-1967), il famoso
Priore della minuscola parrocchia di Barbiana nel
Mugello, che fece tanto parlare di sé prima e dopo la sua
morte, ebbe a soffrire parecchio per la Chiesa e dalla
Chiesa; ma a chi scriveva sui giornali che se ne sareb-
be uscito, egli, che vi era entrato a vent’anni reduce da
una cultura agnostica, rispondeva scrivendo: 

«Io la Chiesa non la lascerò, perché non posso vivere
senza i suoi sacramenti e senza il suo insegnamento.
Accetterò da lei ogni umiliazione, se sarà necessario». 

Lo stesso Don Milani, dopo che il suo famoso saggio
Esperienze pastorali era stato giudicato inopportuno dal
Sant’Ufficio, scrisse al padre Santilli, che a nome della
Curia fiorentina aveva concesso il nulla osta per la stam-
pa: 

«Non mi ribellerò mai alla Chiesa, perché ho bisogno
più volte alla settimana del perdono dei miei peccati e
non saprei da chi altri andare a cercarlo quando avessi
lasciato la Chiesa». 

Il famoso giornalista e romanziere francese Georges
Bernanos (1888-1948) scriveva:

«Contrariamente a ciò che pensano certi poveri preti,
con tutta la mia natura grossolana mi sento grossola-
namente a mio agio nella obbedienza e nella discipli-
na, che non mi danno affatto l’ebbrezza di una difficoltà
superata, di una umiliazione subita... Io non vivrei nep-
pure cinque minuti fuori dalla Chiesa; e se mi scac-
ciassero, rientrerei subito, a piedi nudi, vestito di
sacco, la corda al collo, alle condizioni che si credesse
opportuno impormi... Solo nella Chiesa mi trovo a mio
agio». 

Georges Bernanos aveva cominciato a scrivere la vita
di Martin Lutero. La morte troncò il suo lavoro. Ce ne
resta solo un capitolo, in cui tra l’altro scrisse: 

«La disgrazia di Martin Lutero fu la pretesa di riforma-
re... Ma nella Chiesa non si riforma nulla con mezzi ordi-
nari. Chi pretende di riformare la Chiesa con i medesimi
mezzi che si usano per riformare una società tempora-
le, non solo fallisce nella sua impresa, ma infallibilmen-

te 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 grande urgenza del nostro tempo non è l’apologetica,
ma la coerenza». 

SPIRITUALITÀ EUCARISTICA MARIANA GERARCHICA

La spiritualità del prete non può essere che eucaristi-
ca, mariana, gerarchica. L’aveva ben capito don
Edoardo Poppe, il prete belga morto in fama di santità
ad appena 33 anni nel 1924 e di cui è in corso la causa
di canonizzazione. La sua spiritualità, secondo il suo
direttore spirituale, era appunto eucaristica, mariana e
gerarchica. 

Ordinato sacerdote, fu mandato come cappellano a
And nella parrocchia di Santa Coletta: rari i buoni cri-
stiani, vi imperava il socialismo alieno da tutto ciò che è
cristiano. Cosa naturale, perciò, avvicinare i lontani i
quali incominciarono ad ascoltarlo e a seguirlo. 

Ma il parroco gli intima l’altolà: «Caro cappellano - gli
disse - bando alle utopie. Riversate le vostre energie
alla cura delle anime fedeli. Limitatevi a quelle. Intesi?». 

Don Edoardo, a sentire quel discorso, restò costerna-
to: era strano, senza dubbio. Ma prima che nel suo
animo spuntasse il più piccolo moto di protesta, conscio
che il Sacerdozio è sofferenza, ubbidì. Intensificò la pre-
ghiera ed incominciò ad organizzare il catechismo ai
fanciulli, la Lega della Comunione, la Crociata eucaristi-
ca; non solo, ma i suoi scritti e i suoi catechismi circola-
rono ben presto in tutto il Belgio. 

Il 17 giugno 1917, festa del Sacro Cuore, ci fu la prima
Comunione di un gruppo di bambini. Il parroco notò che
nel gruppo dei genitori c’era una coppia che aveva rifiu-
tato il matrimonio religioso: delle pecore rognose, dun-
que, si erano introdotte nell’ovile. Convocò allora il suo
cappellano in sacristia e gli disse: «Che metodi sono
questi? Con codeste trovate fate disonore alla Chiesa e
date scandalo alla parrocchia. Tutto questo deve fini-
re!». 

Ed infatti finì. Gli fu intimato di lasciare la direzione del
movimento catechistico che aveva creato ad una buona
signorina, anche se il Vescovo volle che si usasse anco-
ra il testo delle lezioni da lui redatto; e fu trasferito come
cappellano in una piccola comunità di suore, in un vil-
laggio sperduto tra i canali del basso Escaut. Ed egli,
dopo aver protestato la sua piena obbedienza al
Vescovo, andò. Più tardi scrisse: 

«Confesso che non ho saputo approfittare abbastanza
del carattere del reverendo parroco; egli sì che mi
avrebbe santificato. Non ci sono per le nostre opere aiuti
più preziosi di coloro che le demoliscono». 

Quella di don Poppe è, senza dubbio, la logica del
Vangelo; ed è la logica autentica che dovremmo impa-
rare noi preti, e non solo noi. Egli morì giovanissimo,
offertosi vittima per la santificazione dei confratelli
sacerdoti, dopo aver lavorato e scritto per essi:

«Io riscontro sempre la stessa piaga: mancano i
sacerdoti! Questa gente (i sacerdoti) purtroppo predica
mirabilmente la vita interiore, ma tanti non la mettono
in pratica. Sono passato anch’io per questa tentazio-
ne...

Credo, pertanto, alla mia missione: conformarmi al
Cristo perché il Cristo appaia, in me, ai confratelli sacer-
doti; perché dalla mia bocca ascoltino Lui. Ho sempre
conservato la fede in questa missione che l’obbedienza
mi ha affidato». 

Paolo VI nel maggio del 1966, in un’udienza concessa
al fratello di don Poppe, padre Nestore dei Minori
Francescani, e ad altri, disse:

«Don Poppe! È così semplice, così buono, così dolce,
ma al tempo stesso così esigente. È un un esempio di
semplicità, di umiltà e di fedeltà alla Chiesa. Un uomo
del nostro tempo per i preti di oggi, soprattutto per la
nuova generazione di sacerdoti». 

GERLANDO LENTINI



da Giovanni corre la
Maddalena per informare della
pietra ribaltata dall’ingresso
del sepolcro (cfr  Gv  20,2) e
Giovanni cederà a lui il passo
quando i due arriveranno
davanti alla tomba vuota (cfr
Gv 20,4-6); sarà poi Pietro, tra
gli Apostoli, il primo testimone
di un’apparizione del Risorto

(cfr Lc 24,34; 1 Cor 15,5). Questo suo ruolo, sottolineato
con decisione (cfr  Gv 20,3-10), segna la continuità fra la
preminenza avuta nel gruppo apostolico e la preminen-
za che continuerà ad avere nella comunità nata con gli
eventi pasquali, come attesta il Libro degli Atti (cfr 1,15-
26; 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5,1-11.29; 8,14-17; 10; ecc.). Il
suo comportamento è considerato così decisivo, da esse-
re al centro di osservazioni ed anche di critiche (cfr At
11,1-18; Gal 2,11-14). Al cosiddetto Concilio di
Gerusalemme Pietro svolge una funzione direttiva (cfr
At 15 e Gal 2,1-10), e proprio per questo suo essere il
testimone della fede autentica Paolo stesso riconoscerà
in lui una certa qualità di “primo” (cfr 1 Cor 15,5; Gal
1,18; 2,7s.; ecc.). Il fatto, poi, che diversi dei testi chiave
riferiti a Pietro possano essere ricondotti al contesto
dell’Ultima Cena, in cui Cristo conferisce a Pietro il
ministero di confermare i fratelli (cfr Lc  22,31 s.), mostra
come la Chiesa che nasce dal memoriale pasquale cele-
brato nell’Eucaristia abbia nel ministero affidato a Pietro
uno dei suoi elementi costitutivi.

Questa contestualizzazione del Primato di Pietro
nell’Ultima Cena, nel momento istitutivo dell’Eucaristia,
Pasqua del Signore, indica anche il senso ultimo di questo
Primato: Pietro, per tutti i tempi, dev’essere il custode
della comunione con Cristo; deve guidare alla comunio-
ne con Cristo; deve preoccuparsi che la rete non si rompa
e possa così perdurare la comunione universale. Solo
insieme possiamo essere con Cristo, che è il Signore di
tutti. Responsabilità di Pietro è di garantire così la comu-
nione con Cristo, con la carità di Cristo, guidando alla rea-
lizzazione di questa carità nella vita di ogni giorno. 

Preghiamo che il Primato di Pietro, affidato a povere
persone umane, possa sempre essere esercitato in questo
senso originario voluto dal Signore e possa così essere
sempre più riconosciuto nel suo vero significato dai fra-
telli ancora non in piena comunione con noi. (7 giugno
2006)
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L’evangelista Giovanni, raccontando del primo incon-
tro di Gesù con Simone, fratello di Andrea, registra un
fatto singolare: Gesù, “fissando lo sguardo su di lui,
disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai
Kefa (che vuol dire Pietro)” (Gv 1,42). Gesù non era soli-
to cambiare il nome ai suoi discepoli. (…) Lo ha fatto
invece con Simone, chiamandolo Kefa, nome che fu poi
tradotto in greco Petros, in latino Petrus. E fu tradotto
proprio perché non era solo un nome; era un “mandato”
che Petrus riceveva in quel modo dal Signore. (...)

Il dato acquista particolare rilievo se si tiene conto che,
nell’Antico Testamento, il cambiamento del nome prelu-
deva in genere all’affidamento di una missione (cfr Gn
17,5; 32,28 ss. ecc.). Di fatto, la volontà di Cristo di attri-
buire a Pietro uno speciale rilievo all’interno del Collegio
apostolico risulta da numerosi indizi: a Cafarnao il
Maestro va ad alloggiare nella casa di Pietro (Mc 1,29);
quando la folla gli si accalca intorno sulla riva del lago di
Genesaret, tra le due barche lì ormeggiate, Gesù sceglie
quella di Simone (Lc 5,3); quando in circostanze partico-
lari Gesù si fa accompagnare da tre discepoli soltanto,
Pietro è sempre ricordato come primo del gruppo: così
nella risurrezione della figlia di Giairo (cfr Mc 5,37; Lc
8,51), nella Trasfigurazione (cfr Mc 9,2; Mt 17,1; Lc 9,28),
e infine durante l’agonia nell’Orto del Getsemani (cfr Mc
14,33; Mt 16,37). E ancora: a Pietro si rivolgono gli esat-
tori della tassa per il Tempio ed il Maestro paga per sé e
per lui soltanto (cfr Mt 17, 24-27); a Pietro per primo Egli
lava i piedi nell’ultima Cena (cfr Gv 13,6) ed è per lui
soltanto che prega affinché non venga meno nella fede e
possa confermare poi in essa gli altri discepoli (cfr Lc 22,
30-31).

Pietro stesso è, del resto, consapevole di questa sua
posizione particolare: è lui che spesso, a nome anche
degli altri, parla chiedendo la spiegazione di una para-
bola difficile (Mt  15,15), o il senso esatto di un precetto
(Mt 18,21) o la promessa formale di una ricompensa (Mt
19,27). In particolare, è lui che risolve l’imbarazzo di
certe situazioni intervenendo a nome di tutti. (...)

Decisa è la professione di fede che, ancora a nome dei
Dodici, egli fa nei pressi di Cesarea di Filippo. A Gesù
che chiede: “Voi chi dite che io sia?”, Pietro risponde:
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16, 15-
16). Di rimando Gesù pronuncia allora la dichiarazione
solenne che definisce, una volta per tutte, il ruolo di
Pietro nella Chiesa: “E io ti dico: Tu sei Pietro e su que-
sta pietra edificherò la mia Chiesa... A te darò le chiavi
del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra
sarà sciolto nei cieli” (Mt 16, 18-19). Le tre metafore a
cui Gesù ricorre sono in se stesse molto chiare: Pietro
sarà il fondamento roccioso su cui poggerà l’edificio
della Chiesa; egli avrà le chiavi del Regno dei cieli per
aprire o chiudere a chi gli sembrerà giusto; infine, egli
potrà  legare  o  sciogliere  nel senso che potrà stabilire
o proibire ciò che riterrà necessario per la vita della
Chiesa, che è e resta di Cristo. È sempre Chiesa di
Cristo e non di Pietro. È così descritto con immagini di
plastica evidenza quello che la riflessione successiva
qualificherà con il termine di “primato di giurisdizio-
ne”.

Questa posizione di preminenza che Gesù ha inteso
conferire a Pietro si riscontra anche dopo la risurrezione:
Gesù incarica le donne di portarne l’annunzio a Pietro,
distintamente dagli altri Apostoli (cfr  Mc 16,7); da lui e

Il comunismo in Italia
IL COMUNISMO IN ITALIA FECE SOSTANZIALMENTE 

QUEL CHE GLI ALTRI PARTITI COMUNISTI FECERO
IN TUTTO IL MONDO

Il sistema rivoluzionario italiano non è sostanzialmen-
te diverso da quello che ha portato il comunismo al
potere in Russia e negli altri paesi a regime marxista.
Esso si estende a tutto l’arco della vita sociale con una
strategia organica intesa a creare il disordine, a scorag-
giare ogni reazione e a impadronirsi capillarmente di
ogni leva di comando in vista del crollo del potere in
mano comunista. Rientrano in questa strategia globale: 

- l’assalto a vasti mezzi economici fino al punto di garan-
tire l’autofinanziamento della rivoluzione: in Emilia,
Romagna, Lazio e progressivamente in tutte le regioni
d’Italia il comunismo ha fatto leva sull’economia agrico-
la e industriale per garantirsi immense riserve moneta-
rie; 

- l’assalto per una egemonia culturale tramite la stampa,
la scuola, gli operatori culturali, ecc. La conquista della
scuola è avvenuta mediante la promozione della conte-
stazione giovanile, la campagna di denigrazione dei
testi scolastici tradizionali con progressiva sostituzione
di testi d’ispirazione marxista (cfr. Lami L., La scuola del
plagio, Armando ed., Milano 1977), l’immissione di inse-

Così, nel corso di un’udienza generale, Benedetto XVI ha spiegato
il ruolo del primo degli apostoli nella Chiesa

IL PRIMATO DI PIETRO RACCONTATO DAL PAPA
Petrus, più che un nome, è un mandato: sarà il fondamento roccioso 

su cui poggerà l’edificio della Chiesa. Ma soprattutto è il custode 
della comunione con Cristo: solo insieme possiamo essere con Lui
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gnanti marxisti ad ogni livello, i tentativi di totalizzazio-
ne marxista dei plessi scolastici; tutto questo dalla scuo-
la materna all’università. La conquista dei mezzi di comu-
nicazione sociale è avvenuta mediante la diffusione mas-
siccia di giornali, periodici e stampe di ispirazione
marxista (festivals dell’Unità, ecc.), l’accaparramento di
giornalisti, scrittori, artisti, operatori culturali, ecc., la
moltiplicazione delle iniziative culturali marxiste, il
martellamento pubblicitario a base di manifesti, slogans,
ecc. Il tutto si è sviluppato con l’azione intesa a scorag-
giare l’opposizione mediante il bloccaggio di giornali
che davano versioni di fatti sgradita ai comunisti,
distruzione di radio non allineate, spari alle gambe di
giornalisti reazionari, ecc. (non bisogna dimenticare, che
ad onta del vantato innocentismo comunista, le azioni
delle brigate rosse corrispondono a una strategia di
affiancamento al partito sostenuta dall’internazionale
comunista); 

- l’assalto alla magistratura e ai ranghi direttivi della
vita italiana mediante la penetrazione di elementi
marxisti nel foro, ecc.; 

- l’azione sindacale demagogica di copertura all’avanza-
ta comunista ad ogni livello della vita sociale; 

- l’addestramento terroristico rivoluzionario mediante
picchettaggi, attentati, occupazioni, sabotaggi, cortei
con avanguardie armate, corsi di guerriglia all’estero,
ecc.; il tutto accompagnato dall’azione di scoraggiamen-
to delle forze dell’ordine: denigrazione della polizia,
uccisione di carabinieri, attentati a dirigenti DC, CL, ecc.
La violenza provocata dalle Brigate Rosse in Italia nel
1977 fino all’assassinio di Moro è giunta al ritmo di
almeno un incidente al giorno.

In forza della semplice dinamica sociale ispirata a giu-
stizia, l’Italia avrebbe oggi (fine 1978 - n.d.r.) raggiunto
un altissimo livello anche economico se il mondo del
lavoro e l’intera vita sociale non fossero stati intossicati
dal cancro marxista, con gli effetti di deterioramento
morale ed umano che tutti lamentiamo. 

Tutto questo si è svolto nel clima del compromesso
storico, che corrisponde alla strategia tatticistica ben
nota del comunismo ((Sul compromesso storico vedi:
Buttiglione-Rosa, L’egemonia comunista e il problema poli-
tico dei cattolici, quaderni «Cristiani e società italiana»).

LENIN insegna: «Condurre la guerra per il rovescia-
mento della borghesia internazionale, guerra cento volte
più difficile, più lunga e più complicata della più acca-
nita delle guerre abituali fra gli Stati, e rinunziare in
anticipo a destreggiarsi, a sfruttare gli antagonismi di
interessi (sia pure temporanei) tra i propri nemici, rinun-
ciare agli accordi e ai compromessi con dei possibili
alleati (sia pure temporanei, poco sicuri, esitanti, condi-
zionali), non è una cosa sommamente ridicola?... 

Si può vincere un nemico più potente soltanto con la
massima tensione delle forze e alla condizione necessa-
ria di utilizzare nella maniera più diligente, accurata,
attenta, abile, ogni benché minima “incrinatura” tra i
nemici, ogni contrasto di interessi tra la borghesia dei
diversi Paesi, tra i vari gruppi e le varie specie della bor-
ghesia nell’interno di ogni singolo Paese, e anche ogni
minima possibilità di guadagnarsi un alleato numerica-
mente forte, sia pure temporaneo, incostante, infido,
condizionale. Chi non ha capito questo, non ha capito
un acca né del marxismo, né del moderno socialismo
scientifico in generale» (La malattia infantile del comuni-
smo). 

Le direttive recentissime di PONOMAROV, uno dei
più alti responsabili del Cremlino, fanno pressione sui
partiti comunisti europei ad accelerare il processo di
nazionalizzazione del settore produttivo privato, come
premessa essenziale per eliminare la stampa indipen-
dente; a sottrarre nel modo più rapido possibile tutti i
mezzi di informazione di massa e a portare l’opinione
pubblica nell’area della dottrina comunista mediante la
tecnica leninista della «ripetizione degli slogans»; a for-
mare centri di potere extraparlamentare comunisti per

sabotare l’azione delle forze dell’ordine; a far leva sul
sindacato unitario per condizionare l’economia e l’azio-
ne governativa; infine a infiltrarsi nelle forze armate per
scopi eversivi . 

Purtroppo i «proletari di tutto il mondo» non hanno
ancora capito di essere gli ignari strumenti del capital-
marxismo, la cui strategia mira a disumanizzare e mas-
sificare la società moderna per meglio dominarla, e che
il comunismo non rappresenta che lo strumento più
valido dell’alta finanza (sinarchica), la quale, attraverso
il capitalismo di Stato (e i suoi camerieri che vi sono
posti al vertice) può controllare tutte le ricchezze del
mondo.

Affermava Oswald Spengler, filosofo tedesco della
storia, nel 1926: «Non c’è un solo movimento proletario,
neanche uno comunista, che non ha agito nell’interesse
del denaro, nella direzione indicata dal denaro e duran-
te i tempi permessi dal denaro, tutto ciò senza che gli
idealisti ne abbiano la minima idea» (L.F., I banchieri del
comunismo, «L’Alternativa», 1.2.1976, p. 3).

A.Z., L’occhio sopra la piramide, suppl. di Verità e Vita,
Milano ottobre 1978, pp. 33-35

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

 12,00: Matteo Lus (Licata) -  50,00: Bruna Segala
(Vigasio), Silvano Mosele (Vigasio) -  10,00: Alfonsina
Rondelli (Ribera), Suore Serve dei Poveri (Roma), Maria
G. Giardina (Caltanissetta), Pietro Cottone (Ribera),
Giuseppe Patti (Ribera) -  25,00: Giuseppe Palumbo
(Agrigento), Calogero Firetto (Ribera), Pietro D’Anna
(Ribera) -  30,00: Giovanni Tomaso (Pezzolo Messina),
Saverio Catanzaro (Menfi) -  40,00: Leonardo Grisafi
(Ribera, Via Pisa) -  15,00: Lina Gulino Cristina (Ribera)
-  20,00: Claudio Vezzoli (Vighizzolo), Giuliano Lilli
(Roccaravindola), Alfio Gabriele Scuderi (Zafferana
Etnea) -  100,00: Movimento della Speranza (Ribera),
Enzo e Franca Fazio (Partinico) -  500,00: Un amico.

ENTRATE .................................................................  12.345,00
USCITE .....................................................................  13.195,45
DEFICIT ....................................................................      850,45

ALLARME ROSSO

Carissimi amici lettori, 
siamo, per la prima volta, sulla zona rossa nella storia

della nostra rivista iniziata nell’agosto 1966 (45 anni fa):
pericolo molto grave di estinzione. La causa: le spese
postali di spedizione son passate da 140 euro circa al
mese per circa 2.000 copie de La Via spedite in Italia e
all’estero, a 575 euro circa al mese per lo stesso numero
di copie. Il governo non dà dall’aprile 2.010 il suo con-
tributo alle Poste Italiane per la tariffa fa agevolata a
favore delle Associazioni Culturali no profit; lo  dà però
alle riviste che vendono e chiedono l’abbonamento e a
quelle dei partiti in primis!  

A fine anno 2010 ne siamo usciti con un DEFICIT di 
2.504,75. Mentre stiamo impostando definitivamente il
testo della rivista di luglio (nonostante la generosità dei
267 amici che hanno già mandato le loro libere offerte,
alcune molto generose) abbiamo già un deficit di 
850,45.

E tuttavia confidiamo ancora nella Provvidenza... ossia
in voi, cari lettori, ai quali toccherà certamente il cuore
inspirandovi l’impegno di sostenere una rivista il cui
scopo è solo di affermare e diffondere una cultura fon-
data sui principi non negoziabili della legge naturale e
di quella evangelica, condivisibili da tutti i cattolici, non
solo, ma anche da tutti gli uomini di buona volontà. 
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Ricordate che il sottoscritto Direttore e gli amici della
Redazione ci rimettono tempo, lavoro, denaro, desidero-
si solo di testimoniare il loro amore a voi, carissimi let-
tori, e soprattutto a Cristo e alla Sua Chiesa: Caritas
Christi urget nos! (2Cor 5,14). L’amore di Cristo ci spinge...
è il nostro motore!

Grazie. Cordialmente. 
Il direttore Gerlando Lentini

in generale, e non solo le provincie in cui furono eletti. Nessun
mandato imperativo può loro darsi dagli elettori».

Il che vuol dire che l’eletto deputato o senatore deve agire per
il bene della Nazione, e non tanto nell’interesse della sua base
elettorale. Per cui se, per il bene della Nazione crede opportu-
no cambiare posto e gruppo politico in Parlamento, è nel suo
diritto-dovere di farlo. Evidentemente se questo lo facesse per
bassi interessi econimici o di altro genere illeciti, il suo gesto
sarebbe oggettivamente immorale. Chiaro? Spero di sì.

IL DIRETTORE

BISOGNA RIDARE IMPORTANZA DETERMINANTE 
ALLA DIMENSIONE VERTICALE DEL VANGELO, 
DI CUI L’ORIZZONTALE È SOLO LA LOGICA CONSEGUENZA 

Caro Direttore,
Le chiedo un suo giudizio sul Pontificato di Benedetto XVI e l’o-

perato della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nonché del
quotidiano Avvenire. In questa società post-cristiana secolarizza-
ta, a me sembra, mi scusi la presunzione, che la Chiesa abbia
perso la capacità di leggere i disagi e le involuzioni in atto. Grazie.

Eugenio Sansoni
Castrocaro Terme (FC)

Caro Eugenio,
ti prego di non essere catastrofico: Gesù è risorto! Rispondo.

1) Il Pontificato di papa Bendetto XVI è una grande benedi-
zione di Dio: denuncia con un coraggio da Papa il relativismo,
proclama senza mezzi termini né concessione alcuna i valori
non negoziabili sia sul piano della legge naturale che di quel-
la evangelica; e soprattutto privilegia sempre la linea vertica-
le del messaggio evangelico, perché tutto fa sgorgare da Cristo,
e da Cristo crocifisso e risorto come San Paolo scrive ai
Corinti. 2) Per quanto riguarda i Vescovi “in genere”, vorrei
che privileggiassero nei loro interventi, sia a livello nazionale
che diocesano, l’annuncio verticale del Vangelo. Da seminari-
sta mi dicevano che il prete vede il mondo e la sua gente sotto
la duplice categoria di Grazia e peccato: bisognerebbe che i
nostri Vescovi denunziassero i peccati del nostro popolo a
incominciare della bestemmia, dall’infedeltà, ecc. dire che dro-
grasi è peccato, rimpizzarsi di alcool è peccato e c’è l’inferno,
che smascherassero i lupi che dilaniano il gregge di Gesù
Cristo, comprese quelle editrici cattoliche (?) che sfornano
testi-guida alla Bibbia protestanti o esoterici. Qualcosa di
simile vorrei da “Avvenire”, pur restando un giornale, e quin-
di con stile giornalistico, e non da un bollletino di santuario o
di una congregazione religiosa. Cordialmente. 

IL DIRETTORE 

LA DIVINA COMMEDIA E I PROMESSI SPOSI
SONO I PIÙ GRANDI CAPOLAVORI 
DELLA LETTERATURA ITALIANA 
PERCHÈ CRISTIANAMENTE ISPIRATI

Egregio Direttore,
siamo un fratello e una sorella di 28 e 25 anni  e le poniamo

due domande: 1) Perché tanta ammirazione dei cattolici per la
“Divina Commedia” di Dante che ha messo un Papa santo all’in-
ferno, che fa passare la lussuria di Paolo e Francesca come un
grande amore, povere vittime della Legge di Dio? 2) Perché non
parlare di più de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, che
mette in rilievo la Divina Provvidenza nelle vicende degli uomini,
in questo mondo relativista, edonista e materialista?

Personalmente pensiamo che Dante abbia usato la poesia per
fare teologia e portare all’eresia.

Una riflessione: al giorno d’oggi sembra che, per molti e molti,
programma di vita sia la ricerca del piacere per il piacere. E così
la maggioranza dei cattolici usa o accetta passivamente l’uso di
contraccettivi, il cui scopo è il piacere egoistico che è peccato
mortale, oltre che facilita l’infedeltà coniugale e l’aborto.

Dove sono le famiglie cattoliche numerose che con la preghie-
ra, la penitenza e il sacrificio davano una volta alla Chiesa i Santi?
Perché i sacerdoti dai pulpiti non dicono che i figli, nel matrimo-

LETTERE AL DIRETTORE
ATTENTI ALL’ISLAM!
È L’AMMONIMENTO DEL CARDINALE
EMMANUEL WAMALA DALL’UGANDA

Caro Direttore,
cordiali salauti. Spero che le festività pasquali siano state molto

gioiose e sia fisicamente che spiritualmente, riposanti e rinvigo-
renti. Da noi sarebbero state ugualmente gioiose, se non ci fosse
la situazione politica: la gente Ugandese sempre considerata
pacifica e amichevole è divenuta violenta. Peccato!

Ho letto gli articoli che mi sono stati spediti tramite l’e-mail.
Ebbene, il pericolo dell’Islam è reale e grande. Posso dire che
ormai l’Africa è più o meno conquistata; l’Europa è minacciata.
Purtroppo quelli che hanno il potere sembrano essere ciechi e
sordi! Affidiamoci al Signore. Prepariamoci per l’Ascensione e per
la Nuova Pentecoste. Salute a Lei e a tutti gli amici.

Emmanuel Card. Wamala
Kampala - Uganda

Eminenza rev.ma Card. Emmanuel Wamala,
un grazie di cuore per questa Sua lettera, che avremmo

dovuto pubblicare su La Via di giugno, ma è arrivata quando
già la rivista era quasi stampata. Le sue notizie sull’Uganda
ci amareggiano; ma non mancherà il nostro contributo di pre-
ghiera perché la sua patria si riprenda persuadendosi che solo
l’amore che la Chiesa annunzia può salvarla e renderla pacifi-
cata e felice.

L’Islam è un grande drammatico problema già per l’Africa;
ma lo sarà sempre più per l’Europa, cristianamente fiacca,
specialmento quando 80 milioni di Turchi musulmani entre-
ranno a far parte dell’Unione Europea: addio per sempre all’i-
dentità cristiana di quest’Europa che ha tradito Cristo e la
Chiesa!

Ma, secondo il Suo consiglio, affidiamoci al Signore inten-
sificando la preghiera e la nostra testimoninza. Le chiediamo
di benedire la famiglia dei lettori di questa umile rivista.
Ancora grazie.

IL DIRETTORE 

DEPUTATI E SENATORI NON RAPPRESENTANO 
IL LORO PARTITO MA LA NAZIONE 
PERCIO’ SENZA VINCOLO DI MANDATO

Carissimo Direttore,
da un certo tempo si assiste a un disgustoso spettacolo: depu-

tati e senatori cambiano spesso posti e partito in Parlamento,
senza rispetto dei cittadini che li hanno eletti. Tanto che qualche
deputato - sembra - vorrebbe proporre una legge che lo vieti:
infatti non è giusto che i parlamentari abbiano a  tradire i loro
elettori. Lei che ne dice? Grazie.

Giulio Gandolfi
Catania

Carissimo Giulio,
per quanto riguarda il problema da te posto bisogna fare

riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana pro-
mulgata il 1° gennaio 1948, che all’art. 67 stabilisce che «ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato».

Tale articolo ricalca lo Statuto di Carlo Alberto del 1848 che
all’art. 41 stabiliva che «i deputati rappresentano la Nazione
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nio, sono uno strumento di santificazione? 
Desidereremmo conoscere le sue opinioni. Distinti saluti.

Paolo e M addalena Pellini  
Montichiari (VR)

Carissimi Paolo e Maddalena,
grazie anzitutto della vostra coraggiosa, purtroppo oggi

rara, testimonianza di cattolici integrali. Cattolico integrale è
colui che ama tutti, rispetta tutti, perdona anche quelli che lo
crocifiggono; ma crede e testimonia, anche a costo del marti-
rio, «quel che Dio ci ha rivelato e la Chiesa ci propone a cre-
dere», come recitiamo nell’atto di fede del mattino. 

Il più grande poeta e il più grande romanziere della nostra
letteratura, e forse anche di quella mondiale, sono due cattoli-
ci: Dante e Manzoni; insuperati e insuperabili. Domenico
Giuliotti, un grande letterato dello scorso secolo cattolico inte-
grale, scrivendo a Giovanni Papini, grande letterato anche lui
e cattolico, affermava: «“La Divina Commedia” dovrebbe esse-
re considerata, dopo il Libro di Dio (la Bibbia), non tanto il
Poema dei Poemi, quanto, fra le opere famose scritte dai laici,
quella (in senso cristiano) più riedificante e salvante... In essa
c’è tutto: il bene e il male, l’umano e il divino, la dannazione
e la salvazione, il transitorio e l’eterno, il pianto e il canto, la
bestemmia e la preghiera, l’abisso delle tenebre e l’abisso della
luce. È dunque senza dubbio, più di tutti i grandi libri scritti
dagli uomini, il grandissimo, quello al quale hanno suprema-
mente “posto mano e cielo e terra”, col finale trionfo del
Cielo». 

Pertanto, all’inferno (canto XIX) Dante mette 4 papi, in
purgatorio 2, gli altri in paradiso: con essi fu particolarmente
rigoroso, ma non uscì dai limiti di una rigorosa ortodossia tri-
butando ad essi «la reverenza delle somme chiavi»: seppe
distinguere l’uomo dall’istituzione, la curia dalla Chiesa, il
Papato dal pontificato, la politica dalla fede. Per san Celestino
all’inferno tra gli ignavi, c’è solo un accenno di dubbia inter-
pretazione.

Per quanto riguarda l’avventura di Paolo e Francesca
(canto V) non è il trionfo della lussuria, poiché la stessa
Francesca riconosce di aver peccato: «il nostro mal perverso».

Per quanto riguarda teologia e Divina Commedia, Dante ha
saputo trasfigurare in poesia i concetti teologici di San
Tommaso d’Aquino, il più grande filosofo e teologo di tutti i
tempi: e questo è il suo inestimabile merito. Dante non porta
all’eresia, ma ad essere cattolici veri. E Giuliotti, come già
detto, che era un cattolico vero e integrale trovava pascolo per
il suo spirito leggendo e declamando sin da ragazzo Dante.

Evidentemente lo studio, la lettura di Dante non può né
deve adombrare il Manzoni col suo capolavoro in cui esalta la
Provvidenza che protegge e guida il cammino degli umili. Nei
miei lontani studi ginnasiali la lettura dei“Promessi Sposi”
era prescritta nel programma di studio.

Per quanto riguarda le altre considerazioni, sono d’accordo
con voi: stiamo metabolizzando tutto, ci stiamo abituando a
tutto, non sappiamo reagire con energia a una mentalità impo-
sta da una diabolica offensiva contro la Chiesa, contro la fami-
glia e contro tutto ciò che è cristiano, cattolico e umano.
Cordialmente.

IL DIRETTORE 

I MERITI DI CASA SAVOIA 
NON SONO QUELLI DEL RISORGIMENTO
SONO BEN ALTRI E GRANDI

Carissimo Direttore,
ho letto la sua «Bugia risorgimentale», nella quale la Casa

Savoia fa una gran brutta figura. Ma non ha anche dei meriti que-
sta illustre Casa di duchi, principi e re? Sì o no? La prego di rispon-
dermi. Grazie.

Luigi Romanelli
Roma

Carissimo Luigi,
io ho solo fatto la storia del Risorgimento e i Savoia non

hanno fatto una bella ed onesta figura. Ma so, non da ora, che
in Casa Savoia ci sono stati beati e venerabili; oltre che gran-

di generali e strateghi che hanno agito in modo esemplare a
servizio della Chiesa e della civiltà cristiana: ricordo Eugenio
di Savoia ramo Carignano che sconfisse più volte i Turchi
nella parte orientale dell’Europa, impedendo loro di arrivare
nella penisola italiana e addirittura a Roma.

Ma il grande merito di Casa Savoia è quello di avere custo-
dito la Sacra Sindone e di averla consegnata al Papa per custo-
dirla. E sono stato contento perché il cardinale Bertone ha par-
tecipato, a nome del Papa, alla celebrazione di Porta Pia; e
ancor più contento che il Presidente della Repubblica e i rap-
presentanti delle istituzioni hanno reso omaggio, nel
Pantheon, alla tomba di Vittorio Emanuele II. 

La Chiesa sa vedere oltre agli avvenimenti storici, sa che c’è
sempre Cristo che è presente e guida la sua Chiesa, e accetta
come provvidenziali anche gli avvenimenti dolorosi.
Cordialmente.

IL DIRETTORE 

L’Europa che ci tradisce
Patrizia Stella

Sono quasi dieci anni che metto in guardia gli Italiani
dal nutrire troppa fiducia nella novella Unione Europea,
a maggior ragione adesso che è uscita allo scoperto tra-
dendo i suoi figli e mostrando il suo perfido volto di
matrigna per via dell’immigrazione selvaggia, provoca-
ta con guerre assurde e lasciata poi come pesante maci-
gno sulle spalle dell’Italia, la nostra patria che dobbiamo
amare e difendere perché è nel mirino non solo
dell’Islam che la vuole conquistare in nome di Allah, ma
anche bersaglio della massoneria europea perché è l’u-
nica Nazione che, grazie anche alla presenza del Papa e
della Chiesa, sta ancora reggendo agli urti feroci della
scristianizzazione di massa.

Lo sta proclamando da anni attraverso conferenze e
scritti uno straniero convertito, ex musulmano, che
dichiara di amare l’Italia e che tanto si sta prodigando
per farla amare anche dagli Italiani, Magdi Cristiano
Allam, lasciandoci abbondante spunti di riflessione in
un best-sellers, dal titolo “Io amo l’Italia”, lo stesso
titolo che ha voluto dare anche al suo nuovo movimen-
to politico che fra le varie finalità, vuole il ripristino
della cultura giudaico-cristiana, unico vero fondamento
su cui costruire la civiltà del domani. [Magdi Cristiano
Allam, Io amo l’Italia, Oscar Mondadori].

1. Questa Unione Europea della “modernità”, giaco-
bina, illuminista, marxista, massonica e agnostica che ha
rinnegato le proprie radici cristiane e le meraviglie com-
piute in tutto il mondo da migliaia di santi, per inneg-
giare a figli “degeneri” come Darwin, Nietche, Marx,
Lenin, Napoleone, Hitler, Stalin e vari “nipoti” sparsi
per il mondo che continuano a seminare morte e distru-
zione, come denuncia nientemeno che un europarla-
mentare, Mauro Mauri, nel libro “Guerra ai cristiani”.
[Mauro Mauri, Guerra ai cristiani, ed. Lindau].

2. Questa Unione europea che ha bisogno di struttu-
re politico-amministrative mastodontiche: organismi
parlamentari, ministeri, commissioni ecc. che aprono la
porta al burocratismo e che pesano economicamente
sulle singole Nazioni già fortemente penalizzate dall’in-
troduzione dell’euro che ha innescato un’incontrollata
lievitazione dei prezzi e dei mutui provocando nuove
povertà.

3. Questa Europa dalle democrazie tiranniche, che
pretendono di legiferare su tutto, dalla riproduzione
della frutta a quella dell’uomo, imponendo l’aborto
come “diritto giuridico della donna”, liberalizzando
l’uso degli embrioni, anche per ibridi umani con le
bestie, perché considerati solo “prodotti di ricerca”. É il
ritorno di quella tentazione diabolica “sarete come Dio”
che mai ha cessato di corrompere il cuore dell’uomo,
come ha drammaticamente espresso nel suo libro
Clotilde Bersone, per averlo pagato di persona da sacer-



68

dotessa di satana a crocifissa in loggia. [Clotilde
Bersone, L’eletta del dragone, Ed. Segno].

4. Questa Europa che arrogandosi il diritto di “arbi-
tra assoluta del sesso”, ha provocato una ignobile rivo-
luzione sessuale con lo scopo di distruggere la famiglia
naturale nei suoi valori imperituri, per fare del sesso
solo un’attività ludica basata sull’istinto, giustificato e
legalizzato dalla cosiddetta “ideologia di genere”.
Pertanto l’uomo non è più guidato dalle facoltà spiri-
tuali che risiedono nel cervello: intelletto: ragione e
volontà, bensì dall’istinto che risiede nei genitali, unico
“nobilissimo” punto di riferimento per le nuove genera-
zioni. E mentre per decenni hanno dato nelle scuole
lezioni di sesso secondo natura, con i risultati deleteri
che vediamo, adesso sono iniziati cicli di lezioni di sesso
contro natura, e chi obietta rischia la denuncia per
omofobia. E siamo solo all’inizio. Quale futuro ci aspet-
ta? Se lo chiede con grande preoccupazione la dott.ssa
Chiara Atzori, specialista in infettivologia, nelle sue
numerose pubblicazioni scientifiche.[Chiara Atzori, Il
binario indifferente, Uomo e donna, o GLBTQ?, Sugarco
Edizioni]. Qui c’è ben di peggio di Sodoma e Gomorra!
Se ci dovesse capitare qualche calamità, tipo guerra o
terremoto, non domandiamoci il perché, e non mettiamo
Dio sul banco degli imputati, per favore, ma comincia-
mo a batterci il petto implorando misericordia!

5. Questa Europa che, dopo aver ripudiato la propria
bimillenaria cultura cristiana, vuole accogliere Stati
come la Turchia, che furono per secoli nemici irriducibi-
li dell’Europa cristiana, e che sono portatori di una cul-
tura che, sotto mentite spoglie di laicità, è pur sempre
islamica, cioè fondata sulla totale fusione tra mondo
civile e religioso, orientata a creare uno Stato teocratico,
intollerante verso ogni altra forma di cultura e di reli-
gione, ben peggiore dei regimi nazi-comunisti che
hanno devastato l’Europa nel secolo scorso. Massimo
Introvigne tratta con molti particolari questo argomen-
to, divenuto ormai scontro di civiltà.[Massimo
Introvigne, Il dramma dell’Europa senza Cristo, Sugargo
Edizioni].

Sono grida di allarme lanciati da rappresentanti della
cultura laica, ma spesso boicottati. Tra questi ricordiamo
il libro di Eugenia Roccella e Lucetta Scaraffia [Contro
il Cristianesimo l’Onu e l’Unione Europea, come nuova
ideologia, ed. Piemme 2005], dove emerge come l’Onu e
l’Unione Europea hanno come obiettivo principale la
distruzione del cristianesimo e della Chiesa cattolica
perché unica voce rimasta a difendere la dignità della
persona e il diritto naturale; la prof.ssa Marta Cartabia,
docente di Diritto Costituzionale all’università di
Milano Bicocca [Marta Cartabia, I diritti in azione, ed. il
Mulino], il presidente della “Fondazione Europa”,
Giorgio Salina; la scrittrice Ida Magli con numerosi
articoli e con il libro “Contro l’Europa”; il sen. Marcello
Pera in interviste rilasciate periodicamente ai vari quoti-
diani; lo storico prof. Roberto de Mattei, vice presiden-
te del CNR che in varie interviste e articoli, dichiara di
considerare assai pericolosi, ad esempio gli art.10,19,21
del Trattato di Lisbona perché basati sul relativismo più
assoluto, contro il diritto di famiglia e il diritto alla
sovranità di ciascun Stato.

Insomma, i nuovi fondatori di questa Europa senz’ani-
ma, accecati da delirio di onnipotenza, mentre credono
di telecomandare l’intera umanità sottomessa ai loro
voleri secondo un preciso piano diabolico, non si accor-
gono che stanno stringendo un cappio al collo a sé stes-
si e ai loro figli, perché si privano volutamente di Dio
che è fonte dell’amore e della felicità. Quella felicità che
è vitale per l’uomo, perché deriva dall’amore, come da
acuta analisi del teologo don Ugo Borghello in un suo
best-sellers, e l’uomo senza amore non solo non può
vivere, ma ancor meno è in grado di guadagnarsi la Vita
Eterna, luogo dove l’Amore regna sovrano.[Ugo
Borghello, Liberare l’amore, la comune idolatria, l’angoscia
in agguato, la salvezza cristiana, Ed. Ares, 2010/4].

C’è un Salmo di Davide, il n. 2 “Quare fremuerunt
gentes?” che è di viva attualità. Infatti si chiede l’autore:
“Perché le genti congiurano? Perché i re della terra, i potenti
cospirano contro il Signore e contro il suo Messia?” “Stolti!,
continua il salmista, “se ne ride chi abita i Cieli, li schernisce
dall’alto il Signore, li spaventa nel suo sdegno…”

Chi vi credete di essere, o potenti della terra da osar
sfidare il Signore per adorare satana e fare proseliti con
tanto accanimento? Non sapete che vi aspetta la rovina
eterna nell’inferno di fuoco e zolfo senza più ritorno? Ci
si può fare beffe di tutto ma questa è una rovina irrever-
sibile che inizia da questa terra con un tormento interio-
re che non da pace.

Ma non solo la pace interiore, individuale, viene com-
promessa con questi sacrilegi, ma anche l’armonia
cosmica, geologica, cioè tutta la natura in un certo senso
si ribella all’uomo (vedi terremoti, cataclismi ecc.) per-
ché l’uomo, rifiutando le leggi della natura, si ribella a
Dio! Amare Dio sapendo di essere da lui amati, è sempre
un grande guadagno. Christus vincit!                                                  

patrizia.stella@alice.it

Una parola che vale e, anche insospettabilmente, lascia il segno

Evviva i dieci comandamenti!
(e altri applausi alla Bibbia)

Bibbia e dintorni: a far audience, sono più che altro le
cattive notizie, anche se poi quelle buone non mancano.
Anzi: sono straordinariamente incoraggianti, anche per-
ché vengono da fonti laiche e quindi “insospettabili”.
Solo che nessuno le nota.

Ma andiamo con ordine. Vedi, ad esempio, il caso dei
Dieci Comandamenti. A leggere le cronache, di casa
nostra, ma non solo, viene il dubbio che si tratti ormai di
moneta fuori corso. Basti pensare alla sistematica disob-
bedienza ai dieci comandamenti dilagante in tanta parte
della politica e dell’economia. O alla crisi finanziaria
mondiale, nata e cresciuta sulla falsa testimonianza eret-
ta a sistema (che picchia e fa male, in Italia non meno che
altrove). 

Come uscirne? si chiedono gli esperti. Secondo il mini-
stro dell’Economia Giulio Tremonti, che ne ha trattato
qualche tempo fa di fronte alla platea della
Confcommercio a Cenobio, la prima misura di interven-
to necessaria alla ripresa della nostra economia consiste
in un convinto ritorno collettivo «ai Dieci Comanda-
menti». Che a dirlo sia, non il Papa (che lo fa già da
tempo), ma un esperto di economia e finanza oggi mini-
stro, può sorprendere. Ma sorprende ancora di più che
questo suo auspicio sia stato sottolineato da un fragoro-
so applauso della platea formata da uomini e donne
dediti non alla pastorale parrocchiale, ma a una libera
attività d’impresa come quella commerciale. Insomma,
un placet che viene da una fonte del tutto insospettabile:
e in tal senso “convincente” più di qualche omelia.
Come dire: i Dieci Comandamenti sono giusti, ma sono
anche utili, anzi necessari perfino per chi vuol far soldi,
dar lavoro, far riprendere il Paese. Insomma: un gol a
favore della Bibbia e di quello che insegna. 

Ma vedi anche il caso del matrimonio cristiano, basato
su quella parola biblica «maschio e femmina Dio li creò»
che sta alla base di questa antichissima istituzione in
crisi: la cronaca e le indagini la dànno in caduta in Italia
e molto più in Europa, anche a livello di credenti.
L’ultima cattiva notizia è arrivata dall’Associazione
degli psicologi italiani: hanno proclamato che alla cor-
retta educazione dei bambini non nuoce il fatto che cre-
scano con due genitori dello stesso genere, due papà o
due mamme, come sembra andare addirittura di moda.
E nemmeno con una madre sola, specie una di quelle in
carriera, ricche e potenti che, giunte a un’età biologica-
mente avanzata, si «fanno un figlio da sole» perché loro
di un uomo con cui condividere la vita o di un padre da
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dare al proprio figlio non sanno che farsene. 
Che siano poi soprattutto queste persone (e magari i

loro figli) a costituire il grosso dei clienti degli studi
degli psicologi è un dubbio che viene... Ma un’indagine
di questo genere nessuno l’ha fatta. O, se è stata fatta, se
ne parla poco o nulla. Magari perché dice cose politica-
mente scorrette. 

A questo proposito si veda la recente denuncia di
Silvia Vegeti Finsi, femminista storica, uno dei soci fon-
datori dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
docente di psicologia dinamica all’università di Pavia,
che segnala con preoccupazione il fenomeno dell’ecces-
siva femminilizzazione nell’educazione dei bambini ita-
liani. I quali, da quando nascono in poi, non fanno che
incontrare figure femminili: la mamma, spesso sola, a
casa, e maestre donne e specialiste varie dall’asilo nido
alla fine della scuola primaria. Un solo esempio: a
Milano, ormai, solo il 3,8% dei maestri è un uomo. Per
riuscire a incontrare (e a confrontarsi) con un insegnan-
te con baffi e barba, insomma, un ragazzo italiano deve
arrivare alle superiori: e anche lì, ne trova pochi. 

«Se motivati – dice Vegeti Finsi – gli uomini possono
essere educatori eccellenti. E nei maestri gli scolari pos-
sono trovare una figura maschile che conferma, o com-
pensa, quella del «padre» oggi così rovinosamente
assente. 

Il bello – o, meglio, il brutto – è che, a lamentarsi di più
dei padri assenti, dei mariti “ammoniti” inveterati e per
sempre incapaci di fare quella cosa così tipicamente
maschile che è il prender decisioni, l’assumersi respon-
sabilità, nel mondo delle famiglie ma anche dell’econo-
mia e della società, sono entrambi: uomini e donne. Ivi
compresi quelle signore e quei signori che, a tutti i livel-
li, si battono (in nome del genere a piacimento) per
rivendicare il “tramonto” della biblica parola che tanto
dispiace loro, «maschio e femmina li creò». 

Invece la parola c’è: serve, e vale. Anche per chi, sia
pure a proprio danno, si ostina a negarla.

Gabriella Sartori

Battesimo; con la conseguenza che andremmo all’infer-
no, se avessimo la disgrazia di morire in tale stato. b) la
bugia che non ha gravi conseguenze, un sentimento di
odio momentaneo, una piccola negligenza nel compi-
mento del dovere, i litigi momentanei in famiglia cui
segue la riconciliazione, ecc... li chiamiamo peccati
veniali. Peccati veniali perché non distruggono la gra-
zia santificante del Battesimo, ma raffreddano l’amore
al Signore, svigoriscono la comunione con Lui ma non la
spezzano, indeboliscono la nostra volontà...

1 - E allora, quando bisogna confessarsi? 
Bisogna confessarsi ogni qualvolta si avesse la disgrazia di

commettere un peccato mortale. Bisogna confessare: 
- tutti i peccati mortali commessi dall’ ultima confes-

sione ben fatta, dicendone anche il numero (magari
approssimativo, se non si è in grado di ricordare); 

-  bisogna specificare quale Comandamento non è
stato osservato; 

- bisogna manifestare le circostanze che rendono più
grave il peccato (per es. bestemmiare dinanzi ai figli,
poiché c’è lo scandalo che rende più grave il peccato
contro il 2° Comandamento). 

È opportuno confessare pure i peccati veniali o solo i pecca-
ti veniali, perché: 

- la Penitenza sacramentale è una privilegiata comu-
nione con Cristo il quale, mediante l’effusione dello
Spirito Santo, ci purifica sempre più; 

- ci dà la forza per respingere le tentazioni e ci confer-
ma in modo sempre più perfetto a Lui. 

E così la celebrazione di questo sacramento diventa un
itinerario ascetico molto efficace nella nostra vita di disce-
poli di Cristo. 

2 - In che relazione sta il sacramento della Penitenza
o Confessione con la santa Comunione al Corpo e
Sangue del Signore? 

Ce lo spiega l’apostolo Paolo nella sua prima lettera ai
Corinzi (11,27-28): «Chiunque in modo indegno mangia
il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del Corpo e
del Sangue del Signore. Ciascuno, perciò, esamini se stes-
so e poi mangi di questo pane e beva di questo calice;
perché chi mangia e beve senza riconoscere il Corpo del
Signore, mangia e beve la propria condanna». 

Quindi chi vuole fare la Comunione è tenuto a fare
prima un esame di coscienza: 

- se si riconosce di essere in stato di peccato grave e mor-
tale non può farla, deve prima confessarsi; diversamente
commette un altro gravissimo peccato di sacrilegio,
ossia si fa “reo del Corpo e del Sangue del Signore ...
mangia e beve la propria condanna” 

- se si riconosce in stato di peccato veniale può fare la
Comunione, dopo aver chiesto perdono a Dio: la qual cosa
facciamo, in comune, anche all’inizio della santa Messa. 

- tuttavia chi non si confessa da molto tempo, è necessario
che prima si confessi.

Chi desidera fare spesso, o addirittura giornalmente la santa
Comunione, secondo l’insegnamento della Chiesa, deve
impegnarsi a liberarsi sempre più dai peccati veniali; la
qualcosa non si può attuare se non confessandosi spes-
so, secondo il consiglio del confessore. 

3 - Ancora una domanda: il perdono dei peccati mor-
tali si ottiene solo nel sacramento della Penitenza o
Confessione? 

L’insegnamento della Chiesa è questo: a) chi ha com-
messo un peccato mortale se, rientrando in se stesso, è
pentito sinceramente e profondamente addolorato per
avere offeso Dio (nel catechismo si chiama dolore per-
fetto), ne ottiene il perdono poiché la carità verso Dio e
il prossimo purifica dal peccato, purché ci sia il proposi-
to di confessarsi al più presto. Se si muore in questo
stato, senza avere avuto il tempo di confessarsi, ci si
salva? Sì. b) Ottenuto così il perdono, si può fare la
Comunione? No, se prima non si chiede perdono alla
Chiesa, ossia ai figli di Dio, essendo il peccato, qualun-
que peccato, offesa a Dio e ai fratelli. Il sacerdote è mini-
stro di Dio e della Chiesa. Gesù, infatti, ha detto agli
Apostoli, e quindi a coloro che ne continuano il ministe-
ro (Vescovi e Sacerdoti): «Ricevete lo Spirito Santo: a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimet-
terete resteranno non rimessi» (Gv 20,22).                G.L.

PERCHÉ BISOGNA CONFESSARSI?
CHE RAPPORTO C’È TRA IL SACRAMENTO

DELLA PENITENZA O CONFESSIONE CON LA COMUNIONE
AL CORPO E SANGUE DI GESÙ? 

Per rispondere a queste domande sono necessarie due
premesse: 

a) Il Signore Gesù ha istituito il sacramento della
Penitenza, comunemente detto della Confessione, per
rimetterci i peccati commessi dopo il Battesimo. 

Col Battesimo noi abbiamo ricevuto la remissione dei pec-
cati (se bambini, del solo peccato originale; se adulti, anche
dei peccati personali) e la grazia santificante, ossia il dono
dello Spirito Santo il quale ci ha resi partecipi della natura
divina: quindi figli adottivi di Dio ed eredi del Paradiso. 

Tuttavia, il Battesimo non ci ha resi impeccabili: rima-
ne in noi l’inclinazione al male, possiamo essere tentati
dal demonio e ricadere nel peccato. Per questo motivo il
Signore Gesù, conferendo agli Apostoli il potere di
rimettere i peccati, istituì anche il sacramento della
Penitenza, affinché i fedeli ricaduti nel peccato (dopo il
Battesimo) ricevessero ancora una volta il perdono e la
grazia, riconciliandosi così con Dio e i fratelli. 

b) I peccati, pertanto, non hanno tutti la stessa gra-
vità e quindi le stesse conseguenze. 

Facciamo perciò distinzione tra peccati mortali e pec-
cati veniali: 

- peccato mortale: quando l’offesa a Dio è grave, e la si
fa sapendo e volendo fare il male; 

- peccato veniale: se l’offesa è leggera; oppure se l’offesa
è grave, però non si ha coscienza di fare un’azione cattiva o
tanto cattiva. 

Esempi: a) bestemmiare, tradire la fedeltà coniugale,
abortire volontariamente, trascurare di santificare la
festa, odiare, ecc... sono oggettivamente peccati mortali.
Peccati mortali vuol dire che distruggono in noi la gra-
zia santificante, ossia la vita divina ricevuta nel
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A PROPOSITO DI OMOSESSUALITÀ
TOLLERANZA ZERO?
di Giacomo Ribaudo

Ci si fa la bocca amara quando su problemi essen-
ziali, quelli che riguardano argomenti delicati nel
campo della fede o nel campo etico, ci sia diver-
genza di vedute anche fra noi ecclesiastici. Spiace
tanto che sia emerso a livello pubblico, qualche
mese fa, un intervento disciplinare da parte del car-
dinale Romeo, Arcivescovo di Palermo, secondo il
quale la veglia di preghiera programmata per gli
omosessuali all’interno della chiesa di S. Lucia al
Borgo, con il consenso dei Padri missionari combo-
niani che curano il cammino della Comunità (dove
ha tanto lavorato p. Paolo Torturo e dove, su invito
dei missionari, continua a collaborare), non andava
effettuata. 

Mi si consenta, ai margini di una polemica che è
stata rovente, di esprimere alcune idee che, rispet-
tose del pensiero degli altri, invocano, anzi esigono,
rispetto, se non altro per la sincerità delle intenzio-
ni e per la serietà con cui sono state maturate in tanti
anni di riflessione. 

l. I non cristiani sono liberi di non condividere
l’antropologia e l’etica espressi nella Bibbia, che i
cristiani consideriamo come Parola di Dio. Nella
Bibbia, sia tra le Pagine dell’Antico Testamento
(chi non ricorda la distruzione di Sodoma e
Gomorra?) sia in quelle del Nuovo Testamento l’o-
mosessualità è disapprovata in maniera categorica e
senza spazi di equivoci. 

S. Paolo, che non era sposato e che spesso viene
tacciato di misoginia, rivolgendosi ai Romani nella
famosa lettera certamente dettata da lui al suo
segretario Terzo, ha sulla omosessualità parole forti
e sconcertanti di condanna senza appello. È stato
ipotizzato da alcuni esegeti moderni un condiziona-
mento forte della mentalità dell’epoca sul pensiero
del grande Apostolo, visto che a quei tempi erano
ancora da venire scienze come la psicologia l’an-
tropologia e la psicanalisi. Ma i cultori di queste
scienze sono tutt’altro che arrivati a conclusioni
sicure e universalmente riconosciute nel mondo
scientifico in questa materia. E che facciamo?
Cambiamo un’etica sicura e suffragata dalla Bibbia
e dalla Tradizione della Chiesa perché qualche stu-
dioso insinua che la tendenza omosessuale rientra
nei canoni della normalità e pertanto nel diritto del
suo esercizio e nella pretesa che tale diritto, profes-
sato come naturale, si trasformi in diritto positivo
nella equiparazione assoluta fra homo ed etereo ses-
suali? 

2. Condivido pienamente la convinzione di quegli
studiosi, non certamente fra gli ultimi, secondo i
quali la tendenza omosessuale non è di carattere
fisiologico ma psicologico e quindi, tranne casi
assai eccezionali, del tutto modificabile. Sono
numerosi i giovani e le ragazze che conosco i quali
sono passati da una iniziale tendenza gay a una

inversione di tendenza, cui è seguito un matrimonio
felice con figli e figlie. 

3. Non è sotto osservazione di tutti che la confor-
mazione anatomica fisiologica e morfologica del
corpo umano, sia maschile che femminile, venga
omologata per un incontro e una compenetrazione
secondo le leggi di un amplesso in cui i corpi sono
traduzione e linguaggio del cuore e dello spirito? 

Se ogni cosa andasse lasciata alla sua naturale ten-
denza non sarebbero nati né il canale di Suez né
quello di Corinto, né esisterebbero i parchi naziona-
li o i trafori delle gallerie. Perché rinunciare in par-
tenza a correggere ciò che si può correggere? 

4. La Chiesa non ha nulla nei confronti delle per-
sone omosessuali e il documento firmato dall’allo-
ra card. Ratzinger è tutt’altro che irriguardoso verso
di loro. Così anche il “Catechismo della Chiesa cat-
tolica”. Irriguardoso è tacciare di omofobia chi non
condivide certe idee. E dispiace che linguaggio e
mentalità corrente favoriscano questo termine,
quasi che siano condannabili, pressappoco come gli
xenofobi che hanno paura degli stranieri e li vor-
rebbero reinseriti nelle loro terre perché ci si sente
da loro disturbati, se non proprio minacciati.
Chiaramente irridere gli omosessuali che non
disturbano nessuno e osservano le leggi di una
nazione e non pretendono privilegi di sorta è contro
la carità cristiana, ma ricordiamoci che è pure con-
tro la carità cristiana chi condanna coloro che esi-
gono dagli stranieri, come dagli omosessuali, com-
portamenti non discriminatori né arroganti. 

5. Fino a quando un africano asserisce di essere
figlio di Dio e di volere essere trattato come tale è
nelle sue buone ragioni, ma se pretende di essere
trattato come essere superiore e di potersi permette-
re tutto, perché si ritiene più intelligente e più dota-
to perché di etnia superiore, entriamo nel campo
della patologia. 

Così fino a quando un omosessuale esige di non
essere discriminato nella società siamo d’accordo,
ma se esige che in uno stato di diritto sia configura-
ta come famiglia la sua unione con una persona del
medesimo sesso, con diritto perfino all’adozione,
sarebbe come se a un cinese, che non conosce né la
lingua né la cultura italiana, gli dessimo l’incarico
di insegnare lingua e letteratura italiana all’univer-
sità per dimostrare che siamo accoglienti e che rico-
nosciamo come diritto quello che è soltanto un desi-
derio non realizzabile. 

6. Riconoscere il proprio stato e i propri limiti,
come sapersi accettare, è indice di saggezza.
Pretendere di essere considerati come gli altri quan-
do come gli altri non lo si è o, peggio, non lo si
vuole essere, è indice, se non proprio di arroganza,
quanto meno di insipienza.   (cntn 22.5.2011)
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DOMENICO GIULIOTTI
San Casciano Val di Pesa (FI) sabato 18.2.1877-1956.12.1 giovedì  Greve in Chianti (FI)

2. MAI DEPORRE LA SPADA DINANZI ALLE MILIZIE DELL’ANTICRISTO 

l’enfatica ma poderosa e talvolta sublime eloquenza del barocco,
erano per me come altrettante voci del genio mediterraneo.

Roma, insomma, con la sua molteplice grandezza, mi dava forza
per credere nell’energie che avvertivo confusamente in me stesso.

Avevo venticinque anni: l’età della corsa all’impossibile; e la Gloria,
ch’è la donna più traditrice di tutte, era la sola che amavo» (cfr.
Pensieri d’un Malpensante, ed. Logos, pp. 84-85).

Giuliotti, quindi, pur iscritto alla facoltà di Legge, sia a Siena che a
Roma dimostrò un totale disinteresse per le «pandette» e le leggi,
preferendo la poesia e il fantasticare. Pur in tanti anni di università
non concluse mai i suoi studi con la laurea. La cultura se la fece da
sé, da autodidatta, leggendo una enorme quantità di libri, riuscendo
anche padroneggiare la lingua francese, tanto da appassionarsi alla
lettura di alcuni autori francesi, i quali contribuirono parecchio alla
sua conversione e alla sua formazione integrale cristiana e cattolica,
in particolare Ernest Hello e Léon Bloy, così a lui affine per tempera-
mento e per forma mentis; non solo, ma riuscì anche a tradurre in
perfetto italiano opere di grandi scrittori francesi.

SE TU NON VIENI, VERGINE, A PIGLIARMI...
NON HO DA ME SPERANZA DI SALVARMI!

Poeta non si diventa ma si nasce. E Giuliotti nacque poeta. E la
sua prima opera pubblicata fu una raccolta di poesie, già ricordata:
Ombre d’un’ombra, Città di Castello 1910. Egli stesso ne scriverà
così all’amico Giovanni Papini, che ne aveva comprato una copia
ristampata addirittura nel 1927: «Di tali poesie lontane, remote, sbia-
dite e svanite... non ricordo altro che questo: appena avevo scritto un
verso o una strofa che mi paressero perfetti, mi mettevo a saltare, a
gesticolare, a batter le mani e a ridere come un pazzo. Infantilità, ma
quasi divine, di cui oggi non son più capace» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. I, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1984, p. 403).
A sua volta il giudizio dell’amico era il seguente: «Ho riletto le tue liri-
che: frammezzo a molta letteratura e trucioli romantici ci sono però
bellissime immagini e una gran potenza di parole: e in più, si capi-
sce, l’espressione del tuo animo puro, benché intorbidato e travolto
dall’esperienze che si chiaman buone ma quando son passate» (ivi,
pp. 285-286).

La vena poetica di Giuliotti non si arrestò con questa pubblicazio-
ne, ma continuò sino a quando le sue poesie furono raccolte in un
volume intitolato, appunto, Poesie. Le pregustiamo riportandone una
del 1914, che rispecchia il suo umile filale atteggiamento verso
Maria, dopo il suo ritorno a Gesù Cristo:

«Trentasett’anni, Vergine, è che vo,/stanco e cencioso come vaga-
bondo,/lungo il torto viottolo del mondo;/e quando e dove poserò non
so./Ma tu, che d’ogni sconsolato errante/segui, dall’alto, le intricate
péste,/volgi i begli occhi al tuo Figlio celeste,/digli che m’apra le sue
braccia sante./Digli che ho sete e secca è la cisterna,/digli che ho
fame ed ho per pane sassi,/digli che, a notte, sugli incerti passi,/mi

IL FASCINO DI ROMA: MI ESALTAVA 
E MI FACEVA PIÙ LARGO IL RESPIRO

«Verso la fine dei miei studi universitari - scrisse Domenico Giuliotti
- (ma meglio sarebbe dire i miei non studi) abbandonata la piccola
città di Siena, feci le viste di andare a laurearmi nella grande città di
Roma.

Ciò avvenne se non sbaglio nel 1903. Insegnavano fra gli altri, in
quel tempo, nell’aule romane de La Sapienza, oltre al filosofo, a suo
modo socialista, Antonio Labriola... il sociologo, allora in auge Achille
Loria... Adolfo Venturi, arciprofessore di Storia dell’Arte, e (suprema
“attrazione” del mondo universitario, politico e perfino galante)
quell’Onorevole... dagli occhi metallici che sembrava portare in equi-
librio, sullo stesso vassoio... “il Socialismo scientifico” e
“l’Antropologia criminale”. Questi quattro cuochi della Scienza vigila-
ta dall’Asta di Minerva, furono gli unici di cui conobbi assai bene le
sembianze e, appena appena, la cucina.

A Roma c’ero andato attratto unicamente dal fascino di Roma. I tre
anni passati a Siena (dopo l’entusiasmo per le sue chiese, per la sua
pittura, per i suoi Santi e per i suoi celebri capistrambi) m’avevan
fatto venire in uggia quella città dalle vie strette e fonde come fòsse
che, quasi spopolate di giorno, sembravano abitate, di notte, soltan-
to dai gatti e dagli spettri.

Agli inizi del quarto anno di giurisprudenza (i miei credevano -
quanto ingenuamente! - ch’io potessi far l’avvocato) presi dunque il
congedo dall’Ateneo senese  e mi iscrissi baldanzosamente a quel-
lo romano. La scusa, presso la mia famiglia, era che la laurea con-
seguita nella Capitale fosse molto più onorifica e importante. La bev-
vero e partii. Confesso però che, durante l’anno accademico, non
solo non vidi mai, ma neppure conobbi di nome i rinomati professori
della facoltà di Legge. Venuto dalla provincia (da Siena cupa ed
angusta) andavo aggirandomi, stupito, per la città immensa, che
scoprivo a poco a poco e che mi esaltava e mi faceva più largo il
respiro.

Sentivo di trovarmi nel cuore dell’Italia e del mondo. La Roma
pagana, la Roma cristiana e la Roma moderna (anche questa, che
non mi pareva male accasata fra le altre due) mi attraevano, ciascu-
na, in diverso modo. Avevo l’impressione che tutte le idee nate fuori
e tutte le razze già segnate dall’impronta latina, seguitassero a con-
fluire, sbarbarendosi, intorno all’indistruttibile Campidoglio. La cupo-
la di San Pietro e la fosca mascella del Colosseo, simboli gigante-
schi di due concezioni antitetiche della vita, pensavo che non avreb-
bero mai cessato di guardarsi e sfidarsi, al di sopra delle generazio-
ni che passano. 

Ogni giorno i miei occhi si aprivano su nuovi prodigi. Lo spirito dei
secoli morti mi si rivelava espresso immortalmente nelle varie forme
d’arte. La statuaria greca e romana, la ieratica immobilità bizantina,
la schiacciante cupezza romanica, la grazia pittorica della rinascen-
za, la terribilità biblica della Sistina, la rosea giovinezza raffaellesca,

Gerlando Lentini, LA CHIESA POPOLO DI DIO, Un breve ma completo trattato per tutti
ed. Fede & Cultura, pp. 110,  11,00 comprese spese di spedizione.
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si spegne, guizzando, la lucerna.../Se tu non vieni, Vergine, a pigliar-
mi/col tuo mistico remo e col tuo lume,/giunto sull’orlo dell’infernal
fiume,/non ho da me speranza di salvarmi...» (Poesie, “Prosa autun-
nale”). 

TERRIBILMENTE ASSETATO... D’ACQUA CELESTE

Domenico Giuliotti era affascinato dalla città di Roma già prima di
ritornare alla Chiesa; tornatovi lo fu di più. Vi fu durante la Grande
Guerra, come già detto. Allora vi incontrò, e divenne amico del gesui-
ta padre Enrico Rosa (1870-1938), scrittore e per anni direttore della
rivista Civiltà cattolica. «L’essersi costui distinto nella lotta contro il
modernismo e il coraggio di saper menare le mani lo avevano reso
simpatico allo scrittore calato dalla Toscana. Ma se questi dovette
sbalordire nel trovare in quel gesuita un padre affettuoso e alla
mano, identica impressione conservò poi sempre il padre Rosa di
Giuliotti: “Ma che sciabolatore, diceva dopo anni, è la più brava pasta
d’uomo, uno dei miei migliori amici”. E sapendo che stavamo per
recensirne qualche nuovo libro: “Mi raccomando, ci diceva, lo si trat-
ti bene”». (D. Mondrone, Scrittori al traguardo, nuova serie, Sincerità
e impegno cristiano di Domenico Giuliotti, SEI 1959, pp. 21-22). 

Appena prima della Pasqua del 1916, domenica 23 aprile, Giuliotti
scrisse una lettera all’amico Federigo Tozzi che abitava a Roma:

«Dopo Pasqua giungerò in codesta unica Roma (santa ed eterna
a dispetto delle sue patriottiche glorie che la lordano) e mi ritirerò per
qualche giorno alla trappa. So che tu non ridi; perciò seguito. Costà
l’ultima volta... ho pianto, salendo coi ginocchi la Scala Santa... Ci
ritornerò, per inebriarmi di Dio...

La mia anima, sebbene ormai sostanzialmente cristiana, ha anco-
ra oscillamenti, elevazioni, estasi, furori e ricadute che la disorienta-
no e la spossano. Sembra che Dio mi chiami, vicinissimo, da dentro
un’immensa sfera di fuoco, e poi vada a nascondersi e dissolversi in
lontanissime tenebre...

Allora, in me, all’improvviso, tutto si inabissa e s’annebbia. Mi
sento abbandonato, inutile, inerte e vuoto... e allora mi rislancio ter-
ribilmente assetato... d’acqua celeste, di cui non cadono quaggiù
che poche stille iridescenti. A volte mi sento di essere pazzo; a volte
(e n’ho terrore) vicino alla santità; a volte (e n’ho orrore) al di sotto
dei bruti. 

Ma è certo, assolutamente certo, che le invisibili mani di Dio mi
stanno, da qualche tempo, rilavorando... Avverto il conflitto fra l’uo-
mo vecchio già cadavere e l’uomo nuovo già alato che si trascina
quell’altro, per vie sconosciute, nell’incerto chiarore del crepuscolo,
verso la voce di Dio...

Dio mi aiuterà... La mia tragedia non s’ingoffirà in commedia... Io
sono un amico di Cristo, ma ancora un amico tiepido e stolto. Io sono
un cristiano che si muove per farsi crocifiggere, e a mezza strada,
incontrando un’ombra, simpaurisce e ritorna indietro» (Il Ponte sul
mondo, SEI, cfr. II appendice di A. Vesco, pp. 286-287).

ANTOLOGIA DI CATTOLICI FRANCESI:
UN LIBRO ANACRONISTICO ED EMPIO

Durante la guerra, Giuliotti lesse con interesse e passione molti
scrittori francesi schierati contro la ventata di modernità radicata
nella corrente culturale e politica liberalmassonica tendente a travol-
gere la civiltà cristiana e cattolica degli Stati, e conseguentemente la
Chiesa di Roma. 

Le sue affinità elettive si facevano sempre più scoperte verso alcu-
ni di essi: De Maistre, Bonald, Lamennais, Balzac, D’Aurevilly, Hello,
Veuillot, Bloy. 

«Di essi - egli scrisse - ho tradotto, con indicibile gioia, le pagine
più criminose e le ho fatte precedere, autore per autore, da cenni
biografici, da indicazioni bibliografiche e da opportuni spunti polemi-
ci. In tal modo è venuta fuori un’antologia di nuovo genere, singolar-
mente provocatrice e scandalosa... È, dunque, un libro, in rapporto
ai pii tempi che corrono, anacronistico ed empio. Empio, tutte le glo-
rie, le conquiste, le meraviglie, le santità e le intangibilità moderne,
vi sono respinte e schifate come cenci infetti; anacronistico, perché
il mondo ideale degli otto scrittori... si contrappone al nostro secolo...
di cui sono giustizieri implacabili, agili, luminosi e profondi».    

Con questa prefazione (trascritta solo in piccola parte), che riporta
luogo e data: Roma, 30 Ottobre 1918, Domenico Giuliotti pubblicò
l’Antologia di CATTOLICI FRANCESI del secolo XIX presso l’editore
Carrabba di Lanciano (CH) nella collana Cultura dell’anima, diretta

dall’amico Giovanni Papini.
I testi antologici degli autori sono preceduti da alcuni cenni biogra-

fici e critici dei medesimi. Noi ne riportiamo solo qualche breve cita-
zione significativa dei testi antologici.

Joseph De Maistre (1754-1821). 
- Il protestantesimo: «Lutero apparve, Calvino lo seguì in un ecces-

so di frenesia... di cui le conseguenze immediate furono un macello
durato trent’anni; questi due uomini della negazione, con un orgoglio
da settari... pubblicarono la riforma della Chiesa, ed effettivamente la
riformarono... Pertanto deformarono il loro partito e non riformarono
realmente che la vera Chiesa... Ed è precisamente ciò che è avve-
nuto. La vera riforma è stata l’immenso capitolo della riforma che si
legge nel Concilio di Trento» (Antologia di Cattolici Francesi del sec.
XIX, ed. Carrabba, Lanciano 1918, p. 35).

Louis De Bonald (1754-1840).
- La Patria. «Il suolo non è che la patria dell’animale. Per la volpe

e per l’orso la patria è la loro tana. Per l’uomo che vive nella società,
il suolo che coltiva non è la sua patria; come per l’uomo familiare, la
casa che abita non è la famiglia. L’uomo incivilito non vede la patria
che nelle leggi che reggono la società, nell’ordine che vi regna, nei
poteri che la governano, nella religione che vi si professa. Quindi per
lui, il suo Paese può non essere la sua patria». (ivi, p. 46).

Jules Barbey D’Aurevilly (1808-1889). 
- Divorzio. «La legge è restrittiva. La parola stessa lo dice: È una

legge; cioè lega. Ora, le così dette civiltà superiori sono come la con-
tessa di Pimbeche: “Non vogliono essere legate”. Dunque, dopo il
divorzio, avremo la libera unione. Sarà l’ultima parola della
Rivoluzione Francese; e potremo andare a coricarci nei boschi» (p.
68). E fu profeta! - n.d.r. Religione. «L’eterna lotta fra la Chiesa, che
è l’autorità, e la ribellione che è il Protestantesimo, è la stessa nel
secolo XIX come nel secolo XVI. Non fu forse ieri, che la Comune
scannò i nostri preti e lordò le nostre chiese?» (ivi, p. 73).

Ernest Hello (1828-1885). Di tale autore non riportiamo alcun
testo. Basta, per conoscerlo, la presentazione che Giuliotti ne fa
prima dell’antologia dei suoi testi.

- «Hernest Hello - scrive Giuliotti - è lo scrittore che m’ha salvato.
Lo lessi quando, staccatomi dalla sottana spennata della bagascia
anticlericale, ma non ancora cattolico, arrancavo e sdrucciolavo,
lungo una via sconosciuta, verso un chiarore mal celato. Egli mi
ghermì come un’aquila; e, dopo un volo vertiginoso negli aerei domi-
ni del proprio spirito, mi fece cadere, inginocchiato, dinanzi a Cristo.
Allora vidi, seppi, mi rilevai, vissi. Consiglio questo scrittore a chi ha
sete di verità e di magnificenza. 

È un’anima che canta, prega, fulmina e singhiozza, dentro un’at-
mosfera di fuoco. Nessuno s’è sprofondato, come lui, negli abissi
della santità e nella contemplazione di Dio; ma nessuno, appunto per
questo, ha tanto odiato la mediocrità, la tolleranza, la moderazione,
l’indifferenza, il mezzo termine. Egli vede chiaramente, che tra
l’Inferno e il Paradiso non c’è ponte; che tra la verità e la menzogna
non c’è mediazione possibile... La pace non consiste nella concilia-
zione dei contrari; il male è male, il bene è bene. Ma il male, quan-
do diventa ipocrita, chiede d’abitare col bene. Allora si chiama libe-
ralismo, protestantesimo, eclettismo, ecc. Contro queste forme sub-
dole e bastarde dell’errore, l’anima di Hello s’infuria» (ivi, p. 86-87).  

Louis Veuillot (1813-1883). 
- La Chiesa e il mondo. «La miseria dei nostri giorni consiste nel-

l’indebolimento intellettuale dei cattolici che lascian dire che la
Chiesa ha fallito, perché non s’è abbandonata allo spirito moderno.

Ebbene, quale verità cattolica è diventata errore, o quale errore è
diventato verità? L’unica verità è Dio. La Chiesa Cattolica è l’unica
Chiesa di Dio. Essa in faccia a tutte l’opposizioni, ha proclamato tutta
la verità...

- Il mondo senza il Papa! Significa dunque che il Papato scompa-
rirà completamente? No certo: Quando il Papa se n’andrà, o in altri
termini, quando il Cristianesimo se n’andrà, non porterà via la civiltà
soltanto, ma l’intero genere umano. L’umanità non conoscendo più
né santi né martiri, né sacrifici né preghiere, non avrà più ragione di
esistere» (ivi, pp. 138-140).

Léon Bloy (1846-1918).
- La vera sapienza. «Noi siamo fra le tenebre; ecco ciò che l’orgo-

glio non ammette. La Fede sola è chiara; per ciò l’Orgoglio, principe
delle Tenebre, la respinge, avendo l’orribile pretesa d’esser creduto,
egli stesso, la Luce. La Fede sola è certa; che bisogno abbiamo di
qualche altra cosa?... L’unico compito, infinitamente glorioso della
Ragione consiste nel credere; e credere è sapere, sapere in alto (ivi,
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p. 200).
- Si ha bisogno di preti; non si ha bisogno di altri. Di preti che amino

l’Intelligenza, che amino la Bellezza e la Grandezza, fino a morirne.
E che non abdichino, come hanno fatto tanti, in due secoli. Vi si chie-
de... di non disgustare il Povero che cerca Gesù, di non detestare gli
Artisti e i Poeti, di non rimandare nel campo nemico - a forza d’in-
giustizia, di ragionevolezza - chi non cercherebbe di meglio che di
combattere al vostro fianco e per voi, se foste abbastanza umili per
comandarlo» (ivi, p. 202).

Notiamo che tra gli autori che fanno parte dell’Antologia ci sono
Robert De Lamennais (1782-1854) prete apostata e Onoré De
Balzac (1799-1850), le cui opere quasi tutte furono poste all’Indice
dei libri proibiti. Giuliotti da parte sua condanna quanto la Chiesa
condanna; perciò riporta soli i testi da essi composti nell’ortodossia.
Due brevissimi esempi.

De Lamennais: «Le opinioni più strane non son quelle men forte-
mente radicate nel mondo. Quale, infatti, quella stoltezza criminosa
della quale non sia stata fatta una massima, o una specie di legge,
in questo secolo dei lumi?» (ivi, p. 55).

De Balzac: «Ogni rigenerazione morale, che non abbia per base
un grande sentimento religioso e non si svolga in seno alla Chiesa,
pone i suoi fondamenti sulla rena» (ivi, p. 60).

Domenico Giuliotti, scrivendo all’amico P. Enrico Rosa, che aveva
letto l’Antologia di Cattolici Francesi, confessava: «In essa ho asse-
stato qualcuna delle mie contadinesche pedate (per rendersene
conto bisognerebbe leggere il testo integrale - n.d.r.) su qualche...
che me ne sembrava degno. Ella, di ciò, paternamente, mi rimpro-
vera. Che dirle? Se sono caduto in eccessi, me ne dispiace profon-
damente; avrei voluto non commetterli; ma come vincere questo
furioso zelo, alimentato da ciò che appare viltà da una parte ed ini-
quità dall’altra?... Io ammiro San Francesco, ma non ammiro meno
San Domenico. Ecco le due colonne del cattolicesimo. La colonna
della dolcezza è necessaria; ma non posso sopportare certi parruc-
chieri del cristianesimo (a lei pure non ignoti) che vorrebbero ammor-
bidire, con le loro odorose pomate, la monolitica colonna della
forza... Io sono, caro Padre, molto desideroso di essere da lei illumi-
nato e guidato... Forse vive, in me, ancora, una parte dell’uomo vec-
chio... Ancora (glielo confesso) non ho trovato la completa pace che
dà Cristo ai suoi eletti. Quanto sono lontano da Lui! Preghi dunque il
Signore per me»  (Lettera autobiografica a P. Enrico Rosa in D.
Mondrone, Scrittori al traguardo, SEI Torino 1959, pp. 36-37;40).

GIULIOTTI A PAPINI: “SEI UN UOMO 
SCONTENTO DEL DIAVOLO
DESTINATO AD ESSER PREDA DI DIO!”

Il rapporto amichevole tra Giovanni Papini, in itinerario di conver-
sione, con Domenico Giuliotti, credente e cattolico, continuava, ma
solo per corrispondenza. Non riuscivano ad incontrarsi per involon-
tari imprevisti; ma lo desideravano, tanto che questi il 17 luglio 1917
gli scriveva da Roma: «Quando potremo stare un giorno insieme, o
uomo scontento del Diavolo e destinato, indubbiamente, ad essere
preda di Dio?».

Papini su Il Resto del carlino del 12 dicembre 1919 e il gennaio
1920 pubblicava un articolo intitolato Esistono cristiani?, nel quale
tra l’altro scriveva: «La Tavola dei veri valori esiste, è un piccolo
libro... tutti lo conoscono, pochi lo leggono, nessuno lo segue. Si
chiama Vangelo di Gesù Cristo... Sono arrivato al Vangelo, sono arri-
vato a Cristo»; ma non alla Chiesa, sottinteso.

Giuliotti, dopo averlo letto, rispose per lettera, il 16 dicembre: «Ho
letto... Purtroppo, tu non sei cristiano perché non sei cattolico. Se
domani... sarai illuminato dalla Grazia e ti abbatterai, singhiozzando,
sull’inginocchiatoio d’un confessionale, vedrai rialzandoti, tutta la fal-
sità e la miseria delle tue affermazioni... e ne proverai una salutare
vergogna... Io lo so, perché sono stato dove tu sei. Quando dovrò
aspettarti ancora?» (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. I, o. c..,
pp. 47-48).

Il 26 febbraio 1920 Giuliotti scriveva a Papini: «Desidererei aver
tue notizie della tua salute corporale e spirituale». 

Il 3 marzo Papini gli scriveva: «Posso dirti soltanto che ho sentito,
leggendo le tue pagine e ascoltando le tue parole, il desiderio forte
di potere arrivare là dove m’inviti; posso aggiungere ch’io son molto
meno lontano da Roma di quel ch’io fossi anche soltanto un anno fa.
Ma di più, senza mentire, non posso... Nel Vangelo ho visto la verità

e per Cristo sento un amore che non ho mai provato per nessuno,
morto o vivente. Ma non so ancora riconoscere in Cristo il Dio - non
posso, non posso vedere nella Chiesa cattolica fondata da Cristo,
fedele a Cristo, fedele al Vangelo. Ammiro la Chiesa, ma il  Vangelo
lo amo» (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. I, o. c.., pp. 57-58).

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

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

Il 30 settembre 1920 poteva scrivere all’amico Domenico Giuliotti:
«Questo tremendo libro è il più difficile che si possa scrivere in que-
sti tempi: la storia di Cristo! Ho paura d’aver preso, io troppo debole,
un compito troppo grave. Proprio stamani ho scritto l’ultimo capitolo
della Crocifissione: il grido ultimo nel buio della terra... 

Temo d’esser fallito benché in qualche momento non sia sconten-
to di quel che ho fatto e mi sembri che questo libro possa far del
bene e venga alla sua ora e dica fortemente cose che i più hanno
dimenticate o non hanno mai sapute...

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

La Storia di Cristo tuttavia fu pubblicata, dopo la revisione eccle-
siastica suggerita dall’amico Giuliotti e concordata col gesuita padre
Enrico Rosa. Nella introduzione, ad un certo punto, si legge: «Cristo
è negli Evangeli, nella Tradizione apostolica e nella Chiesa. Fuori di
lì è tenebre e silenzio».

Trascriviamo dal Diario di Giovanni Papini, pubblicato dopo la sua
morte, quella parte in cui ci fa conoscere, anche se in modo conci-
so, le ultime tappe del suo ingresso nella Chiesa cattolica. 

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

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

26 marzo 1921. «Dò la prima copia a Pietrino il fornaio. La secon-
da a Giacinta (sua moglie - n.d.r.). La terza a don Emilio Magri, il mio
revisore... Oggi, sabato santo, mi confesso per la prima volta dopo
tanti anni...

27 marzo 1921. «Pasqua. Mi comunico la mattina presto a
Orsammichele. Non ci sono che poche donne nell’ombra. Mia gran-
de agitazione. Pace. Pasqua più contenta degli altri anni» 

Giovanni Papini finalmente si professava pienamente e gioiosa-
mente cattolico, con immensa gioia di Domenico Giuliotti. 

PIERO GOBETTI: GIULIOTTI...
UNA RISPETTABILE FEDE MATURA 
IN UNA PODEROSA UNITA’

Piero Gobetti (1901-1926), uomo politico e scrittore, nel 1922
fondò la rivista Rivoluzione liberale, sulle cui pagine elaborò la prima
critica serrata agli ideali del Risorgimento e alla sua classe politica
incapace di interpretare l’aspirazione alla libertà. A 26 anni, pestato
orribilmente dalle squadracce fasciste, fuggì a Parigi ove qualche
giorno dopo morì. 

Ebbene Gobetti, attratto dalla sua forte capacità di sapere andare
contro corrente, invitò Domenico Giuliotti a collaborare con la sua
rivista spedendogli il primo numero che ne riportava il programma.
La risposta del 21 febbraio 1922 fu drastica:

«Nessuna osservazione da fare (sul programma - n.d.r.): nego
tutto. Sono antiliberale, antidemocratico, antisocialista, anticomuni-
sta. In una parola, antimoderno. In questa Italia di briganti-pazzi vivo
con la tristezza ostile d’uno straniero che non ha più patria. 

Sono dunque da voi dissimilissimo. Voi (professori) cercate di cata-
logare, mentre vi travolgono, le ondate della piena; io (poeta) dispe-
ratamente spero nell’autodistruzione dell’anarchia e nella ricostru-
zione della piramide, con al vertice il Papa e alla base il popolo.

Ecco il mio programma! Confrontatelo col vostro, una lirica accan-
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to a un bilancio. Da ciò l’impossibilità d’intenderci» (dal servizio di G.
Lugaresi alla Radio Vaticana, studi,  2.1.1976).

Interessante e ben calibrata fu la risposta con cui Gobetti com-
mentò le parole dello scrittore di Greve:

«Questa lettera di Domenico Giuliotti - scriveva il fondatore di
Rivoluzione liberale -  non vuol essere una partecipazione al nostro
lavoro. È l’antitesi netta e onesta di un amico per il quale abbiamo
una profonda stima. In questa lettera, che è come la sintesi del libro
di Giuliotti L’ora di Barabba, non c’è soltanto poesia, c’è una notevo-
le rispettabile fede maturata in una poderosa unità, in un ferreo ana-
cronismo. La rude sincerità di Giuliotti richiama il cattolicesimo alla
sua logica medioevale e diventa, come altrove s’è notato, forza
feconda dialettica attraverso cui il mondo moderno ritrova la sua
unità. Il programma di Giuliotti può sembrare esaltato o intemperan-
te alle mezze coscienze, paurose d’ogni posizione rigida, tolleranti
per comodo e per poca serietà; esso ha un vizio chiaro di antistori-
cismo messianico, ma su tutti i messianismi utilitaristi e riformisti ha
la superiorità che scaturisce da una terribile coerenza ideale e da
una limpida fede, ingenua e combattiva, nella trascendenza. E noi
stimiamo la sua intransigenza, che non ci stancheremo mai di com-
battere, mentre consideriamo con disdegno tutti i catechismi predi-
canti transazioni e conciliazioni» (ivi).

«Tale risposta - commenta Domenico Mondrone - fa onore al laici-
sta Gobetti, che dimostra di aver compreso l’ideale portante dell’o-
nesto avversario di Greve: rispettabile perché sincero, perché fiero,
perché attaccato alla sua coerente indipendenza: qualità che non
allignavano in lui soltanto per un nativo temperamento fermo e infles-
sibile, ma, con questo per una coscienza cristiana lucidamente con-
sapevole e costante. Era, in altre parole, linearità e rettitudine cri-
stiana. Se raccogliessimo dalle sue opere le pagine dove la sua
anima si confessa, si afferma e si colorisce, potremmo comporre un
affascinante documento di spiritualità che nulla, forse, avrebbe da
invidiare agli scritti di specialisti in materia» (D. Mondrone, I santi ci
sono ancora, ed. Pro Sanctitate, Roma 2005, vol. III, p.
250).  

SONO ASPRO CON I CATTOLICI ACCOMODANTI 
PIU’ CHE CON GLI ACATTOLICI

A Milano nel gennaio 1922 usciva una nuova rivista: Il
Carroccio, per iniziativa di un gruppo di giovani cattolici. Nel primo
numero, invitato a darne il saluto augurale, Giuliotti lo fece sotto il
titolo, È il momento propizio:

«Ogni pubblicazione cattolica - scrisse -, battagliera, agile, corag-
giosa, senza mezze tinte non può non avere il mio plauso. Forse il
momento è propizio per ingaggiar battaglia sul serio e su tutta la linea,
contro tutti i nostri nemici che sono, ad un tempo, i veri nemici d’Italia.

Io sono aspro, spesso, con i cattolici accomodanti più che con gli
acattolici, perché mi sembra che facciano più male alla Chiesa que-
sti suoi figli mollicci, dei suoi dichiarati ed aperti avversari.

Ma voi siete giovani e, a quanto mi sembra, pieni di zelo. Avanti,
dunque, dentro l’ortodossia sempre e sempre ossequenti ad ogni
ammonimento che venga da Roma, ma senza mai deporre la spada
dinanzi alle varie milizie dell’Anticristo. Contatemi fra i redattori.
Auguri fraterni del vostro Domenico Giuliotti» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. I, o. c.., pp. 127-128n).

Quando Papini lesse, gli scrisse:
«Mio caro Domenico... la tua lettera a quelli de Il Carroccio è un bel

grido: “Hai ben ruggito, leone!”... Caro Domenico, ti confesso che di
nessun altro ho voglia, fuor che di te: più ti conosco e ti vedo e più
sento che la tua bontà non è inferiore alla forza d’artista, e che la tua
fede è veramente intera quale apparisce nelle parole, e che nessu-
no ti conosce veramente e ha sentito quanto amore, quanta tene-
rezza, quanta speranza, ci sia nelle tue invettive, ne’ tuoi sarcasmi,
nelle tue disperazioni. Di tutte le anime umane che ho conosciute
nessuna è così vicina alla mia come la tua - ed eravamo creati per
incontrarci e Dio, infatti, ci mise di fronte da adolescenti, poi ci
separò e fu bene; e ci ricongiunse e fu meglio. Io debbo a te molto,
più che tu non possa sapere - ma voglio che tu lo sappia perché
almeno ci sia stato uno che ti abbia riconosciuto» (ivi, p. 128). 

Giuliotti rispose:
«Mio caro Giovanni, troppe lodi; sono dettate dal tuo affetto per

me, dal tuo gran cuore, lo so; ma non le merito. Mi hanno commos-
so, sì, caro e grande amico, ma io conosco meglio il mio miserabile
me di quel che tu conosca. Io non ho alcun merito  verso di te; che

cosa mi devi? Nulla. Io debbo invece a te TUTTO. Tu m’hai risve-
gliato dal mio letargo, aiutato in mille modi, incoraggiato, spinto. Il
fuoco sotto la cenere ha divampato: una fiammata che voleva
abbracciare il mondo; qualcuno n’è uscito con qualche scottatura;
poi tutto è finito... Aspiro alla grandezza che è bontà, sacrificio, mar-
tirio, e le gambe non mi portano fino a quella altezza.

Scrivere? Sì, ma a dettatura dello Spirito Santo; o non scrivere.
Come odio, ora, le cose fatte per forza, la ricerca affannosa della
espressione, l‘arrotatura flobertiana della parola perché luccichi!... io
sento che da me non posso nulla... Per vivere nell’eterno bisogna
arrivare alla santità. Ma non ci arriviamo: ed ecco, in noi, la tragedia.
Non ci arriviamo perché non siamo degni, e la nostra costante, invin-
cibile vigliaccheria è l’unica cosa che ci impedisce di esserne degni»
(ivi, pp. 131-132).  

Domenico Giuliotti, innamorato della personalità francescana e let-
teraria di Jacopone da Todi (1230-1306),  nel 1922 pubblicò Le più
belle pagine di fra Jacopone da Todi da lui scelte, ed. i Fratelli Treves
di Milano, mentre preannunziava: 

«Nell’anno nuovo uscirà un altro mio volume originale (L’Omo sal-
vatico - n.d.r.), che sarà come l’altra faccia dell’Ora di Barabba.

Non sono un lavoratore a macchina, né vò dietro alla gloria in auto-
mobile, come il novantacinque per cento degli ignobili scrivani con-
temporanei. Scrivo poco; quando non posso farne a meno, quando
debbo scrivere. Non desidero né quattrini né nomea. Ho il pane e il
lesso, ed un letto fuori moda, col saccone ripieno di foglie di gran-
turco, per dormirvi tranquillo, dopo aver ringraziato Iddio. Ecco il cat-
tolico feroce di cui hanno parlato gli imbecilli!

Tuttavia, che son feroce è vero: contro i diabolici non ho pietà. Ma
queste son cose che non possono esser capite da chi non ama
l’Amore» ( (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. I, o. c.., p. 6, n).

GERLANDO LENTINI

NATO MUSULMANO, ORA SONO CATTOLICO

Sono nato musulmano, da una famiglia musulmana,
in un paese a maggioranza islamica, l’Egitto... dove esi-
steva una realtà sostanzialmente laica, tollerante... che
faceva sì che tra la maggioranza islamica e le comunità cri-
stiane, e le comunità ebraiche che erano parte integrante
di quella società, vi fosse un rapporto di rispetto. Ed è per
questa ragione che mia madre non ebbe alcuna esitazio-
ne nel 1956, avevo quattro anni, a iscrivermi in una scuo-
la cristiana cattolica, gestita dalle suore comboniane, una
scuola italiana. E per quattordici anni ho frequentato
scuole e ho vissuto in collegio, prima dalle suore com-
boniane e poi dai sacerdoti salesiani. 

Ho avuto in mia madre, che era una musulmana credente,
praticante, fervente, una testimone di fede islamica che mi ha
incantato e che mi ha indicato la possibilità di essere musul-
mani e al tempo stesso di essere persone credibili, persone che
affascinano...

Al tempo stesso ho coltivato una simpatia nei confronti del
cristianesimo perché i miei educatori, che erano delle
suore, e dei sacerdoti cristiani cattolici, trasmettendomi
un’educazione buona fatta di valori solidi, fatta di una
concezione etica della vita, che significa mettere al cen-
tro la persona come depositaria di pari dignità e di pari
libertà indipendentemente dalla sua fede, dalla sua cul-
tura, dalla sua lingua e dalla sua etnia, questi testimoni
di fede cristiana mi hanno portato a coltivare un fascino
nei confronti del cristianesimo come religione... 

RELIGIONE CRISTIANA: DIO SI FA UOMO
ISLAM: DIO SI “INCARTA” NEL CORANO

L’attrazione nei confronti delle religioni, dell’islam e
del cristianesimo, è stato veicolato da quella nei con-

LEuropa e le sue radici di fronte
alle sfide contemporanee di Magdi Allam

parte prima
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fronti di questi testimoni di fede. Sono state le persone a
farmi nascere l’interesse nei confronti delle religioni. 

Questa distinzione fra la dimensione delle persone e quella delle
religioni è fondamentale. Oggi noi commettiamo degli errori
che ci portano ad assumere posizioni sbagliate e contro-
producenti perché sovrapponiamo queste due dimensioni.
Ad esempio, spesso sentiamo parlare di dialogo fra Islam e cri-
stianesimo e di dialogo fra musulmani e cristiani, come se si trat-
tasse della stessa cosa. Sono, in realtà, due cose radicalmen-
te diverse. 

La dimensione della religione è definitiva... Fa riferimen-
to infatti al pensiero e all’azione di un profeta che rappre-
senta una realtà immutabile nel tempo e nello spazio. 

La dimensione delle persone, invece, è mutevole, cambia
nel tempo e nello spazio. Ciascuno di noi esprime una spe-
cificità che è la sintesi della complessità del nostro percor-
so personale, familiare, comunitario, sociale, educativo,
economico, politico e anche religioso... Ognuno di noi è la
sintesi di una specificità che va conosciuta, rispettata e
valorizzata e questo vale ovviamente anche per i musul-
mani. 

Dobbiamo quindi essere consapevoli di questa differen-
za, a maggior ragione quando nel caso dell’islam ci trovia-
mo in una realtà molto particolare. 

Il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e
che si incarna in Gesù Cristo. Si è cristiani non perché si
crede in una dottrina ma perché si crede nella verità stori-
ca del Dio incarnato.

L’islam, invece, è la religione del Dio che si fa testo e che
si “incarta” nel Corano. Per i musulmani, il Corano è Dio, è
della stessa sostanza di Dio, opera increata al pari di Dio, dove
pertanto, fede e ragione mal convivono e mal si conciliano.

Il cristianesimo è la religione che concepisce l’uomo a
immagine e somiglianza di Dio, dove la vicinanza fra uomo e
Dio fa sì che fede e ragione siano parte integrante della fede
e della cultura cristiana. 

Insomma, Gesù Cristo non ha nulla a che vedere con
l’Allah islamico. Sono due realtà completamente diverse.
Anche gli islamici credono in un solo Dio, ma il dio isla-
mico non ha nulla a che fare con Gesù Cristo. 

DUE ERRORI: IL RELATIVISMO E IL RAZZISMO

PRIMO ERRORE. Il primo errore si lega alla diffusione
dell’ideologia del relativismo. II relativismo diventa ideo-
logia nel momento in cui ci nega l’uso della ragione per
non entrare nel merito dei contenuti, per non usare i para-
metri della critica e dell’interpretazione, per far sì che
aprioristicamente, ed è questa la dimensione ideologica,
tutte le religioni, tutte le culture, tutti i valori vengano con-
siderati uguali, a prescindere dai loro contenuti. 

Il relativismo ci porta a mettere sullo stesso piano tutto e il
contrario di tutto e ciò porta all’equivoco che, per amare i musul-
mani come persone, si debba sposare l’islam come religione.
L’amore per il prossimo rappresenta il fondamento del cri-
stianesimo ed io lo considero il fondamento della nostra
comune umanità. Ma questo amore non deve automati-
camente tradursi nel legittimare la religione del prossi-
mo, soprattutto se, entrando nel merito dei contenuti di
questa religione, noi prendiamo atto che è incompatibile con
il rispetto dei diritti fondamentali della persona e con la condivi-
sione di quei valori che correttamente Benedetto XVI definisce
“non negoziabili” in quanto sostanziano l’essenza della nostra
comune umanità, a partire dalla fede nella sacralità della vita,
dalla considerazione che la dignità della persona è il fulcro della
costruzione sociale e che il rispetto della libertà di scelta, in pri-
mis quella religiosa, rappresenta un pilastro della nostra civiltà. 

SECONDO ERRORE: Il secondo errore in cui s’incorre è
di segno opposto e vede l’Europa a rischio perché si ispira
ad un’altra ideologia, quella del razzismo dove, partendo
dalla condanna della religione si arriva alla condanna delle per-
sone indiscriminatamente. Per cui, partendo dalla condanna
dell’islam come religione in quanto incompatibile con il
rispetto dei diritti fondamentali della persona, si condan-
nano tutti i musulmani per il semplice fatto di far riferi-

mento all’islam come religione. 
Da qui la necessità di distinguere fra le due dimensioni: Noi

possiamo dialogare e convivere con i musulmani come
persone, restando totalmente noi stessi come cristiani,
senza relativizzare la religione cristiana, senza pensare che,
per amare il prossimo, dobbiamo mettere tutte le religio-
ni sullo stesso piano. 

DISTINGUERE LA MULTICULTURALITA’
DAL MULTICULTURALISMO

- La multiculturalità è un dato di fatto. Essa significa
semplicemente che all’interno dello stesso spazio fisico
vivono persone che provengono da Paesi diversi, hanno
religioni diverse, culture diverse e parlano lingue diverse. 

- Il multiculturalismo è, invece, un approccio ideologico
che ritiene che il governo della pluralità etnica, linguistica,
culturale e religiosa possa realizzarsi limitandosi a elargire
a piene mani diritti e libertà, senza chiedere in cambio l’ot-
temperanza dei doveri e il rispetto delle regole, e senza che
ci sia un comune collante identitario e valoriale. II multi-
culturalismo arriva a immaginare che, per favorire il dia-
logo e agevolare la convivenza, sia addirittura preferibile
che noi ci presentiamo come se fossimo una landa deserta,
senza la certezza della nostra fede, negando le nostre radi-
ci, senza la certezza della nostra identità, senza affermare
delle regole che valgano indistintamente per tutti. Ed è
proprio nel momento in cui noi ci presentiamo in questo
modo che gli altri, gli islamici, ci percepiscono come una
terra di conquista. Una conquista che è già in atto. 

Quello che accade oggi sulla scena internazionale evi-
denzia una realtà simile a quella che, a partire dal settimo
secolo, ha portato all’islamizzazione della sponda meri-
dionale e orientale del Mediterraneo. Dall’altra parte del
Mediterraneo oggi le comunità cristiane sono diventate il
bersaglio prediletto di una guerra santa islamica, legitti-
mata dal Corano, legittimata dal pensiero e dall’opera di
Maometto che vuole sradicare definitivamente la loro pre-
senza. Dobbiamo innanzitutto conoscere la realtà e la
verità della storia. 

Oggi quando parliamo di cristianesimo pensiamo
all’Europa. Dobbiamo ricordare che per i primi sette seco-
li tutto il Mediterraneo è stato cristiano. Solo a partire dal
VII secolo, a seguito di guerre, di stragi, ma anche di con-
nivenza da parte di taluni all’interno delle comunità cri-
stiane, dall’altra parte del Mediterraneo, si è arrivati alla
sottomissione all’islam di quelle popolazioni e di quelle
terre. Là dove i cristiani e il cristianesimo sono la “realtà
autoctona”. I cristiani del Medio Oriente sono le radici
profonde di quelle terre. 

Quelle chiese ne rappresentano la realtà viva. Noi oggi lo
abbiamo dimenticato e guardiamo ai cristiani dall’altra
parte del Mediterraneo come se fossero una realtà che non
ci riguarda, come se fosse un fatto interno a quelle popola-
zioni che oggi sono a maggioranza islamica.   (continua)

Oggi, della fede si conserva
solo ciò che si difende

Da uomo di profonda spiritualità e da esperto Pastore
del gregge di Cristo, il Card. Luciani, futuro Papa
Giovanni Paolo I, diceva: “Oggi, della fede si conserva
solo ciò che si difende”. 

La fede non è imbalsamata e meno ancora lo è la vita
cristiana. Fede e vita cristiana vanno... “diffuse”, ma
prima ancora vanno... “difese”, pena il rischio, che si
squaglino come la neve al sole. 

Già... “difendere”! E una parola che oggi non piace più. 
Se si parla di “difendere” qualcosa, significa che c’è

qualche “nemico” in agguato. E se c’è un “nemico” in
vista, è probabile che ci sia una “battaglia” da “combat-
tere”. Ma il “combattere” comporta fatica e rogne... e si
corre il rischio di restare spennati come polli. 
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E poi... “difendere”, “combattere”, “nemico”, “batta-
glia”... son tutte parole di altri tempi, vecchiume supe-
rato ... non più adatto ai nostri giorni. 

Molto meglio trovare altre strade. 
Per “non dover combattere”, basta convincersi che

“non ci sono nemici”. Così, se “non ci sono nemici”, non
ci sono pericoli, “non c’è nulla da dover difendere”, per-
tanto “non ci sono battaglie da fare” e si può starsene
in pace, tranquilli e beati a goder la vita... e il gioco è
fatto. 

Peccato che non sia il “gioco” di Gesù Cristo che, da
“piantagrane” qual era, ha prospettato ai suoi discepoli
non una vita facile, ma una situazione di conflittualità
permanente tra la Chiesa e il mondo, fino alla fine del
tempo: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai
lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici
come le colombe” (Mt 10, 16). 

Proprio Tu, Gesù, ci inviti ad essere “serpenti”? Non ti
sembra di esagerare? 

La semplicità delle “colombe” ci sta bene perché si
concilia col nostro “pacifismo”, ma la prudenza e l’a-
stuzia dei “serpenti” proprio non assomiglia troppo alla
malizia, non ti pare?

E infatti, il cristiano che va per la maggiore in questi
tempi di snervamento generalizzato ed esaltato è il
“cristiano-colomba”, e magari l’ancor più mite “cri-
stiano-tortorella” che tuba e soprattutto che tituba!

Ci si dimentica che se il “cristiano-serpente”, che non
abbia anche la semplicità della “colomba”, diventa
“belva”... è altrettanto vero che il “cristiano-colomba”,
che non abbia anche l’astuzia del “serpente”, diventa
un “tordo”... e i “tordi” prima o poi qualche “avvol-
toio” se li mangia a colazione, a pranzo, a merenda o a
cena. 

Sulla conflittualità permanente tra Chiesa e mondo
Gesù è stato ancora più chiaro, affermando che nemme-
no i vincoli di sangue avrebbero tenuto: “Il fratello darà
a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeran-
no contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati
da tutti a causa del mio nome” (Mt 10, 21-22). 

E dunque... lasciamo che i “tordi” (quelli che volano
in basso e quelli che volano in “alto”) se la vedano con
gli “avvoltoi” che, anche se per ora non si intravedono
all’orizzonte, stanno lisciandosi le penne per preparar-
si al volo e avventarsi, prima o poi, sulle loro prede. E
noi, attenti solo alla volontà dei Signore, “combattiamo
la buona battaglia” (1Tm 6, 12), come ci esorta a fare
San Paolo. 

Una battaglia tanto più urgente e drammatica se si
pensa che i nemici della Chiesa non sono più solo all’e-
sterno, ma si annidano e operano indisturbati, onorati
e ben piazzati anche all’interno dell’ovile. 

Purtroppo viviamo in un inspiegabile “pacifismo spi-
rituale”, da anni; anni che sono stati per la Chiesa i più
devastanti della sua storia. 

Vedere con un solo sguardo tante piaghe che affliggo-
no la Chiesa, l’amata Sposa di Cristo e nostra Madre, fa
piangere il cuore, ma ci aiuta a capire la gravità del
momento e la necessità di svegliarci dal sonno (cfr. Rm
13, 11) e di combattere la “buona battaglia”. 

La mia può sembrare a qualcuno una visione pessimi-
stica. 

Ma è pessimista il medico che diagnostica un cancro
quando c’è veramente? O non è invece falsamente otti-
mista e ignorante il medico che diagnostica salute otti-
ma anche in presenza di una grave malattia? 

Ignorante... se non sa, e disonesto... se nega l’esisten-
za di un male evidente per non dover affrontare la fati-
ca di curare quel malato. 

Don Enzo Boninsegna
Questo testo è la presentazione di un volumetto:

Combatti la buona battaglia/n.7 -  È molto interessante, e
fa parte di una collana. Si può chiedere all’autore: Via
San Giovanni Lupatoto, 16 - int. 2 - 37134 VERONA - Tel
e Fax 0458.20.16.79 - Internet: www.libricattolici.it

Gerlando Lentini 
La Chiesa popolo di Dio
Un breve ma completo trattato per tutti
ed. Fede & Cultura, pp. 110,  11,00 

È questa l’ultima pubblicazione di Don Gerlando
Lentini, fecondo e benemerito scrittore della archidioce-
si agrigentina. Il sottotitolo: “Un breve ma completo
trattato per tutti“ sta a indicare la preoccupazione, da
sempre, dell’autore circa l’ignoranza di non pochi catto-
lici italiani per quanto riguarda le verità fondamentali
della nostra Fede e, in  particolare, il Mistero della
Chiesa Cattolica.

“Se hai qualcosa d’importante, anzi, di necessario, da
dire, dillo subito, e nella maniera più chiara possibile”.
In queste 110 pagine l’autore sembra che voglia ubbidi-
re a questo imperativo categorico, che gli urge dentro, e
non da ora. Che c’è, infatti, di più necessario di prende-
re coscienza del Mistero della Chiesa, nostra Madre che
ci genera, ci purifica, ci nutre mediante i Sacramenti e ci

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

 10,00: Paola Marcomi (Cavaion), Salvatore Profeta
(Bagheria), Giuseppina Scandaglia (Sciacca),
Francesco Aranodio (Palermo) -    50,00: Giovanna
Parla (Palermo), Giuseppe e Carmelina Brisciana
(Ribera), Ermer Beltrami (Verona), Alessandro Finazzi
Agrò (Roma), Nella Cusumano Lombardo
(Castelvetrano), Bruna Segala Mosele (Vigasio), Ettore
Bassani (Martinengo) -  20,00: Carmen Di Maria
(Palermo), Anna Palmeri (Alcamo), Giuseppina
Schifano (Favara), Armando Rosso (Trezzo sul
Garda), Gioacchino Tavormina (Genova) -  30,00:
Gaspare Favara (Messina), Maria Vaccaro Carapezza
(Ribera), Gaetano Parisi (Agrigento), Salvatore Geraci
(Ribera) -  25,00: Silvano Mosele (Vigasio), Salvatore
Ragusa (Palermo) -  40.00: Leonardo Grisafi
(Ribera/Via Pisa) -  22.00: Ariella Colombin (Trieste)
-  200,00: NN (Verona)

ENTRATE ........................................................... 13.267,00
USCITE ............................................................... 14.468,50
DEFICIT .............................................................   1.201,50

Numeri de “La Via” spedite in luglio n. 1966.
Libere offerte dal 1° gennaio al 22 agosto c.a. n. 293.
Libere offerte dal 1° gennaio al 22 agosto 2010 n. 384.

CONTINUA L’ALLARME ROSSO
Carissimi amici lettori, 
continua l’allerme rosso per i motivi che

più volte abbiamo esposto, e che crediamo
inutile ripetere.

Nonostante ciò, confidiamo ancora nella
Provvidenza... ossia in voi, cari lettori, ai
quali toccherà certamente il cuore inspiran-
dovi l’impegno di sostenere una rivista il cui
scopo è solo di affermare e diffondere una
cultura fondata sui principi non negoziabili
della legge naturale e di quella evangelica,
condivisibili da tutti i cattolici, non solo, ma
anche da tutti gli uomini di buona volontà.
Cordialmente.

Il Direttore
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nelle religioni non bibliche e nell’Islam - 2. Sacerdozio e sacri-
fici nella Religione rivelata dell’Antica Alleanza - 3. Gesù
Cristo: Sacerdote Vittima ed Altare della Nuova Alleanza. La
Chiesa popolo di Dio della Nuova Alleanza - 4. Vescovi: intre-
pidi annunciatori del Vangelo e coraggiosi Pastori del Gregge
del Signore - 5. Preti autentici: santi e dotti - 6. Diaconi:
occhio, orecchio, mano e cuore del Vescovo - 7. I Laici nella
Chiesa: ben preparati per rendere più umana e cristiana la
società.

N.B. - I libro o  i libri possono essere chiesti all’indiriz-
zo de LA VIA. Nel prezzo sono comprese anche le spese
di spedizione.

prepara all’incontro col Mistero Trinitario nel quale e
per il quale saremo felici eternamente?

L’autore, partendo dall’assunto che, avendo
l’Umanità perenne coscienza di una rottura originaria
col Creatore, ben presto essa sente il bisogno di relazio-
narsi con la Divinità, offrendo sacrifici per chiedere per-
dono delle colpe, ma anche per ringraziare dei benefici
o propiziarsi la benevolenza della Divinità. Necessaria,
quindi, l’opera d’uno o più mediatori: sacerdoti, auto-
rizzati ad offrire sacrifici.

Brevemente, si fa menzione del sacerdozio e dei sacri-
fici nelle religioni politeistiche; e si spiega anche la man-
canza di sacerdozio nella religione islamica perché
l’Islam non ha una concezione del peccato da espiare.

Il vero sacerdozio nasce per volere del vero Dio nella
religione monoteistica e rivelata professata dal popolo
ebreo, e voluto espressamente da Dio, che ordina a Mosè
di consacrare Sacerdote il fratello maggiore Aronne e
destinare la tribù di Levi, a cui apparteneva, al servizio
del Santuario che custodiva l’Arca dell’Alleanza, e poi
del Tempio costruito per custodirla: nel Santuario e poi
nel Tempio, sull’altare all’aperto venivano offerti i sacri-
fici.

Ma il sacerdozio e il sacrificio levitico erano solo
segno, prefigurazione di quello che sarebbe stato l’uni-
co, vero Sacerdozio di Cristo e il suo Unico, definitivo
Sacrificio Salvifico: Lui  Sacerdote, Vittima ed Altare che
solo e per sempre, avrebbe sostituito ogni altro sacrificio
per la salvezza dell’Umanità, che avrebbe avuto fede in
Lui come il solo Redentore e Salvatore.

Messa in chiaro questa verità fondamentale, l’autore
si preoccupa di ben precisare l’essenza del Sacerdozio di
Cristo, di cui si diviene partecipi nel Battesimo e si eser-
cita nella celebrazione eucaristica: il Popolo di Dio divie-
ne Corpo mistico di Cristo con dignità sacerdotale, rega-
le e profetica, capace di offrire in Cristo per Cristo e con
Cristo il sacrificio eucaristico, ma anche le sue opere
come sacrificio spirituale. 

Il Suo Sacerdozio, Cristo lo comunica, tuttavia, in
maniera sacramentale e consacratoria ai suoi Apostoli e,
per Loro, a tutti quelli che, attraverso la loro consacra-
zione, ne riceveranno il mandato. Così, agli Apostoli,
nella Chiesa di Cristo, succedono, da millenni, i Vescovi,
i Presbiteri, i Diaconi. Viene poi approfondito e spiegato
dall’autore il Mistero Eucaristico e l’inabitazione della
SS. Trinità nella Chiesa, che diviene il vero Tempio di
Dio costituito dalle pietre vive che sono i battezzati.

Grande preoccupazione mostra l’autore di sottolinea-
re i poteri, i doveri e le responsabilità sia dei Vescovi che
dei Presbiteri, nonché dei Diaconi e dei Laici, membra
vive del Corpo Mistico di Cristo. 

In queste pagine non mancano testimonianze, richia-
mi e anche rimproveri, paure, senza escludere l’ango-
scia, da parte di grandi Santi, di insigni Sacerdoti e dello
stesso Benedetto XVI e del suo predecessore, il Beato
Giovanni Paolo II, che non minimizzano devianze e
pericoli che minacciano l’attuale civiltà occidentale scri-
stianizzata e, praticamente, atea.

Notiamo che alla fine di ogni capitolo sono riportate
dal Catechismo di papa Ratzinger le domande e le rispo-
ste che riguardano l’argomento trattato.

Ricordiamo che il Lentini, autore di alcune decine di
pubblicazioni sugli argomenti più vari, ha uno stile flui-
do, semplice, chiaro, ordinato, tanto da rendere grade-
vole e proficua la lettura di questo estremamente impor-
tante volume. 

STEFANO PIRRERA
NOTA DELL’AUTORE - La Chiesa Popolo di Dio è

stato pensato, programmato, e stilato come corso di Teologia
sulla Chiesa per gruppi di laici nelle parrocchie e nei gruppi
ecclesiali, oltre che per uso personale. E ciò per supplire ad una
carenza trascurata dalle case editrici che cercano gli esperti
che scrivono... per altri esperti, lasciando il popolo di Dio a
bocca asciutta. Riporto i titoli degli argomenti: 1. Il sacerdozio

IL COMUNISMO SI È RICICLATO IN FORMAZIONI
POLITICHE DIVERSE MA LA CULTURA MARXISTA
PERSISTE ANCORA ANCHE NELLE  SCUOLE

Carissimo Direttore,
sono molto interessato a quanto asserito nell’articolo «Il comu-

nismo in Italia fece sostanzialmente quel che gli altri partiti
comunisti fecero in tutto il mondo» su La Via dello scorso luglio a
p. 64. Potrebbe chiarirmi meglio quanto è successo e succede?
Grazie. 

Francesco Ippolito
Catania

Carissimo Francesco,
provo a rispondere alla tua richiesta. Il 18 aprile 1948, nelle

prime elezioni politiche, i comunisti, sconfitti sul piano eletto-
rale, incominciarono , agli ordini di Palmiro Togliatti, la marcia
verso il monopolio culturale, secondo il pensiero di Antonio

Jack Clemente

Oltre la notte
Edizioni Albatros, Roma 2011,  pp. 54  11,50

Il significato dell’oltre.
Jack Clemente, nella raccolta di poesie Oltre la notte

offre al lettore 51 componimenti poetici che traducono in
versi atteggiamenti umani  di vita quotidiana con una
scrittura limpida e diretta. 

Il titolo Oltre la notte è sicuramente esplicativo del-
l’intima esigenza dell’Autore di cercare la luce oltre il
buio, la speranza oltre la sofferenza e “il lungo buio del
dubbio e dell’attesa”, il coraggio della fede oltre la dura
prova del dolore, la certezza dell’amore di Dio come
possibilità di salvezza per ogni uomo. 

Fra le righe  aleggia una sorta di “liturgia dell’Amore”,
necessaria in un “mondo che non ama”, ragion per cui Dio
viene invocato più volte e  in diversi componimenti,
come “luce radiosa, pane del cielo che ti rinnovi ogni giorno,
Dio lontano ma raggiunto dal mio fuoco”.

Molto vibrante l’invocazione a Maria, Madre di Dio,
definita  “melodia di estasi” che l’Autore desidera incon-
trare oltre la vita per donarle un abbraccio di luce.

A parte i toni religiosi, la poesia di Jack Clemente è per-
vasa da una profonda ansia di bene che scaturisce da un
vero bisogno di Amore. Anche il silenzio è percepito
come “musica” che placa la sua inquietudine spirituale e
la traduce in disponibilità e attenzione verso i suoi simi-
li, le donne amate e i fratelli che incontra nel suo percor-
so di fede. Oltre le numerose negatività dell’esistenza e
la malvagità del mondo, il poeta dichiara: “offro la mia
fede/e il mio canto di speranza”.

NELLA CUSUMANO LOMBARDO    
Jack Clemente è nato a Brooklyn (1960). Laureato in Lingue e

Letterature straniere, vive a Sciacca (Ag). Si divide tra l’attività di
docente di formazione   per animatori di spettacoli, il mondo dello spet-
tacolo e la letteratura. Ha pubblicato La nobile storia di un siciliano
qualunque (ed. Publisicula , 2009), biografia di Vincenzo Gueci.
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Gramsci (1891-1937), che fu uno dei fondatori del Partito
Comunista Italiano. Nei suoi Quaderni del carcere (1928-
1938) egli sosteneva, in opposizione dei marxisti ufficiali, che i
governi delle democrazie liberali avevano generalmente goduto
del sostegno popolare a causa di fattori storici, culturali e reli-
giosi. Perciò pensava che era necessaria una prolungata campa-
gna politico-culturale contro le istituzioni borghesi, campagna
che avrebbe portato all’egemonia culturale e politica della clas-
se operaia; egemonia che sarebbe sfociata nel rovesciamento
dello Stato borghese e nell’istituzione di una nuova società:
quella comunista.

Il piano gramsciano riuscì perfettamente. I comunisti si infil-
trarono democraticamente (?) nelle scuole di ogni ordine e
grado, dall’università alle elementari, con le cattedre di filosofia,
di storia e di letteratura; le case editrici sfornarono testi, anche
per i bambini delle elementari, dichiaratamente marxisti.
Scrittori, artisti, registi cinematografici dovettero essere filoco-
munisti per potersi affermare.

I comunisti penetrarono anche nella magistratura, spaccando-
la in correnti ideologiche e partitiche inserendo il gruppo di
sinistra: la cosiddetta Magistratura Democratica. Perfino alcu-
ne case editrici cattoliche si piegarono a questa ventata comuni-
stoide rifiutando testi di scrittori cattolici, quale il sottoscritto,
che non si è piegato a flirtare col sinistrismo comunista di moda,
come i cosiddetti preti per il socialismo!

Il monopolio culturale e politico raggiunse il suo culmine
sotto la gestione di Enrico Berlinguer, dal 1972 alla sua morte.
Alle elezioni europee del 17 aprile 1984 i comunisti, infatti, sor-
passarono finalmente la Democrazia Cristiana: 33,3% i primi;
33% i secondi. 

E così durante la malattia e la morte di Berlinguer si celebrò
il trionfo culturale dell’uomo e del partito. Egli si ammalò e
morì a Padova l’11 giugno del 1984. Nei giorni della malattia il
presidente della Repubblica Italiana, il socialista ex stalinista
Sandro Pertini, sostò a Padova alcuni giorni; e fece poi traspor-
tare la salma a Roma con l’aereo presidenziale, facendosi così
interprete dell’emozione provocata nel Paese per la scomparsa
del leader del Partito Comunista Italiano. 

I funerali civili si svolsero a Roma in piazza San Giovanni in
Laterano con la partecipazione di circa 2 milioni di persone.
Erano presenti e s’inchinarono alla riconosciuta egemonia cul-
turale comunista il Presidente della Repubblica, tutte le massi-
me autorità dello Stato, i segretari di tutti i partiti, i rappresen-
tanti del mondo operaio, e soprattutto la gran parte degli intel-
lettuali italiani: scrittori, giornalisti, filosofi, registi i quali vol-
teggiavano con gli elicotteri per riprendere tutta, ma proprio
tutta la cerimonia; e c’erano anche gli artisti del pennello e della
scultura: insomma c’erano proprio tutti! 

Ormai da qualche anno il partito comunista si è riciclato in
diverse formazioni politiche, e tuttavia la cultura comunista è
dominante ancora in Italia, anche nella scuola

Per capire quel che è avvenuto nella Scuola Statale, se hai
L’archivio digitale de La Via, prendi La Via di Novembre 1978,
leggi il mio articolo sulla prima pagina: L’insidia è nella Scuola.
È una relazione su una Antologia italiana per le Scuole Medie,
da me fatta nell’anno scolastico 1977-1978, perfettamente
comunista; approvata e adottata purtroppo dal Collegio dei
Professori, secondo la cultura comunista dominante, nella scuo-
la Media Statale «V. Navarro» di Ribera (Agrigento).
Cordialmente.

IL DIRETTORE 
CRISTIANESIMO: È DIO CHE SI FA UOMO IN CRISTO GESÙ
ISLAM: DIO È... IL CORANO ETERNO COME LUI 

Gent.mo Direttore,
mi permetta di esporle delle problematiche, per le quali vorrei dei

chiarimenti. a) Su certi argomenti, anche religiosi vengo accusata
di essere retrograda. Mi chiedo e Le chiedo: la verità coincide con
la modernità anche sul piano religioso? b) Penso che i ministri
straordinari della Comunione dovrebbero avere una formazione spi-
rituale e culturale religiosa adeguata al compito che loro è stato
conferito: portano agli ammalati il Corpo Santo di Cristo Gesù; ma
come mai si sente dire da qualcuno o qualcuna di loro che, in fondo
in fondo, Dio è unico ed è lo stesso per islamici, testimoni di Geova
e cattolici? c) Ci sono strutture formate  e dirette da operatori cat-
tolici che assistono invalidi cattolici, con un piccola minoranza di
evangelici o testimoni di Geova. Per rispetto a quest’ultimi, posso-

no tali operatori azzerare la formazione e il servizio cattolico della
maggioranza, e magari di evitare di esprimere tale loro identità in
certe circostanze, quali celebrazioni liturgiche o anche pellegrinag-
gi che la richiederebbero? Attendo una sua valutazione. Grazie.

Gaetana Vitanza Mazzotta
Palermo

Gent.ma Signora,
a) l’unica modernità è il Vangelo: non c’è da cancellare nep-

pure una virgola. Regolarsi secondo il Vangelo e secondo quan-
to la Chiesa (dico la Chiesa, e non il singolo laico, il singolo
prete o anche un singolo vescovo) ci insegna vuol dire essere
moderni. Le mode instaurate da certi “saputelli” è vecchiume
che passa. I Santi, a qualsiasi secolo appartengono, sono sempre
moderni della modernità evangelica: provi a leggerne la vita! Io,
marciando con la Chiesa, ho la certezza di essere veramente
moderno, e compiango chi non segue questa via. Si consoli,
gent.ma Professoressa! b) Il cristianesimo è la religione del Dio
che si fa uomo e che si incarna in Gesù Cristo. Si è cristiani non
perché si crede in una dottrina ma perché si crede nella verità
storica del Dio incarnato. L’islam, invece, è la religione del Dio
che si fa testo e che si “incarta” nel Corano. Per i musulmani,
il Corano è Dio, è della stessa sostanza di Dio, opera increata al
pari di Dio, dove pertanto, fede e ragione mal convivono e mal
si conciliano. Il cristianesimo è la religione che concepisce l’uo-
mo a immagine e somiglianza di Dio, dove la vicinanza fra
uomo e Dio fa sì che fede e ragione siano parte integrante della
fede e della cultura cristiana. Nel Corano, sura IV, la donna è
inferiore all’uomo. L’Islam  si è propagato con la guerra santa.
Il Cristianesimo col martirio di milioni di cristiani. Peggio
ancora dicasi del dio adorato dai testimoni di Geova. Che queste
verità elementari della nostra fede non le conoscano alcuni
ministri straordinari della Comunione è doloroso. Bisogna che
chi sceglie sappia scegliere e istruire. Tali verità le chiarisce
meglio  Magdi Allam, ex musulmano ma ora cattolico, nel suo
articolo di pag. 74). Tutte le strutture assistenziali ospitano,
oltre una maggioranza cattolica, qualche evangelico, ed anche
islamici, testimoni di Geova: la carità cristiana ed anche la
nostra legislazione, considerano gli esseri umani tutti uguali.
Di conseguenza bisogna rispettare i diritti delle minoranze
coniugandoli con quelli della maggioranza, non azzerando que-
st’ultimi. Sta alla saggezza dei dirigenti sapere esercitare que-
st’opera di giustizia, che il Diritto Romano esprimeva così:
“suum cuique tribuere” (dare a ciascuno quel che gli spetta). Io
ho insegnato Religione nella Scuola Media. In una classe avevo
alunni evangelici, che seguivano le mie lezioni con l’assenso dei
rispettivi genitori.  Io spiegavo la religione cattolica, ma anche
le divergenze della tradizione protestante con molta serenità e
chiarezza: un esempio, riguardava la santa Eucaristia che pre-
sentavo totalmente secondo la fede cattolica, ma la presentavo
anche come Cena secondo la tradizione evangelico-protestante.
All’inizio si pregava: mentre si pregava come cattolici, gli alun-
ni evangelici pregavano secondo la loro formazione evangelica,
o a volte recitavano con noi il “Padre nostro” insegnatoci da
Gesù e scritto nel vangelo. Cordialmente.

IL DIRETTORE

UNA CARNE SOLA 
dalla «Storia di Cristo» di Giovanni Papini

Gesù santifica l’unione, anche carnale, dell’uomo e della
donna. Finché tutti i re non saranno di troppo renderemo
le monete che portano il loro nome; finché tutti gli uomi-
ni non saranno simili agli angeli il genere umano si deve
moltiplicare. 

La famiglia e lo stato, associazioni imperfette quando si
pensi alla beatitudine del cielo, son necessarie nell’attesa
terrestre del Paradiso. Ma finché son necessarie dovranno,
almeno, diventare meno impure e meno imperfette. Chi
governa dovrebbe sentirsi l’eguale di colui che serve; l’u-
nione tra l’uomo e la donna dovrebbe essere eterna e leale. 

Nel matrimonio Gesù vede prima di tutto il congiungi-
mento di due carni. Su questo punto egli ratifica l’imma-
gine della vecchia Legge. «Non son più due carni ma
una». Lo sposo e la sposa son un corpo solo, indistaccabi-
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le e inseparabile. Quell’uomo non avrà altra donna; quel-
la donna non conoscerà altro uomo finché la morte non li
divida. L’accoppiamento del maschio e della femmina,
quando non è lo sfogo d’una lussuria vagabonda o di una
fornicazione furtiva, quando è l’incontro e l’offerta di due
sane verginità, quando è preceduto da una scelta libera,
da una passione casta, da un patto pubblico e consacrato,
ha un carattere quasi mistico che nulla può cancellare. La
scelta è irrevocabile, la passione è confermata, il patto per-
petuo. Nei due corpi che si stringono
nel desiderio ci son due anime che si
conoscono e si ritrovano nell’amore.
Le due carni diventano una carne; le
due anime diventano un’anima sola. 

I due hanno confuso il loro sangue
ma da questa comunione nascerà una
creatura nuova, formata dall’essenza dell’uomo e dell’al-
tra, e che sarà la forma visibile della loro unità. L’amore li
fa simili a Dio, operai della sempre nuova e miracolosa
creazione. 

Ma questa carnale e spirituale binità - la più perfetta tra
le imperfette associazioni degli uomini - non dev’essere
turbata o interrotta mai. L’adulterio la corrompe; il divor-
zio la spezza. L’adulterio è la corrosione subdola dell’u-
nità; il divorzio il suo rinnegamento definitivo. L’adulterio
è un divorzio segreto fondato sulla menzogna e sul tradi-
mento; il divorzio, seguìto da un nuovo matrimonio, è un
adulterio legittimato. 

Gesù condanna sempre, in modo solenne e assoluto, l’a-
dulterio e il divorzio. Tutta la sua natura aveva orrore del-
l’infedeltà e del tradimento. Verrà un giorno, egli avverte
parlando della vita celeste, nel quale uomini e donne non
si sposeranno, ma fino a quel giorno il matrimonio deve
avere almeno tutte le perfezioni permesse dalla sua
imperfezione. E Gesù, che risale sempre dall’esterno
all’interno, non chiama adultero soltanto colui che ruba la
moglie del fratello ma perfin quello che la guarda, per la
strada, con occhi di desiderio. E non è adultero soltanto
chi usa di nascosto con la donna d’altri ma chi, dopo aver
ripudiato la sua, ne sposa un’altra. In un solo passo egli
concede il divorzio al marito dell’adultera; ma il delitto
della sposa scacciata non potrebbe mai giustificare il delit-
to che il tradito commetterebbe prendendone un’altra. 

Dinanzi a una legge così assoluta e rigorosa anche i
discepoli s’inalberarono. «Se tale è il caso dell’uomo
rispetto alla donna non mette conto prender moglie». Ma
egli rispose loro: Non tutti son capaci di questo che dite,
ma coloro soltanto a cui è dato. Poiché vi son degli eunu-
chi i quali son nati così dal seno della madre; vi son degli
eunuchi i quali sono stati fatti dagli uomini, e vi son degli
eunuchi in vista del Regno dei Cieli. Chi è in grado di farlo
lo faccia». 

Il matrimonio è una concessione alla natura umana e alla
propagazione della vita. «Non sono tutti capaci» di rima-
nere casti, vergini e soli - «ma coloro soltanto cui è dato».
Il perfetto celibato è una grazia, un premio della vittoria
dello spirito sul corpo. 

Chiunque vuol dare tutto il suo amore a un’opera gran-
de deve condannarsi alla castità. Non si può servire l’u-
manità e il singolo. L’uomo che deve compiere una diffi-
cile missione, la quale vorrà tutti i suoi giorni fino all’ulti-
mo, non può legarsi a una donna. Il matrimonio vuole
l’abbandono a un altro essere - ma il salvatore deve con-
cedersi a tutti gli esseri. L’unità di due anime non gli basta
- e renderebbe più difficile, forse impossibile, l’unione con
tutte le altre anime. Le responsabilità che porta con sé la
scelta di una sposa, la nascita dei figli, la creazione di una
piccola comunità in mezzo alla grande, son talmente gravi
che sarebbero un quotidiano impedimento a impegni infi-
nitamente più gravi. 

L’uomo che vuol condurre gli uomini, trasformarli, non
può legarsi, per tutta la vita, con una sola creatura.
Dovrebbe essere infedele alla sua donna o alla sua missio-
ne. Ama troppo l’universalità dei suoi fratelli per amare
una sola delle sue sorelle. L’eroe è solitario. La solitudine

è la sua condanna e la sua grandezza. 
Rinunzia ai godimenti dell’amore maritale ma l’amore

ch’è in lui si moltiplica per comunicarsi a tutti gli uomini
in una sublimazione di sacrificio che sorpassa tutte l’esta-
si terrestri. L’uomo senza donna è solo ma libero; la sua
anima, non ingombrata da pensieri comuni e materiali,
può salire più in alto. Egli non procrea figlioli di carne ma
fa rinascere a una seconda vita i figli del suo spirito.

Notizie di ogni giorno ci dicono della grande guerra
tra chiesa e mondo. C’è sempre stata, oggi ha una radi-
calità speciale e un significato speciale. La durezza del
confronto dipende dal fronte interno, l’ala del clero e del
pensiero cattolico che imbraccia come un bazooka le sue
suggestive e potenti ansie riformatrici: le regole monda-
ne, nella loro forma ideologica più elementare, come
arieti dell’ideologia di massa e del pensiero unico più
forti e pervasivi che siano mai comparsi sulla scena sto-
rica, pretendono di farsi valere nella chiesa cattolica
senza il dramma luterano del dubbio, senza il dramma
claustrale del monaco riformatore agostiniano, senza
dramma teologico del tutto, niente san Paolo e niente
sant’Agostino. 

La penetrazione invasiva nella tradizione dilaga come
pura omologazione della costituzione apostolica della
chiesa latina al dettato della modernità. Il carattere tre-
mendamente significativo della battaglia deriva da que-
sto: il moderno vuole scardinare l’ultimo bastione cleri-
cale della religione tradizionale perché si comprende
ormai come una religione rituale e secolare, integra in
modo suadente e irrecusabile ciò che la lotta tra liberali-
smo e totalitarismi aveva violentemente separato nel
Novecento, incarna sempre nuove utopie egualitarie,
psicologie educative prive del senso dell’obbedienza e
della gerarchia, filosofie di genere e mitologie salutiste
in nome delle quali si compie nell’ultimo mezzo secolo
la più grande strage della storia dell’umanità, l’annien-
tamento seriale dei non nati e la selezione eugenetica
della razza umana su scala industriale con il mezzo
multiforme dell’ingegneria biologica e di altre tecniche
del transumanesimo. 

Il governo irlandese trasforma i casi di pedofilia del
clero in un processo alla chiesa e al sacramento della
penitenza mediante la confessione, esige di fare chiarez-
za nell’anima, fa decadere la complessità irrimediabile
del peccato a ipotesi di reato. 

I preti austriaci a centinaia, nelle diocesi governate da
un vescovo e cardinale illuminato, intelligente e colto
come Christoph Schoenborn, si appellano alla rivolta e
guidano la rivolta dei fedeli contro il celibato sacerdota-
le, a favore dell’ordinazione delle donne, per una tolle-
ranza zero in materia sessuale liquidatoria dell’autono-
mia pastorale del clero, repressione di stato contro
espiazione e correzione pastorale. 

Anche molti preti americani, australiani, africani non
sopportano più il giogo di ciò che è tramandato. Il loro
nuovo eroe, il prete Roy Bourgeois, dice che non può
recedere dalla sua decisione di accettare e incentivare
l’ordinazione delle donne, il matrimonio dei preti, la
benedizione delle coppie divorziate e risposate, perché
quella è la sua idea e il dettato della coscienza gli impo-
ne di non mentire. 

Obbedire è un verbo che non si coniuga più o si consi-
dera con estrema fatica, anche nelle caserme e nelle
scuole, per non dire nella politica e nelle faccende di
stato, dunque anche un prete non ha più da obbedire a
nulla che non sia la sua opinione di coscienza, che in
Lutero fondava nuove chiese e una nuova alleanza anti-

Chiesa e mondo, la grande guerra 
Che cosa significherebbe la soppressione indentitaria della chiesa? 

Giuliano Ferrara
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romana con i principi tedeschi, oggi fonda la perfetta
pretesa di sottomissione dei canoni ecclesiastici alle
ideologie del mainstream sociale e alla legge dello stato.

Lo scardinamento della chiesa parte, come progetto,
dalla sua debolezza profetica, dalle difficoltà effettive
della fede cristiana come dimensione privata e pubblica,
dai suoi errori storici... ma anche da bisogni reali: i preti
scarseggiano, bisogna provvedere, c’è un marketing da
affermare nel mercato del lavoro del sacro. Ma il biso-
gno profondo di settori militanti e simbolicamente forti
della chiesa è di abolire ogni dissomiglianza con il
mondo, di aderire senza troppe riserve allo schema
della democrazia eguale e dei diritti, di sradicare la
costituzione dogmatica in cui è cresciuta per secoli la
tradizione con i suoi dogmi, con i suoi libri. 

Non sono problemi interni del Vaticano, delle confe-
renze episcopali. Sono i segni di una grande guerra cul-
turale che è destinata ad avere riflessi giganteschi anche
sul mondo secolare, laico, su tutti noi, sul nostro modo
di concepire l’esistenza, prima di tutto nell’ambito della
civiltà occidentale ebraica e greco-latina, e di raccordare
passato e futuro nel problematico tempo presente. È dif-
ficile decidere che cosa si debba pensare di tutto questo,
le remore e le varianti possibili sono tante, ma l’ipotesi
non più così remota della caduta in disgrazia e della
soppressione indennitaria della chiesa che sopravvisse
alla Riforma nel Cinquecento non è materia di ricerca
per gli storici di domani. È ansia per noi laici di adesso.

(Il Foglio, 26.7.2011) 

Gesù Cristo prega per noi,
prega in noi, è pregato da noi 

dal  Commento sui salmi di sant’Agostino, vescovo
Dio non poteva elargire agli uomini un dono più grande di questo:

costituire loro capo lo stesso suo Verbo, per mezzo del quale creò l’uni-
verso. Ci unì a lui come membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e
figlio dell’uomo, unico Dio con il Padre, un medesimo uomo con gli uomi-
ni. 

Di conseguenza, quando rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, non
dobbiamo separare da lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio (la
Chiesa), esso non deve considerarsi come staccato dal capo. In tal
modo la stessa persona, cioè l’unico Salvatore del corpo, il Signore
nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in
noi, è pregato da noi. 

Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo,
è pregato da noi come nostro Dio. 

Riconosciamo, quindi, sia le nostre voci in lui, come pure la sua voce
in noi. E quando, specialmente nelle profezie, troviamo qualche cosa
che suona umiliazione, nei riguardi del Signore Gesù Cristo, e perciò
non ci sembra degna di Dio, non dobbiamo temere di attribuirla a lui, che
non ha esitato a unirsi a noi, pur essendo il padrone di tutta la creazio-
ne, perché per mezzo di lui sono state fatte tutte le creature. 

Perciò noi guardiamo alla sua grandezza divina quando sentiamo pro-
clamare: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di
Lui e senza di Lui niente è stato fatto» (Gv 1, 1-3). In questo passo ci è
dato di contemplare la divinità del Figlio di Dio, tanto eccelsa e sublime
da sorpassare ogni più nobile creatura. 

In altri passi della Scrittura, invece, sentiamo che egli geme, prega, dà
lode a Dio. Ebbene ci è difficile attribuire a lui queste parole. La nostra
mente stenta a discendere immediatamente dalla contemplazione della
sua divinità al suo stato di profondo abbassamento. Temiamo quasi di
offendere Cristo, se riferiamo alla sua umanità le parole che egli dice.
Prima rivolgevamo a lui la nostra supplica, pregandolo come Dio.
Rimaniamo perciò perplessi davanti a quelle espressioni e ci verrebbe
fatto di cambiarle. Ma nella scrittura non si incontra se non ciò che gli si
addice e che non permette di falsare la sua identità.

Si desti dunque il nostro animo e resti saldo nella sua fede. Tenga pre-
sente che colui che poco prima contemplava nella sua natura di Dio, ha
assunto la natura di servo. È divenuto simile agli uomini, e «apparso in
forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte»
(Fil 2, 7-8). Inoltre ha voluto far sue, mentre pendeva dalla croce, le
parole del salmo: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal
21, 1). 

Azzardo: delitto contro i poveri
Adescamento non libertà

L’idea era venuta col terremoto dell’Aquila, ed era già un’idea brut-
ta che aveva provocato disgusto. Far soldi incrementando il gioco
d’azzardo, messo in mano ai privati, per spremer qualcosa da que-
sti profitti apparentemente facili, era sembrato a moltissimi un ver-
gognoso e complice favore alla malizia che spenna i polli. Da luglio
quel progetto è divenuto realtà, il gioco d’azzardo entra liberamente
nelle case attraverso internet, il casinò online ci viene a trovare, e
non per finta ma in modo interattivo, e si giocano soldi veri, non get-
toni, fino a mille euro a sessione. È la «liberalizzazione», dicono.
Già, sembra una parola magica, va bene per tutto; anche per le libe-
re volpi in liberi pollai.

Ma non siamo polli, siamo uomini. Non ce n’era abbastanza di
gioco d’azzardo e di scommesse e di puntate e di lotterie e di gratta
e vinci e di altre diavolerie (50 miliardi di euro all’anno, una follia),
per aprire il portone al dilagare della privata concorrenza? Così si
consegnano i fragili all’adescamento infinito, fin dentro casa; ai rischi
della dipendenza dal gioco, e delle patologie compulsive note da
sempre, si accoppia l’altra dipendenza da web, sulla quale hanno
levato l’allarme studi recenti. Stipendi interi in fumo, famiglie ango-
sciate. I soldi che si fanno sulla rovina dei disperati sono sporchi,
sono turpi.

E a che serve allora l’Antimafia, quando pur dice che il gioco d’az-
zardo è un settore dove tipicamente si allunga l’ombra della crimi-
nalità organizzata?

Questa decisione è un delitto contro i poveri, perché sono i pove-
ri che più degli altri restano presi al laccio, nella trappola che li bru-
cia; la statistica sovrappone i territori del gioco ai territori del disagio
sociale. E il disagio ne viene inasprito.

Qualcuno dirà che il web è globale, e se si fa altrove si deve
lasciar fare anche qui. Qualcuno dirà che se siamo in Europa libera-
lizzare tutto ci è imposto dal Trattato Ue. Errore. Il Trattato non dice
così. Anzi, è proprio la Corte di giustizia europea a darci con le sue
sentenze, nell’arco di un decennio, la lettura del fenomeno econo-
mico “gioco d’azzardo” dentro l’articolo 49 del Trattato. Alcune pro-
nunce basilari sono state rese proprio verso l’Italia (causa Gambelli,
novembre 2003; causa Placanica, marzo 2007); e poi verso il
Portogallo (settembre 2008), la Germania (settembre 2010),
l’Olanda; e l’ultima verso la Francia (30 giugno 2011).

E in tutte la Corte ha ripetuto che sono possibili le limitazioni, non
necessariamente uniformi tra i Paesi membri, giustificate per «ragio-
ni imperative di interesse generale» (citando espressamente la pro-
tezione dei consumatori dalla dipendenza, i rischi di frode e di disor-
dine sociale, la lotta alla delinquenza).

Quando a chiedere libertà è l’idolo del mercato che non bada alle
sue vittime sacrificali, c’è una sottile menzogna, c’è l’abbandono
degli uomini fragili al cappio preparato dai furbi. Questo avalla la
Corte. E aggiunge anche un monito che fa drizzare le orecchie: dice
che lo Stato dev’essere coerente, e se gli obiettivi che gli permetto-
no di far legge sull’azzardo sono la tutela dei cittadini dai suoi effet-
ti devastanti e la lotta al disordine sociale, questi obiettivi devono
essere veri e non bugiardi. Vale a dire che lo Stato dev’essere un
pulpito credibile, per fare la predica; e credibile non è quando tolle-
ra politiche che incoraggiano la partecipazione al gioco (sentenza
del 2010 citata).

Per l’Italia, il cedimento di oggi sembra l’epilogo di una lunga ver-
gogna. Ma perché non si ravvede? O perché non promuoviamo,
tutti, uno “sciopero del gioco”? Saremmo liberi, liberi noi stavolta.

GIUSEPPE ANZANI

È pregato dunque per la sua natura divina, prega nella natura di servo.
Troviamo là il creatore, qui colui che è creato. Lui immutato assume la
creatura, che doveva essere mutata, e fa di noi con sé medesimo un
solo uomo: capo e corpo. 

Perciò noi preghiamo lui, per mezzo di lui e in lui; diciamo con lui ed
egli dice con noi. 

stampato presso
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storicamente

UNA SOLA RIVOLUZIONE
COME UNO SOLO È STATO L’OBIETTIVO

DISTRUGGERE LA CHIESA CATTOLICA
Tutte le rivoluzioni, borghesi e proletarie, della Storia degli ultimi secoli hanno perseguitato la Chiesa cattolica, 

e quindi Gesù Cristo: Papi imprigionati; vescovi, preti e laici uccisi, incarcerati o esiliati: quindi migliaia e migliaia 

di martiri; stravolti con leggi inique, in odio a Cristo e alla Chiesa, i valori naturali non negoziabili 

mediante divorzio, aborto, fecondazione in provetta, matrimoni omosessuali contro natura, ecc. 

pur facendo parte del Sacro Romano Impero, fecero a gara a costrui-
re le maestose e splendide cattedrali romaniche e gotiche. La lette-
ratura ci dette il capolavoro di Dante insuperato e insuperabile: La
divina Commedia. La spiritualità e la mistica toccarono il loro vertice
in Caterina da Siena, in San Francesco e in San Domenico. La pit-
tura si fuse con l’espressione mistica nei capolavori del Beato
Angelico e di Giotto.

Pertanto quello che fu il secolo più culturalmente cristiano, appun-
to perché cristiano, fu anche il secolo più razionalista della storia
della filosofia con la sua metafisica incentrata nell’Essere. Di conse-
guenza la religione, la politica, la cultura, l’arte trovarono nel Sacro
Romano Impero la loro integrazione simbolica ed unitaria.

IL CRISTIANESIMO È  L’UNICA VERA RIVOLUZIONE  
COMPIUTA DALL’UMANITÀ

Fu chiesto a don Luigi Giussani, celebre e stimato fondatore di
Comunione e liberazione: «Qual è il tipo umano al quale pensa come
ideale?». Rispose: «Non c’è dubbio: l’uomo di quell’epoca eccezio-
nale per l’unità della cultura quotidiana e della vita che fu il Medio
Evo. Per l’uomo medievale, la ragione non significava la gabbia che
escludesse ogni novità, ogni sorpresa; per lui la libertà non era l’as-
senza di ogni rapporto, ma l’adesione al progetto divino della storia;
per lui, la vita non era qualcosa che riguardava l’avere ma l’essere.
Era insomma il contrario esatto dell’uomo di oggi, vittima e prigio-
niero delle soffocanti, bigotte, disumane ideologie laiche moderne»
(V. Messori, Inchiesta sul Cristianesimo, Torino 1987, p. 190).

A commento e supporto di quanto sopra scritto sinteticamente
riproduciamo un giudizio di Benedetto Croce, storico e critico lette-
rario che influì molto sulla cultura dello scorso secolo; il giudizio
riguarda il Cristianesimo, che traiamo dal suo famoso opuscolo inti-
tolato: Perché non possiamo non dirci “cristiani” (Estr. da La Critica
del 20.XI.1942, Bari, Laterza, 1944, pp. 25).

«Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità
abbia mai compiuta: così grande, così comprensiva e profonda, così
feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo
attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora appari-
re un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio
nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto
nuovo» (pp. 5-6).

Croce afferma dunque che nessuna delle altre rivoluzioni del pen-
siero, dell’arte, del diritto, di qualsiasi epoca, può sostenere il con-
fronto con la rivoluzione di Cristo. Una rivoluzione pacifica religiosa
ma insieme sociale. E ne spiega il motivo di una tale importanza per

MEDIOEVO: CULTURALMENTE CRISTIANO
PERCIÒ L’ERA PIÙ RAZIONALISTA DELLA STORIA

Medioevo: checché ne dicano ancora certi storici, il suo termine a
quo va razionalmente posto all’anno 313, quando l’editto di
Costantino e Licinio proclamò la fine della persecuzione contro la
Chiesa e quindi il «licet esse christianos», era lecito essere cristiani.
Cessava così il contrasto violento tra la società politica romana e la
Chiesa; ed iniziava una certa collaborazione tra i due poteri, secon-
do il proprio ruolo, per il bene della società. 

E così il termine ad quem del Medioevo va convenientemente
posto al 1313, non tanto perché sia perfetto il millennio dell’era
cosiddetta di mezzo, ma perché all’inizio del XIV secolo è incomin-
ciata in modo evidente la crisi delle istituzioni universalistiche medie-
vali. 

Il Medioevo, segnato dal travaglio di una civiltà in felice formazio-
ne, riguardò spazialmente l’Europa occidentale in cui la Chiesa si
assunse il compito di trasformare i barbari venuti dall’Oriente in
uomini, e da uomini in cristiani; ma anche qualche territorio periferi-
co dell’Africa settentrionale entrò per accidens in tale contesto.

Nonostante le naturali e umane imperfezioni, il Medioevo volle
essere e fu una civiltà cristiana, un modo di realizzare per quanto
possibile sulla terra il Regno di Dio. Per capire ciò bisogna tener pre-
senti due fatti: la già detta cristianizzazione dei barbari che avevano
invaso l’Impero Romano e l’influenza esercitata dal pensiero di
sant’Agostino - specialmente con il suo De civitate Dei - sulle dottri-
ne politico-sociali dell’epoca.

La civiltà cristiana del Medioevo (a dispetto delle falsità di una sto-
riografia anticristiana, illuministica) rimane un esempio di una fede
vissuta apertamente e con semplicità, tanto da divenire elemento
essenziale e qualificante di qualsiasi manifestazione anche della
società civile: perciò è da ammirare la sua capacità di amalgamare
popoli diversi nel comune dominatore della fede cristiana e della
legge civile. A noi di essa rimane l’eredità di innumerevoli capolavo-
ri religiosi e civili che continuano a stupirci; attuò pertanto una sin-
golare unione politica dell’Europa, basata sulla mai dimenticata ere-
dità dell’Impero Romano e del suo diritto: il Sacro Romano Impero. 

Insomma il Cristianesimo, diffondendosi in quello che era stato
l’impero Romano, formò, lentamente ma progressivamente, quella
civiltà cristiana che raggiunse il massimo splendore nel secolo XIII.
Si arrivò ad un’unica vasta sintesi teologica e filosofica frutto dell’e-
redità ebraica, nonché della classicità greco-latina vivificata dall’ori-
ginale apporto del cristianesimo: si pensi, ad esempio a san
Tommaso d’Aquino. Le città, con la raggiunta autonomia comunale,

Gerlando Lentini, LA CHIESA POPOLO DI DIO, Un breve ma completo trattato per tutti, € 11,00
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la vita individuale e sociale dell’umanità:
«La ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel centro

dell’anima, nella coscienza morale, e, conferendo risalto all’intimo e
al proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una
nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fin allora era mancata
all’umanità» (pp. 6-7).

Il filosofo e storico  riconosce che sapienti ed eroi anteriori a Cristo
compirono imprese nobili, grandiose, utili, «trasmettendoci un ric-
chissimo tesoro di forme, di pensieri, di esperienze; ma in tutti essi
si desidera quel proprio accento che noi accomuna e affratella, e che
il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana» (p. 7).

Insomma, nonostante il suo idealismo, Croce è costretto ad
ammettere che la dignità di persona umana all’uomo è stata data
dalla Chiesa come rivelazione di Dio; e deve essere posta al centro
della costruzione sociale e politica della comunità umana. Custode
di questa dignità proveniente da Dio è la Chiesa. 

Evidentemente il Croce, da buon idealista, dice che «può apparire
un miracolo». Ma lo è per noi cristiani. Il miracolo è anche un fatto
storico, e può essere ammesso, come fatto storico, anche da chi non
crede al miracolo: e ciò è così vero al punto che  tanti laici, e quindi
non credenti, ma di buon senso (es. l’ex presidente del Senato
Marcello Pera e il giornalista Giuliano Ferrara, ed altri ancora) sono
convinti che gli autentici valori laici, che riguardano l’uomo e la
società, li hanno ereditati dalla Chiesa, che perciò rispettano e sono
preoccupati della guerra che la cultura laicista ed atea ha ingaggia-
to contro di essa, e non da ora, poiché risale a molto lontano.

DENOMINATORE COMUNE 
DI TUTTE LE RIVOLUZIONI DELLA STORIA: 
L’ODIO CONTRO CRISTO, LA CHIESA, LA FAMIGLIA

La storia è attraversata da forti movimenti filosofici, culturali, socia-
li e politici,  spesso cruentemente violenti, e sono le Rivoluzioni:
attraversano tutta la storia dell’Occidente, dal Rinascimento sino ai
nostri giorni e ne sono esplose tante.

Riflettendo sulla storia degli ultimi secoli però, si possono fare
delle considerazioni inquietanti su tutte le manifestazioni rivoluziona-
rie di tale periodo: 

1) viene da esse rifiutato il concetto di persona secondo il cristia-
nesimo, elogiato (come sopra notato) dal filosofo idealista e laico
Benedetto Croce;

2) l’ispirazione di fondo unitaria è l’odio contro la Chiesa, che è da
eliminare o da dominare politicamente; e quindi odio contro Gesù
Cristo, che si  traduce in persecuzione cruenta;

3) è da esse avversata e scompaginata la famiglia, basata sul
matrimonio indissolubile, col divorzio; 

4) la Scuola, e quindi l’educazione dei giovani, sarebbe monopo-
lio dello Stato.

Ebbene, il bilancio realistico dei mali immensi portati dalla
Rivoluzione «(più di due secoli di sconvolgimenti con parecchie cen-
tinaia di milioni di vittime della cospirazione e dell’oppressione, due
guerre mondiali con la minaccia di un conflitto atomico, la persecu-
zione degli uomini migliori, lo sconvolgimento dei rapporti umani,
l’aggravamento delle condizioni sociali ed economiche dei popoli e
tanti altri mali di dimensione planetarie) non induce, ormai, a una
presa di coscienza esatta di questa immensa macchinazione opera-
ta da “giganti della malavita”, e a una lotta comune per liberare l’u-
manità intera dalla delinquenza rivoluzionaria?... 

Pertanto, trivellando qua e là negli scritti riguardanti la storia di
quest’ultimi secoli, mi sono reso conto che “i focolai di agitazione del
mondo sono collegati da canali occulti, e che la lava eruttata dai vari
vulcani di sovversione sale da un unico serbatoio di antica data”...
Esplorando soprattutto il nucleo centrale delle continuità ideologiche
che costituiscono il patrimonio costante della Rivoluzione, appare
nella piena luce l’unità dell’intero fenomeno rivoluzionario» (A. Z.,
L’occhio sopra la piramide, in Spirito e Verità, suppl. 56 bis, Ottobre
1978, pp. 2-3).

Il Medioevo con la sua cultura umana e cristiana, come già detto,
durò un millennio, messo in crisi quando «i fermenti pagani, antichi
quanto l’uomo e mai sopiti, puntarono a riaffermarsi e ad avere man
mano il sopravvento. Rinascimento e Riforma (protestante) comin-
ciarono a spostare l’asse degli interessi culturali da Dio verso l’uo-
mo, fino a sfociare, con la cultura che ne seguì, nell’umanesimo
ateo» (ivi, p. 7).

COL RINASCIMENTO UN PAGANESIMO INEDITO:
L’ESCLUSIONE DI DIO DALLA STORIA DELL’UMANITÀ

Il Rinascimento viene considerato come il periodo storico che
segnerebbe il trapasso dal Medioevo ai tempi moderni. Ma l’Italia in
particolare, per rinascere avrebbe dovuto morire. Ma non morì mai.
Nelle sue età più squallide, le invasioni barbariche, si sentì sempre
figlia di Roma; di essa continuò fedelmente le tradizioni nel rinnova-
to Impero Romano, nella scienza del diritto, nelle lettere e nelle arti. 

Si può parlare di rinascita della letteratura dopo la Divina
Commedia di Dante, delle scienze filosofiche dopo San Tommaso
d’Aquino, della pittura dopo Giotto e la scuola Senese, dell’architet-
tura dopo il complesso monumentale di Pisa, dopo le maestose cat-
tedrali romaniche e gotiche? Il Medioevo non è la festa di un giova-
ne popolo, formatosi nel crogiolo del cristianesimo, che celebra la
sua religione nella gioia con originalità e grazia senza eguali?

Eppure molti uomini del XV secolo credettero in un rinnovamento
dell’arte e della vita mediante il ritorno all’antico e l’imitazione dei
modelli dell’era pagana! Si arrivò a celebrare l’arte greca e romana
con pubbliche feste, quando si scopriva una statua, un bronzo, un
pezzo di un monumento antico. Si rintracciarono codici antichi del-
l’era pagana, quei codici che sopravvissero per merito della Chiesa,
per opera dei monaci amanuensi dei tanti monasteri sparsi in Italia e
in tutta l’Europa.

Notiamo che Umanesimo deriva da una espressione latina che
indicava gli antichi scritti nel loro complesso: humanae litterae; non-
ché l’aspirazione ad assimilarne lo spirito per diventare umanamen-
te migliori, quasi che il ritorno agli antichi pagani facesse conoscere
all’uomo il suo vero valore.

L’Umanesimo, considerato solo sotto l’aspetto letterario, lo si
distingue dal Rinascimento che comprende tutte le attività, non solo
letterarie, ma anche filosofiche, artistiche, politiche. Tale distinzione
è fasulla quando, come oggi avviene, si vuole indicare la valorizza-
zione dell’umano in opposizione alla spiritualità del Medioevo; il ritor-
no alla gaiezza della vita e alla presunta libertà del pensiero antico;
l’allegra affermazione dell’antropocentrismo al posto del teocentri-
smo della filosofia medioevale. In verità, storicamente, il Medioevo
conservò e protesse l’antichità, e il Rinascimento nel suo aspetto
migliore conservò e protesse il Medioevo. 

I migliori concetti e indirizzi del periodo umanistico (e ce ne furo-
no) se erano nuovi rispetto alla cultura medioevale, erano ancor più
nuovi rispetto alla cultura greco-romana; e i migliori personaggi di
quel tempo alla domanda “Chi sono i veri antichi?”, cioè gli uomini
più intellettualmente maturi, potevano rispondere logicamente: “Noi”.

Storicamente abbiamo avuto un filone pagano del Rinascimento,
e un altro cristiano. Esempio, Francesco Petrarca (1304-1374),
grande tra i grandi letterati, sosteneva che «Quando Platone e
Cicerone ripugnano al nostro fine, si deve volgere loro le spalle».
«Anzitutto - diceva ancora - dobbiamo essere cristiani, e poi saremo
quel che vorremo».  

Comunque il cosiddetto Rinascimento incise anche negativamen-
te nella mentalità di molti, e fu all’origine di un orientamento ostile
alla Chiesa, anche perché proprio nel Rinascimento incominciarono
i movimenti esoterici, occulti, che orientavano verso le Rivoluzioni o,
meglio, verso la Rivoluzione. Non solo, ma quel paganesimo che era
rinato -  è il colmo dei colmi - non era quello anteriore alla venuta di
Cristo, che celebrava almeno il culto degli dèi: «Apud nos omnia reli-
gione reguntur», Presso di noi tutto si regge sulla religione: lo affer-
mava Cicerone (106-43 a.C.), uomo politico e scrittore; bensì  era
nato un paganesimo nuovo di zecca: contro Cristo, contro Dio, con-
tro la Chiesa. Un tale paganesimo, che esclude Dio dalla storia del-
l’uomo, non era mai esistito; fu  inventato per arrivare ad affermare
«la morte di Dio», che è il cancro del nostro tempo. (cfr. L. Todesco,
Storia della Chiesa, ed. Marietti, Torino 1951, cap. XI Umanesimo e
Rinascimento)  

IL PROTESTANTESIMO DI  LUTERO GENERA
IL RELATIVISMO BIBLICO, CHE GENERA A SUA VOLTA
IL RELATIVISMO MORALE 

In questa situazione si inserisce Lutero con la sua pseudo-Riforma
della Chiesa. La riforma vera perfeziona, ma senza guastare né
creare nuove dottrine: ecco perché gli storici seri, quella protestante
la chiamano Rivoluzione, fomentatrice per giunta dell’unica
Rivoluzione, della quale stiamo scrivendo. 
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Principio base della teologia di Lutero è il cosiddetto libero esame
delle Scritture, per il quale il fedele che legge la Bibbia è direttamen-
te illuminato dallo Spirito Santo per capire il messaggio di Dio. Un
principio così perfetto (?) da fornire della Bibbia migliaia di interpreta-
zioni e ha fatto sì che i protestanti, illuminati come sono dallo
Spirito(?) hanno spaccato la Chiesa in migliaia di chiese e chiesuole. 

Conseguenza, se fosse vero quanto dice Lutero, non esiste la
verità nella Bibbia, di cui è garante la Chiesa, ma le verità che colui
che legge vi proietta: e siamo già al relativismo biblico che ha già
partorito quello morale. Quindi, una vera rivoluzione quella prote-
stante, covo e ispirazione di altre rivoluzioni, che avendo come deno-
minatore comune l’odio a Cristo, alla Chiesa e la distruzione della
famiglia, diventano le diverse facce di un’unica Rivoluzione.

Rinascimento e Riforma protestante creano un’ampia curva di
ripiegamento sull’uomo; fenomeno che, intensificatosi negli ultimi
secoli ha dato un apporto determinante alla formazione di società
segrete, esoteriche e di magia che furono focolai attivi del naturi-
smo pagano e della Rivoluzione, che tende a mutare sostanzial-
mente l’ordinamento sociale, politico e giuridico della società per
sostituirlo con uno nuovo. Di fatto, secondo il romanziere austriaco
Doderer von Heimito (1896-1966), «La Rivoluzione non è tanto il
cantiere dell’avvenire, quanto la svendita del passato». E quale
passato!

RINASCIMENTO-RIFORMA-RIVOLUZIONE:
TRE ERRE IN CONNESSIONE STORICA
DANNO ORIGINE AL MONDO  COSIDDETTO MODERNO

Parigi 10 agosto 1793. Sulla piazza della Bastiglia viene inaugu-
rata la statua simbolica della Natura. Al presidente della
Convenzione, Hérault de Séchelles, spetta rivolgere ad essa  l’o-
maggio ufficiale in nome della Francia: 

“O Natura! - egli dice a voce spiegata -  Sovrana delle barbare  e
delle colte nazioni, questo popolo immenso radunato ai primi raggi
del giorno davanti alla tua immagine, è degno di te. Egli ormai è libe-
ro: nel tuo seno e nelle tue sacre sorgenti ha recuperato i suoi dirit-
ti, e si è rigenerato. Dopo aver attraversato tanti secoli di errori e di
servitù, era giusto che entrasse nella semplicità delle tue vie per
ritrovare libertà e uguaglianza. Ricevi, o Natura, la protesta dell’at-
taccamento eterno dei Francesi alle tue leggi”.

Il presidente, a questo punto, prese una coppa di forma antica e la
riempì dell’acqua che scaturiva dal seno della Natura, bevve e porse
da bere ai rappresentanti del popolo.

Questo rito simbolico era la conclusione di una lenta fermentazio-
ne culturale di antica data che pensava di riportare l’uomo all’inno-
cenza originaria decantata da Rousseau e, prima di lui, dalla cor-
rente ininterrotta degli umanisti che nel Rinascimento avevano pre-
parato il terreno della Riforma e dalla Riforma avevano fatto esplo-
dere la Rivoluzione: tre Erre in stretta connessione storica che a loro
volta hanno dato origine al mondo moderno, la cui linfa segreta sem-
bra il ritorno alla natura: l’umanesimo anticristiano. (cfr. A. Z.,
L’occhio sopra la piramide, o. c., p. 13).

L’umanesimo anticristiano è stato generato e sempre gestito dalla
Massoneria, dai poteri forti con essa collusi, dai «figli del maligno»,
dice Gesù (Mt 13,38). Ecco perché tutte le rivoluzioni furono fatte
scoppiare solamente in Paesi cattolici, o cristiani ortodossi (in buona
parte nella Russia) e nessuna in Paesi protestanti. Un elenco. 

1. Francia 1789-1801. La Rivoluzione fu inaugurata in Francia,
fomentata dall’Illuminismo. Due Papi fatti prigionieri: Pio VI morì in
Francia; Pio VII prigioniero a Savona sino a quando Napoleone andò a
finire a Sant’Elena; migliaia di preti uccisi, migliaia costretti a scappare;
chiese distrutte, e scompaginate le strutture ecclesiastiche cattoliche. 

La Vandea non accettava la rivoluzione anticristiana. Subì perciò il
primo genocidio della storia: nei campi e nei fiumi giacquero 250.000
corpi di uomini, di donne e di bambini.

2. Messico (1911-1940); 3. Unione Sovietica, che comprendeva
tutti i Paesi dell’Est-Europa (1917-1989); 4. Ucraina (1917-1990); 5.
Spagna (1936-1939); 6. Lituania (1940-1987); 7. Romania: marti-
rio dei cattolici (1948-?); Germania (1937-1945) persecuzione nazi-
sta: solo in Germania furono coinvolti cattolici e protestanti, oltre che
gli ebrei con il loro olocausto; Polonia (1939-1989): persecuzione
sia nazista che comunista; Ungheria: incomincia il nazismo e pro-
segue il comunismo (1939-1989); Albania (1944-1990); Bulgaria
(1945-1989); Croazia (1898-1960).

Nel 1717 in Inghilterra nascono contemporaneamente (e non

casualmente) la Massoneria e la Banca d’Inghilterra, le quali hanno
contribuito con un complotto massonico-protestante perfino al
Risorgimento italiano, che si risolse in una guerra civile tra italiani -
merito particolarmente di Cavour - per imporre loro una cultura mas-
sonico-protestante al posto di quella cattolica da essi maturata da
1900 anni. I primi missionari protestanti valdesi sbarcarono in Sicilia,
con il massone Garibaldi, l’11 maggio 1860.

L’ULTIMA BATTAGLIA PER LA SALVEZZA DELL’OCCIDENTE
È  QUELLA STESSA DA FARE 
PER LA SALVEZZA DELLA CHIESA CATTOLICA 

Alcune constatazioni:   
1. Lo scompiglio dei valori umani cui assistiamo è lo sbocco natu-

rale della Rivoluzione voluta e preparata dall’Illuminismo settecente-
sco: il movimento culturale d’affrancamento della ragione dalla Fede
mediante una violenta rivolta contro la Chiesa cattolica.

2. Enciclopedisti, Massoni, Illuminati fomentarono il dissolvimento del-
l’antico regime in vista di uno Stato universale fondato sulla socializza-
zione dei beni e sull’asservimento delle strutture inferiori, famiglia com-
presa, allo Stato. A tale scopo erano passaggi necessari l’ateizzazione
delle masse, nonché la disgregazione della compagine familiare.

3. Impegnati in questo programma, Massoni (sorti nel 1717) e
Illuminati (sorti nel 1776) fomentarono la rivoluzione francese (1789)
e i successivi moti liberal-massonici che sfociarono nel rovescia-
mento delle monarchie. Simultaneamente nasceva e prosperava il
liberalismo economico, feroce sfruttatore non solo delle masse ope-
raie, ma anche dell’infanzia costretta a lavorare nelle industrie.

4. Nel 1848, su mandato e secondo il piano degli Illuminati, usciva
il Manifesto di Marx, che orientava la rivoluzione operaia verso l’af-
fermazione del comunismo, realizzato dalla rivoluzione russa (1917)
e dalle successive rivoluzioni marxiste in varie parti del mondo (Cina,
Messico, Spagna, Cuba, Vietnam, ecc.).

5. Capitalismo occidentale e capitalismo comunista si contendono
oggi (Cina-Stati Uniti e soci) il dominio del mondo, e sono concordi
nella volontà di defenestrare la Chiesa. Le varie liberalizzazioni (por-
nografia, divorzio, aborto, matrimoni omosessuali, eutanasia, ecc.
presenti ormai in tutti i Paesi occidentali, e in quelli che ad essi si
ispirano) rispondono a una strategia di distruzione dei valori della
persona per staccare i popoli dalla Chiesa e asservirli al supercapi-
talismo mondiale. In questa strategia entra la legge che consente i
matrimoni omosessuali approvata recentemente da Obama, attuale
Presidente degli Stati Uniti.

6. L’anello mancante alle forze mondialiste per il controllo di tutte
le ricchezze del mondo è quello relativo al potere etico-religioso,
controllando il quale potrà essere consentito loro il dominio assoluto
sull’uomo... Chi crede, infatti, con la forza che gli deriva dalla fede,
piuttosto che lasciarsi “massificare”, animalizzare entro gli angusti
steccati del materialismo ateo, sa affrontare il martirio.

7. Pornografia, droga, aborto, ecc., non sono che gli aspetti più
vistosi di una strategia che mira a sconvolgere le nuove generazioni
e con esse la tradizione latino-cristiana, che si fonda essenzialmen-
te su principi di etica naturale. Ma l’obiettivo finale è la Chiesa catto-
lica che di tali tradizioni è l’insostituibile fondamentale baluardo. 

Si spiegano così le varie aggressioni degli ultimi secoli, dal prote-
stantesimo alle eresie, mallevadori l’Alta Finanza e la Banca
d’Inghilterra, che dal 1717, anno della sua fondazione, troviamo
sempre dietro tutte le grandi azioni sovvertitrici.

8. L’ultima battaglia per la salvezza dell’Occidente sarà dunque la
stessa che bisognerà combattere per la salvezza della Chiesa
Cattolica, che nel nostro tempo con maggiore virulenza viene aggre-
dita da forze diaboliche che cercano di demolirla dall’interno, per
appiattirla a livello di una qualsiasi delle tante sette religiose, allo
scopo di realizzare la «Chiesa sinarchica». 

Il sinarchismo, infatti, vagheggia un umanesimo cosmopolita risul-
tante dal coagulo delle varie fedi e culture sotto l’alta ispirazione
massonica: a tali ideali dovrebbe piegarsi pure la Chiesa cattolica; in
modo da divenire strumento docile e “pluralistico” delle forze del
male. (cfr. A. Z., L’occhio sopra la piramide, o. c., p. 43).

Contro tutto questo programma di annientamento della Chiesa sta
la parola di Gesù Cristo: «Le porte dell’inferno non prevarranno con-
tro di essa» (Mt 16,18): é Gesù Cristo il Re della storia; e questa è
Parola di Dio che certamente non sarà smentita. 

GERLANDO LENTINI
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C’È UN TERRORISMO ISLAMICO CHE SI ANNIDA
IN UNA RETE SEMPRE PIÙ VASTA DI MOSCHEE

Gli europei commettiamo un doppio errore madornale:
1 - Non ci rendiamo conto che difendere il diritto alla

vita, il diritto alla libertà religiosa dei cristiani nei Paesi
a maggioranza islamica significa salvaguardare un valo-
re non negoziabile, un diritto fondamentale della perso-
na che, nel momento in cui viene meno, finisce per legit-
timare a livello internazionale l’arbitrio e affermare la
legalità di una guerra santa islamica destinata a non fer-
marsi solo al di là del Mediterraneo. 

2 - L’altro errore è quello che compiamo qui in Europa.
Non ci rendiamo conto che ciò che succede dall’altra
parte del Mediterraneo si collega profondamente con
una strategia finalizzata all’islamizzazione dell’Europa.
Ci sono delle situazioni che evidenziano come l’Europa
odierna può essere effettivamente sottomessa all’islam
perché si realizzano condizioni simili a quelle che hanno
portato all’islamizzazione di una parte del Mediter-
raneo nel VII secolo. 

Pertanto in Europa c’è un radicalismo, un estremismo e un
terrorismo islamico che si annida all’interno di una rete sem-
pre più capillare di moschee dove si predica un’ideologia di
odio, di violenza, di morte, si inculca la fede nel cosiddetto
martirio islamico, si trasformano le persone in robot della
morte, si legittima la guerra santa islamica... 

L’Occidente si è trasformato nella nuova Mecca del
radicalismo e del terrorismo islamico, perché qui da noi
possono permettersi ciò che nei Paesi islamici non viene
consentito loro. E questo accade perché siamo  buoni-
sti... e sempre più diffusamente scristianizzati. Il buo-
nismo è un  approccio ideologico che ci porta a immaginare
che il rapporto con il prossimo debba limitarsi ed esau-
rirsi nel concedere al prossimo ciò che il prossimo esige
senza preoccuparci delle conseguenze.

- II buonismo si rivela come l’esatto opposto del
bene comune che è invece un parametro etico. Il “bene
comune” si fonda sulla consapevolezza che ci sono diritti e
doveri che valgono per me e per il prossimo...

L’OCCIDENTE SALVAGUARDA LE ISTANZE ALTRUI 
MA RINUNZIA A DIFENDERE LA PROPRIA FEDE

Il cardinale Ratzinger, prima ancora di diventare
Papa, in una Lectio Magistralis pronunciata a Roma pro-
prio sull’Europa nel 2004, denunciò l’Occidente che odia
se stesso, spiegando che quest’Occidente è più incline
a salvaguardare le istanze altrui che non a difendere la
propria fede, i propri valori, la propria identità e fece
il caso concreto, riferendosi all’islam, di come se viene
oltraggiata l’altra religione, tutti si indignano e tutti
condannano, mentre se vengono oltraggiati il cristia-
nesimo, la Chiesa e il Papa, e solo in questo caso, si
parla di “libertà d’espressione”. 

Noi, in Europa abbiamo avuto l’occasione di verifica-
re la fondatezza di questa realtà quando, a fronte di una
sentenza emessa dalla Corte per i Diritti dell’uomo del
Consiglio d’Europa, che ingiungeva all’Italia di non
esporre crocifissi nelle aule scolastiche, c’è stato un
silenzio assordante da parte di tutti i governi dell’UE,
come se il divieto di esporre il Crocifisso non riguardas-
se questa Europa. Eppure quando poco dopo, a seguito
dell’esercizio della democrazia con un istituto che è
democratico, il referendum, in uno stato democratico, la
maggioranza del popolo elvetico si è pronunciata contro
la proliferazione dei minareti, e voglio evidenziare che
si è trattato di un referendum contro i minareti, ma che

non metteva in discussione né la presenza
delle moschee, né la libertà religiosa dei
musulmani, (si tratta solo del bando di un
simbolo identitario che viene concepito
come contrario al simbolo identitario del cri-
stianesimo, il Crocifisso), ebbene tutti i

governi della Ue, il presidente della Commissione euro-
pea, il presidente del Parlamento europeo, persino il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, si sono sentiti
in dovere di intervenire per condannare l’esito di quel
referendum dicendo che metteva a repentaglio la convi-
venza tra cristiani e musulmani. 

È evidente che nel momento in cui quest’Europa si
vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane, sven-
de i valori non negoziabili, tradisce la propria identità
cristiana, questa Europa finisce per essere sempre più
succube dell’ideologia dell’islamicamente corretto, che
significa non dire e non fare nessuna cosa che possa
urtare la suscettibilità degli islamici. Significa essere sot-
tomessi all’ideologia del terrorismo islamico che io ho
qualificato come il “terrorismo dei taglia lingua” cioè di
coloro che sono riusciti ad imporci preventivamente il
silenzio. AI punto che la Commissione europea “vieta”
l’uso dell’espressione “terrorismo islamico”, anche se a
commetterlo sono degli islamici che dicono di compiere
quegli attentati terroristici nel nome dell’islam, facendo
riferimento a versetti coranici e al pensiero e alle opere
di Maometto. 

GLOBALIZZATI I MERCATI, LE BORSE,
LA FINANZA NON GLOBALIZZATI
I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

L’esortazione che noi leggiamo in un passo tratto dal
vangelo di San Giovanni “Conoscerete la verità e la
verità vi renderà liberi” non va dimenticata. 

Questa è un’Europa pavida, asservita a interessi che la
rendono incapace di essere se stessa a casa propria.
Quando Benedetto XVI il 12 settembre 2006 fu pesante-
mente criticato dagli europei, (che sono occidentali),
oltre che condannato da tutti i governi islamici per aver
detto la verità storica nel discorso pronunciato
all’Università tedesca di Ratisbona, per aver detto cioè,
evocando le parole dell’imperatore bizantino Manuele
II Paleologo, che l’islam è una religione che si è diffusa
attraverso la spada, queste critiche gli sono state fatte
per aver detto la verità, salvaguardando la libertà, qua,
in Europa, a casa nostra. La tragedia è che noi non
siamo più in grado di essere pienamente noi stessi, e
non dico in Afganistan, in Arabia Saudita o nel Sudan,
ma qui in Europa. 

Abbiamo paura di dire la verità in Europa. E questo
accade perché abbiamo perso i nostri valori, le nostre
radici e la nostra identità. Di qui la necessità di occuparci
anzitutto di noi stessi. Io non mi preoccupo tanto dell’arbitrio,
dell’arroganza, della violenza, del terrorismo degli islamici, io
mi preoccupo principalmente della nostra pavidità, del nostro
vuoto interiore, della nostra incapacità di dare una risposta
esauriente alla domanda fondamentale “chi siamo”. Se non
sappiamo chi siamo non potremo mai individuare la
rotta da seguire né definire il punto di approdo del
nostro percorso. 

Questa fragilità dell’Europa è ancor più accentuata in
un mondo in cui la globalizzazione di fatto esiste solo
nella dimensione materiale della modernità. Sono glo-
balizzati i mercati, le borse, la finanza, l’economia, il
commercio. Ma non è globalizzata la parte spirituale della
modernità, non sono globalizzati i diritti fondamentali della
persona, i valori non negoziabili, quei principi giuridici che
sono il fondamento dello stato di diritto, quelle norme che
sono alla base della democrazia sostanziale. 

Questo baratro che c’è fra la globalizzazione della
materialità e la mancata globalizzazione della spiritua-
lità della modernità, rende l’Europa ancora più fragile...

L’Europa e le sue radici di fronte
alle sfide contemporanee di Magdi Allam

parte seconda
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L’EUROPA TENDE SEMPRE PIÙ AD ESSERE
SOTTOMESSA ALL’ARBITRIO DEGLI ISLAMICI

Tendenzialmente il rischio è quello di essere sempre più
assoggettati sul piano economico allo strapotere della nuova
superpotenza vincente che è la Cina capital-comunista che è
riuscita a creare senza traumi un sodalizio tra un regime
comunista sul piano politico e un regime capitalista sul piano
economico, perché nel momento in cui il comunismo e il capi-
talismo sono appiattiti nella concezione della persona come
produttore di materialità per poter consumare sempre di più,
vanno d’accordo, possono coniugarsi senza traumi. 

D’altro canto l’Europa tende a essere sempre di più
sottomessa all’arbitrio degli islamici. Circa cinque mesi
fa il settimanale americano Time Magazine, ha pubblica-
to in copertina un mappamondo senza l’Europa. Nel
servizio interno, evidenziando la curva discendente nel
raffronto fra i parametri demografici ed economici
dell’Europa dello scorso secolo e dell’Europa odierna,
gli esperti ritengono che non ci sia più la possibilità di
risalire questa china discendente e che quindi l’Europa
sia destinata a scomparire. Si evidenzia che il tasso di
natalità è talmente al di sotto del tasso di mantenimen-
to dell’equilibrio demografico che l’Europa non potrà
più salvaguardare la propria popolazione autoctona. 

II tasso di mantenimento dell’equilibrio demografico è
quello del 2,1%, significa che i genitori lasciano in ere-
dità due figli alla generazione successiva. Tutti i 27 Paesi
della UE hanno un tasso al di sotto del 2,1%, con dei
Paesi, tra cui l’Italia, che hanno tassi di natalità molto
bassi, 1,34%. Questo evidenzia come già nei prossimi
20-30 anni gli italiani, a meno che non si riesca miraco-
losamente a risalire la china, rischiamo di divenire mino-
ranza all’interno del nostro stesso paese, in un contesto in cui
continuiamo a praticare una politica buonista nei confronti
dell’immigrazione.

Dovremmo volerci più bene. E qui torna il discorso
dell’amore per se stessi necessario per poter amare il
prossimo, torna il monito di Benedetto XVI, allora car-
dinale Ratzinger, che ci spiega come oggi questa Europa
si illude di poter amare il prossimo odiando se stessa,
non salvaguardando il proprio bene... Recentemente un
leader religioso turco ha affermato che l’islam trionferà in
Europa dove gli islamici grazie alla democrazia riusciranno a
penetrare, mentre grazie alla legge islamica riusciranno a
sottometterla.       (continua) 

Medjugorje, è il nome di un villaggio della Bosnia-
Erzegovina che sicuramente sarà ricordato per sempre
da tutta l’umanità. Nessun testo può descrivere l’amore
e la pace che si respira appena si mette piede su quella
terra benedetta, ove un immenso miracolo avviene lì da
30 anni. Appena arrivati si rimane stupiti nel vedere
come tantissime persone, che magari non ricordano più
da quanto tempo non entrano in una chiesa, improvvi-
samente sentano il desiderio, la voglia matta di confes-
sarsi e fare la Comunione. 

C’è chi storcerà il naso leggendo questo scritto e chi
scuoterà la testa, liquidando tutto con una frase frettolo-
sa: “Figuriamoci, sono sciocchezze è solo suggestione”.
Mi appello a queste persone, agli scettici, agli increduli,
alle persone scoraggiate, ai credenti ma non troppo. In
ogni essere umano è racchiuso il desiderio di sapere, la
sete di conoscenza…, per scuotere la testa c’è sempre
tempo, e allora perché non provare a fare una bella
“gita” a Medjugorje? Vi accorgerete che a Medjugorje, lo
si desideri o meno, si respira la grazia, la si beve, la si
mangia. Se chi vi arriva e non erige steccati intorno al
cuore, ovunque si trovi, anche seduto al bar per prende-

re un caffè, è un possibile bersaglio di una presenza
misteriosa che sembra coprire tutto. 

Senza dubbio chiunque si trovi nella grande spianata e
nel momento della apparizione apre il suo cuore, si
trova a vivere un’esperienza che segna la vita per sem-
pre. È certo che a Medjugorje vi sia una grazia speciale
che rende questo posto unico e irripetibile! Di che cosa si
tratta? Il fascino irresistibile di Medjugorje è determina-
to dal fatto che lì senti fortemente la presenza di Maria
la mamma di Gesù, il figlio di Dio. Il momento centrale
dell’esperienza di chi si reca a Medjugorje è proprio que-
sto, la percezione di una presenza.

È come se all’improvviso si scoprisse che la Madonna
esiste davvero e che Lei è entrata nella tua vita occupan-
dosi di te. È impressionante, specialmente in alcuni
appuntamenti dell’anno, come il Festival dei giovani,
prima settimana di Agosto, o la veglia in attesa del
nuovo anno, vedere tantissimi giovani col rosario in
mano, quasi sempre con una luce sul volto. La sensazio-
ne che si prova è quella di una vicinanza e di una solle-
citudine che scuote l’anima dal torpore e dalla indiffe-
renza. 

I dubbi, lo scetticismo di questo mondo immerso nelle
tenebre spesso assediano il cuore anche dei credenti;
tanti oggi più di ieri vanno alla ricerca di “segni”. La
Madonna è venuta proprio per questo: per riaccendere il
lumino della nostra fede. Nulla è più straordinario e
sconvolgente di questa presenza che scuote i cuori e
gonfia di lacrime gli occhi. Non pochi a Medjugorje
piangono di commozione perché per la prima volta
nella loro vita sperimentano quanto Dio li ama, nono-
stante una vita di miserie, di lontananza e di peccati. Si
tratta di una esperienza che può cambiare radicalmente
la vita delle persone.

Quanti ragazzi drogati, sbandati, dopo aver toccato gli
abissi della dissolutezza a Medjugorje hanno riscoperto
la loro dignità e un nuovo entusiasmo di fronte alla vita.
Medjugorje però è un’oasi che è difficile riportare nella
vita quotidiana, ove i problemi assillanti del lavoro,
della famiglia, le distrazioni e le seduzioni del mondo,
rischiano di cancellare tutto in pochi giorni. Bisogna per-
ciò, una volta rientrati a casa, creare una nostra oasi di
pace. Come fare? Basta svuotare un angolino dalle mille
cose inutili che ingombrano la nostra casa e lì posare un

tappetino, un’immagine sacra, il
vangelo (da leggere!) e organizzare
quindi la giornata in modo tale che
non manchi mai un momento di pre-
ghiera, meglio se con tutta la fami-

glia, proprio lì dove abbiamo creato la nostra chiesetta
domestica. Scoprirai così che con Maria e la preghiera ti
si svelerà la bellezza e la grandezza della vita. Questo è
uno dei frutti più preziosi del pellegrinaggio a
Medjugorje, che spiega perché le persone tornino a casa
contente. 

La Regina della pace ha detto più volte che ognuno di
noi ha un grande valore nel piano di Dio, giovane o
anziano che sia. Ha chiamato tutti a raccolta nel suo
esercito di testimoni, affermando che lei ha bisogno di
ognuno e che non può aiutarci se noi non la aiutiamo.
Queste apparizioni sono le ultime, ha affermato la
Regina della Pace, e poi non apparirà più sulla terra.
Sono un evento assolutamente eccezionale che prepara
la Chiesa e il mondo a superare una serie di eventi che
non avranno precedenti nella storia dell’umanità, i 10
segreti. 

Questo tempo è il tempo di Maria, ma anche quello
della potenza delle tenebre. La Regina della pace è qui
per aiutare l’umanità intera, quando sarà il momento, a
superare indenni il tempo della prova.

Emanuele Tortorici  

MEDJUGORJE:
LA PERCEZIONE DI UNA PRESENZA MISTERIOSA
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PPRREETTEE  SSOOLLTTAANNTTOO  PPRREETTEE
Ed. Carroccio - Vigodarzere (PD) pp. 214 - € 10,00 

L’Autore si confessa: 
NON È FARINA DEL MIO SACCO! San Francesco

d’Assisi aveva ricevuto le stimmate sulle rupi selvagge della
Verna. Poi con frate Leone, in groppa di 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
villaggi, 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’impossessò della
cavezza dell’asino con una mano, con l’altra puntò l’indice sul
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 stimmatizzato

chinava umile il capo.
Non so se nelle 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 ausiliare. Un episodio, pertanto,
che è riuscito a rendermi continuamente presente ed urgente
il problema dell’autenticità sacerdotale e, in radice, cristiana.

Ecco perché quando il mio Vescovo m’incaricò di proporre,
nei ritiri spirituali, delle riflessioni ai confratelli sacerdoti, mi
proposi di mettere in evidenza questa esigenza in tutti gli
aspetti della vita e degli impegni propri di ogni presbitero.

Non mi sentivo proprio di parlare, non solo a dei confratelli
ai quali era da fare tanto di cappello, ma anche a dei veneran-
di preti che erano e sono dei grandi maestri di vita spirituale.
Però, dovendo ubbidire e non avendo alcuna alternativa di esi-
mermi, ricorsi all’espediente di raccogliere parole ed episodi
dalle lettere degli apostoli, dagli evangeli, dai documenti con-
ciliari e pontifici, e soprattutto dalla vita e dalle opere di colo-
ro che ci hanno preceduto nel Sacerdozio: i santi, anche se non
canonizzati, di ieri e di oggi, da San Francesco a san Giovanni
Bosco e a don Calabria, da l’Olier al beato Giacomo Cusmano,
a don Mazzolari e a don Milani, e a tanti altri.

E in quest’opera... di rapina a fin di bene credo di essere riu-
scito, se un mio confratello, collega di studi e di ordinazione,
ebbe a dirmi: «Furbacchione, ti sei trincerato dietro san Paolo
e Gesù Cristo, il Concilio e il Papa, san Giovanni Bosco e don
Mazzolari... e ci hai messi con le spalle al muro!». Ed aveva
ragione; anche se, con le spalle al muro, mi ci trovai anch’io
che ero costretto a parlare.

Ebbene, quello che proposi ai miei confratelli, avendo scritto
diligentemente tutto (ad evitare d’improvvisare e di dire lì per lì
delle stupidaggini), ora lo propongo ai benevoli lettori di questo
libro, confidando nella loro comprensione e nella loro pazienza.

Li avverto che non  troveranno delle novità o delle scoperte
sensazionali poiché tutto è nel solco della tradizione e della
perenne novità evangelica. Secondo il comando di Gesù, ho
cercato di «estrarre dal tesoro» della Chiesa «cose nuove e cose
vecchie» (Mt 13,52).                           

IL PARERE DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA
TEMI DI PREDICAZIONE di NAPOLI

Prete Soltanto Prete è uno di quei libri che si possono
leggere tutti d’un fiato. È un libro attraente, bello, con-
solante, stimolante, incoraggiante. 

C’è da ringraziare l’Autore (un nostro ottimo collabo-
ratore) per avercelo offerto, non perché vi sono dentro
“novità o scoperte sensazionali”, ma perché con sempli-
cità e con esempi intelligentemente scelti fa risplendere
la perla, il tesoro che è nel Vangelo, nei suoi aspetti sem-
pre nuovi e sempre antichi.

Il libro, rivolto, ma non solo, ai presbiteri, presenta la
fisionomia dell’uomo-prete, componendone i tratti che
scaturiscono dal Nuovo Testamento, nonché attraverso
le figure di santi canonizzati e non, e gli scritti dei
Concili, dei Papi e dei teologi. In breve: è un libro da leg-
gere/meditare e da far conoscere a molti per il bene della
Chiesa e del mondo. (Nov. 1994)

P. Giuseppe Piccinno, o.p.  

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 10,00: Eugenio Galignano (S. Agata di Puglia), Paola
Zito (Ribera), Ignazio Ruvolo (Ribera) - €  50,00:
Giovanni e Lucia Mancini (Roma), Leonardo Grisafi
(Ribera), Clorinda Zucca (Cagliari) - € 35,00: Anna
Rubini (Marsico Nuovo) - € 100,00: Paolo Fumei
(Verona), Saverio Taffari (Menfi) - € 20,00: M. Thea
Russo (Como), Carmelina Ciulla (Favara), NN (Ribera) -
€ 30,00: Liborio Giordano (Ribera) - € 200,00: Mimmo e
Marianna Marino - € 1.000,00: NN (Sicilia) - € 30,00:
Calogero Scicolone (Sciacca) - € 15,00: Lucia D’Ippolito
(Lampedusa) - € 5,00: Remo Manca (Palau)

ENTRATE .......................................................... € 15.022,00
USCITE .............................................................  € 16.569,50
DEFICIT ...........................................................  €   1.547,50 

CONTINUA L’ALLARME ROSSO
Alcuni provvedimenti ormai indispensabili

Carissimi amici lettori, 
dal mese di maggio dello scorso anno, 2010, abbiamo

iniziato ad informarvi che le spese postali dal primo
giorno del mese precedente erano state triplicate: da
circa euro 140 per circa 2.000 copie spedite in Italia e
all’estero, passavano a circa 580 euro, ossia più che qua-
druplicate. 

Si sperava che per le Associazioni non profit lo Stato
avrebbe fatto un decreto per ridare il suo contributo per-
ché le Poste potessero ripristinare la tariffa agevolata,
anche se ragionevolmente aumentata rispetto alla prece-
dente. Ma non è successo niente; e con la crisi economi-
ca attuale non possiamo sperare più nulla. 

Su La Via di ogni mese abbiamo fatto appello per tro-
vare dei volontari che potessero sostenerci; ne abbiamo
trovato tanti generosi, ma ci accorgiamo che i soldi non
bastano ancora a tamponare la falla economica inferta
alla nostra cassa dal governo. Abbiamo preso a stampa-
re i 4 fogli bianchi su due facciate; su una le copertine a
colori: il risparmio c’è stato, ma molto poco. 

Ma ora abbiamo dovuto decidere il risparmio sulle
spedizioni: tagliando il numero delle copie spedite per
posta; ma questo con la vostra collaborazione, fermo
restando che La Via, così come è nata deve andare avan-
ti: spedita a chi la richiede, fermo restando che l’offerta
in denaro resta libera: si manda se si vuole, quando si
vuole e nella misura che si vuole.

Per far questo vi preghiamo di rispondere al più presto
(comunque entro e non oltre il 10 dicembre del c.a.), alle
domande che vi proponiamo sul foglio annesso a La Via
di ottobre, novembre, dicembre. Grazie. Cordiali saluti.

Il Direttore  

CRISTO GESÙ HA DETTO: «IO SONO LA VERITÀ»
LA CHIESA PERCIÒ È UNA SOLA 
COME LUI (LA VERITÀ) È UNO SOLO 

Caro Direttore,
forse Lei e i suoi lettori resteranno meravigliati di quello che

scrivo; ma è la pura verità, fondata su fatti antichi e recenti.
Voglio esprimere qualche osservazione sul famoso ecumenismo di
cui s’è parlato tanto nel passato e si continua a parlare anche ai
nostri giorni. A mio modesto parere, dopo tanti discorsi, interven-
ti, riunioni, ecc., l’unità della Chiesa è ancora lontana, forse più
lontana ancora dei tempi passati. E lo dimostro con i seguenti
ragionamenti. Anche se, grazie a Dio, sono state tolte le recipro-

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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che condanne delle varie chiese, la sospirata unione è ancora in
discussione. Certo è bello e anche facile parlare insieme di Cristo,
riferirsi a Cristo, pregare con Cristo, sentirsi uniti in Cristo. Ma
tutto questo non basta. Anche discutere sulla fede comune e sulle
varie questioni teologiche non ha risolto il problema. Anche que-
sto non basta. Da notare poi che solo la Chiesa Cattolica, con il
grande Papa Giovanni Paolo II, ha chiesto pubblicamente perdo-
no a tutte le varie chiese, degli errori commessi sul piano delle
relazioni dai cattolici. Tutte le altre chiese si sono convinte anco-
ra di più di essere tutte nella verità e sono tranquille nella loro
situazione. 

Il “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”,
proclamato da Cristo, viene ancora ignorato e a volte perfino can-
cellato. Faccio un solo esempio tra i tanti: basta pensare che gli
ortodossi hanno un Papa in ogni nazione e lo chiamano Patriarca,
senza cedere di un solo punto, anche se vengono a Roma per
incontrare e baciare il vero Papa dell’unica Chiesa universale.
Ciononostante abbiamo il dovere di continuare a pregare e a spe-
rare che tante incomprensioni siano superate con l’aiuto dello
Spirito Santo e della Madonna  e col Vangelo alla mano (quello
vero) e duemila anni di storia e di tradizione ecclesiastica, con la
continuità e autorità del Papa di Roma.

Mons. Mario Gatti

Negrar (VR) 
Carissimo Mons. Gatti,
quello che scrive è la sola verità. Mi permetto di osservare

che se si studiano storicamente e a fondo le divisioni, o meglio
i vari distacchi di fette di cristiani dall’unica Chiesa di Gesù
Cristo, si scopre che i motivi profondi e veri, più che dottrina-
li, furono politici. Non ci sarebbe stato lo scisma d’Oriente se
l’imperatore di Costantinopoli non avesse preteso che nella
capitale dell’impero bizantino ci fosse un Patriarca di suo gra-
dimento e indipendente dal Papa di Roma; se i vari Stati, a
incominciare da quello della Russia degli Zar e di quelli che
poi furono inglobati nell’Unione Sovietica, non avessero pre-
teso di avere una Chiesa nazionale. Lutero non avrebbe avuto
successo nel disfare la Chiesa nel nord Europa senza l’appog-
gio dei vari principi tedeschi, che si impossessarono dei beni
della Chiesa ed elevarono a funzionari dello Stato i pastori
della nuova realtà ecclesiale. Non ci sarebbe la chiesa anglica-
na senza la irrefrenabile lussuria di un re chiamato Enrico
VIII.

A sfasciare si fa presto; a ricucire, a riunire, a ricostruire ci
vuole molto tempo e un diluvio di grazia di Dio. Non ci resta
che pregare, sperare ed agire. Affettuosamente.

IL DIRETTORE

PIÙ CHE DI “EMERGENZA EDUCATIVA”
BISOGNA PARLARE DI “EMERGENZA DI EDUCATORI”

Carissimo Direttore,
... e siamo al problema dei giovani di oggi; e siamo anche alla

«emergenza educativa», secondo la CEI (la Conferenza
Episcopale Italiana). Un tema che spesso viene affrontato
anche nei dibattiti televisivi, nei convegni, nelle tavole rotonde,
sui giornali... La Chiesa italiana sente questo problema, e cerca
di fare la sua parte. Come padre e come nonno ho cercato di
seguire conferenze e dibattiti con relatori, in grande maggio-
ranza, sacerdoti; i quali, nell’analizzare  cause e rimedi al disa-
gio giovanile, puntano il dito sui genitori e la famiglia. È vero, la
famiglia ha certamente le sue responsabilità; ma è anche vero
che da sola non può farcela, se non è sostenuta efficacemente
in questo compito dalla Parola di Dio e da una azione adeguata
da chi questa Parola deve, in primis, amministrarla: il
Sacerdote. Premesso che non sono colui che “può lanciare la
prima pietra”, vorrei suggerire ai sacerdoti tutti, specie se in
cura d’anime, che è arrivato il momento di un  serio esame di
coscienza anche per loro... aiutati magari caritatevolmente da
noi laici.

Caro Direttore, leggendo La Via da anni ho avuto la gradita
impressione che Lei non è per nulla né da nulla condizionato nei
suoi giudizi. Può dirmi qualcosa a riguardo di quanto da me
segnalato? Grazie. 

Silvano Mosele

Vigasio(VR)

Carissimo Silvano,
l’emergenza educativa c’era già al tempo di Adamo ed Eva

alle prese con due figli, fratelli ma diversi: Caino ed Abele; e le
cose andarono come andarono. Ormai io sono molto avanti
negli anni, e in ogni fase della mia vita sacerdotale ho sentito
dire come un ritornello: “Il problema di oggi sono i giovani!”.
L’emergenza educativa è perpetua. Nell’impazzare delle ideo-
logie fascista, nazista, comunista, i papi Pio XI e Pio XII si
batterono come dei leoni:  forza d’urto avanzata era l’Azione
Cattolica che i due Papi vollero in ogni parrocchia di tutto il
mondo cattolico. L’Azione Cattolica impegnava gli uomini:
dal fanciullo cattolico, all’aspirante, allo Junior, al Senior,
all’Uomo di Azione Cattolica; impegnava le donne: dalla
beniamina all’aspirantina, alla gioventù femminile, alla
donna cattolica; a livello cittadino c’era la Fuci (gli universi-
tari cattolici), il Movimento Maestri, i Laureati cattolici, ecc.
Nei seminari quei Papi vollero che ci fosse l’Azione Cattolica
per formare i preti come suoi Assistenti. Mentr’ero in Liceo io
ero Delegato Aspiranti per i ragazzi della scuola media. Dopo
il Concilio anche l’Azione Cattolica, che aveva preparato i
migliori politici del primo decennio della nostro regime demo-
cratico, entrò in crisi d’identità. 

Oggi l’emergenza educativa si è acuita per due motivi: si è
sfasciata la famiglia, si è sfasciata anche la Chiesa; l’emergen-
za educativa che prima era un problema fisiologico, ora è
diventata una patologia. Ricordati bene che la Riforma che
voleva il Concilio è stata arbitrariamente trasformata in una
Rivoluzione; e la «Rivoluzione - al dire del romanziere tedesco
Heimito Doderer - non è tanto il cantiere dell’avvenire, quan-
to la svendita del passato». Ebbene abbiamo svenduto il pas-
sato. Il sistema educativo della Chiesa era basato sulle congre-
gazioni religiose maschili e femminili, sui preti diocesani.
Dopo tutti i Concili passati, la Chiesa ha serrato le file; ha
stretto i freni; ha voluto ed ottenuto le ri-forme, ossia il rinno-
vamento delle forme, lasciando intatta la sostanza. Dopo l’ul-
timo Concilio la sorpresa: piuttosto che ri-formare, si diede
luogo a un ri-creare; ossia un demolire per ricostruire secondo
la fantasia dei cosiddetti esperti; al punto che religiosi, religio-
se e preti (non tutti, sarebbe una enorme bugia, ma una certa
parte sì, favorita pertanto dal paganesimo dei mass media)
smarrirono la loro identità, mentre subivano un grande salas-
so numerico e formativo: migliaia di religiosi e di religiose,
nonché di preti, lasciarono l’esercizio del loro ministero, cau-
sando una grave crisi anche di nuove vocazioni. E così sono
venuti meno gli educatori e le guide degli educatori in nume-
ro e qualità... È chiaro che l’emergenza più che educativa, è
quella della mancanza di educatori, o di un numero sufficien-
te di veri educatori, e di formatori di educatori laici nelle
nostre parrocchie. Si fanno, dopo il Concilio, Piani Pastorali
mastodontici, dove tutto è previsto e ordinato; con un lavoro e
una organizzazione burocratica di studi, di conferenze di
esperti, di assemblee, ecc.  

Caro Silvano, questa premessa non è esaltante; ma che cosa
c’è da fare in pratica, nel piccolo di una parrocchia, della tua e
dei nostri cari lettori?

Essere persuasi che che i primi insostituibili educatori, per
legge di natura o meglio di Dio, sono i genitori; e se una buona
fetta dei nostri ragazzi ha genitori divisi, conviventi, e quindi
senza un vero regolare amore paterno e materno, che si fa?...
Si prende atto della situazione e, secondo il Direttorio per la
famiglia, si prende contatto con queste coppie,  che non sono
scomunicate, e quindi vengono invitate e sostenute perché
educhino cristianamente i loro figli, riparando il riparabile.

Fatta questa promessa, veniamo al tuo caso specifico. È giu-
sto che i preti in genere, e i parroci in particolare, mettano in
rilievo le responsabilità dei genitori e delle famiglie, le loro
carenze e i loro doveri... Ma sarebbe anche bene che facciano
anch’essi un esame di coscienza, meglio se lo facciano dettare
questo esame dai loro parrocchiani, dai genitori dei loro giova-
ni parrocchiani. I preti dovrebbero avere l’umiltà di dire alla
nostra gente, e soprattutto ai collaboratori e ai genitori dei
nostri giovani, che dicano la verità su di essi e ad essi, preti.
Finiamola di farci santificare negli anniversari significativi
del nostro sacerdozio, nei quali risultiamo tutti santi da met-
tere sull’altare: rifiutiamo il culto della personalità!
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Preferiamo la sincerità, il giudizio sincero, la correzione fra-
terna che ci rende graditi a Gesù Cristo e ai nostri fratelli che
dobbiamo servire. Caro Silvano, anch’io sono del parere che è
arrivato il momento di un  serio esame di coscienza anche per
loro... aiutati caritatevolmente dai laici. E perché, quando que-
sto non avviene, non si deve avere il coraggio di praticare la
correzione fraterna secondo il Vangelo? Affettuosamente.

IL DIRETTORE

Il terzo Big-Bang
Condizione indispensabile per fare scienza è l’umiltà
intellettuale. Che porta lo scienziato a porre domande

a “Colui che ha fatto il mondo”. Come fece Galileo Galilei

ANTONIO ZICHICHI
Presidente World Federation of Scientists

Grazie al “terzo Big-Bang”, cioè al passaggio da un
universo con vita priva di ragione ad un universo con
vita dotata di ragione, possiamo scrivere libri, esprime-
re opinioni, discutere di problemi. Eppure, si parla quasi
sempre del primo Big-Bang, quello grazie al quale il
vuoto si è trasformato in qualcosa che, dopo circa venti
miliardi di anni, noi chiamiamo universo, fatto con
galassie, stelle e satelliti, su uno dei quali, la Terra, ci tro-
viamo. L’universo, tuttavia, avrebbe potuto essere esat-
tamente com’è, con le stesse strutture e gli stessi detta-
gli, ma privo della nostra presenza. 

L’evoluzione cosmica parte dal Big-Bang n. 1 e arriva
oggi ad un numero di galassie pari a circa duecento
miliardi, ciascuna delle quali consta mediamente di due-
cento miliardi di stelle. Molti dettagli sulla struttura del-
l’universo ci sono ignoti. Non sappiamo, per esempio,
quanti satelliti ha ciascuna stella e quante stelle siano
identiche al nostro Sole. Sappiamo che solo una parte
delle stelle è come il Sole, anche se nessuna è identica a
un’altra. Non è un dettaglio di poco conto: se il nostro
Sole fosse più grande, moriremmo di caldo; più piccolo,
moriremmo di freddo; ferma restando la condizione di
rimanere alla stessa distanza dal Sole nella quale ci tro-
viamo ora. 

- Ci mancano i “dettagli” 
Non siamo stati noi a scegliere questa distanza. Né a

stabilire quale dovesse essere la massa del Sole. Ciò di
cui siamo sicuri è che se la distanza fosse più piccola
avremmo troppo caldo; se fosse più grande avremmo
troppo freddo. Ecco perché vorremmo sapere quante
stelle come il nostro Sole esistono nell’universo e quan-
te di queste stelle hanno un satellite come la nostra
Terra, le cui caratteristiche sono di vitale importanza per
noi.

Non solo: se la Terra fosse più piccola, quindi più leg-
gera, non potrebbe tenere legato a sé quello strato d’aria
cui diamo il nome di atmosfera e che ci permette di vive-
re. Se la Terra fosse più pesante, dovremmo avere una
struttura ossea e muscolare adeguata alla forza gravita-
zionale in gioco. 

Vorremmo sapere se certi dettagli, come la massa del
Sole, quella della Terra, la distanza Terra-Sole e molte
altre peculiarità della nostra esistenza materiale esistono
in altre parti dell’universo. Il numero di dettagli neces-
sari per essere come la nostra Terra sono molti.
Moltissimi. Sappiamo che ci sono nell’universo – come
detto – duecento miliardi di galassie, ciascuna contenen-
te duecento miliardi di stelle. Il totale fa quarantamila
miliardi di miliardi di posti in cui potrebbe esserci la vita
così come è da noi, sulla Terra. Questo numero deve,
però, essere messo a confronto con i dettagli necessari
per dar vita a qualcosa di analogo alla nostra forma di
materia vivente, dotata di quella proprietà cui diamo il
nome di “ragione”. Allora, il problema è quello di capi-
re quanti dettagli debbono essere presenti per arrivare a
una forma di materia vivente capace di una attività
intellettuale simile alla nostra, in grado di scoprire le

grandi conquiste cui è arrivata la nostra forma di mate-
ria   vivente. Conquiste che si riducono ad appena tre
cose: il Linguaggio, la Logica rigorosa e la Scienza.
Conquiste che nascono dalla straordinaria proprietà di
cui è dotata la nostra forma di materia vivente: la ragio-
ne. 

- La ragione
Sulla Terra si sono sviluppate centinaia di migliaia di

forme diverse di materia vivente. Nessuna di esse, però,
è riuscita a scoprire la memoria collettiva permanente
(meglio nota come “Scrittura”, che è linguaggio scritto),
la Logica rigorosa e la Scienza. Calcolando tutte le con-
dizioni necessarie per arrivare alla materia vivente dota-
ta di ragione, se ne deduce che le stelle presenti nel
nostro universo sono troppo poche. Ce ne vorrebbe un
numero di gran lunga superiore a quello prima citato –
quarantamila miliardi di miliardi – per potere realizzare
quell’enorme quantità di “dettagli” necessari all’esisten-
za della materia vivente dotata di Ragione.

Un leone, un pesce, un’aquila, sono forme di materia
vivente prive di ragione. Non v’è traccia di “scrittura”
che possa essere legata all’esistenza di una qualsiasi
forma di materia vivente, eccetto quella cui noi apparte-
niamo.

A conti fatti, risulta che, con il numero di stelle e galas-
sie che compongono l’universo, l’esistenza della materia
vivente dotata di ragione è davvero un miracolo.
Dovrebbero esistere centomila miliardi di miliardi di
miliardi di universi per averne uno dotato di vita come
la nostra. 

- Il terzo Big-Bang 
Il Big-Bang n. 3 è quello necessario per passare dall’u-

niverso dotato di vita “priva di ragione” all’universo in
cui c’è vita “con ragione”. Alcuni sostengono che tutte le
forme di materia vivente debbono essere dotate di ragio-
ne, per via del fatto che questa proprietà è necessaria per
poter vivere. Un serpente, un pesce, un’aquila, tutte le
forme di materia vivente avrebbero proprietà di ragione
simili – dicono – alla nostra.

È vero: anche noi dobbiamo mangiare, dormire, e fare
altre cose per sopravvivere, al pari delle altre forme di
materia vivente. Ma questo livello di “ragione” si riferi-
sce solo al problema legato a ciò che una forma di mate-
ria vivente deve fare per poter vivere. Ma – come già
detto – nessun leone, né tigre, nessun pesce, né alcun
tipo di uccello hanno lasciato tracce di quella cosa cui
diamo il nome di “scrittura” e che di fatto è la “memo-
ria collettiva permanente”.

Sappiamo che cosa pensava Platone perché possiamo
leggere cosa ha scritto. Nessuna scimmia si è mai posta
il problema di capire come si fa a dividere una figura
geometrica semplicissima qual è un quadrato in due
quadrati. Lo fece Pitagora, con il suo famoso teorema.
Nessun cavallo ha mai pensato al problema di quanti
granelli di sabbia potrebbero esserci nell’universo. I
Pitagorici scoprirono che questo numero era talmente
grande da non essere esprimibile – usando la loro mate-
matica – in termini finiti e conclusero che era infinito.
Venne Archimede e riuscì a calcolarlo, dimostrando che
era possibile esprimerlo in termini finiti, usando una
matematica rigorosa più avanzata di quella cui erano
arrivati i Pitagorici.

Nessun leopardo o altra forma di materia vivente si è
mai occupata di capire com’è fatto il mondo: se siamo
figli del caos o se c’è una Logica rigorosa alla base della
nostra esistenza materiale. Fu Galilei a scoprire che que-
sta Logica rigorosa esiste. Ad essa si dà il nome di
Scienza. 

L’imprevisto
Il Big-Bang n. 3 riguarda esclusivamente la forma di

materia vivente cui noi apparteniamo. Nessuna forma
di materia vivente è interessata a discutere con noi del
profondo rapporto che esiste tra Scienza e imprevisto. 

Tutte le grandi scoperte scientifiche sono state rese
possibili da eventi inaspettati. La storia della scienza
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dimostra che le grandi scoperte scientifiche, a qualsiasi
livello, sono state tutte inaspettate. Chi aveva previsto
l’esistenza dei raggi cosmici? Nessuno. Chi aveva previ-
sto le forze deboli (oggi dette di Fermi)? Nessuno. Con
le forze di Fermi oggi possiamo fare previsioni. Ma
come nascono le forze di Fermi? Da un evento total-
mente inaspettato e non previsto: la radioattività.

Tutte le scoperte scientifiche importanti sono venute in
modo del tutto inaspettato. Le previsioni avvengono
dopo che una scoperta inattesa ha dato vita ad una for-
mulazione matematica che mette insieme le diverse sco-
perte inaspettate; e da questa matematica emergono le
previsioni.

Le impronte del Creatore
Sta nelle origini il fulcro del problema. Se le scoperte

scientifiche fossero alle origini non previste - come di
fatto ci dicono questi quattro secoli di Scienza galileiana -
la spiegazione del mistero è semplice. Era già nota ai
tempi di Galileo Galilei. Fu lui a dire che “Colui che ha
fatto il modo” è più intelligente di tutti. Nessuno escluso.

Da questa osservazione è nata la Scienza galileiana.
Non c’è infatti altro modo per decifrare la Logica del
Creatore: porGli domande. È questo il vero significato
dell’esperimento galileiano. Per fare questo, c’è bisogno
di umiltà. Rendersi conto che non basta essere intelli-
genti per capire com’è fatto il mondo. Tutte le civiltà
avevano peccato di questa forma di arroganza intellet-
tuale. Ecco perché doveva toccare a un cattolico creden-
te, come Galileo Galilei, scoprire le prime leggi
Fondamentali della Natura da lui chiamate “le prime
impronte del Creatore”.

Dopo appena quattro secoli da questo atto di umiltà
intellettuale, abbiamo la certezza di avere capito “quasi”
tutto sulla Logica che regge il mondo. In quel “quasi” c’è
il futuro della Scienza, che nessuno al mondo sa preve-
dere. Per il semplice motivo che il Creatore di tutte le
cose visibili e invisibili è più intelligente di tutti: filosofi,
pensatori, artisti, poeti e anche di noi scienziati.

(Il Timone)

Un giorno, conversando con amici, Ratzinger (ancora
cardinale) se ne uscì con una battuta: «Per me una con-
ferma della divinità della fede viene dal fatto che
sopravvive a qualche milione di omelie di ogni domeni-
ca».

Se ne sentono infatti di tutti i colori. Non c’è solo il
prete che in una basilica della Brianza diffonde una pre-
ghiera islamica in cui si inneggia ad Allah. Ci sono quel-
li che consigliano la lettura di Mancuso o Augias... E si
trovano “installazioni” di arte contemporanea nelle cat-
tedrali che fanno accapponare la pelle.

D’altra parte pure i cardinali di Milano hanno dato
sfogo alla “creatività”. Leggo dal sito di Sandro
Magister: «Nel 2005, l’11 maggio, per introdurre un ciclo
dedicato al libro di Giobbe è stato chiamato a parlare in
Duomo il professor Massimo Cacciari: oltre che sindaco
di Venezia, filosofo “non credente” come altri che in
anni precedenti avevano preso parte a incontri promos-
si dal cardinale Martini col titolo, appunto, di “Cattedra
dei non credenti”. Cacciari ha tessuto l’elogio del vivere
senza fede e senza certezze».

Insomma nelle chiese si può trovare di tutto. Tranne la
centralità di Gesù Cristo. Infatti - nella disattenzione
generale - certi vescovi italiani hanno estromesso dalle
chiese (o almeno vistosamente allontanato dall’altare
centrale e accantonato in qualche angolo) proprio Colui
che ne sarebbe il legittimo “proprietario”, cioè il Figlio

di Dio, presente nel Santissimo Sacramento.
Non sembri una banale battuta. Al Congresso eucari-

stico nazionale che si è celebrato lo scorso mese ad
Ancona avrebbero dovuto considerare gli effetti deva-
stanti prodotti dal documento della Commissione
Episcopale per la liturgia del 1996, che è il vademecum
in base al quale sono state progettate le nuove chiese ita-
liane e i relativi tabernacoli, o sono state “ripensate” le
chiese più antiche.

Non si capisce quale sia lo statuto teologico di cui gode
una Commissione della Cei (a mio avviso nessuno). Ma
la cosa singolare è questa: che nell’ambiente ecclesiasti-
co - a partire da seminari e facoltà teologiche - trovi non
pochi teologi pronti (senza alcuna ragione seria) a met-
tere in discussione i Vangeli (nella loro attendibilità sto-
rica) e le parole del Papa, ma se si tratta di testi partori-
ti dalle loro sapienti meningi, e firmati da qualche com-
missione episcopale, ti dicono che quelli devono essere
considerati sacri e intoccabili.

Dunque in quel testo del 1996, fra le altre cose discuti-
bili, si «consiglia vivamente» di collocare il tabernacolo
non solo lontano dall’altare su cui si celebra, ma pure
dalla cosiddetta area presbiterale. Relegandolo «in un
luogo a parte»...

Le motivazioni - come sempre - sono apparentemente
“devote”. Si dice infatti che il tabernacolo potrebbe
distrarre dalla celebrazione eucaristica.

Motivazione non vera e - nella sua enfasi sull’evento
celebrativo a discapito della presenza nel tabernacolo -
anche pericolosamente somigliante alle tesi di Lutero.

L’effetto inaudito di queste norme è il seguente: nelle
chiese si assiste da qualche anno a un accantonamento
progressivo del tabernacolo, cioè del luogo più impor-
tante della chiesa, quello in cui è presente il Signore.
Prima lo si è collocato in un posto defilato (una colonna
o un altare laterale), quindi in una cappella, parzialmen-
te visibile. Alla fine probabilmente sarà del tutto estro-
messo dalle chiese.

Come risulta essere nell’incredibile edificio di San
Giovanni Rotondo in cui è stato portato il corpo di san

Pio. L’edificio sacro, progettato da
Renzo Piano, non ha inginocchiatoi
e la figura centrale e incombente è
l’enorme e spaventoso drago rosso
dell’apocalisse rappresentato
trionfante nell’immensa vetrata:
ebbene il tabernacolo lì non c’è.

Non so a chi sia venuto in mente
questo progressivo occultamento dei tabernacoli nelle
chiese (che avrebbe fatto inorridire padre Pio). Esso non
corrisponde affatto all’insegnamento del Concilio
Vaticano II, visto che l’istruzione post-conciliare “Inter
Oecumenici” del 1964 affermava che il luogo ordinario
del tabernacolo deve essere l’altare maggiore.

E non piace nemmeno al Papa come si vede
nell’Esortazione post-sinodale “Sacramentum Caritatis”
dove egli sottolinea il legame strettissimo che deve
esserci fra celebrazione eucaristica e adorazione.
Sottolineatura emersa dall’XI Sinodo dei Vescovi dell’ot-
tobre 2005 che ha richiesto la centralità ed eminenza del
tabernacolo.

Basterà per tornare sulla retta via? Nient’affatto. Come
dimostra il comportamento - a volte di aperta contesta-
zione al Papa - tenuto da certi vescovi quando il suo
famoso “Motu proprio” ha restaurato la libertà di cele-
brare anche con l’antico messale.

Purtroppo le idee sbagliate dei liturgisti “creativi” con-
tinueranno a prevalere sul papa, sul Concilio e sul
Sinodo (forse faranno strada anche altre balordaggini
come la “prima comunione” a 13 anni). Fa da corollario
a questa estromissione di Gesù eucaristico dalle chiese,
la stupefacente pratica del biglietto di ingresso istituito
perfino per alcune Cattedrali. Degradate così a musei. 

La protestantizzazione o la museizzazione delle chiese
è un fenomeno dagli effetti spaventosi per la Chiesa

Stanno estromettendo Gesù dalle chiese
pericolose tendenze: l’allontanamento di Gesù dall’altare

e la museizzazione di alcune chiese

Antonio Socci
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Cattolica. Si dovrebbero prendere subito provvedimen-
ti.

Per capire cosa era - e cosa dovrebbe essere - una chie-
sa cattolica voglio ricordare la storia di due persone
significative.

La prima è Edith Stein, una donna straordinaria, filo-
sofa agnostica, di famiglia ebrea, che divenne cattolica,
si fece suora carmelitana ed è morta nel lager nazista di
Auschwitz. È stata proclamata santa da Giovanni Paolo
II nel 1998 e nell’anno successivo compatrona d’Europa.

La Stein ha raccontato che un primo episodio che la
portò verso la conversione accadde nel 1917 quando lei,
giovinetta, vide una popolana, con la cesta della spesa,
entrare nel Duomo di Francoforte e fermarsi per una
preghiera: «Ciò fu per me qualcosa di completamente
nuovo. Nelle sinagoghe e nelle chiese protestanti, che ho
frequentato, i credenti si recano alle funzioni. Qui però
entrò una persona nella chiesa deserta, come se si recas-
se ad un intimo colloquio. Non ho mai potuto dimenti-
care l’accaduto».

Lì infatti c’era Gesù eucaristico.
Un altro caso riguarda il famoso intellettuale francese

André Frossard. Era il figlio del segretario del Partito
comunista francese. Era ateo, aveva vent’anni e quel
giorno aveva un appuntamento con una ragazza.
L’amico con cui stava camminando, essendo cattolico,
gli chiese di aspettarlo qualche istante mentre entrava in
una chiesa.

Dopo alcuni minuti Frossard decise di andare a chia-
marlo perché aveva fretta di incontrare “la nuova fiam-
ma”. Lo scrittore sottolinea che lui non aveva proprio
nessuno dei tormenti religiosi che hanno tanti altri. Per
loro, giovani comunisti, la religione era un vecchio rot-
tame della storia e Dio un problema “risolto in senso
negativo da due o tre secoli”.

Quando entrò in quella chiesa era in corso un’adora-
zione eucaristica e, racconta, «è allora che è accaduto
l’imprevidibile».

Dice: «Il ragazzo che ero allora non ha dimenticato lo
stupore che si impadronì di lui quando, dal fondo di
quella cappella, priva di particolare bellezza, vide sor-
gere all’improvviso davanti a sé un mondo, un altro
mondo di splendore insopportabile, di densità pazzesca,
la cui luce rivelava e nascondeva a un tempo la presen-
za di Dio, di quel Dio, di cui, un istante prima, avrebbe
giurato che mai era esistito se non nell’immaginazione
degli uomini; nello stesso tempo era sommerso da
un’onda, da cui dilagavano insieme gioia e dolcezza, un
flutto la cui potenza spezzava il cuore e di cui mai ha
perso il ricordo».

La sua vita ne fu capovolta. «Insisto. Fu un’esperienza
oggettiva, fu quasi un esperimento di fisica», ha scritto.
Frossard è diventato il più celebre giornalista cattolico.
In una chiesa di oggi non avrebbe incontrato il Verbo
fatto carne, ma le chiacchiere di carta.

www.antoniosocci.com

denti.
Un caso singolare è Napoleone Bonaparte: a motivo

del suo smisurato orgoglio, egli ha guardato con diffi-
denza anche la Madonna e l’ha sentita come una pre-
senza scomoda, ingombrante e fastidiosa.

Ecco i fatti. Napoleone nasce ad Ajaccio, in Corsica,
il 15 agosto 1769. Divenuto adulto, Napoleone avrebbe
dovuto gioire nel ricordare la sua nascita nello stesso
giorno in cui la Chiesa ricorda la nascita di Maria al
cielo: era una coincidenza così bella da far vibrare il
cuore di chiunque. No, Napoleone ne fu irritato perché
l’orgoglio, appunto, acceca.

L’irritazione crebbe quando egli venne a sapere che
nel giorno dell’Assunta si festeggiava il “voto di Luigi
XIII”: questo re di Francia, infatti, il 15 agosto del 1637
aveva emanato un suo solenne decreto con il quale
metteva la nazione sotto l’esplicita protezione di
Maria. Anche questo fatto doveva far esultare il cuore
di Napoleone. Invece egli non poteva accettare neppu-
re l’idea di un affidamento della nazione alla
Madonna, perché (ecco ancora l’orgoglio!) la nazione
doveva contare esclusivamente sul genio e sul potere
invincibile dell’Imperatore.

Ma ciò che maggiormente irritò Napoleone fu la let-
tura del Vangelo, che la Chiesa propone il giorno della
solennità dell’Assunta. Essa, infatti, non ha trovato un
brano migliore del Magnificat per commentare il mira-
colo umile e grande della vita della Madonna; in Lei si
sono compiute mirabilmente queste parole: “Dio rove-
scia i potenti dai troni e innalza gli umili; i ricchi li
rimanda a mani vuote, mentre i poveri li ricolma dei
suoi doni”. Potete però immaginare lo stato d’animo di
Napoleone nel sentire proclamare proprio nel giorno
del suo compleanno la più netta e decisa condanna del-
l’orgoglio: “Dio disperde i superbi nei pensieri del loro
cuore”!

Sentite cosa gli venne in mente: Napoleone con
decreto ufficiale del 19 febbraio 1806 abolì la festa
dell’Assunta e la sostituì con la festa di san Napoleone,
compiendo un gesto di inaudita arroganza contro il
quale protestò lo stesso Papa Pio VII, dichiarando
“inammissibile che il potere civile sostituisca al culto
della Madonna Assunta in Cielo quello di un santo
introvabile, con una ingerenza intollerabile del tempo-
rale nello spirituale”. Ma Napoleone non ascoltò nes-
suno: l’orgoglio è cieco e sordo!

E la conclusione? Tutti la conosciamo.
Le parole profetiche, che Maria aveva pronunciato

nel suo incantevole Magnificat, si compirono puntual-
mente: anche per Napoleone! Napoleone, infatti, a
motivo del suo orgoglio “fu disperso nei pensieri del
suo cuore e fu rovesciato dal trono”, mentre Maria,
dopo l’abdicazione dell’Imperatore nel marzo del
1814, ha ripreso il suo posto nella solennità
dell’Assunta, anche in Francia, per indicare la strada
della vera grandezza.

Dio voglia che questa lezione della storia faccia
riflettere i “prepotenti” di oggi!

Mons. ANGELO COMASTRI

La Madonna
e Napoleone

Spesso ho raccolto dalle labbra della mia mamma
questa esclamazione: “Figlio mio, l’orgoglio acceca!”.
Lì per lì non ho dato tanto peso al valore di queste
parole, ma poi la vita me ne ha svelato il senso profon-
damente vero e veramente profondo. Quante volte ho
toccato con mano che l’orgoglio è un’autentica cecità!
Quante volte ho verificato che, a causa dell’orgoglio,
alcune persone non riescono a stabilire un rapporto
reale e leale neppure con i fatti e le situazioni più evi-
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DOMENICO GIULIOTTI
San Casciano Val di Pesa (FI) sabato 18.2.1877-1956.12.1 giovedì  Greve in Chianti (FI)

3. L’OMO SALVATICO

do un tuo brano ardito aveva acceso l’entusiasmo, balzava su dalla
sedia scalpitando con l’impazienza di un cavallo. Egli arrivava coper-
to da un lungo pelliccione di alto funzionario della magistratura.
Appena lo levava, appariva un perticone ossuto, una specie di
marabù spiumato, col viso lungo, sia per la forma del cranio, sia per
quell’aria di delusione accantonata di disgusto castigato, di meravi-
glia incantata, che a lungo andare gli aveva steso in giù la carne
delle gote e delle labbra. Il cranio a spazzavento era costeggiato da
una ghirlandina di peli ruggine, più sbiadita rasente le basette.
Mentre era con te e arrivava un estraneo, prendeva l’atteggiamento
di riccio di mare toccato da uno scoglio o da una festuca, con le
spine a raggiera che si combattono in disarmonia tra loro. Solo dopo
un po’ riacquistava la calma perduta» (Viola Paszkowski Papini, La
bambina guardava, Mondadori 1956, pp. 105-106).

L’editore Vallecchi di Firenze, in fondo alla terza edizione de L’ora
di Barabba del 1923  annunziava: «È stato pubblicato: il DIZIONA-
RIO DELL’OMO SALVATICO redatto da Giovanni Papini e
Domenico Giuliotti, volume di oltre 500 pagine, £. 15»; e ne faceva
la seguente presentazione: 

«Rassegna e revisione di tutti i valori storici e spirituali antichi e
moderni. Dizionario abbondante di nomi comuni e di nomi propri defi-
niti e giudicati in modo talmente antico ch’è tutto nuovo. Ironico, sati-
rico, polemico, irrispettoso, irriverente, aggressivo, scandaloso - anti-
moderno, antiborghese, antidemocratico, antiscientifico, antiretorico,
antiscettico - cristiano, cattolico, romano, italiano.

Articoli brevi, rapidi, condensati; definizioni, assiomi, aforismi,
ritratti, aneddoti, stroncature, riabilitazioni, rivendicazioni, racconti,
dialoghi, favole: tutta la vita degli uomini attraverso le parole del
vocabolario  e i personaggi della storia e della letteratura».

L’opera di 8 volumi, di otre 400 pp. ciascuno, sarà pubblicata entro
due anni. Si accettano prenotazioni per tutti gli 8 volumi. - £. 95.
Notiamo che dell’opera uscì solo il primo volume arrestatosi, pertan-
to, alle sole lettere A e B. Venne lanciato nel periodo pasquale del
1923. Ne diamo una visione d’insieme, ma sintetica ed, evidente-
mente, incompleta.

DEDICAZIONE E FRUITORI DEL DIZIONARIO

- Dedicazione del Dizionario: AI MANI ONORATI E ONORANDI
(sono 30), tra i quali Cleone, Pantagruel, Don Abbondio, Girella,
Stenterello, ecc... QUESTO POVERO LIBRO CHE S’ISPIRA AI
LORO SUBLIMI PRINCIPI È DEDICATO (p. 6).

- Ai Fruitori del Dizionario (sintetizziamo al massimo) : 
1. AL LETTORE BENIGNO. «Con te, rarissima creatura, forse l’u-

nica... ci s’intende alla prima... Ma anche se non esisti o se questo
volume non ti verrà tra le mani, i Salvatici dedicano a te l’opera
cominciata, ben sapendo che hanno bisogno, più che di tutto, della
tua clemente umanità. Ecc.» (p. 9). 

2. AI LETTORI NEMICI. «L’Omo Salvatico, che odia il mondo per
santa obbedienza al suo Signore Gesù Cristo, deve essere odiato

UN CRISTIANO CHE SI RIFIUTA 
D’ESSER CORTESE COL DIAVOLO

A Bulciano, il paese sopra un monte della Val Tiberina, a nord di
Pieve Santo Stefano (AR), Giovanni Papini si era costruita la sua
dimora estiva: era tutta di pietra sbozzata, con la loggia aperta. Qui
verso la fine di luglio del 1922 fu suo ospite Domenico Giuliotti, col
quale si recò a La Verna (AR) ove stettero assieme sino al 2 di ago-
sto per il cosiddetto Perdono d’Assisi, ospiti dei frati. Proprio qui a La
Verna, il monte famoso ove San Francesco ricevette le stigmate, e
precisamente sul cosiddetto Sasso Spicchio, enorme roccia spor-
gente sulla vallata, sotto la quale soggiornò san Francesco, proprio
qui i due scrittori, mentre si godevano il panorama e il fresco, idea-
rono il Dizionario dell’Omo Salvatico. 

Il lavoro però i due  lo iniziarono nella villa di Papini a Bulciano, in
stretta collaborazione. Il 7 agosto Giuliotti, ritornato a Greve nella
sua casa, poteva scrivere all’amico:  «Oggi soltanto mi sono messo
a lavoro; lavoro che, dopo la gita costà non solo non mi pesa, ma mi
dà gioia e forza... Ho qui davanti la parola Abilità incominciata e
sento il desiderio di finirla».               

Il lavoro incominciato a due mani, anche se da lontano, continuò
sempre in sintonia. 

Il 19 agosto 1922 Giuliotti da Greve scrisse a Papini: «Ieri, prove-
nienti da Bulciano per incontrare te, vennero anche da me tratte-
nendosi per poche ore, Raimondo Manzini, don Carlo Rossi col
vescovo di San Sepolcro mons. Pompeo Ghezzi. Mi dissero che tu
stavi facendo un lavoro con me; io confermai; ma per quanto tentas-
sero di sapere di che cosa si trattava, mi chiusi in un dignitoso silen-
zio». Raimondo Manzini riferì di tali incontri su Il Carroccio di agosto
pubblicato a Milano con questo titolo significativo: Operose solitudi-
ni. Conversando con Giovanni Papini e Domenico Giuliotti. Ne pub-
blicò e riprodusse in facsimile, anche questi due autografi: «Agli
amici del “Carroccio” colla speranza di abbattere insieme qualche
Barbarossa/Giovanni Papini/Bulciano 18 agosto 1922»; «Ai giovani
amici del “Carroccio”, un cristiano che si rifiuta d’esser cortese col
Demonio/Domenico Giuliotti/Greve 18.8.1922».

UN DIZIONARIO COME REVISIONE 
DI TUTTI  I VALORI STORICI E SPIRITUALI 
ANTICHI E MODERNI

Finite le vacanze di Bulciano, i due spesso si incontrarono a
Firenze, ove era ritornato Papini. Gli incontri fiorentini tra i due furo-
no descritti dalla figlia di Papini, Viola, nei suoi ricordi familiari che
furono pubblicati: «Le visite di Domenico Giuliotti - ella scrisse -  si
ripeterono numerose nell’inverno del 1922. Veniva da Greve in
Chianti, per lo più nei giorni di venerdì o del martedì, com’è uso dei
fattori toscani. Avevate incominciato in collaborazione il Dizionario
dell’Omo Salvatico e in quelle mattinate di lavoro leggevate a vicen-
da le vostre voci, il più delle volte ridendo come matti. Giuliotti quan-
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dal Mondo... e siete voialtri, e vi chiamate, come i vostri cugini sot-
terranei, Legione. Ogni uomo esiste in virtù dei suoi nemici... Sono
necessari al forte per dimostrare la sua potenza; allo stoico per met-
tere a prova la sua inalterabilità; al superbo per sentire i suoi limiti -
e finalmente ai cristiani che dai nemici imparano l’umiltà e il più diffi-
cile amore. Amati nemici, vi offriamo in queste pagine molte nuove
ragioni di odiare (o, se volete, di spregiare o sbeffare) due bestie
refrattarie all’addomesticamento della luciferissima civiltà contempo-
ranea. Sono agnellini che gemono il martirio o lupi che cercano di
poggiare il muso sulla manica di un santo? La sentenza l’aspettiamo
dalle vostre labbra sottili. Non dite però che vogliamo tornare al
Medio Evo... Vorremmo tornare assai più addietro... Abbiamo la
nostalgia inguaribile del Primo Evo... a quella che fu la vigilia del
Diluvio Universale...» (pp. 9-19). 

3. AL LETTORE PEDANTE; 4. AL LETTORE ERUDITO; 5. AL CRI-
TICO GEROGLIFICO;

6. AI FILOSOFI SENZA FILO: «... Sappiano che siamo attaccati,
come cipressi alle balze scogliose, a quel vecchio Cristianesimo che
non riconosce nessuna filosofia al mondo quando sia in contrasto
con quanto detto in San Matteo, in San Marco, in  San Luca, in San
Giovanni e in San Paolo, ecc.» (pp. 14-17). 

7. AGLI EBREI: «A voi, come seme di Abramo... chiediamo umil-
mente perdono... per avere talvolta offeso, nella vostra miserabile
persona, il popolo sacro, scelto da Dio per ripetere le Sue parole e
per ospitare il Suo Figliolo... ecc.» (p. 17). 

8. AI PROTESTANTI: «... L’Omo Salvatico protesta contro la rivo-
luzione luterana che ha frantumato la Cristianità sostituendo alla
sacra monarchia romana l’anarchia del libero esame e delle sètte...

Protesta contro la rivoluzione comunista la quale... vuol rubare al
popolo la fede dandogli in cambio fame e forca... ecc.» (pp. 17-20). 

9. ALLE DONNE: «... I Salvatici pregano la Madonna - ma non  s’in-
ginocchiano davanti alla Donna... La Madonna era Vergine e Madre,
mentre la Donna, oggi, non vuol essere, se appena può, né vergine
né madre. Verginità e Maternità: due catene, due schiavitù: la donna
l’ha infrante e s’è liberata: la prostituta sterile è l’ultimo radioso idea-
le, non ancora raggiunto ma sempre più prossimo, dell’evolvente
femmina novecentista. Non possiamo dunque, in coscienza, consi-
gliare la lettura di questo alfabetico libello... alla metà, insomma, più
adorabile del genere umano... Le abbiamo avvertite, le donne, fin
dalla soglia - e un recentissimo proverbio suona così: Donna avvi-
sata, mezza cascata» (pp. 20-21). 

10. AI MONDANI: «... Questo vostro, signori Salvatici - essi ci dico-
no -, è fiato al vento, tempo perso, carta sciupata. Chi vi piglierà sul
serio, fuor di qualche giovanotto della gioventù cattolica o di qualche
prete di campagna? Le passioni religiose ormai sono sbollite, finite,
ed è gran fortuna, che del sangue n’hanno fatto spargere abbastan-
za... E mettetevi in testa che un po’ d’amabile scetticismo, contorna-
to da un’alta dose di tolleranza, è la migliore regola che ci sia al
mondo...» (pp. 22-24). 

11. AI CATTOLICI CHIOCCIOLE: «... Noi siamo apostoli in partibus
infidelium, siamo missionari, noi Salvatici, tra i selvaggi o rinselvag-
giti che vestono gli abiti di stoffa inglese, viaggiano in  sleeping car,
si rinfrescano ai bars... e non bestemmiano Iddio perché non si ricor-
dano neppur della sua esistenza... Questi civilissimi selvaggi non
leggono né Vie del Paradiso né le Filotee... né potrebbero leggerle...
Incontrerete perciò, anche parole, come voi dite, “non troppo casti-
gate”. Lasciatele passare... Non le parole puzzano o lordano ma le
cose e le azioni che significano... Di parole tuttavia ne abbiamo
anche di Ezechiele e di Isaia, di S. Gerolamo e di S. Pier Damiani...»
(pp. 25-26). 

12. AI SUPERIORI: «L’Omo Salvatico si considera come l’ultimo
fantaccino di un esercito immenso che ha il suo comando supremo
a Roma ed è agli ordini degli ufficiali che, in via gerarchica, son posti
al di sopra di lui perché hanno sulla fronte il segno incancellabile
della consacrazione... A questi superiori... ha una sola cosa da dire...
L’Omo Salvatico ha intrapreso questa lunga opera... colla volontà di
giovare alle anime cristiane e soprattutto a quelle che non sono o
credono di non essere cristiane. L’ha intrapresa con la persuasione
di non volere o poter scrivere parola che possa essere minimamen-
te in contrasto con la verità della Rivelazione, coi dogmi della Fede
e cogli insegnamenti della Chiesa. Ma se gli fosse accaduto... di aver
detto parola che sia contro l’ortodossia apostolica romana o contro
lo spirito della carità evangelica, dichiara fin da ora di sottoporsi al
giudizio, dei suoi superiori legittimi, ed è pronto a cambiare o toglie-
re quell’espressioni che potessero a loro sembrare intempestive o

incorrette. Ai suoi superiori l’Omo Salvatico fa due preghiere sole:
che siano per lui severi come richiedono le sue vecchie piaghe non
tutte ancora risarcite, ma che si degnino di benedire questo suo lavo-
ro, ch’è umilmente dedicato alla conversione dell’anime, all’amore di
Cristo, alla gloria d’Iddio» (pp. 28-29). Gennaio 1923.  

I COMPLICI DELL’OMO SALVATICO

I complici dell’Omo Salvatico sono ben 16; noi ci limitiamo a segna-
lare brevemente solo i primi due, e l‘ultima: la sedicesima.

1 - IL PROF. MEDIANI: «Età indefinibile. Ordinario di Ginnasio
nella città di Lonza... Moderato d’intelligenza, moderato di cultura,
moderato d’opinioni, sebbene “all’altezza dei tempi”. Quanto a reli-
gione professa “quella del cuore” che non esclude affatto il
Cristianesimo, anzi... Del resto, com’egli dice, per tutto c’è del
buono: perfino nell’anarchia; purché, bene inteso, non pretenda di
passare dalla teoria alla pratica... Una volta i suoi capelli erano neri,
poi grigi, ora son biondi. Ma nessuna meraviglia. Il prof. Mediani, in
omaggio alla libertà bene intesa, non ha mai sognato di negare a
chicchessia, e tanto meno a se stesso, il diritto di scegliersi libera-
mente quella lozione e quella fede politica che più s’avviene» (pp.
33-34). 

2 - CAV. DEIFOBO LUCIFERINI: «Sessant’anni... Idee: decisa-
mente anticlericali. È 33 della Loggia: “Salute Satana!” e presidente
del gruppo locale dei cremandi... I due figli, Catone e Libero, si vanta
d’averli battezzati da sé, col vino; e per far dispetto all’arciprete...
annualmente per la processione di Gesù Morto mette fuor di finestra
un ritratto, bene illuminato, di Giordano Bruno... ecc.» (p. 34)... 

16 - LA SIGNORINA FIORENZA TIRUMMI: «Di buona famiglia...
col padre ateo dottore e madre poetessa ebrea... Vuol essere al cor-
rente, anzi, come dice, “toujours a la page”. Anche la “donna moder-
na” — esclama — è un vecchiume dell’èra ibseniana : voglio essere
la donna di domani, divinamente libera...”. Si fa sbaciucchiare e spet-
tinare da un pianista cocainomane... “Io vivo per lo spirito, dice spes-
so, e consumo, attraverso i libri, tutte le esperienze che non posso
fare da me...”. Per mantenere alto il suo prestigio intellettuale si sta
iniziando al relativismo con Adriano Tilgher, all’idealismo attuale con
Giovanni Gentile, e allo scetticismo con Giuseppe Rensi. Sopra la
sua carta da lettere ha fatto stampare il motto del Veglio della
Montagna : Nulla è vero, tutto è permesso. Ma non può dormire se
non ha qualcuno accanto e il lumino acceso» (pp. 48-49).

VOCI DEL DIZIONARIO
solo 4 esempi: 2 della lettera A e 2 della lettera B

1 - Abba, Pater, «Omnia tibi possibilia sunt : transfer calicem hunc
a me ; sed non quod ego volo, sed quod tu ». (Padre mio, se è pos-
sibile, passi da me questo calice; però non come voglio io, ma come
vuoi tu!).

Così Cristo (Signore, Maestro, fratello, Salvatore e vittima dell’uo-
mo), nell’ora più triste della sua Passione, ci ha insegnato a pregar-
ti, non già di fare la volontà nostra, che può esser torta, ma la tua
ch’è diritta e paterna, perché muove dall’Amore Infinito che tutto
penetra ed ama. 

Noi siamo fratelli di nostro padre, di nostra madre, dei nostri fratel-
li, dei nostri amici, dei nostri nemici; ma di Te solo siamo figli, o inef-
fabile Padre non nato da madre, o padre e madre, inaccessibile, uni-
trino, increato, onnipulsante cuore da sopra i Cieli. Questa nostra
carne corruttibile, che non appartiene a noi ma alla morte, racchiude
qualche cosa che è tua, che v’accendesti dentro, che non morrà.
Benedici dunque, Padre, la nostra anima, la nostra parola, la nostra
penna; benedici i lettori di quest’opera: coloro che si rallegreranno,
coloro che si rattristeranno, coloro che s’offenderanno, coloro che ci
fraintenderanno e odieranno; e se, deboli e fragili come siamo, avre-
mo offeso qualcuna delle tue sante leggi, perdonaci, Padre e
Signore, tu che sei potenza e bontà. 

2 - Abbattere. Che cosa? Tutto. Perché? Perché sì. Ecco la rispo-
sta della pazzia furiosa che, da più d’un secolo, imperversa nel
mondo. Abbattute la religione, la gerarchia, la tradizione, l’autorità, la
legge, tutto ciò insomma che lega la bestia ch’è in noi, si sono sca-
tenati gl’istinti e l’uomo all’uomo è diventato lupo. Questo è il punto
d’arrivo. Il punto di partenza, che risale a molti secoli addietro, fu una
negazione parziale; si negò qualche cosa perché non parve dignito-
so accettare ogni cosa. Ma avvenne delle verità eterne come dello
sfilarsi d’un vezzo: dopo il primo chicco, tutti gli altri caddero per terra
e si dispersero, e nessuno si curò di ricercarli. Oggi, che non si può
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più vivere fra le rovine, par che si senta il bisogno di riedificare come
una volta. Ma non si conosce più l’arte e non si possiedono gli arne-
si. E allora un solo scampo è possibile: volgersi, per aver lume, a
«quella Roma onde Cristo è Romano » perché, fuor che lì, tutto è
buio. 

3 - Babbo: esisteva, insieme con la mamma e i figli, quando esi-
steva la famiglia, al tempo dei comandamenti di Dio. Oggi, che
comanda il Diavolo, il matrimonio s’è trasformato in un contratto e la
famiglia, che ne deriva, è una società i cui membri possono unirsi e
separarsi a seconda degli interessi e delle passioni. È naturale quin-
di che, in una tale società, mentre colui che si chiamava babbo è il
semplice socio capitalista, colei che si chiamava mamma e coloro
che si chiamavano figli non siano che i comodi soci consumatori.
Talvolta, quando l’una e gli altri hanno consumato abbastanza, la
società si scioglie. Colei che si chiamava mamma, va in cerca d’un
altro socio; coloro che si chiamavano figli son messi in un istituto, se
piccoli, vanno a fare i delinquenti per il mondo se grandi; e colui che
si chiamava babbo si consola della propria bancarotta come può.
Quadro, come ognun vede, attraentissimo.

4 - Bacchettone. Andare alla messa, senza fare all’amore in chie-
sa, o parlar d’affari, o guardare le devote signore seminude, ma,
anzi, al contrario, meditare sulla passione di Cristo e mettersi in
ginocchio sull’impiantito al momento dell’Elevazione (cose tutte ele-
mentarissime e niente affatto eroiche per un cristiano) vuol dire
«esser bacchettoni». Non bestemmiare, farsi in pubblico il segno
della croce davanti a un’immagine, scoprirsi il capo e piegare i ginoc-
chi al passaggio del Viatico, vuol dire esser bacchettoni. Obbedire
scrupolosamente ai comandamenti di Dio (cioè vivere da galantuo-
mini) ed ai precetti della Chiesa (cioè riconoscerne in pratica l’auto-
rità) vuol dire esser bacchettoni. Non leccare umilmente le scarpe...
dell’anticlericalismo pseudo-patriottico... vuol dire esser bacchettoni. 

Perciò un cattolico che voglia avere diritto di cittadinanza nell’Italia
degli «italiani» (massoni) non dev’esser bacchettone; e per non
esser bacchettone è necessario che non interpreti alla lettera i
comandamenti di Dio, che metta in ridicolo spiritosamente i precetti
della Chiesa, che anteponga la «religione» laica» a quella di Cristo
e che s’auguri con tutto il cuore l’avvento d’un Papa veramente
«spregiudicato» e «italiano» il quale, intonando l’inno di Garibaldi, e
pigliando a braccetto il Grande Oriente, vada a deporre una bella
corona di fiori freschi sul monumento a Giordano Bruno. E allora il
Cattolicesimo, non più nemico della Patria, sarà finalmente tollerato,
come gli altri culti». 

LA CIVILTÀ CATTOLICA ACCOGLIE 
POSITIVAMENTE “L’OMO SALVATICO” 
MA CON QUALCHE DISTINGUO

«Chi ricorda - scrive D. Mondrone - gomito a gomito Giuliotti con
Papini, nei giorni in cui fu varato il libro più chiassoso del tempo, nei
primi mesi del 1923, il Dizionario dell’Omo Salvatico, non può che
rivederli come due cani al guinzaglio. Due autori, che in spregiudi-
cata veste d’occasione, sembravano ricorrere ad ogni eccesso ver-
bale per conclamare un cristianesimo, non della mansuetudine di
Cristo, ma da autentici “figli del tuono”. Abbiamo sotto gli occhi un
mazzetto di elzeviri, esattamente dodici, tutti patinati dal tempo, nei
quali è raccolta in buona parte la polemica che accompagnò la nasci-
ta del Dizionario. Sparatorie da tutte le parti, da fare pensare a
bande di franco-tiratori; schermaglie stracariche di paroloni iracondi;
un furore pugilistico più comico che tragico... Domenico Giuliotti,
c’era da aspettarselo, è vissuto un po’ sempre all’ombra di quelle
vecchie intemperanze sbatacchiate in faccia ai lettori o scaraventate
in testa a quanti dormono lontano dalla verità. E l’autodefinizione
datasi con Papini di “apostoli in partibus infidelium”, metteva su di lui
una diffida, che poteva insinuare giudizi abbastanza severi nei suoi
riguardi. Se la serie dell’Omo Salvatico restò bloccata al primo volu-
me,  insieme con L’ora di Barabba, era bastato a creargli attorno un
alone di curiosità, che era aspettazione per altre opere» (D.
Mondrone, Sincerità e impegno cristiano di D. Giuliotti, in Scrittori al
traguardo/nuova serie, SEI 1959, p. 19).   

Notiamo che vi sono degli uomini nel nostro mondo che, essendo
stati avvelenati, guastati, corrotti, dal mondo, una volta redenti dalla
grazia di Cristo, esperimentano una irresistibile reazione e un forte
istintivo desiderio di rivomitare tutto il veleno ingerito in faccia all’av-
velenatore, liberandosi così di tutta la pestilenziale corruzione che
avevano subito da quel mondo che ormai cristianamente devono

odiare. Mentre ci possono essere e ci sono delle anime che inconta-
minate sventano le brutture di questo mondo e le condannano con la
luce e il candore di cui il Cristo le ha inondate, spinte dalla forza del
lor stesso amore. Da qui il duplice modo di esprimere l’unico amore
per Cristo al quale non può non corrispondere che l’odio per il
mondo: per cui, anche tra i santi ci sono diverse gradazioni per mani-
festare gli stessi sentimenti: si va dal mitissimo san Bonaventura
all’amarissimo Jacopone da Todi, da san Girolamo dal ruggito leoni-
no a San Francesco sia di Assisi che di Sales che erano la dolcezza
personificata nel combattere gli adoratori di quel mondo per il quale
Gesù mite ed umile di cuore non ha pregato. Tutto dipende dall’e-
sperienza per la quale questi personaggi sono passati.

«Ecco perché sin dalla comparsa di quello strano libro che è l’Ora
di Barabba di Domenico Giuliotti e nei più crudi capitoli della Storia
di Cristo di Giovanni Papini pensammo di ravvisare un atteggiamen-
to nuovo, o piuttosto rinnovato, di stile e di forma polemica, il quale,
per quanto strano possa apparire, deve interpretarsi e intendersi
secondo lo spirito genuino dell’unico uomo interiore cristiano, ama-
tore di Gesù Cristo e quindi odiatore del mondo.  

L’uomo interiore è identico nella sua natura soprannaturale in tutti
i veri cristiani ma è diverso nel suo temperamento spirituale e atteg-
giamento di stile. Nel Giuliotti e nel Papini, prende anche un nome
strano, stilisticamente espressivo: l’omo salvatico. 

Individualmente, furono essi - e lo dichiarano ambedue senza reti-
cenze - due avvelenati della moderna civiltà laica, dalla sua scuola,
due appestati dalla marcia intellettualità senza Dio... Per cui, signori
della moderna civiltà raffinata, tutto quello che ora vi scaglia in fac-
cia l’Omo salvatico è roba vostra. Non avete diritto di fare gli schifil-
tosi. Noi cristiani, fratelli dell’uomo interiore cristiano, cioè dei con-
vertiti Papini e Giuliotti, possiamo e dobbiamo accoglierli, abbrac-
ciarli e riconoscerli nostri, allo stesso tempo che possiamo disinte-
ressarci dell’esteriore omo salvatico, cioè della loro orribile corteccia,
la quale è roba vostra, signori del mondo moderno... Eppure, con-
traddizione singolare, di quest’omo salvatico, il quale vi svergogna e
vi scaglia in volto le vostre stesse lordure, voi non potete disinteres-
sarvi, e in ciò è la vostra salvezza... Ecco perché, come dell’Ora di
Barabba, così di questo Omo salvatico noi possiamo dire che farà
del bene; prima di tutto lo farà ai mondani, e poi lo farà anche a quei
cristiani, che siano più o meno illusi o vicini a quel pervertimento che
può toccare anche agli eletti, contro il quale Gesù Cristo stesso li
premuniva con le più energiche parole.

In ogni modo affermiamo - conclude l’autore dell’articolo - essere
questo un atteggiamento singolare di stile; deve quindi restare sin-
golare, né si creda lecito od onorevole a chicchessia neanche di
prenderne le arie. Del resto, non sarebbe ciò possibile: bisognereb-
be prima di tutto avere ingoiato il veleno al modo dei malcapitati
autori, per rimandarlo fuori a quella maniera. Questa condizione
manca a tanti candidati giovani cattolici, che fanno le prime armi di
scrittori in periodici e giornali dal titolo battagliero. Molti e molti, avve-
lenati faranno di certo l’unica cosa intesa dall’omo salvatico, andare
cioè a purgarsi l’anima in una buona confessione, imitando in ciò i
fatti, non lo stile». (La Civiltà Cattolica 1923, L’Omo Salvatico, un sin-
golare atteggiamento di stile polemico, pp. 232-33. Anche se l’arti-
colo non è firmato, si sa che l’autore ne fu P. Mario Barbera, che
aveva già presentato L’Ora di Barabba).

L’OMO SALVATICO SI DIFENDE:
UMILISSIME SCUSE
DI GIOVANNI PAPINI E DOMENICO GIULIOTTI

«Giuliotti e Papini, già amici, - scrisse Carlo Bo - si ritrovarono,
dopo la “famosa” conversione di quest’ultimo al cattolicesimo, allea-
ti nella lotta contro il pensiero e la vita moderni... Lotta che ebbe
come manifesto, o meglio dichiarazione di fede, il Dizionario
dell’Omo Salvatico, che venne immediatamente contestato e critica-
to... Eppure si deve dire che in qualche modo Papini e Giuliotti riflet-
tevano uno stato d’animo che era comune al periodo del primo dopo-
guerra (1915-1918), fondato sul rifiuto della retorica dannunziana e
delle filosofie maggiormente praticate allora, il crocianesimo e l’idea-
lismo gentiliano. 

Il proposito principale del Dizionario era dunque quello di versare
la lezione francese dei Bloy, dei Veuillot, degli Hello nella vasca fin
troppo tranquilla della cultura italiana di allora» (G. Papini e D.
Giuliotti, L’OMO SALVATICO SI DIFENDE/Umilissime scuse,
Introduzione, ed. Marietti, Genova 2000, pp. 7-8).
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Alla contestazione e alla critica gli autori risposero immediatamen-
te con l’opuscolo, già citato, come Supplemento al catalogo n. 7
(maggio-giugno 1923) della Casa Ed. Vallecchi di Firenze, intitolato:
L’OMO SALVATICO SI DIFENDE/umilissime scuse di Giovanni
Papini e Domenico Giuliotti; sulla copertina una frase in francese:
“Quest’animale è molto malvagio, Quando lo si attacca,  si difende“.   

Come già è chiaro dalla copertina, anche se annunziate, le «umi-
lissime scuse» non ci sono; c’è, invece, una vibrata difesa dell’Omo
Salvatico che si conclude con un richiamo a quanto fu scritto dal-
l’autore sopra citato, P. Mario Barbera, nel presentare L’Ora di
Barabba su La Civiltà cattolica (quaderno 1736, 22.10.1922, pp.
137-152).

«In tempi di fiacchezza e di torbidi languori - vi leggiamo - non sono
fuori luogo le scosse che potranno magari urtare i nervi delicati degli
amanti del quieto vivere, ma ottengono sicuramente lo scopo di
scuotere dal letargo o costringere i sonnacchiosi ad aprire gli occhi
sui pericoli imminenti che li minacciano. È anche da benedire l’urto-
ne di chi ti spinga improvvisamente sul marciapiede, con tanta vio-
lenza da farti battere il muso per terra, per sottrarti alle ruote omici-
de di un’automobile. Ti leverai forse con la bocca sanguinante, ma
non potrai maledire al tuo ruvido salvatore...

Lo stile di Giuliotti tuttavia non è l’unico né il migliore contro l’erro-
re, ma esso è talora opportuno nella scialba mediocrità, nel torpore
morale che si va propagando ai nostri giorni, per scuotere non pochi
letargici... Si può dire che la perversità stilistica del Giuliotti (e del
Papini, evidentemente - n.d.r.), travalichi ogni misura umanamente
tollerabile se si considera l’uomo, ma dobbiamo riconoscere altresì
che resta sempre inferiore alla realtà mostruosa se si considera Dio,
contro il quale si ribella la creatura, verme vilissimo». 

TIZZI E FIAMME: UN LIBRO, IN PARTE, BARBARESCO
MA È L’ULTIMO: CI SIAMO RICONVERTITI

Nel 1925 Domenico Giuliotti manda alle stampe, editore Vallecchi
di Firenze, un’opera intitolata TIZZI E FIAMME, preceduta da una
Premessa intitolata: Il Palo indicatore, ossia che indica il confine tra
i suoi due modi di  esprimersi da scrittore cattolico. La  riproduciamo.

«Nova et vetera (cose nuove e cose vecchie - n.d.r.). Pagine mal
note, ignote; edite, inedite, rastrellate qua e là, qui raccolte.

Tizzi e fiamme. Scottano e tingono, ardono e splendono. Profumi
d’amicizia, di poesia, di fede, miasmi d’Inquisizione, di Vandea, di
Sillabo. Un libro dunque, ancora in parte, barbaresco e selvatico. Ma
l’ultimo.

Ci siamo, grazie al cielo, riconvertiti. E per il bene che vogliamo
(finalmente) ai calunniati suini del nostro tempo, senza curarci del-
l’avvertimento evangelico, li soffocheremo, dentro l’anno, sotto una
pioggia di margherite. 1° gennaio 1925».,

Quest’opera è come la cerniera tra il primo Giuliotti «barbaresco e
salvatico» e il secondo Giuliotti mistico, pacifico, mite; e che ci fa
meglio capire che il suo primo stile rude, irritante, scontroso era solo
una strategia letteraria per meglio colpire e persuadere.

Tizzi e fiamme è allora un’opera composita e contraddittoria: vi si
incontra ancora il Giuliotti polemista e il Giuliotti mistico e polemista,
ma sereno e garbato. L’opera si compone di tre parti: Idee «nere»,
Cercatori e servitori di Dio, Aquile Sante. Riportiamo alcuni squar-
ci. Citiamo dall’edizione dell’opera delle ed. Cantagalli, Siena 1999.   

1 - IDEE «NERE» . Una frase significativa per ogni capitolo: 
- Contro corrente. «Quind’innanzi chi vorrà mantenere incontami-

nato, nella famiglia, il tesoro ideale degli avi, bisognerà che, sulla
soglia della propria casa, lo difenda ormai, vandeaneamente, con la
pistola e il pugnale» ( pp. 15-22).

- La nostra fede. «Il Vangelo è il Tempio della assoluta Verità viven-
te. La Chiesa Cattolica n’è la porta; l’insegnamento tradizionale cat-
tolico il vestibolo. Questo Credo bastò a Dante, anche a noi basta»
(pp. 23-27). 

- Mademoiselle Liberté. «La libertà per gli stoici era un orgoglio
eroico. Per i Cristiani dei primi secoli - perseguitati, mutilati, divorati,
arsi - la libertà era il soave giogo di Cristo che li faceva dominatori
fra i tormenti e invulnerabili nell’anima. Ma, per i disperati atei moder-
ni, è lo scatenamento bestiale d’ogni istinto e la disperazione vorti-
cosa d’ogni legge» (pp. 28-34). 

- Il portiere del socialismo. «Il partito liberale... mentre pretende di
governare sgoverna, mentre pretende di conciliare disgrega, mentre
pretende di costruire, lascia a tutti i malfattori politico-sofistici la più

ampia libertà di distruggere» (pp. 35-38).
- Profezia. «Scrisse Pascal: “Bisogna mettere insieme la giustizia e

la forza; bisogna fare in modo che ciò che è giusto sia forte; e ciò
ch’è forte sia giusto”» (pp. 39-41). 

- Dai preti a Dio. «Sugheri che, se li calchi, si rialzano, erba che, se
la falci, rispunta, schegge della Croce che in ogni naufragio galleg-
giano, questi insopprimibili preti - istituzione misteriosa - sanno che
non passeranno se non passi il mondo» (pp. 42-50). 

- Le disgrazie della serva. «Francesco Acri, un giorno scrisse:
“Discesa la stessa Verità in persona sulla terra, ella insegnò le solu-
zioni delle principali questioni sulle quali la filosofia travagliavasi
vanamente: l’origine del mondo e degli uomini, la natura dell’anima...
che è il bene?.. il fine della vita?... E la filosofia pagana fece di dì in
dì più fievole la sua voce; poi ammutolì. E, le scuole di molti maestri
chiuse, restò la sola  scuola vera e perpetua, la Chiesa, governata in
perpetuo dal solo verace maestro, lo Spirito di Cristo. E allora la reli-
gione, ancella della filosofia presso i pagani, divenne Signora; e la
filosofia, da Signora ch’ella era, divenne ancella» (pp. 51-58). 

- Anacronismi. «Abolizione delle Logge Massoniche... Lotta contro
la bestemmia fino alla sua completa estirpazione... Santificazione
della Domenica e delle altre feste comandate, con la cessazione
totale d’ogni lavoro servile...» (pp. 59-60). 

- Elogio dell’Ignoranza. «Ti lodo, Ignoranza, grande perseguitata e
sorella della Sapienza che, purtroppo, non si trova più... Tu sapevi,
o Ignoranza sapiente, che il principio della Sapienza è il timor di Dio;
e perciò, dopo il duro travaglio della giornata, ti mettevi in ginocchio
per lodare il Signore. E la Sapienza, che pur aveva in dosso un gran
manto d’oro e apriva i misteri dei Libri Santi, veniva a inginocchiarsi,
umile, sulla comune terra, accanto a te» (pp. 61-62).

2 - CERCATORI E SERVITORI DI DIO. I profili telegraficamente
sintetizzati:

- Federico Tozzi. È un amico poeta di Giuliotti: «Un singolarissimo
artista, tutto vibrante ad ogni minimo fiato che dal mondo esterno od
interno ne sfiorasse la sensibilità... Poesia dunque, nel senso antico,
religioso, eterno, che vede, a lampi, l’intimo d’ogni cosa, e pur vede
in specchio e in enigma, in attesa di cambiar nome e paese e vede-
re in verità e realtà» (pp. 65-80).

- Ferdinando Paolieri. Dopo averne fatto lil profilo umano e lette-
rario, così conclude Giuliotti: «Da amico auguro a Ferdinando
Paolieri tre cose: piantare la città oscena ed il cretinificio del giorna-
lismo, comprare una casa in campagna, con quattro zolle intorno, e
scrivere, soltanto per l’arte, per la verità, per la gioia divina della
creazione» (p. 81- 94).

- Giovanni Papini, «per vent’anni, con le sue vertiginose scorri-
bande in quasi tutti i dominii del pensiero, aveva scandalizzato e
disorientato... Un grande rinnovamento in lui è senza dubbio avve-
nuto; ma è stato il passaggio dal desiderio della verità al possesso
della verità... Primo grande scrittore cristiano dell’Italia d’oggi, che
forse dal suo caos sanguinoso sta per dare al mondo nuovi confes-
sori e nuovi martiri, vive ormai, figlio obbediente e devoto nella
Chiesa e per la Chiesa e ne proclama altamente l’origine e la mis-
sione divina... Egli è un meraviglioso poeta fecondo; io sono un arro-
ventato poeta muto. Ma le nostre due anime, nel servire la verità,
sono una. Cristo, che ci ha fatti incontrare... al piede della sua Croce,
ci fa vedere con lo stesso dolore e con la stessa speranza... questo
mondo moderno che cerca spasmodicamente il piacere e riafferra
ogni giorno, la propria disperazione» (pp. 95-111).

- Giovanni Jorgensen, «temperamento di nomade, i confini della
sua patria non gli bastano; spirito essenzialmente cattolico, la sec-
chezza orgogliosa del protestantesimo (che nella sua patria, la
Danimarca, come sembra, è particolarmente detestabile, lo disgusta
e lo fa fuggire... verso l’Italia mistica di Francesco d’Assisi e di
Caterina da Siena... Tutto in questo scrittore, purificato e ingrandito
dal Cristianesimo, è serenità, bontà, freschezza e spirituale eleva-
zione sulle tracce dei santi, dalla terra al cielo... In Assisi, dopo una
conversazione notturna, forse perché nelle mie parole udì vibrare
un’eco della sua anima sitibonda di santità, la mattina dopo, ingi-
nocchiati l’uno accanto all’altro, figli entrambi, simili e diversi dello
stesso Padre Celeste, facemmo la comunione nella chiesa di Santa
Chiara» (pp. 112-117). 

- Emile Baumann. «Quando un artista è cristiano (non alla super-
ficie, ma nell’intimo) quanto più profondamente analizzerà il peccato
e il dolore, tanto più la sua arte - senza cessare di essere arte - inva-
derà, rifecondandolo, il terreno dell’apologetica... Emile Baumann è
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uno di questi grandi e rari scrittori. La sua arte (maschia, profonda,
sinfonica, cattolica, a volte delicata, a volte necessariamente auda-
ce e realistica, nella rappresentazione del male, perché il male si
mostri qual è, brutto e sterile) riesce stupendamente a far brillare, sul
buio e dal buio dell’anime, la divina luce del Vangelo... Ma l’arte, pur-
troppo, è tenuta spesso in sospetto dall’attuale mediocrità cristiana,
mentre il Cristianesimo è detestato dai moderni pagani. Cosicché
allo scrittore cristiano... è raro che non accada di ritrovarsi tra il fuoco
incrociato degli amici del Diavolo e dei sedicenti amici di Dio» (pp.
118-126). 

- Robert Hugh Benson è l’autore del romanzo il Dominatore del
mondo. Prima protestante, poi sacerdote cattolico, dopo di aver scrit-
to una ventina di volumi in gloria della Chiesa che, da qualche tempo
si gloria di chi la infama, morì quarantenne, nel 1914, al principio
della guerra, da lui presentita infernale... Egli vede la società impaz-
zire per aver disfatto la Croce e non poter rifarla. Allora, dà uno
sguardo all’orologio e capisce... Il romanzo di Benson è una storia»
(pp. 128-138). 

- Luigi Veuillot giornalista, stanco e nauseato della vita, e lontano
da Dio. L’amico Gustavo Olivier, credente, lo incontra su un boule-
vard di Parigi e, per farlo distrarre, ma con una segreta strategia, gli
propone un viaggio in Sicilia, in Grecia, in Turchia. Accetta e parte.
Prima tappa, Roma. «“Credevo di andare a Costantinopoli (scrisse
più tardi in Rome et Lorette); invece andavo più lontano: Andavo a
Roma al battesimo”. Entrando nella Città Santa, pensava di dovervi
ammirare soltanto qualcuna delle più famose meraviglie dell’arte;
uscendone, portava nell’anima un tesoro che nessuno gli potrà più
togliere. “Quando il ministro del Signore (così egli dice parlando della
sua confessione) levò la mano sulla mia testa e pronunziò con voce
dolce e grave le parole della misericordia e del perdono, io, fremen-
do d’allegrezza, mi curvai, ancora di più; adorai l’inesprimibile segre-
to della clemenza divina e compresi che Dio poteva perdonarmi”. Il
giorno dopo fece la sua “prima comunione” nella basilica di Santa
Maria Maggiore». Grande scrittore e giornalista, mise a servizio di
Cristo e della Chiesa la sua penna. «Nel suo testamento (di cui ripor-
tiamo solo la seconda strofa) egli, poeta, aveva cantato sublime-
mente di sé: “Dopo l’ultima preghiera;/sulla mia fossa piantate la
croce,/e se mi sarà data una pietra/incidetevi sopra: Ho creduto,
vedo”» (pp. 139-165).

3 - AQUILE SANTE. Profili telegraficamente sintetizzati:
- «Santa Caterina da Siena... ama gli uomini senza misura per-

ché, pur se labili ed erranti, son tutti figli di Dio... I mendi-
chi e gli ammalati la cercano per aiuto; i grandi e i super-
bi per consiglio. Ora tra i contagi, ora tra le sommosse,
qui, nel nome di Cristo, è pacificatrice, lì, nel nome di
Cristo è consolatrice. Non sa parlare che la sua povera
lingua popolana di Fonte Branda, e va da Siena ad
Avignone, da Siena a Roma, da Roma a Napoli, e di fron-
te a papi, a cardinali, a condottieri, a regine, tutti, eloquentissima,
convince, persuade, stupisce... E dove non arriva con la persona,
arriva con la penna. Detta le sue lettere e le manda ora umili, ora
dolci, ora aspre, ora ammonitrici e solenni... La sua forza è Cristo, la
sua scienza ed eloquenza il Vangelo» (pp. 169-172). 

- Giovanni Ruysbroeck. «La sua parola (dice Hello) è una foresta
vergine nella quale il viandante non si perde. Vi sono profondità,
frane, altezze, precipizi, montagne, uragani, abissi, oscurità, lumino-
si rapimenti, ombre nere, tremolii di stelle. Ma una più alta pace si
libra, distendendo le ali, su questa tempesta di luce e d’ombra; e una
serenità inoffuscabile comprende, abbraccia, penetra e trapassa tutti
questi splendori e tutte queste tenebre... 

Fra coloro che, sorpassando le regioni della luce umana, andaro-
no a chiedere un asilo all’ombra sacra del Grande Altare, i più gran-
di sono Dionigi Areopagita e Giovanni Ruysbroeck» (pp. 173-181). 

- San Dionigi e Dante. La Gerarchia Celeste,  descritta da San
Dionigi,  «suppone sulla terra la Monarchia Ecclesiastica, e questa,
di contraccolpo, la Monarchia Politica. E poiché la prima è illumina-
trice della seconda e la seconda dalla terza, quest’ultima dovrà
seguire, alla lettera, l’insegnamento religioso e morale di chi le sta
immediatamente al di sopra, affinché le sia possibile sospingere,
senza deviazioni, la famiglia umana verso quel tanto di felicità che è
concessa alla nostra degradata natura. Ora, se il terzo potere (il
Principe) si distacca dal secondo (la Chiesa), l’ordine è spezzato e
calamità indicibili s’abbattono sulle nazioni. E, intanto, l’uomo moder-
no (cui Dante fu, quasi, in politica, l’inconsapevole precursore) s’ag-

gira, ormai sfinito, tra i suoi rottami sanguinosi, ed aspira a qualche
cosa che gli sfugge, e non trova in nulla il suo cibo... Purtroppo il
miracolo dei pani senza Cristo, non si ripete» (pp. 182-189).

- Jacopone da Todi , «il grande poeta umbro (dico grande senza
nessuna riserva) è soltanto, e superlativamente, un mistico. Pertanto
tutti quelli che giuran in verba magistri, non hanno mai saputo che la
più alta manifestazione della poesia è il mistico. Il mistico, infatti, è
un uomo che, se vien colpito dal fulmine divino della Grazia, da
schiavo diventa libero, da cieco veggente, da pesante alato.
Jacopone è uno di questi. Dio lo colpisce perché veda. Dopo la
morte tragicamente inattesa della propria moglie (il colpo - chiamata
di Dio) egli vede. Vede immediatamente dietro a sé e dinanzi a sé:
vede dietro a sé tutte le sue vergogne, falsità, viltà e peccati; vede
dinanzi a sé la via spinosa del penitente (spinosa ma gioiosa, perché
pel dolore si va all’amore) in fondo alla quale, crocifisso nella gloria,
gli appare l’eterno splendore di Cristo... Egli, qualunque cosa faccia
o dica è un mistico: un uomo, cioè, che, dopo aver vissuto la vita del
mondo, vive, totalmente rovesciato, la piena vita di Dio... Il mistico
(che per la sua umiltà, ha ricevuto le prerogative dell’aquila) è pos-
sessore della scienza assoluta, perché possiede l’immutabile scien-
za di Cristo. E questa scienza suprema, che è verità suprema, si
chiama ancora col nome glorioso che assume la verità quando
canta: Poesia» (pp. 190-196).

- La Beata Angela. «Nacque a Foligno nel secolo XIII. Durante la
giovinezza Angela fu peccatrice, mondana, ricchissima... Un giorno
è abbagliata e quasi bruciata e ricreata dalla Grazia. Allora ha la
visione istantanea e terrificante della propria ignominia, ed assiste in
ispirito, con indicibili tormenti, alla Passione di Cristo... Ma un arden-
tissimo desiderio di liberazione, di purificazione, di martirio, e, in ulti-
mo di totale immersione nella beatitudine eterna, le fa spuntare quel-
le ali che, più tardi, dovranno trasportarla fin nel cuore dell’incendio
divino... L’occhio spirituale di Angela, dopo aver contemplato la bel-
lezza, l’amore e l’onnipotenza di Dio... se tenta di descrivere con la
parola, anche in modo vago e approssimativo, l’altezza e l’immensità
della propria estasi, non riesce ad emettere che balbettamenti scon-
nessi... Eppure quelle parole che, rispetto a ciò che vorrebbe riferir-
ci e non può, le sembrano deliri e bestemmie, rappresentano uno dei
più grandi poemi mistici - se non forse il più grande - di tutta la cri-
stianità» (pp. 201-211).

GERLANDO LENTINI
Domenico Giuliotti: parte I: L’ora di Barabba, La Via di giugno c.a. - parte

II: Mai deporre la spada dinanzi alle milizie dell’Anticristo, La Via di settem-
bre c.a.

L’Europa e le sue radici di fronte
alle sfide contemporanee di Magdi Allam

parte terza

I MusulManI: GrazIe alla deMocrazIa
penetreranno In tutta l’europa
GrazIe alla leGGe IslaMIca la sottoMetteranno

Questo percorso oggi è agevolato dal nostro stesso
atteggiamento. Proprio in Belgio nella primavera del
2008 si è svolto uno degli ennesimi incontri di dialogo
interreligioso con la partecipazione di una delegazione
del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (che
è l’equivalente di un ministero dello Stato Vaticano per
il dialogo interreligioso) e una delegazione di esponenti
di cosiddette comunità islamiche provenienti da diversi
Paesi europei. 

Al termine dell’incontro è stato emanato un comunica-
to che doveva rappresentare una svolta storica rispetto
al principio della reciprocità. Fino a quel momento per
reciprocità s’intendeva che così come ai musulmani è
consentita la costruzione di moschee e l’esercizio della
libertà religiosa in Europa, ai musulmani si chiedeva il
rispetto della libertà religiosa dei cristiani nei Paesi a
maggioranza islamica. 

In questo comunicato si è affermato un concetto dia-
metralmente opposto. Esso recita: «I cristiani riconosco-
no la libertà religiosa dei musulmani in europa. I
musulmani riconoscono la libertà religiosa dei cristia-
ni in europa». 
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È come se il principio della reciprocità, si fosse ridotto
all’interno dell’Europa, è come se i confini del principio
della reciprocità si fossero assottigliati restringendosi
alla sola Europa, è come se fossimo arrivati al punto in cui
noi negoziamo con i musulmani l’esercizio della libertà reli-
giosa dei cristiani in terra cristiana. Questo  è  un fatto
grave. 

Il cristianesimo non è soltanto una questione di fede.
Goethe definì il cristianesimo «la lingua comune
dell’europa». Se noi dovessimo eliminare i simboli del
cristianesimo dai Paesi d’Europa non resterebbe gran
che. 

BIsoGna rIeVanGelIzzare l’occIdente:
la scrIstIanIzzazIone sta Massacrando
crIsto, la cHIesa e la nostra cIVIltÀ

Il cristianesimo è stato il pilastro di una civiltà che ha
saputo accogliere l’eredità della filosofia greca, del dirit-
to romano, e ha saputo esprimere una società che è laica
e liberale, perché la laicità «date a Cesare quel che è di
Cesare e date a Dio quel che è di Dio», è parte integran-
te del cristianesimo, e il liberalismo solidale è ugual-
mente parte integrante del cristianesimo. 

Le università, gli ospedali, tutto il sistema sociale che si
fonda sul principio della solidarietà nei confronti dei
bisognosi ha origine all’interno del cristianesimo, espri-
me l’anima dal cristianesimo. Ecco perché il venir meno
della fede cristiana, la diffusione della scristianizzazione
in Europa e in Occidente, non è soltanto una perdita
della dimensione della fede, è una perdita della nostra
civiltà. 

La recente decisione di Benedetto XVI di dar vita ad un
nuovo dicastero per la rievangelizzazione dell’Occiden-
te rappresenta un fatto storico, epocale. Si prende atto
del fatto che quest’Europa in modo particolare è
a tal punto scristianizzata da dover essere rievan-
gelizzata: la sua scristianizzazione è anche una
perdita della nostra civiltà, della nostra identità. 

Ed è la ragione che ci deve riportare alla consapevo-
lezza che se noi non recuperiamo la certezza della
nostra fede cristiana, la certezza dei valori non
negoziabili a cui si approda anche attraverso la ragione e che
sono parte integrante della fede cristiana, noi perderemo non
solo la fede cristiana, ma anche la nostra civiltà che è la civiltà
cristiana dell’Europa. 

È sufficiente, per poter immaginare la prospettiva a cui
noi andiamo inesorabilmente incontro se non avremo la
capacità di riscattarci, rileggere la verità storica di come
le sponde del Mediterraneo orientale e meridionale a
partire dal VII secolo sono state scristianizzate e sotto-
messe all’islam. E se proprio non vogliamo andare così
lontano nella storia, a poco meno di un’ora in aereo,
andiamo a vedere quello che sta accadendo oggi in un
territorio dell’europa, nella parte di cipro occupata
dai turchi, dove le chiese sono state profanate, talune
distrutte, talune trasformate in moschee. Viene vietato
spesso ai cristiani di partecipare alla messa di Natale. Il
fatto che l’Europa corteggi la Turchia affinché entri a far
parte dell’Unione Europea, è un’ennesima dimostrazio-
ne di come siamo a tal punto succubi della paura dell’i-
slamicamente corretto, che ci illudiamo, corteggiando il
nostro prossimo carnefice, di poter salvare la pelle. 

la turcHIa È asIa, non È europa:
dIstruGGe le cHIese a cIpro, 
nell’unIone europea, e da stupIdI
la InVItIaMo ad entrare a casa nostra 

Churchill criticò quei governi europei che s’illusero di
scendere a patti con Hitler, ritenendo che in tal modo
avrebbero salvaguardato i propri regimi, i propri Paesi,
o con la speranza di essere mangiati per ultimi. Oggi noi
stiamo ripetendo lo stesso errore con gli islamici. 

Il corteggiamento della Turchia è avvenuto nonostante

che dal 1974 l’esercito turco occupi una parte di territo-
rio dell’U.E., perché Cipro fa parte dell’UE. È un caso
unico nel nostro mondo, che nonostante l’occupazione
del proprio territorio, una nazione chieda all’occupante
di far parte della propria realtà e civiltà. 

Se noi guardiamo la carta geografica scopriremo che
il 97% del territorio turco è in Asia. La Turchia non fa
parte dell’Europa. Se noi dovessimo assumere questo
precedente, allora sempre guardando la carta geogra-
fica, dovremmo dire che la Tunisia fa parte
dell’Europa e che l’Italia fa parte dell’Africa, perché la
punta più settentrionale della Tunisia è più a nord
della punta più meridionale dell’Italia, che è l’isola di
Lampedusa. 

La Turchia non ha nulla a che fare con l’Europa. È una
realtà sempre più islamizzata, dove ancora oggi parlare
del genocidio di un milione e mezzo di cristiani Armeni
è un reato che porta diritto in galera, dove sono violati i
diritti fondamentali della persona, dove negli ultimi
anni sono stati uccisi sacerdoti e missionari cristiani,
dove l’esercizio della libertà religiosa dei cristiani è sem-
pre più ardua. Eppure sembriamo come incapaci di
affermare la verità e comportarci come persone libere. 

Il caso della Turchia è emblematico e dimostra come
l’Europa non agisca per scelta ma per paura. Siamo inca-
paci di essere noi stessi e sempre più succubi della
paura. 

Ecco perché noi dobbiamo innanzi tutto essere prota-
gonisti di verità e di libertà, dobbiamo essere capaci di
affermare la verità salvaguardando la libertà a partire da
casa nostra. Dobbiamo essere testimoni di fede e di
ragione evidenziando come i valori non negoziabili, che
sono tali per la fede cristiana e per la ragione che acco-
muna tutti senza distinzione, non possono essere in nes-
sun modo violati. (continua)

ancHe la cronaca a serVIzIo del Male
Anche nelle cronache riportate da televisione e giorna-

li il bene e il male combattono la loro battaglia, “l’un con-
tro l ‘altro armati”: una presenza straripante quella del
male, una presenza quasi assente, o quanto meno messa
in silenzio, quella del bene. Qualcuno ha detto che “Il
male fa rumore come un albero che cade, mentre il bene è silen-
zioso come una foresta che cresce”.

D’accordo, questo sarà anche vero, ma non è tutta la
verità: c’è tanto bene nel cuore di molte persone, un
bene che solo Dio conosce fino in fondo, ma non va
dimenticato che il Signore ha detto anche: “Vedano gli
uomini le vostre opere per dare gloria al Padre vostro che è nei
cieli” (Mt 5,16) , e cioè: il bene non resti sepolto dentro di
voi, ma si renda visibile. Resta che le cronache del male
straripano mentre la cronaca del bene è quasi del tutto
assente. Ma anche del male non si dice tutto, si dice
solo quello che fa comodo, una mezza verità e si tace
l’altra mezza. Un esempio? Eccolo.

1 - VIolenza dell’uoMo sulla donna
Non passa giorno senza che televisioni e giornali ci

parlino di atti di violenza sessuale compiuti su donne e
su ragazzine non solo da uomini adulti, ma anche da
adolescenti usciti da poco dalle scuole elementari.
Bastano pochi anni per trasformare dei poppanti col
biberon in mostri capaci di brutalità orrende che causa-
no nelle loro vittime devastazioni gravissime e talvolta
anche la morte.

Le violenze sessuali di uomini sulle donne ci sono
sempre state, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, ma di
fronte al dilagare di questo tipo di violenza la società,
pur essendo ormai senza fede, non può chiudere gli
occhi. E così, dopo la diagnosi del male, la nostra

VIOLENZA FISICA SULLE DONNE

VIOLENZA PSICHICA SUGLI UOMINI
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società tenta una terapia: vengano aggravate le pene
nei confronti dei violentatori. 

È quello che ha fatto la legge una decina di anni fa: si è
passati da pene ridicole a condanne che prevedono
anche dieci anni di reclusione. decisione certamente
apprezzabile, necessaria, ma non sufficiente. E, infatti,
nonostante l’aggravamento delle pene, la violenza ses-
suale sulle donne non solo non è calata, ma sta crescen-
do in maniera vertiginosa. Questa è la prova che la tera-
pia su cui si è puntato non funziona, o quanto meno non
basta.

Perché nonostante la minaccia di dieci anni di reclu-
sione non si riesce a fermare i violentatori? Perché non si
riesce a debellare questa piaga orrenda? Semplice: è per-
ché si lascia sopravvivere indisturbata, anzi si incentiva
sempre più la causa del fenomeno e cioè la lussuria.

Una società come la nostra, che ha perso la fede, è
diventata se non cieca certamente miope: vede qualcosa
ma non tutto, vede in superficie ma non in profondità e
si illude, per aver cancellato la parola “lussuria”, di
averne cancellato anche la terribile realtà.

Per la lussuria si mente, per la lussuria si ruba, per la
lussuria si perde la dignità e spesso anche le proprie
sostanze, per la lussuria si arriva perfino a uccidere
come ha fatto il “santo re e profeta” Davide. la lussuria
fa marcire il cuore dell’uomo, lo fa impazzire, lo rende
cieco e violento, capace di tutto e di più. Una società
che concede il via libera alla lussuria creerà sempre più
lussuriosi e il crescere dei lussuriosi rende ancora più
marcia e violenta la società.

Questa è la realtà ed è proprio questo male profondo,
nascosto nel cuore dell’uomo, che la nostra società si
rifiuta di vedere. E non vedendolo si illude di porre
rimedio alla violenza sessuale sulle donne semplice-
mente aggravando le pene. Non ipotizza nemmeno che
un male così grave abbia bisogno di terapie d’urto ben
più forti e di ben altra natura. Ecco la prima mezza
verità taciuta per quel che riguarda la violenza sessuale
sulle donne. Si vuole combattere un male che si conosce
solo nelle conseguenze che porta, ma che non si vuoI
conoscere nelle cause che lo scatenano. e non ricono-
scendo nella lussuria la causa prima della violenza ses-
suale sulle donne non si pensa neanche lontanamente
a cercare nella purezza, nella castità e nel pudore i
principali rimedi.

Chi oggi educa alla “purezza di cuore” (cfr. Mt 5,8),
come comanda Gesù? Lo fa la famiglia? No! Non lo fa
più! Lo fa la scuola? No! Non l’ha mai fatto! Lo fanno il
branco, la strada, le compagnie? No! Lì si trovano quasi
solo le acque stagnanti del vizio! Lo fanno le discote-
che? No! Lì impera indisturbata l’industria gaudente
della lussuria, altro che purezza! Lo fanno i mezzi di
comunicazione sociale? No! I mass-media remano con-
tro in modo furibondo! Lo fanno le parrocchie...? No! O
meglio: troppo poco e troppo male perché su questo
tema (e non solo su questo) troppe parrocchie si sono
chiuse in uno strano e assurdo silenzio che non educa e
non contrasta in alcun modo il male.

2 - VIolenza della donna sull’uoMo
Ma la donna (e ovviamente non mi riferisco a tutte le

donne, ma solo a certe donne e soprattutto all’immagine
di donna che oggi, a forza di dài e dài, è stata imposta)
è solo vittima della lussuria che porta alcuni uomini
alla violenza sessuale, o non ne è anche in qualche
modo una delle cause istigatrici? .

Se è gravissimo violentare fisicamente una donna, non
è altrettanto grave violentare psicologicamente un
uomo?

A questo punto va detta un’altra mezza verità, quella
che il mondo senza-Dio e nemico di Dio e dell’uomo si
rifiuta di ammettere.

L’uomo non è solo corpo, è anche anima e psiche. E
come il corpo può subire dei danni dalla violenza fisica,
così l’anima e la psiche possono subire danni gravissi-
mi da scandali e pericolosi condizionamenti che ten-
dono a schiavizzare l’uomo.

Ma di questi danni gravissimi nessuno parla. Neanche

troppi pastori d’anime che stanno ben attenti a non infa-
stidire la suscettibilità dei tanti cristiani scristianizzati
che ascoltano le loro svaporate omelie.

Maurizio costanzo, pontefice massimo in Italia del
neo-paganesimo dilagante, è sempre pronto ad affron-
tare il tema della violenza fisica sulle donne, ma non ha
mai speso una parola (né mai la spenderà!) in difesa del-
l’equilibrio psichico e della sanità morale degli uomini
in genere e degli adolescenti in particolare, equilibrio e
sanità morale che vengono gravemente e pericolosa-
mente compromessi da certe mode e da certi spettacoli
in cui la donna assume spudoratamente il ruolo di cor-
ruttrice.

Il cinema, la televisione, internet, la stampa, la pub-
blicità, la moda, la prostituzione (alla luce non solo
della luna, ma ormai anche del sole), il linguaggio ordi-
nario di tanta gente, tutto questo e altro ancora trasuda
lussuria da tutti i pori.

La donna non è stata rivalutata come si illudeva di fare
il femminismo scalmanato degli anni settanta, ma è stata
schiavizzata in modo più subdolo: si crede innalzata e
onorata come una regina perché ai suoi piedi sbavano
folle di larve umane, ma di fatto è stata degradata a gio-
cattolo per i vizi dei maschi. La donna ha lasciato can-
cellare la sua dignità per diventare oggetto di provoca-
zione. Ma c’è di più.

l°) - Un uomo violenta fisicamente una singola donna.
Mentre la violenza psichica che la donna, così com’è
oggi “cucinata”, attua con certe mode nel vestire e con
la pornografia cinematografica, televisiva, discotecara e
su internet, colpisce nel mucchio e in un solo colpo vio-
lenta e corrompe milioni di bambini, di giovani e di
uomini con conseguenze disastrose che ne devastano il
cuore e l’anima.

2°) - E ancora: mentre la donna avverte la violenza
fisica come un male e cerca di difendersene, l’uomo
che subisce una violenza psichica dalla donna non
avverte questo condizionamento come un male, al con-
trario ne resta quasi sempre imbambolato e prova una
soddisfazione tale che lo porta a vedere la violenza psi-
chica che subisce non come una droga che lo schiavizza,
ma come un bene che dà gioia. E proprio per questo non
cercherà in alcun modo di difendersi ma, al contrario ne
andrà alla ricerca e ne diventerà sempre più schiavo.

3°) - La violenza fisica dell’uomo sulla donna è una
piaga orribile, ma su questa piaga resta accesa la luce
della verità che chiama “male” il male. Mentre sulla vio-
lenza psichica che la donna esercita sull’uomo viene
spenta la luce della verità e la menzogna che ne prende
il posto considera questo male come un “bene”. 

Se questa è la prospettiva del mondo senza luce, per-
ché senza Dio, ne deriva che, sdoganata la violenza psi-
chica della donna sull’uomo perché considerata un bene
e non un male, la lussuria dilagherà sempre più e gli
uomini, appestati di lussuria, saranno sempre più porta-
ti a soddisfare le loro voglie malsane con il sesso inteso
come gioco (rapporti prematrimoniali, prostituzione,
adulterio, scambio di coppie, e chi più ne ha più ne
metta), o con il sesso rubato con la violenza.

E così il cerchio si chiude: lasciar sopravvivere, o addi-
rittura incentivare come si fa oggi, la violenza psichica
della donna sull’uomo è porre le premesse perché cre-
sca e dilaghi la violenza fisica degli uomini sulle
donne. E questo alla faccia di legislatori ciechi, stupidi e
vigliacchi che si illudono di arginare la violenza maschi-
le sulle donne col solo aggravamento delle pene.

Con queste premesse è facile diventare profeti e preve-
dere dove andremo a naufragare: la società diventerà
sempre più violenta e sozza: una porcilaia per uomini
degradati a maiali e a lupi feroci e la donna, legge o non
legge che la difenda, sarà sempre più a rischio.

(continua)

don enzo BonInseGna
Chi vuol saperne di più chieda all’Autore Combatti la

buona battaglia n. 7: 
Via San Giovanni Lupatoto, 16/int. 2 - 37134 VERONA - 

Tel. e Fax: 045.8201679 - Cell. 3389908824 
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«Mani Pulite». Ma non tutte le mani sporche furono lavate.
Non fu toccato dalla magistratura, infatti, il partito comunista,
immune per singolare privilegio ideologico dalla corruzione
(?). Il piano di chi manovrava tale operazione giurido-politica
era quello di spostare l’asse politico a sinistra. E ci sarebbe riu-
scito. Ma un grande imprenditore, di indiscussa intelligenza e
capacità di nome Silvio Berlusconi, con la sua forza economica
e i suoi mezzi di comunicazione, fu in grado di immettere nella
politica italiana un soggetto politico detto Forza Italia che fu
in grado di arrestare lo spostamento a sinistra dell’asse politico-
sociale. Questo fatto inatteso fece scoppiare a sinistra un odio
così grande contro Berlusconi da divenire il motivo unificante
di tutta la sua politica, che si è manifestata e si manifesta in
tutte le dichiarazioni dei suoi leaders con l’immancabile ritor-
nello: «Berlusconi deve dimettersi». Da allora, mentre la magi-
stratura bombarda Berlusconi da Milano, Di Pietro, dimessosi
da magistrato, forma un partito che entra in Parlamento con lo
scopo principale di annientare Berlusconi. Ma egli non si
dimette sino a quando ha la fiducia del Parlamento, secondo
quanto prescrive la Costituzione.

2. Meriti di Berlusconi politico. Ha azzerato le proposte di
legge del governo Prodi contro i valori non negoziabili, facendo
approvare delle leggi rispettose della vita, contro l’eutanasia e il
rifiuto di acqua e di cibo ai degenti in stato vegetativo, contro il rico-
noscimento delle unioni omosessuali, contro la pillola abortiva. 

Il Santo Padre ha ringraziato Berlusconi e il suo governo per
il ricorso alla Grande Camera della Corte Europea sul caso del
crocifisso nelle scuole, vincendo la causa d’appello; e per l’impe-
gno profuso a favore dei cristiani vittime delle persecuzioni in
Pakistan. La Conferenza Episcopale Italiana ha riconosciuto gli
sforzi del governo Berlusconi per salvare la vita della povera
Eluana Englaro dalla morte, frustati inspiegabilmente dal
Presidente Napolitano che non volle firmare il relativo decreto-
legge. A lui e al suo governo va il merito del riconoscimento
della libertà dei genitori di scegliere la scuola cattolica in condi-
zione di parità con quella statale, anche se ancora non perfetta-
mente attuata; ecc.

3. Moralità di Berlusconi. Un primo divorzio, un secondo
divorzio, ora forse una convivenza. I suoi comportamenti pri-
vati purtroppo diffondono scandalo. Ma mi chiedo, se altri
uomini politici e di alto livello sociale fossero colpiti ciascuno da
oltre centomila intercettazioni, come Berlusconi, offerte ai gior-
nali dai magistrati per la libera pubblicazione - cosa che avvie-
ne solo in Italia - quanti di essi ne uscirebbero immacolati? 

Pertanto la maggior parte di coloro che si accaniscono a lan-
ciare strali moralizzatori appartengono alla consorteria di quel-
li che hanno combattuto e vinto per introdurre le leggi del
divorzio e dell’aborto in Italia, che attaccano senza sosta la fami-
glia tradizionale secondo natura, che hanno voluto la rivoluzio-
ne sessuale e vivono una vita sessuale senza condizionamenti e
senza responsabilità. Sono gli stessi che venti anni fa restarono
fuori di Mani Pulite. In questa operazione si tenta di arruolare
anche la Chiesa cattolica, in altri contesti accusata di interfe-
renze e a volte dileggiata.

Termino citando una poesia di Trilussa, il famoso poeta roma-
nesco, intitolata L’omo finto, che riproduce con esattezza la
romanica politica del nostro tempo: «Dice che un giorno un
Passero innocente/giranno intorno a un vecchio Spauracchio/lo
prese per un Omo veramente;/e disse: - Finarmente/potrò cono-
scere a fonno/er padrone der monno!-/Je beccò la capoccia, ma
s’accorse/ch’era piena de stracci e de giornali./- Questi - pensò -
saranno l’ideali,/le convinzioni, forse:/o li ricordi de le cose vec-
chie/che se ficca nell’occhi e ne l’orecchie./Vedemo un po’ che
diavolo cià in core.../Uh! quanta paja! Apposta pija foco/per così
poco, quando fa l’amore!/E indove sta la fede/e indove sta l’ono-
re?/e questo è un Omo? Non ce posso crede.../- Certe vorte però,
lo rappresento,/- disse lo Spauracchio - e nun permetto/che un
uccello me manchi de rispetto/còr criticamme quello che ciò den-
tro./Devi considerà che, se domani/ognuno se mettesse a fa’
un’inchiesta/su quello che cià in core e che cià in testa/resteno
più pupazzi che cristiani».

E qui mi fermo, carissimo Luigi. Bisogna che ci siano meno
pupazzi, e più cristiani: solo noi cristiani siamo abilitati a sal-
vare questo mondo! Ce la faremo? Sì, se io faccio la mia parte e
tu la tua! Cordialmente.

IL DIRETTORE

GrazIe, aMIcI!
offerte per la Via

€ 10,00: Pietro Caternicchia (Ribera), Francesco Aronadio
(Paolermo), Matteo Lus (Licata) - € 50,00: S.E.
l’Arcivescovo emerito Luigi Bommarito (Terrasini),
Calogero Pumilia (Caltabellotta), Paolo Giarratana
(Menfi), Renata Polo (Mozzecane), Giovanni Portioli
(Vigasio), Bruna Segala Mosele (Vigasio), Silvano Mosele
(Vigasio), NN (Aosta), Paola Mosele Portioli (Vigasio),
Laura Pedroni Mosele (Vigasio), Cristiano Serafini
(Verona), Lucrezia Guerra (Verona)  - € 30,00: M. Salvina
Lo Vasco (Palermo), Anna Rosa Rubini (Marsico Nuovo),
Giuseppe e Angela Zoppoli (Roma) - € 20,00: Angela Raia
(Ribera), Caterina Perrone (Viterbo), Alessandro Aricò
(Ribera), Alice Di Grado (Lucca Sicula), Giuseppe
Mangiavillano (Montevago), Nicola Sajeva (Ribera) - €
15,00: Convento del Giglio (Sciacca) - €  70,00: Dino ed
Eleonora Alba (Ribera)

entrate ...........................................................€ 16.946,00
uscIte ...............................................................€ 18.149,00
deFIcIt .............................................................€   1.203,00

contInua l’allarMe rosso

Nonostante il diminuire del deficit, chiediamo a tutti
quelli che ricevono La Via anche per Posta elettronica (se
possono e vogliono) di aiutarci. Grazie.

IL DIRETTORE

PREGO PERCHÈ

LA VOCE DE “LAVIA” NON SI SPENGA

Carissimo Direttore,
sono fra Camillo Ferro, frate minore, missionario in Terra Santa,

residente in Franciscan Monastery, Jerusalem - Israel. Rispondendo
alla sua richiesta, desidero  di ricevere “La Via” per posta. Spero
trovare un Benefattore dalla Sicilia che vi invierà una offerta, “una
tantum”. 

Prego perché la VOCE de “La Via” non si spenga... È una voce
delle poche che, fra le tante vuote... equivoche... e anche ereticali,
proclama LA “VERITA”, cioè Gesù Cristo, con coraggio e chiarezza.

Fra Camillo Ferro

Carissimo Fra Camillo,
volentieri pubblico la sa lettera e son sicuro che qualche letto-

re della Sicilia risponderà al suo appello. Pertanto Le sono grato
per l’apprezzamento che fa della nostra rivista, e soprattutto per
la preghiera perché la sua voce non si spenga per continure a
dare testimonianza a Gesù Cristo, l’unico scopo della nostra
attività. Grazie. 

IL DIRETTORE

BERLUSCONI... 

È FRUTTO DELLA POLITICA DI SINISTRA

Carissimo Direttore,
Le pongo una semplice domanda secca: cosa ne pensa di Silvio

Berlusconi? Grazie.
Luigi Di Francesco

Palermo
Carissimo Luigi, 
la tua domanda può essere insidiosa, ma spero di non cadere

nella trappola, limitandomi ai fatti nella loro oggettività. Faccio
intanto una distinzione: tra l’uomo dal punto di vista politico e
l’uomo dal punto di vista di etica personale. 

1 - Berlusconi politico è la conseguenza del vuoto lasciato
nel centro sinistra ad opera della magistratura di Milano, la cui
punta di diamante è stato Antonio Di Pietro che dissolse demo-
crazia cristiana e partito socialista per estirpare la corruzione;
ma buttò l’acqua con tutto il bambino. E quello fu il tempo di

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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SAN FRANCESCO
amore crocifisso, perfetta letizia

«Se Francesco tornasse in vita» scrive il predicatore della Casa
pontificia «non comincerebbe col parlarci di Madonna Povertà

o di Fratello Sole ma di Gesù, radice e linfa della sua vita, 
quel Cristo che l’Europa d’oggi non sa più riconoscere»

«Dopo la mia morte – ha scritto Kierkegaard – non si
troverà nelle mie carte una sola spiegazione di ciò che in
verità ha riempito la mia vita. Non si troverà nei recessi
della mia anima quel testo che spiega tutto e spesso di
ciò che il mondo tiene per bagattelle, fa degli avveni-
menti di enorme importanza per me» (Diario, IV A, 85).
Non si può dire la stessa cosa di Francesco d’Assisi. La
spiegazione di ciò che ha riempito la sua vita, la parola
che spiega tutto di lui, esiste ed è chiarissima; si tratta
solo di raccoglierla.

Non è vero che siamo sprovvisti di criteri oggettivi
sicuri e lasciati al nostro arbitrio, in modo da fare di
Francesco quello che piace a noi e rivestirlo dei panni di
moda del momento, come avviene anche per Gesù.
Francesco non è l’uomo di tutto e di niente, un “ingre-
diente” con cui si dà un tocco di spiritualità a tutti i
grandi ideali del mondo: Francesco patrono dei poeti (il
«giullare di Dio»!), degli animalisti, della pace, dell’eco-
logia, della fratellanza universale e di non so quante
altre cose.

Intendiamoci: ognuno di questi titoli è pienamente
meritato da Francesco, ma essi sono i frutti maturati sui
rami dell’albero. Perché rifiutarsi sistematicamente di
esaminare il tronco e le radici di questo albero e il terre-
no da cui succhia la linfa? In ciò, sì, che il destino di
Francesco dopo la sua morte somiglia a quello che il filo-
sofo citato prevedeva per se stesso: «Sempre quest’infa-
me, ignobile cannibalismo, con il quale (come
Eliogabalo mangiava i cervelli di struzzo) si divorano i
pensieri dei morti, le loro opinioni, i detti, le impressio-
ni. Ma per la loro vita, il loro carattere: no, grazie, con
tutto questo non vogliamo avere a che fare» (Diario X, 4,
537).

Il terreno, la radice e il tronco dell’albero, per
Francesco è la persona di Gesù Cristo! Egli è tutto per
lui. È istruttivo un confronto tra la conversione di Paolo
e quella di Francesco. L’una e l’altra sono state un incon-
tro di fuoco con la persona di Gesù. Entrambi hanno
potuto dire: «Per me vivere è Cristo» e «Non sono più io
che vivo, Cristo vive in me» (Fil 1,21; Gal 2,20); entram-
bi hanno potuto dire – Francesco in senso ancora più
forte che Paolo: «Io porto le stimmate di Gesù nel mio
corpo » (Gal 6,17).

La famosa metafora delle nozze di Francesco con
Madonna Povertà che ha lasciato tracce profonde nel-
l’arte e nella poesia, a cominciare da Dante, può essere
deviante. Non ci si innamora di una virtù, fosse pure la
povertà; ci si innamora di una persona. Le nozze di
Francesco sono state, come quelle di altri mistici, uno
sposalizio con Cristo. La risposta di Francesco a chi gli
chiedeva se intendeva prendere moglie («Prenderò la
sposa più nobile e bella che abbiate mai vista») viene di
solito male interpretata. Dal contesto, riferito dal
Celano, appare chiaro che la sposa non è la povertà, ma
il tesoro nascosto e la perla preziosa, cioè Cristo. 

È urgente raccogliere questo messaggio di Francesco
agli italiani di oggi, e spiego il perché. Che posto occupa
Gesù nella nostra società e nella nostra cultura? Penso si
possa parlare, a questo riguardo, di una presenza-assen-
za di Cristo. A un certo livello – quello dello spettacolo e
dei mass media in generale – Gesù Cristo è molto pre-
sente, addirittura una «Superstar». In una serie intermi-
nabile di racconti, film e libri, gli scrittori manipolano la
figura di Cristo, a volte sotto pretesto di fantomatici
nuovi documenti storici su di lui. Il Codice Da Vinci è l’ul-

timo e più clamoroso episodio di questa lunga serie. È
diventato ormai una moda, un genere letterario. Si spe-
cula sulla vasta risonanza che ha il nome di Gesù e su
quello che egli rappresenta per larga parte dell’umanità
per assicurarsi larga pubblicità a basso costo. E questo è
parassitismo letterario.

Da un certo punto di vista possiamo dunque dire che
Gesù Cristo è molto presente nella nostra cultura. Se
guardiamo, però, all’ambito della fede, alla quale egli in
primo luogo appartiene, notiamo, al contrario, una
inquietante assenza, se non addirittura rifiuto della sua
persona. In cosa credono quelli stessi che si definiscono
«credenti» in Europa e altrove? Credono, il più delle
volte, nell’esistenza di un Essere supremo, di un
Creatore, che esiste un «aldilà», una vita dopo morte.
Gesù Cristo è in pratica assente in questo tipo di religio-
sità, mentre secondo il Nuovo Testamento la fede che
giustifica l’uomo è soltanto la fede «in Gesù Cristo»,
nella sua morte e risurrezione.

La persona di Cristo è assente in ognuno dei tre mag-
giori dialoghi in atto nell’attuale momento culturale: nel
dialogo tra scienza e fede, perché in esso si discute se
esiste un creatore o se il mondo è frutto del «caso e della
necessità», non ci si interessa di Gesù Cristo; nel dialogo
tra fede e filosofia, perché questa si occupa di concetti
metafisici, non di personaggi storici; nel dialogo interre-
ligioso, dove il nome di Gesù Cristo è ciò che distingue
e dunque rigorosamente taciuto.

C’è un episodio nel Vangelo che descrive l’attuale
situazione del nostro Occidente in rapporto a Cristo: il
rifiuto che Gesù incontrò tra i suoi a Nazareth. La nostra
Italia, e in genere l’Europa, sono, per il cristianesimo,
quello che era Nazareth per Gesù: «il luogo dove è stato
allevato» (Il cristianesimo è nato in Asia, ma è cresciuto
in Europa, un po’ come Gesù era nato a Betlemme, ma
fu allevato a Nazareth!). Noi corriamo oggi lo stesso
rischio dei nazaretani: non riconoscere più Gesù. Più che
per il rifiuto delle «radici cristiane» dell’Europa, c’è da
preoccuparsi del rifiuto di Cristo! Nella descrizione
delle battaglie medievali c’è sempre un momento in cui,
superati gli arcieri, la cavalleria e tutto il resto, la mischia
si concentrava intorno al re. Lì si decideva l’esito finale
della battaglia. Anche per noi la battaglia oggi non è più
intorno a questa o quella dottrina e virtù; è intorno al Re!

Se Francesco tornasse in vita, sono sicuro, che non
comincerebbe col parlarci di «Madonna Povertà», di
«fratello Sole e sorella Luna», ma di Gesù Cristo e questi
crocifisso. Uno dei primi ritratti del santo (a Greccio si
conserva la copia dell’originale andato perduto) ci
mostra Francesco che si porta un fazzoletto agli occhi in
atto di asciugarsi le lacrime: così lo ricordavano i suoi
contemporanei. Accanto al Francesco della perfetta leti-
zia, è esistito un Francesco delle lacrime ed è quello che,
forse, conosceremmo oggi se tornasse in vita. 

RANIERO CANTALAMESSA 
frate minore cappuccino 

predicatore della Casa pontificia

Scuola, non slogan ma numeri
Se la Scuola paritaria non statale sparisse del tutto, lo

Stato dovrebbe investire almeno 6 miliardi l’anno per

garantire a tutti il diritto allo studio.

Scrivo per chi ha voglia di sapere ciò che normalmen-
te non viene detto su gran parte della stampa italiana
quando si parla di scuola pubblica (e si trasforma quel-
l’aggettivo “pubblica” in sinonimo di “statale”). 

La legge 62/2000 conosciuta anche come legge
Berlinguer (dal nome dell’autore, Luigi Berlinguer, allora
ministro della Pubblica Istruzione), dando applicazione
ai princìpi contenuti negli articoli 33 e 34 della



Conseguenza: «Giovani in estinzione». Erano questi, fra
i tanti, due titoli di giornali. Un terzo era più chiaro:
«Dal 2000 al 2010 abbiamo perso due milioni di giovani
tra i 15 e i 34 anni». Ora la conferma dall’Istat: 7mila
bambini in meno ogni anno. Per fortuna arrivano gli
immigrati che salvano il totale della popolazione italia-
na dalla diminuzione (il 2010 registra sul 2009 una
modestissima crescita dello 0,5%), ma neanche questo
basta a coprire il calo della natalità complessiva del
nostro Paese. E questo proprio mentre nel mondo si
annuncia imminente (in ottobre, forse in Africa) la nasci-
ta di «baby settemiliardi».

Alla pubblicazione dei dati sul calo della natalità non
è seguita alcuna spiegazione convincente. Proviamo a
fare qualche calcolo. Gli odierni 34enni sono nati nel
1977, i 15enni nel 1996. Orbene, dal 1978 al 1996 sono
stati praticati in Italia 3 milioni 384mila aborti legali, più
quelli clandestini (stimati dall’Istat: almeno 20mila l’an-
no): circa 400mila in questi 19 anni, che portano il nume-
ro complessivo nel periodo indicato a circa 3milioni
800mila.

Si dirà che, prima della legge 194, gli aborti erano tutti
clandestini. Bene: le stime più serie suggerivano un
numero annuo tra poco meno e poco più di 100mila l’an-
no.

Allora, se si vuole calcolare come la legalizzazione
abbia influito sulle mancate nascite, questo numero va
sottratto dai totali annui e in particolare da quello dei 19
presi in considerazione: dai 3 milioni 800mila ricordati
poco fa bisogna togliere (più o meno) un milione e
900mila aborti “ex clandestini”. Ne restano 2 milioni
provocati direttamente dalla legge 194 soltanto negli
anni dal 1977 al 1996.

Un numero che – guarda caso – corrisponde a quello
dei giovani di cui è stata denunciata la mancanza. Sarà
bene, allora, tentare di calcolare quanti sono gli altri
ragazzi e bambini che sarebbero dovuti nascere dopo il
1996 e che mancheranno a un altro appello che i demo-
grafi dovrebbero pur fare.

Nel frattempo, però, sono arrivate le pillole del giorno
dopo che, ufficialmente contraccettive d’emergenza, in
realtà possono provocare aborti precocissimi. Il numero
complessivo di questi non nati non può essere calcolato
con esattezza. È vero, però, che secondo calcoli statistici
credibili e tenendo conto delle confezioni di pillole ven-
dute, dei cicli femminili e dei concepimenti statistica-
mente attesi per mancata efficacia dei contraccettivi
anche meccanici, consentono di stimare questi aborti
“invisibili” in un numero annuo tra qualche decina e
qualche centinaio di migliaia.

Strano davvero: per gli anziani la speranza di vita si
allunga ogni anno di tre mesi; ma ogni anno diminuisce
per i bambini ormai chiamati, spesso impropriamente,
“nascituri”. Mentre scrivo è iniziato l’autunno, ma quel-
lo demografico è arrivato da tempo.

PIER GIORGIO LIVERANI
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Costituzione, ha infatti sancito che la scuola pubblica ita-
liana (come quella di tanti altri, e comunque dei princi-
pali, Paesi europei) è un sistema basato su due pilastri: la
scuola statale e la scuola non statale paritaria. La prima isti-
tuita direttamente dallo Stato, la seconda istituita «senza
oneri per lo Stato» da altri, cioè da soggetti sociali (cat-
tolici e no). Agli alunni delle scuole paritarie – che per
essere tali hanno «diritti» e «obblighi» fissati dalla legge
e devono dunque laicamente garantire precisi standard
– la Costituzione assicura «un trattamento equipollente
a quello degli alunni di scuole statali». 

La legge Berlinguer è orientata a questo. Come?
Portando il principio sul piano della realtà, cioè dentro
al nostro ordinamento sia pure in modo non compiuto.
Perché dico in modo non compiuto? Rispondo con i
numeri che aiutano a capire il punto con l’eloquenza che
è loro propria. 

I fondi attribuiti complessivamente al sistema di scuo-
la pubblica ammontano a 44 miliardi di euro (la fonte
sono gli ultimi dati consolidati disponibili, forniti dal
Ministero nel 2009). Così suddivisi tra scuole statali e
scuole non statali paritarie. statali: 7.800.000 studenti,
43,5 miliardi di fondi pubblici, 5.500 di euro pro capite.
paritarie: 1.060.000 studenti, 532 milioni di fondi pubblici,
500 euro pro-capite.

Mi sembra tutto molto chiaro. Capisco che possa sor-
prendere, ma solo perché si raccontano – e a volte con
inusitata asprezza polemica – tante favole.

Non è una favola, invece, ma un calcolo che si può fare
anche a spanne, il “valore” rappresentato dalla scuola
paritaria nell’ambito del sistema pubblico d’istruzione.
Se la paritaria sparisse di colpo, lo Stato – per coprire il
vuoto – dovrebbe infatti investire almeno altri 6 miliar-
di l’anno per garantire il diritto allo studio del milione
e passa di studenti che la frequentano. 

Tutto ciò fa capire che lo Stato dà alle paritarie più o
meno la dodicesima parte di ciò che “riceve” da esse. È
un discorso che faccio solo perché è utile a capire che
quando si parla di natura pubblica della scuola parita-
ria, che è in buona misura cattolica, non si fa solo retori-
ca o si appiccica un’etichetta di comodo a ciò che è strut-
turalmente “privato”. La scuola paritaria è infatti pubbli-
ca per l’apertura (è rivolta a tutti), per la proposta educativa
(è fatta secondo la legge e non in modo “confessionale”
anche nel caso che sia promossa da soggetti cattolici o
ebraici o di altra religione) e per il contributo che dà a un
bene di tutti (lo Stato non spende per istituirla, ma può
“usarla” nel proprio sistema d’istruzione perché all’al-
tezza degli standard fissati e verificati). 

Eppure ancora oggi ottiene una considerazione tale da non
garantire ai suoi allievi quel «trattamento equipollente» che la
Costituzione prevede. La strada per la vera parità è,
insomma, ancora lunga. E non è ancora pienamente
riconosciuto e attuato il diritto di libertà che spetta a
ogni famiglia (quale che sia il reddito) a scegliere l’istru-
zione da dare ai propri figli. 

Perché non ci siano equivoci aggiungo: il problema è
dare di più a tutta la scuola pubblica, statale e non sta-
tale, non solo di dare forza alla “cenerentola” paritaria
che in diverse situazioni è ormai a rischio di sopravvi-
venza.

MARCO TARQUINIO
Direttore di Avvenire

Quei 2 milioni che mancano
I recenti dati Istat confermano il calo demografico

italiano. Ma è difficile non considerare anche 
i numeri delle interruzioni di gravidanza legalizzate,

che hanno fatto sparire ben due milioni di italiani

L’allarme demografico è cominciato all’inizio dell’esta-
te: per il Censis c’erano «sempre meno bambini».
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NNAATTAALLEE
«E il VERBO si fece carne, 

e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14), 

acquisire la sua forma finale. La dignità di persona all’essere umano
dal momento del concepimento non può conferirla o negarla un refe-
rendum. Gliel’ha già conferita la Natura.

Ma che cosa si può opporre a uno Stato che legalizza l’insemina-
zione artificiale e l’aborto sol perché lo vuole una maggioranza poli-
tica prepotente e irrazionale che si attribuisce i poteri del
Padreterno? Non la Scienza, che ormai solo la Chiesa riconosce,
difende e segue, né il buon senso; ma solo la forza di una maggio-
ranza di uomini veri: una maggioranza politica che professa il relati-
vismo morale rottama; un’altra maggioranza apolitica, convinta che
l’etica deve basarsi sulla verità scientifica, sulla legge naturale e sul
buon senso, ricostruisce.

Dante: FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI
MA PER SEGUIR VIRTUDE E CONOSCENZA

«Un secolo di barbarie sta sorgendo e le scienze si metteranno al
servizio di essa»: questa lucida tremenda profezia è di Nietzsche, lo
strano ma profetico filosofo tedesco morto agli inizi dello scorso
secolo. E così fu ed è. 

Barbarie furono le due guerre mondiali, le due tremende apocalit-
tiche stragi comunista e nazista con milioni di morti ammazzati dello
scorso secolo; barbarie furono e sono ancora lo sterminio crescente
di esseri umani allo stato ancora embrionale, mediante l’aborto lega-
lizzato, il conseguente commercio di feti a scopo industriale o pseu-
do scientifico-sperimentale, l’eutanasia, la manipolazione biologica
dell’uomo, ecc.

Notiamo tuttavia che non è esatto affermare che le scienze si met-
tano a servizio della barbarie, è la tecnologia che a scopo di un incal-
colabile lucro si è attribuita il compito di ridurre i popoli “a viver come
bruti” piuttosto che “seguir virtude e conoscenza”. 

La scienza, affermava infatti Galileo Galilei, scopre le leggi che
Iddio ha impresso nella creazione, ed è di per sé buona; la tecnica
invece può servirsi delle meravigliose scoperte scientifiche a servizio
o contro l’uomo; e contro l’uomo sono in tanti, adoratori pertanto del
dio-denaro al quale sacrificano scienza e coscienza, e perfino la loro
fede nel Dio della vita. 

Con la rivoluzione protestante, per la quale non ci sarebbe più
una verità biblica con una sola fede e una sola Chiesa, ma una plu-
ralità di interpretazioni-verità che frantumano la fede e la Chiesa;
con la rivoluzione borghese per la quale in democrazia la verità
etica coincide con l’opinione della maggioranza; con il comunismo
che, dissoltosi praticamente nei Paesi occidentali, continua a pro-
sperare tra noi come cultura, si è diffuso un micidiale relativismo
morale. Pertanto, nelle Carte Costituzionali dell’Europa democrati-
ca vengono enunziati i diritti inalienabili dell’uomo, ossia del citta-
dino, ma poi le leggi ordinarie di applicazione dei principi, che ven-
gono fatte da una fluttuante maggioranza politica, vanificano quel-
le costituzionali.

1. Dante, prima parte:
CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA

“Considerate la vostra semenza:/fatti non foste a viver come
bruti/ma per seguir virtude e conoscenza”: sono, secondo Dante,
le parole pronunciate da Ulisse nel momento in cui egli prospettava
ai suoi compagni di navigazione l’estrema avventura: oltrepassare le
inviolabili colonne d’Ercole (lo stretto di Gibilterra); ad essi che, presi
da sgomento, preferivano piuttosto di ritornare indietro (Divina
Commedia, Inferno c. XXVI).   

Tale frase pertanto ha acquistato nel comune sentire un significa-
to altissimo ed universale, come una rivelazione del destino dell’uo-
mo che voglia essere veramente tale, fedele alla sua “semenza”,
ossia alla sua umana natura, alla sua dignità di essere dotato di intel-
ligenza e libera volontà.

Perciò noi vorremmo un tale messaggio lanciarlo al mondo occi-
dentale, i cui cittadini sembrano decisi “a viver come bruti”, rinun-
ziando a “seguir virtude e conoscenza“: hanno infatti rottamato, in
tutte le loro legislazioni e nella loro prassi, i Diritti inalienabili dell’uo-
mo, pur ipocritamente proclamati in tutte le loro Costituzioni; ma sui
quali non hanno nessun potere, poiché creati e voluti dalla stessa
natura, che lo Stato, per sua missione, deve perciò solo riconoscere
e difendere. 

PUÒ UN REFERENDUM POPOLARE DIRCI
SE L’EMBRIONE È PERSONA O NO? 

Un fatto emblematico. Venerdì, 28 ottobre 2011. Sul quotidiano
Avvenire a p. 23, ho letto un articolo dal titolo Usa, Referendum-
chiave: l’embrione è una persona, che sintetizzo: «La Costituzione
dello Stato del Mississippi (USA) protegge i diritti della “persona”
senza alcuna specificazione. Per cui il cittadino giustamente si chie-
de: ma chi è compreso nella definizione di “persona”? Ed ecco che
viene promosso da un comitato di cittadini un referendum, che la
Corte Suprema del Mississippi ha permesso e da tenere in novem-
bre (mentre scriviamo non ne conosciamo ancora l’esito), per rispon-
dere a una semplice domanda: “La condizione di persona inizia al
concepimento?”. Se vinceranno i sì, come sembra, il Mississippi
avrà così messo a segno il più importante “colpo” contro l’aborto mai
subito dalla legislazione americana del 1973. Già in altri otto Stati, tra
i quali la Florida, Montana e l’Ohio, è iniziata la raccolta di firme per
una analoga consultazione nel 2012».

Questo referendum è senza dubbio un fatto consolante, ma lascia
anche perplessi: si può mettere ai voti di un referendum il valore del-
l’essere umano al suo concepimento? Evidentemente no. La ragio-
ne, il buon senso e i dati scientifici correttamente letti non lasciano
dubbio sul fatto che l’essere umano, il neoconcepito, lo zigote, inizia
il proprio cammino, lungo il quale egli autonomamente e gradual-
mente - in forza di una legge intrinseca - si va realizzando  sino ad
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ITALICA ROTTAMAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

L’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana dichiara:
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua per-
sonalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale».

È questa un’affermazione solenne e precisa importantissima: lo
Stato garantisce ad ogni cittadino i suoi diritti naturali; al punto che -
asserisce l’art. 32 della medesima Costituzione - «La legge (ordina-
ria, ossia non costituzionale - N.d.R.) non può in nessun caso viola-
re i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Quali sono i diritti inviolabili dell’uomo... che richiedono l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale (art. 2,) di cui «La legge (ordinaria, art. 32 - n.d.r. ) non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana»? 

Proviamo ad enumerarli questi diritti inviolabili servendoci del buon
senso e soprattutto della legge naturale che la Costituzione presup-
pone: l’uomo infatti viene prima dello Stato sia temporalmente che
politicamente; ha già dei diritti sol perché è uomo, conferitigli perciò
dalla sua stessa natura; e quindi scaturiscono dalla legge naturale,
alla quale la Repubblica s’inchina, e non crea, ma ne riconosce le
leggi e i diritti che da essa promanano: «Questa legge, quella natu-
rale - afferma il filosofo e avvocato pagano Cicerone (106-43 a.c.)
nella sua Orazione pro Milone - non fu stesa in iscritto, ma nacque
con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o letta, ma presa, attinta e
ricavata dalla stessa natura; secondo il tenore di questa legge non
fummo ammaestrati, ma fatti; non educati, ma imbevuti». D’altronde
perfino l’eroe nazionale Giuseppe Mazzini, pur nella sua particolare
concezione religiosa, afferma nel suo famoso volumetto I doveri
degli uomini: «Se non esiste una legge santa, inviolabile, non creata
dagli uomini, quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto
o non lo è?».

Ciò detto e chiarito, proviamo ad enunziare i diritti naturali dell’uo-
mo che lo Stato non avrebbe potuto in nessun modo violare, ma che
ha violato.

1°. Il cittadino italiano ha il diritto ad essere concepito e generato
secondo natura, e non in un freddo laboratorio per le mani di un tec-
nico che non può dirsi medico né scienziato, non legittimato dalla
legge naturale.    

2. Il cittadino ha diritto a nascere secondo natura, e non secondo i
desideri di chi l’ha generato come se fosse la costruzione di un bam-
bolotto o di una macchina: la selezione e la manipolazione dell’em-
brione per avere un figlio perfetto è un disastro morale contro natu-
ra. 

3. Il cittadino italiano ha il diritto di non essere ucciso prima di
nascere: azzerato questo diritto con l’aborto legalizzato, a che ser-
vono tutti gli altri diritti sciorinati dalla Carta Costituzionale? Se l’a-
borto è un omicidio e quindi un delitto, e nessuno può negarlo, che
senso ha cambiare il nome - di delitto in diritto - per legalizzarlo? Non
è questo un atto di sporca mafia consumato da un Parlamento e
approvato da una gran parte del popolo italiano? Non è un delitto di
Stato? Cessa pertanto di essere tale un delitto se approvato, anche
per referendum, dal 68% dei votanti?

4. Il cittadino ha il diritto a nascere, secondo la Costituzione
Italiana all’articolo 29, in seno ad una «famiglia come società natu-
rale fondata sul matrimonio», celebrato dinanzi a un rappresentante
dello Stato. 

Ebbene, poiché la famiglia è una società naturale ha leggi e attri-
buti propri, il principale dei quali è l’indissolubilità. La procreazione
dei figli e la loro educazione è il fine principale del matrimonio. La
natura crea tra genitori e figli dei vincoli infrangibili, indissolubili che
vanno anche al di là della morte. Pertanto se sono indissolubili, per
natura, i vincoli tra genitori e figli, non può non essere indissolubile il
matrimonio che li ha creati. Il divorzio mina disastrosamente la sta-
bilità della famiglia ed ostacola l’educazione dei figli.

5. I figli hanno il diritto ad essere educati dalla famiglia, ossia dai
loro genitori naturali: da lui e lei indissolubilmente uniti per legge
naturale e per la buona educazione dei figli; il divorzio è il disastro
dell’educazione; nessun’altra istituzione statale o religiosa riesce a
sostituirla in pieno; la stessa adozione è sempre un surrogato, e non
sempre un buon surrogato.

6. La convivenza omosessuale non può essere, neppure lontana-
mente, paragonata al matrimonio per poter ad essa concedere i dirit-

ti (tutti o quasi) del matrimonio civile: è contro natura e non ha senso;
l’adozione di bambini sarebbe poi un disastro.

Conclusione: la legge naturale tende al bene comune, non tende a
soddisfare i capricci e i disordini dei singoli esseri umani; non può di
conseguenza neppure farlo la legge dello Stato per i suoi cittadini.

Purtroppo in una società senza Dio, senza Cristo e senza Chiesa
(e dei cattolici che si credono adulti sol perché stupidamente seguo-
no le mode di un mondo il cui principe, ha detto Gesù, è Satana) è
maturata un tipo di cultura, purtroppo prevalente nella formazione
delle opinioni politiche e delle leggi, le cui caratteristiche furono così
sintetizzate da Giovanni Paolo II: «1. l’abitudine di disporre a proprio
arbitrio della vita al suo sorgere... 2. la tendenza ad apprezzare la
vita personale solo nella misura in cui sia portatrice di ricchezze e di
piaceri... 3. la valutazione del benessere materiale e del piacere
come beni supremi, e, di conseguenza, il concetto di sofferenza da
evitare a tutti i costi e con ogni mezzo... 4. la concezione della morte
come fine assurda di una vita che poteva dare ancora godimenti, o
come liberazione da una vita ormai priva di senso,perché destinata
a continuare nel dolore» (6.9.1984).

2 - Dante, seconda parte: 
SIATE, CRISTIANI, A MUOVERVI PIÙ GRAVI:
NON SIATE COME PENNE AD OGNI VENTO...

Nel canto V del Paradiso nella Divina Commedia,  Dante, guidato
da Beatrice, descrive il trapasso dal cielo della Luna a quello di
Mercurio, durante il quale il poeta propone alla sua guida un proble-
ma teologico, che lei cerca di chiarire; ma poi, quasi a tagliar corto,
esclama: «Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:/non siate come
penna ad ogni vento.../Avete il novo e ‘l vecchio Testamento,/e
‘l pastor de la Chiesa che vi guida:/questo vi basti a vostro sal-
vamento».

Secondo Dante dunque: i cristiani non siamo penne sbattute da
ogni vento secondo la moda del mondo o dei falsi profeti che pos-
sono penetrare nella stessa Chiesa; ma uomini che credono in Cristo
(cristiani) che si muovono nel corso della Storia secondo “il Vecchio
e il Nuovo Testamento”, seguendo il “pastor della Chiesa che (ci)
guida”: ossia il Papa, successore di Pietro.

Dante: AVETE  E ‘L VECCHIO TESTAMENTO

I diritti dell’uomo sono stati rivelati al popolo discendente da
Abramo oltre 12 secoli prima di Cristo; e per giunta scritti nel primo
libro della Bibbia, la Genesi, nelle prime pagine, proprio mentre i
popoli tutti erano avvolti nell’oscurità del paganesimo, per il quale
l’uomo era un frammento del creato vittima di false divinità.

Dio creò - è scritto - il cielo, la terra e il mare e volle che fossero
popolati da esseri viventi: i pesci nel mare, gli uccelli nell’aria, gli ani-
mali feroci e non sulla terra; «e Dio li benedisse: “Siate fecondi e
moltiplicatevi”, ordinò» (Gn 1,20-25). 

Gli animali erano di sesso maschile e femminile. Per essi stabilì la
convivenza per generare e allevare; convivenza per un determinato
numero di giorni. Poi ognuno andava a  gestirsi per i fatti suoi. 

Poi «Dio disse: “Facciamo L’uomo a nostra immagine e somiglian-
za... Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò» (Gn 26-27). Di conseguenza Dio è intel-
ligente, l’uomo intelligente; Dio è libero, l’uomo è libero; Dio ama,
l’uomo ha la capacità di amare; Dio è persona, l’uomo è persona.
L’uomo e la donna sono simili fisicamente, fisiologicamente, psicolo-
gicamente, spiritualmente; uguali nella dignità umana: persona l’uno,
persona l’altra.

Essi sono destinati a convivere, ma con la benedizione di Dio e per
formare la famiglia stabile come stabili sono gli affetti in seno alla pic-
cola comunità familiare. Perciò, leggiamo, «Dio li benedisse , e disse
loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e
dominatela...”» (Gn 1,28). Più avanti viene detto: «L’uomo abbando-
nerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno
una sola carne» (Gn 2,24).

In pochi versetti affiorano le grandi idee e i forti princìpi che sono
alla base di una convivenza civile e di un vero ordinamento demo-
cratico: i diritti dell’uomo che scaturiscono dalla sacralità della per-
sona umana perché creata da Dio: la persona ha il diritto ad essere
generata da una coppia stabilmente unita da un vincolo che è supe-
riore a quello che la lega ai suoi genitori: i due diventano una sola
carne, ossia una sola persona: quindi indissolubilità del matrimonio,
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perché i figli possano essere non solo generati, ma anche educati
dai due dei quali sono come l’incarnazione. 

Dante: AVETE IL NOVO TESTAMENTO

«In quei giorni Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento
in tutta la terra... Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua
città. Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla
Galilea  salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Maria
sua sposa era incinta. Lì si compirono i giorni del parto; e diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc 2,7).

È notte, e dei pastori vigilano sul loro gregge, quand’ecco un ange-
lo si presentò a loro  «mentre la gloria del Signore li avvolgeva; disse
“Vi annunzio una grande gioia... oggi vi è nato nella città di Davide
un salvatore, che è Cristo Signore. Il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia...”. Ed essi andarono, e
trovarono Maria e Giuseppe, e il bambino, che giaceva nella man-
giatoia... Poi tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello
che avevano visto» (Lc 2,8-20).

- Chi avevano visto? Il Cristo Signore: Dio incarnato, fattosi bam-
bino come i loro bambini.

- Perché? È venuta la pienezza del tempo, e «il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi»... e l’uomo è ridiventato per-
sona! «A quanti l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di
Dio... perché da Dio sono stati generati...».

- Giovanni Battista attesta: «Chi mi ha mandato a battezzare mi
aveva detto: L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito
è colui che battezza nello Spirito Santo. Ed io ho visto e ho reso testi-
monianza che questi è il Figlio di Dio» (Gv 1,1-34).

- L’apostolo Paolo commenta: «Quando venne la pienezza del
tempo Dio mandò suo Figlio nato da donna... perché ricevessimo l’a-
dozione a figli» (Gal. 4,4-5).   

- Georg Hegel filosofo, il maggiore rappresentante dell’idealismo
tedesco, asserisce: «Qui finisce la storia, e da qui ricomincia».

- Benedetto Croce filosofo, il maggiore rappresentante dell’ideali-
smo italiano, dichiara: «Avviene ora la più grande rivoluzione che l’u-
manità abbia mai compiuta: così grande... che non meraviglia che
sia apparsa... una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio
nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto
nuovo... La rivoluzione cristiana operò nel centro dell’anima, nella
coscienza morale, e, conferendo risalto all’intimo e al proprio di tale
coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una
nuova qualità spirituale, che fin allora era mancata all’umanità» (Estr.
da La Critica del 20.XI.1942, Bari, Laterza, 1944, pp. 5-7). 

CRISTO È VENUTO A RIVELARCI
UNA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO:  
QUELLA DI PERSONA 

Che l’uomo sia persona è una verità ormai universalmente accet-
tata, almeno nei documenti dell’ONU e in tutte o quasi le Costituzioni
degli Stati. Ma pochi sanno che la verità sull’uomo-persona è rivela-
zione divina; né filosofica, né politica, né religiosa. Nessuna religio-
ne, che non sia quella di Gesù Cristo, la insegna. Tutte le religioni,
infatti, sono state promosse da uomini particolarmente dotati; quella
cristiana è stata promossa dallo stesso Dio (Antico Testamento), che
manda il suo Figlio (Nuovo Testamento) per liberarci dal peccato e
rivelarci che noi siamo, in Lui e per Lui, figli di Dio: persone come Lui,
Persona divina secondo il Mistero trinitario.

Col termine persona designiamo la realtà umana, il singolo indivi-
duo, nella sua interezza e concretezza. Si vuole esprimere con que-
sto nome tutto l’essere dell’uomo nella sua individualità e dignità: un
essere unico e irripetibile.

«Storicamente la parola persona segna la linea di demarcazione
tra la cultura pagana e la cultura cristiana. Fino all’avvento del cri-
stianesimo non esisteva né in greco né in latino una parola per espri-
mere il concetto di persona perché nella cultura classica tale con-
cetto non esisteva: essa non riconosceva valore assoluto all’indivi-
duo in quanto tale, e faceva dipendere il suo valore essenzialmente
dal ceto, dal censo, dalla razza.  

“Il cristianesimo - scrisse Roger Garaudy, ex filosofo marxista con-
vertito - ha creato una nuova dimensione dell’uomo: quella della per-
sona umana. Tale concezione era così estranea al razionalismo
classico che i Padri della Chiesa non erano capaci di trovare nella

filosofia greca le categorie e le parole per esprimere questa nuova
realtà cristiana. Il pensiero ellenico non era in grado di concepire che
l’infinito e l’universale potessero esprimersi in una persona”» (G.B.
Mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso
d’Aquino, Ed. Studio Domenicano, Bologna 2000, p. 516).

E il motivo di questa incapacità derivava dal fatto che nel mondo
precristiano non era concepibile la libertà come elemento essenzia-
le dell’essere umano. L’uomo nel mondo greco-romano soggiaceva
alle leggi del fato e della necessità, che gli stessi déi non potevano
mutare. 

Liberté, fraternité, egalité sono nate col cristianesimo: le ideologie
se ne sono appropriate, sradicandole dalla loro radice cristiana, e
hanno macellato e macellano in loro nome milioni di essere umani.

«La singolarità della persona, unica e irripetibile e, di conseguen-
za, la sostanziale uguaglianza in dignità e nobiltà di ogni esponente
della specie umana, il suo valore assoluto, è una verità portata da
Gesù Cristo, e poi affermata e diffusa dal cristianesimo, e fu una
verità carica di un “potere sovversivo” come poche altre nella storia:
man mano essa riuscì a farsi strada e a penetrare nella cultura paga-
na; la trasformò profondamente, sostanzialmente, dando origine a
una nuova cultura, e a una nuova società che prenderanno forma
nella respublica christiana del Medioevo.

Come si è detto, il concetto di persona, in quanto pone l’accento
sul singolo, sull’individuo, sul concreto, è estraneo al pensiero greco,
il quale annette importanza  e riconosce valore soltanto all’universa-
le, all’ideale, all’astratto e considera l’individuo come momentanea
fenomenizzazione della specie, dell’universale, oppure un attimo
transitorio del grande ciclo onnicomprensivo della storia della sal-
vezza.

La storia della salvezza, che troviamo nella Bibbia, non è la storia
della specie umana, ma è una storia di persone singole, concrete,
particolari, la storia dei vari Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide,
Salomone, Isaia, Geremia, ecc. È una storia che esalta l’infinito valo-
re di ogni singolo rappresentante del genere umano, in quanto ogni
uomo viene insignito del titolo di Figlio di Dio e di fratello di Gesù
Cristo.

Nel cristianesimo il concetto di persona non è stato tramandato
come un semplice dato di fede, ma è diventato un argomento  di
profonda meditazione filosofica e teologica» (ivi, pp. 516-517).

Dante: AVETE... E ‘L PASTOR DE LA CHIESA CHE VI GUIDA:
QUESTO VI BASTI  A VOSTRO SALVAMENTO!

La Chiesa di Gesù Cristo - l’abbiamo già scritto su La Via di
Maggio -  ha abbattuto l’onnipotenza dello Stato, lo ha ridimensiona-
to, lo ha escluso dalla coscienza dell’uomo sulla quale non ha alcun
potere. La Chiesa, rivendicando la libertà religiosa e ottenendola
pagando un costo altissimo di sangue con le sue migliaia e migliaia
di martiri (nei suoi primi tre secoli di esistenza), ha fatto sì che fioris-
se nel mondo la madre di tutte le libertà: la libertà religiosa. Dove non
c’è libertà religiosa non sono comprensibili né attuabili le altre libertà,
né evidentemente i diritti dell’uomo.

E così la Chiesa - con  la guida del Papa, successore di Pietro
capo degli Apostoli - ha reso possibile la laicità dello Stato, i diritti
inviolabili dell’uomo che lo Stato deve rispettare; l’uguaglianza sul
piano della dignità degli uomini, di tutti gli uomini; la fratellanza al di
sopra e al di là delle differenze di razza, di colore, di cultura e di reli-
gione; ha reso possibile lo Stato costituzionale, la democrazia, lo
Stato di diritto che proclama e difende i diritti dell’uomo... Famiglia,
comune, regione, Stato, federazioni di Stati... tutti e tutto a servizio
dell’uomo.

Morto Giovanni Paolo II, il cardinale Joseph Ratzinger, che prima
del conclave celebrava le funzioni liturgiche in attesa dell’elezione
del nuovo Papa, ebbe a dire: «Vorrei dire al nuovo Papa che faccia
attenzione a tutti i problemi. Ma prima e più ancora si renda conto
dello stato di confusione, di disorientamento, di smarrimento che
affligge in questi anni il popolo di Dio, e soprattutto affligge i “picco-
li”», ossia la gente semplice.

Ebbene, i cardinali elessero papa proprio lui, Joseph Ratzinger,
che sta facendo quel che aveva suggerito... al futuro Papa
Benedetto XVI. Conoscendo già la confusione, il disorientamento, lo
smarrimento che affligge il popolo di Dio sui problemi della vita, della
famiglia, del diritto dei genitori all’educazione dei figli, intervenne più
solennemente il 30 aprile 2006, ad appena un anno della sua ele-
zione. Riportiamo letteralmente le sue parole, anche se schematiz-



sona, non possiamo accordare alcuna deroga
nel nome di qualsivoglia specificità religiosa
e culturale. Se laicamente, usando la ragione,
noi prendiamo atto che quel velo integrale
umilia la donna perché concepisce il suo
corpo come peccaminoso, non possiamo

accettare che qui in Europa, in terra di libertà e di demo-
crazia, ci siano donne che vanno in giro completamente
velate per questo motivo. 

Se noi relativizziamo i valori non negoziabili, noi per-
diamo la nostra civiltà, perdiamo la nostra umanità. 

Ci devono essere delle linee rosse oltre le quali non
consentire deroghe. 

Il rischio è quello di trovarsi in una situazione simile a
quella della Gran Bretagna che, all’insegna del multicul-
turalismo e di una concezione relativista delle religioni,
delle culture e dei valori, è arrivata a legittimare la pre-
senza sul suo territorio di tribunali islamici, accordando
a questi tribunali lo status di enti arbitrali (che nel dirit-
to internazionale ha una connotazione legittima specifi-
ca). Tribunali islamici che operano secondo la legge
della sharia, della legge coranica, pur essendo essa
profondamente in contrasto con i diritti fondamentali
della persona. Quindi si è riconosciuta la presenza,
all’interno di uno stesso Stato di diritto di una legge che
vale per i britannici e di una legge che vale per i soli
musulmani ed è una legge esercitata nell’ambito del
diritto familiare e del diritto patrimoniale, evidenziando
una discriminazione tra uomo e donna che è considera-
ta intollerabile dal diritto dei britannici ma riconosciuta
come legittima dai musulmani. Si è creato così uno stato
teocratico islamico all’interno dello stato di diritto bri-
tannico. 

È evidente che si tratta di una realtà che finisce per far
sì che le comunità islamiche si concepiscano non solo
come diverse, ma come in conflitto con la società che le
accoglie. Questo conflitto inevitabilmente, prima o
dopo, sfocia nella violenza. 

I britannici hanno aperto gli occhi tardivamente. Era il
7 luglio 2005 quando quattro ragazzi con cittadinanza
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zate per renderle immediatamente chiare al lettore.

1 - Premessa: 
- La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito pubblico,

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

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

- Il principale motivo degli interventi della Chiesa cattolica nell’a-
rena pubblica è la protezione e la promozione della dignità della
persona umana.

2 - I principi non negoziabili:
- La Chiesa, perciò, richiama l’attenzione a quei principi che non

sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono con chiarezza i
seguenti:

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

2. riconoscimento e promozione della struttura naturale della
famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata sul matri-
monio;

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla giuridica-
mente equivalente a forme radicalmente diverse di unione (convi-
venze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna); tali
unioni, se giuridicamente riconosciute, danneggiano e contribui-
scono a destabilizzare la famiglia naturale, oscurandone il caratte-
re particolare e l’insostituibile ruolo sociale;

5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli.
3 - La Chiesa non propone sul piano sociale e politico verità

di fede:
- Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulteriore

luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natura umana, e
quindi sono comuni a tutta l’umanità.

- L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque carattere

confessionale, ma è rivolta, a tutti, prescindendo da qualunque
appartenenza religiosa.

- Tale azione è tanta più necessaria quanto più tali principi ven-
gono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa alla verità
della persona umana, una grave ferita inflitta alla giustizia stessa.

SAN PAOLO NELLA LETTERA A TIMOTEO:
NEGLI ULTIMI TEMPI VIETERANNO IL MATRIMONIO

Timoteo era un caro discepolo di Paolo, dal quale era stato
messo a capo della Chiesa di Efeso come vescovo; in due Lettere
che gli scrive, lo istruisce sulla sua delicata missione. Nella prima
tra l’altro gli scrive: 

«Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si
allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dot-
trine diaboliche, sedotti dalla ipocrisia di impostori, già bollati a
fuoco nella loro coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio» (1Tm
4,1-3).    

Per chi non lo sapesse “gli ultimi tempi“ decorrono dalla prima
venuta di Cristo nel mondo (2.000 anni fa) sino alla sua seconda
venuta gloriosa a conclusione della storia umana. Ciò detto, quel
che scrive san Paolo sembra avverarsi oggi.

Le dottrine che sono state e sono diffuse contro la sacralità della
vita e del matrimonio sono “dottrine diaboliche”; quelli che le hanno
diffuse sono “spiriti menzogneri... già bollati a fuoco nella loro
coscienza... Vieteranno il matrimonio»: ebbene una legge che vieta
il matrimonio non c’è; ma c’è tuttavia di fatto, poiché il divorzio mina
e fa esplodere tanta parte dei matrimoni; c’è di fatto, poiché la con-
vivenza sta sostituendo il matrimonio. Fra qualche decennio, se
non sorge un movimento di democratica rivolta per abolire le
leggi del divorzio, dell’aborto, della concezione di esseri
umani in laboratorio, ed altro ancora, saremo un popolo di... tro-
vatelli, per non dir di peggio!  

GERLANDO LENTINI

L’Europa e le sue radici di fronte
alle sfide contemporanee di Magdi Allam

parte quarta

Apro per un attimo una parentesi per ricordare un caso
che ha interessato recentemente anche il Belgio e riguar-
da il velo integrale noto come “burqa”, che ha diversi
nomi, ma sostanzialmente è una gabbia che imprigiona
il corpo della donna dalla testa ai piedi e si fonda sulla
concezione che il corpo della donna sia di per sé pecca-
minoso e debba essere occultato alla vista degli uomini.
Ebbene siamo arrivati al punto in cui questa Europa si
divide sulla legittimazione del velo che copre i capelli, la
testa delle donne islamiche, e che è anch’esso un simbo-
lo ideologico. Nei venti anni in cui ho vissuto in Egitto
per le strade del Cairo non c’erano donne velate. Le
donne velate sono arrivate solo dopo gli anni ‘70 quan-
do, con il tramonto dell’ideologia laica e socialista del
panarabismo, ha cominciato ad affermarsi, a crescere e a
diffondersi l’ideologia del panislamismo portata avanti
da gruppi integralisti islamici finanziati dai petrodollari
sauditi. Oggi noi ci dividiamo sulla legittimità o meno
del fatto che la donna islamica possa circolare completa-
mente avvolta nel velo. 

Chi difende il velo integrale islamico lo fa sostenendo
che in una democrazia si deve rispettare la specificità
delle scelte culturali e religiose a prescindere dai loro
contenuti. Si tratta chiaramente di una concezione for-
male della democrazia, dove non si vuole entrare nel
merito dei contenuti della democrazia. 

Il fatto che accada qui in Europa è particolarmente grave
perché l’Europa più di altri dovrebbe essere consapevole
che, proprio sfruttando la dimensione formale della
democrazia, arrivarono al potere i nazisti e i fascisti. Non
arrivarono con un colpo di Stato, ma attraverso la demo-
crazia concepita solo nella sua dimensione formale. 

Se noi affermiamo che ci sono dei valori non negozia-
bili e che tra questi c’è il valore della dignità della per-



DA GIORNALISTA IL DIRETTORE NON È INFALLIBILE

NON LO SAREBBE NEPPURE IL PAPA!

Stimatissimo Direttore, 
apprezzo e seguo “La Via” perché sa erigersi come pochi a dife-

sa della Fede e del Vangelo. Nel contempo mi permetta di dis-
sentire su quanto ha scritto su Berlusconi su La Via di novembre
scorso: 1) Lei ne ha tratteggiato una grande figura, sol perché ha
aderito sui richiami della Chiesa su i “valori non negoziabili”. Sì,
però non lo ha fatto disinteressatamente, ma per farsi vedere e
lucrarne le simpatie del mondo cattolico... 2) La sua azione di
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britannica si sono fatti esplodere nel centro di Londra.
Erano considerati ragazzi normali, ragazzi come tanti,
ma avevano subito un lavaggio mentale nelle moschee
della Gran Bretagna dove si era fatto credere loro di
essere dei soldati dell’esercito della guerra santa islami-
ca impegnato per abbattere il cristianesimo e la civiltà
dell’Europa e di dover essere leali nei confronti di que-
sto Stato islamico e non della civiltà britannica. 

Questo è accaduto qui in Europa e non è un fatto iso-
lato. Si tratta piuttosto della punta dell’iceberg, ma dove
c’è la punta c’è anche l’iceberg. Esso esiste ovunque in
Europa ed è una rete capillare e diffusa di moschee, di
scuole coraniche, di enti assistenziali e finanziari islami-
ci, che di fatto rappresentano già una roccaforte dell’in-
tegralismo, dell’estremismo e del terrorismo islamico
presente in Europa. 

È dalla seconda metà degli anni ‘90 che dall’Europa
partono decine di migliaia di combattenti islamici sia
originari europei, sia immigrati residenti in Europa. Essi
sono andati a combattere le loro guerre sante in
Afganistan, nel Kashmir, in Cecenia, negli anni ‘90 nei
Balcani, nello Yemen, in Somalia, e si tratta di una realtà
che individua l’Europa come la loro terra promessa, per-
ché qui possono permettersi di fare ciò che nei paesi isla-
mici non è consentito loro. Oggi la realtà del terrorismo
islamico evidenzia una tragedia nella tragedia perché i
carnefici sono musulmani, ma la gran parte delle vittime
di questo terrorismo sono anch’esse musulmane ed è
per questo che i governi islamici sono sempre più preoc-
cupati dal terrorismo islamico perché è un terrorismo
che colpisce principalmente all’interno dei Paesi islami-
ci, le vittime sono soprattutto dei musulmani, mentre
anche i cristiani finiscono per essere indicati come un
obiettivo legittimo da colpire e da eliminare. 

Per concludere. I cristiani oggi hanno una missione da
compiere e ciascuno di noi ha una parte da svolgere
all’interno di questa missione ed è una missione che deve
partire da dentro di noi, assumendo la consapevolezza di chi
siamo. E lo dobbiamo fare mettendoci nella condizione
di affermare la verità salvaguardando la libertà. Lo dob-
biamo fare recuperando la nostra capacità di affermare il pri-
mato della nostra fede cristiana, senza relativizzarla. E ci
dobbiamo mettere nella condizione di essere costruttori
di una civiltà in cui i valori non negoziabili e la certezza
delle regole rappresentino dei pilastri. Regole che devo-
no garantire, ma al tempo stesso vincolare tutti senza
alcuna eccezione. Non vogliamo discriminare nessuno
ma non vogliamo neppure arrivare al punto di autodi-
scriminarci, consentendo agli altri di fare ciò che noi non
faremmo mai. Ed è questo purtroppo l’atteggiamento
che si sta affermando qui in Europa. 

Occorre promuovere una corretta conoscenza, una cor-
retta rappresentazione della realtà dei fatti senza mistifi-
cazioni, senza pregiudizi o ideologismi in modo da
favorire la nostra capacità di essere persone libere qui a
casa nostra. 

Noi non saremo credibili se in Europa non avremo la
capacità di affermare la verità, se non avremo il coraggio
di dire che amiamo i musulmani ma condanniamo l’islam
come religione, perché ciò che é presente nel Corano, e quella
che è stata l’azione di Maometto sono incompatibili con
il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Cominciamo con l’assumere la consapevolezza che l’af-
fermazione della verità, salvaguardando la libertà, rap-
presenta il primo passo da compiere in un percorso che
ci deve portare a essere autentici testimoni della verità
in un’Europa che può costruire un futuro dignitoso e
libero per tutti coloro che scelgono di venire in Europa
per migliorare la propria vita, in un ambiente di frater-
nità, in un ambiente di amore, ma dove i valori non
negoziabili e le regole devono valere per tutti senza nes-
suna eccezione. (Fine)

Magdi Allam
La parte prima dell’articolo di Magdi Allam su La Via di settembre,

la seconda di ottobre, la terza di novembre.

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

IL NOSTRO NATALE
Se il Signore si è fatto uomo per noi, la nostra vita non è

più la nostra, è sua. Egli nacque nella nostra natura, per-
ché noi nascessimo, in qualche modo, nella sua. Si fece
uomo, vero uomo perché noi divenissimo, non già dèi,
bensì figli di Dio, figli adottivi ma figli. Non potremmo
essere e chiamarci figli di Dio, se qualcosa della natura
divina non venisse e non restasse in noi. Il solo catechi-
smo, senza che si ricorra ai trattati di teologia, ci dice che
la Grazia, quaggiù sulla terra e la Gloria nel cielo, altro non
sono fuorché una partecipazione nostra alla vita e alla
natura divina. 

Il Natale di Nostro Signore non significa solamente la sua
nascita tra gli uomini, ma la nostra nascita in Dio. A vero
dire, noi nascemmo a Dio come suoi figli adottivi nel gior-
no stesso, anzi nell’attimo stesso che fummo creati.
Creazione ed elevazione allo stato soprannaturale coinci-
sero, per la misericordia infinita di Dio, per il suo infinito
amore. A causa del peccato di origine, decademmo dalla
nostra figliolanza divina e restammo feriti nella nostra
stessa natura umana, nelle nostre stesse facoltà di natura.
La nascita di Gesù tra gli uomini significa la nostra resti-
tuzione nell’antica dignità di figli di Dio e nel potere di
governare la nostra natura ferita. Se si deve credere a ciò
che ci dice la Scrittura la Grazia non solo ci restituì nella
primitiva ricchezza ma ci diede una capacità tanto più
ricca; ci donò assai più di quanto il peccato ci aveva tolto.
Un cuore cristiano, nella solennità del Natale, sa e sente
che non celebra un fatto storico, sia pure altissimo ma
insomma relativo al genere umano preso nel suo insieme;
sa e sente che celebra un fatto essenziale per la propria
vita. Non è l’anniversario d’una battaglia o d’un grande
poema o d’una musica mirabile; è l’anniversario d’un
fatto, in virtù del quale egli non è più soltanto una creatu-
ra di natura ma un figlio di Dio, tale cioè che può consi-
derare con tutta ragione Iddio suo Padre e chiamarlo suo
Padre. Quanto dire è la data di ciò che poteva accadergli
di più prodigioso e grande. 

Tutta una tradizione errante di pensiero ha tuttavia sem-
pre ritenuto che, in una maniera o nell’altra, l’uomo, se
vuol raggiungere il suo destino migliore e maggiore, deve
vivere una vita divina. Lo stesso panteismo, lo stesso così
detto titanismo non sono altro che deformazioni blasfeme
della verità. L’incredibile pazzo che fu Federico Nietzsche
non smaniava d’altro che di un « super-uomo » fallace,
quando gli sarebbe bastato il concetto di « soprannatura-
le» che è nel catechismo, per capire che ogni uomo è chia-
mato alla vita divina, fuor d’ogni infatuazione e sogno,
per una elargizione divina che è aperta a tutti e a ciascuno,
al più misero come al più splendido degli uomini. La sto-
ria della vita cristiana non è altro che la storia della vita
divina tra gli uomini e negli uomini. Il Natale di Nostro
Signore è il suo giorno natalizio, perché nacque tra gli
uomini; ma fu per lui una umile nascita, nascere figlio del-
l’uomo. È il natale nostro, ed è una nascita meravigliosa,
poiché noi nasciamo figli di Dio. 

GIUSEPPE DE LUCA (1898-1962)
prete e critico letterario
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governo non si può non definire che disastrosa... 3. Col governo
Prodi ci stavamo risollevando, ma quando lui e la sua arrogante
maggioranza sono subentrati, il nostro Paese ha subito rovesci
uno dietro l’altro... 4. Per fortuna l’Italia ha avuto al suo massimo
vertice il Presidente Napolitano che è riuscito a tenere diritta la
barra della navigazione... Mi dispiace se questo mio messaggio
non collimerà con le sue idee... Sempre con stima, la saluto cor-
dialmente.

Giuseppe Prestipino
Calatabiano

Carissimo Giuseppe, 
le mie risposte, compresa quella su Berlusconi, sono fondate

su dei fatti, non sulle mie impressioni, e li riassumo: 1. Ho
dimostrato che il fenomeno Berlusconi è frutto di una stra-
tegia politico-magistratica per spostare l’asse a sinistra; lui
l’ha spostato a destra fondando in breve tempo Forza Italia.  2)
Meriti di Berlusconi: azzerare le proposte di legge contro i
principi non negoziabili dei cattolici, già nel programma del
cattolico Prodi, il cui governo si reggeva al Senato col voto
determinante degli ex Presidenti della Repubblica. Non l’ha
fatto, tu dici, disinteressatamente. E puoi aver ragione, ma in
politica quelli che contano sono i fatti che vediamo, non le
intenzioni che non vediamo.  3) Ho scritto che “i suoi com-
portamenti privati diffondono scandalo”: cosa avresti voluto
di più? Noi sappiamo a riguardo quanto scritto dai giornali,
su licenza di magistrati politicizzati che hanno loro passato le
intercettazioni fatte attraverso il buco della serratura della sua
casa. 4) Coloro che lo accusano accanitamente sono quelli della
rivoluzione sessuale, dell’aborto, dei matrimoni omosessuali,
ecc... e non si può negare. 5) Prodi cadde perché al Senato non
aveva la maggioranza, e non fu sostenuto anche dei suoi. 6)
Non ho scritto che Berlusconi è “una grande figura”, ma che
era «un grande imprenditore, di indiscussa intelligenza e
capacità», cosa ben diversa.  

Pertanto la difesa della vita e della famiglia è il problema più
importante in Democrazia: l’economia va male in tutto
l’Occidente perché è avvenuto lo spappolamento della famiglia,
che è la cellula di tutta la società compresa quella economica.

Comunque, caro Giuseppe, sappi che quando scrivo su La Via
non ho il privilegio dell’infallibilità: sono solo un giornalista...
di buona volontà. Puoi quindi tenerti le tue opinioni; ma non
senza l’affetto per me: di questo ne sono sicuro.

IL DIRETTORE

MAGISTRATI IDEOLOGIZZATI CE NE SONO

MA ANCHE ALTRI TANTO INDIPENDENTI 

DA RIMETTERCI LA VITA

Carissimo Direttore,
più di una volta Lei ha scritto di magistratura ideologizzata.

Sono un giovane lettore, e vorrei essere informato sull’origine di
un tale triste fenomeno. Grazie. 

Giuseppe Martinez
Roma

Carissimo Giuseppe,
devi sapere che il Partito Comunista Italiano e il Partito

Socialista Italiano (alleati in quel che fu detto nel 1948 “Blocco
del Popolo”, con l’emblema il volto di Garibaldi) erano domina-
ti e diretti nella loro politica da Stalin, come del resto tutti i par-
titi, e lì anche i governi, dell’Europa orientale. I leader italiani
erano Palmiro Togliatti braccio destro appunto di Stalin, e
Pietro Nenni “Premio Stalin”; erano italiani, ma sino ad un
certo punto: erano soprattutto socialcomunisti, obbedienti alla
guida di Mosca sino alla morte di Stalin, ed oltre; quindi, anche
dopo che Kruscev nel 1956 rivelò i crimini di Stalin. Erano sta-
linisti non solo i due capi già detti, ma anche i dirigenti del par-
tito, tra gli altri Sandro Pertini e Giorgio Napolitano attuale
Presidente della Repubblica, il quale nella sua autobiografia
confessa che allora erano «prigionieri dell’ideologia»; anch’essi,
come i loro partiti, votarono contro la NATO e perfino contro
l’Unione Europea. Poi si sono convertiti al socialismo europeo e
sono apprezzati come due eccellenti Presidenti della Repubblica.            

Pertanto la magistratura italiana è stata politicizzata a sini-
stra per un piano politico orchestrato da Togliatti; il quale, negli

anni Cinquanta dello scorso secolo, istituì la scuola delle
Frattocchie (Roma) destinata a preparare per alcuni anni un
certo numero di giovani avvocati  al normale concorso in magi-
stratura. 

Il debutto di tali magistrati politicizzati lo si ebbe nel congres-
so dell’Associazione Nazionale Magistrati a Gardone Riviera
(Brescia) del 25-28 agosto 1965, quando riuscirono a fare appro-
vare un ordine del giorno in cui si manifestava contrarietà nei
confronti di una concezione che riduca l’interpretazione della
legge a formalismo «indifferente al contenuto e all’incidenza
concreta della norma nella vita del Paese»: una scappatoia che
servirà ad un magistrato ad emettere non una sentenza, ma un
dispositivo per fare morire di fame e di sete la povera Eluana
Englaro.

E così all’interno dell’Associazione Nazionale dei Magistrati è
sfociata la divisione in correnti: a sinistra Terzo Potere e
Magistratura Democratica, dall’altra parte Magistratura indi-
pendente e man mano altre correnti. Proprio in questi giorni un
magistrato in una assemblea di Rifondazione Comunista
dichiarò lealmente: «Io sono partigiano!». 

La dissoluzione della DC fu dovuta ai magistrati comunistoi-
di i quali, col pretesto di una corruzione reale nella vita politi-
ca, non colpirono i colpevoli di tutte le formazioni politiche, ma
solo quelli della DC e del PSI sparando nel mucchio, riuscendo
nell’intento di eliminare le forze preponderanti nella vita socia-
le e politica dell’Italia. 

Fu una prevaricazione che Giovanni Paolo II notò ed eviden-
ziò in una Lettera ai Vescovi italiani nell’Epifania del 1994.
Scrisse infatti: «È giusto che i presunti colpevoli siano giudica-
ti e, se realmente colpevoli, ne subiscano le conseguenze legali;
ma ciò non può diventare l’occasione per una dannosa manipo-
lazione dell’opinione pubblica (come purtroppo avvenne -
n.d.r.). Bisogna, perciò, chiedersi fin dove giungono gli abusi e
dove incomincia un normale e sano funzionamento delle istitu-
zioni al servizio del bene comune. E’ ovvio che una società bene
ordinata non può mettere le decisioni della sua sorte futura
nelle mani della sola autorità giudiziaria. Il potere legislativo e
quello esecutivo, infatti, hanno le loro specifiche competenze e
responsabilità».   

Francesco Cossiga fu Presidente della Repubblica dal 1985 al
1992 al tempo del cosiddetto “compromesso storico”, ideato dal
segretario del partito comunista Berlinguer, tra DC, PCI e PSI.
Nell’ultima parte della sua Presidenza l’on. Cossiga entrò in
contrasto col suo partito della DC e con il PC dell’on. A.
Occhetto, e si dimise prima che scadesse il settennato; ma dopo
aver criticato ferocemente il sistema delle dette alleanze, rive-
landone i punti deboli, tanto da essere soprannominato «il pic-
conatore». Tra l’altro disse che c’erano terroristi vestiti da magi-
strati; e qualche tempo prima di morire - ma non era più
Presidente - disse che l’on. Di  Pietro non aveva ancora chiari-
to per quale motivo si dimise o fu fatto dimettere da magistrato.
Una magistratura ideologicamente politicizzata è la disgrazia
più grande di una democrazia. Evidentemente in Italia il can-
cro ideologizzato nella Magistratura non è  una metastasi. La
maggior parte dei nostri magistrati è gente seria, che compie
coscienziosamente il suo dovere con riservatezza e silenzio,
senza la smania di farsi riprendere dalla televisione e rilasciare
interviste oltre il margine del segreto d’ufficio; come fece ...
Livatino, che passò alla storia come  il “giudice ragazzino” che
ci rimise  la vita, assassinato dalla mafia.

Carissimo Giuseppe, spero di averti svelato un po’ di storia
importante che non si legge nei manuali di storia.
Affettuosamente. 

IL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 10,00: Cosimo Alessi (Palermo), Vincenzo Vanadia
(Agrigento), Armando Vitale (Ribera), Pina Vita Curto
(Palermo), Giuseppe Scandaliato (Alia), Erina Raggi
(Marsala), Missionarie della Scuola (Roma), Nicolò La
Mendola (Favara) - € 30,00: Lina Gulino Cristina
(Ribera), Diego Acquisto (Favara), S.E. Mons. Antonio
Santucci Vescovo emerito (S. Giovanni Rotondo),
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Carolina Piscopo (Agrigento), Lillo Vaccaro (Favara) - €
50,00: Luciano Daffra (Torricella Vergate), Antonino
Giannetto (Trapani), Centro Culturale Cattolico
(Sciacca), Giuseppe Veneziano (Aragona), S.E. Mons.
Ignazio Zambito Vescovo (Patti), Viviana Mosele
(Vigasio), Solidarietà Uganda” (Vigasio), Arturo Rossini
(Desio), Scuola Media Statale «Mendola-Vaccaro»
(Favara), Giorgio Badalamenti (Palermo), Ermes
Beltrami (Verona), Angelo Lentini (Favara), Raimondo
Lentini (Favara), Gerlando Lentini (Bronte), Berto
Livreri (Favara), Alfonso Tortorici (Agrigento) - €  5,00:
Ramo Manca (Palau) - € 130,00: S.E. Mons. Giuseppe
Malandrino, Vescovo emerito di Noto (Aci S. Antonio) -
€ 20,00: Antonio Scappini (Trevenzuolo), Salvatore
Vitello (Rignano Flaminio), Quirino Maestrello (Verona),
Giuseppe Aucello (Favara), Lucia D’Ippolito
(Lampedusa), Giuseppe D’Anna (Ribera), Carmela
Corso Russo (Brescia) - € 40,00: Maria G. Luini
(Caidate), Angelo Pintacorona (Licata) - € 100,00:
Giovanna Barone (Ispica) - € 25,00: Giacomo Guddemi
(Palermo) - € 110,00: Salvatore Vinti (Birmingham) - €
15,00: Francesco Balsamello (Gangi), Salvatore Schifano
(Ribera) - € 200,00: Emanuele Casola (Ravanusa) - €
150,00: Fra’ Camillo Ferro missionario in Terra Santa,
Jerusalem (€ 100,00 donazione di Giovanna Barone di
Ispica, € 50,00  Silvano Mosele di Vigasio)

ENTRATE ...........................................................€ 18.942,00
USCITE ...............................................................€ 20.087,25
DEFICIT .............................................................€   1.145,25

CONTINUA L’ALLARME ROSSO

te e deprimente; ma partecipando alla santa liturgia
troviamo il nutrimento necessario (la Parola di Dio e la
santa Eucaristia) per vivere la realtà contemporanea
con coraggio, serenità e speranza.

Mi complimento con l’Autore perché, con il suo stile
chiaro e scorrevole, ci descrive e ci fa entrare, per
quanto possibile, nel mistero della Chiesa. Purtroppo
tale realtà è poco conosciuta; ed è penoso per noi
poveri cristiani quando, con una battuta da perfetti
ignoranti, anche sedicenti cattolici, la confondono con
certe persone di chiesa non in linea con il ministero
che compiono. 

La mia non è una presentazione del libro, che lascio
a persone più competenti, ma una testimonianza: se
sono una persona serena e felice per quanto è possibi-
le in questo mondo, un’insegnante in pensione che ha
cercato di fare sempre con impegno il suo dovere di
educatrice, lo devo alla Chiesa comunità dei credenti
guidata da sacerdoti che hanno saputo compiere il loro
delicato e importantissimo ministero.

ROSALBA SERRA

GERLANDO LENTINI

PRETE SOLTANTO PRETE
Ed. Carroccio - Vigodarzere (PD) 1993 - pp. 214 
riproduzione anastatica 2011 -  € 10,00 

† Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-
Squillace. 

Rev.mo Padre Lentini,
ho ricevuto copia del volumetto “Prete, Soltanto Prete”

e La ringrazio. Un volumetto che con semplicità, spiega e
fa emergere la bellezza e la grandezza dell’essere prete.
Auguro ogni successo alla divulgazione del testo. Intanto
ne ordino 200 copie...  Colgo l’occasione per chiederLe la
carità di un ricordo al Signore... Catanzaro 27 ottobre
2011. 

† Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di
Catania.

Carissimo Don Gerlando,
mi trovo a La Verna per partecipare agli esercizi spiritua-

li. Sto leggendo il tuo “Prete, Soltanto Prete”: semplice,
chiaro, incisivo. Me ne sto servendo per la mia meditazio-
ne: è una piccola miniera preziosa inesauribile. Bisogna
diffonderlo. Ti prego di farmene avere 10 copie al solito
indirizzo. Con affetto in Gesù e Maria. La Verna 5
novembre 2011.

Gerlando Lentini 

La Chiesa Popolo di Dio
Un breve ma completo trattato per tutti

ed. Fede & Cultura, pp. 110, € 11,00 

La Chiesa Popolo di Dio: l’ho letto e riletto con atten-
zione. Ho esperimentato che non c’è gioia più grande
nel nostro tempo così arido che far parte della Chiesa:
in essa scopriamo la nostra felice identità di cristiani. 

Un’analisi della società in cui viviamo è scoraggian-

ANCHE NELLE MESSE FUNEBRI
SI CELEBRA CRISTO NON IL DEFUNTO 

DI LUI SOLO UN RICORDO NON UN ELOGIO FUNEBRE

Le Messe esequiali, purtroppo, cominciano ad essere
celebrate in contraddizione a quanto insegna la Santa
Madre Chiesa. Non è difficile, infatti, notare – specie
per i funerali che riguardano i cosiddetti Vip (dai cam-
pioni del motociclismo ai conduttori televisivi, pas-
sando per attori, attrici, cantanti, e via dicendo) – tante
cose che ci sembra non vanno affatto bene. E a sba-
gliare – fatto strano – è anche qualche vescovo. 

Un esempio clamoroso è accaduto durante i funerali
del motociclista Marco Simoncelli, quando il vescovo
di Rimini, monsignor Lambiasi, non ha impedito – in
prima persona o attraverso suoi collaboratori – che
due motociclette fossero posizionate ai lati dell’altare.
Se fosse morto un fantino - logicamente - avrebbero
dovuto mettere due cavalli! Tutta l’Italia ha potuto
notare, attraverso la tv, come la Santa Messa é stata
declassata da sacrificio incruento di Nostro Signore
Gesù Cristo, mistero e adorazione, a spettacolo, con
applausi, palloncini e canzoni, buone per cine-teatri e
discoteche, non per la Casa di Dio! 

Ancora, in tante altre occasioni nel passato (e temia-
mo in altre del futuro), non pochi preti e perfino qual-
che vescovo durante le omelie delle messe elogiano,
anche smodatamente, il defunto quando, secondo le
norme liturgiche della Chiesa, non potrebbero. Con
quale autorità, inoltre, a volte parlano di «Paradiso
certo» per i defunti di cui stanno celebrando le ese-
quie? Dimenticano, per un perbenismo affatto cristia-
no e cattolico, “delle cose di fede”, che esistono anche
altre due possibilità per i defunti: Purgatorio e Inferno. 

Biasimevole poi è la moda (perché di questo si tratta,
accompagnata forse anche da notevoli carenze di fede)
degli applausi durante le varie celebrazioni, per non
parlare della diffusione di canzoni non liturgiche, a
volte – come è successo con “Siamo solo noi” dell’arti-
sta (!) Vasco Rossi – inni allo sballo, all’ateismo e alla
degenerazione, insomma inni a Satana, più che a Dio,
che deve giudicare l’anima del fedele defunto.
Potremmo aggiungere ulteriori rilievi, ma già quanto
segnalato merita una decisa presa di posizione da
parte di chi dirige le Chiese particolari (Vescovi e
Sacerdoti). Dal Vaticano, invece, sono già tanti gli
interventi che l’amato Santo Padre ha proferito in
materia. Peccato, non viene ascoltato!

Matteo Orlando
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legge tutela non è più l’innocenza dei piccoli,
ma la volgarità provocante dei lussuriosi.

2°) - Rovesciamo la medaglia. Se un tempo
difendere i figli dagli scandali, come ha fatto
quella madre, era un dovere, pian piano è diven-
tato solo lecito, poi appena tollerato e oggi, per

questa Italia, è diventato una colpa...! E una colpa così
grave da meritare una multa pari allo stipendio di quasi
due anni di lavoro del papà di quei due ragazzini.
Altro che celebrazioni per i 150 anni dell’unità
d’Italia...!!! Povera Italia, che premi una sporcacciona e
punisci selvaggiamente una madre che ha fatto il suo
dovere, avrai da Dio ciò che ti meriti...!!!

- IL RAGAZZINO HA IMPARATO LA “LEZIONE”
Su vari giornali del 15 luglio 2010 è stato riportato un

episodio che la dice lunga. Un ragazzino di 17 anni
(definito “di buona famiglia) ha tentato di violentare tre
donne in mezz’ora. La prima adocchiata è stata una
ragazzina dai 13 ai 16 anni, definita dallo scatenato:
“una... (e giù una parolaccia che mi rifiuto di riportare)
con la minigonna”. Essendogli sfuggita la prima preda
ha cercato di rifarsi provando con altre due donne, di 31
e 35 anni. Tutto questo in pieno giorno nel centro di
Vallecrosia, provincia di Imperia, in Liguria.

1°) - Tutti d’accordo nel condannare senza “se” e senza
“ma” i tre tentativi di stupro di quel furibondo scatena-
to. Tutti d’accordo, tranne l’interessato che in caserma
ha candidamente affermato a sua discolpa: “Non pensa-
vo di aver fatto qualcosa di male. E solo che quando
vedo una ragazza carina non riesco proprio a resiste-
re”. Ma il discorso non può finire qui. Ci sono altre tre
cosine da aggiungere. Se quel moccioso è diventato un
violentatore non è anche perché prima è stato a sua volta
violentato psicologicamente da una società ormai
maniaca di sesso?

2°) - Certo, oltre al “toro scatenato” ci sono altri
responsabili. Ci sono responsabilità remote, quelle di
chi, da una cinquantina d’anni, fa di tutto per seminare
sesso volgare e provocante in ogni occasione e con ogni
mezzo, degradandolo da cosa nobile e preziosa e delica-
ta, a un gioco banale, sozzo e pericolosissimo.
L’autogiustificazione di “toro scatenato”: “Non pensavo
di aver fatto qualcosa di male” è il frutto di quella semina
di spudoratezza che rende ebeti e incapaci di percepire
il male come male. Un uomo insospettabile, perché
uomo di cinema, un regista, ha scritto: “Il pudore non se
lo sono inventato i preti. Assieme alla parola è ciò che distin-
gue gli uomini dalle bestie” (Pietro Germi).

Dunque, seppellendo il pudore, si fa dell’umanità un
serraglio di bestie, o peggio di belve feroci. Colpevoli
tutti coloro che hanno avuto un ruolo attivo nel rende-
re spudorata la società e colpevoli anche tutti quelli
(istituzioni politiche, scuole e parrocchie, ecc...) che
hanno avuto un ruolo passivo, che invece di reagire si
sono chiusi nel silenzio. Una parabola di Gesù dice che
mentre i seminatori di zizzania facevano il loro “mestie-
re”, i servi del padrone dormivano (cfr. Mt 13,24-26). 

3°) - E responsabilità immediate... quella ragazzina in
minigonna! Eh già, è un suo diritto di vestirsi come
vuole! O no? E il fatto che lei si vesta in quel modo non
legittima “toro scatenato” nel suo tentativo di violentar-
la. D’accordo. Ma si è sempre detto che un buon auto-
mobilista, oltre a non essere imprudente lui, deve saper
prevedere le possibili imprudenze degli altri.
Evidentemente chi veste in un certo modo non vuol
tener conto delle possibili tempeste ormonali che posso-
no scatenarsi in uomini dalla mente tarata e dalla
volontà quasi inesistente. E dunque, “chi è causa del suo
male, pianga se stesso “. La ragazza che si è denudata
quasi del tutto in spiaggia è una seminatrice di lussuria
e il ragazzino che, dopo tre tentati stupri, si autogiustifi-
ca dicendo: “Non pensavo di aver fatto qualcosa di male “ si
dimostra impestato di lussuria. C’è chi la lussuria la
semina e chi l’assorbe. Licenziata la fede, è licenziato

(continuazione da La Via di novembre pp. 96-97)

- SI RACCOGLIE CIÒ CHE SI E’ SEMINATO
Ci sono in circolazione (ci si scusi la parola) degli

“uomini-maiali”? Purtroppo sì. E non pochi. Ma non si
riscatta la donna spingendola a diventare una
“donna... della stessa specie”. Questo è una forma di
femminismo della peggior lega. E infatti la “donna...”
farà crescere il numero degli “uomini-maiali” e questo
ricadrà con gravissime conseguenze su altre donne,
anche su donne innocenti che non provocano nessuno,
in alcun modo, col loro modo di vestire. Santa Maria
Goretti ne è la conferma.

Questa piccola grande Santa è stata ammazzata con 14
coltellate da Alessandro Serenelli, un ragazzo tutto
sommato buono, che pregava e alla domenica partecipa-
va alla Messa. Ma si era lasciato andare alla lettura di
riviste provocanti ed è stata questa la fessura attraver-
so cui si è infilata la lussuria nella sua anima. Eravamo
allora nel 1902. Le riviste “provocanti” di quel tempo
(siamo a più di un secolo fa) erano meno di niente
rispetto al porcume che esce oggi dalle edicole, dalla
televisione, dal cinema, da internet, dalla pubblicità e
sulle strade e sulle spiagge. E dare in pasto ossessiva-
mente, come si fa oggi, la “donna...” a folle sterminate
di “uomini-maiali” assatanati che hanno tagliato i
ponti con Dio, è già imboccare un vicolo cieco in fondo
al quale ci sta la catastrofe.

Alla faccia degli ingenui, dei finti ingenui, o dei veri
tonti, che si illudono che aggravare le pene possa basta-
re a difendere la donna.

È solo cambiando il cuore dell’uomo, disinquinan-
dolo dalla lussuria ed educandolo alla purezza, che la
donna può cominciar a sperare nel rispetto della sua
dignità.

- L’ITALIA AVRÀ CIO’ CHE SI MERITA
In data 28 dicembre 2010 i giornali e le televisioni

hanno dato grande rilievo a una notizia che conferma in
quale melma siamo ormai sprofondati e che segna una
svolta gravissima.

Estate 2010: in spiaggia una commessa romana prati-
camente nuda, cioè coperta (si fa per dire) di un minislip
(come si usa oggi) si spalmava disinvoltamente sul seno
una crema contro i raggi solari. Una mamma vicina di
ombrellone, notando il turbamento dei suoi figli
maschi di 14 e 12 anni, ha pregato quella ragazza di
mettersi almeno il reggiseno. Beccatasi un secco “no”,
quella madre si è rivolta alla legge e ha denunciato quel-
la tizia per “atti osceni in luogo pubblico”.

In data 27 dicembre 2010 è arrivata la sentenza: non è
stata condannata la “sozzona” per il suo comporta-
mento provocante in presenza di due ragazzini; la
“giustizia” ha condannato quella madre a pagare ben
25.000 euro alla “sporcacciona” che, secondo il giudice,
non avrebbe violato alcuna legge. Tra l’altro fa riflettere
la velocità con cui è stato concluso quel processo. In
Italia i processi durano anni, ma in questo caso si è volu-
to affrettare i tempi per legittimare in fretta e furia l’in-
decenza! Povero quel giudice quando comparirà
davanti a Dio! E povero l’avvocato difensore della “soz-
zona” che, trionfante, ha dichiarato in TV: “Finalmente
anche in Italia si può andare in spiaggia a seno nudo!”. Ecco
di che cosa avevano bisogno gli italiani!

l°) - Un tempo il pudore era considerato un valore
fondamentale del vivere civile; oggi è declassato, non
ha più alcun valore e alcun senso. Col “corrodi oggi e
corrodi domani” siamo arrivati all’indifferenza e
dall‘indifferenza all’approvazione, allo sdoganamento
dell’immoralità più sfacciata. Ora il “valore” che la

VIOLENZA FISICA SULLE DONNE
VIOLENZA PSICHICA SUGLI UOMINI
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anche il pudore e, licenziato il pudore, non resta che la
lussuria con tutto quel che ne consegue. 

Diceva Pio XII: «Se una donna comprendesse quali
rigurgiti di impure passioni e disordinati desideri può
suscitare nel cuore di un giovane col solo presentarsi al
suo sguardo in atteggiamenti immodesti, avrebbe moti-
vo di spaventarsi.».

Chi vuol saperne di più chieda all’Autore
Combatti la buona battaglia n. 7: 

Via San Giovanni Lupatoto, 16/int. 2 - 37134 VERONA - 
Tel. e Fax: 045.8201679 - Cell. 3389908824 

nel male. La barca di Pietro – la Chiesa – naviga nel mare
della storia. Occorre, quindi, impegnarsi, lavorare, suda-
re, studiare nuovi cammini, nuovi itinerari, per i nostri
giovani, siano essi canditati al sacerdozio o alla vita
matrimoniale. Ma, soprattutto, occorre che gli adulti –
genitori, preti, insegnanti, politici – siano di esempio nel
vivere i valori che intendono insegnare. 

No, non è il celibato a creare problemi al prete – chi
scrive è un prete – come non è il vincolo del matrimonio
a creare problemi alla coppia. Celibato e matrimonio
sono due differenti vocazioni alle quali solo chi è chia-
mato può rispondere. Ambedue necessitano della
fedeltà alla parola data, all’impegno preso. La fedeltà
costa ma è indispensabile per vivere una vita gioiosa,
trasparente e piena di senso. Ma questo vale per tutti,
non solo per i preti. (Av)

Maurizio Patriciello

Radici comuni nella crisi delle due vocazioni

Celibato e matrimonio
chiedono la stessa fedeltà 
I sacerdoti sono pochi? I seminari si svuotano? Alcuni

preti sono stati travolti dallo scandalo di pedofilia?
Nessuna paura, c’è chi ha la ricetta sempre pronta per
risolvere i problemi. Stupisce, e non poco, la faciloneria
con cui tanti – credenti e non credenti – si avventurano
in analisi psicologiche, spirituali, ecclesiologiche per for-
nire poi l’adeguata terapia. C’è gente – tra cui non pochi
cattolici – che continua a credere che il problema della
scarsità di clero sia dovuto soprattutto al celibato che la
Chiesa cattolica di rito latino richiede ai futuri sacerdoti. 

Non è mia intenzione soffermarmi sulle radici teologi-
che del celibato. Molto più semplicemente invito costo-
ro a volgere lo sguardo alle Chiese protestanti e alla
Chiesa ortodossa, i cui ministri di culto non sono celibi.
Ebbene, anche lì non sembra che le cose vadano meglio. 

Stesso discorso per alcuni preti che sono caduti nel
pozzo nero della pedofilia. Più di qualcuno, imperterri-
to, continua a mettere insieme pedofili e celibato. Come
se la piaga purulenta della pedofilia nel mondo riguar-
dasse solo i celibi, siano essi religiosi o laici. 

Purtroppo – e dico purtroppo! – l’infame crimine
riguarda gli esseri umani in modo trasversale. Lo sap-
piamo tutti – e la cosa ci fa più male di una picconata in
testa: spesse volte sono stati gli stessi congiunti, all’in-
terno della stessa casa, ad abusare dei bambini. Altre
volte l’abuso è avvenuto nelle scuole, nelle palestre o,
comunque, in luoghi frequentati dai bambini. In questi
casi, quasi sempre, il pedofilo era regolarmente sposato.

Il mio non vuole essere un patetico tentativo – peraltro
inutile – di ridimensionare il dramma che ha sconvolto
la Chiesa in questi ultimi tempi. Al contrario. A me pare,
però, che tenere i riflettori accesi solo sui preti pedofili
sia una grave forma di ingiustizia verso coloro – e sono
tantissimi – che furono abusati da uomini che con la
Chiesa non ebbero mai niente a che fare. Senza dimenti-
care – quanto se ne parla poco! – dell’obbrobrio che va
sotto il nome di turismo sessuale. Paesi poverissimi
come la Thailandia, la Cambogia, lo Sri Lanka sono presi
d’assalto da tanti che fanno scempio di innocenti alla
luce del sole. È, poi, sotto gli occhi di tutti la difficoltà
delle giovani coppie a mantenere la promessa di fedeltà
fatta alla persona amata. Se facile è promettersi eterno
amore, non lo è altrettanto mantenere poi la parola data. 

Inutile fingere: il problema si pone e ci riguarda tutti.
Si può – e si deve – discutere sulle cause. Si può tirare in
ballo la troppa libertà e la società secolarizzata.
Possiamo lamentarci dei mass media che influenzano i
giovani rendendo vano l’impegno educativo dei genito-
ri e altro ancora. Il fatto incontestabile è che la “società
liquida” produce moltissimi “uomini liquidi”, cioè più
labili, meno inclini al sacrificio, alle rinunce. Uomini del
“tutto e subito”. Uomini dalle scelte “provvisorie”, ai
quali l’impegno duraturo, per la vita, fa paura. 

I preti non sono angeli caduti dal cielo durante un
acquazzone. I canditati al sacerdozio sono i nostri figli,
uomini di questo tempo, di questa società. Nel bene e

DON CAMILLO
di GIOVANNINO GUARESCHI 

1) - La gente non va in Paradiso 
Don Camillo allargò le braccia: «Gesù: relata refero... La

gente ...». 
«La gente? Cosa significa “la gente”? In Paradiso la

gente non entrerà mai perché Dio giudica ciascuno secon-
do i suoi meriti e le sue colpe e non esistono meriti o colpe
di massa. Non esistono i peccati di comitiva, ma solo quel-
li personali. Non esistono anime collettive. Ognuno nasce
e muore per conto proprio e Dio considera gli uomini uno
per uno e non gregge per gregge. Guai a chi rinuncia alla
sua coscienza personale per partecipare a una coscienza e
a una responsabilità collettiva.» 

Don Camillo abbassò il capo: «Gesù, l’opinione pubbli-
ca ha un valore ... ». 

«Lo so: fu l’opinione pubblica a inchiodarmi sulla
croce.» (L’anno di don Camillo, «Peppone marca visita».) 

2) - La preghiera come antidoto contro la paura 
«Ho paura di soffrire il mal di mare. E voi?» 
«Non ci penso neppure» rispose don Camillo. «Sono

quasi duemila anni che i preti navigano in mezzo alle tem-
peste più tremende e se la sono sempre cavata benone.» 

«Voglio vedere se farete lo spiritoso quando sarete sulla
barca» replicò Peppone cupo. 

Don Camillo trasse di tasca il libretto delle Massime di
Lenin (in realtà, il Breviario, ndr.): «Qui dentro c’è tutto»
spiegò. «Anche la ricetta contro la paura.» (Il compagno
don Camillo, «Il naufragio del compagno Oregov».) 

3) - Che cos’ è un’ idea 
«Gesù, le idee sono dunque finite? Gli uomini hanno

dunque pensato tutto il pensabile?» 
«Don Camillo, che cosa intendi tu per idea?» 
«Idea, per me, povero prete di campagna, è una lampa-

da che si accende nella notte profonda dell’ignoranza
umana e mette in luce un nuovo aspetto della grandezza
del Creatore.» (Don Camillo e il suo gregge, «La lampada
e la luce».) 

4) - Per mettere a posto le idee 
«Don Camillo, il sistema di insegnare la carità cristiana

dando alla gente pugni sulla testa non mi piace» disse il
Cristo severo. 

«Neppure a me,» replicò umile don Camillo «ma biso-
gna purtroppo tener presente che, in molte zucche, le idee
non sono cattive ma semplicemente mal sistemate e, spes-
so, basta sbatacchiarle un po’ e vanno a loro posto giusto.»
(Don Camillo e il suo gregge, «Civìl e la banda».) 
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