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DOMENICO GIULIOTTI
San Casciano Val di Pesa (FI) sabato 18.2.1877-1956.12.1 giovedì  Greve in Chianti (FI)

4. L’INTERA CREAZIONE È UN LIBRO CHE DICE ALL’ATEO: ANALFABETA!
Domenico Giuliotti nacque a San Casciano, poco lontano dal Castello di Verrazzano dove il padre era fattore. Frequentò le scuole elementari a Greve (Fi),

il ginnasio e il liceo a Firenze, l’università a Siena e a Roma nella facoltà di giurisprudenza. Non si laureò mai. Possedeva una casa e due poderetti a Greve,
da dove non si mosse mai. Volontariamente appartato, in francescana povertà, trascorse tutta la vita pregando, studiando e scrivendo.

dalle MALIZIE del nemico”.
Ebbene, domani vo a Firenze, a fare CIO’ CHE NON HO MAI

FATTO: una confessione generale: vale a dire a scacciare da me il
Demonio, perché possa entrare Gesù» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. II, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1984, p. 36).  

«Andai a Firenze - scrisse all’amico il 15 luglio successivo - e tro-
vai in Santa Croce (la basilica francescana dei Frati Minori
Conventuali - n.d.r.) un ottimo vuotatore e disinfettatore di spirituali
pozzi neri. M’inginocchiai dinanzi a una grata... vi stetti quasi due
ore; dissi tutto ciò che ricordavo: tutte le miserie e lordure, dall’infan-
zia fino a quel giorno: confessai di tutto e proprio tutto, ma con gran
pena e con molte lacrime... Poi mi rilevai lavato, nuovo, assolto (cioè
libero). Mi sembrava d’essere stato, prima, cieco e tutto zampe; ora,
invece ero tutt’occhi ed ali... Uscito dal confessionale, dove avevo
lasciato tutto il mio letame, ora, «rivestito di Cristo», super nivem
biancheggiavo. Feci la penitenza impostami... dinanzi a un’immagi-
ne di Maria che pareva dolcemente sorridermi. Quando uscii da
Santa Croce, amando Cristo amavo (in Lui) tutti; tutti (in Lui) avrei
voluto abbracciare, tutti trasformare da afflitti in gioiosi, da ciechi in
veggenti, da peccatori in Santi. Giornata, dunque, gloriosa! La carne
era stata sconfitta dallo spirito, la natura dal soprannaturale... Ma
dopo? Cristo tanto ci sostiene quanto vogliamo sostenerci a lui» (ivi,
p. 48).

OGNI ALTRA COSA - PEL FIAT ONNICREANTE - EMERSE DAL NULLA
L’UOMO, INVECE (TERRA, MATERIA GIÀ CREATA) 
FU PLASMATO DALLE DIVINE MANI

Il 27 dicembre 1928 moriva la mamma di Domenico Giuliotti. Di tale
doloroso evento, il 7 gennaio 1929 ne scrisse all’amico don
Giuseppe De Luca scrittore e critico letterario: «Sì, il mio dolore  - gli
confidava - è grandissimo, ma cristiano, cioè illuminato dalla spe-
ranza. Ora la mia Mammina (morta stringendo la Corona del
Rosario) è, anche più di prima, con me e per me. Ora, più viva, ne
sento la realissima e benefica influenza. Un giorno, caro don
Giuseppe, Le parlerò a lungo di quest’anima santa, alla quale, uni-
camente, devo il mio ritorno a Gesù» (Lettere agli amici, La Locusta
1980, p. 79).

Verso la metà di quell’anno usciva, per l’editore Vallecchi di
Firenze, Polvere dell’esilio. Questo lavoro veniva così presentato:
«Pagine di un profondo senso religioso e cattolico di uno spirito che
vive intensamente la sua fede e che si batte contro tutte le deviazio-
ni del suo tempo con parole roventi, e tuttavia sa elevarsi nella con-
templazione rigeneratrice delle verità sante. Pagine mistico-liriche
(meditazioni, elevazioni, inni) ispirate dai due Testamenti, dalla litur-
gia, dal Catechismo. Un piccolo grande libro, saturo di luce e tra-
boccante d’amore per l’Amore non amato, per Cristo ancora croci-
fisso» (D. Giuliotti, Polvere d’Esilio a cura di M. Baldini, ed. Logos

QUELL’INCONVENIENTE  
DI AVER UN’ANIMA IN CORPO 

Tra le carte di Domenico Giuliotti si è trovato uno scritto autobio-
grafico intitolato Barabau perché sei morto? Barabau era il perso-
naggio di una cantilena popolare, con un ritornello che ripeteva:
Barabau stavi bene,... perché sei morto?  

Ebbene Giuliotti si identificava con Barabau il quale, pur avendo
tutto ciò che era necessario per vivere, non era contento. 

Quale dunque la ragione della sua tristezza - di Giuliotti, e non di
Barabau -, e quindi della sua morte? Egli stesso ne dette la risposta.
Ecco.

«... Io... in quarantacinque anni di tiro e molla con l’elastico della
vita, non sono mai stato bene neppure in sogno... E allora? Allora
quando uno... ha la disgrazia di aver un’anima in corpo è inutile che
cerchi quella cosa che qui, nel mondo, rappresenta, con rispetto par-
lando, il paradiso dei porci...». 

Povero Barabau! Tutte le disgrazie gli capitavano addosso per
quell’inconveniente di aver un’anima in corpo...

«... Questa (l’anima), sempre in rivolta non solo con lui, ma perfino
con se stessa: ora cercava ciò che non è, ora trovava ciò che non
voleva, ora lasciava ciò che aveva trovato, ora cercava di nuovo ciò
che non doveva trovare, e, sempre con quella smania di voler dar
dietro alla coda sfuggente dell’impossibile progressivamente impaz-
ziva».

Ma nel momento della morte: «Ecco, Uno (quello che aveva cer-
cato sempre, senza saperlo, in tutte le cose che non eran lui) gli
apparve. E allora quel miserabile benestante, avendo conosciuto
finalmente di che cosa l’anima sua avesse fame, per darle da man-
giare il cibo della vita eterna seguì quel Tale e lasciò se stesso».

La gente credeva che fosse morto. No. «Barabau dopo tanti anni
di morte era nato».

LA CARNE SCONFITTA DALLO SPIRITO
LA NATURA DAL SOPRANNATURALE

Domenico Giuliotti era cosciente di avere un’anima, la parte spiri-
tuale di se stesso, con un destino eterno da conquistare. E ciò lo ren-
deva triste di quella tristezza  formulabile - come scrisse di lui l’ami-
co Giovanni Papini - in quel rimpianto uscito dalla penna di Léon
Bloy, a conclusione del suo romanzo La donna povera: «Non c’è che
una tristezza, quella di non essere santi».    

Giuliotti il 3 luglio 1928 scriveva all’amico Papini: «Stamani, in un
momento di più intenso disgusto, ho aperto, a caso, l’Imitazione di
Cristo (III, 6). Leggo: “- Figliolo, tu non sei ancora forte e prudente
amatore. - Perché, o Signore? - Perché a ogni piccola contrarietà
lasci andare l’impresa, e cerchi consolazione con troppa avidità. Il
forte amatore è fermo contro le tentazioni, né si lascia persuadere
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1979, nota critica p. 11).
Il 13 giugno 1929 Giovanni Papini scriveva a Giuliotti: «Ho avuto

ieri Polvere dell’Esilio e ho riletto parecchie pagine. Ci sono idee e
immagini degne d’un grande poeta e d’un grande mistico» (D.
Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. II, o.c., p. 131).

Giuliotti dedicò l’opera alla mamma: «Alla mia mamma/ora/dal
paradiso/più con me».

Ed ora proponiamo  un saggio molto sintetico dell’opera: una frase
incisiva per ogni capitolo.

INTROITO: «Famose, ormai, le parole del mio povero grande Bloy:
“Non c’è che una tristezza, quella di non essere santi”... Ebbene, in
mezzo alla caligine - qua e là spiragliante verso il Cielo - di tutti colo-
ro che non potranno mai esser santi, ho messo insieme questo
libro». STAT CRUX: «La Terra (sebbene sempre più contaminata dal
bestiame umano degli ultimi tempi) è ancora sacra. Essa ha forma-
to il corpo del primo Adamo, che fu fatto a immagine e somiglianza
di Dio. Essa ha bevuto il sangue dell’Agnello Divino, che s’interrò per
incielarci... Se penso al centro della Terra e ai quattro punti cardina-
li, vedo dilatarsi, idealmente, simbolo dell’estensione del Cristo-
Amore, una Croce, che dopo avere attraversato l’Universo, si perde
all’Infinito». LA CROCE E L’AQUILA: «Siate galantuomini, giovani,
liberi... O la vostra rivoluzione... avrà il coraggio, d’ora in poi... di
dichiararsi reazione cattolica e di agire di conseguenza, accettando,
su tutta la linea, la dottrina teologica, politica e morale della Chiesa,
che sola si oppone, come una diga di granito, a tutti gli anarchismi
del secolo pazzo e diabolico; o (Dio non voglia!) la serpe che porta-
te in seno, e non vi decidete a strozzare, un giorno o l’altro vi mor-
derà, vi avvelenerà e forse vi ucciderà». LE BRICIOLE DI LAZZARO:
«Ogni altra cosa, pel fiat onnicreante, emerse dal nulla. L’uomo,
invece (terra, cioè materia già creata) fu plasmato dalle divine mani,
animato dal divino alito. Dio non fece un altro Dio, ma un essere ter-
restre-celeste, che, dotato di libero arbitrio, può, se vuole, indiarsi;
può, se vuole, imbestiarsi». PRETI: «Essi soli (anche indegni)
sostengono - sostenuti da Cristo - le mura vacillanti della Città
Terrena. Se li pensiamo scomparsi non più Chiesa; ma se non più
Chiesa non più Liturgia, se non più Liturgia non più Sacramenti, se
non più Sacramenti non più irrigazioni della Grazia. E da ciò siccità,
sterilità, morte... Gli Angeli (e perfino la Regina degli Angeli) non
hanno il potere di assolver, né quello di costringer Cristo, ogni gior-
no, a rinnovare, sotto le Sante Specie, l’offerta, universalmente ripa-
ratrice, di Dio a Dio». PROVERBI: «Negheremo noi lo scrittore/se
abbiamo davanti il suo scritto?/L’intera Creazione è un libro/che dice
all’ateo: Analfabeta!». CANNE D’ORGANO, MATER DEI: «Dal primo
“fiat” - quello creatore di Dio - l’Alba. Dal secondo - quello distruttore
d’Eva - la Notte. Ma dal terzo - quello liberatore di Maria - il Sole.
Maria è l’Illuminata, l’Illuminante. In Lei entra, da Lei esce il Sole».
CONGEDO: «È certo che nel dì del Giudizio non ci sarà domandato
ciò che abbiamo letto, ma quel che abbiamo fatto; né come elegan-
temente parlammo, ma come religiosamente vivemmo».

GIULIOTTI NON SI CURA 
DI RASSOMIGLIARE AD ALTRI CHE A CRISTO

Il 18 febbraio 1930 Domenico Giuliotti compiva 52 anni. Una poe-
sia: «Diciotto febbraio del Trenta./Hai finito cinquantadue
anni./Perché, stolto cuore, ti affanni?/Perché, anima, sei sgomen-
ta?/Vagivi dianzi nella culla,/ed eccoti calvo e bianco./Giri intorno
l’occhio stanco:/non vedi che “tutto è nulla”?/Nulla, dunque, ti trovi
più./Già suonata è l’ora sesta./Preparati a chinar la testa/insieme con
quella di Gesù».

Proprio nel 1930 i coniugi Giuliotti, Domenico e Zina, decisero di
stabilirsi a Firenze. Tuttavia ben presto non si sentirono a loro agio
nell’ambiente della città: il rimpianto della perduta pace paesana, li
spinse a ritornare alla solitudine di Greve, dopo aver celebrato con
gli amici del Frontespizio, la rivista diretta di Piero Bargellini, le nozze
d’argento essendosi sposati il 29 novembre 1905: alla rivista colla-
boravano sia Giuliotti che Papini. Tutto fu fatto con semplicità, e fu
un’improvvisata fatta dagli amici scrittori del Frontespizio, a nome dei
quali Papini poi scrisse tra l’altro all’amico il 29  novembre 1930: «La
ristrettezza del tempo non ci ha permesso di manifestarvi in modo
più degno la nostra gioia. Ma possiamo offrire a te e alla signora
Zina, ottima sposa cristiana, un dono più duraturo dei fiori e più pre-
zioso dell’argento - cioè la nostra affezione, profonda, assoluta, anti-
ca e fedele.

Noi non vediamo in te, caro Domenico, soltanto il maggior poeta

cattolico oggi vivente in Italia, né il prosatore appassionato che sa
trascorrere dalla satira alla preghiera con egual potenza, né il con-
vertito di per se stesso apologista della Verità, ma vediamo e amia-
mo con tutto il cuore il cristiano che aspira alla santità, l’uomo giusto
e buono, il galantuomo e il cittadino, lo sposo perfetto, l’amico amo-
roso e sempre pronto a dare il meglio di sé anche agli ignoti, anche
ai nemici. Per questo ti vogliamo bene e abbiamo commessa la
colpa, s’è colpa, di approfittare di questa occasione per ridirtelo tutti
insieme» (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. II, o.c., p. 221).

In questo periodo la testa di Domenico Giuliotti, modellata in terra-
cotta dallo scultore Romano Romanelli, fu esposta in una mostra arti-
stica. Nel 1931 don Giuseppe De Luca, il famoso critico, ne scrisse allo
stesso Giuliotti: «Ho veduto il suo ritratto, scolpito da Romanelli, qui
alla prima Quadriennale d’Arte; bellissimo, sebbene me lo rappresen-
ti in una fisionomia che non rassomiglia, non dico a lei, ma all’immagi-
ne che ho in mente di lei... M’è parso un toscano, ma tutto arsione e
tensione d’anima. Chi avrà ragione, tra Romanelli e... me? Certo lei,
che è quello che è, e non si cura di rassomigliare ad altri che a Cristo»
(L. Righi, Cattolicesimo nero e giuliottismo, p. 18). 

CON “SAN FRANCESCO” RIFORMATORE
LA CHIESA SI RADDRIZZA PIÙ SOLIDA DI PRIMA

Domenico Giuliotti pubblicò, un volumetto di un centinaio di pagi-
ne: San Francesco, Firenze 1931, come num. 25 della «Novissima
Enciclopedia monografica illustrata»; noi però stiamo esaminando la
ristampa, a cura della Libreria Editrice Fiorentina, del 2006.

«Il mio San Francesco - egli scriveva all’amico Papini - conforme
all’indole delle monografie di detta Enciclopedia, ha dovuto essere la
narrazione sintetica della vita del Santo, ricavata dalle opere di cui ti
parlai, importantissime le due Leggende di Tommaso da Celano.
Sicché non c’è nulla di straordinario» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. II, o.c., p. 235).

Eppure lo straordinario - che l’autore modestamente non vuole rile-
vare - lo si nota subito leggendo il testo: stile semplice, scorrevole,
limpido, incisivo e preciso per mettere in evidenza il suo intimo rap-
porto con Cristo, di cui Francesco era perdutamente innamorato ed
in cui completamente si identificava.

«Di questa radicale immedesimazione di Francesco con l’espe-
rienza umana del Maestro - scrive il Card. Angelo Scola nella
Prefazione alla detta edizione Fiorentina - soprattutto nel momento
culminante della sua Passione, Giuliotti dà analiticamente conto.
Dalla tradizione cristiana infatti il santo è sempre stato presentato
come alter Christus, colui che riproduce in sé quel dinamismo del
“discendere per ascendere” in cui il nostro autore sintetizza genial-
mente “il paradosso cristiano”» (San Francesco, p. 6). Egli aveva
capito, come San Paolo, che «non c’è altro vanto che nella Croce di
nostro Signore Gesù Cristo».  

San Francesco, pertanto, fu il grande riformatore della Chiesa. Papa
Innocenzo III, prima di approvare la sua Regola tanto evangelicamen-
te rigida - scrive Giuliotti - ebbe una visione che egli riporta  con un
testo di San Bonaventura: «Vedea la Chiesa di Santo Giovanni
Laterano che parea che cadesse (minacciata da eresie, da discordie,
da rivolte e da guerre) e un povero uomo piccolo e spregiato vi mettea
sotto il dorso e sostenerla che non cadesse; onde il Papa disse:
Veramente questi è quell’uomo che per ammaestramento di sante
opere e di dottrina, sosterrà la Chiesa di Dio» (ivi, p. 20).

«A Roma nel dicembre 1220 Francesco conobbe il “Santo Atleta”
Domenico di Gusman, fondatore dell’Ordine dei Predicatori...
L’incontro avvenne dinanzi al Cardinale Ugolino... il quale aveva
detto loro come sarebbe stato desiderabile che dai frati domenicani
e francescani, sorgessero i più alti dignitari della Chiesa, affinché,
per servire da esempio, portassero la loro umiltà nei più eccelsi gradi
della gerarchia...

Domenico disse: “Signore... per quanto io posso, non permetterò
che i miei frati conseguano un qualche grado di dignità...”. E
Francesco a sua volta:  “Monsignore, i miei frati si chiamano minori,
perché non presumano di diventare maggiori... il loro nome insegna
a rimanere in basso”» (ivi, p. 40). 

Il racconto della vita del Santo è ricavato dalle fonti, ma «l’ultimo
capitolo è veramente mio - scrive Giuliotti nella lettera a Papini di cui
sopra -, con idee mie, alcune delle quali urteranno e scandalizze-
ranno letterati e frati».

Giuliotti confronta analiticamente la descrizione di san Francesco
che ne fa Dante per bocca di San Tommaso (nell’XI canto del
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Paradiso) con quella fatta da Jacopone da Todi, «l’impareggiabile
cantore di San Francesco e dello spirito francescano» in una sua
Laude. La conclusione è questa: «Nel “divino Poeta” c’è più lettera-
tura che poesia; in Jacopone, “il Pazzo di Cristo” unicamente poesia:
vale a dire, infiammato amore che canta. 

Ma San Francesco - poi si chiede -, non è forse, anche, più poeta
del suo poeta? La sua poesia scritta consiste unicamente nel
Cantico delle Creature; che è di certo cosa sublime. Ma il suo vero,
immenso, umano e divino poema, pel quale non ebbe bisogno di
carta e d’inchiostro, fu tutta la sua vita» (San Francesco, p. 79).

LA MESSA, OSSIA IL PONTE SUL MONDO

Abbiamo già scritto di Domenico Giuliotti poeta. Ne riparliamo per-
ché nel 1932 pubblicò a Firenze in un solo volume, Poesie, tutte le
sue poesie divise in quattro parti: Ombre d’un ombra (la prima rac-
colta già citata), Rime grifagne, Elegie e Juxta Crucem.  

«Tra le pagine più belle di questo scrittore  s’incontra la preghiera,
l’elevazione adorante a Dio, il cantico di lode, che non è profanazio-
ne da estetizzante, non diversivo da letterato vanesio, ma effusione
genuina dell’anima che crede e adora, che si riconosce fragile e
chiede la forza, che si vede povera e bussa alla porta del ricco. Chi
non si soffermerebbe su certe preghiere che Giuliotti ha profuso
nelle sue poesie?

È poeta Giuliotti, ma non scodellatore di versi. Tutte le sue poesie
ormai raccolte in unico volume resistono ancora alla lettura dei buon-
gustai. E possiamo noi pure ritenerle, con lui, “rivelatrici di ciò che
sognò, che sperò, che credè, che rinnegò, che in parte ricredè e
ritrovò lo spirito d’un poeta”» (D. Mondrone, Sincerità e impegno cri-
stiano di Domenico Giuliotti in Scrittori al traguardo, SEI 1959, p. 24).

Riportiamo solo qualche squarcio tra i più belli.
Il canto dell’orfano fu giudicato da Papini «bellissimo. Doloroso,

ispirato e, nella forma, duro e potente - cioè giuliottiano» . Ebbene il
poeta, dopo aver rievocato il suo triste  passato lontano da Dio, così
scrisse pregando: «Ma se non tutto l’uomo antico estinsi,/pur Te rag-
giunto ch’ebbi, Ultimo Vero.../ond’io rinverda in eternale pianta,/sì
come traboccante acqua da gronda/diluvia in me, Signor, tua luce
santa./Io son filo d’erba, e Tu fammi esser fronda,/Io son favilla, e Tu
fammi esser fiamma,/Io sono stilla, e Tu fammi esser onda./Son solo,
fammi Tu da babbo e mamma». 

Il nostro cuore: «Questo nostro povero cuore!/Tanto povero e tanto
ricco,/tanto fondo e tanto vasto,/tanto debole e misterioso!.../Dio lo fa
muovere,/Dio lo fa vivere,/Dio, che di sé lo riempie,/gli sussurra sem-
pre: “Ti amo”./E, lo stolto, non comprende.../Povero cuore di
carne,/che ami la carne!/Povero cuore di terra, che ami la
terra!/Povero cuore di fuoco,/in un deserto di cenere!».

Vecchio: «Ma vuoi tu, vecchio, esser giovane?/Declina santamen-
te in Cristo./Allora, anche a cent’anni,/ne avrai trentatré».

Il ponte sul mondo uscì il 19 aprile 1932, a Torino per la Società
Editrice Internazionale. Fu il libro più fortunato di Domenico Giuliotti:
ebbe infatti tre edizioni in italiano, con sei ristampe tra il 1933 e il
1959; nonché versioni in olandese e in inglese. L’argomento si rica-
va dal sottotitolo: “commento alla Messa”, il cui significato, magi-
stralmente, così riassume nella premessa:

«La Messa - e non già la Divina Commedia - è il “poema” vera-
mente “sacro al quale han posto mano e cielo e terra”. Opera, infat-
ti, dello Spirito Santo, di Cristo e della Chiesa... L’uomo e l’Uomo-
Dio, la Trinità e tutti gli Angeli ne formano l’argomento.

La Consacrazione, che rinnova il Sacrificio della Croce, è il punto
culminante di questo immenso mistero. E il Prete n’è, al tempo stes-
so, il taumaturgo e il poeta. A un tratto, inesplicabilmente, per mezzo
della parola sacerdotale, che ripete la parola divina, il pane e il vino
cambiando natura diventan Cristo: il Cristo vittima, il Cristo cibo.
Allora, noi in Cristo, offriamo Dio a Dio, e noi con Lui.

Se offrissimo solo noi non offriremmo nulla; ma offriamo noi con
Lui; innestiamo la nostra morte alla Sua Vita e diventiamo viventi.
“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. E noi mangiamo quel
pane che uccide la morte. L’infinito penetra, così, nel finito; il finito si
dilata, splendendo, nell’Infinito. Il Creatore, riabbassandosi, eucari-
sticamente, fino alla creatura, si dà a lei, entra in lei, celebra con
essa le nozze. 

E il Paradiso è sulla terra, intorno a un piccolo disco bianco, offer-
to dalle mani di un uomo che, in quel momento, è più grande della
Regina degli Angeli.

Tale la sintesi della Messa. Il commento che segue si propone di

lumeggiarne ogni parte... Per far ciò ci sarebbe voluto un santo. Ed
io sono un povero balbuziente, a cui l’alito del peccato appanna il
volto di Cristo» (ivi, pp. 5-7).

Pertanto il successo così grande del libro lo si deve soprattutto al
fatto che quello che scriveva non era qualcosa di astratto, frutto di
studio, bensì della sua spirituale mistica esperienza. Un esempio,
dopo aver letto la pagina in cui descrive ciò che prova un’anima nel-
l’intimità della Comunione eucaristica, non la si può dimenticare. 

«Il santo Corpo di Cristo - scriveva -, ricevuto con le debite dispo-
sizioni, è l’unico cibo che ci preserva dalla morte. Gli altri cibi mate-
riali non hanno altra funzione che di restaurare, giorno per giorno, il
logorio del nostro organismo, ma l’Eucaristia, questo pharmacum
immortalitatis, è il Viatico che ci aiuta a passare dall’esilio alla Patria,
dalla prova alla ricompensa, dal combattimento alla vittoria... 

Chi è quel cristiano che immediatamente dopo la Comunione non
abbia provato, almeno qualche volta, come un senso d’immaterialità,
di levità, di angelicità; che non si sia sentito libero dal vischio delle
passioni, dalla schiavitù del corpo, dall’angustia del proprio io, dalle
vanità e dalle menzogne del mondo e da ogni laccio del demonio?
Tale evasione dalla nostra umana miseria, per mezzo del
Sacramento eucaristico, è una conseguenza in noi dell’inabitazione
di Cristo» (ivi, p. 193).  

LE DUE LUCI: SANTITÀ  E POESIA

Nel 1933 Domenico Giuliotti pubblicò con la Società Editrice
Internazionale di Torino Le due luci (santità e poesia), che racco-
glie nove scritti pubblicati, in antecedenza, da riviste e giornali.

Il 6 luglio 1933 l’amico Giovanni Papini gli scriveva: «Ho letto le
Due Luci, di cui già conoscevo tutti i capitoli. Ma ho cominciato a
rileggere e ho sentito il Giuliotti della miglior qualità, l’amoroso, il cre-
dente, il mistico. Credo che questo volume non avrà minor fortuna
degli altri tuoi simili, Tizzi e Fiamme, ecc.» (D. Giuliotti - G. Papini,
Carteggio, vol. II, o.c., p. 286).

Per dare ai lettori qualche idea dell’argomento di tale pubblicazio-
ne, riportiamo quanto scrive l’Autore su Santi ed  Eroi all’inizio del-
l’opera e su Santi e Poeti  alla conclusione.

Santi ed Eroi. «Il mondo ammira gli eroi (i suoi eroi). Ma vi sono nel
mondo - nemici del mondo, amici dell’anime e figli prediletti di Dio -
eroi che il mondo non vede o mal vede... 

Eroe è lo stesso che vir (da vis, forza in latino - n.d.r.). Dunque, eti-
mologicamente, uomo forte, dunque (parrebbe) fra tanto mal seme
d’Adamo, il forte per eccellenza. Eppure quell’altro, il Santo, - ben-
ché sembri debole perché umile - è incomparabilmente più forte di
lui. Il Santo (sanctus da sancire, render sacro) si vuota di sé, per
empirsi di Cristo; e quando è pieno di Cristo, quando “non è più lui
che vive, ma Cristo in lui”, allora, conseguentemente (essendo Cristo
Dio) è invincibile. Ecco perché la forza spirituale dei Santi - forza
della Forza infinita - non può essere in alcun modo paragonata a
quella degli eroi del mondo... I quali, sebbene corruscamente gigan-
teggino... non escono da se stessi, non oltrepassano l’estremo limi-
te naturale ed umano, non trovano, non possono trovare, come i
Santi, un aumento di forza e di splendore, fuori di sé, nel sopranna-
turale, in Dio. Essi, ingombri di se stessi... sono incapaci di far posto
alle irradiazioni della Grazia...

Il Santo, l’Eroe di Cristo, sa per la Fede... questa cosa prodigiosa
ed essenziale: che Dio, per mezzo di Cristo, s’è fatto uomo, affinché
l’uomo, per mezzo di Cristo si faccia Dio. L’eroe del mondo, invece,
troppo spesso si fa autolatra (adoratore di se stesso - n.d.r.), o non
crede in Cristo, o se ci crede non l’ama, o se l’ama non l’ama abba-
stanza per farne, come il Santo, l’unica meta della propria vita.
Eppure, o edifichiamo  unicamente in Cristo, o, in altri modi, edifi-
chiamo nella morte» (Le due Luci, pp. 7-10).

Il Santo (è) poeta. Giuliotti riprende un argomento già trattato nel-
l’ultimo capitolo di San Francesco: il confronto tra Dante e Jacopone
da Todi. Anche qui si chiede: «Quale poeta ha cantato più degna-
mente San Francesco, vale a dire il Poeta della Povertà; di tutte le
creature e della morte? Nessuno ignora le terzine, in sua lode che il
carnale e spirituale Alighieri gli dedicò nell’XI° canto del Paradiso.
Eppure quanta freddezza, in confronto alla caldissima rozzezza di un
altro poeta nato a Todi!... quel Jacopone De’ Benedetti, prima nota-
ro e peccatore, che poi seguì, scalzo e lacero e arroventato dell’a-
mor divino, le sante orme del Fondatore dei Minori, è il vero, grande
impareggiabile cantore di San Francesco e dello spirito
Francescano. Suo è questo verso infinito: “Povertade  ha sì in
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petto/che vi alberga deitate”. Nulla di simile nelle terzine dantesche.
E poi: “O Francesco da Dio amato,/Cristo en te s’ène mostrato,
ecc...”» (ivi, 241-242).

«Pertanto, l’universo era per Francesco, come un poema immenso
che canta incessantemente le lodi del Creatore. “San Francesco -
scrive Federico Ozanam - con la sua innocenza e semplicità era
ritornato, per così dire, alla condizione di Adamo, quando questo
primo padre vedeva tutte le creature dentro la luce divina e le amava
con carità fraterna; le creature, a lor volta, obbedivano a lui come al
primo uomo, e rientravano, per lui, nell’ordine che fu distrutto dal
peccato”.

Ecco dunque, Francesco, il secondo e più grande Orfeo: l’Orfeo
cristiano. In lui, la religione è poesia, la poesia religione; amava poco
i libri, amava molto il libro dei libri: la natura; amava infinitamente
l’autore di questo sommo libro: Iddio. In Dio vedeva ogni creatura
riflessa e trasfigurata; in Dio penetrava (quanto è possibile) col solo
amore tutti i misteri. L’amore faceva dunque, di questo mezzo igno-
rante, un dotto; perché lo metteva a parte della Scienza divina. La
scienza non riscaldata dall’amore, ha occhi annebbiati e cisposi,
sebbene, la stolta, ami di sentenziare e si gonfi» (ivi, pp. 257-258).

LO SPETTACOLO DI QUESTO MONDO MI URTA 
E MI ANNOIA

Domenico Giuliotti stava attraversando tra il 1933 e il ‘34 un perio-
do di crisi di salute fisica ed anche spirituale:  evidentemente non era
un superuomo. Il 5 agosto 1933, dopo tanto silenzio, scriveva final-
mente all’amico Giovanni Papini che per il 4 agosto, festa di San
Domenico, gli aveva fatto gli auguri per l’onomastico: 

«Il mio ostinato silenzio è derivato dalla stessa causa che tu cono-
sci: una prostrazione profonda e prolungata, morale e fisica. La
penna mi pesa ed ho il cervello arrugginito. Vo avanti, come ti dissi,
(e quanto lentamente, e con quanta fatica!) con questo malaugurato
Villon... Ho perso il gusto non solo della letteratura (e ciò non vor-
rebbe dir nulla, ed, anzi, sarebbe bene) ma della mia stessa vita... Lo
spettacolo di questo mondo mi urta e mi annoia... Anche la fede si è
affievolita... Sono un cencio d’uomo... Solo l’amicizia è rimasta, ed è
rimasta per un solo amico, che sei te. E mi rincresce rattristarti con
queste tristezze; ma come non riversare nel cuore d’un amico (del-
l’unico umico) tutto ciò che ho nel cuore?... Tu che sei vivo, che vivi
ancora nella luce, dammi notizie di te, del tuo lavoro. Sono le sole
notizie che mi interessano... Un grandissimo abbraccio dal Tuo
Domenico» (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. II, o.c., pp. 291-
292).

Giovanni Papini il 20 agosto successivo rispose: «A Domenico
Giuliotti Defunto Compianto Una Prece... Ai morti non si scrive...
Posso fare alla meglio un necrologio. 

“Ebbe tutte le virtù - meno che la fiducia in se stesso e la speran-
za nella disperazione. Fu grande poeta e grande prosatore - ma
ebbe il torto, talvolta, di scrivere libri per obbligo o di malavoglia.
Sentì fortemente l’amicizia - ma non fino al punto di vincere la pigri-
zia per scrivere una lettera di più”. 

Ti basta così? Quali novelle dal regno ampio dei morti? Se Villon
t’è venuto a noia, dai di frego al contratto e mettiti a scrivere il libro
della Vita. Sarà un capolavoro. Te l’assicura il tuo fratello Giovanni
(che spesso è profeta)» (ivi, pp. 291-293).

Giovanni era diventato fratello di fede di Domenico, perché questi
con la sua parola evangelicamente ardente lo aveva condotto a
Cristo e alla Chiesa; ora Domenico, sostenuto dal fratello Papini,
riprenderà man mano il suo fervore per Cristo e la sua Chiesa.

AL MERLO SI TIRI PURE IL COLLO
SARA’ DIFFICILE AMMAZZARLO: È IMPAGLIATO!

Ma chi era questo “malaugurato Villon” sulla vita e l’opera lettera-
ria del quale stava lavorando? Era quel François Villon (Parigi 1431-
1463 circa), che i romantici consideravano l’anticipatore della figura
del “poeta maledetto”. Uccise nel 1455 un prete durante una lite, e
fuggì da Parigi, ove poté rientrare solo dopo un anno; da dove, tut-
tavia, coinvolto in un furto, fuggì nuovamente. Rientratovi ancora una
volta, venne arrestato per furto; inizialmente condannato a morte, fu
messo al bando da Parigi e di lui non si seppe più nulla. Come let-
terato è ricordato soprattutto per le ballate, es. La ballata degli impic-
cati. L’opera maggiore è Il Testamento (1461-62), suo capolavoro: vi
dominano la presenza ossessiva della morte, l’orrore della vec-

chiaia, il rammarico per gli errori della gioventù, l’amore per le donne,
l’odio per i ricchi e i potenti; un’altra opera importante é I legati, o
Piccolo Testamento (1456).

«Quelle di  François Villon - scriveva Benedetto Croce da critico -
sono immagini a volte gentilissime e tenere, più spesso dolorose e
tristi e macabre, né il poeta distoglie l’occhio dai fatti più atroci; ma
tutto è, per così dire, santificato dal dolore e dalla pietà» (Dizionario
Letterario Bompiani, vol. VII, 1964, v. Testamento di Villon).

L’opera di Giuliotti su questo poeta usciva nel 1934, editore
Vallecchi di Firenze, dal titolo significativo Il merlo sulla forca
(Francesco Villon). Comprende cinque parti: La Francia al tempo di
Villon, La vita di Villon, I Legati, Il Testamento, L’arte e l’anima di
Villon. La prefazione provocatoria intitolata Punti sugl’i (20 righe),
dichiara: «È un libro (si avverte) da non darsi in mano alle devote
pulzelle. Inevitabile, dunque, l’unanime riprovazione de “la buona
stampa”. Ma ciò è un bene: mi sarò giocato la stima (finalmente!)
della santocchieria cattolica». Il 7 dicembre 1934 scrisse a Renzo
Pezzati, tra l’altro: «Villon è un povero arnesaccio. Bisogna che lo
mostrassi da tutti i lati, che lo facessi parlare. Non gli ho messo mai
la mano sulla bocca, perché non facesse arrossire... Ecco la mia
colpa che non mi sarà perdonata. Ma mi perdono da me. E se si dirà
che il frate s’è rifatto diavolo, pazienza!» (M. Baldini, Il più santo dei
ribelli, pp. 21-22).

Giovanni Papini, a differenza che per le altre pubblicazioni, su Il
merlo sulla forca non dette alcun giudizio: «Io, - scriverà qualche
tempo dopo (6.7.1937) all’amico Giuliotti - quando si tratta di un
amico, non mi perdo in tante sottigliezze e riserve: mi dò tutto.
All’ombre pensano anche troppo i nemici. E se di un libro d’un amico
non posso dire tutto quel bene che vorrei e con quel fuoco che vor-
rei preferisco tacere. Come feci per il tuo Merlo, benché il tema mi
attirasse» (D. Giuliotti - G. Papini, Carteggio, vol. II, o.c., p. 352).  

Il 10 gennaio 1935 L’Avvenire d’Italia pubblicò questa notizia: «La
Curia Arcivescovile di Firenze, a proposito del libro di Giuliotti, ha
emanato la seguente notificazione: “Poiché il libro di Giuliotti Il merlo
sulla forca trovasi vendibile, certo per equivoco, anche presso
Librerie Cattoliche, si avverte che quella pubblicazione contiene
pagine che non si possono leggere senza grave scandalo dai giova-
ni» (ivi, p. 319, n.).

Il Frontespizio del gennaio 1933 dette l’annunzio dell’uscita de Il
merlo sulla forca; quello dell’aprile pubblicò la traduzione del Giuliotti
dal francese della Ballata alla madre per pregare la Vergine; nel feb-
braio 1935 pubblicò l’articolo di Piero Bargellini intitolato La morte del
merlo con un’acquaforte di Luigi Bartolini raffigurante l’animale pro-
steso. All’annunzio che sarebbe stato pubblicato un tale articolo,
Giuliotti disse: «Al Merlo tiri pure il collo, ma sarà difficile ammazzar-
lo: è impagliato!» (ivi, p. 322, n).

Eppure La Civiltà cattolica, 20 aprile 1935, pubblicò una sagace
recensione (non firmata, ma certamente di Domenico Mondrone, cri-
tico letterario di grande valore), che non dovette dispiacere allo scrit-
tore: «È un libro, Il merlo sulla forca, pensatamente suo e che porta
i tratti inequivocabili della sua fisionomia spirituale... Questo libro è
così, perché così è Giuliotti. Anima sincera, e sarebbe offesa dubi-
tarne, ma troppo simile a queste giornate di marzo in cui abbiamo
letto Il merlo sulla forca. Anima dove s’incontrano gl’impeti mistici di
Jacopone, le irruenze focose di Savonarola, e le vicende alterne di
elevazioni e capitomboli d’una spiritualità, che di tratto in tratto fa
quasi ricordare quella con amara di Porto Reale... Come poi
Domenico Giuliotti sia rimasto incantato proprio dinanzi alla figura
dello scansafatiche parigino... difficilmente si potrebbe spiegare con
la simpatia di Villon poeta!» (ivi, p. 322, n). 

«Come mai Domenico Giuliotti (è) rimasto incantato proprio dinan-
zi alla figura dello scansafatica parigino?... Come si potrebbe spie-
gare la (sua) simpatia per François Villon poeta?» - si chiedeva il cri-
tico di Civiltà Cattolica. La risposta l’aveva data lo stesso Giuliotti in
una lettera all’amico Giovanni Papini del 18 luglio 1932, proprio men-
tre stava lavorando alla sua pubblicazione.

«Mio caro Giovanni - egli scriveva -, sono ancora dietro al saggio
di François Villon. Volevo fare un semplice articolo, sia pure abba-
stanza lungo, e invece corro di fare un libro. Più studio: Legati, il
Testamento e la Ballata, più vi scopro aspetti e atteggiamenti non
veduti prima da me e sfuggiti, talvolta, anche ai numerosi biografi e
critici. Questo malvivente cinico; questo lussurioso che dice (forse
anche per far lo spaccone) di amare la lordura; questo quasi
Jacopne quando si mette a meditare sulla vecchiaia, sulla morte e
sulla fugacità di tutte le cose; questo poeta religioso (a momenti) che
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scrive delle strofe (due o tre) che sembrano suonate per organo, e,
poco dopo, par che le fischi con un sibilo diabolico; il lirico elegiaco
delle “dames du temps Jadis” e, angelicamente cristiano, della bal-
lata “pour prier Notre Dame”, e, grandiosamente sporco della “gros-
se Margot”; questa maschera carnevalesca, con le scarpe rotte,
piena d’orpelli, di campanelli, di belletto e di lacrime, non ti nascon-
do che gode tutta la mia simpatia. Un’anima ricca di contrasti, un
uomo, nel bene e nel male, troppo uomo; e perciò appunto infelice,
e di quella infelicità, conseguenza di un eccesso di vita, che è parti-
colare dei poeti della sua razza. Come dunque non amarlo, ad onta
delle sue birbonate?» (ivi, p. 270).

GERLANDO LENTINI
DOMENICO GIULOTTI. La Via 2011: 1. L’ora di Barabba, a Giugno

- 2. Mai deporre la spada dinanzi alle milizie dell’Anticristo, a
Settembre - 3. L’omo salvatico, a Novembre..2.1877-1956.

L’enigma del MALE 
e l’esistenza del DEMONIO
Molti negano l’esistenza del diavolo. Invece la Chiesa
mette in guardia dall’opera di questo essere terrifican-
te, angelo del male, che odia Dio e l’uomo. Ma che, alla
fine, verrà definitivamente sconfitto

A questo mondo esiste il male: un insieme impressionante di ingiu-
stizie, di malvagità, di aberrazioni, di sofferenza (inflitta, subita, occa-
sionale), di insensatezze, di prepotenze, di arroganti stoltezze, che
si impone a tutti: credenti e non credenti. Con una differenza: per il
non credente (che accetta solo ciò che è terrestre e visibile) è una
pura e semplice sconfitta della ragione; il credente può invece met-
tersi in ascolto della Rivelazione divina, la voce che è risuonata dal-
l’alto, nella speranza di capire qualcosa di più.

La Rivelazione antica, già nel suo primo libro, ci parla di un’origine
del male antecedente all’uomo; un’origine che è indicata non in una
forza cieca e senza volto, ma nell’azione di precisi protagonisti.

L’antica Rivelazione
Il racconto genesiaco ci mostra che il dolore e la colpa scaturisco-

no sì dalla libera e assurda decisione dei progenitori, ma per istiga-
zione di un altro essere (il «serpente»), che li ha preceduti sulla stra-
da della ribellione a Dio; un essere dotato già di tutte le caratteristi-
che che la Rivelazione successiva attribuirà al demonio: volontà di
tentazione, attitudine di menzogna, desiderio di portare alla morte.
L’identificazione esplicita del serpente genesiaco col demonio è fatta
dal libro della Sapienza: «Per l’invidia del diavolo la morte è entrata
nel mondo» (Sap 2,24); e dall’Apocalisse: «II grande drago, il ser-
pente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce
tutta la terra ... » (cf Ap 12,9).

Nel seguito della Rivelazione, le profezie di Zaccaria (verso il 520
a.C.) presentano Satana (l’avversario, l’oppositore, il nemico) come
un angelo corrotto e cattivo che si compiace di accusare i giusti pres-
so Dio: «Satana era alla sua destra per accusarlo» (Zc 3,1), e nella
stessa veste lo si ritrova nel celebre prologo del libro di Giobbe (Gb
cc. 1-2). Queste descrizioni servono bene a mettere in luce la mal-
vagità del soggetto, perché nell’opinione degli antichi nulla è ritenu-
to tanto perfido come la falsa accusa in tribunale contro un innocen-
te. Il diavolo è dunque un angelo che misteriosamente ha scelto di
essere cattivo (ribelle al Creatore e ostile al disegno di Dio).

Il demonio
II demonio, che ha colmato di sé per secoli le ansie, le paure, le

fantasie della cristianità, oggi gode di poco credito. E non solo non è
più un problema per gli uomini ormai senza fede e per una società
largamente areligiosa: anche molti cattolici consapevoli pare che
non ritengano plausibile la sua esistenza. Diversi teologi, che pur si
immaginano di essere ortodossi, sono impegnati in un lavoro di
“demitizzazione”, dopo il quale del diavolo non si salva nemmeno la
coda. Ma perché i credenti (teologi e non teologi) non si rimettono
piuttosto al parere del Signore Gesù, l’unico vero maestro, il solo che
può dirci con autorità come stanno le cose?

Gesù e il demonio
Gesù non dimentica mai l’esistenza di questo fosco personaggio.

La sua missione si apre addirittura con la scena sconcertante del
demonio che tenta il Figlio dell’uomo nel deserto e ne viene respin-
to, quasi a evocazione e con trasposizione della prima infelice ten-

tazione nel giardino di delizie (cf Mt 4,1-11). Il demonio è poi tra i pro-
tagonisti della splendida parabola della zizzania, dove c’è forse la più
plastica raffigurazione del mistero del male del mondo: «il nemico
che l’ha seminata è il diavolo» (Mt 13,39). Da questo incombente
nemico Gesù vuole che i suoi discepoli preghino di essere liberati:
«Liberaci dal maligno» (Mt 6,13). Il momento della passione è visto
da lui come quello del massimo scatenamento di questa potenza
tenebrosa: «Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre» (Lc
22,53). Da Cristo Satana è chiamato addirittura «principe di questo
mondo» (Gv 12,31; 14,30; 16,11), e la missione apostolica è conce-
pita come una lotta per rovesciarlo dal suo trono: «Io vedevo Satana
cadere dal cielo come la folgore» (Lc 10,18).

Il battezzato e il demonio
Nella fedeltà all’unico vero Maestro e alla sua verità, l’uomo rinato

nel battesimo non si lascerà fuorviare dai “sapienti” e dagli “intelli-
genti”, che molte volte inclinano a sorridere di questo discorso come
se fosse una favola per bambini: egli invece prenderà sul serio l’atti-
va presenza del demonio nella nostra vicenda individuale e colletti-
va. Riuscirà così - pensando a questa superiore istigazione - a spie-
garsi il permanere del fenomeno eccessivo e disumano della violen-
za gratuita, degli attentati contro gente incolpevole e indifesa, del-
l’accanimento contro la vita innocente, dell’idiozia della droga, della
corruzione morale universalmente esaltata e propagandata; mali tutti
che troppo spesso danno l’impressione di eccedere gli ambiti della
“normale” stupidità e della “normale” perfidia dei figli di Adamo. 

Chi si è posto alla scuola di Cristo ha imparato che il demonio è il
più grande nemico della vita umana ed è il re dei falsari: «È omicida
fin da principio... e quando dice il falso, parla del suo, perché è men-
zognero e padre della menzogna» (cf Gv 8,44). Perciò non si mera-
viglia nel vedere il «mondo» - «che tutto giace sotto il potere del mali-
gno» (1 Gv 5,19) - sottoposto a un’incredibile invasione di crudeltà e
di calunnie, di corruzione e di faziosità (a danno specialmente dei
«piccoli», della predicazione del Vangelo, dell’opera salvifica della
Chiesa). E sta in guardia, anche perché la parola di Dio ci ammoni-
sce che Satana, per ottenere le sue sciagurate vittorie, spesso «si
maschera da angelo di luce» (cf 2 Cor 11,14); cosa che è largamen-
te comprovata dall’esperienza.

Certo ci sarebbe da sgomentarsi, se non sapessimo che è sempre
al lavoro per sostenerci e aiutarci anche Colui che il Signore chiama
«lo Spirito di verità», che ci guida «alla verità tutta intera» (cf Gv
16,13). Per merito del Paràclito, gli animi intellettualmente onesti alla
fine trovano la strada per arrivare a una fede non inquinata; per meri-
to suo la luce del Vangelo, nonostante le mille bugie ideologiche,
continua a risplendere; per merito suo gli apostoli di Cristo non si
lasciano intimidire e rendono testimonianza alla verità anche quan-
do devono sfidare le capziosità e le prepotenze dei dominatori di
questo mondo.

La sconfitta di Satana
La Rivelazione ci dà per fortuna un’altra notizia, felice stavolta e

risolutiva: il nostro grande nemico (che dalla Scrittura non è presen-
tato mai come un “Dio del male”, ma piuttosto come una creatura
pervertita) è destinato a una disfatta totale e irrevocabile.

Secondo l’insegnamento di Gesù, alla fine del mondo il Re dirà ai
cattivi: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 25,41). San Paolo scrive ai
Romani: «II Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri
piedi» (Rm 16,20). Infine, il libro dell’Apocalisse ci descrive vivace-
mente l’ultima ribellione e la disfatta conclusiva delle forze demonia-
che: «E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di
fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saran-
no tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli» (Ap 20,10). Come
si vede, la Bibbia, che si apre con la presentazione del male nella
sua origine (Gn 3), si chiude con la descrizione del male nella sua
sconfitta; sconfitta che è già in atto in virtù della morte e della risur-
rezione del Signore, ma che attende di essere compiuta e manife-
stata quando Cristo verrà «a giudicare i vivi e i morti» e a porre i suoi
sigilli a questa vicenda di peccato e di pena che è la storia umana.

Un’intuizione folgorante
Mi piace concludere la nostra riflessione citando un’intuizione fol-

gorante di Leon Bloy. «Il male di questo mondo ha un’origine ange-
lica e non può essere espresso in una lingua umana» (Le sang du
paure, Conclusion).

Card: GIACOMO BIFFI
Il Timone
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LA VITA SEGRETA IN ARABIA SAUDITA
Intervista al giornalista e scrittore

Camille Eid

L’Arabia saudita è considerata terra santa per la maggioranza musul-
mana che vi abita; non solo ma anche perché ci sono le due città sante e
meta di pellegrinaggi: la Mecca, ove è il santuario che contiene la Kaaba,
la pietra nera che gli arabi credono essere stata portata dall’arcangelo
Gabriele; e Medina, ove è la tomba di Maometto; in queste città non pos-
sono andare i non musulmani, e persino i musulmani appartenenti a un’al-
tra corrente islamica che vivono con pesanti restrizioni.

I cristiani costituiscono solo il 3% circa della popolazione, ma non hanno
chiese e non mostrano mai la loro fede in pubblico.

Il professor Camille Eid, giornalista, autore, docente presso l’Università
di Milano ed esperto sulle Chiese in Medio Oriente, ha parlato della situa-
zione in Arabia Saudita al programma televisivo “Where God Weeps”, rea-
lizzato da Catholic Radio and Television Network (CRTN), in collaborazio-
ne con Aiuto alla Chiesa che soffre. Lo riportiamo.

- L’Arabia Saudita è retta da una monarchia ereditaria basata sull’Islam
wahabita. In che cosa consiste questo ramo dell’Islam?

-  Cami l le  E id : Il wahabismo è una dottrina islamica recente. Il suo fon-
datore è Abd-al Wahhab, che è stato uno studioso religioso dell’Islam
hanafita, la più rigida delle dottrine islamiche. Secondo la sua visione, tutte
le innovazioni – “bida” è il termine arabo – introdotte nell’Islam devono
essere eliminate. Per esempio le visite al cimitero sono considerate bida
(innovazione) e quindi sono vietate. Non si può fare nulla che il profeta
Maometto e i suoi seguaci non hanno fatto. Dall’alleanza tra i seguaci di
Wahhab e il Principe di Najd, la regione centrale della penisola arabica, è
nato l’attuale regno dell’Arabia Saudita, il cui nome proviene da quello
della famiglia Saud. L’alleanza tra la dinastia Saud e la setta wahabita è in
vigore ancora oggi e i regnanti seguono le rigide dottrine e istruzioni del
wahabismo; le leggi dello Stato seguono le rigide indicazioni del wahabi-
smo.

- E per quanto riguarda gli sciiti?
-  Cami l le  E id: Gli sciiti costituiscono quasi il 10% della popolazione e

subiscono notevoli discriminazioni. Sono concentrati soprattutto nella
parte orientale del territorio. Esiste poi un’altra setta sciita, gli ismailiti, che
occupano la regione a ridosso del confine con lo Yemen. Il regno saudita
e i suoi capi aderiscono invece al wahabismo.

- Il Corano è la Costituzione dell’Arabia Saudita. Qual è la posizione del
Corano, o di questa Costituzione, verso i non musulmani?

-  Cami l le  E id: Il Corano distingue tra cristiani ed ebrei, e altri non cre-
denti. I cristiani e gli ebrei sono definiti “popoli del Libro”, o dei libri se si
considera il Vangelo e la Torah. Talvolta nel Corano i cristiani sono descrit-
ti in modo molto positivo: il monarca e i sacerdoti cristiani pregano. Ma,
nel secondo periodo delle rivelazioni del Profeta, i cristiani sono descritti
come miscredenti ed è detto che devono pagare la “jizya”, la tassa neces-
saria per essere protetti in una società islamica. 

Emerge quindi una contraddizione interna allo stesso libro. È per questo
che abbiamo un Islam moderato e un Islam violento. Quello violento si
basa sulla seconda parte delle rivelazioni, avvenute nell’ultimo regno di
Maometto. Le attuali società islamiche affermano che è la seconda rivela-
zione che deve essere seguita e non quella precedente, che invece sareb-
be più tollerante.

- Il Governo si fonda sui principi della Sharia. Cos’è la Sharia?
-  Cami l le Eid : La Sharia è l’insieme tra il Corano, gli hadith - ovvero le

dichiarazioni di Maometto - e le altre fonti come l’igma che è il consenso
di tutti gli studiosi islamici (ulema). La Sharia, la legge islamica, è tratta da
queste fonti.

- Tutti i residenti che vivono in Arabia Saudita sono soggetti alla legge
della Sharia?

-  Cami l le  E id: Tutti i residenti sono soggetti a questa legge e non è
possibile obiettare perché sarebbe come obiettare all’Islam. Arrivando
all’aeroporto si viene immediatamente informati dell’obbligo della stretta
osservanza delle leggi islamiche. Io, come cristiano, per esempio, avevo
una Pepsi in mano durante il Ramadan. Ho notato che tutti mi stavano
guardando in un certo modo e mi avrebbero potuto picchiare. Non si può
mangiare all’esterno o in pubblico durante il digiuno. Si può mangiare solo
di nascosto. Quindi bisogna osservare il digiuno anche se non si è musul-
mani perché questa è la legge.

- I cristiani costituiscono il più grande gruppo non musulmano in Arabia
Saudita. Come fanno a vivere la loro fede?

-  Cami l le E id: In segreto. È vietato avere Bibbie, immagini sacre e
rosari. Se vengono individuati all’aeroporto sono immediatamente confi-
scati. Ero all’aeroporto di Jedda un giorno, con una videocassetta. Mi è
stato chiesto di vedere la cassetta: il video riguardava Spartaco.
D’improvviso ho avuto paura che avrebbero visto l’immagine della croci-
fissione. Ma l’agente alla fine ha lasciato correre perché era un soldato ad
essere crocifisso e non Gesù Cristo... È difficile. Dicono che i cristiani pos-
sono pregare in privato, ma cosa significa in privato? Significa da soli o
con la famiglia? Quando due o più persone, o un gruppo di famiglie, pre-
gano insieme, nella riservatezza della loro casa, la polizia religiosa può

fare irruzione, intervenire e arrestarli.
- Cosa accade ai cristiani che vengono fermati con un rosario in tasca o

che indossano una croce? 
- Cami l le Eid : Se è in tasca nessuno può vederlo. Se tuttavia si ha

indosso una croce, qualunque musulmano – e non solo la polizia – può
prenderla e si rischia l’arresto e l’espulsione dal regno. Ti trascinano in
prigione e dopo qualche giorno ti danno un visto d’uscita e per te è finita. 

- Quali altre attività cristiane sono punibili dalla legge?
- Cami l le  E id: Ogni manifestazione pubblica di qualunque fede salvo

quella islamica è punibile. Non sanno che gli americani, i francesi e gli ita-
liani celebrano la Messa dentro le ambasciate, ma poiché l’ambasciata è
zona extraterritoriale, essa gode di immunità. La polizia, tuttavia, vigila nei
dintorni. Non esistono chiese, sinagoghe o templi nel regno. Ogni manife-
stazione di fede diversa da quella islamica è vietata.

- Chi vigila sull’applicazione della legge?
- Camil le Eid:  Esistono 5.000 agenti di polizia religiosa sparsi tra i 100

distretti, ma qualunque musulmano può denunciare i trasgressori. Io ho tra-
scorso due anni e mezzo a Jedda. Avevo paura persino nel fare gli auguri di
Pasqua e Natale al telefono, nel timore che qualcuno potesse ascoltare. La
polizia religiosa controlla tutto, comprese le librerie, perché è vietato ven-
dere biglietti con tematiche non musulmane. Alcuni anni fa, nella scuola ame-
ricana, una persona con il costume di Babbo Natale è stato quasi arrestato,
ma è riuscito a scappare attraverso una finestra. È vietato.

- I cristiani vengono perseguitati o discriminati in maniera particolare?
- Cami l le E id:  Non solo i cristiani ma anche tutte le versioni non waha-

bite dell’Islam come gli sciiti o gli ismailiti. Non tutte le comunità cristiane
subiscono restrizioni allo stesso modo. Gli americani, gli italiani, i francesi
e i britannici – un po’ tutti gli europei e i cittadini di Paesi sviluppati – subi-
scono di meno perché si sa che questi Paesi sono potenti e intervengono
immediatamente a tutela dei propri cittadini. Quindi prendono di mira mag-
giormente i cristiani dei Paesi in via di sviluppo come l’Eritrea, l’India e le
Filippine. Questi Paesi contano molto sulle rimesse provenienti dai loro cit-
tadini che vivono in Arabia Saudita. Per questo prendono di mira i cristia-
ni di questi Paesi più deboli.

- Si dice che le domestiche filippine vengono spesso accusate di tra-
smettere la fede ai figli delle famiglie benestanti saudite. Sa nulla di que-
sto?

- Cami l le  E id: Il catechismo islamico parla del rischio di comunicazio-
ne della fede. La versione saudita afferma: “Quando vai all’estero non devi
intrattenere rapporti o amicizie con i tuoi professori perché devi ricorda-
re che sono infedeli”. Questo criterio si applica anche alle donne filippine
in Arabia Saudita. Qualunque comunicazione della fede può avvenire solo
attraverso la testimonianza e non attraverso le parole.

- Solo attraverso testimonianza?
- Cami l le  E id: Sì, solo attraverso l’esempio. Per questo è stato sug-

gerito di sostituire le filippine, o le donne cristiane in generale, con donne
egiziane, marocchine o algerine. In questo modo non possono comunica-
re la fede cristiana ai bambini.

- Abbiamo parlato di discriminazioni. Abbiamo parlato di persecuzioni,
ma fino a dove può arrivare questa persecuzione?

- Cami l le Eid : Fino alla morte. Abbiamo il caso del martirio di una
ragazza saudita che si è convertita al Cristianesimo. Suo fratello l’aveva
scoperta. E poiché aveva scritto una poesia a Cristo le è stata tagliata la
lingua. È scomparsa ed è stata poi ritrovata morta. Il suo nome era Fatima
Al-Mutairi e tutto ciò è avvenuto nell’agosto del 2008. Nello stesso anno
vi sono stati due casi di arresti, da parte della polizia religiosa, di uomini,
donne e bambini di età inferiore a 3 anni. Abbiamo molte notizie di tortu-
re. Prima di essere rispediti nei loro Paesi, questi filippini, indiani ed eri-
trei vengono torturati dalla polizia nelle prigioni.

- Lei ha citato il caso di Fatima che si è convertita al Cristianesimo. Quanti
sono i musulmani che si convertono? Ha qualche dato o è impossibile
saperlo?

- Cami l le E id: È impossibile. La società saudita è difficile da penetra-
re perché il regime controlla ogni attività. Talvolta lo si vede dalla pro-
spettiva delle donne. Quando queste donne saudite vanno all’estero,
appena entrano nell’aereo si tolgono l’hijab. In Libano e in altri Paesi
bevono alcol. Quando però tornano nel loro Paese sanno che devono
vivere secondo le regole.

- E i convertiti?
- Cami l le E id : I convertiti al Cristianesimo esistono. Io seguo le noti-

zie arabe che vengono trasmesse in Arabia Saudita e nell’intero mondo
arabo. Durante la trasmissione molte telefonate provengono dall’Arabia
Saudita. I convertiti che viaggiano in Marocco e in Egitto parlano della loro
esperienza ma non rivelano i loro nomi e chiedono solo che la comunità
cristiana preghi per loro perché possano vedere il giorno in cui sarà pos-
sibile entrare in una chiesa, leggere il Vangelo e condividere la loro nuova
fede con la propria famiglia. Se un convertito informa il proprio fratello
della sua nuova fede, rischia di essere accusato di tradimento da parte
della stessa famiglia; un tradimento non solo della famiglia ma della nazio-
ne e della società in generale. L’apostasia è una questione d’onore ed è
per questo considerata un tradimento.

- Padre Samir Khalil Samir, un islamologo egiziano, ha affermato che nel
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Corano non esiste l’obbligo di uccidere un apostata. Da dove proviene
dunque questa forma di violenza?

-  Cami l le Eid: Infatti. Nel 14° libro del Corano si parla di apostasia, ma
non vi è alcun cenno sulla pena da comminare in questa vita, quanto piutto-
sto su quella prevista nell’aldilà. Questi cambiamenti provengono dagli
hadith di Maometto in cui si afferma che chiunque cambia religione deve
essere ucciso. Ma su queste affermazioni sorge un problema, perché essen-
doci migliaia di hadith, non vi è alcuna prova che Maometto abbia effettiva-
mente detto questo. Molti Paesi islamici, come il Pakistan e l’Afghanistan
sotto i talebani, l’Iran, lo Yemen e altri, applicano la pena di morte sulla base
di un hadith di cui non c’è prova che appartenga a Maometto.

- Ci può dire qualcosa di più sui cattolici laici che vivono in Arabia
Saudita?

-  Cami l le  E id:  È difficile essere laico cattolico in Arabia Saudita per-
ché si deve avere una fede personale molto ben radicata. Non si possono
avere copie del Vangelo in casa. Non si può avere un rosario. Non si pos-
sono avere contatti con amici cristiani come comunità. Si possono avere
amici cristiani, si possono frequentare le comunità straniere, ma è vietato
parlare di fede. Quindi l’unica possibilità è quella di avere una grande con-
sapevolezza e conoscenza della propria fede su cui basarsi in questo con-
testo.

In altri Paesi islamici il venerdì è festa, quindi è consentito andare a
Messa come comunità, ma non la domenica perché la domenica è giorno
lavorativo. Ma anche questo non è permesso in Arabia Saudita. In un certo
senso si fa comunità da soli. Solitamente non si ha neanche la propria
famiglia, perché in Arabia Saudita vi sono restrizioni sul ricongiungimento
familiare. Se si ha una figlia che ha più di 18 anni, questa non può stare
in Arabia Saudita se non è sposata. Per questo la maggior parte ha la pro-
pria famiglia in un altro posto. 

Quindi si è da soli e senza contatti con altri cattolici, il che è molto diffi-
cile e si deve avere la forza della propria fede nel cuore. Pregare senza i
libri di preghiera; pregare solo le preghiere imparate a memoria da bam-
bini.

per la meditazione, la riflessione, il silenzio e lo studio; di dedicarsi
alle opere di bene, in particolare a favore dei malati e degli anziani».

Carissimo Sindaco, ti prego di riflettere: quel che hai fatto, hai il dove-
re di annullarlo; se fosse anche disposizione di Legge, hai il dovere del-
l’obiezione di coscienza costi quel che costi. Sarebbe un bell’esempio
per la nostra cittadina (e non solo per essa) come uomo, come cittadi-
no, come politico che ha una coscienza e perciò agisce secondo i valo-
ri umani e cristiani. Non ebbero tale coraggio Leone, Andreotti e
l’Anselmi, cristiani e democristiani nel firmare proprio loro la legge su l’a-
borto che avrebbe fatto ed ha fatto la strage degli innocenti.

Un cordiale saluto, con immutata stima ed affetto.
Don Gerlando Lentini

Il Sindaco, il 14 dicembre 2011, risponde:
Reverendo Padre,
sono sinceramente dispiaciuto per come si è evoluta la “storia”

della “apertura domenicale dei negozi”. Il mio considerevole ritardo
nel rispondere alla tua lettera-protesta è dovuto principalmente ad
una mia personale insofferenza a finire in pasto agli organi di stampa.
Fare la figura del Don Camillo e Peppone credo che sia l’aspirazione di nes-
suno dei due. Altro motivo che mi ha spinto inizialmente a non risponderti è
dovuto al fatto che avrei preferito (visto i nostri rapporti) una telefonata chia-
rificatrice o la richiesta d’un incontro. Massima è la stima nei tuoi confronti,
e non mi permetterei mai di offenderti come cittadino e come Prete. Sono
fermamente convinto che questo scontro con la mia persona è dettato solo
da incomprensioni, errate interpretazioni, o peggio, capovolgimenti interpre-
tativi di ciò che ho fatto. Mi scuso ancora per il ritardo e provo a spiegare le
ragioni dell’ordinanza i cui mi si accusa di aver “abolito la Domenica dal
punto di vista religioso ma anche sociale e politico”. Come Sindaco ho
dovuto prestare attenzione sia alla grave situazione economica del nostro
comune, che alle pressanti richieste di tanti esercizi commerciali.
Nell’ordinanza in questione, n. 56 del 19/10/11, gli art. 2 e 3 recita-
no: “gli esercizi possono liberamente scegliere l’orario di apertura e
chiusura del proprio esercizio...”; art. 3 “gli esercizi commerciali pos-

sono liberamente stare aperti al pubblico tutti i giorni
della settimana”. Come credente condivido il tuo
appello sulla sacralità della Domenica, non a caso ho
lasciato agli esercenti la libertà della scelta. Ti antici-
po che il prossimo anno, se ci sarà accordo di tutti gli
esercenti del Comune, è mio intento modificare l’or-

dinanza sotto accusa, programmando per la Domenica una turna-
zione simile all’ordinamento delle Farmacie.

Ti saluto affettuosamente. 
Il Sindaco...

Il Direttore, il 28 dicembre 2011, ribatte:
Carissimo Signor Sindaco,
mi permetto di farti notare che il tuo è un problema di coscienza, e

i problemi di coscienza non si risolvono democraticamente secondo
l’opinione della maggioranza, ma secondo coscienza. Un esempio
eclatante: l’aborto è un delitto: s’ammazza un bambino. Ebbene, non
perché una maggioranza per voto l’ha proclamato lecito è diventato
un diritto: è sempre un delitto, è sempre omicidio. 

Ciò detto, tu non puoi trasformare, per desiderio di una maggio-
ranza, un’offesa a Dio e alla dignità della persona umana di chi lavo-
ra in un diritto sol perché la maggioranza dei commercianti ti chiede
di abolire il riposo domenicale. Anche il politico deve perseguire, nel
suo campo, il bene spirituale ed umano dei suoi amministrati: leden-
do i diritti di Dio e dei lavoratori non progredisce l’economia; il pec-
cato, l’ingiustizia, non edificano, distruggono.

E poiché citi il Don Camillo di Giovannino Guareschi, ti riporto un
dialogo proprio sul nostro argomento tra Cristo crocifisso e «Don
Camillo il quale - scrive l’autore -  allargò le braccia dicendo: 

“Gesù... La gente non va più in Paradiso...”. 
E Gesù: “La gente”? In Paradiso la gente non entrerà mai perché

Dio giudica ciascuno secondo i suoi meriti e le sue colpe e non esi-
stono meriti o colpe di massa. Non esistono i peccati di comitiva, ma
solo quelli personali. 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 pubblica ha un
valore...”.

“Lo so: fu l’opinione pubblica a inchiodarmi sulla croce”», rispose
Gesù. (L’ anno di don Camillo, “Peppone marca visita”).

Carissimo Sindaco, ti voglio tanto bene, ed è perché ti voglio bene
ho scritto e parlato: è la tua coscienza, illuminata dalla ragione e
dalla fede, che deve decidere su ciò che è bene o ciò che è male
come primo cittadino per il popolo che ti ha eletto in modo plebisci-
tario. I principi religiosi ed etici non si possono mettere ai voti: è il
grande difetto delle democrazie attuali, che si trasformano in dittatu-
re della maggioranza. 

Sempre con stima ed affetto. 
Don Gerlando Lentini

Il Direttore, l’21 novembre 2011, scrive:
Carissimo Signor Sindaco,                                       
sul Settimanale locale del 20 novembre del 2011 a pag. 19 ho letto

la tua «Ordinanza n. 56 del 19 ottobre scorso, con la quale il Sindaco
disciplina i nuovi orari di vendita degli esercizi nel settore commer-
ciale e nel settore alimentare... i quali possono liberamente stare
aperti tutti i giorni della settimana», salvi Pasqua e Natale e qualche
festa civile.

Non so se ti sei reso conto che hai abolito la Domenica non solo
dal punto di vista religioso, ma anche sociale e politico. Un disa-
stro: chi te l’ha dato questo potere, che spetta solo al Padreterno e
non a Te? Non lo so. So semplicemente che Tu non puoi fare questo
né per tua iniziativa né se qualcuno più in alto di te l’abbia stabilito.

1. Dio ha dettato le sue 10 Leggi (i Comandamenti di Dio) a Mosè.
La terza legge prescrive: «Ricordati del giorno di Sabato per santifi-
carlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno
è il sabato (tale parola in ebraico significa riposo - n.d.r.) in onore del
Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio, né tua
figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il
forestiero che dimora presso di te... Perciò il Signore ha benedetto il
giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro» (Esodo 20, 8). 

Come si vede tale prescrizione ha un valore religioso, ma anche
sociale a favore degli schiavi dei servi e dei forestieri.

2. Queste terza Legge è stata confermata da Gesù Cristo il quale
l’ha perfezionata insegnando e praticando le opere di carità verso gli
ammalati e le opere necessarie al nutrimento; cosa che non faceva-
no gli ebrei del suo tempo trascorso sulla terra. 

3. Gesù è risorto il giorno dopo il sabato, ed è apparso ogni otto
giorni proprio dopo il sabato. Questo giorno gli Apostoli lo chiamaro-
no il giorno del Signore: (in latino dies dominica), in italiano sem-
plicemente DOMENICA, che divenne una istituzione sacra oltre una
conquista sociale per i lavoratori (schiavi e non) come riposo neces-
sario e per adempiere le pratiche religiose e godere l’intimità della
famiglia. 

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali necessari, per esem-
pio i supermercati per gli alimentari, si possono benissimo fare dei
turni come fanno le farmacie.

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica di papa Benedetto alla
domanda 454 si chiede: «Perché è importante riconoscere civilmen-
te la domenica come giorno del Signore?». 

Risponde: «Perché a tutti si dia la reale possibilità di godere suffi-
ciente riposo e di tempo libero che permettano di curare la vita reli-
giosa, familiare, culturale e sociale; di disporre di un tempo propizio

BOTTA E RISPOSTA TRA IL DIRETTORE E L’ AMICO SINDACO
che ha abolito la domenica non solo dal punto di vista religioso, ma anche sociale e politico



Carissimo Direttore,
Lei ha riscritto la vera storia sulla cosiddetta unità d’Italia, definendo-

la «la bugia risorgimentale» ed a ragione: fu un periodo di persecuzione
per la Chiesa ad iniziare dalle congregazioni religiose, le quali furono
sciolte come associazioni a delinquere, iniziando sempre dai Gesuiti e da
noi Redentoristi. La prego allora di permettermi di descrivere la persecu-
zione contro i Redentoristi in Agrigento, affinché i lettori de La Via sap-
piano come andò questa, affatto onorevole, storia detta risorgimento ita-
liano.

Nel 1848 in tutta l’Europa soffiò il vento della rivoluzione; anche in
Sicilia dal 12 gennaio di quell’anno soffiò gagliardo da Palermo in tutta
l’isola. Mentre in quella città si formava un Parlamento e un governo rivo-
luzionari, in Agrigento si costituiva un comitato rivoluzionario che s’im-
possessò dell’amministrazione cittadina. Il 2 agosto, festa di
sant’Alfonso, il Parlamento decretò la soppressione della congregazione
dei Redentoristi da Lui fondata, e quella dei Gesuiti: le prime vittime di
tutte le rivoluzioni. Ebbene qualche giorno dopo i rappresentanti del
comitato rivoluzionario si presentarono nel nostro convento, obbligando
i padri a consegnare la casa e tutto ciò che c’era, con l’ordine di non più
riunirsi. La casa fu depauperata e trasformata in carcere. Nel maggio
1949 il generale borbonico Carlo Filangeri riconquistò la Sicilia, che tornò
sotto il governo borbonico. Allora i Redentoristi ritornarono nella loro
casa, e trovarono una grande desolazione. Ma non si scoraggiarono.
Ripresero fra tante difficoltà la loro vita apostolica, e la vita in comunità
ricominciò a scorrere serena, sperando che così continuasse. Ma furono
illusi. Il 1860 portò in Sicilia i Mille, guidati da Garibaldi, che riportò l’o-
dio contro i Redentoristi e i Gesuiti. Egli, consigliato da Francesco Crispi,
calcando la mano, decretò l’espulsione dalla Sicilia di Gesuiti e
Redentoristi. I Redentoristi di Agrigento furono tenuti in prigione nelle
loro celle, guardati a vista dai rivoluzionari per circa 15 giorni, come gran-
di delinquenti: il tempo richiesto per compilare il verbale di requisizione
dei loro beni. Ebbene, dopo aver consegnato la casa, la chiesa e i loro
beni agli usurpatori, con pochi capi di biancheria, di buon mattino furo-
no accompagnati dalla guardia nazionale al molo di Porto Empedocle, il
porto di Agrigento. Imbarcati su un veliero essi raggiunsero Malta, ove
furono accolti con molta carità dal vescovo Pace Forno ed ospitati nell’ex
collegio dei Padri Filippini.

Qui aspettarono giorni migliori, ma il vento del 1860 fu più gagliardo
di quello del ‘48. Passati tre anni a Malta, non vedendo alcuna soluzio-
ne ai loro problemi, la abbandonarono  e ritornarono in Sicilia dai loro
parenti, o vivendo da clandestini, mentre altri si rifugiarono nello Stato
Pontificio, accolti con carità dal superiore generale padre Nicola Mauron;
altri ancora andarono all’estero per diffondere in altri lidi la nostra
Congregazione. Dopo anni dolorosi i superstiti redentoristi poterono
ritornare a rivivere in comunità presso il Santuario della Madonna del
Paradiso, sotto la protezione del vescovo redentorista mons. Carmelo
Valenti; ma non come comunità religiosa, bensì come comunità di comu-
ne abitazione, ma ufficialmente  clandestini poiché lo Stato italiano non
li riconobbe come tali sino al 1929 con la Conciliazione tra Chiesa e
Stato. E così, con questo stratagemma, nel giro di qualche anno le comu-
nità dei Redentoristi, sostenuti dal superiore generale, si ricostituirono in
Sicilia: a Palermo, a Sciacca e ad Agrigento, e man mano in altri paesi.
Un grazie e un caro saluto.

P. Giuseppe Russo redentorista
Agrigento   

Carissimo P. Giuseppe Russo,
volentieri pubblico la sua lunga lettera, perché interessante agli

effetti di conoscere e capire bene che cosa è stato il nostro
Risorgimento: una guerra civile tra italiani, una guerra culturale
dello Stato massonico contro la Chiesa cattolica; una umiliazione per
noi cattolici considerati cittadini di serie B sino ai nostri giorni: l’on.
Buttiglione cattolico praticante venne bocciato dal Parlamento
Europeo per la carica alla quale era stato proposto dal nostro Governo
italiano perché cattolico; oggi c’è chi protesta perché nel governo
Monti c’è il ministro Riccardi cattolico praticante e fondatore della
Comunità di Sant’Egidio, benemerita per l’azione di pacificazione a
livello internazionale, perché cattolico. 

Ci chiediamo: perché mai i padri della patria, non appena messo
piedi in Sicilia, ma anche in altre regioni, buttavano fuori Gesuiti e
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Redentoristi? I Gesuiti perché rappresentavano particolarmente la
cultura con le loro scuole ad alto livello intellettuale e formativo; i
Redentoristi, il cui santo Fondatore Sant’Alfonso fu sul piano della
Teologia Morale quel che fu Tommaso d’Aquino su quello filosofico e
teologico, perché erano “li Patruzzi”, i grandi evangelizzatori del
popolo con la loro predicazione semplice, chiara, incisiva che arriva-
va alle masse, ma anche alle  classi culturalmente elevate. Tutto ciò
non era gradito ai padri fondatori della Patria più massoni che ita-
liani! Con affetto e cordialità. 

IL DIRETTORE

una nuova, e non facile, fase culturale, politica 
e istituzionale sta per aprirsi per noi cattolici

INCONTRIAMOCI!

La lacerante ed esplosiva crisi sociale ed economica, incalzata da
pressioni e ingerenze internazionali derivanti dalla bufera finanziaria
globale, i cui costi alla fine sono sopportati, di fatto, soltanto da chi
vive di lavoro, ha aperto nuovi scenari e posto nuovi interrogativi.

Le emergenze e le criticità che attanagliano il Paese sono aggra-
vate da una forte dissonanza cognitiva della politica rispetto ai pro-
blemi reali della società e da un deficit sostanziale di democrazia e
di partecipazione attiva.

Al riguardo basta ricordare l’inqualificabile vigente legge elettorale
che ha attribuito a cinici oligarchi il potere di “nominare” a loro piaci-
mento deputati e senatori in Parlamento, spogliando, di fatto, i citta-
dini del diritto di eleggere i propri rappresentanti.

Un sempre più diffuso malessere politico e sociale comincia a radi-
carsi in larghi strati della società.

In questo contesto è agevole dedurre che l’esperienza culturale e
politica della cosiddetta “seconda repubblica”, nata peraltro da discu-
tibili premesse e vissuta con disattese promesse, sia ormai definiti-
vamente conclusa.

Una nuova, e non facile, fase culturale, politica e istituzionale sta
per aprirsi.

Di fronte alle poderose sfide che ci attendono e di fronte alle natu-
rali asperità e alle drammaticità del tempo presente, anche noi cri-
stiani, anche noi cattolici non possiamo farci trovare impreparati o,
peggio, ancora assenti.

Crediamo fortemente che per i cattolici sia giunta l’ora dell’impegno
“operoso” ed “eticamente responsabile” in politica. Occorre però
porre, finalmente, la parola “fine” sia alle divisioni, spesso artificiose
e infondate, sia al disimpegno politico.

Non è più tempo, quindi, di lacerazioni e scomposizioni; è il tempo,
invece, delle ricomposizioni, della cooperazione e della responsabi-
lità. Non è più tempo di dare deleghe in bianco, né tantomeno per
dar sfogo soltanto a sterili e quotidiane critiche e lamentele.

Ritrovando lo spirito unitario, dobbiamo contribuire a superare ogni
forma di populismo vacuo ma pericoloso e pervenire, invece, a un
nuovo popolarismo, a una nuova esperienza politica laica e d’ispira-
zione cristiana, aperta a tutti coloro i quali credono nella centralità
della persona umana e nel bene comune, per restituire così alla poli-
tica autentica dignità e consentire alla democrazia di fare il salto di
qualità: da falsamente rappresentativa ad autenticamente rappre-
sentativa e partecipativa.

Abbiamo il dovere di farlo, come cittadini e come cristiani. Gli inse-
gnamenti evangelici, la dottrina sociale della Chiesa, possono ben
rappresentare il faro per illuminare il nostro cammino.

Riteniamo altresì che sia imprescindibile l’elaborazione di una forte
azione tesa a sensibilizzare e ridestare le coscienze, a promuovere
una libera informazione e una seria formazione, nella convinzione
che una buona cultura possa produrre buoni politici, buoni ammini-
stratori e, come ci insegnò don Luigi Sturzo, “Buon Governo”.

Nessun comodo disimpegno, nessuna diaspora strategica, nessu-
na ricerca di nicchie privilegiate, dovranno tentarci. Nessun com-
plesso e nessun pregiudizio dovranno condizionarci.  

Tantissimi incontri, eventi, forum promossi  spontaneamente da
cattolici “operosi”, “responsabili”, “liberi e forti” proliferano in ogni
parte del Paese per riaccendere la fiducia e la speranza.

È necessario, però, anche a piccoli passi, un raccordo organico tra
i promotori dei tanti “fuochi accesi”, per promuovere un primo con-
fronto organico finalizzato ad affrontare la nuova fase politica che ci
attende e dar vita a un nuovo progetto culturale, politico e program-
matico. 

Ed è con questa consapevolezza che dobbiamo chiamarci l’un l’al-
tro a raccolta. Le chiavi dello “scrigno” sono ancora in parte nelle
nostre mani. Poniamoci all’opera con mitezza, umiltà e determina-
zione. Incontriamoci senza indugio né tentennamenti.

Giovanni Tesè

UNITÀ D’ITALIA: I REDENTORISTI 
BUTTATI FUORI DALLE LORO CASE COME DELINQUENTI

LLEETTTTEERRAA  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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Così il cristianesimo rivalutò
l’«l’homo faber»

Nell’antichità greca e latina l’idea di lavoro non è quasi

mai positiva ma resta legata all’assenza di libertà

Cinzia Bearzot

La Repubblica Italiana è “fondata sul lavoro”. Per
noi è un aspetto qualificante della vita umana, che
merita rispetto e tutela. Su questo punto, gli antichi
sono lontani da noi: il loro atteggiamento nei con-
fronti del lavoro, non positivo, ha le sue radici nel-
l’etica aristocratica greca, da cui il mondo romano
non si discosta molto. In greco manca un termine
generale per il concetto di lavoro: ponos indica la
fatica del lavoro, il prodotto di un’attività umana,
techne il lavoro artigianale. In latino labor, che si
riferisce prevalentemente al lavoro agricolo, trovia-
mo opera, opus, industria.

L’assenza di una nozione unitaria riflette un
sostanziale deprezzamento del lavoro, ritenuto
un’attività inferiore. Proprio la libertà dal lavoro
(scholé in greco, otium in latino) è infatti il presup-
posto per dedicarsi ad attività superiori come la
cultura e la politica.

Non tutti però i lavori manuali sono equiparati. Il
lavoro agricolo si inserisce in un ordine superiore:
con esso l’uomo accetta il dono offerto dalla divi-
nità oppure ottiene la meritata ricompensa per la
sua fatica. Il lavoro del contadino non viene consi-
derato un vero e proprio mestiere, ma quasi una
forma naturale di attività umana. Non a caso quel-
lo del piccolo contadino proprietario, che esprime
la propria libertà e indipendenza anche attraverso
l’autarchia economica, è il modello sociale ideale
del contadino antico, in Grecia e in Roma.

L’artigiano invece, lungi dal collaborare con l’or-
dine naturale, come l’agricoltore, si degrada a livel-
lo di strumento materiale a servizio di un utente,
per il quale produce qualcosa; la sua fatica si risol-
ve in una forma di servitù. Allo stesso modo, l’ope-
ratore commerciale è schiavo delle esigenze del
mercato. Artigianato e commercio sono viste così
come attività indegne dell’uomo libero.

Le conseguenze sociali di questa mentalità sono
enormi, perché queste categorie sono spesso esclu-
se dal governo della città. Anche a Roma il rispetto
per il lavoro agricolo si unisce al disprezzo per altre
forme di lavoro manuale, comprese le arti come la
pittura, la scultura e la musica; la preclusione etica
nei confronti dell’attività commerciale è testimo-
niata dal divieto fatto ai senatori di esercitarla.

La valutazione etica del lavoro sembra quindi
ispirata, oltre che alla considerazione del tipo di
attività svolta, anche a una preoccupazione di
libertà (insieme economica e morale) di colui che la
svolge.

L’Atene democratica sembra offrire qualche aper-
tura positiva. Pericle (in Tucidide II, 40,1-2) propo-
ne una rivalutazione del lavoro, strumento per
sfuggire alla povertà; sono attestate leggi che repri-
mono l’ozio, che obbligano il figlio a mantenere il
genitore anziano qualora gli abbia insegnato un
mestiere, che vietano di insultare i lavoratori; si
conosce persino una Atena Ergane (“operaia”). Ma
la mentalità comune, come rivela Aristofane, che
elogia i contadini e disprezza artigiani e commer-
cianti, rimane sostanzialmente invariata. 

Una visione nuova si ha con il Cristianesimo,
quando la nozione giudaica del lavoro, sostanzial-
mente positiva, compenetra quella classica e la cor-
regge parzialmente. Dio affida all’uomo il giardino

A PROPOSITO DI UN FRATE
CHE NON SI COMPORTA DA FRATE 
Precisazioni e notifiche dei vescovi di Sicilia 

In queste ultime settimane è stata recapitata presso

parrocchie, Istituti religiosi e altre istituzioni ecclesiali

delle Diocesi siciliane, nonché a responsabili di

Aggregazioni ecclesiali e fedeli laici, la pubblicazione dal

titolo “La corruzione nella Chiesa” di padre Giulio Mario

Scozzaro. Numerose persone scandalizzate dalle affer-

mazioni contenute nella pubblicazione si sono interroga-

te, meravigliandosi che un sacerdote possa muovere

generalizzate accuse su persone e istituzioni religiose,

offrendole all’opinione pubblica piuttosto che segnalarle

ai Tribunali Ecclesiastici, organi competenti a stabilire la

verità dei fatti, e hanno richiesto ai Vescovi notizie circa

l’identità dell’autore. 

Ci premuriamo pertanto a comunicare quanto segue:

P. Giulio Maria Scozzaro, già professo perpetuo

dell’Istituto dei Frati Francescani dell’Immacolata, con

decreto del Superiore Generale del 4 ottobre 2007, è

stato dimesso dal suo Istituto religioso per motivo di

“disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei

superiori in materia grave”. Il dicastero per gli Istituti di

Vita consacrata e le società di vita Apostolica con

rescritto dell’8 aprile 2008 ha confermato il decreto di

dimissione e con decreto del 21 luglio 2008, ha respinto

il ricorso presentato dallo stesso Scozzaro. 

Pertanto, la posizione canonica dello Scozzaro è quel-

la definita dal Codice di Diritto Canonico: con la legittima

dimissione di un religioso, cessano i voti e gli obblighi

derivanti dalla professione. Se il religioso è chierico,

come nel caso dello Scozzaro, non può esercitare gli

ordini sacri fino a quando non avrà trovato un vescovo

benevolo, il quale, dopo un conveniente periodo di prova

nella Diocesi, lo accolga o almeno gli consenta l’eserci-

zio degli ordini sacri (cfr. can. 701). 

Allo stato attuale lo Scozzaro non è stato accolto né

incardinato in nessuna Diocesi, e per conseguenza non

può esercitare gli ordini sacri, poiché non è consentito

che vi possano essere chierici “vaganti o acefali”, privi

cioè di incardinazione. Tra l’altro egli non può più utiliz-

zare il nome da religioso “Giulio Maria” ma quello ana-

grafico che è “Giambattista”, né vestire con l’abito da

francescano. 

Si precisa inoltre che la cosiddetta “Associazione

Cattolica Gesù e Maria” fondata dallo Scozzaro non ha

mai ricevuto alcuna approvazione dalla competente

autorità ecclesiastica.

dell’Eden, perché lo coltivi e lo custodisca (Gen.
2,15); Gesù presenta il Padre come Colui che sem-
pre opera (Gv 5,17); Paolo lavora come fabbricante
di tende e afferma la necessità per tutti di lavorare
per vivere (2 Tess. 3,6ss).

L’operosità che accomuna Dio e l’uomo fa del
lavoro una delle espressioni della pienezza dell’u-
manità. (Av.)

stampato presso
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Castro (Enna), Elio Marrone (Cantù), Giacomo Capraro (Napoli), Giorgio Badalamenti (Palermo), Filippo Corso (Ribera),
Movimento della Speranza in ricordo di Vito Cappello (Ribera) - Fra Camillo Ferro missionario, Jerusalem (dono di
Ermes Beltrami di Verona), Casa di Riposo «Dott. Trimarchi» (Savoca), Ermes Beltrami (Verona), Nicola Sajeva (Ribera)
- € 70,00: Silvano Mosele (Vigasio) - € 40,00: Caterina Amato (Ribera), Francesco Gambino (Cianciana), Antonino Rallo
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francobolli, altre spese postali e di cancelleria ................................................................................................ € 1.602,25
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moduli c.c.p. - stampa in  tipografia n. 26.000................................................................................................. € 1.414,00
buste intestate sped. rivista/tipogr. n. 28.000 ................................................................................................. € 1.532,00  
pezzi ricambio fotocop. toner, cartucce stampanti ........................................................................................ € 895,00
tassa Ordine Giornalisti Sicilia .......................................................................................................................... € 100,00
stampa e confezione rivista/tipografia ............................................................................................................ € 5.920,00  
abbonamento riviste ........................................................................................................................................... € 166,00    
omaggi .................................................................................................................................................................. € 240,00

Telecom, gestione fax La Via .............................................................................................................................€ 287,00   
viaggi .................................................................................................................................................................... € 140,00
spese varie ........................................................................................................................................................... € 935,00

TOTALE USCITE............................................................................................................................................... € 22.487,15
TOTALE ENTRATE .......................................................................................................................................... € 20.999,00
DEFICIT............................................................................................................................................................... € 1.488,15

Carissimi amici lettori,
ci troviamo in difficilissime difficoltà: chiudiamo il 2011 con un discreto deficit; ma non abbiamo perso

la speranza nella divina Provvidenza, che continuerà a sollecitare la vostra generosità che ci ha permesso
non solo di non  sprofondare, ma di navigare pur in... onorata povertà. L’impegno e la generosità poi di alcu-
ni lettori ci ha commosso.

Ricordate che, tramite la ricevuta dell’Associazione Culturale no profit «La Via», la somma versata sul
nostro c.c.p. o in altro modo, si può detrarre nella dichiarazione dei redditi. 

L’orizzonte politico-sociale, nonché religioso, è fosco; ma proprio per questo siamo determinati a portare
avanti il nostro lavoro per amore Dio, della Chiesa e dela nostra italia. Affettuosamente.

per la Redazione
Gerlando Lentini Direttore
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LE RELIGIONI SONO MOLTE

MM AA  LLAA  ““ RR EELL II GG II OONN EE””   ÈÈ   UU NN AA  SSOO LLAA
quella che proclama: Gesù è il Signore!

Ciò premesso, pur avendo grande rispetto per le altre religioni, pur
riconoscendo che esse possiedono autentici valori religiosi, non pos-
siamo non affermare: 1. il cristianesimo non è “uno” dei tanti sentie-
ri che conducono gli uomini a Dio, ma “la via” per la quale si accede
a Dio; 2. il cristianesimo rigetta l’idea secondo cui, nonostante la
diversità delle forme, tutte le religioni conducono a Dio e quindi
hanno lo stesso valore; 3. il cristianesimo ha una sua “specificità”
che la rende “una religione a parte. Tale discorso può sembrare arro-
gante e “integralista”; ma non lo è. E lo proviamo.

LE RELIGIONI SONO MOLTE:
CON ALCUNI CARATTERI IN COMUNE
E MOLTE DISSOMIGLIANZE

La “religione” è un termine astratto, col quale si designano i feno-
meni religiosi; in concreto esistono “le” religioni. Le religioni sono
moltissime, ma anche assai diverse: alcuni caratteri sono comuni;
ma le dissomiglianze sono più numerose delle somiglianze. Il con-
cetto di religione perciò non va inteso come “univoco”, ma “analogi-
co”; analogico vuol dire che certe religioni per alcuni aspetti le pos-
siamo chiamare “religioni”, per altri aspetti si deve parlare di “itinera-
ri di saggezza”. 

Esempio, il buddismo non si esprime con un rapporto con Dio o il
Divino, né Budda è Dio. E tuttavia Il buddismo non è ateo, ma “non
teista”: infatti, non nega Dio, ma ne prescinde. È una via di “salvez-
za”, e solo in questo senso può dirsi religione:  comporta, infatti, la
scoperta del sentiero che porta al “risveglio” e al nirvana, fatta da
Budda, che viene perciò venerato.

La diversità tra le religioni riguarda soprattutto la concezione che
hanno del “Divino”: per alcune il Divino è molteplice: le religioni poli-
teiste; altre tendono ad una divinità preferita escludendo le altre, o
riducendole ad una sola (enoteismo); per altre il Divino è unico (reli-
gioni monoteiste); per altre è immanente nel mondo e nella natura
(religioni panteistiche); per alcune è personale, per altre impersona-
le; per alcune è vicino all’uomo, è buono e misericordioso, per altre
è lontano all’uomo, terribile e minaccioso e si deve entrare in rap-
porto con lui mediante esseri divini inferiori (spiriti) o uomini dotati di
particolari poteri (sacerdoti, sciamani); per alcune può essere raffi-
gurato con immagini di uomini o di animali, mentre per altre sono
proibite le raffigurazioni. Per alcune religioni il Divino può manife-
starsi nelle ierofanie sia cosmiche (cielo, sole, luna, montagne,
acqua, alberi, pietra) o biologiche (animali, fecondità, sessualità)
oppure “topiche” (luoghi sacri); per altre in uomini ispirati (profeti,
veggenti, indovini) o per mezzo di libri “ispirati”, i libri sacri. 

DIVERSE LE RELIGIONI 
ANCHE NEGLI ELEMENTI COMUNI: 
SIA NELLA FORMA CHE NEL SIGNIFICATO

Parlando di diversità, bisogna notare che le religioni sono pure
profondamente diverse anche negli elementi comuni a tutte (o quasi
tutte). Esempio: La preghiera, che è diversa sia nella forma che nel
significato.

BENEDETTO CROCE: IL CRISTIANESIMO 
STORICAMENTE È APPARSO
UN INTERVENTO DI DIO NELLE COSE UMANE

Friedrich Nietzsche (1844-1900), il filosofo del “superuomo”,
immagina che Cristo si presenti all’Associazione degli Dèi, chieden-
do di farne parte. Gli dèi allora lo mettono sotto inchiesta. 

Ma risulta che è minore, debole, vinto; gli manca del tutto la poten-
za, la gloria, la maestà. Non resta, perciò loro che ridere e irridere
della sua pretesa; ma dal ridere muoiono tutti, proprio tutti. 

Cristo è, appunto, la morte degli dèi. Che è come dire che, se è
Dio, è solo Lui Dio.  

L’osservazione è drammaticamente esatta. I primi cristiani sono,
infatti, condannati per ateismo. Credono, infatti, nell’unico Dio che
rende incompatibile ogni altra immagine di Dio. L’apostolo Paolo ne
è così convinto da dichiarare che ogni discorso su Cristo è, per i
pagani e non solo per essi, scandaloso e folle: se misurato, s’inten-
de, con i pensieri che l’uomo si fa su Dio. 

I pensieri dell’uomo, infatti, si concludono nei vari Olimpi. Il Dio che
annunzia il Vangelo ha il suo trono sul Calvario: una collina qualsia-
si. Alta quel che basta per fissare una croce. Un luogo di morte; ma
anche di risurrezione.

A proposito di questo Dio invincibile e della ineluttabilità dell’effi-
cacia del suo messaggio, possiamo citare Benedetto Croce (1866-
1952), filosofo e storico il cui valore è universalmente conosciuto; il
quale, in uno dei momenti più tragici dello scorso secolo, nel 1942,
all’interno di una delle ideologie, quella immanentistico-liberale,
impietrita dallo spettacolo del proprio fallimento, scriveva: «Il cristia-
nesimo 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 apparire un miraco-
lo, una rivelazione dall’alto, un intervento di Dio nelle cose
umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo.

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’uma-
nità» (Estr. da La critica del 20.XI.1942, Bari, Laterza, 1944, pp. 5-7).

Il filosofo-storico riconosce che i sapienti anteriori a Cristo compi-
rono imprese grandiose e utili; «in tutti essi però si desidera quel-
l’accento che noi accomuna e affratella, e che il cristianesimo ha
dato esso solo alla vita umana» (p.7). Croce conclude che «il Dio cri-
stiano è ancora il nostro». 

Insomma il cristianesimo non è una religione tra le altre, è bensì
un messaggio di Dio indirizzato a tutti gli uomini di ogni religione.
Sostanziale differenza tra il cristianesimo e le altre religioni sta nel
fatto che non è l’uomo che cerca Dio, ma è Dio stesso che cerca l’uo-
mo; non è l’uomo che cerca di svelare il volto di Dio per farsene un
concetto e un’immagine, ma è Dio stesso che cerca l’uomo per farsi
conoscere da lui rivelandogli il suo mistero; è Dio stesso che va
incontro all’uomo invitandolo a credere in Lui e ad amarlo per una
salvezza che va al di là degli orizzonti angusti e strettamente umani.  
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- Per certe religioni è una forza incantatrice, un carmen, ossia una
formula magica, che dovrebbe costringere la divinità a concedere ciò
che si chiede. È necessario pertanto conoscere il nome della divinità,
che conferisce a chi prega potere su di essa; c’è da pronunciare la
formula con insistenza sino a “stancare” il dio.

- In altre religioni è un appello alla potenza benefica e alla bontà
divina. 

- In alcune religioni, la preghiera ha una forma fissa, comporta
tempi precisi, gesti esteriori e formule fisse come nell’islam, che però
conosce anche la preghiera privata; in altre religioni è più interiore e
spontanea.

- In altre religioni, ancora, la preghiera è solo richiesta di beni
materiali: tra l’altro i romani pregavano pro bubus uti valeant, per la
buona salute dei buoi, (Catone, De Agricultura, 83).

- Nel cristianesimo la preghiera - ed ecco la sua originalità - è rivol-
ta al “Padre” con amore e fiducia filiale e assoluta confidenza; è pre-
ghiera di adorazione, di lode, di ringraziamento e di richiesta di beni
spirituali; il cristiano può pregare anche per cose materiali e tempo-
rali, ma prega soprattutto perché “venga il regno di Dio”, perché il
Padre gli conceda il dono dello Spirito Santo.

Quanto si è detto per la preghiera, vale anche per gli altri aspetti
delle religioni. Da ricordare che ogni religione ha una propria identità
dottrinale e culturale, un suo nucleo centrale che riflette la sua luce
su tutti gli aspetti di essa, anche su quelli marginali: che vanno inter-
pretati  alla sua luce. Nel dialogare con esse bisogna tener conto di
questo fatto; se no, si possono fare stupidaggini.

Nel nostro tempo serpeggia una tendenza al sincretismo: c’è chi
vuole oggi scegliere il “meglio” di ogni religione, antiche e recenti,
occidentali e orientali per farne una nuova religione per tutti.

Alcuni vedono le religioni come un supermarket, ove è possibile
comprare di tutto, secondo i propri gusti. Per cui s’incontrano perso-
ne religiose in cui convivono elementi di cristianesimo, di induismo,
di buddismo, di magia, di astrologia, di spiritismo, di ecologismo. Ne
sono esempio i seguaci della New Age, che si presenta come la
“nuova religione” del nostro tempo, definito post-cristiano e post-
moderno.

Ogni religione ha la sua specificità per la quale si differenzia tra le
altre. Ma qual è quella del cristianesimo? Per quanto riguarda
appunto il cristianesimo dobbiamo distinguere tra specificità relativa
e assoluta. La specificità relativa indica che lo specifico del cristia-
nesimo si può trovare pure in alcune religioni non cristiane, anche se
con diversità profonde; quella assoluta indica che è sola ed esclusi-
vamente del cristianesimo. Incominciamo da quella relativa. 

SPECIFICITÀ RELATIVA DEL CRISTIANESIMO:
RELIGIONE STORICA UNIVERSALE RIVELATA

1. Religione storica. È specifico del cristianesimo essere “stori-
co”, cioè è storicamente noto il fondatore: Gesù Cristo; lo è pure tale,
tra le altre religioni, l’islam, fondato da Maometto. Ma a differenza
delle altre: «il cristianesimo è il solo messaggio religioso del fonda-
tore che non si basa su una sapienza, su una idea, ma su una serie
di affermazioni storiche; soprattutto su una in particolare che lo coin-
volge: credo che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. (V. Messori,
Ipotesi su Gesù, SEI, Torino 1977, p. 45). Una differenza abissale;
tanto da poter fare dire a Georg Hegel (1770-1831), il patriarca del-
l’idealismo: «Cristo è il cardine della storia... Fin qui (l’avvento di
Cristo - n.d.r.) arriva la storia e di qui ricomincia» (Vorlesungen uber
die Philosofie der Geschichte, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1970,
386).

2. Religione universale. È specifico del cristianesimo essere
“universale”, cioè una religione destinata a tutti gli uomini, tale che
può e deve “inculturarsi” in tutte le culture; in ciò si distingue anche
dall’ebraismo, che, non avendo accettato Cristo come il Messia atte-
so dai profeti, è rimasto la religione di un popolo. 

Universali sono pure il buddismo e l’islam. Ma l’universalismo del
cristianesimo è diverso: «La Buona Novella di Gesù Cristo - dichia-
rava Mons. Rossano, da Segretario vaticano per il dialogo con i non-
cristiani - non è un sistema teorico, è un evento di vita che può illu-
minare ogni cultura. Il Vangelo è un seme, un innesto, un’unzione,
un’illuminazione per ognuno; non è mai distruzione. Pertanto essere
missionari vuol dire annunciare che tutta la pace cui aspira il buddi-
sta, tutta la sottomissione amata dal musulmano, tutta l’armonia di
cui è assetato lo scintoista, tutta la liberazione cui il giainismo tende,
tutto il mistero di cui il taoismo è in cerca; ebbene, tutto questo è

venuto, c’è già, è offerto a ogni uomo. In questo senso Gesù e il suo
Vangelo appaiono come il compimento e il vertice della tensione reli-
giosa dell’umanità intera» (V. Messori, Inchiesta sul Cristianesimo,
Oscar Mondadori 1993, p. 293).  

3. Religione rivelata. È specifico del cristianesimo, insieme all’e-
braismo, di essere religione “rivelata”, nel senso che le verità in cui
crede sono rivelate da Dio stesso per mezzo di uomini da Lui ispira-
ti, i profeti, nonché, per i cristiani, per mezzo del suo Figlio Gesù
Cristo e dei suoi Apostoli. 

Il cristianesimo si distingue perciò dal buddismo, poiché Budda
non è un profeta ma un saggio, il quale con le sue umane capacità
è giunto a quella che egli chiama illuminazione e ne indica ai suoi
seguaci la via per giungervi.

Come religione rivelata si presenta l’islam, per il quale il Corano è
“la rivelazione del Signore dei mondi in lingua araba chiara” (al-
Qur’an, s. 26,192-195), dettata letteralmente al profeta. Il Corano,
secondo l’ortodossia islamica, non è un libro composto da
Maometto: infatti è presente dall’eternità nella sostanza divina di
Allah, e “disceso” dal cielo su di lui.

Il cristianesimo è tutt’altra cosa: è una storia di salvezza iniziata
con la creazione dell’uomo, il peccato, poi l’elezione del popolo
ebreo, l’Alleanza del Sinai, e, giunta alla sua pienezza, con la venu-
ta di Cristo per redimerci dal peccato; si concluderà alla fine della
storia quando, giudicata dallo stesso Cristo, entrerà nel regno di Dio
e Dio sarà tutto in tutti.

Tale storia (detta escatologia) presuppone una concezione del
tempo lineare. Per tale motivo si distingue dall’induismo, che crede
nell’eterno ritorno del mondo, che viene creato, conservato e distrut-
to in un processo ciclico che si ripete senza fine.

LA DIVINA RIVELAZIONE: 
COME CONTENUTO  SI CONOSCE PER FEDE 
COME FATTO STORICO PUÒ ESSERE 
OGGETTO DI DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA 

La specificità assoluta del cristianesimo, che non condivide con
nessun’altra religione sono due “misteri”, che sono assolutamente
inaccessibili e incomprensibili dalla ragione umana; possono essere
conosciuti solo per fede nella rivelazione storica personale di Dio
stesso.  E sono il mistero trinitario e l’incarnazione del Figlio eter-
no di Dio. 

La Rivelazione di Dio agli uomini, tramite la religione cristiana, può
essere considerata sotto un triplice aspetto:  

a) Come una dottrina superiore, divina per l’origine e per il conte-
nuto, comprende verità naturali e soprattutto trascendenti, la quale
assume la forma di testimonianza in colui che la trasmette, e può
essere accolta da noi con un assenso motivato di fede. 

b) La Rivelazione si presenta come un avvenimento storico, incar-
natosi nella vita dell’umanità come una forza possente di elevazione
umana e spirituale. Da tale punto di vista la Rivelazione si incentra
in Gesù Cristo con la sua inarrestabile rivoluzione spirituale, umana
e sociale di cui sopra parla Benedetto Croce. La sua persona e il suo
messaggio furono preceduti dalla rivelazione antica del popolo
ebreo, nella legislazione mosaica, nella missione dei profeti sino
all’ultimo di essi, Giovanni Battista, per sfociare poi nel Nuovo
Testamento. 

Si può fare un parallelo tra la Sacra Scrittura e le tradizioni dei
popoli. Ebbene, il fatto che le memorie del mondo sono tutte per-
meate di dottrine superiori alla filosofia e non riducibili al ragiona-
mento, ci fa sentire il peso e l’importanza di questo argomento stori-
co: la stessa storia del mondo, infatti, non ha una spiegazione scien-
tifica se non in questo fatto centrale: Dio ha parlato agli uomini e
quella parola non si è spenta, come testimonia il filosofo e storico
Benedetto Croce sopra citato. 

c) La Rivelazione si presenta anche con la forma di un organismo
sociale, che vive e trionfa nel mondo attraverso le vicende di una
comunità chiamata Chiesa. 

c) La Rivelazione, nella sua natura intima, richiede di essere cono-
sciuta e creduta nella luce della fede divina infusa; ma come fatto
storico, accompagnato da miracoli e da profezie, può essere ogget-
to di dimostrazione e spiegazione scientifica. E tuttavia la conoscen-
za umana naturale non può assurgere a mezzo della conoscenza del
mistero: «Non diventa regola di fede la conoscenza umana - afferma
S. Tommaso d’Aquino - ma la verità divina».   
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PRIMA SPECIFICITÀ ASSOLUTA DEL CRISTIANESIMO:
IL MISTERO TRINITARIO: UNITÀ DELLA NATURA DIVINA, 
TRINITÀ DELLE PERSONE DIVINE

Premettiamo che tutta la Rivelazione nei suoi 73 libri, dalla Genesi
all’Apocalisse, presenta e insiste su questa verità: Dio è uno. Il
Nuovo Testamento ci rivela però che l’unità di Dio riguarda la natura
divina; la Trinità riguarda le Persone.

- La prima ad aver rivelato il mistero trinitario è Maria. Secondo il
Vangelo di Luca, infatti, l’angelo Gabriele conclude il suo annuncio
dicendo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque
Santo e chiamato Figlio di Dio» (1,35). 

- Il mistero trinitario si manifesta solennemente prima ancora che
Gesù iniziasse la sua predicazione evangelica, e quindi a significare
che essa si sarebbe svolta tutta nella luce e nella rivelazione del
mistero trinitario. 

Gesù - racconta Matteo - si presenta sulle sponde del Giordano
per essere battezzato da Giovanni  Battista; il quale prima si rifiuta,
ma poi cede perché deve «compiersi ogni giustizia». «Appena bat-
tezzato Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli
(Giovanni) vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e veni-
re su di lui. Ed ecco una voce dal cielo (evidentemente quella del
Padre - n.d.r.) che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto”» (Mt 3,13-17).    

Padre, Figlio e Spirito Santo aprono solennemente anche la pre-
dicazione degli Apostoli con la missione loro affidata di predicare e
di battezzare. Essi andarono, infatti, in Galilea «sul monte che Gesù
(risorto) aveva loro fissato... e disse loro: Mi è stato dato ogni pote-
re in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»
(Mt 28,19).

- Tra queste due rivelazioni si svolge la predicazione di Gesù, che
coglie tante occasioni per parlare delle singole Persone della SS.
Trinità, dei loro rapporti vicendevoli e con i credenti. Nell’ultima Cena
Gesù presenta il Padre e se stesso distinti dallo Spirito Santo (detto
anche Consolatore): «Io pregherò il Padre - dice - ed egli vi darà un
altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di
Verità» (Gv 14,16).

- Dio manifestandosi a Mosè rivelò il suo nome (Io sono colui che
è), Gesù parlando di Dio lo chiama «il Padre, Padre mio e Padre
vostro», distinguendo il rapporto con Lui da quello con l’uomo reden-
to. 

- Gesù rivendica alla sua Persona la qualifica divina. «Chi dite che
io sia?», chiede agli apostoli; ed approva la risposta di Pietro: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente», che dice: «non la carne né il san-
gue te l’ha rivelata, ma il Padre mio» (Mt 16,13-17).

- Delle relazioni intime tra le tre Persone ne riferisce particolar-
mente San Giovanni: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio (Padre), e il Verbo era Dio»: inconfondibile perciò con le creatu-
re che sono state fatte per mezzo di Lui. Ma il Verbo non è uno stru-
mento del Padre: è una cosa sola con Lui, è immanente in Lui:
«Filippo - dice Gesù nel cenacolo - chi vede me, vede anche il
Padre... io sono nel Padre e il Padre è in me» (Gv 14, 9). Lo Spirito
Santo è dato e mandato dal Padre e dal Figlio: «Io - dice Gesù - pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore per sempre, lo
Spirito di verità... Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io ho detto»
(Gv 14,16; 26).

- Con quanto rivelato da Gesù concordano gli Apostoli. La benedi-
zione di Paolo ai Corinti: «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Spirito Santo siano con
tutti voi » (2Cor 13,13). La sua dichiarazione che il Cristo è la strada
per arrivare alla Trinità: «Per lui... abbiamo libero accesso al Padre
mediante un medesimo Spirito» (Ef 2,18). Per Pietro la Trinità è il
«segno del tempo della grazia»: «Pietro, apostolo di Gesù Cristo... ai
fedeli... eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santi-
ficazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere asper-
si del suo sangue: grazia e pace a voi in abbondanza» (Pt 1,1-2).  

Sant’Atanasio vescovo di Alessandria d’Egitto (295-373) padre e
dottore della Chiesa, strenuo difensore dell’ortodossia contro l’eresia
ariana, così formulava la fede nel mistero Trinitario, che riportiamo
solo in parte: 

«Questa è la fede cattolica: che noi adoriamo un solo Dio nella
Trinità e la Trinità nell’unità. Senza confondere le persone, senza

dividere la sostanza. Perché altro è la persona del Padre, altro quel-
la del Figlio, altro quella dello Spirito Santo: una sola è la divinità,
uguale la gloria, coeterna la maestà. Quale il Padre tale il Figlio, tale
lo Spirito Santo. Increato il Padre, increato il Figlio, increato lo Spirito
Santo. Immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso la Spirito
Santo. E tuttavia non sono tre eterni, ma un solo eterno, come non
sono tre increati né tre immensi, un solo increato, un solo immenso.
Parimenti è onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo
Spirito Santo. Eppure non sono tre onnipotenti, ma un solo onnipo-
tente. Così Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio lo Spirito Santo; però
non sono tre dèi, ma un solo Dio... E in questa Trinità niente è ante-
riore o posteriore, niente maggiore o minore, ma tutte e tre le
Persone sono tra loro coeterne ed uguali. Di modo che in tutti, come
si è detto, si deve adorare l’Unità della Trinità e la Trinità dell’Unità».

La SS. Trinità nella vita cristiana. Le tre divine Persone abitano
in noi, per mezzo della grazia. Il Padre viene in noi e continua a
generare il Verbo, con Lui riceviamo il Figlio perfettamente uguale al
Padre sua immagine vivente, che non cessa di amare infinitamente
il Padre e ne è infinitamente riamato; dal mutuo amore procede lo
Spirito Santo. La particolarità di questa presenza è che non solo Dio
è in noi, ma si dà a noi, perché noi possiamo godere di lui. 

Dio si dà a noi per mezzo della grazia: a) come padre, perché per
grazia noi siamo divenuti partecipi della natura divina; b) come
amico, perché la grazia ci ha posto in qualche modo sul piano divi-
no e d’altra parte il Verbo di Dio fatto uomo è sceso al nostro livello
per riportarci nell’intimità con sé e con il Padre, mediante lo Spirito
Santo; c) come collaboratore: per operare in noi quella santificazio-
ne che è necessaria per essere templi vivi della Trinità.

I nostri doveri verso la SS. Trinità. Primo dovere è l’adorazione.
Iniziare e concludere la giornata e le principali azioni «Nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ripetere le preghiere liturgi-
che, come il Gloria Patri, il Gloria in excelsis Deo, il Sanctus.
Secondo dovere è amare Dio presente in noi. Un amore operoso:
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è ne cieli». Amore
fraterno, secondo la volontà e l’invocazione  di Gesù. Amore capace
di sacrificio, perché nessun amore è vero, se non sa sacrificarsi.

SECONDA SPECIFICITÀ ASSOLUTA DEL CRISTIANESIMO:
IL VERBO SI È FATTO CARNE 
E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI

Il cristianesimo afferma che il Figlio di Dio è divenuto uomo,
restando nella sua condizione divina, assumendo la natura umana;
una natura umana, non apparente e transitoria, ma una vera natura
umana: Gesù di Nazaret è vero Dio nella pienezza della sua divinità
e vero uomo nella pienezza della sua umanità, e in forma definitiva;
per cui il Figlio di Dio non cesserà mai di essere uomo.

Il Figlio di Dio si è inserito nella storia umana, assumendo tutto ciò
che di grande e di misero in essa si trova, eccetto il peccato; e ciò al
fine di ricondurre gli uomini a Dio distruggendo con la sua passione
morte e Risurrezione i loro peccati per renderli partecipi dell’eterna
felicità della SS. Trinità.

In Gesù di Nazaret c’è una sola Persona, quella del Figlio di Dio;
e due nature: la divina e l’umana, non separate né divise, ma anche
non confuse; e in modo tale che quello che Egli opera nella sua natu-
ra umana ha come soggetto l’Io divino, il Figlio di Dio. Perciò è il
Figlio di Dio che è generato e nasce da Maria, che vive uomo tra gli
uomini, che soffre e muore sulla croce, assumendo su di sé i pecca-
ti di tutti gli uomini, li espia ottenendo il perdono dal Padre; nella sua
umanità risorge ottenendo per mezzo della sua umanità glorificata il
perdono del Padre, ed effonde sull’umanità il dono dello Spirito
Santo riunendo i credenti in Lui nella sua Chiesa, la quale diviene il
suo Corpo Mistico.

Questa allora è la specificità della Chiesa: è la religione
dell’Incarnazione dell’eterno Figlio di Dio, che diventa la figura stori-
ca di Gesù di Nazaret, vissuto sotto gli imperatori Augusto e Tiberio,
crocifisso per sentenza di Ponzio Pilato.

La nostra religione è quella più forte ed audace, perché deve
superare lo scandalo della croce; una religione perciò non umana,
ma divina, perciò assolutamente vera, assolutamente definitiva, la
religione insomma che Dio vuole per tutti gli uomini.

Se in Gesù di Nazaret è Dio che parla e agisce, la sua parola non
può che essere “la” verità in campo religioso  e il suo esempio e il
suo comportamento non possono non essere che quelli di ogni
uomo. È Lui «la Via, la Verità, la Vita” (Gv 14,6), e «nessuno (va) al
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Padre se non per mezzo di Lui».  È lunico Maestro e Salvatore degli
uomini; nessun altro maestro e salvatore può sostituirlo.

«Ecco perché l’dea dell’“annuncio” - scrive il card. Giacomo Biffi -
è negli evangeli tradizionali espressa con durezza che riesce poco
sopportabile alle nostre orecchie. 

Gesù stesso parla per affermazioni recise: non associa nessuno a
una ricerca, che del resto non sembra compiuta neppure da Lui. Egli
semplicemente “dice”, non indaga, non ipotizza, non dialoga. Si pre-
senta come colui che non solo ha la verità, ma addirittura è la
“verità”.

Lo stesso stile viene raccomandato agli apostoli: essi devono
esporre un fatto, non provocare dibattiti. Sono i portatori di una perla
preziosa che non deve essere gettata ai porci, ma custodita come un
bene inestimabile. 

Se qualcuno accoglie l’evangelo, è beato; chi lo rifiuta, stia nelle
sue tenebre: neppure la polvere bisogna avere più in comune con lui.
Ci si affretti a proporlo agli altri» (Il quinto evangelo, p. 87).

OGNI LINGUA PROCLAMI: GESÙ È IL SIGNORE!
(Fil 2,11)

«Si può dire - scrive F. W. Foerster - che da quando Cristo com-
parve, compiendo la sua opera e imprimendo la Sua immagine nei
suoi, l’uomo non può più pensare e vivere come prima. Egli sa ora
come deve vivere; non può più limitarsi ad una vita puramente natu-
rale; la coscienza di un più alto destino si è accesa in lui; non può più
cadere senza considerare la sua caduta come un tradimento del suo
vero essere e del suo fine supremo; il sogno dell’uomo perfetto dive-
nuto realtà in Cristo, lo stimola incessantemente, gli impedisce di
sentirsi contento di sé e lo sottopone al giudizio divino. Con la meta
che gli è stata fissata - meta che non gli è stata imposta solamente
dal di fuori, perché risponde all’adempimento di un profondo anelito
dell’uomo - si è aperta una strada, prima ignorata, per il proprio svi-
luppo e la propria liberazione dalla schiavitù della natura, della colpa,
dell’errore e di tutto ciò che l’antichità vedeva incombere sull’uomo
come un oscuro, inevitabile fato» (Cristo e la vita umana).   

«Quando Dio - nota L. Evely - si è rivelato, quando Dio ha voluto
manifestare ciò che Egli era, in qual modo dovevamo pensare a Lui,
ha scartato tutto ciò che avrebbe potuto suscitare un’impressione
straordinaria, abbagliarci: la ricchezza, il prestigio, la forza, il potere.
Si è manifestato come un bambino, come piccolo esserino innocen-
te, fragile, che si abbandona e si offre. Poi, come un crocifisso, come
un uomo appeso a una trave. E infine come un pezzo di pane. Dio
ha voluto apparire in mezzo a noi come qualcuno che serve, come
l’ultimo  di tutti, e il servo di tutti...

Il nostro Dio ha inchiodato sulla croce la sua potenza affinché nes-
suno si avvicinasse a Lui per interesse o per paura. Non andate a
chiedere il successo e il benessere al crocifisso! Non aspettatevi
altro da Dio se non che vi ami e che vi insegni ad amarlo. Dio ci dice:
“Dovete essere forti della mia forza, e gioiosi della mia gioia, perché
non ho altro da darvi”. Dio non vi servirà per arricchirvi e neppure per
proteggervi. Vi insegnerà a dare la vostra vita per gli altri; a essere,
come lui, uno che serve in mezzo alla vostra famiglia, alla vostra
clientela, alla vostra fraternità; v’insegnerà a essere felici  sulla
croce, felici poveri, felici disgraziati...

Ecco la rivelazione che ci occorre: stiamo a cuore a Dio, noi, pove-
ri come siamo, sciocchi, insignificanti, volgari. Dio ci ama, Dio dipen-
de da noi. Dio non è felice senza di noi, senza di me! Dio ci sorride,
Dio gioca, scherza dolcemente con noi come un padre col figlio,
come un amico con l’amico. Non dovete aspettare per andare a pre-
gare di aver voglia (potreste attendere troppo). Dovete pensare che
ciò gli fa piacere e che Egli vi aspetta in ogni momento. Dovete
comunicarvi non perché sentite la voglia, il gusto (non siete mica in
una pasticceria, per consultarvi su ciò che vi piace!), ma perché Lui
desidera nutrirvi e unirsi a voi» (Il Vangelo della gioia). 

«Il Dio dei cristiani - afferma Pascal, da filosofo e credente - non
consiste in un Dio  autore semplicemente delle verità geometriche e
dell’ordine degli elementi: questa è la posizione dei pagani e degli epi-
curei. Non consiste soltanto in un Dio che esercita la sua provvidenza
sulla vita ed i beni degli uomini per concedere una felice successione
di anni a coloro che lo adorano: questa è la posizione degli ebrei.

Ma il Dio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, il Dio dei cristiani è un
Dio che riempie l’anima ed il cuore di coloro che possiede, un Dio
che fa loro sentire interiormente, la loro miseria e la sua infinita mise-
ricordia, che si unisce al fondo della loro anima, che la riempie di

umiltà, di gioia, d’amore, che li rende incapaci di avere altro fine che
se stessi» (Pensieri, n. 556).

«E realmente non poteva essere - rileva K. Adam - questo Figlio
di Dio che in croce grida: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?”.

È impossibile inventare questo Tutto-Santo ch’è compagno del
pubblicano e del peccatore, che si lascia coprire di profumi da una
ragazza malfamata. 

Chi avrebbe saputo inventare questo Risorto, questo Signore della
gloria, che bacia il traditore, che tace quando gli si sputa in volto? Né
un giudeo, né un romano, né un greco, né un germano avrebbe
saputo sognare un’immagine siffatta di Salvatore!» (Gesù il Cristo).

«Rallegriamoci - scrive finalmente Sant’Agostino - e rendiamo gra-
zie , non solo per essere divenuti cristiani, ma Cristo. Vi rendete
conto, o fratelli, capite il dono di Dio a nostro riguardo? Siate pieni di
ammirazione, godete: noi siamo divenuti Cristo. Poiché se egli è il
capo, noi siamo le membra: l’uomo totale, Lui e noi... La pienezza
dunque di Cristo: il capo e le membra. Cosa sono il capo e le mem-
bra: Cristo e la Chiesa!» (In Ioannem, tract. 21,8).

GERLANDO LENTINI

Bibliografia, dalla quale abbiamo attinto e citato: M. Cordovani, Il
Rivelatore, Ed. Studium, Roma 1945: cap. I, La ricerca della Rivelazione;
cap. III, Il Rivelatore e l’argomento dei miracoli - K. Adam, Gesù il Cristo, Ed.
Morcelliana 1973 - L. Civardi, Gesù il Maestro, CENAC, Roma 1961, cap.
IX, Il mistero dell’Unità e Trinità di Dio - La Civiltà Cattolica, 1995 III pp. 457-
471, Il Cristianesimo e le religioni del mondo.

Negozi aperti,
famiglie chiuse per lavoro

T. Scandroglio

Il lavoro rende liberi. Questa era la scritta di benvenuto
assai menzognera posta all’ingresso di molti campi di con-
centramento nazisti. A leggere la notizia del provvedimen-
to di Monti contenuto nella manovra “Salva Italia” che
riguarda la liberalizzazione degli orari dei negozi, ci è
venuta alla mente per un gioco di libere associazioni que-
sta drammatica scritta (anzi è meglio definirlo drammatico
epitaffio). Per quale motivo?
Il provvedimento, appena entrato in vigore, concede

facoltà agli esercizi commerciali di decidere in piena auto-
nomia gli orari di apertura e chiusura. Salta quindi il vin-
colo della mezza giornata di chiusura settimanale, e della
chiusura alla domenica e nelle festività comandate. 
Il popolo italico esulta: il 78% dei nostri connazionali è

favorevole (fonte Ipsos). Lo shopping diventa condizione
esistenziale perenne. Già in precedenza si potevano chie-
dere deroghe, ma ora il percorso è stato reso ancor più
agevole. L’intento del governo è semplice: più si lavora, più
si spende, meglio gira la ruota dell’economia. 
Il problema sta nel fatto che sotto questa ruota rimarran-

no schiacciate la persona e la famiglia. Questo provvedi-
mento è da bocciare per alcune motivazioni sia di caratte-
re morale, che di natura psicologica-esistenziale, nonché
sociale e - paradossalmente - anche economica. “Arbeit
macht frei”. Il lavoro rende liberi. Anche se questa scritta
non fosse stata posta all’ingresso dei campi di concentra-
mento nazisti con il chiaro intento di tranquillizzare e quin-
di ingannare i deportati, il contenuto della stessa rimarreb-
be menzognero. E’ la verità, cioè Cristo, che ci rende libe-
ri, non il lavoro come invece ha suggerito il barbuto Marx
o prima di lui il proto-liberale John Locke. Questo non
toglie che il lavoro può essere uno strumento per arrivare
alla verità e quindi alla libertà, cioè se lo intendiamo e lo
viviamo come mezzo per realizzare noi stessi e per santifi-
carci. Ad esempio chi non lavora non ha i soldi per con-
durre un’esistenza dignitosa. 
Ma il lavoro diventa una schiavitù quando non è più inte-

so come mezzo ma come fine: lavorare per lavorare, oppu-
re lavorare unicamente per far cassa, senza scopi ulteriori
e più alti. Il provvedimento di Monti costringerà i commer-
cianti a lavorare sempre di più, anche di notte: il sole sul
regno del libero mercato non tramonterà mai. La facoltà di
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tenere aperto o chiuso il negozio a proprio piacimento è
una favola perché a dettare le regole nel libero mercato è
la concorrenza. Se la grande distribuzione avrà mezzi e
risorse per aperture non stop, i piccoli commercianti non
potranno che cimentarsi – forse inutilmente – in un’este-
nuante maratona per tentare di fronteggiare la loro con-
correnza. Dunque ecco che un provvedimento apparente-
mente liberale si mostra essere strumento per schiavizzare
con il lavoro i commercianti.
L’inversione dei termini è disumanizzante: si vive per

lavorare e non più, come si dovrebbe, si lavora per vivere.
O, a specchio, come disse Gesù riferendosi al tempo del
riposo: “Il sabato è stato fatto per l’uomo, e non l’uomo per
il sabato”. Il lavoro è in funzione della propria crescita per-
sonale, altrimenti si finisce per diventare una rotella di un
meccanismo economico spersonalizzante. Insomma pensa-
vamo che il taylorismo fosse finito ma con Monti pare che
ci sia un pericoloso revival di questo fenomeno.
Il riposo è occasione per recuperare i propri tempi esi-

stenziali, la quiete è ristoro per la psiche e l’anima. Non
solo: il riposo è efficace prima di tutto per il lavoro stesso,
perché permette di rinfocolare quelle energie interiori che
consentono di rimetterci alla scrivania o al banco di lavoro
con maggiore efficienza, maggior profitto ed inventiva.
Anche Dio si riposò il settimo giorno. Forse che vogliamo
essere migliori di lui?
Ma c’è un altro motivo per cui l’idea montiana è da riget-

tare. La domenica, le feste sono momenti dedicati a stare in
famiglia. Nuovamente questa realtà sociale viene intesa
dai politici in modo astratto: la famiglia semplicemente non
esiste. In questi ultimi anni si stava assistendo ad una
migrazione al contrario delle donne dal mondo del lavoro
al focolare domestico, soprattutto chiedendo il part-time.
Segno questo, tra i molti, che la famiglia è vocazione incar-
dinata nell’intimo del cuore di ogni uomo. Ecco che invece,
proprio come nei campi di concentramento, il papà e forse
anche la mamma verranno deportati nei centri commercia-
li a lavorare, volenti o nolenti, anche alla domenica. I
negozi rimarranno aperti e le famiglie chiuderanno non
per ferie ma per lavoro.
Inoltre questo provvedimento fa male per paradosso

all’economia stessa. I sostenitori della proposta affermano
che aumenteranno i posti di lavoro dato che gli orari si
prolungheranno. A parte il fatto che anche se così fosse,
ciò non giustificherebbe per i motivi sopra esposti la libe-
ralizzazione degli orari, però viene da chiedersi perché
l’Ascom, la Confesercenti e i sindacati sono sul piede di
guerra. 
Se ci fossero nuove assunzioni e più affari per tutti per-

ché protestare? Il timore nasce da queste considerazioni.
Primo: molto probabilmente non si faranno nuove assun-
zioni, ma si tenterà di allungare l’orario dei dipendenti già
assunti oppure turnare con maggior frequenza gli stessi.
Insomma più lavoro per chi già lavora, meno lavoro per gli
altri. Ma ammesso e non concesso che invece ci saranno
nuove assunzioni queste non compenseranno le perdite di
posti lavoro conseguenti alla chiusura dei negozi che non
reggeranno la concorrenza. Infatti le grandi reti di distri-
buzione potranno far fronte ad aperture prolungate, ma i
piccoli esercenti molto probabilmente dovranno abbassare
la serranda per sempre dato che non saranno in grado di
farsi carico di nuove assunzioni. Questo anche a danno di
una certa qualità dei prodotti e dei servizi tipici del nego-
zio sotto casa dove, tra l’altro, il rapporto di fiducia tra
cliente e commerciante è sicuramente un plus valore, intro-
vabile nei centri commerciali.
Secondo: il panorama dei costumi delle nostre città cam-

bierà in peggio. Una città che non dorme mai è una città
schizofrenica e ansiogena, nervosa e snervante per i pro-
pri stessi cittadini, una città zombie, afflitta da un’insana-
bile insonnia per superaffaticamento. Parrà di vedere quel-
la bufera infernale descritta da Dante nel V Canto che tra-
volgeva le anime dannate e che non si arrestava mai.
Infine il lavoro notturno esporrà ad alcuni rischi i commer-

cianti: con il favore delle tenebre aumenteranno di certo le

rapine. Basta rammentare cosa accade negli States dove gli
orari dei negozi hanno subito una deregulation ormai da
tempo e i furti e le rapine notturne sono frequentissime.
Insomma pare davvero che la lezione che ci stava imparten-
do questa crisi non è stata accolta nel profondo: è proprio la
dimenticanza delle esigenze profonde dell’uomo che ha
prodotto questa situazione economica difficile. Per para-
dosso lavorare fino allo sfinimento conserverà gli italiani in
uno stato di crisi: morale, esistenziale e spirituale. 

(La bussola quotidiana)

SULLE ORME DEL CRISTO MEDICO
L’attività terapeutica del Cristo terreno si sviluppa paral-

lelamente a quella dell’insegnamento. Nessuna delle due
può dirsi prevalente sull’altra. Entrambe esprimono l’amo-
re di Dio che si personifica nell’umanità di Gesù.
Potremmo perfino affermare che la categoria della “guari-
gione” includa l’intera missione del Cristo, se per “guari-
gione” intendiamo il ripristino degli equilibri profondi e
più essenziali della persona. Il Cristo agisce ordinariamen-
te su tre livelli: la guarigione fisica, la guarigione interiore,
la liberazione dalle forze del male. Essa non è mai improv-
visata, ma poggia su presupposti ben precisi, che scaturi-
scono da una visione unitaria dell’essere umano. Il vange-
lo ci permette di enuclearli.

La collaborazione del malato è parte integrante della
terapia

Negli incontri coi malati, Cristo ha sempre un atteggia-
mento di tipo collaborativo: sembra che per lui la parteci-
pazione del malato all’azione del medico sia un fattore
determinante della guarigione. Citiamo un solo esempio: il
malato della piscina di Betesdà. Nel racconto del vangelo di
Giovanni, all’inizio del suo ministero pubblico, Gesù si reca
una prima volta a Gerusalemme e va nel Tempio; in quel-
l’occasione rovescia i tavoli dei cambiavalute e caccia tutti
fuori. L’anno successivo, va invece a visitare la piscina di
Betesdà, dove si raccoglievano i malati. L’evangelista dice:
«Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato.
Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo
stava così, gli disse: “Vuoi guarire?”» (Gv 5,6). Il lettore
attento coglie subito tutta la stranezza di questa domanda.
Come si può chiedere a un malato grave, se abbia voglia di
guarire? Ma dietro c’è un principio basilare: la volontà
determinata del malato è essenziale al successo dell’opera
del medico.

La malattia di un organo rende malata tutta la persona. Si
tratta di un altro chiaro principio antropologico, quello del-
l’unità dell’essere umano. Dal punto di vista di Gesù, il vis-
suto corporeo influenza profondamente le altre sfere della
personalità, quella psichica e quella spirituale. Non vi è
malattia fisica che non produca delle incrinature negli equi-
libri totali dell’essere umano. Questo principio emerge in
modo particolare nell’incontro di Gesù con la donna mala-
ta di emorragia (cfr. Mc 5,25-29); la sua malattia si riper-
cuote su diversi livelli, sui suoi averi, che spende inutil-
mente; sulle sue relazioni: è una donna sola. A differenza di
altri infermi, non è accompagnata da nessuno. La sua
malattia si ripercuote insomma sulla sua serenità comples-
siva, soprattutto nel momento in cui capisce, che non esi-
stono rimedi umani per il suo male. Anche gli altri lo capi-
scono, e la lasciano al suo destino. Solo Cristo la raccoglie e
le dona nuovi e meravigliosi equilibri. Alla fine dell’episo-
dio, però, Cristo non parla solo di guarigione dall’emorra-
gia; le dice, infatti: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in
pace e sii guarita dal tuo male» (Mc 5,34). Nella dinamica
tra la salute e la malattia, Cristo vede quindi in gioco due
valori contemporanei e inseparabili: la guarigione dell’or-
gano malato, ma soprattutto la salvezza globale della per-
sona: il recupero pieno del suo rapporto con Dio.

L’attività terapeutica è esclusivamente ordinata al mag-
gior bene del malato

In molti incontri coi malati, Cristo tende a ridimensiona-
re la sua figura di medico, sottraendosi alla riconoscenza



LA MIA VITA MISSIONARIA 
È STATA PIENA DI GIOIA

Carissimo Direttore,
Le scrivo dall’Uganda per dire la mia testimonianza missionaria

ai cari lettori de La Via, che mi arriva ogni mese puntualmente in
Uganda. La mia vita missionaria è stata una vita piena di gioia
con tante realizzazioni. Il Signore si è servito di me per compiere
i suoi progetti: Egli sa ricavare il bene usando strumenti insignifi-
canti come sono io. Ma ora credo di essere arrivato alla stazio-
ne... Termini; però aspetto che Lui bussi alla mia porta. Intanto
mi dò da fare, e non rimango con le mani in mano, cercando di
riparare il tempo perduto.

Nella vita di tutti ci sono anche le sofferenze: fanno parte di
essa, e il Signore ce le dona per purificarci; perciò sono vere gra-
zie. Guai a noi se ci ribelliamo! Quando c’è qualcosa che ci fa sof-
frire, vuol dire che Dio ci ama e ci usa per i suoi santi fini.

Ho già letto anche i giornali del viaggio del Papa in Germania.
Attraverso Benedetto XVI il Signore sta insegnando al mondo
intero a ragionare e a pregare.

Tante sofferenze ci sono perché le abbiamo volute; perciò con la
riflessione e la preghiera il Signore ci insegna ad evitarle. E così
diventiamo più obbedienti al volere di Dio per la nostra salvezza.
Il suo volere sta nei Suoi Comandamenti, e la forza per fare il
bene sta nella preghiera. Perciò preghiamo: in essa è la nostra
salvezza. Auguro a Lei, carissimo Direttore, ogni bene, e il Signore
benedica i cari lettori della sua rivista.

Padre Aladino Mirandola  
Ombaci - Uganda

Carissimo Padre Aladino,
grazie per la sua preziosa lettera che i nostri lettori gradi-

ranno certamente: ci ha dato una semplice ma profonda lezio-
ne di ascetica evangelica. Un commento la guasterebbe: me ne
astengo. Affettuosamente in Cristo Gesù.

IL DIRETTORE

EUROPA SENZA UNIFICAZIONE POLITICA 
MA COL MERCATO COMUNE E LA MONETA UNICA: 
IL SOLO DENARO NON UNISCE MA DIVIDE

Ill.mo Direttore, 
una domanda secca: come spiega Lei la crisi così grave e peri-

colosa dell’Unione Europea? Grazie. 
Fabio Raimondi

Roma

Carissimo Fabio,
la risposta a questa domanda l’ha già data Giovanni Paolo II

il 6 gennaio 1994 nella lettera ai Vescovi italiani circa la
responsabilità dei cattolici di fronte alle sfide dell’attuale
momento storico. Scriveva: «Contro l’orientamento di coloro
che furono i padri dell’Europa unita, alcune forze, attualmen-
te operanti in questa comunità, sembrano piuttosto ridurre il
senso della sua esistenza ad una dimensione puramente eco-
nomica e secolaristica». 

Non si è costruita un’Europa politica come volevano e ave-
vano iniziato a fare i padri fondatori: De Gasperi italiano,
Schuman francese, Adenauer tedesco. Il loro progetto fu arre-
stato dal solo Parlamento francese, per il voto contrario della
sinistra comunista e dalla destra di De Gaulle. Si optò allora
per una Europa economica: Mercato comune e Moneta comu-
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delle persone guarite. Si comprendono in questa linea, talu-
ne modalità di guarigione, come, ad esempio, quella del
figlio di un funzionario, che Gesù guarisce a distanza (cfr.
Gv 4,46-54), oppure quella del cieco nato in Gv 9, dove
Gesù sta di fronte a lui, mentre questi non ci vede.
Acquisterà infatti la vista, lavandosi alla piscina di Siloe;
ma nel momento in cui gli si aprono gli occhi, Gesù non è
più lì, e lui non conosce neppure il volto del suo medico. In
sostanza, dal punto di vista di Cristo, la professione medi-
ca non deve servire al medico, ma deve servire al malato.

Si può guarire rimanendo malati, se si risponde alle
domande di senso

Un ultimo principio dell’attività del Cristo medico, ci
porta nello spazio specifico della fede. Sotto questo profilo,
il recupero degli equilibri, nel malato, potrebbe verificarsi
anche senza il conseguimento della salute. A condizione
che questi sappia penetrare in un orizzonte di senso. Un
esempio lampante è l’atteggiamento di Gesù verso la
malattia dell’amico Lazzaro. Si tratta proprio di una malat-
tia terminale, e le sue sorelle fanno arrivare a Gesù la noti-
zia del suo aggravamento. Sperano che venga a guarirlo,
come ha fatto con molti sconosciuti; a maggior ragione si
attendono che lo faccia per l’amico carissimo. Ma Gesù,
appresa la notizia, si ferma dove è, e aspetta che Lazzaro
muoia. L’evangelista Giovanni ne spiega, però, le motiva-
zioni:

All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non è per
la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di
Dio venga glorificato” (Gv 11,4). 

Inquadrata nell’ottica della fede, anche la malattia termi-
nale acquista un orizzonte di senso, che può conferire al
malato una maniera “risanata” di affrontare la propria sof-
ferenza. Ci sembra che queste linee orientative dell’attività
del Cristo medico, possano ispirare sufficientemente un
approccio evangelico col mondo della sofferenza.

ENZO CUFFARO

Indice: 1. La castità, una virtù da rottamare? 2. Come il mondo trat-
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Oggi si deve parlare di emergenza educativa, o di emergenza di
educatori? io propendo per quest’ultima. Chi sono gli educatori? I
genitori, gli insegnanti, i preti, i religiosi, le suore; ma sono in una
fase di rottamazione le famiglie e gli insegnanti; mentre preti, religio-
si e suore sono diminuiti di numero e a volte di qualità. Siamo al disa-
stro? No, se è vero - come è vero - che Gesù è risorto! È una emer-
genza, nella quale tutti coloro che ci sentiamo responsabili dinanzi a
Dio e ai nostri fratelli, dobbiamo attrezzarci con la luce che ci viene
da Gesù Cristo e dalla Chiesa per far fronte ad una tale emergenza
di educatori.

Ebbene gli autori di questo libro, don Mario Bonizzato e don
Enzo Boninsegna, presa coscienza che da sempre l’incredulità gio-
vanile - e non solo giovanile -  non deriva da una riflessione filosofi-
ca e tanto meno biblica, ma dal fatto di aver perso la purezza, la
castità, dimenticando che il corpo, secondo san Paolo “non è per
l’impudicizia ma per il Signore”; presa coscienza che il diavolo del-
l’impurità oggi ha una potenza che forse non ha mai avuta; ma presa
anche coscienza che il Signore Gesù ha vinto il mondo, anche quel-
lo dell’impudicizia, hanno impugnato la spada della verità e ci hanno
dato non solo una analisi cruda e spietata delle molteplici forze dia-
boliche del male, ma anche hanno pensato di addestrare i giovani e,
soprattutto, gli educatori a respingere questo cancro della comunità
religiosa e sociale che è ai limiti della metastasi. E lo hanno fatto
magistralmente: profondità di pensiero, aderenza totale alla proposta
evangelica trasmessa dalla Chiesa, stile scorrevole ed esposizione
di una evidenza affascinante, comprensibile all’adolescente e all’a-
dulto, cui non si richiede alcuna laurea, tanto meno... quella teologi-
ca, non solo per capire e riflettere, ma anche per farsi educatori in un
modo semplice ed efficace, poiché coscienti di una condizione sine
qua non: O CASTITÀ o MORTE!

Presentiamo il libro. Copertina: il volto di Claudia Koll dolcemente
illuminato da Gesù crocifisso; quarta pagina di copertina: il volto
angelico e sorridente della giovanissima beata Chiara Badano.

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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ne; ma il mercato e i soldi non uniscono né politicamente né
affratellano culturalmente e socialmente; se poi c’è anche la
secolarizzazione, ossia il rifiuto dei valori umani e cristiani
mediante il divorzio, l’aborto, il figlio concepito in provetta, il
matrimonio omosessuale, il risultato è la distruzione della
famiglia che è la cellula della comunità civile e cristiana. La
crisi economica deriva dallo sfaldamento dei principi morali
nell’Europa Occidentale. Il rimedio alla crisi perciò non è
principalmente di ordine economico, ma morale e politico.    

Perciò, scriveva Giovanni Paolo II: «Per l’edificazione della
nuova Europa, è necessario sviluppare e rafforzare l’eredità dei
padri dell’Europa contemporanea, animati da profonda fede
cristiana.

Proprio a partire dai “segni dei tempi” alla luce dei valori di
“umana e cristiana solidarietà”, mi sembra quanto mai impor-
tante ed urgente riprendere lo sforzo di edificazione della
nuova Europa, in convinta adesione a quegli ideali che hanno
ispirato e guidato statisti di grande levatura, Alcide De
Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in Germania, Maurice
Schuman in Francia, facendone i padri dell’Europa contempo-
ranea...

All’Italia, in conformità alla sua storia, è affidato in modo
speciale il compito di difendere per tutta l’Europa il patrimo-
nio religioso e culturale innestato a Roma dagli apostoli Pietro
e Paolo». E purtroppo, caro Fabio, non è stato fatto, con le con-
seguenze di un’Europa che fa acqua da tutte le parti.
Cordialmente.

IL DIRETTORE

LA POLITICA NON SI FA NÈ CON LA FORZA
NÈ CON LA CORRUZIONE; BENSÌ
CON LA FORZA DEL DIRITTO E L’ONESTÀ

Cortese Direttore,
ho letto e trovato interessante il suo libro: “Il Partito Popolare

Italiano, 1919-1926”. Un libro sicuramente valido; ma, a mio
parere, meritava il ricordo e il commento di tre fatti importanti.
Li indico in modo sintetico: 1 - Gramsci ha fatto una previsione
giusta: i Popolari (poi DC), operando in politica, avrebbero dissol-
to il costume italiano, CATTOLICO, permettendo così il passaggio
dell’Italia alla modernità. 2 - Nel ‘22 c’erano tre forze organizza-
te: a) Quella eversiva e rivoluzionaria dei socialcomunisti. b)
Quella dei “cattolici”, la cui azione operativa finirà per dare
ragione a Gramsci per la sua tendenza fatale al compromesso. c)
Quella degli ex combattenti, confluiti per lo più nel fascismo, che
era una forza tendenzialmente “etica”. 3. La Politica si fa o con
la forza (lecita se ancorata alla verità) o con la corruzione, la cui
premessa è il compromesso: la nostra democrazia si regge sulla
corruzione. Cortesi saluti.

Sergio Romanò  
Lainate (MI)

Cortese amico Sergio,
rispondo: 1. Conosco l’affermazione di Gramsci su  l’Avanti

del 22.12.1918: «Il costituirsi dei cattolici in partito politico è
il fatto più grande della storia d’Italia dopo il Risorgimento».
Da dove ha preso Lei questa sua citazione a braccio? Gramsci
è morto nel 1937, in pieno regime fascista: e non credo che
fosse in grado di prevedere il futuro. 2. Le forze organizzate del
‘22  erano: il Partito Popolare Italiano, l’unico Partito vera-
mente democratico; gli altri: i partiti risorgimentali non erano
partiti ma consorterie che consegnarono l’Italia democratica-
mente (?) a Mussolini con la connivenza del re. Sia i socialco-
munisti che i fascisti erano organizzazioni basate sulla violen-
za che non  guardava in faccia a nessuno. Il fascismo non fu
una forza etica: nonostante il Concordato, perseguì sempre i
suoi fini statolatrici. Perciò Pio XI ne diede questa definizione
nell’enciclica intitolata Non  abbiamo bisogno: «È un regi-
me che, sulla base di un’ideologia, dichiaratamente si risolve
in una vera e propria statolatria pagana, in pieno contrasto
con i diritti naturali della famiglia e con i diritti soprannatu-
rali della Chiesa». Peggio di così! 3. Lei afferma che la politi-
ca si fa con la forza (lecita se ancorata alla verità). Mi dica,
quale verità è mai stata a base delle rivoluzioni violente.
L’unica verità (?) di tutte le rivoluzioni violente è stata quel-
la atea, massonica, materialistica e anticristiana per distrug-
gere la Chiesa e i principi etici da essa sostenuti sino al marti-
rio; proprio tutte le rivoluzioni: quella dell’URSS, quella di
Spagna, del Messico, quella nazista, quella fascista, quella
risorgimentale hanno lasciato solo distruzioni dei valori
umani e cristiani. 

Il nemico acerrimo di Mussolini fu Sturzo, destinato ad esse-
re massacrato come Matteotti, tanto da costringere la Santa

Sede a dargli un passaporto diplomatico perché se ne andasse
in esilio. Gli uomini che si possono ricordare a testa alta sono
dei democratici cristiani autentici: soprattutto De Gasperi,
Schuman  e Adenauer,  fondatori dell’Unione Europea andata
in  malora a causa della liberalmassoneria imperante, che
detiene il potere economico che ha stroncato la costruzione
politica per sostituirla con quella economica: il Mercato
Comune e l’Euro. Mercato e soldi non hanno mai unito, ma
diviso, tanto da buttarci in una Comunità Europea che non ha
né testa né coda. In Italia, dopo il breve periodo degasperiano,
Sturzo si è schierato contro la Democrazia Cristiana perché ha
ceduto allo statalismo e all’ideologia sinistroide conclusasi con
il compromesso storico: ha deviato dagli ideali veramente
popolari, firmando le leggi più disumane proposte da Pannella
e compagnia: divorzio, aborto, e il figlio in provetta. Con
molta cordialità e stima.

IL DIRETTORE

IL TALLONE  D’ACHILLE DELLA DEMOCRAZIA:
METTERE AI VOTI I PRINCIPI ETICI NON NEGOZIABILI

Caro Direttore,
gli Italiani, sconcertati e scandalizzati per le misure brutali e

disumane dei nostri governanti per far pagare alle famiglie pove-
re lo scotto dei loro enormi e vergognosi sprechi, ancora non si
rendono conto del triste destino al quale costoro li hanno con-
dannati. Questi nostri spietati “capi di governo”... hanno calpe-
stato i più elementari principi democratici realizzando un disastro
economico-sociale senza precedenti. Gli effetti di questo scempio
si stanno già manifestando: condizioni di sopravvivenza delle
famiglie inaccettabili; malcontento generale, manifestazioni
ancora fortunatamente non violente di piazza; licenziamenti faci-
li; degrado morale: malavita, prostituzione, droga; evasione delle
tasse (senza denaro non si possono pagare), chiusura delle fab-
briche e degli esercizi commerciali, suicidi per disperazione...

Il peso di queste ingiustizie grida vendetta al Cielo; e le conse-
guenze, altrettanto spietate, prima o poi si abbatteranno sui
responsabili di questa manovra, sulla loro coscienza, ammesso
che ne abbiano una. Un appello a questi ciechi governanti: “Siete
ancora in tempo per fare marcia indietro e cancellare il vostro
diabolico piano; pentitevi e convertitevi all’Amore di Dio e del
prossimo.

Salvatore Ragusa
Palermo

Caro Salvatore,
io sono nato nel 1930 e il fascismo è caduto nel 1943: per 13

anni ho subito la scuola-propaganda del regime. Ci dicevano
che in democrazia il popolo è sovranamente bestia. Ero
tenuto a crederci; ma quando fu restaurata in Italia la demo-
crazia, mi sono ricreduto. Con  l’andar del tempo però mi sto
persuadendo che quell’affermazione è disgraziatamente vera.
E lo dimostro. Allora ci si diceva che Mussolini aveva sem-
pre ragione; ora ci si si dice che la maggioranza politica
ha sempre ragione, e non solo quando c’è da decidere se il
ponte sullo stretto di Messina si deve fare o no; ma anche
quando si deve decidere sui principi etici che papa Ratzinger
chiama principi non negoziabili: se il matrimonio è indisso-
lubile o no, se un figlio si può uccidere prima di nascere, se lo
si può fabbricare, se due maschi o due femmine possono spo-
sarsi come un maschio e una femmina, se il sesso non è un
portato della natura o una sua imposizione, ma una libera
scelta; e perfino se un uomo in coma si può uccidere o no. A
questa punto potremmo gridare Viva Mussolini, ma anche
viva Hitler precursori di una società che sessualmente e
socialmente si va imbastardendo stabilendo anche la selezione
di chi deve nascere e come si deve nascere sino al punto che
non ci saranno più né andicappati né vecchi. 

Carissimo Salvatore, l’Italia, l’Europa, l’Occidente ha rinne-
gato la sua millenaria cultura umana, prima ancora che cri-
stiana, ed ecco gli effetti che non sono casuali: la famiglia è la
cellula della società, ma anche della Chiesa; dissolta la quale
tutto va in rovina. Bisogna risalire la china, ma ci vuole tanta
fede e un diluvio di grazia di Dio. Affettuosamente.

IL DIRETTORE

SINDACO COMUNISTA SI RIBELLA AL PARTITO 
PER UBBIDIRE ALLA COSCIENZA
MA NON VIENE RIELETTO

Carissimo Direttore,
ho letto, su La Via di gennaio, il suo BOTTA E RISPOSTA con l’a-

mico Sindaco, evidentemente di Ribera (anche se non c’è scritto),



18

paese molto vicino a Menfi di cui sono originario; e mi pare anche
che i Tavormina, se non mi sbaglio, hanno origine proprio di
Ribera. Ebbene, leggendo una tale vicenda - anche se non cono-
sco le leggi della Regione Sicilia (sono stato Segretario Comunale
in Liguria per trent’anni) - credo che il Sindaco non sia obbligato
a consentire l’apertura domenicale e festiva per tutto l’anno (se
pur facoltativa), anche se confortato dall’unanimità delle orga-
nizzazioni di categoria. La turnazione potrebbe, come Lei giusta-
mente rileva, risolvere il problema. 

Tanti anni fa un mio Sindaco, funzionario del PCI, chiese a me
consiglio circa il trasferimento della sede comunale da una peri-
feria al centro del paese; ed era angosciato perché il suo partito
si era orientato ed espresso per l’ipotesi negativa al trasferimen-
to, che egli non condivideva. Gli dissi senza esitazione: “Agisca
secondo la sua coscienza e non secondo le direttive del partito”.
Alla fine - come fu, come non fu - vinse lui... anche se poi la pagò:
non fu rieletto! Si sa, i Sindaci sono molto sensibili alle “istanze
del territorio” (così le chiamano), ma d’altro canto, come Lei ben
sa, “veri cristiani non si nasce, ma si diventa”; e si diventa anche
attraverso la testimonianza di chi, come Lei, vede le cose più a
fondo e alla luce della coscienza illuminata dalla ragione anzitut-
to e, per i cristiani, anche dalla realtà di Dio, il quale ha dato i
Comandamenti, che sono in fondo delle leggi naturali che anche
i non credenti possono scoprirvi i diritti umani, come Lei rileva
particolarmente per il riposo festivo-settimanale.

Nell’attesa di poterci incontrare, se Dio vuole, personalmente
in una prossima venuta in Sicilia, Le porgo con affetto i più cari
saluti.

Gioacchino Tavormina  
Genova

Carissimo Gioacchino,
la tua lettera mi è stata molto gradita soprattutto perché di

un ex pubblico funzionario comunale, il quale è riuscito a far
funzionare... la coscienza di un comunista che, per l’ideologia
marxista, è obbligato a seguire la voce del Partito (con la let-
tera maiuscola perché è il loro dio). Gli hai fatto capire quello
che la Chiesa sostiene: al di sopra di tutto la coscienza indivi-
duale illuminata “in primis” dalla ragione. Io spero  di farla
funzionare, con la grazia di Dio, anche da parte di chi si pro-
fessa cristiano e cattolico. Ricambio l’affetto, e anch’io spero di
poterti incontrare in una vacanza nella tua cittadina di Menfi,
ove fui parroco nella chiesa della Madonna della Consolazione
nel 1961. Allora, arrivederci!

IL DIRETTORE

Il razzismo dell’aborto
Se c’è una cosa che nessuno può tollerare, in questi

anni, è il razzismo. Pazienza se droga e alcol spopolano,
se il gioco d’azzardo ci rovina e la pornografia ci imbar-
barisce, ma guai – guai! - a chi assume qualsivoglia atteg-
giamento giudicato sospetto, a chi tentenna sull’ugua-
glianza, a chi osa dissociarsi dalla sinfonia mediatica sui
diritti umani e sulla beneficenza. Son moniti, questi, che
valgono per tutti, quadrupedi inclusi: qualche anno fa,
in America, Dolpho, un pastore tedesco specializzato
nell’individuazione di trafficanti di droga, è stato sospe-
so dal servizio perché – udite, udite – se la prendeva
principalmente con spacciatori di colore mentre ai bian-
chi, a quanto pare, strizzava l’occhio. No comment.

Eppure, nonostante questa lotta ferrea e planetaria alla
discriminazione, si registra quotidianamente la massima
indifferenza verso quella che, piaccia o meno, è la più
diffusa pratica razzista contemporanea: l’aborto. E a
farne le spese, ancora una volta, sono anzitutto le cate-
gorie sociali storicamente più penalizzate: le persone di
colore, i disabili e le donne.

I primi - avete capito bene - sono i negri, esattamente
come ai tempi della tratta degli schiavi. A dirlo non è la
teoria di qualche pro-life, bensì una ricerca – ripresa
anche dal New York Times, testata certo non tacciabile di
sudditanza cattolica, e condotta dal National Center for
Chronic Disease Prevention and Health Promotion tra il 1996
ed il 2006 - che ha messo in luce come in America il 40%
degli aborti procurati sia a carico di donne di colore.
Piccolo particolare: negli Stati Uniti le persone di colore
non sono nemmeno il 15% della popolazione.  Non
serve quindi essere giganti della matematica per capire
quanto l’aborto stia decimando la popolazione di colore
americana. Ma i vari enti internazionali preposti alla
difesa delle minoranze – e potremmo, spazio permet-
tendo, citarne a centinaia -, stranamente, non aprono
bocca. Neanche – che ne so – una conferenza, due righe
di comunicato stampa, un sms: niente. Silenzio di
tomba.

Stesso discorso per i bambini Down – altra categoria
protetta, a dar retta ai guardiani dei diritti umani: non
nascono più, stanno statisticamente scomparendo. E
non per l’inverno demografico - che pure rappresenta
un problema enorme – ma perché vengono eliminati
serialmente con l’aborto. E quando nascono, quasi sem-
pre, è per errore, perché la sindrome non era stata dia-
gnosticata. Il caso più lampante, in Europa, è forse quel-
lo britannico: nel 1990 in Inghilterra e Galles le diagnosi
prenatali di sindrome di Down erano state 1.075, nel
2008 avevano toccato quota 1.843 (+70%). Una bella
impennata. Nonostante ciò le nascite di bambini Down
non solo non risultano - come ci si aspetterebbe - essere
aumentate, ma son addirittura calate di 1 punto percen-
tuale, passando da 752 a 743. Questo perché la percen-
tuale di coppie che ricorre all’aborto dopo aver appreso
di attendere un figlio Down, in Inghilterra, è pari al 92%.
Ma anche per questo orrore, dal fronte dei diritti umani,
non vola una mosca.

L’ultimo ma non meno importante pubblico vittima
dell’aborto è quello femminile. In Asia, ormai lo sanno
tutti, le donne stanno sparendo. E’ un dramma così
devastante che ultimamente – miracolo! - ha attirato le
attenzioni del Segretario generale delle Nazioni Unite,
Ban Ki-moon. Che ha dichiarato: “La violenza contro le
donne è una questione che non può attendere. Attraverso la
pratica della selezione sessuale prenatale, un numero impreci-
sato non ha neppure diritto alla vita”. I numeri complessivi
della strage li ha ribaditi giusto l’altro giorno il demo-
grafo Phillip Longman della New America Foundation: lo
squilibrio dei sessi generato dall’aborto di massa, nella
sola Cina, ha fatto sì che ci sia un 16% di maschi in più;
per non parlare dell’India. Nessuna società, assicura
Longman, ha mai sperimentato la velocità di invecchia-
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mento e lo squilibrio di genere evidente oggi in Asia.
Persino l’Onu – ed è tutto dire - se ne sta accorgendo. Chi
su questo tace, inspiegabilmente, è l’ormai attempato
fronte femminista: e i famosi diritti delle donne? Mistero.
Devono essersi presi una vacanza. 

Per concludere, occorre comunque precisare come l’a-
borto non sia razzista solo perché, come abbiamo visto,
propizia l’estinzione della popolazione di colore, di
quella disabile e di quella femminile. Certo, tutto ciò, se
possibile, ne mette ancor più in evidenza la potenza
omicida. Ma la pratica abortiva, di per sé, è intrinseca-
mente razzista per una ragione molto più semplice: per-
ché elimina il nascituro, ossia colui che per antonomasia
non ha la possibilità di difendersi, di dire la propria, di
ribellarsi al destino che altri – i suoi genitori, noi, la
società – potrebbero scegliergli.

E’ questo, su tutti, il dramma più grande. Quello sul
quale ciascuno di noi, a suo modo, dovrebbe riflettere.
Siamo anche liberi, ovviamente, di far finta di nulla; di
continuare la nostra vita sereni, di occuparci d’altro e
sperare che tutto si risolva da sé. In questo caso sarem-
mo però costretti, quanto meno per decenza, a piantarla
con la condanna del razzismo. Perché rischieremmo di
essere assai ridicoli.

GIULIANO GUZZO

due sacerdoti si strinse un’indissolubile amicizia cemen-
tata, nello spazio di tre anni, dalle preghiere e dalle fati-
che che li logorarono. Padre Di Francia morì il 1° giugno
del 1927; don Orione lo raggiunse in Paradiso il 12
marzo del 1940. Entrambi furono iscritti nell’albo dei
santi da Giovanni Paolo II.

Questi due sacerdoti, che nessuno oserebbe accusare
di mancanza di cuore o di carità, erano convinti che il
terremoto di Messina fosse stato un castigo divino. Nella
mattina di domenica del 27 dicembre 1908 erano appar-
se nella città strisce con la scritta “Gesù Cristo non è mai
esistito”, e per dimostrare l’empia affermazione, alla
sera, in un pubblico dibattito era seguita una processio-
ne blasfema che era giunta fino alla spiaggia: un croci-
fisso era stato buttato a mare tra lazzi e oscenità, mentre
il circolo “Giordano Bruno” si riuniva per decretare la
distruzione della religione in Messina. Sempre quella
domenica, 27 dicembre 1908, sul giornale satirico “Il
Telefono” si poteva leggere una parodia di Natale con
l’invocazione a Gesù Bambino, rimasta tristemente
famosa: “O Bambinello mio – vero uomo e vero Dio – per
amor della tua croce – fa sentir la nostra voce – Tu che sai, che
non sei ignoto – manda a tutti un terremoto”.

Poche ore dopo Messina era rasa al suolo. Non era
stata distrutta la religione, ma la città. La poesia sacrile-
ga, all’indomani del terremoto, fu fatta diffondere da
don Orione, mentre tutti i messinesi ricordavano come
in una predica fatta in cattedrale, il 16 novembre 1905,
sant’Annibale Maria Di Francia avesse preannunziato il
terremoto con queste impressionanti parole, che pro-
pongo alla vostra meditazione:

“Senza mezzi termini, senza reticenze e timori, io vi dico, o
miei concittadini, che Messina è sotto la minaccia dei castighi
di Dio: essa non è meno colpevole di tante altre città del
mondo che sono state distrutte o dal fuoco o dalle guerre o dai
terremoti: deve dunque aspettarsi da un momento all’altro di
subire anch’essa la stessa sorte... Ecco il terribile argomento
del mio lacrimevole discorso. Io comincio da farvi una enume-
razione di tutti quei motivi pei quali i castighi del Signore su
questa città appariscono alla mia atterrita fantasia quasi ine-
vitabili.

1° Il primo motivo è che i nostri peccati reclamano i castighi
di Dio. Presso di noi “peccato” è una parola di poco peso. Lo
commettiamo con la massima facilità, ci abituiamo assai natu-
ralmente, arriviamo a bere l’iniquità come acqua e con l’ani-
ma piena di peccati e di delitti ridiamo, scherziamo, dormiamo
e pensiamo ad acquistarci il ben vivere per peccare ancora di
più. Se qualche volta ci pentiamo, è un pentimento superficia-
le e momentaneo: ben presto si torna al vomito. Leggiamo la
Sacra Scrittura, interroghiamo la storia di tutti i secoli, e noi
troviamo che Dio punisce non solo nell’altra vita, ma anche in
questa. Diluvi sterminatori, terremoti distruttori, guerre, epi-
demie devastatrici, carestie, siccità, mali sempre nuovi e inco-
gniti: tutto dimostra che Iddio castiga severamente i peccati
anche in questa vita. Messina ha peccati?

O miei concittadini, rispondetelo voi! Qui la bestemmia
regna sovrana. Qui l’indifferentismo religioso non è poco; qui
l’usura, il furto, gli omicidi apertamente, per strada, di gior-
no. Qui la cattiva stampa. Qui gl’insegnanti atei, le supersti-
zioni sono all’ordine del giorno.

Vi è lo spiritismo, vi sono le magherie, vi sono i sortilegi. In
Messina vi è la disonestà divenuta abitudine; vi è l’avarizia e
la durezza del cuore per cui si lasciano perire i poveri e il dana-
ro si spende piuttosto nel lusso. Tutti questi peccati gridano al
Signore: “Signore, affrettati, punisci!”.

2° Un secondo motivo per cui dobbiamo ritenere per certi i
castighi di Dio, è che tante altre città a noi vicine hanno già
avuto questi castighi, appunto perché avevano i nostri stessi
peccati. Ora, se Dio punì quelle città che avevano questi stes-
si peccati, perché non punirà anche noi? Dio è giusto.

3° I castighi di Dio verranno su di noi perché abbiamo avuto
diversi avvisi e non ne abbiamo fatto caso. Undici anni or

Le catastrofi
e la Divina Provvidenza

Roberto de Mattei
testo tratto da una parte della conversazione

dell’Autore a Radio Maria, 20.4.2011, 
sulla dottrina cattolica sul male e i castighi divini

All’alba del 28 dicembre 1908, una violentissima scos-
sa di terremoto, di non più di trenta secondi, ma del
decimo grado della scala Mercalli, seguita da un terribi-
le maremoto, distrusse la città siciliana di Messina e si
estese alle coste calabre. Le vittime furono oltre 80.000.
Messina venne ridotta a un cumulo di macerie. L’Italia e
il mondo rimasero sgomenti di fronte alla portata della
catastrofe. Si creò immediatamente una catena di solida-
rietà per portare aiuto ai sopravvissuti. Tra coloro che
più si prodigarono per aiutare le vittime sono scritti a
lettere d’oro i nomi di due sacerdoti, poi canonizzati
dalla Chiesa: don Luigi Orione e padre Annibale Maria
Di Francia.

Padre Annibale Di Francia, fondatore dei Rogazionisti
e delle Figlie del Divin Zelo, era un uomo del Sud, nato
a Messina nel 1851, che dedicò tutta la sua vita a rispon-
dere all’appello del Signore secondo cui “La messe è
abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il
Padrone della messe, perché mandi operai alla sua vigna” (Mt.
9, 38). Don Luigi Orione, fondatore della Piccola Opera
della Divina Provvidenza, era un uomo del Nord, nato
nel 1872 a Tortona, e dedicò tutta la sua vita, come
Annibale Di Francia, a un generoso apostolato per por-
tare soccorso spirituale e materiale alle anime, in nome
della Divina Provvidenza.

Padre Annibale aveva proprio a Messina la sua base di
apostolato, in un quartiere chiamato Avignone, dove
aveva raccolto centinaia di orfanelli. Quando scoppiò il
terremoto, tutto a Messina crollò, tranne le povere case
del quartiere Avignone, dove tutti gli orfanelli di padre
Di Francia rimasero illesi. E quando il 14 gennaio 1909,
don Orione giunse a Messina, aprendosi un varco tra i
ruderi e le voragini della città distrutta, fece proprio del
quartiere Avignone, l’unico ancora parzialmente in
piedi, quello che fu chiamato il “Quartiere generale
della carità”. Fu allora che don Orione, nominato vicario
generale della Diocesi, conobbe padre Di Francia e tra i
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sono, la terra ci tremò sotto i piedi. Dopo 4 anni, il 1898, ter-
remoti: minore fervore. Finalmente 40 giorni fa terremoti. Che
si fece? Nulla! Il popolo, le famiglie rimasero indifferenti! Ci
siamo abituati. Ci sembra che godiamo d’un privilegio d’im-
munità presso Dio e che possiamo peccare a nostro bell’agio.
Ah, non è così! Tutti questi replicati avvisi non sono che i
lampi e i tuoni precursori dell’imminente scoppio dell’uraga-
no!

4° La nostra storia, fin dall’origine, ci accerta che Messina,
quando in un’epoca quando in un’altra, è stata visitata sem-
pre dal divino flagello. Il passato insegna l’avvenire. Se Iddio
per tanti secoli ha fatto così con questa città, perché deve
mutare adesso la sua condotta?

E qui non posso nascondervi, fratelli miei, che appunto il
terremoto è il flagello col quale io temo che il Signore voglia
punirci. Diverse ragioni di ciò mi persuadono:

1° In primo luogo, regna in Messina tale indifferentismo,
tale acquiescenza col peccato, tale noncuranza dei castighi di
Dio, che abbiamo bisogno di essere scossi: abbiamo bisogno di
un castigo che ci scuota, che ci atterrisca, che ci risvegli! E tale
è il terremoto, quando è veramente forte sterminatore!

2° Questo è il flagello che pare abbia preso Iddio attualmen-
te nelle sue mani: questo flagello ha fatto rumoreggiare. E le
minacce che ci ha fatte non sono state minacce di guerra ma di
terremoti!

3° Perché il terremoto per quanto è terribile ha però questo
di buono, che apporta una conversione generale! È un gran
missionario. Si resiste alle prediche. Ma quando ci sentiamo
tremare” (Appunti di predica, 15 novembre 1905, in
Scritti, vol.55, doc.2005).

Il terremoto, afferma sant’Annibale Maria Di Francia,
è un gran missionario. Queste parole sono troppo dure?
Queste parole sono prive di carità e di pietà? Sono le
parole di un uomo che dedicò la sua vita ai poveri e agli
afflitti, l’uomo più santo che viveva a Messina, tanto che
don Orione, scavando tra le rovine, ripeteva una frase
rimasta nella memoria collettiva: “Ma voi sapete quale
grande santo avete in Messina?”. Questo santo era il padre
Annibale Di Francia, che nel 1905 aveva preannunciato
ai suoi concittadini la distruzione della città, come puni-
zione dei loro peccati. Quest’uomo, Annibale Di Francia,
è stato canonizzato da Giovanni Paolo II, il 16 maggio
2004.

Questo è il linguaggio dei santi, rifiutato dai tiepidi,
dai pavidi, da coloro che si fanno un’immagine di Dio a
loro uso e piacere, coloro che rifiutano il Dio giusto e
non si rendono conto che con ciò rifiutano anche il Dio
misericordioso.

Non stiamo ricordando il linguaggio dell’Antico
Testamento e neppure le parole profetiche di santi
medievali come san Vincenzo Ferreri che, nelle sue pre-
diche in cui annunciava castighi per l’umanità, si pro-
clamava l’Angelo dell’Apocalisse. Parliamo di santi del
ventesimo secolo, di apostoli della carità, come san
Luigi Orione e sant’Annibale Maria Di Francia. Ma
anche il Beato Giovanni XXIII, il Papa Buono, il 28
dicembre del 1958, commemorando il cinquantesimo
anniversario del terremoto di Messina, inviò un radio-
messaggio “Ai diletti figli della città di Messina”, in cui,
dopo avere invitato i messinesi a sperare sempre nel
materno patrocinio della Madre di Dio, diceva:

“Bisogna però che la speranza vostra non sia presunzione;
bisogna cioè che voi, accogliendo il consiglio che Ella dava alle
nozze di Cana, facciate tutto ciò che Gesù vi dice (cfr. Gv 2,5).
Egli vi dice di fuggire il peccato, causa principale dei grandi
castighi, di amare Dio al di sopra di tutte le cose, di riporre in
Lui solo la vostra speranza e la vostra difesa contro le cala-
mità”; e, aggiungeva: “in quest’ora tremenda in cui lo spiri-
to del male adopera ogni mezzo per distruggere il Regno di
Dio, debbono essere impegnate tutte le energie per difenderlo,
se volete evitare alla vostra città rovine immensamente più
grandi di quelle materiali disseminate dal terremoto cin-

quant’anni orsono”.
C’è un rapporto dunque tra le rovine materiali e quel-

le spirituali che colpiscono le città e i popoli. Lo manife-
stava il Signore a santa Faustina Kowalska (Diario, La
misericordia divina nella mia anima, Libreria Editrice
Vaticana 2001, p. 23). annunciandole il castigo di una
città, Varsavia, per i peccati che in essa si commettevano,
soprattutto l’aborto, che è l’uccisione dell’innocente
inerme nel grembo della madre. Varsavia fu distrutta
durante la Seconda guerra mondiale. E Papa Giovanni
Paolo II, devoto di santa Faustina, che alla Divina
Misericordia dedicò una delle sue prime encicliche, la
Dives in Misericordia (1980), in un’altra enciclica, la
Evangelium Vitae, condannando l’aborto, ricorda che
“Dio non può lasciare impunito il delitto” (n. 9) e “dopo il
delitto Dio interviene a vendicare l’ucciso” (n. 8). Queste
parole di Papa Wojtyla non nascono da ira, ma esplicita-
no un concetto che appartiene alla tradizione cattolica. È
lo stesso Giovanni Paolo II a spiegare che da questo testo
la Chiesa ha ricavato la denominazione di “peccati che
gridano vendetta al cospetto di Dio” e vi ha incluso, anzi-
tutto, l’omicidio volontario, che oggi si rinnova negli
innumerevoli aborti commessi ogni giorno, ogni ora,
ogni minuto nel mondo.

Giovanni Paolo II ricorda l’esistenza di peccati che gri-
dano vendetta al cospetto di Dio e il Nuovo Catechismo
della Chiesa cattolica (n. 1867) ribadisce quali sono questi
peccati: “Gridano verso il cielo: il sangue di Abele; il peccato
dei sodomiti; il lamento del popolo oppresso in Egitto; il
lamento del forestiero, della vedova e dell’orfano; l’ingiustizia
verso il salariato”.

Giovanni Paolo II, il Papa che parla dei peccati che gri-
dano vendetta al cospetto di Dio è anche il Papa della
Dives in Misericordia. C’è contraddizione in questo? No,
perché Dio è infinitamente misericordioso, ma è giusto,
come ribadisce Giovanni Paolo II, quando dice che l’a-
borto, come la sodomia, è un peccato che grida vendet-
ta al cospetto di Dio.

Sappiamo come Dio punì il peccato di Sodoma e
Gomorra: con la distruzione di quelle città. Qualcuno
dirà che si trattava del Dio del Vecchio Testamento, men-
tre col Nuovo, Gesù è venuto a portare l’amore. Ma
Gesù, nel Nuovo Testamento, ammonisce severamente
le città che rifiutano la sua predicazione: Corazin,
Betsaida, Cafarnao, e le considera più colpevoli della
stessa Sodoma dicendo loro che “alla terra di Sodoma sarà
usato minor rigore nel giorno del giudizio” (Mt, 11, 24) e a
Cafarnao dice: “Sarai abbassata fino all’inferno. Poiché se in
Sodoma fossero stati operati i miracoli che sono stati compiu-
ti in te, essa sarebbe rimasta fino a questo giorno” (Mt. 11,
23).

Che cosa pensare di una società, come quella contem-
poranea, che ha fatto dell’omicidio volontario e del pec-
cato di Sodoma la regola pubblica e sociale?

Per l’intima solidarietà che lega tra loro gli uomini e le
generazioni, il male ha infatti, come il bene, una profon-
da ripercussione sulla società. Nella Esortazione
Reconciliatio et poenitentia, del 2 dicembre 1984, Giovanni
Paolo II ha ancora affermato che “non c’è alcun peccato,
anche il più intimo e segreto, il più strettamente individuale,
che riguardi esclusivamente colui che lo commette”. Il pecca-
to è “sociale” perché “ogni peccato si ripercuote, con mag-
giore o minore veemenza, con maggiore o minore danno, su
tutta la compagine ecclesiale e sull’intera famiglia umana”.
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7 marzo del 321 Costantino,
primo imperatore cristiano, promulga una legge nella quale ordina che «tutti i giudici e le popolazioni urbane 

e tutti coloro che esercitano mestieri, nel giorno di Domenica facciano riposo». 

Con l’inizio del 2012 il Governo Mario Monti, 
espressione di un’Europa che ignora Dio e le sue radici cristiane, di un’Europa, affatto politica ma solo burocratica 
ed economica, ossia del Mercato comune e dell’Euro, e quindi dei “poteri forti“, aggiorna il comma “d” di una legge 

del 4 agosto 2006, n. 248 per stabilire che «le attività commerciali... e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte
senza... i seguenti limiti e prescrizioni: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale

e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale 
dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte». 

per il Potere la Domenica non ha più rilevanza né religiosa né sociale

MMAA  LLAA  DDOOMMEENNIICCAA  ÈÈ  SSEEMMPPRREE  DDOOMMEENNIICCAA
e i fedeli sono tenuti ad osservarla come Dio prescrive perché come dicono Pietro e gli Apostoli al Sinedrio 

che proibisce loro di annunziare il Vangelo: «Bisogna ubbidire a Dio invece che agli uomini» (Atti 5,29); e sanno che Gesù ci dice:
«Cercate, anzitutto, il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta»(Mt 6,33)  

amati. Ad essi perciò, compresi i Romani, offrivano anche sacrifici
umani per renderseli favorevoli. I re pretendevano e ricevevano onori
divini dai sudditi, che considerano loro proprietà. Anche l’imperatore,
soprannominato Augusto ossia divino, aveva i suoi templi e i suoi
altari. I popoli pagani  proiettavano nelle loro divinità, per giustificare
se stessi, addirittura i loro vizi: perfino Giove, padre degli dèi, era
adultero. 

Tra questi popoli, con un marasma di divinità, solo il popolo ebreo
era monoteista: credeva in un solo Dio, Jahvè ossia Colui che è; di
conseguenza per affermare questa verità aveva anche un solo
Tempio a Gerusalemme, ed ivi un solo altare per offrire i suoi sacri-
fici. E tuttavia era un piccolo popolo, che non ebbe filosofi, scienzia-
ti, artisti di grande fama come la Grecia, ma solo Profeti che, ispira-
ti da Dio, lo guidavano verso il Messia (in greco, Cristo) che sareb-
be venuto sulla terra per salvare l’uomo dal peccato. Un piccolo
popolo che, per disegno divino, emigrò in tutto l’impero romano, for-
mando delle piccole comunità in tutte le grandi città tenendo desti il
culto dell’unico Dio e l’attesa del suo Messia. 

Come spiegare questa anomalia storica se non ammettendo l’in-
tervento di Dio stesso, come viene documentato nella Bibbia ed è
postulato dalla critica storica?  Non esiste altra spiegazione suggeri-
ta dalla ragione, se non questa.  

SOLO PER LA FEDE EBRAICO-CRISTIANA 
L’UOMO È STATO CREATO AD IMMAGINE DI DIO
E QUINDI DA RISPETTARE COME TALE

Pertanto solo per il popolo ebreo Dio non era ad immagine dell’uo-
mo, ma l’uomo era stato creato ad immagine di Dio. Ed ecco le con-
seguenze.

1. I grandi filosofi del popolo greco, il popolo più colto dell’anti-
chità, su Dio non riuscirono che a balbettare; e balbettando su Dio -
di conseguenza - non riuscirono a scoprire la grandezza e la nobiltà
dell’uomo in quanto uomo.

Perciò Aristotele, il più grande filosofo dell’antichità, “il maestro di
color che sanno” secondo Dante, sosteneva che la donna è un
maschio mancato, che la schiavitù è una legge di natura; Platone
considerava il corpo la prigione dell’anima e quindi la materia era il
male; la democrazia in Atene era riservata solo ai ricchi, ai dotti e alla
classe dirigente; la maggior parte della gente, i poveri e tanto più gli
schiavi, ne era esclusa.

NELL’ANTICHITÀ CLASSICA: PERCHÉ
SOLO IL POPOLO EBREO È MONOTEISTA
È TUTTI GLI ALTRI POPOLI SONO POLITEISTI?

Il primo libro della Bibbia si chiama Genesi, parola che in greco
vuol dire origine. Il capitolo XII incomincia a descrive l’origine e la
storia del popolo ebreo, il cui capostipite è stato Abramo vissuto nel
XVIII secolo a.C., che abitava in Ur nella Mesopotamia. A lui Dio
disse: «Abramo, parti dalla tua terra... verso la terra che ti indicherò...
Io farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo
nome, che diverrà una benedizione... In te saranno benedetti tutti i
popoli della terra» (Gn 12,1-3).

Ed Abramo ebbe un figlio chiamato Isacco; Isacco ebbe un figlio
chiamato Giacobbe. Giacobbe fu padre di 12 figli maschi, che for-
marono le 12 tribù del popolo chiamato Ebreo, da Eber antenato di
Abramo; detto anche Israele, dal soprannome che un angelo aveva
dato a Giacobbe, che significa «forte con Dio». Questo popolo si
formò in Egitto dove si era trasferita la famiglia di Giacobbe; diven-
tato, da ospite rispettato, schiavo, Dio suscitò dalla tribù formatasi da
Levi, uno dei figli di Giacobbe, Mosè; il quale, strappatolo con la
potenza di Dio, lo guidò sino alla terra promessa ad Abramo, la
Palestina: qui, secondo la promessa di Dio, poi è nato Colui che è
la benedizione di tutti i popoli: Gesù Cristo; generato da Dio
Padre dall’eternità; generato secondo la natura umana, nel tempo,
da Maria Vergine. 

In questo popolo, mediante uomini ispirati da Dio, si è formata la
Bibbia (un insieme di 46 libri) , ossia quella parte che precede la
venuta appunto di Gesù Cristo, il Salvatore; ed è detta dai cristiani
Antico Testamento.

Il popolo ebreo è l’unico popolo monoteista dell’antichità a.C.
in mezzo a tanti popoli politeisti. Mosè disse a questo popolo, prima
che lo introducesse nella Palestina: «Come mi ha ordinato Jahvè
mio Dio, vi ho insegnato statuti e decreti affinché li mettiate in prati-
ca... In essi sta la vostra saggezza e il vostro senno davanti a tutti i
popoli... che diranno: “Non c’è un popolo così saggio e assennato;
questa è realmente una grande nazione» (Dt 4,5-6).

Ebbene erano idolatri e politeisti gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani,
gli Egiziani, i Romani, i Greci, i Fenici, i Cartaginesi, ecc. i quali crea-
rono i loro dèi, in numero infinito, ad immagine e somiglianza del-
l’uomo, o addirittura degli animali: il serpente, il toro, la scimmia...
Adorarono gli astri, il Sole e la Luna. Gli dèi non amavano né erano
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Nel mondo greco-romano lo schiavo era considerato una cosa; al
tempo di Claudio su circa 160 mila abitanti dell’impero romano, la
metà o quasi erano schiavi. Ed era il diritto romano che sentenziava
secondo il Digesto: Servile caput nullum jus habet (lo schiavo non ha
alcun diritto), Omnia licent in servo (tutto è lecito contro lo schiavo);
lo schiavo non era considerato uomo, ma corpus, merx, res mobilis,
insomma strumento animato: corpo, merce, una cosa che si muove-
va! D’altronde nella filosofia greco-romana non c’era il concetto di
persona e quindi del suo valore assoluto: l’uomo valeva secondo la
nascita, il potere, la ricchezza, la forza, l’uso che se ne poteva fare,
al punto che lo schiavo veniva indicato anche con un nome, né
maschile né femminile, ma neutro: mancipium! 

2. Il popolo ebreo invece riconosceva il valore dell’uomo: egli
proveniva da Dio, il quale,  è scritto nel Genesi, il primo libro della
Bibbia attribuito a Mosé, «creò l’uomo a sua immagine e somiglian-
za... maschio e femmina li creò» (Genesi 1,27). Sul volto  di ogni
uomo e di ogni donna, riflesso della loro anima spirituale, splendeva
perciò l’immagine di Dio. Evidentemente non sempre il popolo ebreo
fu fedele al dettato biblico, ma la Legge di Dio era sempre quella
rivelata e scritta.    

3. Al popolo ebreo il Signore dette il Decalogo, dieci leggi che
prescrivevano i suoi doveri fondamentali verso di Lui, di cui non
doveva farsi alcuna immagine perché non l’aveva visto, ma ne aveva
solo sentito la voce; gli parlò tramite Mosè. 

Il terzo comandamento, del quale ci occupiamo, prescriveva:
«Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e
farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato (tale parola in
ebraico significa riposo - n.d.r.) in onore del Signore, tuo Dio: tu non
farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo,
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora pres-
so di te... Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha
dichiarato sacro» (Esodo 20, 8). 

Tale prescrizione aveva un valore religioso, ma anche sociale e
politico a favore degli schiavi, dei servi e dei forestieri: il testo è chia-
rissimo. Ne segue una importantissima considerazione: che nel
mondo, anche prima di Cristo, secondo la religione rivelata al popo-
lo ebreo la pratica religiosa comprendeva anche quella di carattere
sociale e politico: e non la si poteva disgiungere senza peccare.

4. Il buon ebreo non poteva dirsi fedele a Dio se non avesse
rispettato anche i diritti cosiddetti, oggi, civili verso coloro che
lavoravano. Su questo tasto insistevano i profeti i quali rimprovera-
vano una religione di facciata che, rispettando alcune formalità reli-
giose ad esempio il digiuno, pensavano di essere a posto con Dio
che richiedeva ben altro. Trascriviamo, a tale proposito, il forte richia-
mo del profeta Isaia:

«Mentre digiunate - gridava in nome di Dio, siamo nel V secolo a.C.
-, voi vi preoccupate dei vostri affari e maltrattate i lavoratori... Per
digiuno io intendo un’altra cosa: rompere le catene dell’ingiustizia,
rompere ogni peso che opprime gli uomini, rendere la libertà agli
oppressi e spezzare ogni legame che schiaccia. Digiunare significa
dividere il pane con l’affamato, aprire la casa ai poveri senza tetto,
dare un vestito a chi non ne ha, non abbandonare il proprio simile»
(Is 58,3-4; 6-8).

Niente di simile si può riscontrare prima di Cristo nelle altre religio-
ni che non sia l’ebraica; niente di simile nelle altre culture che non sia
quella ebraica.

DAL SABATO ALLA DOMENICA
OSSIA IL GIORNO DEL SIGNORE RISORTO

Dal Vangelo dell’apostolo Giovanni. 
1. «In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio... e il Verbo si è

fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (1,1; 14).
La parola “Verbo” corrisponde al greco Logos/Parola. Il Verbo è

Gesù, in quanto “Parola” del Padre, del quale è rivelatore e manife-
stazione perfetta, della stessa natura di Dio, ma da Lui distinto come
persona. 

Di Lui Giovanni Battista, dopo averlo battezzato, testimonia addi-
tandolo ai suoi discepoli: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie
il peccato del mondo!... Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui... Chi mi ha mandato a battez-
zare con acqua mi aveva detto: “L’uomo sul quale vedrai scendere e
rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto
e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio» (1, 32-34).

2. E il Figlio di Dio, ci fa sapere ancora Giovanni nel suo vangelo,

dopo aver annunziato il suo messaggio di salvezza per tre anni per-
correndo in lungo e largo la Palestina, fu crocifisso; e lui fu pre-
sente assieme a Maria; ma dopo tre giorni risuscitò.

Ebbene «la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepo-
li, venne Gesù... e i discepoli gioirono al vedere il Signore... Il quale
alitò su di loro e disse: “Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”... Poi alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo,
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
resteranno non rimessi... Dopo otto giorni (il primo dopo il sabato)...
venne Gesù a porte chiuse», rimproverò Tommaso l’incredulo, con-
cludendo col dire: «Beati quelli che pur non avendo visto crederan-
no» (Gv. 20,19-29).

Il primo giorno dopo il sabato, nel quale Gesù si manifesta risorto
ai suoi discepoli, è stato chiamato dagli Apostoli «il giorno del
Signore», dies dominica in latino, Domenica in italiano. Ce lo attesta
lo stesso apostolo Giovanni nell’Apocalisse, all’inizio della quale scri-
ve: «Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una
voce potente, come di tromba, che diceva: “Quello che vedi scrivilo
in un libro...”» (1,10-11).

Da quanto detto, possiamo benissimo capire come la Domenica,
giorno del Signore, è diventato il giorno in cui i discepoli di Cristo si
riuniscono in ecclesìa, che non significa in chiesa, bensì in assem-
blea liturgica per celebrare la santa Eucaristia che rende presente il
mistero della passione, morte, risurrezione e ascensione al Cielo del
Signore Gesù. Tale riunione si svolge in un clima di festa per la pre-
senza di Cristo risorto, come fu presente agli Apostoli nel cenacolo. 

NEI PRIMI TRE SECOLI DELL’ERA CRISTIANA
LA DOMENICA CON LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
SOTTO LA MANNAIA DELLA PERSECUZIONE

Nei primi tre secoli dell’era cristiana, quella Roma che accoglieva
nel suo Pantheon tutte le divinità dei popoli vinti quasi ad accresce-
re i suoi protettori, rifiutò Gesù Cristo, il cui messaggio era destinato
ad essere diffuso a tutti gli uomini, che dovevano abbandonare i loro
dèi e il loro stile di vita per credere in Lui e vivere secondo il suo
esempio. Era tollerata la religione ebraica perché aveva carattere
razziale, era la religione di un popolo, non aveva mire espansive. 

Perciò era legge dell’Impero Romano: non licet esse christianos,
non è lecito essere cristiani. Conseguenza: per tre secoli i discepoli
di Cristo dovettero subire ad ondate feroci persecuzioni per abbatte-
re l’onnipotenza dello Stato che richiedeva perfino il culto al suo
imperatore, il divino Angusto.     

La Domenica dunque, questa originale istituzione cristiana, si cele-
brò nei primi tre secoli dell’era cristiana sotto la mannaia della per-
secuzione; come si celebrava ce lo ha descritto Giustino (100-165),
filosofo e professore, nato a Sichem in Palestina (oggi Nablus), il
quale, convertitosi, si trasferì a Roma. Qui istituì una scuola di filo-
sofia nella quale intratteneva persone desiderose di conoscere e di
approfondire il mistero di Cristo e della sua Chiesa.
Nel 155 pubblicò la sua prima Apologia in favore dei Cristiani, nella
quale presentava il Cristianesimo in termini filosofici, che avrebbero
potuto attirare la simpatia dell’imperatore Antonino Pio, che si vanta-
va di essere cultore della filosofia. Ma finirà martire nel 165. Ebbene,
in questa sua prima Apologia ci descrive come si celebrava allora la
santa Eucaristia che era al centro della celebrazione domenicale. La
riportiamo.

- «Può partecipare all’Eucaristia solo chi crede nel Signore, ha rice-
vuto il Battesimo per il perdono dei peccati e vive secondo il Vangelo.
Noi crediamo, infatti, che quel cibo sul quale sono state rese grazie
con le stesse parole del Signore, è la carne e il sangue di Gesù,
Figlio di Dio.

Nel giorno detto del Sole (la domenica), si fa l’adunanza. Tutti colo-
ro che abitano in città e in campagna convengono nello stesso
luogo.

Si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti, per
quanto il tempo lo permette (liturgia della Parola - n.d.r.). Poi, quan-
do il lettore ha finito, colui che presiede (Vescovo o Presbitero -
n.d.r.) rivolge parole di ammonimento e di esortazione, che incitano
a imitare Gesù (l’omelia). Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo
preghiere (preghiera dei fedeli - n.d.r.).  

Viene recato poi pane e vino e acqua. Allora colui che presiede for-
mula la preghiera di lode e ringraziamento con tutto il fervore (prefa-
zio e canone durante il quale avveniva la consacrazione del pane e
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de vino - n.d.r.). E il popolo acclama: Amen!
Infine i doni presentati e benedetti sono distribuiti ai presenti

(comunione - n.d.r.) e mandati agli assenti, per mezzo dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno beni in abbondanza e lo vogliono, danno

a loro piacimento quanto credono. Con il ricavato il presidente soc-
corre gli orfani e le vedove, i malati e i poveri, i carcerati e i pellegri-
ni. In una parola si prende cura dei bisognosi.

Ci raduniamo in festa nel giorno del Sole, sia perché è il giorno
della creazione, sia perché è il giorno della risurrezione di Gesù
Cristo nostro Salvatore». 

- L’Eucaristia, che era l’essenza della celebrazione, era il sostegno
e la forza per affrontare il martirio. San Cipriano, vescovo di
Cartagine verso la metà del III secolo, all’approssimarsi di una san-
guinosa persecuzione, diresse ai suoi fedeli il suo messaggio:
«Siamo davanti ad una dura e crudele lotta e da soldati di Gesù
Cristo dobbiamo prepararci con fede incrollabile e con grande corag-
gio e pensare che beviamo il Sangue di Cristo per esser anche noi
capaci di spargere il nostro sangue per Gesù Cristo» (10 Epist.
58,159). Quando egli, il vescovo Cipriano, sentì il proconsole  che lo
condannava a morire di spada, esclamò Deo gratias! E ordinò ai suoi
di dare 25 monete d’oro al carnefice che avrebbe eseguito la con-
danna: era il 14 settembre del 258.

SOTTO DIOCLEZIANO 49 CRISTIANI MARTIRIZZATI:
SENZA LA CELEBRAZIONE DOMENICALE 
NOI NON POSSIAMO STARE! 

Nel 304 imperversava la feroce persecuzione dei cristiani per ordi-
ne di Diocleziano: crudeli supplizi, morte atroce, torture senza riguar-
do; si decapitava, si crocifiggeva; certi magistrati si sbizzarrivano nel
combinare ferocia e oscenità. «Se gli orrori perpetrati contro i cri-
stiani - scriveva lo storico Duchesne - fossero narrati da racconti leg-
gendari, potremmo diffidare. Ma si tratta di testimoni intelligenti e
probi, che scrivono quando ancora è calda la cenere dei roghi».  

Ebbene in questo crudele clima, 49 cristiani di Abitene, in Africa,
tra i quali donne e bambini, sotto la guida del presbitero Saturnino si
erano riuniti in casa di Emerito per celebrare la liturgia domenicale.
Sorpresi dalle guardie armate e, dopo un interrogatorio sommario sul
posto, furono mandati a Cartagine per essere giudicati dal procon-
sole Anullino. Trascriviamo dall’Acta martirum del 1859.

Il primo ad essere interrogato fu Saturnino, il presbitero. Il pro-
console Anullino gli disse: «Tu hai agito contro le  prescrizioni degli
imperatori (Diocleziano per difendere l’impero dai barbari lo condi-
videva per regioni con Massimiano Erculeo, con Galerio, con
Costanzo Cloro, detti anch’essi imperatori - n.d.r.) e dei Cesari per
radunare tutti costoro». Il presbitero Saturnino, ispirato dallo Spirito
del Signore, rispose: «Abbiamo celebrato la Cena del Signore
senza preoccuparci di esse». Il proconsole disse: «Perché?».
Saturnino rispose: «Perché la Cena del Signore non può essere
tralasciata». Poi fu fatto entrare Emerito, il padrone di casa:  «Nella
tua casa - disse il proconsole - sono state tenute riunioni contro il
decreto degli imperatori?». Ed Emerito, ripieno di Spirito Santo,
disse: «In casa mia abbiamo celebrato la Cena del Signore». E
quello: «Perché - disse - permettevi loro di entrare?». Ed egli
replicò: «Perché sono miei fratelli, e non avrei potuto impedirlo».
«Eppure - riprese il proconsole -  tu avevi il dovere di impedirglie-
lo». E lui: «Non avrei potuto, poiché noi non possiamo stare senza
la Cena del Signore».

Nell’interrogatorio di questo processo ci sono due risposte che ci
colpiscono profondamente: 1. la risposta di Saturnino: «Non potest
intermitti Dominicum», ossia, la Cena del Signore (= la Domenica,
con la quale si identificava la celebrazione eucaristica) non può
essere tralasciata; 2. la risposta di Emerito: «Sine Dominco non pos-
sumus», ossia, senza la Cena del Signore non possiamo stare; moti-
vo per cui non poteva impedire ai fratelli cristiani di partecipare alla
riunione eucaristica. 

Tutti i 49 cristiani di Abitene furono singolarmente interrogati e sot-
toposti alla tortura, ma tutti confessarono la loro fede resistendo eroi-
camente a tutti i tormenti. Poi, rinchiusi in carcere, vi furono lasciati
morire di fame e di stenti.

Finalmente l’imperatore Costantino, convertitosi al cristianesimo,
nel 313 promulgò l’editto che dichiarava: licet esse christianos, è
lecito essere cristiani: era finalmente la libertà religiosa. 

Il 7 marzo del 321 Costantino promulgò un’altra legge nella quale
ordinava che «tutti i giudici e le popolazioni urbane e tutti coloro che

esercitavano mestieri, nel giorno del Sole facciano riposo». 
Il giorno del Sole era il primo giorno della settimana per i Romani,

per i cristiani era il Giorno del  Signore, dies dominica, Domenica,
che incominciava a diventare giorno di riposo per tutti: una conqui-
sta sociale e politica sino allora sconosciuta; per i cristiani una facili-
tazione per i loro doveri religiosi, sociali, familiari, caritativi. 

OGNI DOMENICA LA CHIESA 
SECONDO LA TRADIZIONE APOSTOLICA 
CELEBRA IL MISTERO PASQUALE

1. Natura della Domenica. «La Chiesa, seguendo la tradizione
apostolica che affonda le sue radici nel giorno stesso della risurre-
zione di Cristo, celebra il Mistero Pasquale ogni otto giorni, e cioè nel
giorno che viene chiamato “del Signore” o “Domenica” (Concilio Vat.
II, Cost. Lit. n. 106).

2. La Domenica è il giorno che Dio ha deciso di dedicare al suo
popolo. La celebrazione della Domenica con la partecipazione alla
santa Messa - se ci riflettiamo - più che un obbligo, è una necessità. 

Il precetto della Chiesa è dato solo per ricordare ai credenti che
Cristo ci ama tanto da sentire - per così dire - il bisogno di convocarci
ogni settimana intorno a sé per renderci partecipi della sua vita di
risorto mediante l’ascolto della sua Parola e la celebrazione
dell’Eucaristia. Insomma, la Domenica, prima di essere il giorno che
i cristiani dedicano al Signore, è il giorno che Dio stesso ha deciso di
dedicare al suo popolo, per arricchirlo di doni e di grazie. L’iniziativa
- non dimentichiamolo - è sua: suo il dono e la convocazione.

3. Il precetto di celebrare la Domenica. Il precetto di santificare
le feste esiste per ricordarci che formiamo una comunità, un corpo,
cioè il Corpo di Cristo, che è la sua Chiesa, e che dobbiamo perciò
riunirci in “ecclesìa”, in assemblea eucaristica  per condividere per
manifestare al mondo la nostra identità di cristiani, per pregare insie-
me e non come semplici individui ma come comunità poiché condi-
vidiamo il medesimo pane eucaristico.

4. L’Eucaristia è il centro e la ragione della convocazione. Al
centro della celebrazione domenicale c’è l’Eucaristia, e non tanto
come obbligo di assistervi individualmente, bensì come riunione del-
l’assemblea della Chiesa locale al fine di celebrare (una voce, uno
corde, una fide) il mistero credendo nel quale siamo cristiani: la risur-
rezione del Signore Gesù. Il cristiano ha bisogno della domenica per
ritrovare la sua identità: dal precetto si può anche esentarsi, ma dal
bisogno no!

La Chiesa ha sempre santificato il giorno del Signore con la cele-
brazione della santa Eucaristia: memoriale del suo Sacrificio, nel
quale la proclamazione della Parola, la Frazione del pane e il servi-
zio della carità sono intimamente uniti. In questo modo si celebra la
presenza del Signore risorto col suo triplice dono: la Parola, il
Sacramento, il servizio. 

5. La Domenica è il giorno della missione. L’Eucaristia, infatti,
non è solo un rito; è una scuola di vita, che al termine della celebra-
zione ci dice: ora che vi siete nutriti di Cristo, andate ad annunziarlo
ad ogni fratello con la vostra parola, la vostra vita, la vostra testimo-
nianza. 

6. Riposo domenicale perché giorno di festa. Il riposo domeni-
cale è necessario, anzi è un bisogno per partecipare alla celebrazio-
ne eucaristica con maggior libertà, senza l’assillo del lavoro e in un
clima di maggiore distensione, necessaria per favorire il carattere
festivo della domenica.

Celebriamo infatti la risurrezione di Cristo Gesù: evento tanto deci-
sivo per l’uomo, da meritare di essere commemorato e celebrato
ogni settimana. Astenersi, perciò dal lavoro, deporre il peso delle
occupazioni quotidiane, diventa affermazione del trionfo della vita
sulla morte e del primato della gioia sull’afflizione. In tale prospettiva
il riposo domenicale acquista una dimensione profetica, perché affer-
ma la superiorità dell’uomo sull’ambiente che lo circonda ed anticipa
il mondo nuovo dove, liberati definitivamente da ogni servitù dei biso-
gni, si godrà la «libertà dei figli di Dio», come afferma l’apostolo
Paolo. (cfr. A. Mistrorigo, Guida alla vita spirituale, ed. Piemme, pp.
186-190).

IL MISTERO DELLA MESSA:
CREA LA COMUNIONE TRA GLI UOMINI

- Il mistero della Messa: crea comunione tra gli uomini.
Jean-Paul Sartre (1905-1980), padre dell’esistenzialismo francese,
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filo-marxista, premio Nobel 1964 che rifiutò, drammaturgo e roman-
ziere, tutt’altro che benevolo verso la religione cattolica, nel roman-
zo intitolato La nausea, mette delle riflessioni sulla Messa molto
profonde sulla bocca di un personaggio, che chiama l’Autodidatta;
che, in un ristorante, s’incontra con Antonio Roquentin, il protagoni-
sta del romanzo; conversando col quale racconta la sua esperienza
di prigioniero in Germania durante la prima guerra mondiale: «“Alla
fine del 1917 - egli dice - fui fatto prigioniero. Mi è stato detto in
seguito che molti soldati, in prigionia, hanno ritrovato la fede della
loro infanzia”.

Poi, abbassando le palpebre sulle sue pupille accese, continua:
“Signore, io non credo in Dio. La sua esistenza è smentita dalla
Scienza. Ma, in campo di concentramento, appresi a credere negli
uomini... Andavo a Messa tutte le domeniche, signore, e non sono
mai stato un credente. Eppure, non si potrebbe dire che il vero miste-
ro della Messa sia la comunione tra gli uomini?... 

Celebrava un cappellano francese mutilato d’un braccio. Avevamo
un armonium. Noi assistevamo in piedi, a capo scoperto; e mentre il
suono dell’armonium mi estasiava, mi sentivo tutt’uno con gli uomini
che mi circondavano. Ah, signore! Come mi piacevano quelle
Messe! Al loro ricordo, anche oggi vado qualche volta in chiesa, la
domenica mattina!”».

Sartre - nonostante il suo agnosticismo materialista - intuì in modo
sorprendente il significato e la forza del «mistero della Messa: crea-
re comunione fra gli uomini... farli sentire tutt’uno con gli uomini che
li circondano». Infatti, il Sacrificio di Cristo che si perpetua nella cele-
brazione della santa Eucaristia attua la comunione con Dio, che
diventa conseguentemente comunione tra gli uomini.

- Nella Messa è il prezzo della salvezza del nostro popolo.
Monsignor Oscar Romero (1917-1980) fu il grande arcivescovo

primate della Repubblica di El Salvador che, avendo difeso il suo
popolo dal terrorismo della destra, ne fu anche eroica vittima. Poco
prima di essere colpito a morte sull’altare della cattedrale di San
Salvador, egli aveva rivolto ai fedeli presenti queste parole: «Questa
santa Messa è un atto di fede. In questo calice il vino diventa
Sangue, il Sangue di Cristo che è il prezzo della salvezza del nostro
popolo. Possa questo Sacrificio dare a noi il coraggio di offrire il
nostro corpo per la giustizia e la pace!». Pronunziate queste parole,
l’Arcivescovo consacrò il pane e il vino. Quindi, alzò le braccia per
l’elevazione. A questo punto, nel silenzio, echeggiò uno sparo, e
l’Arcivescovo si accasciò al suolo, offrendo così il suo corpo sangui-
nante assieme a quello, pure sanguinante, di Cristo «per la giustizia
e la pace».

Sarebbe inutile e senza significato il sacrificio dell’uomo senza il
misterioso perpetuarsi del Sacrificio di Cristo sulla croce nella cele-
brazione della santa Eucaristia.

- La Messa, ossia il Ponte sul mondo.  
Domenico Giuliotti (1877-1956), letterato e scrittore. Il libro più

fortunato che scrisse è intitolato Ponte sul mondo:  tre edizioni
in italiano, con sei ristampe tra il 1933 e il 1959; nonché versioni
in olandese e in inglese. L’argomento si ricava dal sottotitolo:
“commento alla Messa”, il cui significato, magistralmente, così
riassume: «La Messa - e non già la Divina Commedia - è il
“poema” veramente “sacro al quale han posto mano e cielo e
terra”. È opera, infatti, dello Spirito Santo, di Cristo e della
Chiesa... L’uomo e l’Uomo-Dio, la Trinità e tutti gli Angeli ne for-
mano l’argomento.

La Consacrazione, che rinnova il Sacrificio della Croce, è il
punto culminante di questo immenso mistero. E il Prete n’è, al
tempo stesso, il taumaturgo e il poeta. A un tratto, inesplicabil-
mente, per mezzo della parola sacerdotale, che ripete la parola
divina, il pane e il vino cambiando natura diventan Cristo: il Cristo
vittima, il Cristo cibo. Allora, noi in Cristo, offriamo Dio a Dio, e noi
con Lui.

Se offrissimo solo noi non offriremmo nulla; ma offriamo noi con
Lui; innestiamo la nostra morte alla Sua Vita e diventiamo viventi. 

“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. E noi mangiamo quel
pane che uccide la morte. L’infinito penetra, così, nel finito; il finito si
dilata, splendendo, nell’Infinito. Il Creatore, riabbassandosi, eucari-
sticamente, fino alla creatura, si dà a lei, entra in lei, celebra con
essa le nozze. E il Paradiso è sulla terra, intorno a un piccolo disco
bianco, offerto dalle mani di un uomo che, in quel momento, è più
grande della Regina degli Angeli...

Il santo Corpo di Cristo - scriveva -, ricevuto con le debite disposi-
zioni, è l’unico cibo che ci preserva dalla morte. Gli altri cibi materia-

li non hanno altra funzione che di restaurare, giorno per giorno, il
logorio del nostro organismo, ma l’Eucaristia, questo pharmacum
immortalitatis, è il Viatico che ci aiuta a passare dall’esilio alla Patria,
dalla prova alla ricompensa, dal combattimento alla vittoria... 

Chi è quel cristiano che immediatamente dopo la Comunione non
abbia provato, almeno qualche volta, come un senso d’immaterialità,
di levità, di angelicità; che non si sia sentito libero dal vischio delle
passioni, dalla schiavitù del corpo, dall’angustia del proprio io, dalle
vanità e dalle menzogne del mondo e da ogni laccio del demonio?
Tale evasione dalla nostra umana miseria, per mezzo del
Sacramento eucaristico, è una conseguenza in noi dell’inabitazione
di Cristo» (Il ponte sul modo, Torino 1932, SEI, pp. 5-7; 193).

L’ABOLIZIONE DELLA DOMENICA
GRAVE “VULNUS” INFERTO ALLA FAMIGLIA

«Ritengo - scrive Alberto Margoni Direttore di Verona fedele - le
tanto decantate liberalizzazioni che consentono l’apertura illimitata
delle attività commerciali anche la domenica e nei giorni festivi, un
grave vulnus inferto alla famiglia. 

Qualcuno potrebbe obiettare che le aperture domenicali favorisco-
no la ripresa economica ed incrementeranno l’occupazione, oltre  a
dare la possibilità a quelle coppie dove entrambi lavorano dal lunedì
al sabato di effettuare le compere con un po’ di tranquillità senza
doversi ritagliare degli spazi minimi trovati chissà come. 

E quanti saranno costretti a lavorare di domenica, e magari pure a
Natale e a Pasqua, chi ci pensa? Non ne faccio soltanto una que-
stione di carattere religioso, sebbene il terzo comandamento non sia
stato ancora abolito... 

Si tratta piuttosto di considerare anche il valore sociale della
Domenica, come giorno di riposo dal lavoro, del ritrovarsi della fami-
glia, per stare insieme, per fare festa, per condividere con tranquillità
e senza ansie il tempo che ci viene donato, anche nella imprescindi-
bile dimensione relazionale oggi troppo spesso sacrificata.

Invece il voler dedicare anche il giorno festivo all’attività lavora-
tiva (a meno che non si tratti di servizi essenziali, ovviamente) o
agli acquisti, il subordinare il tempo del riposo all’economia è indi-
ce di una visione culturale e antropologica che di fatto non pone
al centro la famiglia come “società naturale” di persone, ma la
riduce ad un nucleo di individui considerati principalmente quali
soggetti consumatori. E questo indebolisce ancor di più un istitu-
to, quale quello familiare, già assai fragile di suo in questa nostra
società. 

Anche la parcellizzazione del “tempo del riposo in base alle leggi
del mercato” risponde sostanzialmente - come acutamente osserva
il card. Bagnasco - al tentativo messo in atto dai “poteri globali” di
“rompere le reti virtuose, e ridurre l’uomo in solitudine perché sia
meglio manipolabile”.

La vera crescita per l’Italia, dunque, non può avvenire sacrificando
dimensioni essenziali della vita famigliare, come il riposo e la festa,
sull’altare del puro dato economico, bensì sostenendo “il soggetto
famiglia” con azioni politiche valide ed efficaci. Perché se non si cor-
regge questa rotta intrapresa, si rischia di “deragliare sul piano antro-
pologico e sociale”. Ed allora sì che sarebbero dolori» (Verona fede-
le, Verona 25.1.2012, p. 1)

«Sarà il futuro a dirci - scrive a sua volta Bruno Fasani sullo stes-
so settmanale - quanta insipienza ci sia in questa profanazione del
tempo. Di questo tipo di ecologia nessuno parla mai, eppure il tempo
non è soltanto uno scorrimento cronologico. Esso ha una grandissi-
ma importanza da un punto di vista biologico (si pensi solo  al ritmo
veglia-sonno), sociologico, culturale, spirituale...

È sullo scandire della Domenica che è fiorita fino ad oggi la nostra
tradizione occidentale, la sua organizzazione sociale, lavorativa e
quant’altro. Quando la logica del mercato avrà preso il sopravvento
su tutto, forse avremo un Pil migliore, un debito pubblico ridotto, ma
anche una società che ha smarrito la propria identità culturale e spi-
rituale...

La domenica non è soltanto per il Signore, ma anche per la fami-
glia. Realtà sulle quali si fonda ogni realtà sociale sana. Eppure
basterebbe fare un salto in Alto Adige, in Austria, in Germania, per
fare un ragionamento laico. Lì, come scatta mezzogiorno del saba-
to, giù le serrande, come se ci fosse il coprifuoco fino al lunedì.
Eppure non mi pare che la loro situazione economica sia, per que-
sto peggiore della nostra (p. 2). 

GERLANDO LENTINI
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apparentemente desti-
nato a formare una
nuova maggioranza
silenziosa, la quale poi,
come aveva già capito
Ibsen nel Nemico del
popolo, è invece spesso
rumorosa, pronta a dar
sulla voce a chi la
pensa diversamente e a
non lasciarlo parlare. Il
dominio sociale, che un
tempo si appoggiava

sulla folla mobilitata per le processioni della statua della
Madonna Pellegrina, ora sembra appoggiarsi su una
folla di spregiudicati all’ingrosso, che s’atteggiano ad
emancipati adeguandosi a nuove parole d’ordine ed a
nuovi comportamenti eterodiretti, in un anonimo,
immenso e gelatinoso consenso sociale come quello
genialmente ritratto in Nashville. 

La società totalmente appiattita di Nashville ha almeno
la magnanimità dell’indifferenza, perché in essa c’è
posto per tutti e non vi sono i sussiegosi sacerdoti del
vero: c’è un livellamento assoluto e un’equivalenza di
ogni cosa, vissuta con vacua innocenza, ma non c’è pre-
sunzione né arroganza, ognuno gioca con suoi giocatto-
li che subito butta via, ma non si sente superiore agli
altri. Da noi l’opinione standard secolarizzata, contende
a quella sanfedista il primato dell’intolleranza. In molti
ambienti medio o alto-borghesi vige, nei confronti delle
fedi religiose, ossia di alcuni fra i grandi valori della
vita, una terroristica sufficienza, una prepotenza emar-
ginatrice che copia, con segno diverso, quella clericale. 

Persone che toccano un gobbo in tram per avere fortu-
na e attribuiscono paurosi poteri al melanismo del pela-
me dei gatti si scoprono campioni del libero pensiero
dinanzi alla fede in Dio e guardano con compatimento a
chi crede nella divinità di Gesù Cristo anziché nel nume-
ro tredici. La laicità, sorta per combattere la superstizio-
ne, diviene una superstizione come la bigotteria, serve a
fornire il rassicurante sentimento di essere «in» - serve
cioè a coprire il vuoto di pensiero e l’insicurezza al pari
delle pratiche religiose ottemperate con feticismo.
Questa patente di aggiornamento sociale non ha, ovvia-
mente, ma ne è la parodia, così come l’oscurantismo è la
parodia della fede, nulla in comune con la vera coscien-
za laica. 

3. Io non appartengo ad alcuna chiesa e alle mie per-
plesse domande mi sembra corrispondano più le parole
di Lucrezio o di Leopardi che quelle, grandissime di San
Paolo, ma mi parrebbe alquanto patetico considerarmi,
in virtù di questi dubbiosi pensieri, più evoluto di
Arturo Carlo Jemolo o di Michele Pellegrino. La nuova
borghesia, che sembra aver appreso il laicismo non da
Lessing ma dal Pap’occhio, vive invece un momento
beato, l’assoluta persuasione della propria intelligenza e
la convinzione di essere nel vero. Evidentemente si
legge poco Madame Bovary, altrimenti ci si accorgereb-
be che l’ateo Flaubert ha messo in berlina una volta per
tutte, nell’immortale personaggio del farmacista
Hornais, la giuliva spocchia antireligiosa. 

La presunzione di essere nel giusto è intollerante verso
le idee diverse. Ad esempio nelle discussioni relative all’a-
borto tale intolleranza ha spesso raggiunto toni che sarebbero
divertenti se non implicassero la soppressione di individui:
una voce contraria a tale soppressione viene facilmente
tacciata di integralismo clericale. Ogni faziosità è ogget-
tivamente disonesta, anche quando agisce, nel suo fana-
tismo, in piena e stolida buona fede: nulla può scusare
l’aberrazione di chi ha indebitamente accostato l’atten-
tato al Papa alle recenti polemiche nei suoi confronti;
nulla può scusare chi ha disinvoltamente bollato ogni
esigenza di difendere l’individuo quale «crociata»-
espressione che viene ora ad aggiungersi a quella litania
di frasi fatte e parole che a ventate, si rincorrono di bocca

1. Nel dramma Nathan il saggio, il grande manifesto
poetico della tolleranza religiosa e della coscienza laica,
Lessing ammoniva che nella disputa fra le varie religio-
ni, ognuna delle quali si proclama vera, l’unico criterio
di giudizio era la loro efficacia morale: la religione più
autentica risultava così quella che rendeva migliori, più capa-
ci d’amore e di rispetto, coloro che la professavano. Dai loro
frutti, aveva già detto il Vangelo, li riconoscerete.  

Il messaggio del Nathan era una lezione di umanesimo
laico, attento ai valori religiosi perché consapevole del loro
grande potenziale liberatorio, ma risoluto a combattere
il fanatismo dogmatico, che ha spesso provocato oppres-
sione ed anche terrore con l’imposizione della propria
fede agli altri. In opposizione all’intolleranza di chi si
considera certissimo depositario della verità, pensiero
laico significava rispetto delle idee altrui e della loro libertà
di esprimersi e significava soprattutto il dubbio rivolto
anche alle proprie certezze, la capacità di non sentirsi mai
detentori di un’illuminazione definitiva e di demistifica-
re tale pretesa, latente in ognuno, anzitutto in se stessi. 

Laicità non è un contenuto ma un modo del pensiero, un’at-
titudine ad appassionarsi alle proprie idee, ma anche a
sorridere di esse e di se stessi, della caricatura che esse
vengono ad assumere nelle forme fatalmente goffe ed
imperfette in cui noi le professiamo. Questa imperfezio-
ne non rende quelle idee meno degne di essere seguite,
ma ci costringe ad interrogarci in ogni momento sui loro
e sui nostri limiti. Questa facoltà di ridere di se stessi, di
vedersi - nei confronti della verità - buffi e maldestri
come Charlot quando si atteggia a gentiluomo, è la
migliore cura preventiva contro tutti i roghi. 

2. Questo spirito laico è il nostro più alto retaggio e
viveva (nello scorso secolo n.d.r.) in maestri quali ad
esempio Norberto Bobbio, che ha messo in guardia con-
tro il pericolo che esso venga distorto in un disinvolto e apati-
co indifferentismo morale, che costituisce la sua negazione. 

Lo spirito laico è ancora oggi (nel terzo millennio
n.d.r.) minacciato da un deterioramento del costume
intellettuale che rischia di svuotarlo e di capovolgerlo
nel suo contrario ossia in intolleranza, mancanza di cri-
tica e d’autocritica, aggressiva sicumera. Come aveva
intuito Pier Paolo Pasolini, la lotta contro i dogmi può
pervertirsi nella liquidazione di tutti i valori e princìpi
che possano contrapporsi all’automatico meccanismo
sociale; la ragione corre il pericolo di snaturarsi nella
mera razionalità calcolante, tecnica di potere che non
riconosce valori al di là dei fatti, e di identificarsi con
una società anonima e impersonale, che livella ed
annienta quella responsabilità del giudizio individuale
che è il fulcro della laicità. 

Il laicismo, quale opinione diffusa e dominante, può
rovesciarsi nell’indifferenza, nell’oblio del senso del
sacro e del rispetto, nella rinuncia alla scelta personale e
all’indipendenza di giudizio. Al posto di un umanesimo
attento alle scelte morali, professato oggi e sempre dai
veri laici, subentra una persuasione collettiva che funge
da microideologia del potere e costituisce la mentalità
d’ordine di una classe indistinta, che si è aggiornata pas-
sando dal cinema parrocchiale allo strip-tease, obbeden-
do a un conformismo altrettanto obbligato e gregario.
Tale mentalità è una specie di cemento o di colla ideolo-
gica, che tiene insieme e impasta un sentire comune

17-18 maggio del 1981 si svolge il Referendum sulla legge dell’aborto. 
Nei giorni 17-18 maggio del 1981 si svolse il Referendum sulla legge dell’aborto. Il laicismo ita-

liano si spaccò in due fronti: quello contro, in primo luogo Noberto Bobbio riconosciuto universal-
mente come il massimo esponente della cultura laica del dopoguerra; e quello favorevole, in primo
luogo Pannella e compagni laicisti anticlericali, più atei che laici. Alla vigilia del referendum, sul
Corriere della Sera (8.5.1981) Bobbio dichiarò: «Il laico considera imperativo cadegorico il ”non ucci-
dere”. E mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il privilegio e l’onore di affermare che non si deve
uccidere». Dopo il referendum Claudio Magris, prestigioso giornalista laico, sul Corriere della Sera (20
maggio 1981) pubblicò un articolo dal titolo significativo:

IL SEGNO VERO DEL LAICISMO
Claudio Magris 
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in bocca a supplire ed a stordire, con la loro gratificante
suggestione fonica, la responsabilità del pensiero.   

4. Se il pervertimento del religioso è il fanatismo, quel-
lo del laico è lo snobismo, la convinzione non già di ser-
vire con umiltà un’idea superiore, che si rivolge a tutti,
bensì di appartenere a una cerchia di raffinati che si atte-
stano a vicenda di saperla più lunga degli altri, come i
soci di un club esclusivo che proclamano da soli di rap-
presentare la crema sociale. Lo spirito laico è nato, in
opposizione alla gelosa chiusura dei dogmatismi, quale
religione dell’umanità; quale verbo di tutti e non quale
prerogativa di pochi; può ritrovarsi nel manifesto di
duemila parole della primavera praghese, proposto alla
firma di tutti coloro che lo condividessero, più che nei
manifesti che vengono sottoposti alla firma di pochi, la
cui reale o presunta eccellenza in un’attività professio-
nale non attribuisce loro alcuna maggiore autorità,
rispetto agli altri, in questioni che riguardano la coscien-
za e la libertà di tutti. 

Il vero laico è libero anche dai propri idoli, dall’os-
sequio tirannico e meccanico anche alla propria fede.
Se perde il sale di questa dubbiosa ironia, diviene un
retore ampolloso ed edificante, sicuro d’avere imboc-
cato la strada maestra della storia e sicuro che questa
conduca sempre e comunque a buon termine. Diviene
un oratore aulico, pontificale, che tiene rotonde confe-
renze e allocuzioni compiaciute mentre si preparano i
disastri. Shakespeare lo definirebbe un uomo spiri-
tualmente grasso, e senza la magrezza di Kafka non si
può comprendere la nostra storia, la nostra «stagione
all’inferno» - come diceva Rimbaud - che non autoriz-
za la pinguedine dell’anima. Sono i magri dello spiri-
to, i Kafka e i Baudelaire, ad avere capito alla radice il
nostro destino; coloro che non hanno obliato il senso
del sacro e del male ed hanno perciò saputo guardare
nella vita sino in fondo, coloro che si sono negati alla
consolazione di ogni fede, ma che sapevano cos’era la
fede.

LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI E FELICI!
In questa nostra epoca storica caratterizzata nel campo sociale da

una forma di buonismo incondizionato all’insegna della massima tol-
leranza e, in non pochi settori della cattolicità, da una massiccia dose
di qualunquismo che si vuol nobilitare col nome di ecumenismo, si
rischia in realtà di mettere sullo stesso piano sia il bene che il male,
sia la religione vera, quella rivelata da Cristo, che le altre forme di
fede religiosa, a tal punto che in alcune città, tra cui Verona, è stata
sostituita in alcuni luoghi pubblici, ad esempio nella stazione, la
caratteristica chiesetta cattolica con un luogo di culto più moderno
denominato “Casa di Dio” per non scontentare nessuno.

In questa “Casa di Dio” o, per meglio dire, “Casa degli dèi” ciascun
passante può entrare e, tramite spazio multimediale, “frugare” tra le
varie divinità cercando quel Dio che più gli si confà. Su questa pas-
serella delle varie divinità che dovrebbero condurre tutte, dicono, alla
stessa meta della pace, della fratellanza e della giustizia sociale,
alcuni esperti si stanno attivando per installare anche l’ultima divinità
di moda, cioè il “dio dei valori laici”, divinità davanti alla quale rie-
scono ad inchinarsi anche atei convinti come Margherita Hag,
Adriano Sofri, Michele Santoro, ecc.

Infatti sia il biblista Ravasi, che si occupava della Cattedra dei non
credenti, nel suo libro “Il breviario laico”, sia Sofri nel suo scritto di
240 pagine “Il miscredente. Adriano Sofri e la fede di un ateo”, dichia-
rano di aver finalmente raggiunto la stessa conclusione, la cui tesi di
fondo è: “fra un non-credente perbene e un credente perbene c’è
poca differenza, anzi, se si mettono d’impegno, può esserci invece
molta vicinanza”. 

E per avallare questa teoria, un’altra famosa miscredente, Rita
Levi Montalcini, che il buon Dio (quello della fede cristiana) ha deci-
so di lasciare ancora al mondo nella speranza che si ravveda, ha
dichiarato in un’intervista a Barbara Palombelli: “Mi ritengo profon-
damente credente, se per religione si intende credere nel bene e nel
comportamento etico”. Non solo, ma la scienziata ha perfino aggiun-
to che la fede nei valori laici di un miscredente è molto più pura e per-

fetta della fede di un cattolico perché il primo cerca il bene solo per
il bene, mentre il secondo cerca il bene per averne un premio nel-
l’aldilà o per sfuggire ad un ipotetico castigo!  È incredibile constata-
re come viene stravolta la verità da un’intelligenza umana, sia pure
elevata, quando però è priva della luce della grazia. Noi ci proponia-
mo di metterne in luce la contraddizione focalizzando due aspetti:
quello umano-razionale e quello soprannaturale.

1 - Aspetto umano-razionale. Quale sia questo ipotetico bene e
quali i conclamati valori laici di cui si vantano i miscredenti è tutto da
vedere! Forse per valore laico intendono il fatto di ‘liberare’ una
mamma dal peso del bambino che porta in grembo? O quello di ‘libe-
rare’ con la morte la vita di un malato perché improduttiva? Forse
intendono quello di equiparare l’uomo all’animale creando una novità
assoluta in campo scientifico, un ibrido terrificante tra uomo e scim-
mia? Oppure intendono per valore laico quello di legalizzare qualsi-
voglia unione, omo-bis-tris-plus-pedo-animal... perché non è giusto
porre dei limiti alla vasta gamma degli orientamenti sessuali?  C’è
chi, sempre in nome dei valori laici, vuole annullare la famiglia natu-
rale e i nomi di padre e madre, per lasciare solo un generico ‘figlio di
genitore A e genitore B’. È proprio grazie ai valori laici se oggi si sof-
fre atrocemente in nome della presunta libertà di rompere una fami-
glia, con sofferenze che neppure le guerre o le epidemie hanno mai
causato. L’amore umano vissuto come l’ha voluto Dio è di una bel-
lezza inaudita mentre, se vissuto con i ‘valori laici’ è la più grande
condanna mai subita. 

Eppure mentre fino a pochi anni addietro i valori laici consistevano
essenzialmente nel tentativo di sconfiggere la fame nel mondo, o la
disoccupazione, o la malattia ecc., adesso i ‘valori laici’ di moda sono
quelli di sfidare Dio e la legge naturale attraverso manipolazioni
scientifiche aberranti all’insegna di un delirio di onnipotenza alla
Frankenstein che avrà delle ripercussioni terribili per tutta l’umanità.  

2 - Aspetto soprannaturale. La realtà è che tra la fede di un uomo
che crede solo in sé stesso e nei suoi presunti valori, e la fede di un
uomo che crede in Dio, esiste una differenza abissale, incolmabile.
L’inganno più grosso è quello di credere che, sia per vivere onesta-
mente quaggiù, sia per conquistare l’eventuale salvezza lassù, siano
sufficienti le nostre sole forze, a prescindere dalla fede in Dio. La
fede in Dio non è un optional, almeno la ricerca sincera di Dio, il con-
siderarci creature e non déi, è un dovere per tutti gli uomini.
Quand’anche fossimo persone perbene o compissimo autentiche
meraviglie, senza Dio siamo nulla: “Se diciamo che siamo senza
peccato, inganniamo noi stessi e la Verità non è in noi” (1 Gv 1,8).
Quanti santi hanno avuto una vita discutibile, travagliata, addirittura
peccaminosa, eppure sono riusciti, prima o poi, a capire il loro rap-
porto con Dio, a inginocchiarsi, a sentirsi figli di un Padre che li ama!  

Proprio qui sta la differenza, altro che convergenze parallele tra un
ateo e un credente! “È l’inganno idolatrico che conferisce una dimen-
sione di assoluto a tutto ciò che è penultimo, trasformandolo in
idolo”, acuta analisi che il prof. Ugo Borghello espone nel suo best-
seller ‘Liberare l’amore”.  

Il credente, senza venir meno ai suoi doveri civili e sociali, si rico-
nosce creatura di Dio che è Padre; l’ateo invece si erge sul podio
della sua sicurezza e sfida Dio, lo rifiuta come un nemico che atten-
ta alla sua libertà. È la vecchia e insidiosa tentazione dei nostri pro-
genitori che cedettero a quell’invito “diventerete come Dio”, tentazio-
ne che adesso assume connotati drammatici davanti alla possibilità
di distruggere tutto il pianeta con dei folli gesti perché chi odia Dio
finisce per odiare l’uomo e sé stesso. Ci si può anche fare beffe della
Vita Eterna, eppure quando ci si è giocata quella, resta poco da ride-
re!  Che cosa è mai un uomo, quand’anche fosse potente, ricco e
perfino virtuoso, se rifiuta di adorare Dio? Meno di nulla! Perché la
sua vita non finisce nei palazzi sontuosi dei principi, ma sotto terra,
e senza la luce della fede, il buio eterno è terribile!

La vita propria del cristiano, in realtà di tutti gli uomini desiderosi di
aprirsi a Dio, rivelatoci dal suo Figlio Gesù Cristo, non consiste
essenzialmente nella buona condotta morale, ma in “qualcosa di
divino” che gli viene dato in dono, una “vita nuova, soprannaturale”,
che riceve da Dio.  “In verità, ti dico, se uno non nasce di nuovo
dall’Alto, da acqua e Spirito Santo, non può entrare nel Regno di
Dio”. (Gv 3,5). I Santi affermano che per il cristiano il “comportarsi
bene nella vita” ha un solo nome: santità, che non vuol dire vivere
scrupolosamente un “codice di comportamento etico” ma che, assie-
me allo sforzo di osservare tutti i Comandamenti di Dio, tende essen-
zialmente alla pienezza dell’amore di Dio e del prossimo fino all’e-
roismo.
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La santità e la salvezza sono opera di Dio. Dio solo infatti è santo,
e uno solo è il Signore: Gesù Cristo, come egli ricordava ai suoi
discepoli: “Senza di me non potete fare nulla… Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e si secca” (Gv 15,1).  Senza Gesù
Cristo, senza un rapporto intimo con Lui, non siamo nulla, a nulla val-
gono le nostre “opere di giustizia”. San Paolo, pur raccomandando ai
primi cristiani di presentarsi come “modelli di buona condotta e
zelanti nelle opere buone”, scrive a Tito: “Dio ci ha salvati, non in
virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia,
mediante un lavacro di rigenerazione nello Spirito Santo, effuso
abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore
nostro, perché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo eredi della
vita eterna” (Tt. 3,4-7).

L’Apostolo ricorda anche gli elementi essenziali per una vita auten-
ticamente cristiana: la Giustificazione, cioè la remissione dei pecca-
ti; la Grazia, cioè la Vita divina dataci dall’Alto e la Carità, cioè la
capacità di vivere l’amore di Dio e del prossimo. Ebbene, tutto que-
sto, assieme alla Gloria, che è la Beatitudine eterna nel Cielo, ce l’ha
meritato Gesù con il suo sacrificio sulla croce e lo attua in ciascuno
di noi attraverso i Sacramenti che affida alla Chiesa. Questi concetti
oggi quasi sconosciuti alle nuove generazioni che intendono la
Chiesa solo come struttura per la promozione di opere umanitarie
sono esposti con molta chiarezza nel libro Il senso del vivere ed.
Ares, da un autore che varrebbe la pena conoscere, don Ferdinando
Rancan.

Dunque quelle “formalità” di cui si parla adesso, cioè frequentare
la chiesa, chiedere il Battesimo e la Cresima per il proprio figlio,
accostarsi alla Confessione, partecipare alla Messa, ecc. sono inve-
ce fonte e culmine della vita di un cristiano. Le opere buone, le opere
di giustizia, il comportarsi bene nel mondo ecc., tutto questo diventa
un ‘agire cristiano’ solo se l’essere intimo dell’uomo è stato rigene-
rato, trasformato nell’essere stesso di Cristo. Il catechismo della
Chiesa Cattolica chiama questa trasformazione Grazia santificante,
ossia un dono dello Spirito Santo che divinizza l’uomo e lo fa vivere
come un altro Cristo. (Compendio CCC. nn. 415/428)

PATRIZIA STELLA
patrizia@patriziastella.com  

NOVELLO PEDERZINI

La solitudine
come accettarla come viverla come cercarla

Edizioni Studio Domenicano - Bologna, pp. 160, € 12,00

Leggendo questo libro di Mons. Novello Pederzini, Dottore in
Teologia e in Diritto Canonico, ma soprattutto parroco di San Mamolo
in Bologna, sono rimasto impressionato subito da due caratteristiche
dell’opera: quella psicologica e quella grafica. 

1. L’Autore da vero psicologo riesce a conoscere tanto bene e in
modo studiosamente analitico un argomento tanto delicato: la solitu-
dine; ne sa trovare i lati negativi e i positivi; e da vero terapeuta,
come oggi si dice, sa condurre il lettore a trovare il rimedio nell’a-
pertura verso l’Alto. Uno psicologo veramente singolare che sa
esplorare la psiche umana non tanto né semplicemente come quel-
la di un animale ragionevole (come i mestieranti con tanto di laurea),
bensì nella sua qualità di uomo redento, di figlio di Dio che ha un’a-
nima, una personalità da orientare verso il Signore Gesù perché è
Lui che toccando risana e dà la gioia di vivere anche nella solitudi-
ne. 2. L’Autore, e non certamente il tipografo per quanto esperto
nella sua arte, ha disposto il testo in modo tale da rendere non solo
facile la lettura, ma anche la sua comprensione; dispone i vari pezzi
dell’opera in modo diverso dai testi normali: il periodo, la frase, la
parola, il colore neretto, hanno un posto particolare, tanto che già
visivamente si ha l’impostazione del pensiero che vuol trasmettere.

Spero ora di presentare a volo d’uccello, per quanto possibile, il
contenuto dell’opera.  

Nei primi quattro capitoli Mons. Pederzini avvia la sua trattazione
con una premessa biblica: l’uomo è stato creato ad immagine di Dio,
non può esistere e non può vivere solo, perché Dio non è solo. Dio
è Trinità, cioè comunità, compagnia, dialogo, amore eterno ed infini-
to, dato e ricevuto. Non è neppure silenzio, perché Dio, in Gesù di
Nazaret, si è manifestato Persona, e quindi Parola... Perciò la soli-
tudine, come chiusura agli altri, sarebbe impensabile: “Quanto è
buono e quanto soave che i fratelli vivano insieme”, recitiamo in un
salmo! 

Ma la storia dell’uomo è stata scossa dal peccato. Perciò ognuno
di noi si trova a confessare col salmista: “veglio e gemo come un
uccello solitario sopra un tetto”. Per cui la solitudine nasce con noi.
La solitudine di per sé è alienazione, inquietudine, fantasia, sradica-

mento, depressione; può distruggere i rapporti personali, sconvolge-
re la vita, corrodere la personalità, condurre a decisioni irresponsa-
bili, può isolare da tutti. E tuttavia la solitudine  può distruggerla, ma
può anche arricchire la vita. E l’Autore allora  esamina analiticamen-
te sia rischi che i pericoli. 

Dal quinto capitolo in poi l’Autore ci fa riflettere sui vantaggi della
solitudine: senza la solitudine, l’uomo non può crescere e non può
creare niente d’importante, di creativo e formativo; però  deve accet-
tarla, utilizzarla e ricercarla.

L’Antico Testamento ci dà solo delle possibili soluzioni all’umana soli-
tudine: la sopportazione, la conversione col ritorno a Dio e ai fratelli; a
quel Dio che si manifestò ad Elia, sull’Oreb, in un silenzio rotto solo dal
“mormorio di un vento leggero”.

Nel Nuovo Testamento la risposta alla nostra solitudine è Cristo che
si propone come la risposta definitiva: come l’acqua viva capace di
placare gli interrogativi e i desideri del cuore umano; promette di capo-
volgere la realtà in modo meraviglioso, sradicando dal nostro cuore la
pena solitaria, mettendo fine alla nostra sofferenza per sempre.

Al capitolo 8° Mons. Pederzini si richiama al valore della tradizio-
ne ricorrendo ai santi Agostino, Tommaso d’Aquino, Giovanni della
Croce e al teologo Rahner, con l’immancabile frase scultorea agosti-
niana: «Signore, ci hai fatto per Te, e il nostro cuore è inquieto fino a
quando non riposa in Te». Al capitolo 9° conduce il lettore nel
Deserto come realtà geografica: un terreno disabitato, ricco di miste-
ro e di fascino, nel quale Egli trascorse qualche tempo e al ricordo
del quale ha scritto questo suo libro; conduce anche nel deserto
come realtà spirituale, quella dell’anima, che possiamo incontrare e
inventare ovunque, anche nei più ristretti angoli in cui noi viviamo.

Al capitolo 10°, Vinci la solitudine così, sono indicati ancora dei
consigli pratici per vincere la solitudine in particolari momenti della
vita, ad esempio con gli amici che sono i libri e perfino con  “gli ani-
mali di compagnia”. 

All’inizio dell’11°, Se sei credente, Mons. Pederzini ricorda energica-
mente al credente: «Non sei solo, perché appartieni a una famiglia che
va oltre i confini terreni... Ti sono compagni il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo... che “abitano dentro di noi” (Gv 14,23); Maria e Giuseppe; gli
Apostoli, i Martiri, i Santi... il tuo Angelo custode; gli Angeli, gli
Arcangeli, i Cherubini... che sono miliardi; i parenti e gli amici che sono
o in Paradiso o in Purgatorio, con i quali non c’è interruzione di rap-
porti... l’immensa famiglia dei cristiani di ieri e di oggi... membra di
quell’unico corpo che è formato da tutti i battezzati, che ha come capo
Gesù» (pp. 133-134).  Il capitolo 12° è rivolto a chi  ha scelto Dio, nella
verginità e nel celibato: «Gli hai detto: io scelgo Te, solo Te, per sem-
pre Te». E sono tanti i consigli per certi momenti critici,  presenti anche
in questo stato di vita, per superarli conformemente alla vocazione.

Il suo interessante lavoro Mons. Pederzini lo conclude con una
energica affermazione a lettere maiuscole: «NESSUNO PUÒ E
DEVE ESSERE SOLO!». Ebbene, per un tale motivo - perché “nes-
suno può e deve essere solo” - consigliamo la lettura di questo libro
agli amici lettori della nostra rivista, richiedendolo direttamente
all’Autore.

G.L.
Mons. Novello Pederzini - Via San Mamolo, 139 - 40136 BOLOGNA;
oppure Tel. 051.58.45.08 - 051.58.11.01 - Fax 051.644.78.06 - oppu-
re: info@donnovellopederzini.it - oppure: www.donnovellopederzi-
ni.it

“PRETE SOLTANTO PRETE” 
OSSIA IL PRETE COME LA CHIESA LO VUOLE 

E I CREDENTI LO DESIDERANO 

Carissimo Direttore,
la lettura del Suo libro “PRETE SOLTANTO PRETE”  mi ha offer-

to momenti non solo di autentica edificazione, ma soprattutto di
speranza e di coraggio. Intanto debbo contrapporre alla Sua
modestia, che Le fa dire che quanto scritto non è farina del suo
sacco, la considerazione che l’avere individuato e, naturalmente,
assimilato quanto detto e scritto dai Santi, canonizzati o meno,
sull’argomento, Le fa assumere ai miei occhi la veste - e non è,
mi creda, la mia, adulazione - di autentico genuino interprete e
maestro della dottrina cattolica, dalla quale scaturisce uno slan-
cio inarrestabile di amore per il ruolo e la missione del Sacerdote. 
Leggere quanto da Lei scritto infonde, dicevo, speranza e corag-

gio a noi Laici perché ci fa comprendere come, malgrado certe
posizioni accomodanti di preti che appaiono intimiditi di fronte
alla mentalità, che sembra dominante, di un razionalismo relati-

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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vista o certi atteggiamenti che non possono non definirsi fuor-
vianti perché dimentichi della funzione primaria affidata dalla
Chiesa al Sacerdote, ci fa comprendere, dicevo, come sia sempre
valido quell’assunto che si può esporre in estrema sintesi nell’e-
spressione da Lei riportata, “Da mihi animas cetera tolle”, il
motto di San Giovanni Bosco, che tanto colpì il giovane Domenico
Savio. I richiami da Lei fatti al pensiero di tanti uomini e tante
donne di Dio, da Giovanni Maria Vianney a madre Teresa di
Calcutta, da Giacomo Cusmano a Massimiliano Kolbe, sono
come tante gemme incastonate in un corona regale, quella del
Sacerdozio, che ci richiama l’altro motto “Sacerdos alter
Christus”. 
Il valore insostituibile della preghiera, l’esempio di una vita pove-

ra e casta, l’essenza sublimatrice dell’obbedienza, l’umiltà come
unica veste del prete e del cristiano, la devozione alla santa
Madre di Dio, appaiono nel Suo libro come le fondamenta di un
edificio che non può crollare, malgrado le numerose deviazioni
registratesi dopo il Concilio che hanno portato Giuseppe
Prezzolini, come da Lei efficacemente messo in evidenza, a scri-
vere che taluni preti cercano l’eguaglianza in basso, o che hanno
confuso il ruolo del prete con quello dell’assistente sociale, del
menager, od anche dell’agit-trop politico di triste memoria.
Peggio ancora - ritorno per un momento a quel deprecabile e
deleterio stato di sudditanza psicologica nei confronti della men-
talità oggi dominante - quando non si ha il coraggio di proclama-
re la Verità; e non posso non pensare a quel riverito monsignore,
non ricordo come si chiama, che non molto tempo fa, nel com-
mentare il Vangelo di Marco, ai versetti 1,32-34, che tra l’altro ci
dice che il Signore cacciò molti demoni, ebbe ad affermare, in un
canale televisivo della rete nazionale, per non incorrere nelle cri-
tiche della cultura laicistica che nega l’esistenza del Diavolo, che
Gesù curò molte persone affette da turbe psichiche...
Lei, caro Direttore, ha delineato la figura del prete come la

Chiesa vuole che sia, come tantissimi credenti desiderano che sia,
come il mondo di oggi ha bisogno che sia e perciò personalmente
Le sono grato della sua fatica che certamente vale a rafforzare la
Fede e la Speranza. Con affetto.

Dott. Filippo Chiappisi
Sciacca (Ag) 

Carissimo Dott. Chiappisi,
grazie di cuore per aver letto così attentamente il mio libro

tanto da potermi dare un giudizio così profondo, chiaro e pre-
ciso che mi ha consolato. Ringrazio il Signore - con Lei - per-
ché mi ha fatto la grazia di aver delineato la figura del prete
come lo vuole Gesù Cristo, la Chiesa, il vero umile Popolo di
Dio, nonché gli intellettuali di cultura laica di buon senso
come il grande scrittore Giuseppe Prezzolini, da Lei ricordato.
Pertanto, il Suo giudizio mi è particolarmente caro anche per-
ché proviene da un uomo autenticamente cattolico con una
esperienza non comune, specialmente da Questore, a servizio
di questo nostro Stato; in grado perciò di capire per esperien-
za le attese della gente. Con pari affetto e stima.

Il Direttore

“O CASTITÀ O MORTE”...

SE IO NON FOSSI L’AUTORE... 

Carissimo Direttore,
che Dio La benedica. Grazie di cuore per la presentazione del

libro “O castità o morte” che ha pubblicato sull’ultimo numero de
LA VIA (Febbraio c.a., p. 16). Ottimo quanto ha scritto! Se io non
fossi l’autore di quel libro e leggessi la Sua presentazione, mi pre-
cipiterei ad acquistarne diverse copie e ne farei omaggio a tutti i
cresimandi della mia parrocchia ogni anno.
Ma oggi la “stanchezza” di tanti preti o la loro poca fede non per-

mette loro di affrontare il tema o “problema” “castità” coi loro
ragazzi anche servendosi di questo strumento. Pazienza!
Comunque la Sua presentazione su “La Via” porterà alcuni laici e
sacerdoti a chiederne copie in visione. E poi, sarà ciò che Dio vorrà.
Grazie ancora, carissimo Direttore. Combattiamo la buona bat-

taglia voluta dal Signore... qualcosa di buono ne verrà. Un frater-
no saluto con l’augurio di ogni bene e l’assicurazione nella mia
preghiera.

Don Enzo Boninsegna
Verona

Carissimo Don Enzo,
il Suo libro “Castità o morte” è veramente un testo molto

opportuno con i tempi che corrono. Su tale argomento c’è un
silenzio di tomba nell’educazione dei giovani, mentre il mondo
manovrato da Satana ce la mette tutta per profanare il loro
cuore e il loro corpo, e non solo di essi. La televisione è sesso,
denaro e potere. Il suo libro dà uno spaccato completo dei peri-
coli in cui può incorrere la gioventù di oggi, ma poi spalanca
alla mente e al cuore del giovane l’ideale splendido della
castità evangelica premessa essenziale per una vita umana-
mente e cristianamente vissuta. Grazie dunque a Lei per que-
sto dono offerto alla Chiesa di Dio. Uniti in Cristo nella vicen-
devole preghiera.

Il Direttore

VERGINITÀ CONSACRATA

L’ESPRESSIONE PIÙ ALTA DI AMORE

A DIO E ALLA CHIESA

Carissimo Direttore,
sono una giovane donna orientata verso la vita consacrata. Sto

perciò riflettendo sul significato della verginità consacrata per il
Regno di Dio sull’esempio di Maria «Serva del Signore». Ho cer-
cato di leggere qualche libro che me ne illustrasse il significato e
credo di incominciare a capire. Conoscendo la sua capacità di sin-
tetizzare anche gli argomenti più difficili, potrebbe sinteticamen-
te dirmi il significato di una tale vocazione? Grazie.

Agata D.
Catania

Gent.ma Agata,
grazie del complimento, e spero di corrispondere alla stima che

mi dimostri. Ecco alcuni punti di riferimento al tuo itinerario
spirituale con qualche citazione biblica. 1. La vocazione alla vita
religiosa è sempre connessa con la scoperta del valore della ver-
ginità consacrata come l’espressione più alta dell’amore al
Signore Gesù e alla Chiesa che diventa nella donna maternità
verginale come quella di Maria: Lc 1,26-38. - 2. Verginità con-
sacrata come perfetta conformazione a Cristo: si desidera perciò
assumere i suoi sentimenti e i suoi gesti in rapporto alla Chiesa
sua sposa: Ef 5,25-27. - 3. Verginità consacrata come partecipa-
zione alla passione del Signore Gesù: Lc 14,25-27; 1Cor 6,19-
20. - 4. Verginità consacrata come annuncio profetico di quel
che saremo con Cristo e come Cristo in Cielo: 1Cor 7,29-31. 5.
Verginità consacrata come condizione essenziale per l’apostola-
to: “Non si può essere apostoli se non si è casti”, scriveva
Armida Barelli fondatrice della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica. - 6. Verginità consacrata come perfetta realizzazione
della propria personalità di donna, come Maria: Lc 2,46-55. 
Cordialmente con tanti auguri, uniti alla preghiera per una

perfetta realizzazione della tua vocazione.
Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 20,00: Liborio Marturano (Ribera), Calogero Migliore (Montevago), Franca
Catalanotto (Ribera), Giuseppe D’Amico (Ribera), Massimiliano  Maffei
(Napoli), Stella Gambino (Palermo), Calogera Tavormina (Ribera), Giovanni
Di Liberto (Casteltermini), Remo Bistoni (Perugia), Nicola Cacioppo (Menfi),
Francesco P. Cordaro (San Giovanni Gemini), Salvatore Ragusa (Palermo),
Michele Del Vecchio (Ruvo di Puglia), Antonina Civiletto (Valledolmo),
Giancarlo Bianchi (Verona), Leonardo Grisafi  (Ribera), Danilo Rudi (Prun),
Suore Francescane C.I.M. (Reggio Calabria), Antonino Amodeo (Ribera),
Calogero Giovinco (Corleone), Giuseppe Patti (Ribera)  - € 100,00:
Giuseppe Marinello (Sciacca), Missionari Servi dei Poveri (Roma),
Educatrici Missionarie P. Kolbe (Montevago) - € 30,00: Nicolò Salemi (Porto
Empedocle), Rosalia Sorce (Favara), Conferenza San Vincenzo de’ Paoli
(Favara), Calogero Maritato (Ribera) - €  50,00: Carlo Santamaria (Milano),
Alessandro Finazzi (Roma), Giovanni Caserta (Lampedusa), Filippo Corso
(Ribera), Roberto Cirafisi (Porto Empedocle), Giuseppina Bellavia
(Crotone), Lino Valdegamberi (Calavena), Pietro e Maria Monserrino
(Ribera) - € 25,00: Calogero Statello (Campobello di Licata), € 13,00:
Giuseppe Castelli (Ribera) - € 200,00: Vincenzo Avanzato (Campobello di
Licata) - € 15,00: Luigi Battaglia (Tremestieri Etneo), Suore Carmelitane
Scalze (Ragusa) - € 10,00: Rosetta Vaccaro (Favara) - Giovanni Sparma
(Lampedusa), Dino Messina (Ribera), Lillo Vaccaro (Favara), Unione S.
Caterina da Siena (Roma), NN, Franca Renda (Ribera) - € 40,00: Vincenzo
Borsellno (Milano), Roberto Adami (Taizzano di Narni) - € 35,00: Giuseppe
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Cacioppo (Menfi), Giuliano Lilli (Roccavincola) - € 300,00: Renato Binanti
(Palermo) - € 5,00: Salvatore Lentini (Favara).

ENTRATE .............................................................€ 3.308,00 
USCITE .................................................................€ 4.875,15
DEFICIT ...............................................................€ 1.567,15

Carissimi amici lettori,
conoscete già la situazione de La Via che non usufruisce più della

tariffa agevolata delle Poste Italiane: ormai... disperiamo che Lo
Stato si possa ricordare dei poveri. Abbiamo fatto tutte le economie
possibili: 1. di carta: 10 facciate su 6 fogli, anziché su 10;  2. a richie-
sta, la spedizione per posta elettronica: sono 108 i lettori italiani;
risparmio: 108 x 0,2830 (la tariffa postale per ogni copia in Italia) =
euro 30,564; i lettori dell’estero sono 4 x 0,52 =  euro 2,08. Risparmio
€ 32,644.

Per la spedizione di Febbraio (Italia ed estero) abbiamo pagato in
tutto € 514,12 anziché € 514,12 + 32,644, ossia € 546,764, mentre
prima per circa 2000 copie, Italia ed estero, il costo era sui 140 euro.

Comunque la nostra speranza non ha limiti di tempo, poiché è
quella riposta nella divina Provvidenza. I lettori conosceranno ogni
mese sia le entrate che le uscite.

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 dalla dichiarazione dei redditi.

Cordiali saluti con tanti, ma proprio tanti ringraziamenti. 

Il DIRETTORE

e fuori di essa facessero ancor di più per far conoscere ai
giovani l’appassionante figura del loro fondatore: la sua
conoscenza potrebbe essere una grazia per reclutare ancora
dei missionari, che non sono mai abbastanza. Non solo
l’Uganda, ma tutta l’Africa ha ancora bisogno di missionari
provenienti dall’Europa, e l’Europa ha bisogno di imparare
la fede gioiosa delle comunità Africane. 

- Sul piano economico l’Africa ha ancora bisogno dell’
Occidente?

- Circa l’Occidente mi limito a dire che, secondo un recen-
te studio dell’Università di Bologna, “Il libro nero dello spreco
alimentare”, ogni anno viene gettato al vento l’equivalente
alimentare di 37 miliardi di euro. Con i nostri “scarti” si
potrebbero sfamare 45 milioni di persone all’anno. E maga-
ri utilizzando i milioni di euro del patrimonio di rimborsi
che i partiti ricevono potremmo fare anche di più…

- Cosa ha notato in Uganda, su tutti i fronti? 
- La povertà che scaturisce da vari fattori: siccità, malattie,

guerriglia e, direi, cattiva amministrazione. Ho saputo,
tanto per fare un esempio, che durante una recente tornata
elettorale hanno riscontrato un milione di schede in più
rispetto al numero degli elettori… La presenza dei guerri-
glieri, a partire dal 1986, non ha fatto altro che portare morte
e terrore. Hanno ucciso più di 100 mila persone innocenti e
hanno creato un numero imprecisato di profughi, portando
via ragazzini di 10-11 anni per addestrarli ad essere futuri

guerriglieri (nel mondo i bimbi-solda-
to sono più di 300 mila!), mentre bam-
bine della stessa età spesso diventano
mogli degli stessi guerriglieri (si parla
di circa 66 mila bambini e bambine vit-
time di queste situazioni negli ultimi

anni in Uganda). Attualmente pare che i gruppi di guerri-
glieri e di mercenari si siano spostati in Congo, in Sud-
Sudan, in Somalia. Proprio qui, in Somalia, continuano i
violenti attacchi dei miliziani del gruppo estremista islami-
co Al-Shabaab contro il governo di transizione. 

- Dott. Mosele, qual è, secondo le sue conoscenze, la situazione
religiosa dell’Uganda? 

- La metà della popolazione ugandese è cattolica. È una
religiosità genuina, vivace ma ancora allo stato “adolescen-
ziale”. Il cardinale Wamala dice che “la fede in Uganda è
come una giovane pianta, con le radici non profonde come
in Italia”. Voglio ricordare la presenza costante della Chiesa
Cattolica con i suoi missionari. Se, per assurdo, la Chiesa si
ritirasse da queste zone la popolazione sarebbe messa in
ulteriore difficoltà e ritornerebbe indietro di 100 anni. Come
laico dico ad alta voce che ciò che funziona in Africa (ospe-
dali, dispensari, scuole) è gestito dalla Chiesa Cattolica. Un
solo esempio. Un piccolo dispensario, come può essere
quello di Arua (Nord Uganda) guidato dalla tenace suor
Paola Caliari, in quasi un anno (dall’agosto 2010 al giugno
del 2011), ha visitato e curato ambulatorialmente 26.146
pazienti, con 3143 ricoveri (32 i decessi), ha compiuto 383
visite prenatali e somministrato 14.631 vaccini ai bambini,
ecc. ecc.

- Ma tutto questo lavoro, dott. Mosele, fatto per amore di Dio e
del prossimo da noi è sconosciuto.

- Sì. E mi permetta di dire che mi fanno sorridere, o meglio
piangere, certi giornalisti che, per qualche sua “ruga”, attac-
cano vergognosamente la Chiesa e il Papa, mentre tacciono
vigliaccamente che negli ultimi 30 anni la Chiesa ha avuto
più di 1000 martiri (testimoni di Cristo). Nel solo 2011 sono
stati 26 i missionari uccisi, ma i grandi giornali e le tv non ne
hanno parlato abbastanza… In missione, purtroppo, ancora
oggi si muore. E dire che il Vangelo che diventa cultura pre-
dicata dai missionari, oggi come nei secoli passati, è la cultu-
ra dell’amore, della mansuetudine, della solidarietà. È anche
la cultura della liberazione, dell’emancipazione dalle schia-
vitù antiche e da quelle moderne. Il bene, purtroppo, non fa
rumore e si fatica a farne il bilancio, ma lascia segni indelebi-
li e cambia – a poco a poco – la fisionomia del nostro mondo.

- Dott. Mosele La ringrazio per la sua forte e sentita testimo-
nianza a beneficio dei lettori del periodico La Via, di cui sono col-
laboratore.

Silvano Mosele, bancario in pensione, 66 anni, sposato,
padre e nonno, è un laico di Vigasio provincia di Verona,
impegnato con entusiasmo nel sostenere i nostri missionari in
Uganda: repubblica dell’Africa centro-orientale; circa 27
milioni di abitanti; capitale Kampala; lingua inglese; religione
cristiana, animista e musulmana. Sono presenti particolar-
mente i missionari della Congregazione fondata da mons.
Daniele Comboni, il primo vescovo dell’Africa, detti perciò
comboniani. 

- Dott. Silvano Mosele, come mai ha preso a svolgere questa sua
attività di supporto a missionari comboniani dell’Uganda?

- Tutto è cominciato nel 1975, quando ho avuto la grazia di
fare una chiacchierata con un missionario comboniano della
mia parrocchia: Padre Aladino Mirandola. Già lo conosce-
vo; ma, oltre a scambiare qualche saluto durante le sue
“vacanze” in Italia, non eravamo andati oltre nel dialogo.
Raggiunta la pensione, ho deciso di compiere un viaggio in
Uganda, dove Padre Aladino svolge la sua missione da più
di 60 anni. La mia conoscenza di quella terra era legata solo
a ciò che avevo sentito raccontare. La realtà toccata con
mano è stata ancora più sorprendente».

- E a questo punto ha deciso  di inserirsi in un particolare grup-
po religioso? 

- No, sono semplicemente un laico. Lavoro a stretto con-
tatto con i missionari comboniani africani, sia col ramo
maschile che femminile. Mi interesso anche di altre realtà
bisognose di aiuto cristiano, come, per esempio, le monache
benedettine di Arb, in Croazia, che sono in lotta con i post-
comunisti che hanno espropriato indebitamente una parte
del loro monastero.

- Dott. Mosele, lavora da solo? ha dei collaboratori?   
- Veda, nel corso degli anni è nata, anche col mio contribu-

to, l’associazione “Solidarietà Uganda”, che ha lo scopo di
sensibilizzare tante più persone possibili alle necessità mis-
sionarie. Nel 2008 l’associazione ha ricordato i suoi 10 anni
di costituzione con la presenza a Vigasio (Vr) del cardinale
ugandese Emmanuel Wamala, che ha presieduto le celebra-
zioni per ricordare i due lustri di impegno missionario per
la sua terra. 

- A proposito di Comboni, vale ancor oggi il geniale programma
missionario «Salvare l’Africa con l’Africa»? L’Occidente potrebbe
fare di più? 

- Sì. Ma forse bisognerebbe che i padri comboniani in Italia

L’AZIONE MISSIONARIA IN UGANDA
il Dott. Silvano Mosele, spesso presente in quella regione

intervista di Matteo Orlando 
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tutta la grandezza della sua semplicità». Infatti è tutt’al-
tro che semplice e, particolarmente a chi dice di crede-
re, guarda con sospetto e ironia, chiuso in un materiali-
smo talmente gretto da capire e apprezzare soltanto «il
successo», «il benessere», «l’efficienza» «il comfort».
Ora proprio quest’uomo, più che quello del passato, ha
bisogno di « segni» chiari e autentici dalla a alla zeta. 

Se ho da essere cristiano, perché esserlo in maniera
sbiadita e insignificante? Se ho da darmi a Dio nella Vita
Religiosa o nel Sacerdozio, perché dovrei adattarmi alle
mezze misure che sono poi soltanto misura di fallimen-
to? Una vita senza ardui impegni, tali da scuotere il
sospetto e l’ironia del materialista, non val la pena di
essere vissuta! Sono sicuro che tu, o lettore, sei tra colo-
ro che la pensano a questo modo, cioè tra coloro che si
sforzano di pensare davvero per vivere una vera vita.

L’ORIGINALE LOTTA ALL’AIDS IN UGANDA 
E IL SUO SUCCESSO

L’Uganda è uno dei rari caso di Stato del continente africano
che ha avuto successo nella lotta al virus dell’HIV. Una varietà
di approcci contro l’Aids sono stati messi in atto dal governo, a
partire dall’educazione alla monogamia e all’astinenza ses-
suale e, in pochi casi, all’uso del preservativo. Alla fine degli
anni 80 oltre il 30% dei cittadini ugandesi aveva contratto il
virus dell’HIV. La percentuale è scesa al 10% verso la fine
degli anni 90, e al 4,1% nel dicembre 2003. Dal 1986 l’allora
presidente Yoweri Kaaba Muse vini, aiutato dalla Chiesa
Cattolica, ha iniziato la sua campagna: “evitare l’Aids è un
dovere patriottico”. La sigla “Abc” ne riassumeva le intenzioni:
(a) Astinenza, (b) fedeltà, e (c) preservativo. 

Il presidente Messineo più volte ha detto: “I preservativi non
possono diventare il mezzo principale per fermare il corso
dell’AIDS”; “dovrebbero essere usati se non si è in grado di
gestire la A e la B... come un’ultima risorsa”. Infatti, diverse
ricerche mostrano che il calo della diffusione di AIDS in
Uganda è dovuto ad astinenza e monogamia piuttosto che
all’uso di preservativi. 

L’antropologo dottor Edward Ree, dell’Università di Harward
ha scritto che è la fedeltà al proprio partner il fattore più impor-
tante del programma, ed è ciò che lo ha reso di successo,
seguita dall’astinenza. Nel 1992 è nata l’Ugandese Aids
Commissiona. Già nel 1998 il tasso di ragazzine incinte fra i 15
ed i 24 anni affette dal virus è sceso dal 21% dell’anno prima
al 9,7%. 

Ma le lobbie dei profilattici non mollano la pressa. Il 1º luglio
2008, il reverendo anglicano ugandese Sem Ruteikara, presi-
dente del comitato nazionale ugandese per la prevenzione
dell’Aids, ha accusato l’ «industria miliardaria del preservativo»
che guarda solo al profitto e che cerca di distruggere quanto di
buono è stato ottenuto dal governo con le precedenti campa-
gne favorevoli all’astensione e alla fedeltà coniugale.  

1. Il coraggio dell’anacronismo
Fra Umile Maria

Mi è successo in una scuola materna di S. Giovanni in
Persiceto (Bologna). La suora, alla quale ero andato a
fare visita, mi viene incontro e con lei una nuvola di bam-
bini e bambine, che mi circondano e mi salutano in tanti
modi, chi con la voce, chi con gli occhi sfavillanti, chi
tirandomi per la corda dell’abito francescano, chi
aggrappandosi all’abito, chi esaminando con interesse
la corona appesa alla corda. 

Arriva in ritardo ma di corsa una bambina; si fa largo
tra il gruppo e mi si mette davanti con tutta la grandez-
za della sua semplicità. 

« Ciao, papa! - mi dice con incantevole sorriso - Tu, sei
il papa? ».

« No, non ancora ... ma non si sa mai! ». 
Una suora me la cava davanti e se la tira in disparte.

Vedo che sta spiegandole qualcosa, forse i diversi gradi
della gerarchia ecclesiastica! Poi la bambina si fa nuo-
vamente largo. Mi guarda bene da capo a piedi, ed ecco
la grande confidenza: 

« Sai? - mi dice - È la prima volta che vedo un frate! ». 
Tra i bambini di quella scuola materna io ero apparso

come « un segno» chiaro, anche se i bambini non riusci-
vano a capirne chiaramente il contenuto: ero ... il papa,
poi... un frate. Comunque una creatura umana come tutte
le altre, senza dubbio, ma con un significato, con un «mes-
saggio» tutto particolare. E anche qui senza dubbio! 

Non vorrei offendere l’umanità dei nostri tempi, soprat-
tutto quella che lancia sofisticati ordigni nel cosmo o
penetra negli spazi dell’atomo, ma io direi che anche
questa nostra umanità è una scuola materna: la scuola
materna dei piccoli (non sempre eccessivamente inno-
centi!) figli di Dio. 

L’uomo d’oggi non si pone davanti al credente «con

Il Consiglio d’Europa
boccia l’eutanasia

Una buona risoluzione che ribalta la logica della cultura di morte

Il regista americano Alexander Payne, candidato
all’Oscar con “Paradiso amaro”, si è detto stupito del
fatto che in Italia, attorno al tema dell’eutanasia – che è
anche uno dei temi del suo film – “ci siano tante discus-
sioni. Da noi in America il problema non si pone.
L’eutanasia è accettata in maniera assolutamente pacifi-
ca”. 

Sarebbe ancora più stupito, allora, nel sapere che non
solo in Italia, ma anche in sede di Assemblea del
Consiglio d’Europa, la cosa è oggetto di dibattito, con
risultati poco americani, per fortuna. Mercoledì dello
scorso mese, a Strasburgo, l’Assemblea ha votato a larga
maggioranza (trentaquattro voti contro sedici, con sei
astenuti) una risoluzione che doveva, nelle intenzioni
iniziali, promuovere l’introduzione in tutte le legislazio-
ni nazionali del testamento biologico e delle direttive
anticipate di trattamento, in forma tale da aprire le porte
a pratiche eutanasiche. 

È successo invece – e non era affatto scontato – che
quel voto ha assunto un valore piuttosto diverso. Nel
testo finale della risoluzione (intitolata: “Proteggere i
diritti umani e la dignità della persona, tenendo conto
dei desideri precedentemente espressi dai pazienti”) si
afferma infatti che “l’eutanasia, nel senso dell’uccisione
intenzionale attraverso azioni o omissioni di un essere
umano non autosufficiente, nel suo presunto interesse,
deve essere sempre proibita”. 

Su iniziativa del presidente del gruppo dei Popolari
europei, Luca Volonté, e di Timothy Boswell del Gruppo
democratico europeo, è stato inoltre esplicitato il princi-
pio che “in caso di dubbio, la decisione deve sempre
essere per la vita e a favore del prolungamento della
vita”.

È la prima volta dopo molti anni che un’istituzione di
politica europea prende così nettamente posizione con-
tro l’eutanasia e il suicidio assistito. 

La risoluzione approvata dal Consiglio d’Europa, non
vincolante ma con valore di orientamento politico per le
legislazioni dei singoli paesi, è destinata anche a influire
su un caso tuttora pendente di fronte alla Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo: un tedesco rivendica
il diritto, per la moglie malata, di ottenere dallo stato la
sostanza letale per uccidersi.
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LA MASSONERIA
========================================================================

bastarono per stabilire nel mondo il cristianesimo. Io ho una gran
voglia di dimostrare che un solo uomo basta per distruggerlo». E ad
onor del vero Voltaire, nella sua illuministica e massonica stoltezza,
ce la mise tutta per distruggere il cristianesimo, suscitando e ali-
mentando, anche se non da solo, un movimento di idee destinato a
sfociare nella rivoluzione che egli, intelligentemente, aveva previsto
e preparato. E questo fu il progetto della Massoneria internazionale
che si è impegnata, ed è ancora impegnata a mantenere l’ordine nei
Paesi protestanti e a suscitare la rivoluzione in quelli cattolici o in
maggioranza cristiani, come la Russia; e ciò al fine di pervenire ad
una «religione universale che racchiuda in sé tutte le religioni: quel-
la professata dal governo quando proclama la libertà dei culti»
(Bulletin du Grand-Orient, luglio 1856, p. 172).

E così i grandi gestori della rivoluzione francese furono massoni:
da Mirabeau a Robespierre, da La Fayette a Filippo Egalité, a Marat,
ecc... sino ad arrivare a Napoleone il quale, fallito il piano di distru-
zione, cercò il compromesso non solo con la Chiesa cattolica met-
tendo in prigione due papi, Pio VI e Pio VII, ma anche con la monar-
chia proclamandosi imperatore dei Francesi. Una rivoluzione, quella
francese, che ghigliottinò la testa a migliaia di uomini e donne di
Chiesa inermi, e decapitò perfino le statue dei santi che ornavano le
chiese di stile gotico. 

Le rivoluzioni sanguinose suscitate dalla Massoneria, oltre a quel-
la francese, furono quelle del Messico e della Spagna, dell’America
latina, nonché dei Paesi dell’est Europa delegate a Stalin, mandato
della massonica borghesia tedesca, in vagone blindato durante la
prima guerra mondiale, e fatta scoppiare per eliminare l’unica poten-
za cattolica rimasta, quella Austro-Ungarica. 

LA MASSONERIA IN ITALIA
DISASTROSAMENTE ANTIPAPALE

La Massoneria si diffuse in Italia soprattutto in epoca napoleonica,
importata dagli ufficiali francesi, ed ebbe un ruolo rilevante nel cosid-
detto Risorgimento italiano, prendendo una caratteristica marcata-
mente anticlericale. 

Ricordiamo che i bersaglieri italiani conquistarono Roma nel 1870,
non a caso, il 20 settembre, giorno in cui nelle logge massoniche di
tutto il mondo iniziano “i lavori massonici”: una data perciò con un
preciso significato. Pertanto con i bersaglieri, come in tutte le altre
annessioni piemontesi, entrarono nella città del Papa i missionari
protestanti; tra gli altri un tale Luigi Ciari della chiesa valdese calata
dal Piemonte: guidava un carrettino carico di Bibbie protestanti tira-
to da un grosso cane che significativamente chiamava Pio nono.
Epiteto peraltro poco offensivo, se paragonato ai titoli che i padri
della patria riservavano a Pio IX, quali porco, sciocco, un metro cubo
di letame. 

Insomma, il nostro cosiddetto Risorgimento fu un connubio di libe-
ralismo, massoneria antipapale nonché di protestantesimo, in omag-
gio quest’ultimo all’Inghilterra e alle lobby protestanti che lo avevano
finanziato. 

Ecco perché «quel giorno - 20 settembre 1870 - fu salutato dal pro-
testantesimo internazionale come un evento da interpretare spiri-
tualmente, come il giorno del Giudizio annunciato dall’Apocalisse. In
quel giorno e in quelli seguenti, insieme all’esercito, entrarono per la
breccia di Porta Pia anche vari colportori della Società Biblica

1. LA MASSONERIA NASCE

SOTTO L’INFLUSSO IDEOLOGICO

DEL PROTESTANTESIMO

Un frate senza vocazione, Lutero col suo libero esame delle
Scritture; un laico, Calvino, ossessionato da un suo dio che prede-
stina chi deve andare in paradiso e chi all’inferno; un re dissoluto,
Enrico VIII d’Inghilterra, che diventa capo della chiesa anglicana per
autoinvestitura, dopo aver frantumato la Chiesa una, santa, cattolica
e apostolica del nord-Europa, hanno creato il contesto culturale nel
quale poté nascere la Massoneria, l’insidia più subdola che si possa
avere inventato contro la Chiesa Cattolica.

Il protestantesimo, infatti, proclamando il libero esame delle
Scritture ed escludendo perciò, nella sua interpretazione, la guida
della Chiesa, finì per sottoporre le verità divinamente rivelate all’in-
sindacabile giudizio della ragione individuale; con la conseguenza
che la ragione diventa guida infallibile (?) del credente e dell’uomo,
di qualsiasi uomo, al posto della Chiesa, voluta da Cristo e conside-
rata da sempre Madre e Maestra. 

E così si scivola deterministicamente nella religione della ragione,
nella religione dichiaratamente razionale, senza dogmi di fede divi-
na: nel deismo, la cui prima formulazione è inglese, elaborata, tra gli
altri, da Locke e da Hume; per cui la vera religione consiste nell’in-
sieme di quelle verità nelle quali tutte le religioni concordano e che
sono: c’è un solo Dio personale, causa del mondo ma indifferente al
destino dell’uomo, al quale si arriva con la sola ragione; quindi una
religione senza dogmi e senza altra forma di culto che quella di
essergli sottomessi e adorarlo, di essere giusti e buoni. A questi prin-
cipi base possono esserci anche delle varianti poiché non c’è una
formulazione... infallibile, che la contraddirebbe.

Su tali basi filosofiche, in questi spirito razionalistico, nel 1717 in
Inghilterra nacque la Massoneria, che si proponeva e si propone
anche, e soprattutto, nei nostri tempi di unificare l’umanità su questi
principi di religione naturale, scatenando una lotta senza quartiere
contro la Chiesa cattolica, baluardo della vera Religione rivelata,
anche se con metodi più raffinati, ma più insidiosi.

LA MASSONERIA IN FRANCIA
SFRONTATAMENTE ANTICLERICALE

L’illuminismo inglese, del quale la Massoneria era espressione,
venne introdotto in Francia da Voltaire, pseudonimo di François-
Marie Arouet, accompagnato da un buon numero di scrittori spregiu-
dicati e senza fede: D’Alambert, Diderot, Holbach, Rousseau, ecc..
L’opera da essi prodotta fu l’Enciclopedia, in 28 volumi pubblicata tra
il 1751 e il 1780, che diffuse scetticismo e irriverenza nei confronti
della fede e particolarmente verso la Chiesa cattolica, al fine di
distruggere la fede in Cristo Signore, nella spiritualità dell’anima e
nei principi fondamentali della morale cristiana.

La lotta contro la Chiesa cattolica fu condotta dall’illuminismo mas-
sonico non sul piano razionale e storico, bensì mediante il sarcasmo,
il disprezzo, lo scherno. Il maggiore esponente di questo modo igno-
bile e disonesto di combattere la Chiesa fu senza dubbio Voltaire...
con tanti saluti alla tolleranza di cui ancora oggi, da tanti disinforma-
ti, è considerato maestro. 

Egli scriveva: «Sono stupito di sentire ripetere che dodici uomini
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Britannica & Forestiera in Italia con la carabina a tracolla e un carro
di bibbie trainato da un cane, come il garibaldino Modon» (Domenica
della Riforma 1966, edito dalla Società Biblica in Italia). 

Nel 1871, con la legge cosiddetta delle Guarentigie, dopo aver sta-
bilito che lo Stato italiano si estendeva su tutto il territorio occupato
e i suoi abitanti, compreso il Papa e il personale della Santa Sede,
gli concedeva l’usufrutto dei palazzi vaticani e della villa di
Castelgandolfo. 

«Nel febbraio 1875, quasi a sfidare - scrive lo storico Spadolini - il
cattolicesimo perfino nella tradizione del culto e nella magnificenza
del rito, si inaugurava a Roma in via della Valle il primo Tempio mas-
sonico, con una solenne celebrazione e con un non meno solenne
banchetto che i dirigenti fecero astutamente coincidere col tempo di
quaresima e con giorno di astinenza...

Ed al motto garibaldino: Estirpiamo il cancro d’Italia, tutti i circoli anti-
clericali presero nuova forza e vigore, disseminando i loro tentativi in
tutta Italia, organizzando conferenze e animando riunioni, comizi, cor-
tei, fiaccolate di sapore anticlericale» (G. Spadolini, L’opposizione cat-
tolica da Porta Pia al ‘98, Ed. Vallecchi, 1966, p. 72s).

Il 20 settembre, anniversario della breccia di Porta Pia, fu dichiarato
nel 1895 festa nazionale. In quell’anno a Roma sul Gianicolo venne
inaugurato il monumento a Garibaldi, che guarda minaccioso verso la
cupola di San Pietro. Alcuni sindaci, che non vollero celebrare tale
festa per obbedire al Papa, furono sospesi dalle loro funzioni. 

La Massoneria volle dare un nuovo volto a Roma, quello pagano,
ossia quello di una terza civiltà dopo quella pagana e quella cristia-
na, anche sul piano urbanistico oltre che quello culturale.

Pertanto, unificata l’Italia, i “fratelli” massoni riuscirono a conqui-
stare i posti direttivi dello Stato e gli alti gradi dell’esercito. Il
Ministero della Pubblica Istruzione fu di loro pertinenza sino all’av-
vento del fascismo.

LA MASSONERIA IMPAZZO’ PER DECENNI
CORROMPENDO LO STATO

La Massoneria impazzava, avvelenava e corrompeva lo Stato:
lavorava per l’abolizione delle Guarentigie, la laicizzazione della
scuola e dello Stato; decideva i nomi dei ministri, ma anche li solle-
vava dal loro incarico, sino ad abbandonare Crispi al suo tramonto
politico; «confiscò a suo vantaggio uffici, onorificenze, stampa e il
pubblico danaro. Altro che società di beneficenza! Per molti anni la
vita politica italiana fu ammorbata dall’opera corruttrice dei “fratelli”,
e solo nel 1903 il Risveglio liberale di Mantova, incoraggiato da
Roberto Ardigò, poté cominciare a svelare i turpi segreti  e iniziare
una reazione contro “la foriera di luce che si ravvolge nelle tenebre,
la pioniera di libertà che si nasconde nel ciarpame formalistico di
gradi, simboli, iniziazioni”. Ma le logge vigoreggiarono per parecchio
tempo ancora, e con grandi nomi di spicco politico, ma anche lette-
rario, come Pascoli. 

Numerosi nelle Logge gli Israeliti, anzi vi preponderavano... Un
israelita massone, Ernesto Natan, venne esaltato alla prima magi-
stratura di Roma, sindaco dal 1907 al 1913. La Massoneria italiana
non fu seconda a nessuno nell’adesione e nel plauso a Mussolini e
al fascismo. I massoni italiani erano distinti in due filoni: a) quello che
aderiva al Grande Oriente d’Italia, detto di palazzo Giustiniani dalla
sua sede romana; b) l’altro che aderiva al Supremo Consiglio d’Italia
di rito scozzese ed accettato detto di piazza del Gesù, dalla piazza
di Roma in cui aveva sede.

La Massoneria di piazza del Gesù non conobbe misura e ritegno
nell’adesione e nel plauso a Mussolini e al fascismo. Ma neppure
quella di Palazzo Giustiniani trascurò alcun mezzo per accattivarsi le
simpatie del nuovo Partito, dichiarando sulla pubblica stampa che «a
dar vita ed alimento a quel moto nel suo inizio furono anche nuclei di
fratelli (massoni) molto autorevoli, e che la Massoneria aveva un’a-
nima fascista. In un’assemblea generale tenutasi a palazzo
Giustiniani il 28 gennaio 1923 intorno alla politica fascista, se riserva
ci fu, fu sugli eventuali rapporti col Vaticano, poiché bisognava riaf-
fermare il principio della «laicità dello Stato nella più rigida conce-
zione». Una conciliazione con il Papa, ebbe a dichiarare il Torrigiani,
«avrebbe nel fatto restituito al Papa posizione di sovrano tempora-
le». Il governo rispose, tramite l’agenzia Volta, che queste dichiara-
zioni avevano suscitata «un’impressione negativa». (P. Pirri,
Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1952, v. Massoneria).

Pochi giorni dopo, il 13 febbraio 1923, il Gran Consiglio del
Fascismo dichiarava incompatibile l’appartenenza alla Massoneria e
l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Nelle votazioni si astenne-

ro i membri massoni: Alessandro Dudan, Giacomo Acerbo, Italo
Balbo e Cesare Rossi; altri membri massoni, però, votarono strana-
mente a favore.

E qui ci fermiamo, poiché tanto basta per capire la disastrosa
influenza massonica sulla storia del mondo e dell’Italia.

2. LA MASSONERIA:
UNA PIRAMIDE DI CUI I FRATELLI SALGONO I GRADINI

Quando nel maggio 1981 si scopre la Loggia massonica coperta
della “P2”, sezione della Massoneria italiana, “L’Espresso” ne tracciò
brevemente la struttura e il significato; li riportiamo: «La struttura
della Massoneria è sempre uguale in tutto il mondo. La famiglia mas-
sonica è organizzata come una piramide di cui i fratelli salgono i gra-
dini un po’ alla volta, man mano che “da pietre grezze diventano pie-
tre squadrate”. Il che significa, nel linguaggio carico di simbolismi
proprio dei massoni, man mano che si perfezionano nei principi e
nella filosofia cui la massoneria si ispira e ne mettono in pratica i pre-
cetti: fratellanza, tolleranza, lotta all’ignoranza e al male, obbedienza
ai doveri civili, subordinazione alle leggi, lavoro per il progresso della
patria e dell’umanità.»

I GRADINI DELLA PIRAMIDE

- Apprendista libero muratore. «Quello massonico è un cammi-
no che comincia quando il “profano” entra in una loggia e viene ini-
ziato massone. Alla fine di una cerimonia lunghissima il Maestro
venerabile (il capo della Loggia) gli consegna un grembiulino bianco,
simbolo del lavoro (è il grembiule di cuoio che gli antichi scalpellini
usavano per riparare il basso ventre dalle schegge) e un paio di
guanti bianchi: sono il simbolo del “dovere che ha ogni massone di
mantenere vita illibata”. Il nuovo arrivato è “apprendista libero mura-
tore”. Deve imparare tutto e non può prendere la parola in Loggia se
non interrogato dal venerabile. In genere entro cinque-sette mesi
diventa “compagno”; dopo altrettanti “maestro”» (L’Espresso). 

L’apprendista è da purificare dalla mentalità cristiana. «Il primo
effetto dell’iniziazione massonica è di purificare l’apprendista da ogni
mentalità cristiana, se egli ne ha una, così l’adepto, ritornato allo
stato di natura, libero da pregiudizi religiosi e sociali, sarà capace di
avere una mentalità nuova. Il fanciullo educato nella religione cri-
stiana giudica e agisce cristianamente; il massone alla luce del
Tempio vedrà, giudicherà, agirà massonicamente» (G. Bord, La
Franc-Maçonnerie en France, preface, p. 17).

Il giuramento solenne del totale silenzio. «Ogni neofita deve
fare prima dell’affiliazione un giuramento solenne di non rivelare
nulla di quanto egli vedrà o intenderà nella Loggia. Il segreto da una
parte, e l’organizzazione più o meno occulta degli alti gradi dall’altra,
ci mostra la possibilità d’ispiratori che facciano circolare in modo
anonimo le loro direttive dall’alto in basso dell’organizzazione mas-
sonica. Si ha così nella Massoneria una sovrapposizione di società
segrete nella quale ogni grado conosce l’esistenza e i segreti del
proprio gruppo e di quelli inferiori, ma ignora ciò che si trama nel
gruppo immediatamente superiore. La Massoneria forma una pira-
mide a piani nella quale il numero dei membri diminuisce nella misu-
ra che ci si avvicina al vertice.

Si comprende come la Massoneria può trasmettere invisibilmente
i suoi voleri a tutta la piramide. Se due o tre membri di un gruppo
superiore intendendosi tra loro prendono parte a una riunione di un
gruppo subalterno, faranno facilmente adottare i loro suggerimenti.
Le volontà superiori vengono trasmesse per via di suggestione e non
di ordini, poiché questi rischierebbero di compromettere la direzione
suprema» (De Poncis, La Franc-Maçonnerie d’après ecc., p. 47s).

In prospettiva: una repubblica universale la cui regina sarà la
Ragione. «La Massoneria, mediante l’istruzione sempre più estesa,
col progresso delle scienze che uccidono le superstizioni e gli dèi,
essa apparirà sempre più come la sola religione degna degli uomi-
ni... Il nostro segreto rimane quale fu rivelato da un curioso piccolo
scritto oggi introvabile, pubblicato a Bruxelles nel 1744: “La masso-
neria, o rivelazione dei misteri dei massoni”: Esso consiste nel
costruire insensibilmente una repubblica universale e democratica la
cui regina sarà la Ragione, e il cui consiglio supremo sarà l’assem-
blea dei Sapienti» (Lantoine A., Hiram au Jardin des Oliviers, p. 30).

Questi primi tre gradi descritti  rappresentano la base della pirami-
de.

- Maestro segreto. «Intanto, arrivato al terzo grado, il massone
deve entrare in un rito. In massoneria esistono diversi riti. Nel mondo
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sono circa cinquanta. Dopo il terzo grado il passaggio non è più
automatico ma avviene per chiamata. E nei riti a ogni grado corri-
sponde una funzione precisa. Nel Rito scozzese (uno dei più diffusi
in Italia) il quarto grado (Maestri segreti) si occupa di beneficenza,
attingendo a un fondo costituito per questo scopo. 

- Camera dei Cavalieri del nove. Molti gradi intermedi oggi non
vengono più conferiti, per cui dal 4° si passa subito al 9°, Camera
dei cavalieri eletti dei nove. Hanno simboli e paramenti simili a quel-
li delle squadre d’azione, teschi, fasce nere, pugnali al fianco.

- Cavalieri Principi di Rosa Croce. Al 18° grado, Cavalieri princi-
pi di Rosa Croce, spetta la ricerca filosofica.

- Cavalieri Kadosh. Le questioni politiche (che non possono esse-
re trattate in Loggia, dove è vietata ogni discussione in materia di
politica o di religione) sono affidate al 30° grado Cavalieri Kadosh. 

- Sublime Principe del Real Segreto (32°) e Sovrano Grande
Ispettore Generale (33°): sono gli ultimi due gradi, ai quali è affida-
ta la direzione suprema della massoneria. Per raggiungerli, in gene-
re ci vogliono almeno 20 anni di milizia attiva nella famiglia. Per anti-
ca tradizione i ministri di Stato, quando entrano in massoneria, ven-
gono subito elevati al 33° grado» (L’Espresso).

VIAGGIO FRA I SIMBOLI MASSONICI

Molto interessante è la storia della Massoneria scritta da Christian
Jacq. La terza parte del libro di Jacq è dedicata a un “viaggio fra i
simboli massonici”, e cioè in una parte curiosa quanto importante,
poiché “il Simbolo è l’essenza stessa, la ragione d’essere della
Massoneria”, come scrive Pierre Mariel. 

«Ciò che è visibile è il riflesso di ciò che è invisibile. Ora, se noial-
tri Massoni ci esprimiamo mediante i simboli, ciò non è dovuto a un
desiderio di distinguersi dagli altri uomini, bensì in base a una neces-
sità che scaturisce dallo stesso configurarsi delle conoscenze. Il sim-
bolo non è destinato a nascondere la verità. Il suo scopo è invece
quello di selezionare coloro che, integrandosi ad esso, si mostrano
degni di accedere alla Realtà ultima». 

Ecco, dunque, il «Quadro simbolico della Loggia d’Apprendista: le
“due colonne del Tempio e le melegrane”, la “Catena d’Unione”, il
“Grembiule massonico”, il “Mistero del numero tre”, ed infine i “Figli
della Vedova”: si chiama Isis, ed è intenta alla ricerca del suo sposo
assassinato e a ricomporre poi le membra del di lui corpo crudel-
mente dilaniato» (Christian Jacq, La Massoneria, storia e iniziazione,
Mursia, Milano). 

3. CONCEZIONE DOMINANTE DELLA MASSONERIA

La Massoneria è un fenomeno complesso, e non si possono fare
generalizzazioni; ci sono i princìpi, ma anche le diversificazioni, le
correnti, nonché le deviazioni. E tuttavia non possiamo non cercare
di scoprire qual è la sua concezione dominante.

Notiamo subito che al massone viene inculcata una filosofia e un
tipo di religiosità niente affatto conciliabili con la fede cristiana e cat-
tolica; conoscendole, riusciamo a capire gli interventi della Chiesa,
anche quelli post-conciliari.

La Massoneria è il parto più rappresentativo dell’illuminismo. La
cultura del secolo dei lumi è vasta e complessa nella sua estensio-
ne; sempre intransigentemente critica e, tuttavia, dogmatica nelle
sue affermazioni; meccanicistica per costituzione, acriticamente pre-
suppone la perfetta corrispondenza tra l’ordine umano e l’ordine del
mondo naturale: entrambi obbediscono a leggi meccaniche fisse,
che la ragione ha il compito di scoprire al fine di conoscere e domi-
nare l’universale meccanismo e di instaurare il progresso e il benes-
sere dell’umanità.

L’Inghilterra di Newton e di Locke sembrò a tutti la culla della
nuova scienza fondata sull’esperimento e sul calcolo, patria del libe-
ro pensiero, nonché la prima nazione che si era data un regime poli-
tico costituzionale e liberale. A Londra, pertanto, fu fondata la prima
loggia massonica moderna il 24 giugno 1717.

LA RAGIONE: POTERE INFALLIBILE 
ED AUTORITÀ SUPREMA DELLA VERITÀ

Non è un caso che nella Massoneria di tutti i Paesi e di tutte le lati-
tudini sono presenti le due caratteristiche dell’illuminismo: a) l’asso-
luta fiducia nei poteri infallibili della ragione e dell’esperienza; b) la
certezza che la natura è governata dalle leggi ferree dell’universale
meccanismo non sempre benigno con l’uomo. 

a) Poteri infallibili della ragione e dell’esperienza. La prima
caratteristica è mutuata dalla concezione rinascimentale che pone
l’uomo al centro dell’universo, nonché dal concetto baconiano della
scienza come strumento di potenza e di dominio. Di conseguenza
non può essere riconosciuta un’autorità superiore alla ragione, nes-
sun’altra causa della vita umana e naturale che non sia immanente
nella natura, e quindi scopribile  dalla ragione e dall’esperienza.

Quindi qualunque altra causa che non sia fisica, ma provvidenzia-
le, finalistica, oggetto di fede, nonché qualsiasi autorità che non sia
di origine umana è frutto di illusione, di superstizione o d’ignoranza.

b) La verità come chiarezza razionale e la ragione come auto-
rità suprema. La seconda caratteristica è conseguenza dei con-
trapposti motivi di ottimismo-pessimismo derivati dal sistema elio-
centrico che riduce sia l’uomo che lo stesso sistema solare ad un
atomo sperduto nell’immensità degli spazi, privato del finalismo della
provvidenza e confortato solo dal pensiero di una natura benigna. 

Purtroppo lo scetticismo francese aveva corroso non solo l’antro-
pocentrismo cristiano, ma anche il concetto che dell’uomo avevano
avuto l’umanesimo e il rinascimento italiani.

In tal modo resta solo uno strumento, non tanto di saggezza ma di
critica spericolata, il criterio cartesiano della verità come chiarezza
razionale e la ragione come autorità suprema. Insomma, la novità
rivoluzionaria dell’illuminismo rispetto al cristianesimo consiste nel-
l’affermare l’autonomia della legge di natura dalla legge di Dio.

Da questi presupposti teoretici scaturisce il concetto di religione
naturale, razionale e universale, che non ha bisogno di alcuna rive-
lazione né di alcuna autorità o tradizione; viene così opposta alle reli-
gioni “positive”, considerate forme corrotte dell’unica religione natu-
rale e vittime di coartazioni dogmatiche.

LA MASSONERIA LAVORA PER CREARE...
UN PENSIERO UNICO!

Nelle logge massoniche l’illuminismo è attesa messianica del
regno della ragione e quindi della natura. Cristo è stato il promotore
dell’universale fraternità, il martire dell’umanità; non può né deve
entrare sul terreno della fede. 

La decadenza dell’uomo e, quindi della società, la si deve all’o-
scuramento della ragione favorito dalla Chiesa; egli attende dalla
natura la sua materiale e spirituale risurrezione: niente affatto da un
intervento divino.

C’è chi sostiene che mentre la Chiesa rappresenta il dominio della
fede, la Massoneria rappresenterebbe quello della ragione. Falso: la
Chiesa onora la ragione, ma è aperta al soprannaturale; al punto che
non si può essere vero credente se non si arriva alla persuasione
che è ragionevole credere, e solo allora si può accogliere il dono
della fede.

Per il massone la ragione è essa stessa rivelazione della sua
verità, misura di tutte le realtà. Per cui la religione della ragione deve
cancellare qualsiasi concezione religiosa della vita.

«La Massoneria moderna di origine settecentesca - scrive B. Fay
- si costituisce come una cornice più vasta di tutte le religioni rivela-
te, e come un’istituzione superiore che lavori a creare l’unità menta-
le e sociale dell’umanità che alle diverse religioni era fallita... 

Essa non vuole più difendere né la rivelazione né i dogmi della
fede. La sua convinzione è scientifica, sociale la sua moralità. Non
più opposizione fra il mondo terreno e il mondo soprannaturale; la
religiosità non è più se non giudiziosa comprensione del reale. Al
posto di una religione spirituale, propone una religione intellettuale.
Essa non distrugge le Chiese, ma si prepara a sostituirle, grazie al
progresso delle idee...

Alla luce del sole la Chiesa adora un Dio misterioso. 
Il Dio massonico è evidente, ma la società che lo adora è tutta miste-

ro. Questo Dio, ridotto ad essere un principio logico, è strumento della
mente umana, mentre la società, sicura com’è di dominare gli uomini,
è una potenza oscura» (B. Fay, La Massoneria e la rivoluzione intel-
lettuale del secolo XVIII, Einaudi, Torino 1945, p. 124 s; p. 291). 

IL G.A.D.U. EVITA AL MASSONE
DI PRENDERE  UNA PRECISA POSIZIONE
IN MATERIA DI RELIGIONE 

Mario Tanferna, dignitario massonico, espone così il concetto illu-
ministico di Dio ricevuto nella Massoneria: «Pur avendo dell’essere
Supremo una concezione trascendente, che ci sembra ben più
profonda, e credendo fermamente in Lui, per esigenza assoluta ed
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immanente in ogni coscienza umana, pensiamo che la fede del Dio-
Persona abbia aiutato storicamente, e possa aiutare ancora oggi, le
menti più primitive e ingenue ad accostarsi in qualche modo a Lui col
pensiero e col sentimento» (M. Tanferna, Essenza e scopo della
Massoneria, Parva Favilla, Roma 1971, p. 42).

Secondo un tale autorevole personaggio, allora, la Rivelazione è
detta hegelianamente di grado inferiore, per menti primitive ed inge-
nue. Dal canto suo Giuliano Di Bernardo, gran maestro del Grande
Oriente d’Italia così chiarisce il termine “teismo” dal punto di vista mas-
sonico: «Certamente non può valere per esso un’unica interpretazio-
ne (per esempio, quella cristiana), perché ciò contrasterebbe con le
caratteristiche tipiche della Massoneria moderna, la quale, dopo aver
recepito il principio di tolleranza, si situa in una posizione di rigetto nei
confronti di tutte le religioni; inoltre, il rifiuto del dogmatismo rende irri-
presentabile l’antica credenza dei massoni operativi nel Dio cristiano.
A mio avviso, l’unica interpretazione che vale per il teismo in un’ottica
massonica è quella che prende le mosse dalla concezione regolativa
del G.A.D.U. [il Grande Architetto dell’Universo]. Il considerare
G.A.D.U. come principio regolativo trascendente il superamento defi-
nitivo della concezione immanentista e naturalistica, in quanto il
G.A.D.U. orienta l’immanente senza essere da questo fagocitato, ed
evita ai massoni l’obbligo di assumere una precisa posizione in mate-
ria  di religione» (G. Di Bernardo, Filosofia della massoneria, Marsilio,
Venezia 1987, p. 57). Rimane pertanto riaffermata «l’estraneità al pen-
siero massonico come tale, sia l’idea di un Dio personale e provve-
dente sia di quella di salvezza dell’uomo» (ivi, p. 84).

Ciò detto, si può decentemente discutere di conciliabilità tra la dot-
trina della Chiesa e la dottrina della Massoneria, tra il concetto e il
destino dell’uomo secondo la divina Rivelazione e il concetto e desti-
no dell’uomo così basso e materialistico della Massoneria, conse-
guenza del suo materialismo filosofico e pratico? 

I “lavori massonici” hanno sempre inizio davanti alla Bibbia, aperta
al Vangelo di San Giovanni; su di essa viene pronunciato il giuramen-
to. Ma questo non cambia nulla, se alla Bibbia non si crede come libro
da Dio ispirato, e perciò divina rivelazione. Mancando la fede, manca
tutto, poiché è la fede che dà valore al giuramento sulla Bibbia!

4. LA CHIESA CONDANNA LA MASSONERIA 

- La Massoneria condannata e proibita. La Massoneria nasce nel
1717; nel 1737 Clemente XII, con la Costituzione In eminenti la con-
danna: «Uomini di ogni religione e setta - scriveva -, fingendo una par-
venza di onestà naturale, si legano reciprocamente con un patto tanto
stretto quanto impenetrabile, secondo leggi e statuti da essi stabiliti; e si
obbligano, con giuramento prestato sulla Bibbia e san-
zionato da gravi pene, ad occultare con un silenzio
inviolabile tutto ciò che fanno nell’oscurità del segre-
to... Iscriversi ad esse costituisce per le persone ono-
rate e prudenti un contaminarsi con il marchio della
perversione e della malizia... In molti Stati tali associa-
zioni sono state già da tempo proscritte... Perciò riflet-
tendo sopra i mali gravi che tali associazioni e con-
venticole causano... anche alla salvezza spirituale
delle anime... abbiamo stabilito e decretato di condan-
nare e proibire queste società di frammassoni».

Tale censura fu rinnovata  da Benedetto XIV nel 1751, Pio VII nel
1821, Leone XII nel 1825. 

Anche Leone XIII riservò parte dell’enciclica Humanun genus (1884)
ad un giudizio molto severo sulle società massoniche. Dopo avere
ricordato i motivi della loro condanna da parte dei suoi predecessori,
aggiungeva: «L’ultimo e principale dei  loro intenti è quello di distrug-
gere dalle fondamenta ogni ordinamento religioso e civile stabilito dal
cristianesimo, promuovendo a suo modo un altro ordinamento con
fondamento e leggi ricavati dalle basi stesse del naturalismo... Negano
completamente la divina rivelazione; non ammettendo dommi né
verità superiori all’intelligenza umana, né maestro alcuno a cui si
debba credere in coscienza per l’autorità di cui è rivestito».

Dal primo al secondo Codice di Diritto Canonico: dalla scomu-
nica all’interdetto. 

Nel Codice di Diritto Canonico vigente fino al 1983 (can. 2.335), la
Massoneria, come prototipo delle associazioni che tramano contro la
Chiesa, veniva colpita con la scomunica, riservata alla Sede
Apostolica. 

Nel Nuovo Codice di Diritto Canonico redatto dopo il Concilio
Ecumenico Vaticano II, il can. 1.374 parla solo di «associazione che

cospira contro la Chiesa»; chi vi aderisce «sia punito con giusta
pena»; chi «tale associazione promuove o dirige sia punito con l’inter-
detto».

Il 26 novembre 1983 alla Congregazione della Dottrina della Fede fu
posto il quesito «se sia mutato il giudizio nei confronti della massone-
ria per il fatto che nel nuovo Codice di Diritto Canonico non viene
espressamente menzionata come nel Codice anteriore». Risposta:

«Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostan-
za è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per altre associa-
zioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più
ampie. Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei
riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati
sempre inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione
rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoni-
che sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa
Comunione» (Osservatore Romano, 27.11.1983).    

Il 23 febbraio 1985 alcune «riflessioni» pubblicate su l’Osservatore
Romano. “Pur lodando e riaffermando, nello spirito del Concilio
Vaticano II, la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà... l’as-
sociarsi nella massoneria va tuttavia decisamente oltre questa legitti-
ma collaborazione e ha un significato ben più rilevante e determinan-
te di questo...

Alcune Conferenze Episcopali negli anni 1970-1980 erano partico-
larmente interessate a questo problema a motivo del dialogo intrapre-
so da parte di personalità cattoliche con rappresentanti di alcune logge
che si dichiaravano non ostili o perfino favorevoli alla Chiesa...

Ora lo studio più approfondito ha condotto la Sacra Congregazione
per la Dottrina della Fede a confermarsi nella convinzione dell’inconci-
liabilità di fondo fra i principi della massoneria e quelli della fede cri-
stiana... inconciliabilità dei principi, il che significa sul piano della fede
e delle sue esigenze morali”.

Per concludere, ripetiamo: i fedeli che appartengono alle asso-
ciazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non posso-
no accedere alla Santa Comunione.

Chi ha conosciuto la ricchezza della dottrina di Cristo e vi aderisce
secondo lo spirito della tradizione cristiana quotidianamente riproposto
dal Magistero vivo della Chiesa, chi conosce e vive gli splendori della
liturgia cattolica e della spiritualità cristiana, chi infine concepisce la
sua vita come desiderio di unione con il vivente Dio del Vangelo e
come testimonianza apostolica per il prossimo, difficilmente sarà
sedotto dalla Massoneria, dalla sua dottrina, dai suoi riti, dai suoi fini»
(Massoneria e Religione oggi, La Civiltà cattolica, 1991 IV 225-227).  

GERLANDO LENTINI

A distanza di tanti anni risuona ancora vivo il grido che
annunziò i primi risultati delle elezioni del 18 aprile 1948: «È
una nuova Lepanto». 

Eravamo nella sede provvisoria di Via dell’Erba 1, quartiere
generale del Comitato Civico Nazionale. Era la fine di un inces-
sante impegno assunto per volere di Pio XII e portato a termi-
ne con molti sacrifici e con molto entusiasmo: «Ho fiducia in
Lei» furono queste le parole con le quali il Pontefice investiva
il Prof. Luigi Gedda di una grande responsabilità: quella di sal-
vare l’Italia dal comunismo ateo. 

Le elezioni amministrative di Pescara, avvenute nel mese di
novembre avevano creato grande preoccupazione per il suc-
cesso ottenuto dal Partito comunista che insieme a quello
socialista avrebbe indicato sul piano politico generale una
maggioranza assoluta in tutto il Paese. 

L’idea di riunire tutte le organizzazioni di ispirazione cri-
stiana in un unico organismo fu manifestata da Gedda al
Conte Dalla Torre, allora Direttore dell’Osservatore Romano, che
lo condivise pienamente, come pure si compiacque del nome
che veniva ad assumere l’organizzazione stessa, quella di
«Comitato Civico». 

18 aprile 1948
I cattolici assicurano la libertà all’Italia

Il Comitato Civico
una forza pulsante incarnata da giovani disinteressati 

Lucio Migliaccio dei Chierici Regolari della Madre di Dio
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gresso, anche materiale, se non quella indicata da Cristo e
dalla Chiesa». 

A distanza di tanti anni si può dunque sicuramente affer-
mare che l’opera del Comitato Civico ebbe un valore storico ed
insieme profetico. 

Le posizioni di allora sostenute con fermezza, e le iniziative
affrontate con non poca difficoltà si dimostrarono necessarie e
furono caratterizzate da una forma di collaborazione alla
Gerarchia in quanto la contrapposizione col comunismo ateo esige-
va l’affermazione perentoria di una fede come realtà assoluta e tra-
scendente.

In quel periodo Gedda era anche Presidente di un ramo
dell’Azione Cattolica e poteva apparire che fosse l’A.C. a pro-
pugnare un’azione che sebbene non propriamente politica,
come tale sarebbe andata contro l’Art. 43 del Concordato
dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia; in tale articolo,
«lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti
dall’A.C. italiana in quanto esse, sì come la Santa Sede ha
disposto, svolgono la loro attività “al di fuori di ogni partito
politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della
Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici”». 

Era il giorno 8 febbraio - mancavano sessantotto giorni al 18
aprile - quando fummo convocati per una comunica-
zione riservata nella quale si era messi al corrente che
il cardinale Pizzardo aveva informato i Vescovi italia-
ni dell’incarico affidato da parte del Sommo
Pontefice al Prof. Luigi Gedda. Analoga lettera veni-
va inviata al mio Superiore generale «affinché il Rev. P. Lucio
aiuti il Prof. Gedda, che ritengo sarà molto gradito all’augusto
Pontefice...». 

I clamorosi risultati in così breve tempo si ottennero grazie
ad una improvvisata ma efficiente organizzazione: essa fu arti-
colata da comitati regionali corrispondenti alle 18 regioni, 300
comitati zonali secondo le diocesi allora esistenti e 18.000
comitati locali, uno per ogni parrocchia; ad essi partecipavano
tutte le associazioni cattoliche: l’A.C. che in quel tempo solo
con la Gioventù Italiana di Azione Cattolica contava 500.000
iscritti, le congregazioni mariane allora numerose, le confra-
ternite, gli scout, ex-allievi e molte altre. 

Così in ogni diocesi, in ogni centro parrocchiale anche il più
piccolo fu costituito un Comitato civico, forza pulsante non
indifferente. 

L’organizzazione centrale oltre che la Presidenza compren-
deva un «Ufficio Psicologico» con sede in Largo Cavalleggeri
affidato alla genialità e alla fervidissima fantasia creativa di
uomini che Gedda aveva chiamato a Roma da varie regioni
d’Italia, preziosi e fedeli collaboratori, instancabili volontari. 

Un efficientissimo e perfetto “Ufficio Tecnico” in via dei
Penitenzieri aveva creato 18 centri regionali di distribuzione
alimentati da sei linee automobilistiche e due linee via mare e
via aerea: una distribuzione immediata di manifesti, opuscoli,
volantini, che in pochi giorni giungevano anche alle più sper-
dute parrocchie fra le montagne. Fu così che un giorno per le
strade d’Italia apparve un manifesto che attirò subito l’atten-
zione dei passanti; mostrava due conigli che venivano indica-
ti con una scritta «Essi non votano perché sono due conigli». 

L’impegno era duplice: quello di indurre a votare e quello di
non far votare per il fronte social-comunista. 

Si presentava così il Comitato Civico nella prima fase antia-
stensionista; ed in questo senso moltissimi manifesti invitava-
no gli elettori a votare in ogni modo, l’ultimo dei quali mostra-
va una selva di ombrelli sotto un’intensa pioggia e diceva:
«Vota anche se piove». 

Non meno efficaci i manifesti anti-comunisti per distogliere
il cittadino a votare per il fronte popolare. Fu il Comitato Civico
a denunciare allora anni fa i crimini, il terrore, la repressione
del comunismo, che vennero descritti in un «Libro Nero». 

Uno dei manifesti che fece breccia nel cuore degli elettori, fu
quello che presentava un soldato dietro il filo spinato di un
campo di concentramento russo, e indicava con la mano il con-
trassegno del fronte socialcomunista, e sotto la scritta
«Mamma votagli contro anche per me». 

Innumerevoli furono le pubblicazioni, i volantini che esor-
tavano a votare, ma non votare per il P.C. e il P.S.I.: due punti
di riferimento della propaganda che pur non indicando per chi
votare orientavano in qualche modo a votare per la D.C..

È doveroso infine ricordare i moltissimi giovani attivisti,
autentici missionari che con limitati mezzi e grande spirito di
sacrificio contribuirono a salvare l’Italia dal comunismo ateo.
Alcuni anni dopo, ricevendoli a Castel Gandolfo, Pio XII ebbe
a dire: «Dilettissimi giovani, desideriamo di esprimervi la
nostra ferma fiducia nell’opera illuminata e assidua che inten-
dete di svolgere fra i vostri fratelli per risvegliare ed accende-
re nelle loro coscienze la persuasione salda e fattiva che non vi
è altra via veramente diritta e agevole, la quale valga ad assi-
curare stabilmente ad un popolo l’ordine, il benessere, il pro-

Si va consolidando in molti cittadini europei il dubbio
che la crisi economica è determinata dai grandi ceti
finanziari che con le banche d’investimento hanno deci-
so di attaccare l’Europa e, nel caso nostro, l’Italia. Una
convinzione che serpeggia da quando il presidente del-
l’università Bocconi di  Milano ha deciso di accettare l’in-
carico di primo ministro del governo italiano. Troppe
coincidenze fanno pensare che non sono capitate lì per
caso. A partire dalla strategia di Giorgio Napolitano, pre-
sidente della nostra Repubblica, studiata nei minimi par-
ticolari: Napolitano che nomina Monti senatore a vita a 3
giorni dall’incarico di governo; ministri e sottosegretari
che erano già pronti a formare l’Esecutivo; lo spread
salito improvvisamente alle stelle; le agenzie di rating
che con i loro stupidi ma efficaci voti hanno cominciato
a massacrare la Grecia e quasi in contemporanea i
paesi che hanno una maggiore tradizione latina fatta di
tesori d’arte, e non solo, come l’Italia, la Spagna ed il
Portogallo; i numerosi allarmismi su un eventuale falli-
mento di questi paesi a causa della recessione. Troppa
ciccia per gatti oserei dire, che puzza di bruciato. 

Non che il debito pubblico non esista e che non  si
debba far di tutto per far rientrare circa 200 miliardi di
euro di debito in quasi 40 anni di evasione fiscale  da
parte di ricchi, di  imprese, di artigiani e commercianti.
Dai dati di Bankitalia risulta che ci sono trilioni di euro di
patrimoni accumulati nelle mani di pochissime persone,
che non hanno mai pagato le tasse perché sia in Italia
che in Europa ci sono decine di leggi che sono state
specificatamente scritte per gli evasori e tra questi ci
sono le banche. Tuttavia è opinione di numerosi esperti
di economia che la politica di Monti, fatta di eccessive
restrizioni e basate soprattutto su un numero esagerato
di tasse, ci porterà entro il 2020 ad avere un debito al
100 per cento del pil (prodotto interno lordo). E allora?
Allora i conti non tornano e bisogna guardare oltre le
apparenze. Mario Monti è l’uomo perbene, elegante, di
apparenti buone maniere e con un’ottima patente di cre-
dibilità internazionale, perfetto per attuare un piano
internazionale finalizzato a  comprare a basso costo
l’Europa e l’Italia. Un disegno diabolico che lega una
trentina di uomini a capo di gruppi finanziari potentissimi
e di grandi banche che, per raggiungere il loro obiettivo,
si servono delle agenzie di rating per diffondere false
notizie di fallimento. Questi gruppi finanziari, guidati
dalle grandi banche d’investimento, sono in grado di
condizionare il comportamento di partiti decisivi per la
sorte dell’Italia e della stessa Europa, la cui depressione
è stata prevista fra qualche anno e determinerà  la
scomparsa dell’euro.

Le grandi banche, tra cui la Goldman Sachs, la più
potente banca d’affari americana, di cui Monti è consu-
lente, erano tecnicamente fallite tra il 2007  ed il 2010.
La Federal Reserve, potentissima finanziaria statuniten-
se, costituita da circa 12 banche centrali a cui appartie-
ne il maggior numero di banche, le ha recuperate ricapi-
talizzandole con 16 trilioni di dollari fittizi, cioè inesisten-
ti. Con questi soldi le banche hanno messo a punto l’at-
tacco all’Europa, privilegiando per primi alcuni paesi

Monti e il debito pubblico
di GISELLA VALENZA
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come l’Italia. Hanno comprato i buoni del tesoro delle
banche europee e in particolare si sono gettate fameli-
che su quelli con un maggior tasso d’interesse e in diffi-
coltà a causa del debito pubblico. Nonostante l’Italia
abbia un debito privato inferiore a tutti i paesi europei ad
eccezione della Germania. Il fallimento dell’Italia è dun-
que una menzogna appositamente creata  per compra-
re il  nostro paese con pochi spiccioli, usando manovre
legislative dettate dalle banche al Parlamento Europeo.
Riforme che deprimono le nazioni con attacchi ai contri-
buenti, ai lavoratori e ai pensionati. Insomma una spe-
culazione finanziaria per indebolire masse di popolazio-
ni attraverso ristrettezze inaudite che colpiscono in par-
ticolare  il ceto medio,  motore dell’economia di ogni
paese. Pur di piazzare i loro finti soldi. (Momenti, Ribera
- Ag, n. 1107, 18.3, c.a.).    

impegno e grandi sacrifici anche economici, abbiamo cercato di
trasmettere i valori della nostra tradizione cristiana e familiare. 

Ma ora ci sentiamo fortemente deluse da atteggiamenti di
“autosufficienza, di leggerezza e di superficialità” che vengono
spesso proclamati dai nostri figli, alla presenza dei nipoti, i quali
si vanno convincendo che noi nonne altro non possiamo fare per
loro che servire e cucinare, stare assolutamente zitte o... zittite,
soprattutto quando si affrontano i problemi dei giovani, e quindi
dei nostri giovanissimi nipoti: non contano affatto né la nostra
formazione umana e cristiana né la nostra esperienza. Spesso,
dinanzi a certe loro scelte abbiamo liberamente... scelto di tace-
re per salvare la pace nelle nostre famiglie. 

Ormai c’è il nipote o la nipote che parte per il fine settimana,
col ragazzo/ragazza, da trascorrere magari in una villetta dei
rispettivi genitori; oppure programmano vacanze estive in coppia
senza problemi di ordine morale e sociale. Alle nostre perplessità
i nostri figli rispondono che i tempi sono cambiati: se va bene per
la famiglia di lei, perché mai non dovrebbe andar bene per quel-
la di lui?

Ci sentiamo trattate come povere “arretrate” incapaci di com-
prendere che la società si è evoluta, zittite, perciò, anche pesan-
temente.

Eppure nell’insieme, possiamo affermare che i nostri figli sono
convinti di volerci un gran bene. Sono giovani “sani” e lavoratori
ed anche molto generosi. Eppure non si accorgono di quanto da
noi si soffra e si è preoccupate per la loro incapacità di mettere
dei “paletti” nella gestione, soprattutto morale, delle loro fami-
glie.

Noi seguiamo con molto interesse “La Via” sulla quale troviamo
spesso risposte a tanti nostri problemi umani, religiosi e cultura-
li. Può dirci qualcosa che possa aiutarci in questa nostra penosa
situazione? Grazie, anche a nome delle amiche.

Lettera firmata

Gent.me amiche,
ho letto con compassione la vostra lettera nella quale descri-

vete il dramma che vi accomuna; ma sappiate che non siete
sole: è il dramma di tanti genitori i quali, nonostante l’impe-
gno da loro profuso per educare i figli come si deve, si accor-
gono che è deludente l’effetto desiderato. Purtroppo da molto
tempo si predica al livello non solo politico, ma anche educati-
vo e scolastico, la rivendicazione dei diritti, trascurando del
tutto o quasi il compimento dei doveri, i doveri che sono l’al-
tra faccia dei diritti. A voi che siete anche gente di cultura mi
permetto citare uno squarcio del “De Republica” di Platone:
«Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova
ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne
vuole, fino a ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resi-
stono alle richieste dei sempre più esigenti, sono dichiarati
tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei
confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere,
servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come
suo pari, e non è più rispettato; che il maestro non osa più rim-
proverare gli scolari e costoro si fanno beffa di lui; che i giova-
ni pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei
vecchi e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai
giovani. In questo clima di libertà, non vi è più riguardo né
rispetto per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si svi-
luppa una mala pianta: la tirannide» - ed io aggiungo - non
semplicemente politica, ma anche familiare ed educativa.   

Ciò considerato che cosa possiamo fare noi adulti e voi,
gent.me amiche? Agire secondo la buona educazione umana e
cristiana ricevuta: “verba volant, exempla trahunt”, le parole
volano, ma gli esempi trascinano! Non demordere dai vostri
buoni principi, e manifestarli apertamente ma sempre con
molta mitezza, dolcezza, e in forma propositiva, anziché impo-
sitiva. Noi anziani abbiamo anche il dovere di ammonire. A
me prete fu inclucato di pregare prima di parlare, e di pregare
dopo aver parlato. Anche voi dovete farlo. Solo così possiamo
incidere, poiché non è la nostra parola a trasformare l’altro,
ma il Signore. Voi avete il dovere di trasmettere i valori sacri
della fede e della tradizione familiare; ma pregate prima per
avere la grazia di dire e saper dire la verità; dopo, perché quan-
to avete seminato abbia a fruttificare. Quando? Noi vorremmo
subito; ma Dio ha i suoi tempi, che non sono i nostri.

LA CHIESA POPOLO DI DIO

breve ma completo trattato per tutti

Carissimo Direttore,
grazie per l’amore al Vangelo, grazie per il ministero dell’altare,

grazie per la passione dell’annuncio. L’annuncio di una CHIESA
POPOLO DI DIO (il suo libro), in un tempo, come il nostro inca-
pace di domande sul futuro.

Ha ragione Oriana Fallaci quando, nell’ultima lettera del
Professore, afferma: “Bisogna reinventare il problema morale,
bisogna riesumare l’idea del peccato...”. Ha ragione Von
Balthassar quando protesta: “Tentando di vendere il cristianesi-
mo a prezzo ridotto, non ci si è accorti che esso perdeva, così,
ogni valore”. Ha ragione Messori quando invoca le parole grosse,
quelle scandalose, “magari la più improponibile fra tutte: l’infer-
no”.

Ha ragione Lei, caro Direttore, quando ripropone al Popolo di
Dio, sacerdoti, vescovi, laici, la testimonianza delle cose future.
Si tratta, per questo, non tanto di scomunicare il mondo, ma di
avere simpatia per questo invito, non tanto di “recuperare”,  l’in-
ferno ma di “reinventare” l’accesso, la nostalgia del Paradiso per-
duto.

Lei cita don Mazzolari, don Milani, Giorgio La Pira, Madre
Teresa (personalmente, non saprei fare a meno di don Tonino
Bello!), cita Giovanni Paolo II. Ebbene, è proprio in quella profe-
zia di Giovanni Paolo II (pagg. 63-64) che si trova il mandato della
responsabilità e la speranza del Regno, la “lotta” e la “misericor-
dia”.

Ripeto, non mi pare che sia la “predica” dell’inferno che possa
convertire il nostro tempo. Piuttosto: - la frequentazione dello
stupore (il nostro Dio è un Dio di cui dobbiamo ancora meravi-
gliarci); - la competenza della vita (l’uomo ha bisogno di risposte
superiori alle sue stesse domande); - la tenerezza della speranza
(in un mondo di uomini angosciati e feroci, volere un giorno più
affettuoso).

Grazie, sì, ancora grazie a Lei, Direttore, in comunione con i
santi che hanno dato un sorriso alla storia! Un abbraccio.

Nino Barraco, giornalista  
Palermo

Carissimo  Dott. Barraco, 
grazie per questa lettera che penetra ed espone in modo tanto

chiaro quanto ho voluto dire sulla nostra Chiesa; non solo, ma
Lei va al di là con le sue pertinenti e interessanti osservazioni
che lo completano. Con pari affetto e stima.

Il Direttore

A MAMME E NONNE IL DOVERE DI TRASMETTERE 

I VALORI UMANI E CRISTIANI 

CON MITEZZA, PAZIENZA E PREGHIERA

Esimio Direttore,
Le scrivo al colmo di una grande amarezza condivisa con alcune

amiche, tutte all’età di mamme e di nonne, per i dispiaceri che
esperimentiamo da parte dei figli sposati, ai quali, con grande

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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Sappiamo solo, leggendo il Vangelo, che Gesù ascolta sempre
la preghiera delle mamme, e per loro c’è sempre il miracolo,
specialmente se lo diciamo a Maria di chiederlo: a Lei ubbidi-
sce sempre! Coraggio! Cordialmente.

Il Direttore

IMPORRE LA DEMOCRAZIA IN UN PAESE ISLAMICO

ÈÈ COME VOLER FARE ENTRARE NELLA STALLA

UN ASINO PER LA CODA

Carissimo Direttore,
si è scritto e parlato tanto della primavera democratica araba

esplosa in Tunisia, in Egitto, e ancora in Siria ed in altri Stati. Non
riesco a capire quale ne è stato il risultato. D’altronde nessuno ne
scrive e ne parla. Tanto fracasso quando manifestavano i giovani
in Egitto e prima in Tunisia chiedendo democrazia, quando parti-
vano dalla nostra Sicilia gli aerei per bombardare Gheddafi... ed
ora silenzio di tomba, anzi forse di cimitero. Come mai? Qual è la
sua risposta? Grazie.

Felice Insalaco
Palermo

Carissimo Felice,
purtroppo, nonostante il tuo nome così... felice, la risposta

alla tua domanda è del tutto infelice: ha vinto l’islam violen-
to, come era facilmente prevedibile da noi poveri mortali, ma
non dalle teste grosse e piene del nulla dei nostri governanti
civili e militari, desiderosi di svuotare i loro arsenali per poi
riempirli di armi più sofisticate. La famosa  primavera demo-
cratica araba,  voluta, esaltata e supportata dalla politica e
dalla potenza di fuoco occidentale, ha saltato l’estate ed è dive-
nuta sempre più un inverno (o un inferno, fa lo stesso) musul-
mano: hanno vinto le fazioni più islamamente estremiste. Gli
occidentali, per non dire i cristiani europei e americani,
dimenticano che l’islam è, secondo Cristiano Allam (cristiano,
ma ex musulmano), intrinsicamente violento. In Egitto i
“Fratelli musulmani”, dopo la primavera, controllano il 75 %
dei seggi in Parlamento. In Tunisia il gruppo dei “salafiti” ha
instaurato una specie di Emirato con un suo tribunale islami-
co e una prigione per gli infedeli: danno la caccia a chi beve
alcol oppure veste all’occidentale. La polizia vigila; ma visto il
peso crescente di questa fazione, il regime potrebbe dissolver-
si. In Libia non si sa chi governa: le tribù sono tante e ad esse
corrisponde un capo che comanda. La situazione negli altri
Stati, particolarmente nella Siria, è tragica; ma nessuno Stato
del mondo vuol metterci... piede: si scotterebbe! Imporre ai
musulmani la democrazia è come, si diceva una volta, fare
entrare un asino nella stalla per la coda! Senza dire che la
democrazia euro-americana è stata svuotata dai valori umani
e cristiani; ed è ormai fondata sulla paglia del relativismo
morale!  

Carissimo Felice, l’unica via per la pace è quella cristiana:
l’amore costruisce, l’odio divide e distrugge! Noi non possia-
mo percorrere che questa... insanguinata dal Sangue di Cristo
e dei suoi martiri. Affettuosamente.

Il Direttore

(Palermo) - € 30,00: Superiora Generale Suore Cappuccine
Madonna di Lourdes (Palermo), Domenico Lanci (Fossacesia),
Mario e Sabrina Marrone (Gela), Rocco Sciascia (Palermo), Vito
Guaragna (Agrigento), Filippo Castelluzzo (Casteltermini),
Giusi Gagliano (Ribera), Gioacchino Tavormina (Genova),
Lucia D’Ippolito (Lampedusa), Caterina Giuglard (Torino) - €
40,00: Clorinda Zucca (Cagliari) - € 15,00: Francesco Fasulo
(Agrigento), Tina Sampini Di Guardo (Ribera), Calogero
Pirrera (Favara) - € 25,00: Giuseppe e Carmelina Brisciana
(Ribera) - € 500,00: Un Amico
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 50,00: Alfonso Carlisi (Palermo), «Solidarietà Uganda»
(Vigasio), S. E. Luigi Bommarito (Terrasini), Giovanni
Ottaviani, omaggio per Adriano Zecchinato (Verona), Daniele
Nicosia (Agrigento), Walter Merendelli (Raldon), Ida Abate
(Canicattì), Silvano Mosele (Vigasio), Giovanna Barone
(Ispica), Maria Vaccaro Carapezza (Ribera), Bruna Segala
(Vigasio), Salvatore Veneziano (Saronno), Stefano Pirrera
(Agrigento), Maria Elsa Grillo (Sciacca), Viviana Mosele
(Vigasio) - € 10,00: Emanuele Giordano (Eianina), Pasquale
Chianetta (Favara), Alessandra Puma (Ribera), Salvatore
Profeta (Bagheria), Francesco Aronadio (Palermo), Carmela
Alongi (Ribera) - € 20,00: Gaetana Vitanza Mazzotta (Ribera),
Melinda Patti (Ribera), Silvana Piraneo (Ribera), Carmelo
Settembrino (Realmonte), Enea Pasquale Ferrarini
(Trevenzuolo), Antonino Vaccaro (Ribera), Salvatore Di Marco

SALVATORE DI MARCO

All’ombra della Croce 
saggi, studi e profili di letteratura cristiana

Ed. Semina Verbi, Agrigento 2011, pp. 186, € 10,00

All’ombra della croce di Salvatore Di Marco è il primo gioiello della
rivista Oltre il Muro, rivista di Letteratura e Teologia che esce da
Agrigento, a diffusione nazionale; esce dopo alcuni anni dalla sua
pubblicazione, segno eloquente che di strada ne è stata fatta. Infatti,
raccoglie gli articoli che il nostro amico e collaboratore, Salvatore Di
Marco, ha pubblicato da quando per la prima volta lo conoscemmo,
grazie ad un articolo che don Massimo Naro pubblicò sulla medesi-
ma rivista come lavoro critico sullo scrittore Salvatore Di Marco nato
nel 1932, già professore e dirigente scolastico, nonché critico lette-
rario con numerose pubblicazioni ed articoli in varie riviste. 

La pubblicazione che presentiamo, All’ombra della Croce, racco-
glie tutti i suoi articoli pubblicati in Oltre il Muro; riguardano i diversi
autori che hanno segnato la letteratura siciliana: Giosuè Sparito
(ovvero Enrico Fagone), Pietro Mignosi, Angelo Fiore, Vincenzo
Arnone, Nino Barraco, Alessio Di Giovanni, Ignazio Buttitta,
Bernardino Giuliana. Di essi Salvatore Di Marco ha studiato il pen-
siero ma soprattutto l’ansia, le domande esistenziali, l’inquietudine di
giustizia, il bisogno di appoggiarsi ad un porto sicuro. 

Dai nomi citati, il lettore si accorge che il lavoro critico non è stato rivol-
to soltanto ad autori di facile collocazione. Egli ha preferito confrontare
in questo cammino autori con esperienze culturali diverse e per molti
aspetti lontani tra di loro come Ignazio Buttitta e Pietro Mignosi,
Vincenzo Arnone e Angelo Fiore, Bernardino Giuliana e Nino Barraco.
Diversi, come è stato detto, ma certamente bisognosi, ognuno per conto
proprio di “stare all’ombra della Croce”. Per qual motivo? Forse perché
aveva ragione Aristotele che diceva che la Bellezza si coglie nel dram-
ma, nonché il profeta Isaia che nel VII secolo a.C. profetizzava:
«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 

È probabile che  gli autori sopra menzionati abbiano rivolto lo
sguardo alla croce, per interrogarla, ora sulle tante croci che s’in-
contrano lungo le strade, nelle corsie degli ospedali, o lungo i feudi
o nelle viscere della terra dove in tempi ormai lontani i carusi e i pic-
conieri erano costretti a scavare per tirare il minerale, lo zolfo o il
sale, per la loro sopravvivenza.

Il volume si divide in tre sezioni: 1) Tre scrittori siciliani alla ricerca
del volto di Cristo; 2) Esempi di letteratura religiosa cristiana; 3) Voci
della dialettalità siciliana. 

Infine troviamo un indice analitico, nutrito elenco di nomi citati negli
articoli. Essi esprimono la profonda conoscenza che il nostro Autore
ha della letteratura in genere e di quella siciliana in particolare, frut-
to di una ricerca che ha segnato la sua vita.

Ritornando al tema scelto, All’ombra della croce, rileviamo che il
testo rientra pienamente nell’ iniziativa culturale del Gruppo Oltre il
Muro che desidera far uscire la cultura odierna dal nichilismo in cui
si è cacciata, attraverso l’ammirazione della Bellezza; e la Croce,
come è stato detto, ne è lo Strumento prezioso. 

Enzo Di Natali 
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GERLANDO LENTINI

PRETE SOLTANTO PRETE
Riproduzione anastatica curata dall’Ass. Cult. La Via, 2011 - € 10,00

“Prete soltanto Prete” di don Gerlando Lentini, se, come primi
destinatari, è rivolto ai presbiteri, certamente può riuscire non solo
interessante ma anche edificante per ogni Battezzato, che voglia
rendersi conto di come superare, prima di tutto l’ignoranza della
Parola di Dio e, specialmente, delle Verità del Vangelo, e poi prova-
re la gioia di conoscere modelli entusiasmanti di virtù che portino alla
santità e a un comportamento tale da ridare gioia di vivere e risco-
perta di una nostra identità che non avevamo mai pensato di posse-
dere. Nel leggere il libro, è proprio questa possibilità e opportunità di
trovare dei modelli di virtù anche per i semplici Battezzati, che mi ha
indotto a presentarlo, sollecitandone la lettura, di più, la riflessione e
la meditazione a tutti coloro che ritengono di avere assolto al dove-
re di una formazione cristiana, col solo fatto di essere presenti alla
celebrazione della Messa domenicale. 

Per i nostri Presbiteri, certamente le pagine di questo libro, quan-
to mai pertinenti e indicative ad una formazione della vita spirituale e
sacerdotale, costituiscono una opportunità direi unica; ma non meno
opportune possono riuscire, per la formazione di molti laici che, di
tanti Santi canonizzati o Preti di eroiche virtù, hanno sentito forse
solo accennare, ma non si sono preoccupati di saperne più di tanto.
È lo stesso autore che ce lo dice: “Quando il mio Vescovo mi inca-
ricò di proporre delle riflessioni ai Confratelli Sacerdoti, mi sono
impegnato a mettere in evidenza l’esigenza dell’autenticità cristiana
e sacerdotale, ricorrendo all’espediente di raccogliere parole ed epi-
sodi dalle Lettere degli Apostoli, dagli Evangeli, dai documenti con-
ciliari e pontifici, e, soprattutto, dalla vita e dalle opere di coloro che
ci hanno preceduto nel Sacerdozio: i Santi, anche se non canoniz-
zati, di ieri e di oggi, da San Francesco d’Assisi a San Giovanni
Bosco, e a Don Calabria, dall’Olier al Beato Giacomo Cusmano, a
Don Primo Mazzolari e a don Lorenzo Milani, nonché a Madre
Teresa di Calcutta, a papa Giovanni XXIII e a molti altri…”. Don
Gerlando Lentini, che, da decenni, risulta oltremodo impegnato
come scrittore cattolico, in questo libro, come del resto nella maggior
parte sia delle biografie da lui scritte, sia nei suoi saggi di studio su
figure del mondo ecclesiale e politico, si è sempre preoccupato di
sottolineare come il vero pericolo nella Chiesa Cattolica, è costituito:
dall’ignoranza generalizzata delle Verità della Fede da parte della
maggioranza dei Battezzati; dalla superficialità e, spesso, irrespon-
sabilità da parte di chi ha il dovere nella Chiesa di sconfiggerla.
Anche in questo ultimo lavoro, non mancano episodi e accenni in cui
si deplora superficialità e pressappochismo nel comportamento del
Clero giovane e meno giovane. Come è giusto che avvenisse, ven-
gono, invece, sottolineati le virtù e il rigore del comportamento di
figure esemplari come Don Bosco – non dimentichiamo che fu
minacciato dal Vescovo di sospensione dall’esercizio del suo mini-
stero -, don Primo Mazzolari e don Milani, le cui idee e attività pasto-
rali non sempre furono comprese dai loro Vescovi; e tuttavia furono
preti obbedienti. 

La preoccupazione di don Gerlando, perciò, è sempre quella: com-
prendere il Mistero della Chiesa, rifarsi sempre alla Verità del
Vangelo nel dire e nell’operare, sapendo, comunque, ubbidire
all’Autorità costituita con umiltà e in attesa che la verità vera, ora o
poi, trionfi e sia conosciuta.

DON STEFANO PIRRERA

NON PIÙ’ DI UN FIGLIO

Cina, senza fratelli
La Cina dei trionfi economici, del Pil sempre in crescita, che ha bat-

tuto il Giappone come potenza commerciale, cela un terribile abisso.
Dalla fine degli anni ’70, quando Deng Xiaoping ha lanciato le sue
modernizzazioni, non si registrano soltanto i successi nell’agricoltu-
ra, nell’industria, nella tecnologia e nell’esercito: negli stessi anni è
stata varata la legge del figlio unico che – secondo i capi del Partito –
ha permesso allo sviluppo di fare passi da gigante, calcolando con pre-
cisione l’incremento della popolazione, le possibili spese per sanità,
educazione, case…

In tutti i congressi internazionali questa legge viene sbandierata
come l’ennesimo “successo” della Cina, che ha immobilizzato la cre-
scita della popolazione, bloccando la nascita a 400 milioni di bambini.

La legge “del figlio unico”, proibisce alle coppie di avere più di un
figlio (ne possono avere 2 le famiglie contadine se la prima è femmi-
na, oppure le minoranze etniche) e punisce con gravi sanzioni pecu-
niarie e discriminazioni sul lavoro chi viola il divieto. Grazie a un’or-
ganizzazione capillare che si basa sul controllo di oltre 80 milioni di
impiegati, ad ogni provincia, città, villaggio viene fissata una quota
annuale di nuove nascite. Per rispettare la quota i rappresentanti
dell’Ufficio per la popolazione ricorrono ad aborti forzati (anche al
nono mese), sterilizzazione delle donne e dei maschi, enormi multe
fino a uno-due anni di salari annui per chi ha un secondo figlio. La sto-
ria della Cina contemporanea è piena di racconti terribili di bambini
soffocati appena nati perché fuori della quota; di genitori torturati per-
ché impossibilitati a pagare la multa; di rapimenti di donne per costrin-
gerle alla sterilizzazione.

Il governo cinese si difende dicendo che ormai esso “convince” a non
avere più di un figlio con incentivi economici, e la legge non è più
imposta con la forza. Ma le cronache smentiscono. Solo un mese fa
AsiaNews ha pubblicato la notizia che una donna di 23 anni, Li
Hongmei, è stata rapita e portata di forza all’ospedale per la sterilizza-
zione. La sua colpa è avere avuto una bambina fuori delle quote fissa-
te. Secondo il China Daily, in Cina si praticano ogni anno – ed è una
stima per difetto – almeno 13 milioni di aborti, tutti in funzione della
contraccezione. Chai Ling, l’eroina di piazza Tiananmen, ora rifugiata
negli Stati Uniti e divenuta cristiana, ha definito i frutti della legge del
figlio unico «un massacro di Tiananmen» quotidiano.

A questa va aggiunta una piaga conseguente: la preferenza per il
figlio maschio – soprattutto per i contadini – che porta spesso i geni-
tori a praticare l’aborto selettivo contro i feti femminili.
L’Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato che dagli anni ’80
almeno 20 milioni di donne sono scomparse dalla Cina, invertendo la
proporzione fra maschi e femmine, tanto da far aprire un nuovo ramo
di commercio: spose-bambine acquistate, donne rapite e vendute. Vi è
perfino un traffico di donne dalla Corea del Nord, “smerciate” in Cina
per soddisfare i sogni matrimoniali e sessuali dei locali.

Che la legge del figlio unico sia un lento suicidio della popolazione
è ormai evidente a molti. Essa comincia a minare alle fondamenta la
crescita economica cinese. Anzitutto la popolazione invecchia in modo
molto veloce. Ma ci sono problemi anche per la manodopera, che in un
Paese da 1 miliardo e 300 milioni di abitanti inizia a scarseggiare.
Finora lo sviluppo cinese si è basato sulle fiumane di giovani prove-
nienti dalle campagne, pronti a lavorare per pochi euro al mese. Ma
ormai i giovani scarseggiano e le fabbriche fanno fatica a raccogliere
operai. Ciò è sentito soprattutto nella “cinta d’oro” della provincia del
Guangdong (la più industrializzata) e nella ricca Shanghai. Proprio per
questo i deputati di Canton e Shanghai continuano a chiedere di cam-
biare la legge, per permettere alle coppie di avere almeno due figli.

Alcune voci ancora non confermate dicono che il governo voglia lan-
ciare un progetto pilota in cinque province in cui togliere la legge e
studiarne gli effetti. Finora però, a tutte le richieste di scienziati e
demografi, Pechino ha sempre risposto esaltando il grande successo di
aver evitato la nascita di 400 milioni di persone.                                                                               

Bernardo Cervellera

2. Il coraggio dell’anacronismo
Fra Umile Maria 

È capitato a me al nostro piccolo eremo francescano di Corleone.
È arrivato un giovane da una grande città del Sud. Sui vent’anni, ex
drogato, ex marxista militante. Aveva visto un film su San Francesco
e ne era rimasto letteralmente sconvolto. 

Aveva intuito, come nel bagliore di un lampo, che il Poverello
d’Assisi, contestatore nell’amore, aveva una soluzione splendida per
il suo problema personale, che aveva preso la via facile della droga
e del gruppuscolo extraparlamentare, ma era restato terribilmente
problema. Marco cercava un senso da dare alla vita, perdinci! 

Francesco l’aveva soggiogato, rivoluzionato fino in fondo, cam-
biato, ma... ma Francesco era vissuto quasi ottocento anni fa e lui
invece viveva in questo sporco mondo. Allora? Allora si mise a gira-
re per i conventi che portavano il nome di San Francesco o la sua
statua all’entrata. 

Niente, delusione. Il San Francesco del suo cuore sembrava
sepolto sotto un cumulo di falsificazioni, di mezze misure, di inau-
tenticità, di compromessi più o meno borghesi. 

Mi sento ancora addosso il suo sguardo triste e un po’ sospetto-
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Primate dell’Austria. Queste personalità hanno risposto subito che il
dialogo sulle riforme della Chiesa non può essere rifiutato, ed anzi
deve essere visto come una cosa utile e positiva, ed anche necessaria.
Ma non avrebbe senso portarlo avanti a forza di innovazioni unilatera-
li o a “colpi di mano”, come quello di far celebrare l’Eucaristia alle
donne, o a celebrare il matrimonio di omosessuali in Chiesa. Sarebbe
davvero una lacerazione della comunione nella Chiesa! 

Il Primate di Germania ha fatto una osservazione che, a mio avvi-
so è illuminante. Rispondendo ai 170 teologi che avevano firmato un
appello per chiedere “riforme” nella Chiesa dice: “Occorre tuttavia
urgentemente chiedersi se nella discussione sulla forma futura della
Chiesa si comprendono i problemi centrali nella loro profondità e si
tiene sufficientemente conto della prospettiva fondamentale per un
rinnovamento della Chiesa: si tratta di mantenere viva nella nostra
società la domanda su Dio. Sia le proposte di riforme sia la conser-
vazione di una determinata pratica, devono essere valutate in base a
questa prospettiva”. Detto con un po’ di semplicismo, mi pare che il
Vescovo ricordi che non sarà un vangelo senza Cristo e senza lo scan-
dalo della croce, che potrà dare slancio alla missione della Chiesa. 

I Vescovi ricordano, ancora, che” il rinnovamento della Chiesa non
può consistere in un semplicistico adeguamento della Chiesa, della
fede e della vita cristiana, alle condizioni della vita “moderna” e
della autocoscienza della società moderna”. Non è la preoccupazio-
ne di “essere moderna”, o di assecondare le richieste emergenti dalla
vita del mondo, che la Chiesa deve coltivare. Ma quella di essere
fedele al suo Signore, di essere sale e luce e lievito! 

Gli orientamenti di Papa Benedetto 
Il Papa Benedetto, andando in Germania per la sua visita pastorale

nello scorso settembre, già nell’aereo che lo portava a Berlino, disse
ai giornalisti che “è una cosa normale che in una società libera e in
un tempo secolarizzato ci siano opposizioni anche contro una visita
del Papa, e quando si manifestano queste opposizioni in modo civi-
le, non c’è nulla da dire”. 

A Berlino, il Papa ha affrontato con serenità e direttamente, in due
discorsi, il problema delle riforme nella Chiesa. Non è entrato nel
dettaglio delle “cose nuove da fare” o delle aperture da promuovere,
ma ha insistito chiedendo di riflettere sui criteri che devono guidare
un credente nel proporre e promuovere una riforma.

E ha precisato subito il criterio fondamentale che motiva e rende
necessario nella Chiesa un perenne rinnovamento: “È la missione
apostolica dei discepoli e della Chiesa stessa... La Chiesa deve con-
tinuamente mettersi al servizio di questa missione che ha ricevuto
dal Signore. La Chiesa deve sempre di nuovo verificare lo sua fedeltà
a questa missione”. E quale è questa missione? Non sicuramente
quella di badare a sé stessa, di mostrarsi efficiente e potente; non
quella di gareggiare e adeguarsi alle esigenze del mondo. Con una
espressione molto bella e profonda il Papa ha precisato: “Il senso
della Chiesa consiste nell’essere strumento della redenzione, nel
lasciarsi pervadere dalla parola di Dio e nell’introdurre il mondo
nell’unione d’amore con Dio. La Chiesa si immerge nella attenzione
condiscendente del Redentore verso gli uomini”. 

Ha poi aggiunto con rigore e severità: “Per corrispondere al suo
vero compito, la Chiesa deve sempre di nuovo fare lo sforzo di
distaccarsi dal pericolo di una sua secolarizzazione, per diventare
nuovamente aperta verso Dio e aperta verso gli uomini, non per otte-
nere una loro adesione ad una istituzione, ma per farli rientrare in sé
stessi e così condurli a Dio”.

Operando fedelmente e coraggiosamente in questa direzione la
Chiesa non deve prendere paura se il mondo non sempre comprende e
si scandalizza perché non la trova secondo i suoi gusti. “La fede cri-
stiana è per l’uomo uno scandalo sempre”, ha affermato il Papa, è lo
“scandalo della croce”, che non può essere cancellato, pena il dissol-
vimento della missione della Chiesa. Essa, sicuramente, deve evitare di
offrire pretesti di scandalo, come avviene penosamente quando i suoi
figli, magari i suoi ministri, diventano occasione di scandalo con le
loro colpe. E può attenuare lo scandalo offrendo al mondo la testimo-
nianza della carità concreta, operosa e disinteressata. 

Ma la Chiesa e i credenti - anche quelli che “contestano” - non pos-
sono dimenticare quello che ha detto Gesù sul loro essere nel mondo
ma senza essere del mondo, senza appiattirsi su di esso. Su questi
grandi binari dovrebbe muoversi ogni proposta di autentico rinnova-
mento della Chiesa, delle sue istituzioni, delle sue tradizioni. 

Il Papa ha dato anche un suggerimento concreto ed immediato affin-
ché la Chiesa possa diventare più sciolta e credibile nel pensare ed attua-
re il suo rinnovamento: quello di pensare ad un “coraggioso alleggeri-

“La Chiesa
non deve forse cambiare?” 

La domanda posta nel titolo di questo articolo è stata formulata dal
Papa Benedetto XVI nel suo recente viaggio pastorale in Germania. Ed
egli ha dato subito la sua risposta: “Sì, c’è motivo per un cambiamen-
to; esiste nella Chiesa un bisogno di cambiamento!”. Ma, con la sua
usuale limpidezza, egli ha indicato subito un’altra domanda, che è il
problema cruciale e decisivo: “Come deve configurarsi concretamen-
te questo cambiamento?”. Io penso che un credente che si interroga
sulla “condizione” della Chiesa in questo nostro mondo occidentale e
in questo momento storico, senta davvero l’urgenza di quelle doman-
de. Ed abbia quasi il dovere di porsele, se ama davvero la Chiesa. 

Il problema esiste 
Almeno per tre motivi, interni alla Chiesa stessa. 
Il primo è offerto dalle evidenti difficoltà che segnano la vita inter-

na della Chiesa. Per esempio: la rarefazione della frequenza alla
Messa festiva, la diminuzione delle vocazioni sacerdotali e alla vita
consacrata, la crisi del matrimonio religioso e della famiglia, la non-
curanza per le norme della morale cristiana nei riguardi delle prati-
che contraccettive e abortive, gli scandali recenti che hanno coinvol-
to sacerdoti e religiosi. 

Il secondo motivo è sicuramente meno angustiante, ma determina
ugualmente tanto disagio. È dato dal fatto che, nel campo della azio-
ne pastorale, ci troviamo al centro di una serie impressionante di ten-
tativi di innovazione e di cambiamento, di indirizzi, di documenti, di
direttive, che si accumulano alquanto confusamente, ma senza pro-
durre risultati convincenti e sembrano suggerire una idea di speri-
mentalismo senza coordinamento. 

Il terzo motivo crea ancor più disagio e sofferenza. È dato dal sor-
gere, in diverse nazioni europee, di gruppi e movimenti che chiedo-
no rumorosamente alla Chiesa innovazioni e rotture col passato nei
riguardi di temi cruciali: l’abolizione del celibato obbligatorio per i
preti, la comunione eucaristica per i divorziati, il matrimonio per gli
omosessuali, il sacerdozio per le donne, le celebrazioni eucaristiche
senza il prete. Questi movimenti hanno ormai preso piede ufficiale ed
organizzato: in Austria, in Germania, in Irlanda, in Belgio, negli Stati
Uniti. Sono composti da: teologi, preti e parroci, da laici, da religio-
si. E si esprimono nelle forme di “appelli” diffusi ampiamente, di
documenti, di assemblee. 

Cambiamenti, ma non in qualunque maniera né ad ogni costo 
Di fronte a tutto questo, è davvero urgente non chiudere gli occhi

e le orecchie, mettersi in ascolto di questa situazione, domandarci se
davvero qualche innovazione nella Chiesa non sia urgente ed oppor-
tuna, cercare quali aspetti della vita della Chiesa possano o debbano
essere corretti o cambiati o innovati. Sarebbe miope un atteggiamen-
to di rifiuto preconcetto di fronte ad ogni cambiamento o quello di
arroccamento nel passato. 

E tuttavia, sarebbe altrettanto sbrigativo e insensato, proporre inno-
vazioni senza domandarci che cosa è la Chiesa di Cristo e che cosa
diventerebbe e che cosa avrebbe mai da dire al mondo, qualora accon-
discendesse ciecamente alle richieste formulate in quegli appelli. 

Diventa, allora, davvero centrale e decisiva la domanda del Papa:
“Come deve configurarsi un tale cambiamento”, quali caratteristiche
deve avere, quando un cambiamento favorisce davvero la missione
della Chiesa? E cioè: quali sono i criteri e gli obiettivi che devono
guidare pastori e laici nel proporre e nel delineare un autentico rin-
novamento della Chiesa e della vita cristiana? 

Oltre a quella di Benedetto XVI, di cui parleremo più avanti, alcune
voci autorevoli della Chiesa hanno già offerto una qualche risposta agli
appelli pubblici dei gruppi che possiamo chiamare, con una certa bene-
volenza, “innovatori”. Lo hanno fatto, per esempio, il Cardinale
Primate della Chiesa Cattolica della Germania, Mons. Robert
Zollitsch, e Mons. Christoph Schoenborn, Arcivescovo di Vienna e

so quando mi pose la domanda conclusiva al nostro dialogo e forse
conclusiva anche alla sua appassionata ed ingenua ricerca: «Ma
dunque, ho sbagliato ad andare a cercare Francesco nei suoi con-
venti, tra i suoi frati? Devo rassegnarmi a ritenerlo morto per sem-
pre?». Capivo che non potevo dargli una risposta qualsiasi, evasiva. 

Per un momento ebbi la tentazione di consigliargli di provare lui,
da solo, liberamente, l’esperienza evangelica di San francesco;
poteva darsi che Dio lo chiamasse fuori da ogni schema tradiziona-
le e da ogni struttura. Poi...
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mento” da quanto la può appesantire, compresa la sua struttura e le sue
organizzazioni, le sue necessità materiali. Questo potrebbe essere seria-
mente un terreno di dialogo per avviare alcune riforme della Chiesa. 

“Erano assidui nella preghiera” 
Il fatto che, in questi nostri anni, esista un fermento così forte, e tal-

volta così provocatorio, per un rinnovamento della Chiesa, e la con-
sapevolezza che anche i Responsabili più alti di essa ne siano, non
solo consapevoli, ma anche preposti, ci deve far riflettere. Deve esse-
re ben presente a tutti, tuttavia, che non basta ipotizzare cambiamen-
ti qualsiasi, né ha senso lanciare provocazioni alla comunità cristia-
na, se questo non rientra e non favorisce la rigorosa fedeltà della
Chiesa alla missione che il suo Maestro le ha affidato. 

Tutto questo dovrebbe spronare tutti alla preghiera fervente ed
assidua per la Chiesa, per la sua missione di salvezza nei riguardi
della umanità. Me anche perché tutti ne siano coinvolti come sogget-
ti attivi e responsabili, senza contrapposizioni o sbrigatività superfi-
ciali e deleterie.

Tutta la Chiesa attende l’anno della fede, che inizierà nel prossimo
ottobre, in ricordo del cinquantesimo anniversario della apertura del
Concilio Vaticano II. Sono eventi ecclesiali importanti che possono
davvero diventare occasioni positive anche per aiutare le nostre
comunità ecclesiali a rinnovarsi in profondità, rendendosi vivace-
mente capaci di un dialogo fecondo con la nostra umanità. 

Mons. Mario Morellato

vita in cui nessun uomo avrebbe potuto aiutarmi; solo il Signore, che
scruta negli abissi del cuore, poteva farlo. Ho gridato e Lui mi ha
risposto entrando nel mio cuore con una grande carezza d’a-
more; ha sanato alcune ferite, ha perdonato i miei peccati, mi ha rin-
novata e mi ha messo a servizio della sua vigna. Un giorno ho chie-
sto aiuto al Signore, recitando il Padre nostro con il Crocifisso tra le
mani. La mia preghiera è diventata un grido e Dio è intervenu-
to... Sono andata nella chiesa di santa Anastasia, a Roma. Volevo
l’aiuto di Dio e un sacerdote mi disse: ‘Cosa cerchi da Lui?’. E io:
‘Niente, sono una peccatrice’. Quando mi segnò sulla fronte, sen-
tii che il mio cuore si apriva e si riempiva di Gesù. Le ginocchia si
sono piegate, mi sono dovuta sedere e ho cominciato a piangere...
Era la risposta del Signore”. E subito dopo... la sua risposta al
Signore. 

LA DONNA REDENTA - Questo ritorno a Dio di Claudia è partito
da lontano e a sua insaputa: “Quando sono nata mia mamma è stata
molto male e i medici non le avevano dato molte speranze. In quel
momento difficile ha deciso di affidarmi a Maria. La mia famiglia era
molto devota alla Madonna del Rosario e io fui affidata proprio
alla Vergine di Pompei... So che la Madonna mi è stata vicina fin
dall’inizio e ha fatto in modo che io tornassi a Dio con tutto il cuore...
In tutti questi anni in cui non ho frequentato la chiesa, ho mantenuto
una nostalgia di Maria, soprattutto di quello che è: purezza, bel-
lezza, armonia, pace, dolcezza, maternità... Il Signore mi veniva in
aiuto nonostante la mia condizione di grande peccatrice. Avendo fatto
molti peccati, avendo ferito molto il cuore di Dio, ho sentito che comun-
que Lui, nel momento in cui avevo bisogno e chiedevo aiuto, mi veni-
va in soccorso... Oggi che ho incontrato Dio, è cresciuto in me un
senso profondo di pace, un amore diverso, che mi appaga, che
mi fa riposare, che mi svuota e mi riempie, per poi donarmi agli
altri... Ora sono più bella perché tutte le mattine vado a farmi una lam-
pada, cioè entro in chiesa per trovare la luce del Signore...
Nell’Eucaristia ricevo Gesù ogni giorno perché è lì la sorgente della
vita. Ora vivo per Cristo... ‘Ma non teme di essere messa ai margini
del mondo dello spettacolo?’. - ‘Pazienza, vuol dire che la vita mi chia-
ma a fare dell’altro’. - ‘E il futuro?’. - ‘Cerco di correre con gli occhi
fissi su Gesù’... La conversione è qualcosa di profondo e continuo: è
aprire il cuore e cambiare, è vivere concretamente il Vangelo, è opera
di rigenerazione basata su tante piccole morti e rinascite quoti-
diane... Rispetto alle altre religioni noi abbiamo un Dio che ha anche
un volto, un Dio che ha sacrificato la vita per noi e che ci insegna
a vivere in pienezza.” 

L’APOSTOLA DI CRISTO - “Dio permette lo smarrimento e il
male perché da esso può nascere un grande bene. Ogni ‘figlio pro-
digo’ diventa testimone dell’Amore e della grande misericordia di
Dio... Il messaggio che porto è quello della fiducia in Dio, un Dio
che è amore, che è infinitamente buono, dolcissimo. La vita acqui-
sta un senso diverso se lo si incontra. Quindi bisogna fare di tutto per
conoscerlo. Se si conosce Gesù, lo si ama con forza e più lo si
ama più Lui si fa conoscere... Occorre fare verità nella propria
vita perché è un mondo, questo, che ci spinge ad essere ipocriti, a
non avere il coraggio della verità, che ci spinge al compromesso. E
tutto questo ci uccide dentro, ci toglie luce, ci toglie forza. Bisogna
cercare l’amore vero, bisogna innanzitutto cercare Dio, mettersi
sotto la sua protezione, e poi tutto il resto va a posto da sé, perché
il Signore, pian piano, fa un’opera meravigliosa nella vita di cia-
scuno di noi... Con la fede si superano le montagne dei propri egoi-
smi, ci si dona all’altro e si diventa strumento dell’amore di Dio. Nella
mia vita ringrazio Dio con tanti piccoli gesti di amore.” 

Oggi, senza alcun rimpianto per il passato e col cuore colmo di
gioia e di riconoscenza verso il Signore, Claudia si spende a servi-
zio dei malati, dei carcerati e dei poveri, anche sostenendo progetti
di largo respiro qui in Italia e in alcuni paesi del Terzo Mondo. È nata
una “nuova” creatura, la “vecchia” Claudia non c’è più. 

Sia ringraziato il Signore per il bene che le ha fatto e che l’aiuta a
fare ai suoi figli più bisognosi, a chi è povero di grazia e a chi è pove-
ro di pane... Un gran bene che Claudia non potrebbe fare se non
fosse morta alla lussuria e nata alla castità. 

DON ENZO BONINSEGNA
Chi volesse saperne di più, chieda all’Autore il libro: CASTITÀ o

MORTE - Via San Giovanni Lupatoto, 16/int. 2 - 37134 VERONA  -
Tel. e Fax: 045.8201679 - Cell. 3389908824.

CLAUDIA KOLL, DAL DIAVOLO A DIO 
Quando mi sono rivolto a Giorgio, un grafico, per chiedergli dei

consigli su come impostare la copertina del libro (di cui questo arti-
colo è solo un capitolo), ha sgranato tanto d’occhi e mi ha guardato
come scandalizzato, quasi a dirmi: “Ma come, lei prete si interessa
di Claudia Koll?”. Evidentemente non sapeva ancora nulla della
“nuova” Claudia, conosceva solo Claudia Koll “prima versione”, la
schiava del sesso e di Satana. 

“Guardi - gli dico - che ora c’è un’altra Claudia Koll, non una per-
sona diversa, ma una ‘seconda versione’ della stessa persona. La
sua schiavitù è finita, ora è amica di Cristo e, con la grazia, ha
trovato anche la gioia”. E proseguo dicendogli, a grandi linee, ciò
che di sconvolgente è avvenuto nella vita di questa attrice. Ecco le
tappe della sua conversione. 

LA DONNA SOGNATA - Mezzo mondo la conosceva e particolar-
mente in Italia era nota come un’attrice senza scrupoli, che respirava
sesso e trasudava sesso. Era entrata nel mondo del cinema con un
film di Tinto Brass, che si autoqualifica come un “porcellone di profes-
sione”. Per chi non sa guardare oltre la scorza del corpo, era la donna
ideale, proprio perché... “bella senz’anima”, come canta Riccardo
Cocciante. Ai guardoni bastava vederla in qualche film perché la loro
fantasia sbavasse in mille torbidi pensieri e sentimenti. 

Anche Gesù la teneva d’occhio dal cielo, pensando a ciò che
avrebbe potuto fare di lei se soltanto gli avesse socchiuso la porta
del cuore. 

LA DONNA SCHIAVA - In realtà, Claudia Koll, che solo a guardar-
la scatenava pensieri di impurità e di gioia (falsa!) a buon mercato, era
triste, era schiava, era malata dentro. Ma lasciamo a lei la parola: 

“Dopo la cresima, ho smesso di frequentare la Chiesa e il
mondo mi ha in qualche modo attirata... Volevo fare l’attrice a tutti
i costi... Non mi bastava più niente, non ero contenta di niente, cer-
cavo sempre qualcosa di più. Non ero fedele... non sapevo
amare... L’instabilità affettiva mi ha portato a peccare, sono cresciu-
ta con la paura di non essere amata abbastanza... Tutta la vita ho
cercato l’amore, ma nel modo sbagliato. Una volta pensavo solo
al lavoro, ai vestiti e all’aspetto fisico, bruciando anche 500 euro per
il trucco di una sera.”

LA DONNA SOFFERENTE - Finalmente, scoccata l’ora di Dio, il
Signore le ha fatto dono... della tristezza. Sì, di una certa tristezza. 

“La tristezza secondo Dio - dice l’apostolo Paolo - produce un
pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza
del mondo produce la morte” (2Cor 7, 10). Anche prima Claudia era
triste, ma di quella tristezza mortale che divora l’anima, triste per le
gioie che il peccato non le dava e per i continui tormenti che le sca-
ricava nel cuore. 

Il Signore Dio le ha donato l’altra tristezza, quella che salva, per-
ché fa sentire la nausea del peccato: “Desideravo tanto l’amore,
l’ho cercato per strade sbagliate; non riuscivo ad essere appaga-
ta da quello che incontravo... La sofferenza è una grazia... Io sono
ritornata a Dio quando ero nella difficoltà. In quei momenti, cado-
no un po’ le nostre sicurezze, la nostra onnipotenza, si comprende
che si è infinitamente deboli e desiderosi di Colui che ci ha creato...
Ho incontrato il Signore in un momento drammatico della mia

stampato presso



N. 5

MAGGIO 2012

fondata nel 1966 - anno XLVII

Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4

92016 RIBERA (AG) - Italia

C.C.P. N. 11951928

Gerlando Lentini

Direttore responsabile

Associazione Culturale no profit La Via - Codice Fiscale per eventuali donazioni: 92008110840
Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - sito internet: lavia.altervista.org - e-mail: lentini59@tin.it

Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

LUIGI STURZO
DAL PARTITO POPOLARE ITALIANO ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

parte prima

IL DISCORSO DI CALTAGIRONE: NECESSARIO UN PARTITO 
ISPIRATO AI PRINCIPI SOCIALI DELLA CHIESA

Dopo la schiacciante vittoria elettorale, il 29 dicembre 1905 don Sturzo
tenne, a Caltagirone, al Circolo di cultura un discorso tanto importante, che
passò alla storia come il Discorso di Caltagirone. Affermava la necessità che
i cattolici si mettessero «al paro degli altri partiti nella vita nazionale, non
come unici depositari della religione, ma come rappresentanti di una tenden-
za popolare nazionale nello sviluppo del vivere civile, che vuolsi impregnato,
animato da quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristiana,
come informatrice della coscienza privata e pubblica». Con tale discorso egli
dette inizio ad una fase storica, che preludeva e preparava la formazione di
un nuovo partito: di ispirazione cristiana ma laico, e quindi pienamente auto-
nomo dall’autorità ecclesiastica, democratico e costituzionale, non conserva-
tore. Insomma, il prete siciliano si pose in netto contrasto con la tendenza di
certe forze cattoliche contrarie ad entrare in politica, limitandosi ad appog-
giare la classe politica liberale; sosteneva invece che i cattolici dovevano
avere una loro autonomia politica con un preciso programma fondato sul
decentramento amministrativo, il suffragio universale e la rappresentanza
proporzionale, sulla tutela delle classi lavoratrici, in modo da qualificarsi come
forza politica nei confronti del liberalismo giolittiano e del socialismo.

Attivo anche sul campo letterario, don Sturzo scrisse e fece recitare delle
commedie a sfondo sociale e politico, denunciando così il malcostume elet-
torale, la mafia, l’individualismo borghese. Alcuni titoli: Il Prefetto del
Mezzogiorno, L’Amico del Popolo, il Duello, Vittoria della libertà al voto, Un
episodio all’Università, La Mafia. 

Ormai personaggio politico di spicco a livello nazionale, don Sturzo fece
parte dell’Associazione dei Comuni Italiani, che può essere considerata una
sua creatura. Nel 1911 ne fu eletto vice presidente. Don Luigi Sturzo fu
anche Segretario dell’Azione Cattolica Italiana, la quale allora era composta
da quattro organizzazioni di carattere nazionale: L’Unione Popolare;
L’Unione Economico-Sociale; L’Unione Elettorale Cattolica; La Società
dell’Azione Cattolica italiana; ad essa erano collegate la Federazione
Universitaria Cattolica Italiana (F.U.C.I.), e dal 1908 l’Unione fra le Donne
Cattoliche d’Italia. Da Segretario dell’Azione Cattolica don Sturzo diede vita
a diversi organismi: l’Opera Nazionale Orfani di Guerra; l’Associazione degli
Istituti privati di Istruzione; il Consorzio di Emigrazione e Lavoro; partecipò
alla fondazione della Confederazione dei Sindacati Cristiani e a quella delle
Cooperative. Nominato consigliere delegato della società editrice che pub-
blicava il Corriere d’Italia, quotidiano di Roma, don Sturzo prese a svolgere
una grande attività pubblicistica. Oltre a scrivere, egli tenne delle conferen-
ze in molte città d’Italia. 

IL DISCORSO DI MILANO PRESENTE IL CARDINALE FERRARI
CHE LO MANDA A ROMA

Il 4 novembre 1918, firmato l’armistizio con l’Austria, finiva la prima
Guerra Mondiale sul fronte italiano. L’11 gennaio successivo, l’armistizio con
la Germania poneva fine alla prima Guerra Mondiale. Secondo cifre ufficia-
li, l’Italia aveva perso 680.000 uomini, tra caduti in battaglia, deceduti in pri-
gionia e dispersi, senza contare i morti per la terribile epidemia detta «spa-
gnola» la quale, imperversando su una popolazione italiana indebolita per la
penuria sofferta durante il conflitto, causò oltre 500.000 vittime. Ebbene, nel
novembre 1918 il dinamico prete siciliano continuò a tenere i suoi discorsi in
vista di un dopoguerra di pace democratica. Tra i più importanti ci furono
quello di Catania sulla Nota di pace di Benedetto XV; e quello pronunciato a

IL POPOLARISMO  
CONTRO LIBERALISMO E SOCIALISMO

Il Popolarismo è il movimento politico-sociale sorto tra fine Ottocento e i
primi anni del Novecento in seno alle varie associazioni cattoliche d’ispira-
zione religiosa, sociale, economica e politica. «Il popolarismo - scrisse don
Luigi  Sturzo - è sorto in nome della libertà contro due monopoli, quello dello
Stato accentratore per tradizione liberale; quello marxista dei socialisti nel
campo operaio; vuole riprendere in mano le due forze dello “Stato” e del
“Popolo” in nome di una libertà uguale per tutti, senza monopoli politici ed
economici, con il largo respiro delle autonomie locali e con una struttura
nazionale vivificata dalla solidarietà operaia nella collaborazione delle clas-
si» (S. Jacini, Storia del Partito Popolare Italiano, La Nuova Cultura Editrice,
Napoli 1971, p. 14)  A  realizzare in forma di partito politico il popolarismo in
Italia fu proprio don Luigi Sturzo, subito dopo la prima Guerra Mondiale
(1914-1918), fondando il Partito Popolare Italiano, che si riallacciava stori-
camente alla dottrina sociale cristiana da Ozanam a Toniolo, ma principal-
mente all’enciclica Rerum novarum di Leone XIII; politicamente alla prassi
politica dei partiti cristiano-sociali del centro Europa. 

Luigi Sturzo nacque a Caltagirone (Catania) il 16 novembre, domenica,
del 1871 da una famiglia dell’aristocrazia di campagna. Il padre Felice; la
madre Caterina Boscarelli, esperta educatrice di sei figli: Margherita, Mario
(che fu Vescovo di Piazza Armerina), Remigia, Rosa, e i gemelli Emmanuela
(Nelina) e Luigi, il protagonista di questa storia.

Il 19 maggio 1894 - aveva 22 anni e mezzo - fu ordinato sacerdote. E
subito dopo si recò a Roma per approfondire le sue conoscenze filosofiche
presso l’Accademia di San Tommaso, ove conseguì la laurea in filosofia; e
per perfezionare la sua cultura teologica presso l’Università Gregoriana, lau-
reandosi in teologia. A Roma conobbe e frequentò Giuseppe Toniolo (1845-
1918), uomo di grande fede, impegnato nel trattare e divulgare i principi
sociali cristiani. Proprio allora, durante il suo soggiorno romano, egli pubbli-
cava il Programma dei cattolici di fronte al socialismo.

Ritornato a Caltagirone, diede vita alle prime casse rurali e alle coopera-
tive agricole, nonché al comitato diocesano dell’Opera dei Congressi. Nel
1897 fondò La Croce di Costantino, organo dei cattolici militanti di
Caltagirone: aveva come scopo la crescita morale, culturale e materiale
delle classi più deboli. Perciò si dedicò completamente al lavoro organizza-
tivo, con un particolare impegno per i problemi del Mezzogiorno. La sua
visione meridionalista si completava con la difesa delle autonomie comuna-
li, la lotta contro la mafia e il clientelismo trasformistico.

Nel 1903, dal 10 al 13 novembre, partecipò al XIX Congresso Nazionale
dell’Opera dei Congressi a Bologna. Ebbe la parola e chiese che all’ordine
del giorno fosse posta la questione meridionale. Non furono pochi a meravi-
gliarsi della competenza, della determinazione, della parola fluida e sicura
con cui il giovane prete, venuto dall’interno della Sicilia, presentava la sua
proposta.

Nel 1905 il partito promosso da don Sturzo ottenne la maggioranza asso-
luta nel Consiglio comunale di Caltagirone con 32 seggi. Eletto sindaco, dal
1905 al 1920 tenne contemporaneamente, con la carica di sindaco, quella
di consigliere provinciale. E attorno al Comune ci fu una fioritura di opere
economiche, casse rurali e cooperative fatte per sottrarre il contadino al
ricatto del gabellotto. Da Caltagirone il movimento municipalistico sturziano
si diffuse nella provincia e poi in altri centri dell’Isola, tra mille insidie, con-
giure e denunce.

Chi volesse approfondire il rapporto tra Il Partito Popolare Italiano e il fascismo e tra la Chiesa e il fascismo, può chiedere all’indirizzo
de La Via 2 libri, autore Gerlando Lentini: Il Partito Popolare Italiano, pp. 80, € 12,00 e Pio XI, l’Italia e Mussolini, pp. 110,  € 9,50.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
errata-corrige: La Via di Aprile - La Massoneria, p. 31, colonna seconda, rigo 25°, non Stalin, ma Lenin
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Milano il 17 novembre, domenica.
A Milano, in una sala del Circolo di Cultura parlò sui problemi del dopo-

guerra, presente il cardinale Andrea Carlo Ferrari e i rappresentanti delle
varie organizzazioni cattoliche della città. Don Sturzo, dopo avere esaminata
la crisi morale, civile e politica seguita e causata dalla guerra, dichiarava che
il nuovo corso della vita sociale e politica dell’Italia doveva essere basato
sulle libertà individuali e sociali, nonché la libertà di religione e d’insegna-
mento. «Il punto centrale del discorso di don Sturzo riguardava però l’impe-
gno dei cattolici italiani nel rinnovamento della vita politica del Paese. Egli
riteneva ormai giunto il momento perché essi scendessero finalmente nell’a-
gone della politica con uomini e mezzi propri e non più come forza di riserva
dei liberal-moderati, confinata ai margini della vita parlamentare. Per far que-
sto era però necessario dar vita a un nuovo partito politico, che agisse auto-
nomamente nell’ambito costituzionale e con un programma proprio, senza
impegnare la Gerarchia ecclesiastica nelle sue decisioni e lasciando alla
Santa Sede il compito di risolvere sul piano istituzionale l’annoso problema
della Questione romana.» (G. Sale, Don Sturzo, il card. Gasparri e la fonda-
zione del PPI, Civiltà cattolica, 2006 I, p.6).

«Il card. Andrea Carlo Ferrari apprezzò molto il discreto accenno fatto da
Sturzo alla soluzione della questione romana, ma si dimostrò preoccupato in
quanto era ancora in vigore il Non expedit. Perciò lo consigliò: “Vada subito
a Roma e ne parli con chi di dovere”» (P. Stella, Luigi Sturzo Sacerdote,
Pegaso editore, Firenze 2000, pp. 93-94). E don Sturzo ubbidì. Andò a
Roma. «Benedetto XV incontrò due volte don Sturzo. Nella prima delle quali
gli sottopose il progetto del suo programma sociale con la fondazione di un
partito d’ispirazione cattolica; il Papa gli disse: “Dammi otto giorni di tempo
per pensarci e pregare; tu intanto dal canto tuo prega”. Così fece. Otto gior-
ni dopo, quando tornò dal Papa, questi gli disse: “Senti, ho pregato: fa come
la tua coscienza ti ispira. Poi se le cose andranno bene, ringraziane Dio,
come faccio io; se invece andassero male, accettale come espiazione dei
tuoi peccati; faccio così anch’io”» (F. D’Ambrosio, Pensieri di Luigi Sturzo, La
Nuova Cultura Editrice, Napoli 1969, p. 58). 

Don Sturzo incontrò poi il Segretario di Stato card. Pietro Gasparri per
avere disposizioni più precise, che furono queste: il nuovo partito non avreb-
be dovuto parlare né a nome della Chiesa né dell’Azione Cattolica; la politi-
ca da seguire l’avrebbe stabilito il congresso del partito; la responsabilità
così sarebbe stata del partito e non dell’Azione Cattolica, che non poteva né
doveva essere implicata in una politica di partito. Don Sturzo ne fu conten-
tissimo: era quello che egli desiderava e aveva sempre detto. Chiese solo
che fosse abolito il Non expedit. E il Cardinale rispose che il Papa avrebbe
provveduto quando e come avrebbe creduto meglio. Il medesimo cardinale
Gasparri poi ci terrà a dichiarare che «il Partito Popolare sorse per genera-
zione spontanea senza alcun intervento della Santa Sede, né pro né contro»
(G. Sale, Don Sturzo, il Cardinale Gasparri e la fondazione del PPI, La
Civiltà cattolica, Roma 2006, vol. I,  p.19).  

Dal 9 all’11 dicembre 1918 si riuniva la direzione del Partito Socialista
Italiano. che si concludeva  con una dichiarazione preoccupante: lo scopo
del partito era l’instaurazione della dittatura del proletariato e di una repub-
blica socialista in cui si sarebbe realizzata la socializzazione  dei mezzi di
produzione sotto la spinta del modello della rivoluzione russa del 1917. A
tale presa di posizione si oppose un gruppo di dirigenti e di deputati sotto la
guida di Filippo Turati; i quali presero delle posizioni riformiste, che tuttavia
furono sempre battute. 

ROMA 18.1,1919 NASCE IL PARTITO POPOLARE ITALIANO
«PER TUTTI GLI UOMINI LIBERI E FORTI»

Mentre l’atmosfera politica si andava riscaldando orientata verso la vio-
lenza, quella che si chiamò la piccola costituente, nelle sere del 15 e 17
dicembre 1918, si riuniva a Roma nella sede dell’Unione romana di via
dell’Umiltà n. 36 sotto la presidenza del conte Santucci. Vi era, evidente-
mente, il protagonista don Luigi Sturzo e, con lui, i rappresentanti di quasi
tutte le regioni d’Italia. Dopo accese discussioni, si stabilì di dar vita ad un
partito il quale, senza richiamare neppure nel nome motivi confessionali,
rispondesse al desiderio di rinnovamento diffuso in tutto il Paese, sulla base
di un “programma sociale, economico e politico di libertà, di giustizia e di
progresso nazionale, ispirato ai principi cristiani” (Statuto, art. 1°). Venne
nominata una commissione esecutiva presieduta da don Sturzo, già preco-
nizzato segretario politico del partito nascente; e così fu.

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

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

1. Sul piano internazionale sosteniamo il programma politico e morale
patrimonio delle genti cristiane... Perciò rigettiamo gli imperialismi che crea-
no i popoli dominatori e maturano le violente riscosse; domandiamo: che la
Società delle Nazioni riconosca le giuste aspirazioni della nazioni, affretti
l’avvento del disarmo universale, abolisca il segreto dei trattati, attui la libertà
dei mari, propugni nei rapporti internazionali la legislazione sociale, e quin-

di: l’uguaglianza del lavoro, la libertà religiosa contro ogni oppressione di
setta, abbia pertanto la forza della sanzione e dei mezzi per la tutela dei dirit-
ti dei popoli deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti... 2. Sul piano
nazionale, ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni
potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costi-
tuzionale sostituire uno Stato veramente popolare: che riconosca i limiti della
sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali: la famiglia, le classi,
i comuni, che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative priva-
te. 3. E perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere popolare,
domandiamo: la riforma dell’istituto parlamentare sulla base della rappre-
sentanza proporzionale, non escluso il voto alle donne; il senato elettivo,
come rappresentanza diretta degli organismi nazionali, accademici, ammini-
strativi e sindacali; vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti
giudiziari e la semplificazione della legislazione; invochiamo il riconosci-
mento giuridico delle classi, l’autonomia comunale, la riforma degli enti pro-
vinciali e il più largo decentramento nelle unità regionali. 4. Sarebbero vane
queste riforme se non reclamassimo: la libertà religiosa, non solo per gli indi-
vidui, ma anche per la Chiesa nell’esplicazione della sua missione spiritua-
le nel mondo; la libertà d’insegnamento senza monopoli statali; la libertà alle
organizzazioni di classe, senza preferenze né privilegi di parte; la libertà
comunale e locale secondo le gloriose tradizioni italiche.

Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previdenza e dell’assi-
stenza sociale, nella legislazione del lavoro, nella formazione e tutela della
piccola proprietà devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici.
L’incremento delle forze economiche del Paese, l’aumento della produzione,
la salda ed equa sistemazione dei regimi doganali, la riforma tributaria, lo
sviluppo della marina mercantile, la soluzione del problema del mezzogior-
no, la colonizzazione interna del latifondo, la riorganizzazione scolastica e la
lotta contro l’analfabetismo varranno a far superare la crisi del dopoguerra...

Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale,
ispirandoci ai saldi principi del cristianesimo che consacrò la grande missio-
ne civilizzatrice dell’Italia... A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente
evoluti, a quanti nell’amore alla patria sanno congiungere un giusto senso
dei diritti e degli interessi nazionali con un sano internazionalismo, a quanti
apprezzano e rispettano le virtù morali del nostro popolo, a nome del Partito
Popolare Italiano facciamo appello e domandiamo l’adesione al nostro pro-
gramma.

Roma 18 gennaio 1919 - La Commissione provvisoria: on. avv. Giovanni
Bertini, avv. Giovanni Bertone, Stefano Cavazzoni, conte Giovanni Grosoli,
on. dr. Giovanni Longinotti, on. avv. Angelo Mauri, avv. Umberto Merlin, on.
avv. Giulio Rodinò, conte avv. Carlo Santucci, prof. don Luigi Sturzo segre-
tario politico.

IL PARTITO POPOLARE: IL SOLO LAICO E DEMOCRATICO 
TRA LE CONSORTERIE RISORGIMENTALI 
E I PARTITI RIVOLUZIONARI: SOCIALISTA E FASCISTA  

Il Partito Popolare Italiano, secondo l’Appello, nasce con proprie e origi-
nali queste caratteristiche: 1. è un partito politico: «Ci presentiamo nella
vita politica con la nostra bandiera morale e sociale». Il non expedit è dun-
que caduto, ed è una svolta storica: i cattolici possono far politica in prima
persona, senza perciò coinvolgere nella loro azione la Chiesa, pur avendo a
base la sua dottrina sociale; 2. è un partito nazionale: riconosce la realtà
storica dello Stato sorto dal Risorgimento; e quindi non nasce a difesa e a
servizio della Chiesa (pur sostenendo che lo Stato ne deve rispettare la
libertà e l’esercizio nelle sue funzioni), ma per il bene dell’Italia «secondo gli
ideali di giustizia e di libertà»; contro perciò uno Stato accentratore, e per un
Parlamento eletto a base proporzionale; 3. è un partito popolare, diverso
perciò sia da quello liberale sia da quello socialista: tende, infatti, ad assu-
mere la rappresentanza del popolo in tutta la sua complessa e ricca realtà:
realtà politica e morale, patrimonio delle genti cristiane; 4. è un partito con
un proprio programma politico, che si discosta non solo da quello libera-
le  e da quello socialista, ma anche da quello dei «cattolici moderati» (detti
anche clerico-moderati): chiede infatti la riforma dello Stato, della burocra-
zia, degli ordinamenti giudiziari, degli enti provinciali, la libertà d’insegna-
mento, senza monopoli di Stato, la giustizia sociale, la libertà comunale,
ecc.; 5. è un partito democratico, e quindi di libertà, giustizia e progresso,
che importa l’abolizione di tutti i privilegi dovuti al censo, alla posizione
sociale, alla cultura, e quindi la partecipazione di tutti i ceti, particolarmente
quelli popolari, alla vita dello Stato; 6. è un partito di ispirazione cristiana,
sulla base quindi «dei principi saldi del cristianesimo che consacrò la gran-
de missione civilizzatrice dell’Italia».  

STURZO: PARTITO CATTOLICO NO
CATTOLICESIMO È UNIVERSALITÀ, PARTITO È DIVISIONE

- L’Italia, anche se vittoriosa, usciva dalla prima guerra mondiale del 1914-
1918 in una clima di grande tensione, paragonabile più a quello degli Stati
sconfitti e umiliati che a quello degli Stati vincitori. 

- Bologna 14-16 giugno 1919, primo Congresso del Partito Popolare
Italiano presieduto da Alcide De Gasperi proveniente dal Trentino italiano,
acquisito con la guerra: viene ribadita la laicità del partito; quindi non “parti-
to cattolico”, poiché «il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è
politica, è divisione». Niente correnti organizzate, secondo don Sturzo: con-
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dannate ed espulse perciò le correnti Ala destra e Conquista nazionale.
- Socialisti e fascisti nascenti decisi a conquistare il potere con la violen-

za. Mussolini: «Useremo i mezzi necessari: legali e i cosiddetti illegali»
(18.3.1919).

- 16 novembre 1919: primo trionfo elettorale del Partito Popolare Italiano
(20%, 100 seggi); ed è subito partito di governo per evitare l’ingovernabilità,
ma con precise richieste programmatiche tra le quali: progetto di liquidazio-
ne del latifondo e riconoscimento giuridico dei sindacati.

- Napoli, 8-11 aprile 1920, secondo Congresso del Partito Popolare
Italiano: mantenere la propria fisionomia senza compromessi elettorali. Don
Sturzo riassumeva i punti programmatici: abbattere l’accentramento statale,
ridare coscienza agli organismi naturali (famiglia, comune...), suscitare le
energie individuali. Il partito non comprende soltanto cattolici, né cattolici in
quanto tali; ma sinceri aderenti al suo progetto politico e sociale.

- Lenin impone ai socialisti la rottura col conformismo democratico per
prepararsi alla rivoluzione.

- 1921: a gennaio nasce il Partito Comunista d’Italia, a novembre il Partito
Nazionale Fascista: prosegue più violenta la lotta tra le due fazioni per la
conquista del potere. A sinistra comunque prevale un processo disgregativo,
lo scissionismo.

- 15 maggio 1921. Elezioni politiche: un altro successo del Partito
Popolare Italiano (21,%, 107 seggi), che determina il tramonto dell’era gio-
littiana. 

- Venezia, 20-23 ottobre 1921, terzo Congresso del Partito Popolare
Italiano: le alleanze solo per valorizzare il Partito e realizzare i postulati più
urgenti del proprio programma. Don Sturzo trattò il problema dell’autonomia
regionale, impostandolo su basi organiche e secondo un nuovo modo di
intendere la democrazia. 

- Roma - Piazza San Pietro 6 febbraio 1922 ore 11,30: viene eletto Papa
il cardinale Achille Ratti col nome di Pio XI. Il suo motto: Pax Christi in regno
Christi! Dopo qualche giorno si scatenava fortemente determinata la violen-
za agrario-fascista. 

- Mussolini, in Parlamento, pronuncia l’ultimo suo discorso come sempli-
ce deputato spiegando che il fascismo ha due anime: «quella di partito lega-
litario e quindi di governo, e quella opposta di partito insurrezionale».
Ancora: su Il Popolo d’Italia del 27 luglio 1922 dichiara di non essere avver-
so alla religione, ma al Partito Popolare, «che poteva mantenersi amico e
neutrale, si è invece appalesato nemico acerrimo e subdolo del fascismo. È
naturale che il fascismo raccolga la sfida»

- Don Sturzo dice al giovane amico Mario Scelba: «Nessuno crede alle
mie denunce sulla gravità del pericolo fascista!». I Popolari intanto danno il
loro voto favorevole al governo dell’on.. Facta a una condizione: l’approva-
zione di una riforma agraria (la colonizzazione del latifondo) che sarà appro-
vata il 10 agosto 1922. Tale legge determina l’intensificazione della lotta dei
fascisti, alleati degli agrari.

UNO STATO FATISCENTE ACCOGLIE MUSSOLINI
COME SALVATORE DELLA PATRIA

- 28 ottobre 1922. Marcia su Roma. Uno Stato fatiscente accoglie
Mussolini come salvatore della patria, complice re Vittorio Emanuele III.
Mussolini formò un governo in cui c’erano tutti: fascisti, nazionalisti, demo-
cratici sociali, salandriani, giolittiani, generali e perfino due popolari; per lui
riservò gli esteri e l’interno; lo presentò alla Camera il 16 novembre 1922; e
fu approvato con 316 sì, 116 no, 7 astenuti. 

Don Sturzo non approvò la decisione del gruppo parlamentare, ma lo
lasciò libero come esperimento a titolo personale, ed è ciò che disse in un
discorso a Torino. E la frattura avvenne presto. Perciò Don Sturzo fu per
Mussolini «l’uomo nefasto [...] il prete sinistro, che voleva mettere le forze
rurali cattoliche come macigno sulla via imperiale d’Italia» (Il Popolo d’Italia).
Pochi giorni dopo la Camera diede a Mussolini pieni poteri in materia eco-
nomica e amministrativa con la stessa maggioranza: poteva emanare prov-
vedimenti legislativi senza alcun controllo.

- La miopia bolscevica ed atea dei socialisti, la volontà di rivincita della
borghesia, la paralisi del liberalismo governativo ereditato dal pasticcio del
Risorgimento, e la duttilità politica d’un uomo senza scrupoli (Mussolini) con-
segnarono l’Italia al fascismo. 

- L’illusione della «normalizzazione» costituzionale del fascismo cessò
molto presto; e le aggressioni  e le devastazioni di marca fascista continua-
rono, mentre il partito socialista si divideva in filoni contrapposti e veniva
sconfessato da Lenin.

- Per piegare i cattolici Mussolini usò contemporaneamente il bastone e la
carota. 18 gennaio 1923, quarto anniversario del Partito Popolare. Don
Sturzo, a Napoli, in un memorabile discorso «sostenne che il bacino medi-
terraneo era l’ambito naturale di una espansione del Mezzogiorno, così
come l’Europa centrale lo era per le industrie settentrionali (tesi allo svilup-
po dualistico dell’economia italiana). Chiese per il Sud anche le industrie, ma
di trasformazione dei prodotti della terra: perciò previde culture specializza-
te, scuole professionali e artigianali, riforma della terra» (G. De Rosa, v.
Sturzo Luigi in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, parte II, I
protagonisti, ed. Marietti 1982). 

- Congresso di Torino: Don Luigi Sturzo rivendica l’originalità delle
radici etico-sociali del Partito Popolare Italiano. Il Congresso del Partito
Popolare a Torino iniziò il 12 aprile 1923... I pavidi benpensanti non voleva-

no che fosse tenuto, ma don Sturzo ne aveva colto l’assoluta necessità ed
anzi previsto la funzione storica. Infatti, anche all’interno del Partito Popolare
il fascismo agì con astuzia e intelligenza, tanto che al Congresso di Torino si
delinearono tre correnti: l’anticollaborazionista, la collaborazionista condizio-
nata, la collaborazionista incondizionata; tutte presentarono i loro ordini del
giorno. Don Luigi Sturzo, con quella chiarezza che lo distingueva e non si
prestava ad equivoci, pronunziò un discorso, di cui riassumiamo con le sue
stesse parole i tratti più significativi: 

1. «Il compito dei popolari è completamente diverso dei militanti in altri
partiti. Noi abbiamo un ben più grave compito nella vita politica di tutti gli
altri: realizzare entro la vita pubblica e con l’esercizio delle attività civili e
politiche, il programma nostro in antitesi al liberalismo laicista, al materiali-
smo socialista, allo Stato panteista e alla nazione deificata, che formano nel
loro complesso la grande eresia che abbiamo ereditato dal secolo XIX e che
giganteggia negli spasimi del dopo guerra. 2. I nostri presupposti etico-
sociali sono diversi di quelli dei socialisti e dei fascisti. I tre grandi partiti di
massa sono i popolari, i socialisti e i fascisti. C’è qualcuno che possa affer-
mare che noi nel campo sociale abbiamo le identiche vedute degli altri due
partiti? Con i socialisti no: la concezione materialista della vita, il principio
della lotta di classe ci differenziano sostanzialmente dai socialisti. Ma nean-
che è possibile la confusione con i fascisti. Questi lo hanno ammesso, han
preso da noi il principio che la lotta di classe non è ragione fatale assoluta,
ma un episodio contingente, limitato e superficiale; hanno ammesso i nostri
postulati della collaborazione di classe nell’economia, e della ragione supe-
riore della nazione e  dello Stato, come sintesi politica anche delle forze eco-
nomiche e sindacali; ma diverso è il loro concetto di eticità da quello che
deriva dal cristianesimo e che dà il fondamento dei rapporti di giustizia e di
carità. Questo punto è per noi spiritualmente sostanziale, e caratterizza la
ragion d’essere del partito popolare... 3. La nostra concezione dello Stato è
sostanzialmente diversa da quella liberale, socialista e fascista. Altra diffe-
renza sostanziale fra noi e tutti i partiti politici operanti in Italia, quindi col
fascismo, è nella concezione dello Stato. Siamo sorti per combattere lo
Stato laicista e lo Stato panteista nelle concezioni del liberalismo e della
democrazia; combattiamo anche lo Stato quale primo etico (ossia fonte e
arbitro della moralità - n.d.r.) e il concetto assoluto della nazione panteista o
deificata, il che è lo stesso.

- Per noi, lo Stato  non crea i diritti naturali dell’uomo, della famiglia, della
classe, dei comuni, della religione; solo li riconosce, li tutela, li coordina, nei
limiti della propria funzione politica. - Per noi lo Stato non crea l’etica, la tra-
duce in leggi e le conferisce forza sociale; per noi lo Stato non è la libertà,
non è al di sopra della libertà; la riconosce e la coordina e ne limita l’uso,
perché non degeneri in licenza. - Per noi lo Stato non è religione; esso la
rispetta, ne tutela l’uso dei diritti esterni e pubblici. - Per noi la nazione non
è un ente spirituale assorbente la vita dei singoli; è il complesso storico di un
popolo che agisce nella solidarietà della sua attività, e che sviluppa le sue
energie negli organismi con i quali la nazione civile è ordinata» (Gli Atti dei
Congressi del Partito Popolare Italiano, pp. 400-404).

L’equilibrata, chiara e forte posizione di don Luigi Sturzo venne approva-
ta. «L’ordine del giorno impegnava il gruppo parlamentare popolare alla dife-
sa più intensa e più valida della proporzionale; e dava mandato al Consiglio
nazionale di vigilare affinché il partito, indipendentemente dal sistema elet-
torale, mantenesse integra la sua autonomia, e nettamente distinta da ogni
confusione e compromissione con altri partiti la sua figura elettorale e politi-
ca» (ivi, p. 539).

MUSSOLINI FURIBONDO CONTRO STURZO
MA NON RIESCE  A SPACCARE IL PARTITO POPOLARE

- Mussolini, furibondo contro Don Sturzo, ma non riesce a spaccare
il Partito Popolare. Il discorso di don Luigi Sturzo e il conseguente ordine
del giorno scatenarono immediatamente la reazione dei fascisti, in primo
luogo dello stesso Benito Mussolini; il quale, mentre era ancora in corso il
Congresso di Torino, tramite l’agenzia di informazione Stefani, fece emana-
re «una dichiarazione con la quale restituiva ai parlamentari popolari com-
pleta libertà di azione e di movimento» (La Civiltà cattolica, 1923, II, pp.
267s).

13 aprile 1923. Il giornalista G. Polverelli su Il Popolo d’Italia, in un articolo
intitolato Il discorso di un nemico, tra l’altro scrisse: «Don Sturzo si è levato
contro la dottrina nazionale fascista e contro la politica del governo mussoli-
niano... È un uomo pericoloso e nefasto. Sul cammino dell’Italia imperiale ieri
vi era Marx con la sua ondata di scamiciati. Oggi vi è un piccolo prete sicilia-
no... Se i cattolici nazionali non provvedono d’urgenza, Don Sturzo fa risorge-
re in Italia un anticlericalismo più grave di quello di un tempo». 15 aprile 1923.
Emilio Settimeli su L’Impero scrisse un articolo, Trono ed altare, in cui si leg-
geva: «È difficile rintracciare, dovunque la si cerchi, una figura più ibrida di
quella di Don Sturzo. Egli è insieme un intrigante e un autoritario... La sua
autoritarietà è di una testardaggine da imbecille vigoroso... Ed ora che il Partito
Popolare Italiano è da considerarsi un nemico... se lo vigileremo e lo domine-
remo, vedremo che forza è questa che ci è contro... Certo più notevole di quel-
la del liberalismo che è del tutto senza energia ed il cui “brontolismo” non può
concludere gran che... Sia ben chiaro che la nostra presa di posizione contro
Sturzo rafforza e non diminuisce la nostra fede in una conciliazione fra lo Stato
e la Chiesa... quella Chiesa che ha avuto per noi il suo ritorno nelle scuole,
quella Chiesa che in un giorno più lontano potrebbe colpire con la scomunica
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il prete Sturzo che profana la sua veste di sacerdote nelle livide, incruente,
buffonesche contese dei congressi del partito».

Dopo il Congresso Mussolini attendeva di conoscere la posizione del
gruppo parlamentare nei riguardi della collaborazione al governo fascista: la
riunione chiarificatrice era fissata per venerdì 20 aprile 1923. Quel giorno il
gruppo parlamentare popolare approvava un ordine del giorno in cui riaffer-
mava la sua volontà di continuare la collaborazione col governo, «come per
il passato, ispirata alla piena lealtà verso il capo del governo ed a fedeltà
verso il partito in conformità delle finalità di questo e alla loro sicura coscien-
za di cattolici italiani» (La Civiltà Cattolica, op. cit., p. 269). Il gruppo parla-
mentare popolare non si spaccò. Mussolini logicamente trovava inconcilia-
bile «la lealtà verso il capo del governo con la fedeltà verso il partito»; per-
ciò all’on. Cavazzoni, che per lettera aveva trasmesso l’ordine del giorno del
gruppo parlamentare popolare, rispose per iscritto: «Ringrazio te e i tuoi col-
leghi per l’opera e la solidarietà che mi avete sino ad oggi prestato e accet-
to le tue e le loro dimissioni». Pertanto, diventava chiaro così l’obiettivo tena-
cemente perseguito dai fascisti: dividere il partito in due tronconi. Ma questo
non avvenne: si spiega così l’accanimento di Mussolini e della sua stampa
contro il piccolo inerme prete siciliano. 

- Don Sturzo si dimette da Segretario per sfatare gli equivoci sul rap-
porto tra Santa Sede e Partito Popolare. Anche da parte di certi ambienti
cattolici vennero delle critiche al Partito Popolare e in particolare al suo
segretario, invitandolo a dimettersi; ma egli non replicò. Agli amici disse: «Se
il Vaticano volesse prendere dei provvedimenti a mio riguardo, esso non ha
bisogno di servirsi di intercediate persone». E così avvenne. Il card. Pietro
Gasparri, mediante padre Pietro Tacchi Venturi, gli fece sapere che «il Santo
Padre ritiene che, nelle attuali circostanze, in Italia un sacerdote non può,
senza grave danno della Chiesa, restare alla direzione di un partito». (lette-
ra riportata in G. Caronia, Con Sturzo e con De Gasperi, Roma, Cinque
Lune, 1979, p.316). Don Sturzo il 7 luglio rispose direttamente a Pio XI: «Al
comando di Vostra Beatitudine io non ho che rispondere: obbedisco, con la
serenità di chi compie semplicemente il proprio dovere» (La Civiltà cattolica,
2006, IV, p. 117).

Nella riunione del Consiglio del 10 luglio 1923 don Sturzo, nel presentare
le dimissioni, disse tra l’altro: «Ho creduto di prendere una simile decisione,
per non dare più oltre ad avversari di ogni colore il pretesto di equivoci sui
rapporti del Partito Popolare Italiano con la Chiesa, e quindi coinvolgere
questa negli inevitabili contrasti politici che il partito stesso deve affrontare,
con piena autonomia e responsabilità, per la difesa e la realizzazione del
suo programma ideale e politico”» (G. Spataro, I democristiani dalla dittatu-
ra alla repubblica, pp. 74ss). Alla manifestazione di omaggio del gruppo par-
lamentare popolare, così rispose don Sturzo: «Le vie della Provvidenza
sono molteplici; e noi siamo suoi strumenti non passivi, ma attivi, che agia-
mo talvolta anche quando sembriamo subire e non guidare l’azione.
L’importante è che teniamo fede alle nostre idee e che non smentiamo mai
l’individualità della nostra coscienza... D’altronde ogni sofferenza può esse-
re propizia per rendere più cristiana e più grande la nostra patria» (S.
Savarino, in Il Giornale d’Italia, 11 agosto 1959).

Notiamo che erano vere le motivazioni suggerite a don Sturzo nel dimet-
tersi; ma è anche vero che furono richieste più o meno esplicitamente da
Mussolini. La Santa Sede dovette assecondare tale richiesta per evitare il
peggio. 

Don Sturzo riprese pertanto gli studi dando vita al Bollettino di scienze
sociali e politiche: rassegna critica di esame e di dibattito delle problemati-
che che si agitavano nel campo della cultura sociale e politica sia in Italia
che all’estero.

MUSSOLINI CON LA LEGGE TRUFFA 
S’IMPADRONISCE DEL PARLAMENTO

- Mussolini fa varare in Parlamento una legge elettorale truffaldina, soste-
nuta nelle piazze da violenze e intimidazioni: la legge detta Acerbo, dal
deputato proponente, infatti, assegnava al partito che conseguiva il 25% del
quorum la maggioranza, ossia i tre quarti dei seggi. Pertanto, riuscito vano
l’inserimento del fascismo nell’orbita della Costituzione, il Partito Popolare si
pose decisamente all’opposizione.

- Ad Argenta, nel ferrarese, il 23 agosto 1923, venne assassinato dai
fascisti l’arciprete don Giovanni Minzoni per la fiducia che riscuoteva tra le
masse popolari. Arresti di oppositori al fascismo, devastazioni di sedi di par-
titi e di giornali contrari al fascismo non si contavano più.

- Nonostante le minacce, il Partito Popolare si presentò alle elezioni del 6
aprile 1924 in netta opposizione al fascismo. Il 16 gennaio venne reso pub-
blico il manifesto elettorale che ribadiva le linee politiche tradizionali, accen-
tuando i toni antifascisti. Don Luigi Sturzo, che faceva parte ancora della
direzione del partito, si impegnò con tutte le forze nella campagna elettora-
le. Il 28 gennaio Mussolini, in piazza Venezia, apriva la sua campagna elet-
torale. Tra l’altro dichiarava apertamente che, qualunque fosse stato il
responso delle urne, non si sarebbe fatto strappare il potere.

- 6 aprile 1924: Mussolini, tra brogli e intimidazioni, si impadronisce
del Parlamento. La campagna elettorale si svolse in un clima di violenza
scatenata soprattutto contro i popolari, i più pericolosi per il regime fascista
perché con la propaganda tra le organizzazioni cattoliche avrebbero potuto
indebolire il “plebiscito” fascista. I risultati della votazione furono i seguenti:
i fascisti voti 4.653.488, eletti 374; fascisti dissidenti voti 18.062, eletti 1; par-

tito socialista unitario voti 422.957, eletti 24; lista socialista massimalista voti
360.694, eletti 22; partito comunista voti 268.191, eletti 19; repubblicani voti
133.714, eletti 7; popolari voti 645.789, eletti 39; liberali voti 233.521,  eletti
15; opposizione costituzionale voti 157.932, eletti 14; democratici sociali voti
111.035, eletti 10; contadini voti 73.569, eletti 4; sardi voti 24.059, eletti 2;
tedeschi e slavi voti 62.491, eletti 4. 

Come si vede, il Partito Popolare Italiano fu il più votato tra i partiti del-
l’opposizione; ma ebbe un forte calo rispetto alle passate elezioni: infatti,
nelle politiche del 1921 aveva avuto il 21% dei suffragi, ora il 9,1%.
Certamente, fu il commento della Civiltà cattolica, i popolari non raccolsero
tanti voti quanti ne avevano avuti nel 1921; «ma quando si pensi alla lotta
tenace contro di loro scatenata (dai fascisti), alla deficienza della stampa di
partito, alla poca propaganda potuta esercitare nel periodo elettorale, le cifre
dei voti, per quanto molto rimpicciolite, dicono abbastanza che con la sola
forza non tutto si ottiene» (cit. in G.B. Guzzetti, Il Movimento cattolico italia-
no dall’unità ad oggi, Edizioni Dehoniane, Napoli 1980, p. 358).

- La Santa Sede, volente o nolente non poteva prescindere dalla nuova
situazione italiana. «Essa non avrebbe certamente desiderato una vittoria
così schiacciante - dal punto di vista della percentuale dei suffragi - del fasci-
smo, e non aveva neppure previsto né tanto meno desiderato un ridimen-
sionamento così forte del voto popolare, che era ancora considerato come
il voto cattolico per eccellenza. Ma poiché così erano andate le cose, l’auto-
rità ecclesiastica, per il bene della Chiesa e della società, non poteva assu-
mere un atteggiamento di opposizione o di ostilità nei confronti del governo
in carica, che - nonostante le violenze e i brogli elettorali compiuti a danno
delle opposizioni - era considerato il governo legittimo del Paese, in quanto
legalmente eletto dalla maggioranza degli italiani. La Santa Sede, volente o
nolente, non poteva prescindere da questa semplice realtà di fatto... tanto
più che tale autorità non si mostrava ostile nei confronti della Chiesa, come
appunto sembrava essere il fascismo» (cit..in G. Sale sj, Le prime elezioni
fasciste dell’aprile 1924 in 30 GIORNI n. 12, dicembre 2006,  nota p. 78).

COL DELITTO MATTEOTTI BARCOLLA IL REGIME FASCISTA

- 19 maggio 1924 Alcide De Gasperi fu nominato segretario politico del
Partito Popolare Italiano, mentre don Sturzo si dimetteva anche dalla dire-
zione.

- 24 maggio, giorno anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia contro
l’Austria, convocata la nuova assemblea della Camera dei deputati eletta il
6 aprile 1924, si apriva la XXVII legislatura del Regno d’Italia. Da notare che,
nonostante Mussolini avesse una larghissima maggioranza parlamentare,
non era riuscito ad eliminare del tutto l’opposizione che era, è vero, numeri-
camente ridotta, ma politicamente aggressiva. Vi spiccavano uomini che egli
valutava pericolosi per i suoi disegni, tra i quali il socialdemocratico Giacomo
Matteotti, segretario politico del nuovo Partito Socialista Unitario. Proprio lui,
il 30 maggio 1924, denunciò in Parlamento: «1) il proposito del governo di
reggersi anche con la forza indipendentemente dal consenso elettorale otte-
nuto; 2) l’avere il governo una polizia a disposizione di un partito, quello
fascista, che aveva impedito la libera espressione della volontà popolare; 3)
ai candidati dell’opposizione non fu lasciata la libertà di parola; 4) la garan-
zia di avere anche le opposizioni il loro rappresentante di lista al seggio
venne a mancare; 5) le violenze compiute dai fascisti durante la campagna
elettorale, i brogli e le irregolarità che caratterizzarono lo svolgimento delle
votazioni, furono tali da richiedere la loro invalidazione» (G. Matteotti,
Reliquie, Dall’Oglio ed., Milano 1962, cfr. pp. 251-260).

- 10 giugno 1924. Dopo appena tre giorni, verso le 16,30, Giacomo
Matteotti venne aggredito a Roma sul lungotevere Arnaldo da Brescia, cari-
cato su un automobile e rapito. Autori materiali del rapimento e del suo
assassinio furono Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Amleto
Poveromo, Augusto Malacria; tutti dell’associazione arditi di Milano. Dopo
averlo ucciso, lo sotterrarono in una boscaglia della zona della Quartarella.

- I popolari furono decisi e determinati nella campagna per scoprire chi ci
fosse dietro il delitto Matteotti. «Il Popolo, il giornale del Partito Popolare
Italiano, ne fece il maggior titolo di onore. Donati, il direttore, con la sua
denuncia contro De Bono, uno dei quadrunviri, presentata all’Alta Corte di
Giustizia, e con una serie di articoli minutamente documentati, denunciò in
modo inoppugnabile le responsabilità politiche del delitto» (G. Petrocchi, v.
Partito Popolare Italiano, o.c.).

- La crisi penetrò nello stesso governo. Ma il vero responsabile del delitto
Matteotti era proprio Benito Mussolini: molti lo sospettavano, qualcuno ne
aveva le prove; tra questi Ivanoe Bonomi, che le presentò al re, il quale,
appena se ne rese conto, impallidì, tremò e restituì  tutto al latore. Fu in quel
momento preciso che Vittorio Emanuele III di Savoia divenne complice.

- 24 giugno 1924. Al Senato  Mussolini ebbe la sfacciataggine di asso-
ciarsi alla generale deplorazione per il delitto Matteotti. 

DON LUIGI STURZO EVITA DI ESSERE ASSASSINATO
ANDANDO IN ESILIO                                                                     

- 12 settembre 1924. Armando Casalini, deputato fascista, fu assassina-
to su una vettura tranviaria dal comunista Giovanni Corvi, che dichiarò poi di
voler vendicare Matteotti.I partiti di opposizione appresero con sgomento
tale notizia, che dava un nuovo pretesto ai fascisti per le loro vendette; e si
affrettarono a dimostrare il loro cordoglio.
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diventò sempre più precaria.
Nel 1925 si era celebrato l’Anno Santo, a conclusione del quale Pio XI, nel

Concistoro del 14 dicembre del 1925, fece una relazione del Giubileo ai car-
dinali riuniti, nella quale dopo avere apprezzato la collaborazione delle auto-
rità italiane al suo buon andamento, denunciava l’ancora mancata soluzione
della «questione romana» e ancor più l’involuzione totalitaria dello Stato ita-
liano. Ma ecco le sue parole: 

«Pur debitamente apprezzando tutto ciò che tende ad impedire o per lo
meno attenuare la lotta di classe ed a coordinare le diverse esigenze del
bene comune… notiamo tuttavia che vi sono libertà, che la Chiesa non può
fare a meno di difendere e reclamare, essendo essa e per dottrina e per
costituzione tanto aliena dall’anarchia, alla quale il liberalismo e il socialismo
da essa condannati deprecabilmente conducono e travolgono, quanto da
ogni concezione politica che facendo la società e lo Stato fine a se stessi, è
facilmente, per non dire fatalmente portata a sacrificare ed assorbire i diritti
individuali e particolari, con esito, come facilmente si intende, non meno
disastroso».

- 29 dicembre 1925. De Gasperi scriveva a don Sturzo: «Non abbiamo più
stampa né denari. Nei prossimi tre mesi bisognerebbe: a) liquidare Il Popolo
senza fallimento; b) liquidare la direzione del Partito, cioè gli impiegati,
senza guai; c) ricostruire un centro più modesto ed una rete di fiduciari sicu-
ri e pronti al sacrificio. Il Signore deve aiutarci molto se ciò ha da riuscire. Gli
amici sono ancora vivi, ma rattrappiti sotto i colpi della sfortuna politica».

- 16 gennaio 1926. La Camera dei deputati venne convocata per comme-
morare la regina Margherita di Savoia, morta il 6 dello stesso mese. In quel-
la occasione, i deputati popolari e demosociali decisero il rientro in aula. Nel
momento in cui Stefano Jacini, deputato popolare, chiese la parola,
Mussolini reagì violentemente accusando gli oppositori di volere riprendere
il loro posto alla Camera in sordina. I deputati fascisti allora insorsero; ed,
insultandoli, li espulsero dalla Camera. 

Immediatamente il gruppo popolare emanò il seguente comunicato: «Il
gruppo popolare aveva a maggioranza deciso di riprendere il suo posto nel-
l’aula parlamentare e così era intervenuto alla seduta di oggi, anche per ren-
dere omaggio alla memoria della regina d’Italia. Esso avrebbe adempiuto
poi, con piena consapevolezza, il dovere di assumere le responsabilità dei
suoi atteggiamenti. Ma le nuove e più gravi violenze scatenatesi nell’aula e
nei corridoi di Montecitorio, contro le quali è inutile ogni protesta, hanno con-
fermato ad evidenza l’impossibilità attuale di ogni partecipazione dei popo-
lari ai lavori parlamentari» (G. Guzzetti, Il Movimento cattolico italiano dal-
l’unità ad oggi, Ed. Dehoniane, Napoli 1980, p.380).       

- L’indomani Mussolini in un duro discorso disse a quali condizioni gli
oppositori avrebbero potuto rientrare nella Camera dei deputati: avrebbero
dovuto dare ampio riconoscimento alla rivoluzione fascista; avrebbero dovu-
to dichiarare l’inesistenza assoluta della «questione morale» nei confronti
del governo del Partito Nazionale Fascista; avrebbero dovuto scindere le
loro responsabilità da quelle degli antifascisti fuoriusciti.

- 5 novembre 1926. ll Consiglio dei ministri prese una serie di provvedi-
menti repressivi, che sarebbero stati presto trasformati in legge dello Stato;
uno dei quali ordinava «lo scioglimento di tutti i partiti, associazioni e orga-
nizzazioni che esplicano azione contraria al regime».

- 9 novembre 1926. In forza di tali provvedimenti, con suo decreto, il pre-
fetto delle Provincia di Roma , «ritenuto che nella sede del partito popolare
italiano in via del Collegio Romano n. 4 di questa città, si svolge attività con-
traria all’ordine nazionale dello Stato; visti gli articoli del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto il 6.11.1926, n.
1848, decreta: Il Partito Popolare Italiano è sciolto. Gli atti e documenti di
sua pertinenza sono sequestrati ed il numerario confiscato» (G. Spataro,
Partito Popolare Italiano, o.c.). Cessava così ogni opposizione legale anche
in area cattolica. Il 26 novembre 1926 i popolari del gruppo parlamentare
vennero dichiarati decaduti dal loro mandato parlamentare. Il regime, ormai
padrone d’Italia, individuò in Alcide De Gasperi uno dei suoi avversari più
pericolosi.

«La maggior parte degli esponenti del Partito fu privata del passaporto e
del porto d’armi e costretta a ricevere la carta d’identità munita delle impron-
te digitali. Qualsiasi carica pubblica fu loro inibita e fu loro consentita solo, in
limiti molto ristretti, l’attività professionale» (G. Spataro, voce Partito
Popolare Italiano, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1952). 

Alcide De Gasperi l’11 maggio 1927 venne arrestato mentre era in viag-
gio con la moglie alla volta di Trieste, con l’accusa di tentato espatrio clan-
destino e di austriacantismo.

Condotto nel carcere romano di Regina coeli, dopo un processo privo di
reali garanzie giuridiche, fu condannato a quattro anni di reclusione, ridotti
poi a due anni e sei mesi. Egli consolava gli stessi familiari, allorché scrive-
va: «Tutto è nelle mani di Dio... Prendete la vita di giorno in giorno come la
manda il Signore, non angustiatevi per il domani; Egli provvede anche per i
passeri del Gianicolo che intravedo lontani, attraverso le inferriate» (G.
Lentini, Alle radici cristiane dell’Europa, Ed. Città Nuova 2004, pp. 75-77).

Nel luglio 1929 Alcide De Gasperi fu messo fuori del carcere, ma sempre
in libertà condizionata e vigilata. Per esplicita volontà di Pio XI fu assunto
come funzionario della Biblioteca Vaticana. Ciò gli permetteva di lavorare,
studiare e seguire la politica interna ed estera; non solo, ma anche di
approfondire la propria fede e acquisire un autentico discernimento cristia-
no,

(continua) GERLANDO LENTINI

- Poche ore dopo tale delitto, «l’abitazione di don Luigi Sturzo, di via
Principessa Clotilde a Roma, fu devastata e saccheggiata. Buon per lui che
in quel momento si trovava presso i Fratelli delle Scuole Cristiane. Ma fino
a quando il suo rifugio avrebbe potuto rimanere segreto? 

- L’indomani, Cremona Nuova, il quotidiano di Farinacci, scrisse: «Prima
che i fascisti si vedano costretti a reagire contro coloro che sono i respon-
sabili morali del delitto - Amendola, don Sturzo, eccetera - si provveda al loro
arresto. Se non è sufficiente la scopa, si adoperi la mitragliatrice».

- 20 settembre, un altro foglio, L’Impero, ribadì la minaccia: gli antifasci-
sti (e ancora il nome di Sturzo era scritto a piene lettere) devono tener pre-
sente l’eventualità di «essere pugnalati all’uscita di un teatro o revolverati
mentre pranzano in trattoria».    

In verità, già dopo il delitto Matteotti, anche la vita di don Luigi Sturzo cor-
reva serio pericolo. «I suoi amici protestavano per le passeggiate serali sul
lungotevere, sempre alla stessa ora e sempre con lo stesso percorso.
Dedicandosi, infatti, ad una attività editoriale (aveva fondato la SELI, aperto
un circolo di cultura e iniziata la pubblicazione del Bollettino bibliografico),
teneva l’ufficio in piazza Mignanelli. «Recarsi a fargli visita - ricordava l’on.
Spataro - era diventato un piacere rischioso ed egli dissuase gli amici, tran-
ne i collaboratori più vicini, ormai già soggetti a vigilanza della polizia, dal-
l’andare a trovarlo. Egli comprendeva le preoccupazioni che creava il pedi-
namento cui i suoi visitatori erano sottoposti».

- «25 ottobre 1924.  Don Luigi Sturzo lasciava l’Italia partendo dalla sta-
zione Termini di Roma, salutato da alcuni amici commossi e desolati. Il 27 fu
a Londra, prima tappa del suo esilio. La segreteria e la direzione del partito
furono assunte da Alcide De Gasperi che, con l’aiuto di Spataro, mantenne
e rinsaldò le file fino a che non venne travolto dalla violenza fascista. 

- Qualche giorno prima della partenza don Sturzo aveva convocato i fede-
lissimi nell’antica e celebre Abbazia di Montecassino, dove si era ritirato in
silenzio, per annunziare la sua decisione. Agli amici che, commossi, pian-
gevano, don Sturzo disse: “Non temete, la libertà tornerà a risplendere nel
cielo d’Italia. Molto dipende dalla vostra resistenza e dalla vostra fede”. E il
25 ottobre 1924 dalla stazione Termini di Roma si accomiatò dai suoi amici,
che non lo vedranno più per 20 anni, ma che lo considerarono sempre loro
guida e maestro» (P. Stella, Luigi Sturzo Sacerdote, Pegaso ed., Firenze
2000, p. 122)

- 31 dicembre 1924. Finalmente si ebbe il cosiddetto «pronunciamento dei
proconsoli», ossia dei 33 comandanti di legione della Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale. Essi, recatisi da Mussolini, chiesero perentoriamente
di non più esitare a mettere a tacere le opposizioni per evitare l’insorgenza
dei fascisti delle province. 

E Mussolini a questo punto, il 3 gennaio 1925, con l’arroganza che gli era
propria, in un discorso alla Camera dei deputati cominciò col dichiarare, con
una domanda retorica, di essere estraneo al delitto Matteotti: «Come pote-
vo pensare - disse - senza essere colpito da morbosa follia, di far commet-
tere non dico un delitto ma il più tenue, il più ridicolo sfregio a quell’avver-
sario che io stimavo perché aveva un certo coraggio che rassomigliava al
mio coraggio e alla mia ostinatezza nel sostenere le sue tesi?» (B.
Mussolini, Scritti e discorsi, IV, p. 187). E finì con un’assicurazione: «Entro
le prossime 48 ore la situazione sarà definitivamente chiarita». Con tale
discorso calava sull’Italia il nero sipario della dittatura fascista.

LE STRUTTURE DEL PARTITO POPOLARE 
CEDONO ALLA VIOLENZA MA GLI IDEALI NO! 
I SUOI UOMINI CREDONO NELLA RESURREZIONE!

Dopo tale discorso, che portò all’accelerazione della fascistizzazione dello
Stato e della liquidazione delle opposizioni, il Partito Popolare vide sempre
più ridursi le possibilità di autonomia politica. 

Mentre Giuseppe Donati direttore del Popolo, l’organo ufficiale del Partito
Popolare Italiano, era costretto a lasciare l’Italia in seguito ad una violenta
campagna denigratoria e a minacce personali, dal 28 al 30 giugno 1925 si
celebrò il V ed ultimo Congresso del Partito Popolare Italiano. Fu tenuto a
Roma in un’angusta sala nei pressi di S. Andrea della Valle, in via Monte
della Farina. Nonostante gli esigui margini di libertà concessi dal regime,
Alcide De Gasperi e l’on. Giuseppe Spataro riuscirono ad organizzare un
convegno in cui giunsero da ogni parte della penisola molti delegati, a dimo-
strazione che il Partito era ancora nel 1925 un fenomeno di massa con ade-
renti sì in numero ridotto, ma pronti ancora a battersi perché dotato di una
struttura omogenea in tutta Italia. Il Congresso si aprì con la lettura di un
messaggio di don Sturzo. Alcide De Gasperi, come segretario politico, fece
la sua relazione tutta incentrata nella rivendicazione, in polemica col regime
fascista, dell’anteriorità della persona nei confronti dello Stato, e sul primato
dello Stato di diritto in confronto del vecchio Stato di polizia che, col fasci-
smo, era riuscito a «ricomparire sotto mutate spoglie». Poi, dopo un esame
della situazione, si arrivò alla conclusione che ormai non era possibile un’a-
zione o anche una reazione alla situazione che si era creata. Perciò non
c’era da fare altro che affermare la propria indipendenza morale. De Gasperi
dava come consegna quella di «tener duro sino alla fine». E proprio lui fu
bersaglio di minacce continue e di ingiuriose campagne di stampa; subì
aggressioni e vessazioni, al punto da essere costretto, il 14 dicembre 1925,
a dimettersi da segretario politico e a ritirarsi a vita privata. La direzione del
partito venne assunta da una commissione di cinque membri: Albertino,
Migliori, Rocco, Truffo della Scaletta e Secco Sardo. E la vita del partito
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condizionato dalla domanda: “Che cosa è bene
per l’uomo?”, bensì dalla domanda: “Che cosa è
bene per lo sviluppo del sistema?” (Avere o esse-
re?, Club Italiano dei lettori, Milano 1979, p. 21).

3. ROBERTO de MATTEI, storico, professore
dell’Università Europea
DITTATURA GIACOBINA DEI POTERI

“FORTI”. CI SARÀ UNA NUOVA “VANDEA”? 

Le vicende italiane ed estere rendono sempre più evidente la
presenza di “poteri forti”, come oggi si usa dire, che operano die-
tro le quinte della scena internazionale. Un tempo questi poteri
venivano chiamati “forze occulte”. Oggi essi non hanno bisogno di
nascondersi: mostrano il loro volto, e dialogano e interferiscono
con le istituzioni politiche.

Uno dei principali centri di potere è la Banca Centrale Europea
(BCE), con sede a Francoforte, un organismo di carattere privato,
con propria personalità giuridica, incaricato dell’attuazione della
politica monetaria per i diciassette paesi dell’Unione europea che
aderiscono all’ “area dell’euro”. La BCE, ideata dal Trattato di
Maastricht del 7 febbraio 1992 e istituita  il 1º giugno 1998, ha
assunto, di fatto, la guida della politica non solo monetaria, ma
economica  e sociale europea, espropriando progressivamente gli
Stati nazionali della loro sovranità in questo campo.

In una lettera inviata al presidente del Consiglio italiano Silvio
Berlusconi il 5 agosto 2011, Mario Draghi e Jean Louis Trichet, a
nome del Consiglio direttivo della BCE, hanno dettato una precisa
agenda al governo italiano.  Essi non si sono limitati a suggeri-
menti e raccomandazioni di carattere generale, ma hanno fissato,
punto per punto, la politica economica e sociale del nostro Paese,
indicando come “misure essenziali”: 1) privatizzazioni su larga
scala; 2) la riforma del sistema di contrattazione salariale; 3) la
revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento
dei dipendenti; 4) la modifica del sistema pensionistico; 5) il taglio
dei costi del pubblico impiego, fino alla riduzione degli stipendi dei
dipendenti statali. Hanno infine chiesto che tali regole fossero
prese per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare, auspi-
cando una riforma costituzionale che le rendesse più cogenti.

Si può pensare ciò che si vuole di queste misure economiche e
sociali. E’ certo però che per la  prima volta un gruppo di burocra-
ti, indipendenti dal potere politico, interviene  in maniera così
diretta e imperativa nella vita pubblica del nostro Paese. Che cosa
accade se un governo nazionale resiste all’imposizione di questi
dettami? Lo abbiamo visto proprio in Italia. 

La BCE è oggi l’unica istituzione europea che può esercitare una
prerogativa tipica dello Stato sovrano, quale è l’emissione di
moneta. La forza di una moneta dovrebbe corrispondere alla ric-
chezza di uno Stato. In realtà la Banca Centrale, non essendo uno
Stato, emette moneta e stampa banconote senza produrre ricchez-
za. Essa però impone agli Stati nazionali, a cui è interdetto battere
moneta, le regole per produrre la propria ricchezza. Se gli Stati in
difficoltà si allineano, la Banca Centrale li aiuta comprando i loro
titoli di Stato e diminuendone in questo modo l’indebitamento. Se
essi non obbediscono alle indicazioni ricevute, la BCE cessa di
sostenerli finanziariamente riducendo l’acquisto degli stessi titoli
di Stato. Ciò comporta un aumento del cosiddetto “spread”, che è
la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi (Bund),
considerati i più affidabili, e quelli italiani (Bot), percepiti come “a
rischio” dagli investitori. Se lo spread aumenta, lo Stato italiano è
costretto a garantire ai propri titoli rendite più alte, aumentando
così il suo deficit, a tutto vantaggio della speculazione dei potenta-
ti finanziari. 

È difficile che in una situazione di questo genere un governo
regga. Né la Spagna, né la Grecia, né l’Italia hanno resistito a que-
sta formidabile pressione. La BCE, in una parola, “pilota”, e qual-
che volta provoca, le crisi politiche degli Stati nazionali.

Naturalmente la BCE non agisce isolata, ma di concerto con altri
attori: il Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating, che
valutano la solidità finanziaria di stati e governi nazionali,
l’Eurogruppo,  che riunisce i ministri dell’Economia e delle finan-
ze degli Stati membri che hanno adottato l’Euro.

Queste iniziative sono concordate in luoghi discreti, ma ormai a
tutti noti, come gli incontri periodici del Council on Fareign
Relations (CFR.), della Commissione Trilatere, del Gruppo
Bilderberg. Sarebbe riduttivo immaginare che dietro queste mano-

1. PAPA PIO XI: 
DISPOTICA ACCUMULAZIONE DELL’ECONOMIA IN
MANO DI POCHI  

L’ordinamento capitalistico dell’economia, col dilatarsi dell’in-
dustrialismo per tutto il mondo, si è venuto esso pure allargando
per ogni dove, a tal punto da invadere e penetrare anche nelle con-
dizioni economiche e sociali di quelli che si trovano fuori della sua
cerchia, introducendovi in certo modo la sua impronta. 

E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi
non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l’accumularsi
altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza del-
l’economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprieta-
ri, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però
dispongono a loro grado e piacimento. 

Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenen-
do in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in qualche
modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l’organismo eco-
nomico, e hanno in mano, per così dire, l’anima dell’economia, sic-
ché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare. 

Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota
specifica della economia contemporanea, è il frutto naturale di
quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo
i più forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e i meno curanti
della coscienza. 

A sua volta poi la concentrazione stessa di ricchezze e di poten-
za genera tre specie di lotta per il predominio: dapprima si com-
batte per la prevalenza economica; di poi si contrasta accanita-
mente per il predominio sul potere politico, per valersi delle sue
forze e della sua influenza nelle competizioni economiche; infine si
lotta tra gli stessi Stati, o perché le nazioni adoperano le loro forze
e la potenza politica a promuovere i vantaggi economici dei propri
cittadini, o perché applicano il potere e le forze economiche a tron-
care le questioni politiche sorte fra le nazioni. 

Ultime conseguenze dello spirito individualistico nella vita eco-
nomica sono: la libera concorrenza si è da se stessa distrutta; alla
libertà del mercato è sottentrata la egemonia economica; alla bra-
mosia del lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio; e
tutta l’economia è così divenuta orribilmente dura, inesorabile,
crudele. A ciò si aggiungono i danni gravissimi che sgorgano dalla
deplorevole confusione delle ingerenze e servizi propri dell’auto-
rità pubblica con quelli della economia stessa: quale, per citarne
uno solo tra i più importanti, l’abbassarsi della dignità dello
Stato, che si fa servo e docile strumento delle passioni e ambizio-
ne umane, mentre dovrebbe assidersi quale sovrano e arbitro delle
cose, libero da ogni passione di partito e intento al solo bene
comune e alla giustizia. Nell’ordine poi delle relazioni internazio-
nali, da una stessa fonte sgorga una doppia corrente: da una parte,
il nazionalismo o anche l’imperialismo economico; dall’altra
non meno funesto ed esecrabile, l’internazionalismo banca-
rio o imperialismo internazionale del denaro, per cui la patria è
dove si sta bene. (15 maggio 1931- Quadragesimo anno, parte III,
Mali dell’economia contemporanea). 

2. ERICH FROMM, psicanalista e filosofo
NON IL BENE DELL’UOMO, MA LO SVILUPPO DEL
SISTEMA 

“Il capitalismo ha subito un mutamento radicale anche se gra-
duato in fasi che hanno portato alla separazione del comporta-
mento economico dai valori etici ed umani. In effetti, la macchina
economica viene intesa quale una entità autonoma, indipendente
dai bisogni umani e dell’umana volontà: un sistema che funziona
da solo, in obbedienza alle sue proprie leggi.

Le sofferenze dei lavoratori nonché l’eliminazione di un numero
sempre maggiore di piccole imprese a beneficio dello sviluppo di
sempre più grandi aziende, sono viste quali necessità economiche,
delle quali ci si può dispiacere, ma che bisogna accettare in quan-
to costituiscono il frutto di una legge di natura.

Lo sviluppo del sistema economico in questione non viene più

“UNA ÉLITE DI PRESUNTI ESPERTI 
STA ROVINANDO IL MONDO”

parola di Paul Krugman - Nobel per l’economia 2008
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vre siano Stati nazionali come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la
Germania o la Francia. L’obiettivo non dichiarato della BCE è pro-
prio la liquidazione degli Stati nazionali.

L’Unione europea, presentata come una necessità economica, è
stata infatti una precisa scelta ideologica. Essa non prevede la
nascita di un forte Stato europeo, ma piuttosto di un non-Stato
policentrico e caotico, caratterizzato dalla moltiplicazione di centri
di decisione con compiti complessi e contrastanti. Ci troviamo di
fronte a trasferimenti di potere che avvengono non verso una sola
istituzione ma verso una pluralità d’istituzioni internazionali, le
cui competenze rimangono volontariamente oscure. 

Ciò che caratterizza questa situazione è la grande confusione di
poteri e la loro conflittualità latente o manifesta: in una parola
un’assenza di sovranità tale da esigere il costituirsi di una suprema
Autorità mondiale. L’ex presidente della BCE Trichet in un discor-
so tenuto a New York il 26 aprile 2010, presso il CFR. ha esplicita-
mente evocato la necessità e l’urgenza di un super governo mon-
diale, che fissi regole economiche e finanziarie per affrontare lugu-
bri scenari di depressione economica.

Questa visione viene da lontano e vuole imporre all’umanità una
“Repubblica universale” direttamente antitetica alla Civiltà cristia-
na nella quale si amalgamerebbero tutti i Paesi della terra, attuan-
do così il sogno egualitario di fondere tutte le razze, tutti i popoli e
tutti gli Stati. 

Il romanzo profetico di Robert Hugh Benson Il Padrone del
mondo (Fede e Cultura, Verona 2011, con prefazione di S.E. Mons.
Luigi Negri) mostra come questa utopia tecnocrazia possa sposar-
si con l’utopia religiosa del sincretismo. In nome di questo super
ecumenismo tutto viene accettato fuorché la Chiesa cattolica di cui
si programma l’eliminazione, dopo quella degli Stati nazionali.

L’eliminazione della sovranità nazionale comporta, come logica
conseguenza, quella della rappresentanza politica. L’ultima parola
è ai tecnocrati, che non rispondono alle istituzioni rappresentati-
ve, Parlamento e governi, ma a club, logge, gruppi di potere i cui
interessi sono spesso in antitesi con quelli nazionali.

I tecnocrati aspirano a guidare governi di emergenza, con leggi
di emergenza, che spianano la strada alla dittatura giacobina,
come accadde nella Rivoluzione francese. Al giacobinismo si con-
trapposero però allora, in Francia e in Europa, con successi e
insuccessi, le insorgenze controrivoluzionarie.  Ci sarà oggi una
nuova Vandea nel Vecchio continente devastato dagli burocrati?
(Lepanto, Roma - Dicembre  2011).

4. PAUL KRUGMAN, economista statunitense premio
Nobel per l’economia 2008:
UNA ÉLITE DI PRESUNTI ESPERTI STA ROVINANDO
IL MONDO 

“Coloro che dettano al mondo la politica economica - banchieri,
finanzieri, ministri, presunti difensori della grandi virtù fiscali - si
comportano come sacerdoti di oscuri culti antichi, e chiedono, a
ogni svolta, a ogni evento che chiamano “cambiamento”, dei sacri-
fici umani, come per placare la rabbia di un Dio invisibile.

Altrimenti, come spiegare che quasi tutto ciò che questi sacerdo-
ti impongono porta continui tagli di bilanci, la disoccupazione che
cresce, la Borsa che cade, la gente stordita da nuove rinunce - per-
dita della casa, della scuola, del lavoro - che non portano frutti? 

Per questo, io chiedo: quando finiremo di fare sacrifici umani al
Dio di una élite di presunti esperti che sta rovinando il mondo e ci
dedicheremo a sanare l’economia?”. (New York Times, 21.8.2010,
riportato da Furio Colombo sul Fatto Quotidiano del 29.8.2010).                                     

G. L.

LA VECCHIAIA E’LA  NOSTRA  CONSOLAZIONE

Caro Direttore,
vedo che Lei è nato nel 1930, mentre io sono venuto al mondo

nel 1932. La vecchiaia è oggi la nostra consolazione: il Signore
avrebbe potuto - se tale fosse stato il Suo disegno - soffiare il
vento della morte quando avevo già i miei 20 anni, e invece mi ha
concesso di viverli tutti affinché io potessi, in un decennio conse-
guire il diploma  d’insegnante, vincere una cattedra in terra mila-
nese, separarmi da mia moglie e dalla mia bambina (ora la “bam-

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

bina” ha 55 anni e mi ha dato una bella nipote oggi trentenne,
sposata da poco e ancora che mi rimanda di tempo in tempo la
gioia di farmi diventare bisnonno), vivere il dolore della morte di
mio padre, e poi la gioia di tornare da Milano a casa. E così di
decennio in decennio, il Signore mi ha dato tanto, accettando
quel poco che ho saputo donare a Lui. Sarebbe lungo dirle quan-
ti doni, quante persone care andate via  con la morte, e quanti
amici nuovi. S’è presi la mia mamma, il mio papà, poi la moglie,
ma me ne ha data un’altra già da più di trent’anni con la quale
adesso condividiamo l’amore, le memorie, le gioie, la vecchiaia.
Mio suocero morì a 103 anni, il mio caro amico Giuseppe Cottone
(nel cui studio leggevo “La Via” prima di riceverla a casa mia) è
morto in santa pace e aveva 104 anni.

Sono felice della mia vecchiaia (che ha i suoi acciacchi, e anche
pesanti); e,  piuttosto che rimpiangere il passato, dico al Signore
che è compito mio “mettere a frutto” ogni giorno che arriva, cer-
cando di avere un progetto per una settimana, per un mese, per
un anno. E così mi trovo sempre impegnato a far qualcosa nella
quale credo. Sarà il Signore a dire, quando vorrà: “Adesso basta.
Andiamo!”. E sarà Lui ad indicarmi l’ultimo tratto di strada.
Certo, in tutti questi anni ho messo qualcosa nella mia bisaccia
di “homo viator”. Intanto, mentre leggo il suo libro “Alle radici cri-
stiane dell’Europa” (un tema che vedo trattato da Lei sintetica-
mente, ma con competenza e luminoso spirito cattolico) Le giun-
ga un caro saluto.  

Prof. Salvatore Di Marco
Palermo

Carissimo Prof. Di Marco, 
grazie di questa sua edificante lettera che certamente fa pia-

cere non solo a me, ma anche sicuramente ai cari lettori: la Sua
è una testimonianza profondamente umana e cristiana.
Grazie.

Il Direttore

CONTRO LA CHIESA: NEMICI ESTERNI

ED ECCO I MILIONI DI MARTIRI!

NEMICI INTERNI ED ECCO GLI EREDI DI GIUDA!

Carissimo Direttore, 
La ringrazio per il suo articolo su la Massoneria: esposizione

straordinaria e molto chiara, nonostante la materia complessa.
Mi permetta tuttavia tre domande: 1. Non sono in contraddizio-
ne l’adesione della Massoneria al fascismo, al cui trionfo aveva
contribuito, con la poi dichiarata incompatibilità tra l’una e l’al-
tro, e la proibizione di appartenervi? -  2. Ho letto che iscritti alla
Massoneria c’erano o ci sono anche uomini di Chiesa,  con l’in-
dubbio sconcerto che si procura negli animi dei fedeli di S. Madre
Chiesa. - 3. Dire che chi appartiene alla Massoneria si trova in
stato di peccato grave e non può accedere alla Comunione euca-
ristica, non è la stessa cosa dell’essere scomunicati? 

Con profonda riconoscenza La ringrazio e Le auguro un mondo
di bene.

Rag. Pino Prestipino
Calatabiano

Carissimo Rag. Prestipino,
sono lieto di rispondere alle tue tre domande: 1. La

Massoneria sostenne la violenza fascista sino alla scalata al
potere; il potere poi, ossia Mussolini, non vedeva bene le
società segrete che sfuggivano al suo controllo; ed ecco la legge
della Camera votata il 19 maggio 1925 che proibiva le società
segrete, compresa la Massoneria. 2. La Chiesa ha dovuto sem-
pre lottare a) contro i nemici esterni che la perseguitano e
hanno fatto un numero stragrante di martiri; b) contro i nemi-
ci che vi si sono infiltrati e che la vogliono demolire dal di den-
tro. Quelli esterni è facile capire chi sono: perseguitano e
ammazzano i cristiani a causa della fede da quando la Chiesa
è nata. Gli infiltrati ci sono sempre stati: il primo, Giuda, si
infiltrò tra gli Apostoli e perfino nel Cenacolo, e Gesù gli lavò
pure i piedi. Gli infiltrati è difficile a volte riconoscerli, ma ci
sono e su La Via ne ho segnalati diversi, se ricordi. Di essi par-
lano gli Apostoli.  Una sola citazione desunta dagli Atti degli
Apostoli capitolo 21. A Mileto san Paolo riunisce gli Anziani
della Chiesa, compresi quelli venuti da Efeso (siamo in Asia
Minore, oggi Turchia); fa loro un lungo discorso che così con-
clude: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al
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quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la
Chiesa di Dio, che Egli si è acquistata con il suo sangue. Io so
che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che
non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sorge-
ranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare disce-
poli dietro di sé. Per questo vegliate e vigilate, ricordando che
per tre anni, io non ho cessato di esortare fra le lacrime cia-
scuno di voi» (vv. 28-31). - 3. “Scomunicato” importa l’esse-
re fuori della Comunità, la Chiesa; il peccato mortale non ci
mette fuori della Chiesa, ma ci mette nella situazione di non
poter comunicare al Corpo e Sangue di Cristo; e se si muore in
tale stato si finisce all’inferno. Cordialmente.

Il Direttore  

Il terrorismo delle parole
Uno dei tanti terrorismi che affliggono questo Paese è quello delle

parole. Da quando, per esempio si è affermato il verbo “colpevolizza-
re”, il colpevole “colpevolizzato” diventa una vittima e la colpa si tra-
sferisce in chi lo accusa. Per questo tanti rinunciano ad educare i figli:
hanno paura di colpevolizzarli. Non si può più nemmeno scrivere che
un “Tir” a 130 all’ora è una strage potenziale: insorge l’intera catego-
ria che, più che colpevolizzata, si sente criminalizzata.

Un’altra espressione che ha seminato il terrore, è “diverso”. Un bel
giorno i diversi sono statI aboliti perché il concetto di diversità era raz-
zista. I malati di mente erano doverosamente diversi dai sani e per
tale ragione venivano isolati. I manicomi italiani erano ignobili: sareb-
be stato giusto trasformarli da luoghi di pena in luoghi di assistenza.
Ma tale trasformazione richiedeva denaro, impegno, intelligenza e,
soprattutto, non era sufficientemente rivoluzionaria. Più semplice

decidere che i pazzi non erano più diversi e, in assenza di adeguate
strutture pubbliche, li si rimandò a casa. Superfluo ricordare le trage-
die che sono accadute. Oggi i rivoluzionari sono coloro che parlano
dell’eventualità di riaprire manicomi più civili.

Da quando si è strombazzato ai quattro venti che anche il bambino
handicappato non doveva essere considerato diverso dagli altri, nelle
scuole si è diffuso il terrore di passare per razisti e non si è battuto
ciglio di fronte alle situazioni più assurde: ragazzi incontrollabili che
hanno aggredito gli insegnanti, che hanno sconvolto i compagni con
i loro accessi di furore, che hanno monopolizzato l’attenzione del pro-
fessore costretto ad abbandonare il resto della classe per dedicarsi al
recupero improbabile di un unico alunno.

Per anni nessuno ha osato eccepire alle disposizioni che stabiliva-
no l’inserimento nelle classi normali di qualunque tipo di handicappa-
to (fisico e mentale). Gli insegnanti si limitavano a chiedere suggeri-
menti di comportamento agli esperti “di sostegno” che però si rifiuta-
vano di entrare in particolari, di avvicinare direttamente il soggetto
“difficile” (questa espressione era tollerata) e si limitavano a definire
incapace l’insegnante in cerca di lumi.

Conosco il caso di una bambina sorda: ha tredici anni, un buon
inserimento nella classe (si dice così), gioca con i suoi compagni, è
bravissima in ginnastica. Ma non sa leggere, non astrae concetti, vive
una vita associativa solo quando si tratta di applicare esperienze
dirette e immediate, ma è completamente isolata quando deve fare
riferimento a cose che non ha mai appreso. Ride delle movenze comi-
che di un clown; mai di una battuta scritta e tanto meno detta. Il suo
futuro è oscuro, preoccupante, eppure la sua intelligenza è normale.

Assistita in una scuola specifica, avrebbe avuto un’adolescenza più
solitaria ma una vita più accettabile. Non c’è nulla di più deleterio del-
l’imbecillità rivoluzionaria che razzola al self-service dei concetti: si
sceglie, si indossa, non c’è neppure da pagare. Qualche giorno fa ho
visto un servizio televisivo su una celebre scuola materna dove l’atti-
vità principale dei bambini consisteva nel “prendere coscienza del
proprio corpo (altro eccitantissimo dogma della moderna pedagogia)
impiastricciandosi faccia, mani e piedi con dei colori (ad acqua,
spero) e stampando poi sui muri e sui pavimenti le relative impronte.

Nel praticare questa attività altamente liberatoria i pargoli seguiva-
no i gesti quasi ieratici di una maestra giovane e ispirata, pitturata,
anche lei, di giallo rosso e blu. Siccome non tutti i bambini avevano
un’aria soddisfatta, mi sono chiesto come si fa a stabilire che gli infan-
ti in genere godano da morire a sporcarsi e a sporcar muri: io per
esempio non potevo sentirmi le mani impastate di marmellata e sarei
impazzito se all’asilo mi avessero costretto a questa appiccicatissima
presa di coscienza.

I bambini hanno un’inventiva che è difficile interpretare e incanala-
re, per esempio, con i cosiddetti “giochi intelligenti”: una volta ho
osservato un bimbo di un anno il quale, dopo aver cercato di infilare
nei buchi appositamente sagomati i solidi geometrici che aveva a
disposizione, si è intelligentemente stufato, ha tolto il coperchio del
barattolo, e li ha gettati dentro alla rinfusa. Torniamo agli scolari
disgraziatamente diversi e che un’ideologia rampante considera
uguali agli altri.

Lentamente il loro doloroso problema è stato affrontato con più
buon senso e più coraggio: insegnanti e genitori hanno osato distin-
guere i casi in cui un bambino handicappato può trarre vantaggio
dalla convivenza con i compagni e quando invece questa è una inu-
tile parentesi che non lascia traccia nella sua formazione.

Forse, prima o poi si tornerà alle famigerate scuole speciali. Ma
quanti handicappati non potranno mai citare per danni i demagoghi
che rinunciarono all’unico modo di aiutarli, rispettando cioè la loro
diversità, valutandola e assicurandole un’assistenza tecnica e
umana? Un luogo comune sostiene che nella vita è faticoso costruire
e semplicissimo distruggere. Ma le vere rivoluzioni sono quelle che
faticosamente riescono a smantellare quanto è stato costruito dai
rivoluzionari idioti. 

Luca Goldoni
Colgo l’occasione. ed. CDE. Milano 1986, pp. 133-135

3. Il coraggio dell’anacronismo

Fra Umile Maria 

Per innamorarsi di Dio bisogna previamente conoscerLo e
frequentarLo. E' necessario allenarsi ad un rapporto con l'Invisibile
basato sulla fede profonda e non sull'emotività passeggera.

Ecco perché i più meritevoli ed efficaci operatori vocazionali non
sono i galoppini che proiettano filmine e distribuiscono quintali di
carta stampata, ma quei silenziosi uomini di Dio che stanno sepolti
ore e giornate intere in uno scomodo confessionale per indirizzare e
sostenere i giovani a muovere i primi passi più o meno vacillanti
verso l'intimità del Cuore del Signore.

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 40,00: Salvatore Mangiapane (Palermo) - € 50,00: Giannicola Mosele
(Vigasio), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca), Giuseppina Pandolfi (Ribera),
Silvia Mosele (Vigasio), Rosario Falsone (Agrigento), Laura Pedroni
Mosele (Vigasio), NN (Ribera) - € 20,00: Mario e Antonella Montalbano
(Solaro), Elena Sortino (Ribera), Antonio Nicastro (Agrigento), Calogero
Scicolone (Sciacca), Naria Borsellino (Ribera), Teresita Frachey (Aosta),
Lia Angileri (Ribera), Lia Noto (Ribera), Domenico Amato (Palma di
Montechiaro), Anna Palmeri (Alcamo), Matteo Lus (Licata), Giuseppe
Maia (Villafranca Sicula) - € 10,00: Nicolò La Mendola (Favara), Calogero
Cucuzzella (Ribera), NN (Ribera), Sebastiano Rizzo (Calamonaci) - € 5,00:
Margherita Musso (Ribera) -  € 30,00: Vincenzo Arnone (Pontassieve),
Calogero Smeraglia (Ribera), Carolina Piscopo (Agrigento) - € 100,00:
Dino ed Eleonora Alba (Ribera) - Cettina Ragusa (Munster-W. Australia)
- € 35,00: Giuseppe Cuffaro (Raffadali)   

27 aprile 2012

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 6.178,00 
TOTALE USCITE (compreso deficit 2011)......€ 8.244,25
DEFICIT .............................................................. € 2.066,25

LA VIA di APRILE
Spedizione Poste Italiane: in Italia N. 1743 all’Estero N.  42
Spedizione Posta elettronica in Italia N. 108  all’Estero N. 6.
TOTALE dei LETTORI  N. 1899.

IL GROSSO PESCE D’APRILE DELLE POSTE ITALIANE. 

Il 1° Aprile del 2011, quando andammo a consegnare La Via di quel
mese presso il centro spedizione di Agrigento, le Poste Italiane ci hanno
offerto un GROSSO PESCE D’APRILE di circa 570 euro: la tariffa per la
spedizione di poco meno di 2.000 copie della rivista, vertiginosamente
saliva da € 140,00 circa ad oltre il quadruplo: a circa 570 euro. Un disa-
stro. Bisognava risparmiare.

Da 10 pagine riduzione a 6; 4 delle quali stampate sulle due facciate:
un piccolo risparmio; spedizione per posta elettronica: un altro piccolo
risparmio di circa 34 euro al mese. La spedizione dello scorso mese di
aprile del c.a. è costata, perciò, 520 euro. 

Ma non parliamo degli altri aumenti per tutto ciò che richiede l’edi-
zione di una rivista, anche se a carattere artigianale. Conclusione.
Abbiamo detto e diciamo: non abbiamo finanziatori di qualsiasi genere:
né statali, né privati. 

Perciò La Via, nata nell’agosto del 1966, è vissuta, vive e vivrà sino a
quando i lettori la sosterranno, ma solo se vogliono, quando vogliono,
nella misura che vogliono. Grazie. I Redattori
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(quella umana) si deve autolimitare per tutelare i “diritti”
degli esemplari di altre specie. Ma è comunque indispensabi-
le il dogma evoluzionista per poter concepire norme come
quella spagnola: solo equiparando l’essere umano (ritenuto
titolare di diritti) alla bestia, diviene possibile teorizzare i
“diritti degli animali”. 

Così, l’animalismo sintetizza in sé riduzionismo e senti-
mentalismo. L’ingresso dei “diritti degli animali” negli ordi-
namenti è tutt’altro che un fatto marginale, è una vera e pro-
pria ferita al sistema morale e giuridico classico-cristiano per
il quale solo la persona è soggetto morale/giuridico e l’esse-
re umano è il solo animale ad avere statuto personale in
ragione dell’anima spirituale. 

Le bestie non sono persone ma cose (res) e, come tali, ogget-
to di proprietà e nella disponibilità del loro proprietario.
Certo, c’è un dovere per l’uomo di trattare le bestie in modo
conveniente e un dovere di evitare brutalità. Ma ciò non per-
ché la bestia sia titolare di un qualche diritto, bensì perché
sevizie e atti ingiustificati di violenza, così come il provare
piacere nell’infliggere dolore ad esseri senzienti, sono tutte
cose contrarie alla dignità dell’uomo e, come tali, sono immo-
rali. La natura ragionevole dell’uomo e la sua dignità sono
ciò che vieta all’uomo di degradarsi in sadismi e brutalità
contro le bestie, non i presunti “diritti degli animali”. 

Per comprendere la radicalità del mutamento negli ordi-
namenti che l’introduzione dei “diritti degli animali” com-
porta, è il caso di proporre un esempio estremo: un uomo che
concretasse una propria pulsione zoofila con un atto di
bestialità, in un sistema morale razionale e in un ordinamen-
to giuridico conforme al diritto naturale, sarebbe condannato
come colpevole di un atto contro la morale. Invece, nelle
nostre società che hanno accolto l’istanza dei “diritti degli
animali”, l’atto di bestialità non viene censurato come atto
sessuale perverso perché contro natura, bensì è condannato
come atto ricadente nella fattispecie penalmente rilevante dei
maltrattamenti d’animali. 

Inoltre, nella nostra Italia, dove è consentito ad ogni donna
di uccidere il proprio figlio con l’aborto, la massaia che por-
tasse in tavola uno stufato di gatto sarebbe, a tutti gli effetti,
una delinquente. Tutt’altro discorso è quello sulla tutela
ambientale che, attraverso divieti di legge, ricerca la salva-
guardia di specie animali e vegetali a rischio estinzione.
Infatti, riconoscere che bestie e piante non sono persone ma
cose, non significa negarne il valore. In quanto esseri viventi,
piante e animali sono sicuramente un bene, in ragione del
fatto che l’essere è un bene in sé ed è prezioso. Ogni specie
vivente ha in sé una finalità intrinseca e occupa uno spazio
nella gerarchia degli esseri voluta nella creazione, cosicché, in
linea generale, è un bene che ogni specie vivente si conservi,
mentre è un male che si estingua. È quindi ragionevole che
l’autorità politica annoveri anche la tutela delle specie viven-
ti tra le sue attività, ovviamente sempre subordinatamente al
bene comune (dell’uomo). La tutela legale dell’ambiente e
delle diverse specie viventi, quando è ragionevole e subordi-
nata al bene dell’uomo, non è in contrasto con la legge natu-
rale e divina. 

Inoltre, con la protezione giuridica della biodiversità si
tutela la specie e non l’individuo, e si tratta la specie vivente
in modo analogo alle opere d’arte o al paesaggio. Ciò è coe-
rente con la natura di cosa (res) propria di bestie e piante.
Negli esseri viventi non personali ciò che ha valore è la spe-
cie, non l’individuo. I “diritti degli animali”, invece, ricono-
scono l’individuo animale come soggetto di diritti, ovvero
scimmiottano il concetto di persona con tutto ciò che una
simile cosa comporta. 

Ciò che più amareggia è constatare come, sotto la spinta del
sentimentalismo, il concetto dei “diritti degli animali” sia ormai
largamente condiviso anche dai cattolici senza che i più si avve-
dano delle implicazioni morali e giuridiche a ciò connesse. E
ben severo deve essere il giudizio riguardo a quei cattolici che,
investiti di competenze legislative, contribuiscono all’introdu-
zione negli ordinamenti di questi nuovi “diritti”, che feriscono
mortalmente la civiltà giuridica classico-cristiana.

SAMUELE CECOTTI
Il Timone

I “DIRITTI” DEGLI ANIMALI
Diventano sempre più forti le correnti di pensiero che equiparano

gli animali all’uomo. Producendo una grave ferita al sistema morale 
e giuridico classico-cristiano. E al semplice buon senso ... 

Già Spinoza, Bentham e Schopenhauer, predecessori del
filosofo contemporaneo Peter Singer, affermavano che è
incompleta una morale in cui solo l’uomo è oggetto di diritti,
pietà e compassione, che si dovrebbero invece riconoscere
anche agli animali. Una simile pretesa è poi ben presente
nella tradizione etica orientale (specialmente indù e buddi-
sta), alla quale Schopenhauer si richiama. Dunque il dibattito
filosofico sul tema è vecchio di secoli. 

Ma in campo morale e giuridico è solo da pochi anni che si
assiste all’affermarsi dell’idea dei cosiddetti “diritti degli ani-
mali”. La Spagna, ad esempio, il 26 giugno 2008 si è dotata
(per volontà politica dei socialisti di Zapatero) di una legge
che estende alle scimmie alcuni dei diritti umani. Il Governo
spagnolo, inoltre, avrebbe voluto definire una Carta fonda-
mentale dei diritti delle scimmie da sottoporre all’ONU per
includere «gli antropoidi non umani in una comunità di
uguaglianza fornendogli quella protezione morale e legale di
cui attualmente godono solamente gli esseri umani”. 

Ora, più che di esotici rimandi all’India, i “diritti degli ani-
mali” sono frutto della sovrapposizione di vari ed eterogenei
filoni della cultura odierna. C’è sì anche un’eredità orientale,
mediata dall’ecologismo new age; tuttavia, sembrano essere
prevalenti altri filoni, di cui due in particolare: il sentimenta-
lismo e il riduzionismo darwiniano. Infatti, se a motivare la
logica dei “diritti degli animali” fosse l’adesione ad una con-
cezione analoga a quella orientale, secondo la quale il divino
è in tutti gli esseri, nessuno escluso, la tutela giuridica degli
animali non dovrebbe ammettere quella distinzione che inve-
ce molti fanno, cioè la distinzione fra gli animali da affezione
(cane, gatto, ecc.) e gli altri animali. Essa comporta un conse-
guente privilegio verso gli animali da affezione. La logica di
simile distinzione è connessa ai differenti sentimenti che gli
uomini provano verso gli animali, dunque è pienamente
ascrivibile al sentimentalismo. 

Ma, come abbiamo detto, oltre al sentimentalismo bisogna
rilevare l’influsso del darwinismo. AI riguardo, è significati-
va la posizione sulla legge spagnola del prof. Gary Francione,
il quale l’ha criticata ritenendola discriminatoria nei confron-
ti degli altri animali. Infatti, sulla scorta del riduzionismo
darwiniano, come l’uomo non è che una bestia evoluta, una
specie di scimmia antropoide, così non si riconosce un fon-
damento reale (non convenzionale) della irriducibile diver-
sità di dignità radicale e totale tra gli uomini e le scimmie, né
tra queste ultime e gli altri animali. 

Nello stesso tempo, a ben vedere, la logica dei “diritti degli
animali” è lontanissima da quella darvinista. Infatti, il darwi-
nismo come filosofia-evoluzionista riconosce come unica
legge naturale la soppressione del debole ad opera del forte.
Dunque, non è certo darvinista l’idea secondo cui una specie

Il non avere sufficientemente tenuto conto di questa dimensione
contemplativa del problema delle vocazioni alla vita religiosa è uno
dei motivi principali della sua inadeguata impostazione e del falli-
mento vistoso di una quantità enorme di sforzi in questo delicato e
vitale settore e, fatto ancora più doloroso, della mancata perseve-
ranza di moltissimi chiamati.

L'esperienza secolare della Chiesa del resto ha voluto premette-
re un protratto periodo di silenzio contemplativo all'emissione dei
primi voti, il noviziato, non solo per dare possibilità al candidato alla
vita religiosa di «pensarci su bene», ma per aiutarlo ad innamorarsi
di Dio, abituandosi ad accoglierne la silenziosa ed intima presenza.

Nella misura in cui i conventi perderanno il loro silenzio contem-
plativo e i chiostri si apriranno all'invasione rumorosa del mondo,
essi si spopoleranno e si ridurranno a tristi musei di antiquariato.

La vita religiosa nasce dal silenzio, si nutre di silenzio, si sviluppa
nel silenzio. Del silenzio vivo di Dio, si capisce.

Chi non si sente fatto per le ardue gioie del silenzio non si cimen-
ti in una scelta che non è per lui. Rischierebbe di essere uno spo-
stato per tutta la vita.
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LA VERA CRISI È L’EUROPA 
CHE NON FA FIGLI

Un amico, che mi parlava di sua nonna premiata dal
regime del tempo perché madre di otto figli e perché a
quei tempi, con poca logica, si sosteneva che il numero è
potenza. Ho rammentato tutto questo quando in televi-
sione è apparsa una coppia che non trova casa soltanto
perché ha troppi figli, appunto otto. 

Due società, due culture. Le conseguenze di caratteri-
stiche così diverse? Molte e rilevanti. Pensiamo all`Italia
del dopoguerra. Tanti giovani, famiglie in formazione, e
dunque case, elettrodomestici, automobili, nuove
imprese: il miracolo economico. Oggi? L`Italia trasfor-
mata in un gigantesco reparto geriatrico in cui aumenta
la percentuale di quanti, ormai anziani, discutono par-
lando della pensione, mentre i giovani che progettano il
futuro sono sempre meno numerosi. Ma, trascurando la
cronaca, le statistiche sottolineano una frequente e con-
sistente relazione fra tasso di natalità e sviluppo econo-
mico. È sufficiente pensare al Brasile, all’India, oggi
anche all’Africa. E come dimenticare che dietro l’ancora
consistente tasso di sviluppo degli Stati Uniti d’America
vi sono circa cinquanta milioni di latino americani lì
immigrati a partire dalla fine della seconda guerra mon-
diale, insieme ad alcuni milioni di cinesi e giapponesi? 

Tutto questo rimane vero anche se esistono alcune
eccezioni, come quella della Russia, dove il tasso di
natalità basso è compensato dallo sviluppo relativamen-
te recente dello sfruttamento delle fonti di energia.
Penso a tutto questo mentre ascolto e vedo che in televi-
sione si evita quasi sempre di discutere dei problemi
principali che ostacolano lo sviluppo. 

Primo: è difficile parlare di espansione demografica in
un Paese in cui sono sempre più numerosi gli anziani
che pensano alla pensione e raramente riflettono sul
futuro. Secondo: è difficile parlarne dove i mezzi di
informazione, anche statali, si occupano in prevalenza
di audience, di intrattenimento, e simili; assai meno di
progetti di lavoro o di ideali. Terzo: oggi l’Italia è il fana-
lino di coda, l’ultima ruota del carro della natalità? 

È ovvio. La cultura demografica del fascismo (di cui
sono noti alcuni aspetti negativi) è stata combattuta al
punto che, a partire dal dopoguerra, si è persino evitato
di affrontare molti argomenti, a cominciare da quello
demografico. Per diversi anni molti si sono addirittura
vergognati di proporre, anzitutto alla radio e poi in tele-
visione, l`argomento della natalità. 

In conclusione, l’economia italiana è in crisi? Parliamo
pure di tassi di sconto. Parliamo delle cause tattiche, più
o meno contingenti, della crisi. Ma quelle strategiche,
come il collasso demografico di molti Paesi europei, la
crisi della natalità, della famiglia, di valori strategici sui
quali si regge quasi ogni società? Naturalmente di tali
argomenti è quasi vietato parlare, almeno per evitare
temi imbarazzanti che sono quasi scomparsi dal voca-
bolario dei mezzi di informazione, sostituiti da parole,
incomprensibili ma accettabili, come spread, default, e
simili. 

E poi occuparsi di collasso demografico, dell’eclissi
dell’Europa, della crisi dei valori, invita al litigio, al con-
flitto culturale. 

Meglio parlare delle cause tattiche e non strategiche
del collasso della presenza del nostro continente nell’in-
tero pianeta. Ci fu un tempo in cui in molti Stati
dell’Asia se in un ufficio entrava un europeo tutti si alza-
vano in piedi. Oggi? Molti, se potessero, metterebbero
una bomba. Ma allora, agli inizi del Novecento, gli euro-
pei erano uno ogni sei componenti della popolazione
mondiale. Nel 2025 saranno uno ogni diciotto. Un
malinconico declino. (Av.)

Sabino Acquaviva

Oms: in un anno 44 milioni
di aborti nel mondo

Nel mondo una gravidanza su cinque finisce con l’a-
borto. Nel 2008 ci sono state quasi 44 milioni di inter-
ruzioni di gravidanza (43,8 per la precisione), il 49%
delle quali clandestine. Sono i numeri principali resi
noti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal-
l’americano Guttmacher Institute (istituzione favore-
vole all’aborto) pubblicati sulla rivista scientifica inter-
nazionale Lancet. 

I dati diffusi sono spaventosi: il tasso medio mondiale
di aborti ogni mille donne tra i 15 e i 44 anni è di 29 nel
2003 passando nel 2008 a 28 (24 nei Paesi sviluppati, 29
in quelli in via di sviluppo), mentre nel 1995 era di 35. Il
tasso di aborti giudicati pericolosi dai curatori del rap-
porto (impegnati a legalizzare l’aborto in tutto il mondo)
è altissimo in Africa – il 97% – e nel sud dell’Asia – 65%
– mentre in Europa quasi tutti gli aborti clandestini sono
nei Paesi dell’Est (13%).

Un altro dato impressionante riguarda il tasso di gra-
vidanze che si concludono con un aborto: sono il 21%
del totale delle gravidanze nel mondo. A livello regiona-
le il numero di interruzioni diminuisce lievemente in
Europa e Nord America, è stabile in Oceania mentre
aumenta moderatamente in Africa, Asia e America del
Sud. 

Quanto all’Italia, i dati dell’ultimo rapporto del
Ministero della Salute, come noto, confermano il trend
di una progressiva ma sempre troppo lenta diminuzione
delle interruzioni di gravidanza (115.372 nel 2010, con
un calo del 2,7% rispetto al 2009 e del 50,9% rispetto al
1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all’a-
borto, ma con una natalità molto più elevata). Il tasso di
abortività nel 2010 è risultato pari a 8,2 per 1.000 nati,
con un decremento del 2,5% rispetto al 2009 e del 52,3%
rispetto al 1982. Il rapporto di abortività (numero delle
interruzioni per 1.000 nati vivi) è di 207,2 per mille, in
linea con i dati mondiali. 

Nel complesso, malgrado l’estensione dei Paesi dove
l’aborto è lecito e dei casi in cui interrompere una gravi-
danza non è più considerato un reato, e nonostante la
massiccia propaganda globale a favore di contraccettivi
d’ogni tipo, gli aborti nel mondo vanno crescendo. Il
rapporto Oms-Guttmacher, manco a dirlo, punta il dito
contro le leggi restrittive che ancora vigono in molti
Paesi. 

Ciò che si legge nello studio preoccupa, se possibile,
ancor più dei dati per l’assoluta mancanza di consape-
volezza del valore della vita nascente che continua a tra-
sparire nelle grandi e ricche istituzioni internazionali,
mascherata sotto l’abituale linguaggio elusivo: «Le gra-
vidanze indesiderate avvengono ovunque – scrivono
Gilda Sedgh e Iqbal Shah, i principali autori del rappor-
to –. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi dell’Onu sul
benessere delle donne è necessario introdurre misure
per migliorare i servizi di pianificazione familiare e l’ef-
ficacia dell’uso dei contraccettivi, oltre ad assicurare
l’accesso a un’interruzione di gravidanza sicura per la
salute». Finché questi documenti non saranno sfiorati
da alcun dubbio, difficile che l’annuale uccisione di
milioni di innocenti possa aver fine. (Av.)
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LUIGI STURZO
Caltagirone 1871 - 1959 Roma

DAL PARTITO POPOLARE ITALIANO ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
parte seconda: 1924 Inghilterra - Stati Uniti 1946 - l’esilio da perseguitato politico del fascismo 

Italia e fascismo è la prima pubblicazione dell’esilio, che può esse-
re considerata la prima opera organica di don Sturzo; le precedenti -
da Sintesi sociali a Popolarismo e fascismo - sono un intelligente
assemblaggio ragionato di articoli e interventi vari. La prima edizione
uscì in lingua inglese: Italy and Fascismo, tradotta da Barbara Barclay
Carter, nata negli Stati Uniti ma vissuta in Inghilterra; innamorata della
lingua italiana, a Parigi si era avvicinata all’idea democratica cristiana.
Fu traduttrice delle opere di don Sturzo, col quale fondò l’associazio-
ne People and Freedom e l’omonimo periodico; lo aiutò da ammalato
e si prese cura dei suoi manoscritti.

Il saggio si divide in tre parti. La prima analizza l’Origine della crisi.
Scriveva: «L’unità d’Italia fu ottenuta troppo rapidamente da un
popolo per secoli diviso e non omogeneo; la libertà... fu come dona-
ta, più che conquistata dalle classi popolari; e la nazione affermata
come auto-decisione e auto-governo di un’élite non trovava risonan-
za nella coscienza collettiva» (L. Sturzo, Italia e fascismo, Bologna,
Zanichelli, 1965, p. 6). La seconda parte è dedicata al Fascismo al
potere. Scriveva: «Fra la Russia e l’Italia una sola differenza si può
marcare: cioè che il bolscevismo è la dittatura comunista o fascismo
di sinistra; e il fascismo è la dittatura conservatrice o bolscevismo di
destra. La Russia bolscevica ha creato il mito di Lenin; l’Italia fasci-
sta ha creato il mito di Mussolini» (ivi, p. 204). La terza parte è inti-
tolata Oggi e domani. Scriveva: «Una cosa è fondamentale e deve
da tutti essere messa a base di ogni forma di politica: il rispetto della
personalità umana, e il riconoscimento che da ciò deriva libertà e
diritto, come ragione di natura» (ivi, p. 232). 

Italy and Fascismo fu pubblicato nel 1926; nello stesso anno fu tra-
dotto e pubblicato in tedesco, nel 1927 in francese, nel 1930 in spa-
gnolo; recensito da storici, da giornalisti sui principali giornali e rivi-
ste dei Paesi europei. E così don Sturzo si fece conoscere in tanta
parte dell’Europa, riscuotendo un prestigio che non avrebbe certa-
mente conquistato rimanendo in Italia.

CIÒ CHE IMPORTA È ATTENERSI 
INFLESSIBILMENTE AI PRINCIPI MORALI

Nel 1928 don Luigi Sturzo pubblicò ancora un’importante opera:
La comunità internazionale e il diritto di guerra. Uscì in prima edi-
zione a Londra, tradotta in inglese da Barbara Barclay Carter.

Don Sturzo sviluppò in questa sua opera delle ipotesi di studio
enunziate già in un suo articolo su L’Idea popolare e che riportiamo
nella loro essenzialità: «a) la guerra è un mezzo di garanzia sociale
adatto ad uno stadio inferiore della società umana... b) il diritto di
guerra non è un diritto derivante da esigenze fondamentali della
natura umana, ma solo una risultante sociale-storica... c) la società
umana, svolgendosi verso forme di organizzazione giuridico-razio-
nale (specialmente sotto l’influsso del Cristianesimo) tende alla eli-
minazione della guerra... d) l’illegittimità, e quindi l’immoralità della
guerra riguarda tutti i popoli che partecipano a quel sistema giuridi-
co che l’afferma come tale... e) anche per i popoli giuridicamente e
socialmente in condizioni inferiori (popoli coloniali), vige l’obbligo di
tendere a ridurre al minimo i motivi di guerra... in nome dei principi

ESULE A LONDRA DON STURZO AFFERMA:
IL FASCISMO È IL BOLSCEVISMO DI DESTRA 
IL COMUNISMO È IL FASCISMO DI SINISTRA

Il 25 ottobre 1924, un sabato sera, don Luigi Sturzo, su un vagone
letto, lasciò Roma e l’Italia salutato da un gruppo di amici; il 27 arrivò
a Londra. Lo aspettava l’amico giornalista Angelo Crespi, corrispon-
dente di alcuni giornali italiani, tra i quali Il Popolo; fu suo ospite in
attesa di sistemazione. 

Il cardinale Francis Bourne, al quale con lettera lo aveva presentato
il card. Pietro Gasparri, Segretario di Stato, gli consigliò di stabilirsi in
un istituto; e perciò andò ad abitare  presso gli oblati di San Carlo.

Don Sturzo dagli ambienti culturali londinesi fu accolto con rispetto;
e mentre l’opinione pubblica oscillava tra ammirazione e riprovazione
di Mussolini, altri aspettavano di conoscere la verità dal prete italiano;
ed egli s’impegnò a dire la verità, e a metterli in guardia sulle conse-
guenze internazionali che poteva avere il fascismo. Tanto più che,
avendo saputo del violento e famoso discorso del 3 gennaio 1925 di
Mussolini alla Camera, aveva capito che la democrazia in Italia era
finita, e che il suo soggiorno a Londra era diventato un esilio.

Pertanto il 15 gennaio 1925, scrivendo al detto cardinale Bourne
arcivescovo di Westminster, ricordava quei “desideri” della Santa
Sede che a lui erano costati altrettanti sacrifici: «1) Per desiderio
della Santa Sede lasciai il posto di Segretario Politico del partito... 2)
pure per desiderio della Santa Sede cessai di far parte della direzio-
ne del partito, e lo stesso giorno fu nominata altra direzione senza il
mio nome... 3) anche per desiderio della Santa Sede, il 25 ottobre
1924, ho lasciato Roma e son venuto a Londra» (G. De Rosa, Sturzo
Luigi in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, vol. II, I
Protagonisti, ed. Marietti 1982). 

Il Comitato di studi sociali e politici di Parigi lo invitò per una con-
ferenza sulla situazione politica italiana per il  30 marzo 1925.
Accettò intitolando il suo discorso: Lo stato attuale dell’opinione pub-
blica in Italia e il problema della libertà politica. Ad un pubblico, riu-
nito nella sala della Corte di Cassazione, spiegò che il fascismo in
Italia non poteva essere considerato come un semplice cambiamen-
to di governo; al contrario esso invadeva e trasformava istituti e
leggi, riformava i criteri della pubblica moralità e della politica; aveva
scatenato un conflitto tra reazione e democrazia che, prevedeva,
avrebbe influenzato l’Europa. «Per noi italiani - diceva tra l’altro - l’at-
tuale battaglia per la libertà è come un secondo Risorgimento: ha le
sue difficoltà, e avrà il suo epilogo; non sappiamo quando né come,
ma abbiamo fede che lo avrà: non può mancare, e l’epilogo sarà la
riconquista della libertà» (L. Sturzo, I discorsi politici, Roma, Istituto
Luigi Sturzo, 1951, p. 444).

Don Luigi Sturzo viaggiò molto per l’Europa al fine di mantenere i
contatti con uomini politici antifascisti e anche popolari fuoriusciti.
Frequenti i viaggi soprattutto a Parigi.

Egli nel 1926, con la collaborazione di Francesco Luigi Ferrari,
fondò il Segretariato dell’Internazionale Popolare che tuttavia abban-
donerà nel 1929 in obbedienza al Concordato tra la Santa Sede e lo
Stato italiano che vietava ai preti qualsiasi attività politica. 
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morali» (L’Idea popolare, n. 22, 12.9.1926, p. 1). 
Egli pertanto auspicava che giuristi e moralisti, sociologi e uomini

politici si impegnassero a studiare questi temi, per giungere alla con-
clusione che la guerra non può dipendere dalla volontà di pochi,
senza ascoltare la voce del popolo, che nelle guerre deve combat-
tere, deve soffrire e tanto spesso morire. 

Questo saggio, tradotto e pubblicato in diverse lingue, diffuso nei
Paesi europei (eccetto evidentemente l’Italia) accrebbe ancor di più
il prestigio dell’autore.

«Nel 1935, a due anni dall’avvento del nazismo al potere in
Germania, quando la diffusione dei miti paganeggianti e di correnti
pseudo-mistiche sembravano aprire all’Europa un avvenire di barba-
rie, si prodigò, nonostante l’età avanzata, in un’opera incessante di
mobilitazione dell’opinione pubblica, per la difesa dei principi di
moralità e di diritto in politica. Tra le iniziative, alle quali dette impul-
so decisivo, ci fu quella per la difesa della civiltà cristiana sul piano
politico. Con l’amico Domenico Russo curò la stesura di un manife-
sto che avrebbe dovuto raccogliere le firme di alti rappresentanti
della politica e della cultura di ogni parte del mondo, dall’Inghilterra,
alla Francia, alla Polonia, al Belgio, ecc. Per attuare il disegno di
mobilitazione dell’opinione pubblica... pensò di coinvolgere nell’ini-
ziativa il Segretariato internazionale dei partiti di inspirazione cristia-
na con una lettera del 4 ottobre 1935, che sintetizziamo:

«Come si può concepire - egli si chiedeva - la difesa della civiltà cri-
stiana, sul piano politico... che noi proponiamo? 

- Un primo elemento di difesa risiede nell’esistenza stessa dei nostri
partiti e dei nostri gruppi, con i loro programmi di ispirazione cristiana
con la loro cura vigile di realizzare in ogni Paese quelle proposte di
ordine politico, sociale ed economico, che rispondano alla giustizia e
alla moralità, e di sostenerne i principi al momento opportuno.

- Questa azione limitata non basta... Bisogna estenderla più che ai
gruppi parlamentari... ai partiti organizzati i quali godono di una più
grande libertà di movimento per fare affermazioni di principio, susci-
tare agitazioni nel Paese; possono perciò con più determinazione
sostenere i valori della nostra civiltà... Mi sembra che certi partiti
dànno più importanza alla soluzione delle questioni sociali dal punto
di vista economico che ai problemi di ordine etico, giuridico e politi-
co, soprattutto di quelli di portata internazionale... Questo ha, alla
sua origine, soprattutto queste cause: a) la timidezza di prendere
posizione nelle questioni etiche e di principio, internazionali e nazio-
nali, perché pericolose... b) Il pregiudizio di non dover sconfinare
negli affari politici di altri Paesi, come se fosse possibile concepire la
politica per scomparti stagni, e l’etica come se dovesse generare
una prassi particolare per ciascun Paese... c) La pericolosa e falsa
differenza (almeno dal punto di vista pratico) che si pone fra la mora-
le e la politica... Basti un esempio: il riserbo dei nostri partiti nella
questione della persecuzione antisemita iniziata in Germania nel
1933... I partiti aderenti al nostro Segretariato, ognuno nel suo
Paese, non presero, che io sappia, alcuna iniziativa per stabilire la
loro posizione etico-politica in riferimento ad una simile persecuzio-
ne... Questa pubblica ingiustizia esige che si reagisca pubblicamen-
te in nome dei principi, e che la difesa del principio di solidarietà fra
le razze è alla base della civiltà cristiana. Oggi, nel nome della razza,
la persecuzione si accanisce in Germania, non solo contro gli ebrei,
ma anche contro i cattolici e i protestanti, e si elabora una nuova reli-
gione pagana e barbara che costituisce un vero crimine contro la
civiltà... Comunque, che sia possibile o non evitare una nuova guer-
ra in Europa, ciò che importa è attenersi inflessibilmente ai principi
morali e al diritto internazionale... 

- Attualmente si esita a parlare di libertà... che non è contraria del-
l’idea di autorità. Non esiste infatti vera libertà (ma anarchia) senza
autorità, che è il principio dell’ordine: e al pari, non esiste vera auto-
rità (ma tirannia) senza libertà, che è garanzia per la personalità
umana» (G. De Rosa, La delusione del profeta, Il Sabato,
18.8.1984).

IL MOSTRO TOTALITARIO COMUNISTA NAZISTA FASCISTA 
LEGA IN UN TRIPLICE NODO L’EUROPA E LA SOFFOCA

Nel 1935 usciva a Parigi il saggio Essai de sociologie, nella versio-
ne italiana si sarebbe intitolato La società, sua natura e sue leggi.
Sociologia storicista.  Con questo saggio don Sturzo iniziava le sue
opere a carattere sociologico-filosofiche; opere sociologico-filosofiche,
perché i due aspetti del suo pensiero non erano perfettamente distinti.
Egli praticò teorizzando, e teorizzò praticando: «Filosofia e storia - scri-
veva - sono due modi di cogliere l’attività umana, o nella sistemazione
delle idee tratte dalla realtà, o nella sistemazione della realtà secondo
le idee» (L. Sturzo, La società, sua natura e sue leggi, Zanichelli,
Bologna 1960, p. 5). E ancora: «La libertà non è senza limiti come non

è senza freni; nella libertà limiti e freni debbono procedere da convin-
zione più che da timore; da controllo e disciplina di sé stessi più che da
minacce esterne, da una tradizione rispettata ed amata, più che da
paura di spie; si tratta di autolimiti e di autofreni» (ivi, 189). 

Pertanto, in quest’opera don Sturzo rivendica alla sociologia il carat-
tere di disciplina sociale. E in polemica col positivismo, definisce “vera
vita” quella soprannaturale, dono gratuito di Dio; e “sociologia sopran-
naturale” il fatto dimostrato e quindi sociale della grazia; la qualcosa
implica l’idea della libertà umana e dell’interiore dinamismo della sto-
ria. «Ne consegue la necessità di credere nel soprannaturale perché
si abbia una sociologia “integrale” e “concreta”: studiando la società
nel suo reale complesso si trova infatti che essa è posta entro l’atmo-
sfera del soprannaturale e che agisce e reagisce secondo le leggi
sociologiche che sono la sua base naturale» (A. Mazzotti).

Nel 1936 Mussolini volle dare all’Italia l’impero con la conquista
dell’Etiopia. Fu contrario Pio XI perché immorale; lo fu anche don
Sturzo: temeva che la guerra favorisse la collusione tra clero e fasci-
smo, e che indebolisse La Società delle Nazioni. Scrisse: «È una
guerra ingiusta secondo il buon senso e secondo la nostra teologia
morale... I cattolici devono rivendicare l’esistenza dell’ordine giuridi-
co basato sulla morale e al di sopra delle passioni nazionali, delle
violenze di partito e di conquista» (G. De Rosa, Luigi Sturzo in
Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia, o.c.). 

Condannò ancora le debolezze delle democrazie di fronte alla poli-
tica aggressiva di Hitler.

Nel 1937 esplodeva la guerra civile in Spagna. I cattolici e la
Chiesa, secondo don Sturzo, non dovevano lasciarsi coinvolgere
dall’idea d’una «guerra santa e nazionale». «Io sono d’avviso - scri-
veva a Ruzzi Manent - che la Chiesa di Gesù Cristo si difende non
con le armi terrene, ma con quelle spirituali». Quando Hitler diventò
il despota della Germania, previde e denunziò il pericolo nazista per
la civiltà europea e la pace nel mondo.

L’Èglise et l’Ètat è l’opera storica più importante che don Sturzo
abbia scritto. Fu pubblicata in francese a Parigi nel 1937, quando
ormai si era alle soglie della seconda guerra mondiale; tradotta in
inglese, Church and State, fu pubblicata a Londra nel 1939, e con-
temporaneamente a New York; in italiano, La Chiesa e lo Stato, fu
pubblicata a Bologna nel 1958. 

La libertà religiosa costò ai cristiani tre secoli di persecuzione. Solo
nel 313 Costantino, primo imperatore cristiano, stabilì licet esse chri-
stianos, era lecito essere cristiani. Ebbene in questa sua opera don
Sturzo illustra ed esamina la storia dei rapporti tra la Chiesa e lo
Stato dall’epoca costantiniana sino al tempo in cui egli scrisse. Quali
i canoni d’interpretazione di questo esame? Quelli storiografici ai
quali era pervenuto nell’ambito della sociologia, poiché egli sostene-
va che storia e sociologia sono intimamente connesse: la storia è
interpretazione del valore e del significato delle azioni degli individui,
la sociologia consente di capire il modo con cui le azioni degli indivi-
dui si materializzano nelle diverse istituzioni rendendo possibile la
vita sociale. Di conseguenza, lo Stato non è altro che il traguardo
conclusivo del processo di unificazione sociale; la Chiesa cattolica
invece, nella sua esistenza bimillenaria, si presenta quale istituzione
divina che ispira e realizza in modo pieno la vita del credente. Stato
e Chiesa perciò in se stessi hanno due loro specifici principi sui quali
intendono organizzare la vita dell’essere umano in modo unitario
secondo uno di essi: e così, sia nella Chiesa che nello Stato, a volte,
è sorta la tendenza ad esercitare l’uno le funzioni dell’altro. 

Redigere la storia della Chiesa e dello Stato, di conseguenza, vuol
dire spiegare come si sia formata, attraverso l’esperienza religiosa,
politica, costituzionale e giuridica dell’Europa, la Chiesa come istitu-
zione autonoma, sovrana con una propria dottrina, una propria orga-
nizzazione e precisare quali valori hanno ispirata la sua opera.
Contemporaneamente va chiarito come di fronte alla Chiesa lo Stato
abbia man mano definito i suoi compiti, i suoi fini, le sue strutture giu-
ridiche e politiche.

Per l’Autore la caratteristica dello Stato contemporaneo (siamo al
tempo del comunismo in Unione Sovietica, del nazismo in Germania,
del fascismo in Italia e del Falangismo in Spagna, ecc. - n.d.r.) è
quella di porsi come giustificazione ultima di tutta la vita dell’indivi-
duo, come realtà etico-politica in cui il cittadino trova appagate tutte
le sue esigenze, escludendo in questo la realtà spirituale ed immor-
tale dell’individuo. 

La Chiesa nei Concordati prescinde dalla natura politica degli Stati;
tuttavia  non può accettare le pretese dello Stato che si traducono in
violazioni degli interessi spirituali dei cittadini. Perciò la Chiesa non
può accettare le tendenze totalitarie dello Stato contemporaneo.
Richiama l’individuo a un’etica che non si esaurisce nella vita terre-
na, e indica allo Stato i suoi limiti per garantire con ciò all’individuo la
libera esplicazione della usa personalità.
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La Chiesa, d’altro canto, non dovrebbe assumere i compiti propri
dello Stato: la storia dei rapporti fra Stato e Chiesa dimostra, in tale
caso, che non solo la vita politica è stata coartata nei suoi inaliena-
bili diritti, ma anche l’esperienza religiosa e la stessa Chiesa sono
state mortificate da un conformismo e da un formalismo affatto degni
di una vera vita cristiana.

Don Sturzo conclude osservando: «Quale diarchia di Chiesa-Stato
possa essere quella di domani non è dato oggi prevedere; tuttavia
non è azzardato dire fin da ora ch’essa sarà sul terreno etico-socia-
le... Il concetto superbo di uno Stato superiore a tutti, centro di unifi-
cazione completa, fonte di eticità, espressione della volontà comune,
aspirazione mistica dell’unità di un popolo, è caduta nel mostro tota-
litario comunista, nazista, fascista che in un triplice nodo oggi lega
l’Europa e la soffoca. Un nuovo soffio di spiritualità mistica e di rior-
ganizzazione purificatrice dovrà venire (e non potrà non venire) dal
cristianesimo, nella sua caratteristica di religione personale, univer-
sale, autonoma» (L. Sturzo, Chiesa e Stato, vol. II, Zanichelli,
Bologna 1959, p. 252).

UN DIRITTO IMMORALE 
È IMPOSSIBILE A CONCEPIRSI PERCHÉ 
SE È IMMORALE CESSA DI ESSERE DIRITTO   

Politica e morale è il titolo del saggio pubblicato da don Sturzo nel
1938 a Parigi in francese, in inglese nello stesso anno, in italiano
nella primavera del 1946 col titolo Morale e politica. Don Sturzo
sosteneva che la politica distaccata dalla morale si riduce a sempli-
ce esercizio del potere. Nel saggio sono frequenti i riferimenti alle
encicliche di pontefici di epoche diverse, fino a quelle promulgate dal
Papa a lui contemporaneo, Pio XI. Sosteneva: «La morale è il fon-
damento del diritto. Non c’è diritto che non sia morale; un diritto
immorale è impossibile a concepirsi perché dal momento che è
immorale cessa di essere un diritto... Lo stesso avviene in politica.
Quando una classe sfrutta i suoi privilegi politici soltanto per il pro-
prio vantaggio, commette un’immoralità... Più il vantaggio cercato è
l’interesse generale e più la politica diventa morale; più il vantaggio
si restringe ad un piccolo numero, e più la politica diventa immorale»
(L. Sturzo, Politica e morale, Zanichelli, Bologna 1972, pp. 63-64). 

Gli eventi dell’anno 1939 correvano in modo determinante verso la
seconda guerra mondiale: la Germania, ossia Hitler, invadeva e si
annetteva la Cecoslovacchia; l’Italia, ossia Mussolini, si annetteva
l’Albania; la Germania e l’Italia, ossia Hitler e Mussolini, sancirono
l’alleanza per la guerra col cosiddetto «patto d’acciaio»; Germania e
Unione sovietica, ossia Hitler e Stalin firmavano un patto di non
aggressione e un protocollo segreto per la spartizione della Polonia.

Intanto il 10 gennaio moriva Pio XI; il 2 marzo gli succedeva Pio XII,
il quale il 24 agosto, mentre cresceva la tensione internazionale,
rivolse a tutti i popoli dell’Europa un pressante appello al disarmo e
alla pace: «Nulla è perduto con la pace! - disse. - Tutto può esserlo
con la guerra». 

Ma l’appello non fu ascoltato, e scoppiò la seconda guerra mon-
diale: 1° settembre venerdì, venne invasa la Polonia: da ovest dalla
Germania; da est dall’Unione Sovietica: e se la partirono. 3 settem-
bre Domenica, Inghilterra e Francia dichiararono guerra alla
Germania. 5 settembre martedì, gli Stati Uniti dichiaravano la propria
neutralità; ma interverranno a guerra inoltrata.  

Nel 1940 i tedeschi invasero Danimarca, Norvegia, Lussemburgo,
Belgio e Francia. Il 10 Giugno, l’Italia entrava nel conflitto con la
Germania, dichiarando guerra alla Francia e all’Inghilterra. 

Nell’agosto dello stesso anno incominciarono i bombardamenti
notturni e sistematici su Londra da parte dei tedeschi. La notte tra il
15 e il 16 di settembre caddero sette bombe in meno di 50 metri qua-
drati attorno alla casa dove abitava don Sturzo. Le bombe rimasero
inesplose; si seppe però che erano a tempo. Fu ordinato perciò di
evacuare la zona, ed egli fu ospitato da un amico. Una vita impossi-
bile quella londinese.

DAGLI STATI UNITI:
LA MIA OPPOSIZIONE AD OGNI TOTALITARISMO 
È BASATA SULLA MIA FEDE CRISTIANA E SULLE 
MIE CONVINZIONI POLITICHE BASATE SULLA LIBERTÀ

Da tempo don Sturzo pensava di emigrare negli Stati Uniti; ma non
era possibile con il passaporto del Vaticano del 1924, e già scaduto.
«Finalmente - scrisse egli stesso in un articolo pubblicato poi su Il
Mondo, mensile di New York in lingua italiana - con un documento
del governo inglese, mi decisi a partire per gli Stati Uniti il 22 set-
tembre 1940, accompagnato dal mio medico e amico dott. Michele
Sicca... Arrivai a New York il 3 ottobre 1940 in difficili condizioni di

salute. Ero ormai convinto che la guerra sarebbe stata assai lunga e
non credevo ch’io potessi vivere tanto da vederne la fine. Avevo l’im-
pressione di una catastrofe nella quale l’Italia con tutta l’Europa veni-
vano rovinate» (L. Sturzo, La mia battaglia da New York, Milano,
Garzanti 1949, p. VIII, p. 1-4; p. X, p. 1)   

In un primo tempo fu ospite della famiglia Bagnara di Caltagirone
emigrata, che stava a Brooklyn, quartiere di New York: «La mia ami-
cizia con Don Sturzo - scriverà poi il cardinale John Wricht Prefetto
della Congregazione del Clero - è spuntata tra le amarezze dell’esi-
lio di Brooklyn, ove già era conosciuto il suo alto livello spirituale, per
cui i sacerdoti confluivano a lui, oltre che per la direzione spirituale,
anche per la confessione. Nei nostri incontri trovava posto il ricordo
degli avvenimenti politici e sociali che caratterizzarono la storia della
Chiesa e dell’Italia della fine del secolo XIX e del principio del XX.
Era naturale che nella conversazione si sottolineassero quelle circo-
stanze che lo forzarono ad abbandonare l’Italia per battere la triste
via dell’esilio. Ebbi così modo di vivere momenti importanti della sto-
ria moderna, durante i quali apparvero chiari gli slanci generosi degli
anni giovanili di Don Sturzo, che era sempre proteso alla ricerca di
una soluzione ai problemi che affioravano numerosi nel campo poli-
tico come in quello sociale... In lui non ebbe luogo quell’affievoli-
mento dello spirito sacerdotale, come normalmente avviene nell’ec-
clesiastico, che si vota alla politica... Chi ebbe modo di avvicinarlo,
notava la sua preoccupazione di vivere pienamente il sacerdozio, di
cui aveva un concetto chiaro e preciso» (P. Stella, Il prete di
Caltagirone don Luigi Sturzo, Catania 1971, pp. 11-12).   

Da Brooklyn don Luigi Sturzo poi si trasferì presso l’ospedale San
Vincenzo a Jacksonville, in Florida, ospite delle Figlie della carità,
una ospitalità che egli definì «cordiale e premurosa»; gli offrirono un
appartamento con una stanza da letto, un servizio, uno studiolo e un
minuscolo oratorio dove ogni mattina celebrava la santa Messa.

Giunto in America don Sturzo si preoccupò, ben presto, di smontare
il pregiudizio che italiano era uguale a fascista, che dire Italia era come
dire regime fascista. In una intervista al New York Times del 17 novem-
bre 1940 affermava che il popolo italiano la guerra l’aveva subita, non
l’aveva voluta; e per dare una sua testimonianza d’italiano ripeteva:
«La mia opposizione  a ogni forma di totalitarismo - Soviet, Nazismo,
Fascismo e Falangismo - è basata sulla mia fede cristiana cattolica e
sulle mie convinzioni politiche basate sulla libertà».

Carlo Sforza, personalità eminente, era stato prima del fascismo
diplomatico ed anche ministro degli esteri; esule anche lui, andò a
trovare don Sturzo, da lui molto stimato, a Jaksonville per invitarlo a
far parte della Mazzini Society, associazione antifascista fondata
negli Stati Uniti nel 1939 da esuli italiani; ma gentilmente non si sentì
di accettare. Sforza ripeté l’invito ancora, ma per iscritto, invitandolo
a riflettere su alcuni motivi che riteneva importanti. Don Sturzo rispo-
se a giro di posta motivando il suo rifiuto: «Non posso ripiegare la
mia bandiera di democrazia cristiana dopo 46 anni di lavoro e di bat-
taglie e divenire a 69 anni fatti seguace di Mazzini». Però faceva una
proposta: «L’idea di una associazione fra cattolici democratici, che si
unisse a voi - scriveva - sul piano politico è buona; ma non so se sarà
realizzabile data anche la mia salute» (L. Sturzo, Scritti inediti, vol.
III, Roma, Ed. Cinque Lune 1976, p. 20). E non fu realizzata.   

LA GUERRA MONDIALE VOLGE AL DISASTRO 
STURZO AGLI ALLEATI: LA DISTINZIONE 
TRA ITALIA È FASCISMO È VECCHIA DA 21 ANNI 

Fin dall’inizio delle operazioni belliche, affiorava evidente la totale
impreparazione delle forze italiane, che su tutti i fronti nei quali decideva-
no di passare all’offensiva si trovavano dinanzi  a difficoltà insormontabi-
li. Le conquiste ottenute con le offensive in Africa, venivano perse non
appena gli avversari, gli inglesi, riuscivano ad impostare la reazione.

Nel 1941 con l’attacco tedesco contro l’Unione Sovietica e quello
giapponese contro gli Stati Uniti la guerra diventava di dimensioni
mondiali. Mentre Mussolini si dimostrava sempre più succube delle
decisioni dell’alleato tedesco, nel Paese incominciava a serpeggiare
il malcontento e le forze antifasciste incominciarono ad organizzarsi
clandestinamente.

Nel 1942 i rovesci militari si susseguirono, mentre le città italiane
erano ormai sotto la minaccia costante delle fortezze volanti degli
anglo-americani. La produzione era al crollo. 

Intanto clandestinamente riprendevano a riorganizzarsi i partiti. La
costituzione del Partito della Democrazia Cristiana risale ad una
serie di incontri, tra l’estate e l’autunno del 1942, promossi da Alcide
De Gasperi, l’ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, a
Milano, a Roma e a Sella di Valsugana (TN). Vi parteciparono uomi-
ni del vecchio partito, militanti cattolici antifascisti e giovani formatisi
intellettualmente e politicamente nelle organizzazioni cattoliche. 
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Un programma fu pubblicato a Milano il 25.VII.1943 (Il programma
di Milano della Democrazia cristiana), elaborato da una commissio-
ne composta in gran parte da ex Popolari e da militanti del
Movimento Guelfo. Ma nei documenti ufficiali della Democrazia
Cristiana, il testo programmatico che ne data la nascita è considera-
to quello che ha per titolo Idee programmatiche della Democrazia
Cristiana, firmato Demofilo, pseudonimo di De Gasperi, scritto nel
luglio 1943 e diffuso nel periodo clandestino. Venne pubblicato nel
gennaio del 1944 su Il Popolo, diretto da Gonella.

Il 9 luglio 1943 gli Alleati anglo-americani sbarcarono in Sicilia,
prendendo terra tra Gela (CL) e Licata (AG), e si accingevano a risa-
lire lo stivale. Tali notizie rimbalzarono negli Stati Uniti. Don Sturzo
apprese la notizia con grande emozione: «Mi batteva il cuore di spe-
ranze e di angosce!» scrisse (L. Sturzo, La mia battaglia da New
York, o.c., p.123). 

Il 25 luglio 1943 il re per le ore 17 convocò Mussolini per comuni-
cargli di avere provveduto alla sua sostituzione con il maresciallo
Badoglio. All’uscita Mussolini fu prelevato dai carabinieri e tratto in
arresto. Il fascismo era finito.

Giunta in America questa notizia, don Sturzo fu preso d’assalto dai
cronisti; carpendo alcune sue parole nelle varie dichiarazioni, spes-
so dettero notizie inesatte sul suo pensiero. Sentì perciò il bisogno di
precisare; e lo fece in un articolo del 1° agosto, ma pubblicato dal
The Manchester Guardian il 4 settembre 1943. Scrisse tra l’altro: «25
luglio 1943, data storica che è da attribuirsi ai fasti dell’umanità,
anche se non cessano ancora il sangue e le lacrime della presente
guerra: il fascismo come regime politico è andato in pezzi in un
momento... Quel che preme su tutto per l’Italia e per le Nazioni Unite
si è da arrivare ad una pace separata che per la parte italiana sia
pace di popolo e per la parte alleata sia pace di riconciliazione...
Pertanto il popolo italiano non può dirsi traditore dei patti che non ha
mai approvato, né violatore di una fede che non ha mai data. La
distinzione tra Italia e fascismo è vecchia di ventun anni» (L. Sturzo,
La mia battaglia da New York, o.c., pp. 128-129). 

Con la liberazione della Sicilia, tra gli amici siciliani si fece strada il
possibile ritorno di Sturzo in patria; anzi veniva richiesto. Egli rispon-
deva che non era possibile per motivi di salute.

Cedette invece all’invito Carlo Sforza il quale il 18 settembre 1943
glielo comunicava; offriva all’amico la possibilità di inviare, per suo
tramite qualche riga di incitamento al «alcuni fra i suoi più fedeli e più
attivi amici». Don Sturzo scrisse allora una lettera a De Gasperi:

«Mio caro De Gasperi, in questi terribili giorni il mio pensiero e
affetto è con voi che soffrite, vittime di tanti mali, errori e debolezze.

Quando il conte Sforza ti porterà la presente, sarete di già liberi
dalla prova nazi-fascista di dopo l’armistizio. Egli ti dirà di me e delle
mie speranze e dei miei propositi. Egli ti porterà, se gli sarà possibi-
le, vari miei scritti sì da comprendere il mio attuale orientamento. Se
non sarà né necessario né utile la mia presenza in Italia io resterò
qui: le mie condizioni di salute non sono buone. Ma se anche il mio
ultimo respiro in Italia potrà giovare alla causa io lo darò con tutto il
cuore. Ecc.» (L. Sturzo, Scritti inediti, vol. III, o.c., pp. 150-151).

De Gasperi poté leggere questa lettera solamente nove mesi più
tardi, dopo la liberazione di Roma.

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA NASCE IN SICILIA
EREDE DEL PARTITO POPOLARE DI DON STURZO

«La Sicilia fu la prima regione italiana liberata dagli alleati nel luglio
del 1943 e fu quindi anche la prima a vedere uscire dalle “catacom-
be” gli uomini rimasti fedeli a Luigi Sturzo. Il primo nucleo di ex popo-
lari, che subito decisero di chiamarsi democristiani, si formò a
Caltanissetta intorno a Salvatore Aldisio, a Gaetano Averna e a
Giuseppe Alessi, che sarebbe poi diventato il primo Presidente della
Regione Siciliana. Don Sturzo ne fu subito informato e per lui fu la
più bella notizia dal giorno della partenza per l’esilio. Altri nuclei si
formarono a Palermo con Bernardo Mattarella, a Caltagirone con
Giuseppe Spataro e Mario Scelba, a Napoli con Giulio Rudinò. Tutti
vedevano in  don Sturzo il Capo e la Guida, e ne auspicavano il velo-
ce ritorno in Italia... Ma Egli fece subito capire che non aveva alcuna
intenzione di riprendere il ruolo di leader ed era consapevole che il
suo ritorno non sarebbe stato immediato» (G. Palladino, La D.C. non
sarebbe scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano, Centro
Internazionale Studi Luigi Sturzo, n° 1, luglio 2010, p. 7).

Bernardo Mattarella scrivendo a don Sturzo gli diceva di essere
stato a Caltagirone per far visita alla sorella Nelina: lo rassicurava
della sua salute; e «più di tutti attende il ritorno dell’illustre fratello»;
il quale manifestò, a sua volta, la sua riconoscenza all’amico:
«Pensa come sono stato felice di aver notizie (benché indirette) di
mia sorella, della quale da un anno non avevo più sentore. La tua

parola è stata quella di un angelo consolatore» (L. Sturzo, Scritti ine-
diti, vol. III, o.c., p. 219).

Don Sturzo continuava a seguire le vicende italiane; e gli fu possi-
bile inviare un messaggio al primo congresso che il 28 e 29 gennaio
1944  i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti tenevano a Bari.
Scriveva: «Se mi fosse consentito di dir parola, sarebbe per racco-
mandare l’unità di tutte le forze democratiche... perché l’Italia deve
essere democrazia, vera democrazia, democrazia morale cristiana e
sociale. Niente governo di un solo partito, di una sola classe, di cric-
che di interessi, ma democrazia per tutte le classi e di tutti i partiti
basata sulla giustizia e la libertà in reciproca cooperazione e tolle-
ranza» (ivi, p. 183). 

Ad una lettera di Gaetano Salvemini, storico e politico socialista
anch’egli espatriato, rispondeva il 7 novembre 1973 scrivendo tra l’al-
tro: «Io preferisco restare in America finché non ci sarà libertà per tutti
in Italia conquistata dagli alleati... In America è mio compito influire (se
possibile) sulle agenzie governative e sull’opinione pubblica, non per
quello che debbono fare o non fare gl’italiani in Italia, ma per quello
che debbono fare americani e inglesi nell’interesse dell’Italia e nell’in-
teresse della pace futura... Non mi sento di dare alcuna adesione...
fino a che non sarà possibile per me scrivere sui giornali italiani e cor-
rispondere direttamente con i miei amici e fino a che non si sapranno
le clausole segrete del 24 sett. Dopo di ciò e dopo aver fatto mente
sulla nuova situazione prenderò posizione politica» (ivi, p. 176).

Coerentemente alla sua linea di condotta, don Sturzo volle dare
alcune informazioni e manifestare il suo pensiero sulla situazione ita-
liana e sul suo futuro alle autorità statunitensi. Ciò lo possiamo
dedurre da un documento autografo, con la data del 5.5.1944, con-
servato nell’Archivio Sturzo, intitolato Confidential memorandum on
Italy. In 7 punti: «1. Perché l’Italia conducesse un’azione di combel-
ligeranza, occorreva ricostruire un vero esercito, ecc. 2. Tale com-
belligeranza bisognava che fosse resa effettiva e praticabile nelle
zone liberate, ecc. 3. Come affrontare il problema monetario, il pro-
blema alimentare, il problema dei soccorsi, ecc. 4. I problemi della
ricostruzione: l’agricoltura, necessità di sementi, fertilizzanti... la
marina mercantile, restauro dei cantieri navali... l’istruzione, carta,
libri... 5. Facilitare l’emigrazione verso gli Stati Uniti, in Canada... 6.
I prigionieri di guerra sono trattati come tali, anche se l’Italia è dive-
nuta combelligerante... 7. Prospettive: l’Italia al centro del
Mediterraneo se sarà lasciata in uno stato di permanente debolezza
e soggezione, non gioverà né alla Russia nè all’Inghilterra, ma sarà
elemento d’instabilità nell’equilibrio europeo... Si propone per tutto
questo, che sia permesso al governo italiano di inviare a Washington
una missione per trattare i problemi più urgenti, per i quali l’appoggio
americano può essere decisivo» (ivi, pp. 269-269).     

DON STURZO AGLI ALLEATI: L’ITALIA HA FATTO IL SUO DOVERE
DEVE ESSERE RIAMMESSA NEL SUO STATO MORALE E POLITICO

Don Sturzo ormai sente l’urgenza di lasciare l’ospedale di St Vincent
di Jacksonville e ritornare a New York per potere esser meglio infor-
mato della situazione italiana, e per potere più celermente intervenire
tramite la stampa e la radio sui problemi che man mano si presenta-
vano e si discutevano. Andò e si stabilì ancora una volta a Brooklyn
ospite della famiglia Bagnara, che mise a sua disposizione due stan-
ze, una da letto e una da studio al piano superiore.

Il 28 aprile 1944 don Sturzo parlò da Voce dell’America, emittente
clandestina segretamente ascoltata dagli antifascisti italiani, rivendi-
cando «il diritto del popolo italiano a scegliere quel regime politico
(che non potrà essere altro che il democratico) adatto ai suoi biso-
gni, ai suoi interessi, ai suoi ideali». Poi la dichiarazione fu pubblica-
ta sul Mondo di New York. De Gasperi ascoltò la dichiarazione, la
trascrisse e la fece riportare sul Popolo clandestino. Non solo ,ma il
15 giugno da Roma gli scrisse: «Ti ho letto e ascoltato alla radio con
commozione e gratitudine per gli incoraggiamenti che ci dài e per il
contributo prezioso che offri al Paese, ed è da tutti riconosciuto e
acclamato. Qui nell’Italia liberata mi fu detto che ti fu già trasmesso
il desiderio ardente del tuo ritorno. Anch’io lo invoco, benché non mi
nasconda che tu possa essere utilissimo costì e forse lo saresti
ancora più a Londra. Io avrei bisogno del tuo consiglio in moltissime
questioni. Tutto oggi è ancora in flusso, perfino il nome del partito, e
sono ben lieto che tu approvi l’epiteto D.C. che io ho provvisoria-
mente scelto, per venire incontro ai giovani che non hanno vissuto le
battaglie popolari e per ottenere così la fusione delle due generazio-
ni... Per il Partito non ho che una preoccupazione: la questione isti-
tuzionale ci può dividere... Saremo capaci di dar vita a una repubbli-
ca veramente libera e democratica? Questo è il dubbio che mi ango-
scia e lo spettacolo dei dissensi dei nostri partiti... Ma per ora ti basti
l’espressione più fraterna della mia devozione, l’accorato desiderio
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Referendum» (L. Sturzo e M. Scelba, Carteggio, o.c., p. 203).
De Gasperi, sia in linea di principio che dal punto di vista tattico,

era del parere che era diritto-dovere del popolo a pronunziarsi diret-
tamente sulla forma istituzionale; d’altronde l’aveva scritto di suo
pugno nelle Idee ricostruttive della democrazia cristiana, frutto di
molteplici contributi, divulgato con un opuscolo e letto da centinaia di
migliaia di cittadini. 

Alcide De Gasperi, dopo il referendum che instaurava il regime
repubblicano, dopo la partenza per l’esilio di Umberto di Savoia,
divenuto re per l’abdicazione di Vittorio Emanuele III il 9 maggio
1946, la nomina di Enrico De Nicola come capo provvisorio dello
Stato, fu riconfermato come presidente del Consiglio dei Ministri e di
ministro degli Esteri; e ciò in qualità di esponente della Democrazia
Cristiana che si era affermata nelle elezioni per l’Assemblea
Costituente come il partito di maggioranza relativa.

Il 19 luglio 1946 a Parigi iniziava i suoi lavori la Conferenza della
Pace. Vi si recò Alcide De Gasperi il quale pronunciò un discorso
dignitoso, concreto e molto equilibrato, purtroppo in una atmosfera
gelida. Alla fine, nel silenzio generale, solamente James Byrnes,
segretario di Stato degli Stati Uniti, con un gesto spontaneo (così lo
definì don Sturzo) si alzò e gli strinse la mano. 

Commentò don Sturzo: «Ma la stretta di mano di Byrnes non mutò
il fato che pesava sull’Italia... Ma i giorni passavano, la discussione
di Parigi era un continuo martirio non solo per gli italiani ma anche
per gli amici dell’Italia, e non eran pochi. Che fare contro la volontà
dei Ventuno, che poi era la volontà di Quattro e che infine era la
volontà di uno solo dei quattro per quel tanto che lo riguardasse o
riguardasse i propri amici? Così l’Italia fu condannata» ((L. Sturzo,
Scritti inediti, vol. III, o.c., p. 202). 

DON STURZO FINALMENTE PARTE DA NEW YORK 
ARRIVA AL PORTO DI NAPOLI IL 6 SETTEMBRE 1946
ACCOLTO AFFETTUOSAMENTE DAGLI AMICI

Nei primi mesi del 1945 don Sturzo cominciò a pensare al suo rien-
tro in Italia, invitato e pressato dai suoi amici che tanto lo desidera-
vano. Ugo Rodinò, che era il capo riconosciuto della Dc nel
Mezzogiorno lo ripeteva in ogni lettera: «Per noi tutti - gli scriveva il
12.2.1944 - che ti riconosciamo sempre il capo carissimo a cui tutti
siamo immutabilmente legati, e quindi per il partito e per questo
nostro sventurato Paese, sarebbe di gran giovamento, necessaria,
indispensabile la tua presenza» (ivi, p. 229).

Mario Scelba, ripresa la corrispondenza, nelle frequenti lettere
informava dettagliatamente don Sturzo sulle condizioni di vita degli
italiani, sui loro orientamenti, le loro speranze, sulla vita e i problemi
del partito, sull’avvio delle istituzioni democratiche, ripeteva imman-
cabilmente ogni volta l’invito e la speranza del suo ritorno.
Finalmente il 21 maggio 1945 don Sturzo gli parlava apertamente del
suo ritorno, facendo un quadro delle sue condizioni di salute, del
tenore di vita cui doveva attenersi, e concludeva scrivendo: «In que-
ste condizioni non posso andare in albergo, e prego trovarmi due
stanzette (una per l’altare e studio, l’altra per il letto) presso qualche
istituto di Suore, che prenderebbero cura di me. Essendo là, vedrei
se dover rimanere a Roma o no, se far venire mia sorella, se pren-
dere un appartamento etc. Desidero pertanto notizia che tutto ciò sia
possibile, compresa la Messa in camera, col relativo permesso
ecclesiastico» (L. Sturzo e M. Scelba, Carteggio, o.c., pp. 183-184).

Tra un rinvio e l’altro don Luigi Sturzo poté imbarcarsi sulla motona-
ve Vulcania dal porto di New York il 17 agosto 1946 diretto a Napoli,
ove arrivò il 6 settembre. Avrebbe voluto passare inosservato, ma un
folto gruppo di antichi amici era là ad attenderlo: Aldisio, Scelba,
Mattarella, Micheli, Piccioni, Spataro, Cingolani, Fuschini, Cassiani,
Jervolino, Lupis, ed altri ancora; mancava De Gasperi che era a Parigi
per firmare col cancelliere austriaco Karl Gruber un accordo in base al
quale l’Italia si impegnava a riconoscere all’Alto Adige-Sudtirolo
un’ampia autonomia amministrativa, culturale ed economica. C’erano
anche i rappresentanti delle autorità locali, nonché Lea Pannain per le
donne democratiche cristiane. Poi, fra il gruppo di amici plaudente,
don Sturzo fu condotto alla macchina di Mario Scelba con la quale rag-
giunse Roma, atteso nella Casa delle suore canossiane.

Lì due camere, con un piccolo oratorio e un servizio, lo attendeva-
no. Don Sturzo fu subito molto soddisfatto della sistemazione che il
suo amico e segretario, Mario Scelba, gli aveva procurato. Da quel-
la sera si trovò così bene dalle buone suore canossiane che non si
mosse più.

Finiva così l’esilio di don Luigi Sturzo, ed iniziava l’ultima fase della
sua vita sempre operosa per il bene dell’Itallia e del mondo politico,
ma soprattutto per la gloria di Dio. (continua)
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dei tuoi consigli, il senso di conforto d’esserci trovati d’accordo nono-
stante le distanze di tempo e di luogo, la gratitudine per l’opera tua»
(G. Palladino, La D.C. non sarebbe scomparsa se avesse seguito il
pensiero sturziano, o.c., pp. 7-8).

Lentamente e con difficoltà ripresero i contatti tra don Sturzo e i
suoi amici che operavano a Roma. A scrivere più spesso era l’antico
segretario, discepolo e amico Mario Scelba. A lui affidò la procura
per rappresentarlo giuridicamente e per promuovere le edizioni delle
sue opere in Italia. A lui comunicava il 20 settembre 1944: «Ho pub-
blicato qui in Italiano un libro su L’Italia e l’Ordine internazionale.
Ho fatto le pratiche... per poterlo esportare in Italia, l’editore è Giulio
Einaudi di Torino» (L. Sturzo e M. Scelba, Carteggio, a cura di G.
Fanello Marcucci, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 1995, p. 123).

Don Luigi Sturzo pubblicò, durante il suo soggiorno americano, un
altro libro: Nazionalismo e internazionalismo, New York, Roy
Publishers, 1946, ripubblicato poi nell’Opera omnia, prima serie, vol.
10, Bologna, Zanichelli 1971. Ivi si legge nella Prefazione: «Il lettore
di questo libro lo troverà percorso da un pensiero dominante: l’in-
fluenza della morale sulla politica e il dovere di subordinare la politi-
ca alla morale. La scienza politica è autonoma e ha le sue leggi e i
suoi criteri di valore; ma come arte umana, arte di governare gli
esseri umani, la politica è soggetta alle leggi morali, poiché lo è l’uo-
mo nella sua libera attività, e anche perché i fini della politica - ordi-
ne, giustizia, libertà, leggi - sono essenzialmente vivificati dalla
morale» (G. Fanello Marcucci, Luigi Sturzo, Oscar Mondadori, giu-
gno 2005, p. 405, nota 46).

Il 25 luglio 1944 fu organizzato un comizio al quale don Sturzo non
partecipò; mandò però un messaggio che si rivolgeva direttamente
ai «cittadini americani» che fu letto, ma solo in parte; tra l’altro dice-
va: «Voi siete venuti in Italia come liberatori: un anno fa i cuori di tutti
gli italiani battevano all’unisono con i vostri... Dopo un anno il popo-
lo italiano, pur combattendo a fianco degli alleati di propria iniziativa
nella gloriosa guerriglia delle zone occupate dai tedeschi e dai fasci-
sti, è profondamente umiliato e disilluso... L’Italia cessò di essere
nemica quando fu invitata alla resa sotto l’appello di far parte di
nuovo della famiglia delle nazioni (parole di Roosevelt). Se l’Italia
doveva restare la perpetua nemica, che bisogno c’era di arrendersi?
Di mandare via il fascismo? Di ottenere la combelligeranza e dichia-
rare la guerra alla Germania? Dopo tante promesse, dopo vari prov-
vedimenti degli Alleati a favore dell’Italia... l’Italia è la nemica vinta o
l’amica combelligerante?» ((L. Sturzo, La mia battaglia da New York,
o.c., pp. 198-199). 

Nella Conferenza di Yalta, nella quale Churchill inglese, Roosevelt
americano e Stalin sovietico stabilirono la sistemazione dell’Europa
in zone di influenza e le modalità di occupazione, don Sturzo inter-
venne in radiocommento trasmesso agli italiani dalla Voce
dell’America, che così concludeva: «Oggi è l’ultima fase della guer-
ra alla Germania. L’Italia ha fatto tutto il suo dovere... Al momento
della vittoria l’Italia deve essere completamente ristabilita nel suo
stato morale e politico e riammessa, come vuole la promessa pub-
blicata di Roosevelt e di Churchill, nella famiglia delle nazioni» (ivi,
pp. 239-241).

2 GIUGNO 1946. NASCE LA REPUBBLICA
ELETTA L’ASSEMBLEA COSTiTUENTE
DE GASPERI PRESIDENTE DELLA RINASCITA

Intanto, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Ferruccio
Parri, il Comitato di liberazione nazionale indicò al luogotenente
Umberto II il successore: Alcide De Gasperi, che il 10 dicembre 1945
assunse con la Presidenza anche il Ministero degli Esteri. In questa
veste dichiarò che il governo italiano non avrebbe potuto accettare
un trattato che togliesse Trieste all’Italia. 

Don Sturzo il 17 marzo 1946 scrisse: «Molto bene ha fatto il presi-
dente del Consiglio dei ministri, on. De Gasperi, a riaffermare che il
governo italiano non potrà accettare un trattato di pace che segni la
rinuncia a Trieste, perché Trieste è la nostra Strasburgo, come la
Venezia Giulia è la nostra Alsazia» ( (L. Sturzo, Scritti inediti, vol. III,
o.c., pp. 126-128). 

In vista della scelta tra monarchia e repubblica si scontrò la posi-
zione di don Sturzo con quella di De Gasperi e della stessa
Democrazia Cristiana. 

Don Sturzo preferiva che la scelta la facesse l’Assemblea
Costituente, poiché l’esito repubblicano gli sembrava più certo;
aveva scritto perciò a Scelba già il 17 marzo 1945: «A me sembra (di
lontano, s’intende) che l’avvento della repubblica sia l’unica soluzio-
ne per evitare un rinascere del fascismo rivestito di monarchismo, e
per marcare la netta distinzione fra il passato e l’avvenire del nostro
paese. Ritorno a pregare però te e gli amici di far cadere l’idea del
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re disordine, dittatura, barbarie nella
Repubblica come nella Monarchia. La
Chiesa lascia liberi. Noi donne voglia-
mo che siano salvati i principi di giu-
stizia e di carità». 

La preoccupazione di De Gasperi e
la sua prudenza sono quindi fondate

e vengono ulteriormente confermate da un colpo di
scena che coglie di sorpresa governo e partiti rompendo
la tregua fino ad allora instaurata fra le forze politiche.
Vittorio Emanuele III decide di abdicare e lascia defini-
tivamente l’Italia. Umberto di Savoia da luogotenente
del Regno diventa il “sovrano di maggio” e in tale veste
diventa, tra dure polemiche, uno dei protagonisti della
campagna elettorale, girando per l’Italia, soprattutto nel
Sud suscitando un entusiasmo crescente tra la popola-
zione. Il 31 maggio Umberto II si rivolge con un procla-
ma al Paese chiedendo il rinvio del referendum a una
nuova data «appena la Costituente avrà assolto il suo
compito». La risposta dei partiti di governo, tranne i
liberali, è duramente negativa. Affermano che si potreb-
be creare nel Paese una situazione «tale da rendere pos-
sibili interferenze straniere». 

Il 2 giugno gli italiani vanno massicciamente alle urne.
La maggioranza si pronuncia per la Repubblica. Ma
fioccano subito le polemiche, le proteste, i sospetti di
brogli anche perché la decisione della Corte di
Cassazione avviene con qualche ambiguità alle ore 18
del 10 giugno. Seguirà poi un duro braccio di ferro tra
De Gasperi e Umberto II, che gli storici ben conoscono
nei suoi vari aspetti e che sarà risolto con la partenza in
Portogallo del sovrano. 

Il 25 giugno 1946 si riunisce l’Assemblea costituente.
Presidente è eletto Giuseppe Saragat. Enrico De Nicola
diventa il capo provvisorio dello Stato. Sul voto così
scrive Ignazio Silone: «Più di uno è semplicemente
costernato per la sobrietà, la prosaicità delle parole con
le quali nasce la Repubblica». Ma per Calamandrei è
invece «un miracolo della ragione».

Il coraggio del 2 giugno
66 ANNI FA GLI ITALIANI SCEGLIEVANO FRA MONARCHIA E REPUBBLICA:

NEL VOTO L’EBBREZZA E IL TIMORE DI UN «SALTO NEL VUOTO»

Antonio Airò

Il 28 maggio 1946 Alcide De Gasperi parla a Roma alla
basilica di Massenzio: «Volete voi instaurare una
Repubblica?», chiede alla folla che lo ascolta. Con il suo
stile sobrio, che non lascia spazio agli slogan, il presi-
dente del Consiglio - lo è dal dicembre 1945 - prosegue:
«Vi sentite capaci di assumere su di voi tutte le respon-
sabilità, tutta la partecipazione che esige un regime il
quale fa dipendere tutto, anche il capo dello Stato, dalla
vostra personale decisione espressa con la scheda eletto-
rale? Vuol dire che avete la coscienza che questa forma
dello Stato non minaccia, ma rafforza l’unità del Paese.
La Repubblica libera e popolare non nasce da uno statu-
to; nasce e matura nella coscienza di ciascuno». 

Pochi giorni dopo, il 2 giugno, 20 milioni di italiani,
comprese le donne, che per la prima volta esercitano il
loro diritto al voto (lo avevano già fatto a marzo nelle
amministrative) sarebbero andati alle urne per decidere
la forma dello Stato (Monarchia o Repubblica) e per sce-
gliere i membri dell’Assemblea costituente chiamata a
redigere la nuova Costituzione. Un voto istituzionale e
politico insieme in un’Italia divisa socialmente, econo-
micamente, civilmente sul piano interno ed internazio-
nale che deve ora ritrovare la sua dignità dopo gli anni
tragici del fascismo e della guerra. 

Gli anglo-americani continuano ad esercitare il loro
“patronato”, mentre sul confine orientale si fanno sem-
pre più pressanti la richieste di Tito su Trieste e l’Istria.
La firma di un trattato di pace non è ancora all’orizzon-
te. Intanto la “guerra fredda” tra i Paesi occidentali e la
Russia di Stalin è sempre più evidente. Il 5 maggio 1946
Churchill pronuncia il famoso discorso con la frase:
«Una cortina di ferro è calata sul continente, da
Stettino a Trieste». In un Paese stremato dalle distruzio-
ni della guerra, ridotto sostanzialmente alla fame,
segnato da forti lotte sociali per le proteste dei braccian-
ti in cerca di lavoro e di terra, da vendette personali e
politiche consumate nel “triangolo della morte”
(nell’Emilia-Romagna comunista - n.d.r.) dal separati-
smo del bandito Giuliano in Sicilia e dalle contrapposi-
zioni tra i partiti si collocano il referendum istituzionale e
le elezioni per la Costituente.

Gli schieramenti sono espliciti. Per la Repubblica si
pronunciano i comunisti di Togliatti, i socialisti di Nenni
(suo è lo slogan «O la Repubblica o il caos»), gli azioni-
sti. I liberali di Croce lasciano libertà di voto ai loro
iscritti. Il 27 aprile il congresso della Dc, «preso atto
anche della consultazione compiuta tra gli iscritti, si pro-
nuncia per la soluzione repubblicana»: 740 mila i voti
favorevoli, in gran parte dei democristiani del centro
nord, 254 mila i contrari. Pochi giorni dopo, però, un
messaggio della Dc al Paese lascia liberi gli elettori di
votare secondo coscienza. «Ma se vorrai salvare la
nostra civiltà, vota per la Democrazia Cristiana». 

E a chi paventa un salto nel buio se dovesse vincere la
Repubblica, avverte che questo rischio «non sarà deter-
minato dalla forma istituzionale, ma dalla qualità della
maggioranza dei deputati che il popolo manderà alla
Costituente». A De Gasperi interessa soprattutto il risul-
tato delle elezioni. Un’assemblea sbilanciata a sinistra e
ancora influenzata dal “vento del Nord” avrebbe ritar-
dato il cammino verso la democrazia. Il presidente del
Consiglio non ignora il favore verso la monarchia che
viene soprattutto dalle popolazioni del Sud e da larghi
ambienti del mondo cattolico e della gerarchia, nono-
stante la neutralità sancita dallo stesso Pio XII. Un docu-
mento delle donne di Azione cattolica, a pochi giorni dal
voto, avverte che ciò che importa «non è avere una
Repubblica o una Monarchia bene ordinata. Ci può esse-

gloria della chiesa romena

Mons. Anton Durcovici
«Muoio di fame e di sete, dammi l’assoluzione!» 

IL SANGUE DEI MARTIRI PREPARA L’AVVENIRE DELLA CHIESA
Accennando alla parte del messaggio di Fatima che allora non

era stato ancora rivelato, il 12 maggio 1982 suor Lucia scriveva al
Papa Giovanni Paolo II: «La terza parte del segreto si riferisce alle
parole di Nostra Signora: “Se no [la Russia] spargerà i suoi errori
per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I
buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire,
varie nazioni saranno distrutte” (13-VII-1917). Questa terza parte
del messaggio fatta conoscere al mondo nell’anno Duemila, dopo
una drammatica descrizione dell’immenso martirio dei fedeli di
ogni condizione, si concludeva con queste parole di buon auspi-
cio: «Sotto i due bracci della Croce c’erano due Angeli ognuno con
un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il
sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicina-
vano a Dio». 

Cioè, secondo suor Lucia, questo sangue era quello delle vittime
degli «errori della Russia», le quali non avrebbero versato il loro
sangue invano, bensì esso avrebbe contribuito a irrigare le anime
allontanate e a riavvicinarle a Dio. Se pensiamo alla gloriosa
Chiesa cattolica romena, annientata e dispersa dalla famigerata
Securitate comunista, possiamo prevedere, alla luce di queste paro-
le di Fatima sui martiri, una gloriosa ripresa del cristianesimo in
quella nazione. 

Infatti, nel 1948, la Chiesa greco-cattolica, sempre in comunione
con Roma, fu abolita per decreto ed inglobata dal regime nella
Chiesa ortodossa, i cui alti gerarchi si piegarono come fragili
canne alla bufera rossa che imperversava. Nessun vescovo greco-
cattolico invece accettò di rompere col Papa, per cui senza ecce-
zioni tutti finirono arrestati e trucidati. Un anno dopo toccò alla
Chiesa cattolica di rito latino. Le sue proprietà furono confiscate,
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le sue istituzioni di culto e di educazione chiuse, i suoi principali
pastori arrestati, torturati, uccisi o inviati al confine. L’accusa:
rifiutarsi di avviare una Chiesa separata dalla Santa Sede. 

Le tenebre si abbatterono su tutta la Romania. Tuttavia gli alti
esponenti cattolici seppero scrivere in mezzo a quella tempestosa
e lugubre nottata una delle più gloriose pagine del martirologio di
ogni secolo. Perciò è lecito augurarsi che, alla luce delle profezie di
Fatima, il cattolicesimo romeno potrebbe camminare incontro a un
radioso futuro. 

MONS. ANTON DURCOVICI
Occupiamoci ora di una di queste figure eroiche della Chiesa

romena, ucciso in maniera atroce esattamente sessanta anni fa.
Anton Durcovici era nato in Austria nel 1888, figlio di padre croa-
to e madre austriaca. La giovane madre rimasta vedova cadde nel-
l’estrema indigenza e dovette emigrare in Romania per lavorare
presso parenti agiati. Anton era uno dei suoi due figli e aveva solo
6 anni quando emigrò. Il piccolo era estremamente pio e riflessivo,
cosa che si notava specialmente durante la Messa. L’arcivescovo di
Bucarest lo notò subito, invitandolo al seminario minore diocesa-
no, dove spiccò per intelligenza e forza di volontà, concludendo i
suoi studi di 5 anni con un esame di maturità nec plus ultra. Il pre-
sule, entusiasta di questo ragazzo fuori dal comune, lo inviò a stu-
diare a Roma. Il cuore diciottenne di Anton palpitava nella Città
Eterna con viva emozione per trovarsi presso la Cattedra di Pietro,
in mezzo alle grandi basiliche e alle sublimi memorie e reliquie
della Chiesa. 

PRIMI ASSAGGI DELLA CROCE
A 24 anni il prodigioso Anton ha già preso tre dottorati: filosofia,

teologia e diritto canonico. Ma non ha l’età canonica per essere
ordinato sacerdote come ardentemente desidera. Deve aspettare
ancora un anno fin quando una bolla papale lo dispensa di una
attesa di altri venti mesi mancanti. Così Anton viene ordinato a
Roma in San Giovanni in Laterano nel settembre 1910 e subito
dopo torna in Romania. Scoppia però la I Guerra Mondiale e come
i suoi connazionali austriaci (più tardi egli diventerà cittadino
romeno a tutti gli effetti), viene internato per un paio di anni in un
campo di concentramento nella piena forza della sua gioventù. Il
tifo che contrasse in questo posto insalubre gli lasciò segni per il
resto dei suoi giorni. 

Nel 1924 viene nominato rettore del Seminario di Bucarest. Sarà
in questo ufficio che dispiegherà la parte più importante della sua
vita di teologo, formatore di giovani, organizzatore e vera colonna
vertebrale della chiesa latino-cattolica della capitale romena.
Smetterà solo nel 1948, quando fu fatto vescovo di Iasi in
Moldavia. Allora gli «errori della Russia» erano già ben radicati in
Romania sotto la forza schiacciante dei cingolati dell’Armata
Rossa. 

MODELLO DI MAESTRO E DI SANTITÀ
La base sulla quale poggiava tutto il sistema formativo di una

generazione di futuri eroi diretti da Anton era quella che aveva
adottato per la sua propria persona: l’intelligenza illuminata da
san Tommaso, la interiorità presa da sant’Alfonso de’ Liguori, il
rigore per modellare tutta la vita ispirato a sant’Ignazio. Tutti
ricordano le sue lezioni come quelle del più brillante teologo
romeno dell’epoca. Non solo. Egli stupiva con l’esempio dell’asce-
ta che, a notte fonda, quando tutti dormivano, si immergeva nella
preghiera per lunghe ore davanti al Santissimo nella cappella del
seminario. 

Eppure, era lui a bussare per la sveglia la porta dei seminaristi
alle 5 del mattino. Nessuno sapeva bene come trovasse il tempo
per fare quanto faceva: preparare quelle dotte lezioni su diverse
materie, confessare, assistere un gran numero di associazioni di
pietà, dirigere un giornale cattolico. Ma s’intuiva che la sua inten-
sa vita di preghiera era il segreto che lo rendeva una persona par-
ticolarmente regolare e serena, allo stesso tempo efficace, nelle
vicende quotidiane. Rigoroso con se stesso lo era anche con i suoi
allievi, che ciò nonostante lo amavano fino alla devozione. 

Per diverse vicissitudini l’arcivescovo di Bucarest dovette pre-
sentare le sue dimissioni mentre calava sulla Romania la notte
comunista e così mons. Durcovici si trova a dirigere il cattolicesi-
mo della capitale da vicario generale. Inizia dunque lo scontro che
lo porterà al martirio. Si nega di stilare un documento d’indipen-
denza da Roma e di sottomissione alle autorità civili. Alcuni

(pochi, solo 3) sacerdoti corrotti lo tradiscono e lo calunniano, ma
tanto basta per costruire ingiusti capi d’accusa. I rossi non si smen-
tiscono mai nei loro metodi diabolici.

LA SECURITATE TREMA
Pio XII lo nomina vescovo di Iasi, capitale della Moldavia, e nel-

l’aprile 1948 viene consacrato a Bucarest. Tutti sono ammirati dalla
sua modestia. Mentre i cattolici stanno sprofondando in una tre-
menda via crucis, vogliono rendere a questo prelato dalla fama di
santità i massimi onori sia a Bucarest che a Iasi. Chiese strapiene
per i Te Deum; la folla si accalca persino sulle strade adiacenti e si
sentono dappertutto musiche e campane festose. Mai si erano visti
tanti cattolici uscire allo scoperto. La famigerata Securitate trema.
Il prestigio di mons. Durcovici è immenso e la sua posizione rima-
ne intransigente verso le pretese comuniste di addomesticare la
Chiesa cattolica. 

Mons. Durcovici, sicuramente al corrente delle parole della
Madonna a Fatima, inizia visite trionfali alle sue diverse parroc-
chie dove puntualmente le consacra al Cuore Immacolato di
Maria. La Securitate cerca disperatamente un pretesto per arrestar-
lo. A questo fine invia persino un ufficiale a casa sua, ma questi,
davanti alla serietà e serenità sovrumana del presule, si allontana
senza portare a termine l’incarico. Il popolo forma squadre intor-
no alle chiese per proteggere i loro pastori. Tuttavia la
Provvidenza Divina aveva deciso che questo servo fedele di Cristo
dovesse imitare fino in fondo il Suo Signore versando il proprio
sangue. 

INCONTRO ALLA GLORIA ATTRAVERSO
L’UMILIAZIONE TOTALE
Nel giugno del 49 viene arrestato quando si reca a sostituire l’ar-

civescovo di Bucarest per una cresima. Sapeva bene che cosa gli
poteva capitare, ma cammina tranquillamente verso il suo calva-
rio. Così mons. Durcovici fu inghiottito dal sistema carcerario
comunista per non uscirne più. Le testimonianze di questo perio-
do sono impressionanti. Due anni e mezzo di terrificanti torture,
coperto di piaghe sanguinanti, ridotto a pelle e ossa, tenuto sem-
pre nudo in un ambiente freddo e lercio. Il 10 dicembre 1951, il suo
discepolo di seminario e compagno di sventura, don Rafael
Friedrich, sente una flebile voce che arriva dalla cosiddetta «cella
della morte», dove erano scaraventati i moribondi: «Morior fame et
siti, da mihi absolutionem» (Muoio di fame e di sete, dammi l’asso-
luzione), egli dice.  

Don Friedrich naturalmente gliela dà e poco dopo questo gigan-
te della fede consegna la sua anima a Nostro Signore. Succede
durante la notte dal 10 all’11 dicembre del 1951, sessantuno anni
fa appunto. Il vescovo cattolico di rito bizantino mons. Ploscaru,
anche egli arrestato nel famigerato carcere di Sighet, è costretto a
ripulire la cella della morte dove vede mons. Durcovici senza vita,
nudo, in mezzo alla sporcizia e al sangue che sgorga da una ferita
procuratagli con un colpo di sbarra di ferro. In seguito il corpo
viene portato via e gettato in una fossa comune. Mai più fu ritro-
vato. 

SANTO PADRE, LA SUPPLICHIAMO DI BEATIFICARE
PRESTO MONS. DURCOVICI!

I crimini del comunismo, cioè le applicazioni criminali degli
«errori della Russia», hanno sempre contato sulla inspiegabile
indulgenza o complicità di coloro che non erano ad essi soggioga-
ti. È un tabù. Non se ne parlava adeguatamente allora e adesso, ad
incubo apparentemente superato, si addita quasi al ridicolo chi
rammenta i fatti. A volte succede persino nella Chiesa. In determi-
nata occasione - erano tempi di ottimismo e di Ostpolitik - un alto
presule giunse a dichiarare che «il silenzio della Chiesa era cadu-
to sulla Chiesa del silenzio» (così era nota quella Chiesa che piena
di uomini come mons. Durcovici stava pagando col sangue la sua
fede). 

Don Florian Miìller, discepolo del nostro martire e autore di belle
pagine alle quali ci siamo ispirati per questo articolo, ritiene
rispettosamente indispensabile che il prima possibile sia ricono-
sciuto mons. Durcovici, non solo come glorioso martire ma anche
come il maestro di perfezione spirituale, prima che «la sabbia dell’
oblio avrà coperto del tutto il passato ed i testimoni saranno tutti
passati all’Eternità».

Spunti-Luci sull’Est
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PAOLO VI: I SACERDOTI  PER MANCANZA 

DI TEMPO POSSONO  ABBANDONARE 

ALTRE ATTIVITA’MA NON IL CONFESSIONALE

Egregio Direttore
da tempo ci è dato notare che, mentre molto numerose sono le

persone che si accostano alla Santa Comunione, assai poche sono
quelle che si confessano.  C’è  il sospetto atroce, speriamo infonda-
to, che tanta gente partecipi al Banchetto eucaristico col peccato
mortale nell’anima. Ebbene, senza volere giustificare minimamente
eventuali comportamenti sacrileghi, dobbiamo però chiederci: quan-
ti sacerdoti sono presenti nei confessionali delle nostre chiese? So di
persone che, essendo andate nella propria chiesa parrocchiale per
confessarsi, hanno trovato la chiesa chiusa già alle ore 10! Manca la
disponibilità dei preti, purtroppo! In queste condizioni, non mi mera-
viglierei se mi si dicesse che tanta gente, certamente sbagliando,
decide di accostarsi alla Comunione pur sapendo di non essere in
grazia di Dio, magari dicendo, a propria discolpa: “io mi confesso
direttamente col Signore”... Con distinti saluti.

Francesco Aronadio
Palermo

Egregio amico Francesco,
la sua lamentela non è la sola che mi arriva, sia a voce che per

lettera. Ha ragione: bisogna che in primo luogo, di una tale disa-
strosa situazione, ne prendano atto sia i Vescovi che i preti, anche
se sono occupati e a volte fin troppo, ricordando l’ammonimento
di Paolo VI ai Vescovi statunitensi (20.4.1978): «I sacerdoti
potrebbero posporre o anche abbandonare per mancanza di tempo
altre attività, ma non il confessionale». Trascrivo dal Manuale del
Parroco: «a) ascoltare le confessioni dei fedeli, che ne facciano
richiesta è dovere di giustizia per quanti vi sono obbligati in
ragione del proprio ufficio: Vescovo diocesano, canonico peniten-
ziere, parroco, cappellano, ecc. b) occorre dare ai fedeli l’opportu-
nità di accostarsi alla confessione individuale nei giorni e nelle ore
di maggiore comodità per loro, sia mediante il ministero persona-
le, per esempio di parroco, sia mediante l’opera di altri confessori
da lui invitati; c) in casi di necessità, ogni confessore è tenuto ad
ascoltare le confessioni dei fedeli; d) anche se non fosse dovere
d’ufficio, per ogni prete  è sempre  un impegno che ha assunto per
il fatto stesso che ha richiesto ed accettato la facoltà di confessare,
anzi per il fatto stesso di essere sacerdote» (Manuale del Parroco,
Ed. Dehoniane, Roma, pp. 505-506).

Giovanni Paolo II, contrariamente a quel che sostengono
certi improvvisati maestri di liturgia, scrisse che anche duran-
te la Messa ci possono essere sacerdoti che amministrano il
sacramento della Penitenza: disponibilità quindi massima
come richiesta pastorale,

Pertanto coloro che dicono: «Io mi confesso direttamente col
Signore» sono, se non bugiardi, ignoranti. Nel Vangelo c’è
scritto invece che Gesù risorto, apparso agli Apostoli, «alitò su
di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i
peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno
non rimessi»» (Gv 20, 22-23). Cordialmente.

Il Direttore

IL COMUNISMO COME LA VOLPE 

PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO

Carissimo Direttore,
La ringrazio sentitamente per la sua fedeltà nell’inviarci “La

Via”, molto utile per noi che cerchiamo nell’incessante preghiera
di portare tutto al Padre, ed implorare misericordia per questa
nostra umanità che ha perduto i valori che danno significato alla
vita. Vorremmo poter contribuire alle spese che deve affrontare
per portare avanti la sua meravigliosa e attuale rivista, ma pur-
troppo non abbiamo la possibilità. Viviamo con l’aiuto dei buoni,
e lavoriamo; ma questo non basta senza l’aiuto degli Italiani:
saremmo costretti alla fame, come quando in Croazia c’era il
regime comunista; il quale in effetti, purtroppo, non è finito in
confronto delle comunità religiose e della stessa Chiesa, che
ancora oggi è perseguitata, soprattutto mediante i mass media;

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
e ciò allontana i giovani dai valori cristiani. Preghiamo perciò
tanto invocando la divina Misericordia!

Un grazie particolare per l’opuscolo con il profilo biografico del
Beato Giacomo Cusmano di Palermo, che ci ha mandato: è una
grande testimonianza di carità che sconoscevo. Mentre Le scrivo
siamo in attesa, assieme a Maria, della Pentecoste: invochiamo
perciò lo Spirito Santo che illumini, sostenga, vivifichi il nostro
impegno quotidiano per la costruzione del Suo Regno rendendoci
autentici testimoni dell’amore del Padre. Cordialmente La saluto
con tanta riconoscenza assicurandola della nostra costante pre-
ghiera perché la sua rivista continui nel suo impegno di servizio
culturale per noi lettori.

Suor Maria Giuseppina Bacchia
Rab (Croatia)

Rev.ma suor Maria Giuseppina,
La ringrazio per la importante notizia che ci dà: la costante

preghiera con le sue consorelle perché la nostra rivista conti-
nui nella sua missione culturale. La preghiera è la nostra
forza: ci dà la sicurezza che le borse dei nostri cari lettori si
apriranno generosamente per sostenerci. Grazie.

Il Direttore

DON LUIGI STURZO:  LA POLITICA 

NON GUASTA, MA RIVELA GLI UOMINI!

Carissimo Direttore,
sono un giovane da poco laureato in Legge, sollecitato da un

amico di famiglia a entrare a far parte di un gruppo giovanile poli-
tico che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa. Ma sono per-
plesso perché in televisione e sui giornali non si vede e non si
parla d’altro che di corruzione politica e di uomini politici corrot-
ti. Per cui sembra che “politica”, è come dire corruzione; e “poli-
tico” è come dire uomo immancabilmente corrotto. E Lei che ne
pensa? Si può far politica e mantenersi onesti? Grazie.

Francesco Lauria
Roma

Carissimo Francesco,
penso che hai sentito parlare di un prete siciliano, don Luigi

Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano. Ebbene ha spe-
rimentato le tue stesse perplessità quando da prete dedito ad
opere sociali dovette immettersi nell’agone politico per realiz-
zare la dottrina sociale della Chiesa, espressa da Leone XIII
con l’enciclica “Rerum novarum”. Anche allora la politica
non aveva una buona fama. Don Sturzo dovette riflettere e
pregare a lungo. Poi concluse: «Ma cos’è mai questa politica,
che così in fretta e a gran voce da tanta parte del genere umano
viene ripudiata e maledetta? Deve essere di sicuro una gran
brutta femmina, vecchia, lacera, sporca, sordida bagascia, spu-
dorata megera, indegna del consorzio degli uomini per bene...
Eppure, la politica non guasta, ma rivela gli uomini». Citava
perciò l’Imitazione di Cristo, famoso libro di ascetica cristiana,
ove si legge: «Le occasioni, le tentazioni non rendono fragile
l’uomo, ma mostrano quale egli sia, quanto valga».  

Per fare politica da cittadino cristiano devi leggere le encicli-
che “sociali” dei Papi (da Leone XIII a papa Benedetto XVI); e
poi le biografie e gli scritti di don Sturzo, De Gasperi, Toniolo,
La Pira, ecc. In tal modo acquisterai una formazione e una cul-
tura politica, che deve essere sorretta sempre dalla preghiera e
dalla luce del Vangelo. Coraggio, l’Italia ha bisogno di te!

Il Direttore

Gerlando Lentini

MARIA MADRE di DIO e della CHIESA
Trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio
Edizioni Giovinezza, Roma, pp. 136 € 8,00

Trattato di Mariologia ad uso del Popolo di Dio. Che vuol dire?
Mariologia è quella parte della Teologia che studia la figura di Maria
nella divina Rivelazione, in rapporto al Signore e alla Chiesa. 

Trattato di Mariologia significa che in questo libro tutto ciò che
riguarda Maria viene esposto in modo sistematico e metodico come
in un testo scolastico; ma non è stato redatto per uso scolastico: i
testi per le scuole, ossia per le facoltà teologiche, li fanno i profes-
sori, i grandi teologi; ma non è neppure scritto da un esperto in
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Carissimi Lettori e gent.me Lettrici,
il prossimo agosto la nostra rivista compie 46 anni. Ebbene

sino ai 44 anni di sua vita mai fummo tentati di  interrom-
perne l’esistenza: spese ne abbiamo avuto proprio tante, anche
straordinarie; ma c’era la sicurezza (dico la sicurezza) di
ammortizzarle con le normali offerte dei lettori, nonostante le
crisi economiche che abbiamo periodicamente attraversato: si
pensi a quella del 1973 quando il governo Andreotti, per met-
tervi riparo, non solo soppresse o rimandò alla domenica suc-
cessiva alcune feste civili, ma anche chiese ed ottenne che la
Chiesa sopprimesse il precetto della Messa in alcune festività
(es. san Giuseppe il 19 marzo e San Pietro e Paolo il 29 giu-
gno) e rimandasse alla Domenica alcune altre feste che si cele-
bravano il giovedì (es. l’Ascensione e il Corpus Domini) 

Solo da due anni, dall’infausto 1° aprile 2010 con la qua-
druplicazione delle spese postali, confessiamo che ci viene la
tentazione di chiudere. Le normali offerte dei lettori (circa 500
in un anno) non riescono più a coprire le uscite. Abbiamo
bisogno di qualche buon benefattore, ricordando che la dona-
zione in euro che si fa alla rivista, col nostro attestato,
si può scaricare alla presentazione dei redditi.

Ciononostante noi ci metteremo tutta la nostra buona
volontà: chiudere per noi redattori significa, dopo tanti anni,
in un certo senso morire! La Via è stata fatta con amore, per
amore, in spirito di servizio, rimettendoci gioiosamente in
denaro e tempo, perché fossero presenti nel mondo della cultu-
ra i valori della nostra tradizione umana e cristiana. Un caro
saluto e un grazie, sicuri di una generosa comprensione della
nostra e vostra problematica.   

gli amici redattori

GERLANDO LENTINI

DON LORENZO MILANI
SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO
premessa di Giorgio La Pira

Ed. Gribaudi, Torino - riproduzione anastatica 2012
a cura dell’Associazione Culturale no profit La Via
pp. 269. € 13,00

Questo volume vuol essere un contributo a quella chiarificazione della
figura e del pensiero di don Milani che i tempi e le situazioni esigono.
Intorno a questo prete straordinario, infatti, si sono accanite le critiche
più spietate e gli osanna meno equilibrati. È giunto il momento di una
messa a punto serena e il più possibile obiettiva, che di don Milani fac-
cia emergere l’essenziale e il sostanziale, e che consenta a un ampio
pubblico di accostarne il messaggio senza partigianerie ma con il
profondo rispetto che la statura del personaggio richiede. 

Personaggio irritante, scomodo, di non facile decifrazione, di age-
vole strumentalizzazione, eppure limpidissimo, conseguente, senza
sbavature, autentico segno di contraddizione per una società e una
fede malate. Purché si abbia l’onestà di non passarlo al crivello delle
proprie preferenze ma di accettarlo tutto, così com’è, nella sua inte-
rezza. L’obiettività e la completezza del giudizio - che furono le esi-
genze conclamate a più alta voce dal priore di Barbiana - sono
essenziali per cogliere ogni singolo aspetto della sua personalità e la
sintesi umana e cristiana ch’egli ne seppe fare in se stesso. 

Questo libro agevola tale compito: l’Autore, pur non nascondendo
la profonda affinità che lo lega al suo soggetto, con grande scrupolo
analizza le diverse componenti di una figura e di un messaggio ori-
ginalissimi senza forzature e senza indebite ingerenze, lasciando al
lettore di trarre egli stesso le conclusioni. Lo stesso ricorso ad
abbondanti citazioni tanto di don Milani quanto di persone che a lui
furono più vicine garantisce la completezza del quadro. 

E se al termine del volume non può che scaturire un moto di schiet-
ta e incondizionata ammirazione, e persino di stupore, è realmente
perché don Milani ha rappresentato qualcosa di ben superiore e di
ben diverso da un «caso»; esso è stato - con quella violenza,
asprezza e rigidezza (che potremmo però chiamare, in modo meno
emotivo, semplicemente: linearità) inevitabili nella gora sonnacchio-
sa del cristianesimo italiano - un modello effettivamente «nuovo» di
prete e di credente; quel modello che, sia pure accanto agli altri, non
potrà non divenire paradigmatico per un cristianesimo che voglia
autenticamente rinnovarsi, se non vuol perire.

L’Editore

Mariologia... per studiosi e dotti cristiani, che possono permettersi di
impegnarsi in una lettura con concetti e termini da “addetti ai lavori”.

L’autore Gerlando Lentini, infatti, non è professore né esperto in
Mariologia: è un prete giornalista il quale, preoccupato perché la
maggior parte de fedeli cattolici non hanno di che nutrire la loro
devozione alla Madonna sul piano teologico ha voluto mediare.

Come?
Facendo lo stesso lavoro di ricerca di professori ed esperti, per poi

esporre la dottrina che riguarda la Madre di Cristo e della Chiesa in stile
giornalistico. Pertanto, questo piccolo e modesto trattato di Mariologia,
senza rinunziare alla profondità della dottrina, ne ha guadagnato in
chiarezza e semplicità; tanto da poter essere letto e capito, non solo dai
dottori in teologia, ma anche dai semplici fedeli desiderosi di acquisire
una devozione mariana teologicamente fondata.

L’editore

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 20,00: Suore Oblate Cuore Immacolato di Maria (Roma),
Linda Zucca (Cagliari), Leonardo Grisafi (Ribera) -  € 30,00:
Antonio Carlisi (Grotte), Giovanna Triolo (Ribera) - 25,00:
Giuseppe Palumbo (Agrigento), Giuseppe Palmieri (Ribera) -
€ 50,00: Giovanna Parla (Palermo), Enzo Boninsegna (Verona),
Francesco Reale (Palermo), Filippo Bonanno (S. Angelo
Muxaro) - € 10,00: Paola Zito (Ribera), Giuseppe Patti (Ribera)
- € 500,00: Un amico - € 5,00: Salvatore Lentini (Favara) -  €
100,00: Elena Padorno (Ragusa) - € 300,00: NN in memoria di
Giuseppina Lentini (Ribera) - € 15,00: Pasquale Dinolfo
(Siculiana) - € 200,00: Nicola e Rosina Sajeva (Ribera).
$ 100: Fina Misuraca Sica in memoria della mamma Carmelina
Vitanza (USA).

Legge 40  - 100mila morti l’anno
Padre Giorgio Maria Carbone

Otto anni fa, il 24 febbraio, veniva pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica la legge sulla cosid-
detta fecondazione assistita. Per l’esattezza si tratta della
«Legge 19 febbraio 2004 n. 40, Norme in materia di pro-
creazione medicalmente assistita».

Questa legge fu redatta e votata con l’apporto signifi-
cativo di parlamentari di area cosiddetta cattolica. Da
molti venne presentata come un “punto di equilibrio”,
come la “fine del far west procreatico”. E gran parte del-
l’opinione pubblica l’ha percepita come una legge cattoli-
ca, cioè conforme all’etica confessionale cattolica.

Al di là di queste affermazioni, a distanza di anni esa-
miniamo la legge alla luce dei suoi risultati.

Essa ha dato patente legale e regole giuridiche a tecni-
che che mirano a dare un figlio alla coppia che lo deside-
ra. Prendiamo in esame i dati relativi a due di queste tec-
niche. Si tratta delle due tecniche più praticate in Italia: la
FIVET, che sta per fecondazione in vitro con trasferimen-
to dell’embrione e che consiste nel prelevare ovociti e
spermatozoi, nel farli incontrare in una provetta per otte-
nere la fecondazione e quindi nel trasferire l’embrione,
ottenuto dalla fecondazione, nell’utero materno; e la ICSI
che sta per iniezione dello spermatozoo all’interno del
citoplasma dell’ovocita e che è una possibile variante
della FIVET.

Stando alla Relazione del Ministero della salute del 28
giugno 2011, che censisce i dati del 2009 e che è l’ultima a
nostra disposizione, il 2009 presenta i seguenti risultati:

- le coppie che hanno iniziato un ciclo di FIVET o di
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ICSI sono state 43.511; - gli ovociti prelevati sono stati
285.042, con una media di 6,6 ovociti per prelievo; - gli
embrioni fecondati in provetta sono stati 121.866 (così
ripartiti: 21.417 da FIVET, 94.849 da  ICSI, 5.600 da scon-
gelamento); - gli embrioni trasferiti dalla provetta all’ute-
ro sono stati: 91.921; - gli embrioni trasferiti dalla provet-
ta al congelatore: 7.337; - le gravidanze iniziate sono state:
10.545; - i parti: 6.777; - i nati vivi: 8.452.

Questi i dati nudi e crudi pubblicati nella relazione
ministeriale.

Da parte nostra facciamo notare che se le coppie che
hanno iniziato le tecniche sono state 43.511, le coppie che
hanno avuto un figlio sono state 6.777. Ciò significa che
solo il 15,6% delle coppie può dirsi soddisfatta con un
bimbo in braccio. Mentre il restante 84,4% delle coppie ha
vissuto una cocente e costosa delusione.

Ma il dato più inquietante, e soprattutto più taciuto, è
questo: se gli embrioni prodotti in provetta sono stati
121.866 e i nati vivi sono stati 8.452, significa che il 6,9%
degli embrioni prodotti arriva al parto, mentre 93,1% degli
esseri umani così prodotti si è perso lungo il percorso.

Perciò se 1000 sono le coppie che hanno acceduto alle
tecniche: 156 hanno ottenuto il risultato; mentre 844
hanno conseguito un fallimento.

Se 1000 sono gli esseri umani prodotti in provetta: 69
sono arrivati al parto e 931 o sono morti nella provetta, o
nel trasferimento, oppure non si sono annidati oppure,
pur essendosi annidati, sono stato oggetto di gravidanza
fuori sede (2%) o di aborto spontaneo (21,4%).

Mi soffermo solo brevemente su di un altro aspetto, che
è a monte. Si stima che una coppia italiana su sette sia ste-
rile. Perciò compito primario è quello di finanziare ricer-
che sulle cause della sterilità umana. In questo senso l’art.
2 della legge n.40/2004 stabilisce che «Il Ministro della
salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause pato-
logiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni
della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi
necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza,
può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di
crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere
campagne di informazione e di prevenzione dei fenome-
ni della sterilità e della infertilità». 

A quanto consta le ricerche sono state finanziate e svol-
te ma nella direzione del congelamento degli ovociti o dei
tessuti ovarici, sono state finanziate ricerche non per indi-
viduare le cause della diffusione del fenomeno o per tro-
vare delle risposte terapeutiche adeguate, ma per mettere
a punto delle varianti alle tecniche di fecondazione.
Inoltre, bisogna segnalare che molte delle coppie cui è
diagnosticata la sterilità vengono immediatamente indi-
rizzate a fare la FIVET o ancor più la ICSI, in genere senza
ricevere la debita informazione.

I dati che abbiamo sommariamente ricordato sono
tutt’altro che lusinghieri. Quale imprenditore finanziereb-
be un processo produttivo sapendo che alla fine solo 156
clienti su 1000 saranno soddisfatti e solo 69 prodotti su
1000 andranno a destinazione? La logica dell’imprendito-
re prudente esclude di imbarcarsi in un’impresa così fal-
limentare.

Eppure, queste tecniche continuano ad essere applicate
con la patente di legalità della relazione del Ministro della
Repubblica e della Corte Costituzionale. Eppure queste
tecniche continuano a produrre esseri umani di età
embrionale dentro delle provette di vetro, con la consa-
pevolezza, sempre più confermata dalle evidenze scienti-
fiche, che si tratta di nostri simili e che il 93,1% di essi è
destinato a morire prima del parto per assenza del dialo-
go materno-embrionale e della sincronia tra lo sviluppo
dell’embrione e le modificazioni della parete dell’utero.

Se proprio vogliamo richiamare i principi etici cattolici
ben riassunti nell’Istruzione Dignitas Personae dell’8 set-
tembre 2008, FIVET, ICSI e le loro varianti sono eticamen-
te inaccettabili per le seguenti ragioni:

1. queste tecniche separano il sorgere di un’esistenza

umana dal contesto personale dell’atto coniugale sessua-
le, infatti, un’esistenza umana inizia senza atto coniugale
in una piastrina di vetro in ragione della perizia di biolo-
gi e ginecologi. Si realizza una “delega sostitutiva”;

2. queste tecniche accettano l’altissimo tasso di aborti-
vità, che, anche se non è ricercato, è quanto meno indotto
dalle tecniche stesse, e accettano che l’essere umano di
vita embrionale sia ridotto a cosa oggetto di dominio.
Infatti, viene selezionato, scartato, congelato oppure tra-
sferito in utero …

«La Chiesa riconosce la legittimità del desiderio di un
figlio, e comprende le sofferenze dei coniugi afflitti da
problemi di infertilità. Tale desiderio non può però venir
anteposto alla dignità di ogni vita umana, fino al punto di
assumerne il dominio. Il desiderio di un figlio non può
giustificarne la “produzione”, così come il desiderio di
non avere un figlio già concepito non può giustificarne
l’abbandono o la distruzione» (Dignitas Personae n. 16).

Come si sarà notato queste argomentazioni non fanno
appello alla fede rivelata, non viene citata la Sacra
Scrittura, ma fanno appello alla dimensione personalissi-
ma dell’atto coniugale e alla natura umana dell’embrione,
dati razionali, laici e non confessionali.

In altri termini, queste tecniche e di conseguenza anche
la legge che le regolamenta, consentono a degli adulti di
produrre in un vetrino dei propri simili. L’essere umano
non è più generato da un atto coniugale-sessuale, perché
questo non c’è proprio. Ma è il termine di una tecnica pro-
duttiva.

È questo l’aspetto più disumano delle tecniche e della
legge, che quindi violano in modo plateale il principio di
uguaglianza tra tutti gli esseri umani. (La Bussola)

4. Il coraggio dell’anacronismo

Fra Umile Maria 

L’esperienza profetica di duemila anni di Cristianesimo collaudata
da un’innumerevole fioritura di santità, ha codificato gesti e stili di vita
a tal punto innestati nel Vangelo e rispondenti alle esigenze spirituali e
psicologiche dell’uomo di tutti i tempi, che non è facile «aggiornare»
senza rovinare, soprattutto se il criterio dell’aggiornamento è quello del
più comodo, del più borghese, del meno urtante la sensibilità capric-
ciosa del mondo... Un profeta camuffato e mimetizzato secondo le più
aggiornate tecniche secolaristiche, finisce col non fare più il profeta,
dal momento che il messaggio che intende annunciare lo deve grida-
re con la vita e con tutto il suo essere prima che con le parole.

Ed è sintomatico che in una società che non legge ormai che le
immagini ci si sforzi disperatamente a cancellare tutti «i segni di Dio»,
dalle croci sui campanili all’abito penitenziale dei religiosi. Forse, o
senza forse, nel satanico intento di farlo dimenticare dagli uomini e di
proclamarne la morte.

Persino la campanella che chiama i religiosi alla strana abitudine di
lodare il Signore nel cuore della notte, può essere voce di Dio. So per-
sonalmente di due ladri che, sorpresi da quel suono mentre stavano
per attuare un loro colpo, cambiarono parere e al mattino consegna-
rono la pistola all’attonita suora portinaia del monastero di clausura.

Conosco un giovane, che uscendo ogni notte da un circolo politico
di sinistra, riceveva quel suono di campana come un pugno sullo sto-
maco e nelle sue convinzioni, tanto che finì col farsi frate anche lui.

Conosco molti ammalati che nella loro sofferente e interminabile
insonnia accolgono quella campanella come una voce amica, che li
invita ad unire il loro cuore e la loro croce alla preghiera dei fratelli
oranti per la salvezza del mondo.

Per questo continuo a portare la mia tonaca rattoppata, i miei piedi
scalzi e a suonare la campanella a metà notte.

Una vita assurda e anacronistica che non cambierei per tutto l’oro
del mondo.

stampato presso



N. 7

LUGLIO 2012

fondata nel 1966 - anno XLVII

Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4

92016 RIBERA (AG) - Italia

C.C.P. N. 11951928

Gerlando Lentini

Direttore responsabile

Associazione Culturale no profit La Via - Codice Fiscale per eventuali donazioni: 92008110840
Tel. 0925.61.595 - Fax 0925.546.179 - sito internet: lavia.altervista.org - e-mail: lentini59@tin.it

Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

LUIGI STURZO
1871 - 26 novembre Domenica Caltagirone - Roma Sabato 8 agosto - 1959 

«Sono un uomo libero da qualsiasi interesse terreno, economico o politico: libero perché nulla temo, 
nulla spero, nulla desidero che sia dell’ordine di questo mondo. Parlo, scrivo, combatto 

perché sono un uomo libero e perché ho difeso e difenderò fino che avrò fiato la libertà»

DAL PARTITO POPOLARE ITALIANO ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
finito l’esilio nel 1946, riprende in Italia la lotta per l’ideale democratico-cristiano

parte terza

CONTRO LO STATALISMO, A FAVORE 
DELLA RESPONSABILITÀ DEL CITTADINO
CONTRO UNA BUROCRAZIA COSTOSA
A FAVORE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Don Sturzo fu raggiunto immediatamente da una pioggia di lettere,
biglietti e telegrammi di auguri provenienti da singole persone, da
gruppi, nonché da sezioni della Democrazia Cristiana. Non potendo
rispondere singolarmente a tutti, chiese ospitalità al direttore del quo-
tidiano Il Popolo che era Igino Giordani, popolare della prima ora e
allora (1922-1926) direttore del Popolo del Partito Popolare Italiano;
ma non fu solo un ringraziamento, ma anche e soprattutto un rimar-
care il significato del termine democrazia cristiana: «Bisogna tener
presente - scriveva tra l’altro - che democrazia cristiana ha due signi-
ficati; i quali da un lato sono ben distinti e dall’altro si integrano reci-
procamente: il primo quello di un ideale e una dottrina, l’altro quello di
organizzazione pratica dei vari aspetti della vita sociale e pratica. Non
ci può essere organizzazione pratica che tenga il nome di Democrazia
Cristiana se non sia impregnata da quell’ideale e poggiata su quella
dottrina; dall’altro lato la sola dottrina sarebbe sterile speculazione
senza l’azione pratica... L’ideale di Democrazia Cristiana... dovrà com-
prendere tutte le necessità della vita associata, e partecipare a tutti i
movimenti culturali e sociali della vita moderna... sempre come un
mezzo per il servizio pubblico in ciascun paese... mai come fine a se
stesso... Nel largo spazio - scriveva poi per definire la sua missione in
Italia - che va dall’idea al fatto io vorrei trovare modo di inserirmi quel
poco che  mi è consentito di fare senza venir meno all’attesa degli
amici e allo stesso tempo senza partecipare a quella attività pratica
che non è più (per molte ragioni) quella a cui potrei dedicarmi» (L.
Sturzo, Lettere ai democratici cristiani, Roma, Seli, 1947, p. 5).    

Negli ultimi mesi del 1946 don Sturzo scrisse decine e decine di arti-
coli, ricevette un grande numero di lettere e ne scrisse altrettante, rice-
vette molte visite degli amici e ebbe numerosi colloqui telefonici: quan-
to bastò a rendersi conto della situazione politica d’Italia e particolar-
mente della DC. Riprese perciò le sue battaglie, che si riallacciavano
a quelle condotte dopo la prima guerra mondiale col Partito Popolare
Italiano, contro lo statalismo a favore della responsabilità del cittadino,
contro una pesante e costosa burocrazia a favore del decentramento
delle funzioni,  e a favore quindi delle autonomie locali. In uno dei suoi
primi articoli, il 18 ottobre 1946, scriveva: «La democrazia cristiana ha
un compito di eccezionale importanza in tutta l’Europa. Ma occorre
che prenda coscienza della sua funzione di centro fra reazione e rivo-
luzione; bisogna che sul terreno pratico non tema di essere ardita nel
rivendicare i diritti del lavoro e di avere nello stesso tempo il coraggio
di far rispettare i limiti della giustizia individuale e sociale. Non si fac-
cia trascinare da improvvisazioni economiche, come quelle delle
nazionalizzazioni. Che sappia resistere alla demagogia di sinistra e

DON STURZO RITORNA IN ITALIA 
COME CAPO DI UN PARTITO DISCIOLTO, 
E TUTTAVIA INTENZIONATO A DARE BATTAGLIA 

Don Luigi Sturzo, partito dall’Italia sotto il regime monarchico e la dit-
tatura fascista, trovò il regime repubblicano, l’Assemblea Costituente
al lavoro per compilare la Costituzione della Repubblica Italiana,
Enrico De Nicola Presidente provvisorio della Repubblica, Alcide De
Gasperi Presidente del suo secondo governo. 

Dal 18 al 22 settembre 1946, Consiglio Nazionale della DC. Alcide
De Gasperi, restando al governo, si dimise da Segretario, sostituito da
Attilio Piccioni. Il 20 settembre una delegazione si recò a far visita a
don Luigi Sturzo. Li ricevette in una saletta delle canossiane. Il saluto
ufficiale fu dato da Adone Zoli che disse tra l’altro: «Per 22 anni ti
abbiamo sentito vicino, commossi ad ogni notizia di quanto tu facevi
per servire l’idea democratica all’estero e gli italiani profughi della
libertà. Tu incarnasti allora, come incarni ora , la democrazia, quale
idea di popolo per il popolo, sostenuto dall’elevazione morale secon-
do il magistero cristiano. Eri “ambasciatore dell’Italia eterna” e testi-
moniavi con tenacia in faccia al mondo la potenza dell’idea democra-
tica cristiana negli anni della dittatura. Nella tua persona, il movimen-
to che è confluito nel nostro partito si ricongiunge idealmente al Partito
Popolare... Vorremmo che anche gli altri popoli, i quali rendono omag-
gio alla tua dirittura morale e hanno tratto lezioni dalla tua intelligenza,
vedessero nel nostro popolo quello che tu simboleggi: una concezio-
ne profondamente morale della vita politica e sociale a servizio del-
l’uomo e a tutela della sua dignità, in una convivenza di classi e di
popoli nazionali collegati» (G. Palladino, La DC non sarebbe scom-
parsa se avesse seguito il pensiero sturziano, Quaderni del Centro
Italiano Studi Luigi Sturzo, N° 2, luglio 2010, p. 9).

Sollecitato a ritornare alla vita politica attiva, con i piedi per terra si
riteneva: il capo di un partito disciolto; non aveva tuttavia alcuna inten-
zione di starsene in silenzio, e lo fece capire nella sua risposta dicen-
do tra l’altro: «C’è qualcosa che dipende da voi e qualcosa che dipen-
de dagli eventi. Da voi dipende la fermezza dei principi e la fedeltà allo
spirito della democrazia cristiana che deve vivificare tutta la vostra
azione politica. Non mirate al puro successo materiale. Quando vi
sono ostacoli, vanno prese iniziative per irrobustire lo spirito, al di
sopra degli elementi  tecnici e pratici della vita politica. Su questo
punto occorre rifarsi al Vangelo, che ci ammonisce di essere distacca-
ti dai mezzi materiali, non per schivare il lavoro con una fiducia passi-
va nella Provvidenza, ma per non perdere il contatto degli ideali.
“Cercate il regno di Dio e il resto vi sarà dato” dice il Vangelo. Gli idea-
li su cui fondare ogni sana azione politica sono la giustizia e la libertà;
giustizia e libertà sono gli ideali della Democrazia Cristiana» (G.
Palladino, Il buon governo esige buona cultura, Centro Internazionale
Studi Luigi Sturzo, p. 5).
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sappia rompere la resistenza degli egoismi in tutti i settori... La lotta
contro gli egoismi individuali, nazionalistici, di classe, di razza è lotta
cristiana, è la nostra lotta» (G. Palladino, La DC non sarebbe scom-
parsa se avesse seguito il pensiero sturziano, o.c., p. 10).  

In un messaggio ai democristiani di Imola (BO) del 23 ottobre 1946,
don Sturzo chiarì la posizione politica che dovevano sostenere i demo-
cristiani: «La DC - scriveva - ha tre caratteristiche incancellabili: è par-
tito sociale interclassista e non un partito di una sola classe; è partito
di centro e non di destra o di sinistra; è un partito politico a carattere
morale, perché cristiano, e in quanto tale vuole restaurare nella vita
pubblica la moralità, senza la quale la democrazia non regge e la
libertà precipita nella licenza. Un manipolo convinto e forte vale più di
un esercito numeroso ma incerto che, piegando ora a destra ora a sini-
stra, non mantiene le posizioni. A voi l’augurio di essere un manipolo
forte della democrazia cristiana» (G. Palladino, La DC non sarebbe
scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano, o.c., p. 14). 

Era in gestazione il trattato di pace tra gli Alleati e l’Italia. Il 15 novem-
bre 1946 don Sturzo pubblicò un articolo sul Giornale d’Italia. Dopo di
avere espresso la sua previsione pessimistica sull’intenzione degli
Alleati, rispondeva così alla domanda riguardante le intenzioni dei
cosiddetti «tre grandi», Truman, Churchill e Stalin: «I tre non sono
d’accordo che sopra un punto: essere proprio i tre a reggere il mondo
del dopo guerra. Per il resto non sono d’accordo, tanto è vero che con-
tinuano a far piani di guerra, a mantenere l’efficienza bellica perfezio-
nandola, a prendere o mantenere posizioni, sì da essere parati ad
omnia, (preparati a tutto)». E tuttavia egli confidava nell’orientamento
americano che, secondo l’art. 11 della settima Conferenza
Panamericana del 1933 a Montevideo,  aveva assunto «l’obbligo pre-
ciso di non riconoscere gli acquisti territoriali e i vantaggi speciali che
vengono ottenuti per forza, sia che questa consista nell’uso delle armi,
ovvero in interventi diplomatici comminatori o in qualsiasi altro mezzo
di coercizione di fatto». Ma fu deluso.

SUPERATO IL DETERMINISMO POSITIVISTICO
AFFERMA LA LIBERTÀ INDIVIDUALE E SOPRANNATURALE 

Il biografo di don Luigi Sturzo Paolino Stella afferma «che ogni pro-
blema spirituale del suo tempo fu presente alla sua mente e al suo
cuore di sacerdote; egli lo sviscerò ed interpretò con l’acume della sua
portentosa intelligenza e alla sua soluzione portò il contributo del suo
pensiero limpido e preciso» (P. Stella, Il prete di Caltagirone don Luigi
Sturzo, Catania 1971, p. 16). Pertanto ove «più espressamente si qua-
lifica il suo magistero spirituale è nell’opera La sociologia del sopran-
naturale, pubblicata a Washington nel 1943 in inglese, e uscita in ita-
liano a Roma nel 1947. «Qualcuno l’ha definita “una vera autobiogra-
fia spirituale”; qualche altro “la sociologia di Sturzo”. In realtà c’è tra le
pagine una sì calda animazione soprannaturale da far pensare a un
autore ispirato, che, a momenti, sembra farci parte non solo della luce
che illumina la sua intelligenza, ma delle esperienze interiori che ci
portano al livello di uno scrittore mistico» (D. Mondrone, I santi ci sono
ancora, Ed, Pro Sanctitate, Roma 1979, p. 267). Con un iniziale colpo
d’ala don Sturzo scriveva: «Vera vita è quella completa per ogni lato,
che corrisponde a tutte le nostre aspirazioni più profonde e forma la
più alta sintesi delle nostre potenzialità e attività. Vera vita è quella
dello spirito, nel suo più alto stadio, dove solo può operarsi la pacifi-
cazione delle intime discordanze e contraddizioni e dove ogni bisogno
e dolore trova soddisfazione, conforto, superamento. Tale vita è la
soprannaturale, alla quale siamo stati predestinati da Dio; dono che ci
eleva e nobilita, ci chiama al consorzio con Dio e ci fa inabissare nel
suo mistero» (L. Sturzo, La vera vita, Sociologia del soprannaturale,
Bologna, Zanichelli 1960, p. 3).

Quello di Sturzo è un tentativo «robusto e insieme originale di inda-
gine sociologica, portata entro un campo che è nuovo per la sociolo-
gia: collega infatti saldamente i risultati del lavoro scientifico nel campo
sociologico, ed in quello teologico sulla grazia, sull’incorporazione in
Cristo e sul mistero della salvezza. Egli insomma intende superare il
determinismo positivistico nella riaffermazione della libertà individuale
e soprannaturale come fatto sociologico, che ha una insufficiente trat-
tazione nella stessa teologia; in polemica indiretta anche con quell’e-
sistenzialismo che nel fatto dell’esistere esclude l’implicanza storica e
sociologica della grazia» (A. Mazzotti, La vera vita, Sociologia del
soprannaturale di L. Sturzo in Dizionario Letterario Bompiani,
Appendice 1966, p. 623). Sul finire dell’opera don Sturzo, quando
affronta la ricapitolazione di tutte le cose in Dio, innalzandosi in un cre-
scendo di fede, conclude: «La vera vita è amore: naturale e sopran-

naturale, umano e divino, sulla terra e nel cielo, in una fusione ineffa-
bile nella quale noi, pur assorbiti in Dio, non perderemo la nostra per-
sonalità, ma la trasformeremo. Dio ci divinizza così che, senza farci
perdere la coscienza di essere uomini, ci fa sentire che siamo suoi figli,
partecipi della sua natura, beatificati dalla sua visione» (L. Sturzo, La
vera vita, Sociologia del soprannaturale di L. Sturzo, o.c., p. 241).

L’ANIMA DELLA DEMOCRAZIA È IL POPOLO
L’ANIMA DELLA DEMAGOGIA È LA FOLLA

Don Luigi Sturzo, volendo riassumere in modo organico il suo pen-
siero sull’ordinamento regionale, di cui egli era stato ed era fautore,
scrisse nel 1948 La regione nella nazione, il primo saggio dal suo
ritorno in Italia, uscito nel 1949, editore Capriotti, Roma. L’istituzione
delle Regioni è richiesto dalla Costituzione della Repubblica, titolo V,
dall’Art. 114 al 133. Egli pertanto presenta la Regione così come è deli-
neata nella Costituzione, esaminando la struttura politica, quella
amministrativa e finanziaria. È particolarmente interessante il capitolo
IV dedicato a «Funzioni, servizi, uffici, personale» perché, nonostante
le disposizioni costituzionali «il problema del passaggio del personale
statale alle regioni non era per nulla risolto. Esso è così grave - scri-
veva - che occorre uno studio adeguato per risolverlo» (ivi, p. 67). La
regione, osservava, oltre ad essere una istituzione autonoma, è un
organo di decentramento, per cui dovevano essere decentrati i servizi
previsti, senza «nessun aumento del personale»; per cui era da pre-
vedere «un adeguato sfollamento dei ministeri» (ivi). Un tal provvedi-
mento, purtroppo, prevedeva che non sarebbe stato ben accolto: «Si
sa - scriveva -,  che è una nota che suona male... Che vi sia un per-
sonale centrale del ministero dell’agricoltura che, a parte delle proprie
competenze, coordini sul piano nazionale quel che le regioni attuano
sul piano regionale, è cosa ragionevole e necessaria. Ma non sareb-
be legittimo  né serio, sia per l’andamento dei servizi sia per la spesa,
che mantenessero i  vecchi uffici centrali senza mansioni efficienti, sol
per rispettare quadri, gradi e larghe possibilità di carriera. Quel che si
dice per l’agricoltura, vale per tutti gli altri servizi passati alla regione»
(ivi, pp. 67-68).

Purtroppo varie storiche circostanze ostacolavano il superamento
dello statalismo in Italia; non da sottovalutare gli effetti, nonostante
tutto, del regime fascista: infatti, «l’istinto dell’italiano di guardare allo
stato come la principale, se son l’unica, sorgente di benessere indivi-
duale, il sovventore di tutte le iniziative, il provveditore di tutte le mise-
rie, il collocatore di tutti gli spostati, sotto il fascismo si ingigantì in pro-
porzione alla moltiplicazione continua di posti e sinecure creati a getto
continuo» (L. Sturzo, Politica di questi anni, Opera omnia, seconda
serie, vol. IX, Bologna, Zanichelli 1958, p. 44). Il regime fascista, infat-
ti, secondo Il primo libro del fascista (Milano, Mondatori, anno VII del-
l’era fascista) era una «democrazia organizzata, centralizzata, autori-
taria, nella quale i diritti del popolo sono riconosciuti, tutelati, armoniz-
zati». 

L’italiano medio, secondo don Sturzo, che aveva subito l’esperienza
della demagogia  fascista, dopo la guerra, non era caduto nelle pro-
messe demagogiche del comunismo, ma si era fermato a metà stra-
da: infatti, tutto sommato, non gli dispiaceva una demagogia che risol-
vesse presto i suoi problemi, non gli dispiaceva uno Stato che prov-
vedesse a tutti i suoi bisogni. Ecco perché don Sturzo ci teneva a spie-
gare la differenza tra democrazia e demagogia: « Ciò che fondamen-
talmente distingue - scriveva - una reale democrazia dalla demagogia
è l’organicità della struttura dello Stato e il rispetto della legge da parte
di tutti, dal primo all’ultimo. L’anima della democrazia è il popolo; l’ani-
ma della demagogia è la folla. Tra popolo e folla non ci sono reali con-
tatti; il popolo è un organismo, la folla è un agglomerato; il popolo
esprime una volontà responsabile e riflessa; la folla manca di senso di
responsabilità» (L. Sturzo, Politica di questi anni, o.c., p. 347).

Aveva scritto nel 1947: «Un popolo libero fa da sé»; ma tre anni
dopo, constatava con rammarico che gli italiani aspettavano dallo
Stato come da un dio, e questo era ed è panteismo, «sussidi, posti,
prebende, gettoni di presenza, favori, esenzioni, interventi, che in par-
lamento si chiamano leggi, in consiglio dei ministri decreti, in mano ai
ministri ordini di servizio» (ivi, vol. XI, p. 90). 

DON STURZO, NOMINATO SENATORE AD HONOREM, 
ALL’ONORE PREFERÌ L’ONERE

Nel 1951 don Sturzo pubblicò a Roma I discorsi politici. Il volume
contiene i discorsi politici come leader nel breve periodo di vita del
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Partito Popolare Italiano. «I discorsi raccolti nel volume hanno tutti un
indubbio valore storico e ideologico e illustrano chiaramente quelli che
furono i principali punti programmatici del popolarismo. In tutti appaio-
no i temi fondamentali della concezione politica di Sturzo e della sua
continua battaglia per un rinnovamento radicale dello Stato: sia nel
campo politico, con la lotta al panteismo di Stato, al clientelismo e alla
corruzione; sia nel campo amministrativo, con l’affermazione della
necessità di un decentramento burocratico e la rivendicazione di una
maggiore autonomia per la scuola, per i comuni, per le regioni e per
tutti gli organismi locali; sia nel campo economico, contro l’ingerenza
dello Stato, che soffocava le libere energie del Paese, ritardando la
soluzione dei più gravi problemi nazionali, quali l’agricoltura e la que-
stione meridionale» (F. Malgeri, I discorsi politici di L. Sturzo in
Dizionario Letterario Bompiani, o.c., p. 270).

Il 17 agosto 1952  don Luigi Sturzo fu nominato ad honorem sena-
tore a vita dal primo Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi.
Ebbene egli accettò l’onore, ma soprattutto se ne assunse l’onere. E
in tale qualità, ne sintetizziamo la molteplice attività: a) proposte di
legge: pubblicità del finanziamento dei partiti, riforma del Senato; abo-
lizione del doppio voto nelle due Camere dei Deputati e dei Senatori;
b) interrogazioni: sulla politica dell’ENI, sulla manipolazione del pub-
blico denaro, sulla commistione tra pubblico e privato; c) prese di posi-
zioni: contro le partecipazioni statali, contro l’affidamento dell’indu-
strializzazione del Mezzogiorno all’ENI o all’IRI e quindi contro lo sta-
talismo imprenditoriale; d) sostenne: il progetto della Cassa del
Mezzogiorno, avvertendo che la sua rinascita era condizionata però
alla formazione di una borghesia imprenditoriale diffusa capillarmente;
e) riserve ebbe per la riforma agraria, per l’eccessivo spezzettamento;
f) si batté per la realizzazione dell’ente regione e lo sviluppo delle auto-
nomie locali; g) sostenne una continua battaglia per la moralizzazione
della vita pubblica.

COSCIENZA POLITICA:  L’ERRORE, DISTINGUERE 
LA MORALE INDIVIDUALE DA QUELLA POLITICA 

Don Sturzo dette alle stampe Coscienza e politica, Brescia 1953.
«L’errore di parecchi - scriveva - è di distinguere la morale individuale
da quella sociale e politica, cioè per oggetto, non pensando che l’ori-
gine della vita morale è la coscienza, e che il termine è in questo
mondo nel rapporto fra gli uomini». 

Parlando di se stesso - in occasione del suo 80° compleanno (16
novembre 1951) poteva sinceramente confessare: «A guardare un
passato che non torna, posso ben dire di avere servito con rettitudine
e ardore una causa non indegna di un sacerdote cattolico quando
all’amore e al servizio della Patria ho unito quello dell’ideale cristiano
e umano della pace fra i popoli, della elevazione dei lavoratori nella
collaborazione fra le classi, delle libertà politiche quali garanzie di bene
e di progresso, della ricerca della verità negli studi storici e sociologi-
ci, della difesa dei diritti della personalità umana di fronte ad uno sta-
talismo che invade anche il campo sacro della coscienza e della reli-
gione» (L. Sturzo, Coscienza e politica, Brescia 1953, p.80).  

Nel 1953, protagonista l’on. Enrico Mattei, l’AGIP si trasformò
nell’ENI, ente economico di diritto pubblico per l’esercizio esclusivo,
nella Valle Padana, della ricerca, della produzione e del trasporto degli
idrocarburi; ben presto tuttavia, per il dinamismo dello stesso Mattei,
avrà dimensioni internazionali.

Ebbene, quando lo Stato imprenditore iniziava appena il suo cammi-
no, don Sturzo, che prevedeva intelligentemente l’avvenire, lanciava
l’allarme nel messaggio di saluto che inviò all’Assemblea della
Confcommercio il 14 aprile 1953: «La libertà economica e il rispetto del-
l’iniziativa privata devono essere messi alla base delle libertà confede-
rali, cercando di non fare accrescere ancora di più la pressione statali-
sta. Questa è arrivata, secondo me, a un limite tale da essere ritenuta
non più regolatrice, ma perturbatrice delle attività produttive. E perciò
ogni invocazione allo Stato, affinché intervenga e legiferi, deve essere
contenuta a casi strettamente necessari. La vita economica italiana ha
bisogno del respiro della libertà» (G. Palladino, La DC non sarebbe
scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano, o.c., p. 14).

«Ma tanta severità nei confronti dello Stato accentratore non esime-
va don Sturzo dall’essere meno severo nei confronti degli imprendito-
ri privati, quando non mostravano di capire la loro fondamentale fun-
zione sociale puntando su dannosi monopoli od oligopoli, oppure
quando scendevano a compromessi immorali con la politica pur di
lavorare. Fu sua la prima proposta anti-trust rivolta contro il “cartello”
delle imprese elettriche (proposta bocciata dalla “lobby” del settore) e

fu sua la proposta di abolire la nominatività dei titoli azionari per favo-
rire l’ampliamento del mercato finanziario e quindi una maggiore
democrazia economica con la stretta alleanza fra capitale e lavoro;
proposta bocciata dai sindacati» (ivi, p. 15).

UNA DEFORMAZIONE CULTURALE MARXISTA 
STA PENETRANDO NELLA MENTE DEI CATTOLICI

7-8 giugno 1953. Si svolgono le elezioni politiche: non scattò la legge
maggioritaria (del 50%+1) voluta dalla Dc e i partiti di centro, ma
osteggiata dal Pci e dal Psi che la chiamarono “legge truffa”. Fu inca-
ricato di comporre il governo Alcide De Gasperi, un monocolore DC;
ma la Camera non concesse la fiducia. Einaudi incaricò allora prima
Attilio Piccioni, che rinunciò per contrasti con i partiti di centro; poi
Giuseppe Pella, sul quale la DC non  riuscì a trovare un accordo al suo
interno, e tuttavia ebbe l’approvazione del Parlamento il 24 settembre
1953.

Quasi contemporaneamente a queste crepe nella Democrazia
Cristiana, si formarono nel suo interno due correnti politiche: 1) nel
convegno di Belgirate (NO) la corrente di Base, per iniziativa di
Giovanni Marcora, che diventò subito una delle correnti essenziali
della sinistra democristiana, appoggiata da Enrico Mattei, potente pre-
sidente dell’ENI; 2) Giulio Pastore, da parte sua, organizzò la corren-
te dei sindacalisti che assunse il nome di Forze sociali.

Ancora, il 28 settembre 1953 il Consiglio nazionale della Democrazia
Cristiana elesse Alcide De Gasperi segretario generale del partito con
49 sì e 22 schede bianche.

Esplosa queste specie di tempesta interna alla DC, don Luigi Sturzo
il 26 settembre di quell’anno pubblicò un articolo, Ancora apertura a
sinistra, su Il Giornale d’Italia, affermando senza mezzi termini: «I
democristiani non possono, senza tradire gli interessi della religione e
della patria, dichiararsi incapaci di attuare il programma  cristiano, con
il rischio di preparare l’avvento del socialismo marxista».

Il 17 dicembre 1953 Alcide De Gasperi prese le distanze dal gover-
no monocolore di Pella, definendolo un “governo amico”;  che perciò
dopo qualche giorno si dimise. Venne sostituito da un governo di cen-
tro, che includeva anche i socialdemocratici, presieduto da Mario
Scelba. 

L’11 maggio 1954 Alcide De Gasperi, per acclamazione, venne elet-
to Presidente della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

Un mese dopo una tale meritata elezione, il 10 giugno, don Sturzo
pubblicava su Il giornale d’Italia un articolo, I pericoli per l’unità dei cat-
tolici, illuminante e profetico: «Una deformazione culturale marxista è
penetrata nella mente di molti. È il linguaggio anti-borghese che si
trova su fogli e foglietti cattolici. L’antitesi “proletariato e borghesia” è
di marca marxista. Non era mai penetrata fra i cattolici, che dai tempi
della Rerum Novarum hanno sempre sostenuto la struttura interclas-
sista della società, come teoria eminentemente cristiana, fondata sulla
natura, l’unica teoria che può comportare l’esercizio delle libertà nella
società civile e politica... Pertanto certi cattolici dovrebbero finirla con
il vagheggiare una specie di marxismo spurio, buttando via come ciar-
pame l’insegnamento cattolico-sociale della cooperazione fra le classi
e invocando un socialismo nel quale i cattolici perderebbero la loro
personalità e la loro efficienza» (G. Palladino, La DC non sarebbe
scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano, o.c., p. 12).

DE GASPERI: SE SIAMO UNITI SIAMO FORTI
SE SIAMO FORTI SAREMO LIBERI DI SVILUPPARE 
IL NOSTRO PIANO DI RINNOVAMENTO

Dal 26 al 29 giugno 1954 si tenne a Napoli il V Congresso naziona-
le della Democrazia Cristiana. Alcide De Gasperi pronunciò un suo
bene articolato discorso da grande uomo di Stato. Nella parte conclu-
siva disse tra l’altro: «Un partito, senza essere visionario, ha l’obbligo
di guardare oltre la contingenza e oltre il bilancio, e oggi, sentendo l’or-
goglio del decennio di lavoro già compiuto e constatando i progressi
raggiunti, può forse dall’esperienza ricavare il piano di una Italia rinno-
vata e assai più sicura nel mondo del lavoro... Nessun dubbio che
nella sfera che è della Chiesa la nostra adesione è piena, sincera. Tale
sentimento si estende anche alle direttive morali e sociali contenute
nei documenti pontifici... che hanno formato la nostra vocazione alla
vita pubblica... Ma è anche vero che per operare nel campo sociale e
politico non bastano né la fede né la virtù. Conviene creare e alimen-
tare uno strumento adatto ai tempi, un partito, un’organizzazione poli-
tica che abbia un programma, una responsabilità autonoma, una strut-
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tura e una gestione democratica... Ma solo se siamo uniti siamo forti,
se siamo forti siamo liberi e solo se siamo liberi di agire possiamo svi-
luppare il nostro piano di rinnovamento, convogliare le forze costrutti-
ve della Nazione, scegliere i nostri compagni di viaggio per libera
volontà, per affinità di tendenza, per comunanza di programmi di azio-
ne... Se, invece, siamo divisi o indeboliti dalle nostre discordie diven-
tiamo schiavi della situazione parlamentare. Non sarà più il nostro
pensiero programmatico che creerà conseguenze e convergenze, ma
sarà la situazione parlamentare, la ferrea necessità di avere un gover-
no che ci costringerà a qualunque coalizione, senza condizioni... In
questo caso anche il partito rischia di perdere la fiamma dei suoi idea-
li» (1954-1973, I Congressi della Democrazia Cristiana, Ed. Cinque
Lune, Roma 1976, pp. 37-38).

Concluso il Congresso, il Presidente De Gasperi si ritirò nella sua
casa di montagna a Sella di Valsugana. Alle 2 di mattina del 19 ago-
sto 1954, colto dal fatale attacco del male, chiese alla figlia Cecilia di
recitare le preghiere della Chiesa che raccomanda l’anima a Dio nel-
l’estremo passaggio. Ma mentre la figlia con voce rotta dal pianto leg-
geva le preghiere, De Gasperi sussurrò: «Gesù!... Gesù!...». E spirò.
Aveva poco più di 73 anni.

La salma dello Statista fu trasportata a Roma; e il suo passaggio per
le stazioni di mezza Italia fu un trionfo e una generale commozione,
così come i funerali.   

UN CORPO ESTRANEO PENETRA NEL MONDO CATTOLICO:
È L’UMANESIMO INTEGRALE DI MARITAIN 
OSSIA UN NATURALISMO INTEGRALE CHE SA DI MARXISMO

La Democrazia Cristiana, guidata inizialmente da Alcide De Gasperi,
senza dubbio ebbe dei grandi meriti: 1. ha impedito la presa di potere
dei socialcomunisti marxisti e per giunta stalinisti: stalinisti lo erano
non solo Togliatti e Nenni, che certamente conoscevano i grandi delit-
ti di Stalin, ma anche i futuri presidenti della Repubblica Sandro Pertini
socialista e Giorgio Napolitano comunista il quale, nella sua autobio-
grafia confessa: «restavamo nel chiuso di certezze ideologiche acqui-
site nel partito e in quel momento comodamente protettive» (G.
Napolitano, Dal Pci al socialismo europeo, Ed. Laterza 2006, p. 42);
presa del potere che sarebbe costata all’Italia un numero non valuta-
bile di vittime umane, la distruzione non solo del sistema economico,
ma anche della nostra civiltà; 2. il non facile recupero della moralità,
dopo tanti delitti e dopo i guasti del “mercato nero”; 3. l’introduzione
non superficiale, ma radicata, della democrazia in Italia proprio dai cat-
tolici (accusati di avere uno scarso senso dello Stato formatosi
nell’Ottocento contro di loro); 4. la ricostruzione materiale, alla quale
seguì il miracolo economico grazie all’impostazione liberista e concor-
renziale programmata da De Gasperi e da Einaudi; 5. il gigantesco svi-
luppo successivo dell’economia nazionale che ha portato l’Italia da
una condizione di povertà a una condizione di ricchezza.

Purtroppo col centro-sinistra ha incominciato parallelamente a cre-
scere in modo sproporzionato il debito pubblico, che ci ha condiziona-
to e ancora ci condiziona.

Vivente ancora De Gasperi nel partito, ma anche nella cultura catto-
lica italiana si era subdolamente introdotto un pericoloso corpo estra-
neo, originato dal filosofo cattolico Jacques Maritain, un convertito dal-
l’ateismo rivoluzionario al cattolicesimo. Un grande filosofo, dunque;
paragonabile a Benedetto Croce nella cultura laica, aveva ideato un
progetto di “nuova cristianità”, che si staccava di molto dall’insegna-
mento perenne della Chiesa espresso nelle encicliche dei papi ad
incominciare da Leone XIII con la sua Rerum novarum. Tale progetto
di “nuova cristianità” si diffuse tramite un notissimo e diffusissimo volu-
me: Umanesimo integrale (uscito in Francia nel 1936, tradotto in ita-
liano nel 1946).

Caratteristica di quest’opera è la ricerca delle verità, delle virtù e dei
valori cristiani “impazziti”, prigionieri pertanto dell’errore, e tuttavia
sempre cristiani; si trovavano pertanto nel patrimonio culturale di grup-
pi avversi alla Chiesa, segnatamente dei comunisti, dei laicisti radica-
li per i quali Maritain prospettava la loro inclusione nella “nuova cri-
stianità”, sulla base di un patrimonio comune. Le sue idee vennero
confutate da padre A. Messineo sulla Civiltà cattolica (1956, v. III, pp.
449-463), il quale concludeva con questa affermazione:
«L’umanesimo integrale non è l’umanesimo dell’uomo rigenerato dalla
grazia... Nella sua sostanza è un naturalismo integrale». Purtroppo un
tale connubio di idee oggettivamente opposte segnò il declino e poi il
dissolvimento della Democrazia Cristiana.

Negli anni 50 don Sturzo più volte alzò la voce contro l’apertura a

sinistra: «temeva la concorrenza costosa e sleale dello Stato impren-
ditore (sleale nei confronti del settore privato e costosa per l’erario),
temeva il dilagare della corruzione politica, lo strapotere dei  sindaca-
ti (coniò la parola “sindacatocrazia”) e la perdita del potere d’acquisto
della lira. Ma soprattutto temeva la scristianizzazione del Paese, con
la ragione morale calpestata dalla ragione politica ed economica» (G.
Palladino, Il buon governo esige buona cultura, p. 4).

IL CRISTIANO CHE VUOLE ESSERE DEMOCRATICO 
APPLICA ALLA POLITICA L’IDEALE CRISTIANO

Per Luigi Sturzo la politica era soprattutto testimonianza cristiana
nell’azione politica, manifestazione quindi di fede; ed era ciò che espri-
meva in un messaggio al Circolo, gentilmente a lui intitolato a lui “Luigi
Sturzo”, di Napoli. Pubblicato su Il Popolo del 16 dicembre 1956, ne
riproduciamo alcuni squarci: 

«La missione del cattolico in ogni attività umana, politica, economi-
ca, scientifica, artistica, tecnica è tutta impregnata di ideali superiori,
perché in tutto ci si riflette il divino. Se questo senso del divino manca,
tutto si deturpa: la politica diviene un mezzo di arricchimento, l’econo-
mia arriva al furto e alla truffa, la scienza si applica ai forni di Dachau,
la filosofia al materialismo e al marxismo, l’arte decade nel meretricio...  

C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende senza pre-
parazione, si esercita senza competenza, si attua con furberia. È
anche opinione diffusa che alla politica non si applichi la morale comu-
ne, e si parla spesso di due morali, quella dei rapporti privati, e l’altra
(che non sarebbe morale né moralizzabile) della vita pubblica.

Ma la mia esperienza lunga e penosa mi fa concepire la politica
come saturata di eticità, ispirata all’amore del prossimo, resa nobile
dalla finalità del bene comune... Cristo non venne al mondo per darci
una pace nel male; ma ci ha dato, con la lotta e la vittoria sul mondo,
quella vittoria che egli ottenne con il suo sacrificio: “Io ho vinto il
mondo”.  Egli ci dà le grazie nel campo dello spirito ai fini soprannatu-
rali. Egli ci agevola il compito nel campo delle attività naturali, se vis-
sute nella fede; la vittoria della verità sull’ignoranza; la vittoria della
speranza sulla disperazione; la vittoria dell’amore sull’egoismo.

Ecco la via dell’oggi e del domani, del cristiano che vuole essere
democratico e del democratico che applica seriamente alla politica l’i-
deale cristiano» (G. Palladino, La DC non sarebbe scomparsa se
avesse seguito il pensiero sturziano, o.c., pp. 6-7). 

Fra i democristiani i sostenitori dell’apertura a sinistra (in minoranza
rispetto alla maggioranza moderata della base del partito) ritenevano
che la svolta fosse inevitabile per continuare a governare e che fosse
un’esigenza storica il “matrimonio” fra la cultura sociale cristiana e la
cultura socialista. Ma don Sturzo, indicando la positiva esperienza di
Adenauer in Germania, era convinto che le due culture non fossero
coniugabili, e diceva ai democristiani: “Siate voi stessi! Invece di guar-
dare a destra o a sinistra, attingete al patrimonio culturale moderno e
moderato. Non cedete alle chimere dello statalismo e delle nazionaliz-
zazioni. Mantenete ben ferma la barra al centro e lavorate per fare avvi-
cinare al centro le ali estreme dello schieramento politico”» ( ivi, p. 12).

(continua)
GERLANDO LENTINI

ALCIDE DE GASPERI 
«Dio ha un disegno imperscrutabile

dinanzi al quale mi inchino adorando»
lettera dal carcere

Il 25 ottobre 1924 Don Luigi Sturzo, perseguitato dal
fascismo, lasciò l’Italia per l’esilio. Alcide De Gasperi, al
suo posto, venne eletto Segretario del Partito Popolare.
Ma fu costretto a dimettersi, dopo persistenti minacce e
dure campagne di stampa. Sciolto il Partito dal regime
fascista, venne arrestato l’11 maggio 1927 mentre era in
viaggio con la moglie alla volta di Trieste. L’accusa: ten-
tato espatrio clandestino e austriacantismo. Appena
poté, dal carcere, così scrisse alla sposa:

Mia cara Francesca,
quella mattina, quando porsi giulivo le mani alle manette e

mi avviai, legato alla catena di altri 24, recitavo fra me e me:
«Converti, Signore, la mia cattività come fa il torrente del
deserto; chi semina nelle lacrime, raccoglierà nell’esultazione.
Andando piangevano spargendo il seme tra le lacrime, ma tor-
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v’è in essi» (Ef 4, 17-18). L’origine di questo allontanamento dalla via
del Signore è nella mancanza di sottomissione dell’uomo a Gesù
Cristo, unica Via, Verità e Vita. 

«Gesù Cristo - ricorda il Papa nella sua omelia - ha concretizzato
il suo mandato con la propria obbedienza e umiltà fino alla Croce,
rendendo così credibile la sua missione. Non la mia, ma la Tua
volontà: questa è la parola che rivela il Figlio, la sua umiltà e insie-
me la sua divinità, e ci indica la strada». Il sacerdote dovrebbe sem-
pre ripetere con il Vangelo: «La mia dottrina non è mia (Gv. 7, 16).
Non annunciamo teorie ed opinioni private, ma la fede della Chiesa
della quale siamo servitori. (...) Ma la disobbedienza - ha detto il
Papa - è veramente una via? Si può percepire in questo qualcosa
della conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero rin-
novamento, o non piuttosto soltanto la spinta disperata a fare qual-
cosa, a trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre
idee?». 

Un tempo, sulle dichiarazioni eterodosse di esponenti del clero si
sarebbe steso un velo di pietoso silenzio. Oggi che il Papa stesso ha
dato l’allarme, tacere è una colpa, anche se parlare significa portare
alla luce gravissime responsabilità. È quanto accade ancora una
volta in Austria, dove il cardinale Christoph Schonborn, arcivescovo
di Vienna, ha recentemente ratificato l’elezione di Florian Stangl, un
26enne dichiaratamente omosessuale, nel consiglio della parrocchia
di Stiitzenhofen, nella sua archidiocesi (cfr. Corrispondenza
Romana, n. 1237, 11 aprile 2012). 

Il giovane, ufficialmente iscritto come convivente con un “compa-
gno” nei registri civili, è stato eletto a grande maggioranza nel consi-
glio della sua parrocchia, ma il parroco, don Gerhard Swierzek, in
conformità a quanto prescrive il Diritto Canonico, ha manifestato la
propria opposizione alla nomina. Il neo-eletto peraltro non si era
detto per nulla disposto a rinunciare alla sua situazione, di fatto e di
diritto omosessuale, respingendola anzi come «una richiesta irreali-
stica».

Il caso è rimbalzato sui mass-media ed è intervenuto personal-
mente l’arcivescovo di Vienna che, dopo aver invitato a pranzo
Florian Stangl e il suo convivente, ha rilasciato un’intervista all’emit-
tente tv “ORF”, in cui si è detto «molto impressionato» dal giovane
omosessuale, «umanamente, personalmente e cristianamente» e ha

illustrato davanti alle telecamere la decisione di confer-
marlo a capo del Consiglio pastorale, malgrado l’avviso
contrario del parroco. Il cardinale ha affermato di aver
voluto guardare «prima agli uomini che alla Legge» e poi
ha annunciato l’intenzione di rivedere le regole di acces-
so, «per chiarire i requisiti necessari per i candidati». 

Il cardinale Schonborn ha avuto come suo vicario generale e uomo
di fiducia mons. Helmut Schuller, lo stesso che ora guida il movi-
mento dei disobbedienti Pfàrrer-Iniziative, e a suo tempo ha conse-
gnato alla Congregazione del Clero un memorandum, accompagna-
to da una nota personale sul tema del celibato sacerdotale, affinché
«qualcuno a Roma sappia cosa pensa una parte dei nostri laici dei
problemi della Chiesa». 

In Italia, il presule che più di ogni altro sembra in sintonia con il
card. Schonborn, è Sua Eminenza il cardinale Carlo Maria Martini,
già arcivescovo di Milano. Il Corriere della Sera del 23 marzo ha
dedicato un ampio servizio all’ultimo libro del cardinale, scritto in dia-
logo con il senatore-chirurgo Ignazio Marino. 

Nel volume, dal titolo Credere e conoscere, il cardinale Martini,
presentato dal giornalista come «una delle massime autorità spiri-
tuali del nostro tempo», afferma che il comportamento omosessuale
«non può venire né demonizzato né ostracizzato». «Io ritengo che la
famiglia vada difesa (...) - aggiunge il porporato - però non è male, in
luogo di rapporti omosessuali occasionali, che due persone abbiano
una certa stabilità e quindi in questo senso lo Stato potrebbe anche
favorirli. Non condivido le posizioni di chi nella Chiesa se la prende
con le unioni civili. Io sostengo il matrimonio tradizionale con tutti i
suoi valori e sono convinto che non vada messo in discussione. Se
poi alcune persone di sesso diverso, oppure anche dello stesso
sesso, ambiscono a firmare un patto per dare una certa stabilità alla
loro coppia, perché vogliamo assolutamente che non sia?» (Corriere
della Sera, 23 marzo 2012). 

Il Papa, il 13 marzo, nella visita ad limina dei vescovi americani, ha
criticato «le potenti correnti politiche e culturali che cercano di alte-
rare la definizione legale del matrimonio», affermando che «le diffe-
renze sessuali non possono essere respinte come irrilevanti per la
definizione del matrimonio». 

nando portavano, esultando, i loro covoni». Era il canto che
commemorava la fine della cattività di Babilonia. Tanto mi
tenni sicuro della libertà che non provvidi per il pranzo, sicché
rimasi nei sotterranei del palazzo di Giustizia senza cibo sino
a sera. Di sopra, tu hai sentito e visto la condanna a 4 anni di
carcere.

Quando mi rimisero le manette, ti vidi afferrata alla balau-
stra e quasi mancare. Il colpo era troppo forte anche per te. Chi
non vacilla sotto questi rovesci?... Dal furgone rividi come
trasognato il Tevere; poi mi slegarono e verso le sei di sera arri-
vai alla mia cella che – oh, illusione atroce! – credevo di non
più rivedere.

Quando si chiuse su di me il silenzio tombale non piansi,
perché ero impietrito, mangiai un boccone e per fortuna suonò
presto la campana che ordina il riposo. Mi buttai sul letto,
presi in mano il tuo rosario che s’era spezzato, come la mia
speranza, ma non potei pregare. Mormoravo solo il nome di
Dio; oh, ma non mormorai contro di Lui! Dio, quella notte!
Ho visto il babbo, al quale non sarebbe possibile celare l’acca-
duto, l’ho visto cadere tramortito, ho visto te ammalata e tutti
i miei in schianto e desolazione: le mie bambine povere un
giorno, e te quasi vedova in veste dimessa.

Quando il Signore volle, si levò l’alba. Solo allora, levando
gli occhi verso il lembo d’azzurro che è la mia vista, i miei
occhi incominciavano a stillare lacrime: «Ad Deum stillat
oculus meus», dice Giobbe. E dopo il pianto, incominciai a
ragionare. Perché il Signore mi ha lasciato colpire così? Se la
cosa fosse solo fra me e la sua Giustizia, lo so che sarebbero in
causa i miei peccati; ma tu, mia santa ed eroica creatura, e i
miei figlioli innocenti, e tutti i miei, i tuoi e i buoni amici che
hanno pregato?

Dio mio, com’è difficile trovare le ragioni ontologiche del
dolore! Ma poi, questo è un fatto pubblico: io sono un granel-
lo rimesso dalla sua mano potente nel vortice del mondo, un
sassolino con cui impasta il suo edificio. Quale vortice, quale
edificio? Non lo so, ma Dio ha un disegno imperscrutabile
dinanzi al quale mi inchino adorando.

Alcide

«La situazione spesso drammatica della Chiesa di oggi» è stata al
centro dell’omelia pronunciata da Benedetto XVI nella Messa cri-
smale dello scorso 5 aprile Giovedì Santo. Non si è trattato di una
generica denuncia: il Papa ha fatto esplicito riferimento alla situazio-
ne della Chiesa in Austria, dove è stato pubblicato un Appello alla
disobbedienza del movimento “Pfarrer-Iniziative” (Iniziativa dei par-
roci). 

Questo appello, sottoscritto da 400 sacerdoti austriaci, chiede tra
l’altro il sacerdozio femminile, l’abolizione dell’obbligo del celibato
sacerdotale, la comunione per i divorziati risposati. Punti su cui,
come nel caso dell’ordinazione sacerdotale delle donne, la Chiesa si
è espressa in maniera irrevocabile e definitiva. 

Va sottolineato come la disobbedienza degli esponenti del clero
denunciata dal Papa non rappresenta un episodio di isolata indisci-
plina, ma l’adesione organizzata a errori o eresie. Essa si presenta
dunque come uno scisma, almeno potenziale. 

La distinzione fondamentale tra eresia e scisma risale a san
Girolamo, che definisce eresia la perversione del dogma, mentre lo
scisma è la separazione della Chiesa (In Epist. ad Titum, PL, vol. 26,
col. 598). Nell’eresia prevale dunque una separazione dottrinale o
teologica, nello scisma una separazione disciplinare o ecclesiale.
Non tutte le eresie si traducono in scismi, ma ogni scisma presup-
pone generalmente un’eresia. 

La storia della Chiesa, fin dalla sua nascita, è la storia delle sue
persecuzioni, ma anche degli scismi e delle eresie che, fin dalle ori-
gini, ne hanno minato l’unità. San Paolo, nelle sue lettere, fa spesso
riferimento a queste deviazioni dall’insegnamento di Cristo e della
Chiesa, che già si presentavano tra i fedeli. Così, nella Lettera agli
Efesini, li ammonisce a «non camminare, come camminano i gentili,
nella vanità del proprio pensamento, con l’intelletto oscurato dalle
tenebre, lontani dalla via del Signore, per causa dell’ignoranza che

IL DRAMMA ODIERNO DELLA CHIESA
di Roberto De Mattei
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La preghiera dimostra che i fedeli del Terzo secolo credevano nel-
l’intercessione di Maria presso il Figlio e che a Lei si rivolgevano per
implorare aiuto. Di grande importanza è il valore teologico di questa
breve preghiera, perché qui Maria viene chiamata «Madre di Dio».
Sarà il Concilio di Efeso che proclamerà, due secoli più tardi (431),
Maria Theotokos, Madre di Dio. Ma pare che questo titolo provenga
originariamente, non da una riflessione teologica né da una defini-
zione conciliare, ma dall’intuizione di fede del popolo cristiano. Il
popolo fedele da sempre ha riconosciuto a Maria la prerogativa divi-
na di essere la Madre di Dio e sempre come tale l’ha invocata nelle
sue preghiere. Anche il titolo di «Vergine», attribuito a Maria in que-
sta preghiera, corrisponde alla più antica tradizione evangelica ed
ecclesiale. 

La coralità comune con cui si conclude la preghiera (Liberaci da
ogni pericolo) è µna forma potentemente espressiva della comunio-
ne che unisce l’umanità che soffre o che ha sofferto la prova.
Recitata al termine della giornata, la preghiera risulta particolarmen-
te adatta per sentire come lo sguardo di Maria si posa su di noi e,
senza disprezzare le nostre suppliche, incontra il nostro sguardo che
a Lei si rivolge. 

Il Sub tuum praesidium non ha ottenuto una larga accettazione da
parte dei musicisti. Sono piuttosto pochi i compositori che hanno
musicato questo testo. Pochi ma significativi. Basti ricordare il bino-
mio Mozart (1791) e Salieri (1825). E ancora Charpentier (1704) e
Perosi (1956). Jacob Obrecht (1505) ha composto una Messa sulla
melodia gregoriana del Sub tuum praesidium. La lacuna forse è da
attribuirsi al fatto che la melodia tradizionale gregoriana è troppo
bella, semplice, facile e amata. Il popolo preferisce continuare a can-
tarla come l’ha ricevuta dalle generazioni passate. 

Nessuno finora è riuscito a stabilire a quale epoca risalga la melo-
dia del Sub tuum praesidium. Pare sia di origine greca. Gli stilemi
sono riferibili al modo settimo gregoriano. Ogni inizio di frase parte
da una mirabile ascensione, per cui si sente l’invito ad elevare gli
occhi al cielo verso la Madre di Dio, per rifugiarci sotto la sua prote-
zione. Le successive discese, nella seconda parte della frase melo-
dica, indicano la risposta che viene dall’Alto. 

Una melodia densa di fiducia e di abbandono nelle braccia di
Maria, che ogni fedele ripete sempre con devozione. 

Benedetto XVI ricorda che l’unione omosessuale, regolata o no
dallo Stato, non può ricevere nessuna approvazione dalla Chiesa. E
se l’ordinazione della donna viola la legge rivelata da Dio, l’omoses-
sualità infrange, oltre alla legge della Chiesa, la legge naturale,
impressa dal Signore in ogni cuore umano. 

Il Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2357, definisce
le relazioni omosessuali «gravi depravazioni», «intrinsecamente
disordinate», «contrarie alla legge naturale» e «in nessun caso» da
approvarsi. A che serve celebrare il XX anniversario dell’entrata in
vigore di questo Catechismo se si tollera che siano gli stessi uomini
di Chiesa a metterlo in discussione, nelle parole e nei fatti? E come
immaginare di far fronte allo scisma che incombe, senza colpire chi
favorisce gli errori all’interno della Chiesa, anche se rivestito della
porpora cardinalizia? (Radici cristiane).

Sub tuum Praesidium
È PROBABILMENTE LA PIÙ ANTICA PRE-

GHIERA MARIANA 
CHE SI CONOSCA NELLA MELODIA 

TRADIZIONALE GREGORIANA 

Emidio Papinutti

Tra i canti più amati e più ripetuti dal popolo cristiano in onore della
Madonna si trova l’antifona Sub tuum praesidium: «Sotto la tua pro-
tezione». Le rubriche della Liturgia delle Ore propongono questo
canto a conclusione della preghiera della giornata. 

Nell’edizione latina i canti conclusivi della giornata sono sette:
Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, Ave Maria, Sub
tuum praesidium, Salve Regina, Inviolata, Virgo parens Christi.
Nell’edizione italiana è riportata solamente la traduzione dei primi
cinque. I fedeli ripetono volentieri queste preghiere anche al termine
della recita del santo Rosario, alla fine delle Litanie e come preghie-
ra personale. 

L’antifona Sub tuum praesidium è la più antica preghiera mariana
che si conosca. La scoperta dell’antichità di questa preghiera è meri-
to della papirologia. Il testo originale, nella sua forma primitiva, è
stato trovato in un papiro che è considerato uno dei più insigni del-
l’antichità cristiana e che dagli studiosi viene fatto risalire all’anno
250 circa. Rinvenuto ad Alessandria d’Egitto, il papiro venne acqui-
stato dalla John Rylands Library di Manchester nel 1917, costituen-
do uno dei più preziosi cimeli della raccolta... Si tratta di un minu-
scolo foglio isolato di 14 x 9, 4 cm, scritto da una parte sola. Per la
prima volta il testo del papiro è stato pubblicato nel 1938. Venire a
conoscere come gli antichi cristiani invocavano la Madre di Dio è
stata una gradita sorpresa. Il testo originale del papiro è in lingua
copta. Ottenne larga diffusione in greco nella Chiesa bizantina e
quindi, nel Medio Evo, si estese a tutta la Chiesa in lingua latina. 

La traduzione ufficiale italiana del Sub tuum praesidium è la
seguente: «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di
Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta». 

La preghiera esprime, con semplicità, i sentimenti di confidenza e
di abbandono, uniti alla richiesta di soccorso immediato. Il contenu-
to riflette una situazione di pericolo. Nel Terzo secolo, infatti, anche i
cristiani dell’Africa stavano subendo le persecuzioni. La preghiera
manifesta una relazione intima con la Chiesa dei Martiri: un intero
popolo, che vive in uno stato di pericolo, invoca la liberazione dalla
Madre di Dio. Oggi questa preghiera, usata sia nella liturgia come nei
pii esercizi e nelle devozioni private, esprime l’invocazione collettiva
alla Madonna, nella fiducia di ottenere il suo aiuto nelle ore difficili. I
ripetuti verbi al plurale (cerchiamo - di noi - liberaci) rende molto
affettuosa la supplica, unendo spiritualmente quanti amano e invo-
cano la stessa Madre di Gesù e madre nostra. 

Il testo latino consente una interpretazione particolare grazie al ter-
mine «praesidium». Si tratta di qualcosa di più di semplice protezio-
ne, nella molteplicità di senso della parola: rifugio, difesa, sostegno,
salvezza e ancora, pensando che si tratta di un termine di origine
militare, può voler dire fortezza, trincea, asilo. L’idea evoca la dol-
cezza materna di Maria e agli occhi si presenta l’immagine della
Madonna, quale appare spesso nell’iconografia, come nell’immagine
venerata nel santuario di Monte Berico a Vicenza, nell’atto di acco-
gliere sotto il suo manto un gruppo di fedeli. Questo è per i cristiani
la Madre di Dio. 

LA TERRA D’ITALIA TREMA: PER GESU’ TERREMOTATO 
LE AUTORITA’ RELIGIOSE PROMUOVANO
PUBBLICHE PREGHIERE DI RIPARAZIONE

Egregio Direttore,
davanti alle scosse sempre più frequenti che si avvertono, ora

qua, ora là, su tutto il territorio italiano,  ultimamente nella zona
dell’Emilia, si possono dare le più varie e anche contrastanti
motivazioni: dalle spinte telluriche dall’Africa verso nord agli
esperimenti nucleari sotterranei; ma anche - e perché no? - dalla
presenza di forze diaboliche provocate dalla malvagità degli
uomini agli ammonimenti di Dio, che è quasi costretto a farci tre-
mare la terra sotto i piedi per indurci a guardare finalmente il
Cielo!        

Con questa mia lettera desidero caldamente invitare le autorità
ecclesiastiche a uscire dal silenzio che pare da qualche decennio
caratterizzi il loro operato, per invitarli a compiere il  compito di
Pastori anche e soprattutto nelle avversità, nei terremoti, negli
sconvolgimenti cosmici vari, invitando i fedeli e la gente tutta,
soprattutto quella colpita da tali calamità, a una preghiera più
intensa, alla partecipazione a pubbliche Sante Messe di ripara-
zione per tutte le malvagità compiute dall’uomo contro l’uomo
mediante il legale  sterminio di milioni e milioni di esseri umani
innocenti. Perché non indire processioni penitenziali di impetra-
zione e di misericordia affinché il Signore si muova a pietà, per-
doni i nostri peccati, ci riconcili con Lui e con madre natura, che
Egli stesso ha creato?

Come possiamo infatti sperare che la nostra Italia, tutto il
nostro pianeta, segua il corso normale della natura, quando l’uo-
mo pretende di andare contro natura con comportamenti e leggi
che gridano vendetta al cospetto di Dio? La natura si sta ribel-
lando all’uomo perché l’uomo si ribella a Dio e ne stiamo pagan-
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do le conseguenze, e forse siamo solo agli inizi.
In tutti i casi, che si creda o no a queste affermazioni, per un

uomo di fede, di preghiera, di responsabilità ecclesiale quali un
Vescovo o un sacerdote coerente con la propria scelta, dovrebbe
risultare ovvia la constatazione che tutta la nostra vita, il nostro
stesso respiro, il nostro battito del cuore sono sostenuti costan-
temente dalla provvidenza di Dio; e così pure tutto il cosmo nel
suo equilibrio meraviglioso di leggi che nessuno scienziato ha
creato ma che si è ritrovato già fatto nella sua perfezione per
poterlo conoscere e scoprire nella sua profondità. Insomma tutto
ciò che esiste è frutto dell’Amore e dell’Onnipotenza di Dio, e
pertanto è sempre e solo a Dio che ci si deve rivolgere, sia nella
buona che nella cattiva sorte; a maggior ragione davanti a cala-
mità così terrificanti come quelle dei terremoti continui.

La preghiera è la sola arma che possediamo per poter placare
gli sconvolgimenti del mondo, così come solo la potenza di Gesù
Cristo poté calmare la tempesta sul mare di Tiberiade.

Le processioni penitenziali, le Messe di riparazione, i Santi
Rosari sono state le uniche armi che, nei secoli, hanno vinto le
pestilenze, hanno sedato le guerre, hanno sconfitto nemici terri-
bili, hanno guarito mali incurabili, hanno sanato menti malate e
perverse, hanno convertito i cuori più induriti, hanno realizzato
imprese eroiche, proprio perché con la preghiera è Dio stesso che
interviene con la sua Onnipotenza in soccorso della nostra debo-
lezza.

Se la terra continua a tremare, non sarà certo il presidente della
Repubblica a sanarla, e non ci sono progetti di ricostruzione che
tengano; e allora che facciamo? Abbandoniamo l’Italia perché
terra insicura e destinata a perire? No! L’Italia è stata scelta da
Cristo stesso come sede di Pietro, della sua Chiesa, oggi così tor-
mentata dal Maligno. E allora chiediamo a Dio misericordia con
la preghiera pubblica di riparazione. Che qualcuno abbia davvero
il coraggio di iniziare e si vedranno meraviglie!

Caro Direttore, spero che abbia a pubblicare questo mio appel-
lo, con un suo commento.

Patrizia Stella  
Verona

Gent.ma Patrizia,
come vedi ho pubblicato il tuo appello. Ai lettori, per confer-

marli su ciò che tu scrivi, porgo l’invito a rileggere su “La
Via” di febbraio del c.a., pp. 19-20, l’articolo di Roberto de
Mattei “Le catastrofi e la Divina Provvidenza”.

Cordialmente.
Il Direttore

IL SIGILLO SACRAMENTALE: E’SEGRETO DI DIRITTO DIVINO 
SOTTRATTO A QUALSIASI AUTORITA’ UMANA

Gent.mo Direttore,
un penitente al sacerdote, che amministra il sacramento della

Penitenza, confessa di aver peccato di pedofilia; se pentito può
assolverlo oppure prima dovrà approfondire il caso col suo
Vescovo? Se lo assolve, non si rende complice di colui che si è
macchiato di un tale misfatto quasi coprendolo?

Caro Direttore, La prego di far chiarezza perché, discutendo
senza conoscere bene le leggi della Chiesa, noi laici entriamo i
crisi. Grazie.

Pino Prestipino
Calatabiano (CT)

Carissimo Pino,
bisogna fare distinzione tra Sacramento della Penitenza o

Confessione e il Tribunale ecclesiastico, ma anche civile.
Sono due istituzioni diverse: il confessore amministra la
misericordia di Dio, il giudice sia ecclesiastico che civile
amministrano la giustizia; il confessore agisce nel segreto
della coscienza; il giudice alla luce del sole e dei fatti. Nel
primo c’è un’accusa, ma dello stesso peccatore che chiede il
perdono; nel secondo l’accusa è fatta dalla vittima o da testi-
moni, e risolve con la condanna del reo, se tale viene prova-
to o con l’assoluzione se  la prova non c’è. A me tocca spie-
garti il compito del confessore al quale si presenta un peni-
tente reo confesso del peccato di pedofilia. Io ti spiego il com-
pito del prete confessore.

1. Il confessore è giudice: istruisce “l’intima causa dell’ani-
ma” e pronunzia la sentenza, applicando non i codici umani,
ma il codice della legge e della misericordia di Dio; il confes-
sore è medico: fa la “diagnosi delle malattie dello spirito”, pre-
scrive gli opportuni rimedi, risana le ferite e le piaghe prodot-
te dalla colpa; il confessore è maestro: “istruisce il penitente
sugli obblighi che assume”, scioglie i dubbi, suggerisce i con-
sigli, illumina la sua anima. 2. Il confessore è ministro della
Chiesa, non una persona privata; “deve perciò applicare la
dottrina del Magistero e le norme della competente autorità”.
3. Il confessore deve curare l’integrità della confessione; può
fare perciò delle “domande ma con prudenza e discrezione”,
astenendosi d’indagare su eventuali complici qualunque sia il
peccato commesso. 4. Se il confessore non ha dubbi sulle dispo-
sizioni del penitente, “non può negare l’assoluzione né diffe-
rirla”. 5. Poiché non basta confessare le proprie colpe e rice-
verne l’assoluzione, bisogna ripararle. Perciò il confessore
assegna la penitenza sacramentale in espiazione e correzione
dei peccati, proporzionata alla gravità dei peccati. Per il pedo-
filo è indispensabile la “riparazione” del male commesso nei
confronti della vittima “nei modi che si confanno al sacra-
mento celebrato”. 

Tu, caro Pino, chiedi: a) il confessore prima di assolvere deve
approfondire il caso col suo Vescovo? No. b) se lo assolve, non
si rende complice di colui che si è macchiato di un tale misfat-
to quasi coprendolo? No. Il confessore non copre niente: ha
ristabilito il rapporto spirituale tra l’uomo e Dio, non tra l’uo-
mo e la società civile. La società civile, ma anche quella eccle-
siastica mediante il suo tribunale (per altre viene che non pos-
sono passare per il sacramento della penitenza) possono e
devono fare il loro corso.

Il segreto del confessionale è salvaguardato dal sigillo sacra-
mentale: è un segreto “di diritto divino, sottratto a qualsiasi
autorità umana”. Il confessore che lo violasse cade ipso facto
nella scomunica riservata alla Santa Sede. Tale segreto è anche
tutelato civilmente dall’art. 249 del Codice di Procedura
Civile in Italia. Non solo, il Concordato tra la Chiesa e lo Stato
Italiano del 1984, art. 4, n. 4, recita: «Gli ecclesiastici non
sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per
ragione del loro ministero».

E credo che basti, caro Pino. E finisco con un affettuoso salu-
to.

Il Direttore

DON LORENZO MILANI NELLA MIA VOCAZIONE 
HA AVUTO UN’IMPORTANZA NOTEVOLE

Egregio Direttore, 
ho appena finito di leggere il suo DON LORENZO MILANI servo

di Dio e di nessun altro. Trovo che è un ottimo lavoro e mi con-
gratulo con Lei per la diligenza e, insieme, l’affetto, usati nel Suo
prezioso lavoro. Io a Lorenzo voglio il bene che voglio ai miei fra-
telli. Non l’ho conosciuto evidentemente. Lui appartiene a un’al-
tra generazione. Ma a me Lorenzo ha fatto tanto bene: ho letto
tutto quello che Lui ha scritto e tutto quello che di Lui è stato
scritto.

Lorenzo Milani ha avuto anche nella mia vocazione sacerdotale
un’importanza notevole. È chiaro, caro Autore, che nessuno si
avvicina a Milani senza rimanerne affascinato. I valori che, nono-
stante tutto, la nostra generazione accoglie e valorizza oggi,
Lorenzo li declamava allora e nel presbiterio fiorentino e nella
scuola di Barbiana (meta oggi di molti ammiratori di Lorenzo) e
sempre.

Addirittura le intuizioni di Lorenzo (cfr. “Lettera a una professo-
ressa”) circa la scuola oggi devono essere ancora attualizzate. E
che dire del Suo puntare i piedi per non diventare un prete da
salotto o facile presa di strumentalizzazione politica? È la coe-
renza del “profeta” Milani la cosa più bella - tra le altre - che
rimane di Lui, del priore di Barbiana. 

La ringrazio, pertanto, anche di questo Suo lavoro che si
aggiunge e arricchisce gli altri. Grazie ancora. Mi creda Suo
obbl.mo.

Don Giuseppe Zorzan            
Siena
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La fede è bella
Nella nostra società confusa, frenetica, multiculturale,

multietnica e multireligiosa, molte persone desiderereb-
bero crescere interiormente. E perciò ricercano risposte
sensate ai veri e grandi interrogativi della vita: Chi sono?
Dove vado? Che cosa faccio? Perché il dolore e la morte?
Oltre a ciò, il desiderio di comprendere l’umanità e capi-
re cosa vogliamo veramente dalla vita e se ancora esista
il coraggio d’interrogarsi sulla fede cristiana.

Tra tutti questi “perché”, il XX secolo, che si era aper-
to con movimenti accomunati dalla divinizzazione del-
l’uomo (homo homini deus est) e dalla negazione della
fede, si è poi chiuso con la coscienza dei limiti della
ragione umana e col maturare della consapevolezza che
solo un Dio ci può salvare.

Ne deriva una constatazione fatta propria anche da
grandi laici dei tempi moderni, che con le loro riflessio-
ni ci invitano a considerare che «la fede non è un grande
problema, ma il grande problema di fronte al quale tutti
gli altri diventano risibili» (Indro Montanelli) e che «la
vita senza la fede è un orrore» (Ingmar Bergman).

E tuttavia grande parte dell’umanità pensante argo-
menta che Dio ha abbandonato la cabina di guida del
pianeta, smarrendosi nell’alto dei cieli, sostenendo ciò
con citazioni letterarie: siamo come «foglie morte porta-
te dal vento» (Mimnerno), «il sogno di un’ ombra»
(Pindaro), «una vana immagine o una vuota ombra»
(Sofocle). S’afferma che l’uomo è una passione inutile,
per dirla con Sartre, o un granellino di polvere sperduto
nell’universo, come per Buzzati.

Conclusione? «Non esser nato è fra tutte 1a sorte
migliore; ma, nato, tornare donde si venne al più presto
è di gran lunga il meglio» (Sofocle).

Ed allora, verso quale meta s’affanna l’uomo? Platone
aveva intuito che per spiegare l’umana sorte v’è solo la
ragione, ma pure che questa «non è che una povera zat-
tera su cui attraversare pericolosamente il mare della
vita». Meglio sarebbe coprire il tragitto, annotava anco-
ra il filosofo greco, «su una più solida barca, affidandosi
alla divina rivelazione».

È quasi una premonizione: con la venuta di Cristo,
infatti, si ha un radicale mutamento della condizione
umana, che Egli assume e trasfigura. Nulla è più come
prima; più nessuno è un numero tra i tanti o un fenome-
no insignificante. «Il Verbo si è fatto carne è ha posto la
sua tenda tra noi» (Gv 1,14). La nascita di Cristo Gesù
ribalta le folgoranti ma desolanti definizioni prima
richiamate.

Dio s’inserisce nella storia, cioè nello spazio e nel
tempo; è accanto a ognuno di noi, ne condivide le ansie,
ne ascolta la voce, fa propria la vicenda umana con
quanto essa ha di grande e di umano, prende, infatti, un
volto come il nostro.

Ci ricorda il Santo Padre Benedetto XVI: «L’uomo
moderno, adulto eppure debole nel pensiero e nella
volontà, deve lasciarsi prendere per mano dal Cristo e
fidarsi di Lui». Per dirla con Henry de Lubac, «l’idea di
Dio è inestirpabile, perché in fondo è la Presenza stessa
di Dio nell’uomo. Sbarazzarsi di questa Presenza non è
possibile. L’ateo non è colui che vi sarebbe riuscito. E
solamente l’idolatra che, come diceva Origène, riferisce
a qualsiasi cosa piuttosto che a Dio la sua nozione indi-
struttibile di Dio». E san Paolo non ha scritto che «si fa
trovare persino da quelli che non lo cercano»?
(Rm.10,20) Più lo trovi e più il desiderio di cercarlo si fa
cocente. Solo cercandolo si lascerà trovare: non lo cer-
cheremmo se non l’avessimo trovato. Trovarlo è cercar-
lo ancora: vederlo è non essere mai sazi di desiderarlo,
ma ciò è possibile solo a chi si fa piccolo e si lascia umil-
mente illuminare dalla luce del suo Volto.

♰Vincenzo Bertolone
Arcivescovo di Catanzaro

Carissimo Don Giuseppe,
la Sua lettera, confesso, mi ha consolato. Come a Lei, anche

a me Lorenzo ha fatto tanto bene: il suo stile di vita umana,
cristiana e sacerdotale mi ha profondamente segnato! Sono
contento anche perché la Sua testimonianza può spingere,
indifferentemente, preti e laici ad accostarsi a questo Servo di
Dio e di nessun altro! Un affettuoso saluto in Cristo Gesù
Sacerdote.

Il Direttore
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TOTALE dei LETTORI N. 1.895

APPELLO BIS
Carissimi Lettori e gent.me Lettrici,
il prossimo agosto la nostra rivista compie 46 anni.

Ebbene sino ai 44 anni di sua vita mai fummo tentati
di    interromperne  l’esistenza:  spese  ne  abbiamo
avuto proprio tante, anche straordinarie; ma c’era la
sicurezza (dico la sicurezza) di ammortizzarle con le
normali offerte dei lettori, nonostante le crisi econo-
miche  che  abbiamo  periodicamente  attraversato:  si
pensi a quella del 1973 quando il governo Andreotti,
per  mettervi  riparo,  non  solo  soppresse  o  rimandò
alla domenica successiva alcune feste civili, ma anche
chiese ed ottenne che la Chiesa sopprimesse il precet-
to della Messa in alcune festività (es. san Giuseppe il
19 marzo e San Pietro e Paolo il 29 giugno) e riman-
dasse alla Domenica alcune altre feste che si celebra-
vano il giovedì (es. l’Ascensione e il Corpus Domini) 
Solo da due anni, dall’infausto 1° aprile 2010 con la

quadruplicazione delle spese postali, confessiamo che
ci viene la tentazione di chiudere. Le normali offerte
dei lettori (circa 500 in un anno) non riescono più a
coprire  le  uscite.  Abbiamo  bisogno  di  qualche  buon
benefattore, ricordando che la donazione in euro che
si fa alla rivista, col nostro attestato, si può scaricare
alla presentazione dei redditi.
Ciononostante  noi  ci  metteremo  tutta  la  nostra

buona  volontà:  chiudere  per  noi  redattori  significa,
dopo  tanti  anni,  in  un  certo  senso morire!  La Via  è
stata fatta con amore, per amore, in spirito di servi-
zio,  rimettendoci  gioiosamente  in  denaro  e  tempo,
perché  fossero  presenti  nel  mondo  della  cultura  i
valori della nostra tradizione umana e cristiana. Un
caro saluto e un grazie, sicuri di una generosa com-
prensione della nostra e vostra problematica.   

gli amici redattori
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cellato perfino il nome, illudendosi di
cancellarne la realtà.

Scrive Albert Gärres: “Gesù ha
solo perdonato i peccati, Freud ha
fatto di più: li ha aboliti”. 

Senza un chiaro e preciso riferimen-
to a Dio tutt’al più si può parlare di
“reato”, che è violazione di qualche
legge degli uomini, ma non di “pec-
cato”, che è violazione della legge di
Dio.

Il mondo non parla più di questa tragica realtà che è all’origine di
tutti i mali e non ne parla perché non ci crede. 

Ma anche se l’uomo si dimentica del peccato, il peccato non
si dimentica dell’uomo e ricopre la terra come un pesante cielo gri-
gio stracarico di nubi, che a malapena lasciano filtrare qualche spi-
raglio di sole.

Qualcuno ha detto: “Una volta c’era l’artigianato del peccato,
ora c’è l’industria.”

L’esperienza parla chiaro e ancora più chiaro parla la Bibbia: solo
nel Nuovo Testamento sono elencati ben 173 peccati, 33 dei
quali direttamente contro Dio e 140 contro il tessuto sociale ed eccle-
siale.

IL VOLTO DEL PECCATO
C’è chi ha provato a tracciarne i connotati.
Per Sant’Agostino “Il peccato è un’azione, una parola, un desi-

derio contro la legge eterna di Dio che comanda di conservare
l’ordine naturale e proibisce di perturbarlo”.

Sempre Sant’Agostino lo definisce anche come “un’avversione
dal Creatore e una conversione alle creature... un voltar le spalle
alla Fonte dell’essere, della verità, dell’amore, della gioia e un rivol-
gere la mente, il cuore, gli occhi verso le cose”... di questo mondo,
amate e usate disordinatamente.

Con linguaggio meno teologico, ma più poetico, Benedetta
Bianchi Porro dice: “I peccati sono le nuvole dell’anima: oscura-
no il sole, oscurano Dio “.

Il peccato è ribellione a Dio e lontananza da Lui, è stoltezza, è
impoverimento della vita, è miseria, è anticipo di morte. “Il peccato
è l’assassino della gioia” e della grazia, è il boia di ogni virtù.

Il peccato è falsa libertà, lo dice l’apostolo Giovanni: “Chiunque
commette il peccato è schiavo del peccato” (Gv 8, 34). Sì, di fatto
“per molti, la libertà è la facoltà di scegliere la propria schiavitù”
(Gustave Le Bon).

Il peccato è lo scivolo per l’inferno, che è uno dei due sbocchi
possibili per la vita dell’uomo.

EREDITÀ DI TUTTI
Concepiti e nati con la lebbra del peccato originale, tutti gli uomi-

ni, compresi i battezzati, portano ancora, e in certa misura porteran-
no sempre, per tutta la vita, il peso di quella “eredità”, sia come incli-
nazione al male, sia come malattia che ogni tanto affiora e gua-
sta la loro esistenza, più o meno gravemente.

“Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stes-
si e la verità non è in noi” (1Gv 1,8).

Siamo più o meno peccatori, ma pur sempre peccatori. Tutti,
senza alcuna eccezione, tolta l’Immacolata, la “piena di grazia”, la
Madre di Dio e nostra, Maria Santissima.

CONDIZIONI PERCHÉ CI SIA IL PECCATO
Per commettere una colpa non è necessario che a motivarci in

una scelta sbagliata, sia l’odio verso Dio; è sufficiente che ci sia
una disobbedienza alla sua legge.

Si può parlare di peccato solo se c’è la compresenza di tre ele-
menti:

a) - la materia... pensieri, desideri, parole, opere od omissioni
contro la volontà di Dio;

b) - la consapevolezza... cioè il rendersi conto di ciò che si fa e
che la cosa è contro il volere di Dio;

c) - il consenso... cioè la libera decisione di fare quella certa scel-
ta. 

Perché ci sia il peccato mortale dev’esserci la materia grave, la
consapevolezza piena e il consenso del tutto libero.

C’è invece solo peccato veniale se la materia non è grave, o la
consapevolezza non è piena, o non è del tutto libero il consenso.

Non c’è nemmeno peccato veniale se anche uno solo di questi
tre elementi manca del tutto.

Una delle ragioni per cui Gesù ci ordina di “non giudicare” (Mt 7,
1) è che noi, pur vedendo l’azione sbagliata di una persona (cioè la
materia), non possiamo soppesare esattamente la sua consape-
volezza e meno ancora possiamo conoscere il suo livello di
consenso.

IL COGNOME DI FAMIGLIA DI TUTTI I MALI

Finché una bomba riposa immobile in qualche arsenale non si può
immaginare quale potenziale distruttivo contenga. Solo con i morti e
i crolli che provoca esplodendo si può capire quale pericolo compor-
ti.

Ricordo che, quand’ero piccolo, vari cartelli raffiguranti delle bom-
bette-giocattolo sparpagliate qua e là nell’ultima guerra, erano affis-
si ai muri di tutte le aule della scuola. Era un modo per raccoman-
dare a noi bambini di non raccogliere alcun oggetto da terra. Più di
qualcuno, infatti, ha perso un occhio, una mano o ha avuto altri guai.

La stessa cosa si può dire del peccato: è una bomba travestita
da giocattolo”. Sembra un giocattolo... Sì, sembra un giocatto-
lo... infatti, con quante promesse di gioia ci lusinga! Sempre ha sibi-
lato nel cuore dell’uomo che la gioia era lì a portata di mano, in que-
sta o in quella scelta, ma nel nostro tempo il peccato è uscito allo
scoperto, senza più alcun pudore, e grida al mondo intero, aperta-
mente, a squarciagola e in modo ossessivo: “Uomini, solo in me tro-
verete la gioia!”. È questa la menzogna più pericolosa del nostro
tempo. È questo aver “perso il senso del peccato” (Pio XII) la vera
droga del 2000. 

Che invece sia una bomba, e la più terribile delle bombe, lo si
vede dai disastri che provoca.

Come nelle nostre famiglie ogni membro ha il suo nome, ma il
cognome è comune a tutti, così nella “famiglia” dei mali morali, ognu-
no ha il proprio nome, ma il cognome è lo stesso per tutti:
“Peccato”.

- Un’alluvione di bestemmie inonda l’Italia? Chi ne sarà respon-
sabile? Una signora di nome “Ira” e “Stoltezza” i suoi fratelli di
nome “Odio” e “Orgoglio”, tutti e quattro di cognome “Peccato”.

- Troppi agonizzano in una vita senza senso? Chi ne sarà
responsabile? Un signore di nome “Ateismo” (teorico o pratico,
cambia poco) e di cognome “Peccato”.

- È stata legittimata la macellazione di carne umana innocente con
l’aborto? Chi ne sarà responsabile? Un signore di nome “Odio alla
vita” e di cognome “Peccato”.

- Troppe famiglie si sfasciano con gravissime conseguenze
morali, sociali ed eterne? Chi ne sarà responsabile? Alcune signore
di nome “Lussuria”, “Superficialità”, “Immaturità”,
“Impazienza”, “Poca Fede” e un signore di nome “Scarso
Amore”, ma il cognome di questa masnada di responsabili è sem-
pre lo stesso: “Peccato”.

- Mezzo mondo crepa di fame? Chi ne sarà responsabile? Un
signore di nome “Egoismo” e di cognome “Peccato”.

- Guerre assurde sconquassano la terra? Chi ne sarà responsa-
bile? Una signora di nome “Sete di potere” e di cognome
“Peccato”.

- Il nostro mondo è diventato una porcilaia? Chi ne sarà respon-
sabile? Una signora di nome “Lussuria” e di cognome “Peccato”.

- Una morte prematura stronca i nostri figli? Chi ne sarà respon-
sabile? Una signora di nome “Droga” e di cognome “Peccato”. E
questo è ancora niente...

- Ci sono inquilini all’inferno? Certo, e con l’impossibilità eterna di
fare trasloco. Chi ne sarà responsabile? Il cognome dei vari imputa-
ti è sempre lo stesso... “Peccato”; i nomi cambiano, ma questo non
conta niente. E pensare che il Figlio di Dio è morto su una croce per-
ché l’inferno non avesse inquilini!

Povero Gesù! Fin dove arriva la stoltezza dell’uomo: non solo ti
abbiamo condannato a soffrire, ma anche sputiamo sul tuo dolo-
re, invece di usarlo come salvagente e prepariamo il nostro dolo-
re eterno, la nostra eterna rovina. 

MISTERO DI INIQUITÀ
Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, il Salvatore, l’unico Giusto,

Colui del quale il mondo non era degno... è stato massacrato su una
croce come fosse un delinquente. A farlo uccidere, storicamente, è
stata la crudeltà di alcuni ebrei e l’autorità di Roma, ma mistica-
mente siamo stati tutti noi, con i nostri peccati.

Guarda a Cristo straziato in croce se vuoi capire qualcosa, appe-
na qualcosa del peccato... di quel peccato di cui il mondo ha can-

LA MALATTIA: IL PECCATO

“Pochi accetterebbero di vivere con un cadavere nella sala
da pranzo o da letto. Eppure, troppi tengono in se stessi

un’anima morta. “ (R. Plus)
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PECCATO MORTALE E PECCATO VENIALE
Per quanto riguarda la gravità, va precisato che c’è “un peccato

che conduce alla morte” e un “peccato che non conduce alla morte”
(1Gv 5, 16-17). È partendo da queste parole che la Chiesa ha conia-
to le due formule: “peccato mortale” e “peccato veniale”. Il primo
stronca il rapporto con Dio e, se non c’è il perdono, prepara l’infer-
no. Il secondo ferisce quello stesso rapporto e, se non è tolto di
mezzo per tempo e riparato, prepara il purgatorio.

Se poco o niente è considerato oggi il peccato mortale, è facile
immaginare come, da troppi, non sia nemmeno preso in considera-
zione il peccato veniale... eppure “è sempre grossolanità, sgarbe-
ria col Signore, che ci ha educato con tanta finezza” (Giovanni XXIII).
In un rapporto di amore anche la più piccola indelicatezza non può
essere programmata. E se questo vale nei rapporti tra gli uomini,
vale ancor più nei nostri rapporti col Signore.

Non si dimentichi che se il peccato mortale è lo scivolo per l’infer-
no... il peccato veniale è lo scivolo per il peccato mortale... E
quindi...

“Dio è paziente con i peccatori, ma è impaziente con i suoi
amici” (Ernest Hello). “Impaziente”, nel senso di “esigente”. 

Chi ha la sensibilità, la forza e la grazia di non vivere impantana-
to nei peccati mortali, non si accontenti di sguazzare nella palude
della mediocrità, ma cerchi di dare vita al suo amore, perché il
Signore, essendogli Padre e anche amico, vuole vederlo crescere,
crescere, crescere... fino alla santità: “Siate perfetti - dice Gesù -
com’è perfetto il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5, 48). Del resto, se
ci teniamo alla perfetta salute del corpo, perché non dovremmo
desiderare anche la perfetta salute dell’anima?

CONCUPISCENZA, TENTAZIONE E PECCATO
Trattando del peccato non si può non parlare anche della concu-

piscenza e della tentazione.
Concupiscenza, tentazione e peccato non sono la stessa cosa,

ma sono strettamente imparentati tra loro.

LA CONCUPISCENZA - A causa del peccato originale, è rimasta
nell’uomo la concupiscenza, ossia una situazione stabile di debo-
lezza e di più o meno marcata inclinazione al male, che è come la
parte sommersa di un iceberg: non si vede, ma c’è e rappresenta per
tutti un serio pericolo.

La concupiscenza è in noi, ma non viene da noi (è una triste ere-
dità lasciataci da nostro padre Adamo e da nostra madre Eva); pos-
siamo però accrescerne il peso e l’influenza sulla nostra vita nella
misura in cui diamo spazio al peccato, passando da singoli atti pec-
caminosi al vizio, che è un atteggiamento abituale di ribellione e di
lontananza da Dio. Scrive Cicerone: “L’abitudine è quasi una
seconda natura”. 

LA TENTAZIONE - La tentazione, invece, è la spinta a cedere
al male, che si avverte in un certo momento, in una precisa situazio-
ne. La tentazione non abita stabilmente in noi, affiora ogni tanto e può
venire da noi stessi, ma anche dal diavolo e da altre persone.

Ci sono alcuni, gli scrupolosi, che per il solo fatto di sentire una
tentazione, credono di aver peccato. No, senza il consenso non c’è
peccato!

Sull’altra sponda, altri, faciloni e presuntuosi, visto che la tenta-
zione non è peccato, ci sguazzano dentro allegramente e irrespon-
sabilmente, senza rendersi conto dei rischi che corrono. È bene
ricordare che non si scherza col fuoco. Si legge nella Sacra Scrittura:
“Chi ama il pericolo in esso si perderà” (Sir 3,25).

IL PECCATO - Il peccato è il vero e proprio cedimento e, a dif-
ferenza della tentazione, può entrare nella nostra vita solo e nella
misura in cui noi gli spalanchiamo le porte.

Premesso questo, ne deriva che dalla concupiscenza non potre-
mo mai liberarci del tutto; dalla tentazione possiamo in buona parte
liberarci preventivamente, se evitiamo certe situazioni e coltiviamo
intensamente la vita spirituale, ma dal peccato (almeno dal peccato
mortale) possiamo e dobbiamo sempre restare immuni: dipende solo
da noi. Non è facile, ma è possibile.

Già nel 1944, diceva Pio XII: “Per respirare nell’aria corrotta
delle grandi città moderne e vivere in esse cristianamente senza
assorbirne il veleno, occorre un profondo spirito di fede e la
forza di resistenza propria dei martiri”.

Dunque, difficile ma possibile. Vale anche per te e per me ciò che
il Signore ha detto a San Paolo: “Ti basta la mia grazia” (2Cor 12, 9).

Don Enzo Boninsegna

Chi vuol saperne di più chieda all’autore il libro O CASTITÀ O MORTE,
pp. 128 € 7.00 - Via San Giovanni Lupatoto, 16/int.2 - 37134 VERONA - Tel.
e Fax 045.820.16.79 - Cell. 338.990.88.24 

La verità vi farà liberi 
Gv 8,32

Che cosa è la libertà? Sei libero se puoi scegliere e sei libe-
ro se puoi fare ciò che hai scelto. Libertà è fare ciò che si
vuole. Ma che cosa è che tu vuoi, in fondo, davvero e sem-
pre? Vuoi forse il tuo male? Vuoi forse essere ingannato,
tradito, abbandonato? No. Tu hai già scelto e sai già che
cosa vuoi: hai scelto il tuo bene perché tu vuoi sempre il tuo
bene. Ma dov’è il tuo bene? Tu non lo sai. Chi te lo dirà? La
verità.

Perché se un bene non fosse vero non sarebbe più bene
ma un male. E tu il male non lo vuoi; se ti fosse imposto tu
lo faresti contro la tua volontà. Perciò fare il male è schia-
vitù  e fare il bene è libertà.

Se tu sei nell’errore non sei libero perché, in tal caso, tu
vuoi ciò che non vorresti mai se lo conoscessi davvero.
Dunque la verità ti farà libero; l’errore, il dubbio e l’igno-
ranza ti faranno schiavo.

Chi non sa deve dipendere dagli altri e, se dipende, non
è più libero. Senza la verità sei come un cieco che non può
camminare da solo e va là dove lo conducono. Seguendo
l’errore può sembrarti di essere libero ma è la libertà del
folle. Anch’egli fa ciò che vuole, ma la sua volontà, prigio-
niera insieme con la sua ragione nel labirinto della sua
mente sconvolta, ha smarrito la verità. Non c’è infatti per-
sona più schiava di un pazzo.

La tua volontà è un potente motore; nessuno può trasci-
narla suo malgrado, finché non si arrende, ma le occorre un
pilota che la metta in moto e la guidi: la ragione. Le ragio-
ni sono tre: la ragione dell’istinto, la ragione tua, la ragione
di Dio.

L’istinto è un pilota di razza inferiore; lo hai in prestito
dalle bestie. Affidandoti completamente ad esso ti guiderà
in basso. La tua volontà obbedirà così ad un suo naturale
dipendente: non sarai allora più libero ma schiavo, come
appunto quando sei nato. Infatti non si nasce liberi ma con
l’aspirazione alla libertà; come non si nasce sapienti ma col
desiderio di sapere; non si nasce felici ma con la sete della
felicità. Quando nascesti non eri che un fascio di istinti e
bisogni e, dove c’è un bisogno, non c’è indipendenza. E tu
dipendevi per tutto. Ora più resti bisognoso meno sarai
indipendente: più esigenze, più schiavitù.

Sei nato dunque servo dell’istinto ma con facoltà di ren-
derti libero. Non siamo liberi ma ci liberiamo. 

La ragione della mente è la tua ragione, sei tu. Seguire la
propria ragione è guidarsi da sé, non è servire. Perciò più
preferirai la tua ragione a quella dei sensi e meno sarai
schiavo. I tuoi istinti non puoi  abolirli; falli dunque servire
alla tua ragione e saranno tuoi servi e tu sarai il padrone.

La tua ragione però è miope e ogni verità umana è incer-
ta. La tua ragione conosce poco la strada: dove ti condurrà?
Non certo lassù in alto dove tu vuoi, né ti darà tutto quello
che chiedi. Se ti affidi soltanto ad essa non farai paga la tua
volontà, giammai! Così con la sola ragione non si è mai
completamente liberi ma sempre in qualche modo schiavi.

Non c’è dunque che terza guida, quella divina. Quella
che sa il tuo primo giorno e l’ultimo; che sa la tua origine e
la tua meta; che conosce quel che sei e quel che vali; che
possiede quel che cerchi e che non trovi. Soltanto quella
Verità ti farà pienamente libero perché ti dissiperà ogni
dubbio, ti spezzerà ogni vincolo, ti solleverà oltre ogni
cima, ti appagherà oltre ogni brama.

La Verità per noi non è un’astrazione, ma una Persona,
Gesù che ha detto: «Io sono la Via, la Verità, la Vita!».

GIOVANNI ALBANESE

stampato presso
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LUIGI STURZO
1871 - 26 novembre Domenica Caltagirone - Roma Sabato 8 agosto - 1959 

DAL PARTITO POPOLARE ITALIANO ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
“Non cerco il successo: sarò sconfitto oggi come lo fui nel 1922-24;

ma avrò fatto il mio dovere”
quarta ed ultima parte

- «Infatti, chi si è accorto in Italia (don Sturzo scriveva nel 1952 -
n.d.r.) che il sistema amministrativo burocratico accentrato e inva-
dente del fascismo sia oggi cambiato alla distanza di nove anni dal
25 aprile 1943 e dopo otto anni dal 25 aprile 1944? 

E chi ha potuto togliere  dalla mente del popolo italiano che lo Stato
possegga il toccasana per tutti i mali? che occorra per ogni qualsia-
si servizio creare un ente pubblico statale o parastatale che vi prov-
veda? che ogni cittadino debba essere ridotto a impiegato statale,
assicurato statale, pensionato statale? che debba esserci una cine-
matografia statale, un teatro statale, una scultura, musica statale,
danza statale, casini da gioco statali o bische statali, totocalcio sta-
tale, sport statale, e così via... nulla fuori o sopra lo Stato, tutto e tutti
nello Stato e per lo Stato e sostenuti dallo Stato, come se lo Stato
fosse Dio, la Provvidenza, la Fortuna col cornucopia.

- «L’esperienza dittatoriale che impegnò prima e durante la guerra
quasi tutta l’Europa continentale, pur avversata dai democratici cri-
stiani dei vari paesi, ha influito notevolmente a creare una premessa
statalista... anche nella mente dei democristiani riapparsi nelle fasi
della resistenza... Gli eventi sono stati più forti di qualsiasi premessa
teorica dei democristiani più preparati...

- «I cattolici italiani - che si potevano riallacciare alle nette posizio-
ni popolari dell’anteguerra, quelle dell’appello “ai liberi e forti”, impe-
gnati a sostituire con uno Stato popolare “lo Stato accentratore ten-
dente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività indivi-
duale” - pur avendo avuto il merito delle affermazioni di libertà nella
Costituzione, non reagirono alla campagna statalista e abbandona-
rono il terreno sotto il vano timore di scompaginare la consistenza
dell’unità statale...» (ivi, pp. 107-122 riassunte).

Notiamo che i rapporti tra De Gasperi e don Sturzo, nominato
senatore a vita nel 1952, non furono sempre idilliaci. «Io - diceva il
primo - sono nella trincea del governo, mentre don Sturzo si trova nel
“Paradiso” del Convento delle Canossiane e non sa quanti problemi
devo affrontare ogni giorno». Ma i due furono sempre legati da gran-
de e profonda amicizia. «Ho tre controllori - diceva De Gasperi - la
Camera, il Senato e don Sturzo»; proprio tante, infatti, erano le
telefonate tra i due ex-segretari politici del Partito Popolare Italiano.

Don Sturzo non poté non avere dei nemici e dei denigratori, soprat-
tutto da segretario del Partito Popolare. Mai però che potessero toc-
care la sua integrità umana, cristiana e sacerdotale. «Luigi Sturzo -
scriveva Filippo Meda - era troppo alto e troppo retto perché la mali-
gnità avversaria lo potesse diminuire [...]. Egli non cessa per questo
di essere una delle più degne personalità della vita politica italiana»
(F. Meda, Luigi Sturzo, in Rivista d’Italia, vol. III, fasc.II, 1921).

LO STATALISMO ECONOMICO
STA DILAGANDO IN TUTTI I SETTORI

Nel 1956 i vari istituti ed enti pubblici operanti nei diversi settori del-
l’economia nazionale vennero a far parte di un apposito ministero di

DON STURZO: LE DITTATURE
DI HITLER E DI MUSSOLINI DERIVARONO
DALLA CONCEZIONE STATALISTA DEMOCRATICA 
ANCORA PERSISTENTE E DA LUI AVVERSATA

Don Giovanni Rossi fu il fondatore della Pro Civitate Christiana di
Assisi, un centro culturale ed editoriale  famoso che ha inciso nella
cultura cattolica italiana. Nel 1952 egli invitò 13 intellettuali cattolici
italiani ad individuare e a scrivere sulle eresie del secolo XX, poiché
- scrisse nella Prefazione del volume che le raccoglie intitolato,
appunto, ERESIE DEL SECOLO - «le false vie della speculazione
ideologica non sono facilmente riconosciute da tutti; ma da esse
sempre discende nel mondo sociale una fiumana di fango e di san-
gue... È dunque un’opera eminentemente umana contribuire a cono-
scere e a combattere gli errori che dilagano nel  nostro tempo. A que-
sto scopo mira il presente volume, al quale hanno collaborato uomi-
ni di profonda dottrina scientifica, esponenti del mondo culturale ita-
liano...

La rassegna di queste eresie... faccia nei lettori di questo volume
più ferma e luminosa la Fede in Gesù Cristo. Egli, come scoglio
immobile, battuto dalle bufere di venti secoli mostra ai naviganti la
via della pace e della salvezza» (Eresie del secolo, ed. Pro Civitate
Christiana, Assisi 1952, pp. 5-6).

Un’eresia del secolo, individuata e magistralmente descritta da don
Luigi Sturzo, era (e purtroppo ancora è) Il Panteismo di Stato (pp.
107-122). Riassumiamo il testo con le sue stesse parole. 

- «La cosa più strana che poteva capitare alla umanità credutasi
libera perché svincolatasi dalla soggezione alla legge naturale di
derivazione divina, e consolidata dal messaggio cristiano, è la corsa
quasi fatale verso forme assolutiste e dittatoriali più aberranti di quel-
le degli antichi regimi, dando il posto a un nuovo panteismo di Stato
ancora più tiranno di quello pre-cristiano... 

- «Non volendo riconoscere nella personalità dell’uomo il segno del
divino, dal quale deriva l’unica etica individuale e sociale... ne è
venuta la teoria che lo Stato sia l’unica fonte di diritto, e quindi non
esista un diritto naturale precedente e superiore allo Stato... Da qui
l’aberrante concezione di uno Stato etico, cioè che è per sè e in sé
normativo... Si arriva all’assurdo: nulla fuori, nulla sopra lo Stato,
tutto per lo Stato e nello Stato (di mussoliniana memoria - n.d.r.).

- «Le dittature di Hitler e di Mussolini derivano dalla concezione
statalista democratica. Infatti, lo Stato rappresentativo, prima detto
liberale e poi democratico, trova in teoria la sua radice nella volontà
popolare, la esprime, la rappresenta, la articola, la attua; si tratta
però di una volontà potenziale, implicita, senza limiti e solo limitabi-
le nelle realizzazioni concrete. Non ammettendo una legge divina o
almeno naturale da rispettare... lo Stato crea una propria etica per-
ché esso stesso è intrinsecamente etico... Il positivismo giuridico
porta di filato al panteismo statale... (che ancora persiste nel duemi-
la in Italia e fuori di essa - n.d.r.).

Gerlando Lentini - Il Partito Popolare Italiano 1919-1926, Ed. Fede & Cultura, Verona 2009, pp. 110, € 12,00 
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nuova istituzione: le Partecipazioni Statali, che  ebbe il compito di
coordinare e incentivare l’intervento dello Stato in campo economi-
co. Nasce ufficialmente lo “Stato imprenditore”. Ma agli ambiziosi
progetti elaborati in sede governativa non corrispondeva poi la
volontà o la capacità realizzatrice di una classe politica più spesso
sensibile al richiamo del clientelismo che alle esigenze di una rigo-
rosa gestione della cosa pubblica. Tra i numerosi enti - “inutili” per gli
uni, necessari per gli altri - che realizzarono la presenza del potere
politico nel settore dell’economia ci fu l’ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi), che contribuì allo sviluppo economico della nazione
soprattutto per l’impulso determinante impressovi dal suo dinamico
presidente Enrico Mattei. 

L’ENI, infatti, si dedicò non solo a sfruttare i giacimenti di gas natu-
rale in Val Padana, ma anche alle ricerche petrolifere in campo inter-
nazionale. A tale scopo nell’autunno del 1957 Mattei raggiunse un
accordo con l’Iran, in concorrenza rabbiosa con altri enti petroliferi in
campo internazionale. Mattei però non si lasciò impressionare, e tra-
sformò l’ENI in un gigantesco e privilegiato impero industriale che si
occupava di tutto: di petrolio, di prodotti chimici, di cementi, di fibre
tessili, di energia nucleare, di turismo e anche di giornali, come Il
Giorno di Milano.

Don Luigi Sturzo si batté contro l’ENI ed altri enti parassitari ed ele-
fantiaci, poiché un tale intervento non serviva che a devitalizzare la
libera iniziativa, senza produrre. E tuttavia il 24 giugno 1957 su Il
Giornale d’Italia, in un articolo intitolato Statalismo ottimista, scrive-
va: «Non intendo che si creda che io nego in determinati casi l’inter-
vento statale. Non nego l’intervento, ma l’interventismo; non nego le
direttive dello Stato, nego il dirigismo; non nego che ci siano enti sta-
tali, nego la statalizzazione dell’economia».

10 luglio 1957. In questa data «la Segreteria di Stato, in un docu-
mento rimasto inedito, definiva don Luigi Sturzo “uno studioso bene-
merito che tanto onora il sacerdozio cattolico”. 

Al sacerdote Santo Bellia, al quale toccò l’onore di recapitare tale
documento, Egli, profondamente umile e confuso nel riceverlo, con
sincera commozione dichiarò: “Che onore possiamo dare noi, pove-
ri uomini, al sacerdozio di Cristo che, volendoci luce della sua Luce,
amore del suo Amore, dà a ciascuno di noi l’onore incommensurabi-
le, il compito ineguagliabile di essere alter Christus! Che grande
onore essere sacerdoti! Nella mia vita ho chiesto al Signore: sempre,
soltanto, dovunque sacerdote: alter Christus» (P. Stella, Il prete di
Caltagirone Luigi Sturzo, Catania 1971, p. 44).

Qualche tempo dopo, all’inizio del 1958, egli si vedeva costretto a
constatare: «”Lo statalismo economico del secondo dopoguerra sta
dilagando in tutti i settori dell’attività pubblica, corrompendo sempre
più i costumi politici, la burocrazia, l’amministrazione, insinuando
nell’anima dei giovani la facilità nell’uso del denaro altrui a proprio
vantaggio e non sempre a fini onesti”.

Così scrivendo il fondatore del Partito Popolare Italiano prevedeva
in anticipo il delinearsi della crisi che avrebbe travagliato l’Italia. E
colpiva nel segno in quanto individuava nell’irresponsabile gestione
del denaro la fonte di abusi, di corruzione e di sfascio della sensibi-
lità morale... Quella di don Sturzo fu una voce che invano gridava nel
deserto e che anzi generò fastidio e insofferenza tra i democratici cri-
stiani...

Insomma, negli anni del secondo dopoguerra i democristiani riten-
nero che allo Stato-padrone di tinta gialla dei liberali e a quello in
tinta rossa dei comunisti si dovesse frapporre quello in tinta bianca
dei cattolici. Questa scelta parve allora la più ovvia, la più razionale
e pertanto la più efficace, ma a don Sturzo non piacque. Lo disse, lo
scrisse e riscrisse, ma invano.

La sua insistenza gli fu rimproverata come ingerenza indebita e
soprattutto guastatrice, utile soltanto ad incrinare l’unità dei cattolici
e ad indebolirli. Ma egli sentiva il dovere di gridare che lo Stato ha da
essere il garante della libertà dei cittadini e dei gruppi sociali; in altre
parole, “poteva intervenire, integrare e aiutare, mai però soverchia-
re, mai eliminare il privato come terzo incomodo”...  Lo stato difende
i diritti dei cittadini, ma esige che essi adempiano ai loro doveri. Lo
stato vieta ai potenti di strafare e di abusare delle loro potenzialità e
che rimuove tutte le situazioni che complicano e aggravano la con-
dizione di chi è debole perché la natura è stata avara con lui. Lo stato
distingue libertà da licenza: ma perché possa riuscire in questa
impresa deve pretendere che chi legifera, chi governa e chi ammini-
stra assomigli di più ai galantuomini che non ai ladri e ai profittatori»
(C. Crovetto, L’ultima predica (al vento) di Don Luigi Sturzo, rip.  su
La Via, ott. 1993, p. 80).

UNA DEFORMAZIONE CULTURALE 
PORTO’ LA D.C. VERSO L’APERTURA A SINISTRA

«Finita la promettente era di De Gasperi, fu poi la demagogia di
sinistra a prevalere nel partito. Come ha potuto la D.C. cadere in
questa trappola? Quale fu la vera causa della sua scomparsa nel
1993?...

Il mancato ascolto di un prezioso consiglio di don Sturzo: “Occorre
rifarsi al Vangelo per non perdere il contatto con gli ideali (...); giusti-
zia e libertà sono gli ideali della democrazia cristiana”. Ma il contat-
to con gli ideali diventa difficile quando la politica entra troppo a diret-
to contatto con l’economia...

Di qui la grande avversione di don Sturzo per lo Stato imprendito-
re e per lo Stato banchiere, perché quanto più l’economia è gestita
dallo Stato, tanto più l’economia corrompe e si corrompe con gravi
danni per il settore delle imprese private, che per funzionare bene
hanno bisogno di uno Stato che faccia solo l’arbitro e non anche il
giocatore... 

Venne a mancare nella D.C. quel “soffio etico religioso” che sareb-
be dovuto essere sempre presente in chi aveva accettato l’onore e
si era assunto l’onere di fare politica in un partito, che si definiva “cri-
stiano”. Ai soldi immorali provenienti da Mosca (immorali per la fonte
e per le finalità del loro uso) e alle fallimentari ricette socialcomuni-
ste, i democristiani avrebbero dovuto rispondere con il sano linguag-
gio di una politica fondata sui valori cristiani e liberali. Risposero
invece con i soldi spremuti illegalmente alle imprese pubbliche e pri-
vate, per poi appiattirsi (ironia della sorte) sulla “giurassica” cultura
marxista, che la dottrina sociale della Chiesa - sin dal 1891 - aveva
condannato in modo chiaro e definitivo» (G. Palladino, La D.C. non
sarebbe scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano,
Quaderni del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, N° 1, Luglio
2010, pp. 11 -12).

Capitalismo e monopoli di Stato era il titolo di un articolo di don
Sturzo su Il Giornale d’Italia del 31 ottobre 1957. Scriveva: «Amici
della sinistra DC, la verità è che voi mi accusate di difendere i mono-
polisti privati, solo perché difendo l’iniziativa privata, mi accusate di
non curare il benessere dei lavoratori, solo perché io lo concepisco
legato a un’economia sana e perché reputo i monopoli e le imprese
di Stato essere basati sopra un’economia falsa e bacata; mi accu-
sate di non comprendere le istanze presenti ed essere fermo al pas-
sato, solo perché lotto contro la politica di classe e contro il sociali-
smo di Stato. Ditelo chiaro se è così; sarà meglio per me e per tutti».

DON STURZO: “PURTROPPO PER LA DC 
ASSUMO LA FIGURA NON DEL CRITICO 
CHE COOPERA MA DELL’AVVERSARIO CHE SFERZA”

«“Sarò ascoltato? - scriveva don Sturzo. - Purtroppo nella mente
dei dirigenti della politica io assumo la figura dell’avversario che sfer-
za e non del critico che coopera e neanche del medico che diagno-
stica la malattia e ne prescrive la cura”.

Nel 1958 quando don Sturzo faceva queste amare riflessioni, la lira
era forte, la Borsa di Milano si trovava ai massimi storici, il “miraco-
lo economico” era una realtà, lo Stato imprenditore e assistenziale
era ancora un peso mosca, il fisco non era oppressivo, l’iniziativa pri-
vata era rispettata, il profitto non era ancora demonizzato, il sinda-
cato non si era ancora trasformato in sindacatocrazia.

Ebbene, la grandezza di Luigi Sturzo sta proprio in questo: egli non
guardava tanto alla cronaca del momento, che spesso è fuorviante,
quanto ai movimenti dietro le quinte e li giudicava con la sua grande
“capacità di visione” resa possibile dal suo eccezionale patrimonio di
valori e di principi.

Negli anni Cinquanta, dietro le quinte della DC, egli vedeva una
grande voglia di interventismo statale, di demagogico populismo e di
ricerca del potere per il potere, il tutto architettato da uomini politici
che - pur professandosi cattolici - davano l’impressione di non aver
mai letto le Encicliche Sociali da Leone XIII in poi» (G. Palladino, Il
buon governo esige buona cultura, Centro Internazionale Studi Luigi
Sturzo, pp. 16-17).

«Per capire il dolore di don Sturzo nel vedere come la D.C. non lo
ascoltasse, tanto da sentirsi ormai del tutto isolato in un secondo esi-
lio (ma questa volta in Patria), basta leggere una lettera scritta a
Flaminio Piccoli il 25 febbraio 1958. Estraiamo tre considerazioni di
grande rilevanza storica:

1. “Perché la D.C. usa il sistema dello struzzo che nasconde la
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testa sotto l’ala? Perché non discute con me? Perché non mi difen-
de dagli attacchi ingiusti anche della sua ala sinistra?”.

2. “Con le mie critiche io credo di servire non solo il Paese ma la
stessa D.C. assai meglio di coloro che mi domandano di tacere,
lasciando il merito dell’anti-statalismo agli avversari del momento, i
quali forse domani dovranno essere gli alleati del nuovo governo”.  

3. “Ti prego di ripensare su quanto ti scrivo, e mi dirai se sia giusto
che la periferia debba pensare e credere che a quasi 87 anni e dopo
tanti sacrifici, senza famiglia e senza beni di fortuna, mi sia potuto
mettere a servire altri che Dio, la verità e la libertà”» (G. Palladino,
La D.C. non sarebbe scomparsa se avesse seguito il pensiero stur-
ziano, Quaderni del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, N° 1,
Luglio 2010, p. 14).

EINAUDI: “DON STURZO È CONTRARIO 
ALLE IDEE CHE COMBATTE 
PERCHÉ CORROMPONO LA SOCIETÀ POLITICA”

Luigi Einaudi fu il primo Presidente della Repubblica Italiana. Uomo
di grande intelligenza e di intemerata onestà, alla fine del suo man-
dato pubblicò un saggio, Prediche inutili, in una delle quali esprime il
suo giudizio su don Sturzo strenuo combattente per una vera demo-
crazia: «Don Sturzo è contrario alle idee che combatte non tanto per-
ché sono ragione di danno economico, ma soprattutto perché cor-
rompono la società politica, immiseriscono gli uomini, condannano
alla tirannia e all’immoralità» 

«Negli anni Cinquanta il dirigismo statale era ormai accettato da
tutti o quasi, e aveva prodotto circa un migliaio di enti statali e para-
statali. L’intervento dello Stato non si era limitato a regolare l’econo-
mia con il fisco e le dogane, ma era entrato direttamente o indiretta-
mente nella gestione di imprese. Ne erano nati “due grossi monopo-
li intercomunicanti”: il monopolio dello Stato che intraprendeva in
proprio o sotto diverse etichette, e il monopolio delle grandi imprese
che, apparentemente libere, vivevano però con grandi favori diretti o
indiretti da parte dello Stato. 

Aggiungeva don Sturzo: “Quando tali imprese vanno male, si
annettono apertamente o subdolamente allo Stato, che così accre-
sce il suo immenso demanio industriale, immobiliare e mobiliare. Di
questo passo lo Stato, in forma caotica e incoerente, costituirà una
nuova manomorta superiore a quella feudale dei monarchi o delle
chiese del medio evo e quasi pari all’attuale manomorta sovietica”»
(G. Fanello Marcucci, Luigi Sturzo, Oscar Mondadori 2005, p. 346).

«Lo Stato - soleva dire il grande statista - è per definizione inabile
a gestire una semplice bottega di ciabattino».

Nel 1958 don Sturzo pubblicò Moralizzare la vita pubblica. È un
lungo saggio, una articolata riflessione sull’Eticità delle leggi econo-
miche. Egli esordisce contestando il luogo comune per il quale le
leggi economiche non hanno carattere etico; afferma lapidariamente
che «tutta l’attività umana in quanto razionale è pervasa di eticità»;
e contesta perciò quei moralisti i quali affermano che, oltre agli atti
buoni e cattivi, ci sarebbero anche atti «moralmente indifferenti».
Ricorda che l’etimologia della parola economia vuol dire «regola
della casa», cioè a dire «buon uso dei mezzi di sussistenza di un
nucleo associato» familiare.

Anche lo Stato presiede ad una grande famiglia formata da fami-
glie; per cui si deve parlare anche di economia politica «la quale,
basandosi sulle quantità disponibili realizza le qualità utilizzabili; e in
questa strutturazione, dalle forme primitive alle più evolutive, stabi-
lizza i suoi sistemi con leggi non arbitrarie, ma regolatrici ed aderen-
ti alla realtà ed alle sue possibilità di attuazione». 

Dopo avere svolto il tema che si era proposto, la conclusione che
più lo interessava: «È evidente che chi agisce e reagisce nel campo
economico è lo stesso uomo razionale e volitivo che agisce e reagi-
sce nel campo morale e nel campo politico, in quello religioso e in
quello civico, nella cultura e nelle arti. Tutta la vita è condizionata dal-
l’economia, e questa è condizionata dalla quantità e la quantità è
condizionata dall’attività produttiva dell’uomo, cerchio ferreo e pur
animato e vivificato dalla libertà interiore dell’uomo e associativa o
inter-individuale che è la fonte della responsabilità e quindi della
moralità delle azioni umane, del bene e del male che si trova in que-
sto mondo, anche nell’economia guardata nella sua interiore eticità
come prodotto degli uomini liberi e responsabili» (L. Sturzo,
Moralizzare la vita pubblica, Ed. Politica Popolare, Napoli 1958,
pp. 154; 166).

“IL POPOLO LEGGE CON CRESCENTE INTERESSE 
I MIEI ARTICOLI: COME ME  DESIDERA VERITÀ E GIUSTIZIA”

La bustarella. «Se nella mente dei cittadini è penetrata l’idea che
per avere disbrigato un affare occorre la Bustarella, o la percentuale
per il premuroso intermediario, si deve concludere che le storielle cir-
colanti di bocca in bocca non siano tutte inventate. (...) 

L’anello di congiunzione della partitocrazia con la burocrazia politi-
cante e con il funzionamento degli enti statali e parastatali, che
amministra miliardi senza rischio e senza corrispondente responsa-
bilità, è un incentivo allo sperpero, al favoritismo, alla inosservanza
delle leggi, e rende difficile qualsiasi amministrazione governativa e
arriva a paralizzare, in certi settori, anche il Parlamento. (...) Pulizia!
pulizia morale, politica e amministrativa; solo così potranno i partiti
ripresentarsi agli elettori in modo degno per ottenere i voti; (...) per-
ché la moralizzazione della vita pubblica è il migliore servizio che si
possa fare alla patria nostra» (Il Giornale d’Italia, 2 gennaio 1958). 

Il 30 giugno 1958 don Sturzo scriveva all’on. Giuseppe Alessi, pre-
stigioso uomo politico siciliano, a commento di un suo articolo intito-
lato La Combinazione: «Il mio articolo “La Combinazione” è chiaro.
Nessuno in Italia ha osato scrivere quel che lì si trova: “Ciò può fare
poca impressione nel settore dei parassiti dello Stato ma fa impres-
sione al libero cittadino. Il quale assiste impressionato al dilagare
della corruzione dovuta alla facilità dei cumoli di posti, di prebende
esagerate, di regalie per far chiudere un occhio o due, di raccolta
vendemmiale durante i mesi della campagna elettorale nella quale
tutti i partiti e molti candidati hanno potuto fare delle spese impensa-
bili e delle elargizioni da gran signori. Non domandate da dove siano
venute le decine e decine di milioni; non ve lo diranno e non si ha la
possibilità di saperlo” (Giornale d’Italia del 19-20 giugno). Non cre-
dere che la malattia sia solo siciliana; le notizie dall’alta Italia, quelle
della Calabria, delle Puglie, della Campania e del Lazio (notizie da
me accertate) sono di ben larghe dimensioni. Ne parlerò in Senato e
sto preparando un disegno di legge in proposito.

Voce nel deserto? Sia pure. Non cerco il successo: sarò sconfitto
oggi come lo fui nel 1922-24; ma avrò fatto il mio dovere. Non cerco
altro; non penso ad altro. Che il Signore ci illumini, ci guidi e ci sosten-
ga» (P. Stella, Il prete di Caltagirone Luigi Sturzo, o. c., p. 202, nota 8).

Il voto segreto vergogna d’Italia. Don Sturzo mai cessò di occu-
parsi della Sicilia, soprattutto nel quadro generale della rinascita del
Mezzogiorno. Purtroppo parlamentarismo e partitocrazia erano pre-
senti anche nell’isola. Nei mesi di luglio e di agosto del 1958,
nell’Assemblea Regionale, l’uso improprio del voto segreto per le
deliberazioni che non riguardavano la persona, aveva impedito l’ap-
provazione del bilancio e aveva creato una situazione di ingoverna-
bilità.

«Il voto segreto per le deliberazioni non riguardanti la persona, non
è ammesso in nessun Parlamento del mondo; tale sopravvivenza è
una vergogna italiana. Il voto segreto continua ad essere protetto da
tutti i protettori politici dell’imboscata e da tutti i vigliacchi che non
hanno il coraggio delle proprie idee, con la giustificazione che il par-
tito (cioè l’apparato della partitocrazia) se ne vendicherebbe» (Il
Giornale d’Italia, 13 agosto 1958).  

Conferme, rettifiche, insistenze. «Vorrei dire tutto il bene possi-
bile della mia Italia; mia e nostra, da me amata col sacrificio di me
stesso. Avrò sbagliato, sbaglierò anche oggi, nessuno di noi è per-
fetto; ma non ho altra ambizione, altro desiderio che vedere il Paese
superare questo stadio di marasma morale, questo decadimento
della vita pubblica, questa incomprensione reciproca che dopo quin-
dici anni ci fa sentire che manca l’adesione sincera, totale allo Stato
venuto su dalla tormenta delle guerre, nella veste di repubblica libe-
ra e democratica.

Mi si dice che io combatto contro i mulini a vento, novello Don
Chisciotte senza seguito altro che di un povero scudiero, quel Sancio
Panza tutto fedeltà e buon senso. Ebbene, è quello che mi basta per
le mie campagne moralizzatrici. È il buon senso del popolo, che
legge con crescente interesse i miei articoli; che anch’esso desidera
come me verità e giustizia; che anch’esso vorrebbe moralizzata la
vita pubblica» (Il Giornale d’Italia, 10 settembre 1958).  

LA SCELTA A SINISTRA È SCELTA DI VALORE 
ECONOMICO ETICO POLITICO E GIURIDICO

L’equivoco del centro-sinistra. «I democristiani che si chiamano
di sinistra, che si orientano a sinistra e desiderano la collaborazione
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delle sinistre fanno anzitutto una scelta di valore economico, etico,
politico e giuridico; scelta di valore piena di conseguenze» (Il
Giornale d’Italia, 13 giugno 1958).

Sinistra e destra, centro e... dintorni. «Il sinistrismo e non il cen-
trismo, ha immobilizzato la DC e il Paese con l’attesa dell’apertura a
sinistra (...) al punto da rendere la DC divisa fra due correnti spiri-
tualmente diverse, senza quel vero centro che unisce e dà persona-
lità propria, come la diede al Partito Popolare e alla prima DC di De
Gasperi (1943-1948). (...)

Povera Italia se continua a baloccarsi fra destra e sinistra, con un
centro inoperante e con i partitini dei dintorni disposti, come in Sicilia,
ad allearsi anche con il diavolo pur di guadagnare due o tre seggi nei
vari consessi parlamentari e consiliari.

Intanto sarebbe un gran vantaggio se, invece di batterci per la sini-
stra o per la destra o per il centro, cominciassimo a parlare dei fatti:
politica internazionale, quella del Patto Atlantico e della NATO; poli-
tica economica, quella di mercato con i correttivi necessari, compre-
sa la legge antimonopoli privati e pubblici; quella scolastica basata
sulla libertà di scelta fra scuola pubblica e privata; quella interna,
piantata anzitutto sulla moralizzazione; quella amministrativa, ripi-
gliando lo smantellamento degli enti inutili, superflui, deficitari, e fer-
mando con potenti antibiotici l’entite e la partecipazionite, malattie di
un passato fascista, raddoppiate dal sinistrismo socialcomunista e di
quello degli utili idioti» (Il Giornale d’Italia, 30 aprile 1959).

Condizioni per una fraterna ripresa. «Noi abbiamo bisogno di
stringere i freni delle spese improduttive e di orientarci su quelle che
rendono e rendono bene. Ecco perché della mia insistenza sullo svi-
luppo delle attività private, non quelle basate su privilegi fiscali, su
doppi prezzi, su larghe sovvenzioni; ma quelle veramente produttive,
basate sulle responsabilità dirette degli amministratori e degli azioni-
sti; attività produttive private che, se sfruttate con abilità tecnica e
senso di responsabilità, daranno ottimi frutti» (Il Giornale d’Italia, 5
giugno 1959).

Il sangue infetto di un certo imprecisabile statalismo. «La stes-
sa DC , che da anni detiene il potere statale da sola o con altri, non
ha purificato il sangue infetto di un certo imprecisabile statalismo,
forse per incapacità critica, forse per opportunismo di corta veduta. 

Se le sinistre arrivassero al governo, gli attuali responsabili della
vita pubblica, DC o non DC, si accorgerebbero troppo tardi di avere
essi stessi aperta la porta al nemico. L’ipotesi deve far tremare certi
miei amici, forse statalisti per rassegnazione» (Fernando della
Rocca - Ferdinando D’Ambrosio, Massime di Luigi Sturzo, Giuffré
Editore 1960).

CELEBRO’ L’ULTIMA MESSA 
DOPO AVER DETTO A CHI LO DISSUADEVA: 
“LEI NON SA CHE VALORE HA UNA MESSA?”

«I contatti tra Igino Giordani, popolare della prima ora, con don
Sturzo, al rientro di questi in patria, furono frequenti. Nell’ultima visi-
ta fatta al vegliardo, parlarono di degenerazione della vita politica, di
confusioni nel campo sociale, di scadimento di certi ideali. Lo scar-
no sacerdote gli confessò: “Perché il Signore non mi si è preso, anzi-
ché farmi assistere a tante carenze d’ideale cristiano nella vita poli-
tica e sociale?”. E Giordani, allargando le braccia, conclude: “Aveva
ragione!”» (G. Lugaresi, L’Osservatore Romano della Domenica,
31.3.1974).

Don Sturzo, il 21 luglio 1959, pubblicò su Il Giornale d’Italia
L’appello dei senatori D.C. «Guardate bene ai pericoli delle correnti
organizzate in seno al partito; si comincia con le divisioni ideologi-
che; si passa alle divisioni personali; si finisce con la frantumazione
del partito». Era l’ultimo suo articolo. Due giorni dopo infatti, 23 luglio
1959, giovedì, don Luigi Sturzo come al solito, celebrò nella sua cap-
pellina privata la santa Messa, l’ultima, ed ebbe così inizio la sua
agonia pienamente serena e lucida. La sera precedente aveva rice-
vuto la visita del parroco di Ognissanti sulla via Appia nuova, nel cui
territorio era la casa delle suore che lo ospitavano; vedendolo soffe-
rente, gli suggerì di non celebrare; all’indomani sarebbe venuto lui a
portargli l’Eucaristia per comunicarsi.

Ma egli quel mattino, con uno sforzo eroico, si alzò per celebrare.
Il suo aspetto cadaverico e il suo ansimare indussero l’infermiere,
che ordinariamente gli serviva la Messa, ad invitarlo ad ometterla per
quel mattino. Ma egli vestì i paramenti e iniziò la celebrazione.
Quando incominciò a leggere la prima lettura, l’infermiere lo sup-
plicò: «Professore, non vada oltre!»; ma egli, anche se affannosa-

mente, mormorò: «Lei non sa che valore ha una Messa?». E sem-
pre ansimante arrivò alla comunione... Poi lette a stento le preghie-
re finali, seguendole col dito sul messale, cadde pesantemente.
Ancora con i paramenti sacri fu portato e disteso sul letto:  non dava
quasi segni di vita. Iniziò così i suoi sedici giorni di agonia.

Don Luigi Sturzo, ancora chierico, in una predica sul sacerdozio
aveva affermato: «Guai se il sacerdote cessa di pregare!». Ed egli
sino alla fine pregò, da vero “uomo di Dio” (2Tm 3,17),  sino all’ulti-
mo respiro. 

Il medico però gli proibì di celebrare. Egli levò allora le braccia
verso il cielo, esclamando: «Faccio la volontà del Signore. Come
vuole il Signore!».

Circa tre anni prima era stato colpito da gravissimo edema polmo-
nare, che fece sembrare imminente la sua fine. Ma non fu così. In
quell’occasione al suo medico ed amico, prof. Caronia, aveva
domandato ed ottenuto un favore: «Mi devi promettere - gli disse -
che quando sarò vicino alla morte, mi avvertirai». Ebbene, dopo l’at-
tacco del 23 luglio, il 5 agosto, gli chiese: «Dimmi la verità, come
sto?». Rispose l’amico Caronia: «Sei vicino al Signore!». La sua
risposta: «Sia lodato il Signore!». 

Desiderava tanto la benedizione del Papa, Giovanni XXIII, che si
era interessato al suo stato di salute. Finalmente giunse dal Vaticano
una chiamata telefonica: il Santo Padre desiderava essere informa-
to sullo stato della sua salute, e gli impartiva la sua benedizione.
Quando gli fu comunicato che il Papa lo benediceva, egli si illuminò
tutto e riuscì ad esclamare: «Le benedizioni del Papa sono le bene-
dizioni celesti... grazie... grazie!». Don Luigi Sturzo spirò alle 16,45
di sabato 8 agosto 1959.

La sua morte suscitò emozione in Italia e all’estero. Sulla stampa
apparvero necrologi di ogni tendenza politica: tutti manifestavano
profondo rispetto per il politico e il sacerdote. Il suo passato e la sua
azione politica furono commemorati al Senato e alla Camera. I funera-
li videro una grande partecipazione di folla. La sua salma venne sepol-
ta a Roma, nella cripta di San Lorenzo al Verano; il 3 giugno 1962 fu
definitivamente tumulata solennemente a Caltagirone, la sua città. 

GERLANDO LENTINI

CINA: VESCOVI “SPARITI”

L’agenzia AsiaNews lancia una campagna di sensibiliz-
zazione a favore di due Vescovi cattolici perseguitati dal
regime comunista cinese.

Il primo è mons. Giacomo Su Zhimin, quasi 80enne,
vescovo di Baoding (Hebel), arrestato nel 1997. Da allora
nessuno conosce né l’accusa, né se vi sia stato un proces-
so, né dove sia detenuto. Nel novembre del 2003 per caso
è stato scoperto in cura in un ospedale di Baoding, cir-
condato da poliziotti. Dopo una breve visita dei parenti,
la polizia lo ha fatto scomparire ancora fino ad oggi.

Prima dell’ultimo arresto, mons. Su Zhimin ha passato
fasi alterne almeno per 26 anni in carcere o ai lavori forza-
ti, bollato come “controrivoluzionario” solo perché si è
sempre rifiutato di aderire all’Associazione patriottica, che
vuole edificare una “Chiesa” nazionale staccata dal Papa.
Nel 1996 - da un luogo nascosto perché ricercato - era riu-
scito a diffondere una lettera aperta al governo cinese per-
ché rispettasse i diritti umani e la libertà religiosa del
popolo. In tutto ha già speso 40 anni in prigione.

Il secondo è mons. Cosma Shi Enxiang, di 90 anni,
vescovo di Yixian (Hebei), arrestato nel 2001. Di lui non si
sa nulla, anche se i suoi parenti e fedeli continuano a
domandare alla polizia qualche notizia. Mons. Shi
Enxiang è stato incarcerato nel 1957 fino al 1980, costretto
ai lavori forzati nell’Heilong-Gjiang, fino a fare il minato-
re nelle miniere di carbone dello Shanxi. È stato incarce-
rato per altri tre anni nel 1983, poi ha subìto tre anni di
arresti domiciliari. Nel 1989 viene ancora arrestato e rila-
sciato nel 1993, fino al suo ultimo arresto nel 2001. In tutto
egli ha passato 51 anni in prigione. C’è il timore che il
regime cinese li faccia morire sotto le torture, come in pas-
sato è avvenuto per altri vescovi cinesi imprigionati:
mons. Giuseppe Fan Xueyan nel 1992; mons. Giovanni
Gao Kexian nel 2006; mons. Giovanni Han Dingxiang nel
2007. (Asia News)
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PERCHÉ DIO NON SBARCA 
NEL MONDO CON TUTTE LE SUE FORZE?

Territorio occupato dal nemico - ecco quello che il mondo è. Il
Cristianesimo è il racconto di come il re legittimo vi è penetrato, vi è
penetrato, diremo così, travestito, e ci chiama tutti a partecipare a
una grande campagna di sabotaggio. Quando si va in chiesa altro
non si fa che ascoltare alla radio la voce dei nostri amici. È per que-
sto che il nemico fa di tutto per impedirci di andarvi. E lo fa giocan-
do sui nostri pregiudizi, sulla nostra pigrizia, sullo snobismo intellet-
tuale. 

Perché Dio viene travestito in questo mondo occupato dal nemico,
e organizza una specie di società segreta per scalzare il demonio?
Perché non sbarca con tutte le sue forze, perché non lo invade? È
forse perché non è forte abbastanza? Be’! I cristiani pensano che
sbarcherà con tutte le forze. Ma quando non lo sappiamo. Però pos-
siamo indovinare perché rimanda lo sbarco. Perché desidera offrirci
la possibilità di unirci liberamente alla sua parte ... 

Dio ci ha fatto, ci ha inventato come un uomo inventa una macchi-
na. Una automobile è fatta per funzionare a benzina, e non funzio-
nerà bene con nessun’altra cosa. Ora, Dio ha stabilito che la mac-
china umana funzioni a Lui. È Egli stesso l’esca con la quale ha sta-
bilito che abbrucino i nostri spiriti, il cibo del quale ha stabilito che i
nostri spiriti si cibino. Null’altro può andar bene. È questa la ragione
per la quale è inutile chiedere a Dio di farci felici come vogliamo noi,
senza preoccuparci della religione. 

La realtà è, di fatto, qualcosa che non si sarebbe potuta indovina-
re. Codesta è una delle ragioni per le quali io credo nel
Cristianesimo. Esso è una religione che non si sarebbe potuta indo-
vinare. Se ci offrisse precisamente un universo quale ci saremmo
sempre atteso, avrei l’impressione che saremmo stati noi a metterlo
insieme. Invece non si tratta di cosa che noi avremmo potuto mette-
re insieme. Si tratta di qualcosa che ha quel non so che di strano che
hanno le cose reali. 

Un corpo vivente non è un corpo che non può mai venir danneg-
giato, ma un corpo che può fino a un certo punto essere riparato. Allo
stesso modo un cristiano non è un uomo che non sbaglia mai, ma
quell’uomo che è reso capace di pentirsi e di ripentirsi, e di comin-
ciare da capo dopo ogni caduta. Perché Cristo-Vita è in lui, e lo ripa-
ra ad ogni momento, e lo fa capace di ripetere, in qualche modo,
quella specie di morte volontaria che Cristo stesso ha condotto. 

Non dimentichiamo il fatto che noi siamo «cristiani primitivi»...
Stiamo ancora mettendo i denti. Il mondo esterno pensa, senza dub-
bio, l’opposto. Pensa che stiamo morendo per vecchiezza. Ma ha
pensato così tante volte prima! Quante volte ha pensato che il
Cristianesimo stava morendo, morendo per le persecuzioni che veni-
vano dal di fuori e per le corruzioni che sorgevano dal di dentro, per
il sorgere del maomettanesimo, per il sorgere delle scienze fisiche,
per il sorgere dei grandi movimenti rivoluzionari anticristiani! Ma il
mondo è rimasto ogni volta deluso. La prima disillusione si ebbe con
la crocifissione. Quell’Uomo venne di nuovo alla vita. In un certo
senso - e comprendo benissimo quanto ciò debba apparire sleale -
questa cosa da allora ha continuato a capitare. Essi continuano ad
uccidere quello che Egli ha iniziato. Ed ogni volta, proprio mentre
stanno battendo la terra del suo sepolcro, sentono improvvisamente
dire che quella cosa è ancora viva, e che è scappata fuori in qualche
altro luogo. Nessuna meraviglia che nutrano odio verso di noi. 

Forse direte: «Non ho mai avuto l’impressione di essere stato aiu-
tato da un Cristo invisibile, ma sono spesso stato aiutato da esseri
umani». È come quella donna, nell’altra guerra, che diceva che in
casa sua nessuno si sarebbe preoccupato se fosse venuto a man-
care il pane, perché loro adoperavano sempre i crostini abbrustoliti.
Se non c’è pane, non ci sono neppure i crostini abbrustoliti. Se l’aiu-
to non venisse da Cristo, non vi sarebbe nessun aiuto dagli altri
esseri umani. 

Ricordati che ... la strada giusta conduce, non solo alla pace, ma
alla conoscenza. Quando uno diventa migliore comprende sempre
più chiaramente il male che ancora rimane in lui. Se uno invece
diventa peggiore comprende sempre meno la sua cattiveria. Un
uomo moderatamente cattivo sa di non essere molto buono; uno
completamente cattivo pensa di essere del tutto a posto. Ciò, del
resto, non è altro che senso comune. Si comprende il sonno quando
si è svegli, non quando si sta dormendo. Puoi accorgerti degli errori

Quel sorriso era il frutto dell’amore

per Cristo e il Vangelo 

GIOVANNI PAOLO I  PAPA
26 agosto - 1978- settembre 28

Ricordano le cronache che nel 1555, in un periodo in
cui la Chiesa era lacerata dallo scontro tra i sostenitori
del Rinascimento e quelli della Riforma, fu eletto papa
per acclamazione il cardinale Marcello Cervini degli
Spannocchi, passato alla storia col nome di Marcello II.
La sua designazione fu accolta con un sospiro di sollie-
vo, perché egli era uomo di Chiesa che viveva il proprio
ministero secondo il Vangelo. Non a caso, rifiutò lo sfar-
zo dell’incoronazione ed improntò il pontificato alla
sequela di Cristo eucaristico. Ebbe una sola colpa: mori-
re ventidue giorni dopo la sua elezione, destando com-
mozione e rimpianti, al punto che l’agostiniano
Parvenio adattò al defunto pontefice le dolorose consi-
derazioni di Virgilio, «ostensus est nobis, non datus»: ci
fu mostrato, non dato. 

Gli storici del papato marcelliniano hanno scritto che
un pontificato così incredibilmente breve segnò una
svolta. Analogo giudizio pare potersi esprimere per
papa Luciani, salito al soglio petrino il 26 d’agosto di 34
anni fa. Furono sufficienti quell’ieri e quell’io della sua
prima apparizione dalla loggia, quei suoi primi discorsi,
per far capire che il sorriso che gli illuminava il volto era
il frutto dell’amore per Cristo ed il Vangelo. Scelse come
motto per il suo stemma “Humilitas”, a ricordo delle sue
origini contadine, ma anche, spiegava lui stesso, “stile di
vita e di servizio vissuto da prete, da vescovo, da
patriarca e da papa con la consapevolezza di essere figli
della speranza e di pura e povera polvere sulla quale il
Signore può scrivere”. 

Il suo pontificato durò solo 33 giorni. Per fortuna, della
Chiesa e nostra, ci resta tutta la sua vita di ragazzo per-
bene, studioso, timorato di Dio grazie ai genitori, difen-
sore convinto dei valori basilari umani. Ci restano anche
la sua preparazione, il suo stile, l’eleganza dei modi e
del linguaggio dimostrati con la parola detta e scritta. E,
infine, proprio il suo sorriso, che aveva per madre la
speranza e per padre l’ottimismo e che lo aiutò a
costruirsi una visione originale delle cose del mondo,
ben esplicitata nell’omelia pronunciata il 23 settembre
1978 a San Giovanni in Laterano, nell’unica uscita dal
Vaticano. In quell’occasione, papa Giovanni Paolo I
domandò, soprattutto a se stesso: «Troveranno qui i pel-
legrini un modello di vera comunità cristiana? Roma
sarà tale se Dio vi sarà onorato non solo con l’affluenza
dei fedeli alle chiese, ma anche con l’amore ai poveri, i
veri tesori della Chiesa. 

Parole di un maestro di vita, in cui si riflettono il
discorso delle Beatitudini e tre doveri fondamentali:
ammaestrare, battezzare, insegnare ad osservare. Tratti
dominanti del profilo umano e spirituale di un sacerdo-
te che non solo amava il suo gregge, ma desiderava
«mettere a disposizione di tutti le povere forze, quel
poco che ho e che sono». Per questo può dirsi, parafra-
sando Virgilio e Parvenio, che papa Luciani sia stato
“ostensus et datus”, ovvero mostrato e dato. E per questo
la sua memoria non solo è e sarà onorata, ma anche
venerata ed amata. 

♰ Vincenzo Bertolone
Arcivescovo di Catanzaro-Squillace
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L’eredità del ’68
Il ’68 cattolico

Un’analisi anche sommaria degli errori ed eresie che hanno fune-
stato la Chiesa negli ultimi duecento anni, dal cattolicesimo liberale
alla teologia della liberazione, rivela una constante: si tratta sempre
di infiltrazioni in seno al cattolicesimo, di tendenze ed idee rivoluzio-
narie già largamente dominanti nella sfera temporale all’insegna
della “modernità”. Mossi da quella biasimevole “smania di novità”
denunciata da Leone XIII nella Rerum novarum, i progressisti di ogni
epoca si sono giustificati sostenendo di voler semplicemente venire
incontro a queste tendenze, mettendo la Chiesa in riga con i nuovi
tempi.

“I cattolici sono inferiori ai loro avversari semplicemente perché
non hanno ancora accettato quella grande Rivoluzione che diede ori-
gine alla nuova società e alla nuova vita dei popoli. (...) Noi invece
accettiamo, invochiamo i principi e le libertà proclamati nel 1789”,
dichiarava Charles de Montalembert nel celebre discorso di Malines
(1863), considerato il “Manifesto del cattolicesimo liberale”. 

“Il nostro atteggiamento religioso vuol essere semplicemente di
cristiani e di cattolici, viventi in armonia con lo spirito del loro tempo.
(...) Al nostro secolo abbiamo cercato di avvicinare parlando il suo
linguaggio e pensando il suo pensiero”, si giustificava Ernesto
Buonaiuti dopo la dura condanna di S. Pio X al Modernismo, nel
1907.

“L’umanità è spinta da un’irresistibile movimento in avanti. (...) Il
processo storico è intrinsecamente irreversibile. (...) Dobbiamo rico-
noscere ed assumere le verità nascoste in questo processo”, scrive-
va nel 1947 Jacques Maritain, il filosofo della svolta a sinistra
nell’Azione Cattolica.

Anche le tendenze sessantottine fecero breccia nella Chiesa. A
denunciarlo è il Cardinale Joseph Ratzinger: “L’adesione ad un
marxismo anarchico ed utopistico (...) è stata sostenuta in prima
linea da tanti cappellani universitari e di associazioni giovanili, i quali
vi vedevano lo sbocciare delle speranze cristiane. Il fatto dominante
si trova negli avvenimenti del maggio 1968 in Francia. Sulle barrica-
te v’erano domenicani e gesuiti. L’intercomunione realizzata durante
una messa ecumenica in sostegno alle barricate fu ritenuta una spe-
cie di pietra miliare nella storia della salvezza, una sorta di rivelazio-
ne che inaugurava una nuova era del cristianesimo”.

Le radici di questo ‘68 cattolico risalgono a qualche anno prima.
Dalle frange estreme di quella Nouvelle théologie, ispirata all’esi-
stenzialismo e condannata da Pio XII nel 1950, era nata la “teologia
politica” e poi la “teologia della liberazione”, tutte e due fortemente
segnate dal pensiero marxista. L’esplosione avvenne negli anni
1960, in coincidenza col periodo post-conciliare. “Quasi fulminea-
mente cambiò il paradigma culturale — commenta il Cardinale
Ratzinger — in breve tempo, quasi nello spazio di una notte, lo sche-
ma esistenzialistico crollò e fu sostituito da quello marxista. (...) La
distruzione della teologia avveniva attraverso la sua politicizzazione

di aritmetica se la tua mente lavora come si deve. Invece, mentre
stai facendoli non te ne accorgi. I buoni sanno  cos’è il bene e cos’è
il male; i cattivi non sanno nulla nè dell’uno nè dell’altro. 

Carità significa: amore nel senso cristiano. Ma amore, nel senso
cristiano, non significa emozione. È uno stato, non delle sensazioni,
ma della volontà. Quello stato della volontà che sentiamo natural-
mente nei riguardi di noi stessi, e che dobbiamo imparare ad avere
nei riguardi degli altri... Per tutti la regola è semplicissima. Non per-
dere tempo col preoccuparti a pensare se « ami» il tuo prossimo:
agisci come se lo amassi. Nel momento che agiremo così avremo
trovato uno dei grandi segreti della vita... Non tentare di fabbricare
delle sensazioni. Chiediti: «Se fossi sicuro di amare Dio, che cosa
farei?». Trovata la risposta, va’ e fallo... Egli ci darà le sensazioni del-
l’amore, se vorrà. Non possiamo crearle noi stessi, e non dobbiamo
esigerle come un diritto. Ma la grande cosa da ricordare è che, ben-
ché le nostre sensazioni possono andare e venire, il suo amore per
noi non va e viene. Egli non viene stancato dai nostri peccati o dalla
nostra indifferenza: e, perciò, è inesorabile nella sua risoluzione che
noi dobbiamo essere sanati da quei peccati, a qualsiasi costo da
parte nostra, a qualsiasi costo da parte sua. 

C. S. LEWIS (da Humanitas).

in direzione del messianismo marxista”.
In conseguenza di questo cambio di “paradigma culturale”, gli

anni ‘60 furono per la Chiesa italiana “un periodo di grande inquietu-
dine”, per usare l’espressione di Paolo VI.

Qualche avvisaglia c’era già stata in Italia. Ricordiamo il gruppo “Il
Gallo” fondato nel 1946 a Genova da Nando Fabbro. Ricordiamo
padre Camillo Da Piaz e padre David Maria Turoldo, animatori della
Corsia dei Servi, a Milano, di un centro di riflessione dove si legge-
vano Maritain, Mounier e i teologi della Nouvelle théologie.

Arrivando poi al ‘68, chi può dimenticare la contestazione degli
studenti della Cattolica in Piazza S. Pietro? L’occupazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, con il Rettore
chiuso per 15 giorni nel suo ufficio? L’occupazione del Duomo di
Trento e della Facoltà di Sociologia, appoggiata da nove preti? La
riunione a Bologna di oltre seicento “cristiani di base” che auspicava
“l’azione comune di credenti e non credenti per una nuova sinistra in
Italia”? L’incontro a Rimini dei “Gruppi spontanei”? L’occupazione
della cattedrale di Parma per mano dei “cristiani di base” che chie-
devano “una chiesa povera e libera dall’autoritarismo”? La solida-
rietà agli occupanti della comunità dell’Isolotto di Don Mazzi, nonché
di altre due parrocchie di Firenze? La contestazione al Papa sulla
piazza della Vittoria, a Taranto, dove egli si era recato per celebrare
il Natale nelle acciaierie?

A Torino nasce la comunità del Vandalino, a Genova il movimen-
to dei Camillini e poi la comunità di Oregina, intorno a padre Agostino
Zerbinati. La contestazione dilaga ad Udine, a Napoli, a Verona dove
un gruppo di francescani contrasta apertamente i vertici dell’Ordine.
Quando Paolo VI pubblica l’Humanae vitae, scoppiano le proteste di
piazza, qualificate dallo stesso Pontefice “manifestazioni anarchiche
di contestazione globale”.

Non pochi, come ha ricordato Benedetto XVI, pensavano che
“con la grande crisi scatenata dalla lotta culturale del ‘68, realmente
sembrava tramontata l’epoca storica del cristianesimo. (...) Per tale
movimento culturale, il tempo della Chiesa e della fede in Cristo era
considerato finito”.

In realtà, però, questo ‘68 cattolico ebbe una vita effimera.
Secondo lo storico Antonio Acerbi, “non è stata una questione di
repressione ma di carenza di significatività religiosa”. Con lui si tro-
vava d’accordo il memorialista più vicino al dissenso, Mario
Cominetti: “L’errore fu d’aver preteso di liquidare il mondo cattolico
attraverso un’azione e un cambiamento politico, sottovalutando l’im-
portanza dei valori religiosi per grandi masse”.

La contestazione cessò, le barricate sparirono, i ragazzi si
calmarono. Ma la caligine del ‘68 continuò insozzando larghe
fasce del mondo cattolico. Oggi in chiesa, per esempio, si vedo-
no ragazze vestite in modo non molto diverso delle più spinte
“Passionarie” delle barricate. Ciò che allora era visto come con-
testazione estrema, oggi è diventato quotidiano. Ecco il vero
trionfo del ‘68. (TFP, giugno 2008). 

Qualche pietra miliare del ’68 cattolico

1967. 10-11 ottobre: durante il III Congresso Mondiale per l’apo-
stolato dei laici, a Roma, i delegati si alzano in piedi per commemo-
rare Che Guevara. 17 novembre: gli studenti occupano l’Università
Cattolica di Milano. Il rettore Ezio Franceschini la fa sgombrare dalla
polizia. 20 novembre: gli studenti, accampati davanti alla Cattolica,
hanno già ricevuto centocinquanta attestati di solidarietà, tra cui
quelli di Cisl, Acli e Movimento giovanile Dc. Anche parroci e preti si
recano a visitarli. Novembre: cattolici e preti partecipano alla marcia
organizzata dal Premio Lenin Danilo Dolci contro la guerra nel
Vietnam. 1968. 14 gennaio: rappresentanti dei Gruppi spontanei
cattolici d’Italia si incontrano a Bologna. 15 gennaio: contestazione
degli studenti della Cattolica in piazza S. Pietro a Roma. 7 febbraio:
nove preti di Trento sostengono l’occupazione studentesca dell’uni-
versità. 16 febbraio: i presidenti nazionali del Fuci, Mirella Gallinaro
e Giovanni Benzoni, inviano una lettera aperta ai professori univer-
sitari in cui sostengono la contestazione. 23 febbraio: a Roma le
Comunità di base protestano contro i vescovi. 25 febbraio: a
Bologna seicento cristiani costituiscono la “Nuova sinistra”. 21
marzo: terza occupazione della Cattolica. Sgombero e chiusura del-
l’università a tempo indeterminato. 25 marzo: “battaglia di Largo
Gemelli” alla Cattolica di Milano: migliaia di studenti tentano di ria-
prire l’Università, ma sono respinti dalla polizia. 26 marzo: inizia una
“controquaresima” sul sagrato del Duomo di Trento. 31 marzo:



zione della vita pubblica, mancano negativamente o positivamente al
loro dovere di carità, e in certi casi di giustizia». Auguri.
Cordialmente.  

Il Direttore

IL MATRIMONIO CIVILE SI CELEBRA SECONDO
LE NORME DELLO STATO, E NON SCIMMIOTTANDO 
LA LITURGIA DEL MATRIMONIO-SACRAMENTO

Carissimo Direttore,
ho sul tavolo un opuscolo che mi è capitato non so come:  è il testo del

cerimoniale delle NOZZE CIVILI di due nubendi: x e y, c’è il nome del
celebrante, e il luogo: un comune siciliano. Inizio: lettura dell’“Inno all’a-
more” dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti (liturgia della Parola); il
celebrante spiega l’etimologia e il significato della parola amore (ome-
lia); lettura degli articoli del codice civile; Consenso degli sposi:
Celebrante: “Se è vostra intenzione unirvi in Matrimonio, datatevi la
mano destra ed esprimete davanti a questi testimoni, alle vostre fami-
glie e a tutti i presenti il vostro Consenso”. Sposo: “Io.... accolgo te....
come mia Sposa e prometto di starti accanto nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia
vita”. La stessa cosa dice la Sposa. Scambio degli anelli: Sposo: “NN rice-
vi questo anello come segno del mio amore per te”; la stessa formula
pronunzia la Sposa. Firma del Registro. Lettura di alcune poesie sull’a-
more di Kahlil Gibran, di W. Muhs, di Leibniz. Il celebrante fa gli auguri
agli Sposi. 

Caro Direttore, mi dica: è un matrimonio civile o religioso? È lecito fare
un misto di liturgia civile e religiosa? La prego di fare un po’ di luce.
Grazie.

Lettera Firmata
Agrigento provincia

Carissimo amico lettore,
leggendo il libretto che mi è stato fornito, posso dirti con certezza

che si tratta di un ibrido: non è né civile né religioso. Quello civile è
semplice. Due domande: a lui se intende prendere in moglie... a lei: se
intende prendere come marito... Dopo i due sì, l’Ufficiale dello Stato
Civile, o chi ne è stato autorizzato, li dichiara marito e moglie in
nome della Legge. Segue la lettura degli articoli della Legge Civile.
Evidentemente ci può essere un discorso di chi rappresenta lo Stato,
che non può chiamarsi celebrante, come non è celebrante il prete che
assiste al matrimonio: sono gli sposi i ministri del matrimonio; il
prete rappresenta la Chiesa e compie l’ufficio di Ufficiale dello Stato
Civile nel matrimonio concordatario; e benedice gli Sposi: egli celebra
la Messa, ma non celebra il matrimonio. Evidentemente si può ren-
dere il matrimonio civile più festoso aggiungendo qualcosa; ma non
si può scimmiottare la Liturgia della Chiesa di Dio. Cordialmente.

Il Direttore

IN SIRIA I SOLDATI DI ASSAD FANNO LA GUERRA 
A BENEFICIO DI RUSSIA E CINA, I RIBELLI A BENEFICIO 
DI USA, FRANCIA E INGHILTERRA: INSOMMA 
I MORTI CE LI METTONO SEMPRE I POVERI!

Carissimo Direttore,
Le scrivo a metà di agosto mentre in Siria infuria una guerra tremenda

tra il regime di Assad e i cosiddetti ribelli bene armati, ma da chi? L’ONU
è l’organo internazionale che ha il compito di garantire la pace nel
mondo. Come mai non riesce a trovare una soluzione? Manda personag-
gi autorevoli ad operare la riconciliazione, come mai non riescono a
nulla, e la situazione diventa sempre più tragica? Avrebbe Lei qualche
spiegazione da dare? Grazie.

Roberto De Angelis
Roma

Carissimo Roberto,
l’ONU dovrebbe trovare la soluzione a tutti i conflitti del mondo,

ma tanto spesso non riesce perché le guerre scoppiano, comprese le
insurrezioni, perché generate o almeno sostenute da potenze della
stessa ONU, al vertice del quale sta il Consiglio di Sicurezza compo-
sto da 15 membri di cui 5 a titolo permanente, e 10 eletti  ogni due
anni: 5 tra gli stati africani e asiatici; 2 tra gli Stati dell’America lati-
na; 1 tra gli Stati dell’Europa orientale; 2 tra gli Stati dell’Europa
occidentale. Ebbene i 5 Stati a titolo permanente sono: Francia,
Russia, Gran Bretagna,USA e Cina, perché furono i vincitori

RIVIVE IL PARTITO STURZIANO DEI “LIBERI E FORTI
UNA GRANDE NOVIT“A’ E UNA GRANDE SPERANZA 

Carissimo Direttore,
mentre Lei su La Via, in quattro puntate rievoca la forte e limpida figu-

ra di Don Luigi Sturzo, il più grande e ispirato Statista dell’Italia, attra-
verso l’excursus storico che appropriatamente intitola DAL PARTITO
POPOLARE ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, con vivo piacere porto a
conoscenza di Lei e dei lettori de La Via una interessantissima notizia.
Gaspare Sturzo, nipote appunto di Don Luigi Sturzo, unitamente ad altri
intellettuali cattolici con la passione della politica che non va scissa dal-
l’etica, ha dato vita a un partito che vuole ricalcare nel nome e nei fatti
l’appello del Partito Popolare Italiano dello zio: il partito degli ITALIANI
LIBERI E FORTI per una presenza unitaria dei cattolici nell’azione politi-
ca, sociale e culturale. Il nuovo partito vuole impegnarsi affinché il pen-
siero sturziano, sempre attuale, possa permeare una nuova società poli-
ticamente  più onesta e cristiana per le nuove generazioni. Si prega di
consultare il sito www.italianiliberieforti.it per saperne di più. Io pertan-
to sono un simpatizzante entusiasta del nuovo partito, al quale si può
anche rivolgere. Grazie. Cordiali saluti.

Enzo Di Natali (AG) 
enzo.di natali@alice.it

Carissimo Enzo, 
sono contento per quanto mi scrivi, ma spero che il messaggio di

don Luigi Sturzo arrivi a tutti i cattolici impegnati in politica perché
capiscano il pensiero di questo nostro grande siciliano cristiano
autentico per un migliore avvenire dell’Italia. «È necessario - Egli
scriveva - creare o ricreare l’atmosfera della moralità cristiana nella
vita pubblica e questo non può essere fatto che dai veri cristiani. Se
questi, invece di cooperare, si tengono in disparte per paura della
politica allora partecipano direttamente o indirettamente alla corru-
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Paolo VI all’Angelus da piazza San Pietro stigmatizza le agitazioni
alla Cattolica. 2 aprile: un centinaio di studenti cattolici
dell’Università di Padova scrivono al Papa per contestare il suo giu-
dizio sulla protesta giovanile. 14 aprile: a Lecce gli studenti della
Fuci e i giovani di un gruppo missionario, appoggiati dall’assistente
ecclesiastico, occupano la cappella dell’università per impedire che
il vescovo vi celebri la Messa pasquale. 24 maggio: quarta e ultima
occupazione della Cattolica. Gli studenti prendono possesso
dell’Università, dove rimarranno per quindici giorni, insieme al retto-
re chiuso nel suo ufficio. 7-8 giugno: gli studenti della Cattolica
assediano la sede del Corriere della Sera per impedirne l’uscita. Il
sit-in si trasforma in un duro scontro con la polizia, con incendi di
automobili e persone ferite. 13-16 giugno: il Convegno nazionale di
Gioventù aclista ad Assisi approva un documento sulla rivoluzione
per cambiare “una struttura di potere repressivo”. 24 giugno: Paolo
VI condanna la “teologia della rivoluzione”. 25 giugno: “marcia su
Roma” di cinquantatré frati minori del Veneto e della Lombardia, per
protestare contro la chiusura del convento di San Bernardino a
Verona. 14 settembre: una trentina di esponenti del gruppo “I
Protagonisti” occupano la cattedrale di Parma. 22 settembre: la
comunità dell’Isolotto di Firenze scrive una lettera di solidarietà agli
occupanti di Parma; è l’episodio che scatena il “caso Isolotto”.
Ottobre: Duecento studenti occupano la chiesa di San Ferdinando
annessa all’Università Bocconi di Milano per protestare contro l’al-
lontanamento di cinque francescani. 26 ottobre: sono cinquemila le
firme di solidarietà con l’Isolotto. Autunno: un anonimo gruppo di
teologi italiani fa circolare un lungo ciclostilato che inneggia alla con-
testazione globale nella Chiesa. 1-4 novembre: grande riunione a
Rimini dei gruppi spontanei italiani. Novembre: nasce alla Cattolica
l’Assemblea di contestazione ecclesiale, una sorta di coordinamen-
to dei cattolici progressisti milanesi. 11 dicembre: manifestazione
pro Isolotto in piazza San Pietro a Roma. 24 dicembre: Paolo VI
celebra la messa di Natale nelle acciaierie dell’Italsider a Taranto;
proteste di giovani contestatori. 25 dicembre: contestata la messa
natalizia del cardinale Colombo a Milano. 1969. 1 gennaio: un grup-
po di dimostranti occupa la navata della basilica di San Pietro reci-
tando il Padre nostro, leggendo il Vangelo e distribuendo volantini
dell’Isolotto.  3 gennaio: un centinaio di aderenti al Movimento San
Camillo di Genova occupano la chiesa.

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE



GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 20,00: Francesca Palermo (Ribera), Pasquale Di Stefano (Favara),
Giovanni Marcandalli (Trezzano Rosa), Gaetano Parisi (Agrigento),
Salvatore Ragusa (Palermo), Lucia D’Ippolito (Lampedusa),
Alfredo Scaglia (Agrigento), Leonardo e Paola Zito (Ribera), Nicolò
Scaturro (Ribera) - € 25,00: Angelo Iacopinelli (Menfi), Anna Maria
Casà Fanara (Favara), Tania Triolo (Ribera) - € 40,00: Luisa Milani
(Brescia), Gaetana Vitanza Mazzotta (Ribera) - € 50,00: Liborio
Giordano (Campobello di Licata), Sandro Aricò (Ribera), Silvia
Maria Mosele (Vigasio), Lino Valdegamberi (Badia Calavena)
«Solidarietà Uganda» (Vigasio), Silvano Mosele (Vigasio), Maria
Grazia Fraccaroli (Roncoferraro), Giuseppe Di Giovanni (Palermo),
Daniele Nicosia (Agrigento), Bruna Segala Mosele (Vigasio) - €
500,00: NN - € 100,00: Salvatore Vinti (Birmingham), Filippo Triolo
(Palermo) - € 30,00: Anna Cardinale D’Amico in memoria degli
sposini defunti Giovanni Ragusa ed Emanuela Guddemi (Ribera),
Collegio Di Maria (Marineo) - € 10,00: Rosario Sgrò (Ribera),
Pasquale Dinolfo (Siculiana), Calogero Schifano (Ribera), Delfina
Schianchi (Parma) - € 60,00: Linda Zucca (Cagliari)

26 agosto 2012

TOTALE ENTRATE .........................................€  10.683,00 
TOTALE USCITE ............................................ €  12.724,10  
DEFICIT .............................................................  €  2.041,10   

LA VIA di SETTEMBRE
Spedizione Poste Italiane: in Italia N. 1.742 all’Estero N. 40  
Spedizione Posta elettronica in Italia N. 110 all’Estero N. 4 
TOTALE dei LETTORI N. 1.896

La Via è finanziata dai suoi lettori; i quali perciò sono invi-
tati a dare la loro offerta, ma solo se vogliono, quando voglio-
no e nella misura che vogliono.

Tuttavia se le offerte continuano ad arrivare con questo
ritmo, potremo essere costretti a chiudere.

Il Direttore
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della seconda guerra mondiale. Questi 5 devono prendere le deci-
sioni con voto unanime: tutti e 5 devono essere d’accordo. Ma ognu-
no di questi Stati ha il diritto di veto, per cui può bloccare qualsia-
si decisione.

Ebbene, per la Siria un voto unanime non ci può essere perché
Russia e Cina hanno interesse a favorire Assad e il suo regime per
motivi di ordine economico-politico, e quindi per i loro sporchi inte-
ressi; altrettanto dicasi di Francia, Gran Bretagna e USA rispetto ai
ribelli, anch’essi ben armati. Conseguenza: le due parti in lotta pos-
sono squartarsi come vogliono, senza che una decisione precisa ed
unanime possa fermarli.

I poveri si fanno la guerra, qualsiasi guerra, sempre e per conto
dei... potenti e dei ricchi!  Questa la mia spiegazione, credo la vera!
Cordialmente!

Il Direttore

LA RISPOSTA AL DOLORE E ALLA MORTE
HA UN NOME E SOLO UN NOME: 
GESU’ MORTO E RISORTO!

Carissimo Direttore,
appartengo a un gruppo di giovani che, inseriti un una parrocchia della città,

ci dedichiamo alla visita e al soccorso degli ammalati; per cui ci viene sponta-
nea una domanda: perché il dolore? Evidentemente cerchiamo di vedere il
dolore alla luce del Vangelo; però, nonostante la nostra buona volontà e l’aiu-
to di un fervoroso giovane prete che ci assiste, non abbiamo le idee molto chia-
re. Ebbene, conoscendo la sua rivista, ci permettiamo di chiedere a Lei di darci
una sintesi di un tale interessante argomento, come ha fatto per tanti altri. Le
saremmo grati. Sono la capogruppo.

Rosalia Raimondi
Palermo

Carissima Rosalia ed amici,
la vostra proposta richiederebbe un trattato; ma spero di farvene... solo

l’indice, che voi stessi potete sviluppare. Una premessa: nell’Antico
Testamento il peccato fa riferimento alla disobbedienza dei nostri progeni-
tori; nel Nuovo Testamento il riferimento è a Cristo Gesù crocifisso e risor-
to. 1. Perché il dolore? È conseguenza del peccato: l’uomo infrange il
progetto di Dio, e rovina se stesso. Gen 3 = “Hai mangiato dell’albero di
cui ti avevo detto di non mangiare... Moltiplicherò i tuoi dolori... Il suolo è
maledetto per causa tua... con dolore ne trarrai il cibo... Polvere sei e in pol-
vere ritornerai... 2. Tutti soffriamo perché in Adamo tutti abbiamo
peccato: solidali ed eredi dei nostri progenitori. Rm 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 si intravede nel Messia Gesù la
risposta al dolore. Is 52-53 = “Il Servo avrà successo, sarà innalzato,
onorato... Tanto sarà sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto...
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori... Egli s’è caricato delle
nostre sofferenze... Egli è stato trafitto per i nostri peccati... per le sue pia-
ghe noi siamo stati guariti... Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà
una discendenza... si compirà per mezzo suo la volontà del Signore...”. 4.
La risposta al dolore e alla morte è Gesù Cristo, generato dal Padre
nell'eternità, da Maria nel tempo nella sua umanità. Egli soffrendo come
noi, con noi e per noi, ci rivela l’amore del Padre che ci salva dal peccato e
dalla morte. 1Gv 4 = “In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi:
Dio ha mandato 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 espiazio-
ne per i nostri peccati”. Anche noi soffrendo possiamo, non solo espiare i
nostri peccati, ma anche manifestare il nostro amore a Dio e ai fratelli. 5.
Da soli non ce la facciamo: il dolore lo si può portare e sopportare solo
con Cristo. Mt 11,28-30 = “Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed
oppressi; e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo su di voi e troverete risto-
ro per le vostre anime: il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero”.
2Cor 4,8-10 = “Siamo tribolati - scrive l'apostolo Paolo - da ogni parte...
Portiamo perciò sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, per-
ché anche la vita si manifesti nel nostro corpo”. 6. La nostra sofferenza
ci fa partecipi della passione di Cristo per la salvezza nostra e dei fra-
telli. Col 1,24 = “Io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, perché
completo così nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a
favore del suo corpo che è la Chiesa”. Gent. ma Rosalia, va bene? Lo spero.
Un caro saluto e un augurio di cristiano apostolato tra gli ammalati.

Il Direttore

Francesca Ragusa Palermo

Subire la Guerra
Ribera (Ag), Maggio 2012, pp. 48, € 10,00

Ho conosciuto la Signora Francesca Ragusa Palermo in occasio-
ne di un incontro con i membri dell’Università dalla “Terza età” di
Ribera. In quella occasione, la signora mi ha parlato della passione
che da sempre ha di scrivere e trasmettere agli altri emozioni e stati
d’animo legati a momenti belli e brutti della sua vita e non solo.

Colpita dall’intraprendenza e determinazione di una non più giova-
ne donna che riesce a coinvolgere gli altri con i suoi racconti, mi
sono imbattuta nella lettura del suo ultimo scritto: “Subire la Guerra”.

Inizialmente pensavo di sapere che cosa le guerre significhino e
cosa soprattutto hanno significato i due grandi conflitti mondiali ma,
devo dire, che leggendo i “ricordi” di Francesca, le descrizioni di luo-
ghi, situazioni e personaggi hanno preso vita nella  mia immagina-
zione facendoli sentire vivi e vicini. Alcuni termini in dialetto “sicilia-
no”, usati da Francesca, hanno trovato un significato che personal-
mente non conoscevo.

Dovendo esprimere una mia opinione devo dire che, la lettura del
testo risulta scorrevole e lineare. Tutto sembra accadere il giorno
prima. Il lettore ha l’impressione di rivivere parte della propria storia
e di fare a sua volta parte della storia degli altri.

Un grazie a Francesca Ragusa Palermo per la passione, la deter-
minazione che ha messo in questo lavoro. Grazie per il bene che le
nuove generazioni possono trarre da questo racconto e da queste
storie. Talvolta i nostri giovani sono troppo proiettati nel futuro o trop-
po presi dal presente per comprendere che senza la conoscenza del
passato non si va molto lontani. Mi auguro che questa pubblicazio-
ne possa essere letta nelle scuole per “rivivere” momenti che hanno
segnato non solo la storia mondiale ma anche quella delle piccole
realtà come Ribera, in provincia di Agrigento.

Margherita La Rocca Ruvolo
Il libro è in vendita presso la Libreria Ceroni in corso Umberto in Ribera (Ag)
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Chiesa e alla visione cristiana della realtà. Ciò vale tanto
per l’operaio che per l’imprenditore, salvo lodevoli ecce-
zioni. La conseguenza è l’indebolimento del senso del
dovere morale e degli obblighi dettati alla coscienza retta-
mente formata: da una parte, l’impegno a pagare la celebre
“giusta mercede” di cui parla San Giacomo; dall’altra,
l’impegno a lavorare sodo e a sentirsi parte stessa dell’a-
zienda. Affievoliti questi imperativi etici, rimane solo il
rapporto di forza. Il diritto e il contratto diventano le uni-
che armi nelle mani delle parti, che vengono difese e con-
sigliate dalle rispettive rappresentanze sindacali. 

L’obbligo di reintegro è giusto o sbagliato? La questione
è opinabile, e si possono avere sull’argomento posizioni
legittimamente diverse. Certo, si tratta di uno strumento, e
come tale anche sacrificabile: non lo si trova né sulle tavo-
le della legge consegnate a Mosè sul Sinai, né fra i dogmi
della Chiesa cattolica, né tra i precetti della legge naturale.
Insomma, parliamone. 

E le parti deboli nel matrimonio?
I difensori inamovibili dell’articolo 18 - piuttosto nume-

rosi anche fra i cattolici - dicono: il lavoratore è parte debo-
le, dobbiamo tutelarlo. L’osservazione è fondata. Almeno
in linea teorica, poiché oggi non tutti gli imprenditori sono
ugualmente “parte forte”. Ma sia pure. Ora, ci chiediamo:
e le “parti deboli” all’interno del matrimonio? Per loro non
è pensabile alcun tipo di “obbligo di reintegro”? 

Un marito se ne va e lascia la moglie contro la sua
volontà, senza alcun preavviso e senza che sussista alcuna
“giusta causa”. 

Il giudice potrà obbligare l’uomo a pagare un assegno
mensile anche salato. Ma non potrà mai impedire con la
forza la distruzione del matrimonio, e la separazione sarà
la premessa di un automatico divorzio. In questo caso, nes-
sun sindacato reclamerà “l’obbligo di reintegro” per la
povera moglie abbandonata. 

Oppure: un marito viene lasciato dalla moglie che ha tro-
vato un uomo con cui rimpiazzarlo. Ci sono anche dei figli
in tenera età ma, come si dice oggi, al cuor non si comanda:
l’amore deve essere inseguito a qualunque costo, perché
altrimenti quella povera donna sarebbe costretta a “rinun-
ciare” ai suoi sentimenti “solo” per tenere in piedi un matri-
monio e per accudire dei bambini. Anche in questo caso, le
“parti deboli” - il marito sedotto e abbandonato e i bambini
che cercano mamma - non possono farci nulla. Potranno,
questo sì, pretendere dei soldi, un risarcimento per il danno
subito (ammesso che il giudice decida in questi termini, e
non punisca viceversa proprio la parte “lesa”, imponendo a
lei l’obbligo di mantenimento). Ma nessun giudice potrà
obbligare anche un solo padre o una sola madre a reinte-
grare il coniuge per rispetto di quella parte debolissima
(altro che il lavoratore) che sono i figli. 

Marxismo e liberalismo: il matrimonio perfetto 
Incredibile paradosso di una legislazione che ha sacra-

lizzato il rapporto di lavoro e che ha desacralizzato il
matrimonio, uccidendolo nella sua intrinseca indissolubi-
lità. In questa operazione, marxismo e liberalismo sono
stati buoni alleati, entrambi riducendo per strade diverse
la persona a ‘’homo faber’; ed entrambe attaccando la
famiglia come corpo intermedio fondamentale, per rim-
piazzarlo con lo Stato oppure con il mercato. 

Non ci sfugge che alla legge Fortuna sul divorzio del
1970 si accompagna una mentalità diffusa aberrante, che
ormai considera il matrimonio una burletta. Il senso comu-
ne considera un posto di lavoro ben più importante della
indissolubilità del vincolo fra due sposi. Ma, preso atto di
questa situazione concreta, resta da decidere quale sia il
dovere della Chiesa e dei cattolici: accodarsi alla marea
montante e al trionfo del nichilismo gaio, oppure reagire,
rimettendo le cose nel loro giusto ordine? Difendere l’arti-
colo 18 (un vescovo lo ha pubblicamente fatto nelle scorse
settimane) e tacere sull’ingiustizia grave della legge divor-
zista che ha distrutto il matrimonio naturale? Occorre usci-
re da questo dilemma, e farlo al più presto. 

Mario Palmaro 
Il Timone

Articolo 18 
PIÙ FACILE DIVORZIARE CHE LICENZIARE

È più facile divorziare che licenziare un proprio dipen-
dente. Strano ma vero. Ed è sorprendente che nessuno,
nemmeno fra i cattolici, si sia accorto di questo paradosso,
proprio mentre in Italia infuria il dibattito intorno all’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori. La legge in vigore parla
chiaro: oggi come oggi, se l’imprenditore Mario Rossi ha
più di quindici dipendenti, e decide di licenziarne uno,
sarà costretto dal giudice a riassumerlo in mancanza di
una giusta causa. Ma se quello stesso imprenditore Mario
Rossi è sposato e decide di andarsene da casa abbando-
nando sua moglie, nessun giudice italiano potrà mai obbli-
garlo a tornare sui suoi passi e a riprendersi la donna che
ha sposato. 

Si tratta di un fatto clamoroso: l’articolo 18 trasforma il
rapporto di lavoro - che è un contratto di diritto civile, che
non ha implicazioni affettive, che non comporta l’unione
dei corpi e delle anime, che non genera figli - in un vinco-
lo più forte del matrimonio. Impossibile non notare l’enor-
mità di questa situazione, e non offrire una riflessione che
si smarchi dai luoghi comuni e dalla solita sudditanza cul-
turale che affligge tanta parte del mondo cattolico. 

Articolo 18, le ragioni di una tutela
Si chiama “obbligo di reintegro”, ed è lo spauracchio di

ogni imprenditore: consiste nella sanzione inflitta dal giu-
dice, che impone la riassunzione del dipendente che sia
stato licenziato senza giusta causa. Anche se il datore di
lavoro non vuole più vederlo, non lo vorrebbe nella sua
azienda, non si fida più di lui, non lo stima, non “prova più
niente per lui”, pensa che “è cambiato, una volta era diver-
so”; anche se il datore di lavoro nel frattempo ha cono-
sciuto un altro dipendente bravissimo, ha “perso la testa”
per le sue doti professionali; anche se tutte queste condi-
zioni si verificassero contemporaneamente, il nostro
imprenditore non potrebbe in alcun modo mandare a casa
il vecchio dipendente, magari per rimpiazzarlo con quello
nuovo, a meno che non abbia una giusta causa di licenzia-
mento per farlo. Insomma: la fine del rapporto fiduciario
non permette al datore di lavoro di mettere alla porta il
dipendente. Il quale potrà, se lo preferisce, optare per un
risarcimento calcolato in un certo numero di mensilità,
rinunciando al reintegro in azienda. Ma ciò non toglie che,
in termini di stretto diritto, le cose stanno così: tra un dato-
re e un lavoratore ai ferri corti, che hanno magari litigato,
il giudice ha non solo il diritto ma il dovere (se viene inter-
pellato) di mettere il dito; e ha un potere che non si limita
a infliggere un risarcimento, ma che comporta un obbligo
comportamentale, che “piega” letteralmente la volontà e
l’autonomia del datore di lavoro. 

Mondo del lavoro e parti deboli
Ovviamente, le ragioni storiche che hanno suggerito al

legislatore di introdurre nello Statuto dei lavoratori l’ob-
bligo di reintegro non sono peregrine, ma hanno una loro
logica. La legge 300 fu approvata nel 1970, ed ebbe tra i
suoi maggiori artefici il giuslavorista (di area socialista)
Gino Giugni. A quel tempo esistevano ancora le grandi
fabbriche, il proletariato e i capitalisti; era ancora alta la
conflittualità nelle relazioni del lavoro, fatta di scioperi e di
sindacati molto combattivi, e di direttori del personale vec-
chio stampo. In quello scenario, allo Stato pareva giusto
intervenire con una legislazione che tutelasse la cosiddetta
parte debole nel contratto di lavoro, inserendo un deter-
rente potentissimo contro il licenziamento facile o arbitra-
rio. E l’obbligo di reintegro fu considerato la soluzione
migliore, che avrebbe indotto l’azienda a pensarci due
volte prima di lasciare a casa un operaio senza un grave
motivo. 

Come si vede, non si tratta di una questione banale.
Anche perché il rapporto di lavoro di cui stiamo parlando
si inserisce in un mondo fortemente secolarizzato, che da
decenni ha voltato le spalle alla dottrina sociale della
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VANDEA
Le prove del genocidio attuato per imporre 
liberté, egalité, fraternité (...ti s’ammazzé)

di Lorenzo Fazzini

«Le mie colonne armate hanno già fatto meraviglie, nessun ribel-
le è sfuggito». Così scriveva al Comitato di salute pubblica della
Rivoluzione (francese) il generale Turreau, inviato in Vandea a capo
delle truppe di Parigi. “Meraviglie” rivoluzionarie: stragi di donne e
bambini in nome dello “spopolamento” che doveva colpire la
Vandea, vittima sacrificale (ancorché cattolica) delle strategie demo-
grafiche dell’ordine nazionale post-1789.

Spuntano inediti particolari, archeologici e archivistici, su uno dei
primi genocidi della storia, il massacro operato dalle truppe rivolu-
zionarie in Vandea tra il marzo 1793 e il luglio 1794, mattatoio com-
piuto «con la coccarda nazionale in una mano e la spada nell’altra»
secondo Gracco Babeuf (1760-1797), considerato l’iniziatore del
comunismo francese. Lo stesso Babeuf quantificava in un milione di
morti l’ammontare di questa strage, cifra ridimensionata in centodi-
ciassettemila vittime dallo storico Reynald Secher. 

Nei giorni scorsi un gruppo di archeologi francesi ha rinvenuto nel
dipartimento della Sarthe due fosse comuni con una trentina di cada-
veri. Si tratterebbero per lo più di vittime vandeane uccise dai giaco-
bini in maniera sommaria; le spoglie, che attestano torture, ossa
rotte, femori e mandibole fracassate. Di Babeuf in Francia è appena
stato ripubblicato La guerre de la Vandée et le système de dépopu-
lation (Cerf), arricchito di importanti inediti che offrono particolari
inquietanti sulla vicenda. 

Gli eventi vandeani furono contrassegnati da strategie poi divenu-
te “classiche” nei genocidi del XX secolo, come rimarca lo storico
Stéphane Courtois, autore del celebre Libro nero del comunismo,
nella nuova prefazione al testo di Babuef. I gulag sovietici, i lager
nazisti, le stragi di Pol Pot, sono tutti eventi accomunati delle carat-
teristiche anticipate in Vandea: sterminio generalizzato di combat-
tenti e civili, carestia programmata, azione militare come «una mac-
china, un meccanismo che, una volta caricato, non si può più ferma-
re e rispetto al quale gli attori restano muti: premonizione delle gran-
di burocrazie sterminatrici dei regimi totalitari», annota Courtois. 

Ancora, Vandea e drammi del Novecento sono accomunati dalla
frequente mancanza di ordini scritti di sterminio, rimarca lo studioso
transalpino: «Gli storici non trovano alcun foglio firmato dalla mano
di Hitler che ordina il genocidio degli ebrei, e nemmeno quello di Pol
Pot nel caso cambogiano. Lenin e Stalin erano più diretti – o più sicu-
ri della loro impunità – e non esitavano a stendere per iscritto questi
ordini, ma prendendo la precauzione di associarvi gli altri membri
dell’ufficio politico». 

I generali francesi mandati in Vandea si sentivano chiaramente
autorizzati da Parigi a mettere a ferro e fuoco la regione: «Ho racco-
mandato che venga fatta una sorveglianza particolare sugli eserciti
e le ricerche fatte al riguardo hanno già dato qualche successo, e se
le mie intenzioni verranno assecondate, non esisteranno più in
Vandea, nel giro di quindici giorni, né case, né sostanze, né armi né
abitanti». Così il 24 gennaio 1794 il generale Turreau scriveva al
Comitato di salute pubblica in un documento inedito reso noto nella
nuova edizione del libro di Babeuf.

Il carattere smaccatamente anti-cristiano dei fatti della Vandea si
deduce dalla stessa lettera di Turreau: «Spero di farvi avere ben pre-
sto una collezione molto interessante di vasi sacri, di ornamenti di
chiese e di altri effetti d’oro e argento». Nel libro viene riportata
anche la missiva inedita, datata 6 dicembre 1793, del generale
Carrier relativa all’annegamento di massa compiuto a Nantes contro
un gruppo di preti “refrattari”, cioè decisi a non giurare fedeltà alla
Repubblica: «L’incidente dei preti morti nella Loira diverte tutti i citta-
dini; i miei colleghi di Angers me ne inviano cinquantatré». 

Per la prima volta, poi, nel libro viene pubblicata la legge di ster-
minio stabilita il 1° ottobre 1793 dalla Convenzione nazionale con cui
si intima all’esercito «lo sterminio dei briganti vandeani»: «Soldati
della libertà, bisogna che i briganti della Vandea siano sterminati
prima della fine di ottobre: la salvezza della patria lo esige; l’impa-
zienza del popolo francese lo comanda; il suo coraggio deve com-
pierlo». Ma chi bisognava considerare – fu la richiesta di politici e
funzionari – per “briganti vandeani”? La risposta del Comitato fu
perentoria: «Tutti gli abitanti residenti in Vandea».

Fine del XVIII secolo, età dei Lumi: iniziava l’epoca dei genocidi.
(Av.)

L’UNICA CHIESA È CATTOLICA
«Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme,

vescovo» (313-386)

1. La Chiesa colonna e sostegno della verità.
La Chiesa, cioè l’assemblea del popolo di Dio, senza

dubbio è detta cattolica cioè universale: 1. per il fatto
che è diffusa ovunque dall’uno all’altro dei confini della
terra, e perché universalmente e senza defezione inse-
gna tutti i dogmi che devono giungere a conoscenza
degli uomini, sia riguardo alle cose celesti, che alle ter-
restri. 2. La Chiesa si dice cattolica anche perché è
destinata a condurre tutto il genere umano, autorità e
sudditi, dotti e ignoranti, al giusto culto. 3. E` cattolica,
infine, perché cura e risana ogni genere di peccati che si
compiono per mezzo dell’anima e del corpo. Essa poi
possiede ogni genere di santità dell’agire, del parlare e
anche quella dei carismi più diversi.

- Con termine molto appropriato essa si chiama
Chiesa, vale a dire assemblea convocata, poiché riuni-
sce tutti e li raccoglie in unità, come dice il Signore nel
Levitico: E convoca tutta l’assemblea davanti alla porta
del convegno (cfr. Lv 8, 3). 

- La chiesa dell’Antica Alleanza. E’ certamente cosa
degna di nota che questo termine «convoca» sia ado-
perato per la prima volta nella Scrittura proprio in questo
passo, dove si legge che il Signore costituisce Aronne
sommo sacerdote. E nel Deuteronomio Dio dice a Mosè:
Convoca il popolo, e io farò loro udire le mie parole, per-
ché imparino a temermi (cfr. Dt 4, 10). Del nome chiesa
fa pure nuovamente menzione quando, riguardo alle
tavole, dice: E in esse vi erano scritte tutte le parole che
il Signore aveva promulgato per voi sul monte, in mezzo
al fuoco, nel giorno della chiesa (cfr. Dt 10, 4), cioè del-
l’assemblea convocata, come se dicesse più aperta-
mente: «Nel giorno in cui, chiamati dal Signore, siete
stati riuniti». Anche il salmista dice: «Ti loderò, Signore,
nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un
popolo numeroso» (Sal 34, 18). Prima il salmista aveva
già cantato: «Benedite Dio nelle vostre assemblee,
benedite il Signore, voi della stirpe di Israele» (Sal 67,
27). 

- La Chiesa della Nuova Alleanza fondata su Pietro.
Dalle genti il Salvatore edificò una seconda santa
Chiesa, la nostra di cristiani, riguardo alla quale disse a
Pietro: «E su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa» (Mt
16, 18).

Ripudiata infatti quella chiesa, che era l’unica ad esi-
stere in Giudea, in seguito per tutto il mondo si moltipli-
cano le chiese di Cristo, delle quali è stato detto nei
salmi: «Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode
nell’assemblea dei fedeli» (Sal 149, 1). A questi Giudei il
profeta si rivolse con espressioni consimili: «Io non mi
compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti», e subi-
to soggiunge: «Per questo dall’oriente all’occidente
grande è il mio nome fra le genti» (Ml 1, 10-11). 

La Chiesa colonna e sostegno della verità. A riguardo
di questa stessa santa Chiesa cattolica, scrive Paolo a
Timoteo: «Perché tu sappia come comportarti nella casa
di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e soste-
gno della verità» (1 Tm 3, 14).
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ENRICO MEDI
SCIENZIATO E CREDENTE

1911- 26 Aprile Mercoledì Porto Recanati - Roma  Domenica  Maggio 26 -1974 

IL CAMMINO DELLA SCIENZA NON È SE NON UN AVVICINARSI CONTINUO
ALLA CONOSCENZA DI COLUI CHE HA FATTO LE COSE

parte prima

Roma; università che in quel periodo aveva un insieme di professo-
ri eccellenti: Corbino, Lo Surdo, Fermi, Segrè, Rasetti,
Castelnuovo... In questo ambiente ho imparato ciò che era guardar
la natura, conoscere le cose, aver il senso della realtà. Ricorderò
sempre la caratteristica di Fermi... Le sue lezioni erano di una tale
chiarezza che, finita la lezione, ci si diceva: “Ma queste cose, io le
sapevo già!” Tanto era logico e naturale quello che lui spiegava ed
esponeva... come un buon cibo ben digerito, che diventa “noi” senza
che ci si accorga» (E. Medi, I Giovani come li penso io, Ed. Studium
Christi, Roma 1976, pp. 85-86)   

Enrico Fermi (Roma 1901- Chicago 1954) fisico italiano, premio
Nobel nel 1938, naturalizzato statunitense per motivi razziali, inventò
e costruì il primo reattore nucleare nel 1942; nel 1944 prese parte
alla realizzazione della prima bomba atomica. Fu lui che riconobbe
la straordinaria capacità di studioso di Enrico Medi, tanto che ecce-
zionalmente volle guidarlo nel fare la tesi di laurea: «L’emissione
delle righe spettrali, negli elementi alcalino-terrosi», con la quale si
laureò nel 1932 brillantemente a 21 anni. Medi, pur così attento alla
sua formazione scientifica, era sempre seriamente impegnato anche
per quella umanistica e cristiana: frequentava perciò i corsi
dell’Istituto di Cultura Religiosa presso la Pontificia Università
Gregoriana, e alcuni corsi presso la Pontificia Accademia di
Archeologia Sacra.  

ENRICO ED ENRICA FIDANZATI: 
“LA MADONNA CI HA FATTI CONOSCERE 
ED AMARE E CI FARÀ SPOSARE”

Nel 1930 Pio XI celebrava il 50° di sacerdozio. Durante l’accade-
mia che l’Università Gregoriana tenne nel cortile di San Damaso in
Vaticano, Enrico Medi pronunciò un discorso  di fronte al papa, a
tanti cardinali e vescovi, nonché a tutto il corpo accademico della
prestigiosa università come rappresentante dell’Istituto superiore di
cultura religiosa per l’Azione Cattolica, sorto nell’ambito della mede-
sima università. Il tema: Rapporto tra fede e ragione. Iniziò sintetiz-
zando in poche parole il complesso tema: «Una doppia luce - disse
- scorge l’uomo nel suo cammino verso l’ultima meta: la ragione e la
fede. Con la ragione egli acquista la scienza, mentre la luce della
fede sopra di lui irraggia quasi riflessa dal magistero della Chiesa, a
cui Gesù Cristo l’ha affidata. Il pensiero cattolico afferma la natura e
i diritti della scienza e del Magistero della Chiesa, la loro distinzione,
la loro subordinazione e armonia. Lo scienziato gode nell’ambito
della scienza di una giusta autonomia: scienza e Fede sono distinte
nei principi conoscitivi e nei loro oggetti; la scienza nei suoi proces-
si parte da proprie premesse, vede il suo oggetto con luce nativa,
segue metodi che a lei sono connaturati» (V. De Marco, Fedele alla

STUDIA FISICA PERCHÉ È LA MATERIA 
CHE PIÙ SI AVVICINA ALLA REALTÀ 
E ALLA VERITÀ DELLE COSE

Il 26 aprile del 1911, mercoledì, Enrico Medi nasce a Porto
Recanati (Macerata): padre Arturo, medico pediatra; madre Maria
Luisa Mei; la nonna materna era parente di Giacomo Leopardi. 

Durante la prima guerra mondiale 1915-1918 la famiglia si trasferì
a Belvedere Ostrense (Ancona), paese materno. 

Nella cappella privata della famiglia Mei, il piccolo Enrico trascor-
reva tanto tempo in preghiera, attirato dal tabernacolo ove sostava
Gesù-Eucaristia. In essa il 20 ottobre del 1920, mercoledì, fece la
sua la prima Comunione. Dopo pochi giorni la famiglia si trasferì a
Roma per dare ad Enrico una buona istruzione. 

La casa romana si affacciava sulla chiesa di Ognissanti sulla via
Appia, dove c’era don Luigi Orione (ora santo) al quale Enrico spes-
so serviva la Messa.

Dal 1920 al ‘25 egli frequentò le medie inferiori e il ginnasio nel
Collegio Santa Maria, in Viale Manzoni, presso i Marianisti: discipli-
na, religiosità, amore alla Chiesa, intensa vita spirituale. Ebbe un
dialogo formativo, anche epistolare, col rettore p. Innocenzo
Cortezon, che sino alla sua morte fu suo direttore spirituale. 

Nel 1925 Enrico incominciò a frequentare il liceo nel Collegio
Massimo dei Gesuiti, ove incontrò p. Giuseppe Massaruti direttore
della Congregazione Mariana, della quale incominciò entusiastica-
mente a far parte.  

Fu affascinato dall’ideale missionario presentato da p. Hermanno
Haeck, confessore degli alunni. Con lui dette vita alla Lega
Missionaria Studenti: radunava compagni studenti per riflettere sul
problema missionario, per cui un membro a turno aveva il compito di
esporre la situazione missionaria in un Paese del mondo, fornita
dalla corrispondenza dei Gesuiti missionari. Nacque così un ciclosti-
lato che poi diventò una rivista mensile: Gentes. Enrico ne fu
Presidente dal 1927 al 1937; poi Presidente onorario sino alla morte. 

Nel 1928 si scrisse alla Facoltà di Fisica. «Ricordo - egli scrisse -
che, studente di terza liceo, quando mio padre - era professore di
pediatria a Roma - mi ha domandato: “Che cosa vuoi prendere?” io
gli risposi: “Senti vorrei fare Filosofia; però, all’università non si inse-
gna filosofia, si fa la storia della filosofia. Cioè la storia degli errori
umani. E questo non mi interessa, perché gli errori non mi interes-
sano. E allora la materia più vicina alla realtà, alla verità delle cose,
è la Fisica”. Ora non è più così, ma a quei tempi, parlare di Fisica,
spinse mio  padre a dirmi: “Ma che ci fai con la Fisica? Fortuna che
puoi vivere con le cose di casa tua, se no, con la Fisica, non ci farai
mai niente!”. Risposi, comunque: “Va bene, ma faccio Fisica”. Mi
sono trovato ad essere il solo studente di Fisica pura all’università di

Gerlando Lentini, Itinerari ideali e letterari nel ‘900
Pirandello, Chesterton, Papini, Prezzolini, Saba, Ungaretti,Tomasi di Lampedusa, Malaparte, Montanelli, Silone, Solzenycin, Pasolini
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verità/Enrico Medi nel cattolicesimo italiano contemporaneo, ed.
Rubbettino, 2001, p. 61).

Nel 1933 Enrico Medi, vinto il concorso di assistente di ruolo, dette
inizio alla carriera accademica come assistente del prof. Antonino Lo
Surdo.

«In una delle tante funzioni dell’Anno santo della Redenzione,
celebrato da Pio XI tra la Pasqua del 1933 e quella del 1934, Medi
conobbe una giovane studentessa universitaria, Enrica Zanini.
Nasce fra i due un amore profondo e delicato permeato fortemente
di spirito religioso: lo testimoniano le lettere che scrissero, firmando-
le l’uno e l’altra, a padre p. Innocenzo Cortezon, ormai comune
padre spirituale, tra il 1934 e il 1938; per essi il Matrimonio era voca-
zione e sacramento; segno e immagine nella sua indissolubilità del-
l’amore indissolubile che lega Cristo Sposo con la Chiesa Sposa.
Alcuni brevi stralci.

Enrico ed Enrica scrivevano: «Noi stiamo bene grazie a Gesù:
abbiamo bisogno di tante grazie. Diventare santi, amare Dio sempre
di più, fare la Sua Santissima volontà in tutto e sempre» (25 maggio
1934). «Confido e prego il Signore che mi dia la grazia di confidare
sempre e in Lui solo. La Madonna ci ha fatti conoscere e amare uno
con l’altro, certamente ci libererà da ogni pericolo e ci farà sposare...
Come lei anche noi  abbiamo data la nostra vita alla Madonna che ci
farà certamente sposi e manterrà il compimento di ogni nostro idea-
le» (17 marzo 1935). «Che cosa bella è la preghiera, più si chiede
più si ottiene, e non si paga mai, anzi, si guadagna anche un merito
soprannaturale» (maggio 1936). «Con la Madonna - scrivevano alla
fine del maggio 1937 - la nostra vita si riempie di gaudio, di gioia, di
festa: vogliamo darci tutti all’onore di questa Madre celeste e farLa
conoscere e amare da tutti i popoli della terra. Altro non possiamo
darLe nella nostra miseria».   

Nel 1938 Enrica si laureò in chimica e i due finalmente si sposaro-
no. Diedero alla luce sei figlie. Quali i nomi che loro imposero? 

«Da premettere - diceva la figlia Maria Pia - che mio padre aveva
una devozione straordinaria per la Madonna: una devozione filiale,
totale. Era talmente innamorato di Maria Santissima che spesso la
citava nelle conferenze scientifiche. Per cui i nomi che ha messo a
noi - le sue sei figlie - stanno a dimostrare quanto fosse importante
per lui la Madonna: ci chiamiamo infatti Maria Beatrice, Maria Chiara,
Maria Pia, Maria Grazia, Maria Stella, Maria Emanuela.

Papà era come un bambino. L’orgoglio, la presunzione, la superbia
erano per lui del tutto inconcepibili e trovava assurdo che qualcuno
si considerasse importante.

Egli non era solo un padre, ma anche un coetaneo compagno di
giochi. La sua gioia era di giocare a pallone con noi e lo abbiamo
fatto per anni in un campetto con tante di porte dietro la nostra casa
di Via di Torre Gaia. Erano partite combattute con grande agonismo,
sicché le nostre grida si sentivano fin su la Via Casilina.

Da giovane mio padre aveva giocato al pallone, era stato portiere
della squadra del Testaccio con Fulvio Bernardini e ne aveva ripor-
tato parecchie fratture fra le quali anche quella del setto nasale: un
segno che gli è poi rimasto per tutta la vita. Papà è sempre stato
esattamente come allora» (Testo raccolto da C. Carassiti, Oggi illu-
strato, Milano 12. 6. 1974).

Maria Stella a sua volta ricordava come interessi del padre non
solo il calcio, con le squadre di... calciatrici, ma anche i giochi di pre-
stigio. 

«Enrico Medi fu educatore ideale. Era una felicità grande per lui
potersi far piccolo con le sue piccole per inserirsi nei loro trastulli
infantili. Il rispetto e la considerazione avuta sempre per l’opinione
degli altri, cominciava ad esercitarla con le sue interlocutrici.
Accompagnandole a scuola svolgeva con loro una conversazione
che si manteneva fitta fitta durante tutto il percorso. Mai che sentis-
se il bisogno di muover loro un rimprovero. La bontà, l’affetto più
tenero, l’esempio andavano avanti; esse non facevano che seguirli. 

Con la bontà che regolava la sua famiglia, dominava anche quella
dei suoi alunni» (D. Mondrone, I Santi ci sono ancora, Ed. Pro
Sanctitate, Roma 1979, p. 327).

Pertanto, «uomini di tutte le tendenze subivano l’ascendente della
sua personalità, che pure era di una semplicità disarmante, d’una
modestia senza limiti, d’un senso di fraternità che superava ogni bar-
riera ideologica, così come il suo tratto umano non badava alla clas-
se sociale con cui lui veniva a contatto» (L’Osservatore della
Domenica, 9.6.1974). 

Tutte le cose belle e buone avevano un fascino su di lui, perciò a
volte trascorreva qualche serata dinanzi al televisore per vedersi

“Canzonissima”; ammirava gli astronauti sbarcati sulla Luna, ma
apprezzava anche  il cantante Nicola Di Bari e Rivera il calciatore. 

GENNAIO 1943. A PALERMO SULLA CATTEDRA 
DI FISICA SPERIMENTALE...  
NEI SOTTERRANEI DELL’UNIVERSITA’

Nel 1939 Enrico Medi conseguiva la libera docenza.
Il 1° settembre i nazisti di Hitler da ovest e i comunisti di Stalin dal-

l’est invadevano la Polonia per spartirsela: iniziava così la seconda
guerra mondiale. 

1940 10 giugno. L’Italia entrava in guerra con la Germania, che
stava già invadendo la Francia e i Paesi Bassi.

Nel 1941 Enrico Medi partecipò al concorso per la cattedra di
Fisica sperimentale nella Regia Accademia  Aeronautica di Caserta,
riuscendo primo ex-equo. 

La Germania invadeva Iugoslavia, Grecia e Russia. 
Nel 1942 Medi prese parte al concorso per la cattedra di Fisica

sperimentale presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo.
Nel suo curriculum scientifico faceva la sintesi di dieci anni di studi,
sperimentazioni e ricerche. Nel giudizio conclusivo della commissio-
ne si legge: «L’attività del Medi appare profonda, varia ed acuta... Il
candidato ha ottima preparazione scientifica e brillante disposizione
alla ricerca sperimentale. L’attitudine didattica è ampiamente dimo-
strata dagli incarichi affidatigli» (cit. in V. De Marco, Fedele alla
verità, o.c., p. 77).  

Nel 1943 gli angloamericani passavano al contrattacco: cadeva
Stalingrado, veniva invasa la Libia. 

Nel gennaio del 1943 Enrico Medi giungeva a Palermo, dopo un
viaggio fin troppo estenuante. Si recò dai Padri Gesuiti, accolto da
essi con gioia ricambiata di cuore. Uno di essi era p. Antonio Gliozzo:
«Il treno, - questi poi scriverà - per i bombardamenti sullo Stretto di
Messina, invece che al mattino, era arrivato nel pomeriggio.
Conoscevo il prof. Medi di nome come Presidente della Lega
Missionaria Studenti, ex alunno del collegio Massimo di Roma e inti-
mo della Compagnia di Gesù. Mi chiese che gli trovassi un posto in
una famiglia sicura, per il periodo che avrebbe dovuto fermarsi a
Palermo per l’insegnamento... Quando il posto fu trovato, feci per
licenziarmi da lui. Mi disse allora: “Ma io ho da farmi la comunione!
Sono rimasto digiuno apposta!”. Eran le cinque di pomeriggio! Ebbi
così la misura del suo amore per Gesù nell’Eucaristia» (A. Gliozzo,
Enrico Medi uno scienziato, in “Ai nostri amici, rivista dei Gesuiti di
Sicilia, lugli -agosto 1974, p. 92).

Notiamo che allora per fare la santa Comunione si richiedeva il
digiuno totale dalla mezzanotte. Enrico Medi era stato digiuno perciò
dalla mezzanotte alle cinque di pomeriggio sul treno: l’amore per
Gesù-Eucaristia pervenuto all’eroismo!  Ed egli, riconoscente del
dono dell’Eucaristia, diventò amico fraterno e perfino collaboratore di
p. Antonino Gliozzo nella sua opera caritativa.

Palermo risentiva pesantemente della guerra. Gran parte delle
lezioni dovette tenerle nei sotterranei dell’Università a causa dei
bombardamenti sulla città. Concentrò le lezioni perché la permanen-
za non si protraesse molto. Eppure, nonostante i disagi, gli studenti
affollavano l’aula improvvisata. G. Riccobono allora suo alunno,
divenuto dopo qualche anno suo collaboratore all’Euratom nel cen-
tro di studi di Ispra (VA), scriveva in un sua lettera: «Ricordo l’estre-
ma chiarezza, lucidità e profondità del suo insegnamento di materie
così difficili. L’entusiasmo che sapeva trasmettere e la semplicità di
linguaggio usato, rendevano facile e affascinante lo studiare la natu-
ra con lui» (G. Riccobono, Enrico Medi Docente e ricercatore, in Oss.
Rom. 3.6.1980, p. 3).

Durante la permanenza a Palermo Medi aveva esperimentato da
vicino la tragedia della guerra: le distruzioni dei bombardamenti, la
visione terrificante delle macerie e dei morti, la rassegnazione dei
palermitani: «Il dolore di tanta gente - scriveva alla sua Enrica -
mostra come solo la carità possa aiutare a superare le prove della
vita... Mi piacerebbe parlare a questa gente, dire loro quello che
ognuno di noi realmente pensa, stare vicini, consolare a vicenda chi
soffre. Vorrei andare per queste rovine ed aiutare, ma non si può fare
nulla» (febbraio 1943).

Terminato il corso, Medi nel marzo del 1943 ritornò a Roma, chia-
mato dal prof. Lo Surdo per continuare le ricerche presso l’Istituto di
Geofisica che prevedevano delle sperimentazioni magnetiche nel
Lazio e nell’Umbria, per determinare la località adatta per un osser-
vatorio magnetico. 
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Nel luglio dello stesso anno, 1943, gli angloamericani invadevano
la Sicilia e poi lentamente occupavano la penisola. L’8 settembre
dello stesso anno l’Italia si arrese agli Alleati, mentre i tedeschi da
amici diventavano crudeli nemici.

Niente lezioni in questo periodo. Medi si dedicava a ricerche di
elettrostatica e magnetismo. In quei difficili mesi, con i tedeschi spar-
si dappertutto, trascorse diverso tempo con la famiglia a Belvedere
Ostrense, «ove, con quel poco di tedesco che conosceva, aiutò a
rendere i contatti tra la popolazione e le truppe meno pericolosi;
ottenne un po’ più di gentilezza da parte di queste verso i contadini
indifesi. Un giorno gli portarono la notizia che due persone stavano
per essere fucilate, chissà per quale futile motivo. Partì subito a piedi
da Belvedere a Jesi (dieci chilometri), dov’era il comando e con il
capo perorò la causa di quei poveretti. Visto che non si decideva a
ritirare l’ordine dato al subalterno, egli impetuosamente offrì la pro-
pria vita in cambio della loro. Il comandante, sorpreso, forse ammi-
rato, trovandosi dinanzi un professore di scienze dell’università,
cedette e i due furono salvi» (A. Gliozzo, Enrico Medi. Scienziato e
credente, Leumann (To), Elledici, 1988, pp. 41-42).   

Liberata Roma da parte degli Alleati il 5 giugno 1944, Medi tenne
un corso di fisica sperimentale nell’Università della capitale. 

SICILIANO DI ADOZIONE SI SENTE
CHIAMATO ALLA BATTAGLIA POLITICA
PER RIVENDICARE I DIRITTI DEI POVERI

Nel novembre del  1944 Enrico Medi ritornò a Palermo per rioc-
cupare la sua cattedra. L’Istituto universitario era stato danneggia-
to dai bombardamenti, ma solo in parte. «La grande aula ad anfi-
teatro - ricordava ancora il suo alunno G. Riccobono - era sempre
gremita, tanto che non tutti trovavano posti a sedere, e si affolla-
vano in piedi nel massimo silenzio e compostezza. Il prof. Medi non
lesinava il suo tempo ai ragazzi: era sempre accessibile e disponi-
bile per loro, tanto che un gruppo fra i più aperti prese la consue-
tudine di avvicinarlo frequentemente, per discutere con lui non solo
su problemi scientifici, ma anche su problemi di vita. Egli fu per
questi ragazzi più che un professore, un vero maestro, educatore
e un formatore di anime» (A. Gliozzo, Enrico Medi. Scienziato e
credente, o. c., p. 43). 

Nel Febbraio del 1945 anche Enrica e le figlie si stabilirono a
Palermo . 

La Pontificia Opera di Assistenza (POA) si incaricò di gestire e
distribuire gran parte degli aiuti degli Stati Uniti prima e durante i
fondi del piano Marshall. 

Enrico Medi fu collaboratore di padre Gliozzo, instancabile orga-
nizzatore di cucine economiche, colonie estive, centri di assistenza.
Questa esperienza lo avvicinò alla miseria e all’indigenza di migliaia
di siciliani, particolarmente palermitani. «Per suo suggerimento -
ricordava padre Gliozzo - nacque un’opera graditissima a quanti vi
parteciparono: “Il censimento della sofferenza”. Me ne parlò, ne
discutemmo, la espose a un primo gruppo di signore. Man mano ce
ne innamorammo, e fu come una vampata di fuoco. Mirava a far
conoscere la reale situazione della città, raggiungendo i poveri nelle
proprie case o tuguri in modo sistematico, via per via. Dopo pochi
mesi vi erano oltre 400 signore impegnate nel lavoro» (A. Gliozzo,
Enrico Medi. Scienziato e credente, o. c., p. 44). 

Nel 1946 egli si impegnò politicamente nella Democrazia Cristiana
di Alide De Gasperi. Ben presto prese contatto con don Luigi Sturzo
il fondatore del Partito Popolare Italiano, ritornato dall’esilio, voluto
da Mussolini, il 6 settembre 1946, quando già il 2 giugno di quell’an-
no Medi era stato eletto all’Assemblea Costituente, come candidato
per la Sicilia occidentale.

«Appena - ricordava p. Gliozzo, testimonio oculare delle sue cam-
pagne elettorali - cominciò a parlare nelle sale, nei teatri, nelle piaz-
ze d’un paese all’altro, si vide subito quale formidabile presa aveva
sulle masse. La sua parola calda, sincera, semplice, la sua fede lim-
pida che si manifestava in ogni parola e in ogni gesto, la profondità
e la chiarezza dei suoi pensieri, tutta la sua persona che spirava
bontà e calore, gli attirarono le simpatie delle masse» (A. Gliozzo,
Enrico Medi. Scienziato e credente, o. c., p. 48).

Nella Costituente pronunciò due discorsi: La scienza come stru-
mento di vita: «L’uomo non è fatto per servire la scienza, ma la scien-
za è a servizio dell’uomo, e l’uomo per adempiere i disegni di Dio...
Un vasto e profondo sapere scientifico diffuso, per quanto possibile
anche tra le masse, è uno strumento di sanità morale»; Missione di

civiltà: «La società che dobbiamo costruire non è una società di ele-
mosina, è una società di corrispondenza di cuori, in modo che il dolo-
re del mio fratello diventi il mio dolore... Speriamo che la nostra legge
sia non solo un problema di Costituzione, ma di ricostituzione vitale
del nostro popolo e della nostra dignità» (cit.ni in A. Gliozzo, Enrico
Medi. Scienziato e credente, o.c.,  pp. 96; 99).

Il 18 aprile 1948, prime elezioni politiche dopo la caduta del fasci-
smo e la guerra. Enrico Medi, radicatosi generosamente nella sua
Sicilia, fu eletto con 106.000 voti di preferenze, primo eletto nella cir-
coscrizione della Sicilia occidentale: non era ministro, non aveva
avuto nessuna carica alla Costituente, non aveva organizzazione
alcuna elettorale, non aveva denari da spendere per la propaganda;
ma aveva con sé la gente, l’umile e povero popolo siciliano che con-
divideva la sua fede, la sua parola semplice e forte nella difesa della
povera gente: meritava perciò la sua fiducia! 

Io che scrivo - avevo allora 18 anni - lo ascoltai in un comizio nel-
l’aprile del 1948 in una vasta piazza di un paese dell’agrigentino,
Ribera: a tarda sera, essa era affollatissima soprattutto di umile
gente di ambo i sessi: contadini e artigiani. Dopo il battimani di rito,
egli incominciò con un invito: «Guardate il cielo!». E tutti alzammo il
capo a guardare il limpido cielo stellato della Sicilia, mentr’egli ci par-
lava di astronomia, e poi, mentre lo guardavamo nel volto, di teolo-
gia, e poi di politica, e poi della vita umile della gente dei campi e
delle officine, dei suoi problemi, dei suoi diritti, e quindi di giustizia
sociale: il tutto sapientemente coordinato e commentato con parole
così semplici, così chiare da essere ascoltate in un silenzio impres-
sionante, rotto solo quando, concluso il discorso, esplose un batti-
mano cordiale sonoro e prolungato, mentre ci chiedevamo gli uni gli
altri: Ma è finito? Era un godimento la parola e l’uomo! 

Da chi fu indotto e incoraggiato lui, appassionato cultore di fisica,
a scendere nell’agone politico? Lo dirà lo stesso Medi in una lettera
del 19 gennaio 1953 a S. E. Mons. Giovanni Battista Peruzzo, pie-
montese ma Vescovo di Agrigento: un personalità eccezionale come
uomo e come vescovo. A lui scriveva: «In questa notte di battaglia
elettorale (elezioni politiche del 7-8 giugno di quell’anno - n.d.r.) mi
viene spontaneo, in questa aula (il Parlamento - n.d.r.), il suo pen-
siero con affetto e riconoscenza di figlio. Ricordo sempre che alla
sua bontà devo la mia chiamata alla battaglia politica e alla saggez-
za dei suoi consigli, tanta luce nel difficile cammino» (cfr. in D. De
Gregorio, Mons. Giovanni Battista Peruzzo, vescovo di Agrigento,
Agrigento 1971, p ?).  

Nel 1949 Enrico Medi fu nominato Presidente dell’Istituto
Nazionale di Geofisica, che Guglielmo Marconi aveva fondato nel
1936; e lo fu fino alla morte. Creò diversi osservatori in Italia, tra i
quali uno in Sicilia a Gibilmanna. Difese, dentro e fuori del
Parlamento, la legge antisismica.

DEFINITIVAMENTE PROFESSORE DI FISICA 
ALL’UNIVERSITA’ DI ROMA MA ANCHE 
INVENTORE FILOSOFO TEOLOGO ORATORE

Nel 1952 Enrico Medi ritornò a Roma con la famiglia. Presto però
si trasferì a Torre Gaia, alle porte della capitale: casa con ampi spazi,
un giardino che in parte trasformò in un campo di calcio, l’orto e il
pollaio. Trasformò una stanza in cappella, in cui Pio XII, che lo sti-
mava e gli voleva molto bene, gli permise di conservare nel taber-
nacolo il Santissimo. La torretta diventò il suo studio, in cui collocò
un potente cannocchiale per studiare le stelle. 

«A Roma - diceva la figlia Maria Pia - papà insegnò sino al dicem-
bre del 1973, quasi alla vigilia della morte. Per la cattedra
nell’Università di Roma aveva presentato i suoi studi sulle fasce di
radiazione ad alta energia che si estendono attorno alla Terra. Ma
non fu capito: le sue affermazioni sembravano assurde. Poi, cinque
anni dopo, venne fuori il fisico americano Van Allen a segnalare tali
fasce radioattive che avvolgono la Terra; fasce che portano appunto
il suo nome. Se a Roma ci fosse stato più acume scientifico, esse
oggi si sarebbero chiamate: fasce Enrico Medi!  Bisogna però dire
che mio padre ebbe le scuse ufficiali di tutto il corpo accademico.
Insomma, una consolazione.

Mio Padre, maestro di dignità e di onestà, era un ingegno poliedri-
co e quindi non avrebbe mai potuto dedicarsi solo alla ricerca pura.
Era un eclettico, un umanista nel vero senso rinascimentale della
parola. Si occupava di tutto: era scienziato, poeta, teologo, artista,
scrittore, mistico, inventore, oratore, uomo politico, insegnante, divul-
gatore.
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E come si irritava quando gli chiedevano come ritenesse possibile
che scienza e religione potessero andare d’accordo. A questi critici
rispondeva che la speculazione scientifica conduce proprio a Dio e
alle cose dello spirito» (Testo raccolto da C. Carassiti, Oggi illustra-
to, o. c.).

Nel 1953 Enrico Medi prese le distanze dalla politica nazionale
della DC: gli sembrava che era diventata funzionale al potere; e quin-
di cordate, compromessi, correnti, che egli aborriva. Desiderava per-
ciò dedicarsi alla ricerca scientifica per lo sviluppo umano. Quindi
partecipò a comitati di studio sui problemi della protezione civile, col-
laborò con i vigili del fuoco di Roma e con l’Ente Zolfi della Sicilia; fu
anche membro del CNEL, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro. 

A differenza dei colleghi scienziati, Enrico Medi credeva necessa-
rio un impegno nella divulgazione scientifica per rendere la scienza
popolare. Fu lui «il primo a prestarsi per permettere alla TV di svol-
gere un ruolo importante nel campo della divulgazione scientifica.
Ebbene, proprio nell’anno di inizio delle trasmissioni regolari in
Italia, nel 1954, Medi si assunse personalmente il compito di realiz-
zare e presentare un ciclo di programmi, Avventure della scienza:
era la prima volta che le telecamere mostravano al pubblico feno-
meni chimici e fisici, resi affascinanti dalla sua maestria. Egli fu per-
ciò il protagonista di sei puntate nel 1954, venti nel 1955, tre nel
1956. Divenne senza volerlo un personaggio della TV: d’altronde il
diffondere al pubblico argomenti di scienza lo considerava un suo
dovere.

“Se gioia è intendere - diceva -, gioia più grande è fare intendere,
e gli uomini di scienza hanno il dovere di spezzare questo pane ai
loro fratelli con chiarezza, semplicità e verità» (Il Segno, Napoli, n. 4,
1974, p. 12).

Per alcuni anni condusse anche brevi trasmissioni spirituali alla
RAI; e parallelamente rubriche molto seguite alla Radio Vaticana. 

Si occupò anche di due grandi progetti: l’Università Cattolica
Internazionale e la Scuola di formazione per il laicato; i quali pur-
troppo vennero bloccati, con suo grande dispiacere, che lo indusse
ad esclamare: «Cosa diamo allora noi ai giovani? Cosa diamo a
coloro che, come tutti e più di tutti, hanno diritto alla speranza?» (E.
Medi, I giovani come li vedo io, Roma, Studium Christi, 1976, p. 5). 

Ma egli, Enrico Medi, dette molto ai giovani da grande educatore.
«Ai suoi studenti universitari - scrive Fratel Mattia - diceva: “Siate
forti nella fede, non date retta ai delinquenti dello spirito e agli omici-
di dell’anima. Oggi il mondo va male, va alla rovina, va al massacro,
perché rinnega Dio. Cari giovani, combattete intrepidi, con voi c’è
Dio. Abbiate una fede incrollabile. Nessuna tempesta può togliere
Dio dal nostro cuore. E la gioia che sentirete in voi è la gioia della
fede, la gioia della vita”.

Particolarmente sentita dal Professore la devozione alla Madonna.
Ricordo ciò che disse in una conferenza ai giovani: “Vi lascio l’arma
della vostra salvezza: il santo Rosario! Ave Maria, piena di grazia:
ripetiamo senza fine queste parole. Il Rosario contiene il profumo
della fede, il gaudio della fede, la nostra viva speranza e la gloria del
nostro ardente amore! Vieni, o Rosario benedetto di Maria, nelle
nostre mani e resta con noi fino all’ultimo giorno della nostra vita. O
dolce catena che ci riannodi a Dio! Maria è la Donna cantata dai
Profeti e dai Patriarchi. Maria ha il capo circondato da dodici stelle
ed è di sol vestita!”. 

Medi volle che le sue care figlie, col nome di una santa, portasse-
ro anche il nome di Maria, perché era solito dire: “Chi trova Maria,
fino a portarne il nome, trova la vita e il suo nome è scritto in Cielo”.

Esortava i fidanzati a farsi vicendevole dono del Crocifisso e del
Rosario, segni efficaci della futura unione familiare. Della Madonna
diceva con trasporto e calore: “Maria, Tu sei modello d’amore, Tu sei
modello d’amore e di accettazione del dolore, poiché, Madre dolcis-
sima, Tu hai amato quel tuo Figlio con tutto l’amore del Cielo e della
terra. Tu, Immacolata Concezione, Purissima, insegnaci la limpidez-
za della nostra vita”» (Fratel Mattia,  Enrico Medi santo e scienziato,
rip. La Via, aprile 1999). 

PIÙ LA SCIENZA AVANZA E PIÙ DIMOSTRA DIO

Premessa - Silvio Bertoldi giornalista pubblicò su Oggi illustrato
nel 1971 un’intervista fatta a 8 uomini di cultura celebri: Ernnesto
Balducci, Giorgio La Pira, Piero Bargellini, Ignazio Silone, Pier P.
Pasolini, Ernesto Pisoni, Eugenio Montale, Enrico Medi, unico scien-
ziato. Le domande erano 4: Dio esiste? Gesù è Figlio di Dio? Ci sono

inferno e Paradiso? Ci sono i miracoli? Riportiamo l’intervista ad
Enrico Medi sulle prime due domande: esistenza di Dio e Gesù Figlio
di Dio.  

- Bertoldi: Professor Medi, quali elementi ha trovato, anche
nella scienza, per confermarla nel credere all’esistenza di Dio?

- Medi: Se dovessi dare una risposta teologica direi: «Credo in Dio
perché Egli mi dà la grazia di credere in Lui». Però non è una rispo-
sta che possa capire chi non crede, ma per un cattolico non c’è altro
modo di rispondere. Il dono della fede è tanto grande, che può veni-
re solo da Dio. In termini più correnti, io credo all’esistenza di Dio
perché sarebbe impossibile non crederci. L’esistenza di un Essere
che ha creato, ordinato, disposto tutte le cose è incontrovertibile, per
una intelligenza portata a ragionare.

- Bertoldi: Di ciò lei, uomo di scienza, ha trovato conforto e
prove nella scienza?

- Medi: Continuamente. Più la scienza avanza e più questa con-
ferma diventa chiara. Il conoscere, per esempio, la Pietà di
Michelangelo mi conferma l’esistenza dell’artista. Se oltre alla Pietà
conosco la Cappella Sistina e il Mosè, questa conferma si accresce.
Così più studio il problema di Dio, più trovo conferme non solo della
Sua esistenza, ma della Sua sapienza e della Sua grandezza. Il
cammino della scienza non è se non un avvicinarsi continuo alla
conoscenza di Colui che ha fatto le cose.

- Bertoldi: Questo, professore, sul piano della ragione?
- Medi: Sì, sul piano della ragione. Come all’esistenza della madre

si crede non per il fatto anagrafico che lei c’è, che la si vede, ma per
e l’amore silenzioso di cui ci circonda, così la ragione ci porta non
tanto a “vedere” Dio, quanto a partecipare al rapporto per cui Egli
dice ai suoi figli non “guarda che io esisto” ma “guarda quanto ti
amo”. Se ci fermiamo al solo problema dell’esistenza di Dio, non c’è
bisogno della scienza per giungere alla dimostrazione. L’importante
non è sapere che esiste, ma sapere che assiste, che vive in noi.

- Bertoldi: L’agnostico può arrivare a queste sue stesse con-
clusioni?

- Medi: Certo.
- Bertoldi: Con elementi non di fede, voglio dire.
- Medi: Certo. Sto parlando sul piano razionale. Mettiamoci nei

panni di una persona serena, che non abbia preconcetti e soprattut-
to non abbia paura di incontrare Dio, e diciamo: molta gente afferma
di non credere in Dio, e molta lo combatte. Ma in questo combatter-
lo, in questo continuo affermare che egli non esiste, in questo cer-
care tutti i cavilli più irrazionali per convincersi che non c’è, sta la
prova migliore che invece egli c’è, esiste. L’uomo non sarebbe così
impegnato nella negazione se non sentisse dentro di sé la grandez-
za dell’affermazione. 

Insomma, non ci si sforza di dimostrare l’inesistenza di Giove o dei
marziani. Non è un problema. Ma chi è ossessionato dall’impegno di
negare Dio, deve ammettere che quella stessa ossessione significa
quanto egli ne sente la presenza. Non si nega ciò che non esiste. 

Passiamo ora alla natura e consideriamone la predisposizione
superiore, l’ordine perfetto. Ebbene, pensi se gli astronauti, arrivan-
do sulla Luna, vi avessero trovato una biro, certo non portata lassù
dai russi. Immagini cosa sarebbe successo sulla faccia della Terra.
L’umanità sarebbe stata sconvolta. Al contrario, pensi a uno che
venisse da altri pianeti e trovasse sulla Terra non una biro, ma esse-
ri come l’uomo, ben più complesso di una penna. 

Il fatto è che noi ci abituiamo alle cose straordinarie tra cui viviamo
e tutto diventa naturale. Così una biro sulla Luna ci sconvolgerebbe,
mentre la perfezione divina delle cose e dell’uomo ci lasciano indif-
ferenti.

- Bertoldi: La scienza l’ha aiutata a credere, o qualche volta ha
insinuato in lei il dubbio? 

- Medi: Più conosco una cosa e più me ne diventa  evidente l’au-
tore. Circa due secoli fa è nata una grande confusione per causa
di alcuni apparenti contrasti tra l’esistenza di Dio e l’avanzare della
scienza. In realtà si trattava invece di contrasti tra alcuni aspetti
della religione e la scienza. Due cose nettamente distinte. Uno
potrebbe dire: nella Bibbia si descrive la creazione in un certo
modo, mentre la scienza ci dimostra (e non è poi vero) che è avve-
nuta in modo diverso. Ma allora quella persona può dubitare della
Bibbia, non dell’esistenza di Dio. La confusione è sorta dal contra-
sto tra il progresso scientifico, sempre parziale, e una conoscenza
teologica altrettanto parziale, perché siamo uomini. Se ne è fatto
artificiosamente un contrasto tra il mondo scientifico e l’esistenza
di Dio.
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denominazione antica: All Hallows’ Day. Presso i popo-
li dell’antichità la celebrazione di “Tutti i Santi” inizia-
va al tramonto del 31 ottobre e pertanto la sera prece-
dente al 1° Novembre era chiamata “All Hallows’ Eve”
(Even significa sera) che venne abbreviato in Hallows’
Even, poi in Hallow-e’en ed infine in Halloween.

1. La storia della zucca. Il simbolo di halloween è la
zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il
segno più popolare associato alla festa. Deriva da una
leggenda che parla dell’incontro fra un uomo irlandese
di nome “Stingy Jack” e il diavolo, al quale vendette l’a-
nima. Halloween, nonostante non lo si dica, come inve-
ce si dovrebbe, è una ricorrenza magica (di fatto, la
magia è esercitare potere, in modo occulto, nei confron-
ti di qualcuno). Il mondo dell’occulto così lo definisce:
“è il giorno più magico dell’anno, è il capodanno di
tutto il mondo esoterico, è la festa più importante del-
l’anno per i seguaci di satana”. 

La Bibbia invece afferma: «Guai a coloro che chiamano
bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e
la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in
amaro» (Is 5,20).

2. I simboli. Pipistrelli, gatti neri, la luna piena, streghe,
fantasmi… questi simboli hanno poco a che vedere con
la vigilia di samhain. Si tratta però di simboli usati nel
mondo dell’occulto che hanno trovato un posto naturale nella
festa di halloween.

Le notti di luna piena sono il momento ideale per pra-
ticare certi riti occulti. I gatti neri vengono associati alle
streghe per superstizione: si credeva che le streghe
potessero trasferire il loro spirito in un gatto, e per que-
sto ne avevano sempre uno.

Ai pipistrelli vengono attribuite capacità occulte per-
ché hanno caratteristiche di uccello (che nel
mondo dell’occulto sono simbolo dell’ani-
ma) e di demonio (perché vivono nelle tene-
bre). Nel medioevo si credeva che sovente il
diavolo si trasformava in pipistrello. Diviene
così chiara la ragione per cui il pipistrello è
diventato parte di halloween.

Negli Stati Uniti succede un fenomeno curioso: la vigi-
lia di Tutti i Santi scompaiono dei gatti neri. La prote-
zione degli animali di Chicago, sorpresa dall’esplosione
di questo fenomeno di scomparse misteriose alla fine di
ottobre, ha deciso di evitare l’adozione di questi neri
felini durante la stagione di halloween.

3. L’importanza dell’occulto. Le origini di halloween
sono strettamente connesse alla magia, alla stregoneria
e al satanismo. Gli adepti del satanismo e della magia rico-
noscono nel 31 ottobre uno dei giorni più importanti nell’an-
no: la vigilia di un nuovo anno per la stregoneria.
Halloween apre una porta all’influsso occulto nella vita
delle persone. L’enfasi di halloween, è sulla paura, sulla
morte, sugli spiriti, la stregoneria, la violenza, i demoni.
E i bambini sono particolarmente influenzabili in questo
campo. L’industria cinematografica ha contribuito
abbondantemente al dannoso influsso di halloween
promuovendone e glorificandone i contenuti. Molte
persone sono state coinvolte nel mondo dell’occulto a
causa dell’influenza di halloween e dei film, in quanto
questi suggeriscono che possiamo possedere capacità
soprannaturali.

4. Che cosa dice la Bibbia. Halloween non si trova
nella Bibbia. Però la Parola di Dio è il libro che contiene
i principi divini che si applicano in modo pratico in tutti
i settori della vita quotidiana. Studiandola attentamen-
te si possono scoprire delle indicazioni che potrebbero
riferirsi a questo genere di festa.

Il primo riferimento lo troviamo nel Nuovo
Testamento. Nella seconda lettera che Paolo ha scritto a
Timoteo dice che «Dio non ci ha dato uno spirito di paura,
ma uno spirito di forza, di amore e disciplina» (seconda
Lettera a Timoteo 1,7). Se pensiamo a case stregate,
pipistrelli, spiriti, streghe, Jack-o–Lantern… il loro
denominatore comune è la paura che incutono. Ma Dio

LA DIVINITA’ DI GESÙ È  PURE UNA QUESTIONE STORICA 
EGLI HA DETTO: “IO SONO DIO”  LUI, CHE NON POTEVA INGANNARCI!

- Bertoldi: Professor Medi, un passo avanti: ciò che lei ha
detto sull’esistenza di Dio porta a domandarci se Gesù sia Dio.

- Medi: Qui il problema si sposta completamente e bisogna esse-
re chiari. Una cosa è l’esistenza di Dio, un’altra la Rivelazione, cioè
la presenza di Dio nel mondo. Ossia i suoi rapporti con l’uomo. Allora
ci si domanda: questo Dio che esiste, e che noi non possiamo cono-
scere nella sua essenza altrimenti saremmo dèi anche noi, quali rap-
porti ha con l’uomo? Ci sono? Non ci sono?

La ragione in queste cose, non può essere presa come elemento
assoluto di giudizio. La ragione ci porta a pensare che un Dio, il
quale ha arricchito l’uomo di tanti doni, certamente lo ha destinato a
qualche cosa di più grande di una vita effimera. 

Ma la ragione va più in là. Qui interviene un fatto storico. C’è una
realtà, per la quale si dimostra che Dio creatore è veramente venu-
to incontro all’uomo.

- Bertoldi: Quindi si passa, mi pare, da un tema morale a uno
storico?

- Medi: Sicuro. Stiamo solo sul piano storico. La ragione in nessun
modo poteva prevedere né l’incarnazione, né la redenzione, né la
presenza di Gesù Cristo se non ci fossero state rivelate. Per poter
asserire che Gesù è il Figlio di Dio noi dobbiamo avere, e abbiamo,
quelle prove scientifiche che sono i documenti storici della missione
divina del Cristo, della verità delle sue parole, del fatto d’avere Egli
detto: “Io sono Dio”. Lui, che non poteva ingannarci.

- Bertoldi: La realtà storica può essere dimostrata? 
- Medi: La realtà storica non si dimostra: è, esiste. Io posso dimo-

strare il foro romano, l’arco di Tito, il Colosseo, perché sono esistiti,
esistono. È esistito l’impero romano: ed è esistita la storia, un po’
bisognerà pur conoscerne per parlarne...   (continua)

GERLANDO LENTINI    

HALLOWEEN?
no grazie, sono cattolico

Tra i vari attacchi che la religione cristiana sta suben-
do vi è anche la festa di halloween che coincide con le
nostre celebrazioni dei Santi. Importata dagli Stati Uniti
assieme a molti film e spettacoli degradanti, sta dila-
gando anche nel nostro Bel Paese in cui vive il Vicario
di Cristo. 

- Il 31 ottobre, è una data importante non soltanto
nella cultura celtica, ma anche nel satanismo. E’ uno dei
quattro sabba delle streghe. I primi tre segnavano il
tempo per le stagioni benefiche: il risveglio della terra
dopo l’inverno, il tempo della semina, il tempo della
messe. Il quarto sabba (31 ottobre) celebrava la fine della
“stagione calda”, del sole e l’inizio della “stagione delle
tenebre e del freddo” della fame e della morte.

- La celebrazione di halloween ha origini pagane e pone
le sue radici nella civiltà celtica. Infatti, gli antichi Celti,
che vivevano in ciò che oggi è la Francia, l’Inghilterra,
la Scozia, il Galles, celebravano la vigilia del nuovo
anno, il 31 ottobre, in onore di Samhain, il principe
della morte. I Celti credevano che in questo giorno gli
spiriti malvagi dei morti ritornavano per creare confu-
sione e caos fra i viventi. La festa doveva placare
Samhain e gli spiriti dei defunti. La vigilia di samhain e
altre pratiche occulte hanno dato origine a molte delle tradi-
zioni che oggi fanno parte di halloween.

- La festa cattolica di Tutti i Santi non è legata ad hal-
loween. Venne instaurata da papa Gregorio IV nell’an-
no 840. D’altronde originariamente si celebrava in mag-
gio e non il 1° novembre. Fu nel 1048 che Odilone de
Cluny decide di spostare la celebrazione cattolica all’inizio di
novembre al fine di detronizzare il culto a Samhain.

- La parola halloween ha origini cattoliche, infatti, nella
tradizione Cattolica, il 1° novembre è il giorno nel quale
vengono festeggiati tutti i Santi. Il giorno dedicato a
“Tutti i Santi” (in inglese All Saints’ Day) aveva una
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dà ai suoi uno spirito di forza, non di paura! 
Gli altri passaggi biblici sono molto più espliciti. Sono

rivolti al popolo di Dio, al popolo ebreo, quello che Lui
ha scelto per essere santo, speciale, messo da parte per
mostrare quali sono le intenzioni di Dio per gli uomini.
Indico solo tre riferimenti.

1° - «Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il
tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abo-
minevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a voi
chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi
esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il
futuro, né mago, ne incantatore, né chi consulta gli spi-
riti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il
Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di
queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta
per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro
verso il Signore Dio tuo; poiché quelle nazioni, che tu
spodesterai, danno ascolto agli astrologi e agli indovini.
A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette».
(Deuteronomio 18,9-14). 2° - «Le cose occulte apparten-
gono al Signore, il nostro Dio, ma le cose rivelate sono
per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo
in pratica tutte le parole di questa legge».
(Deuteronomio 29,29). 3°- «Non rivolgetevi ai medium e
ai maghi: non consultateli, per non contaminarvi per
mezzo loro. Io sono il Signore, il vostro Dio». (Levitico
19,31)

Conclusioni e consigli per chi vuole seguire il Signore.

Questo testo è stato scritto per i cristiani, per aiutarli a
valutare le loro attività in questo giorno, e per coloro
che vogliono sapere quali sono i pensieri di Dio su que-
sta festa. La Bibbia afferma che la luce non ha niente in
comune con le tenebre (seconda Lettera ai Corinzi
6,,14). 

La mia convinzione è che se sono un cristiano e se
amo il Signore, non posso permettermi di partecipare
a una festa in cui il Signore Gesù non ha posto, anzi,
che va contro la Sua volontà.

- «Non partecipate alle opere infruttuose delle tene-
bre; piuttosto denunciatele». (Lettera agli Efesini 5,11).
«Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le
buone opere che Dio ha precedentemente preparato,
perché le compiamo». (Lettera agli Efesini 2,10)

Proprio in questo momento il mondo intero – e ogni
persona! – si trova in mezzo a un combattimento spiri-
tuale. Non dimenticare perciò di pregare per un muro di
protezione della tua casa, per la tua famiglia e per gli
altri. 

Un passaggio biblico ci insegna quale deve essere l’at-
teggiamento dei cristiani per uscire vittoriosi dal con-
fronto con il mondo delle tenebre: «Rivestitevi della
completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi
contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento
infatti non è contro sangue e carne ma contro i princi-
pati, contro le potenze, contro i dominatori di questo
mondo di tenebre, contro le forze spirituali della mal-
vagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la
completa armatura di Dio, affinché possiate resistere
nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver com-
piuto tutto il vostro dovere.

State dunque saldi: prendete la verità per cintura
dei vostri fianchi: rivestitevi della corazza della giu-
stizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo
dato dal vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò
lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere
tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche
l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la
parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo
dello Spirito, con ogni preghiera e supplica: vegliate
a questo scopo con ogni perseveranza». (Lettera agli
Efesini 6,11–18)

Osservazione a satanisti e streghe
- Ci sono streghe, satanisti, occultisti che affermano di

non adorare satana, oppure di non credere che esiste.
(E’ comunque strano che un satanista non creda all’esi-
stenza di satana).

Ma anche se un satanista dice di non adorare satana,
le Sacre Scritture affermano in modo chiaro e inequivo-
cabile che le pratiche e i delitti pagani, satanici e magi-
ci sono di origine demoniaca. Perfino la legge “fai ciò
che vuoi, ma non far male a nessuno” è una forma di
ribellione contro Dio – il suo inizio è stato nel giardino
di Eden.

Forse anche tu sei implicato in cose occulte – consape-
volmente o in modo inconsapevole. In questo momento
il Signore ti offre il perdono per tutto quello che hai
fatto, e ti dà la possibilità di diventare Suo figlio: «Se
confessiamo i nostri peccati, egli (Dio) è fedele e giusto
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità»
(prima Lettera di Giovanni 1,9). «A tutti quelli che
l’hanno ricevuto (che hanno ricevuto Gesù) egli (Dio)
ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè,
che credono nel suo nome (nel nome di Gesù) ».
(Vangelo di Giovanni 1,12)

- La posizione magica. Il druida di un noto fumetto si
presenta come un saggio sacerdote e un filosofo.
Insegna alla gioventù l’essenza della vita e, dunque, il
senso della morte. Secondo la religione celtica, questa
non era altro che un viaggio. La vita continuava altrove.
Dedicando il loro culto alla natura, i celti praticavano
anche sacrifici animali e umani.

- Il costume di halloween. Nella cerimonia celtica i
partecipanti dovevano vestirsi con pelli e testa d’ani-
mali al fine d’acquisire la forza dell’animale rappresen-
tato e spaventare così gli spiriti malvagi che erano pre-
senti. Nel corso del tempo i costumi si sono trasformati
fino a rappresentare il soggiorno dei morti, rendendo
così a Samhain il culto che gli è dovuto..

- Soltanto simboli? Forse, leggendo tutte queste infor-
mazioni su halloween, dirai: ”Può anche darsi che que-
sta festa abbia origini occulte, ma io non me ne occupo
quando faccio festa. Dopo tutto sono soltanto dei sim-
boli… le zucche, le candele, i costumi e tutto il resto”.

. Soltanto simboli? I Simboli non hanno significato?
La croce: sono soltanto due linee perpendicolari? Se
questi simboli non hanno alcun significato, perché non
togliere la croce dalla chiesa e sostituirla per esempio
con una svastica o un cranio con due tibie incrociate?
Ovviamente questo sarebbe blasfemo – e altrettanto
ovviamente i simboli di halloween non sono privi di
significato!

Attenzione, pericolo! «Perché non intagliare zucche,
travestirsi e cavalcare una scopa? In queste cose non c’è
niente di male». Sappiate tuttavia che esistono forze
spirituali e malefiche, e che ci sono persone che non gio-
cano quando invocano i morti e cercano il contatto con
le forze occulte.

Mentre le celebrazioni religiose cristiane dei defunti e
dei santi che vengono celebrate in giorni vicini hanno lo
scopo di farci meditare sulla permanenza temporanea in
questo mondo e di riavvicinarci alla comunione con i
defunti (anche quelli dimenticati!) con lo scopo di pre-
gare per alleviare la loro permanenza e sofferenza nel
Purgatorio e di venerare i Santi (per noi esempio di
come deve essere vissuto il Vangelo), Halloween, al con-
trario, è estranea a questo contesto di preghiera (nessun
aderente si sogna di recitare il Rosario per i defunti o di
andare a Messa per i medesimi, durante tale festa) ed
inserisce i partecipanti in una atmosfera pagana che in
certi locali acquista contorni sexy. Non solo, ma in tale
atmosfera precristiana o anticristiana molti prendono
“dimestichezza” con l’horror e le streghe in modo da
non più temere tali prodotti infernali.

Non è quindi difficile scoprire, per chi è veramente
cristiano, il vero regista di tale festa alternativa alle cele-
brazioni cristiane dei santi e dei defunti. Si tratta di quel
personaggio che non ha più discendenza che lo ricordi:
è Satana! - L V



alcuni una specie di antipapa. Evangelicamente beati si è
non tanto «quando tutti gli uomini diranno bene di voi» (Lc
6,26), ma quando... «gli uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando... a causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché la vostra
ricompensa è grande nei cieli» (Lc 6,20-23). Certamente
Gesù non vieta il dialogo, ma senza sconti al suo messaggio
mediato dalla Chiesa che si esprime per l’eterno Pietro, il
Papa. Alcuni esempi dello sconfinamento oltre la verità etica
di Martini: 1. «Non è male che due persone, anche omoses-
suali, abbiano una stabilità e che lo Stato li favorisca»; 2.
«Sarai felice di essere cattolico, e altrettanto felice che l’altro
sia evangelico o musulmano»: è il livellamento di tutte le
religioni; 3. scrisse e firmò la prefazione a un libro di Vito
Mancuso che - scrive Civiltà Cattolica - arriva «a negare o
perlomeno a svuotare di significato circa una dozzina di
dogmi della Chiesa cattolica»; mentre afferma Martini nella
prefazione che questo libro è una «penetrazione coraggiosa»
che, secondo lui, dovrebbe essere «letto e meditato da tante
persone»: la demolizione dei dogmi evangelici, dunque, non
faceva insorgere il cardinale.

Quanto scritto non ci impedisce di voler bene al cardinale
Martini perché siamo figli di quel Dio che è Amore e per il
tanto bene che ha pur ha fatto. Cordialmente.

Il Direttore

IN LIBANO: LA CIVILTA’ DEL FUTURO: LA CONVIVENZA
BASATA SUI VALORI COMUNI DI TUTTE LE CULTURE, 
RADICATI NELLA NATURA UMANA

Carissimo Direttore,
Le scrivo verso metà settembre c.a. mentre il mondo islamico

protesta e brucia di tutto per un film offensivo su Maometto
proiettato negli Stati Uniti. In Libano invece c’è il Papa, e venia-
mo a sapere che lì c’è la pace e la collaborazione tra cristiani cat-
tolici, ortodossi e protestanti; tra islamici sunniti e islamici sciiti;
tra i cristiani e  gli islamici: un’isola felice, un vero esempio di
come si può stare in pace pur essendo diversi per cultura e reli-
gione. Le chiedo: 1. qual è il denominatore comune umano e reli-
gioso che li unisce?; 2. qual è l’organizzazione politico- sociale
che regge questa convivenza?

Le sarei grato se volesse rispondere a queste due domande che
interessano certamente non solo me, ma credo molti lettori della
sua e nostra VIA. Grazie.

Enzo Tripi
Palermo

Carissimo Enzo, 
volentieri rispondo alle tue domande: 1. La base indicata

da papa Benedetto per la convivenza tra diversi è la ragione
e quindi un ragionamento non confessionale: «In Libano -
Egli disse - la cristianità e l’islam abitano lo stesso spazio da
secoli. Non è raro vedere nella stessa famiglia entrambe le
religioni. Se in una famiglia questo è possibile, perché non
dovrebbe esserlo a livello dell’intera società?». La conviven-
za può essere e deve essere basata, ancora secondo il Papa,
«sui valori comuni a tutte le culture, radicati nella natura
umana». 2. Ecco l’organizzazione delle Istituzioni:
Presidenza della Repubblica: cristiano; Presidenza del
Consiglio: islamico sunnita; Presidenza della Camera: isla-
mico sciita; Parlamento: 64 seggi ai cristiani, 64 ai musul-
mani (27 sunniti, 27 sciiti); Governo: 30 ministri: 15 cri-
stiani, 15 musulmani; Altre Istituzioni: Parità nei membri
della Corte Costituzionale e tra governatori. Cristiani sono
sempre il capo dell’esercito e il governatore della Banca
Centrale, musulmani il capo di Stato Maggiore e il Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza. 

LA CHIESA CATTOLICA: fedeli 2.148.000: 24 circoscri-
zioni ecclesiastiche, 53 Vescovi; 1.126 parrocchie, 1.543 sacer-
doti, 2.650 religiose, 452 seminaristi, 647 scuole materne e
primarie, 229 scuole secondarie inferiori, 31 superiori e uni-
versità, 397.180 studenti complessivi, 30 ospedali.

Carissimo Enzo, spero di aver risposto ai tuoi quesiti.
Cordialmente.

Il Direttore 

CARDINALE CARLO MARIA MARTINI
FU VERA GLORIA?...

Carissimo Direttore,
ormai è trascorso più di un mese dalla morte del cardinale

Carlo Maria Martini, che ha suscitato un grande scalpore nei
mass media. Ho visto, sentito e letto grandi elogi di un tale così
illustre personaggio, ma anche qualche isolato appunto. Lei per
noi lettori de La Via ha qualcosa da dirci di non ripetitivo?
Insomma, “Fu vera gloria?” - mi chiedo ricalcando Manzoni nei
riguardi di Napoleone nella lirica “5 Maggio”. Non mi risponda
però come lui: «Ai posteri l’ardua sentenza!», poiché io sto viven-
do in questo anno di grazia e non posso aspettare... i posteri!
Grazie.

Francesco Martinez
Roma

Carissimo Francesco,
che sia stato grande il cardinale Martini non c’è dubbio:

grande intelligenza, grande studioso, grande esegeta, grande
oratore, grande scrittore, grande uomo di carità cristiana,
grande uomo di dialogo... Ma la grandezza, se è grandezza cri-
stiana, non può essere disgiunta dalla ortodossia, dal dialoga-
re senza cedere su quelli che papa Benedetto XVI chiama i
principi morali non negoziabili, senza vanificare il Magistero
della Chiesa, senza allontanarsi da quanto insegna il Papa, ai
piedi del quale il cardinale promette, vestito di rosso porpora,
fedeltà sino al martirio.

Ebbene, da sempre il cardinale Martini ha riscosso la sim-
patia dei mass media, specialmente dai più ostili a Cristo e
alla Chiesa; negli ultimi anni anni fu considerato perciò da
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LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 10,00: Emanuele Giordano (Eianina), Remo Manca (Palau) -
€ 20,00: Giuseppe Cataldo (Favara), Enzo Cuffaro (Sciacca),
Gabriele A. Scuderi (Zafferana Etnea), Antonella Cataldo
(Bassano del Grappa), Saverio Catanzaro (Menfi), Mario
Cavalera (Acqua delle Fonti), Cettina Firetto (Ribera),
Armando Vitale (Ribera) - € 50,00: Carmela Smeraglia
(Ribera), Bruna e Silvano Mosele in memoria di S.E. Mons.
Maffeo G. Ducoli (Vigasio), Giovanni Portioli (Vigasio), Enzo
Boninsegna (Verona) - € 30,00: Gisella Valenza (Torino) - €
140,00: Movimento della Speranza in memoria di Maria Vitale,
Vincenzo Noto, Totò Giacomarra (Ribera) - € 500,00: N.n. 

27 settembre 2012

TOTALE ENTRATE ......................................€    11.733,00
TOTALE USCITE ..........................................€    14.069,70
DEFICIT ..........................................................€      2.336,70  

LA VIA di Ottobre

Spedizione Poste Italiane: in Italia N.1735 all’Estero N. 40
Spedizione Posta elettronica in Italia N. 110 all’Estero N. 4 

TOTALE dei LETTORI  N. 1889

Carissimi amici lettori,
siamo nei guai. Chiediamo perciò aiuto a voi tutti.

Anche se non siete degli abbonati, ma solo dei lettori (e
vi ringraziamo per il solo fatto di ricevere la nostra riv-
ista), obbligati dalla necessità, vi confidiamo che
sarebbe di nostro gradimento che ogni tanto vi abbiate
a ricordare delle pesanti spese che sosteniamo, mandan-
do una libera offerta: a tale scopo inseriamo volta per
volta nella rivista il conto corrente postale.

Se, per motivi diversi, non desiderate ricevere La Via,
respingetela: sarebbe un contributo al risparmio.
Scusateci se osiamo confidarvi i nostri... guai. Con

stima ed affetto.
I Redattori
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LUIGI PIRANDELLO
LA VERITA’: COSI’ E’ SE VI PARE!
LA MORALITA’... REALTA’ TRAGICA E BURLESCA

Carissimo Direttore, 
sono uno studente della provincia di Agrigento, ormai uni-

versitario. Al liceo classico il professore di letteratura, inna-
morato di Luigi Pirandello, ce l’ha fatto gustare... in tutte le
salse. Ha fatto recitare anche una commedia, ma io, pur invi-
tato, non ho preso parte. Motivo: coerentemente alla mia for-
mazione cristiana, non riuscivo a vedermi nelle vesti di perso-
naggi dalla moralità deviata, in situazioni la cui soluzione era
eticamente immorale. Le chiedo una sintesi del pensiero di
Pirandello dal punto di vista etico. Grazie. Un caro saluto. 

Giovanni Parisi
Agrigento/provincia

Carissimo Giovanni,
nella nostra provincia dire male di Pirandello è un rischio,

peggio che bestemmiare il nome di Dio, allorché non si rischia
nulla, almeno su questa terra. Pirandello ormai è un idolo da
proporre e da far recitare agli alunni, senza chiedersi quali
valori umani, se non proprio cristiani, può egli veicolare in
vista della formazione della loro personalità. Comunque cer-
cherò di servirti come posso ma... telegraficamente.

Dio per Pirandello è solo un pleonasmo. La verità non
esiste: Così è se vi pare. La personalità è solo una finzio-
ne: Ciampa nel Berretto a sonagli si costruisce un “pupo”,
e questo stesso “pupo” gli viene calpestato; In Trovarsi la
protagonista Donata Genzi, un’attrice, si identifica sempre
col personaggio che impersona, non lasciando mai un resi-
duo di sé, neppure con l’uomo di cui è innamorata, Eli
Nielsen, che la ricambia ma non può soffrire di trovarsi sem-
pre dinanzi ad una maschera. Il matrimonio è una farsa,
una finzione di cui l’ombra inevitabile è sempre l’adulterio.
La famiglia perciò non esiste. Le regole morali non hanno
senso né consistenza: il Berretto a sonagli si conclude...
per il bene di tutti, anche del marito tradito, con la finta paz-
zia della protagonista la sig.ra Beatrice sua moglie: tragica e
burlesca moralità! Insomma, una moralità... immorale, ma...
Tutto per bene! 

Pirandello insomma, con una spietata e crudele dialettica,
disserta della “forma” e della “vita” , della forma che impri-
giona la vita, tanto da render vana la ribellione, poiché l’uomo
non può vivere senza di essa. Di conseguenza la solitudine,
l’incomunicabilità, la pazzia elevata a sapienza di vita.
Pirandello dice “vita” ed è “vuoto”. La realtà è una illusio-
ne; l’illusione non ha neppure essa stabilità nel suo vorticoso
apparire e scomparire: Ciascuno a suo modo. Tutto è finzio-
ne, e non solo l’arte: Sei personaggi in cerca d’autore, ma
anche la storia: Enrico IV.  

Ciononostante, non sarò io a negare che Pirandello sia stato
un grande letterato e un grande artista. Comunque... da usare
con cautela come i medicinali. C’è anche del positivo, ma biso-
gna cercarlo come un ago in un pagliaio.

Carissimo Giovanni, spero di averti accontentato.
Affettuosamente.

Il Direttore

Mafia e mafiosità
È preziosa ed importante questa distinzione. Per

“mafiosità” si intende infatti quella serie di atteggia-
menti 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
fondamenta 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.

Non che tutto sia risolto. Anzi! Perché le cose che si rie-
sce a smascherare e denunciare sono ben poche rispetto
a quelle infiltrazioni che restano ancora oscuramente
sotterranee. Ma intanto, più “nessuno chiama bene ciò
che è male”.

Se chiara è sempre più la distinzione tra mafiosità e
mafia, anche gli attori chiamati a vincere tale sfida deb-
bono suddividersi ovviamente i campi.

Per cui, alla polizia spetta combattere direttamente la
mafia; alla Chiesa attaccare la mafiosità! Alla Chiesa - a
mio rispettoso giudizio - non spetta infatti attaccare diret-
tamente 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. Come Gesù con Zaccheo, con
quella sua presenza chiarificatrice che ha cambiato la
storia di quell’uomo. O per ripetere un’antica osserva-
zione di san Gaspare Bertoni: “Essere chiari sul pulpito
e misericordiosi in Confessionale…!”. Cioè lucidi nel
dire bene ciò che è bene e male ciò che è male, senza
scuse e senza paure. 

Ma poi, con quella materna mano di presenza, che sa
raccogliere i feriti lungo la strada ed offrire spazi di
redenzione anche ai mafiosi più incalliti. E di conversio-
ni eroiche di mafiosi ne ho visto più d’una, nella mia pur
breve vita di vescovo, a Locri!

Per la Chiesa, combattere la mafiosità è uno spazio
infinito, dai mille tratti, spesso silenziosi, che nessun
giornale racconterà mai. Perché il gesto risulterà ovvio,
anche se non è ovvio rifiutare una raccomandazione,
abituare i giovani a scansare certe amicizie, a lavorare in
modo professionalmente corretto, a richiedere la busta
paga non alleggerita, a sudare un esame universitario…
Sono i mille gesti che fanno le radici tenaci delle querce,
che nessuno vede ma che permettono ai grandi alberi di
resistere all’impeto della tormenta!

Mons. Giancarlo Brigantini
Il Missionario, Verona, giugno 2001, pp. 28-29

MAFIA E MAFIOSITA’
Che cos’è la mafia
«Uno dei miei colleghi romani - narra Giovanni

Falcone - nel 1980, va a trovare Frank Coppola, appena
arrestato, e lo provoca: “Signor Coppola, che cosa 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...” » (cit. da M. Padovani,
Giovanni Falcone: cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano
1991, p. 50).
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mujaheddin. Contro il nemico di Mosca gli Stati Uniti
collaborarono efficacemente anche con un nobile saudi-
ta, Osama Bin Laden, che aveva organizzato una rete di
integralisti musulmani che dai vari paesi arabi giunge-
vano in Afghanistan in soccorso dei loro fratelli. 

Nel febbraio del 1989, a sorpresa, Michail Gorbaciov
ritira l’Armata Rossa dai territori occupati: la morte di
oltre un milione di uomini, donne e bambini non aveva
piegato la fierezza del popolo afghano. Ma nel paese
non c’era più un esercito funzionante, una polizia,
un’amministrazione. 

Seguirono anni di totale anarchia e di caos che si con-
clusero nel ‘94 con la presa del potere da parte dei tale-
bani. Si trattava di giovani afghani sostenuti da USA e
Arabia Saudita, che erano stati indottrinati al fanatismo
nelle scuole coraniche del Pakistan. Da quel momento
l’Afghanistan divenne luogo di rifugio e addestramento
per integralisti e terroristi di ogni parte dell’Islam.
Anche Bin Laden e i capi della sua organizzazione, Al
Qaeda, vi trovarono casa. 

Era naturale che, all’indomani dell’11 settembre 2001,
l’Afghanistan diventasse l’obiettivo numero uno della
guerra contro il terrorismo proclamata da George W.
Bush. Era inaccettabile invece, per Jurgen Todenhofer, la
strategia dell ‘amministrazione americana che, per sco-
vare e punire Bin Laden e i terroristi, bombardava le
città e i villaggi: per Al Qaeda non è mai stato così facile
arruolare potenziali attentatori suicidi come dopo i
funerali delle oltre 6000 vittime civili delle bombe occi-
dentali. “Soltanto gli sciocchi danno la caccia alla volpe
con i missili - scrive l’autore - oppure combattono la
piaga dei pidocchi con la mazza”. 

Molte volte, nei vari capitoli del libro, il parlamentare
tedesco ci tiene a professare la sua stima per gli Stati
Uniti d’America: “Sono un paese meraviglioso. Noi
tedeschi dobbiamo loro più di cinquant’anni di pace e
libertà”. Ma ciò non significa approvare anche gli errori
americani. Cita Willy Brandt: “Fa gli interessi del popo-
lo tedesco chi si affretta a dire ‘amen’ quando a
Washington si sta ancora pregando?” . 

Nella primavera del 2002 divenne chiaro che Osama
Bin Laden e i capi di Al Qaeda erano riusciti a sfuggire
alla macchina da guerra americana e il nuovo obiettivo
della lotta al terrorismo era ormai l’Iraq di Saddam
Hussein. In quei giorni Todenhofer parte col figlio per
Baghdad per conoscere di persona quello che in occi-
dente veniva dipinto come l’“Impero del male”. Vi
trova un popolo ferito e spossato da anni di embargo e
dalla crudeltà del suo sanguinario dittatore: ma anche
rassegnato alle bombe che stanno per piovere sulle loro
città. 

In un orfanotrofio di Baghdad l’autore conosce
Tanaya, una sedicenne che, insieme ad Abdul, dà il tito-
lo al suo libro. Era una tra gli oltre diecimila ragazzini
abbandonati che vagabondavano per le vie della città.
Aveva perso sia la madre naturale che quella adottiva,
tra le tante vittime di malattie impossibili da curare
senza i medicinali bloccati alla frontiera da 2 anni di
embargo. 

Concludendo il suo libro, pochi giorni prima dell’at-
tacco Anglo-Americano all’Iraq, Jurgen Todenhofer
rifiuta di autodefinirsi “pacifista”. Dopo aver toccato
con mano la miseria di innumerevoli bambini, donne e
uomini, si domanda: “Quanto a lungo si possono umi-
liare degli esseri umani, trattandoli come creature di
terza classe, senza che oppongano resistenza? Potremo
conservare la nostra libertà, il nostro benessere e la
nostra pace soltanto se investiamo nella giustizia le stes-
se risorse che investiamo nelle armi. Che mondo è que-
sto che lasciamo ai nostri figli?”

CHI PIANGE PER ABDUL E TANAYA? 
L’errore della crociata contro il terrorismo

di Jurgen Todenhofer

sintesi a cura di Gavino Olmeo

Jurgen Todenhofer, per ben cinque legislature parla-
mentare democristiano (CDU) nella Repubblica
Federale Tedesca, è considerato da molti osservatori un
esperto di politiche dello sviluppo e del controllo degli
armamenti. 

Il suo libro, scritto alcune settimane prima dell’inizio
della 2° Guerra del Golfo, è indubbiamente una denun-
cia contro la scarsa lungimiranza mostrata
dall’Amministrazione Americana di George W. Bush e
da altri governi occidentali all’indomani dei drammatici
eventi dell’ 11 settembre 2001. Ma non è certo un testo
“riservato” ad esperti di politica internazionale. L’ex
parlamentare tedesco, infatti, nelle 200 pagine del suo
libro ci sorprende con una brillante vena narrativa che
ne rende interessante la lettura trasformandolo in una
sorta di “diario di viaggio” dell’ autore tra Afghanistan,
Pakistan e Iraq. 

Todenhofer giunge per la prima volta in Afghanistan
nell’estate dell’80, pochi mesi dopo l’invasione sovietica:
i russi riuscivano a controllare militarmente solo le prin-
cipali città e tentavano di debellare, specie con un impo-
nente utilizzo degli elicotteri da combattimento, la resi-
stenza dei mujaheddin nelle montagne e nelle campa-
gne. Ma in Europa, dopo le prime vivaci proteste, la
pubblica opinione e il mondo politico si disinteressava-
no delle crudeltà che si consumavano in quel lontano
paese asiatico. Senza informare i colleghi né il governo
di Bonn, il deputato, accompagnato solo da un amico
fotografo entra nel territorio occupato grazie alla com-
plicità di un gruppo di guerriglieri afgani. Voleva ren-
dersi conto personalmente della situazione e si propo-
neva di testimoniare poi, una volta rientrato in
Germania, quanto avrebbe visto.

Questo primo viaggio in Afghanistan ha profonda-
mente scosso Todenhofer non solo per i disagi e i peri-
coli corsi (il suo gruppo finì un paio di volte sotto il
fuoco degli elicotteri sovietici), ma soprattutto per le
condizioni di vita della popolazione. I villaggi rasi al
suolo dall’artiglieria pesante, la carenza di cibo e acqua
potabile e la brutalità dei bombardamenti costringevano
la gente, spesso ferita e malvestita, a cercare rifugio
verso il vicino Pakistan. In questo paese erano stati alle-
stiti alcuni campi profughi ma l’assistenza sanitaria era
palesemente inadeguata. 

Tornato in Europa, il parlamentare tedesco riuscì - gra-
zie anche ai media - a smuovere il cuore e i portafogli di
molti suoi concittadini: raccolse oltre 20 milioni di mar-
chi che si trasformarono in riso e medicinali per gli ospi-
ti dell’ immenso campo profughi di Peshawar. 

Ma è nel suo secondo viaggio In Afghanistan, nell’ 84,
che Todenhofer incontra Abdul, uno dei due ragazzi
citati nel titolo del suo libro. Quando l’autore lo incontra
a Peshawar il giovane è in fin di vita: pesa 27 chili e non
si muove né parla quasi più. Un paio d’anni prima,
quando ne aveva 18, era stato gravemente ferito e ustio-
nato nel bombardamento sovietico che aveva devastato
il suo villaggio. Con un filo di voce supplica il visitatore
tedesco: “Mi porti con sé”. Qualche settimana dopo
Todenhofer riuscì ad organizzare il trasferimento del
giovane afghano in Germania: venne curato, riprese a
camminare ed oggi vive e lavora a Jalalabad con la
moglie e tre bambini. 

Durante gli anni della crudele occupazione sovietica i
servizi segreti occidentali, specie quelli americani, ave-
vano sostenuto con armi e denaro la resistenza dei
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sicura per chi coopera con Lui per giungere in Patria. 
Ti abbraccio. Tua sorella in Cristo.                                    Benedetta. 

Associazione “Amici per la Ven. Benedetta Bianchi Posso” - Via
Cesare Battisti, 1 - C.P. 146 - 47013 DOVADOLA (FC) - e-mail:
edp@live.it

BENEDETTA BIANCHI PORRO
1936-1964

Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, certezza 
fino alla consumazione dei secoli

Benedetta Bianchi Porro nacque a Dovadola, un paesino in provincia
di Forlì, l’8 agosto 1936; già nell’età della fanciullezza la bambina dimo-
strò una singolare sensibilità e delicatezza d’animo. Nel 1951 i genitori
si trasferirono a Sirmione del Garda e, in questo periodo, si manifesta-
rono i primi sintomi (sordità e atrofia alle gambe) della grave malattia che
l’aveva colpita: neurofibromatosi diffusa.

A soli 17 anni si iscrisse alla facoltà di Medicina, presso l’Università di
Milano.

Ebbe inizio allora il suo più duro calvario. Lunghe degenze in cliniche,
consulti, interventi chirurgici, sofferenze, menomazioni, umiliazioni non
valsero a farla desistere dal suo sogno di diventare medico. E’ scritto nel
suo diario: “Avevo sempre sognato di diventare medico, voglio vivere,
lottare, sacrificarmi per tutti gli uomini”.

Inesorabilmente assediata dalla grave malattia, tralasciò l’Università
all’ultimo esame. Sorda, totalmente paralizzata, priva di ogni facoltà sen-
sitiva, divenne, in seguito all’ultimo intervento anche cieca. Gli unici
mezzi di comunicazione col mondo erano un fil di voce e la sensibilità di
una mano, attraverso la quale le venivano fatti percepire sul corpo e sul
volto segni convenzionali.

In una delle sue lettere, che dettava faticosamente alla mamma, si
può leggere: “Io sono come al solito, soffro molto, credo ogni volta di non
farcela più, ma il Signore che fa cose grandi, mi sostiene pietoso e io mi
trovo sempre ritta ai piedi della croce”.

Benedetta ha dato sublime testimonianza del Cristo sofferente e del
Cristo Risorto: crocifissa ha cantato le meraviglie della vita, ha dimenti-
cato se stessa per gli altri, ha fatto fiorire il suo deserto di preziose ami-
cizie, ha vissuto il dolore come mistero d’amore e fonte di grazia.

A tutti ha donato la speranza nell’infinita misericordia del Padre sì che
una sua amica le disse: “Tu sei il volto stesso della speranza”. La sua
fede ha operato prodigi.

La sua esistenza terrena si concluse il 23 gennaio 1964, a Sirmione.
In quella fredda mattinata d’inverno una rosa bianca fiorì nel suo giardi-
no.

Il 12 dicembre 1971 è stata aperta la causa di beatificazione di
Benedetta Bianchi Porro. Papa Giovanni Paolo II l’ha dichiarata
Venerabile con decreto del dicembre 1993.

LETTERA di BENEDETTA a NATALINO
Sirmione, 1963. 
Caro Natalino, in « Epoca » è stata riportata una tua lettera. Attraverso

le mani, la mamma me l’ha letta. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per
me, diventano abbastanza difficoltose. 

Anch’io come te ho ventisei anni, e sono inferma da tempo. Un morbo
mi ha atrofizzata quando stavo per coronare i miei lunghi anni di studio:
ero laureanda in medicina a Milano. Accusavo da tempo una sordità che
i medici stessi non credevano all’inizio. Ed io andavo avanti così non cre-
duta e tuffata nei miei studi che amavo disperatamente. Avevo dicias-
sette anni quando ero già iscritta all’Università.

Poi il male mi ha completamente arrestata quando avevo quasi ter-
minato lo studio: ero all’ultimo esame. E la mia quasi laurea mi è servi-
ta solo per diagnosticare me stessa, perché ancora (fino allora) nessu-
no aveva capito di che si trattasse. 

Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista; ora è notte. Però nel mio
calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta. 

Prima nella poltrona, ora nel letto, che è la mia dimora, ho trovato una
sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed
è amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli. 

Fra poco io non sarò più che un nome; ma il mio spirito vivrà qui fra i
miei, fra chi soffre, e non avrò neppure io sofferto invano. 

E tu, Natalino, non sentirti solo. Mai. Procedi serenamente lungo il
cammino del tempo e riceverai luce, verità: la strada sulla quale esiste
veramente la giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che
Dio solo può dare.

Le mie giornate non sono facili; sono dure, ma dolci, perché Gesù è
con me, col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio.
Lui mi sorride e accetta la mia cooperazione con Lui. 

Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente. Tutto è una bre-
vissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma

Gerlando Lentini

Itinerari ideali e letterari nel ‘900
Pirandello, Chesterton, Papini, Prezzolini, Saba, Ungaretti, 

Tomasi di Lampedusa, Malaparte, Montanelli, Silone, Solzenycin, Pasolini
Ed. Fede & Cultura, Verona ottobre 2012, pp. 252, € 18,00 

Dall’umorismo di Luigi Pirandello alla denuncia sociale di Pier Paolo
Pasolini, passando per l’ottimismo cristiano di G. K. Chesterton, la
malinconia di Umberto Saba, l’angoscia esistenziale di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, la ricerca di Dio di Giovanni Papini e Giuseppe
Prezzolini; senza dimenticare eventi-chiave del Novecento come la
Grande Guerra (Giuseppe Ungaretti), la disfatta dei gulag (Solzenycin),
oltre il punto di vista di chi ha attraversato i problemi di un Paese (Indro
Montanelli) e la delusione della politica (Ignazio Silone). Gerlando
Lentini racconta dodici tra i più grandi scrittori del XX secolo (di cui due
premi Nobel), presentandoli nei loro diversi generi ma soprattutto nel
loro rapporto con la fede, la vita, la sofferenza e la morte. Un excursus
concepito e realizzato non per i critici e gli addetti ai lavori, ma per pro-
fessori, studenti e semplici appassionati di letteratura.

L’Editore

La Chiesa sposa di Cristo
«Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo»

(313-386)
Chiesa «cattolica»: questo è infatti il nome proprio di questa santa

madre di tutti noi, la quale è veramente anche la sposa del Signore
nostro Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Sta scritto infatti: «Cristo ha
amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei» (Ef 5, 25), e tutto quel
che segue. Essa porta in sé la figura e l’immagine della Gerusalemme
di lassù, che è libera e madre di tutti noi (cfr. Gal 4, 26). Essa prima
era stata infeconda, ma ora è genitrice di numerosa prole.

Dio aveva ripudiato la precedente, mentre nella seconda, vale a dire
in quella cattolica, pose anzitutto gli apostoli, come afferma Paolo, in
secondo luogo i profeti, in terzo luogo i dottori, poi le autorità, infine i
doni delle guarigioni, gli aiuti, i governi, i generi di linguaggi (cfr. 1 Cor
12, 28), e ogni specie di virtù: sapienza e intelletto, temperanza e giu-
stizia, misericordia e benevolenza e infine pazienza invincibile di fronte
alle persecuzioni. Questa Chiesa per mezzo delle armi della giustizia a
destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nelle persecuzioni e nelle
prove, incoronò i santi martiri di corone intrecciate con i diversi e mol-
teplici fiori della salvezza. Ora invece, in tempi di pace, per grazia di Dio
riceve i dovuti onori dai re e da uomini d’altissimo rango, e infine da ogni
classe e ceto di uomini. E mentre i re delle genti, sparse nei vari luoghi,
hanno dei limiti nel loro potere, la santa Chiesa cattolica è la sola che
per tutto l’orbe gode di un potere senza limiti. Dio infatti, come sta scrit-
to, pose la pace come suo confine (cfr. Sal 147, 14).

Rimanendo dentro questa santa Chiesa cattolica e formati dai suoi
precetti e dalle sue leggi di salvezza, noi possederemo il regno dei
cieli, con l’eredità della vita eterna, per ottenere la quale dal Signore
siamo disposti a sopportare ogni cosa. La nostra meta infatti non è una
cosa da poco, perché noi tendiamo alla vita eterna. Per questo nella
professione di fede ci vene insegnato a credere, oltre che «nella risur-
rezione della carne» cioè dei morti, anche «nella vita eterna», che
deve essere la meta di tutti gli sforzi del cristiano.

Perciò la vita, nella sua stessa realtà e verità, è il Padre che come
una fonte versa sopra tutti noi i suoi doni celesti. E’ la sua bontà infini-
ta che comunica anche a noi uomini i beni divini della vita eterna.
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ENRICO MEDI
SCIENZIATO E CREDENTE

1911- 26 Aprile Mercoledì Porto Recanati - Roma  Domenica  Maggio 26 -1974 

LE PAROLE DI GESÙ NON SONO PAROLE DETTE PER GLI ANACORETI
MA DETTE PER L’ERA ATOMICA È LUI CHE HA FATTO L’UOMO E HA FATTO L’ATOMO

parte seconda

«Reverendo Don Giovanni, per un cristiano - egli scrisse - gli
incontri con Gesù hanno un andamento che dipende soprattutto da
Lui per la parte positiva e da noi per la parte negativa. Lui ci cerca
sempre e si affaccia alla finestra del nostro cuore in ogni occasione.
Un fiore che sboccia a primavera, una equazione differenziale del
secondo ordine, un soffio al cuore, il cantare di un bambino e il
suono delle campane del mattino di Pasqua. Sono parole sue che
non sentiamo spesso, perché ha l’abitudine di parlare adagio e quasi
in silenzio. Se però si riesce a fare silenzio, la sua voce entra in ogni
fibra dell’essere. Dopo la voce, viene Lui, proprio Lui a farci visita.
Vuole fare molte visite ogni giorno, ogni ora, fino a che entra in casa
per non andarsene più. Una volta in casa nostra, vi diventa Padrone
e non lascia vivere se non per Lui. Poi finisce per vivere Lui solo e
allora non ci sono più incontri né appuntamenti: è la felicità dell’a-
more, che consuma per portare in Paradiso. Altro non so che scri-
verle... Mi benedica forte forte. Enrico Medi».  

Su Il nuovo cittadino del 28.12. 1955 egli pubblicò un articolo, Ogni
creatura è una parola scritta da Dio. Scrisse tra l’altro: «Ogni creatu-
ra è una parola scritta da Dio nel grande libro della natura, che l’uo-
mo è chiamato a leggere e interpretare. Sia benedetto ogni progres-
so del sapere... Perché temete il progresso? L’energia contenuta nel
nucleo dell’atomo non è della stessa natura di quella che ci manda
Frate Sole?... Gli aerei a reazione, la televisione, l’energia atomica
sono strumenti di liberazione dell’uomo da certi vincoli della materia,
posti alla sua limitatezza, perché possa più liberamente spiccare il
volo verso la contemplazione delle cose più eccelse, verso la diffu-
sione dell’amore ai propri fratelli, verso la costruzione di opere, che
facciano più santa e felice la vita dei popoli... Solo i peccati questo
sogno potranno offuscare, ma il trionfo della Croce farà sì che que-
sto mondo migliore venga». 

Affermava ancora: «Una grande parola, dice la fisica d’oggi che
forse in altri tempi non si poteva dire. La materia ci si presenta ordi-
nata, in perfetta razionalità fin nelle sue più intime e profonde strut-
ture, fino al limite estremo della sua costituzione prima; per cui non
ha senso pensare ad una materia amorfa, poi ordinata: ma è una
materia che non può essere se non costituzionalmente ordinata. Chi
l’ha ordinata, l’ha anche creata, l’ha ordinata creandola, l’ha creata
nell’ordine. Creatore e Ordinatore sono Uno solo,  dice la scienza;
non poteva ordinare l’intimo essere se non Chi lo creava» (E. Medi,
Il mondo come lo vedo io, o. c., p. 23).  

“L’ENERGIA DELL’ATOMO È DELLA STESSA NATURA 
DI QUELLA CHE CI MANDA FRATE SOLE
PERCHÉ TEMETE IL PROGRESSO?”

«Quando penso ai materialisti - confessava Enrico Medi - mi sento
male. Perché capirei una persona che non crede nella materia: tanta
è la potenza  dello spirito, il valore dell’esistenza della mia anima,
che faccio fatica a credere che la materia esista. La tocco sì, ma è
più vera l’anima mia che questa materia. L’appartenenza all’essere
del mio spirito è immensamente più grande che l’appartenenza
all’essere di questo microfono. Il microfono lo posso spezzare,
distruggere, disseminare; l’anima mia, no! Capirei il contrario: ma
non posso capire chi negando l’esistenza dello spirito non si accor-
ge che nello stesso negare esiste, se no, non potrebbe negare»  (E.
Medi, I giovani come li penso io, Ed. Studium Christi, Roma 1976, p.
25).

Nel 1955 Enrico Medi fu candidato alle elezioni dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 5-6 giugno,  e fu eletto contribuendo a ché  la
DC raggiungesse il 36,6%. Pertanto egli affermava: «La vera demo-
crazia certo si basa sul numero, ma ciò non è certamente l’ideale;
abbiamo infatti conosciuto in Italia e fuori, in tutti i tempi della storia,
gente che applaudiva, a decine di milioni, il conquistatore che pas-
sava: e queste decine di milioni l’hanno poi maledetto e condanna-
to... Che cos’è allora per noi la democrazia? È far sì non che la
verità, il bene, la giustizia siano dal numero decisi; ma verità, bene e
giustizia siano dal numero accettati... Questa è  democrazia! Allora
sì che la verità diventa vita, diventa popolo, diventa numero, diventa
grandezza, diventa vittoria e canto di speranza» (E. Medi, I giovani
come li penso io, o. c., p. 38).

Don Giovanni Rossi, il fondatore della Pro Civitate Christiana di
Assisi, nei primi anni Cinquanta dello scorso secolo volle sondare la
situazione degli intellettuali rispetto a Cristo e alla Chiesa. Chiese
perciò «agli alti esponenti della scienza, della letteratura, dell’arte,
della vita sociale d’Italia e dell’estero, se e in quali momenti della loro
storia avessero sentito la presenza di Gesù Cristo». Le risposte furo-
no 137, e le pubblicò in un volume intitolato L’Eterno nel Tempo (ed.
Pro Civitate Christiana, Assisi 1956). A pag. 166 troviamo la risposta
di Enrico Medi, Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica
dell’Università di Roma. La data: Roma, Santa Cecilia 1955. La ripor-
tiamo. È originalissima.

Attenzione! Per risanare la disastrosa situazione economica de “La Via” c’è da fare una selezione dei let-
tori (tutti professionisti ed intellettuali); perciò: a) quelli che desiderano ricevere ancora la rivista, (eccetto
le autorità religiose, i missionari all’estero, le biblioteche e gli enti culturali) sono tenuti a comunicarci il loro
gradimento via Posta, o Telefono, o Fax, o e-mail al più presto; non sono tenuti a questo adempimento colo-
ro i quali hanno dato la loro offerta almeno in uno degli anni 2011-2012; b) nel corso dell’anno solare i let-
tori sono pregati (è solo una pressante preghiera) di spedire una loro offerta di sostegno alla rivista; c) ricor-
diamo che le offerte, come donazioni all’Associazione culturale “La Via”, si possono scaricare nella dichia-
razione dei redditi, col documento che viene rilasciato dal Presidente.
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IL CONCETTO DI VERITÀ COME ASSOLUTO
È NATO CON GESÙ 
L’UNICO CHE HA POTUTO DIRE: “IO SONO LA VERITÀ”

Il 27 marzo del 1957 i rappresentanti di  Germania, Italia, Francia,
Belgio, Olanda, Lussemburgo, riuniti a Roma firmarono due impor-
tantissimi documenti detti Trattati di Roma: il primo istituiva la
Comunità Economica Europea, il secondo la Comunità Europea del-
l’energia atomica detta Euratom, con finalità di ricerca e collabora-
zione internazionale per l’uso pacifico dell’energia nucleare.

Enrico Medi, anche per indicazione del senatore a vita don Luigi
Sturzo che lo stimava moltissimo, fu nominato dal Presidente prof.
Louis Armand commissario europeo per l’Italia dell’Euratom, con
sede a Bruxelles. Ben presto però Louis Armand, per motivi di salu-
te, delegò Medi ad agire in sua vece. Evidentemente tale incarico
aveva carattere sia scientifico che politico. In questa veste assunse
anche l’incarico dei Dipartimenti della Ricerca e della Protezione
Sanitaria, stipulò accordi con gli Stati Uniti per ottenere aiuti finan-
ziari e tecnici, costituì il centro comune di ricerca della Comunità a
Ispra (VA); si fece promotore per stabilire delle norme che garantis-
sero salute e sicurezza ai lavoratori.

«L’atomo - egli scriveva - è un centomilionesimo di centimetro. Se
si mettono tanti atomi in fila quanto sono gli italiani, si fa mezzo cen-
timetro. Ma dentro l’atomo c’è qualche cosa di ancora più profondo
e nascosto; qualche cosa che è un milione di miliardi di volte più pic-
colo dell’atomo ed è il nucleo dell’atomo. Ebbene l’uomo è entrato in
questa dimensione, ed è nata la fisica nucleare. Quindi questa
EURATOM che ha un nome così grosso, guarda una cosa tanto pic-
cola, piccolissima. Ma se questa cosa piccola, piccola non ci fosse,
non esisterebbero né le stelle né gli alberi, né i fiori, né il sospiro del-
l’uomo» (E. Medi, I giovani come li penso io, o. c., p. 15).

Da Bruxelles scriveva alla sua dolce Enrica: «Dobbiamo ringraziare il
Signore per questa vita carica di doni che ci dà ogni giorno: tu sei rima-
sta sempre la splendida ragazza di allora, molto più bella e perfetta.
Preghiamo per avere ancora tanti, tanti anni insieme» (A. Gliozzo,
Enrico Medi. Scienziato e credente, Leumann (To), Elledici, 1988, p. 61).

Il 16 giugno 1957,a Roma in un convegno del Movimento pro
Sanctitate, trattò il tema: «La santità e l’uomo di studio». Esordì pre-
mettendo: «Prima preoccupazione dell’uomo deve essere quella di
rimanere fedele alla verità; l’esempio ci viene da Gesù, quando ha
voluto definire la sua missione dinanzi a Pilato, quando ha voluto
porre la sua grandezza dinanzi al popolo d’Israele ed alle turbe alle
quali parlava, ha detto: “Io sono venuto al mondo per rendere testi-
monianza alla verità”... Il concetto della verità - questa affermazione
non stupisca - è nato con il cristianesimo... Sul piano reale la verità
non era mai stata sostenuta come assoluto; Platone, Socrate,
Aristotele non pretendevano assolutamente che quanto affermavano
dovesse essere ritenuto anche dagli altri. Chi è venuto a porre la
spada tagliente, assoluta, definitiva è stato Gesù, quel Gesù che tra
tutti i pensatori del mondo, tra tutti coloro che hanno parlato ai popo-
li, è stato il solo a dire: “Io sono la verità”. E basta questa frase di
Nostro Signore per provare che Egli è Dio, in quanto un’affermazio-
ne simile la poteva fare o un pazzo o colui che è veramente nella
verità; siccome Gesù non è stato un pazzo né alcuno l’ha creduto
tale, è certamente vero quello che ha detto» (Conferenze in prepa-
razione alla Giornata della santificazione universale, vol. I, Ed. “Pro
Sanctitate”, Roma, pp. 199-200). 

Notiamo che Medi, scienziato dalle geniali e profonde intuizioni, non
fece mai della scienza una contemplazione astratta: «Io - diceva in una
intervista - son sempre vissuto tra i bulloni, i terremoti, i calcoli, le cen-
trali elettriche e quelle atomiche ed i problemi della viabilità. I problemi
della terra sono i miei problemi: dal Trasimeno al Polesine, dalle allu-
vioni agli angosciosi quesiti sulla sopravvivenza del genere umano; in
vita mia non mi sono occupato che di questo. Con un simile passato
fare di me un puro spirito, incapace di interessarsi alle questioni con-
crete, mi pare eccessivo» (Gente, 10 luglio 1971).

Nelle elezioni regionali del 7-8 giugno 1959 Enrico Medi venne
ancora una volta eletto all’Assemblea Regionale Siciliana.

Enrico Medi restava estasiato dinanzi alla meravigliosa realtà della
persona umana. Nel 1959 nel teatro di San Carlo di Napoli ai giova-
ni che lo ascoltavano diceva: «“Io dò a te un pezzo di pane”. Questa
frase tanto semplice è così nobile e bella. Potrei dire: io dò a te io?
No. Si dice, ti dò me stesso, ma è un modo di dire. La persona è
quell’entità assolutamente incomunicabile. Io ti posso dare i miei
beni, la mia ricchezza, il mio amore, la mia anima, tutto quello che

voglio ma io non posso dare io. E tu non mi puoi dare il tuo io. Ma
perché io sono io e tu sei tu? Io sono io perché sono nato il giorno
X, perché mi chiamo X? Questi sono accidens. Io sono io, perché
Dio ha voluto che fossi io. Mi ha contraddistinto, mi ha distinto, mi ha
isolato, mi ha plasmato, mi ha fatto, mi ha creato. Io. A questo, io, ha
dato un’anima e un corpo: Questo è il mistero dell’uomo!» (E. Medi,
I giovani come li penso io, o. c., p. 147).

Il 12 aprile 1961 l’astronauta Jurij Gagarin compì, a bordo della
Vostok, il primo volo orbitale intorno alla Terra. Kruscev commentò
tale straordinario evento dichiarando: «Siamo andati nel cielo, ma
non abbiamo incontrato nessuno». Enrico Medi, a sua volta, com-
mentò una tale dichiarazione: «Kruscev ha creduto di dire una frase
spiritosa e blasfema, per dire: “Iddio non c’è neppure nel cielo”. Però
questa frase è più profonda di quanto non lasci pensare un motto di
spirito: essa racchiude la sintesi di tutto lo sforzo scientifico-filosofi-
co del comunismo, cioè la concezione materialistica dell’essere e
quindi di Dio: la negazione dell’essere spirituale e quindi di Dio stes-
so. Ebbene, se s’incontrasse Dio con un satellite, Dio non sarebbe
più Creatore del cielo e della terra. Non s’incontra Colui che è dovun-
que; non c’è bisogno di salire verso la Luna per incontrare Colui che
è dentro di noi»  (E. Medi, I giovani come li penso io, o. c., p. 111). 

L’EUROPA NASCE. FINITA LA PAROLA “CONTRO”: 
ANDIAMO “INCONTRO”. FINITA LA PAROLA “VINCERE”: 
VOGLIAMO “CONVINCERE!”

Il 10 maggio del 1962, nella sede del Banco di Roma, da Vice pre-
sidente dell’Euratom, Medi pronunciò un discorso: “L’intesa dei
popoli per le vie della scienza”. Disse tra l’altro: «Il problema dell’e-
conomia nel senso vecchio della parola non significa più molto.
Stiamo camminando verso un’economia del dono invece che un’e-
conomia di possesso. Stiamo camminando verso un’economia del
dare invece che del conquistare. E questa è l’economia di Cristo: “È
meglio donare che ricevere”. Vera, perché le parole del Vangelo non
sono parole fatte per gli anacoreti: sono parole fatte per la realtà del-
l’era atomica. È Lui che ha fatto l’uomo e ha fatto l’atomo... 

L’Europa si fa; l’Europa nasce e la nostra Italia, cuore pulsante di
questa Europa, porterà il suo contributo. Non nasce questa volta
contro qualcuno; non nasce Europa contro Asia, Europa contro
America. Finita la parola “contro”: andiamo incontro. Finita la parola
“vincere”: vogliamo convincere. Finita la dialettica: entriamo nella
biologia vivente. Questa è la nostra vocazione e questo è il nostro
augurio: gente di nostra terra, nell’unità di una fede, nel canto degli
spiriti, guardiamo alle future speranze!» (E. Medi, La intesa dei popo-
li per le vie della scienza: discorso pronunciato a Roma, 10.5.1962,
Roma, Banco di Roma, 1962, p. 13-31).  

Notiamo che la spiritualità di Enrico Medi si manifestava soprattutto
nei discorsi: «Il mio piccolo dono - diceva - è la parola: affascinante,
misterioso dono fatto da Dio alla sua creatura prediletta. La parola è
una sintesi del sentire e del donare: il ponte dell’intendersi, la via del-
l’amarsi» (E. Medi, Meditazioni ad alta voce, Brescia, La Scuola, 1957,
p. 5). Accettava perciò con entusiasmo di fare conferenze ed incontri
sui santi, facendo emergere la proposta di santità da essi fatta. Fu par-
ticolarmente attento alla vita di Benedetta Bianchi Porro, che prese a
modello quando ammalato si avviava alla fine. 

Nelle elezioni regionali del 9-10 giugno 1963 i Siciliani rinnovarono,
ancora una volta, la fiducia a Enrico Medi eleggendolo per la terza
volta all’Assemblea Regionale Siciliana.

Il 26 aprile 1964 Enrico Medi parlava a Napoli, nel teatro San Carlo,
a conclusione dell’VIII Corso Cristologico. «I veri coerenti dell’atei-
smo - disse tra l’altro -  si chiamano Goebbels (che annienta moglie
e figli e si spara), Stalin che uccide, massacra e viene eliminato,
Hitler che stermina un popolo e si fa seppellire sotto le proprie mace-
rie. Questo è negare Dio per davvero. In questo loro negarlo furi-
bondo e disperato danno a noi una delle prove più fulgide che Dio
c’è: non si combatte e non si odia Colui che non c’è... Pertanto che
cosa significa menzogna o verità? che vuol dire il bene e il male?: se
Dio non c’è sono parole vuote di senso. Io devo agire. Perché devo
agire? Per chi? “Per il bene dell’umanità” mi si risponde. E io aggiun-
go: perché mi devo interessare per il bene dell’umanità? Non vi è
risposta logica. Se non vi è Colui che è l’Assoluto e quindi fonda-
mento di ogni legge, non esistono leggi, ma solo polizia e prigioni. Se
si nega Colui che è la luce e la verità, Colui che è il Bene e la
Giustizia, non esiste morale, ma solo la frode, l’inganno, il delitto e la
morte. Tutto questo non è teoria: i fatti di questa nostra tragica gene-
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razione ce lo hanno dimostrato e ogni giorno ce lo mostrano...
Ammessa una teoria falsa, basta aver pazienza e attendere, primo o
dopo, le conseguenze disastrose arrivano» (E. Medi, I giovani come
li penso io, o. c., pp. 137-138).   

Nel 1964 all’interno dell’Euratom nacquero dei dissensi: gli Stati
membri, spesso per motivi nazionalistici o politici, non trovavano l’ac-
cordo sugli indirizzi di lavoro, sulle tecniche da privilegiare, sullo
stanziamento e l’utilizzo dei fondi. «Con tanta amarezza - dirà poi
Medi ad un giornalista - ho dovuto assistere a quattordici mesi di
discussioni, durante i quali l’esecutivo dell’Euratom ha presentato un
progetto che prevedeva una spesa di 36 miliardi ridotti a 16, poi infi-
ne a zero. Ridotti a non avere un bilancio» (Il Tempo, 27.5.1974). Per
motivi di coscienza allora Medi si dimise. Nel dicembre di quell’anno,
annunziando le sue dimissioni al Parlamento di Strasburgo, afferma-
va: «Sono gli interessi contingenti nel tempo e nello spazio che
hanno preso la mano a noi tutti... È meglio perdere che tradire» (F.
Occhetta, Enrico Medi, Civiltà Cattolica, 7.5.2011, p.220).

“IN UN MONDO DI RIBELLI 
GUARDIAMO A PADRE PIO: 
L’UOMO DELLA DOCILITÀ’ ASSOLUTA”

Enrico Medi fu fedele e affettuosamente devoto dei suoi Papi, con
i quali si incontrò  anche personalmente: Pio XI, Pio XII che lo con-
siderava il suo trait-d’union col mondo scientifico, Giovanni XXIII,
Paolo VI che nel 1966 lo nominò membro della Consulta dei Laici.

Egli era anche in singolare spirituale sintonia con Padre Pio da
Pietrelcina (ora santo), col quale si incontrava di frequente. In una
intervista gli fu chiesto: «Chi era Padre Pio? - Rispose: Una creatu-
ra sulla quale lo Spirito Santo ha versato un’abbondanza di grazia
che a mio avviso è raro riscontrare nella storia della Chiesa. La sua
unione con Gesù, e con Gesù crocifisso in particolare, era perfetta.
A vederlo, ad ascoltarlo, a seguirlo, si sentiva che vedeva il Signore.
Tutto questo senza fanatismi, nella naturalezza del soprannaturale.
Domanda: Qual è l’eredità di Padre Pio? Risposta: Una seminagio-
ne immensa di germi di carità, di luce, di santità, di sacrificio e di pre-
ghiera» (Panorama, Milano 3.10.1968).

A sua volta Padre Pio stimava moltissimo Enrico Medi come «uno
scienziato con una carica di apostolo, un teorico con vivo senso della
concretezza, un politico non avulso dalla realtà del vivere quotidia-
no, che pure egli illuminava sempre d’una luce ideale. Perciò voleva
che fosse sempre lui a chiudere la campagna per le elezioni politi-
che nel comune di San Giovanni Rotondo, perché anche nei comizi
politici il prof. Medi sapeva introdurre, con una logica semplice, priva
di forzature e di inutili giravolte, il discorso umano, fraterno sulla
Fede. L’umile frate, dico, al quale egli, professore universitario,
deputato al Parlamento, vice presidente dell’Euratom, famoso nel
mondo politico e scientifico, andava a chiedere consiglio e a cui si
sentiva legato da vincoli misteriosi fatti di quella Fede che ardeva in
entrambi» (R.P., L’Osservatore della domenica, Roma, 9.6.1974).

Nel 1968 la Segreteria della DC gli propose, per le elezioni politi-
che del 19-20 maggio, di presentarsi per i due collegi senatoriali di
Trieste dove non era stato mai eletto un candidato della DC; perdet-
te anche lui per 3000 voti; e tuttavia la sua figura era stimata e sen-
tita credibile dall’elettorato.

«Mancavano a Medi - scrive P. Antonino Gliozzo - alcune qualità
che possiede la maggioranza degli uomini politici, soprattutto l’aspi-
razione al potere. Ne aveva invece altre che si incontrano più rara-
mente: visione ampia dei problemi, intuito, disinteresse, coerenza,
semplicità, grandi conoscenze religiose e scientifiche, parola incan-
tatrice» (A. Gliozzo, Enrico Medi. Scienziato e credente, Leumann
(To), Elledici, 1988, p. 135). 

San Giovanni Rotondo (FG) 1968. 23 settembre. ore 2,30 Padre
Pio, ricevuta l’Unzione degli infermi, spira serenamente con la coro-
na del Rosario in mano e con “Gesù... Maria...” sulle labbra. 

26 settembre  ore 15,30. Prima del rito dei funerali, la salma di
Padre Pio fu fatta passare, tra una folla stragrande per le strade di
San Giovanni Rotondo, mentre un’altra folla immensa, in attesa, gre-
miva la piazza e le strade antistanti la chiesa di S. Maria delle
Grazie. Con questa folla il Prof. Enrico Medi recitò il Rosario con
delle riflessioni su 5 virtù di Padre Pio: umiltà, docilità, amore alla
Croce, amore all’Eucaristia, amore alla Santa Vergine. 

Riportiamo un solo squarcio sulla docilità di Padre Pio, in cui il prof.
Medi fa riferimento alla rivoluzione sessuale (e non la sola) del famo-
so ‘68 del secolo scorso: 

«In un mondo di superbia - egli disse -, in un mondo di vanità -
come quello in cui stiamo vivendo - in un mondo in cui i figli si ribel-
lano ai genitori, le mogli ai mariti, le suore alle superiore, i sacerdoti
alle gerarchie, in un mondo in cui si cerca di rompere ogni disciplina,
in nome di una presunta e falsa libertà, noi guardiamo a Padre Pio:
l’uomo della docilità assoluta. Quando la Chiesa a lui ha chiesto il
sacrificio di non celebrare la Messa, non l’ha celebrata; quando gli
ha chiesto di stare chiuso in silenzio, è stato in silenzio; quando gli
ha detto di parlare ha parlato, di pregare ha pregato, di celebrare ha
celebrato... Quando il Signore... gli ha detto di scomparire nella
morte, nella morte è scomparso in silenzio.

Preghiamo il Padre Pio, Maria Santissima, perché questa docilità
ci donino in momento di ribellione generale. In un momento in cui i
giovani si agitano nelle Università, in un momento in cui il mondo
sembra pervaso della febbre della follia, noi, nell’umiltà e nella cer-
tezza della fede, scandendo il ritmo della nostra speranza, brucian-
do il sentimento del nostro amore, diciamo al Signore: “Siamo figli
ubbidienti, figli docili, figli della Chiesa”. Quando parli tu, o Padre
Santo - nel magistero infallibile del Divino Spirito a te donato per
bocca di Cristo - noi ubbidiamo con gioia e senza brontolare.
Quando ci dici che la vita umana è sacra, che la pillola è delitto, noi
diciamo che la pillola è delitto, la vita umana è sacra. Quando ci dici
di fare penitenza, la facciamo, di pregare preghiamo, di cantare can-
tiamo e di godere godiamo con Te... Quando c’è l’autorità, non è la
santità dell’autorità che conta, è l’autorità in sé, che viene da Dio”
(Semi di consolazione, 3° vol. Genova 1970,  pp. 575-376).

ORE  20,17 LUGLIO 1969: IL PRIMO UOMO 
METTE  PIEDE SULLA LUNA: “DI LA’ SI VEDE LA TERRA,
LO SPETTACOLO PIÙ STUPENDO DEL CREATO!”

Il 3 novembre 1969, dopo una conferenza ad un gruppo di studen-
ti, dialogando con loro, disse: «La scuola deve anzitutto “insegnare
come si impara”; deve cioè “mettere nella testa del giovane” la “tec-
nica del ragionare”. Cosa purtroppo che la scuola non fa. Questo non
lo può fare il libro. Si esige infatti una specie di “trasfusione” fra chi
dà e chi riceve; una vera comunicazione spirituale»  (E. Medi, I gio-
vani come li penso io, o. c., p. 102). 

Sul meridiano di Greenwich erano le 20 e 17 del 20 luglio 1969. Il
portello del modulo di allunaggio si apre, l’uomo, Neil Armstrong in
tuta bianca scende da una breve scaletta, poi mette piede sulla
Luna, su cui lascia le sue impronte. Lancia subito via radio un mes-
saggio verso la Terra in inglese evidentemente: «Questo è un picco-
lo passo per un uomo, ma un balzo gigantesco per l’Umanità!».

Milioni e milioni di spettatori in televisione vedevano - tra il 20 e il
21 luglio - lo svolgersi della spettacolare avventura per ore ed ore in
una trasmissione-fiume. Ruggero Orlando giornalista negli USA, Tito
Stagno giornalista ed Enrico Medi scienziato in Italia, si alternavano
nella cronaca e nel commento scientifico dell’evento. Le spiegazioni
dello scienziato italiano anticiparono più volte quelle ufficiali dei tec-
nici della NASA. 

Quando Medi spiegò il meccanismo di ricongiungimento del “Lem”,
sceso sulla Luna, con la navicella che ve lo aveva sganciato, nello
studio televisivo, nel quale erano presenti un centinaio di persone, ci
fu un lungo applauso per la chiarezza e la semplicità dell’esposizio-
ne. Da Houston Ruggero Orlando chiese a Tito Stagno: «Tito, chi
descriveva così bene il mutamento di orbita?». «Enrico Medi!»,
rispose Stagno. E mentre gli astronauti ritornavano tranquilli verso la
Terra, lo stesso Orlando aggiunse: «Sta succedendo esattamente
ciò che Enrico Medi ha previsto e per cui Paolo VI ha pregato!» (cfr.
Il Popolo, 28.5.1974). 

«Non mi sono pentito - egli diceva - di aver sacrificato lo stretto
rigore scientifico degli argomenti trattati, se così facendo ho comuni-
cato, anche ad una sola persona, la conoscenza dei fenomeni mira-
bili, tali da elevare lo spirito di chi ne viene informato» (Il Segno,
Napoli, n. 4, 1974, p. 13).

«Dalla Luna - egli diceva - si vede un cielo stupendo di stelle e di
miliardi di scintillanti Galassie; il passo compiuto è un nulla rispetto ai
miliardi di anni luce che ci separano dai confini dell’universo: ma dalla
Luna si vede lo spettacolo più stupendo del creato, si vede la Terra...
fulgida impronta di Chi tutto muove!» (Calendario Esso, 1970).

«Agli spettatori di quella notte memorabile il professor Medi volle fare
dono di un volume intitolato La Luna ci guarda (Roma, Staderini,
1970). Rifacendosi a quanto in millenni di storia “la Dama dei cieli” ha
ispirato a generazioni di uomini pellegrinanti sulla terra, con prepara-
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zione di scienziato e con vena di poeta e di credente, egli ha utilizza-
to le recentissime esperienze lunari per darci un libro il più veritiero e
suggestivo che mai sia stato scritto sul nostro satellite. Divulgatore
eccezionale, ha detto: “Se gioia è intendere, gioia più grande è far
intendere. Gli uomini di scienza hanno il dovere di spezzare questo
pane ai loro fratelli con chiarezza, semplicità e verità”, tanto era per-
suaso che “la scienza avulsa dalla calda comprensione dei nostri simi-
li inaridisce”. Fu questo ideale nobilissimo che passò decine di volte
per le nostre telecamere illustrando fenomeni chimici e fisici resi affa-
scinanti dalla sua magistrale e incomparabile comunicativa» (F.
Occhetta, Enrico Medi, Civiltà Cattolica, 7.5.2011, p.334).

A p. 16 della Luna ci guarda si legge: «Io guardo la Luna, il Sole e le
stelle, ma essi nulla vedono, nulla intendono; io uomo posso piegare le
forze della natura perché sulla Luna mi portino, ma la Luna non può
mutare di un solo grado il tracciato della sua orbita; noi conosciamo le
stelle, le stelle non ci conoscono; io le guardo e ne traggo scienza,
sapienza, preghiera, gioia e vita, io posso pensare e amare: io uomo
sono più grande delle stelle» (p. 16). 

Enrico Medi, in seguito a questo successo televisivo venne chiamato
“lo scienziato della luna”; ma non lo gradiva tanto, poiché i suoi meriti
scientifici erano ben altri, che egli poteva reclamizzare se non fosse
stato tanto modesto e umile. Ecco perché la figlia Maria Pia ebbe a dire
a chi la intervistava: «Nessuno conosce il suo contributo al pensiero
scientifico che ha dato le spinte, le indicazioni sperimentali importantis-
sime e il suo contributo al consolidamento dell’Euratom per il suo appor-
to di scienziato non meno che di uomo politico, per esempio con i suoi
studi biologici sulle materie che rigenerano le cellule e le indicazioni
mediche per la cura dei tessuti colti da radiazioni atomiche...

La prima tesi al mondo sul neutrone porta la sua firma, perché quan-
do lui l’aveva elaborata, Fermi aveva scoperto la particella dell’atomo da
pochi giorni soltanto. Le prime esperienze sul radar sono state fatte pro-
prio da mio padre insieme con Antonio Lo Surdo, che era stato suo pro-
fessore. Era il periodo di guerra. Quando portarono alle autorità pubbli-
che questa grande scoperta non furono capiti... L’anno seguente gli
inglesi se ne uscirono fuori con il radar, con le conseguenze che tutti
sappiamo nella guerra sul mare» (Oggi, 12 giugno 1974).

COLPITO DAL TUMORE, CONTINUA 
AD INSEGNARE E A FAR POLITICA 

Nel 1970 ad Enrico Medi venne diagnosticato in ritardo un tumore
alla prostata che, in pochi anni, lo avrebbe portato alla morte. In una
intervista la moglie, Enrica ebbe a dire: «Sposando Enrico sapevo
benissimo che con quel sì mi impegnavo davanti a Dio e alla mia
coscienza a dedicargli tutta me stessa... Sapevo che avrei dovuto
affrontare dei sacrifici ma ero disposta ad accettarli, con entusiasmo,
con la certezza che ne valeva la pena. I risultati mi hanno dato ragio-
ne» (A. Gliozzo, Enrico Medi. Scienziato e credente, o.c., p. 57).

Nel 1971 per le elezioni del Consiglio comunale di Roma previste
il 13-14 giugno, invitato e quasi forzato a presentarsi, evidentemen-
te per la lista della Democrazia Cristiana, talvolta veniva disturbato
nei suoi comizi. C’era insomma chi non sopportava il fascino che egli
esercitava con la sua onestà e la forza della sua parola; ma egli
sapeva come reagire. Un episodio lo raccontò egli stesso in una
intervista pubblicata su Gente del 10 luglio di quell’anno, quando era
già stato eletto dai romani con ben 75.000 preferenze. 

«Mi ricordo - disse - della campagna elettorale, dei fischi e delle sas-
sate che mi accolsero nella borgata di San Basilio. E ricordo anche la
frase con cui misi a tacere l’opposizione. Loro facevano un baccano del
diavolo. Aspettai che si facesse un attimo di silenzio e tutto d’un fiato
dissi: “Pare d’essere tornati ai tempi del Colosseo: qui abbiamo i nostri
cristiani, là è il mondo pagano che urla e tira sassi. Bene, l’impero
romano, coi 35 milioni d’abitanti che popolavano allora l’Europa, con
tutte le sue legioni, dal muro d’Adriano in Scozia al confine dei Parti e
al Nord d’Africa non ci ha distrutto, voi a cinquemila lire al giorno, non
ci distruggerete di certo”. Detto questo, sono riuscito ad arrivare alla
fine del discorso in relativa tranquillità. La storia - concludeva - ha pote-
ri impensabili. Si fa rispettare, oggi, perfino a San Basilio».

Nella medesima intervista, con la gioia negli occhi, dichiarò:
«Credo in Dio come sul fatto che cinque per otto fa quaranta. Allo
stesso modo credo nella legge di Ohm: quando vedo un filo stacca-
to so che la corrente non passa né potrà mai passare finché non si
riattacca il filo. Ebbene, se questo è fanatismo religioso, allora sono
un fanatico. Così come un professore di fisica tira le conseguenze
delle leggi matematiche, io, da cattolico, applico le leggi della mora-

le a quelle della natura».
Nel 1972, nonostante il progredire del male, si presentò alle ele-

zioni politiche di Maggio, e venne eletto con 87.000 preferenze. 
In quello stesso anno, il 22 giugno, parlando ai giovani nella Villa

Pignatelli di Napoli, denunciava: «Ci siamo ridotti in Italia a far sì che
su ogni cosa, su un oggetto qualsiasi, fosse anche questo bicchiere,
siano 50 o 100 persone a interessarsene, dove nessuno è respon-
sabile di una cosa sola, ognuno ha 50 incarichi e in ogni incarico 50
persone: vale a dire 2500 punti di confusione. Affidiamo ad un uomo
solo la responsabilità di un compito, entro i termini precisi della legge
e del rispetto di essa e diamogli chiare finalità che deve raggiunge-
re. Senza eccessivi controlli assurdi, anche perché la gente spaven-
tata da troppi controlli non opera e, quando opera, il controllo se
vuole lo può sempre evitare. Quindi molto meglio dire: devi ottenere
questo risultato, questa bonifica, sistemare questo fiume, questo
ospedale , condurre questo studio; quanti soldi? Qui i soldi, qui gli
uomini, qui la tua libertà, ne renderai conto tra tre anni; se è andata
bene, bene; se no, scomparirai dalla scena e non se ne parli più!...
È inutile fare i ministeri della riforma burocratica: prima di tutto biso-
gna avere le idee chiare, semplici, lineari; poi si potrà procedere». A
quei giovani Medi diceva ancora: «Badate bene che abbiamo distrut-
to il senso della verità, ve l’abbiamo tolta dal cuore, insegnandovi
tutte le filosofie, tutti gli errori, tutte le confusioni nella scuola. Nella
scuola non avete imparato altro che i diversi modi con cui si può
ingannare il prossimo e quanto uno è stato capace di ingannarlo
tanto più è grande; e quanto più uno è stato capace di uccidere,
tanto più diventa “magno”, e così non avete imparato niente. Avete
studiato guerre e guerre, pace su pace, dalla battaglia di Pavia ai
vari trattati; ma se uno vi domanda com’è nata la Francia, cos’è la
Francia meridionale, cos’è la Languedoc, cos’è questo popolo, non
sapete nulla. Insomma non sappiamo nulla dei nostri popoli, dei
nostri fratelli; parliamo di Europa, ma cosa conosciamo dell’Europa,
cosa ci insegnano nella scuola dell’Europa?... Ecco un grande com-
pito: la conoscenza reciproca dei nostri popoli, storia e geografia»
(E. Medi, I giovani come li penso io, o.c., pp. 39-40; 47-48). 

Nel 1973 a Belvedere (AN) si inaugurò il monumento ai caduti. Medi
tenne il discorso ufficiale. Disse: «Le case si ricostruiscono, i ponti e i
campi pure, però i cuori degli uomini sono ancora feriti. Nulla abbiamo
fatto se non togliamo dai cuori degli uomini la violenza» (A. Gliozzo,
Enrico Medi. Scienziato e credente, o.c., p. 42).

«Il male intanto lo stava consumando da tempo. E per continuare
il suo lavoro di docente universitario e di uomo politico fino all’estre-
mo limite possibile, egli era andato a vivere con i suoi nel centro di
Roma, lasciando la tranquilla agreste dimora di Torre Gaia alle porte
della capitale. S‘era scelta con cura la casa per le lunghe ore di ripo-
so a letto cui lo costringeva quel male spietato, di cui egli era piena-
mente consapevole: una modesta silenziosa casa all’ultimo piano -
quasi un attico - di un vecchio edificio di piazza Capranica, di fronte
a S. Maria in Aquiro. Dalla sua piccola finestra poteva così guardare
il suggestivo scenario dei tetti di Roma e delle cupole delle Chiese,
seguire nell’azzurro il volo delle rondini, udire il suono delle campa-
ne soprattutto nell’ora vespertina: era per lui richiamo di una dolcez-
za incomparabile il suono dell’Angelus in quel momento soffuso di
calda luminosità e di sottile poesia. Ma lo era anche al mattino quan-
do, dopo le notti trascorse insonni per la sofferenza, l’invito a saluta-
re la Vergine Maria, bandito dagli squilli argentini delle campane di
Roma, dava nuova lena alla sua fede, nuova forza alla sua volontà
di vivere per sopportare il dolore, nuovo stimolo per sorridere a chi
gli stava vicino trepidante» (R. P., L’Osservatore della Domenica,
Roma 9.6.1974)

«Papà - raccontava la figlia Maria Pia -   sapeva qual era la sua
malattia; ma forse non si era reso conto della sua gravità. Anche per-
ché in famiglia ne parlavamo con serenità. Dicevamo: “Certo si trat-
ta di una malattia inguaribile, ma in fondo c’è chi ce l’ha e muore di
vecchiaia”. Era stato operato subito ed eravamo state noi a infor-
marlo. Era proprio questa la promessa che aveva strappato alla
mamma: che, in ogni caso, non gli avremmo mai nascosto niente.
Così, aveva saputo la verità e l’aveva accettato con animo sereno.
Qualche volta ne parlava addirittura celiando. Diceva: “Ho un tumo-
retto”. Oppure: “Si vede che noi politici non contiamo proprio niente,
altrimenti faremmo subito una legge che abolisca il cancro”. In realtà,
nel suo intimo si sentiva miracolato. Si era rivolto a Dio, ai Santi, a
Padre Pio, e resta il fatto che ha tirato avanti per quattro anni, senza
sacrificare nulla nella sfera delle sue molteplici attività.

Del resto la grande forza di mio padre era sempre stata la fede.
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Pia; - quello di andarsene prima di vedere sposate le mie sorelle
minori: Maria Grazia e Maria Emanuela. Ma ci ha lasciato sorriden-
do. Sul suo letto di morte, alla mamma e a tutte noi, è venuto spon-
taneo di ringraziarlo per la vita bella e gioiosa che ha saputo darci»
(Testo raccolto da C. Carassiti, Oggi illustrato, Milano giugno 1974).

Nel pomeriggio del 26 maggio 1974 Enrico Medi muore, relativa-
mente giovane, a 63 anni.

Le onoranze furono straordinarie, con un affettuoso messaggio di
Paolo VI; si celebrarono nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma; termi-
nate, un fatto sorprendente tenne attonita la folla che stava per allon-
tanarsi dalla chiesa gremitissima: sentiva la voce del prof. Medi che
dava l’ultimo saluto alla Terra. Era l’ultima parte (sottotitolo appunto
Saluto alla Terra) di una conferenza registrata nella clinica romana
Villa Claudia, ove egli era ricoverato in attesa della morte, per esse-
re trasmessa all’indomani nell’aula magna della Pontificia Università
di San Tommaso in Roma, a prolusione del corso dello Studium
Christi su Scienza e conoscenza. Come del resto avvenne. Ma ecco
che cosa sentirono i tanti amici che avevano pregato per lui:

«Io non so  in questo momento quello che sto dicendo. So soltan-
to che vedo un tramonto rosa, rosa, rosa. Voi sarete chiusi, domani
sera, ascoltandomi in una sala; non vedrete questo tramonto. Io lo
vedrò: è il tramonto delle nostre speranze, quando andremo nel
cammino della vita inseguendo il Sole.

Quando facessimo un viaggio aereo da New York a San Francisco,
il sole non lo raggiungiamo mai, perché la velocità di rotazione del-
l’aviogetto è uguale alla velocità del sole (apparente, si capisce!). Noi
siamo sull’aviogetto di Dio e andiamo guardando questa alba nella
quale spunta un piccolo raggio verde (io mi sono rovinato un occhio
per studiare fisicamente il raggio verde, questo colore meraviglioso
del cielo!). Ebbene, quando questo sole sembra di arrivarlo, arrivar-
lo e non lo si arriva mai, finché ad un certo momento l’aviogetto ral-
lenta di velocità e il sole in un attimo scompare.

Così è la nostra vita, la vita nel cammino della verità. Lavoriamo,
cerchiamo, fatichiamo, leggiamo, versiamo lacrime, dubbi, ansie,
veniamo alla ricerca del Sole che chiamiamo verità e c’è questa luce
dell’aurora che non ci permette ancora di poterlo vedere: l’ansiosa
ricerca del vero! Ad un certo momento rallenta l’aereo e il sole fol-
goreggiante brucia, illuminando, le nostre pupille. Con questa luce,
con questa speranza e con questa attesa, Amici, io vi saluto». FINE

GERLANDO LENTINI

Tutto ciò che fece, lo fece in funzione della sua sensibilità spirituale.
In lui non ci fu atteggiamento, gesto, insegnamento, rapporto con i
familiari o con gli estranei che non portasse la sua testimonianza di
apostolato per la parola di Dio. 

Per natura egli era soprattutto un mistico; e non c’è stata confe-
renza, o discorso, o comizio, o scritto, con la sua firma, che non
abbia avuto almeno un richiamo di ordine spirituale o che non si sia
concluso con un preciso accenno alle cose di Dio. Pregava ogni gior-
no e, la sera, si coricava stringendo in mano la corona del Rosario.

E come si irritava quando gli chiedevano come ritenesse possibile
che scienza e religione potessero andare d’accordo. A questi critici
rispondeva che la speculazione scientifica conduce proprio a Dio e
alle cose dello spirito... Insomma, tutto sommato, io credo che in lui
si sia pienamente realizzato ciò che una volta ha detto Gesù: “Non
entrerete nel regno dei cieli, se non sarete come questi pargoli”... Del
resto era umile in tutto, anche nella cultura. “La cultura è un modo di
essere un po’ meno ignoranti”, diceva. Non capì mai gli intellettuali
che si atteggiavano a intellettuali» (Testo raccolto da C. Carassiti,
Oggi illustrato, Milano giugno 1974).

“CI HA LASCIATO SORRIDENDO...
UN GRAZIE PER LA VITA BELLA E GIOIOSA
CHE HA SAPUTO DARCI”

Nell’agosto del 1973 Medi, infermo, si trovava a Tortoreto
(Teramo), cittadina sul litorale adriatico, in villeggiatura... per modo di
dire. Il 19 agosto - racconta don Mario Levorin - «ricevetti una telefo-
nata: “Venga a Tortoreto perché il prof. Medi le vuol parlare”. Strana
telefonata: sapevo del prof. Medi, avevo sentito parlare di lui, l’ave-
vo visto ed ascoltato in televisione quando spiegava al popolo italia-
no lo sbarco sulla Luna di Amstrong. Forse uno scherzo, pensavo.
Era di domenica e nel pomeriggio corsi a Tortoreto per sincerarmi
della telefonata. Entrai nella casa, dove mi era stato dato l’appunta-
mento, ed incontrai proprio lui, il prof. Enrico Medi, che molto umil-
mente mi chiedeva una carità e un sacrificio. Desiderava ricevere,
quotidianamente l’Eucaristia durante il suo soggiorno a Tortoreto. Mi
fu facile rispondere di sì, anche perché sentii subito che quell’uomo,
oltre ad essere uno scienziato, poteva dare a me lezioni di fede.
Perciò ogni mattina mi recai da lui per donargli Cristo e riceverne in
cambio fulgidi esempi. Come potrei descrivere quei momenti così
intensi di colloquio del professore con il “suo Signore”?

Conosceva il Vangelo a memoria, ed ogni giorno, prima della
Comunione, leggeva un brevissimo brano, sul quale
talvolta amava soffermarsi in silenzio; talvolta, solleci-
tato da me, ne faceva un commento di profonda spiri-
tualità. Amava unire spesso la scienza alla fede, ma
con una semplicità da fanciullo, senza parole difficili,
senza termini misteriosi, ma con un vocabolario facile
e comprensivo. Allora il male era diventato atroce e
accusava, con riservatezza, i dolori acuti che lo tor-
mentavano. Più di una volta dovetti recarmi al suo
letto, perché il suo organismo era prostrato. Ma non
voleva mai mancare all’appuntamento con Cristo. Cercai di cogliere
i tratti più caratteristici della sua personalità, sia nei momenti del suo
raccoglimento, sia nei lunghi colloqui che ogni giorno ho avuto la gra-
zia di avere con lui. Scoprii la sua indomita fierezza nel sentirsi figlio
della Chiesa, la sua fermezza nella verità, il suo attaccamento filiale
alla Madonna, in onore della quale aveva scritto Un grande tesoro,
la sua dedizione alla moglie Enrica e alle sue figlie, che seguiva con
tanta delicatezza, il suo gioviale temperamento. Mi diceva: “Sono un
povero uomo che ha cercato di scoprire le meraviglie di Dio nella
Natura e nella Scienza: Dio mi ha aiutato e Lo ringrazio giorno per
giorno”. Mi raccomandava di non dire troppe parole, ma di offrire di
più testimonianze, perché diceva “il mondo ha più bisogno di queste
che di quelle”. Quando le ferite del suo corpo facevano sentire i loro
colpi e il suo volto emaciato si chinava dolorosamente, mi diceva:
“Don Mario, mi dia il Crocifisso!”.

Lo vidi poi a Roma. Mi diceva: “Soffro tanto!”. Fino all’ultimo scor-
cio della sua vita, è stato per me un modello da non dimenticare»
(L’araldo abruzzese, Teramo, 2.6.1974, p.2). 

La fine per il prof. Medi non è stata una tragedia. Era sereno, lo fu
fino all’ultimo. Amava la vita e non parlava mai di morte. Per lui la vita
era solo un passaggio. Diceva: “Quando anch’io risorgerò, vedrò con
questi occhi, toccherò con queste dita, sarò proprio io: Enrico Medi”.

«Aveva un solo, piccolissimo motivo di rammarico - diceva Maria

Magdi Cristiano Allam
intervistato da Matteo Orlando

Magdi Cristiano Allam, euro-parlamentare e fondatore del movimento “Io amo
l’Italia” (una lista che si presenterà, da sola, alle prossime elezioni per il rin-
novo del Parlamento Nazionale) è un cattolico battagliero impegnato in politi-
ca in modo coerente con i principi della Dottrina sociale della Chiesa.
Lo abbiamo incontrato a Verona e gli abbiamo sottoposto alcune domande.

Il 22 marzo 2008, nella notte della Veglia Pasquale, ha
ricevuto da Sua Santità Benedetto XVI il battesimo. On.le
Allam, come è iniziato il suo cammino di conversione dal-
l’islam al cattolicesimo?  

“È stato un incontro con tanti autentici testimoni di Cristo
fin dalla mia infanzia. Ho studiato prima dalle suore com-
boniane, poi dai salesiani, sempre al Cairo (Egitto), la mia
città natale. Il confronto tra la religione islamica, in cui sono
cresciuto, e il cristianesimo ha radicato in me il desiderio di
conoscere la verità ed ho compreso che la verità si può cono-
scere solo se si è liberi. Negli ultimi anni mi hanno aiutato
molto le meditazioni che ho fatto sul pensiero e il magistero
di papa Benedetto XVI. Dal battesimo, da cristiano, è comin-
ciata per me una nuova vita”.

Il cristianesimo è una religione come tante altre?
“Il relativismo ci priva dell’uso della ragione, dei parame-

tri valutativi e critici, non ci porta ad entrare nel merito dei
contenuti e fa sì che ci porta a considerare tutto e il contrario
di tutto allo stesso modo. Il cristianesimo è una religione che
ha la sua specificità nella fede in Dio che si è fatto uomo, che
si è incarnato:  Gesù Cristo, non è una “religione del libro”.
E questa specificità dobbiamo salvaguardala per liberarci da
quella litania che, anche all’interno di taluni ambienti della
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Chiesa, si sente: Ebraismo, Cristianesimo, Islam sono tre reli-
gioni monoteiste e del libro. Questo è un falso storico.
L’Islam si considera superiore a Ebraismo e Cristianesimo”.

Lei, da deputato europeo, vorrebbe segnalarci quali sono
i problemi principali che sarebbero da risolvere per  un
riscatto civile e cristiano dell’Europa, e segnatamente per
l’Italia che Lei rappresenta?

“Se noi ci attenessimo a quello straordinario sodalizio che
è il binomio FEDE-RAGIONE, noi opereremmo sicuramente
per il bene comune. La ragione, oggi, ci dice che l’Italia, e più
in generale l’Europa sono ai più bassi livelli di natività al
mondo e questo si traduce non solo in un declino della
società ma anche nella scomparsa della nostra civiltà cristia-
na. Se noi usassimo la ragione, dovremmo sostenere tutto ciò
che è promozione della cultura della vita. Sostenere solo la
famiglia naturale, perché è solo dall’unione tra un uomo e
una donna che può generarsi una nuova vita. 

Dovremmo incentivare la natività sostenendo la maternità,
con politiche adeguate che consentano alla donna di sceglie-
re di occuparsi a tempo pieno della famiglia e dobbiamo
sicuramente sostenere i giovani perché se oggi sono instabi-
li sul piano economico, non potranno mai assumere la
responsabilità di essere ri-generatori di vita. Tutto questo, in
un atto di fede cristiana, corrisponde ai valori non negozia-
bili della sacralità, dal concepimento alla morte naturale, alla
centralità della famiglia naturale quale asse portante della
condizione sociale e della libertà di scelta. 

Dobbiamo riscoprire la ragione, dobbiamo volerci bene e
riconciliare con quella che è non solo una fede cristiana, ma
è anche una tradizione, una cultura, dei valori, un’identità e
una civiltà cristiana”.

Dopo i disordini seguiti all’uscita del film Innocente of
Muslims, condannato con violenza dal mondo musulmano,
cosa dovrebbe fare l’Europa?

“In Europa, nell’assoluto rispetto di tutti i musulmani che,
come qualsiasi altra persona, godono di quei diritti e di quei
doveri che valgono indistintamente per tutti, dobbiamo
avere il coraggio di dire una volta per tutte che l’islam non è
affatto una religione pari all’ebraismo e al cristianesimo,
oppure che Gesù Cristo e Maometto sono la stessa cosa. Fin
quando non avremo la consapevolezza di questa verità e il
coraggio di affermarla in libertà, continueremo a prenderci
in giro. Dobbiamo essere testimoni di Cristo. Avere quella
coerenza interiore tra ciò che si afferma, ciò in cui si crede e
ciò che concretamente si fa. È fondamentale che si accresca il
numero dei testimoni. Oggi la sfida missionaria si gioca in
Europa. Essere missionari oggi vuol dire vivificare la fede
cristiana in Europa”. 

In ambiti diversi, come quello strettamente finanziario
ed economico, assistiamo a forme di colonizzazione isla-
mica. Cosa pensa degli interventi economici in Europa
della finanza islamica? Della ricostruzione di interi quar-
tieri francesi con soldi islamici?

“Siamo di fronte alla svendita della nostra sovranità. Il
fatto che, in ordine di tempo, la Francia abbia accolto la
disponibilità del Qatar a investire una cifra stimata in cento
milioni di euro per la riqualificazione di aree popolate da
musulmani rappresenta una reale abdicazione della nostra
sovranità e una implicita ammissione che ogni valore è
secondario rispetto al denaro. È un pessimo segno di questa
Europa relativista e materialista che idolatra la moneta e che
al tempo stesso oramai è andata oltre l’essere islamicamente
corretta (molte ragazze francesi non musulmane preferisco-
no, nel tratto che va dalla propria abitazione alla metropoli-
tana, indossare il velo pur di non avere problemi con gli isla-
mici). È un’Europa che, di fatto, è pronta a farsi sottomettere
dall’Islam”.

Lei si candida a Premier d’Italia alle prossime elezioni
nazionali 2013. Qual è la sintesi del suo programma?

Riscatto della sovranità monetaria dell’Italia; il
Federalismo dei Comuni e la Repubblica Presidenziale; la
legittimità del primato dell’interesse nazionale degli italiani;
lo stipendio alle madri che scelgono di occuparsi a tempo
pieno dei figli, della famiglia, della casa; la difesa della
nostra civiltà laica e liberale dalla minaccia islamica”.

LA CHIESA NON HA BISOGNO DI RIFORMATORI
MA DI SANTI

Tra le carte inedite di Bernanos, ritrovate dopo la sua morte, ci sono
alcuni quadernetti che contengono l’abbozzo di un libro cui stava

attendendo, dedicato a Martin Lutero. Purtroppo la morte gli impedì
di realizzare il suo progetto. Scrisse soltanto una lunga introduzione.

Queste pagine che riproduciamo, tra le migliori del grande scrittore, ci
fanno vivamente rimpiangere l’opera incompiuta.

GEORGES BERNANOS

Non sono un teologo, perciò mi guarderò bene dal fare let-
terarie generalizzazioni sulla Chiesa visibile e la Chiesa invi-
sibile. Ho paura che simili distinzioni sian pericolose per chi
non sia uno specialista; d’altro canto il mio discorso tratta
soltanto della Chiesa visibile, perché ho la pretesa di parlare
soltanto di ciò che vedo. Non si potrebbe negare, nella
Chiesa, l’esistenza di una certa specie di mediocrità...
Indubbiamente la Chiesa è umana e divina ad un tempo, per-
ciò non è del tutto estranea a nessun vizio dell’uomo... Ma
diffido della mia indignazione, della mia rivolta: la indigna-
zione non ha mai redento nessuno, e probabilmente ha por-
tato a perdizione molte anime, e i baccanali simoniaci della
Roma del XVI secolo non sarebbero stati gran che vantaggio-
si per il diavolo se non avessero condotto al risultato unico di
gettare nella disperazione Lutero, e assieme all’indomabile
monaco, i due terzi della dolente cristianità. Lutero e i suoi
hanno disperato della Chiesa, e chi dispera della Chiesa - è
strano - finisce presto o tardi di disperare dell’uomo stesso.
Da questo punto di vista il protestantesimo mi appare un
compromesso con la disperazione. 

La disgrazia di Martin Lutero fu la pretesa di riformare. Si
cerchi di capir bene. In queste pagine non vorrei scrivere
nulla che non possa esser compreso direttamente da qualun-
que uomo di buona fede, credente o miscredente, non
importa. Quando parlo dei misteri della Chiesa voglio dire
che nella vita interiore di quel gran corpo vi sono alcune par-
ticolarità che credenti e miscredenti possono interpretare in
differente maniera, ma che son prodotte dall’esperienza. 

Questa per esempio è una constatazione derivante dall’e-
sperienza: nella Chiesa non si riforma nulla coi mezzi ordi-
nari. Chi pretende riformare la Chiesa coi medesimi mezzi
che si usano per riformare una società temporale, non solo
fallisce nella sua impresa, ma infallibilmente finisce col tro-
varsi fuori della Chiesa. Dico che si viene a trovare fuori della
Chiesa prima ancora che qualcuno ve lo abbia escluso; dico
che si esclude da se stesso per una tragica fatalità. Chi rifiuta
lo spirito, ne rifiuta i dogmi, ne diventa nemico quasi a sua
insaputa e se cerca di tornare indietro, ogni passo che fa l’al-
lontana di più, pare che anche la sua buona volontà sia male-
detta. Ciò si può verificare facilmente, basta studiare la vita
degli eretici, grandi o piccoli. 

Si riforma la Chiesa soffrendo per lei, si riforma la Chiesa
visibile soffrendo per la Chiesa invisibile. Si riformano i vizi
della Chiesa soltanto proponendo senza risparmio l’esempio
delle sue più eroiche virtù. Può darsi che anche San
Francesco d’Assisi sia stato altrettanto disgustato di Lutero,
dalla dissolutezza e dalla simonia dei prelati. Può darsi altre-
sÌ che ne abbia sofferto di più, perché era di natura diversa
del monaco di Weimar. Però non ha sfidato l’iniquità, non ha
tentato di fronteggiarla, si è gettato nella povertà, vi si è
sprofondato più che ha potuto, assieme ai suoi, come nella
sorgente d’ogni remissione, d’ogni purezza. Invece di cerca-
re di togliere alla Chiesa i beni male acquistati, l’ha colmata
di tesori invisibili e sotto la dolce mano di un tale mendican-
te il mucchio d’oro e di lussuria è fiorito come una siepe nel
mese di aprile. So bene che per argomenti come questi i
paragoni non valgono, soprattutto quando vi si mischia una
puntina d’umorismo. Potrò dire, affinché certi lettori possano
capirmi meglio, che la Chiesa non ha bisogno di critici, bensÌ
di artisti? ... 

Nel colmo della crisi della poesia ciò che importa non è
tanto di denunciare i cattivi poeti, o di impiccarli, quanto di
scrivere dei versi, di riaprire le sacre fonti. 

La Chiesa non ha bisogno di riformatori, ma di santi.



i fondatori dell’Europa Unita, di don Luigi Sturzo, il più
grande statista della storia d’Italia: per essi le leggi del
Parlamento devono avere una base etica, se non si vuole una
democrazia moralmente tirannica come quella che ci hanno
fabbricato le ideologie materialiste, radicali, nonché massoni-
che. Storicamente gli uomini politici più benefici per l’Italia e
l’Europa sono stati cattolici: gli altri hanno fatto dei disastri,
specialmente quando le loro ideologie si sono subdolamente
infiltrate nella compagine cristiane. La Democrazia Cristiana
è crollata, secondo Sturzo, perché in essa si infiltrò “un pen-
siero spurio marxista”. E qui mi arresto, carissimo Luigi.
Cordialmente.

Il Direttore

PER IL SUO “DON LORENZO MILANI 

SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO“: GRAZIE!

Carissimo Direttore Lentini,
nel 25° del mio Sacerdozio, 7 ottobre c.a., come dimenticare il

suo “Don Lerenzo Milani/servo di Dio e di nessun altro”?
Ringrazio Dio ogni volta che mi ricordo di Lei e del servizio reso
alla Chiesa, con la ricerca e la testimonianza della Verità, che è
Gesù. Benedico e ringrazio per il gentile pensiero e il dono di
“Prete soltanto Prete”.

Don Mimmo Zambito
Arciprete di Favara (Ag)

Carissimo Don Mimmo,
ho ricevuto il tuo ringraziamento per averti mandato “Prete

soltanto Prete”, mentre non dimentichi di ricordare l’altro mio
saggio: “Don Lorenzo Milani/servo di Dio e di nessun altro”.
Permetti allora di dare ai lettori una spiegazione. Don
Mimmo Zambito da giovane frequentò il liceo a Ribera (Ag).
La sua professoressa di Filosofia Gaetana Vitanza Mazzotta
fece leggere agli alunni appunto il mio “Don Lorenzo
Milani/servo di Dio e di nessun altro”.“La lettura di questo
libro - ha confessato  Don Mimmo in un assemblea pastorale
da lui presieduta - ha influito nella mia decisione per la voca-
zione sacerdotale. Carissimo Don Mimmo, anch’io ringrazio il
Signore con te perché mi ha confermato che scrivere è un buon
servizio della Parola, con la lettera maiuscola.
Affettuosamente in Cristo Sacerdote.

Il Direttore

LA FEDE  RITROVATA  E’ UN FUOCO  CHE  ILLUMINA

C’E’ CHI TIENE UN ACCENDINO SPENTO IN MANO

E DICE: NON HO PIU’ LA FEDE!

Caro Direttore,
incontro tante persone. Uno si dice “ateo”: nega l’esistenza di

Dio; forse si è fatto delle domande su tale problema, ma non ha
saputo trovare risposte soddisfacenti. Un altro si dice “agnosti-
co”, indifferente sul tema di Dio:  forse teme che, se esiste, possa
scombussolare la sua vita. C’è anche il cattolico non praticante:
ha preso i Sacramenti, ma non segue un cammino di Fede perché
troppo impegnativo. Su questi tre figure di uomini appena illu-
strate vedo superficialità, qualunquismo e pigrizia. Ma è possibi-
le che ci sia gente così distratta da non vedere e non sentire l’e-
sigenza vitale della nostra vita, ossia il rapporto con Colui che ci
ha fatto, per il quale noi viviamo, pensiamo, amiamo con una pro-
spettiva felice ed eterna?

A volte questo atteggiamento è prodotto dalla incoerenza della
Chiesa come istituzione. Eppure nella Chiesa ci sono dei segni
luminosi a favore di questo Dio che tanti sconoscono: i miracoli
che fioriscono attorno ad uomini santi, Padre Pio ad esempio.
Caro Direttore, perché Le scrivo? Solo per il desiderio di leggere
qualche sua riflessione su un problema capitale per la vita di
tutti. La ringrazio anticipatamente.

Joseph Sirchia 
Ribera

Carissimo Joseph,
il problema dei problemi è Dio, perché se siamo uomini dob-

biamo necessariamente chiederci: “chi siamo? da dove venia-
mo? dove andiamo?”. Certuni, anche se non lo dicono, credo-
no in quel che canticchiava il famoso comico Petrolini: “Non
siamo che pacchi, campioni senza valore, che l’ostetrica spedi-
sce al becchino”. Eppure al di qua dell’ostetrica e al di là del

COMUNIONE IN BOCCA: RICHIESTA

DALLA BUONA EDUCAZIONE E DALLA FEDE

Carissimo Direttore,
Lei, Direttore de La Via, è prete. Perciò Le faccio una domanda

secca: nella sua Messa, dà la santa Eucaristia nella mano del
fedele o nella bocca? La prego di giustifcare il suo sì o il suo no.
Grazie.

Gennaro Esposito
Napoli

Carissimo Gennaro, 
io non depongo la santa Eucaristia nella mano, la depongo

sulla lingua del fedele che alla mia proclamazione: “Il Corpo di
Cristo!», ha risposto “Amen!”, ossia “Sì, io credo che tu mi
dai il Corpo di Cristo generato da Maria, il Pane vivo disceso
dal Cielo, dono dell’amore del Padre, per santificare non solo
l’anima, ma anche il mio corpo, per renderlo capace di risor-
gere glorioso come il Suo”. Ebbene, se questa è la nostra fede,
come posso deporre il Corpo del Signore Gesù sulle mani, non
dico sporche, ma certamente non sufficientemente pulite del
fedele? Egli per venire in chiesa con le mani ha chiuso la porta,
ha guidato la macchina, si è soffiato il naso, si è riaggiustato i
capelli e la scarpa, ecc. ecc. Allora, come può egli pretendere di
toccare la Carne di questo Dio incarnato con le sue mani? No.
Lo richiede la buona educazione e soprattutto la fede.
Pertanto io non intendo giudicare il cuore, le intenzioni, che
possono essere e sono buone e sante, io faccio solo questione
di... mani, pensando alle mie mani sacerdotali, che lavo a casa
appena alzato dal letto, prima di uscire, poi in sacrestia prima
di iniziare la celebrazione, all’altare prima del prefazio; dopo la
Comunione ai fedeli raccolgo i frammenti eucaristici nel cali-
ce, mi lavo ancora le mani versando l’acqua nel calice, bevo
tutto e le asciugo, non con lo stesso pannolino usato prima
della consacrazione, ma con un pannolino detto “purificato-
re”. Ebbene, io trovo strano che i preti che concelebrano non si
lavino almeno le dita prima di comunicarsi. Io credo che l’a-
moroso rispetto per Gesù-eucaristia non è mai abbastanza.
Gennaro, sei contento? Lo spero.

Il Direttore

GIOVANNI PAOLO II: ANCORA NECESSARIA IN ITALIA 

UNA FORZA POLITICA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Egregio Direttore,
nella fase attuale della vita politica italiana è pensabile un par-

tito politico che si ispiri alla dottrina sociale della Chiesa?
Abbiamo già dei precedenti: il Partito Popolare Italiano di don
Luigi Sturzo e la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi; il
primo sciolto dal fascismo, il secondo dalla magistratura ai tempi
di “mani pulite”. Che ne dice Lei? Grazie.

Luigi Civiletti
Palermo

Illustre Luigi,
quello che tu ipotizzi non solo è pensabile, ma anche neces-

sario: e questo parere non è mio, sarebbe ben poco, ma di
Giovanni Paolo II; lo espresse il 6 gennaio 1994 nella “Lettera
ai Vescovi Italiani circa le responsabilità dei cattolici di fronte
alle sfide dell’attuale momento storico”. A tale proposito vi si
legge: «La caduta del comunismo nell’Europa centrale e orien-
tale ha provocato pure in Italia un modo nuovo di guardare
alle forze politiche e ai loro rapporti. Si sono così udite delle
voci secondo le quali, nella nuova stagione politica, una forza
di ispirazione cristiana avrebbe cessato di essere necessaria. Si
tratta di una valutazione errata, perché la presenza dei laici
cristiani nella vita sociale e politica non solo è stata importan-
te al fine di opporsi alle varie forme di totalitarismo, a comin-
ciare da quello comunista, ma è ancora necessaria per espri-
mere sul piano sociale e politico la tradizione e la cultura cri-
stiana della società italiana... I laici cristiani non possono
dunque, proprio in questo momento storico, sottrarsi alle loro
responsabilità». I cattolici operanti in politica devono seguire
l’esempio di De Gasperi, Adenauer e Schuman che sono stati
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becchino, la nostra vita è spalancata difronte a due misteri. I
filosofi hanno riflettuto su di essi, ma di certo non hanno detto
niente. Però nella storia umana c’è Uno che ci ha detto tutto:
Gesù Cristo, Figlio di Dio che ha assunta la nostra natura
umana; crocifisso, ci ha redento dal peccato, ed è risorto desti-
nandoci alla vita eterna, quando ci dirà al momento della
nostra morte (se l’abbiamo peritato come il ladro crocifisso e
pentito): «Oggi, sarai con me in Paradiso». L’uomo insomma
viene da Dio, e a Lui ritorna.

Caro Joseph, mi dirai: se Gesù ci ha detto tutto, che andiamo
cercando? Purtroppo le persone che hai incontrato sono tutte
battezzate, sono cristiani, ma non si sono mai degnati di cono-
scere questo Cristo, non hanno neppure letto il Vangelo.
Purtroppo, osserva la scrittrice Susanna Tamaro, «si fa la
prima comunione, in alcuni casi anche la cresima, e poi si pre-
tende di vivere tutta la vita di rendita. Quelle poche nozioni,
spesso imparate male... devono bastarci per tutto il tempo a
venire. Soddisfarci ed essere in grado di rispondere a ogni
nostra domanda. Se non lo sono, buttiamo tutto a mare: “Non
ho più fede, non c’è nessuno in cielo. E anche se c’è, mi è indif-
ferente”. Anni di luoghi comuni ripetuti ottusamente ci
hanno fatto credere che la fede sia una sorta di rigido stampo
grazie al quale siamo in grado di avere ogni tipo di certezza sul
mondo... Ma la fede, quando la si ritrova, è un fuoco, che illu-
mina e scalda... Invece noi teniamo un accendino spento e
diciamo: “Non ho più fede”» (“Più fuoco più vento”, Rizzoli,
Milano 2003, pp. 54-55).

La Chiesa è un tesoro sconosciuto, la si confonde con la sua
struttura fatta da uomini imperfetti;  non la si vuol conoscere
nella sua essenza; si guardano le sue rughe, non il suo cuore.
Porto allora la testimonianza di un’altra scrittrice,
Alessandra Borghese, la quale scrive: «Quando riscoprii la
fede e feci l’esperienza dell’amore di Dio, mi resi subito conto
che quella Chiesa che mi aveva permesso di fare questo incon-
tro e mi aveva nuovamente generato alla vita era una madre e,
dunque, non poteva avere quei tratti di disumanità e di chiu-
sura dei quali veniva accusata» (“Con occhi nuovi”, ed.
Piemme, Casale Monferrato 2005, p. 115). Carissimo Joseph,
ecco le mie brevi riflessioni. Non posso dire di più: lo spazio
non me lo permette. Cordialmente.

Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 10,00: Filippo Marciante (Sciacca), NN (Ribera), Francesco
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Stanislaw Marszal (Polonia) - € 30,00: Sergio Romano
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Nella Cusumano Lombardo

FRAGMENTA

Discorsi - Saggi - Varie
Ed. Lithos, Castelvetrano 2012, pp. 187, € 15,00

Nella Cusumano pubblica i suoi tanti scritti
letterari, molti dei quali inediti, in un unico
volume che intitola: Fragmenta. E precisa il per-
ché del titolo. Citando, infatti, la definizione
che Borges dà alla memoria: “la nostra quarta
dimensione”, dichiara che anche per questi
scritti (già come per i suoi più bei racconti, e le
poesie suggestive) ha aperto nostalgicamente
un varco nella barriera del tempo e ha
riesumato, come da uno scrigno, “immagini e
accadimenti custoditi con cura ”. Ammirevoli,
infine, e davvero edificanti, la sua affer-
mazione di fede e la rivendicazione del libro
quale insostituibile strumento di cultura. Per il
penetrante acume critico, per la circostanziata,
scrupolosa documentazione, per lo stile sem-
pre sorvegliato e scorrevole, trovo magistrali i
due saggi: Il canto XXI del Purgatorio-“lectura
Dantis” e Umanità e arte in Luigi Pirandello.

Rosario Di Bella

Il libro di Nella Cusumano è in vendita presso la cartoli-
breria Masotti-Ceroni, Via Umberto, Ribera (Ag).

Bernard Lecomte

IL SEGRETO DEI PAPI
Dall’Ottocento ai nostri giorni

Edizioni San Paolo, pp. 250, € 16,00 
Dalla rivoluzione francese ai nostri giorni, il racconto della

vita dei Pontefici, i conclavi, le grandi scelte, il volto pubblico
e quello privato, i rapporti con i reali, i politici, i dittatori... 

Roma, aprile 2005. Piazza San Pietro è gremita di folla. Sono
le 18.48 del 19 aprile, quando Joseph Ratzinger appare sulla
loggia delle benedizioni. È stato appena eletto dal conclave.
Ha scelto di chiamarsi Benedetto XVI. Succede a Giovanni
Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII, Pio XII, Pio
XI, Benedetto XV, Pio X, Leone XIII, Pio IX, Gregorio XVI, Pio
VIII, Leone XII, PioVII... 

Se Joseph Ratzinger avesse potuto procedere alla medesima
benedizione apostolica, all’inizio dell’Ottocento, dall’alto del
balcone di San Pietro, sarebbe rimasto disorientato? Forse
avrebbe notato, tra la folla dei pellegrini, un giovanissimo col-
legiale inglese, di nome Nicholas Wiseman, colui che ci è ser-
vito da guida all’inizio di questo racconto, anch’egli chiamato
a diventare uno dei principi della Chiesa cattolica, anch’egli
affascinato dall’impressionante decoro romano: la maestosa
facciata della basilica e la cupola, lassù, scintillante nel cielo
italiano; le colonne del Bernini, che racchiudono tutta quel-
l’assemblea eterogenea; la mescolanza di numerose famiglie
italiane e di gruppi stranieri in costume tradizionale, di cre-
denti ricchi e poveri, di fedeli anziani e di ragazzi; e anche la
preghiera della folla all’unisono, in latino, e il lento segno di
croce fatto dal piccolo vecchio vestito di bianco, affiancato da
alcuni cardinali, sulla celebre loggia: «In nomine Patris, et Filii
et Spiritus Sancti!». 

«Amenl». 
Quasi due secoli separano il seminarista britannico dal papa

bavarese. Non è cambiato niente sotto il sole del Vaticano.
Tuttavia il mondo, in questo inizio del terzo millennio, non ha
più niente a che vedere con quello che era all’indomani della
Rivoluzione francese: la scienza e la tecnica, i regimi politici
ed economici, l’alimentazione e la salute, l’abbigliamento e la
cultura, i trasporti e la velocità, lo spazio e l’informatica ... è
tutto diverso! La sola autorità umana che ha attraversato i seco-
li ha resistito alle rivoluzioni ed è sopravvissuta alle guerre
mondiali, senza cambiare le sue parole, la sua liturgia, i suoi
abiti, i suoi riti e perfino il suo modo di benedire la folla, è il
papa. 

Nessuna istituzione umana è più antica di questa: poco più
di duemila anni. Nesssuna rappresenta così tante persone: un
miliardo e 300.000 fedeli sparsi ai quattro angoli della Terra. La
sorte di tutti i papi che si susseguono al balcone di San Pietro,
in condizioni più o meno drammatiche, in un pianeta più o
meno bellicoso, è di perpetuare questo miracolo: incarnare
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quei due millenni di tradizioni, di dottrine, di rituali e di
norme, e nello stesso tempo rappresentare le centinaia di
milioni di fedeli che esprimono, in ogni parte del mondo, sto-
rie, patrimoni e culture in un’infinita varietà. 

Il «mestiere del papa», come diceva scherzosamente
Giovanni Paolo II, è prima di tutto vegliare sul rispetto della tra-
dizione e sull’unità della Chiesa. Questo «mestiere» è propria-
mente sovrumano. Ora la vita dei papi, la loro personalità, la
loro provenienza sociale, la loro formazione, la loro fede reli-
giosa e il loro senso politico mostrano che quegli uomini a cui
il destino ha conferito un giorno questa responsabilità unica al
mondo non sono superuomini né semidei, e che sono tutti
diversi: Benedetto XVI è molto diverso da Giovanni Paolo II,
che era egli stesso molto diverso da Paolo VI, da Pio XII o da
Pio X. Ogni papa è un uomo particolare, con la sua storia, le
sue radici, la sua famiglia, la sua formazione, il suo carattere, i
suoi pregi e i suoi difetti. 

Così Benedetto XVI è prima di tutto un professore di Teologia,
abituato alle aule universitarie e ai dibattiti dotti. Entusiasta
dell’avventura del Concilio Vaticano II, in cui figurò tra i più
giovani «esperti», fu ferito dagli eccessi del maggio 1968 nella
sua stessa Università di Gòttingen e lasciò che i suoi colleghi
riformisti - come Karl Rahner e Hans Kung - proseguissero
senza di lui il loro cammino irriverente ed incerto. 

Giovanni Paolo II, che apprezzava l’intelligenza e la cultura
di quel teologo d’eccezione, ne fece il prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, l’antica «Sacra
Congregazione della Santa Inquisizione», divenuta il
Sant’Uffizio, che Paolo VI fortunatamente aveva ribattezzato e
riformato profondamente. Per due decenni il cardinale
Ratzinger è stato il «custode del dogma», l’uomo incaricato di
dire ciò che era cattolico e ciò che non lo era. Che cosa c’era
di più naturale che farne, in particolare nei mezzi di comuni-
cazione, un modello di conservatorismo? Non sorprende nep-
pure che la sua elezione da parte del conclave, nell’aprile del
2005, abbia suscitato il disappunto di molti. 

Infine, Joseph Ratzinger è nato in Baviera. Un papa tedesco,
bella trovata! L’elezione del polacco Karol Wojtyla, nel 1978,
ha confinato l’origine nazionale del papa tra gli aspetti di
secondaria importanza. Adriano VI non era nato forse a
Utrecht? Giovanni XXI a Lisbona? E Clemente VI a Rosiers-d’É-
gletons, nella regione di Limoges? Non è forse per caso che il
papato si è stabilito a Roma, sul colle Vaticano, duemila anni
fa? Non per la volontà di Dio, ma a causa di circostanze stori-
che ben precise: è là che è morto il primo capo della Chiesa,
Simon Pietro, che era stato il discepolo di Gesù a lui più vici-
no. 

I papi di domani 
Ciò che è importante è che Benedetto XVI sia nato in una

regione molto cattolica, nel cuore dell’Europa del periodo tra
le due guerre, in un territorio segnato per sempre dalla musica
di Mozart e dai crimini di Adolf Hitler. Egli è il prodotto e il
testimone di un’Europa fondamentalmente cristiana, che ha
elaborato le più ammirevoli e raffinate opere dello spirito, ma
anche le più machiavelliche e barbare opere di morte. Ora,
quell’Europa non è più il centro della cristianità. Come Pio IX
era stato l’ultimo pontefice ad ereditare un regno e a detenere
un potere temporale, così Benedetto XVI è l’ultimo rappresen-
tante di una generazione plasmata dalle due guerre mondiali e
dagli orrori che esse hanno prodotto: il nazismo, il bolscevi-
smo, l’antisemitismo, la Shoah, i gulag ecc. 

La storia non si ferma. Altri Papi, domani, verranno dalle
comunità cattoliche dell’America Latina o dalle fervide par-
rocchie dell’Africa nera, o, chissà, più tardi, da nuovi territori
cattolici dell’Estremo Oriente. Quei Papi di domani e di dopo-
domani, quei futuri Paolo VIII, Benedetto XIX, Mamdou II o
Pablo III, verranno eletti nello stesso modo dei loro predeces-
sori, tranne qualche variante. Porteranno le stesse vesti liturgi-
che, pregheranno negli stessi luoghi, pronunceranno le stesse
parole, celebreranno le stesse funzioni. Saranno portatori della
medesima tradizione e, soprattutto, della medesima
Rivelazione, quella che un giorno fece dire ad un certo Gesù
di Nazaret, rivolgendosi ad un certo Simon Pietro; «Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». 

Bernard Lecornte 

Donne sbagliate?
di Gisella Valenza

La Scuola, croce e delizia
Ho cominciato la mia carriera scolastica con una sup-

plenza nelle scuole elementari a Torino a metà degli anni
‘70, ed il mio primo incarico come sostituzione di una
maternità mi avrebbe dato la possibilità di concludere
l’anno, ma le cose andarono diversamente. All’epoca ero
una ragazza molto ingenua e non mi accorsi che la
segretaria della scuola, per favorire una sua amica, si
inventò tutta una storia per togliermi la supplenza e così
mi trovai all’improvviso senza un lavoro. Il dispiacere e
la delusione furono enormi e quell’episodio mi ritorna
spesso alla mente non avendolo mai digerito e classifi-
cato fra le ingiustizie della vita. Ero da poco sposata e su
di noi gravavano le cambiali dei mobili ed un futuro
lavorativo incerto, che tuttavia con il passare del tempo
non mi ha più dato delusioni, permettendomi anzi di
affermarmi da insegnante e successivamente da dirigen-
te dello Snals e poi della Cisl.

In quegli anni erano di moda i cosiddetti Decreti
Delegati, ovvero le direttive per un modo diverso di
intendere e fare scuola. Per cui spesso, al mattino, le mie
emancipate colleghe sostavano con gli alunni nel cortile,
consentendo ogni sorta di inflazione educativa per poi
arrivare alla fatidica frase: «Ragazzi, oggi cosa vorreste
fare?». Non nascondo che entrai subito in crisi e mi chie-
devo se tutto quello che mi era stato insegnato fosse esa-
gerato e se la strada da seguire era appunto quella della
totale libertà di fare, la cui massima espressione era il
«tu» verso tutti e il 18 politico di massa.

Avevo frequentato le magistrali a Ribera (Ag), dove
vigeva un protocollo scolastico simile a quello rigido di
un collegio, e provenivo da un’altrettanta severa scuola
elementare che frequentai sino alla quarta; terminata la
quale, infatti, scorrazzando per la stretta Via Orologio
della mio paese (Caltabellotta, AG, vicina al mare ma a
758 metri sul suo livello),  mi scatenai a capo di una
banda di bambini urlanti e scatenati a cavallo di scope,
che all’uopo fungevano da destrieri, immaginando bat-
taglie dei “bianchi” contro gli indiani. Fu a questo punto
che, con una brusca frenata, sono stata “costretta” dal
mio rigidissimo papà a studiare per castigo. Allora
omessa la quinta elementare, come allora si usava, mi
preparai a sostenere l’esame d’ammissione alla scuola
media. Fui promossa, e poi avanti per la scuola superio-
re.

Meno rigidità ma con autorevolezza
Con il tempo ho capito che quell’educazione apparen-

temente così restrittiva aveva dato i suoi succosi frutti e
quando sono diventata madre ho inculcato ai miei figli,
con meno rigidità ma con autorevolezza, valori e regole
che non erano più di moda e che continuano a non
esserlo, purtroppo, ancora oggi. Se dovessimo fare un
bilancio degli ultimi 40 anni, non potremmo  che
ammettere di aver cresciuto al pascolo scolastico molti
somari, che la facilità delle promozioni ha permesso ai
giovani di pensare che la scuola potesse essere un luogo
anche di facili costumi e che ogni  comportamento liber-
ticida fosse possibile. La cosiddetta società moderna
non ha compreso che gli eccessi richiamano eccessi, così
come gli estremismi attirano estremismi. 
Disatteso il ruolo dei due sessi
La donna nella sua legittima aspirazione all’emancipa-

zione dal dominio maschile, a partire dagli anni 60’, non
ha considerato che il riscatto femminile non doveva
necessariamente avvenire esercitando spesso una vio-
lenta aggressività verso il genere maschile. Ci sono state
femministe che per rivalsa hanno cinicamente annienta-
to moralmente l’uomo; hanno appositamente fatto uso
di un linguaggio volgare nei rapporti relazionali e
hanno trascurato il loro importantissimo ed essenziale
ruolo nella famiglia. Per fortuna non è stato così per



Famiglia: scuola di umanità 
di ALBINO LUCIANI 

Giovanni Paolo I

Famiglia, scuola di umanità 
L’espressione vuol dirvi, primo, che la famiglia educa la fami-

glia; secondo, che una famiglia può educare altre famiglie. 
«La famiglia - dice il Concilio - è una scuola di umanità più

completa e più ricca»; in essa «le diverse generazioni si incon-
trano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggez-
za umana più completa» (CS n. 52). 

Pio XII aveva scritto: «Ciò che forma il bambino non è l’inse-
gnamento orale più o meno sistematico, ma soprattutto l’at-
mosfera della famiglia, la presenza e il comportamento dei
genitori, dei fratelli, delle sorelle» (Messaggio, 1° gennaio 1957). 

I fratelli sono pochissimi? Le loro doti sociali si svilupperan-
no con più difficoltà. Sono, invece, numerosi? Attenzione a che
sia soddisfatto il bisogno di affetto di ogni singolo figlio! Ma
più importante del numero è il carattere dei familiari. 

Necessarie pause di pace e di sereno 
C’è la lotta continua con altre famiglie? E tale lotta è alimen-

tata con discorsi di odio, di animosità? Figli attaccabrighe e
vendicativi in vista! Le questioni politiche e sindacali vi sono
agitate con troppa passione? Non sarebbe meglio rimetterle ad
altro tempo e ad altra sede? Alla famiglia sono necessarie
pause di pace e di distensione. Bisognerebbe che tutti vi potes-
sero godere serenamente l’ora del tramonto, il sabato sera, la
domenica libera e imparassero a guardare in genere con sim-
patia alla gente. Regna in casa la “disciplina del baston tede-
sco», severa e inflessibile? Non sarebbe clima ideale per i fan-
ciulli, che hanno fame e sete di allegria. 

Cento piccole cose creano un’ atmosfera 
Ma da cento altre cose ancora è formato il clima adatto: dal se

e dal come si prega; dal come ci si saluta e ci si comporta a
tavola; dal come si festeggiano gli onomastici e i compleanni;
dal come si onorano i defunti, i maestri, i sacerdoti; dal bacio
della “buona notte»! La lista potrebbe continuare: il linguaggio
usato in casa è nobile o volgare? I doveri quotidiani sono
adempiuti con impegno? C’è un giusto spazio per il gioco dei
fanciulli, per il divertimento di giovani e adulti? Le pene quo-
tidiane sono sopportate con rassegnazione cristiana? E com’è
l’arredamento della casa? Tutto e solo a dimostrazione di
benessere e di lusso? Tutto e solo in funzione dell’utilità?
Oppure c’è qualcosa, nei mobili, nei libri, nelle riviste, che rive-
la l’animo fine e religioso dei padroni? Ciascuno degli elemen-
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tutte, ma i danni arrecati dal femminismo esacerbato ed
esasperante ora sono sotto gli occhi di tutti.

Il riscatto della donna di fronte alla supremazia del
maschio poteva e doveva avvenire attraverso un con-
fronto sereno delle potenzialità dei due generi, entram-
bi essenziali e fondamentali in una società democratica
che non può non essere basata sulla famiglia, come pre-
vede la Costituzione italiana. Le peculiarità delle donne
e degli uomini avrebbero dovuto  essere parimenti
impegnate al rispetto dei ruoli e dei sessi e nello sforzo
di ricostruire una nuova società più giusta ed equilibra-
ta. 

Mai come ora i giovani hanno bisogno di avere riferi-
menti rassicuranti che li possano accompagnare nel per-
corso non facile della vita e mai come ora la presenza
femminile è indispensabile per riaccendere la miccia di
quella luce  di  amore, comprensione e solidarietà, a
lungo tenuta spenta, che possa ridare alla famiglia la
forza di  riappropriarsi del suo posto centrale nelle
società democratiche. Solo in questo modo ci potrà esse-
re davvero  una svolta, una nuova pagina nella storia
dell’Umanità. 

Eppure, anche se tutto ciò potrà sembrare ovvio c’è
voglia di tornare ad una  normalità di comportamenti,
di valori e di regole a lungo ingiustamente dimenticati.   

ti ricordati agisce giorno per giorno, per anni ed anni. Non
senza incidere e scavare negli animi; non senza influire su un
destino intero! 

Quattro scellini a papà ... 
Penso a Teresa di Lisieux, che, al Carmelo, sentiva ancora la

nostalgia e la elevante influenza delle belle domeniche passa-
te in famiglia. Penso al figlio di Darwin, che diceva al padre:
“Papà, ti do quattro scellini, se lasci il lavoro e vieni ancora a
giocare con me e i fratellini». Tanto il grande uomo sapeva
farsi piccolo coi suoi bambini! Penso al marito, che passa il
pomeriggio festivo a giocare a bocce o a «tressette»: niente di
male, intendiamoci, ma s’è egli chiesto prima: ho procurato
che anche mia moglie abbia un po’ di sollievo domenicale? 

La bontà familiare è contagiosa ... 
Ma passiamo al secondo aspetto. La ricordate Lucia in casa

del sarto manzoniano? Appena liberata dalle mani
dell’Innominato, è lì, a tavola, tutta confusa e intimidita. Il
sarto parla. Parla delle cerimonie viste il mattino; riassume la
predica del cardinale, interrompendo i figli anche essi tutti
eccitati; ma, soprattutto, vuole mettere in pratica la predica
udita e invia una carità generosa e delicata alla vedova vicina.
«Lucia - dice il Manzoni - fece gli occhi rossi e sentì in cuore
una tenerezza ristoratrice». 

Succede anche adesso. Fidanzati, giovani sposi, guardando
ad altre famiglie, trovano spesso un modello di comportamen-
to ed un aiuto per le loro difficoltà. 

Quelle che ... sposano la suocera! 
«Gliel’ho detto a mio marito: tu hai sposato me, oppure tua

madre», mi diceva tra le lacrime una signora, che aveva gravi
difficoltà con la suocera, alla quale il marito era ancora attac-
cato come un bambino. 

Signora, ella in sostanza ha ragione, ma che vuoi fare?
Aumentare ancora il grave disagio che già c’è? La conosce la
signora X? Sì? Non le sembra più sfortunata di lei? Trova in
casa una suocera sanissima, ma che poco dopo è vittima di una
paralisi quasi totale. E la nuora deve farle da infermiera: la
veste, la lava, la pettina, la cambia, la mette a letto, da anni
ormai. E quasi sempre serena, contenta. Quella, pare proprio
abbia sposato la suocera, oltre che il marito. 

Provi anche lei a sposare, almeno un po’, la propria suocera! 
A rovescio: Beppaccio, «coppia zero», signora tra figlio e

cagnetta! 
A volte l’esempio buono viene anche a rovescio. Certi casi

paesanamente tipici o classici costituiscono monito, sono quasi
degli “spaventapasseri» rizzati, in paese, uno qua uno là.
«Volete fare la figuraccia della tal coppia? o della talaltra?».
«Vuoi essere in paese il nuovo Beppaccio, quello che a suon di
bastonate scrollava le pulci di dosso alla sua Carlona?».
«Volete fare la fine della “coppia Zero ... (più cane)”, che non
ha voluto avere figli prima per un motivo, poi per un altro ed
ha finito per contentarsi di un adottato cagnolino pechinese,
col quale la signora è vista ogni sera andare a spasso materna-
mente amorosa tra il sollazzo della gente ammiccante?». 

«Oppure, vuoi reincarnare l’altra signora, quella che andava
a passeggio con la cameriera, il bambino e la cagnetta Tip?
Quella, per intenderci, che, dovendo attraversare una via citta-
dina di intenso traffico, si fermò perplessa sul marciapiede e
poi decise: “Marina, tu prendi per mano il marmocchio! lo por-
terò Tip, e si prese amorosamente in braccio la nuova vergine
cuccia delle Grazie alunna!». E fu vista la nuova processione
attraversare la strada: avanti la signora, fiera come un genera-
le, testa alta e Tip al sicuro, sottobraccio; dietro la cameriera e,
in coda, malsicuramente attaccato alla gonna della cameriera,
il fanciullo! 

In breve: si vive di esempi più che di parole. Cerchiamo che
i casi di famiglie buone si moltiplichino a incoraggiamento e
aiuto delle nuove famiglie che avanzano! 

stampato presso
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DDIIOO  ÈÈ  UUNN  RRIISSCCHHIIOO
«Dio è un rischio... Giocare al gioco di Dio - scrive Giuseppe Prezzolini - non è prendersi gioco di Dio. 

È riconoscerlo nella sua natura misteriosa di possibilità interiore e quindi di esperienza personale. 
Come tutte le esperienze, anche quella di Dio è un fatto stupendo... Uomo, non ne puoi fare a meno/Gioca, gioca./

Doppio Sei, o doppio Zero?/Nero o Rosso? Settebello o Due di coppe?/Se ti rifiuti, giochi lo stesso» 

1. FELICI INTUIZIONI DEI NON CREDENTI
di idee, quelle che agitano - nel bene e nel male - le anime degli
uomini, erano i temi che lo affascinavano, e la sua scrittura era
soprattutto la forma di questa passione, che faceva di lui un uomo
battagliero, un polemista ardente, uno smascheratore di falsi miti, e
un esaltatore di virtù ormai irreperibili, prima ancora che uno scritto-
re» (F. Gianfranceschi, Attualità di Papini, in Il Tempo 29.10.1972);
ma era in cerca della Verità, della Verità unica e definitiva. Descrisse
perciò quest’ansia che lo tormentava nella sua opera che significati-
vamente intitolò: Un uomo finito (1912), che ha il ritmo di una pre-
ghiera e la risonanza di una nostalgia che si confonde con la voce
profonda della natura umana e si conclude con una drammatica
implorazione:  

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

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

Voglio una certezza certa - anche una sola! Voglio una fede indi-
struttibile - anche una sola! Voglio una verità vera, anche piccola,
anche meschina - una sola! Ma una verità che mi faccia toccare la
sostanza più intima del mondo; il sostegno ultimo, il più solido...
Senza questa verità non riesco più a vivere e se nessuno ha pietà di
me, se nessuno può rispondermi, cercherò nella morte la beatitudi-
ne della piena luce o la quiete dell’eterno nulla» (Un uomo finito,
Firenze, Vallecchi 1926, p.250).

Questo è il Papini di Un uomo finito, il Papini che rivela la sua lunga
esperienza di accanito ricercatore della verità, per trovare la quale si
è cacciato in tutte le biblioteche, si è buttato a corpo morto su tutti i
libri degli spiriti magni del sapere, ha saggiato tutte le correnti lette-
rarie e filosofiche, mistiche e sociali, ma senza trovare la sospirata
«certezza certa... quella sola - scriveva - che mi faccia conoscere
l’intima sostanza del mondo».  

Non gli restava che attendere che qualcuno avesse pietà di lui. E
questo Qualcuno, il Cristo, la cui luce incomincerà a balenare sem-
pre più chiara e folgorante nella sua vita, non mancherà all’appunta-
mento.        

COME SAREI CONTENTO D’AVER TROVATO DIO!

Giuseppe Prezzolini (1882-1982) di famiglia senese nacque a
Perugia, ma trovò a Firenze nella vicinanza di Giovanni Papini la sua
università. Fu infatti costituzionalmente autodidatta: diventò capitano

SENZA LA FEDE CI AGGIRIAMO NELLA VITA
COME TANTI CIECHI

Luigi Pirandello (1867-1936) da Agrigento, ove era nato, conse-
guita la laurea in filologia a Bonn, si stabilì a Roma. Dopo aver pub-
blicato dei romanzi, tra i quali celebre I vecchi e i giovani (1913),
incominciò a comporre opere teatrali di grande successo: Il berretto
a sonagli, Così è se vi pare, ecc.  che suscitarono consensi e pole-
miche per le nuove e sorprendenti tematiche, anche sul piano etico-
religioso. Pertanto Dio nelle sue opere è solo un pleonasmo, un
intercalare, non è persona; è come una grande ombra lontana,
anche se  ogni tanto vi fa capolino come un’esigenza insopprimibile
dell’uomo, ossia dello stesso autore. Due esempi.

Nella novella Il marito di mia moglie, il marito tradito, in un suo
drammatico sfogo, esclama: «Parliamoci un po’ sul serio. Se io non
avessi fede, se io non credessi in Dio, davvero; se credessi invece
che la morte sia limite anche all’anima d’ogni avvenire, e che, man-
candomi la terra sotto i piedi, il vuoto e null’altro mi accoglierà, cre-
dete che Florestano io non lo ammazzerei? Invece, ogni notte, sedu-
to presso la finestra, me ne sto quieto a contemplare il cielo, a lungo.
C’è una stellina piccola piccola lassù, a cui fisso gli occhi, a cui dico
spesso sospirando: “Aspettami, verrò!”. E ad Eufemia, che è figlia di
un libero pensatore ed ostenta di non credere in Dio, ripeto spesso:
“Sciocca, credici: Dio esiste. E ringrazialo, sai? Ringrazialo!”».

Nel romanzo Il fu Mattia Pascal è il signor Paleari che dialoga col
suo inquilino, il signor Meis, falso nome sotto il quale si cela il prota-
gonista Mattia Pascal, ossia lo stesso autore; gli dice: «Il male della
scienza, guardi, signor Meis, è tutto qui: che vuole occuparsi della
vita soltanto». «Eh, - sospirò il signor Meis - poiché dobbiamo vive-
re». «Ma dobbiamo anche morire! - ribatté il Paleari». «Capisco, per-
ché però pensarci tanto?». «Perché? ma perché non possiamo com-
prendere la vita, se in qualche modo non ci spieghiamo la morte!».
«Col bujo che ci fa?». «Bujo, Bujo per lei! Provi ad accendervi una
lampadina di fede, con l’olio puro dell’anima. Se questa lampadina
manca, noi ci aggiriamo qua, nella vita, come tanti ciechi, con tutta
la luce elettrica che abbiamo inventato! Sta bene, benissimo, per la
vita, la lampadina elettrica; ma noi, caro signor Meis, abbiamo biso-
gno di quell’altra che ci faccia un po’ di luce per la morte». 

Quell’altra lampadina il signor Meis non la trovò; e neppure il gran-
de scrittore Luigi Pirandello. 

VOGLIO UNA VERITÀ CHE MI FACCIA TOCCARE
LA SOSTANZA INTIMA DEL MONDO!

Giovanni Papini (1881-1956) fu l’antitesi del letterato del suo
tempo, il quale si piegava volentieri all’ideologia dominante. Le gran-

Carissimi amici lettori, siamo coscienti che La Via è una voce che grida nel deserto di un panorama culturale e politico rela-
tivista, nichilista, pagano, bramoso di denaro, potere e sesso; ma se non ci sostenete moralmente ed economicamente,

anche questa voce nel deserto di una modernità senza valori religiosi e morali si spegnerà come quella (scusate
l’accostamento) di Giovanni Battista che gridava contro l’Erode del suo tempo libertino e immorale.   I Redattori
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nella prima guerra mondiale, senza esser stato prima soldato; fu pro-
fessore nella Columbia University di New York, senza diplomi scola-
stici; fu promosso capo di un ufficio della Società delle Nazioni in
Parigi, senza aver mai fatto l’impiegato e partecipato a un concorso;
dopo la seconda Guerra Mondiale, fu promosso da professore a cor-
rispondente di quotidiani italiani, pur non essendo mai passato per
una redazione. Comunque, un grande scrittore. «È stato, e non certo
solo per la sua longevità, l’italiano più significativo dello scorso seco-
lo nel bene e nel male. Si può dire che egli riassumeva tutte le qua-
lità positive e negative del nostro ceppo» (E. Paratore, Il  Tempo,
Roma 16.7.1982, p. 3). Le ultime parole dell’ultimo articolo di
Giuseppe Prezzolini, scritto per Il Resto del Carlino e pubblicato due
giorni dopo la morte, sono queste: «Finché vivo vorrei pensare, ma
che terribile pensiero è il pensare che si può vivere senza pensare!».

Ed egli finché visse pensò, sino all’ultimo. Ma quale fu il pensiero
dominante della sua vita che non lo lasciò mai in pace e che lo tor-
mentò sino all’ultimo? Dare una giustificazione alla sua vita in que-
sto mondo; rispondere, perciò, a queste assillanti domande che più
volte elencò nei suoi scritti: «Che cos’è l’anima? e il corpo con lei che
cosa ha da fare? e questo mondo che vorrà dire: materialista o idea-
lista? credere in Dio o nel nulla del tutto?» (G. Prezzolini, Dio è un
rischio, Russino ed. Milano 1980, p. 27).

«Intorno a questi temi - confessava già vecchio Prezzolini - ho pas-
sato tutta la mia vita; e se potessi averne un’altra credo che conti-
nuerei ad esaminarli ed a esprimerli. Non ho trovato di meglio da
fare... Eccomi, infatti, al mio tavolo di lavoro a pensare a Dio, come
non mi era accaduto più da quando ero un po’ più che giovane o
ancora adulto» (ivi, pp. 7; 32).

Quale il risultato di questa affannosa, impegnativa ricerca?
Risponde egli stesso: «Arrivato a ottantasei anni e mezzo non son
più avanti di quando ne avevo diciannove... Forse tutto quello che ho
imparato in quest’anno in cui cercai di rendermi ragione della mia
vita e d’adeguare la mia azione al mio pensiero, è soltanto un forse,
un chi lo sa?, un magari» (ivi, p. 28). Ma sospira: «Come sarei stato
contento di aver trovato Dio! Essere certo: ecco la mia massima
aspirazione! » (ivi, p. 34).

Giuseppe Prezzolini, pertanto, non si dichiarò mai ateo, perché
non fu mai in grado di dichiarare con certezza che Dio non c’è; nep-
pure stoico, poiché diceva: «Il desiderio di avere una fede c’è tutto-
ra nel mio spirito. Chi ha la fede lo ritengo un uomo fortunato, io sono
sfortunato» (Il Sabato, Milano 30.7.1982, p. 17); disse di essere scet-
tico: «Non nego, metto in dubbio più di negare» (Avvenire, Milano
16.7.1982, p. 3).

«Alle volte - era ancora egli a scriverlo - mi dico che tutto era sba-
gliato in quel che tentavo di fare: la mia vita non era cristiana, ma
anzi piena di peccato: e non pensavo alla contraddizione di voler tro-
var la fede e nello stesso tempo non distruggere nei propri sensi il
bisogno del piacere. Avevo scelto delle vie troppo comode» (Dio è
un rischio, o. c., p. 35).

A Prezzolini mancava una virtù per mettersi nelle condizioni di sco-
prire la Verità, con la lettera maiuscola: l’umiltà. Infatti scriveva:
«Avevo eretto un monumento all’egoismo legge della vita ed al mio
io, che avevo accettato come l’unica fonte delle mie conoscenze e
quindi di tutto il mondo»; e ciò, nonostante abbia a confessare che
«questo io a un certo momento si sentiva solo, vuoto e disperato.
Ero un dio anche io, ma alle volte questo dio soffriva di mal di denti»
(ivi, p. 37).

Un’altra pretesa di Giuseppe Prezzolini era quella di trovare non Dio,
ma un suo dio immaginario, che egli stesso si era precostituito; vole-
va, in sostanza, verificare se questo suo dio esistesse veramente. 

Scrisse, infatti, che a un certo punto della sua vita «il problema del-
l’esistenza di Dio non si poneva più. Dio era diventato non un pro-
blema da risolvere, ma un ideale da raggiungere, un limite verso il
quale spingerci, e non un ente al quale rivolgerci per attendere aiuto
e illuminazione...

Dio non era un padre o un amico, ma un ambiente nel quale cer-
cavo di introdurmi... Volevo soltanto sentirmi trasportato in quella
eternità, che non aveva nulla di personale ed alla quale non chiede-
vo una parola di riposo ma piuttosto di esser cullato e sollevato fuori
dalle separazioni del mondo, dalla insoddisfazione dei sensi, dallo
strappo dei desideri e dalle discordie... Il Dio che immaginavo era un
cielo coperto di stelle ghiacciate che non si commuove per nulla delle
miserie del mondo» (ivi, pp. 29-30; 39).

Osserviamo: supposto che Dio esista non lo si deve cercare solo
mediante la riflessione filosofica, ma anche mediante la preghiera;

preghiera intesa come richiesta di aiuto e di luce per trovarlo, pre-
ghiera come atto di umiltà per mettersi nelle disposizioni di acco-
glierlo, non come atto di sfida. Ma ecco che cosa egli scrisse:
«Cercammo Dio senza l’aiuto di Dio... Io pregavo Dio, che non sape-
vo se esistesse, di esistere per me, non foss’altro che per un
momento; un momento in cui mi apparisse e mi desse la pace:
“Rivelati, se esisti - dicevo -. Esisti, affinché ti riveli! Non basta la mia
preghiera per crearti?”. La divinità restava silenziosa. Il mio proposi-
to era di raggiungere Dio mediante l’ipnosi imposta da me stesso su
di me» (ivi, pp. 29; 38).

In queste condizioni e con tali disposizioni, non può non prendere
atto che del silenzio di Dio: «Io - scriveva ancora - domandavo la
Grazia, e ora capisco che la Grazia non è altro che il Caso; il Caso
diventato persona, ma non di meno irragionevole, irreperibile, irrag-
giungibile, fantastico nelle sue scelte, amorale nelle sue decisioni. Il
Caso domina sempre quando l’azione scocca» (ivi, pp. 40-41). 

Notiamo ancora che uno dei presupposti negativi che impedirono
a Giuseppe Prezzolini di trovare Dio era la sua mancanza di amore
per l’uomo; e l’amore per l’uomo, in quanto tale, è la via maestra per
arrivare a Lui. Dichiarava, infatti, senza mezzi termini: «Non ho
amore per gli uomini... No. Non ho stima, non ho stima dell’uomo...
Non ho mai avuto il desiderio di essere amorevole, ma ho molto sen-
tito quello di esser giusto. Forse questo peccato m’ha tenuto lontano
da Dio. Dicono che Dio sia amore» (Dio è un rischio, o. c., p. 34).

Sì, proprio così: chi non ama l’uomo, chi non sente simpatia per
l’uomo, difficilmente trova Dio! Sconsolato, allora, Prezzolini annota-
va: «Alle soluzioni finali non si arriva mai, né con l’esperienza né con
la religione... Il pensiero, insomma, ci dà una risposta negativa: sulla
origine, sul nostro presente, sul nostro passato» (ivi, p. 17).

Giuseppe Prezzolini, tuttavia, non si fermò a questo punto della
sua lunga ricerca: anche se non ebbe, o credette di non avere, noti-
zia certa di Dio come Essere “a se” personale, ne colse certamente
degli indizi che gli impedirono, così come abbiamo già annotato, di
dichiararsi ateo. Eccone alcuni: «L’idea che l’Io e l’Altro siamo la
stessa cosa è seducente, ma la sua seduzione non cancella la testi-
monianza della nostra coscienza che ci dice: “L’altro è me stesso.
Perché allora mi tortura, mi illude, mi uccide?... Non so che cosa sia
l’altro, ma l’Altro opera”» (ivi, pp. 76; 78).

«Se l’uomo c’è, perché non ci potrebbe essere Dio? Anche l’uomo
è un essere misterioso, piccolissimo e grande, impulsivo e calcola-
tore, nudo e corazzato, la sua ragione si eleva dalla nube delle emo-
zioni infantili e ogni notte si riposa in un mare di sogni, crede di esser
padrone del mondo ed è destinato a scomparire, crea continuamen-
te idee e sostanze che lo posson distruggere e riesce a sopravvive-
re alle ingiurie che fa a se stesso. Perché non potrebbe esistere Dio,
se esiste un essere così assurdo, così inutile, così folle come l’uo-
mo?... Quanto più l’esistenza di Dio si rivela piena di contraddizioni,
tanto più la sua presenza si manifesta necessaria a dare una rispo-
sta che null’altro ci può fornire» (ivi, pp. 143-144). 

Il sospetto che Dio esista, Giuseppe Prezzolini lo colse anche dal
fatto che ci sono dei veri credenti in Lui, ed anche tra gli uomini più
intelligenti che l’umanità abbia avuto ed abbia: «Io - lasciò scritto -
non so se Dio esista; ma so che esistono alcuni a cui è stato dato di
credere in Dio e questa sicurezza gronda dalla loro persona. Ne
conosco. Sentii che eran scelti. Sentii che possono vivere una vita
separata da quella di noi uomini comuni» (ivi, p. 147). «Dico che l’i-
potesi di Dio, di un Dio che sia, non so come faccia ad essere, giu-
sto e buono, di un Dio creatore, ecc., è una cosa che è stata accet-
tata da uomini di grande intelligenza e quindi non posso negarla, non
posso negarla che sia da discutere» (Avvenire, o.c.).

Giuseppe Prezzolini, è risaputo, fu un grande affettuoso amico di
Papa Paolo VI. Ebbene, il 29 Gennaio 1977, ringraziandolo per gli
auguri del suo novantacinquesimo compleanno, tra l’altro gli scrive-
va: «Purtroppo nulla riesce a togliermi dal mio universale scettici-
smo, per cui sono uno che il mondo a caso pone» (Dio è un rischio,
o. c., p. 182).

Insomma, la sua professione di fede era: «Io credo il mondo un
Caso, e fra i casi c’è anche l’esistenza di Dio” (ivi, p. 178).

Dio, dunque, è un rischio per Giuseppe Prezzolini, sia che si creda
sia che no: e la vita, di conseguenza, è un gioco molto serio sia che
si creda sia che no. E’ questa la conclusione che egli pone al termi-
ne del suo libro intitolato appunto Dio è un rischio: «Giocare al gioco
di Dio non è prendersi gioco di Dio. È riconoscerlo nella sua natura
misteriosa di possibilità interiore e quindi di esperienza personale.
Come tutte le esperienze, anche quella di Dio è un fatto stupido
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ossia irrazionale e quindi stupendo, cioè che desta stupore. Uomo,
non ne puoi fare a meno./Gioca, gioca./Doppio Sei, o doppio
Zero?/Nero o Rosso?/Settebello o Due di coppe?/Se ti rifiuti, giochi
lo stesso» (ivi, p. 148).

Più di una volta Giuseppe Prezzolini tentò il suicidio. Perché?
Purtroppo, tale gesto non è solo nella logica dell’ateismo, ma anche
dell’agnosticismo e dello scetticismo, soprattutto quando subentra
l’incubo di essere vittima del Caso o di una Potenza irraggiungibile:
«I nostri momenti di libertà - spiegava Prezzolini - son rari e il suici-
dio può esser uno di quelli. Naturalmente è una medicina di cui non
si può far spreco. Ma averla accanto è una sorta di garanzia che ci
dà il sentimento di aver una potenza pari a quella di Dio. Una vita
non condotta pensando alla morte è una vita incompleta. Non è un
rischio verace; il vero rischio è quello totale, quello su cui è nobile
giocare. La vita diventa una moneta che vale soltanto per un certo
tempo e va spesa bene e presto: entro il limite della morte, che può
arrivare ad ogni momento e offre un rischio totale. È la sola certez-
za che abbiamo» (ivi, pp. 118-119).

Ora è il momento di dire che Giuseppe Prezzolini, nonostante tutto,
nutrì una grande simpatia per i veri credenti, per la Chiesa e per il
prete; a differenza di altri intellettuali della sua razza, riuscì a scopri-
re la logica interna che anima la Chiesa, il vero credente e il prete.

Scrisse addirittura Giuseppe Prezzolini: «Non c’è contrasto tra
ragione e fede; la ragione ha un campo limitato: è un fiammifero
entro le tenebre; la fede è il senso della direzione entro le tenebre,
ed è l’indefinito se non l’infinito; non si sa dove cominci ed è impos-
sibile che abbia un termine; eppure è presente ogni giorno, ogni ora,
ogni minuto delle nostre decisioni, in cui la ragione non basta mai e
deve avere il supplemento o il sostituto della fede; non ci accorgia-
mo nemmeno di vivere secondo la fede, come non ci accorgiamo di
respirare, finché ci manca l’aria... La fede in Dio è una esperienza
interiore che invade tutto il mondo a nostra disposizione, formando
la nostra unità, dando uno scopo alle nostre accidentalità, scio-
gliendo i nodi che ci stringono. E’ globale. Creder in Dio è dunque
una fortuna. Tra i premi della vita, è il più grande. Nessuno ce lo può
dare, salvo il Caso, per uno che non crede, o, per chi crede, Dio
stesso... La differenza principale tra il mondo razionale e quello
della fede è che il primo offre una concatenazione logica soddisfa-
cente; ma l’altro produce una presenza reale... Quella di Dio è la
forza di un compagno, quella della ragione la forza di una catena»
(ivi, pp. 140-142).

IL “PADRE NOSTRO” PUÒ DIRLO CHIUNQUE
A QUALUNQUE FEDE APPARTENGA

Umberto Saba (1883- 1957) fu una figura straordinaria di poeta
nel panorama letterario del Novecento italiano, pur conducendo una
vita semplice e appartata nella sua amata Trieste, ov’era nato. Sul
piano filosofico il suo grande amore fu il filosofo Nietzsche, ma sino
a quando non si rivelò nel volto crudele del nazismo. Sul piano reli-
gioso Saba, ebreo, solo negli ultimi anni della sua vita si innamorò di
Gesù-Uomo; la cui grandezza più bella, scriveva in una lettera al
gesuita padre Alberto Bassan, è stata quella di «sostituire al terrore
di Dio, l’amore». Così, infatti, egli scrisse al suo grande amico mon-
signor Giovanni Fallani, che gli fu vicino e lo confortò appunto nella
sua tarda età:

«Quando mia moglie era ancora a casa e, almeno a tratti, in sé, le
ho parlato un giorno a lungo di Gesù (non, badi, di Gesù Cristo, ma
di Gesù semplicemente). Si era a tavola, pareva molto commossa,
tanto che, appena l’aiutai a mettersi a letto, le dissi: “Lina mia, vuoi
che ci baciamo in Gesù?”. La povera vecchia mi rispose: “Magari”.
Abbiamo provato entrambi un momento di grande dolcezza: ci siamo
baciati e abbiamo pianto» (Euro, maggio 1979). 

E da Gesù apprese la sua preghiera al Padre, che invocò mentre
la sua cara Lina scendeva nella tomba; così ne scrisse al medesimo
monsignor Giovanni Fallani:

«Mio caro don Fallani, ieri pomeriggio, ho sepolto la mia povera
Lina la quale mi lasciò - oltre al suo ricordo - come una specie di via-
tico, la bellezza estrema, la nobiltà, la pace che presero i suoi linea-
menti nella morte. Tremavo a scostare il lenzuolo che copriva il suo
volto; ma Dio le concesse una morte serena (morì dormendo); ed io
non la vidi mai né così bella, né così serena. Poi non volli vederla
più.

La sua sepoltura fu aconfessionale. Ma (come credo di averglielo
detto) io non posso, per una specie di istinto, sopportare un funera-

le laico. Così, mentre la bara veniva messa nel cunicolo a lei desti-
nato, chiesi al Sindaco il permesso di dire due parole. Lessi, in ita-
liano, ad alta voce, il Padre Nostro, seguendo un moto del cuore, per
il quale mi  feci prestare dai buoni padri la suddetta preghiera.

A quanto mi dissero poi (io, in quel momento, non capivo e non
vedevo nulla intorno a me) gli astanti cattolici e non cattolici rimase-
ro commossi, tranne qualcuno che ne rimase scandalizzato...

Ma quella preghiera che (va da sé) conoscevo, si può dire, da sem-
pre, è così bella, è così grande, così universale che, o pregare non
serve, o se serve, non ce n’è al mondo che l’uguagli. Chiunque può
dirla in qualunque momento, e a qualunque fede appartenga.
Dicendola, mi sentii, ancora una volta, in comunione con la mia Lina,
la quale (quando io gliela leggevo e gliela lessi più volte) ogni volta
si commuoveva. L’abbraccia il suo povero Saba, rimasto - oltre a
tutto  il resto - solo ormai sulla terra». 

UNA VITA SENZA FEDE NELL’ALDILA’
È UNA VITA DISPERATA

Indro Montanelli (1909-2001) fu salutato come «principe del gior-
nalismo» e un «un maestro di divulgazione» della Storia d’Italia:
d’accordo col primo epiteto, non con il secondo. Fu fedele all’anti-
clericalismo della tradizione familiare, pur professandosi «un cattoli-
co senza fede» nel senso della celebre affermazione di Benedetto
Croce: «Non possiamo non dirci cristiani» noi italiani, vista l’eredità
cristiana che nessuno nel nostro Paese può negare. Ebbene, se la
fede non lo colse mai, di certo s’interrogava molto. All’amico giorna-
lista  Giorgio Torelli ripeteva che un giorno si sarebbe rammaricato
con Dio per non avergli fatto questo dono. 

E così, a un giovane seminarista che gli chiedeva la sua posizione
in materia di fede, rispondeva sul Giornale nuovo del 1° ottobre
1993: «Quello che mi proponi non è un grande problema, ma  il gran-
de problema, di fronte al quale tutti gli altri - anche quelli che noi con-
sideriamo gravi e drammatici - diventano risibili... Forse è una illu-
sione, ma sono convinto che il mio codice genetico morale sia fon-
dato su dei valori assolutamente cristiani cui manca solo, per esse-
re veramente tali, la finale consolazione della fede nell’aldilà. Se
questo è un  errore lo sto pagando, perché una vita senza fede nel-
l’aldilà è una vita disperata».

Nel dicembre 1999, sul Corriere della Sera, confessava: «Sono
proprio stufo. Proprio stufo marcio!».

LE COSE DELLA VITA RICEVONO IL LORO VALORE 
VEDUTE DENTRO L’ETERNITA’

Cesare Pavese (1908-1950)  nacque nelle Langhe, ma visse sem-
pre a Torino. Antifascista, fondò con L. Ginzburg la rivista Cultura che
diresse per diversi anni. Nel 1935 fu soppressa dal fascismo, ed egli
fu condannato a tre anni di confino in Calabria. Liberato dopo un
anno, collaborò con Einaudi e la sua editrice. Tra i grandi scrittori del
Novecento, visse drammaticamente un personale problema che tra-
sfuse nelle molte sue opere: la solitudine; che, nell’opera Prima che
il gallo canti, chiamava: “una cella intollerabile”. E ciò, nonostante la
sua vita movimentata di relazione come letterato, uomo politico
marxista e quindi di ateo, come collaboratore di un grande editore. 

La prima opera di Cesare Pavese fu la raccolta di poesie intitolata
Lavorare stanca (1936); l’ultima,il Mestiere di vivere è la più impor-
tante opera di Cesare Pavese pubblicata postuma a Torino nel 1952.
Il titolo originale era Diario 1935-1950; ed è quella che per la sua
natura autobiografica ha fatto nascere un maggiore interesse sulla
sua figura: vi spiega e illustra l’itinerario umano e artistico della sua
vita, che finisce col suicidio. Da quest’ultima opera riportiamo alcuni
passi che descrivono il suo travaglio umano e religioso.

- «Le prove dell’esistenza di Dio non sono propriamente nell’armo-
nia dell’universo, nell’equilibrio miracoloso del tutto, nei bei colori dei
fiori, ecc., ma nella disarmonia dell’uomo in mezzo alle cose: nella
sua capacità di soffrire. Perché insomma non c’è ragione che l’uomo
soffra in questo mondo, se non esiste la responsabilità morale, cioè
la capacità - il dovere - di dare alla propria sofferenza un significato»
(Il Mestiere di vivere, ed. Einaudi, Torino 1973, p.107). 

- «La massima sventura è la solitudine, tanto è vero che il supre-
mo conforto - la religione - consiste nel trovare una compagnia che
non falla, Dio. La preghiera è lo sfogo con un amico...

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la soli-
tudine, come comunicare con gli altri... Perché poi qui stia la felicità,
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mah! Perché si debba star meglio comunicando con un altro che non
stando soli, è strano» (ivi, p.142). 

«Tu sei solo, e lo sai. Tu sei nato per vivere sotto le ali di un altro,
sorretto e giustificato da un altro, che sia però tanto gentile da
lasciarti fare il matto e illudere di bastare da solo a rifare il mondo»
(ivi, p. 301).

«Sapere che qualcuno ti attende, qualcuno ti può chiedere conto
dei tuoi gesti e pensieri, qualcuno ti può seguire con gli occhi e
aspettarsi una parola - tutto questo ti pesa, t’impaccia, ti offende.

Ecco perché il credente è sano, anche carnalmente - sa che qual-
cuno lo attende, il suo Dio. Tu sei celibe - non credi in Dio» (ivi, 309).

«In religione non si guarda alla vita ma alla morte, perché le cose
della vita ricevono il loro valore dall’essere vedute dentro l’eternità»
(ivi, 314). 

Il momento più alto della sua attività fu la pubblicazione del roman-
zo La luna e il falò, con cui vinse il premio Strega nel 1950, alla vigi-
lia della sua morte per suicidio.

Il 28 novembre 1949, aveva scritto: «Succede di notte, quando
comincio ad assopirmi. Ogni rumore - scricchiolio di legno, frastuono
di strada, grido lontano e improvviso - mi risucchia come un gorgo,
un repentino e ondeggiante gorgo, in cui mi crolla il cervello e crolla
il mondo. Nell’attimo attendo il terremoto, il finimondo».

Il Diario si conclude con una disperata invocazione a Dio: «Oh, Tu,
abbi pietà!». Poi, il 27 agosto 1950, il suicidio: risucchiato dall’ideo-
logia della morte, quella del comunismo. Sul comodino ove posò il
tubetto di barbiturici, mise un suo libro, il più esplicitamente religio-
so, i Dialoghi di Leucò.

DIO TACE, E TUTTO IN ME ESIGE DIO!

Jean-Paul Sartre (1805-1980) scrittore, filosofo, politicamente
marxista, fu considerato dai contemporanei un intellettuale “profeta”,
un  «nuovo sacerdote» d’una religione senza Dio. Il primo suo gran-
de successo letterario fu il romanzo La nausea, pubblicato nel 1938.

Nei suoi studi di fenomenologia aveva scoperto la «fondamentale
assurdità del mondo», che non può essere mascherata da alcuna
finzione religiosa o umanistica. Nel detto romanzo il protagonista

Roquentin si lascia alle spalle ogni illusione per scoprire che, consi-
derato nella sua essenza, egli non è nessuno: «non c’è alcun io
interno, non c’è nulla... io non sono nessuno, non posseggo nulla».
Quindi la vita in solitudine, senza Dio, senza significato. Eppure pro-
prio in questo romanzo ci sono delle osservazioni di fede, e di fede
cristiana d’un profondo significato. Ecco.

Antonio Roquentin, il protagonista, incontra al ristorante un signo-
re, che l’autore indica con l’appellativo di Autodidatta, il quale gli rac-
conta la sua esperienza di prigioniero in Germania durante la prima
guerra mondiale:

«Alla fine del 1917 - dice - fui fatto prigioniero. Mi è stato detto in
seguito che molti soldati, in prigionia, hanno ritrovato la fede della
loro prima infanzia. “Signore”, dice l’Autodidatta abbassando le pal-
pebre sulle sue pupille accese, “io non credo in Dio; la sua esisten-
za è smentita dalla Scienza. Ma in campo di concentramento, appre-
si a credere negli uomini...

Andavo a Messa  tutte le domeniche, signore, e non sono mai stato
un credente. Ma non si potrebbe dire che il vero mistero della messa
sia la comunione tra gli uomini? Celebrava un cappellano francese
mutilato d’un braccio. Avevamo un armonium. Noi assistevamo in
piedi, a capo scoperto, e mentre il suono dell’armonium mi estasia-
va, mi sentivo tutt’uno con gli uomini che mi circondavano, Ah!,
signore! Come mi piacevano quelle messe! Anche oggi, al loro ricor-
do, vado qualche volta in chiesa, la domenica mattina» (La Nausea,
Oscar Mondadori, pp. 163;165).

Più avanti, Sartre scrive: «C’è molta gente che passeggia lungo il
mare... Un prete si avanza a passi lenti, leggendo il breviario. Di
quando in  quando alza la testa e guarda il mare con aria di appro-
vazione: anche il mare è un breviario, parla di Dio» (ivi, p.177).

Tra le rovine ideologiche di Sartre c’è qualcosa che può spingere
alla riflessione; ed è la sua amara confessione di uomo di successo,
ma spiritualmente fallito: «Dio è morto, ma l’uomo non è diventato
ateo. Questo silenzio del trascendente, congiunto alla permanenza
del bisogno religioso presso l’uomo moderno, ecco il grande proble-
ma di oggi e di ieri. Dio tace, e tutto in me esige Dio!» (cit. da G.
Bevilacqua in Equivoci: mondo moderno e Cristo, Morcelliana 1953,
p.89).

2. L’ATEISMO È UNA CONDIZIONE DI CECITÀ 
INTELLETTUALE  E SPIRITUALE

L’ESPERIENZA DELL’ATEISMO SE RIGOROSAMENTE CONDOTTA 
PROVOCHEREBBE LA DISSOLUZIONE PSICHICA

Jacques Maritain (1882- 1973), scrittore francese e professore di
filosofia che, convertitosi al cattolicesimo, approdò alla philosophia
perennis di San Tommaso d’Aquino. Fu paladino di un umanesimo
cristiano che espose nella sua opera intitolata Umanesimo integrale
nel 1936, dalla quale riportiamo un celebre brano sull’ateismo.

«L’ateismo - scriveva - se potesse esser vissuto sino alla radice del
volere, disorganizzerebbe, ucciderebbe metafisicamente la volontà;
e ogni esperienza assoluta dell’ateismo, non per accidens ma per un
effetto strettamente necessario, inscritto nella natura delle cose, se
è coscientemente e rigorosamente condotta, provoca alla fine la dis-
soluzione psichica.

Potrebbe citarsi, come testimonianza di ciò, la tragica esperienza
di Nietzsche; si potrebbe anche invocare la grande intuizione di
Dostoievskij realizzata nel personaggio di Kiriloff. Kiriloff incarna pro-
prio agli occhi di Dostoievskij, lo sforzo dell’uomo per vivere l’ateismo
nelle sue radici metafisiche, nelle sue più profonde radici ontologi-
che. Ricordiamo, dal romanzo I demoni il dialogo di Kiriloff con Pietro
Stephanovicth, qualche minuto prima del suicidio. 

“Se Dio esiste - dice Kiriloff - tutto dipende da lui e io non posso
niente al di fuori della sua volontà. Se non esiste tutto dipende da me
e io sono tenuto ad affermare la mia indipendenza... Ho cercato
durante tre anni l’attributo della mia divinità e l’ho trovato. L’attributo
della mia divinità è l’indipendenza, e tutto ciò mediante cui posso
dimostrare al più alto grado la mia insubordinazione, la mia nuova e
terribile libertà. Mi ammazzerò per affermare la mia insubordinazio-
ne, la mia nuova terribile libertà”.

Senza aver letto San Tommaso d’Aquino, Dostoievskij sapeva
bene che il più profondo attributo metafisico, e quindi proprio della

divinità, è l’aseità. Ed è questo attributo che Kiriloff, perché essen-
zialmente ateo, deve manifestare a se stesso: sottomettendo la pro-
pria esistenza alla sua indipendenza assoluta» (Umanesimo integra-
le, ed. Borla, Bologna 1962, pp. 109-110).

IL VERO ATEISMO TENDE A UNA RISPOSTA POSITIVA
SE NO DIVENTA UN ATTEGGIAMENTO SENZA SPERANZA

Pieter Van der Meersch (1907-1951) nacque in Utrecht, nei Paesi
Bassi, nel 1880. Frequentò l’università ad Amsterdam. Dopo aver
letto Il Capitale di Carlo Marx, preferì fare l’agitatore gettandosi a
capofitto nel movimento socialista. Ateo, nella morsa dei dubbi che
si facevano sempre più insolubili e angosciosi, chiese un appunta-
mento a Léon Bloy, scrittore cattolico di grande prestigio, che gli
scoccò una di quelle sue frecce con cui aveva fatto aprire gli occhi di
tanti altri cercatori angosciati e sinceri della verità. Passarono circa
due anni di amichevoli approcci, e finalmente il battesimo, che rice-
vette il 24 febbraio 1911, festa di San Mattia apostolo, nella chiesa di
San Medardo a Parigi. “Il giorno del mio battesimo - scriverà Van der
Meersch nel suo Diario - Dio mi ha afferrato, mi ha buttato ai piedi
della croce e lì ho assaporato la gioia di comprendere tutta la bel-
lezza della sua Chiesa. Fu una gioia immensamente 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). 

Pieter Van der Meersch narra la sua esperienza in un suo libro tra-
dotto in italiano: La verità vi farà liberi, ove scrive tra l’altro: «Io son
passato, lottando, attraverso tutte le forme di ateismo. Ma c’è un
ateismo positivo e un ateismo negativo che è stupido, ad uso esclu-
sivo dei “ruminanti”.

L’ateismo positivo è una ricerca torturante della risposta al perché
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della vita, dell’evoluzione senza fine dei miliardi di soli e di stelle,
della sofferenza degli uomini, dell’arte e della bellezza: è la nostalgia
della “Risposta” assoluta. E se non si persiste appassionatamente in
questa ricerca per una risposta positiva, l’ateismo diviene un passa-
tempo, un atteggiamento snob e una letteratura pseudo-tragica.
Tutte queste fasi le ho sperimentate nel mio corpo e nella mia intel-
ligenza. Perciò quando sento parlare un ateo, non mi fido affatto di
lui. Un atteggiamento di esistenza tragica fatto di incredulità sembra
avere maggior grandezza umana della fede. Ma è un errore. Se l’a-
teismo non è una fase transitoria, ma un atteggiamento definitivo, è
una casa vuota in cui ci si stabilisce, e allora diventa puramente
negativo.

Il vero ateismo sbocca nell’umano con tutto il tragico e la meravi-
gliosa felicità dell’amore. In realtà, l’ateismo dovrebbe mancare d’a-
more. Ma se un ateo ama, allora continua a cercare fino alle radici
del mistero» (La verità vi farà liberi, ed. Paoline 1973, pp. 67-68). 

LA CASTITÀ NON È PRESCRITTA PER CASTIGO
MA COME CONDIZIONE MISTERIOSA MA EVIDENTE
DI UNA CONOSCENZA DI SE STESSI IN DIO: LA FEDE

Georges Bernanos (1888-1948), scrit-
tore francese, fu il creatore del romanzo
teologico; polemista per un cristianesimo
senza compromessi, fu con P. Claudel
l’ultimo rappresentante di spicco del “rin-
novamento cattolico” francese nel primo
Novecento. Il suo più celebre romanzo fu
il Diario d’un curato di Campagna (1936),
che il regista Robert Bresson portò sullo schermo (1951) rendendo
fedelmente sulla scena la spietata volontà d’analisi d’un mondo
senza Dio. Dal testo del libro riportiamo uno squarcio di quel che
dice un vecchio prete in un dialogo col giovane Curato di campagna
sui motivi che possono portare alla perdita della fede:  

«Destino di molti preti più zelanti che saggi è supporre negli atei la
malafede: “Non credete - dicono loro - perché la fede vi è d’ingom-
bro”. Quanti preti ho sentito parlare in questo modo! Sarebbe più giu-
sto dire invece: la castità non ci è prescritta per castigo, è invece una
delle condizioni misteriose ma evidenti - l’esperienza lo attesta - di
quella conoscenza soprannaturale di se stessi, di se stessi in Dio,
che si chiama fede. L’impurità non distrugge questa conoscenza, ma
ne annulla il bisogno. Non si crede più, perché non si desidera più
credere. Non desiderate più conoscervi. Questa verità profonda non
vi interessa più. E avete un bel dirvi che i dogmi, i quali ieri ottene-
vano la vostra adesione, sono sempre presenti al vostro pensiero e
che soltanto la ragione li respinge; ciò non conta! Non si possiede
veramente che ciò che si desidera; giacché per l’uomo non c’è pos-
sesso reale, assoluto. Non vi desiderate più. Non desiderate più la
vostra gioia. Non potevate amarvi che in Dio, non vi amerete più. E
non vi amerete più, né in questo mondo né nell’altro, eternamente...
se non vi convertite» (Diario di un curato di campagna, ed.
Mondadori, 1965, pp. 126-1927).

Leon Tolstoj (1828-1910), il famoso autore russo di Guerra e pace,
una volta disse a un giovane: «Quando ti viene l’idea che tutto ciò
che hai pensato di Dio è sbagliato e che Egli non esiste, non rattri-
starti. Succede così a tutti. Ma non credere che la tua mancanza di
fede provenga dal fatto che Dio non esiste. Se tu non credi più nel
Dio nel quale prima credevi, dipende dal fatto che nella tua fede
c’era qualcosa di sbagliato, e tu devi sforzarti di comprendere meglio
ciò che  chiami Dio.

Quando un selvaggio cessa di credere nel suo dio di legno, ciò non
significa che Dio non esiste; significa soltanto che Dio non è fatto di
legno» (cit. in F.W. Foerster, Cristo e la vita umana, ed. La Scuola,
Brescia 1965, p. 171).

AVREI DOVUTO CAMBIARE MENTALITA’
E VIVERE LA CASTITA’

Alessandra Borghese, nobildonna e giornalista, riscoperta la fede,
racconta in un libro la sua esperienza. Tra l’altro scrive: «Quando
riscoprii la fede e feci l’esperienza dell’amore di Dio, mi resi subito
conto che quella Chiesa che mi aveva permesso di fare questo
incontro e che mi aveva nuovamente generato alla vita era una
madre e, dunque, non poteva avere quei tratti di disumanità e di
chiusura dei quali veniva accusata. Per questo dovevo cercare di

approfondire e di capire meglio il perché delle sue norme. Era un
problema che riguardava in modo diretto anche me perché, se era
vero che in quel momento non avevo legami affettivi, era però anche
vero che, a partire da allora, avrei dovuto cambiare mentalità e vive-
re la castità, a meno di non incontrare un uomo libero e di unirmi a
lui con il sacramento del matrimonio.

Era un impegno non indifferente, considerato il modo in cui ero vis-
suta fino ad allora. Così, dovevo cercare di rispondere alla domanda
del perché a un cristiano viene chiesta una serietà tanto grande, un
comportamento tanto diverso da quello ormai dominante, addirittura
in contrasto con quello permesso da alcune leggi dello Stato. Mi resi
allora conto che, per comprendere la morale cattolica, avrei dovuto
ribaltare l’ottica con la quale di solito la si guarda. Occorreva partire
non dalla norma in sé, ma da una prospettiva di fede. Bisognava
prendere le mosse da quell’incontro d’amore tra Dio e l’uomo che
avevo appena scoperto. Solo così mi sembrava davvero possibile
capire che cosa sia l’uomo e comprendere che cosa sia il meglio per
lui» (A. Borghese, Con occhi nuovi, ed. Piemme 2005, p. 115).

GERLANDO LENTINI

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE HA TRASFORMATO IL VECCHIO CAPITALISMO 
IN UNA FORMA ASSOLUTAMENTE NUOVA INEDITA INASPETTATA IMPREVEDIBILE

IL NUOVO POTERE OCCULTO MA NON TANTO 
HA TRASFORMATO L’UOMO IN CONSUMATORE E CONFORMISTA

PIER PAOLO PASOLINI (1922-1975) PROFETA INASCOLTATO

Di cultura marxista e da militante nel partito comunista
Pier Paolo Pasolini era preoccupato, specialmente dal
1973 al 1975, e quindi sino alla sua morte tragica, della
«rivoluzione conformistica», della «omologazione cultu-
rale», della «mutazione antropologica» degli italiani, di
cui purtroppo sembrava non si accorgesse nessuno, nep-
pure la classe intellettuale né tanto meno quella dirigente:
insomma una voce, la sua, che gridava nel deserto e al
deserto culturale del tempo. I suoi discorsi sembravano
inopportuni, esagerati, scandalosi. Ebbene Pier Paolo
Pasolini, pur ispirato dall’ideologia marxista ed interessa-
to a un problema di ordine politico-sociale, rivelò delle
verità tremende da vero profeta; tanto che le sue conside-
razioni e i suoi giudizi hanno un valore universale e tra-
gicamente attuale, e quindi anche per la Chiesa, i cattolici,
e i laici più illuminati. Li riportiamo trascrivendoli dalle
fonti.

1. È sorto un nuovo Potere. Il 20 ottobre 1973, nella tra-
smissione televisiva Controcampo si discuteva della famo-
sa rivoluzione del ‘68 che, secondo tutti i partecipanti,
aveva trasformato i giovani. Pier Paolo Pasolini, presente
nella trasmissione, spiazzò tutti affermando: «Non sono i
giovani a essere cambiati. È il Potere che è cambiato e ha
trasformato tutti nel proprio universo e nei propri valori.
L’unica vera rivoluzione nell’Italia del dopoguerra l’ha
fatta l’industria, o meglio, la seconda rivoluzione indu-
striale che ha trasformato il vecchio capitalismo in una
forma assolutamente nuova, inedita, inaspettata e impre-
vedibile di capitalismo». 

2. Il nuovo Potere ha trasformato l’uomo in consuma-
tore e conformista. «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 tradiziona-
lista e nemmeno religioso. Al posto del “vecchio” tipo
d’uomo, il nuovo Potere vuole che esso sia semplicemen-
te un consumatore. Cosicché anche la Chiesa, che in un
certo senso difendeva i valori tradizionali, risulta super-
flua e finirà con l’essere accantonata» (ivi).

3. Il nuovo Potere ha trasformato l’uomo in consuma-
tore e conformista mediante l’acculturazione. «Come
può il nuovo Potere trasformare il “vecchio” uomo in con-
sumatore? Mediante quel processo che si chiama accultu-
razione: cioè riducendo e appiattendo tutti gli altri valori
e le altre culture non omogenee ai modelli di una Cultura
centrale, cioè di una Cultura del Potere... L’obiettivo di
questa cultura è di trasformare gli uomini in consumatori
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e conformisti. Riflettiamo. I rivoluzionari e i contestatori
del ‘68 volevano essere buoni cittadini? No. Volevano
essere dei buoni soldati? No. Volevano essere delle perso-
ne oneste e previdenti? No. Volevano essere dei tradizio-
nalisti? No. Dei buoni religiosi? No. Il Sessantotto ha pra-
ticamente aiutato il nuovo Potere a distruggere quei valo-
ri di cui il Potere voleva liberarsi. Se posso usare una para-
bola, direi che questo famoso Potere, questa “mente” bor-
ghese che dirige il destino della borghesia, ha in un certo
senso programmato la rivoluzione del Sessantotto» (ivi).

4. La televisione è strumento del Potere e potere essa
stessa. Per gli intenti del nuovo Potere «la rivoluzione del
sistema d’informazioni è stata radicale e decisiva. La
responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme.
Non certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto stru-
mento del Potere e potere essa stessa. Essa non è un luogo
attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elabo-
ratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una men-
talità 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” ha potuto essere propagandato con tanta
efficacia che attraverso la televisione. Il tipo di uomo o di
donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da 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 fisico-mimico e nel linguaggio del compor-
tamento 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).

5. Il ragazzo, nell’adeguarsi al modello televisivo,
diventa stranamente rozzo e infelice. «Il ragazzo piccolo
borghese, nell’adeguarsi al modello “televisivo” diviene
stranamente rozzo e infelice. La cultura che viene prodot-
ta è di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, e
impedisce al vecchio “uomo” che è ancora in lui di svi-
lupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimen-
to delle facoltà intellettuali e morali» (ivi, p. 24).
«Appunto perché perfettamente pragmatica, la propagan-
da televisiva rappresenta il momento qualunquistico della
nuova ideologia edonistica e del consumo: è quindi enor-
memente efficace.

A livello della volontà e della consapevolezza la televi-
sione in tutti questi anni è stata al servizio della democra-
zia cristiana e del Vaticano (niente affatto: ha propagandato
un relativismo morale spaventoso specie per quel  che riguarda
la famiglia, come alleata del nuovo Potere- n.d.r.); al livello
involontario e inconsapevole essa è stata invece a servizio
di un nuovo Potere, che non coincide più ideologicamen-
te con la democrazia cristiana e non sa più che farsene del
Vaticano» (ivi, p. 59).

6. Il Potere ha deciso che siamo uguali... ma per i gio-
vani è la tristezza! «Oggi nelle città dell’Occidente - ma io
voglio parlare soprattutto dell’Italia - camminando per le
strade si è colpiti dall’uniformità della folla: non si nota
più alcuna differenza sostanziale, tra i passanti (soprattut-
to giovani) nel modo di vestire, nel modo di camminare,
nel modo di esser seri, nel modo di sorridere, nel modo di
gestire, insomma nel modo di comportarsi. Il sistema del
linguaggio fisico-mimico non ha più varianti, esso è per-
fettamente identico in tutti... Un fenomeno negativo da
gettare in uno stato d’animo che rasenta il definitivo
disgusto e la disperazione. Insomma, “Il Potere ha deciso
che siamo tutti uguali!”. L’ansia del consumo è un’ansia di
obbedienza a un ordine non pronunciato. Ognuno in Italia
sente l’ansia, degradante, di essere uguale agli altri nel
consumare, nell’essere felice, nell’essere libero: perché
questo è l’ordine che egli ha inconsciamente ricevuto, e a
cui “deve” obbedire... Mai la diversità è stata una colpa

così spaventosa come in questo periodo di tolleranza.
L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è una
“falsa” uguaglianza ricevuta in regalo. Una delle caratte-
ristiche principali di questa uguaglianza dell’esprimersi
vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale
(gli studenti parlano come libri stampati, i ragazzi del
popolo hanno perduto ogni inventiva gergale), è la tri-
stezza: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva,
offensiva. La tristezza di cui parlo è profondamente
nevrotica» (ivi, pp. 60-61). «Da alcuni anni i giovani, i
ragazzi fanno di tutto per apparire brutti. Si conciano in
modo orribile. Fin che non sono del tutto mascherati o
deturpati, non sono contenti. Si vergognano dei loro even-
tuali ricci, del roseo o del bruno splendore delle loro gote,
si vergognano della luce dei loro occhi, dovuta appunto al
candore della loro giovinezza, si vergognano della bellez-
za del loro corpo. Chi trionfa in tutta questa follia sono
appunto i brutti: che sono divenuti i campioni della moda
e del comportamento» (P.P. Pasolini, Lettere luterane, ed.
Einaudi 2003, p. 63).

7. Il fenomeno «omologatore» del cattolicesimo ha
ormai come concorrente l’edonismo di massa. «Il cattoli-
cesimo era formalmente l’unico fenomeno culturale che
“omologava” gli italiani. Ora esso è diventato concorren-
te di quel nuovo fenomeno culturale “omologatore” che è
l’edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo Potere
già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c’è
niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della
Giovane Donna proposti dalla televisione. Essi sono due
Persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni
di consumo (e, s’intende, vanno ancora a messa la dome-
nica). Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo
modello che la televisione impone loro secondo le norme
della Produzione creatrice di benessere» (Scritti corsari, ed.
Garzanti 1990, p. 23). «Non c’è niente infatti di meno idea-
listico e religioso del mondo televisivo... La Chiesa dove-
va censurare, per esempio, “Carosello”, perché è in
“Carosello”, onnipotente, che esplode in tutto il suo nito-
re, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di
vita che gli italiani “devono” vivere. E non mi si dirà che
si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa
(ivi, p. 58-59).

8. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa di tutti
coloro che rifiutano il nuovo Potere consumistico.
Nonostante le sue idee affatto cristiane e cattoliche,
Pasolini vedeva la salvezza solo nella Chiesa: «La Chiesa
- egli scrisse -, riprendendo una lotta che è peraltro nelle
sue tradizioni (per esempio, la lotta del Papato contro
l’Impero) potrebbe essere la guida, grandiosa ma non
autoritaria, di tutti coloro che rifiutano (e parla un marxi-
sta, proprio in quanto marxista) il nuovo Potere consumi-
stico che è completamente irreligioso; totalitario; violento;
falsamente tollerante, anzi, più repressivo che mai; corrut-
tore; degradante (mai più di oggi ha avuto senso l’affer-
mazione di Marx per cui il capitale trasforma la dignità
umana in merce di scambio). È questo rifiuto che potreb-
be dunque simboleggiare la Chiesa: ritornando alle origi-
ni, cioè all’opposizione e alla rivolta. O fare questo o accet-
tare un Potere che non la vuole più: ossia suicidarsi...

La réclame non verbale e meravigliosamente lieve è fatta
ai prodotti e all’ideologia consumistica, col suo edonismo
perfettamente irreligioso (macché fede, macché buoni sen-
timenti, macché risparmio, macché severità di costumi,
ecc.). È stata la televisione la principale artefice della vit-
toria del “no” al referendum (sul divorzio), attraverso la
laicizzazione, sia pur ebete, dei cittadini. E quel “no” del
referendum non ha dato che una pallida idea di quanto la
società italiana sia cambiata appunto nel senso indicato da
Paolo VI in un suo discorsetto di Castelgandolfo. Ora, la
Chiesa dovrebbe continuare ad accettare una televisione
simile? Cioè uno strumento di cultura di massa apparte-
nente a quel nuovo Potere che “non sa che farsene della
Chiesa”? Non dovrebbe invece attaccarla violentemente,
con furia paolina, proprio per la sua reale irreligiosità?»
(ivi, pp. 80; 81).



C’E’ ANCORA IN ITALIA

UN VERO REGIME DEMOCRATICO?

Caro Direttore,
mi permetto di chiederLe cosa pensa della situazione stretta-

mente politica della democrazia italiana dai... Monti sino a...
questa valle di lacrime. Scusi l’accostamento che vuole essere
solo un modo di esprimere la mia, e non solo la mia, preoccupa-
zione. Grazie.

Vincenzo Di Salvo
Palermo

Carissimo Vincenzo, 
rispondo alla tua lettera dicendoti che ribadisco la mia per-

suasione: siamo in un passaggio politico sociale a rischio
democratico. A sostegno di tale mio parere riporto tra virgo-
lette alcuni pensieri espressi di Giuseppe De Rita, riconosciu-
to vero specialista in tale materia, espressi nel suo articolo del
18.11.c.a. sul “Corriere della Sera”, p. 1.

a) «Chi guarda in controluce le nostre attuali istituzioni
constata che è in corso uno slittamento dalle loro funzioni
verso la strisciante tentazione a “spendersi in poteri di gover-
no”». b) «Partendo dalle attuali discussioni sulla legge eletto-
rale, si può notare che chi vuole governare parla poco di pro-
grammi e di consenso, ma chiede con determinazione un “pre-
mio” che gli consenta di diventare blindata istituzione di
governo». c) «L’attuale premier ha avuto bisogno, per accetta-
re (la presidenza del Consiglio - n.d.r.), di una intronizzazio-
ne istituzionale (la nomina a senatore a vita) prima ancora di
quella tecnica e programmatica; una lucida operazione con-
dotta da un presidente della Repubblica che da tempo ormai si
configura come una vera e propria istituzione di governo». d)
«Questa propensione delle istituzioni ad essere soggetti di
governo non è fenomeno solo “romano” e di vertice, se è vero
che anche nelle periferie sono affiorate analoghe tentazioni:
magistrati penali che decidono sul governo di aziende in crisi
e di settori industriali; magistrati civili che fanno di fatto i
capi del personale di grandi imprese; presidenti di Regione che
hanno interpretato il loro ruolo come fossero uomini di Stato;
tribunali amministrativi che decidono su tutto ed anche in
maniera cogente». e) «E in più nessuno si è accorto che, sulla
nostra testa, le autorità europee invece di supplire al declino
continentale (loro istituzionale compito) ci hanno scritto ed
inoltrato lettere con decine di urgenti indicazioni, in pratica
programmi di governo». f) «Sembra... che tutto può e deve
ridursi al potere unificante delle “istituzioni di governo”
sacrificando l’autonomia e la status di tutti gli altri soggetti.
Stiamo quindi perdendo pluralismo e, di conseguenza, moder-
nità e democrazia. E non c’è nessuno che si dia carico di que-
sto pericolo... Vedremo se qualcuno, nei prossimi mesi, avrà il
coraggio di dire che i cittadini hanno diritto ad avere riferi-
menti istituzionali diversificati».

Carissimo Vincenzo, cerchiamo di avere le idee chiare sulle
istituzioni democratiche e di esprimerle liberamente e con
determinazione. Cordialmente.

Il Direttore  

“PRETE SOLTANTO PRETE”

L’EDIZIONE IN LINGUA POLACCA 

Rev.mo Direttore,
poco tempo fa abbiamo preso conoscenza del Suo splendido

libro “PRETE SOLTANTO PRETE”. Ciò è stato possibile grazie alla
cortesia del rev.do Stanislaw Marszal. Esprimendo il nostro mas-
simo riconoscimento per Lei e la Sua opera, che ci ha impressio-
nato tanto per una grandissima ricchezza di contenuto e per il
suo inestimabile valore, vorremmo esprimere il nostro desiderio di
tradurla per una edizione polacca presso la nostra Casa editrice
delle Suore Loretane a Varsavia. Ci rivolgiamo perciò a Lei per
chiedere gentilmente il Suo consenso. Gradisca i nostri ossequi. 

Suor Andrzeja Biala -  Direttrice
Warszawa

Rev.ma Sr Andrzeja,
ringrazio il Signore perché il mio carissimo amico don

Stanislaw Marszal Le ha fatto conoscere il mio umile lavoro
PRETE SOLTANTO PRETE; lieto che possa uscire in edizio-
ne polacca, rimetto tutto nelle Sue mani e delle Sue consorel-
le dedite alla evangelizzazione della cultura, alla quale anch’io
cerco di contribuire umilmente come posso. In unione di pre-
ghiera.

Il Direttore

LA FAMIGLIA NON E’ IN CRISI

MA E’ STATA LEGALMENTE ANNULLATA

DIVENTEREMO UN POPOLO DI BASTARDI?

Egregio Direttore,
sono un giovane portato ad andare alle origini degli avvenimen-

ti storici; leggo perciò con grande attenzione e diletto i suoi scrit-
ti riguardante la storia passata e recente. Mi permetta allora di
chiederLe un suo giudizio sull’attuale crisi economica e prima
ancora morale che attraversa non solo l’Italia, ma anche tutto
l’Occidente. Sicuro della sua disponibilità, La ringrazio.

Fabio Fazio
Roma

Carissimo Francesco,
da quanto scrivi deduco che sei già convinto che la crisi eco-

nomica e politica ha origine dalla frana morale della famiglia
che legalmente non esiste più. Infatti: a) l’adulterio non è più
reato; b) essa non è più una comunità: non ha un capo-fami-
glia, cui spetta l’ultima parola; la legge non lo prevede; mari-
to e moglie sono talmente uguali, che deve essere il giudice a
stabilire il da fare in certe situazioni conflittuali ; d) la donna,
e solo la donna ha il diritto di vita e di morte sui figli che porta
nel seno; c) il divorzio conduce la famiglia allo sfascio, col
disprezzo totale dei figli che restano allo sbaraglio; d) al matri-
monio si preferisce la convivenza, ossia l’adulterio come stile
di vita, che frequentemente si conclude con l’assassinio di lei
quando lui non vuole mollare l’oggetto del suo sfogo sessuale:
normalmente lei viene squartata, e a volte bruciata; e) l’inse-
minazione artificiale, scoperta per le bestie, viene sperimenta-
ta sulla donna la quale per avere un figlio (solo meno del 15%
lo ottiene) deve affrontare una terapia da mucca e permettere
l’uccisione di un indeterminato numero di figli allo stato
embrionale; f) in Inghilterra, e presto in Francia, ma anche in
Italia, dovendo considerare sposi a tutti gli effetti gli omoses-
suali che liberamente convivono e possono adottare bambini, è
proibito dire “padre” e “madre” perché sono sostituiti da
“genitore numero 1” e “genitore numero 2”. Conclusione: si è
sempre detto - e mai senza smentite - che la famiglia è la cel-
lula della società; distrutta la quale tutto crolla. Le democrazie
occidentali sono destinate al declino perché basate sulla immo-
ralità delle loro leggi. Di questo passo fra qualche decennio
saremo un popolo di bastardi. Ma dobbiamo andare con deter-
minazione contro corrente, tu ed io. Gesù è risorto, e Lui, solo
Lui può salvarci!

Il Direttore
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LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 50,00: Alfonso Di Carlo (Ribera), Antonino e M. Teresa Musso
(Ribera), Solidarietà Uganda (Vigasio), Luciano Daffra (Torricella
Verzate), Giuseppe Micela (Palermo), Giuseppe Carrubba
(Palermo), Carmelitane Scalze (Ragusa), Rosario Falsone
(Agrigento), Salvatore Cascone (Ragusa) - € 100,00: Marianna
Marretta Marino (Ribera) - € 500,00: NN - € 20,00: Lillo Vaccaro
(Favara), Ferrarini Enea Pasqualino (Trevenzuolo), Giuseppe Zito
(Burgio), Pietro e Giuseppina Caternicchia (Ribera) - € 30,00:
Rosetta Riggi (Ribera), Giuseppe Palmeri (Lampedusa) - € 15,00:
Franco Messina (Ribera), Giovanna Valenti (Ribera) - € 25,00:
Agostina Tarantolo (Cattolica E.) - € 40,00: Giuseppe Aucello
(Favara) - € 10,00: Loredana Mascarella (Ribera)

TOTALE ENTRATE ......................................€    14.745,00
TOTALE USCITE ..........................................€    16.827,25
DEFICIT ..........................................................€      2.082,25 
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all’aborto clandestino o all’impossibilità di abortire, meglio che lo
Stato provveda pagando il conto. Difficile trovare oggi persone che
non ragionino in questo modo. La seconda ragione: proporre di
“tagliare” i costi dell’aborto avrebbe esposto il malcapitato propo-
nente ad attacchi virulenti provenienti dal mondo abortista; e al silen-
zio imbarazzato di ambienti “amici”. 

I figli in provetta pagati dai contribuenti 
Un altro settore in cui lo Stato finanzia il male è quello della

fecondazione artificiale in vitro omologa. Dopo l’approvazione della
legge 40 del 2004, la Fivet è diventata un’opportunità che può
essere anche pagata dal Servizio Sanitario. In questo caso ci risul-
ta più difficile ricostruire il costo di ogni singolo intervento, anche
perché esistono notevoli differenze tra le diverse strutture che
effettuano la Fivet. Alcune Regioni hanno inserito la Fivet nei DRG
(in particolare il DRG 359 per il prelievo di ovociti e il DRG 365 per
il trasferimento di embrioni in utero). Ciò comporta che, ad esem-
pio in Toscana, una Fivet Icsi viene finanziata dal sistema sanitario
per 1825 Euro, se la donna non ha più di 41 anni e per 3 cicli. In
Lombardia, il costo è circa il doppio, non vi sono limiti di età e i cicli
“finanziati” sono 6. Le donne possono recarsi dalla loro regione, in
cui la Fivet si paga, in queste regioni che prevedono il servizio
pagato dalla collettività. Nel 2010 sono state assistite in Italia circa
70.000 coppie. Una parte di loro è andata nelle cliniche private,
dove si spende dai 3 agli 11.000 euro per ciclo. È evidente che una
parte di questi 70.000 sono andati negli ospedali pubblici lombardi
o toscani, dove ha pagato Pantalone, cioè noi. Anche qui ci vor-
rebbe un po’ di spending review, a patto che qualcuno la chieda,
invece di preoccuparsi di “garantire il servizio”. È utile ricordare che
per quelle 70.000 coppie nel 2010 sono stati prodotti 113.019
embrioni, e che i bambini nati in quell’anno sono stati 12.506: vuoi
dire che 9 embrioni su 10 sono morti. 

Che cosa possiamo fare? 
La prima cosa da fare è prendere atto di questa situazione, e ren-

dersi conto che le nostre tasse servono a uccidere esseri umani
innocenti. La seconda cosa è dirci queste cose e dirle se necessario
dai tetti. La terza cosa è scrivere alla stampa cattolica, per svegliar-
la dal torpore che la avvolge su questo tema. La quarta e ultima azio-
ne è aiutare i nostri pastori a essere coraggiosi su queste frontiere:
negli States Obama si trova davanti vescovi schietti e combattivi.
Chiediamoci che cosa facciamo qui in Italia di fronte ai temi non
negoziabili. (Il Timone)

Spending review & delitti legalizzati
Mario Palmaro

È diventato il ritornello di questi ultimi mesi, in Italia e non solo:
bisogna risparmiare. La parola d’ordine è ridurre i costi, tagliare la
spesa, diminuire gli sprechi del sistema pubblico. Il fatto singolare,
però, è che praticamente a nessuno sia venuto in mente di sforbi-
ciare le uscite che lo Stato affronta ogni giorno per compiere azioni
malvagie legalizzate. Pensate, ad esempio, all’aborto e alla fecon-
dazione artificiale. In Italia non soltanto queste azioni sono lecite,
cioè si possono compiere impunemente; ma come se non bastasse,
queste condotte sono pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè
dallo Stato, ovverosia da ciascuno di noi. 

Con l’approvazione dell’aborto legale, avvenuto nel 1978 con la
legge 194, l’aborto è diventato anche completamente gratuito. Cosa
che non accade, ad esempio, negli Stati Uniti, dove l’aborto è libero
ma chi vuole praticarlo se lo deve pagare. Sempre che Obama non
riesca a farlo rientrare nei servizi garantiti dallo Stato. In Italia, dice-
vamo, ogni aborto è un costo per la collettività. 

Il costo dell’aborto: 170 milioni di euro all’anno 
Quanto ci costa uccidere i nostri figli? Prendiamo ad esempio le

tariffe in vigore dal primo di gennaio 2012 a Udine, in Friuli. I costi
sono definiti dai DRG, cioè dal Diagnosis-relater group, un sistema
adottato da ogni regione italiana, che fissa una cifra in relazione alle
singole tipologie di prestazione. Ogni singolo aborto volontario ha un
DRG che varia da 1479 a 1814 euro. Proviamo a prendere per
buone queste cifre di costo per lo Stato (e per le Regioni, competenti
nella gestione dei servizi sanitari) e proviamo a moltiplicarle per il
numero di aborti praticati in un anno in Italia. Il Ministro della Salute
ha reso noto che nel 2010 in Italia ci sono stati 115.372 aborti volon-
tari praticati negli ospedali pubblici, con un rapporto di abortività -
cioè il numero di aborti per ogni 1000 nati - pari a 207. Vuoi dire che
ogni 5 bambini nati 1 viene abortito. Se moltiplichiamo 1479 euro (il
DRG per aborto senza raschiamento e aspirazione) per 115.372 si
ricava che in un anno per uccidere i bambini non nati l’Italia spende
più di 170 milioni di euro. Se poi proviamo a considerare il DRG da
1814 Euro (per aborto con raschiamento e aspirazione) allora la
spesa annua per aborti del nostro Stato ammonta a più di 209 milio-
ni di euro. 

Quanto bene si potrebbe fare 
In entrambi i casi, si tratta di un sacco di soldi, con cui si potrebbe

fare del bene: ad esempio, aiutare qualche donna che vuole aborti-
re per motivi economici a tenersi il figlio, ricordando per altro che
quella economica non è affatto una motivazione decisiva, e che le
vere ragioni e motivazioni dell’aborto sono spesso altrove. Lo dimo-
stra il tasso di abortività, che è più alto in regioni con condizioni eco-
nomiche generali buone: in Liguria ci sono 294 aborti ogni 1000 nati
(1 su 3 nati), in Emilia Romagna 258 ogni 1000 (1 su 4 nati), in
Piemonte 256 su 1000 (anche qui 1 su 4); mentre in Basilicata “solo”
140 su 1000. In ogni caso, qui il punto non è nemmeno quello di vie-
tare e punire l’aborto volontario - come sarebbe necessario e dove-
roso da parte dello Stato - ma in via minimale almeno tagliare il finan-
ziamento all’aborto. Risparmiare laddove i soldi servono a uccidere
e a facilitare l’uccisione del nascituro: non è infatti improbabile che
una donna sarebbe in parte dissuasa dalla presentazione di una fat-
tura di 1400 o 1800 euro per abortire. Le costerebbe meno compra-
re un passeggino, un seggiolone e parecchio latte in polvere. E il
sistema sanitario risparmierebbe un po’ di danaro. E qualche bambi-
no si salverebbe dalla morte violenta prevista dalla legge 194. Si
tenga conto anche di questa situazione paradossale collegata all’a-
borto e alle sue spese: se una donna dichiara di voler abortire, i suoi
esami sono gratuiti; ma se poi ci ripensa, e si tiene il bambino, è
chiamata a pagarli. 

Uno strano silenzio 
Sorprende che fra tutte le forze politiche, gli intellettuali, i giornali-

sti che si dichiarano di orientamento cattolico, nessuno abbia senti-
to il bisogno di lanciare, anche a scopo provocatorio, questa propo-
sta di spending review etica: magari lo si è sentito fare per le spese
in armamenti, ma silenzio totale sul fronte della guerra che lo Stato
italiano ha ingaggiato da oltre trent’anni con i nascituri di uomo. 

Questo silenzio ha delle ragioni. La prima: l’accettazione diffusa -
anche in non pochi ambienti cattolici - della “socializzazione dell’a-
borto”, cioè della legalizzazione collegata all’assunzione di spesa da
parte dello Stato. Si tratta di quel fenomeno che Luigi Lombardi
Vallauri definì abortismo umanitario: piuttosto che spingere i “poveri”

GUERRA GLOBALE ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
Che cosa accomuna il Presidente Obama, l’Organizzazione

Mondiale della Sanità e il Partito Radicale?
Negli Stati Uniti, la nuova riforma sanitaria voluta dal Presidente

Obama e approvata dal Congresso, lederà de facto l’obiezione di
coscienza di milioni di americani. Come se ciò non bastasse,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente emanato le
nuove direttive tecniche riguardanti l’aborto e chiaramente lesive del
diritto dei medici a non praticare aborti. 

E in Italia? Prima il governatore della Puglia, Nichi Vendola, poi il
Partito Radicale, hanno portato avanti la lotta contro gli obiettori. Il
leader di Sinistra e Libertà (Vendola), già nel 2010 aveva tentato di
estromettere gli obiettori di coscienza dai concorsi per accedere ai
consultori: palesemente in contrasto con diversi punti della
Costituzione. Il Tar bocciò senza mezzi termini l’iniziativa della giun-
ta regionale pugliese.

Ma si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio e così, i Radicali, che
hanno sempre strumentalizzato la legge sull’aborto come efficace
strumento per contrastare gli aborti clandestini, tra il febbraio e il
marzo hanno iniziato la loro campagna denigratoria contro i medici
obiettori di coscienza.

E i cattolici in politica, sui temi sensibili, cosa dicono? A monte di
una natalità bassissima - secondo il Libro Bianco 2011 sulla salute
dei bambini, tra il 1871 e il 2009 la natalità, in Italia, ha registrato un
calo del 74,25% - e di una percentuale di over 60 segnalata come la
più alta del mondo, il partito dell’UDC ha scritto nero su bianco che
le questioni etiche «non possono far parte di alcun programma di
governo, ma devono essere lasciate alla libera determinazione del
Parlamento».

Pochi giorni dopo, il Santo Padre Benedetto XVI, ricevendo in
udienza i partecipanti all’incontro promosso dall’internazionale
Democratico Cristiana ha affermato che «il contributo politico ed isti-



109

tuzionale di cui voi siete portatori... dovrà continuare ad assumere
come centrale ed imprescindibile la ricerca del bene comune, retta-
mente inteso, come pure la promozione e la tutela della inalienabile
dignità della persona umana» e in un secondo passaggio ha evi-
denziato che «il rispetto della vita in tutte le sue fasi, dal concepi-
mento fino al suo esito finale - con conseguente rifiuto dell’aborto
procurato, dell’eutanasia e di ogni pratica eugenetica - è un impegno
che si intreccia infatti con quello del rispetto del matrimonio, come
unione indissolubile tra un uomo e una donna e come fondamento a
sua volta della comunità  di vita familiare».

Con un tasso di natalità tra l’1,3 e l’1,4 figli per donna, rasentando
di poco il tasso di non ritorno - dicono i demografi - si mette in gioco
la stessa esistenza della comunità nazionale se questo dovesse per-
sistere qualche decennio. L’Italia sta giocando col fuoco. I valori non
negoziabili siano la nostra cartina di tornasole per l’elezione dei
nostri rappresentanti al Parlamento: piangersi addosso non servi-
rebbe a nulla!

Samuele Maniscalco 

Avrei voluto riprodurre un capitolo, ma è impossibile riportare sulla
nostra rivista così piccola l’impostazione grafica che è essenziale. Il
penultimo capitolo è intitolato: Mi presento: sono il tuo Angelo custode!
che così si conclude: «Se tu conoscessi: con quanto amore seguo i
tuoi passi... con quanto amore asciugo le tue lacrime... con quanto
amore ti prendo per mano... In ogni istante in ogni ora ti sono accan-
to, ecc. Vorrei volare con te, e forse lo faremo quando sarai consape-
vole della tua “divinità”, ecc. Un giorno conoscerai il mio nome! ».
L’ultimo capitolo s’intitola: Camminiamo insieme!, che così si conclu-
de: «Quando sei tentato a compiere cose cattive; quando sei spinto a
compiere cose disordinate nel tuo corpo, pensa alla delusione che
rechi al tuo angelo custode che venera il tuo corpo come dimora della
santa Trinità».

Ai nostri cari lettori ne consigliamo la lettura. È  una lettura stupenda
poiché fa scoprire che gli Angeli vogliono che noi sin dalla terra con
essi abbiamo già a cantare il nostro amore al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo sintonizzando le nostre voci, angeliche ed umane, con
quella dolcissima di Maria in un Magnificat senza fine.

G.L.
Il libro si può chiedere all’autore: Mons. Novello Pederzini - Via San

Mamolo, 139 - 40136 BOLOGNA; oppure Tel. 051.58.45.08 -
051.58.11.01 - Fax 051.644.78.06 - oppure: info@donnovellopeder-
zini.it - oppure: www.donnovellopederzini.it

Novello Pederzini

Gli angeli
camminano con noi

Edizioni Studio Domenicano, Bologna ottobre 2012, pp. 144, € 12,00

Mons. Novello Pederzini, dottore in Teologia e Diritto Canonico, è
parroco nella chiesa dei Ss. Francesco Saverio e Mamolo a Bologna;
ma riesce a coniugare in modo sorprendente il suo sapere teologico
con il suo servizio pastorale con una carica di fede dolce e forte, come
la sua voce: del resto la dolcezza, quando sgorga dal cuore di uomo
come mons. Pederzini, è forte; e la fortezza delle sue proposte di fede
è sempre dolce: mai aggressiva, ma propositiva, suadente, semplice,
è come una carezza; la verità ti penetra nel cuore prima che nella
mente. E gli argomenti da Lui trattati nelle sue innumerevoli pubblica-
zioni sono originali: colpiscono già nella formulazione del titolo la psi-
cologia del lettore: e questo è già un colpo da maestro, da pedagogo,
da vero discepolo di Cristo che unisce l’ortodossia della fede alla sua
capacità di consolare, di rasserenare, di fortificare, di far gustare tutti
gli aspetti della vita: lieti e tristi. A tale scopo Egli studia bene l’aspetto
psicologico non solo dei contenuti dei suoi libri, ma anche dei titoli che
devono renderli accattivanti; ne citiamo alcuni: Voglia di Paradiso;
Sposarsi è bello; Lasciati amare; Stai con me; Solo Tu!; Grazie!; Non
temere: ci penso Io!; Tutto per amore, tutto per amore; Per amare di
più e amare meglio; Io Gesù di Nazaret parlo al tuo cuore; ecc. L’ultimo
suo libro è uscito in ottobre del c.a. col titolo: Gli Angeli camminano con
noi, che proponiamo e consigliamo ai nostri lettori. 

Nella premessa Mons. Perderzini dice che questo è «un piccolo libro
che vuole essere di aiuto e di guida a quanti vogliono giungere all’in-
contro salutare e sorprendente» con gli Angeli, e particolarmente col
proprio Angelo custode. Fondamentale è il primo capitolo: Perché credo
negli angeli. La sua motivazione è lapidaria: «Perché ci crede la Chiesa
cattolica, apostolica, romana che professa la fede in Dio Creatore di tutte
le cose “visibili e invisibili”; perciò - afferma alla fine del capitolo - «il pro-
blema degli angeli è come quello di Dio; è cioè un problema di fede e di
comunione spirituale con il mondo soprannaturale, e non il risultato di
sperimentazioni scientifiche o di teoremi matematici!». Questo è un
colpo bene assestato a tutte le stupide superstizioni che hanno circola-
to  e circolano anche tra certi cattolici ignoranti e creduloni.

Ebbene la fede della Chiesa è basata sulla Sacra Scrittura, la
Tradizione, il Magistero e, nella pratica, sull’esempio dei grandi Santi
canonizzati dalla Chiesa, e in primo luogo di Maria Madre nostra per-
ché Madre di Cristo.  

Ed ecco che l’ Autore tratta la posizione e il ruolo degli Angeli nella
Bibbia; quindi la riflessione sulla loro identità; la loro natura; la loro mis-
sione; i tre ordini e i nove cori degli Angeli; gli arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele; per concludere: Con gli angeli e i santi cantiamo
la tua lode, Signore!

Insomma, Mons. Pederzini ci dà un vero trattato di teologia sugli
Angeli, ma con un stile semplice, chiaro, accessibile a tutti, scorrevo-
le; e poi con un testo disposto graficamente in modo tale da favorire la
comprensione, la memorizzazione, il desiderio di vivere il nostro rap-
porto con essi che non è fine a se stesso, ma favorisce in modo sem-
plice e affascinante il rapporto con la santa Trinità. 

NÈ L’UNO NÈ L’ALTRO!
Una donna arrivò disperata dal suo ginecologo e disse:

“Dottore lei mi deve aiutare: ho un problema, ma molto
serio... Mio figlio non ha ancora completato un anno, ed
io sono di nuovo incinta. Non voglio altri figli in sì poco
spazio di tempo, ma sì con qualche anno di distanza”. Il
medico domandò: “Va bene. Allora lei che desidera che
io faccia?”. La signora rispose: “Voglio interrompere
questa gravidanza, e conto sul suo aiuto”.

Il medico allora cominciò a pensare, e dopo un lungo
silenzio disse: “Credo di aver trovato un metodo per
risolvere il suo problema niente affatto pericoloso per
lei”. La signora sorrise credendo che il medico avesse
accettato la sua richiesta.

Il medico riprese a parlare: “Allora, cara signora, la
soluzione del suo problema è questa: al fine di non alle-
vare due bambini nati in così breve spazio di tempo,
uccidiamo il bambino che tiene in braccio. Così lei può
riposare finché non avrà l’altro. Se dobbiamo uccidere,
non c’è differenza tra questo e quell’altro. Anche perché
sacrificare quello che tiene tra le braccia è molto più faci-
le, e non ci sono rischi per lei”.

La donna allora di scatto esclamò: “No, dottore, ucci-
dere un bambino è un crimine!”. “Anch’io - disse il
medico - la penso come lei; ma lei era tanto convinta, ed
io pensavo di aiutarla”.

Dopo alcuni momenti di silenzio, la donna baciava il
suo bimbo rasserenata quasi sorridendo. Aveva capito la
lezione: non c’era differenza tra il figlio che teneva in
braccio e l’altro annidato nel suo grembo... Sorrise anche
il medico: “Signora, allora ci vediamo fra una settimana
- disse - per la prima ecografia: sentirà battere il cuorici-
no del fratellino!”. 

Questo episodio mi è stato raccontato da chi l’ha letto
su internet. È storico? È inventato? Non lo so, e non
m’importa saperlo: è certamente un episodio vero di
un’indiscutibile verità morale umana, civile e cristiana.
Ciò basta per capire che dobbiamo essere uomini e
donne amanti della vita, e non becchini sterminatori di
bimbi innocenti.

stampato presso
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