
N. 1

GENNAIO 2013

fondata nel 1966 - anno XLVIII

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

“DIO ESISTE PERCHÉ NOI ESISTIAMO”
Giuseppe Mazzini

Negato Dio, si nega di conseguenza l’uomo: col divorzio gli si distrugge la famiglia; con l’aborto lo si ammazza

prima di nascere; con l’inseminazione artificiale lo si fabbrica contro natura in laboratorio sacrificando tanti suoi fratelli

allo stato embrionale; col matrimonio omosessuale lo si obbliga a non dire più papà e mamma, bensì genitore 1 e genitore 2

SIAMO AL DISUMANESIMO INTEGRALE: E L’OMICIDIO DI DONNE E BAMBINI DILAGA

non si poteva dire. La materia ci si presenta ordinata, in perfetta
razionalità fin nelle sue più intime e profonde strutture, 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, Ed. Studium Christi, Roma 1974, p. 23).  

4. L’uomo non è fatto a cassetti. «Scienza e filosofia non si confon-
dono, ma non si contraddicono. L’uomo non è fatto a cassetti: qui il fisi-
co, là il religioso, il politico, il filosofo. L’uomo è uno ed ha delle cose
una concezione unitaria: distinta, ordinata, ma armonica. Ha dei prin-
cipi che reggono il pensiero e l’opera; se sono principi di verità non lo
fanno schiavo, ma libero. Accendere un faro di luce ad una macchina
che corre nella notte, è salvarla dal baratro; dare la libertà di non cade-
re nel precipizio, non è togliere la libertà; la libertà è fondamento del
sapere. La verità è quella che ci fa grandi, degni di essere i liberi figli
di Dio. Quindi anche nella scienza, l’uomo che ha dentro di sé principi
superiori di infallibile certezza divenuti vita della sua vita, può osser-
vare più sapientemente il mondo che lo circonda e muoversi con piena
serenità da più panoramiche posizioni» (ivi, p. 30). 

5. Non c’è bisogno di salire verso la Luna per incontrare Colui
che è dentro di noi. 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, commentò una tale dichiarazione: «Kruscev ha creduto
di dire una frase spiritosa e blasfema, per dire: “Iddio non c’è nep-
pure nel cielo”. Però questa frase è più profonda di quanto non lasci
pensare un motto di spirito: essa racchiude la sintesi di tutto lo sfor-
zo scientifico-filosofico del comunismo, cioè la concezione materiali-
stica dell’essere e quindi di Dio: la negazione dell’essere spirituale e
quindi di Dio stesso. Ebbene, se s’incontrasse Dio su un satellite, Dio
non sarebbe più Creatore del cielo e della terra. Non s’incontra Colui
che è dovunque; non c’è bisogno di salire verso la Luna per incon-
trare Colui che è dentro di noi»  (E. Medi, I giovani come li penso io,
Ed. Studium Christi, Roma 1976, p.111). 

6. Se non c’è l‘Assoluto, quindi il fondamento di ogni legge,
non esistono leggi, ma solo polizia e prigioni. Il 26 aprile 1964
Enrico Medi parlava a Napoli, nel teatro San Carlo, a conclusione
dell’VIII Corso Cristologico. «I veri coerenti dell’ateismo - 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 macerie. Questo
è negare Dio per davvero. In questo loro negarlo furibondo e dispe-
rato danno a noi una delle prove più fulgide che Dio c’è: non si com-
batte e non si odia Colui che non c’è... Pertanto che cosa significa

1. PIÙ LA SCIENZA AVANZA E PIÙ DIMOSTRA DIO
Enrico Medi scienziato, filosofo, politico

Enrico Medi nasce nel 1911. A Roma si laurea in Fisica con Enrico
Fermi. A 26 anni è libero docente in Fisica terrestre; a 31 anni vince
la cattedra di Fisica sperimentale all’università di Palermo; a 38 anni
è nominato direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e titolare
della cattedra di Fisica terrestre all’università di Roma. Membro della
Costituente Italiana, Deputato al Parlamento. Nel 1958 chiamato a
Bruxelles come vicepresidente dell’Euratom. Nel 1969 illustra ai tele-
spettatori in diretta il primo sbarco sulla Luna. Scienziato credente,
molto amato dai giovani visti nella luce di Cristo. Ha chiuso la sua
vita terrena domenica 26 maggio 1974. Profilo più completo su La
Via, ottobre e novembre 2012.

Silvio Bertoldi giornalista pubblicò su Oggi illustrato del 1971 un’in-
tervista fatta a 8 uomini di cultura celebri, tra i quali Enrico Medi. Fu
interrogato come scienziato. La prima domanda: Dio esiste? Le
risposte:

1.  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... Più la scienza avanza e più questa conferma diventa
chiara. Il conoscere, per esempio, la Pietà di Michelangelo mi con-
ferma l’esistenza dell’artista. Se oltre alla Pietà conosco la Cappella
Sistina e il Mosè, questa conferma si accresce. Così più studio il pro-
blema di Dio, più trovo conferme non solo della Sua esistenza, ma
anche della Sua sapienza e della Sua grandezza. Il cammino della
scienza non è se non un avvicinarsi continuo alla conoscenza di
Colui che ha fatto le cose... 

2. I cavilli dell’ateo una prova che Egli c’è. Mettiamoci nei panni
di una persona serena, che non abbia preconcetti e soprattutto non
abbia paura di incontrare Dio, e diciamo: molta gente afferma di non
credere in Dio, e molta lo combatte. Ma in questo combatterlo, in
questo continuo affermare che egli non esiste, in questo cercare tutti
i cavilli più irrazionali per convincersi che non c’è, sta la prova miglio-
re che invece egli c’è, esiste. L’uomo non sarebbe così impegnato
nella negazione se non sentisse dentro di sé la grandezza dell’affer-
mazione. Insomma, non ci si sforza di dimostrare l’inesistenza di
Giove o dei marziani. Non è un problema. Ma chi è ossessionato dal-
l’impegno di negare Dio, deve ammettere che quella stessa osses-
sione significa quanto egli ne sente la presenza. Non si nega ciò che
non esiste. Pertanto, se ci fermiamo al solo problema dell’esistenza
di Dio, non c’è bisogno della scienza per giungere alla dimostrazio-
ne. L’importante non è sapere che esiste, ma sapere che assiste,
che vive in noi».

3. L’ordine della materia postula un Ordinatore. Scrive Enrico
Medi: «Una grande parola, dice la fisica d’oggi che forse in altri tempi
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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 aggiungo: perché
mi devo interessare per il bene dell’umanità? Non vi è risposta logi-
ca. Se non vi è Colui che è l’Assoluto e quindi fondamento 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 esi-
ste morale, ma solo la frode, l’inganno, il delitto e la morte. Tutto que-
sto non è teoria: i fatti di questa nostra tragica generazione ce lo
hanno dimostrato e ogni giorno ce lo mostrano... Ammessa una teo-
ria falsa, basta aver pazienza e attendere, prima o dopo, le conse-
guenze disastrose arrivano» (ivi, pp. 137-138).   

7. Credo in Dio come sul fatto che cinque per otto fa quaranta.
In una intervista pubblicata su Gente del 10 luglio 1971, con la gioia
negli occhi, lo scienziato Enrico Medi 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 staccato 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 morale a quelle
della natura».

Nel 1959 nel teatro San Carlo di Napoli ai giovani che lo ascolta-
vano diceva: «“Io dò a te un pezzo di pane”. Questa frase tanto sem-
plice 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 assolu-
tamente incomunicabile. Io ti posso dare i miei beni, la mia ricchez-
za, 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 chia-
mo 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 pla-
smato, mi ha fatto, mi ha creato. Io. A questo, io, ha dato un’anima e
un corpo: Questo è il mistero dell’uomo!» (I giovani come li penso io,
o.c., p. 147).

8. Enrico Medi restava estasiato dinanzi alla meravigliosa
realtà della persona umana. «Io - scriveva - guardo la Luna, il Sole
e le stelle, ma essi nulla vedono, nulla intendono; io uomo posso pie-
gare 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» (La luna ci guarda,
Roma, Staderini, 1970, p. 16).

2. RAGIONE “CRITICA” E RIVELAZIONE 
Michele Federico Sciacca filosofo

gli ostacoli che dovetti sormontare per cedere al dono della fede 

Michele Federico Sciacca (1908-1975), professore di storia di filo-
sofia a Pavia, dal 1947 professore di filosofia teoretica nell’università
di Genova. Convertitosi, scrisse la sua testimonianza intitolata: Il mio
itinerario a Cristo (SEI, Torino 1944). Don Giovanni Rossi, il fondato-
re 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 «ad alti esponenti della
scienza, della letteratura, dell’arte, della vita sociale d’Italia e dell’e-
stero, se e in quali momenti della loro storia avessero sentito la pre-
senza di Gesù Cristo». Le risposte furono proprio tante da doverle
pubblicare in due  volumi intitolati L’Eterno nel Tempo il primo,
Uomini incontro a Cristo il secondo (ed. Pro Civitate Christiana,
Assisi 1956; 1960). 

In Uomini incontro a Cristo è riportata la interessantissima testimo-
nianza di Michele Federico Sciacca: «La mia testimonianza - egli pre-
mise - è di un filosofo: la mia è stata la conversione di un filosofo...
Dunque qui mi limiterò ad illustrare quali furono gli ostacoli che dovet-
ti sormontare per cedere al dono della fede, ostacoli che  possono
essere non solo dei filosofi, ma di tutti... Il mio breve discorso potrà aiu-
tare qualche “vagante“ desideroso di divenire “viator”: da “insipiens”,
“sapiens”, che significa “sapere quello che si dice”; e questo lo sa solo
chi crede in Dio; l’ateo, secondo la Sapienza biblica, è “colui che non
sa quello che dice”». Ed ora trascriviamo la testimonianza riassumen-
dola, per quanto possibile,con le sue stesse parole.

1. Non c’è fede senza ragione: la fede è essenziale alla ragione.
Ma è anche vero che la ragione può essere pericolo mortale per la

fede. Il peccato della ragione: rifiutare quanto trascende i limiti della
conoscenza naturale o razionale: Dio, la Rivelazione, il Cristiane-
simo; rifiuto mascherato da questo preconcetto: ammettere Dio e
una verità sopra razionale è quindi negare l’autonomia della ragione
e la libertà della volontà. Anch’io prima della conversione la pensavo
così. L’ateo non crede in Dio, non perché convinto della sua inesi-
stenza, ma perché teme di convincersi del contrario. Si dice libero,
ma è schiavo di una libertà che è arbitrio e orgoglio, ossia di ciò che
è negazione della stessa libertà. E allora capii una cosa, questa: è
atto razionale quello con cui la ragione riconosce (e come “ricono-
scimento ”è atto morale) che vi è un sapere che la oltrepassa, di ordi-
ne diverso ma che non contraddice la ragione stessa. Sembra nulla,
ma prima di rendersi conto di ciò bisogna domare il peccato della
ragione, e liberarsi dal preconcetto che ammettere l’esistenza di Dio
è pressoché negare l’uomo, proprio quella libertà e quella autonomia
che stanno a cuore al razionalismo assoluto.

2. L’autonomia della ragione atea è l’assolutizzazione che la
ragione fa di se stessa; ma la ragione che si assolutizza... non
ragiona, “sragiona”, esce fuori del suo ordine, diventa “anormale”.
Dunque non è “irrazionale” l’affermazione che vi è una verità “super-
razionale”, ma è irrazionale negarla ed è razionale ammetterla. Sotto
sotto, chi divinizza la ragione divinizza se stesso, e se ne compiace.
La ragione è autonoma quando ubbidisce al suo ordine naturale, il
quale le dice le verità che le son proprie: quelle che esigono che Dio
esiste e non escludono (perché non la contraddicono) la
Rivelazione; anzi la trovano perfettamente conveniente alla ragione
e richiesta  (pur restando dono gratuito) dalla profonda dialettica
della vita spirituale. 

È la fede, e solo la fede la liberatrice della libertà, perché richiede
che la volontà voglia secondo la legge con la quale Dio illumina le
menti delle creature. Quella che era stata considerata conquista defi-
nitiva del pensiero moderno, “Dio è morto”, secondo un‘idiota affer-
mazione di Nietzsche, significa invece la morte dell’uomo. Infatti chi
la scrisse cancellò l’uomo, e immaginò la dottrina del Superuomo.

3. Pregiudizio: la filosofia cattolica non può essere che dom-
matica: dunque non è  filosofia. Questo  sillogismo invade e deva-
sta la testa di tanti che fan professione di filosofi, e invase un tempo
anche  la mia. Ma che c’è di più dommatico di questa affermazione?
La critica assolutizzata diventa il peggiore dommatismo: il dommati-
smo della critica, che distrugge la critica come tale.

Che significa filosofia “critica” e che “pensiero dommatico”? Critica
per Kant significa “giudizio”, e quindi: a) non accettare a priori o dom-
maticamente un sapere che non sia stato controllato dalla ragione b)
né  credere la ragione stessa come potere onnipotente e infallibile.
Ebbene se la critica esclude a priori una verità rivelata (e dunque dom-
matica), perché la verità è solo umana e razionale, allora non si è più
critici, poiché si va contro l’essenza stessa della critica, per la quale
nulla deve essere ammesso o escluso a priori e dommaticamente. 

È vero, il pensiero cattolico parla di verità dommatica, ma: 1) non
se ne serve per fondare su di essa la dimostrazione di verità razio-
nali o filosofiche; 2) la riconosce come verità quando non contraddi-
ce alla ragione. Insomma l’ammette perché (oltre a crederla per
fede) la ragione “giudica” (e perciò è ”critica“) che le è conveniente e
non le ripugna. Il cosiddetto filosofo critico, invece, non giudica, ma
“pre-giudica” (e perciò è “acritico”) col negarla in partenza: muove da
un presupposto dommatico che nessuna critica della ragione ha
autorizzato. Non c’è dunque opposizione tra pensiero critico e verità
rivelata o dommatica, né il credere nella Rivelazione cristiana impe-
disce il pensiero critico. Pertanto la critica più intransigente e svilup-
pata non può non arrivare ad ammettere l’esistenza di Dio e all’a-
pertura della ragione naturale alla Rivelazione divina.

4. Altro pregiudizio: essere cattolici, se filosofi, significa rin-
negare il pensiero moderno. Proprio l’opposto: vuol dire invece
penetrarne profondamente le esigenze, assumerlo “criticamente  e
risolvere i problemi che esso pone (e che è incapace a spingere fino
in fondo) dentro le verità fondamentali della metafisica nella duplice
(ma non contrastante) corrente platonico-agostiniana e aristotelico-
tomistica.

Il problema è qui: la verità è “sviluppo” o è “scoperta?”; é “posta” o
“creata” dall’uomo o è “presente” interiormente all’uomo? Sono note
le risposte dell’idealismo immanentista: «il pensiero umano è esi-
genza di assoluto, dunque è assoluto; il pensiero è percettivo della
verità, dunque è costitutivo di essa». 

No: 1) proprio perché il pensiero è esigenza di assoluto non è asso-
luto, ma contiene tanta forza naturale da dimostrare l’esistenza
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dell’Assoluto stesso, che lo trascende e lo fonda; 2) proprio perché il
pensiero è “percettivo” della verità non è “costitutivo” di essa: è la
verità che lo fa pensiero e non viceversa. Dunque la verità è data al
pensiero, affinché sia pensiero. È questa la critica che scopre la
dignità dell’uomo partecipe di verità, partecipe per dono naturale di
Dio, che ha voluto elevare sopra ogni altra la creatura spirituale.
Pertanto, solo se si approda a Dio, l’uomo si chiarifica a se stesso, e
hanno senso il dolore e la morte, i problemi più umani e più nostri,
nella soluzione dei quali gravita la nostra vita. 

5. Ancora un pregiudizio: si crede che il convertito non abbia più
nulla da fare, e che possa starsene tranquillamente in pantofole.
Invece proprio dal momento della conversione stessa, perché mai  -
tranne i Santi e non sempre - un uomo è definitivamente e interamen-
te convertito a Dio. (cfr. G. Rossi, Uomini incontro a Cristo/M. F.
Sciacca, Ed. Pro Civitate Christiana, Assisi 1962, pp. 37-45). 

3. DIO ESISTE PERCHÉ NOI ESISTIAMO
Giuseppe Mazzini eroe del Risorgimento Italiano

1. Dio esiste perché noi esistiamo. Giuseppe Mazzini (1805-
1872) è uno degli eroi del Risorgimento. Fondava la sua concezione
politico-sociale su basi trascendentali: «L’ideale - scriveva - è fuori di
noi; non è creazione, ma scoperta dell’intelletto». Affermò con ener-
gia la sua fede nella spiritualità e immortalità dell’anima. Dal concet-
to di Dio supremo legislatore, profondamente impresso nell’animo
suo, egli deduceva la legge del progresso, proponendosi di ricostrui-
re i valori morali demoliti dalla Rivoluzione Francese. Pur facendo,
dal punto di vista cattolico, delle riserve sulle sue idee anche religio-
se, non si può non ammirare in lui l’uomo che servì il suo ideale con
una dedizione che aveva dell’eroico. Nel suo famoso libro su i Doveri
dell’Uomo leggiamo: 

«Dio esiste. Noi non dobbiamo né vogliamo provarlo: tentarlo sem-
brerebbe bestemmia, come negarlo, follia. Dio esiste perché noi esi-
stiamo. Dio vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell’uma-
nità, nell’universo che ci circonda. La nostra coscienza lo invoca nei
momenti più solenni di dolore e di gioia. L’umanità ha potuto trasfor-
marne, guastarne, ma non sopprimere il santo nome. L’universo lo
manifesta con l’ordine, con l’armonia, con l’intelligenza dei suoi moti
e delle sue leggi...

Il primo ateo fu senza dubbio un uomo, che aveva celato un delitto
agli uomini, e cercava, negando Dio, di liberarsi dell’unico testimonio
che lo tormentava... Dopo di lui vennero, qua e là, di secolo in secolo,
uomini che per aberrazione di filsofia, insinuarono l’ateismo: ma
pochissimi e vergognosi».

Scrisse ancora Mazzini: 
«Dio è l’unica, ferma, eterna, incrollabile base dei nostri doveri e dei

nostri diritti... Cancellata l’esistenza di una prima causa intelligente, è
cancellata l’esistenza di una legge morale suprema su tutti gli uomini
e costituente per tutti un obbligo: è così cancellata la possibilità di una
legge di progresso... Senza Dio, voi, a qualunque sistema civile voglia-
te appigliarvi, non potete trovare altra base che la forza cieca, brutale,
tirannica. Di qui non si esce» (Scritti editi e inediti di G. Mazzini, Milano
e Roma, G. Daelli, 1861-1891, vol. XVII, p. 55; vol. XVIII, p. 30).

2. Negato Dio, siamo caduti nel disumanesimo integrale. Piero
Viotto, nella presentazione di Umanesimo integrale di Jacques
Maritain (ed. Borla, Bologna 1962, pp. 22-23) scrisse:

«Il mondo moderno è nato sulla separazione tra religione e cultura,
tra morale e società, per la pretesa “autonomia” dell’umano dal divino,
dell’ordine sociale dall’ordine religioso. Così il machiavellismo e il car-
tesianismo hanno proclamato l’autonomia della politica dalla morale; il
giusrazionalismo ha fondato il diritto, anziché su una legge eterna pre-
cedente la ragione umana, sull’accordo tra gli uomini; il liberalismo e
la fisiocrazia hanno “liberato” l’economia dalla sua vitale dipendenza
dalla morale; il deismo, razionalistico in Voltaire, sentimentale in
Rousseau, moralistico in Kant, ha staccato la religione dalla rivelazio-
ne e dalla redenzione, riducendola ad un prodotto umano.

Ed è per questa via che la storia della civiltà contemporanea ha
proceduto alla demolizione del Cristianesimo, negando prima la
Chiesa, con la rivoluzione protestantica, perché l’uomo si salva con
la sua personale fiducia in Cristo; poi negando il Cristo, con la rivo-
luzione illuministica, perché l’uomo è buono per natura e può salvar-
si con le sue sole forze; infine negando Dio, con la rivoluzione idea-
listico-marxista, perché l’uomo si salva nella storia ad opera della
collettività sociale e del progresso economico: e si è giunti così al
disumanesimo integrale dell’“umanesimo puro”, dell’umanesimo
separato dal Cristianesimo». 

3. Anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di carciofo!
Federico Fellini (1920-1993) fu regista cinematografico ancora fra i
più apprezzati in ambito internazionale. Dal suo film La strada citia-
mo il dialogo tra Gelsomina e il Matto:

Gelsomina: “Il nulla non trasforma nulla. Io non servo ad alcuno. Il
vivere mi è tedio, amarezza”. Il Matto: “Anche questo piccolo ciotto-
lo serve a qualche cosa”. Gelsomina: “E a che serve dunque?”. Il
Matto: “ Ma, serve a... Lo so forse io? Se lo sapessi, sai tu chi sarei
io?”. Gelsomina: “Chi?”. Il Matto: “Il Buon Dio. Colui che tutto sa!
Quando tu nasci... anche quando tu muori! Chi lo può sapere! Io non
so a che cosa serve, questo ciottolo, ma certamente serve a qualche
cosa. Se esso fosse inutile, anche tutto il resto sarebbe inutile,
anche le stelle! È  così, lo sai? E anche tu, anche tu servi a qualche
cosa, con la tua testa di carciofo!”.

4. Il jazz, il nostro inno, la nostra lode al Signore! Louis
Armstrong (1901-1971) trombettista e cantante jazz statunitense,
negro, fu tra i maggiori esponenti del jazz. Trovandosi a tavola con
Carlo Manzella, appassionato della sua musica jazz, gli disse:

«Sai? È da tempo che volevo dirtelo, perché è da tempo che me ne
sono accorto. E anche oggi, a tavola, ti ho guardato bene, ti ho stu-
diato. Io ho capito, purtroppo: tu non sei credente. No, non voglio farti
una predica, e poi, io rispetto tutte le opinioni, ma con te è un’altra
cosa. Tu mi dici di amare il Jazz, ci hai dedicato anni della tua vita, la
tua casa di Roma è piena di dischi della musica mia e della vecchia
New Orleans. E allora, ti devo dire che tu di questa musica hai capito
ben poco. E come puoi capirla, questa musica, se non credi, se non
credi in Lui? E cosa credi che fossero gli spirituals, i blues, e tutto il
resto, se non il nostro inno, la nostra lode al Signore? E come credi
che  allora avrebbero potuto resistere i negri delle piantagioni senza di
Lui, senza la fede, senza la speranza in Lui? Si sarebbero suicidati
tutti, credimi, credimi, se non avessero ascoltato la sua voce. Ecco,
soltanto questo è il jazz!» (Il Giorno, giugno 1969).

5. È Dio che ha fede in te! Archibald Josef Cronin (1896-1981)
romanziere scozzese; medico di professione, ambientò molte sue
opere nelle zone minerarie gallesi. Popolarissimo in Italia per la tra-
sposizione televisiva di due sue opere: La cittadella e Le chiavi del
Regno. Nelle sue memorie narra un episodio singolare:

«Mentre esercitavo la professione di medico, curavo una persona,
un uomo importante di una città dell’Inghilterra settentrionale, che
per tutta la vita era andato orgoglioso del proprio ateismo. Aveva liti-
gato anche con una figliola perché aveva voluto sposare un maestro
di scuola profondamente religioso.

Verso la fine della sua vita uno strano mutamento si manifestò nel
vecchio scettico il quale, mentre penosamente sentiva  stendersi
sempre di più su di sé l’ombra della morte, era come posseduto dal
bisogno quasi angoscioso di giustificare la propria convinzione agli
occhi del genero. Tutte le volte che poteva s’intratteneva nella casa
della figliola per impegnare il genero sull’argomento che gli stava a
cuore; e se anche aveva dei tentennamenti non li dimostrava, per-
ché concludeva sempre con questa frase: “Non illudetevi, non mi
pento; non credo ancora in Dio”.

Al che un giorno la figlia, con improvviso lampo di genio, replicò:
“Ma, Papà, è Lui che ha fede in te!”. Questa semplice osservazione
spazzò via l’ultima resistenza di quell’uomo”» (in Uomini nuovi, a
cura di G. Barra, Vita e Pensiero, Milano 1956). 

6. Quello dei cristiani è il Dio d’amore e di consolazione. Blaise
Pascal (1623-1662) filosofo, scrittore, matematico, credente. Compì
importantissimi studi di matematica e di fisica. Di lui ci restano i
Pensieri: una raccolta di appunti, annotazioni, riflessioni, taluni appe-
na abbozzati, che alla sua morte vennero pubblicati dai familiari e
dagli amici; lo scienziato credente li aveva scritti o dettati in vista di
un’opera che sarebbe stata pubblica col titolo: Apologia del
Cristianesimo. I pensieri sono numerati, e noi trascriviamo, per con-
cludere, quello che porta il numero 556:

«Il Dio dei cristiani non è un Dio semplicemente autore delle verità
geometriche e dell’ordine degli elementi, come la pensavano i paga-
ni e gli epicurei. Non è soltanto un Dio che esercita la sua provvi-
denza sulla vita e sui beni degli uomini per concedere lunghi anni
felici a quelli che l’adorano, come la pensavano gli ebrei. Ma il Dio
d’Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei cristiani è un
Dio d’amore e di consolazione, è un Dio che riempie l’anima e il
cuore di coloro di cui egli s’è impossessato, è un Dio che fa interna-
mente sentire a ognuno la propria miseria e la sua misericordia infi-
nita, che si unisce con l’intimo della loro anima, che la inonda di
umiltà, di gioia, di confidenza, di amore, che li rende capaci d’avere



«Questa, è la verità assoluta». E si fece cattolica. Il gior-
no di capodanno del 1922 ricevette il Battesimo. 

Una conversione dell’Ebraismo richiede una buona
dose di coraggio e di forza. Non si tratta, come nelle
conversioni dal Protestantesimo, di uno spirito già
credente in Cristo che fa ritorno alla casa del Padre. Si
tratta di abbracciare un nuovo credo che ammette
come verità basilare ciò che l’Ebraismo nega come suo
postulato fondamentale, la fede nella divinità di
Cristo. Di più, rinunciare alla religione ebraica signi-
fica, essere proscritti moralmente e anche material-
mente da tutto un mondo: separarsi inesorabilmente
da una famiglia e da un’intera comunità di parenti, di
amici, di conoscenze. Edith fece questo passo con
piena consapevolezza, con coraggio eroico, per aderi-
re alla verità che le era apparsa dopo ansiosa e dolo-
rosa ricerca. 

La famiglia ne rimase trasecolata. La giovane converti-
ta confidò in ginocchio la sua risoluzione alla madre,
pronta a qualunque reazione, a qualunque anatema,
sicura di essere ripudiata, scacciata di casa, forse male-
detta. La madre era l’unica, in famiglia , che aveva avuto
qualche sospetto del dramma che si svolgeva nell’anima
della figliola. Ma a quella rivelazione essa si sentì venir
meno. Non rispose nulla: il suo silenzio fu il massimo
della disapprovazione. Pianse. Era la prima volta che
Edith vedeva piangere sua madre. A nulla valsero le
attenzioni, le premure, le tenerezze della figlia: la donna

accettava tutto fredda, passiva,
affranta. 

In casa non c’era più posto per la
convertita, come non c’era più
posto per lei nel cuore della madre.
Bisognava partire. E partì. 

Il giorno dell’addio, Edith stette a
lungo in piedi, dietro la sedia della

madre, abbracciandola in silenzio. In silenzio si lasciaro-
no. Quando fu sulla strada, la giovane si volse a guar-
dare la finestra dalla quale tante volte la mamma l’ave-
va seguita con lo sguardo, salutata con la mano; ma quel
giorno la finestra rimase chiusa. 

La Stein trovò asilo presso una comunità di suore. E di
là, ogni settimana scrisse alla madre lettere colme d’af-
fetto, di tenerezza: chiedeva comprensione, perdono del
dolore recato, una riga, purché fosse, anche severa, pur-
ché la mamma si facesse viva con una parola che rom-
pesse il ghiaccio di quel silenzio più duro della morte.
Ma non una di quelle lettere ebbe risposta.

Per qualche tempo Edith continuò l’insegnamento;
anzi, per dare un più largo respiro alla sua anima asse-
tata di bene, tenne conferenze nella regione, oratrice
ricercata e disputata da tutti. Ma la sua aspirazione più
profonda invocava la pace del chiostro. Scelse l’Ordine
della sua prima ispiratrice e maestra, Santa Teresa. Si
fece carmelitana e si chiamò Suor Teresa Benedetta della
Croce. 

Ai primi sintomi della persecuzione nazista degli
ebrei, nel 1933, in una veglia notturna d’aprile, troviamo
Suor Teresa prostrata in preghiera nel Carmelo di Koln-
Lindenthal. Di quest’ora indimenticabile essa lasciò
scritto: «Ho parlato col Salvatore. Ho capito che la croce
che ora sta per cadere sul popolo ebraico è la sua croce.
Molti questo non l’hanno compreso; ma coloro che lo
comprendono hanno il dovere di accettare in nome di
tutti. Io vorrei farlo. Egli mi deve indicare come. Quando
ho terminato la preghiera ho avuto l’interna certezza di
essere stata esaudita. Ma in quale modo avrei portato la
croce di Gesù, ancora non sapevo ». 

Ecco, l’ex fanciulla ebrea ha veduto nel fondo il miste-
ro di dolore che grava sul suo popolo e per questo popo-
lo che sempre ama vuole farsi mallevadore, espiando la
secolare incredulità. Essa vuol soffrire per il suo popolo
come se fosse investita di una missione superiore divina:
quella di richiamare all’ovile di Cristo le pecorelle che
vivono da lui lontano. 
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altro fine che Lui stesso.
Tutti quelli che cercano Dio fuori di Gesù Cristo e si fermano alla

natura e non trovano alcuna luce che li soddisfi oppure arrivano a
crearsi un mezzo di conoscere Dio e servirlo senza mediatore, cado-
no o nell’ateismo o nel deismo, che sono due cose quasi ugualmen-
te detestate dalla religione cristiana.

Senza Gesù Cristo il mondo non sussisterebbe; perché o dovreb-
be essere distrutto oppure dovrebbe diventare un inferno».

7. O Signore, ci hai creato per te ed è inquieto il cuor nostro,
finché non riposa in te! Sant’Agostino (354-430) filosofo e profes-
sore di retorica, prima a Tagaste in Africa e poi a Milano, ove si con-
verte, riceve il battesimo, e poi ritorna in Africa; sacerdote e poi
vescovo di Ippona. Grande intelligenza, padre della Chiesa latina, lo
si trova non solo nella storia della Chiesa, ma anche in quella civile
e filosofica. Scrisse il suo itinerario a Dio in un’opera molto celebre:
Le confessioni, quasi una lunga preghiera nella quale confessa i suoi
peccati e loda la bontà del Signore. Citiamo  solo un piccolo squar-
cio:

«Tardi ti amai, o Dio, bellezza così antica e così nuova, tardi ti
amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori... Eri con me, e io non
ero con te. Mi tenevano lontano le tue creature, inesistenti se non
esistessero in  te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità;
balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua
fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete di
te; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace...

Signore che sono io per te? Sembra che non sei felice senza di
me... Ci hai creato per te ed è inquieto il cuor nostro, finché non ripo-
sa in te». Gerlando Lentini

La storia di Edith Stein è la storia di una conversione
dall’Ebraismo. 

Edith era l’ultimo rampollo di una famiglia ebrea tede-
sca. Aveva sei fratelli, maggiori di lei. Sua madre, donna
di austeri costumi, rimasta vedova ancora in giovane
età, educava i figli secondo le rigorose norme
dell’Antico Testamento. Essa era venerata, in casa, quasi
come una santa; i suoi ordini venivano eseguiti con spi-
rito ossequiente, riverenziale: la parola della madre era
quasi come la parola di Dio. 

La sua ultima figlia aveva avuto da natura una spicca-
tissima tendenza agli studi, e particolarmente al lavoro
speculativo: ottenuta nel 1917 la laurea in Filosofia, essa
fu scelta come Assistente dal prof. Husserl della
Università di Gottingen, il cui sistema di Fenomenologia
l’aveva conquistata. 

Era giovane, Edith: aveva 26 anni; innanzi a lei si pro-
filava una carriera brillante: le sue prime pubblicazioni
filosofiche facevano conoscere il suo nome nell’intera
Germania. Ma forse avvenne anche in lei il fenomeno
che frequentemente si verifica nelle menti più acute: il
pensiero sale, sale in un gioco di volute acrobatiche; e
quando tocca la cresta del monte, si accorge che lì inco-
mincia il vuoto. In quel tempo la Stein scriveva infatti:
«La filosofia è un modo di camminare sull’abisso». 

Tremende, queste delusioni cerebrali: sono come bara-
tri tenebrosi che d’improvviso si spalancano in un pre-
teso sfavillio di luce. Disorientata e sconvolta, Edith
incominciò con l’abbandonare le pratiche religiose della
sua fanciullezza. «Non pregavo più, scrisse; la mia unica
preghiera era un’ardente sete di verità». 

Si trovava in questo stato d’animo quando ebbe un
incontro che fu decisivo. Nella biblioteca di un’amica
fece conoscenza con una delle più grandi mistiche occi-
dentali, Santa Teresa d’Avila. La vita della Santa scritta
da lei medesima, letta con interesse insospettato ma
crescente, le rivelò quello che da tempo cercava, la pie-
tra viva sulla quale poteva «gettare la propria ancora»:
Gesù Cristo. Divorato il volume, disse a sé stessa:

DALL’ UNIVERSITÀ AI CAMPI DELLA MORTE

Edith Stein 
Assistente di Filosofia all’Università di Gottingen. Ebrea di razza, e di religione, 
convertita al Cattolicesimo, si fece carmelitana. Fu deportata e poi fatta perire 

nei «campi della morte» tedeschi durante l’ultima guerra mondiale.
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Quando, nel giorno dei suoi voti solenni, le venne
espresso l’augurio di stare al sicuro da ogni pericolo,
nascosta tra le mura del convento, essa rispose che non
condivideva quella speranza. Ben presto si ebbe la sen-
sazione che il nemico tramava nell’ombra. Suor Teresa
Benedetta venne fatta partire di nottetempo per rag-
giungere un monastero carmelitano d’Olanda, nel picco-
lo paese di Echt. 

Ma con l’occupazione tedesca dell’Olanda, il pericolo
si estese anche lassù. Un giorno uomini della Gestapo
penetrarono nel convento, nell’ora della preghiera, pre-
sero Suor Teresa Benedetta e la condussero via. 

Fu deportata con altri ebrei, uomini, donne e religiosi
nei Lager della Germania orientale, dove condivise le
umiliazioni, i digiuni, i patimenti dei suoi fratelli di
razza. Approfittando di un’occasione fortuita, scrisse
alla sua Priora: «Io sono contenta di tutto. La scienza
della croce non si comprende se non quando si speri-
menta in sé. Dal primo momento ho saputo quello che
mi aspetta e ripeto: Ave, Crux, spes unica!».

Dai Lager i deportati vennero fatti proseguire per i
«campi della morte», che la più inumana delle umane
aberrazioni ha fatto campi di sterminio. Da quel giorno
più nulla si seppe della Stein. 

Ma la sua memoria è rimasta come un’orifiamma.
Sulle sue tracce, schiere di ebrei si sono fatti cattolici.
Essa ha segnato il cammino. Ha avuto il coraggio di
offrire la vita per la redenzione del suo popolo; ha avuto
il «dono» di penetrare il rapporto fra la storia del suo
popolo e la Croce di Cristo. 

Il problema ebraico trovò una soluzione in lei, pensa-
trice, orante, martire. 

VIRGINIA PAGANI 

purezza delle origini; ma più tardi, dopo la scomunica o l’e-
spulsione, quando egli sarà liberato da ogni vincolo discipli-
nare e si troverà al di fuori della comunità dei fedeli, se l’assi-
sterà il coraggio di risalire dagli effetti alle cause e vorrà spie-
gare a se stesso che cosa, in ultima analisi, gl’impedì di capi-
tolare, egli si renderà conto che la sua insofferenza obbediva in
realtà a motivi ben più oscuri, e i dogmi, precedentemente
anche da lui venerati, gli appariranno bruscamente in tutt’al-
tra luce. Per finire, ci si libera dal comunismo come si guari-
sce da una nevrosi» (I. Silone, Uscita di sicurezza, ed.
Longanesi, Milano 1976, pp. 108-109). 

Credo, caro Vincenzo, che non io, ma il grande scrittore sia
stato chiaro. Cordialmente.

Il Direttore

LA FEDE RICHIEDE

ANCHE LA BUONA EDUCAZIONE

Gent.mo Direttore,
ho letto su La Via (nov. 2012, p. 97) che Lei celebrando la santa

Messa, porge l’Ostia santa in bocca, e non sulla mano. La notizia
mi ha fatto piacere. Le chiedo: 1. Come mai la Chiesa ha dato la
possibilità di riceverla sulla mano? 2. Se un fedele le porge la
mano, Lei che fa? 3. Se in Italia è permesso di prendere Gesù con
la mano e Lei lo rifiuta è un disobbediente? La saluto con affetto.

Gesualdo Reale

Grosseto

Caro Gesualdo,
una premessa: la norma liturgica “prescrive” che la

Comunione si dà in bocca; nei luoghi in cui è stato “permes-
so” anche sulla mano, come preferisce il fedele. 1. La comu-
nione nella mano è quindi “permessa”, non è una norma: se
fosse una norma, il Papa la osserverebbe per primo; invece pre-
ferisce porgere Gesù-eucaristia in bocca, ed è un esempio che
io voglio seguire. 2. Se un fedele mi porge la mano io, gentil-
mente e sorridente, gliel’avvicino alla bocca; e sino ad ora nes-
suno ha insistito. Però ogni tanto spiego il motivo per cui è
preferibile la bocca. È un motivo di fede e di buona educazio-
ne: se quell’Ostia bianca è Gesù stesso in corpo, sangue,
anima e divinità, come possiamo toccarlo senza avere “imme-
diamente prima” lavate le mani come il sacerdote? Anche il
sacerdote si è lavate le mani a casa e perfino anche in sacristia;
ma lo deve fare anche prima di iniziare il Canone con il prefa-
zio. Trovo pertanto strano che non ci sia una prescrizione per
i sacerdoti concelebranti di lavarsi ameno le dita che devono
toccare Gesù. 3. Non sono disobbediente perché non è una
norma liturgica; sono di fronte ad un scelta alla quale ho il
diritto motivato di non consentire. Affettuosamente.

Il Direttore

CI SI LIBERA DAL COMUNISMO 

COME SE SI GUARISSE DA UNA NEVROSI

Carissimo Direttore, 
sono un giovane studente, tanto giovane da non sapere con pre-

cisione cos’è stato nella pratica il partito comunista. Non certa-
mente un  partito come gli altri, mi si dice; ma quale fosse la sua
specificità non riesco a capirla dagli adulti che vi aderirono. So
che fu ed è una cosa orribile nei paesi che sono rimasti sotto il
suo dominio. Potrebbe aiutarmi Lei? Grazie.

Vincenzo Calabrese

Catania
Carissimo Vincenzo, 
potrei dirti cos’era il partito comunista in Italia con mie

parole, preferisco che te lo dica Ignazio Silone (1900-1978),
scrittore di chiara fama, che nel 1921 fu tra i fondatori  e i
primi dirigenti del partito comunista italiano. Sotto il fasci-
smo visse nella clandestinità sino a quando riuscì ad espatria-
re. Nel 1930 lasciò l’ideologia comunista, e fu un dramma che
descrisse in un suo libro, Uscita di sicurezza, nel 1936. «Il
partito comunista - scrisse - non è solo, né principalmente, un
organismo politico, ma scuola chiesa caserma famiglia: è un’i-
stituzione totalitaria nel senso più completo e genuino della
parola, e impegna interamente chi vi si sottomette. Ogni orga-
nismo totalitario, ogni regime di umanità coatta, implica una
buona dose di menzogne, di doppiezza, d’insincerità. Il comu-
nista sincero, pertanto, il quale conservi per miracolo il nati-
vo spirito critico e persista ad applicarlo in buona fede ai fatti
del Partito, credendo così di essergli di maggior utilità, si
espone alle penose e contraddittorie traversie del non-confor-
mista, e prima di consumare la definitiva sottomissione o l’a-
biura liberatrice deve soffrire nella sua anima ogni specie di
triboli. La stessa lentezza che egli impiega a rendersi conto
della portata della sua eresia è rivelatrice. Finché egli si muove
nella medesima sfera psicologica dell’autorità con la quale
entra in conflitto può illudersi che il proprio dissenso sia limi-
tato a questo o a quel singolo tema, e su di esso vuol polemiz-
zare in nome di comuni principii, richiamandosi anzi alla

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

BIANCHI, MAESTRO DI DOPPIEZZA
Riccardo Cascioli

«Uccidersi per protesta a volte è giusto». Così titolava domenica
16.12.2012 La Stampa un lungo articolo a firma di Enzo Bianchi, priore
della Comunità di Bose, dedicato al fenomeno delle autoimmolazioni di
giovani tibetani per protesta contro l’oppressione del regime cinese. La
sintesi operata nel titolo rende pienamente ragione del contenuto del-
l’articolo che, anzi, in diversi punti ha affermazioni ancora più gravi.

Per Enzo Bianchi infatti, il monaco tibetano che si dà fuoco è un «mar-
tire» che «compie un’offerta libera e totale per la salvezza di tutti: non
mira unicamente alla propria rinascita, ma al rinnovamento del mondo».

«Vale la pena - scriveva ancora Bianchi - di lasciarci interrogare da
questi monaci disposti a consumare la propria vita tra le fiamme come
incenso», ricordando che i monaci suicidi «con la loro vita e la loro
morte vogliono affermare la grandezza di una religione e di una cultura
che non accetta di piegarsi al male».

Parole pesanti, scritte con la solita arte della doppiezza di cui Bianchi
è maestro, ovvero lasciando intendere un messaggio eterodosso ma
stando sempre attento a non fare affermazioni che confermino l’im-
pressione. Così per esempio fa un ritratto dei monaci suicidi che ricor-
da chiaramente il sacrificio di Gesù, ma negando che voglia «tracciare
un parallelo con il servo sofferente di cui parla il libro di Isaia, con l’at-
teggiamento di Gesù di fronte ai suoi persecutori o con i martiri cristia-
ni».  

(inizio d’un articolo su La Nuova Bussola 18.12.2012)
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I NUOVI MARTIRI
Giulio Meotti

Immaginate la furia indescrivibile che scoppierebbe nel
mondo islamico se un governo cristiano a Khartoum fosse
responsabile della morte di centinaia di migliaia di musulmani
negli ultimi trent’anni. O se terroristi cristiani lanciassero delle
bombe sulle moschee in Iraq. O se ragazze musulmane in
Indonesia venissero rapite e decapitate sulla strada per andare a
scuola, a causa della loro fede. Questi orrori sono impensabili,
ovviamente. Ma sono capitati al contrario, con i cristiani vittime
dell’aggressione islamista”. Una denuncia che non ti aspettere-
sti da chi ha ricevuto “il massimo onore al quale si possa aspi-
rare nel campo della critica letteraria”, come Thomas Stearns
Eliot aveva definito il fatto di figurare fra i collaboratori del
Times Literary Supplement, la rivista inglese in cui sono appar-
si via via autori del calibro di Henry James, Edmund White,
Aldous Huxley e George Orwell. Eppure Rupert Shortt fa parte
di questa piccola cupola di eccelsi, in quanto figura fra i mana-
ging editor della celebre rivista. 

Della “Christianophobia” parla il nuovo libro di Shortt uscito
per Random House. Si tratta di un viaggio globale dentro alla
persecuzione dei cristiani, “una fede sotto attacco”. Un saggio in
dieci capitoli che ci porta fra i cristiani del Maghreb, dell’Africa
subsahariana e del medio oriente, dove sono perseguitati,
muoiono o scompaiono in una lenta emorragia. Vittime appun-
to della “cristianofobia”. Shortt è andato a Jos, in Nigeria, gigan-
tesco patchwork di religioni che ha preso fuoco da un anno; a
Karachi, nel profondo Pakistan; fra le chiese protestanti della
“moderata” Indonesia, ma anche nell’Orissa indiano e in Cina,
dove la repressione contro il cristianesimo, da feroce che era,
negli anni si è fatta più dissimulata (ogni tanto il regime decide
che la legge ateistica è ancora in vigore e qualcuno ci rimette la
vita, a cominciare dagli anziani sacerdoti, che a decine perisco-
no e languono nelle prigioni di stato). E poi ancora in Egitto,
dove i copti subiscono discriminazioni, minacce e aggressioni
collettive e da quando è scoppiata la “primavera araba” sono
scesi in trincea; in Siria, dove nella città di Rable, culla del cri-
stianesimo paolino, terroristi hanno appena distrutto il santua-
rio del profeta Elia; in Algeria, dove i cristiani sono costretti a
subire discriminazioni continue. 

La situazione più drammatica è quella dell’Iraq, dove i cristia-
ni sono vittime di estorsioni, rapimenti, torture e omicidi. Le
chiese sono incendiate; molti sacerdoti, persino il vescovo cal-
deo di Mossul, monsignor Paulos Faraj Rahho, sono stati assas-
sinati. Il medio oriente convive con la distruzione di popoli a
partire dall’VIII secolo, ha spiegato l’armeno Herman
Vahramian, scomparso nel 2009. La rassegnazione allo stermi-
nio di massa è palpabile nella regione con un immaginario col-
lettivo segnato dalle fila di crani umani innalzate dal feroce
Tamerlano sul suo impero: “Col soccorso della memoria storica
il modus vivendi dei variegati popoli mediorientali di oggi è
diventato l’attesa di essere in qualche modo vittima di genoci-
dio”. Eppure il libro di Shortt, che non grida allo “scontro di
civiltà” ma spezza la sindrome del silenzio su queste masse di
assassinati ed esiliati, si apre su uno scenario ancora tutto da
decifrare: un medio oriente senza cristiani. 

“C’è il rischio altissimo che le chiese scompaiano dalle terre
bibliche”, scrive Shortt. I numeri sono impressionanti, un ver-
detto. I cristiani erano il 95 per cento della popolazione medio-
rientale nel Settimo secolo, il venti per cento nel 1945, il sei per
cento oggi e si prevede che nel 2020 si dimezzeranno ancora. “Ci
saranno ancora dei cristiani in medio oriente nel Terzo millen-
nio?”, si chiedeva il diplomatico francese Jean-Pierre Valognes
nel libro “Vie et mort des chrétiens d’Orient”, pubblicato nel
1994. No, secondo Shortt. Dalla Seconda guerra mondiale a
oggi, dieci milioni di cristiani hanno preso la via dell’esilio dal
mondo arabo-islamico. “La cristianità in Iraq può essere sradi-
cata durante questa generazione”, ha detto di recente Leonard
Leo, a capo della commissione statunitense sulla libertà religio-
sa. Novecentomila cristiani hanno già lasciato l’Iraq dal 2003,
stando a uno studio del Minority Rights Group International.
Benjamin Sleiman, arcivescovo di Baghdad, ha predetto “l’e-

stinzione della cristianità dal medio oriente”. E pensare che la
tradizione vuole che sia stato l’apostolo Tommaso a portare il
cristianesimo in Iraq durante uno dei suoi viaggi verso la Persia
nel I secolo. La tanto decantata eterogeneità mediorientale si sta
riducendo alla monotonia di una sola religione, l’islam, e a una
manciata di idiomi e sparute comunità cristiane. 

Un rapporto del dipartimento di stato americano conferma l’a-
nalisi di Shortt. In Turchia da due milioni di cristiani si è passati
agli attuali 85 mila, lo 0,2 per cento della popolazione. In Libano,
il paese arabo dove i cristiani maroniti per decenni hanno avuto
il comando della nazione, si è passati dal 55 per cento della popo-
lazione al trenta. In Egitto la popolazione cristiana si è sempre
attestata sul venti per cento del totale: oggi è scesa sotto il dieci.
Erano il diciotto per cento in Giordania, ma oggi sono il due per
cento. In Siria le comunità cristiane rappresentavano un quarto
della popolazione ma oggi sono scese al cinque per cento, cifre
che si stanno sempre più dimezzando a causa della guerra civile
in corso (il patriarca russo Kirill I ha appena evocato niente meno
che la Rivoluzione bolscevica del 1917, con le sue sterminate “car-
casse di chiese”, per spiegare il futuro del patriarcato di
Antiochia). In Iran è in corso “la fase più oscurantista dei rappor-
ti fra cristianesimo e Rivoluzione islamica”, da quando nel 1979
l’ayatollah Khomeini chiese la chiusura delle scuole cattoliche e
concesse a tutti i sacerdoti un mese di tempo per lasciare il paese.
Considerati “amici dello scià” e “classe sociale d’élite”, i cristiani
sono stati arrestati a centinaia e gettati in carcere. Cristiani, cioè
“impuri” perché non musulmani, a proposito dei quali Khomeini
(il cui volto campeggia sul frontespizio del Ketob-e Ta’limate
Dini, il manuale di religione usato dalle minoranze), metteva in
guardia gli iraniani con suggerimenti del tipo “non toccate i loro
oggetti” e “non mangiate con loro”. Secondo l’organizzazione
non profit americana Open Doors, che ogni anno stila una pre-
ziosa World Watch List, il secondo paese classificato come più
pericoloso per i cristiani dopo la Corea del nord è proprio l’Iran.
Tanti i pastori assassinati, di cui Shortt rende conto. Il primo fu
nel 1979 Arastoo Sayyah, un anglicano a cui fu tagliata la gola.
Nel 1980 fu la volta di Bahram Deghani-Tafti, a cui spararono.
Hossein Soodman venne ucciso nel 1990, Mehdi Dibaj nel 1994, il
pastore Haik Hovsepian venne ucciso e sepolto in una fossa
comune con un musulmano convertito al cristianesimo e
Mohammad Bagheri Yousefi fu trovato impiccato a un albero nel
1996. Da allora numerosi cristiani sono stati arrestati e condanna-
ti a morte per attività legate al proselitismo, ma mai giustiziati.
Molte chiese oggi sono state chiuse, decine di giovani iraniani,
gran parte convertiti dall’islam, sono stati imprigionati e tortura-
ti, così come molti pastori sono finiti sotto stretta sorveglianza. 

Corea del nord e Laos sono tirannie comuniste e ateistiche in
cui l’anticristianesimo è dogma di stato. A Pyongyang, da quan-
do si è instaurato il regime nel 1953, sono scomparsi 300 mila
cristiani e adesso si stima che vi siano 70 mila cristiani che sof-
frono nei terribili campi-prigione a causa della loro fede.
L’Afghanistan è al secondo posto essendo un paese dove non
esistono ufficialmente chiese (soltanto cappelle private dentro
alle ambasciate). Segue l’Arabia Saudita, custode della Mecca e
di Medina, che vieta ufficialmente ogni culto non islamico e di
cristiani si parla ufficialmente soltanto nelle ambasciate. “Si trat-
ta di un genocidio in corso che meriterebbe un allarme globale”,
aveva scritto di recente sulla copertina di Newsweek Ayaan
Hirsi Ali. Negli ultimi dieci anni la guerra di religione ha fatto
duemila morti soltanto nello stato nigeriano del Plateau, tredici-
mila in tutta la Nigeria. “Cifre ottimistiche”, dicono le organiz-
zazioni umanitarie che parlano di eccidi ben peggiori.
L’obiettivo delle stragi è cambiare la geografia religiosa del con-
tinente africano. Dal 2001 nello stato di Kano sono morte più di
10 mila persone, quasi tutte cristiane. Trecento chiese e proprietà
sono andate distrutte. Gli sfollati non si contano. Dal 2009 a ora
almeno cinquanta chiese sono state distrutte e dieci pastori sono
stati uccisi dalla Boko Haram.

In Pakistan Asia Bibi, in carcere da due anni con una condan-
na a morte, è il simbolo più noto della guerra ai cristiani, stran-
golati nel grande paese asiatico di retaggio britannico sotto il
tallone della legge sulla blasfemia. Molti cadono crivellati dai
proiettili dei terroristi, come l’unico ministro cristiano, Shahbaz
Bhatti (“questa è la fine del bestemmiatore”, recita il volantino
rinvenuto sul suo corpo). Un assassinio, racconta Shortt, prece-



7

duto da quello del governatore del Punjab, il musulmano libe-
rale Salmaan Taseer, ucciso da una delle sue guardie del corpo
per essersi espresso anche lui contro la legge sulla blasfemia. La
cronaca nera di questa strage è lunghissima. Il 18 novembre
1998 nove cattolici vengono sgozzati a Noushera. Nel novembre
2001 quindici fedeli uccisi nella chiesa di San Domenico a
Bahawalpur. L’immagine di quei corpi avvolti in sudari bianchi
fece il giro del mondo. Il 9 agosto 2002, tre infermiere sono mas-
sacrate nella chiesa dell’ospedale cristiano di Islamabad. Il 25
settembre 2002, sette dipendenti di una organizzazione di carità
di Karachi sono rapiti, legati, imbavagliati e uccisi con un colpo
di pistola alla nuca. Nella notte di Natale del 2002, tre ragazze
sono maciullate all’interno della chiesa protestante di
Chuyyanwali e il 5 luglio 2003 un sacerdote cattolico viene
assassinato nella parrocchia di Okara. 

Fra le molte persone uccise a causa di questa legge c’è un altro
Bhatti, il giudice islamico Arif Iqbal Bhatti, che avendo prosciol-
to due cristiani falsamente accusati di blasfemia venne assassi-
nato da fanatici islamici nel 1996. I due cristiani vennero brucia-
ti vivi davanti all’Alta corte di Lahore dove affrontavano il pro-
cesso per blasfemia. Naimat Ahmer, insegnante, poeta e scritto-
re, è stato ucciso sempre con l’accusa di blasfemia. Nel Sudan la
cristianofobia assume forme molto diverse. Da decenni il gover-
no autoritario dei musulmani sunniti nel nord tormenta le
minoranze cristiane e animiste che vivono nel sud. Quella che è
spesso stata definita una “guerra civile” altro non era in realtà
che il tentativo del governo sudanese di annientare le minoran-
ze religiose. La persecuzione è culminata nel genocidio del
Darfur, che ha avuto inizio nel 2003. Nel Kordofan meridionale,
i cristiani subiscono tuttora bombardamenti aerei, omicidi mira-
ti, il rapimento dei loro bambini e altre atrocità. Da essere il
venti per cento nei Territori palestinesi, con epicentri Betlemme
e Qalkilya, oggi i cristiani sono appena lo 0,8 per cento del tota-
le. Con l’avvento dell’Autorità nazionale palestinese nel 1994 si
è registrata la fuga di tre quarti dei cristiani. “Le sempre più pic-
cole comunità cristiane che vivono nei territori di Cisgiordania
e Gaza sono probabilmente destinate a dileguarsi del tutto nei
prossimi quindici anni a causa di crescenti angherie e sopraffa-
zioni da parte musulmana”, ha scritto Justus Reid Weiner, avvo-
cato specializzato in diritti umani al Jerusalem Center for Public
Affairs. I cristiani stanno scomparendo vittime di matrimoni
forzati, conversioni, percosse, furti di terreni, bombe incendia-
rie, boicottaggio commerciale, torture, rapimenti, molestie ed
estorsioni. L’ultima vittima è stata la chiesa Battista di
Betlemme, che l’Autorità palestinese ha appena dichiarato “ille-
gittima”, dal momento che il suo messaggio di riconciliazione
che viene dagli Stati Uniti sfida la propaganda d’odio. In
Turchia la persecuzione anticristiana, che c’è sempre stata, ha
assunto oggi il volto di una sistematica intolleranza, con la man-
canza di seminari, il divieto per gli stranieri di diventare sacer-
doti e la discriminazione spicciola che rende difficile trovare un
lavoro, una casa, ottenere un documento. Come ha spiegato
Joseph Alichoran, uno dei maggiori specialisti di storia dei cri-
stiani d’oriente, “la maggior parte dei cristiani di Turchia ha
subito un genocidio tra il 1896 e il 1923, e tra quelli che non sono
morti la maggioranza ha scelto l’esilio piuttosto che restare in
un paese negazionista”. 

I cristiani turchi sono dei “sopravvissuti”. Ne è un simbolo la
borgata di Idil, un tempo completamente cristiana, oggi ridotta
a una città fantasma. L’esilio, l’alienazione e l’estraneità di que-
sti cristiani d’oriente, pegno della più antica memoria cristiana
del mondo, è rappresentato dal funerale dei tre cristiani assassi-
nati a Malatya, in Turchia, un tedesco e due turchi, legati, inca-
prettati e sgozzati dagli islamisti nel 2007 soltanto perché stam-
pavano delle Bibbie. Il funerale si è svolto nella chiesa Battista
di Buca, nell’indifferenza totale della popolazione. I musulmani
presenti erano solo i giornalisti e i delegati del sindaco. Dopo
due ore di rito, i feretri sono stati trasportati al cimitero di
Karalabas, inumati fra canti e sermoni all’ombra di due cipres-
si. Al posto della lapide un grande cuore rosso di metallo con
sopra dipinte le parole “Yamasak Mesihtir Olmekse Kazanç”,
tratte da san Paolo: “Per me vivere  è Cristo, e morire un gua-
dagno”. Triste epitaffio alle ultime comunità che parlano la lin-
gua di Gesù (Il Foglio, 10.11.2012).

5. Il coraggio dell’anacronismo
Fra Umile Maria

Ho l’impressione che in un passato non molto remoto
il noviziato in non pochi Istituti facesse fare una certa
pratica senza teoria, cioè senza dare sufficienti motiva-
zioni teologico-spirituali. E per di più non era pratica di
prim’ordine in rapporto alle finalità specifiche della vita
religiosa; cioè, in altre parole, non era esperienza di Dio,
ma facchinaggio di vario tipo (meritorio sempre, ma non
sempre formativo se non giustamente dosato e collocato
in una rigorosa scala di valori). 

Oggi di teoria se ne fa di più, ma non sempre di prima
qualità in quanto ad ortodossia e soprattutto non conva-
lidata dalla pratica. Un brutto guaio in entrambi i casi. 

Indubbiamente dobbiamo reimparare il nostro mestie-
re, altrimenti perdiamo i clienti. E i nostri noviziati vuoti
ne sono una prova. 

Si tratta di un mestiere difficile. È abbastanza facile fare
esperienza di ciò che cade sotto i nostri sensi, ma l’espe-
rienza di Dio è ben altra cosa, essendo Egli il trascen-
dente per eccellenza. Ci aiuterebbe molto la limpidezza
e la trasparenza interiore ed un ambiente circostante di
raccoglimento e di silenzio. Ma il mondo contempora-
neo ci aggredisce invece con il disordine delle sue pas-
sioni esasperate, con il frastuono dei suoi mezzi di
comunicazione sociale e con i ritmi vorticosi del suo
vivere esagitato. 

Bisognerebbe allora saper prendere le giuste distanze
dal «mondo». È questione fondamentale per l’autenti-
cità della vita religiosa. Ma qui sorgono i guai più gros-
si, a causa di una selva di equivoci e di slogans ambigui,
che pretendono rivestirsi di ragioni teologiche e di rifar-
si nientemeno che alle indicazioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II. 

La teologia conciliare ci ha insegnato a guardare al
mondo con più simpatia - si dice -, rompendo ghetti e
baluardi difensivi costruiti dal manicheismo prevalente
nella Chiesa del passato. Non si deve più disprezzare,
non sfuggire il mondo, ma andargli incontro con com-
prensione, assumendone tutti i valori e immettendosi in
esso come il fermento evangelico nella pasta. 

Ma di che «mondo» si tratta e si vuol parlare? Dei fra-
telli che vivono nel mondo? È indubbio allora che biso-
gna amarli e prodigarci per la loro salvezza. Ma nella
teologia neotestamentaria, soprattutto nella dottrina di
S. Paolo e dell’evangelista S. Giovanni, il «mondo» ha
anche un significato nettamente negativo, indicando le
concupiscenze che lo pervadono e lo dominano; quel
mondo al quale Gesù non si rivela (Gv. 14,19) e per il
quale non prega (Gv. 17,9) e che è sinonimo di «monda-
nità ». 

«Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il
mondo si trova nel maligno» (1Gv. 5,19). E verso questo
mondo l’Evangelista dell’amore prende una posizione
netta ed inequivocabile: «Non amate né il mondo, né le
cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del
Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo,
la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli
occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma
dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza;
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! »  (1Gv.
2,15-17). 

Quando i religiosi vogliono disarmarsi nei confronti
del mondo, quando vogliono accorciare le distanze da
esso, quando addirittura vogliono aprirgli le porte eli-
minando le difese della clausura del silenzio, della mor-
tificazione, dell’abito religioso, allora è la fine del nostro
stile specifico di vita consacrata, dei suoi contenuti, dei
suoi valori e rimangono solo... rovine e morte, come
dopo un terribile ciclone. Ne abbiamo prove evidenti
sotto gli occhi, se solo vogliamo aprirli. 
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dell’Osservatore dentro la stessa Curia non è piaciuto
affatto ad alcuni cardinali importanti e rischia di riapri-
re le ferite della lotta interna sfociata nel caso Vatileaks e
dintorni. Anche l’ex vicario del Papa, cardinale Camillo
Ruini, «il dottor Sottile» della Chiesa, si sussurra che
giudichi la «corsa» a salire sul carro di Monti affrettata e
non adeguatamente preparata. L’arcivescovo di Ferrara
Luigi Negri, uno dei discepoli di don Giussani, ha
dichiarato apertamente: «Non credo che il Papa si voglia
esprimere nel senso di appoggiare un determinato par-
tito o candidato. Quelli che sono a mediare tra lui e il
resto della Chiesa e della società dovrebbero vivere con
molta più prudenza questa responsabilità». Secondo
Negri, per la Chiesa non c’è «meramente un problema di
persone o di analisi strettamente politiche, ma di chia-
rezza su alcuni criteri per giudicare correnti, posizioni,
programmi. Questi sono i valori non negoziabili».
Dunque, «un uomo politico può ricevere un appoggio
significativo soltanto nel momento in cui si impegna a
fare di essi il punto di vista di tutta la sua azione di
governo».

(Corriere della Sera, 31/12/2012)

Quei dubbi nella Chiesa
dopo il sostegno al  premier

di Maria Antonietta Calabrò

La Lombardia sarà decisiva per la composizione del
futuro Parlamento e per il ruolo dei cattolici italiani. E il
silenzio del Cardinale di Milano, Angelo Scola, tanto più
rimarca la sua distanza dalla posizione ufficiale espressa
dal presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, e
dall’Osservatore Romano: cioè quella di una sorta di
endorsement a favore del premier Mario Monti. Ma lo stes-
so Bagnasco l’altro ieri, sabato 29 dicembre, ha parlato a
lungo con il ministro Andrea Riccardi e gli ha espresso tre
preoccupazioni che sono via via andate crescendo e di cui
Bagnasco si è fatto interprete. La prima riguarda il pro-
blema dei cosiddetti «temi sensibili o valori non negozia-
bili». Interpellato su di essi venerdì 28 dicembre Monti,
pur dicendosi «grato» per il sostegno del Vaticano, ha
tenuto a sottolineare che al riguardo è «molto importante
rispettare la libertà di coscienza» individuale. Insomma,
quelle che ha chiamato «questioni etiche» sono state
escluse dal perimetro ideale e programmatico della lista
che egli capeggerà. E questo ha fatto scattare il campanel-
lo d’allarme. Le altre due preoccupazioni espresse dal-
l’arcivescovo di Genova a Riccardi sono state da una
parte la scarsa attenzione mostrata dalla lista Monti nei
confronti di esponenti cattolici del Pdl e il timore di una
possibile irrilevanza della lista in relazione ai reali equili-
bri che usciranno dalle urne.

Con un approccio diverso, e per tempo, si è mosso
Scola. Già dal 27 novembre, proprio per non essere tira-
to per la giacca a favore di questa o quella formazione
politica, il Consiglio Episcopale della Diocesi di Milano,
presieduto dal cardinale, ha sollecitato i cattolici all’im-
pegno per il bene comune, ma ha elaborato un docu-
mento il cui cuore è costituito proprio dalle «questioni
etiche». «Un clima di fiducia sarà realizzabile — afferma
il documento — se insieme si lavorerà per salvaguarda-
re dall’erosione dell’individualismo le questioni etiche
rilevanti, promuovendo i valori ispirati alla retta ragio-
ne e al Vangelo». E ancora, continua la dichiarazione
della Diocesi: «Per questo i cattolici faranno riferimento
ai principi irrinunciabili dell’insegnamento del
Magistero della Chiesa sulla famiglia, aperta alla vita,
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, sul
rispetto per la vita dal suo concepimento al termine
naturale, sulla libertà religiosa, sul diritto alla libertà di
educazione dei genitori per i propri figli, sulla tutela
sociale dei minori e delle vittime delle moderne forme di
schiavitù, sullo sviluppo di un’economia che sia al ser-
vizio della persona e del bene comune, sulla giustizia
sociale, sul ruolo da riconoscere ai principi di solidarietà
e di sussidiarietà».

Ore di prudenza anche Oltretevere, dove si giudica
come «esagerata» la valutazione unanime fatta da anali-
sti politici e mass media circa l’endorsement a favore di
Monti dell’Osservatore Romano. «Nessuno ha detto — si
spiega in Vaticano — che Monti sia l’unica possibilità
per un cattolico: lo si guarda con simpatia e rispetto, ma
non è che sia stata lanciata una maledizione sui cattolici
che si presenteranno nel Pdl, pur restando i problemi
che ci sono con la persona del leader; anzi, speriamo che
le scelte per la composizione delle liste di quel partito
facciano premio per i cattolici». Del resto, l’articolo

Quando la Trinità è in noi
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23).

Chiara Lubich
Gesù sta rivolgendo agli apostoli i suoi grandi ed

intensi discorsi di addio, e li assicura, fra il resto, che essi
lo avrebbero visto di nuovo, perché egli si sarebbe mani-
festato a coloro che lo amano. Giuda, non l’Iscariota, gli
domanda allora come mai egli si sarebbe manifestato a
loro e non in pubblico. Il discepolo desiderava una gran-
de manifestazione esterna di Gesù che avrebbe potuto
cambiare la storia e sarebbe stata più utile, secondo lui,
alla salvezza del mondo. Gli apostoli, infatti, pensavano
che Gesù fosse il profeta tanto atteso degli ultimi tempi,
il quale avrebbe fatto la sua comparsa rivelandosi al
cospetto di tutti come il Re d’Israele e, mettendosi alla
testa del popolo di Dio, avrebbe instaurato definitiva-
mente il Regno del Signore.

Gesù risponde invece che la sua manifestazione non
sarebbe avvenuta in modo spettacolare ed esterno. Essa
sarebbe stata una semplice, straordinaria “venuta” della
Trinità nel cuore del fedele, che si attua laddòve vi è fede
ed amore. Con questa risposta Gesù precisa in quale
modo egli rimarrà presente in mezzo ai suoi dopo la sua
morte e spiega come sarà possibile avere contatto con
lui.

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

La sua presenza dunque si può realizzare fin d’ora nei
cristiani ed in mezzo alla comunità; non occorre aspetta-
re il futuro. Il tempio che la accoglie non è tanto quello
fatto di muri, ma il cuore stesso del cristiano, che diven-
ta così il nuovo tabernacolo, la viva dimora della Trinità.

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

Ma come può il cristiano arrivare a tanto? Come porta-
re in sé Dio stesso? Quale la via per entrare in questa
profonda comunione con lui? E’ l’amore verso Gesù. Un
amore che non è mero sentimentalismo, ma si traduce in
vita concreta e, precisamente, nell’osservare la sua
Parola. E’ a quest’amore del cristiano, verificato dai fatti,
che Dio risponde col suo amore: la Trinità viene ad abi-
tare in lui.

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

«… osserverà la mia parola». E quali sono le parole che il
cristiano è chiamato ad osservare? Nel Vangelo di
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Giovanni, “le mie parole” sono spesso sinonimo di “i
miei comandamenti”. Il cristiano è dunque chiamato ad
osservare i comandamenti di Gesù. Essi però non vanno
tanto intesi come un catalogo di leggi. Occorre piuttosto
vederli tutti sintetizzati in quello che Gesù ha illustrato
con la lavanda dei piedi: il comandamento dell’amore
reciproco. Dio comanda ad ogni cristiano di amare l’al-
tro fino al dono completo di sé, come Gesù ha insegnato
ed ha fatto.

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

E come allora vivere bene questa Parola? Come arriva-
re al punto in cui il Padre stesso ci amerà e la Trinità
prenderà dimora in noi?

Attuando con tutto il nostro cuore, con radicalità e per-
severanza appunto l’amore reciproco fra noi. In questo,
principalmente, il cristiano trova anche la via di quella
profonda ascetica cristiana che il Crocifisso esige da lui.
È lì, infatti, nell’amore reciproco, che fioriscono nel suo
cuore le varie virtù ed è lì che può corrispondere alla
chiamata della propria santificazione.

fedeli: circa 100.000, ma è il più centrale tra i quattro Paesi di
cui il Papa mi ha incaricato. Inoltre, è collegato da un ponte
con l’Arabia Saudita, che si può raggiungere in mezz’ora di
macchina, e un altro ponte che lo collega con il Qatar sarà
pronto fra una decina d’anni, “Se Allah vorrà”, come diciamo
in arabo. Il Bahrein presenta inoltre altre facilitazioni per
incontri di sacerdoti della Diocesi, catechisti (per corsi di for-
mazione), capi gruppo, ecc. Per cui, dopo aver consultato tutti
i miei sacerdoti e la Santa Sede, ho trasferito la mia sede in
Bahrein. Per ora vivo in una casetta, proprietà di una compa-
gnia governativa di petrolio. Abbiamo una parrocchia nella
capitale, Manama, ma io abito ora al sud del Paese, a mezz’o-
ra di macchina da Manama. C’è urgenza di avere lì un’altra
chiesa. Il Re mi promise l’anno scorso un terreno e spero di
ricevere quanto prima il documento ufficiale di proprietà. Ma
sembra che la situazione interna del Paese obblighi sua maestà
a ritardare. Lì dovrò costruire la Cattedrale, la casa dei sacer-
doti che si occuperanno della Cattedrale, la casa del vescovo e
un Centro pastorale, che sarà il luogo di formazione per tutti
(sacerdoti e laici) e per tutta la Diocesi. Pregate ancora il
Signore perché aiuti questo vescovo a trovare il... cemento di
carta! 

Se penso a tutti questi progetti enormi che devo realizzare,
non dormirei di notte. Ma sono convinto che il Signore mi aiu-
terà a trovare i mezzi. Da parte mia devo solo essere fedele a
Lui e alla missione che mi ha affidato, per il resto ci penserà
Lui! 

Arabia Saudita. In Asia continentale bagnata dal mar Rosso
e dal golfo Persico. Ci sono oltre un milione e mezzo di fedeli!
Ma di questo vi parlerò un’altra volta, perché la nostra gente,
i cristiani, vive lì in situazioni veramente particolari. 

Dovendo seguire ben quattro Paesi e potendo raggiungerli
solo in aereo (eccetto la Saudita se vado dal Bahrein), devo
essere molto spesso in viaggio. È raro che mi possa fermare per
dieci giorni nella mia nuova sede in Bahrein. Da quando sono
lì, dal 4 agosto 2012, non ho mai potuto restare in sede per una
settimana intera. Abbiate una quotidiana preghiera per me. Il
Signore vi benedica tutti! 

S. E. il vescovo Mons. Camillo Ballin

LA MIA DIOCESI HA UN’ESTENSIONE
SETTE VOLTE L’ITALIA 

comprende Kuwait, Bahrein, Qatar e Arabia Saudita

Dalla mia ordinazione episcopale (2005) fino all’aprile del
2011 sono stato vescovo del solo Kuwait. La Santa Sede ha cre-
duto opportuno rivedere i confini e dal 31 maggio 2011 sono
vescovo non solo del Kuwait, ma anche del Bahrein, Qatar e
Arabia Saudita. La mia Diocesi ha quindi un’estensione gran-
de sette volte l’Italia! Vi basta? Guardate su una carta geogra-
fica gli Stati della mia Diocesi, così potete vedere dove... e
come sono andato a finire! La situazione pastorale pertanto è
dappertutto quasi identica, a parte l’Arabia Saudita, dove i cri-
stiani vivono in condizioni di particolari difficoltà.

Kuwait. In Asia, nel golfo Persico, confina con l’Irak e
l’Arabia Saudita. Qui abbiamo circa 350.000 cattolici, apparte-
nenti a quattro parrocchie, di cui una non ufficiale e un’altra
addirittura clandestina. Sono convinto che la polizia conosce
benissimo questa parrocchia clandestina, anche perché vi si
riuniscono molte migliaia di fedeli e quindi non può essere
tanto clandestina, ma finora il Governo non è mai intervenuto.
Vi chiedo una preghiera perché la polizia non venga: in un
secondo potrebbero chiuderci quella parrocchia che conta oltre
60.000 fedeli! Preghiamo in due sotterranei, il cui affitto ci
costa circa 9.000 euro al mese! 

Ho fatto recentemente la visita pastorale a tre delle quattro
parrocchie, e ho ammirato la buona volontà dei sacerdoti e la
loro dedizione. Abbiamo in tutto oltre 3.000 ragazzi al catechi-
smo. In Kuwait ci sono 22 sacerdoti, in tutta la Diocesi sono 46. 

Qatar. Nel golfo Persico, confina con l’Arabia Saudita e  con
gli Emirati Arabi Uniti. Ci sono circa 350.000 cattolici. C’è una
sola chiesa, nuovissima, a forma semicircolare, e contiene 3.000
persone a sedere. Ho passato lì la scorsa settimana santa:
avevo oltre 3.000 persone in chiesa (dove moltissimi erano in
piedi!) e oltre 6.000 fuori, nel piazzale della chiesa. Ho chiesto
al Governo altri due terreni per due nuove parrocchie, a cento
chilometri dalla capitale. La risposta richiederà qualche anno!
Quando mi concederanno i terreni dovrò costruire ben due
nuove chiese! Che il Signore aiuti questo povero vescovo che
non sa dove trovare i soldi. L’attuale parrocchia è l’unica esi-
stente in Qatar, almeno finora, per cui ha tutto riunito in se
stessa: oltre 60 ministri straordinari dell’Eucarestia, migliaia di
ragazzi al catechismo, circa 200 catechisti, una fila intermina-
bile di chierichetti, ecc. Il Consiglio parrocchiale, come pure in
tutte le altre parrocchie della Diocesi, è molto attivo e i mem-
bri sanno lavorare molto bene insieme, nonostante che siano di
estrazione completamente diversa: filippini, indiani, sri-lanke-
si, arabi, ecc. 

Bahrein. È un’isola del golfo Pesico. È il Paese che ha meno

Aborto: fatti e presunzioni ipocrite
Adriano Sofri dalle colonne di “Repubblica” si indignava perché

sempre più medici scelgono l’obiezione di coscienza rifiutandosi così
di praticare aborti. Questa presa di posizione ci fa tornare alla mente
l’ipocrisia dei sapienti dei tempi di Gesù che invece di stupirsi e ral-
legrarsi dei miracoli che Gesù compiva sotto i loro occhi, si indigna-
vano perché li faceva di sabato. Invece di constatare l’evidenza dei
fatti si arroccavano sulle loro presunzioni. Forse Sofri non ha pensa-
to che i medici sono i primi a rendersi conto che nell’utero materno
c’è una vita, c’è un essere vivente a tutti gli effetti.

Forse Sofri non ha compreso che i medici sono sempre più con-
sapevoli che l’aborto è sopprimere un essere umano vivente. Perché
Sofri prima di prendere posizione non guarda l’ecografia di un bimbo
nel grembo materno che… ride, si succhia il pollice, si gratta la pan-
cia ma che poi a contatto con l’aspiratore abortivo si agita moltissi-
mo (le pulsazioni raggiungono i 200 battiti al minuto), cerca rifugio
nella parte superiore dell’utero e poi pezzo a pezzo viene dilaniato
dall’aspiratore? Non è difficile, basta che vada su Youtube e digiti
“L’urlo silenzioso” dove assisterà anche alla testimonianza del dottor
Bernard N. Nathanson, prima convinto medico abortista poi, con l’in-
troduzione delle nuove tecnologie ecografiche, assoluto difensore
della vita nascente. 

Perché Sofri non si confronta con Gianna Jessen una ragazza
che, contro ogni aspettativa e per una serie di fortunate coincidenze,
è sopravvissuta a un aborto salino e che oggi gira il mondo per por-
tare la sua testimonianza? Non è difficile, basta collegarsi con
Youtube e digitare Gianna Jessen. Noi oggi abbiamo tutti i mezzi per
essere assolutamente certi e consapevoli che l’aborto è un omicidio.

Per questo rivolgendoci direttamente ad Adriano Sofri, appellan-
doci alla scienza, gli chiediamo di lasciare i preconcetti, le posizioni
di parte e di assumere una posizione intellettuale onesta e scientifi-
camente corretta.

Giorgio Marusi e Giovanni Viviani
medici, Brescia
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Grazie, amici! - Offerte per La Via 

€ 10,00: Giuseppe Castelli (Ribera), Domenica Venezia (Sciacca), Nicolò e Antonietta La Mendola
(Favara), Sebastiano Rizzo (Calamonaci), Concetta Liotta (Ribera), Erina Raggi (Marsala),
Giuseppe Ippolito (Sciacca), Dino Messina (Ribera), Paola Zito (Ribera) - € 50,00: Salvatore Vitello
(Rignano Flaminio), Calogero Montana (Campobello di Licata), Giuseppe Patti (Ribera), Giacomo
Capraro (Napoli), Gaspare Valenti (Ribera), Angelo e Giovanna Lentini (Favara), Raimondo ed
Enza Lentini (Favara), Berto e Carmela Livreri (Favara), Gerlando e Maria Lentini (Bronte),
Salvatore Paternò (Ravanusa), Calogero Pullara (Favara) - € 20,00: Giovanni Mercandalli
(Trezzano Rosa), Lia Angileri (Ribera), Suore Oblate Cuore Immacolato (Roma), Salvatore Capraro
(Gela), Michele Crociata (Castellammare del Golfo), Francesco Romeo (Favara) - € 15,00: Calogero
Statello (Campobello di Licata), Angela Vita (Favara), Cosimo Alessi (Palermo)  - € 30,00: Lucia
D’Ippolito (Lampedusa), Filippo Castelluzzo (Casteltermini), Antonia Vullo (Favara), Gabriele
Alfio Scuderi (Zafferana Etnea), S.E. Mons. Antonio Santucci (S. Giovanni Rotondo), Clorinda
Zucca (Cagliari), Domenico Fiore (Capaccio), Giuseppe Pitisci (Torino) - € 40,00: Nicola e Rosina
Sajeva (Ribera), Giuseppe Terrusu (Ozieri) - € 100,00: Rosalba Serra (Palermo) - € 5,00: Antonina
Scoma (Ribera), Margherita Musso (Ribera) - € 25,00: Salvatore Capodici (Garbagnate) - € 110,00:
Movimento della Speranza in ricordo di Manuela Guddemi e Giovanni Ragusa, di Alfonso
Fidanza (Ribera)

TOTALE OFFERTE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012 € 16.115,00

Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012

Spese postali
= tenuta conto corrente postale...................................................................................................................................€ 60,00
= accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo ............................................................................................................ € 87,55
= imposta di bollo............................................................................................................................................................€  34,20 
= spese postali spedizione rivista ........................................................................................................................ € 5.975,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria .............................................................................................€ 734,95
carta bianca, risme n. 165 ......................................................................................................................................€ 780,00
carta colorata, risme 96 ......................................................................................................................................... € 606,00
moduli c.c.p. stampa n. 22.000 ....................................................................................................................... € 1.120,00  
buste intestate spedizione rivista n. 22.000............................................................................................... € 1.310,00
controllo macchine, toner, ecc. ............................................................................................................................€ 630,00
tassa Ordine Giornalisti di Sicilia ..................................................................................................................... € 110,00
stampa e confezione rivista/tipografia ..................................................................................................... € 6.160,00
abbonamento riviste ............................................................................................................................................... € 106,00
omaggi ............................................................................................................................................................................. € 50,00
Telecom, gestione fax ............................................................................................................................................. € 210,00
viaggi ................................................................................................................................................................................ € 70,00

TOTALE USCITE .......................................................................................................................€ 18.043,70
TOTALE ENTRATE................................................................................................................... € 16.115,00
DEFICIT..........................................................................................................................................€ 1.928,70

Grazie di cuore agli amici che ci hanno sostenuto, ma continuiamo a confidare nella generosità di
tutti. Cordiali auguri per il nuovo anno.

I Redattori
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VINCENZO BERTOLONE  

LA SAPIENZA DEL SORRISO
Il martirio di Don Giuseppe Puglisi

1937- Palermo - 1993
Edizioni Paoline, Milano 2012, pp. 153, € 13,00

L’Autore
S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone, l’autore  del saggio che presentiamo, è nato a San Biagio Platani (Ag) nel 1946. Appartiene alla
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri del palermitano beato Giacomo Cusmano; pertanto, plurilaureto, teologo e scrittore, fedele al
carisma della sua vocazione religiosa, ha sempre servito: i poveri, gli orfani, i carcerati, i giovani, i fratelli religiosi e le sorelle religiose come
Sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, i candidati santi della Chiesa Cattolica come
postulatore, compreso il nostro Don Giuseppe Puglisi; vescovo dal 2007, ha servito il popolo di Dio della Chiesa di Cassano Allo Ionio e attual-
mente della Chiesa di Catanzaro-Squillace. In tutto questo molteplice e impegnativo servizio ha sempre profuso tutti i doni di intelligenza e di
cuore di cui il Signore lo ha gratificato. Nell’opera che presentiamo ai nostri lettori Mons. Bertolone ci delinea la figura di Don Giuseppe Puglisi
come martire della Chiesa di Dio, vittima dell’ateismo mafioso non tanto per un nobile impegno civile (anche per questo), ma soprattutto per-
ché ardeva in lui una incontenibile fede in Cristo Gesù unico salvatore, e nell’uomo la cui dignità è quella di creatura e, ancor più, di figlio di
Dio che Lui, Gesù, gli ha ridato col sacrificio redentivo della Croce. Il sottoscritto non fa dell’opera una presentazione nel senso usuale, ma si
limita a trarre un compendio da quanto l’eccellentissimo l’Autore ha scritto con stile chiaro e scorrevole, documentato e profondo, servendosi
delle sue stesse parole, sicuro che i lettori, pregustando già, per questo mio elementare lavoro, l’importanza del martire don Pino Puglisi, saran-
no indotti ad acquistare il libro del carissimo Arcivescovo.

parte prima

È di Cristo, quindi, che si parla quando si parla di don Puglisi. Di
Cristo si deve scrivere per fargli onore. La Chiesa, quando ne cele-
bra il martirio, non magnifica la bravura di un uomo, non propone agli
altari un eroe, non innalza nessuna grandezza: riconosce, come
Maria, che il Signore ha innalzato gli umili e ha guardato la loro
umiltà... L’umile padre Pino Puglisi può essere detto grande perché
è stato capace di lasciare che Dio facesse in lui cose grandi.

II. ULTIMO GIORNO DI VITA

Palermo, 15 settembre 1993, festa della Beata Vergine Addolorata.
Il quartiere di Brancaccio, a Palermo, con le sue case disordinate,
costruite come solo un bimbo con la sua fantasia saprebbe immagi-
narle, è periferia del mondo, di cui il mondo ignora l’esistenza, non
fosse per i titoli sempre più stretti e corti che i giornali dedicano ad
«ammazzatine», furti e ruberie che ormai non fanno più notizia tanto
sono frequenti in un quartiere dove si dice regni la mafia.

Quel giorno del 1993 la mafia dimostra d’essere molto più che una
diceria. Quel giorno a Brancaccio  c’è un sacerdote che come sem-
pre prova a fare il suo mestiere. Che poi non è un mestiere, ma una
missione.

È un pastore di anime. Pino Puglisi è il suo nome. Nel suo calen-
dario di una giornata intensa - due matrimoni, e di pomeriggio gli
incontri di preparazione al battesimo - un appuntamento nella sede
del Comune di Palermo per parlare con un alto funzionario insieme
ai volontari della «Intercondominio», l’associazione di uomini della
borgata, e chiedere la creazione della scuola media nel quartiere.

Nel tardo pomeriggio, nella chiesa di San Gaetano, incontra un
gruppo di famiglie per preparare i battesimi, quindi va al centro
«Padre nostro». C’è da festeggiare un compleanno: il suo. Spente le
cinquantasei candeline sulla torta e stappato lo spumante, poco
dopo le venti don Pino saluta e va via. Arriva sotto casa in piazzale

I. IL VALORE DEL MARTIRIO 

Uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione sociale, che
hanno offerto il sacrificio di sé  sull’esempio di Gesù crocifisso: que-
sti sono i santi e i martiri.

I santi. “Come Dio, che è carità senza fine, così i santi esplodono
di immensa carità, stringendo ogni essere umano in un abbraccio di
amore: il povero viene aiutato, l’ammalato assistito, il peccatore per-
donato, l’ignorante istruito, il nemico rispettato, lo straniero accolto”
(A. Amato, I santi si specchiano in Cristo).

Per questa via, per la sua intima costituzione e per la testimonian-
za dei suoi figli esemplari, la Chiesa è santa, d’una santità  la cui ori-
gine e radice è in Gesù Cristo, nel cui sangue i beati della Chiesa
hanno lavato le loro vesti rendendole candide come la neve (cfr. Ap
7,14).

I martiri. Nella tradizione cristiana, il martirio è un atto supremo di
amore verso Dio: “è la volontaria accettazione e sopportazione della
morte per testimoniare la propria fede in Cristo... Il martire si è reso
simile a Gesù, che liberamente accettò la morte in croce per la sal-
vezza del mondo... Il martirio è compartecipazione al sacrificio
redentore di Cristo” (A. Amato, I santi nella Chiesa).

Il martire, dunque, è il battezzato fedele a Cristo fino al dono della
vita... La sua vera identità, pertanto, è quella  di essere cristiano, è il
suo battesimo in Cristo, al di là della sua nazione, della sua cultura,
della sua stessa famiglia.

Giovanni Paolo II scrisse: “La Chiesa del primo millennio nacque
dal sangue dei martiri. Al termine del secondo millennio, la Chiesa è
divenuta nuovamente Chiesa di martiri”.

Quando il testimone della verità arriva alla morte, dice a Dio:
“Grazie per tutte le sofferenze che mi hai dato. Grazie a te, infinito
Amore”. E Dio risponde: “Grazie, amico mio, per l’uso che ho potuto
fare di te” (S. Kierkegaard).

È disponibile l’Archivio Digitale Aggiornato di “La Via” 1966-2012 su CD - €. 10,00 comprese spese di spedizione.
Omaggio per le offerte di almeno € 100,00.
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Anita Garibaldi, parcheggia la Fiat Uno rossa, scende, si dirige verso
il portone d’ingresso. Ha già le chiavi in mano quando un uomo sbu-
cato dal nulla gli spara davanti. «Me l’aspettavo», dice don Puglisi
abbozzando un sorriso. Poi più niente. Solo il rumore sordo dello
sparo attutito dal silenziatore, il silenzio, il sangue.

Pippo De Pasquale, amico di don Pino, stava andando con una
pizza in mano verso la casa di padre Puglisi per festeggiare il suo
compleanno, ma lo trova a terra, ormai esanime, con le braccia in
croce, come affidandosi a Dio. Inizia così il racconto di una testimo-
nianza in odore di gloria.

III. PROFILO BIOGRAFICO DI DON GIUSEPPE PUGLISI    

La storia di Giuseppe Puglisi incomincia a Palermo, nel rione di
Settecannoli, dove viene alla luce il 15 settembre 1937 da Carmelo
e Giuseppina Fana, terzo di quattro figli. Il padre calzolaio e la madre
sarta lo educano alla fede cristiana. La madre, in particolare, tra-
smette al figlio la devozione alla Madonna, il cui culto, e in particola-
re il dogma dell’Immacolata Concezione, don Puglisi approfondì
durante gli anni di seminario. 

Trasferitosi con la famiglia nella borgata di Romagnolo, frequenta
la chiesa parrocchiale di san Giovanni Bosco ove, ancora adole-
scente, diventa animatore delle attività per i bambini, e fa parte
dell’Azione Cattolica. Entra nel seminario di Palermo nel 1953. Il 2
luglio del 1960, giorno della Visitazione di Maria Vergine, viene ordi-
nato sacerdote

Il suo ministero sacerdotale: vicario parrocchiale per alcuni mesi
nella parrocchia del SS. Salvatore; rettore della chiesa di San
Giovanni dei Lebbrosi si dedica all’attività a favore dei giovani e
all’assistenza spirituale delle famiglie di un gruppo di case popolari
della zona, sostenendole nella rivendicazione dei servizi civili essen-
ziali da parte dell’amministrazione comunale; nel 1967, cappellano
presso l’istituto per orfani di lavoratori «Roosevelt»; nel 1970 parro-
co a Godrano, paesino di un migliaio di abitanti a 40 km da Palermo,
scosso da una sanguinosa faida: vi rimane sino al 1978, dopo aver
fatto profonda opera di riconciliazione; insegnante di Religione, sino
alla morte, presso il liceo classico «Vittorio Emanuele II; partecipa a
numerosi incontri di presbiteri per tradurre nella vita gli insegnamen-
ti del Concilio Vaticano II; il 9 agosto 1979 è nominato prorettore del
seminario minore; nel 1983 responsabile del Centro regionale voca-
zioni diocesane e membro del Consiglio nazionale: in tale veste offre
ai giovani un percorso formativo pedagogicamente esemplare con
incontri di preghiera, mostre e campi estivi, tanto che numerosi
sacerdoti, religiosi e religiose abbracciano la vocazione grazie al suo
aiuto. In questa fase della sua vita don Puglisi continua ad approfon-
dire gli studi biblici e la teologia conciliare in una intensa attività di
aggiornamento, di cui sono testimoni i circa 4.000 volumi della sua
biblioteca.

Nell’ottobre del 1990, pur già chiamato a svolgere il suo ministero
sacerdotale presso la casa «Madonna dell’accoglienza» in favore di
ragazze madri in difficoltà, viene nominato parroco della chiesa San
Gaetano, a Brancaccio.

Il suo primo pensiero corre agli anziani abbandonati, ai ragazzi e
agli adulti analfabeti di un quartiere di 12.000 abitanti, privi di scuole
medie. Organizza allora corsi di alfabetizzazione, di teologia di base
e di formazione dei volontari. D’intesa con l’arcivescovo, Salvatore
Pappalardo, chiama ad operare nella zona alcune Sorelle dei Poveri
di Santa Caterina da Siena e affida loro il centro di promozione
«Padre nostro», fondato con l’intento di curare l’evangelizzazione e
l’educazione dei bambini del quartiere, reclutati sin da piccoli dai clan
malavitosi come manovalanza criminale. Insomma Parrocchia e il
Centro «Padre nostro» si fanno carico di una situazione disgregata,
con sacche di povertà estrema, fenomeni di prostituzione minorile e
pedofilia. Don Puglisi si rende promotore di incontri presso le auto-
rità - in primis Comune e Prefettura - e vive a fianco dei suoi parroc-
chiani la stagione in cui la mafia portava la sua sfida allo Stato al più
alto livello, promuovendo anche una manifestazione rivolta alla com-
memorazione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
uccisi nelle stragi del maggio e del luglio 1992.

L’azione e l’operato sacerdotali rivestono di concretezza un pen-
siero che ha già acquisito consistenza teorica e teologica... In un
intervento intitolato Testimoni della speranza, scritto in occasione del
42° Convegno nazionale del movimento «Presenza del Vangelo»,
svoltosi a Trento tra il 22 e il 29 agosto 1991, medita esplicitamente
proprio sul significato del martirio:

«Se vogliamo essere discepoli di Gesù, afferma, dobbiamo diven-
tare testimoni della risurrezione...  Testimonianza cristiana che
diventa martirio... Dalla testimonianza al martirio il passo è breve,
anzi è proprio questo che dà valore alla testimonianza... “Sarete feli-
ci - ha detto Gesù - quando vi perseguiteranno e mentendo diranno
ogni sorta di male di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli” (Mt 5,11)... Ricordate
San Paolo: “Desidero ardentemente persino morire per essere con
Cristo”. Questo è un desiderio che diventa desiderio di comunione
che trascende persino la vita, che va al di là della vita stessa... La
vita vale se è donata, la vita vale non se riceviamo, ma se diamo,
avendo come esempio Cristo che ha donato la vita... Molti giovani
purtroppo continuano a non avere senso della propria vita perché
non hanno trovato in noi questo orientamento preciso, chiaro nei
confronti e verso Cristo... Testimone della speranza è colui che,
attraverso la propria vita, cerca di lasciar trasparire la presenza di
colui che è la speranza, la speranza - in assoluto - in un amore che
cerca l’unione definitiva nell’amato».   

Un tensione, quella di don Puglisi, verso la trascendenza e la medi-
tazione, l’impegno e l’azione, che non contraddicono, ma anzi com-
pletano il suo carattere, improntato a una giovialità dalla quale sgor-
ga una sottile ironia e il senso dell’humor. Nominato parroco a
Godrano (paese a mille metri di altezza) esclama: «Sono il parroco
più altolocato della diocesi». Trasferito a Brancaccio, sorridendo
dice: «Sono il parroco del papa», alludendo al capomafia Michele
Greco che si definiva il «papa della mafia» e abitava nel suo territo-
rio parrocchiale, prima di soggiornare nelle patrie galere. 

IV. PALERMO 15 SETTEMBRE 1993.

Piazza Anita Garibaldi di Palermo è un formicaio di uomini in divi-
sa. Il corpo esanime del sacerdote viene caricato su un’ambulanza
e portato all’ospedale. È tempo di indagini. E di depistaggi. 

Ebbene, la storia giudiziaria dell’omicidio Puglisi è in due distinti,
ma paralleli processi penali. 

Il primo, intentato dalla Corte di Assise di Palermo contro Gaspare
Spatuzza, Antonio Mangano, Luigi Giacalone e Cosimo Lo Nigro, si
conclude con la sentenza resa il 14 aprile 1998 e la condanna all’er-
gastolo per concorso in omicidio di tutti gli imputati.

Il secondo si svolge davanti la Corte di Assise di Palermo contro i
fratelli Giuseppe e Filippo Graviano - ritenuti mandanti del delitto - e
l’esecutore materiale Salvatore Grigoli, chiudendosi con la sentenza
del 5 ottobre 1999 con la quale Giuseppe Graviano è condannato
all’ergastolo il fratello Filippo a dieci anni di reclusione, mentre
Grigoli, reo confesso e collaboratore di giustizia, usufruendo dello
sconto di pena previsto per questi ultimi, riporta una condanna a
sedici anni. Tuttavia la Corte d’Assise d’Appello infligge l’ergastolo
anche a Filippo Graviano; la Corte di Cassazione conferma quest’ul-
tima sentenza.

Da tali processi risulta che i Graviano  pongono in essere, in un
primo tempo, una serie di minacce: la foratura della ruota dell’auto-
mobile, l’incendio del portone della chiesa di San Gaetano, i silenzi
telefonici, la ferita al labbro. Avvertimenti specifici, anche nella loro
scansione temporale, che manifestano un crescendo di pericolosità.
Dal momento che tali minacce trovano in Puglisi una inattesa resi-
stenza, i Graviano, carichi di odio e sentendosi umiliati da un prete
che esercitava semplicemente il suo ministero sacerdotale, per
difendere la propria reputazione mafiosa ne decretano la morte. 

V. ILPERCHÉ DI UNA CONDANNA A MORTE

Sotto il profilo investigativo e giudiziario, le sentenze parlano chia-
ro: è stata la mafia a uccidere don Puglisi. Ma perché uccidere un
prete, e perché proprio lui? E, soprattutto, uccidendo lui si volle col-
pire solo l’uomo o anche (e anzitutto) la fede di cui il suo ministero
era intriso?

La Mafia: «che» roba è Cosa Nostra? Tra la fine degli anni
Ottanta e l’inizio dei Novanta dello scorso secolo il sacerdote paler-
mitano si trova nella tana del lupo: il mandamento (mafioso) di
Brancaccio è gestito dai Graviano sotto il diretto controllo di
Bagarella, al vertice di Cosa Nostra. La piovra mafiosa vive in quel-
la precisa fase storica un delirio di onnipotenza. I suoi capi credono
di poter fare qualsiasi cosa: intimidire lo Stato, colpire la cattedrale di
Roma, impedire la reazione della società civile con il terrore.
Bagarella ritiene di poter rispondere all’azione repressiva dello Stato
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con la violenza terroristica, con gli omicidi eclatanti (con il rapimento
e lo scioglimento nell’acido del piccolo Di Marco, figlio di un collabo-
ratore di giustizia), con l’apparato «militare» di Cosa Nostra. Proprio
in quel mentre, sotto le finestre di casa di alcuni collaboratori più
stretti, i Graviano, arriva un parroco, un siciliano, per giunta nel quar-
tiere di Brancaccio (quindi capace di capire e di farsi capire), che
vuole educare i bambini al bene, che parla di perdono e di conver-
sione, che vuole liberare la gente da una sovranità criminale eserci-
tata senza pietà, che predica la sacralità della vita. Per Bagarella è
il colmo della misura.

Uccidendo Puglisi, dunque, si vuole mettere a tacere un avversa-
rio e intimidire la Chiesa. Per farlo, viene eliminato uno dei preti
migliori, quindi - secondo la perversa logica mafiosa - il più pericolo-
so: Giuseppe Puglisi, un prete siciliano, palermitano di Brancaccio,
obbediente, povero, buono, coraggioso, impossibile da infangare,
impossibile da zittire.

Questo è il contesto in cui va analizzata la vicenda di don Pino
Puglisi. Per farlo occorre partire dalla costituzione conciliare
Gaudium et spes che fa notare che «l’ateismo ha origine non di
rado... dall’aver attribuito indebitamente i caratteri propri dell’assolu-
to a qualche valore umano, così che questo prende il posto di Dio».

Ebbene, i mafiosi appartengono a questo gruppo di persone e pos-
sono essere definiti seguaci del cosiddetto «ateismo pratico» perché
di fato, nella prassi, collocati in un sistema di valori «altri», vivono
senza Dio. Anzi, e ciò è ancora più subdolo, essi vivono un’esisten-
za nella quale a parole non si nega Dio, ma nei fatti continuamente
se ne calpesta la Legge: non uccidere, non rubare, non dire falsa
testimonianza, ecc. L’organizzazione mafiosa ha nel silenzio omer-
toso e nella rigida gerarchia dei rapporti tra vertice e base uno dei
principali sostegni della propria forza e del proprio potere. Il silenzio
costituisce garanzia d’impunità.

Ma allora, «che» roba è cosa Nostra? Oggi, dopo decenni di inchie-
ste, di sentenze, di studi, è possibile affermare... che non è solo
un’organizzazione criminale tesa, al pari di tante altre, a realizzare i
propri illeciti interessi con mezzi altrettanto illeciti, dal momento che
si configura come una vera e propria forma di religiosità capovolta,
di sacralità atea. Eccone gli elementi.

A. Il “battesimo” mafioso
In ogni organizzazione criminale i candidati si sottopongono a delle

prove per formalizzare in qualche modo la loro adesione. Ma quello
che avviene nel caso dell’affiliazione mafiosa non ha paragoni. Lo
notava Giovanni Falcone: «Entrare a far parte della mafia equivale a
convertirsi a una religione» (G. Falcone, Cose di Cosa nostra, a cura
di M. Padovani, Rizzoli 1991, p. 97). Non a caso l’iniziazione del
nuovo adepto è un rito in cui «ricorrono immancabilmente alcuni ele-
menti collegati al rituale del battesimo» (A. Dino, La mafia devota.
Chiesa, religione, Cosa nostra, Laterza 2010, p. 46). 

E in questi termini lo descrive già il Giornale di Sicilia del 21 ago-
sto 1877: «Le forme d’inizio e di battesimo sono gravi e solenni [...].
L’iniziato si inoltra nella sala e si ferma in piedi innanzi a una tavola
sopra cui trovasi spiegata l’effigie di un santo [...]. Offre ai due com-
pari la sua mano destra e i due compari punzecchiando per mezzo
di un  ago il polpastrello del pollice destro ne fanno stillare tanto san-
gue che basti a bagnarne l’effigie del santo. Sopra codesta effigie
insanguinata, l’iniziato presta il suo giuramento [e fa] bruciare alla
candela accesa di rito [sic] la santa effigie insanguinata, e l’iniziato
ha così preso il suo battesimo ed è salutato compare».

Giovanni Brusca, descrivendo davanti ai giudici il proprio rito d’ini-
ziazione, dice che Salvatore Riina fu per lui «il padrino di battesimo»
(La Mafia devota, o.c., p. 46). «Quando Leoluca Bagarella annuncia
all’amico Tony Calvaruso il suo ingresso in Cosa nostra, gli dice: “Tu
non fai più parte di questo mondo... perché il nostro mondo è tutto
un mondo particolare”. La   parvenza di sacralità giustifica e sorreg-
ge l’idea che attraverso il rito della iniziazione si venga introdotti a
una nuova vita, a una nuova identità» (ivi, p. 54).

B. La «religione» di Cosa Nostra
Ma qual è la religione mafiosa?... L’essenza di questa religione è...

il culto del potere e del prestigio che ne deriva. Nell’universo mafio-
so il potere è più importante della ricchezza economica e di qualsia-
si altra cosa.

«La fondamentalità dell’onore nella struttura mafiosa fa sì che il
movente economico puro e semplice - inteso sia nei termini della vol-
gare sete di guadagno che in quelli della religione dell’accumulazio-
ne - non riesca ad affermarsi come il supremo regolatore dei rapporti
e delle posizioni sociali» (P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. L’etica

mafiosa e lo spirito del capitalismo, Il Mulino 1992, p. 70).
Anche ora che « l’approdo verso l’imprenditorialità ha significato

l’assunzione della moderna cultura del successo [...], è la ricerca
della potenza e non la sete di lucro che caratterizza, in ultima anali-
si, il mafioso imprenditore» (ivi, 144).

È questa una delle note che più chiaramente distinguono la men-
talità del mafioso da quella del comune delinquente.

La religione del boss mafioso comporta una rigorosa ascesi. Per
sfuggire alla cattura, senza rinunziare però al controllo del suo terri-
torio, e dunque escludendo l’ipotesi della fuga all’estero (dove
vivrebbe da nababbo con le immense fortune illecitamente accumu-
late), spesso egli vive, come è stato il caso di Bernardo Provenzano,
in condizioni logistiche estremamente precarie. Gli basta sapere che
la vita degli uomini è nelle sue mani e che egli ne dispone a proprio
arbitrio. Leoluca Bagarella ha detto più di una volta a un suo aiutan-
te, poi pentito: «Io ho la possibilità domani mattina di decidere se una
persona dovrà vedere o meno il sole [...]. Tu lo capisci che io sono
simile a Dio?» (G. Lo Verso - G. Lo Coco, I collaboratori di giusti-
zia..., Franco Angeli, Milano 2006, p. 123). Si tratta dunque di una
religione capovolta, di sacralità atea. Insomma quella della mafia è
«una scelta radicale, totalizzante, che pretende di trasformare e pos-
sedere l’individuo nel suo stesso essere in funzione di un Assoluto a
cui deve darsi. Ma quando si va a vedere quale sia questo Assoluto,
si scopre che esso si identifica col potere a cui, da boss, è pervenu-
to, o a cui, da semplice gregario, deve obbedire ciecamente» (G.
Savagnone, Risposte della Postulazione, p. 252).

C. Una fede atea
Uno storico della Chiesa, profondo conoscitore del fenomeno

mafioso, a proposito della «filosofia» di Cosa Nostra afferma: «La
mafia produce una cultura di fatto atea, che è antitetica al Vangelo,
perché mette un uomo o una organizzazione al posto di Dio» (F.M.
Stabile, Uno storico della Chiesa in A. Cavadi (a cura di) Il Vangelo
e la lupara, II, EDB Bologna 1994, p. 100). Sulla stessa linea è un
teologo moralista: «Possiamo dire - egli scrive - con tranquillità teo-
logica che la mafia è qualcosa di radicalmente anti-Dio», perché in
essa «la pretesa del potere dell’uomo sull’uomo è esplicita» (E.
Chiavacci, La mafia alla luce della parola di Dio in A. Cavadi (a cura
di) Il Vangelo e la lupara, o.c., I, p. 149).

Eppure, è innegabile che la mafia offrisse e offra anche oggi una
sua facies religiosa, non solo perché presenta una propria ritualità da
cui nasce un’organizzazione verticale e orizzontale, basata su una
fedeltà assoluta pena la «scomunica» e l’immolazione fisica; ma
anche perché spesso attinge ad aspetti etici e religiosi della tradizio-
ne cattolica «che di per sé non sono mafiosi ma che, di fatto, sono
stati assunti e metabolizzati dalla visione del mondo mafiosa» (A.
Cavadi, Il dio dei mafiosi,San Paolo, 2009, p. 97).

Ciò conferma un dato inequivocabile. Al di là di una peraltro patina
di apparenze, la mafia non ha nulla di cristiano.

Di per sè ogni violazione della legge di Dio, specie se grave come
l’omicidio, comporta implicitamente una negazione della sua signo-
ria e, al limite, della sua stessa esistenza. Ma quello che caratteriz-
za il mafioso, rispetto a tutti gli altri trasgressori della volontà divina,
è che egli apertamente consegna se stesso, con una libera e con-
sapevole scelta, a un altro assoluto, di cui il Dio di Gesù Cristo diven-
ta una maschera e uno strumento: «In questo contesto non è raro
sentire in bocca a un boss l’espressione: “Iu sugnu u to diu” (io sono
il tuo dio) per indicare la priorità e l’eminenza del proprio ruolo rispet-
to agli altri, con potere assoluto nei confronti dell’organizzazione e
dei propri nemici» (C. Scordato, Risposte alla Postulazionne, p.
163).

Su tutto questo si sono pronunziati senza mezzi termini i Vescovi
siciliani: «Tutti coloro che, in qualsiasi modo, fanno parte della mafia
o ad essa aderiscono o pongono atti di connivenza con essa, devo-
no sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo
di Gesù Cristo e, per conseguenza, di essere fuori della comunione
della Chiesa» (F.M. Stabile, Uno storico della Chiesa, p. 93) 

Interessante, circa l’ateismo della mafia, può risultare anche un
breve stralcio della sentenza pronunciata il 13.2.2001 dalla prima
Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, presieduta dal
giudice Innocenzo La Mantia: «Quella dei mafiosi è e non può esse-
re una religiosità cristiana, sibbene una religiosità senza Dio. È una
religiosità senza Vangelo, perché il Vangelo di Gesù è quello delle
Beatitudini, è il Vangelo che proclama beati i poveri, i non violenti, i
costruttori di pace, i perseguitati, coloro che cercano la giustizia e
sono capaci di misericordia, coloro che sono pronti a sacrificarsi per
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difendere la dignità degli uomini, come il povero buon Padre Puglisi,
il cui martirio è il prezzo della fedeltà a Cristo in ogni tempo... Don
Puglisi non riconobbe il dominio della mafia; non si chinò davanti a
nessuno. Si batté per la sua gente anche di fronte alle Autorità pub-
bliche. Ma ciò avveniva perché dentro aveva radicato un forte spiri-
to evangelico... Non faceva della lotta alla mafia lo scopo del suo
ministero: egli desiderava condurre la sua comunità a una vita evan-
gelica che fosse alternativa alla mentalità e agli interessi dominanti
che non erano certamente quelli dell’uomo e della sua dignità»
(Risposte alla Postulazione, p.37/nota 31). 

Così descritte la mafia e la sua natura atea, resta da chiedersi: don
Puglisi è rimasto vittima della sua attività di promozione umana e giu-
stizia umana o, piuttosto, del suo essere uomo di fede inviso agli
avversari della fede?

Appena arrivato a Brancaccio il suo approccio è lontano da fini poli-
tici. La sua preoccupazione maggiore sono i bambini, che vede
abbandonati, lontano dalla scuola, educati al furto e alla violenza.

Scrive in una lettera per chiedere sostegno al suo Centro «Padre
Nostro»: «Vi sono nell’ambiente molte famiglie povere (una famiglia
con nove bambini vive in una “casa” di una sola stanza umida e
buia); anziani malati e soli (uno, alcuni mesi fa, è stato trovato morto
dopo tre giorni); parecchi handicappati mentali e/o fisici; ragazzi e
giovani disorientati,  senza valori veri, senza un senso della vita; tanti
fanciulli quasi abbandonati a se stessi che, avendo l’obbligo scola-
stico, sono preda della strada, ove imparano devianza e violenza:
(scippi, furti più meno piccoli e, forse, miniprostituzione).

- La strada, unico luogo di aggregazione, è il regno dei piccoli e
grandi boss, guardati con ammirazione dai più giovani, che in cuor
loro si ripromettono di fare altrettanto da grandi. Don Puglisi intende
spezzare questo meccanismo perverso: non vuole lasciare i piccoli
nelle mani della cultura e della rete mafiosa. Il suo metodo pastora-
le è basato sui rapporti personali, sui colloqui, sul contatto diretto con
le persone, con la priorità data all’azione educativa.

- A Brancaccio egli si muove con disponibilità, ma anche con un
decisionismo che può sorprendere chi non lo conosce bene e crede
di vedere, nel suo aspetto dimesso e nei suoi modi gentili, la divisa
di un uomo remissivo. Ha punte di vera fermezza quando ritiene che
vengono toccati gli aspetti fondanti della sua vita di cristiano e di
prete.

- Sul terreno del suo ministero, centrale è per lui la figura di Gesù
Cristo, modello di ogni sacerdote che perciò deve sentirsi alter
Christus, privilegiando l’attenzione alle anime piuttosto che le con-
trapposizioni ideologiche, cercando così di immettere valori cristiani
in un ambiente ad alto tasso mafioso. L’unica sua preoccupazione è
la salvezza delle anime, che passa anche e necessariamente attra-
verso la promozione umana.

- Non è un prete antimafia: è esclusivamente un parroco che vive
accanto al suo gregge e per esso; ma tra le sue tante proposte
pastorali c’è pure l’invito a cambiare mentalità rispetto al contesto
mafioso, ma in questo non fa altro che mettere in pratica  nella sua
parrocchia il Vangelo e le indicazioni del Magistero.

- Don Puglisi non è neanche un assistente sociale, ma tuttavia la
sua azione si apre al sociale così come ha indicato la Chiesa a par-
tire dalla Rerum novarum e da altri documenti del concilio ecumeni-
co Vaticano II.

- Insomma il parroco di San Gaetano è un prete che fa il suo lavo-
ro amministrando i sacramenti, preparando i bambini alla prima
comunione, i genitori al battesimo dei figli, le giovani coppie al matri-
monio. Si impegna in tutte le opere di misericordia e, tra esse, pensa
di andare a far visita ai detenuti in carcere, auspicando la loro con-
versione. Predica anche contro Cosa Nostra e pronuncia parole dure
nei confronti dei mafiosi, ma neppure questa è la nota prevalente del
suo ministero sacerdotale.

Ad armare i fratelli Graviano c’è l’odium fidei. Essi «non possono
non avere sperimentato che don Pino, con la sua presenza umile e
mite, era lì a demitizzare qualsiasi pretesa di potenza e onnipoten-
za» (C. Scordato, Risposte alla Postulazione, p. 170).

Ma la prova delle prove è racchiusa nella rassegna delle fonti rite-
nute, con tanto di sentenza attendibili.

La prima la si rinviene nelle notizie riferite da Tullio Cannella, col-
laboratore di giustizia, al pubblico ministero Matassa, da lui appre-
se in un colloquio con Leoluca Bagarella: i Graviano avevano il
dovere di uccidere don Giuseppe Puglisi per la sua influenza che
aveva sui giovani, faceva perciò molto danno, predicava tutti i gior-
ni.

La seconda fonte è costituita da quanto viene riferito al pubblico
ministero da Antonio Calvaruso per averlo appreso da Luigi
Giacalone che all’epoca dei fatti faceva parte del gruppo di fuoco al
soldo dei Graviano: «Bagarella sosteneva che se questo prete i
Graviano l’avessero ucciso subito non avrebbe fatto il danno, lo stu-
pore, il rumore che ha fatto avendolo ucciso dopo che il prete era
diventato una personalità».

Fondamentale è l’affermazione per cui padre Puglisi è solo un
prete. Bagarella non lo considera quindi un prete antimafia, da assi-
milare ai magistrati o ai poliziotti. Egli incarna con la sua vita una
forza invisibile, la sua fede, che si traduce in un’eccezionalità evan-
gelizzatrice. Il suo operato è assolutamente diverso rispetto a quello
degli apparati repressivi dello Stato; egli affascina le nuove genera-
zioni, proponendo loro un’alternativa di vita, fondata sul Vangelo,
inconciliabile con la mafia.

Giovanni Paolo II, che si trovava a La Verna, all’indomani dell’as-
sassinio dice: «Elevo la mia voce per deplorare che don Giuseppe
Puglisi, un sacerdote impegnato nell’annunciare il Vangelo e nel-
l’aiutare i fratelli a vivere onestamente, ad amare Dio e il prossimo,
sia stato barbaramente eliminato». 

Non vi è pertanto difficoltà alcuna nell’affermare che, per certi
aspetti, «l’uccisione di don Pino è simile a quella dei primi martiri;
essi venivano uccisi perché negavano la natura divina dei Cesari e
per questo, destino strano, venivano considerati atei e attentatori alla
pax socio-religiosa. Don Pino, con la sua testimonianza, denunzia
l’ateismo pratico o la pseudo-religiosità dei mafiosi: se la mafia ha
ucciso don Pino è perché la fede nel Crocifisso, che egli annunzia e
testimonia, toglie terreno sotto i piedi alla mafia, sia nel caso in cui
esso si giustifica - ateisticamente - prendendo il posto assoluto nella
vita sociale e nei confronti delle persone; sia in quanto - teistica-
mente (ma ambiguamente) - crede di poter far valere le ragioni di
una fede che, messa al nudo nelle sue mire di potere e di dominio
degli altri, viene smascherata attraverso l’appello al servizio e al
dono di sé del Crocifisso» (C. Scordato, Risposte alla Postulazione,
pp. 166-167). (continua)

a cura di GERLANDO LENTIINI

ABORTO, SEMPRE PIÙ MEDICI
SCELGONO L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

I fautori del diritto all’aborto, della “maternità respon-
sabile” e dell”‘autodeterminazione della donna”, vedo-
no con preoccupazione l’aumento del numero dei medi-
ci che scelgono l’obiezione di coscienza in tema di abor-
to. 

Una legge iniqua, la 194/78, legalizzò l’aborto con lo
scopo (pretesto) di ridurre gli aborti clandestini ove le
donne trovavano sovente la morte perché indotte ad
abortire in condizioni spesso fatali, «vittime di mamma-
ne e aghi da calza» come ha affermato Emma Bonino in
una recente intervista (La Repubblica, 21/06/2012). 

Si potrebbe obiettare che mai nella storia della giuri-
sprudenza sia accaduto che si legalizzi un crimine per
combatterlo: oggi, infatti, gli aborti clandestini continua-
no ad essere praticati ed il loro numero aumenta piutto-
sto che diminuire, indice del fallimento di tale legge. 

L’aumento del numero di medici obiettori rappresenta
un dato che dovrebbe essere analizzato con molta atten-
zione, poiché coloro che de facto sono chiamati a realiz-
zare concretamente l’atto abortivo, scelgono di rendersi
indisponibili a compierlo. Come mai? Azzardiamo qual-
che ipotesi. Il ginecologo che pratica l’aborto sceglie di
fare qualcosa che è contrario alla sua missione profes-
sionale di medico che lo eleva, per definizione, a difen-
sore della vita. Come può, allora, essere persona impe-
gnata a salvare vite e contemporaneamente essere
disposto ad eliminarle? Come può un giorno assistere le
donne gravide al fine di accompagnarle al parto di un/a
bambino/a e il giorno dopo praticare aborti, ossia pro-
vocare la morte e nel malaugurato caso in cui il neonato
nasca vivo, attendere senza far nulla che il/la piccolo/a
muoia, solo perché bisogna garantire un servizio stabili-
to da una legge dello Stato, che sancisce un “diritto”? 
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Fortunatamente sono numerosi coloro che si rifiutano
di rendersi attori principali nell’applicazione di una
legge che è stata voluta, è vero, dalla maggioranza del
popolo italiano; ma è pur vero che la maggioranza può
sbagliare: Adolf Hitler è stato votato dalla maggioranza
del popolo tedesco eppure sappiamo quanto sia costata
quella scelta all’umanità intera. 

NEL LAZIO OBIETTA IL 91,3% DEI GINECOLOGI 
Ecco i dati aggiornati presentati da Laiga (Libera asso-

ciazione italiana dei ginecologi per l’applicazione della legge
194) che vede con disappunto la non applicazione della
194 in diverse regioni italiane e in particolare nel Lazio
dove l’o biezione di coscienza riguarda il 91,3% dei gine-
cologi ospedalieri. In 9 strutture pubbliche su 31 non si
eseguono interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg). A
queste ne vanno aggiunte altre 3, di cui due (Formia e
Palestrina) hanno sospeso il servizio e una (Policlinico
Tor Vergata), pur avendo la struttura che lo permette-
rebbe, non lo fa. Per quanto riguarda le strutture pubbli-
che che non eseguono aborti, ve ne sono anche di uni-
versitarie (come il Sant’Andrea), «che disattendono il
compito della formazione dei nuovi ginecologi» come
afferma Mirella Paranchini, ginecologa membro di
Laiga. Nelle province di Frosinone, Rieti e Viterbo non è
più possibile eseguire aborti terapeutici (Corriere della
Sera, 15/06/2012). 

Nelle Marche, gli obiettori di coscienza, «di poco infe-
riori alla media nazionale, costituiscono il 62% dei medi-
ci, il 50% degli anestesisti e il 43% del personale non
medico» (Il Messaggero, 08/09/2012). 

È di qualche giorno fa la notizia della sospensione a
Jesi delle interruzioni volontarie di gravidanza. «Nessun
aborto a ottobre, da quando gli otto ginecologi in servi-
zio si sono dichiarati obiettori di coscienza. Dopo nume-
rose proteste, la Regione è stata costretta a correre ai
ripari e distaccare un medico non obiettore da Fabriano
a Jesi. Così, a giorni, gli interventi chirurgici di Ivg
potranno riprendere» (Il Messaggero, 08/09/2012). 

Il rifiuto di praticare l’aborto da parte di medici e ope-
ratori sanitari in generale, dimostra quanto questa prati-
ca sia illecita, soprattutto se a giudicarla tale, non sono
fanatici reazionari, ideologicamente orientati Pro-Life
ma medici, ginecologi, ostetrici, neonatologi che giudi-
cano tale atto da persone competenti e non da persone
mosse da pregiudizi. 

LA SCIENZA DIMOSTRA CHE L’EMBRIONE È
INDIVIDUO 

Se una legge che legalizza l’aborto ha avuto modo di
essere inserita nella legislazione nazionale, è perché
quando si parla di embrione, non tutti hanno le idee
chiare sulla realtà del frutto del concepimento. Si crea
una sorta di buco nero, di confusione e incertezza: è un
uomo oppure non lo è? La risposta è sì, e la scienza ce lo
dimostra. 

Come scrivono i biologi Angelo Serra e Roberto
Colombo, l’embrione umano è un individuo apparte-
nente alla specie umana, e «la induzione logica dei dati
forniti dalle scienze sperimentali conduce all’unica pos-
sibile conclusione, e cioè che - a parte fortuiti eventi di
disturbo - alla fusione di due gameti un nuovo reale
individuo umano incomincia la propria esistenza, o
ciclo vitale, durante il quale - date tutte le condizioni
necessarie e sufficienti - realizzerà autonomamente tutte
le potenzialità di cui è dotato. L’embrione, pertanto, dal
tempo della fusione dei gameti è un reale individuo
umano, non un potenziale individuo umano». 

La biologia dimostra che la vita di un nuovo essere
umano inizia nel momento della fecondazione, ossia
nella fusione tra lo spermatozoo del maschio e l’ovulo
della femmina. L’unione di 23 cromosomi del gamete
maschile con 23 cromosomi del gamete femminile pro-
duce una nuova cellula di 46 cromosomi propri della
specie umana. Questa cellula viene chiamata zigote; essa

contiene un nuovo codice genetico, che produce un indi-
viduo differente dal padre e dalla madre e da ogni altra
persona nel mondo. Ciò avviene dalle 12 alle 18 ore
dopo il rapporto sessuale. Un nuovo essere umano
nasce al momento della fecondazione. Da subito ha un
patrimonio genetico individuale ed irripetibile. 

La scienza ci dice che l’embrione, questo nuovo orga-
nismo nato da un ovulo e da uno spermatozoo umani, è
un organismo umano. C’è, a proposito della generazio-
ne degli esseri viventi un fissismo universale: nessuno
infatti ha mai visto nascere un cane da un gatto o vice-
versa; ma da un cane nasce sempre un cane e da un gatto
un gatto. Così da un uomo e una donna non può che
nascere un nuovo essere umano. 

Inoltre il futuro sviluppo dello zigote non avviene a
caso, ma è auto-programmato, ossia è regolato da una
precisa programmazione genetica registrata su ognuno
dei 46 cromosomi costituiti da DNA. Il futuro e comple-
to sviluppo del corpo umano è già tutto contenuto nel
DNA dello zigote. 

A cinque settimane dal suo concepimento, l’embrione
umano misura solo un centimetro, ma è già strutturato
in diversi organi ben differenziati. A sette settimane,
ossia a meno di due mesi dal concepimento, la forma del
corpo è ormai completa. D’ora in poi lo sviluppo sarà un
accrescimento di proporzioni e un affinarsi di funzioni
sempre più perfette. Uno sviluppo che non si fermerà
con la nascita ma che continuerà per tutta la vita. 

Dal concepimento alla nascita - è sempre lui, il piccolo
zigote, che continua a crescere senza interruzioni, gui-
dato dal suo DNA e chiedendo alla madre soltanto calo-
re e nutrimento. Il che vuol dire che lo zigote umano è
già un essere umano, soggetto di diritti umani come
quando sarà adulto. 

L’UOMO È UN «PRODIGIO» 
«Tu mi hai fatto come un prodigio»: così si legge nella

Sacra Scrittura, e davvero la vita umana è un prodigio,
una realtà straordinaria, un mistero e una meraviglia
scientifica. 

L’uomo è in grado di precipitare fino alla sua rovina o
sollevarsi verso la luce. Spetta a lui scegliere la strada da
percorrere. Il non riconoscimento dell’embrione umano
come persona apre le porte ad un viaggio che porterà
inevitabilmente a conseguenze catastrofiche per l’intera
umanità. L’unica speranza risiede all’interno dell’uomo,
nella sua coscienza depurata da pregiudizi ideologici,
nella sua retta ragione illuminata dalla fede, che potran-
no indicare all’uomo contemporaneo la direzione verso
la Verità che rende liberi. (Voglio Vivere)

Francesco La Mantia

DA MASSONE AD ACCOLITO
Ettore Montalbano

racconta il suo felice ritorno a Cristo

Premessa - Ha destato grande interesse nell’opinione pubblica
agrigentina l’articolo, comparso qualche mese fa  sul giornale “La
Sicilia” a firma di Fabio Russello, nel quale veniva riportato l’elenco
di presunti massoni agrigentini (309) iscritti nella cosiddetta “lista
Cordova”, dal nome del procuratore di Palmi (RC) che indagò  nel
1992 sulla massoneria deviata, e che contiene oltre 26 mila nomi.

Nella lista che è del 1992, per qualcuno vecchia (molte persone
sono decedute) e incompleta, figurano, ex parlamentari, ex asses-
sori comunali, sindaci,  funzionari pubblici, noti professionisti dell’a-
grigentino. Tra i nomi citati quello di Ettore Montalbano,  ex masso-
ne che nel 1995 è ritornato Cristo, e che in una lettera pervenuta
anche a noi parla della sua conversione e quindi della sua liberato-
ria fuoriuscita dalla massoneria.

«È mio dovere fare apostolato, testimoniare le meraviglie che il
Signore compie!». Inizia così la lettera di Ettore Montalbano e pro-
segue: «Ero un cattolico che andava a Messa la domenica, quando
non vi erano altri impegni. Vedevo Dio - scrive - come qualcosa di



Prodi pur essendo solo senatori ad
honorem, non eletti dal popolo.
Seconda  osservazione. Benigni è di
formazione comunista, e come tale non
poteva non fare un comizio mentendo
sapendo di mentire che la nostra
Costituzione uscita “bella”
dall’Assemblea Costituente è stata

massacrata con leggi sciagurate approvate dal Parlamento e
dal popolo italiano turlupinato dai dirgenti di partito agnosti-
ci, atei, massoni, radicali decisi a distruggere quei valori natu-
rali e divini che devono formare una vera famiglia, cellula
della società; distrutta la quale, crolla la moralità, l’economia,
l’ordine pubblico, il bene comune e lo stesso Stato democrati-
co, che diventa etico, ossia si arroga di stabilire ciò che è bene
e ciò che male, cambiando il nome ai delitti, che diventano per
la volontà tirannica di una maggioranza politica, abominevo-
li diritti. 

1°. Benigni afferma: «Per la dittatura la persona non era
niente, per noi è tutto». Ed ha ragione, poiché «qual è l’uo-
mo tale è l’ordinamento giuridico e politico che ad esso
si adatta...» Ecco perché la nostra Costituzione inizia
affermando i principi sul primato e sullo sviluppo della
persona umana con gli articoli 1, 2, 3, 4.

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

Quindi l’uomo è prima dello Stato, ha dei diritti che non
derivano dallo Stato, il quale deve solo riconoscerli e rispet-
tarli. Sono diritti naturali scaturiti da una Legge naturale. «È
compito perciò della Repubblica (art. 3°) rimuovere gli ostaco-
li... che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» .

L’uomo è generato ed educato da un uomo e da una donna
che sono uniti di fronte alla società col vincolo del matrimonio
civile o religioso. Di conseguenza nell’art. 29 «La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
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irraggiungibile a cui portare rispetto. 
Un giorno, un amico mi ha dato la possibilità di essere iniziato in

Massoneria (Grande Oriente d’Italia) e per sette anni ho frequentato
questa società iniziatica ed esoterica apprendendo i principi che pro-
fessa. Purtroppo, sotto la facciata dei principi di ”Libertà,
Uguaglianza, Fratellanza”, nonché di quelli filantropici, si spinge l’Io
affinché, con la sua superbia, orgoglio ed egoismo, pensi di sosti-
tuirsi a Dio, di primeggiare.

Sommariamente ecco alcuni principi  ricevuti in quella “società”, e
che iniziavano a convincermi:

- Dio è il Grande Architetto dell’Universo: l’uomo quando ha aperto
gli occhi, cosciente di essere ragionevole, illuminato dal sole ha sen-
tito il bisogno di crearsi un essere superiore a lui;

- Gesù è stato un grande uomo iniziato, formatosi nelle scuole eso-
teriche orientali, particolarmente in quelle del vicino Egitto; ha rac-
colto il loro pensiero e ne ha formulato uno proprio, dando vita ad
una nuova religione ;

- La Chiesa è una istituzione voluta e formata dall’uomo con fina-
lità religiose, ma soprattutto politiche;

- L’uomo, essere intelligente, è sempre alla ricerca della verità, e la
deve scoprire servendosi delle sue sole forze e capacità, rifiutando
la Sacra Scrittura come divina rivelazione. Per allargare le mie cono-
scenze ho letto parecchi testi di matrice massonica.

Ma a casa iniziavano gli scontri, anche pesanti, con mia moglie.
Reputandomi possessore della verità non accettavo i suoi consigli.
Lei, però, nel silenzio pregava per la mia conversione».

Ma «il grande amore di Dio - continua a dire Ettore Montalbano -
non ha tardato ad arrivare: discreto e rispettoso della mia libertà di
decisione, mi ha indicato la via per conoscerLo, e porta alla
Salvezza. Tramite mia moglie, cooperatrice paolina, vengo a cono-
scienza che don Rosario Esposito, un sacerdote paolino, veniva in
Sicilia e l’ho invitato ad un incontro con i massoni; invito accolto con
grande disponibilità. 

Sono allora rimasto colpito dal fatto che i concetti esposti da don
Rosario, con garbo e discrezione, tendevano ad avvicinare noi mas-
soni ai sacramenti dell’Eucaristia e della Confessione, suscitando un
dibattito molto acceso con alcuni “fratelli massoni. Quando ci siamo
salutati, Don Esposito mi ha invitato a pregare l’Angelo Custode,

cosa che ho fatto con vera fede.
All’indomani incontro un “fratello” (massone) il quale inveisce con-

tro mia moglie per avere portato a quella riunione un’amica, autoriz-
zata addirittura dal “Venerabile”, la quale aveva espresso argomenti
contrari ai “loro” provocando una forte polemica. Indignato per il
comportamento di quella persona, decisi di uscire dalla Massoneria,
era il 3 maggio del 1995.  Ebbene, il piano di Dio per la mia salvez-
za inizia allora ad operare: mi porta in Terra Santa, nei luoghi dove è
vissuto il suo divin Figlio, anziché andare a Parigi con mia moglie
come programmato e da tempo desiderato. Mi fa conoscere “fra’
Ugo”, un benedettino eremita, in un modo veramente insolito. Egli è
diventato mio punto di riferimento, e guida spirituale  nel mio itinera-
rio di fede. Sono allora andato a Medjugorie, dove da tanti anni si
manifesta Maria con i suoi messaggi... Dopo aver fatto il pellegri-
naggio salendo sul monte Krizevac scalzo, arrivato davanti alla
Croce sento il desiderio di confessarmi. Mi giro e accanto a me trovo
un sacerdote: che pianto di gioia e di liberazione, quale grande emo-
zione in quella confessione, nel sentire l’Amore del Padre che acco-
glie il figlio che si era perduto!

Il Grande Amore di Dio, per completare la sua opera, mi chiama a
frequentare il corso per i Ministeri del lettorato e accolitato, istruen-
domi così sulla dottrina cattolica. Frequentando il corso per i
Ministeri, i miei occhi si sono aperti, riconoscendo, così, come gli
errori si commettono per ignoranza e presunzione».  «Oggi - conti-
nua Ettore - posso gridare a tutti che l’Amore di Dio è grande ed è
per tutti». 

Non manca nella lettera un invito agli “amici massoni”. A loro Ettore
si permette di dire: «All’inizio dei vostri lavori in loggia non fermatevi
ad aprire la Bibbia nella stupenda pagina del Prologo di Giovanni,
limitandovi a poggiare sopra di essa squadra e compasso. Ma leg-
gete tutto il libro di Giovanni, meditatelo e studiatelo secondo l’inter-
pretazione  della Chiesa, Madre e Maestra. Avvicinatevi alla Chiesa
che con il suo Magistero, sorretto dallo Spirito Santo, vi darà una
fonte inesauribile di insegnamenti e potrete scoprire la Verità,
l’Amore di Dio, e che siamo suoi figli. Non lasciatevi guidare dalla
sola ragione, camminerete come degli storpi se non vi appoggerete
anche alla Fede».

Carmelo Petrone

LLEETTTTEERRAA  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
Roma 17.12.2012. Raiuno, ore 21,10. da Cinecittà show di

BENIGNI E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
“LA PIÙ BELLA DEL MONDO”, OSSIA LA VOCE DEL PADRONE

Egregio Direttore,
mi rivolgo a Lei per avere un suo parere su quanto si è scatena-

to a Verona dopo la trasmissione di Roberto Benigni. AvendoLe
inviata la relativa documentazione, ricavata da L’Arena del
29.12.2012, mi limito a qualche considerazione personale. Mi
sembra che stiamo soffocando in un regime insopportabile: “ciò
che è di sinistra è vangelo, ciò che non è di sinistra è immondi-
zia”; e questo anche per un prete che vuol farci da maestro. Sono
“perplesso e sconcertato” vedendo con quale rabbia un sacerdo-
te ha risposto al suo confratello che contestava la suddetta tra-
smissione... proprio con un fine sacerdotale! Gradirei da Lei un
Suo pensiero anche sulla Costituzione e su chi ha voluto una tale
trasmissione di carattere certamente retorica. La ringrazio e
saluto cordialmente.

Silvano Mosele

Vigasio (VR)
Carissimo Silvano, 
grazie della documentazione e della fiducia. Non entro nella

polemica tra i due amici preti veronesi: alle giuste osservazio-
ni del primo fanno riscontro le note storiche del secondo sulla
parte importante che hanno avuto i costituenti cattolici nella
redazione della Costituzione; ma non  scalfiscono le osserva-
zioni del primo. Prima osservazione. Benigni è un attore; e
l’attore per recitare ha bisogno di un copione offertogli da un
occulto regista. La retorica affermazione che la nostra è «la
costituzione più bella del mondo», infatti, non è sua, ma degli
ultimi due Presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano,
che non a caso tenevano sù il governo di sinistra presieduto da
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GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 72,00: Salvatore Vinti (Birmingham) - € 10,00: Umberto
Barboglio (Monreale), Emanuele Giordano (Frascineto),
Calogero Marino (Realmonte), Mario Castiglione (S. Maria di
Licodia), Nicola Bertolo (Tombazosana), Pasquale Chianetta
(Favara), Vincenzo Vanadia (Agrigento) - € 5,00: Alida
D’Angelo (Agrigento) - € 50,00: Pietro e Maria Monserrino
(Ribera), Angelo Pintacorona (Licata), Ignazio Badalamenti
(Palermo), Maria Elsa Grillo (Sciacca), Giordano Liborio
(Campobello di Licata), Antonino Rallo (Mazara del Vallo),
S.E. Mons. Luigi Bommarito (Terrasini), Finazzi Agrò
Alessandro (Roma), Alfonso Carlisi (Palermo), Bruna Segala
Mosele (Vigasio) - € 20,00: Nicolò Carì (Ribera), Paola Carlin
(Sospirolo), Piccole Figlie di S. Giuseppe (Roma), Calogero
Giovinco (Corleone), Danilo Rudi (Prun), Matteo Lus (Licata),
Giuseppe Pipia (Ribera), Luisa Milani (Brescia), Giovanni
Matina (Ribera), Vincenzo Restivo (Canicattì), Anna Salvo
(Favara), Roberto Aquè (Milano), Ilario Rinaldi (Rescaldina),
Giacomo Guddemi (Palermo), Liborio Campione
(Caltanissetta), Salvatore Ragusa (Palermo) - € 25,00:
Giuseppe Zambito (Siculiana), Giuliano Lilli (Rocaravindola) -
€ 15,00: Vincenza Indelicato Zaia (Ribera) - € 40,00: Suore
Missionarie Francescane (Augusta), Gioacchino Tavormina
(Genova), Melina Iacolino Sgarito (Favara), Filippo Bonanno
(S. Angelo Muxaro) - € 12,00: Salvatore Caputo (Monreale) - €
250,00: Giuseppe Castro (Enna) - € 100,00: S.E. Mons.
Giuseppe Malandrino (Aci Sant’Antonio), S.E. Mons.
Vincenzo Bertolone (Catanzaro), Silvano Mosele (Vigasio),
Educatrici Missionarie P. Kolbe (Montevago) - 30,00: Cristina
Gulino Lina (Ribera), Giuseppe e Angela Zoppoli (Roma),
Santo Giuseppe Terranova (Montelepre), Silvano Rampo
(Lonigo), Domenico Lanci (Fossacesia), Giovanni e Lucia
Mancini (Roma)

TOTALE ENTRATE ......................................€      1.934,00
TOTALE USCITE (compreso deficit 2012).....€      3.163,70
DEFICIT ..........................................................€      1.229,70 

fondata sul matrimonio».
Quindi anche la famiglia è una società naturale, è prima

dello Stato che è formato da tante famiglie, che ne sono come
le cellule per il corpo: ha quindi delle leggi naturali che deri-
vano dalla sua natura, e che lo Stato deve rispettare con
«delle leggi a garanzia dell’unità familiare» (art. 29).

Ebbene, di conseguenza, l’articolo 2° della Costituzione della
Repubblica Italiana che «riconosce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità» e il 29° per il quale «La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio» sono le basi di tutta la Carta
Costituzionale; distrutte le quali con la legge del divorzio e
dell’aborto, è crollata legalmente e moralmente tutta la
“Costituzione più bella del mondo”. Per cui Benigni men-
tiva sapendo di mentire, trattandosi di una persona intelli-
gente capace di intendere e di volere, così come  i suoi man-
danti. E lo proviamo.  

Poiché, secondo Benigni, la nostra Costituzione «la capisco-
no anche i bambini», se chiediamo loro qual è il primo dirit-
to, in assoluto inviolabile dell’uomo, la risposta è certa-
mente e immancabilmente: quello di nascere. Farlo morire
prima di nascere significa che tutti gli altri diritti sono una
burla! Sfido chiunque a sostenere il contrario. 

«Io - scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della
Sera, 19.1.1975, pur militante marxista - sono traumatizzato
dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero una lega-
lizzazione dell’omicidio... Che la vita sia sacra è ovvio: è un
principio più forte ancora che ogni principio della democra-
zia... I radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e rigo-
rosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla pre-
varicazione “cinica” dei dati di fatto... Ora non c’è un solo
caso in cui “i principi reali” (i principi etici veri - n.d.r.) coin-
cidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti.
Ma si trova che la maggioranza ha sempre torto: perché il suo
conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente
repressivo».

Questa verità così chiara e inoppugnabile vanifica tutti i
diritti della Costituzione Repubblicana: se il cittadino lo si
ammazza prima di nascere, la Costituzione è una funebre
burla. I Presidenti della Repubblica, e non Benigni, dovrebbe-
ro perciò stracciarla piuttosto che solennemente consegnarla a
ingenui ragazzi della scuola. 

Quando si votò la legge dell’aborto, deputati e senatori vota-
rono per disciplina di partito, niente libertà di coscienza (vergo-
gna!). Solo l’on. Piero Bucalossi, repubblicano e laico, ebbe il
coraggio di votare contro gli ordini di scuderia del suo Patito,
dopo aver fatto questa dichiarazione: «Come medico mi sento
sempre e comunque schierato a difesa della vita e come
politico non posso non stigmatizzare una legge che si sottrae
alla razionalità di alcuni inoppugnabili dati di carattere biolo-
gico dei quali invece è stata fatta giustizia sommaria. A coloro
che non militano nella Chiesa cattolica, a chi si proclama laico,
dico che questo non è un problema di religione. Lo ripeto in
maniera fermissima. Qui si coinvolgono valori che sono stre-
nuamente difesi dalla religione cattolica, ma che non hanno
affatto a che vedere con la fede religiosa».

Madre Teresa di Calcutta, quando le fu conferito il Premio
Nobel per la pace, nella sua lectio magistralis affermò:
«L’aborto è il più grande nemico della pace. Se una madre
può (è suo diritto) uccidere il suo bambino, cosa può
impedirci di ucciderci l’un l’altro? Il bambino non ancora
nato è sacro e l’aborto è un terribile omicidio».

È spaventoso: alla donna è stato concesso il diritto di vita e
di morte sul figlio: è un delitto contro natura, è la barba-
rie, è la rovina della società. E il diritto è suo, il marito non ne
ha nessuno.

Se il figlio non  ha il diritto di essere difeso dalla sua mamma,
logicamente nessun altro può essere tenuto a sentire un tale
dovere! Ed oggi perciò assistiamo alla strage degli innocenti
non solo dei non nati, ma anche dei bimbi che ormai giocano e
vanno a scuola; e alla strage delle mamme, che è nella logica
interna alla legge che legalizza l’aborto: se le mamme possono
uccidere i loro figli, perché i figli non possono uccidere le loro
madri?

Don Milani, osannato anche dalle sinistre, insegnava
che la legge è giusta se è “la forza e la protezione del più
debole”. Se si applicasse questo criterio non alla
Costituzione, ma alla legislazione che la contraddice, ritorne-
remmo ad essere un popolo civile. 

2. Art. 29: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio... I limiti
stabiliti dalla legge sono a garanzia dell’unità familiare».
Tra i diritti inviolabili dell’uomo, secondo l’art. 2° della
Costituzione, c’è senza dubbio quello di nascere in una famiglia
basata sul matrimonio indissolubile. Infatti, fine principale del
matrimonio è la procreazione dei figli e la loro educazione. 

La natura perciò stabilisce tra genitori e figli delle relazioni
e dei vincoli infrangibili. Conseguenza: se sono indissolubili i
vincoli tra coniugi e figli, deve essere indissolubile anche il
matrimonio che li genera, poiché gli effetti non possono essere
maggiori della loro causa: indissolubili i vincoli tra coniugi e
figli, indissolubili i vincoli tra padre e madre.

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

Il matrimonio, sia quello civile che religioso, una volta cele-
brato non è più un contratto, ma uno stato. È un fatto pri-
vato solo quando i due decidono liberamente di sposarsi, poi-
ché sono perfettamente liberi di farlo. Ma nel momento in cui
celebrano il matrimonio danno vita a una istituzione - la
famiglia - che non riguarda né interessa solo loro, bensì tutta
la società sia civile che religiosa: la famiglia è la cellula sia
della società che della Chiesa, non c’è nessuno che possa
negarlo.

Col divorzio il figlio diventa un oggetto, non più una perso-
na con i diritti che gli competono in quanto tale: viene lascia-
to al suo destino che certamente è triste e tragico. 

Carissimo Silvano, spero di essere stato esauriente ai tuoi
interrogativi. Cordialmente.

Il Direttore
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re una media su un gran nume-
ro di eventi. Vale cioè la legge
dei grandi numeri, la quale in
sostanza dice che il rapporto
dei casi favorevoli rispetto ai
casi avvenuti, si avvicina alla
probabilità, man mano che il

numero degli eventi stessi aumenta. 
Riassumendo dirò che esistono, in certi eventi, numerose

cause delle quali nessuna è assolutamente predominante,
cause che si combinano in modo diverso e molteplice, in
modo da dare risultati distribuiti secondo una certa curva
statistica, che si avvicina alla curva teorica calcolata in base
a certe premesse fisiche. 

Per completare questo discorso basta chiedersi: che proba-
bilità vi è che nel getto dei dadi venga il numero tredici? Non
è neppure esatto dire nessuna, perché al massimo si può
avere sei più sei = dodici. Si deve rispondere: non ha senso
parlare di probabilità, perché il tredici non appartiene alla
serie degli eventi possibili. 

La probabilità e il caso sono strumenti dovuti alla limita-
tezza del nostro pensiero, non hanno un’esistenza reale e
operante. 

Mi domando allora come si fa ad attribuire al Caso (con la
C maiuscola) l’ordine della natura. È una specie di fantasma
che viene messo avanti alle nostre menti per terrorizzarle e
assopirle, impedendo loro di vedere con chiarezza la verità. 

Ciò che esiste ed opera è dovuto a cause precise e propor-
zionate. Quando l’insieme delle cause raggiunge una preci-
sa finalità, vuol dire che c’è una causa superiore che le domi-
ni tutte, che le coordini, che le faccia efficacemente agire 

L’esistenza dell’ uomo sulla terra è un miracolo tale che
sarebbe bastata la minima deviazione di una delle innume-
revoli cause che l’hanno permessa e che la mantengono, per
renderla impossibile o distruggerla, a partire dalla distanza
terra-sole, dall’ energia solare, dal moto della terra, dalla sua
composizione, e via via, fino alla struttura della materia in
cellule, molecole, atomi, particelle elementari e leggi che le
governano. Il solo fatto che un essere vivente cammini, veda,
senta, operi, si produca, si alimenti, ricordi e parli in un equi-
librio estremamente preciso di condizioni, questo fatto ci
conduce direttamente e necessariamente ad una causa,
padrona non solo dell’ ordine dei vari elementi, ma capace
di disporre le proprietà degli elementi stessi in modo che
producano tali effetti. Le conoscenze della scienza moderna
ci mostrano maggiori profondità e precisioni in queste strut-
ture intime della materia. Se l’elettrone o il protone avesse
una carica diversa o una massa diversa, le stelle, il sole, la
terra e quindi la mia mano, il mio occhio non esisterebbero;
io, voi, nessuno sarebbe un vivente. Non possono gli atomi
avere deciso di essere così come sono, prima di esistere. 

C’è qualcuno che ha deciso che così fossero, prima che fos-
sero ed ha avuto il potere di farli essere così come sono, nel
momento in cui venivano all’esistenza: Questi è l’Essere
padrone assoluto della sostanza, dell’essenza, dell’esistenza,
l’Essere che le determina nell’atto stesso in cui essi divengo-
no: il Signore, il Padrone, il Fattore, il Creatore del Cielo e
della Terra, Dio. 

Mi sono limitato a portarvi alcune argomentazioni o, come
si dice, alcune prove dell’esistenza di Dio, tralasciandone
molte altre di carattere più direttamente filosofico. L’ho fatto
per farvi vedere, in particolare, come il progresso scientifico
moderno fortifichi e convalidi quelle prove che già i nostri
Padri avevano mirabilmente precisato. La scienza moderna
aggiunge dati, precisioni, fa penetrare ancora più profonda-
mente la bellezza e l’efficacia di quelle prove, in un modo
che i nostri filosofi non potevano fare. La sostanza rimane
evidentemente la stessa, ma l’efficacia sullo spirito e sul
cuore dell’uomo ne è moltiplicata. 

Quanta tristezza vedere che invece oggi, nel fulgore delle
scoperte scientifiche, si compie il delitto di rivolgere questo
sublime dono della scienza, proprio contro Colui che la
dona.

Voglio raccontarvi una storia: vi prego però di non essere
diffidenti ma di ... crederci. Qualche tempo fa, una spedizio-
ne archeologica andava facendo degli scavi nel Messico, alla
ricerca di dati sulla civiltà dei Maja. Sono entrati in una grot-
ta che doveva datare ad alcune centinaia di migliaia di anni
fa. Nel loro procedere si sono imbattuti in una porta di
acciaio, l’hanno sfondata e, aprendola, si sono trovati di
fronte alla meraviglia di una magnifica vettura da corsa,
forse una Ferrari. Hanno premuto un pulsante e il motore si
è messo in moto, i fari si sono accesi, la radio di bordo ha
cominciato a trasmettere una musica che era stata incisa
sopra un nastro magnetico. 

Gli illustri scienziati, dopo lunghi studi, hanno spiegato il
fenomeno: uno scherzo del caso e dell’evoluzione. Durante i
milioni di anni, sotto l’azione delle acque, i pezzettini di
ferro si sono staccati dalla roccia; per effetto della pressione
e della temperatura si sono cambiati e fusi insieme, poi pro-
fittando di terremoti vari, di caduta di pietre si sono formati
i cilindri, la gomma si è raccolta intorno alle ruote, il vento vi
ha soffiato l’aria dentro e sempre a forza di milioni di anni, i
vari rumori si sono autoregistrati sopra un materiale magne-
tico e infine da un’apertura del sottosuolo, sempre per via di
milioni di anni dell’ evoluzione e del caso, la benzina è entra-
ta nel serbatoio... 

Perché ridete? Non arrivo a comprendere perché non cre-
dete alla mia storia. Ci sono al mondo milioni di uomini che
hanno creduto a storie ben più fantastiche di questa. Ditemi,
che cosa rappresentano i poveri fari di un’automobile di
fronte ai vostri occhi? Queste stupende macchine fotografi-
che capaci di adattare l’apertura dell’obiettivo alla varia
intensità della luce, capaci di fare la fotografia stereoscopica
a colori, svilupparla, stamparla, metterla in archivio, il tutto
in un sedicesimo di secondo e, dopo anni, tirarla fuori dal-
l’archivio insieme a decime di migliaia di altre immagini, ad
un semplice nostro desiderio! E l’orecchio con i suoi venti-
mila organi registratori e analizzatori; e le bande magnetiche
registratrici delle cellule del nostro cervello e così via! Altro
che macchina da corsa nella caverna dei Maja. 

Eppure ci hanno dato a credere che tutta questa insondabi-
le meraviglia si sia formata per caso, per combinazioni
casuali di eventi, mettendo come attore principale, come gio-
coliere infallibile, il tempo. In milioni e milioni di anni la
natura ha compiuto la sua evoluzione. 

Né il tempo né la natura possono essere attori: il tempo
eventualmente distrugge l’ordine non lo perfeziona; rende
gli elementi e i livelli energetici ad un livello comune e, in
generale, il più basso possibile. Il tempo non perfeziona
nulla; se si vuol dare ad esso un senso di marcia, bisogna
dargli il senso dell’ entropia, cioè il senso che porta alla
distribuzione statisticamente più uniforme possibile. A parte
poi la considerazione filosofica e cioè che il tempo non ha
esistenza propria ma è una conseguenza della successione
dei fatti. 

È opportuno pertanto precisare il concetto di caso. Nulla
avviene per caso; tutto, nell’ordine materiale, procede per
concatenazione di cause. 

Gettando in aria una moneta non vi è vera probabilità che
venga testa o croce. Il suo modo di cadere dipende dalla
posizione di partenza, dal moto della mano, dalla resistenza
dell’aria, da un grande numero di variabili che sfuggono alla
nostra indagine, ma che in realtà esistono e che fanno cade-
re la moneta in quella posizione e non in una posizione
diversa. Noi diciamo che è il caso che opera, in quanto la
nostra mente che è limitata, e i limitati mezzi di indagine
non permettono di prevedere quello che avverrà. 

La probabilità ha un valore solo come espediente matema-
tico, non per prevedere un singolo evento, ma per prevede-

IL CASO O CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
«Quanta tristezza vedere che  oggi, nel fulgore delle scoperte scientifiche, si compie il delitto

di rivolgere questo sublime dono della scienza, proprio contro Colui che la dona».

Enrico Medi scienziato, professore di fisica nucleare, filosofo, politico (1911-1974)
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dobbiamo essere degli spiriti liberi, capaci di vedere la
realtà senza filtri ideologici o falsi pregiudizi, con la
convinzione che verità e libertà sono due facce della
stessa medaglia, trattandosi di due valori fra loro
dipendenti; un binomio indissolubile che, dopo il mio
Battesimo, ritrovai in questo passo del Vangelo di
Giovanni: “Conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” (Vangelo di Giovanni 8,32). 

L’unione inscindibile fra verità e libertà ispirò il mio
lungo percorso giornalistico, protrattosi per circa trenta-
cinque anni. Per me il giornalismo fu essenzialmente un
incontro autentico e profondo con la persona, quale
incarnazione dell’amore di Dio nella ricerca appassiona-
ta della verità. Finii così per entrare a far parte di una
nuova famiglia, fatta di fraternità e solidarietà: la comu-
nità cristiana. 

L’incontro con la Chiesa mi fece scoprire un altro bino-
mio indissolubile: quello tra fede e ragione. La bellezza
del Cristianesimo risiede proprio nel fatto che fede e
ragione convivono armoniosamente e si fondano sulla
grazia di Dio che scelse di farsi uomo. 

Da quando nell’aprile del 2003 lo Stato italiano decise
di affidarmi una scorta dei Carabinieri, notificandomi
una condanna a morte decisa dal movimento islamico
Hamas, dovetti riconoscere di persona che il Corano è
pieno di incitamenti all’odio, alla violenza e alla morte
nei confronti dei non musulmani. Lo stesso Maometto si
rese responsabile di crimini contro l’umanità, massa-
crando coloro che non si sottomettevano al suo arbitrio,
come quando nel 628 partecipò personalmente allo
sgozzamento e alla decapitazione di circa ottocento
ebrei nei pressi di Medina. 

Da tempo ho pertanto ripudiato pubblicamente
l’Islam, prendendo atto che è fisiologicamente violento,
incompatibile con i diritti fondamentali della persona e
dei suoi valori, così come è storicamente conflittuale per
la determinazione a sottomettere gli infedeli, costi quel
che costi. 

Pur nella consapevolezza che non esiste un Islam
moderato, sono nel contempo certo che ci sono musul-
mani con cui si può dialogare e convivere, sulla base
della condivisione dei valori eterni, del rispetto di rego-
le e diritti per il perseguimento del bene comune. 

Da quando ricevetti il dono del Battesimo dalle mani
del Santo Padre, tutto è cambiato in me. Nel mio tende-
re sempre più alla verità di Gesù Cristo, ho maturato il
convincimento che è arrivato il momento di passare
dalla fede all’azione e dalla verità all’impegno politico. 

È per questo che nel 2009 annunciai la nascita di Io
amo l’Italia, con l’obiettivo di tradurre in fatti la verità
che affermo e i valori in cui credo. 

Io amo l’Italia s’impegna a promuovere un nuovo
modello sociale che mette al centro la cultura della vita,
ambendo di essere il punto di riferimento e di certezza
di quei valori che fondano la nostra civiltà cristiana. È
un movimento politico confederale, aperto al concorso
di tutte le persone di buona volontà, delle associazioni e
dei movimenti che condividono i veri valori della vita e
perseguono il bene comune. Il mio impegno alla guida
del Movimento è pertanto di promuoverlo sul piano
nazionale, col sostegno di coloro che sono nauseati o
disillusi da una politica vecchia e corrotta.
Contemporaneamente mi impegnerò per dare un’anima
all’Europa, affinché cessi di esistere un semplice colosso
di materialità che si vergogna delle proprie radici cri-
stiane, che svende i propri valori e tradisce la propria
identità. 

Io amo l’Italia è contrario a tutto ciò che nega la pro-
mozione della vita – quale l’aborto, l’eutanasia e il
matrimonio omosessuale – ed è orgoglioso delle proprie
radici giudaico-cristiane che, unitamente all’eredità
della filosofia greca e del diritto romano, consentirono la
grande civiltà europea. 

Io amo l’Italia è consapevole che il successo della sua
missione richiede un miracolo, ma, sia quel che sia,
abbiamo fede che: “Tutto concorre al bene di coloro che
amano Dio” (Lettera di Paolo ai Romani 8,28).

IO AMO L’ITALIA
Magdi Cristiano Allam

e il suo Movimento politico cattolico
MAGDI CRISTIANO ALLAM nacque a Il Cairo, in

Egitto, il 22 aprile 1952, dove studiò presso l’Istituto
delle suore Comboniane e dei Salesiani. A vent’anni,
dopo aver ottenuto una borsa di studio dal Governo
Italiano, si trasferì nel nostro Paese, laureandosi in
sociologia all’Università “La Sapienza” di Roma. 

Magdi Allam fu vicedirettore onorifico del quotidiano
Corriere della Sera dal 2003 al 2008, dopo aver ricoperto la
carica di editorialista, e inviato speciale del quotidiano
La Repubblica fin dal 1996. Per la Mondadori ha fra l’al-
tro pubblicato: Europa cristiana libera; La mia vita tra verità
e libertà; Fede e ragione; La mia conversione dall’Islam al
Cattolicesimo; Dall’ideologia della morte alla civiltà della vita;
La mia vita contro il terrorismo islamico. Molti sono i rico-
noscimenti internazionali ricevuti per i suoi scritti. 

Da qualche anno è deputato al Parlamento Europeo
nel gruppo del Partito Popolare. Nel 2008, durante la
Veglia pasquale del Sabato santo in San Pietro, Magdi
ricevette il Battesimo, la Cresima e la Comunione da
Benedetto XVI, abbandonando definitivamente l’Islam di
cui egli dice: «Riguardo al fenomeno degli estremisti e
del terrorismo musulmano, la radice del male è insita in
una religione che è strutturalmente violenta e storica-
mente conflittuale». 

Con il Battesimo cattolico aggiunse il nome di
Cristiano, firmandosi ora così: Magdi Cristiano Allam.
Ora vive fra noi come cittadino italiano, ma da dodici
anni è sotto scorta a seguito delle minacce ricevute da
parte dell’estremismo musulmano.

Cristiano Allam è il Presidente del movimento politico
Io amo l’Italia, fondato nel 2009, che adotta come sim-
bolo elettorale la nostra bandiera, sovrapposta da una
croce gialla. Tramite il sito www.ioamolitalia.it pro-
muove un rinnovamento che si fonda sul primato dei
valori non negoziabili e mette al centro la sacralità della
vita. Questo in sintesi il suo programma: sostegno della
famiglia, aiuto alle piccole imprese, federalismo, difesa
dalla minaccia musulmana, promozione dei valori etici
e religiosi, spazio alla sovranità nazionale. 

Proprio in questo periodo storico di crisi economica e
sociale la Chiesa ci ricorda che la politica è una tra le più
nobili attività dell’uomo, poiché si prende direttamente
cura del bene comune dei popoli. La politica onesta, fon-
data sui valori cristiani di Io amo l’Italia, potrebbe quin-
di dare una mano ai cittadini per una svolta decisiva in
questo delicato periodo storico.

—————————————————————
CARI AMICI, ciò che ispirò il mio percorso spiritua-

le e umano sin da piccolo, fu il fascino della verità e il
valore della libertà. Il fatto che sia nato musulmano, in
un Paese arabo a maggioranza islamica, ma al tempo
stesso a contatto con il mondo cattolico italiano, mi sol-
lecitò sin da giovane a ricercare il bene, a pormi la
domanda quale delle due religioni, delle due culture e
delle due civiltà corrispondesse al vero. Fu fondamen-
tale per me l’incontro con delle persone speciali, auten-
tici testimoni di fede, che mi affascinarono. Nel caso
dell’Islam, mia madre fu una donna straordinaria e
donò tutta se stessa per consentirmi di avere una
migliore qualità d’istruzione ed un più elevato tenore
di vita, tentando di coltivare in me il desiderio
dell’Islam, dal momento che lei s’ispirava a quella reli-
gione e in essa trovava il conforto per dare un senso a
un’esistenza fatta di sacrifici e talvolta di umiliazioni.
Allo stesso tempo, autentici testimoni cristiani, come le
suore Comboniane e i sacerdoti Salesiani, nutrirono in
me il fascino per Gesù Cristo e la Chiesa Cattolica. Fu
nella ricerca della verità che scoprii il valore della
libertà. Compresi infatti che per pervenire alla verità
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La bussola è la Vita
bilancio di una legislatura,

incertezza per il futuro
sull’uguaglianza di tutti gli uomini

non sono ammessi compromessi e ambiguità

DI CARLO CASINI

Sta per iniziare una nuova legislatura sotto il segno
dell’incertezza e dell’inquietudine. È tempo di bilancio,
di programmi e di orientamenti da offrire ai cittadini. È
possibile esprimere un giudizio usando come criterio di
paragone il diritto alla vita? Qualcuno lo ritiene inop-
portuno.

Lo sguardo sul passato induce al pessimismo: il legi-
slatore non è riuscito ad evitare la morte di Eluana e
quattro anni di lavoro per giungere ad una legge sulle
Dat sono stati buttati via ad un passo dalla conclusione.
Gli equilibri politici hanno impedito il voto finale e nella
prossima legislatura le condizioni politiche potrebbero
essere forse peggiori: si può temere la legalizzazione
dell’eutanasia.

La richiesta di modificare l’articolo 1 del Codice civile
e di riconoscere così la capacità giuridica del concepito
ha avuto un lampo al Senato, ma nulla più di una con-
ferenza stampa dei capigruppo di maggioranza. Poi il
silenzio.

Quanto alla riforma dei Consultori solo silenzio: la
crisi economica con il suo corteo di disoccupazione e di
recessione ha allontanato i propositi riformatori.

Nel nuovo assetto parlamentare quella che Giovanni
Paolo II chiamava «cultura della morte» potrebbe essere
ancora più estesa: forse il massimo ottenibile – osserva
qualcuno – è il silenzio. Il rischio di un vittorioso assal-
to di quegli anti-diritti, che chiamano diritti civili,
potrebbe suggerire un patto sotterraneo di silenzio per
evitare un confronto a viso aperto nel quale i cattolici
sarebbero perdenti. Per superare la crisi – si osserva
ancora – è necessaria la coesione di una larga maggio-
ranza e il tema della vita sarebbe un cuneo dividente.

Meglio – si conclude – una tattica realistica di silenzio.
Possiamo accettare queste opinioni? No, non possiamo.
Trovo conferma nella forza con cui proprio nei giorni di
avvio della campagna elettorale Benedetto XVI nel mes-
saggio per la giornata della pace e il cardinale Bagnasco
nei suoi interventi genovesi del primo gennaio hanno
parlato dei bambini non ancora nati e del loro diritto alla
vita.

In mezzo alle incertezze i cattolici cercano di far senti-
re la loro voce per il bene dell’Italia. Le loro principali
associazioni si sono già incontrate più volte a Todi e nel
prossimo cercheranno di concludere il loro progetto.
Non potranno dimenticare quanto disse il Presidente
della Cei, il cardinale Bagnasco parlando a ‘Scienza e
vita’ il 18 novembre 2011. Egli disse di non ignorare «I
grandi problemi della economia e della finanza, del
lavoro e della solidarietà, della pace e del l’uso sosteni-
bile della natura» e tuttavia disse di voler «puntare l’at-
tenzione sulla vita umana nella sua nudità». Un mese
prima, per l’appunto nel primo incontro di Todi, il 17
ottobre 2011 Egli aveva ammonito: «Nel corpus del bene
comune non vi è un groviglio di equivalenze valoriali da
scegliere a piacimento, ma, esiste un ordine ed una
gerarchia costitutiva (....) questi temi non sono rimanda-
bili quasi fossero secondari. In realtà formano la sostan-
za etica del nostro vivere insieme (...). A volte si sente
affermare che di questi valori non bisognerebbe parlare
perché divisivi e quindi inopportuni e scorretti, quindi
socialmente e politicamente inopportuni (...). Ma è pos-
sibile perseguire il bene comune tralasciandone il fon-
damento stabile orientativo e garante?» In questi giorni
sta prendendo slancio in tutta Europa l’iniziativa «Uno
di noi»: un’occasione di partecipazione democratica che

coglie l’essenziale della questione antropologica, dive-
nuta oggi la questione sociale (Benedetto XVI, Caritas in
veritate). Riconoscere che ogni essere umano, anche
quando attraversa le condizioni della più estrema
povertà, come è il caso del figlio non ancora nato, è cri-
terio decisivo di scelte anche politiche. Di fronte a que-
sta frontiera intransitabile (La Pira) il sì o il no distin-
guono il vero dal falso umanesimo, alimentano la spe-
ranza oppure il timore in una sensibilità disponibile
oppure indisponibile a difendere e promuovere sempre
la dignità umana. Sugli strumenti si può discutere. Ma,
sulla eguaglianza di tutti gli uomini non sono ammessi
compromessi e ambiguità.

Noi chiediamo a tutti i partiti vecchi e nuovi e a tutti i
politici vecchi e nuovi di prendere posizione riguardo
alla iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».
Indicheremo le loro risposte come bussola orientatrice
per superare incertezze ed inquietudine.

Abolire il cristianesimo
Quasi due secoli fa il grandissimo (pur con dolorose

contraddizioni) filosofo Kierkegaard disse che il mondo
voleva che il cristianesimo fosse abolito; ma per rag-
giungere lo scopo, furbo com’è il mondo, dava l’appa-
renza di conservarlo. 

Oggi il mondo è ancora più furbo e invece di fabbrica-
re apparenze cancella energicamente il cristianesimo, in
modo che non abbia posto nello spazio e nel tempo, e sia
risucchiato dall’ oblio quotidiano. 

Ciò da noi si vede non tanto nella persecuzione aper-
ta e nel rifiuto, quanto in pieghe più nascoste: il ritmo
artificioso della vita, il flusso obbligato del pensiero
unico, i discorsi secolarizzati che ti spiegano come usare
il fondo cristiano eliminandone però le peculiarità
“incompatibili coi tempi”. E tutto, dalla pubblicità all’in-
trattenimento, tutto parla cristiano e non cristiano, va
bene così ma anche il contrario, se vuoi una verità che
non sia anche il suo opposto contraddittorio sei intolle-
rante e fondamentalista. 

Gli antichi greci non erano affatto, salvo eccezioni,
disprezzatori della verità; il Vangelo prima lo hanno
rifiutato in san Paolo, poi lo hanno rilanciato nella loro
lingua in tutto l’impero e oltre, accettando il Logos dive-
nuto sarx, Dio fatto uomo, la più grande rivoluzione
nella storia umana (Benedetto Croce). 

Poi i cristiani hanno incominciato a relativizzarlo fino
all’insignificanza. E, letto così, il Vangelo diventa incom-
prensibile mentre si cerca di semplificarlo unilateral-
mente: la fede e non le opere, le opere senza fede, la
carità derubricata a gentilezza, pregare è un alibi per
non fare o un esercizio yoga, e via dicendo. 

Alla radice di ciò non sta la tolleranza, ma il secondo
padrone del mondo («Non potete servire due padroni» )
che ti lascia tutta la libertà di servirlo senza crederlo, al
contrario, ricevendone tutto cioè niente (morendo in
questo momento ti accorgeresti bene che è niente). 

Il Vangelo non si brandisce ma neppure si ammorbi-
disce, la sua via e la sua porta sono “strette” e per tutti,
a cominciare da chi crede di esserne esperto e professio-
nista. E sono agibili solo per l’Inchiodato e compagni. Se
non ci credete, chiedetelo agli embrioni eliminati che, in
prima fila nella vita eterna, giudicheranno la storia,
anche quella dei loro eliminatori. (Città Nuova)
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VINCENZO BERTOLONE  

LA SAPIENZA DEL SORRISO
Il martirio di Don Giuseppe Puglisi

1937- Palermo - 1993
Edizioni Paoline, Milano 2012, pp. 153, € 13,00

L’Autore
S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone, l’autore  del saggio che presentiamo, è nato a San Biagio Platani (Ag) nel 1946. Appartiene alla
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri del palermitano beato Giacomo Cusmano; pertanto, plurilaureto, teologo e scrittore, fedele al
carisma della sua vocazione religiosa, ha sempre servito: i poveri, gli orfani, i carcerati, i giovani, i fratelli religiosi e le sorelle religiose come
Sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, i candidati santi della Chiesa Cattolica come
postulatore, compreso il nostro Don Giuseppe Puglisi; vescovo dal 2007, ha servito il popolo di Dio della Chiesa di Cassano Allo Ionio e attual-
mente della Chiesa di Catanzaro-Squillace. In tutto questo molteplice e impegnativo servizio ha sempre profuso tutti i doni di intelligenza e di
cuore di cui il Signore lo ha gratificato. Nell’opera che presentiamo ai nostri lettori Mons. Bertolone ci delinea la figura di Don Giuseppe Puglisi
come martire della Chiesa di Dio, vittima dell’ateismo mafioso non tanto per un nobile impegno civile (anche per questo), ma soprattutto per-
ché ardeva in lui una incontenibile fede in Cristo Gesù unico salvatore, e nell’uomo la cui dignità è quella di creatura e, ancor più, di figlio di
Dio che Lui, Gesù, gli ha ridato col sacrificio redentivo della Croce. Il sottoscritto non fa dell’opera una presentazione nel senso usuale, ma si
limita a trarre un compendio da quanto l’eccellentissimo Autore ha scritto con stile chiaro e scorrevole, documentato e profondo, servendosi
delle sue stesse parole, sicuro che i lettori, pregustando già, per questo mio elementare lavoro, l’importanza del martire don Pino Puglisi, saran-
no indotti ad acquistare il libro del carissimo Arcivescovo.

parte seconda

casa del sacerdote; con tanta miseria che c’è non può essere ricer-
cato, ricco. Seguiamolo nell’umiliazione: humiliavit semetipsum...
usque ad mortem... Giova meditare spesso sulla morte: dobbiamo
tenerci sempre pronti a questo momento che faceva tremare anche
i santi... Tutta la vita è una continua preparazione alla morte: dob-
biamo farci santi - a tutti i costi - ma santi sul serio, non mediocri»
(Archivio Giuseppe Puglisi).

Della metà degli anni Ottanta ecco alcune considerazioni: «Alla
notizia della morte di qualcuno diciamo: “Poveraccio, così giovane,
così bello, intelligente, un avvenire splendido!”. Pochi si domandano:
“Ha ricevuto i sacramenti? Sarà morto in grazia di Dio?”. È questo
l’essenziale: morire in grazia... State pronti perché non sapete né il
giorno né l’ora... Perciò dobbiamo vivere in grazia. È questo il segre-
to per non aver paura della morte... Mortificarsi, sapersi distaccare,
cioè saper vivere tendendo al cielo. La morte è l’inizio di una nuova
vita».

Attingendo ai propri ricordi, Francesco Deliziosi delinea l’atteggia-
mento di don Puglisi nei confronti del martirio: «Ho conosciuto don
Pino come insegnante di religione al liceo e, insieme a mia moglie,
l’abbiamo seguito a Brancaccio, pur non abitando nel quartiere, dalla
nomina alla morte. Per gli ultimi mesi posso riferire della sua consa-
pevolezza del rischio della sua vita, espressa con frasi e battute in
diversi episodi. Ci aveva allontanato volutamente dalla sua casa
nelle ore serali per non esporre anche i parrocchiani e gli amici al
fuoco dei killer. Fece da “parafulmine” salvando gli altri. A un amico
studente di medicina disse di “trattario bene quando sarebbe tocca-
to a lui” (di finire sul tavolo per l’autopsia). La domenica prima del
delitto ci invitò ad affrettare i tempi del battesimo del nostro primo
figlio: “Dobbiamo battezzarlo subito, dobbiamo battezzarlo subito”,
diceva. Noi non capivamo il motivo di tanta fretta, ma eravamo a tre
giorni dall’omicidio. Risultano minacce dirette, un’aggressione fisica,
danni alla sua auto, telefonate e lettere anonime» (F. Deliziosi, in
Risposte della Postulazione, pp. 138 ss.).

Avvicinandosi il tempo del martirio aumentano le sue meditazioni
sulla morte. Lo dimostrano, emblematicamente, queste sue parole:

VI. ACCETTAZIONE LIBERA E RESPONSABILE DELLA
MORTE VIOLENTA                      

Don Puglisi fu ucciso perché sacerdote, perché uomo di fede, libe-
ramente consapevole della possibilità di una morte violenta. Don
Cosimo Scordato, qualche giorno prima dell’agguato, lo incontrò e
per la prima volta lo vide preoccupato e triste. Conoscendo il motivo,
lo aveva messo in guardia. Dal breve dialogo riportò questo giudizio:
«Lui voleva dialogare con queste persone che lo minacciavano,
voleva far capire loro che stava facendo qualcosa per il quartiere, per
i bambini. Aveva detto in chiesa, pubblicamente, che era pronto al
dialogo, che potevano andare in chiesa o scegliere un altro modo per
parlare» (M. Torcivia, Il martirio di don Giuseppe Puglisi, Monti,
Saronno 2009, p. 27)

Padre Antonino Ferraro, amico di don Puglisi, scrive tra l’altro:
«Conservo di lui l’immagine del Pastore che si affanna per il bene di
coloro che gli sono affidati, cercando ogni modo di metterli in contat-
to vitale col Signore e facendo di tutto per rendere credibile, con la
propria coerenza, il messaggio evangelico... Certamente la sua
morte a causa di una testimonianza d’amore che urtò contro la
suscettibilità delle “tenebre” è il sigillo più vero per l’autenticità di
quanto, in maniera inadeguata, noi possiamo dire ricordando il
sacerdote e l’amico... Invoco dall’amico una intercessione molto spe-
ciale per quanti hanno armata la mano violenta che gli ha dato di sot-
toscrivere col sangue il suo amore a Cristo, a l’uomo e al suo sacer-
dozio» (Testimonianza in Atti Giuseppe Puglisi, 5.4.2000).

In età giovanile, dal 9 al 12 luglio 1962, don Puglisi partecipò a un
corso di esercizi spirituali a San Martino delle Scale sulla collina che
domina Palermo. Affidò a un quaderno qualche riflessione. Il 12
luglio annotò tra l’altro:

«Se vogliamo diventare dei conquistatori, dei pescatori di anime,
rientriamo in noi stessi e meditiamo gli insegnamenti, le direttive del
nostro condottiero: Gesù... Qui sequitur me habebit lumen vitae.
Seguiamolo dunque nel distacco dalle ricchezze: il figlio dell’uomo
non ha dove poggiare il capo; semplicità e povertà si addicono alla

È disponibile l’Archivio Digitale Aggiornato di “La Via” 1966-2012 su CD - €. 10,00 comprese spese di spedizione.
Omaggio per le offerte di almeno € 100,00.
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«È difficilissimo morire per un amico, ma morire per dei nemici è
ancora più difficile. Cristo, però, è morto per noi quando non erava-
mo ancora suoi amici. Dio ci rimane sempre accanto, è la costanza
dell’amore fino all’estremo limite, anzi senza limiti. Ecco il motivo
della nostra gioia».

VII. UNA VITTIMA «SPECIALE» DELLA MAFIA      

La figura e l’opera di don Puglisi non sono omologabili a quelle dei
servitori dello Stato e in generale di tutti coloro che si opposero alla
mafia, ben consci della possibilità non remota di pagare con la vita.

La differenza tra la morte di padre Puglisi e quella dei rappresen-
tanti delle istituzioni è chiara e sta nelle motivazioni della condotta
base: mentre giudici,poliziotti e altri servitori dello Stato pongono a
fondamento delle proprie azioni il dovere, la coerenza, l’obbedienza
indiscussa alla legge, chi ha fatto della missione cristiana il proprio
fulgido codice deontologico risponde sì alle leggi dello Stato, ma in
primis a quella di Cristo: l’amore di Dio e del prossimo. 

Il pubblico ministero Matassa, quasi opponendo un sigillo laico al
riconoscimento del martirio, scrive: «Io non dimenticherò mai il sorri-
so di don Pino mentre il medico legale mi indicava il foro della pal-
lottola che lo uccise. Era il sorriso di colui il quale aveva scelto e
abbracciato la sua fede e con rassegnazione aveva accettato il suo
destino con l’estremo sacrificio» (L. Matassa, Requisitoria, in Positio
suppletiva, p. 76).

Ma c’è dell’altro. Afferma Cosimo Scordato: «Rispetto alla posizio-
ne di altri “eroi” (vittime della mafia)... non so neppure se possa
essere individuato come eroico l’atteggiamento di don Pino: dell’e-
roismo non ha l’attitudine ad accettare la sfida o a mostrare la rea-
zione coraggiosa; il suo atteggiamento è piuttosto quello della scel-
ta, che accetta le conseguenze del proprio agire; della continuità
della vita quotidiana, senza deflettere dal proprio impegno e da ciò
che da esso è esigito; del trovarsi al proprio posto riconoscendolo
come luogo della “vocazione” di Dio, anche se gli assassini ne sono
i realizzatori inconsapevoli. Come Gesù si fa trovare all’Orto degli
ulivi, così don Pino si fa trovare in parrocchia o all’uscio di casa sua
pronto a dire: “me l’aspettavo!”». I nobili valori civili «potevano esse-
re presenti anche in don Puglisi, in lui tuttavia era preminente la
fedeltà a Cristo e al ministero della sua Chiesa» (F. Stabile, in
Risposte alla Postulazione, pp. 127-128; 152)).

VIII. IL MINISTERO SACERDOTALE DI DON PINO PUGLISI 

Che sacerdote è stato don Pino Puglisi? Ciò che segue è stato in
parte detto, «ma sarà utile completarlo per quanto possibile», pre-
mettendo che la dimensione sacerdotale, tesa all’evangelizzazione,
anche quando si proietta verso la promozione umana, è una costan-
te del suo ministro sacerdotale, anche e soprattutto a Brancaccio,
nella parrocchia di San Gaetano, nella quale fu mandato dal cardi-
nale Pappalardo proprio con tale compito. Incontrando i gruppi poli-
ticizzati che si erano schierati col parroco precedente, uno dei pre-
senti Mario Renna, oggi sacerdote, ricorda questa frase di don
Puglisi: «La Chiesa non è la sede di un  partito o di un circolo ideo-
logico. Al primo posto bisogna sempre mettere la crescita religiosa.
Forme di collaborazione sono possibili, ma solo se si tiene a mente
questo principio» (F. Deliziozi, Don Puglisi, pp. 13 e 37).

L’ingresso del nuovo parroco. Arriva dieci minuti prima della Messa
vespertina di sabato 6 ottobre  1990, con grande sorpresa dei par-
rocchiani, che vengono avvisati della novità solo all’inizio della cele-
brazione: «Voglio prendere contatto silenziosamente con la mia
gente», dice a Mario Renna, allora il volontario che amministra i fondi
della chiesa. Quella sua prima omelia ha come tema L’Amore che ci
qualifica discepoli del Signore. Egli rivolge queste parole per ricor-
dare il senso della comunità: «Abbiamo letto nel Vangelo: “Io sono la
vite e voi siete i tralci”. Ciascuno di noi è un tralcio che dipende dalla
vite, cioè da Cristo; se si è uniti a Cristo ognuno è unito all’altro,
come è stato dettato nel comandamento dell’Amore» (F. Deliziozi,
Don Puglisi, cit. p. 35).

L’11 gennaio 1991, in occasione della prima visita in parrocchia del
cardinale Pappalardo, don Puglisi prepara una sintetica relazione
sullo studio del territorio fatto nei primi mesi: «Dobbiamo elaborare -
disse - un piano pastorale unitario che dia la possibilità di iniziare
una rievangelizzazione e ricristianizzazione della porzione del popo-
lo di Dio residente nel quartiere [...]. Purtroppo nella nostra zona non
sono presenti comunità religiose né maschili né femminili» (ivi, pp.
34-40). 

Segue una descrizione del degrado morale e materiale delle fami-
glie, aggravato dalla quasi totale assenza di strutture civiche: «Si fa
presto a dire quel che c’è, tutto il resto manca» (ivi).

Sin dal principio, insomma, ha cura di ripristinare le normali attività:
corsi di catechismo per la prima comunione e la cresima, ricomin-
ciano i corsi di preparazione al battesimo per le famiglie e quelli di
preparazione alle nozze. Novità nella liturgia: la Messa delle 10 della

domenica viene adattata ai bambini: Don Puglisi può dedicare un lin-
guaggio semplice , tutto per loro, invitandoli «a guardare le cose con
occhi nuovi» (ivi, p.58) In una omelia per le prime comunioni dice ai
ragazzi che avevano concluso il corso di catechismo: «Abbiamo
detto: vogliamo creare un mondo diverso. Ci impegniamo a creare
un clima di onestà, di rettitudine, di giustizia che significa compi-
mento di ciò che a Dio piace» (ivi).

Per far capire che non si deve deridere chi ha avuto doni minori
dalla natura, si fa accompagnare all’altare da Totò, un anziano signo-
re handicappato e perciò fino a quel momento beffeggiato da tutti gli
adolescenti.

Una volta, dall’altare, raccomanda ai parrocchiani presenti: «È
doveroso stare in ginocchio durante la rievocazione dell’ultima cena
di Cristo, ma quando si dice: “Proclamiamo la tua risurrezione”, biso-
gna essere già alzati, pronti a esultare per Gesù che ha vinto la
morte» (ivi).

Un’altra volta spiega: «All’ingresso in chiesa è giusto farsi il segno
della croce con l’acqua benedetta, ma all’uscita non ha significato
ripetere questo gesto. Siete già purificati per aver partecipato alla
Messa, all’eucaristia» (ivi, pp. 59-60).

In sacrestia acconsente di buon grado a continue richieste di bene-
dire madonnine, santini, quadri, rosari, crocifissi...  Ma ammonisce la
sua gente : «Indossiamo pure questi oggetti, teniamoli a casa, ma
non come amuleti. Sono simboli per far capire agli altri: è Gesù l’e-
sempio che seguo nella mia vita» (ivi).

Don Puglisi riorganizza la liturgia: il lunedì l’incontro con i lettori
delle Scritture domenicali, per far capire loro la Parola di Dio e, cono-
scendola, possano proclamarla con convinzione. Il gruppo dei cate-
chisti viene scremato, lasciando a contatto con i bambini le persone
più qualificate. E ai ragazzi del coro prima spiega che la Messa
domenicale non è per esibizione di virtù canore, e poi li invita a coin-
volgere tutta l’assemblea nel canto.

A poco a poco molte famiglie si avvicinano. Riunisce un gruppetto
dell’Azione Cattolica. Chiama a Brancaccio i suoi amici insegnanti di
religione , fa conoscere Brancaccio e allestisce un corso di teologia
di base; mentre il martedì dopo cena c’è un incontro, per i più sem-
plici, sul Vangelo di Luca.

Vedere persone che entrano ed escono da San Gaetano dopo il
tramonto è per molti abitanti di Brancaccio una sorpresa, ma è il
segno di una vitalità evangelica incentrata nella parrocchia. A gen-
naio del 1992 può egli tirare un primo bilancio della sua azione
pastorale: «Per le attività programmate occorrono un centinaio di
volontari, ma per ora ce ne sono già una quarantina» (ivi).  

Una particolare attenzione è destinata alla formazione e alla pre-
parazione delle persone che s’impegnano in parrocchia. Dal novem-
bre del ‘91 all’aprile del ‘92 si tiene un corso tutto per loro in dieci
incontri, con relatori esterni che affrontano diversi temi. Al termine
dell’incontro viene fissato per il 16 giugno 1992 un incontro di verifi-
ca: «Questo - egli spiega - vuole essere un momento di fraternità e
spiritualità. Se diventiamo il nucleo portante e viviamo il valore della
sintonia, della solidarietà, della comunione tra noi, potremo espan-
dere tutto questo attorno a noi. Camminando a due a due verso la
meta, lì troveremo tutti insieme il valore dell’Amore e lo diffonderemo
attorno a noi» (ivi, pp. 124-125).

In quell’occasione don Puglisi fa conoscere un documento di
Giovanni Paolo II, e confida di avervi trovato profonde consonanze
con quando stava portando avanti nella parrocchia: «È un trattato
sulla carità con delle indicazioni pratiche per la nostra realtà di
Brancaccio» (ivi). Passata l’estate, organizza un convegno di tre
giorni (Parrocchia, pastorale della carità e territorio, 14-16 ottobre
1992). E sul dépliant di presentazione fa stampare un brano del
documento del Pontefice: «La carità evangelica si apre alla persona
intera e non soltanto ai suoi bisogni, coinvolge la nostra stessa per-
sona ed esige la conversione del cuore» (ivi).

Promuove  ed organizza, coadiuvato da volontari da lui preparati,
anche le missioni popolari. E dice: «Bisogna cercare di seguire la
nostra vocazione, il nostro progetto d’amore, ma non possiamo mai
considerarci seduti al capolinea, già arrivati. Si riparte ogni volta.
Dobbiamo avere umiltà, coscienza di avere accolto l’invito del
Signore, camminare, poi presentare quanto è stato costruito per poi
poter dire: sì, ho fatto del mio meglio» (F. Deliziosi, Don Puglisi, p.
234).

Le prime Missioni popolari si svolgono a Brancaccio dal 22 al 29
marzo 1992. Vengono da lui progettate su quelli che considera i pila-
stri di ogni attività della Chiesa: la ricerca per ogni singolo uomo della
propria vocazione e l’investimento di questo dono in opere concrete
nel territorio. Scriveva: «Nella parrocchia tutta la pastorale dovrebbe
essere attraversata dalla linea vocazionale insieme con la linea mis-
sionaria: tutti chiamati, tutti mandati» (ivi, pp. 143-146). 

La missione è annunciata con un volantino. In una riunione precisa
chi fossero i destinatari: «Le Missioni vengono fate per quelli che
chiamiamo “piuttosto lontani dalla Chiesa”... Chi fa o ha fatto esplici-
tamente  professione d’ateismo non verrà. Verrà invece chi ha den-
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tro una ricerca, chi magari si è allontanato per esperienze personali
non positive. Verrà e può darsi che si senta attratto da un laico, da
una suora per discutere questi problemi» (ivi).

I temi sono da lui modulati su un percorso di quattro sere. 
Prima sera: «Il primo tema - spiega - è il più coinvolgente per tutti:

che senso ha la vita? Chi è l’uomo?... La cultura di oggi dà delle
risposte: ricchezza, potere, successo a livello egoistico, il piacere
come regola. Noi possiamo ripartire da alcune frasi evangeliche:
“Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi rovina se
stesso? (Lc 9,25)» (ivi).

Seconda sera il tema è Gesù: “luomo che ha realizzato in pieno il
progetto di Dio”. Don Puglisi svela i presupposti di questa imposta-
zione e dà due consigli ai volontari. Il primo: «La risposta alla doman-
da di senso è nella Bibbia, è l’antropologia biblica. Certo, noi non
andremo dalla gente a dire: la risposta alle vostre domande è l’an-
tropologia biblica! Lo dico per intenderci tra di noi» (ivi). Il secondo
consiglio: «Come parlare di Cristo? Dobbiamo cercare di presentare
da innamorati la figura di Cristo per sperare che ci stiano a sentire.
Ciascuno di noi dovrà fare da mediatore, dovremmo fare innamora-
re gli altri di Cristo, ma logicamente occorre che già noi siamo cari-
chi di questo innamoramento» (ivi).

Terza sera: «Lo scopo da raggiungere è la consapevolezza che
non siamo uniti a Cristo se non siamo uniti tra noi; che siamo un
corpo dove ogni membro è al servizio delle altre membra» (ivi). Don
Pino illustra poi le tre condizioni dell’amicizia tra Gesù e noi: «Primo,
la disponibilità a dare tutto, anche la propria vita. Secondo, il dialogo
sincero a tutto campo. Terzo, l’apertura all’amore universale» (ivi).

Seguendo la metafora del corpo e delle membra, si concede qual-
che altra battuta: «Possiamo così iniziare il discorso delle varie voca-
zioni nella comunità. Le membra sono uguali nella dignità ma diver-
se nelle funzioni. C’è quindi unità nella complementarietà. Ma come
nel corpo ci sono degli organi “funzionalmente essenziali”, così è
pure nella comunità. Senza un braccio io potrei anche vivere, senza
il cuore no! Senza il cervello meno ancora, anche se c’è chi vive
senza cervello... [...]. Nella comunità non deve esserci appiattimen-
to, nessuno vuole livellare le persone, siamo tutti diversi, tutti “fuori
serie”. Altrimenti bisognerebbe stabilire la statura standard e passa-
re sopra una pialla per livellare tutti» (ivi).

Quarta sera. Ha come tema: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
«È il momento di aiutare a discernere la propria vocazione e di coin-
volgere nell’impegno all’interno della comunità» (ivi). 

Nella traccia consegnata ai volontari si legge che l’incontro si
sarebbe chiuso con la lettura della parabola delle dieci mine lascia-
te a dieci diversi servi, che le fanno fruttare o meno (Lc 19,12-26). E
conclude: «Ciascuno ha il suo dono e non può gestirlo a suo esclu-
sivo uso e consumo, ma deve condividerne i benefici con gli altri.
Tutti chiamati, tutti mandati» (ivi).

A questa dimensione di natura strettamente evangelica padre
Puglisi affianca una vasta, silenziosa e operosa attività caritativa.
Segue, tra l’altro, anche famiglie di pregiudicati agli arresti domicilia-
ri. Scrive lettere e offre conforto pure ai detenuti dell’Ucciardone. A
questi invia una lettera commovente nel Natale 1992: «A Natale è
forte il desiderio di stare insieme ai nostri cari. È nostra intenzione,
se ci sarà permesso e lo vorrete, venirvi a trovare per portarvi una
parola di conforto. E vorremmo che, quando sarete liberi finalmente,
questo contatto continui nel centro accoglienza, perché riteniamo
che, incontrandoci e parlandoci, si possano creare le condizioni di
spirito con quella serenità necessaria per affrontare in maniera diver-
sa le difficoltà della vita» (F. Deliziosi, Don Puglisi, p. 139). 

Il programma del secondo anno (ed ultimo, purtroppo) delle
Missioni popolari (dal 22 al 25 marzo 1993) è sviluppo e comple-
mento del primo. Le tematiche vocazionali sono ampliate e si punta
più esplicitamente all’analisi dell’insegnamento di Gesù come libera-
zione dei cuori dalle schiavitù terrene. Anche ora si formano coppie
di volontari che vanno nelle case a orari stabiliti, anche serali: un
volontario del Centro Diocesano Vocazioni si accompagna a uno
della parrocchia in modo da rendere evidente lo scambio spirituale e
culturale tra gli stessi volontari.

Primo incontro. Ha come tema Gesù stesso. Nel programma si
legge che suo scopo è di «stimolare all’autoformazione permanente
alla sequela di Gesù; formazione alla libertà di discernimento per le
scelte fondamentali della vita e le scelte quotidiane nella realizzazio-
ne del progetto della missione che Dio ci affida» (Archivio Giuseppe
Puglisi).

Il brano che don Puglisi segnala come conclusivo della prima sera-
ta delle Missioni è particolarmente significativo: «Diceva dunque
Gesù ai Giudei che avevano creduto a lui: “Se rimanete nella mia
parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi”» (ivi). 

Seconda giornata. Il tema: il rapporto di Gesù con il Padre, con lo
scopo di sollecitare il desiderio di preghiera costante. 

Terzo giorno. Il titolo è Gesù e gli altri uomini: «Toccato dall’amore
di Gesù Cristo, il cristiano deve sentirsi chiamato, a sua  volta, a rea-

lizzare il suo progetto di promozione e di liberazione di sé e degli altri
uomini» (ivi).

Seguono le indicazioni delle letture evangeliche cominciando dal
brano di Zaccheo (Lc 19,1-10) con questo testo: «Gesù tocca il
cuore di Zaccheo chiamandolo per nome, cioè lo conosce, interpre-
ta fino in fondo la necessità e la miseria di lui; gli si avvicina con sim-
patia, con volontà di comprensione, lo scuote dal torpore, gli fa fare
qualcosa, suscita l’attività, la speranza e il bisogno del nuovo, della
salvezza. La sua misericordia si esplicita in una tenerezza che è
unita all’esigenza della conversione, e diventa  amicizia offerta a tutti
(Gv 15,15) e condivisione della Parola e persino dono della vita
(15,13) e non solo nel momento supremo ma nel servizio costante di
ogni momento (leggere Gv 13,1-17). Come lasciarci liberare e rinno-
vare dalla sua parola che ci chiama, con dolcezza ma con fermezza,
alla conversione del cuore e alla vera gioia?» (ivi).

La quarta sera le Missioni si concludono col tema: Che cosa dob-
biamo fare fratelli?, con lo scopo di sollecitare l’impegno personale e
comunitario. Nella traccia si legge: «Ripercorrendo il cammino delle
tre sere precedenti sollecitare un progetto di vita personale e di inse-
rimento-coinvolgimento nella vita e nei servizi della comunità par-
rocchiale» (ivi).

La parrocchia di San Gaetano, in  tal modo, con un lavoro quoti-
diano e attraverso uno stile di incontro personale, diventa un centro
di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere, che vi trovano un’al-
ternativa alla triste e violenta realtà ambientale. 

IX. INCARNAZIONE DEL MESSAGGIO DI DON PUGLISI          

La vita e l’opera di don Puglisi sono caratterizzate da tre punti fon-
damentali: la Parola, le parole, i fatti. La prima ha illuminato la sua
vita, con le seconde ha formato le coscienze, con i fatti e con il mar-
tirio ha fatto della sua esistenza un capolavoro di fede e dignità.

Un secolo prima, all’incirca, il medico e sacerdote Giacomo
Cusmano, proprio a Palermo, aveva fatto le medesime cose per
affrancare i poveri, gli esclusi, gli ultimi dall’avvilente condizione di
miseria e di ignoranza totale, innalzandoli alla dignità sacramentale.
E don Puglisi aveva ben chiaro in mente il bisogno di ripristinare il
volto umano della comunità per giungere a una dimensione diffusa
della condivisione del Vangelo. Il cardinale Salvatore Pappalardo lo
conosceva e lo aveva sostenuto durante le sue iniziative... lo aveva
appoggiato nell’acquisto della palazzina del Centro «Padre Nostro»
fornendo i trenta milioni di lire necessarie per la caparra... Lo nomi-
na direttore spirituale di alcune classi del seminario, incarico partico-
larmente delicato, che attesta la sua stima nel sacerdote come edu-
catore evangelico: aveva deciso infatti quella nomina «pensando
che la sua azione formativa avrebbe influito per preparare nella
nostra Chiesa sacerdoti validi ministerialmente e pastoralmente» (F.
Deliziosi, 3P, Padre Pino Puglisi, ed.Paoline 1994, p. 8).

Insomma, il suo esempio diviene emblema di un cristianesimo sici-
liano vissuto con quella radicalità delle scelte che rende differenti i
corsi delle vicende umane, ispirato all’attuazione rigorosa, intelligen-
te e puntuale del Magistero e della dottrina sociale della Chiesa. Lo
dimostra l’attuazione scrupolosa riservata all’osservanza dei precet-
ti racchiusi in due documenti del tempo, da lui interiorizzati: il primo
è del 18 ottobre 1989, Chiesa italiana e Mezzogiorno. Sviluppo nella
solidarietà; concetti forti, che trovano subito eco nell’operato del par-
roco di Brancaccio, come dimostra qualche stralcio di una relazione
dell’assistente sociale Maria Emanuela Sanfratello: «Il Centro
Accoglienza “Padre Nostro” si pone i seguenti obiettivi: promozione
umana e sociale; coinvolgimento delle istituzioni nella presa di
coscienza e nella soluzione dei bisogni del quartiere; promozione
della socializzazione a favore dei minori, adolescenti e anziani; coin-
volgimento della popolazione nella partecipazione alla vita del quar-
tiere; promozione dell’integrazione sociale tra le diverse realtà... Per
gli operatori coinvolti si è tenuto un corso di volontariato dal novem-
bre 1991 all’aprile 1992. Nell’incontro tenutosi il 7.1.1992, sul tema Il
volontariato: un segno della carità evangelica, don Puglisi disse tra
l’altro: “Il volontariato è un servizio stabile, reso gratuitamente; un
servizio qualificato, organizzato, non occasionale... Non si aiuta l’al-
tro per autogratificarsi, per sentirsi meglio, ma per mostrare quel
reciproco amore che esiste tra l’uomo e Dio... Non dobbiamo amare
a parole ma con i fatti nella verità. “Non si può amare Dio che non si
vede se non si ama il prossimo che si vede” (1Gv 4,20)”. “I volonta-
ri - disse in un altro incontro, 18.2.1992 - devono aiutarsi reciproca-
mente, devono creare una complementarietà di conoscenza, cono-
scenze pure tecniche, per divenire autonomi e attenti alla fame
materiale, alla fame intellettuale, alla fame della parola di Dio”.
Contemporaneamente al corso di formazione per i volontari, Il
Centro ha iniziato l’attività di alfabetizzazione per i ragazzi tra i 14 e
i 21 anni che non avevano conseguito la licenza elementare , una
delle prime iniziative che ha permesso alla gente di Brancaccio di
avvicinarsi al Centro... Nell’inaugurazione del Centro di Accoglienza
“Padre Nostro” don Puglisi racconta brevemente come è sorto e,
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rivolgendosi a Sua Eminenza il cardinale Salvatore Pappalardo, sot-
tolinea come il suo appoggio sia stato determinante per la prima
risposta sociale al quartiere»

Alla tessitura dell’habitus mentale, culturale e spirituale di don
Puglisi contribuisce anche un’altra nota pastorale, pubblicata dalla
Conferenza Episcopale Italiana il 4.10.1991 dal titolo Educare alla
legalità. Una documento bello, forte e significativo, neI quale i
Vescovi si chiedevano se non fosse arrivato il momento di «riflettere
non tanto sul come gli altri rispettano il principio della legalità, quan-
to su noi - cristiani e cittadini - lo viviamo, in ordine a delle norme».
Questo documento vedeva la luce in un momento storico tra i più tor-
mentati. Si respirava un’atmosfera malsana, che sapeva di malaffa-
re, di collusioni tra pubbliche amministrazioni e gente dalle mani
sporche... L’arroganza di Cosa Nostra si spinse là dove non era mai
arrivata prima: tra le sue vittime si contarono addetti alle forze del-
l’ordine, magistrati, sindacalisti, giornalisti, funzionari di banca, com-
mercianti che non  avevano voluto pagare il pizzo. Educare alla lega-
lità delinea le condizioni per l’instaurazione di una genuina legalità...
Suggerimenti e indicazioni che acquistano forza e rilievo ancora
maggiori in seguito alle parole tremende, profetiche e forti pronun-
ciate da Giovanni Paolo II, il 9 maggio 1993, nella Valle dei Templi ad
Agrigento, rivolte ai mafiosi: «Convertitevi, un giorno arriverà il giudi-
zio di Dio!».

«Giovanni Paolo II, che invoca il giudizio di Dio e indica la mafia
come peccato sociale, è il primo a parlare con categorie ecclesiali.
Già il cardinale Pappalardo aveva preso le distanze dalla mafia, ma
lo aveva fatto sostanzialmente con categorie civili. Con il discorso
del Papa si aggiunge qualcosa di nuovo. Il martirio di Puglisi vi è col-
legato: fa comprendere che la resistenza alla mafia non si gioca solo
sul piano civile, ma con il retroterra di fede  dei credenti. È un passo
avanti anche nel modo di intendere il ministero sacerdotale. Grazie
all’intervento di Giovanni Paolo II e al martirio di don Puglisi si arriva
all’uso del linguaggio proprio, con esplicita intenzionalità di fede, con
parole essenziali come peccato, giudizio di Dio, martirio. «La Chiesa
non poteva rimanere neutrale, doveva testimoniare Cristo come
unico Signore Crocifisso e stare dalla parte dei poveri e degli oppres-
si [...]. L’odio contro Puglisi era odio contro una Chiesa che cambia-
va e che non era neutrale verso la mafia» (F.M. Stabile, Risposte alla
Pustulazione, p. 150).  

Alla Chiesa e ai giovani don Puglisi lascia un messaggio: vivere
ogni giorno ordinariamente, sempre protesi verso il Volto di Cristo,
con pazienza, con amore, con lo spirito di carità senza limiti e con
l’umiltà semplice, concreta e disadorna, come il pane quotidiano.

X. LA MEMORIA DEL SACRIFICIO... PER GUARDARE OLTRE

L’eredità del parroco di Brancaccio viene attestata dalla sua memo-
ria, ancora oggi grande e viva.

A partire dal 1994, il 15 settembre (suo dies natalis) egli viene ricor-
dato in Cattedrale a Palermo: ma quel giorno è anche quello inau-
gurale dell’anno pastorale della diocesi. Questa tradizione, iniziata
dal cardinale Salvatore Pappalardo, è stata mantenuta dai succes-
sori, cardinali Salvatore Di Giorgi e Paolo Romeo.

In un documento del maggio 1994 della Conferenza Episcopale
Siciliana don Pino Puglisi è proposto come modello evangelico per
tutto il clero. Vi si legge tra l’altro: «La forza disarmante ma irriduci-
bile del Vangelo è rivolta alla promozione e alla conversione delle
persone, ma nello stesso tempo è intransigente nel non autorizzare
sconti o ingenue transazioni per ciò che concerne il male, chiunque
sia a commetterlo o a trarne profitto... Ebbene, don Giuseppe Puglisi
ha incarnato pienamente questa duplice forza del Vangelo: egli rap-
presenta un’indicazione per tutti noi; il modello che ne deriva per il
clero di Sicilia e per ogni vero cristiano è la sfida che lanciamo a
chiunque gli competa».

Il 15 settembre 2001, ottavo anniversario dell’omicidio, viene inau-
gurato sul luogo del delitto - in piazzale Anita Garibaldi - un monu-
mento dello scultore Marco Nereo Rotelli, alla presenza del
Presidente del Senato, senatore Marcello Pera, che, tra l’altro, com-
menta: «Don Puglisi era un  testimone del Vangelo in una terra che
non ne sopportava il messaggio. Era un apostolo dei giovani e degli
emarginati in un ambiente che non ne tollerava il riscatto. Ecco per-
ché don Pino divenne martire della Chiesa: quando il messaggio di
Cristo entra nel mondo, vi porta una rivoluzione che scuote le
coscienze e la storia. Don Pino lo sapeva e lo predicava. Ma se si
predica il concetto di persona e della sua dignità in luoghi in cui una
cultura violenta predica invece che alcuni devono avere il potere di
soggiogare altri, ecco che la testimonianza del Vangelo genera con-
flitto. Per gli emarginati è speranza, per i prepotenti è una provoca-
zione. All’incrocio tra questi due mondi incompatibili, don Pino cade
perché non cede... Egli aveva ben chiaro... che la vita di un sacer-
dote cattolico serve se è testimonianza della direzione del Vangelo
di Cristo, cioè il messaggio del riscatto» (In Il Giornale di Sicilia,
16.9.2001). 

Nell’ottobre 2010 Benedetto XVI richiama per tre volte la figura del
parroco di Brancaccio. Fondamentale è quando Egli dice in catte-
drale a sacerdoti, a religiosi, religiose e seminaristi: «La Chiesa di
Palermo ha ricordato recentemente l’anniversario del barbaro assas-
sinio di don Giuseppe Puglisi, appartenente a questo presbiterio,
ucciso dalla mafia. Egli aveva un cuore che ardeva di autentica carità
pastorale; nel suo zelante ministero ha dato largo spazio  all’educa-
zione dei ragazzi e dei giovani, e insieme si è adoperato perché ogni
famiglia cristiana vivesse la fondamentale vocazione di prima edu-
catrice della fede dei figli. Lo stesso popolo affidato alle sue cure
pastorali ha potuto abbeverarsi alla ricchezza spirituale di questo
buon pastore. Vi esorto a conservare viva memoria della sua fecon-
da testimonianza sacerdotale imitandone l’eroico esempio».

A don Giuseppe Puglisi sono state intitolate scuole, palestre, vie e
piazze; nel Congo è dedicato alla sua memoria l’Orfanotrofio di
Pointe Noire. La stampa l’ha ricordato e ricorda. Il poeta Mario Luzi
ha composto la pièce teatrale Il fiore del dolore, andata in scena il
28.3.2003 al Teatro Biondo di Palermo; prodotti anche due film: Rai
1, Brancaccio, regia di Gianfranco Alfani; Alla luce del sole, di
Roberto Faenza.  

Ma è bello chiudere questa carrellata rammentando che l’anno suc-
cessivo alla sua morte 16 giovani chiesero di entrare in seminario;
inoltre, dal 1993 ad oggi altri 83 giovani, meditando sulla luminosa
testimonianza di don Puglisi sono entrati nel seminario arcivescovile
di Palermo (rispetto ai 52 dei 17 anni prima).

Oggi don Giuseppe Puglisi vive nella memoria del suo popolo e
della Chiesa, soprattutto perché è condivisa la certezza che la sua
efferata uccisione non fu una sconfitta, né per lui né per la Chiesa. 

CONCLUSIONI

- Don Giuseppe Puglisi era persona tutta di un pezzo, agiva umil-
mente, con semplicità, senza cercare visibilità, antieroe: annunciava
e proclamava l’Unico Necessario, il Padre Nostro. È stato ucciso per-
ché faceva il prete sul serio... Per questo dava fastidio alla mafia, la
cui cultura è intrinsecamente anticristiana.

- La sua opera non era una sfida ma piuttosto la costruzione di una
alternativa, che svuotava però dall’interno lo spazio della mafiosità;
come dire che l’annuncio dei figli di Dio, liberati e liberi, non può sop-
portare la presenza oppressiva e schiacciante di un boss... E così,
dopo essere stato oggetto di innumerevoli angherie, Don Puglisi offrì
la sua vita, accogliendo volontariamente la morte a motivo della
fede, che professava e diffondeva ovunque con il Vangelo in mano. 

- La testimonianza di don Puglisi è preziosa per tutta la Chiesa, in
particolare per quelle Chiese che si confrontano con il problema
delle organizzazioni criminali più o meno segrete: ‘ndragata in
Calabria, camorra a Napoli, ma anche mafie presenti in contesti
diversi nel mondo, in Brasile, El Salvador, Messico, Colombia, Stati
Uniti, Russia, Giappone.

- Ai sacerdoti e a tutti gli autentici cristiani don Puglisi dice: agite
sempre con semplicità, non per affermare pur nobili ideali civili, bensì
per amore di Cristo e in nome del Vangelo, perché soltanto la croce
di Cristo e l’autodonazione sono il criterio della  vita, il seme del
Vangelo cresce, le coscienze maturano e si diventa annuncio, testi-
moni, denuncia e profezia anche senza profferire parola.

- La fulgida icona di don Puglisi, oltre ad aver svegliato le coscien-
ze addormentate, è stata causa della conversione del suo assassi-
no, che non riesce a dimenticare il sorriso  che gli rivolgeva la sua
vittima che moriva.

a cura di GERLANDO LENTINI

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 (Giovanni 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

Il prezzo comprende anche la spedizione se richiesto alla nostra Redazione.
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MA COSA C’È DI CRISTIANO 
IN  TANTI MATRIMONI “CRISTIANI”?

In questi ultimi tempi sono di molto diminuiti i matrimoni cristiani e
questo a “vantaggio” di matrimoni civili e convivenze. 

Ma se si valuta quanto si siano squagliate la fede e la vita cristia-
na, si deve ammettere che sono ancora troppi che si sposano in
chiesa: per la stragrande maggioranza è una commedia recitata
sullo sfondo di uno scenario più bello di un qualsiasi municipio, o
per far piacere ai genitori, ma comunque senza alcun impegno di
vivere il matrimonio secondo il cuore di Cristo e dopo un fidan-
zamento vissuto tutto o quasi tutto in peccato mortale e con, in più,
la disonestà di chi vuole illudersi che certi comportamenti non siano
peccato. 

- FIDANZAMENTO VISSUTO NEL FANGO 
Il fallimento di tanti matrimoni “matura”, ovviamente, solo dopo

le nozze, ma viene “seminato” prima, nel fidanzamento. 
Scrive Floriana Weichel: “Una delle cause più frequenti e sicure di

disastri familiari è l’impreparazione quasi totale al matrimonio dei
futuri sposi”. 

E io aggiungo: impreparazione nel sapere che cosa è il matrimo-
nio e che cosa attendersi dal matrimonio. Ecco come finisce l’illu-
sione di tante ragazze: “Da giovane sognavo di sposare un bel-
l’uomo. In poco tempo mi sono accorta che era bello, sì, ma l’uo-
mo... non c’era. Da qui l’amara scoperta di aver sposato ... un
bel... niente “! 

Evitiamo il discorso sui fidanzati che “cadono”, ma ne hanno chia-
ra coscienza, ne soffrono e cercano un rimedio alla loro fragilità nel
sacramento del perdono, nella Comunione e nella preghiera. Per
questi c’è la misericordia di Dio. Parliamo degli altri. 

In una percentuale altissima (oltre il 90%), i fidanzati escludono
Dio dal loro rapporto: si ricordano di Lui e cercano di ripescarIo solo
come un “paggetto” per la cerimonia folcloristica delle loro nozze. 

Non solo vivono quello che chiamano il loro “amore” senza Dio e
contro Dio, ma nemmeno avvertono l’immoralità della loro condotta.
Come metro di valutazione non usano la legge del Signore, ma
i criteri del mondo: “È impossibile vivere un fidanzamento senza
rapporti!... Lo fanno tutti... I rapporti che abbiamo sono utili perché ci
aiutano a conoscerci meglio!...”. E avanti con la solita solfa. 

Basti pensare che non provano alcun disagio nel comunicare ai
genitori che andranno in vacanza assieme (ovviamente non a dire
il Rosario... !). L’imbarazzo, semmai, lo provano i genitori nel mani-
festare il loro disappunto per questa scelta. Sono loro, i genitori, e
non i “colornbini” a sentirsi come note stonate in questo mondo
sporcaccione che ha elevato il vizio alla dignità di virtù e ha
degradato la virtù nei bassifondi dell’imbecillità. 

E quando imboccano questa strada quasi tutti smettono di con-
fessarsi; e molti di quei pochi che ancora vanno a confessarsi lo
fanno quasi sempre in modo sacrilego perché manca in loro il pro-
posito sincero di provare a vivere secondo la volontà di Dio. 

Poveri sacerdoti (penso a quante volte mi son trovato in questa
situazione... ), che a poche ore dal matrimonio si vedono comparire
in confessionale due fidanzati che non si confessano da anni e che
ora lo fanno solo perché lo credono obbligatorio, ma quasi sempre
senza alcun pentimento. Spesso nemmeno dicono che hanno vis-
suto il fidanzamento in modo stabilmente peccaminoso. Tocca allora
al prete (povero prete!) portare con delicatezza il discorso sull’argo-
mento da loro taciuto. Ma anche allora invece di chiedere perdono al
Signore, tentano con i loro argomenti (quelli di Satana, non certo
quelli di Dio!) di “convertire” il prete e di convincerlo che... loro non
hanno fatto “nulla di male. “Abbiamo fatto l’amore!”... pensano, o
fingono di credere. 

No, non avete “fatto” l’amore, l’avete ... disfatto! Non vi siete edu-
cati al dono reciproco secondo i criteri dell’Amore vero, che è Dio, vi
siete solo scapricciati e divorati a vicenda per la vostra goduria. Due
egoismi non fanno un amore. Vi siete illusi di amarvi solo perché i
vostri due egoismi coincidevano e si armonizzavano. Tutto qui. 

Ma quando, sposati, avvertirete più ebbrezza nel provarci con qual-
che altra “preda”, quando i vostri due egoismi non coincideranno più,
sarà la rottura del vostro presunto amore e del vostro
matrimonio/commedia, con enormi danni spirituali (quasi tutti
andranno a impastoiarsi in un’altra relazione peccaminosa... e spes-
so a sfasciare altri matrimoni), con gravi danni psichici (nevrosi,
solitudine, depressione... ), con disastrosi danni affettivi (si pensi
allo sballottamento dei figli e alla loro tristezza e rabbia...) e infine
con pesanti danni finanziari (due case, doppie spese, assegno per

l’ex-moglie, assegno per i figli... ). 
E di qualche prete “moderno” che giustifica i rapporti prema-

trimoniali... che cosa dovrei dire? Mi astengo dal dire, ma è già fin
troppo chiaro quel che penso. Dico solo che un giorno farà i conti
con Dio! 

Ma la “cul...tura moderna” ci ha abituati a qualcosa di peggio dei
rapporti prematrimoniali ed è il sesso libero, il sesso selvaggio, il
sesso come gioco. 

Ragazzine di 14 anni che “si preparano” alla cresima, “navigano”
alla grande con ragazzetti di due, tre anni più grandi di loro già
da quando avevano 12 anni. L’importante è che non restino incin-
te e se c’è anche solo il sospetto... semplice, si va da un medico
compiacente che, in due e due quattro, provvede a “rimettere le cose
a posto”! Dopo di che... avanti col “sesso selvaggio” e con... la
cresima (!), fino a quando si arriva al matrimonio, pieni di pec-
cati e nauseati di tutto. 

Qualcuna ha perfino perso il conto di quanti ne ha “passati” prima
di sposarsi. E poi ci si chiede perché i matrimoni falliscono! 

- A PROPOSITO DI FEDELTÀ
Nel colloquio o interrogatorio che il parroco fa con i prossimi sposi,

va verificato se i due accettano le condizioni necessarie perché vi sia
il sacramento del matrimonio. Fra le domande si chiede loro, separa-
tamente, se sono disposti a vivere in fedeltà al coniuge per tutta la
vita. “Cotti” come sono, è scontato che tutti e due rispondono di sì. 

Ma se si sbriciolasse la domanda, precisando bene che cosa inten-
dono Gesù Cristo e la Chiesa Cattolica per “fedeltà”, sarebbero guai.
Se si chiedesse a ognuno dei due: “Tu sei disposto (disposta) a
restare fedele a tua moglie (a tuo marito) anche se lei (lui) non ti
fosse fedele e se ne andasse, magari facendosi un ‘altra fami-
glia?”. Il che significa: “Lo sai che, nel caso succedesse questo, tu
non potresti rifarti una famiglia, potresti separarti, ma non risposarti?“. 

I più sgranerebbero tanto d’occhi e reagirebbero dicendo: 
“E perché io dovrei restare fedele a chi mi è infedele?”. 
“Se il matrimonio fosse una questione a due, tu non avresti alcun

obbligo di restare fedele a chi ti è infedele e chi ti ha tradito non
avrebbe alcun diritto di pretendere la tua fedeltà. Ma il matrimonio
cristiano è una questione a tre: tra voi due c’è il Signore Gesù ed
è proprio Lui, che ti ha sempre amato, anche le mille volte che l’hai
tradito, a pretendere che tu faccia altrettanto con tua moglie (con tuo
marito). Se non ti senti di fare come Gesù, tu lo escludi dalle tue
nozze e il tuo non può essere un matrimonio cristiano e non puoi
sposarti in chiesa”. 

Sono quasi certo che i due “colombini”, guardandosi perplessi negli
occhi, si chiederebbero: 

“Ma questo tizio da dove viene? È un prete o un marziano? Ma in
che mondo vive?”. 

Se si facesse la verifica delle vere intenzioni dei fidanzati in questi
termini, i matrimoni celebrati in chiesa crollerebbero. E temo che
siano molto pochi i sacerdoti che hanno il coraggio di mettersi in
questo vicolo cieco che porterebbe inevitabilmente al crollo dei
matrimoni cristiani. Forse più che guidati dalla coscienza di dover
essere fedeli a Gesù Cristo e alla Chiesa, si sentono condizionati
dalla paura di trovarsi contro l’intera parrocchia. 

- “RAGAZZOTTE” E “SPORCACCIONI” IN AZIONE
Dunque, matrimoni dubbi, come sbocco di fidanzamenti squalli-

di, e molto spesso squallida è anche la cornice degli invitati! 
Come sono vestite certe “ragazzotte” invitate alle nozze? E,

vestite o “svestite” così, vengono in chiesa con la massima disinvol-
tura, magari chiedono anche di leggere le letture e, da finte tonte,
vanno a fare la Comunione senza rendersi conto (si fa per dire!) che
col loro abbigliamento offendono Colui che vanno a ricevere. 

Per non parlare di certe sposine! In qualche caso siamo al vero
e proprio scandalo. Visto che ormai il pudore è morto e sepolto,
sepolto e dimenticato, è così alto il rischio che qualche sposa venga
in chiesa “svestita” in maniera scandalosa che, se io fossi parro-
co, per non correre questo rischio, pretenderei di vedere in antepri-
ma l’abito della sposa. Non si può più far finta di non vedere e di non
sapere. 

E, dopo le “ragazzotte”, il quadro dei “ragazzotti” presenti al matri-
monio è completato da grufolanti “sporcaccioni” che, durante il
banchetto di nozze, vomitano a raffica volgarità di ogni genere,
senza alcun ritegno, neanche davanti ai bambini presenti. 

DON ENZO BONINSEGNA
Chi volesse saperne di più, chieda all’autore

Combatti la buona battaglia, n. 6
Via San Giovanni Lupatoto, 16/int. 2 - 37134 VERONA 

-  Tel. e Fax: 045.8201679 - Cell. 3389908824
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CATTOLICI IN POLITICA,
UNITI O SPARPAGLIATI?

1. VERONA FEDELE, Verona 20.1.2013
= Lettera al Direttore Don Alberto Margoni

Io, cattolico e le mie ragioni per stare nel Pd
Gentile direttore don Alberto, 
sono un abbonato a Verona Fedele, sono un iscritto al

Pd, non sono un catto-comunista. Vorrei esprimere il
mio punto di vista sul rapporto valori non negoziabili
e Pd. 

E cito subito l’articolo 6 dello Statuto del Pd che reci-
ta: “Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo
delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo inter-
no come parte essenziale della sua vita democratica, e rico-
nosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il
genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orienta-
mento sessuale, l’origine etnica”. Questo significa che nel
Pd non ci sarà mai voto di scuderia sui principi etici.
Questo dà cittadinanza nel Pd a tutte le persone di
buona volontà. Si dirà che nel Pd ci sono maggioranze
e minoranze e i cattolici non sono certo maggioranza.
L’importante, rispondo io, è sapere che i cattolici non
sono intruppati e, quando si tratta di votare su valori
non negoziabili, possono esprimersi liberamente. E
questo pluralismo è positivo! 

È ora di finirla di snobbare il Pd per il non rispetto dei
valori non negoziabili. Su questi, se c’è da votare (cosa
assai rara peraltro), si vota anche diversamente dai
“compagni” di partito. In quel momento è importante
che i cattolici votino compatti in qualsiasi partito militi-
no. Ma allora perché restare nel Pd? De Gasperi diceva
che la Dc (partito da cui provengo, prima di confluire
nei Popolari e poi nella Margherita) era un partito di
Centro che guardava a sinistra. Il Pd non è il partito
della sinistra o dei comunisti come qualcuno vuoI far
credere: è un partito di Centrosinistra. “Guardare a sini-
stra” significa voler guardare ai problemi sociali. Vale la
pena esserci nel Pd perché, oltre alla libertà, ci sono valo-
ri che sono attenti a chi è più disagiato, a chi ha più pro-
blemi; c’è il valore della solidarietà, della giustizia socia-
le... e anche questi sono valori etici fondamentali, certa-
mente da preferire all’egoismo trincerato in confini ter-
ritoriali o al liberismo selvaggio che rende i ricchi sem-
pre più ricchi e i poveri sempre più poveri... 

Si potrebbe pensare che sarebbe bello se ci fosse un par-
tito che proponesse: “Nostro programma è l’attuazione
della Dottrina sociale della Chiesa”. Ma ci sarebbe il
pericolo di un partito chiuso, integrista ed esposto al
rischio di una continua contro testimonianza.
Personalmente credo e mi attivo con mia moglie sul
fronte della vita, della famiglia, della libertà di educa-
zione, ma anche della povertà, dell’emarginazione, della
disoccupazione, dell’ingiustizia... Certo non è apprezza-
bile riempirsi la bocca dei valori non negoziabili per
prendere i voti dei cattolici e poi contraddirli nella
realtà. I principi del vangelo vanno tradotti a tutto tondo
nell’impegno sociale, a rischio anche di incomprensioni.
Dunque possiamo impegnarci tutti insieme come catto-
lici, in vari partiti, per il bene comune, sostenendo deci-
samente quei valori che non sono solo di noi cattolici ma
che sono “patrimonio dell’umanità”. 

Roberto Lorenzini 

= Risposta di don Alberto Margoni. 
Caro Lorenzini, la questione che lei pone riguarda tutti

i cattolici impegnati in politica, il cui vero rischio è quel-
lo dell’insignificanza. Sono importanti gli statuti che
consentono di esprimere liberamente i propri principi e
valori, senza tuttavia dimenticare che, poi, questi
domandano di essere declinati in proposte politiche
concrete sulle quali di fatto si è chiamati ad esprimersi.

Esiste sempre questa libertà assoluta (fatta salva quella
della propria retta coscienza) o c’è anche una linea di
partito da seguire? E quando questa è ispirata a principi
diversi da quelli cattolici? Perché, alla fine: a decidere la
linea politica di un partito sono i principi... della mag-
gioranza. E anche lei non nega il fatto che attualmente
nel Pd “i cattolici non sono certo maggioranza”. Non
sono d’accordo sul fatto che un partito ispirato al patri-
monio della Dottrina sociale della Chiesa rischierebbe di
essere chiuso e integrista. La contro testimonianza è un
rischio che corriamo tutti ogni giorno e non solo in poli-
tica. Quando si riscontra, la colpa va ascritta alle singole
persone, non certo alla Dottrina sociale della Chiesa o al
magistero del Papa e dei Vescovi. La ringrazio per l’at-
tenzione e la saluto. 

Don Alberto Margoni. 

2. PIER LUIGI BERSANI

Bersani nel Programma del partito democratico, ITA-
LIA GIUSTA, per le elezioni di fine febbraio c.a. (cfr.
partito democratico.it bersani2013.it) dà totalmente
ragione a don Alberto Margoni. 

Sotto il titolo Diritti, infatti, leggiamo: «Il principio
della dignità inviolabile della persona e il rispetto dei
diritti umani fondamentali sono la cornice generale
entro cui trovano posto tutte le nostre scelte di pro-
gramma [...]. Daremo sostanza normativa al principio
riconosciuto dalla Corte Costituzionale, per il quale una
coppia omosessuale ha diritto a vivere la propria unione
ottenendone il riconoscimento giuridico».

Il matrimonio omosessuale è uno dei capisaldi del pro-
gramma del Pd di fronte agli elettori. Del principio non nego-
ziabile del cattolico Lorenzini non si vede alcuna traccia.

3. GIOVANNI PAOLO II 
Il 6 gennaio 1994 papa Giovanni Paolo II scrisse una

Lettera ai Vescovi Italiani circa le responsabilità dei cattolici d
fronte alle sfide dell’attuale momento storico.  Chiedeva loro
che con le Chiese da essi presiedute rendessero testimo-
nianza alla triplice eredità propria del popolo italiano:
eredità di fede, di cultura, di unità. Preoccupato per la
frantumazione politica dei cattolici italiani, scriveva: 

«La presenza dei laici cristiani è ancora necessaria per
esprimere sul piano sociale e politico la tradizione e la
cultura cristiana della società italiana. 

La caduta del comunismo nell’Europa centrale e orien-
tale ha provocato anche in Italia un nuovo modo di
guardare alle forze politiche e ai loro rapporti. Si sono
così udite delle voci secondo le quali, nella nuova sta-
gione politica, una forza di ispirazione cristiana avreb-
be cessato di essere necessaria. Si tratta però di una valu-
tazione errata, perché la presenza dei laici cristiani nella
vita sociale e politica non solo è stata importante per
opporsi alle varie forme di totalitarismo, a cominciare
da quello comunista, ma ancora necessaria per esprime-
re sul piano sociale e politico la tradizione e la cultura
cristiana della società italiana. I laici cristiani non posso-
no sottrarsi a questa responsabilità... 

Non si può accettare l’idea che il Cristianesimo, e in
particolare la dottrina sociale della Chiesa, con i suoi
contenuti essenziali ed irrinunciabili, dopo tutto un
secolo dalla Rerum novarum al Concilio Vaticano II e alla
Centesimus annus, abbiano cessato di essere, nell’attuale
situazione, il fondamento e l’impulso per l’impegno
sociale e politico dei cristiani. 

I laici cristiani dunque, proprio in questo decisivo
momento storico, non possono sottrarsi alle loro respon-
sabilità. Devono piuttosto testimoniare con coraggio la
loro fiducia in Dio, Signore della storia, e il loro amore
per l’Italia attraverso una presenza unita e coerente e un
servizio onesto e disinteressato nel campo sociale e poli-
tico, sempre aperti a una sincera collaborazione con
tutte le forze sane della nazione. Dunque, un esame di
coscienza sì, ma per una rinnovata solidarietà» - GL.
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BENEDETTO XVI
La vita, la famiglia, il diritto dei genitori

all’educazione dei figli non sono negoziabili
Premesse:
- La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito

pubblico, esprimendo riserve o richiamando vari princi-
pi. 

- Ciò non costituisce una forma di intolleranza o un’in-
terferenza, poiché tali interventi sono diretti solo a illu-
minare le coscienze, mettendole in grado di agire libera-
mente e responsabilmente, secondo le esigenze della
giustizia. 

- Il principale motivo degli interventi della Chiesa cattolica
nell’arena pubblica è la protezione e la promozione della
dignità della persona umana. 

- A tal fine, perciò, richiama l’attenzione a quei princì-
pi che non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono
con chiarezza i seguenti: 

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo
momento del concepimento fino alla morte naturale; 

2. riconoscimento e promozione della struttura natu-
rale della famiglia come unione tra un uomo e una
donna, fondata sul matrimonio; 

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di ren-
derla giuridicamente equivalente a forme radicalmente
diverse di unione (convivenze tra uomo e donna, tra
uomo e uomo, tra donna e donna); 

4. tali unioni, se giuridicamente riconosciute, dan-
neggiano e contribuiscono a destabilizzare la famiglia
naturale, oscurandone il carattere particolare e l’insosti-
tuibile ruolo sociale; 

5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli. 
+ Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono

ulteriore luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella
natura umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità. 

+ L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque
carattere confessionale, ma è rivolta a tutti, prescindendo
da qualunque appartenenza religiosa. 

+ Tale azione è tanto più necessaria quanto più tali principi
vengono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa
alla verità della persona umana, una grave ferita inflitta
alla giustizia stessa. 

= L’apostolo Paolo scrive a Timoteo:«Lo Spirito
dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si
allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzo-
gneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di
impostori, gia bollati a fuoco nella loro coscienza.
Costoro vieteranno il matrimonio» (1Tm 4,1-3).

Si sta avverando la profezia dell’aposolo Paolo?

FESTIVAL DI SANREMO IN PRIMA SERATA

BELLE CANZONI MA ANCHE PROPAGANDA

POLITICA PRO MATRIMONIO GAY

Carissimo Direttore,     
grazie per l’aiuto prezioso a rendere più matura la mia Fede ogni

volta che arriva LA VIA, che leggo con passione. Mi permetta
intanto qualche considerazione sul recente Festival di Sanremo.
In prima serata molte belle canzoni, cantanti splendide come bel-
lezza e come voce. Perplessità sulla conduzione dei presentatori.
Denuncia accettabile della conduttrice sulla violenza alle donne.
Tutto ciò è la positività che ho rilevato. Ma veniamo alle note
dolenti che mi hanno fatto rivoltare lo stomaco. Due dolcissimi
fidanzatini omosessuali sciorinavano una serie di cartelli che tutti
abbiamo letto. A mio modesto parere mancavano gli ultimi due:
il penultimo sarebbe dovuto essere: «Col matrimonio che voglia-
mo potremo coronare il nostro sogno di sodomia». L’ultimo avreb-
be dovuto precisare: «Così potremo attendere il frutto del nostro
amore che, a volte, arriva inatteso, l’aids». E non basta, un gio-
vane maschio si scioglieva cantando la sua passione per un altro

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE

maschio. Si ritirino tutte le belle donne e la loro seduzione natu-
rale. C’è un’altra attrattiva al giorno d’oggi, magari contro natu-
ra, ma molto progressista.  L’altra esibizione che mi nauseava era
quella di un gruppo di cantanti travestiti da chierichetti. A costo-
ro non andavano a genio i Dieci comandamenti. Perciò avevo un
consiglio da dare loro: «Scrivete i vostri dieci comandamenti, fra
cui: ”disonora il padre e la madre” “ammazza” “ruba” “commet-
ti tutti gli atti impuri che vuoi” “desidera e prenditi la roba degli
altri e soprattutto la donna degli altri”.
Tutto questo con grande amarezza nel mio cuore. Ha ragione

papa Benedetto quando afferma che «la crisi più dolorosa di que-
sti tempi è crisi dell’umano, dell’uomo». Dove trovare un giusto
significato della vita se voltiamo le spalle a Cristo, anche in una
manifestazione che, essendo popolare, incide, in tal modo, nega-
tivamente su tutti? Grazie per quanto, se lo ritiene utile, vorrà
dirmi.

Giuseppe Terrosu 
Ozieri (SS)

Carissimo Giuseppe,
un noto ma odiato leader politico disse che il festival di

Sanremo sarebbe stato durante la campagna elettorale (pur tra
le cose belle che tu hai notato) un’organizzata propaganda per
la sinistra politica che ha nel suo programma appunto il
matrimonio gay: un altro peccato - la sodomia - diventerà un
diritto che si vuole sia legalizzato per produrre quegli stessi
diritti che «la Repubblica riconosce alla famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio» (la Costituzione, art. 29).
La coppia gay è contro natura; ma i sinistri della sinistra, pre-
sidente la cattolica Bindi, sono capaci di fare entrare nelle legi-
slazione italiana, come si dice tra noi, anche “l’asino per la
coda”, con le conseguenze che tu hai descritto. E le stelle... ma
forse, meglio, le stalle stanno a guardare! I cattolici non siamo
in grado non tanto di farci rispettare, ma siamo talmente cre-
tini da non chiedere che si rispetti il nostro Dio che 12 secoli
fa ha voluto il riposo settimanale per dedicarci al suo culto,
alle opere di carità, alla famiglia. Il Decreto di Monti salva-
Italia, ha pensato di salvarla abolendo la domenica e le feste
di precetto; ma i vertici della Chiesa italiana hanno taciuto per
salvare che cosa?A te la risposta. Affettuosamente.

Il Direttore

IN CROAZIA UNA DEMOCRAZIA DI FACCIATA

PARAVENTO DELL’ ’IDEOLOGIA ATEA COMUNISTA

Gent.mo Direttore,
La prego di scusarmi se in una rivista italiana Le chiedo di infor-

mare i suoi lettori sulla situazione di noi in Croazia. I cattolici
siamo la maggioranza della popolazione. Eppure c’è una lotta
vergognosa e antidemocratica contro la Chiesa cattolica: i comu-
nisti croati hanno per due volte cambiato il loro nome, ma l’ideo-
logia è rimasta tale e quale era sotto Tito. Ebbene il Parlamento
sta introducendo “l’educazione sessuale” nella scuola, mentre
toglie il programma di Religione. Si oppone fortemente il cardina-
le Bozanic il quale, durante la Santa Messa di Natale, alla pre-
senza del Presidente della Repubblica Josipovic gnostico e il
Premier Milanovic comunista ateo,  ha contestato l’esclusione
della Religione dalla scuola; e si è detto decisamente contrario all’
introduzione dell’educazione sessuale, il cui programma è orribi-
le. Ma intanto tutti i mass media, dominati ancora dall’idelogia
comunista, protestano contro il Cardinale: scrivono che a lui non
tocca intromettersi sulle decisioni dei Parlamentari. Grazie a Dio
anche moltissimi genitori hanno protestato contro questa mate-
ria scolastica, perché questa educazione (?) sessuale insegna, per
esempio, che la masturbazione e l’omosessualità sono cose da
praticare normalmente; e ci sono altre cose peggiori da insegna-
re, che non desidero nemmeno menzionare.
Siamo nel buio, caro Direttore, non si riconosce più la via del

Vangelo, non so dove si arriverà: il partito comunista e i comuni-
sti non ci sono più; ma la mentalità di chi ci governa non è cam-
biata. Siamo nel buio, non si riconosce più la via del Vangelo. Dio
ci manda continuamente i suoi richiami in diversi modi, con i
massaggi della Madonna, con continue catastrofi, con i richiami
del Papa; ma gli uomini, dice il Salmista, “hanno occhi e non
vedono, hanno orecchi e non sentono...”. E tuttavia noi non dob-
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biamo stancarci di fare il bene, di pregare e offrire il nostro esem-
pio a questa umanità sbandata. Termino con un caro saluto e
l’assicurazione di un ricordo nella preghiera comunitaria nel
nostro monastero per Lei e i lettori della sua rivista, molto inte-
ressante.

Suor Giuseppina Bacchia
RAB - Croazia

Rev.da Madre Giuseppina,
grazie di questa sua lettera, con la quale noi della Redazione,

ma anche i cari lettori, prendiamo atto della situazione in cui
si trovano i cattolici nella sua Croazia che, col favore determi-
nante del governo italiano, ben presto farà parte della Unione
Europea; la quale ha già rinnegato le sue radici cristiane,
nonostante l’opposizione dei parlamentari cattolici che ci rap-
presentano. Per quanto riguarda l’educazione sessuale, sup-
pergiù del tipo croato, è subdolamente entrata anche nella
scuola italiana, pur non essendoci ancora una legge. Noi de La
Via l’abbiamo già segnalata nella sua crudezza nel 2003: «Il
sesso è un piacevole passatempo», vi si insegna. Ma consolia-
moci: siamo tutti nella stessa Barca della Chiesa, al cui timo-
ne c’è il Papa, ma la cui potenza è dello Spirito Santo che dà
forza alla nostra preghiera e alla nostra azione nell’affermare
che l’unico Salvatore è Cristo Gesù che continua a parlarci
visibilmente mediante la sua Mamma. Cordialmente.

Il Direttore

L’ UNICO CHE NON PUO’ PERDERE LA FEDE E’ IL PAPA

ANCHE  SE FOSSE PERSONALMENTE UN PECCATORE

Caro Direttore,
Le faccio una domanda che non è solo mia, ma anche di tanti

giovani amici che cerchiamo di vivere cristianamente frequentan-
do la nostra parrocchia. Stiamo invocando lo Spirito Santo perché
illumini i cardinali che devono eleggere il nuova Papa. Noi non
dubitiamo che li assista. Però come si spiega che nel corso della
storia c’è stato qualche papa, diciamo così, poco di buono? In
questi casi Per lo Spirito Santo non è un fallimento? Grazie, anche
a nome degli amici.

Marcello Esposito
Napoli

Carissimo Marcello,
per rispondere alla difficoltà tua e dei tuoi amici, bisogna

richiamarsi a Gesù che ha istituito il papato nella persona di
Pietro: in lui e nei suoi successori Egli si rende presente   come
Pastore visibile della Chiesa. Nel capitolo 22 del vangelo di
Luca (vv. 31-32) Gesù dice a Pietro, che dichiara di essere
disposto a morire piuttosto che tradirlo: «Simone, Simone,
ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho
pregato per te, perché non venga meno la tua fede; e tu,
una volta ravveduto, conferma (nella fede) i tuoi fratelli».
È chiaro che, con questa preghiera al Padre, Gesù assicura a
Pietro l’infallibilità come maestro di fede, non l’impeccabi-
lità: lo rinnegherà infatti tre volte; ma, pentitosi, Gesù lo pro-
clama pastore delle sue pecorelle. Se questo ti è chiaro, caro
Marcello, ti sarà anche chiaro che ai successori di Pietro, ai
papi, viene assicurata l’infallibilità quando parlano e insegna-
no come maestri della fede; non l’impeccabilità. Per cui stori-
camente qualche papa fu debole come Pietro, ma come lui
infallibile maestro della fede. Veniamo ora al conclave: i cardi-
nali ed anche noi fedeli invochiamo lo Spirito Santo perché
essi possano scegliere colui che Egli ha scelto. Ma dobbiamo
ricordare che lo Spirito Santo non violenta la nostra libertà;
per cui si può seguire la nostra valutazione prettamente
umana e interessata, anziché la sua. È successo certamente in
alcuni conclavi dai quali sono usciti alcuni papi non voluti
dallo Spirito Santo; il quale però assiste tuttavia tale papa per-
ché insegni infallibilmente secondo il Vangelo. Nessun papa,
anche se indegno, ha mai insegnato un’eresia. Basta leggere i
documenti ufficiali di Alessandro VI, che viene ricordato per
le sue debolezze, per capire che anche lui fu assistito dallo
Spirito Santo nell’insegnare la verità: infallibile, non impec-
cabile. Cordialmente.

Il Direttore
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2. La credenza in Dio
non nasce dall ‘ignoranza 

Enrico Medi scienziato, professore
di fisica nucleare, filosofo, politico (1911-1974)

Spesso si sente un modo di ragionare che fa un certo
effetto su menti non preparate. Anche questo, si capisce,
si trova nei rapporti del comunismo come strumento
della lotta contro Dio. Quando si vuole combattere la
verità ad ogni costo, si finisce per diventare dementi. Si
dice: la religione, la credenza in Dio è la conseguenza
dell’ignoranza. Quando l’uomo non si sa spiegare i fatti
che lo impressionano ricorre ad una forza superiore, la
teme e la chiama Dio. Questa è l’origine delle credenze
religiose. 

L’avanzare luminoso della scienza dirada le tenebre e
fa scomparire questi fantasmi: l’uomo moderno non ha
più bisogno di Dio perché comprende tutto, spiega
tutto, è capace di tutto. Poveretto Ci sono persino pro-
fessori di Liceo e di Università che sono capaci di ripe-
tere frasi tanto superficiali e grossolane e sembra che ne
siano convinti. 

Che cosa è la conoscenza? È una luce, purtroppo sem-
pre molto debole e incerta, che lentamente entra nel
nostro pensiero per intendere il mondo reale che ci cir-
conda, penetrare le cause diverse e gli effetti che esse
producono, cercare di vederne le proprietà, il modo di
agire, constatarne le uguaglianze e le corrispondenze,
dedurne, se è possibile, leggi generali che aiutino il
nostro pensiero a prevedere e coordinare altri eventi
successivi. 
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scultura, lo conosco così bene che ne concludo:
Michelangelo non è mai esistito». 

Per chiudere questa rapida visione di alcune vie che ci
portano a Dio, dobbiamo tirare una conclusione triste. È
vero che c’è una follia nel mondo che chiude gli occhi
dinanzi alla verità, ma è anche vero che noi cristiani
siamo gravemente silenziosi nella difesa di questa
verità. Gli altri sventolano impunemente la bandiera
insanguinata dei senza Dio, noi siamo talvolta titubanti
ad innalzare, aperto e con fierezza, il vessillo della Sua
gloria. 

Il progresso tecnico e scientifico è l’applicazione di
queste leggi al coordinamento delle cause che esistono
indipendentemente da noi, metterle insieme per ottene-
re effetti, che prevediamo utili a noi stessi. Tutto questo
va bene; ma conoscere una cosa non vuol dire in nessun
modo averla fatta. Che cosa ha a che vedere la cono-
scenza con l’esistenza? 

Il fatto che oggi si può, con una certa speranza, dare
una spiegazione dell’energia solare come prodotta da un
fenomeno di fusione di nuclei di idrogeno per dare elio,
con produzione di energia corrispondente alla legge di
Einstein e che quindi si può fare un calcolo di quanti
miliardi di anni sia l’età del sole e quanti ne restano, ciò
vuol dire che il sole, per cominciare ad irradiare luce, ha
dovuto aspettare la nascita di Einstein, di Fermi, di
Compton? Esso esiste, irradia da miliardi di anni la sua
luce nell’universo, le stelle cantano il loro stupendo inno
di grandezza e di gloria, senza neppure sapere che un
piccolo uomo crede di avere scoperto da una piccolissi-
ma terra che forse loro sono fatte così. 

L’uomo non ha fatto nulla: la scienza lo porta ad ammi-
rare Colui che ha fatto le cose, e che, nella Sua Bontà, ha
permesso all’uomo di capirne un pochino ma senza farci
nulla. 

Anche un satellite, munito di bandiera rossa e di falce
e martello, se vuole andare sulla luna non deve fare altro
che ubbidire con precisione assoluta alle leggi della gra-
vità, dell’inerzia, del moto, dell’energia, come e identi-
camente a un satellite con la bandiera stellata o (se ci
fosse) con la benedizione del Papa.

La posizione del primitivo che non sapeva nulla dell’
energia solare è identica a quella di tutti i mortali che ne
sanno più o meno quanto lui, o di quei pochi che riten-
gono di sapere più di lui. Né il primitivo né il premio
Nobel ci possono fare niente: il sole sta là!
L’atteggiamento che ne segue dipende dalla purezza del
cuore. 

Il selvaggio, a suo modo, adora nel sole Colui che lo ha
creato, senza porsi il problema di come sia fatto il sole e
che cosa significhi esattamente e metafisicamente la
parola creazione; il premio Nobel scopre qualche raggio
di quella luce creatrice ed ugualmente e più cosciente-
mente l’adora. Se il cuore è impuro, l’uno maledice la
luce del sole che gli impedisce di compiere un delitto,
l’altro la insudicia con la vanità della superbia vuota.
Più colpevole il secondo del primo: il primo uccide qual-
che corpo, il secondo tante anime. 

Per concludere, mi domando da dove certi uomini
traggano orgoglio per il fatto che hanno imparato qual-
che cosa. Mi fanno l’impressione di quei ragazzi che
escono dallo stadio gridando « abbiamo vinto! abbiamo
vinto! ». Se ci avviciniamo a uno di essi e domandiamo:
«Tu c’eri? » risponde: « e come no! Ero in prima fila. Ho
visto tutto». «Quanti goals hai fatto?» «Io? Nessuno.
Mica ho giocato...». 

Eppure, per il solo fatto di avere visto, pensa che è lui
che ha vinto. Così è per l’uomo. Per il fatto che è arriva-
to a vedere e scoprire qualche legge, si ritiene lui l’auto-
re meritorio della legge stessa. 

Se, per una ipotesi impossibile, un uomo conoscesse
tutto il mistero dell’universo e le sue leggi in profondità
e in estensione, non avrebbe fatto nulla riguardo all’ori-
gine e all’esistenza dell’universo stesso. Anzi questo
uomo più di ogni altro sarebbe portato a riconoscere la
grandezza, la sapienza e la potenza del Creatore. 

Invece certi uomini moderni traggono dalla conoscen-
za una vanità che li porta a negare Colui di cui sempre
meglio possono ammirare l’operato. 

Immaginate un cittadino americano che abbia sentito
parlare di Michelangelo e delle sue opere e abbia modo
di ammirare da vicino la Pietà. Vede il volto della
Madonna, il braccio abbandonato del Cristo, la finezza
delle pieghe del manto, ne esamina i dettagli, si rende
conto del valore artistico del gruppo e da questo conclu-
de: « Ora conosco molto meglio questo capolavoro della

Come è moderna

Famiglia Cristiana
di Mario Palmaro

“Mamma, mamma, che cos’è una lesbica?”. La mamma
di Pierino ha un attimo di smarrimento, vacilla, cerca di
organizzare la risposta, ma per prima cosa chiede al suo
bambino: “Dove hai sentito quella parola? Al telegior-
nale, a scuola o forse al campo sportivo?”. “No mamma:
l’ho letta su Famiglia Cristiana”. 

Al che la povera genitrice corre in soggiorno a sfoglia-
re la gloriosa rivista cattolica dal nome rassicurante. E
qui la povera donna scopre, con sgomento, che Pierino
dice la verità. Perché nel numero 2 di  Famiglia
Cristiana di quest’anno, 13 gennaio, sulla terza di coper-
tina campeggia una pagina di pubblicità ideata dal
Dipartimento delle Pari opportunità e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 

Una pubblicità nella quale si vedono le foto di tre sco-
nosciuti, accompagnate dalla seguente didascalia:
“alto”, sotto il primo personaggio; “lesbica” sotto la
seconda; “rosso” sotto al terzo, che ha effettivamente i
capelli rossi. Segue slogan perentorio: “E non c’è niente
da dire”. Segue spiegazione per i più duri di compren-
donio: “Sì alle differenze. No all’omofobia”.

I lettori si  stropicceranno gli occhi,  e si metteranno a
rileggere questo articolo dall’inizio, pensando di avere
avuto un’allucinazione. Ma purtroppo è tutto vero: se
portate in casa vostra Famiglia Cristiana, preparatevi a
dover spiegare al pupo che cos’è una lesbica o un gay,
preparatevi a tenere seminari serali per chiarire il con-
cetto di omofobia, preparatevi a insegnare con pugno di
ferro a tutta la prole, e ovviamente anche al genitore
numero due (l’uso di parole come moglie o marito
potrebbero essere considerate sintomo di omofobia), che
intorno a questo tipo di diversità “non c’è niente da
dire”. Ormai anche i più duri di comprendonio l’hanno
capito:  è partita la più colossale campagna mediatica,
ideologica, politica e legislativa di tutti i tempi per tra-
sformare a livello planetario ciò che è anormale in nor-
male, ciò che non è naturale in naturale, ciò che non è
fisiologico in fisiologico. 

Più o meno tutti sanno che la dottrina della Chiesa si
oppone a questo disegno di pervertimento dell’ordine
naturale. Più o meno tutti sanno che a un vescovo, quel-
lo di Trieste, è stato impedito di uscire di casa da un
gruppetto di facinorosi semplicemente perché monsi-
gnor Crepaldi dice la verità intorno alla sessualità
umana. Più o meno tutti sanno che queste sono le prime
avvisaglie delle persecuzioni che i cattolici subiranno se
non accettano supinamente di omologarsi al “pensiero
gaio”.

Dunque fa un certo effetto scoprire che un giornale for-
malmente cattolico  come Famiglia Cristiana, per altro
dietro compenso economico, metta in pagina una pub-
blicità che riassume proprio la “visione del mondo” del-
l’ideologia omosessualista. Un’ideologia che per altro ha
ben poco a che fare con le persone in carne e ossa che
vivono questa condizione. Un’ideologia che persegue
un obiettivo di tipo culturale e giuridico: eliminare le
categorie uomo-donna e rimpiazzarle con un soggetto
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senza identità definita che trae la sua sessualità non
dalla sua natura e dalla sua corporeità “data”, ma dalla
sua volontà arbitraria. 

Qui non c’entra nulla il rispetto dovuto a ogni essere
umano. Qui c’è in gioco la ragione: perché bisogna insul-
tare la ragione per far credere che essere lesbica sia la
stessa cosa che avere i capelli rossi o essere alto. Prima
ancora che addentrarsi sul terreno accidentato del giu-
dizio morale, qui si tratta di un banalissimo riconosci-
mento di un fatto antropologico: chiunque sa che i com-
portamenti o anche solo le tendenze che afferiscono alla
sfera sessuale hanno un impatto sulla persona ben
diverso dal colore dei capelli. 

Ma se poi dal piano naturale ci spostiamo a quello
soprannaturale, e ci lasciamo illuminare dalla
Rivelazione e dalla dottrina cattolica, beh, allora l’infor-
tunio di Famiglia Cristiana assume proporzioni imbaraz-
zanti. Che cosa penserebbe don Giacomo Alberione, fon-
datore della Società di San Paolo, imbattendosi in quella
pubblicità dentro a una rivista della sua congregazione
religiosa? Stiamo parlando di quel Beato Alberione che
nel 1941, a proposito della “formazione dei nostri aspi-
ranti alla vita religioso-sacerdotale” scriveva che “nei
casi anormali di complicità con giovani, ragazzo o com-
pagni, sarebbe follia tentare ancora una prova... anche
perché i peccati contro natura, gridano vendetta presso
Dio e privano di molte grazie”. Davvero singolare: la
rivista dei paolini che pubblica una pubblicità che com-
porterebbe la condanna come “omofobo” del loro stesso
fondatore. Il quale – da vero cattolico – insegnava che si
deve “combattere l’errore o il peccato, non l’errante o il
peccatore”. Ma che non avrebbe mai trasformato un
disordine morale in una normalità per decreto statale,
tanto per compiacere il peccatore. Né avrebbe usato le
riviste della sua congregazione – quelle che una volta si
chiamavano “buona stampa” - come “taxi a pagamento”
per idee contrarie alla dottrina cattolica e alla verità sul-
l’uomo. Senza dimenticare che don Alberione volle per
la sua famiglia religiosa il nome dell’apostolo delle
genti,  quel Paolo di Tarso che nella prima lettera ai
Corinti scrive questo terribile ammonimento: “Non illu-
detevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né deprava-
ti, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calun-
niatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.” 

Prima che nascesse il “politicamente corretto”, si parla-
va così. Insomma, quella pubblicità su  Famiglia
Cristiana è una brutta pagina di omologazione al pen-
siero unico dominante, è il simbolo dell’accettazione
acritica di un messaggio che è sbagliato nei contenuti e
nello stile, e – diciamocelo fuori dai denti – anche una
brutta prova di cinismo verso il vasto pubblico dei pro-
pri lettori. Verso tutte quelle mamme di Pierino che, con
una famiglia cristiana, continuano a pensarla con mari-
to, moglie e figli. E che hanno vissuto benissimo per
decenni senza discettare di lesbiche, gay e omofobia.

Uno dei metodi migliori per attaccare in maniera mas-
siccia e potente la fede cattolica è quello che colpisce la
morale, specie sessuale, della Chiesa. (La Nuova Bussola
Quotidiana)

schiavo del peccato... Se dunque il Figlio (cioè Lui, non il nostro
capriccio!) vi farà liberi, sarete liberi davvero».

Ma allora, seguendo Cristo (e la Chiesa che ne perpetua, conser-
va e garantisce il messaggio), siamo liberi o  schiavi? A ciascuno di
noi la risposta, dopo un sincero esame di coscienza, naturalmente.
Ma attenti: liberi della libertà offertaci da Cristo, non dai condiziona-
menti del clima culturale e morale oggi dominante. Quello, per esem-
pio, di difendere i diritti intangibili della vita di fronte ad ogni imposi-
zione contraria (anche legislativa); quella di distinguere la missione
della donna da quella dell’uomo (specificità stabilita dal Creatore),
senza paura di isteriche accuse di omofobia; quella persino del prete
e del religioso di portare in pubblico il proprio abito sacro, segno
della propria consacrazione (come prescrive il Concilio), in un
mondo sconsacrato.

Ci vuole coraggio, dirà qualcuno. Certo, ma quando mai non ce n’è
voluto per seguire Cristo? Dal tempo (mai interrotto) dei martiri, che
ha imporporato fino ad oggi, in un fiume di sangue, il cammino della
Chiesa. E oggi ci vuole più coraggio che mai. Ma ne val la pena, per
affrettare quella vittoria che sarà solo dei cristiani fedeli e coraggio-
si, che non mancano e non mancheranno certamente, perché lo
Spirito Santo è al lavoro per una nuova primavera della Chiesa
anche nella  nostra povera Europa. Una primavera nella quale non
dovrà mancare il nostro piccolo fiore, naturalmente.

Il dramma di una morte apparente
C’è una condanna a morte più atroce di quella che non ti permette 

di chiedere aiuto a chi, se solo potesse sentirti, te lo darebbe?

Ve la ricordate la storia di Eluana? Che era a letto e non risponde-
va ma il suo corpo era vivo: aveva sete, aveva fame, cresceva,
diventava donna, invecchiava, bloccata tra un letto d’ospedale e una
carrozzina. Era morta? Alcuni dicevano di sì perché era assente
(però il cuore continuava a battere). Era viva? Alcuni dicevano di no
perché non poteva sostenere una discussione (però respirava e
aveva fame). Chi è vivo? Chi respira o chi parla? E quando moria-
mo? Quando il cuore si ferma o quando perdiamo conoscenza? 

E chi poteva dire che Eluana avesse perso conoscenza? E se il
suo problema fosse comunicare con l’esterno? E se viveva in un
corpo che l’aveva tradita, che la ingabbiava, dentro il quale lei era
ancora lei?

C’è un dramma più grande di questo? Sentire il tuo papà,
sconfitto, dire: “Mia figlia ormai è morta». E volergli urlare: «No,
papà, io sono ancora qua!”, senza avere la voce e neppure le lacri-
me per farlo. 

Esiste una condanna a morte più atroce di quella che non ti per-
mette di chiedere aiuto a chi, se solo potesse sentirti, te lo darebbe?
Tifavo per Eluana, nella certezza che fosse viva e nel dubbio che
potesse addirittura ascoltare le condanne a morte che si ripetevano
sul suo corpo di donna sfortunato. Era il mio terrore: forse Eluana
sente e vede. 

Poi ho conosciuto Max Tresoldi, (che sabato scorso ho ritrovato
con piacere in trasmissione). Max è la prova che la mia paura su
Eluana aveva un fondamento. Perché si è risvegliato dalla stato
vegetativo e ha svelato che sentiva tutto: dalla fiducia incrollabile di
mamma Lucrezia alle orrende parole dei medici (“È un tronco
morto”).

La testimonianza di Max è fondamentale per abbattere il muro di
disinformazione costruito intorno ai malati in stato vegetativo, il suo
non è il racconto che arriva da un altro mondo, perché il suo mondo
è il nostro, se solo vogliamo capirlo. Spendere la mia voce (e bec-
carmi querele, com’è successo) parlando di questi argomenti è uno
dei modi più degni di fare il mestiere del giornalista in questo tempo. 

Dopo la diretta ho sentito limpidamente le prime parole di Max, frut-
to del duro lavoro di riabilitazione. Ma prima di (una prossima) diret-
ta, voglio dirvi che a breve sarà ospitata in studio di A sua immagine,
per la prima volta in Italia, la donna chiamata l’Eluana francese, viva
perché poco prima che il protocollo di morte fosse eseguito è riusci-
ta a lacrimare, ce l’ha fatta!, e quella lacrima l’ha salvata. Anche lei
sentiva tutto quello che le accadeva intorno. (A sua immagine)

Rosario Carello 

6. Il coraggio dell’anacronismo
Fra Umile di Maria

Se c’è un’affermazione evangelica che viene spesso strumentaliz-
zata nell’attuale contesto culturale del nostro tempo, è proprio que-
sta: «La verità vi farà liberi» (Giov. 8,31), col solito metodo di citazioni
parziali, e quindi artatamente distorte. La usa l’ormai decrepita e
moribonda contestazione sessantottina per giustificare ogni forma di
abuso morale e disciplinare; la usa una certa produzione “teologica”
per convalidare la  propria dissidenza dal Magistero; la usa una certa
categoria di improvvisati “liturgisti”, fautori di ogni stramberia e cosid-
detta creatività personale (ma la liturgia è una realtà comunitaria ed
ecclesiale o personale di ogni parroco?).

Ma il guaio è che Gesù nel famoso confronto coi farisei, riportato
dal capo 8° del Vangelo di Giovanni, aggiunge: «In verità, in verità
(duplicazione rafforzativa), vi dico: chiunque commette il peccato è
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IL PAPA
dove Pietro non sta al timone, scompare la fede nella divinità di Cristo 

e il Credo si polverizza nella confusione delle opinioni senza fine

o KEFAS, o il KAOS
gliato a una donna divorziata, e in questa città stessa un rettore
divorziato e risposato. 

Dunque, non ci troviamo di fronte a semplici aggiornamenti della
pratica e disciplina cristiana; ma a un cambiamento che tocca nel
profondo la dottrina, i sacramenti, la sostanza della fede: senza ricor-
so a una autorità visibilmente investita da Dio. 

E allora i miei parrocchiani e io ci siamo scandalizzati, abbiamo
riflettuto e ci siamo resi conto che nell’Anglicanesimo non c’era più
posto per noi». 

DOMANDA FONDAMENTALE: CRISTO 
HA ISTITUITO UN’AUTORTÀ NELLA SUA CHIESA?

Prosegue a dire il pastore Hamlett: «La domanda: Cristo ha istitui-
to un’autorità nella sua Chiesa?, aveva una risposta precisa e affer-
mativa nel Vangelo, in Matteo. Quell’autorità era stata data primaria-
mente da Cristo a Pietro e agli Apostoli; e ancora vive nel successo-
re di Pietro, il Papa, e nei Vescovi quali successori degli Apostoli, in
comunione con lui. 

Occorre tener presente - conclude il rev. Hamlett - che la Chiesa
d’Inghilterra è un corpo vasto e comprensivo, che tutto abbraccia,
estendendosi dall’ala papalista fino a interpretazioni calviniste e lute-
rane; un corpo nel quale organizzazioni diverse possono esistere
senza bisogno di approvazione episcopale, e che richiede solo un
generico assenso agli articoli di fede. Noi ne possiamo testimoniare:
ed è una condizione, appunto, che mancando d’un centro d’autorità,
spiega quegli sviluppi che ci hanno indotti a uscire e a incamminarci
verso Pietro» (Jesus, dic. 1983). 

Insomma, il succo del discorso del rev. Hamlett è questo: storica-
mente, scalzata l’autorità del Papa successore di Pietro, ne è venu-
ta fuori la confusione delle Chiese autocefale d’Oriente prima, e delle
Chiese protestanti poi; a colpi di maggioranze e minoranze (come in
un qualsiasi parlamento democratico) vengono a sfaldarsi inesora-
bilmente sia la fede che la disciplina ecclesiastica; per questo i cri-
stiani di Oriente e di Occidente più pensosi si ripropongono la
domanda: «Cristo istituì un’autorità suprema nella sua Chiesa?». 

Ne segue una più spassionata rilettura non solo della storia, ma
anche delle Scritture. Nei libri storici del Nuovo Testamento, ossia
negli Evangeli e negli Atti degli Apostoli, grandi protagonisti sono
Cristo e, per sua volontà, gli Apostoli; sui quali spicca, sempre per
volontà di Cristo, Simon Pietro, il quale riceve una missione specia-
le e unica di fronte a lui, agli Apostoli e alla Chiesa: il suo nome vi
compare ben 195 volte; mentre quello dell’apostolo Giovanni, che è
per giunta «il discepolo che Gesù amava», solo 29. 

NEI  VANGELI: PIETRO PRIMO IN TUTTI I SENSI

Negli Evangeli Pietro viene presentato, in modo inequivocabile,
come il primo in tutti i sensi: 

QUARANTA ANGLICANI TORNANO NELLA CHIESA DI PIETRO

Il reverendo Leslie Hamlett, pastore della Chiesa anglicana di
Saint John alla periferia di Stoke on Trent in Gran Bretagna, sposa-
to e padre di tre figli di cui il primo handicappato, e una quarantina di
suoi parrocchiani nel 1983 chiesero di essere ammessi nella con-
fessione cattolica romana, «la Chiesa grande e vera di Pietro», come
essi dicono. 

Dal luglio di quell’anno, ossia da quando prese quella decisione, il
rev. Hamlett lasciò la chiesa parrocchiale e la canonica per abitare in
una casa presa in affitto; non ricevette più lo stipendio statale e inco-
minciò a vivere della carità dei suoi amici, dei quali continuò ad esse-
re il pastore in attesa di essere ammesso nella Chiesa cattolica. 

Prima di lui e dei suoi quaranta parrocchiani, altre due comunità di
anglicani degli Stati Uniti (una nel Texas e l’altra nella California) ave-
vano chiesto ed ottenuto di ritornare ad essere cattolici. 

Ma perché il reverendo Leslie Hamlett e i suoi quaranta parroc-
chiani presero questa decisione? La loro risposta è semplice: la con-
statazione di un crescente vuoto di autorità nella Chiesa anglicana. 

NON PIÙ LA BIBBIA MA IL VOTO 

AI rev. Leslie Hamlett e ai suoi amici sembra che, nella Chiesa
anglicana, si sono verificati cambiamenti stabiliti senza riferimento
alla Scrittura e alla tradizione, ma solo a particolari circostanze. La
branca della Chiesa anglicana americana, per esempio, ha esteso il
sacerdozio alle donne. 

«Ma noi - dice il rev. Hamlett - ci siamo chiesti mediante quale auto-
rità sia stata decisa; e in questo e in altri casi ancor più inquietanti non
abbiamo trovato altra sanzione che un voto, una mano alzata. 

Allo stesso modo, nel 1982, fu avanzata nella Chiesa d’Inghilterra
la proposta, il cosiddetto covenant, d’un riconoscimento paritario dei
ministri non conformisti, cioè protestanti. 

Ma l’anglicanesimo, a questo riguardo, si è sempre attenuto all’in-
terpretazione cattolica, inscritta anche nel Libro della Preghiera
Comune, secondo cui l’ordine apostolico risale agli Apostoli. La tra-
smissione degli Ordini così intesa attraverso i tempi, nel senso dell’
imposizione delle mani, stabilisce, e anche questo è scritto chiara-
mente, che i ministri protestanti i quali vogliano esercitare il sacer-
dozio nella Chiesa anglicana debbono prima essere ordinati episco-
palmente, a differenza dei cattolici romani, la cui ordinazione è già
valida. La proposta del Covenant fu respinta dal Sinodo, ma è rie-
mersa ed è attuata a livello locale. 

E adesso - continua a dire il rev. Hamlett - siamo arrivati al matri-
monio dei divorziati in chiesa, di nuovo in base a nient’altro che un
voto del Sinodo per alzata di mano. L’arcivescovo di Canterbury s’è
dichiarato personalmente favorevole in una nota pubblica. Del resto,
tra gli anglicani d’America, a quel che ho appreso laggiù, ci sono
ecclesiastici divorziati. E in Inghilterra abbiamo un vescovo ammo-
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1. Negli elenchi degli Apostoli gli altri possono cambiare di posto,
ma egli è sempre al primo: «Primo Simone, chiamato Pietro», scrive
Matteo (10,2). L’apostolo Giovanni scrive nel suo Vangelo che il
primo a essere chiamato all’apostolato è Andrea; sul piano dell’ ami-
cizia, il primo è lui stesso; ma sul piano dell’autorità il primo è Pietro. 

2. Gesù sceglie la barca di Pietro per ammaestrare le folle rimaste
sulla riva (Luca 5, 3) e va ad abitare nella sua casa (Luca 4). 

3. È Pietro che proclama, dinanzi a Cristo, la fede sua e del colle-
gio apostolico. A Cesarea di Filippo, Pietro dice: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente!» (Matteo 16, 15); a Cafarnao: «Noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio!» (Giovanni 6,69). 

4. Gesù gli cambia nome: da Simone a Cefa: roccia, pietra. Egli,
infatti, è la roccia sulla quale il Cristo edificherà la sua Chiesa. Per
questo gli darà le chiavi del Regno dei cieli, e quello che legherà
sulla terra, sarà legato anche nei cieli; e quello che scioglierà sulla
terra, sarà sciolto anche nei cieli (Matteo 16, 13-20). 

Pietro, insomma, ha una missione da compiere verso la Chiesa, il
nuovo popolo di Dio. È principio di fermezza e di solidità; vi esercita
i pieni poteri, ne è il capo. Ma il tutto in dipendenza da Cristo, verso
il Signore della casa, il vero Capo della Chiesa: Pietro ne è solo il
vicario. 

5. Poco prima della passione, Gesù dice a Pietro: «Simone,
Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come il grano; ma io ho
pregato per te, che la tua fede non abbia a venir meno; e tu, quan-
do ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Luca 22, 31-32). Gesù
ha pregato per uno solo: lui solo è infallibile, non impeccabile.

Pietro è, dunque, nello stesso tempo debole e forte, e fortificatore;
il debole è principio di fortezza per gli altri nella Chiesa. E ciò perché
è Gesù che sostiene l’Apostolo, dandogli forza per lui e per i fratelli;
non l’ abbandona: è con lui per fortificarlo nella fede e renderlo roc-
cia salda per i credenti. 

6. Gesù risorto dice a Pietro: «Pasci i miei agnelli ... Pasci le mie
pecore» (Giovanni 21,15-17); affida dunque a lui la cura di tutto il
gregge, senza eccezione alcuna; lo costituisce pastore universale
nella sua comunità messianica: capo della Chiesa. 

NEGLI “ATTI DEGLI APOSTOLI”:
PIETRO ESERCITA IL SUO INDISCUSSO PRIMATO

Il libro degli Atti degli Apostoli si incarica di mostrarci come Pietro
di fatto esercita il primato nella Chiesa di Gesù Cristo: 

1. Prende lui l’iniziativa di sostituire Giuda nel collegio apostolico,
enunciando anche i requisiti necessari del sostituto  (1,15-26). 

2. Nel giorno della Pentecoste è Pietro che annuncia, per primo e
a nome degli Apostoli, il Vangelo, convertendo ben tremila persone
(2, 14-41). 

3. Compie il primo miracolo dinanzi alla porta del Tempio (3, 1-10);
i malati sfiorati dalla sua ombra guariscono (5, 15). 

4. Dinanzi al Sinedrio, in nome degli Apostoli arrestati, proclama
che «dovevano obbedire a Dio e non agli uomini» nel compiere la
loro missione (5,17-33). 

5. Dio comunica a Pietro, con una visione, che è giunta l’ora di
accogliere nella Chiesa anche i pagani; ed egli per primo li accoglie
battezzando il centurione Cornelio e la sua famiglia (c. 10), 

6. Gli avversari del nome del Signore individuano in lui il capo della
Chiesa, lo arrestano e lo vogliono uccidere (c.12). 

7. Pietro compie la visita pastorale nelle comunità cristiane della
Palestina (9, 32-43). 

8. Nel Concilio di Gerusalemme, dopo animata discussione, tutta
l’assemblea ascolta e accetta la decisione di principio enunciata da
Pietro: Dio non fa nessuna discriminazione tra cristiani provenienti
dall’ebraismo e quelli provenienti dal paganesimo; gli uni e gli altri
sono salvi per la fede e la grazia del Signore Gesù (c. 15). 

Gli Atti degli Apostoli sono dunque una luminosa dimostrazione del
primato di Pietro; furono scritti, per giunta, da Luca, discepolo dell’a-
postolo Paolo. Questi, convertito e divenuto apostolo per chiamata
diretta di Gesù risorto, prima di iniziare la sua predicazione «andai -
egli scrive - a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di
lui quindici giorni» (Galati 1,18). 

IL PAPA SUCCEDE A PIETRO CON LA MEDESIMA AUTORITÀ

A questo punto una domanda: la missione e l’autorità di Pietro
(capo, pastore e guida infallibile della Chiesa) si esauriscono nella
sua persona e con la sua crocifissione sul colle Vaticano, ordinata

nel 67 d.C. da Nerone, oppure continuano? E se continuano, in chi
e come? 

La risposta non può essere che questa: missione e autorità di
Pietro devono continuare come continua la Chiesa di Gesù Cristo,
che ha sempre bisogno di essere infallibilmente guidata nella fede,
nella morale e nella disciplina. 

D’altronde, storicamente risulta che, dalla morte di Pietro a oggi,
nessuno si è proclamato suo successore né è stato universalmente
riconosciuto come tale se non il Papa di Roma; nessuno si è attri-
buita questa suprema missione e questa autorità su tutta la Chiesa,
se non lui; né alcuno è stato riconosciuto investito di tale autorità e
di tale missione se non lui. 

Già negli anni 90 d.C., quando era ancora vivo l’apostolo Giovanni,
è papa Clemente che da Roma interviene per risolvere la crisi in cui
si dibatteva la Chiesa di Corinto; e con tale autorità da scrivere: «Se
vi saranno alcuni i quali non obbediranno a ciò che Cristo ha detto
per mezzo nostro, sappiano che si espongono a una colpa e a un
pericolo grave». E la lettera di papa Clemente fu accolta dalla Chiesa
di Corinto e letta, addirittura, al pari delle Scritture nelle assemblee
liturgiche. 

IL PAPA INFALLIBILE, NON IMPECCABILE

Non bisogna, peraltro, equivocare sul problema dell’infallibilità del
Papa di Roma. 

Infallibile non significa impeccabile. Impeccabile vuoi dire che non
può peccare: e il Papa può peccare, come peccano tutti gli uomini,
come peccò Pietro che rinnegò il suo Gesù, come peccarono gli
Apostoli che lo abbandonarono. E il Papa si confessa come tutti i
buoni cristiani, e si confessa peccatore, come tutti i buoni cristiani,
«dinanzi a Dio e ai fratelli». 

Infallibile vuoi dire ben altro. Vuoi dire che non può sbagliare né
sbaglia in quanto Papa, cioè in quanto maestro della Chiesa univer-
sale: «Il Romano Pontefice - insegna il Concilio Ecumenico Vaticano
I - quando parla ex cathedra, cioè quando, nell’esercizio del suo uffi-
cio di pastore e dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema
autorità apostolica, definisce una dottrina riguardante la fede e la
morale valevole per la Chiesa universale, per l’assistenza divina pro-
messagli nella persona del beato Pietro, possiede l’infallibilità, di cui
il divino Redentore dotò la sua Chiesa». 

Come si vede, l’infallibilità è limitata ad alcuni atti e in alcuni campi
solamente: 1. alle verità di fede e di morale; 2. quando parla come
maestro universale; 3. quando parla a tutta la Chiesa; 4. quando
intende veramente definire un punto di fede rimasto non chiaro o
controverso. 

IL PAPA CUSTODISCE E SPIEGA

Non dimentichiamo quel che Gesù disse a Simon Pietro: «Tu sei
pietra, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le porte dell’
inferno non prevarranno contro di essa» (Matteo 16, 18). Cioè a dire,
Pietro (e quindi il suo successore, il Papa) è la pietra su cui è costrui-
ta la Chiesa. Ma perché la Chiesa resista nel tempo della storia
umana, questa Pietra deve essere salda nella verità; e se l’inferno
non può vincerla, vuoI dire che l’errore non può vincere la verità. 

Pietro è la verità, l’inferno è la menzogna. Se Pietro, cioè il Papa,
potesse dire e insegnare, come maestro della Chiesa, una cosa
falsa, errata, cesserebbe di essere la roccia salda su cui la Chiesa è
fondata. Se cede la base, crolla l’edificio. Pietro, dunque, non può
cadere in errore. Inoltre, come sopra riportato, Gesù ha detto che ciò
che Pietro scioglierà o legherà sulla terra sarà sciolto o legato anche
in cielo (Matteo 16, 19); ossia, che il suo insegnamento sarà appro-
vato anche in cielo, da Dio. Ma Dio non può approvare il falso; dun-
que, Pietro, il Papa, deve insegnare il vero. Pertanto il Papa non sco-
pre né inventa nulla: egli custodisce, proclama e spiega le verità rive-
late. 

Alle volte nella Chiesa sorgono dubbi e discussioni, per esempio,
sull’ Immacolata Concezione di Maria; ed ecco il Papa definisce che
la Vergine Maria è Immacolata, concepita senza il peccato originale.
Tuttavia questa verità non è un’invenzione di papa Pio IX nel 1854;
egli non ha fatto che proclamare, ribadire, definire l’insegnamento
delle Scritture e della tradizione apostolica. 

E il Papa non solo non può inventare nuove verità, ma non può
neppure dispensare dall’ obbedire alle leggi evangeliche. Così,
quando Enrico VIII, re d’Inghilterra, chiese il divorzio da Caterina
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d’Aragona, sua legittima moglie, per sposare una cortigiana, papa
Clemente VI rifiutò di accogliere tale richiesta perché il Signore Gesù
vieta il divorzio: «L’uomo - Egli disse - non deve dividere quel che Dio
ha unito» (Matteo 19, 6). Papa Clemente così preferì perdere
l’Inghilterra piuttosto che tradire il mandato apostolico. 

Pur essendoci stati alcuni Papi indegni (pochi, davvero, in una
serie di oltre 266 pontefici, dei quali almeno 80 sono stati proclama-
ti santi), mai un’affermazione fatta da un Papa ex cathedra (ossia,
come un maestro di fede della Chiesa) è risultata in contrasto con
un’altra di un altro Papa, o è stata mutata da un altro Papa. 

Vi è stato un Papa non tanto edificante nella sua vita privata,
Alessandro VI (si capisce l’Alessandro VI della storia, e non quello
della televisione italiana fatto a uso e consumo dell’anticlericalismo
liberalcomunista o massonico); ma non c’è mai stato un Papa che
abbia insegnato un’eresia o una dottrina immorale. Neppure
Alessandro VI. 

Quindi non si deve fare confusione tra l’infallibilità del maestro e i
peccati dell’ uomo. 

CONFONDIAMO TUTTI GLI ERETICI INDICANDO SOLO 
LA CHIESA FONDATA DA PIETRO E PAOLO

Ireneo, vescovo di Lione e scrittore, verso la fine del II secolo d.C.
dava questa regola della fede cristiana: «Chiunque vuol conoscere
la verità può guardare ciò che hanno manifestamente tramandato gli
Apostoli nelle Chiese di tutto il mondo: e potremmo numerare i
Vescovi dagli Apostoli a noi... Ma siccome sarebbe troppo lungo enu-
merare i Vescovi di tutte le Chiese, noi confondiamo tutti gli eretici
indicando solo la Chiesa suprema antichissima e conosciuta da tutti,
fondata a Roma dagli apostoli Pietro e Paolo, i cui successori, i
Vescovi di Roma, giungono sino a noi... Infatti, con la Chiesa roma-
na è necessario che si accordino tutte le Chiese, per la sua origine
e potestà eminente» (Contro le eresie, l. III, c. III, n. 1). 

Peter Schindler era un pastore protestante danese, convertitosi al
cattolicesimo. Da prete cattolico scrisse un volume di oltre 600 pagi-
ne, intitolato Petrus (Editrice S.A.T. Vicenza 1951) per spiegare a se
stesso, prima che agli altri, i motivi della sua conversione. «Per l’au-
tore - si legge nella prefazione - il problema prese questa forma: se
sia possibile o no fondare una Chiesa d’élite fuori della Chiesa visi-
bile. La risposta al problema è appunto il presente libro: o KEFAS o
KAOS!»: o con Pietro nella Chiesa cattolica o nel Kaos del prote-
stantesimo. Da questo libro citiamo alcune affermazioni. 

«La realtà è la prova di tutte le cose, e la realtà è che il Papato,
malgrado le sue debolezze, esiste ed è più forte che mai, mentre il
protestantesimo divisosi continuamente in nuove frazioni, si va addi-
rittura scomponendo in unità individuali; mentre la Cathedra Petri è
una realtà, il protestantesimo ha cessato di essere una Chiesa, con
un Credo e un codice morale, ed è divenuto semplicemente una
mentalità...

Di fronte alla realtà che Cristo ha fondato la Sua Chiesa su Pietro,
non possiamo stupirci di due conseguenze: 1. l’indistruttibilità di que-
sta Chiesa, indistruttibilità che le è stata promessa da Cristo, 2. la
sua fragilità, perché fondata sulla fragilità stessa di Pietro ed è com-
posta di uomini fragili... 

Ma la realtà, che è più forte di ogni teologia, ci dimostra che la
Chiesa ha potuto essere terribilmente minacciata dal peccato e dalla
debolezza ma non mancarono mai nel momento supremo impulsi
interiori di riforma purché ci fosse un piccolo gruppo soltanto di fede-
li stretti nella fede, nella preghiera e nella penitenza...

Poiché l’eterno Pietro è della stessa carne e dello stesso sangue
dei suoi primi predecessori e poiché tutti siamo partecipi della sua
fragilità, la Chiesa avrà sempre bisogno di una riforma... Pertanto
come i pellegrini che vengono a Roma vedranno sempre le impalca-
ture nella chiesa di San Pietro (e dietro quelle impalcature risuona
nelle lunghe ore dei giorni feriali il martello degli operai), perché l’e-
norme edificio ha continuamente bisogno di riparazioni e restauri;
così la Chiesa di Roma ha continuamente bisogno di un’opera di
manutenzione e di restauri: talvolta questo sforzo è indirizzato alla
riforma dei costumi, talvolta alla precisazione della dottrina; talvolta
gli ordini religiosi esigono un nuovo indirizzo, le leggi una nuova rifor-
ma, la liturgia viene purgata, la Curia viene modernizzata, le missio-
ni organizzate secondo nuovi principi e neppure questo edificio della
Chiesa spirituale sarà ultimato fino al giorno del giudizio, quando sor-
gerà la nuova Gerusalemme; allora soltanto cesserà la responsabi-
lità di Pietro nel Papato perché il Signore tornerà sulla terra e ripren-

derà le chiavi affidate alla Chiesa per coronare personalmente la sua
opera. Sino a quel giorno un Papa si succederà all’altro. E quanti
saranno gli anelli di questa catena? quando avremo il secondo
Pietro?

L’eterno Pietro, la grande ombra di Cefa, che vigila sulla Chiesa
attraverso i secoli, non è soltanto il monumento di Pietro, ma la sua
stessa realtà nella Chiesa. Come il Signore Gesù Cristo è «con noi
tutti i giorni» nascosto nel pane dell’Ostia, così il suo grande
Apostolo è tra noi nella persona del Papa; quel che oggi è oggetto di
scherno per il mondo, è realtà per la fede, è la pietra stessa su cui
noi costruiamo» (pp. 587-589).

È SEMPLICISSIMO: ANDARE AVANTI, MA FERMI!

«La “fede pronta” fu caratteristica di Cefa e il Papato è stato forte
in ogni tempo, proprio come custode  di questa fede. Fra le varie
Cathedrae del mondo, Roma fu la sola a non essere attaccata dal-
l’eresia, sebbene gli eretici del mondo antico visitarono Roma e molti
oggi ancora non mancano di sollecitare l’approvazione del succes-
sore di Pietro; Roma ha sempre “creduto la parola del Signore” e
“rafforzato i fratelli” in questa fede. Ogni tentativo, a cominciare da
quello degli astuti mercanti di parole del mondo bizantino fino all’in-
sinuazione dei modernisti che tentano di dare un nuovo significato
alle antiche formule di fede, si è infranto contro Roma. “Lo Spirito
Santo e noi...” così ripete ogni Pontefice e “quando Roma ha parla-
to, la questione è risolta”, come disse Agostino...

Chi guardi dall’alto il panorama della nostra vita presente, si avvede
che dove Pietro non sta al timone, scompare la fede nella divinità di
Cristo e il Credo si polverizza nella confusione delle opinioni senza fine;
scompaiono quei sacramenti che Cristo affidò a Pietro perché fossero
da lui custoditi e amministrati; a chi rivolge quella domanda che le folle
della Pentecoste rivolsero agli Apostoli, Pietro ripete quella sola e immu-
tabile risposta al di fuori della quale non c’è che la confusione e i conti-
nui esperimenti religiosi: o Cefa o il caos!» (ivi, pp. 589-590).

Fu chiesto a Giorgio La Pira deputato, ministro e sindaco di
Firenze: “Professore, che cosa dobbiamo fare ora che il Concilio
Ecumenico Vaticano II si è concluso?”. 

Rispose: “È semplicissimo: andare avanti, ma fermi!”. 
Il che equivale a dire: siate audaci nella prassi, ma fermi nei prin-

cipi: cioè, camminare, ma con la Chiesa, con Pietro, col Papa. 

TREDICI RAGIONI PER ESSERE O FARSI CATTOLICO

Henry William Wildberforce (1807-1873), prete anglicano nel 1834,
abiurò allo scisma nel 1850 per entrare nella Chiesa cattolica.
Avrebbe voluto essere prete cattolico, ma aveva nove figli e rimase
nello stato laicale, senza rinunziare attraverso i giornali e le sue pub-
blicazioni a condurre un apostolato per avvicinare altri alla Chiesa di
Pietro. Nel 1851 spiegò i motivi della sua conversione in un saggio
Le ragioni della mia conversione alla Chiesa cattolica, che ebbe sei
edizioni in soli cinque anni. 

Ma ecco in sintesi le tredici ragioni che convinsero l’ex pastore
anglicano a convertirsi alla Chiesa di Roma: 1. È la Chiesa fondata
da Gesù Cristo e dagli Apostoli; le “chiese” protestanti o anglicane
sono tutte moderne; 2. È infallibile; è l’antica Chiesa che ha sempre
insegnato quel che oggi insegna; 3. È fondata su Pietro, primo Papa,
su cui Cristo edificò la propria Chiesa; 4. È diffusa universalmente
nel mondo e non confinata in un Paese; 5. Insegna le medesime
cose in tutti i luoghi e in tutti i tempi; 6. Forma un Regno a sé stan-
te, distinto da tutti i regimi del mondo; 7. Rimette i peccati per mano
dei sacerdoti e con  l’autorità di Gesù Cristo; 8. Conserva le usanze
degli Apostoli; 9. Offre quotidianamente, e sacramentalmente, il
Sacrificio della Croce; 10. Conserva tutte le parti della Sacra
Scrittura, le realizza tutte e non in parte; 11. Onora e pratica i consi-
gli di perfezione: verginità, povertà, obbedienza; 12. Vede compiersi
di continuo miracoli nel suo grembo, mentre non ne avvengono tra i
protestanti e gli altri; 13. È odiata dal mondo: secondo la Scrittura
questo è il segno della vera Chiesa.

GERLANDO LENTINI

Chi vuol saperne di più può chiedere all’indirizzo de LA VIA il testo:
G. Lentini, PERCHÉ CATTOLICI, Ed. Vivere In, Roma 2004, pp. 161,
€ 10,00, pubblicato in seconda edizione con un appendice: Don

Emanuele Massimo Musso, da protestante calvinista a prete della

Chiesa Cattolica (n.d.r.- dopo aver letto Perché cattolici nella prima
edizione pubblicata dall’editrice Elledici di Torino).
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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 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 (Giovanni 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

Il prezzo comprende anche la spedizione se richiesto alla nostra Redazione.

1. «È necessario creare o ricreare l’atmosfera della moralità
nella vita pubblica e questo non può essere fatto che dai veri
cristiani. Se questi invece di cooperare si tengono in dispar-
te per paura della politica, allora partecipano direttamente o
in direttamente alla corruzione della vita pubblica, mancano
negativamente o positivamente al loro dovere di carità, in
certi casi di giustizia».

2. «Il popolarismo 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 e con una struttura nazionale vivificata dalla soli-
darietà operaia nella collaborazione delle classi».

3. «Noi ci mettiamo alla pari degli altri partiti nella vita
nazionale, non come unici depositari della religione, ma come
rappresentanti di una tendenza popolare nazionale nello svi-
luppo del vivere civile, che vuolsi impregnato, animato da
quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristia-
na, come informatrice della coscienza privata e pubblica»   

4. «Una cosa è fondamentale e deve 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».

5. «Per noi, lo Stato  non crea i diritti naturali dell’uomo, della
famiglia, della classe, dei comuni, della religione; solo li rico-
nosce, li tutela, li coordina, nei limiti della propria funzione
politica. - Per noi lo Stato non crea l’etica, la traduce 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 limi-
ta 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 uno, che
agisce nella solidarietà della sua attività, e che sviluppa le
sue energie negli organismi con i quali la nazione civile è
ordinata» 

6. «La morale è il fondamento del diritto. Non c’è diritto che
non sia morale; un diritto immorale è impossibile a conce-
pirsi 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 proprio vantag-
gio, 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 politi-
ca diventa immorale» 

7. «Bisogna tener presente che democrazia cristiana ha due
significati; i quali da un lato sono ben distinti e dall’altro si
integrano reciprocamente: 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 orga-
nizzazione 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» 

8. «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 rivolu-
zione; bisogna che sul terreno pratico non tema di essere
ardita nel rivendicare i diritti del lavoro e di avere nello stes-
so tempo il coraggio di far rispettare i limiti della giustizia
individuale e sociale. Non si faccia trascinare da improvvi-
sazioni economiche, come quelle delle nazionalizzazioni.

Che sappia resistere alla dema-
gogia di sinistra e sappia rom-
pere la resistenza degli egoismi
in tutti i settori... La lotta con-
tro gli egoismi individuali,
nazionalistici, di classe, di
razza è lotta cristiana, è la
nostra lotta» 

9. «Una deformazione culturale
marxista è penetrata nella mente di
molti. È il linguaggio anti-bor-

ghese che si trova su fogli e foglietti cattolici. L’antitesi “pro-
letariato e borghesia” è di marca marxista. Non era mai
penetrata fra i cattolici, che dai tempi della Rerum Novarum
hanno sempre sostenuto la struttura interclassista 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 marxi-
smo spurio, buttando via come ciarpame l’insegnamento cat-
tolico-sociale della cooperazione fra le classi e invocando un
socialismo nel quale i cattolici perderebbero la loro persona-
lità e la loro efficienza» 

10. «La missione del cattolico in ogni attività umana, poli-
tica, economica, scientifica, artistica, tecnica è tutta impre-
gnata di ideali superiori, perché in tutto ci si riflette il divi-
no. Se questo senso del divino manca, tutto si deturpa: la
politica diviene un mezzo di arricchimento, l’economia arri-
va 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».  

11. «C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si appren-
de senza preparazione, si esercita senza competenza, si attua
con furberia. È anche opinione diffusa che alla politica non
si applichi la morale comune, e si parla spesso di due mora-
li, quella dei rapporti privati, e l’altra (che non sarebbe
morale né moralizzabile) della vita pubblica. Ma la mia espe-
rienza lunga e penosa mi fa concepire la politica come satu-
rata di eticità, ispirata all’amore del prossimo, resa nobile
dalla finalità del bene comune».

12. «Democristiani, siate voi stessi! Invece di guardare a
destra o a sinistra, attingete al patrimonio culturale moder-
no e moderato. Non cedete alle chimere dello statalismo e
delle nazionalizzazioni. Mantenete ben ferma la barra al
centro e lavorate per fare avvicinare al centro le ali estreme
dello schieramento politico». 

Chi vuol sapere di più su Sturzo e il pensiero di Sturzo
può chiedere all’indirizzo de LA VIA: Gerlando Lentini,
Il Partito Popolare Italiano, ed. Fede & Cultura, Verona, pp.
110, € 12,00, comprese spese di spedizione; legga su La Via del
2010, LUIGI STURZO/DAL PARTITO POPOLARE ALLA
DEMOCRAZIA CRISTIANA, 4 puntate da maggio-agosto)

DON LUIGI STURZO
il più grande statista italiano

1871 - Caltagirone - Roma  -1959 

PRO-MEMORIA PER GLI UOMINI POLITICI ITALIANI SOPRATTUTTO SE CATTOLICI

«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»
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IL GENDER
Chi è uomo e chi è donna? Oggi si dice che non è più la natura,
ma sono le stesse persone a decidere che cosa vogliono essere.

Ma è vero? Il concepito smentisce questa teoria. 
È lui che, appena nato, indica chi è uomo e chi è donna.

riflessioni di uno zigote
di Giordano Muraro

Si guardò attorno: «E adesso, che faccio?». Sentiva la vita
pulsare, ma aveva bisogno subito di una casa dove cresce-
re e svilupparsi. Era lo zigote. Gli adulti avevano denomi-
nato in questo modo il primo battito della vita, ma lui sape-
va di avere una precisa identità che lo distingueva da ogni
altra creatura. Pensò che gli esseri umani con tutta la loro
intelligenza sono spesso incapaci di comprendere le cose
più elementari. Avrebbero continuato a indicarlo con ter-
mini biologici: morula, embrione, feto, neo-nato. E aspetta-
vano che nascesse e guardarlo in faccia per dargli un nome. 

Il concepito sa subito 
chi è uomo e chi è donna 
Ma la cosa che più lo stupiva era il fatto che gli adulti

dicevano che - contrariamente a quanto avevano sempre
pensato - non era la natura a stabilire chi fosse uomo o
donna, ma era la società, anzi la singola persona. Con la
teoria del gender si sosteneva che ognuno a suo tempo
avrebbe deciso il sesso in cui voleva vivere. Simone de
Beauvoir lo aveva detto già anni fa: «Donna non si nasce, si
diventa». Questa idea lo divertiva. Aveva solo pochi istanti
di vita, ma lui sapeva già con esattezza chi era donna e chi
uomo, e chi dei due doveva essere mamma e papà. Per que-
sto alla domanda: «Cosa faccio» aveva subito trovato la
risposta. Restava nel corpo della persona in cui aveva ini-
ziato a vivere. 

Solo in questa persona e non nella persona dell’uomo tro-
vava tutto quello che era necessario per la sua crescita e il
suo sviluppo. Anche se l’uomo avesse detto di “sentirsi”
donna, e di “voler essere” donna, non per questo diventa-
va capace di accoglierlo. Così metteva fine alle strane elu-
cubrazioni degli adulti che affermavano di non poter stabi-
lire chi era uomo e chi donna. Lui lo sapeva molto bene, e
andava a colpo sicuro. E sapeva anche che la persona in cui
aveva trovato accoglienza non si riduceva a essere un puro
contenitore di vita biologica, ma diventava poco alla volta
una persona che stabiliva con lui un dialogo di vita tenero
e affettuoso che garantiva il contesto ottimale per il suo svi-
luppo umano. 

L’altra persona, l’uomo, non era capace di essere la sua
casa. Sapeva che lo amava, ma dall’esterno, anche se era
presente in lui con il suo patrimonio cromosomico. Anche
la donna era parte di lui con il patrimonio cromosomico,
ma in più lo accoglieva nel suo corpo per nove mesi, conti-
nuando a dargli vita; e avrebbe continuato a servirsi del
suo corpo per avvolgerlo in un abbraccio di calda umanità,
offrendogli il seno da cui avrebbe tratto alimento. Sapeva
molto bene che era la natura e non la persona a stabilire che
la sua vita iniziasse in una donna, continuasse in una
donna, e che interagisse con la donna trasformandola in
madre. 

Le hai rivelate ai piccoli
Vengono in mente le parole di Gesù: «Hai nascosto queste

cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt
11,25). 

Quando gli adulti si perdono nelle loro elucubrazioni, i
piccoli, che non sono ancora condizionati da preconcetti e
pregiudizi, li riportano nel mondo della realtà. Un concepi-
to non aspetta che siano gli adulti a decidere se essere
uomo o donna; lo dice lui seguendo semplicemente le indi-
cazioni della natura. 

Così dissipa la nebbia delle ideologie che offuscano la
mente di coloro che si reputano saggi e ritengono di avere
finalmente scoperto le origini del mistero della maschilità e
della femminilità. Lui le ha scoperte prima di ogni ragiona-
mento, per istinto, perché glielo ha suggerito la natura. 

Le obiezioni 
Sapeva già cosa gli avrebbero obiettato: «Puoi dire chi è

donna e uomo perché le persone hanno già deciso cosa
essere». Pensò allora di rispondere in tre tempi. 

1.Tu dici che io ho potuto fare la scelta perché quella per-
sona aveva già deciso di essere donna e madre. 

Non è vero, perché anche se la donna non avesse ancora
deciso o avesse deciso addirittura il contrario, era sempre il
luogo dove io potevo formarmi e crescere, e crescendo in lei
l’avrei indotta ad accettarmi e ad amarmi. Sono casi estre-
mi quelli in cui la donna che attende un figlio non accetta
di essergli madre. 

2. Ancora: tu dici che io sono arrivato quando i giochi
erano ormai fatti, ma sai che non è vero, perché per quanto
l’uomo voglia essere donna non sarà mai capace di acco-
gliermi e assicurare il mio sviluppo: c’è qualcosa che non
dipende dalla sua volontà e non è modificabile dalla sua
volontà. Così la teoria del gender si dissolve. 

3. Più radicalmente. Se in alcuni casi l’uomo si sente
donna in un corpo maschile, e la donna si sente uomo in un
corpo femminile, non significa che l’essere umano sia ini-
zialmente indifferenziato. Non è indifferenziato, ma disso-
ciato. Infatti la persona umana non è un mosaico di ele-
menti in cui ogni parte può vivere per conto proprio e addi-
rittura in opposizione alle altre parti. In metafisica si dice
che i trascendentali cioè l’uno, il vero, il buono, il bello sono
intercambiabili. L’uomo è vero uomo perché è “uno”, non
per eliminazione di parti, ma per armonizzazione di tutte
le parti. Un’opposizione permanente non è segno di ric-
chezza, ma dissociazione: come avviene quando le passio-
ni prendono il sopravvento sulla ragione, il corpo sull’ani-
ma, i pregiudizi sulla natura, le parole sul comportamento. 

È un grave errore pretendere di adeguare la realtà alla dis-
sociazione e alle sue conseguenze. Ma saggezza vuole che
in questi casi le persone si confrontino con la realtà e nella
realtà trovino gli elementi per scoprire la soluzione. In una
parola: la disarmonia tra il fisico e lo psichico non è segno
di indifferenziazione, ma dissociazione, e come tale va
affrontata e conseguentemente trattata. 

Conclusione 
Il gender è uno dei tanti casi in cui l’uomo si smarrisce di

fronte alla complessità della realtà. Invece di accettare l’esi-
stenza di anomalie e di affrontarle, getta cortine fumogene
intorno a questi fatti, e pretende di risolverli trasformando
l’eccezione in regola. Inverte i termini. È il trionfo dell’indi-
vidualismo. 

L’individuo pretende che la sua situazione personale diventi
regola per tutti. E invece di educare le persone al rispetto per
le minoranze e per le eccezioni, e d’insegnare come con esse
si possa convivere in armonia, afferma che non si tratta di
differenze, ma di modi di essere che nascono dall’indiffe-
renziato. 

Così inventa la teoria dell’uomo indifferenziato, cioè un
uomo aperto ad ogni possibilità, anche le più contradditto-
rie. Giunge a proporre soluzioni impossibili, attribuendo
all’uomo poteri che evidentemente non ha. Con la conse-
guenza di rendere infelici le stesse persone che vorrebbe
aiutare e con il risultato di non educare le persone a cresce-
re in armonia con chi presenta modi diversi di vivere e di
affrontare la vita. (Vita Pastorale)

Verso una dittatura
omosessualista?

È successo a me un paio di mesi fa. Conducevo il mio programma
mensile di catechesi in una nota emittente cattolica. 

Trattavo la dottrina della Chiesa in tema di omosessualità, usando il
Catechismo della Chiesa Cattolica e la Lettera sulla cura pastorale
delle persone omosessuali, della Congregazione per la Dottrina della
Fede, firmata dall’allora cardinale Joseph Ratzinger. Aperti i microfoni
al pubblico, interviene, urlando, un energumeno: “Non è mica vero!”
Poi si è scatenato, ingiuriando Chiesa e conduttore, a tal punto che la
regia ha dovuto togliergli subito la linea. Ecco, mi sono detto, non
siamo più liberi di esporre in modo sereno la dottrina morale della
Chiesa dai microfoni di una radio cattolica senza essere aggrediti in
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malo modo. 
Ancora scosso dalla brutta esperienza, leggo la notizia che il colos-

so mondiale della spedizione UPS ha dovuto sospendere il finanzia-
mento all’Associazione Scout americana, per la pressione delle lobby
omosessualiste. Il motivo: per via dello stretto contatto fisico fra i
ragazzi durante i campeggi, gli scout non ammettono persone di ten-
denze omosessuali. 

Passate neanche due settimane, un altro colosso mondiale dell’alta
tecnologia, Intel, che produce l’80% dei processori usati nei computer
in tutto il mondo, ha dovuto cedere al movimento omosessualista,
sospendendo a sua volta le donazioni all’Associazione Scout. Il colpo
è stato durissimo. Un portavoce omosessuale ha dichiarato che pre-
feriva buttare alle ortiche tutto il meritevole lavoro fatto dagli scout in
più di un secolo, piuttosto che tollerare una tale “discriminazione”. 

Accipicchia, pensai, se due giganti mondiali si sono dovuti piegare
alle lobby omosessualiste, cosa può succedere ad una radio cattolica
italiana? 

Preoccupato per tali prospettive, mi giunge la notizia dell’aggressio-
ne, nella città di Curitiba, Brasile, a un gruppo di giovani dell’Istituto
Plinio Correa de Oliveira. Impegnati nella “Carovana per la famiglia”, i
ragazzi stavano distribuendo sulla piazza un Catechismo su argomenti
di ordine morale, scritto da un sacerdote. Tanto è bastato perché gli
omosessuali si sentissero “discriminati” e attaccassero con violenza i
giovani dell’Istituto. Dall’aggressione verbale sono passati a quella fisi-
ca, lanciando sassi contro i nostri volontari, ferendone uno alla testa.
Solo la serenità e compostezza dei nostri ragazzi ha evitato il peggio. 

Si sta passando velocemente dalla difesa dei diritti di una minoran-
za all’intolleranza militante nei confronti delle opinioni divergenti.
Un’intolleranza che incute paura. 

Forse questo spiega uno strano fenomeno rilevato da Ernesto Galli
della Loggia, e che sta condizionando l’attuate dibattito in Italia riguar-
do alle coppie omosessuali e al loro diritto di adottare bambini. Molti
oppositori non se la sentono di parlare apertamente perché hanno
paura. 

L’opinionista si meravigliava che, in tema di diritti degli omosessuali,
fra gli intellettuali italiani non vi fosse nemmeno una voce fuori dal
coro: “La discussione pubblica italiana sul riconoscimento del diritto al
matrimonio e all’adozione per le persone omosessuali è caratterizza-
ta da una mancanza di voci fuori dal coro rispetto al mainstream, il flus-
so delle idee dominanti. In specie da parte di chi, per professione (gli
psicanalisti) o per vocazione (gli intellettuali in genere), in quella
discussione, invece, dovrebbe far mostra della massima indipenden-
za di giudizio”. 

Un aspetto dell’attuale dibattito pubblico in Italia è proprio la man-
canza quasi totale di libertà per esprimere le proprie idee, quando que-
ste non coincidono col politically correct.

“È abbastanza ovvio - continua Galli della Loggia - che nell’ambien-
te intellettuale chi pure dentro di sé è magari convintissimo che la natu-
ra esiste, che il genere corrisponde a una base sessuale biologica, che
non si possa parlare di alcun diritto alla genitorialità (...) esita tuttavia
a dirlo chiaramente. Per la semplice ragione che non ama sottoporsi
al giudizio negativo che una tale affermazione gli attirerebbe immedia-
tamente da parte dei suoi simili”. 

Una tale mancanza di libertà di espressione è più degna di un
Minculpop che non di uno Stato di diritto, e conferisce nuovi contorni
all’espressione di Benedetto XVI: la dittatura del relativismo. In questo
senso, nell’attuale dibattito sui diritti delle coppie omosessuali ci stia-
mo giocando non solo i valori fondanti della civiltà cristiana, ma anche
quelli della società liberale.

Julio Loredo - TFP

Gerlando Lentini

PIETRO DI VITALE
SEMINARISTA

vittima... non sacerdote
A cura dell’Associazione Culturale no profit “La Via”

Ribera (Ag) 2013, pp. 237, € 14,00
————————————

- La biografia di PIETRO DI VITALE è così bella e scor-
revole che si legge d’un fiato: poi la si rilegge, spiritual-
mente affascinati, per gustarla ed assimilarla nella
nostra vita, poiché Gesù l’ha «scelto per amarlo e farlo
amare». L’Editore 
- La biografia di PIETRO DI VITALE si legge con edifi-
cazione. Penna limpida, collocazione storico-sociale
puntuale! - S.E.Mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo emeri-
to di Catania

La biografia la si può chiedere agli indirizzi della rivista: €
14,00 comprese le spese postali.

VENTI GELIDI DAI BALCANI
di GIACOMO RIBAUDO

Mi era sembrato che i tempi tristissimi di Slobodan Milòsevic nei
Balcani fossero passati. 

Ma dalla Croazia arrivano notizie poco rassicuranti, proprio a pochi
mesi dal suo ingresso nella Comunità europea.

Se l’Europa da secoli è stata nel mondo maestra di tolleranza e
ancora le piaghe prodotte dal nazifascismo non sono totalmente
rimarginate e sanate, tanto meno dimenticate, si viene a sapere che
in Croazia il governo, forte dell’appoggio culturale di una associazio-
ne che porta il nome di un falso scienziato di nome Kinsey, ha ema-
nato un decreto ministeriale che rende obbligatorio un tipo di educa-
zione sessuale nelle scuole elementari, che durano otto anni, e
superiori, in cui sono previste lezioni teorico-pratiche in cui i valori
non solo cristiani (la Croazia è da secoli una regione a maggioranza
cattolica, a ridosso dell’Italia, visto che Trieste è a pochissimi chilo-
metri dall’lstria appartenente alla Croazia come la maggior parte
della Dalmazia), ma anche semplicemente umani e culturali vengo-
no largamente misconosciuti. 

La famiglia e l’amore infatti vengono messi sotto i piedi e il sesso
viene presentato solo come modalità e strumento di piacere, con
l’assoluta e incondizionata equipollenza tra eterosessualità omoses-
sualità e transessualità. Il programma ministeriale, con imposizione
dall’alto e senza possibilità di obiezione di coscienza da parte di pre-
sidi e insegnanti, molti dei quali hanno perso il posto di lavoro, come
pure un giornalista televisivo che ha presentato una protesta contro
tali provvedimenti, impone la propugnazione dello sfacelo di caratte-
re sociale e morale con forme di violenza psicologica così sottili e
laceranti da superare gli anni peggiori del peggiore socialcomunismo
dell’Est europeo degli anni ‘50. 

Il programma è inserito a bella posta all’interno di un progetto
dell’Agenzia per l’educazione alla salute in cui i primi tre capitoli
riguardano la pulizia del corpo, la prevenzione riguardo a certe
malattie e altri argomenti condivisibili. 

Il quarto capitolo invece mira alla “conversione” della nazione croa-
ta a una mentalità pansessualistica in cui la disinibizzazione forzata,
fin dalla più tenera età, dovrebbe portare alla scomparsa neppure
progressiva, anzi violenta, di ogni freno morale e alla centralizzazio-
ne della sfera sessuale e delle connesse pulsioni, scambiando,
come obiettivo privilegiato, il raggiungimento di un maturo equilibrio
sessuale con la scomparsa del senso morale e dei limiti voluti dalla
stessa natura dell’atto sessuale con gli atteggiamenti ad esso conti-
gui. 

Si tratta della calpestazione sistematica non solo di ogni regola
morale, ma di ogni legge di carattere psicosociologico. 

Si attuerebbe così una forma di distruzione dell’ “homo sapiens” e
dell’apertura di una nuova era antropologica costituita dall’ “homo
insipiens”. 

Associazioni di laici in difesa dei diritti delle famiglia, come VIGI-
LARE e GROZD, hanno organizzato una campagna dl informazione
e di sensibilizzazione, ma si rischia il posto di lavoro e la gerarchia
cattolica, con in testa l’arcivescovo di Zagabria, il card. Josip
Bozanic, ha sostenuto le associazioni interessate, mentre la
Conferenza episcopale croata ha avviato una serie di incontri di vera
educazione sessuale, subendo ritorsioni e attacchi dagli ambienti
governativi, oltre calunniosi e durissimi insulti. 

Sembra di tornare ai tempi peggiori del card. Stepìnac. 
Se è questa la nazione che prossimamente dovrà essere ammes-

sa nel contesto della Comunità europea, ci tocca dire che in Europa
abbiamo già abbastanza guai, che la Croazia vive uno dei momenti
peggiori della sua storia economica e che, se ha soldi da spendere,
li spenda per programmi veramente culturali e non per devastare la
coscienza delle popolazioni croate, già torchiate da decenni di ditta-
tura fra le peggiori dell’Occidente nel sec. XX, e con trafitture stori-
che di domini stranieri plurisecolari. Mentre ci si trova quasi al col-
lasso sotto il profilo economico non è lecito “distrarsi” con idee e
imposizioni innaturali e violente. 

l governanti, nella mentalità della Bibbia, vengono considerati
pastori a servizio del gregge, cioè del popolo. E la Bibbia non è solo
un messaggio di Dio su Dio. È soprattutto un messaggio di Dio sul-
l’uomo e degli uomini migliori agli uomini mediocri e malvagi perché
l’umanità diventi migliore ... 

giacomo.ribaudo@fastwebnet.it 
Tel 091 490155 cel. 330 537932 

CNTN, n. 24/2013
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DON LUIGI CIOTTI: UN’ANTIMAFIA STRABICA?

Carissimo Direttore,     
ho sul mio tavolo “Sette” l’inserto del “Corriere della Sera” del

venerdì 1° febbraio c.a. Sulle pagine 60-62 il giornalista Vittorio
Zincone intervista don Luigi Ciotti, il famoso prete antimafia;
intervista che viene riassunta in questi termini: «Il prete che ha
fatto della strada la sua parrocchia e combatte la mafia è con-
vinto che la Chiesa e, soprattutto, lo Stato laico devono ricono-
scere a tutti gli stessi diritti. Solo così l’Italia può uscire dal “coma
etico”». Nel corso dell’intervista dichiara: «Il Gruppo Abele ha
anche accolto un movimento di cattolici omosessuali: “Davide
Gionata”», supponendo, evidentemente, che l’amicizia tra
Davide, futuro re del popolo ebreo, e Gionata, figlio del re Saul,
fosse di tipo omosessuale. Alla domanda se «è favorevole al
matrimonio gay», risponde: «Non mi irrigidisco sui termini. Ma
sono radicale nel chiedere che a tutti e a ciascuno vengano rico-
nosciuti gli stessi diritti. Deve valere per le nostre chiese, ma è
obbligatorio, senza se e senza ma, per lo Stato di diritto».
Caro Direttore, a questo punto, ho le idee confuse: questo prete

così celebre che lotta contro la mafia, scortato a spese nostre
dalla polizia; che vuole che a tutti siano riconosciuti gli stessi
diritti, compreso il diritto al matrimonio dei gay, è in linea col
Vangelo, o almeno con la legge naturale ossia con i principi che
dovrebbero essere alla base del vero regime democratico? Può
fare un po’ di luce? Grazie.

Giovanni Di Fede 

Roma

Carissimo Giovanni,
vuoi... un po' di luce. Ci provo. Quella di don Ciotti e di colo-

ro che promuovono l’antimafia nelle nostre scuole, quella del
Presidente della Repubblica che promuove l’antimafia conse-
gnando agli studenti la nostra Costituzione, è un'antimafia
strabica: vede solo da una parte, la mafia... dei mafiosi. Non si
accorge che ad essere mafioso è soprattutto lo Stato perché: 1.
lede la legge naturale che non permette di uccidere l’innocen-
te (V Comandamento di Dio); 2. annulla l’art. 2° della nostra
Costituzione per il quale «La Repubblica riconosce i diritti
inviolabili dell'"uomo», il primo dei quali è quello di nascere,
concedendo alla donna il diritto di abortire, ossia di farsi ucci-
dere il figlio nelle strutture statali a spese di noi cittadini; 3.
nega al cittadino di avere una «famiglia, società naturale fon-
data sul matrimonio» secondo l’art. 29 con la legge del divor-
zio; 4. stravolge la natura della legge che deve sempre proteg-
gere il più debole: l’essere umano sin dallo stato embrionale, il
bambino, il povero, l’operaio, l’ammalato, ecc. contro chi vuole
sopraffarlo con l’aborto, il divorzio, il dominio del ricco, del
capitale, ecc. 
Insomma c’è una mafia di Stato che fa più strage di quelle dei

Riina, dei Provenzano, della delinquenza comune, che lo disa-
bilita a combattere contro la mafia odiata da don Ciotti: questo
è il motivo principale perché la mafia non è stata e non può
essere sconfitta. Don Luigi Sturzo, il più grande statista
dell'Italia, sosteneva che una legge immorale non è legge: biso-
gna fare del tutto per abolirla. Le eleggi sopraccitate sono
senza dubbio immorali e vanno contro la Costituzione: biso-
gna abolirle perché hanno scatenato una corruzione morale
che non ha precedenti nella storia patria. 
Don Lorenzo Milani il celebre autore, grande educatore, della

“Lettera ad una professoressa”, processato perché sosteneva
l’obiezione di coscienza, nella “Lettera ai Giudici”, scriveva
quanto segue: «Non posso dire ai miei ragazzi che l’unico
modo d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che
essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da
osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del
debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè
quando sanzionano il sopruso del più forte) essi dovranno bat-
tersi perché siano cambiate... Questa tecnica di amore costrut-
tivo per la legge l’ho imparata insieme ai ragazzi mentre leg-
gevamo il Critone, l’Apologia di Socrate, la vita del Signore
Gesù nei quattro Vangeli, l’autobiografia di Gandhi, le lettere

LETTERA AL DIRETTORE
del pilota di Hiroscima. Vite di uomini che son venuti tragi-
camente in contrasto con l’ordinamento vigente al loro tempo
non per scardinarlo, ma per renderlo migliore» (”L’obbedienza
[alle leggi ingiuste - n.d.r.]non è più una virtù”, Libreria
Editrice Fiorentina, 1991, pp. 38-39). 
Ebbene, don Ciotti si misuri come uomo, come cittadino,

come cristiano e prete della Chiesa Cattolica con questi gigan-
ti dell'antimafia, si accorgerà di essere fuori strada e intra-
prenderà quella giusta: o si condannano tutte le mafie, in pri-
mis quella statale, o è tempo perso come dimostra la lotta alla
mafia fatta da uno Stato che uccide legalmente (?) 200.000
suoi cittadini ogni anno, che legifera contro le leggi di natura,
per accontentare gli umani egoismi. Giovanni Paolo II ammo-
niva: «Un popolo che uccide i propri figli non ha futuro».
Madre Teresa di Calcutta, nella lezione magistralis  per il con-
ferimento del premio Nobel per la pace, ammoniva: «Sino a
quando un madre può uccidere legalmente il figlio, il mondo
non avrà pace». Meditino, meditino i professionisti dell'anti-
mafia a senso unico! Carissimo Giovanni, rifletti che non è oro
colato quello che luccica sulla fronte di certi personaggi, cele-
bri sol perché sanno inginocchiarsi alla falsa morale del
mondo. Affettuosamente.

Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
Offerte per la Via

€ 85,00: Movimento della Speranza in ricordo di Caterina
Arculeo e Andrea Trizzino - € 10,00: Anna M. Tedesco
(Sciacca), Giovanni Ancona (Trapani), Vincenzo Vanadia
(Agrigento), Luisa Milani (Brescia), Antonella Cataldo
(Bassano del Grappa), Giuseppe Cataldo (Favara), Dino
Messina (Ribera), Giuseppe Zambito (Siculiana), Delfina
Schianchi (San Secondo Parmense) - € 20,00: Paolo
Ruvolo (Roma), Ludovica Pellegrini (Roma), Lucia
D’Ippolito (Lampedusa), Gennaro Serravalle (Palma
Montechiaro), Francesca Drogo (Rezzato), Loredana
Aricò (Ribera), Pina Vita (Palermo) -  € 50,00: Viviana
Mosele (Vigasio), Ermes Beltrami (Verona), Alfonso
Carlisi (Palermo), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca),
Giannicola Mosele (Verona), Giuseppe Ferranti
(Agrigento), Stefano Pirrera (Agrigento), Cristina
Boccacci (Caltanissetta), Pasqualino Barone (Sciacca),
Pellegrino Birritteri (Ribera) - € 12,00: Domenico Critelli
(Voghera) - € 40,00: Giovanna Barone (Ispica) - € 30,00:
Antonio Serina (Palma Montechiaro) - € 25,00: Suore
Francescane C.I.M. (Palermo) - € 100,00: Elena Padorno
(Ragusa), Giovanni Ottaviano e Adriano Zecchinato
(Verona) - €15,00: Francesco Fasulo (Agrigento),
Carmelitane Scalze (Ragusa), Calogero Scicolone
(Sciacca) 

TOTALE ENTRATE .......................................€      4.981,00
TOTALE USCITE............................................€      6.140,10
DEFICIT ...........................................................€      1.159,10 

EMIDIO NOVI

LA DITTATURA DEI BANCHIERI
l’economia usuraia - l’eclissi della democrazia - la ribellione populista

controcorrente editrice

Vivere da uomini liberi sotto le nere nubi della crisi non è facile.
Molti dicono che vediamo l’avanguardia di un vortice ciclonico dalle
dimensioni inimmaginabili, ma le rubriche meteorologiche non spie-
gano, forniscono generiche rassicurazioni, lasciando quel tanto di
inquietudine che aiuta a convincere della necessità di stringere ulte-
riormente la cinghia. Il fatto è che questi notiziari hanno il marchio di
fabbrica dei centri del potere usuraio, fanno capo ai seminatori della
tempesta. Per vederci chiaro bisogna allora raccogliere le notizie da
fonti alternative, confrontarle, verificarle, istruirsi da autodidatti, ritro-
vando gli autorevoli alfieri del dissenso, osservando i piccoli e i gran-
di mutamenti della vita e del mondo che ci circonda, rimanendo vigi-
li e cauti in una società liquida in cui l’inganno è regola.
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Fortunatamente nella soffocante coperta del conformismo si aprono
strappi da cui filtrano voci libere. 
Una di queste voci proviene, come spesso accade, dalle Due

Sicilie. È quella di Emidio Novi, che con il suo La dittatura dei ban-
chieri, edito da Controcorrente, segue e dipana le recenti ramifica-
zioni italiane dell’orribile malattia diffusa nel mondo dai cinici oligar-
chi della finanza. Un’analisi puntigliosa, amara, necessaria. La para-
bola perversa dei rapporti fra capitalismo finanziario e politica è riper-
corsa dalla fase iniziale di scambio a quella di reclutamento e sotto-
missione, fino all’attuale esautoramento della rappresentanza eletti-
va sostituita con personaggi provenienti dagli stessi ambienti della
finanza speculatrice, da cui parte la manovra di strangolamento degli
stati. Una manovra avvolgente in cui nulla è lasciato al caso e che si
fonda sulla mistificazione e sulla paura. Entrambe diffuse e amplifi-
cate dai network che i boss dell’affarismo si sono da subito accapar-
rati. Con la mistificazione si occultano o si falsificano le notizie sgra-
dite e si getta discredito sui dissenzienti, contemporaneamente
fomentando la paura, quella di “perdere tutto” in caso di ristabili-
mento della solidarietà sociale e di ritorno alla libera espressione
della volontà popolare. Le elezioni stanno diventando un fastidio da
procrastinare e, se danno un esito sgradito, da ripetere con ogni
mezzo fino al raggiungimento dell’esito auspicato dai burattinai. Non
a caso gli analisti più avveduti parlano con sempre maggiore chia-
rezza di “eclisse della democrazia”. Che il consiglio d’amministrazio-
ne di un’entità privata quale la Banca Centrale Europea determini il
destino dei popoli è un’aberrazione che se ben compresa potrebbe
suscitare moti di rivolta incontrollabili. Per prevenirli, vengono som-
ministrate dosi da cavallo di sedativi mediatici, che abbinano la
sacralizzazione del Pensiero Unico alla banalizzazione dell’intratte-
nimento, trasformato in ossessivo sottofondo a una perdita collettiva
della coscienza. 
Il nobile sogno degli europei di una comune patria fondata su una

composita e plurimillenaria civiltà è stato tradito e sfigurato. Anziché
partire dalle basi ideali e umane che ci accomunano e ci identifica-
no, si è voluto cominciare dal business. Una falsa partenza di cui non
abbiamo finito di pagare le conseguenze. L’attuale comunità euro-
pea non è capace di catalizzare le aspirazioni e le energie migliori
dei popoli che dovrebbe rappresentare ed è, dunque, un soggetto
politico devitalizzato. Ma una casa costruita alla rovescia, che si
regge solo sugli strumentali e occasionali puntelli messi a disposi-
zione dai despoti del mercato, è destinata a crollare lasciando il soli-
to scenario di caos e astiosa frammentazione. Su questo contano i
fautori del Nuovo Ordine Mondiale, che è poi un totalitarismo antiu-
mano, fondato sul guadagno illecito di pochi ai danni di legioni di
paria costretti a un lavoro sempre più alienante e sottopagato e
senza alcun potere contrattuale per la presenza di immense moltitu-
dini di disoccupati pronti a rimpiazzarli pur di sopravvivere. La cine-
sizzazione del lavoro europeo è la prossima fase - ma non l’ultima -
della privatizzazione della politica, della sciagurata apertura dei can-
celli a un’orda di speculatori senza scrupoli e senza nazionalità. 
Vediamo con Novi come questi apolidi dalle facce di plastica, che

irridono alla democrazia, alle conquiste dei lavoratori, alla cultura,
abbiano potuto afferrare le leve del potere, strappandole agli inetti
titolari, che però, a differenza di loro, ne erano stati pur sempre inve-
stiti da meccanismi elettorali. Un resoconto incalzante, che giusta-
mente pone in evidenza l’assurdità fatale annidata nell’epicentro del
problema, ossia la sottrazione agli stati della sovranità monetaria,
usurpata da enti di emissione controllati da centri di potere affaristi-
co, spesso occulti, rispondenti a logiche che nulla hanno a che vede-
re con gli interessi dei popoli. (L’ALFIERE, Napoli, Dicembre 2012,
pp. 28-29; l’articolo della presentazione del libro è ripreso solo nella
prima parte)

LE PERVERSIONI DELLA FINANZA E I SACRIFICI UMANI. Sul
New York Times del 21 agosto 2010 il premio Nobel Paul Krugman
scrisse: «Coloro che dettano al mondo la politica economica - ban-
chieri, finanzieri, ministri, presunti difensori delle grandi virtù fiscali -
si comportano come i sacerdoti di oscuri culti antichi, e chiedono, a
ogni svolta, a ogni evento che chiamano “cambiamento”, dei sacrifi-
ci umani, come per placare la rabbia di un dio invisibile». Altrimenti,
si chiede il premio Nobel per l’Economia del 2008, “come spiegare
che quasi sempre tutto ciò che questi sacerdoti impongono porta
continui tagli di bilanci, la disoccupazione che cresce, la Borsa che
cade, la gente stordita da nuove rinunce - perdita 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’eco-
nomia?». Furio Colombo sul Fatto Quotidiano, 29.8.2010.

SULL’EUTANASIA
La legge morale naturale ci insegna l’inviolabilità della vita umana.

Privare volontariamente un innocente della sua vita
è un atto intrinsecamente malvagio e non è mai giustificabile. 

DEL CARDINALE RAYMOND LEO BURKE 

La retta ragione ci insegna che è il bene a dover essere
compiuto, e il male è sempre da evitare. Ci insegna che
la vita umana è un dono verso cui si deve portare la
massima cura e rispetto, dall’inizio fino alla morte. Ci
insegna inoltre che non siamo creatori della vita umana
e, oltre tutto, che dobbiamo rispettare il piano che il
Creatore della vita ha per noi e per il mondo. Il rispetto
per la dignità della vita è alla base di un retto ordine sia
nelle nostre vite individuali che nella società. 

IL RISPETTO PER LA VITA UMANA
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che «Opera

molto buona del Creatore, la legge naturale fornisce i solidi
fondamenti sui quali l’uomo può costruire l’edificio delle rego-
le morali che guideranno le sue scelte. Essa pone anche il fon-
damento morale indispensabile per edificare la comunità degli
uomini. Procura infine il fondamento necessario alla legge
civile, la quale ad essa si riallaccia sia con la riflessione che
trae le conseguenze dai principi della legge naturale, sia con
aggiunte di natura positiva e giuridica» (n. 1959). 

Ovviamente, senza il rispetto per la dignità di tutta la
vita umana, che ci è insegnato dalla legge naturale, le
nostre vite personali diventano profondamente disordi-
nate e la società si trasforma in un teatro di violenza e
morte. 

Al riguardo, il Beato Papa Giovanni Paolo II, in un
discorso indirizzato ai membri del Congresso
Internazionale “I trattamenti di sostegno vitale e lo stato
vegetativo. Progressi scientifici e dilemmi etici”, svoltosi
a Roma nel marzo del 2004, giustamente osservava:
«Innanzitutto, nessuna valutazione di costi può prevale-
re sul valore del bene fondamentale che si cerca di pro-
teggere, la vita umana. Inoltre, ammettere che si possa
decidere della vita dell’uomo sulla base di un riconosci-
mento dall’esterno della sua qualità, equivale a ricono-
scere che a qualsiasi soggetto possano essere attribuiti
dall’esterno livelli crescenti o decrescenti di qualità della
vita e quindi di dignità umana, introducendo un princi-
pio discriminatorio ed eugenetico nelle relazioni sociali».

La storia ci insegna le gravi ingiustizie, compreso il
genocidio, che possono essere commesse in una società
che si arroga il diritto di giudicare quali vite siano degne
di vivere e quali no. 

I principi fondamentali della legge morale possono
essere ritrovati nel Decalogo, i Dieci Comandamenti. Il
Quinto Comandamento, “Tu non ucciderai”, esige infat-
ti rispetto per la dignità di tutta la vita umana. Cristo
porta inoltre a pieno compimento l’insegnamento della
legge morale naturale nel suo Discorso della Montagna,
il cuore del quale è rappresentato dalla descrizione delle
Beatitudini (Mt 5,1-12). Le Beatitudini sono il sunto di
tutto ciò che Cristo ci ha insegnato riguardo ciò che è
moralmente giusto. 

L’insegnamento di Nostro Signore nel Discorso della
Montagna è ulteriormente esemplificato nella Parabola
dell’Ultimo Giudizio, nella quale Nostro Signore chiari-
sce che tutta la nostra bontà, il nostro essere giusti, con-
siste nel seguire la Sua via di carità universale dando da
mangiare agli affamati, dissetando gli assetati, acco-
gliendo gli stranieri, vestendo gli ignudi e visitando i
malati e i carcerati. 
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L’insegnamento della parabola è riassunto nelle parole
del Re: «Rispondendo, il re dirà loro: «In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me». 

Nostro Signore, Dio fatto uomo, identifica Se stesso
con l’affamato, l’assetato, lo straniero, l’ignudo, il mala-
to e il carcerato. Egli ci invita a riconoscerLo nei nostri
fratelli e nelle nostre sorelle che sono in stato di bisogno,
e ad amare Lui prendendoci cura di loro. 

La legge morale naturale ci accomuna nell’amore, in
modo particolare verso coloro che sono divenuti deboli
sotto il peso dell’età avanzata, di gravi malattie o di
necessità speciali. Ci insegna che i nostri fratelli e le
nostre sorelle che dipendono da noi hanno per primi
diritto alle nostre cure. 

Leggiamo nel Catechismo: «Coloro la cui vita è minorata
o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone
ammalate o handicappate devono essere sostenute perché pos-
sano condurre un’esistenza per quanto possibile normale» (n.
2276). 

Alcuni sostengono che, qualora una persona non sia
più abile a relazionarsi con gli altri, allora la vita umana
non avrebbe più scopo. La persona gravemente malata
potrebbe non essere in grado di relazionarsi a noi come
ella, o noi stessi, vorremmo, ma si relaziona in realtà a
noi come un fratello o una sorella. 

IL SIGNIFICATO DELLA SOFFERENZA UMANA 
La nostra visione culturale delIa vita sofferente rende

particolarmente difficile apprezzare il buono presente in
una vita pesantemente gravata. La nostra cultura ci sug-
gerisce che la vita dovrebbe essere comoda e conforte-
vole, e si impegna a formarci nella convinzione che ogni
stress, ogni paura e ogni sofferenza debbano essere evi-
tate. 

Qualche volta, tale visione culturale assume un’appa-
renza spirituale, giungendo a sostenere che la nostra
vita fisica non abbia nessun significato ultimo, che la
nostra unica felicità risieda nell’ essere liberati dal corpo. 

La natura, comunque, ci insegna invece l’unità di
corpo e anima nella persona umana. Tutte le nostre gioie
e le nostre sofferenze sono sia spirituali che fisiche, pro-
prio perché abbiamo una sola natura umana. 

La fede cristiana ci insegna inoltre che l’anima è la forma
del corpo. Il nostro corpo, come sappiamo, è il tempio
dello Spirito Santo. E mediante il nostro corpo che diamo
espressione al nostro amore per Dio e per il prossimo. 

Come Cristo è resuscitato, corpo e anima, dalla morte,
così, quando le nostre anime lasciano il corpo alla morte,
noi attendiamo la risurrezione del corpo nell’Ultimo
Giorno. Per tale ragione siamo tenuti a mostrare grande
rispetto per il nostro corpo durante la nostra vita sulla
Terra e, nella morte, offrendo al corpo una sepoltura
dignitosa nell’attesa della risurrezione, ovvero quando
Cristo tornerà in gloria. 

La sofferenza umana ha sempre una dimensione fisica
e spirituale, così come la aveva la sofferenza di Cristo.
Sappiamo che la sofferenza fisica e spirituale di Cristo,
grazie alla quale Egli ottenne la nostra salvezza, deve
essere realizzata nelle nostre vite individuali. 

Attraverso il battesimo, noi siamo stati sepolti sacra-
mentalmente con Cristo e possiamo resuscitare con Lui
a vita nuova. La grazia dello Spirito Santo, donataci col
Sacramento del Battesimo, e rafforzata e accresciuta
mediante il Sacramento della Cresima, ci conduce a
unire la nostra sofferenza e la nostra morte alla sofferen-
za e alla morte di Cristo, offrendo le nostre vite, insieme
a Cristo, all’amore verso Dio e verso il prossimo.

(Radici cristiane)

BENEDETTO XVI
«L’ho amato e sentito come un Padre»

Non dimenticherò mai lo sguardo cristallino, pieno di bontà
e di tenerezza, di Papa Benedetto nel suo commiato dalla
Basilica di San Pietro, dopo il saluto grato e commosso del
cardinale Bertone, al termine della celebrazione del merco-
ledì delle Ceneri. Il motivo? Perché non dimenticherò mai
Papa Benedetto? Perché a Lui debbo davvero tutto nel mio
cammino di fede: l’amore per la liturgia nel senso più alto del
termine, la passione per la Sacra Scrittura, la consapevolez-
za che la fede deve coinvolgere anche la ragione per essere
totalizzante, l’interesse per grandi maestri della spiritualità
come Agostino e il beato cardinale Newman, l’amore sincero
e attento per la Chiesa: tutto, veramente tutto. L’ho seguito
sempre, l’ho difeso quando e come ho potuto, l’ho accompa-
gnato con la mia semplice preghiera. L’ho sentito come un
Padre, l’ho amato come un Padre. 

Mi mancheranno le sue catechesi e le sue celebrazioni, le
immagini dei suoi indimenticabili viaggi apostolici. Mi man-
cheranno anche le piccole cose, come quel suo distendere le
braccia per abbracciare tutti, quel suo modo di salutare muo-
vendo le dita come sulla tastiera di un piano, o quella simpa-
tica cadenza nel pronunciare la parola «gioia» che tanto mi
faceva sorridere... mi mancherà la sua sobrietà, il suo essere
schivo di fronte agli applausi, il suo sguardo così umile, puro,
trasparente, persino quel ciuffetto bianco che usciva vaporo-
so dallo zucchetto ... 

In questo momento penso con tristezza anche a tutti coloro
che in questi anni l’hanno trattato con supponenza, indiffe-
renza e qualche punta di disprezzo; a coloro che, pieni di pre-
concetti e sentendosi autorizzati a giudicare, non hanno avuto
la bontà di ascoltare o leggere con onestà intellettuale la
grandezza di quanto andava dicendo. A tutti costoro vorrei
dire: avete perso un’ occasione che la storia non vi riproporrà
più. E come siete rimasti ciechi! 

La lezione magistrale di Papa Benedetto è stata scritta pro-
prio alla fine, con l’umiltà perfetta che ha saputo incarnare:
egli ha preso su di sé tutti i mali della Chiesa e li ha espiati.
Ed è rimasto integro. Tutto ha dato di sé alla sua Chiesa, gra-
tuitamente, senza chiedere nulla in cambio. 

Grazie Padre Santo: sei stato, sei e resterai, il mio Papa per
sempre! 

Alberta Bevilacqua, Montagnana (PD)

SPAGNA, 

«VIETATO» CRITICARE LE NOZZE GAY

MADRID. Proibito criticare il matrimonio fra persone
dello stesso sesso: il dibattito si riaccende anche in
Spagna. 

Sette anni dopo l’approvazione della riforma di
Zapatero e dopo il recente placet del Tribunale costitu-
zionale, anche a Madrid chi si dichiara esplicitamente
contro questo tipo di unioni finisce subito nel mirino dei
media, travolto da una valanga di critiche e accusato di
oscurantismo. 

Il ministro dell’Interno Jorge Fernandez Diaz è contra-
rio alle unioni omosessuali: non è la prima volta che lo
dice pubblicamente. Ma questa volta – partecipando a
un colloquio all’Ambasciata spagnola presso la Santa
Sede – ha aggiunto una spiegazione che non è andata
giù alle organizzazioni gay, che ora chiedono le sue
dimissioni. «Se ci opponiamo al matrimonio fra persone
dello stesso sesso – ha detto il ministro – non possiamo
impiegare degli argomenti confessionali, bensì raziona-
li». Secondo Fernandez Diaz, le nozze gay «non possono
avere la stessa protezione del matrimonio naturale da
parte dei poteri pubblici. La sopravvivenza della specie,
per esempio, non sarebbe più garantita».



40

Anche il partito del ministro (il Partito popolare del
premier Mariano Rajoy) ha in parte preso le distanze:
«Sono parole sfortunate», ha detto via Twitter il segreta-
rio generale del Partito popolare basco Iñaki Oyarzabal.
Per la Federazione nazionale lesbiche, gay e transessua-
li il ministro «usa la sua posizione per cercare di impor-
re idee reazionarie».

A gennaio il vescovo di Cordoba, monsignor Demetrio
Fernandez, aveva osato criticare «l’ideologia del gen-
der»: fra le critiche che aveva incassato, anche quella del
portavoce della Regione Andalusia, che aveva suggerito
«una museruola per monsignore». La discussione si sta
dunque trasferendo sul terreno della libertà di pensiero
e di espressione.

Michela Coricelli (Av)

li farà pensare. Ebbene, la situazione sociale e morale di oggi
è stata programmata da una lobby americana nel dopoguer-
ra tra 1950 e il ‘60. La fonte da cui ho attinto la notizia è uno
studio, il cui testo purtroppo ho lasciato in Italia; ma ricordo
benissimo. Ebbene mentre in Italia c’era la ricostruzione col
conseguente storico miracolo economico, in America detta
lobby ha fatto questi calcoli:

1. bisogna promuovere la perfetta uguaglianza tra uomo e
donna, senza distinzione di sesso, idea bella ed allettante.
Praticamente si disse che la donna deve fare le stesse cose
dell’uomo, quindi laurearsi a 23/25 anni. Nel tempo degli
studi non può perdere tempo a far figli ! Quando è laureata
non è giusto che si fermi in casa a far da mangiare al marito,
e per far figli deve avere un lavoro adeguato, in modo che si
senta realizzata e possa far carriera; quindi fino a 40/45 anni
non può perdere tempo a far figli, sono un impedimento alla
sua realizzazione! Passata detta età è difficile e rischioso far
figli, ma non deve preoccuparsi: la società provvede, con la
provetta ti fa un figlio secondo i tuoi gusti e con circa 100.000
euro te lo puoi comperare come si compera una macchina:
occhi azzurri, capelli neri, intelligente, senza difetti. Ma a
questo punto non è più adatta a fare la mamma; anche qui lo
Stato provvede con gli asili-nido e altro, basta che paghi! In
Spagna ci sono 50.000 figli fabbricati in provetta! Ma credo
che ce ne siano tanti in Italia, ma non ho i dati.

2. L’ordine di un potere occulto è: realizzare il proprio IO,
poiché il centro di tutto sono IO. La conseguenza immediata
è che se il marito o la moglie è di ostacolo alla realizzazione
del mio IO, bisogna separarsi, bisogna divorziare. E il divor-
zio è un grandissimo affare economico per le multinazionali.
Un esempio: se 100 famiglie normali vivono in 100 apparta-
menti, hanno 100 televisori, 100 frigo, ecc... se si dividono c’è
bisogno di altri 100 appartamenti, 100 televisori, 100 frigo,
ecc... Capiscono, senza dubbio, i lettori la malizia del ragio-
namento.

E poiché l’IO è al primo posto, anche il GAY deve pure rea-
lizzarsi secondo i suoi gusti, e quindi è suo diritto avere un
figlio, come ha un computer.

3. I figli hanno un costo! Perciò uno, o al massimo due basta-
no. Di conseguenza le nuove case/appartamenti specialmen-
te nelle città si fanno più piccoli: 40/50 metri quadri per una
o due persone al massimo: hanno notato i miei concittadini di
Verona la differenza tra gli appartamenti anni 60 e quelli di
oggi? Se poi non hai da pagare fai a rate: 50 euro al mese per
la Tv, 50 al mese per il frigo, ecc... E poi non puoi essere un
poveraccio, devi fare la grande vacanza ogni anno, è un dirit-
to: se non hai i soldi, fai un prestito. Pagherai!

4. La domenica la gente non può andare a sentire le predi-
che noiose del prete, riempiamo il tempo con sport, calcio,
basket, ciclismo, ecc... Creiamo ambienti alternativi: ecco i
supermercati con sale giochi e altri divertimenti. Sono riscal-
dati d’inverno (non come le chiese gelide), e con l’aria condi-
zionata d’estate! I mercati aperti la domenica servono perché
durante la settimana la gente, come dei robot, non ha tempo
per far la spesa (?) o altro.

Tutto questo discorso lo faccio per dire agli amici lettori
della rivista che c’è un’alleanza satanica tra destra e sinistra
che ha come scopo cancellare Dio dal cuore dell’uomo per
renderlo schiavo dell’IDOLO. E non c’è da meravigliarsi per-
ché San Paolo ci dice: “che satana si maschera di luce” (2
Cor 11,14). I messaggi della Madonna di Medjugorije sono
chiari: rivelano che lo scopo del demonio è quello di distrug-
gere l’uomo e il creato.

A noi il compito di opporci con la nostra fede in Cristo e la
protezione di Maria.

Padre Elio Zanei
Sacerdote Comboniano Missionario

I CATTOLICI DEVONO ASSUMERSI 
LE LORO RESPONSABILITÀ

non possono delegare ad altri l’impegno
per il diritto a nascere, il diritto alla vita, 

alla famiglia come Dio la vuole, la salvaguardia
dei diritti dei lavoratori e dei poveri

Opit (Uganda), 03.03.2013
Guardando il panorama politico uscito dalle recenti elezio-

ni in Italia, mi domando: e i cattolici dove sono? da chi sono
rappresentati? fagocitati nei vari schieramenti senza una
voce  che parli e proponga con coraggio i valori umani e cri-
stiani di cui sono portatori. 

So benissimo che i comunisti, anche se ex, cambiano la
camicia ma non la sostanza; saranno sempre contro Dio, la
Chiesa e l’uomo! L’attuale rappresentanza che sederà in
Parlamento, per un breve periodo, s’interesserà di matrimoni
gay e affini, e non risolverà alcun problema economico, anzi
lo renderà peggiore.

Mi si dice - io ho solo informazioni con il filtro e la taratura
di chi le propone - che Monti ha fatto male. Però non capisco
perché fu fatto un governo tecnico sostenuto concretamente
da destra e da sinistra. Berlusconi, che era al governo, non
poteva far meglio? hanno fatto allora una commedia?

Per me la grande lezione che i cattolici (i pochi rimasti)
dovrebbero imparare è di uscire allo scoperto e assumersi le
proprie responsabilità, e non delegare ad altri l’impegno per
il diritto a nascere di ogni uomo, ad avere una vera famiglia
come Dio la vuole. Mi faceva pena l’associazione delle fami-
glie che chiedeva ai candidati dei vari partiti di sottoscrivere
l’impegno per la difesa della famiglia.

E i cattolici la smettano di dire  il “mea culpa” per i tempi in
cui governò la DC: con la prima Repubblica si è sempre cre-
sciuti, e la corruzione fu molto minore di quella dell’attuale
seconda Repubblica, decantata dai politici attuali.

Don Luigi Sturzo fondatore del Partito Popolare, venuto dal-
l’esilio al quale era stato spinto dalla persecuzione fascista, non
credeva a certi compromessi della DC, come deduco dal suo
profilo biografico che ho letto su La Via negli scorsi mesi.

Quando ero giovane, e cominciavo a sentire parlare di
governo, partiti e politica, rimasi colpito e turbato da un
provvedimento del governo, a guida democristiana, voluto
forzatamente dall’alleato partito socialista, (con percentuali
di voti pari a quello di Vendola) che portava il bilancio dello
Stato dal pareggio a un debito di 600 miliardi di lire. Ebbene,
fu l’inizio della spirale infinita del debito attuale che oggi
mette a rischio più di 50 milioni di italiani!

Secondo me, la crisi attuale ha due cause principali: 1. la
mancanza di figli unito allo sfascio della famiglia, come Dio
l’ha voluta; 2. la tecnologia, che spinta all’eccesso, si rivolta
contro l’uomo. 

Questo secondo punto lo capisce molto bene anche l’africa-
no che vive con me. Faccio un esempio. A Trento (da cui pro-
vengo) 30 anni fa, circa 300 operai producevano 500.000 frigo
all’anno; da qualche anno si producono 1.000.000 di frigo con
meno di 100 operai/tecnici e computer. 

Ed ora qualcosa che certamente colpirà ancor più i lettori e
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GERUSALEMME
DoVe VoLAno i PoeTi

Pazzini editore, Villa Verucchio (rn) 2012, pp. 107, € 10,00

libro di Samuele in poi ricomincia ad essere citata “non più in termi-
ni rapidi e fugaci, bensì solenni, gloriosi e trionfanti”(p. 9) nei libri “dei
Re, di Neemia, di Isaia, di Geremia, di Sofonia, di Osea, di Zaccaria,
oltre che nel libro dei Salmi in termini di orazione e invocazione”(p.
10).   

Morto Saul, il primo re del popolo ebreo, David, consacrato re dal
profeta Samuele, riesce ad unificare tutte le tribù del popolo ebreo in
un solo Stato, con capitale Gerusalemme. Vi porta l’Arca
dell’Alleanza, che dai sacerdoti era, sino allora, custodita in un san-
tuario precario. La città, pertanto, ebbe più splendore per opera di
Salomone, suo figlio, che costruì un tempio al Dio altissimo, splendi-
do. Era circa l’anno 960 a.C. La vera grande Gerusalemme trovava
finalmente nel tempio il suo cuore e il motivo principale del suo
canto: “Quale gioia quando mi dissero:/andremo alla casa del
Signore!/già sono fermi i nostri piedi/alle tue porte Gerusalemme!”
(salmo 122).

La storia del popolo ebreo è gioiosa, ma non raramente anche
drammatica. “In questa cornice storica... si muovono gli eventi più
importanti della Rivelazione e dell’Alleanza di Dio Altissimo con il
popolo eletto, prima di Cristo, e Gerusalemme è motivo, causa e
centro di gioia e di lacrime, di pace e di guerra”. Si arriva così a pochi
anni prima della nascita di Cristo, “fino ad Erode il Grande, allor-
quando lo splendore della città raggiunse il momento più alto agli
occhi degli stessi giudei, dei popoli vicini e dei forestieri“ (p . 15).  

L’Autore, scrittore e poeta, dopo e su questo excursus storico, svi-
luppa la trama poetica e profetica di Gerusalemme, figura della
Gerusalemme terrestre, la Chiesa, e di quella celeste: la stessa
Chiesa nella sua eterna gloria. Non solo, ma tiene conto di quanto è
scritto di Gesù, «il quale incominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24,27). 

Vincenzo Arnone conclude questa prima parte della sua opera col
dire con Divo Barsotti: “Con i pellegrini che salgono verso
Gerusalemme anche l’anima sale. Non è più il cammino d’Israele nel
deserto, è un ascendere sereno e gioioso. Non vi è combattimento
né insicurezza della vittoria, ma si è attratti invincibilmente da una
presenza”. 

Ma il testo va letto per gustarlo artisticamente e spiritualmente.

2. GERUSALEMME NELLA LETTERATURA CRISTIANA

La letteratura neotestamentaria (Vangeli, Atti degli Apostoli, Lettere
degli Apostoli, Apocalisse) e quella dei primi secoli dell’era cristiana
rivolgono evidentemente  la loro attenzione soprattutto alla Persona
e alla vita terrena di Gesù Messia e Salvatore; “La memoria delle
altre persone è condizionata dagli eventi relativi al Figlio dell’uomo”
(p. 33). Gerusalemme allora è la meta conclusiva della sua vita ter-
rena: lì avviene la redenzione, da lì l’annunzio del Vangelo si lancia
per raggiungere l’intera umanità. 

“Solo il libro dell’Apocalisse ci dà di Gerusalemme un’immagine al
di sopra della storia e della cronaca per collocarla nell’ambito della

1. L’Autore
Vincenzo Arnone, nato a Favara (Ag) nel 1945, abita a

Montebonello-Pontassieve (Fi), dove è parroco. Laureato in Lettere
Moderne all’università “La Sapienza” di Roma, si occupa di temati-
che letterarie e religiose, di saggistica e di narrativa. Ha studiato
anche Teologia, tanto da poter tenere un corso di Letteratura italiana
del Novecento nelle Facoltà Teologiche di Firenze e di Palermo; non
solo, ma le sue opere letterarie, che sono proprio tante, hanno l’im-
pronta della sua cultura maturata con un orizzonte senza frontiere,
senza il paraocchi dei nostri letterati che spesso sono strabici perché
carenti, non diciamo di una formazione spirituale, ma neppure di una
informazione culturale della religione cattolica. Ecco perché Arnone
ha potuto scrivere e pubblicare, con scienza e competenza, e non
solo letteraria ma anche biblica: Bibbia e letteratura nel 2010,
GERUSALEMME/DOVE VOLANO I POETI nell’aprile dello scorso
anno.

2. L’argomento
GERUSALEMME è un tema storico e letterario difficile e complica-

to. Gerusalemme, infatti, non è solo una interessante espressione
geografica bella e monumentale, ma è soprattutto un luogo nel quale
hanno le loro radici e perciò confluiscono tre religioni: l’ebraica, la cri-
stiana e l’islamica; una tale situazione storicamente ha creato e crea
problemi religiosi, politici e sociali che sembrano insolubili.
Evidentemente non è compito del letterato affrontare tali problemi,
può solo evidenziarli. Perciò, precisa l’Autore, «il presente saggio
intende leggere la storia trimillenaria di Gerusalemme attraverso la
sguardo della poesia e della narrativa, dai versi dei Salmi agli Inni e
Cantici dei Profeti fino alla letteratura medievale, moderna e con-
temporanea».

Perché il sottotitolo “DOVE VOLANO I POETI”? Perché crediamo
l’abbia trovato particolarmente... poetico e bello come a sottolineare
la penna di tanti scrittori che... aleggia nel cielo di Gerusalemme; e
quindi nella letteratura giudaica, in quella cristiana e in quella
dall’Illuminismo ad oggi.

1. GERUSALEMME NELLA LETTERATURA GIUDAICA

Questa prima parte dell’opera inizia col riportare alcuni versetti del
capitolo quattordicesimo del primo libro della Bibbia, la Genesi. Vi si
narra che ad Abramo, ritornato dopo aver liberato il nipote Lot da chi
lo aveva sequestrato, andò incontro “Melchisedek, re di Salem
(Gerusalemme), che offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissi-
mo e benedisse Abram”. È questa la prima ed ultima citazione diret-
ta di Melchisedek e la prima di una lunghissima serie di citazioni
della città di Salem-Gerusalemme. 

La figura di Melchisedek viene presa come figura interpretativa del
sacerdozio di Cristo non legato a una discendenza umana, ma ad
una elezione divina secondo il salmo 110: “Il Signore ha giurato e
non si pente/tu sei sacerdote per sempre/al modo di Melchisedek”. 

Gerusalemme, dopo qualche citazione fugace in alcuni libri, dal

G. 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 2012, pp. 252, € 18,00
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profezia, della simbologia  e della poesia: E vidi - scrive l’apostolo
Giovanni - un cielo nuovo e una terra nuova... E vidi anche la città
santa, la Gerusalemme nuova scendere dal cielo, da Dio... Udii allo-
ra una voce potente che veniva dal trono e diceva: “Ecco la tenda di
Dio con gli uomini!..” (pp. 34;35).

La vera novità di Gerusalemme non è un evento, una persona o
altro, ma è Dio stesso che vi si rende visibile nella sua umanità: “Alfa
e Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine” (Ap 22,13).

Nella letteratura della prima cristianità (padri della Chiesa, scrittori cri-
stiani, la prima pellegrina in Terra Santa, Egeria) Gerusalemme, nono-
stante qualche lato oscuro, “è rimasta sempre, nella fede cristiana, la
città santa nel simbolo e nella realtà”. Nell’Hynnarium dei cistercensi si
trova un inno a Gerusalemme che così inizia: “Gerusalemme, città
beata,/visione di pace proclamata/costruita nei cieli/con la pietra viva,/e
dagli Angeli incoronata/perché sposa al promesso/ecc.” (p. 43).  

Da notare che c’è “un distacco marcato tra la Gerusalemme reale
e quella del simbolo... sempre presente tuttavia nei versi dei poeti e
nelle pagine dei narratori... Ma anche la compresenza delle tre mag-
giori religioni del mondo - cristianesimo, ebraismo e maomettanesi-
mo - ha provocato nel corso dei secoli volontariamente o involonta-
riamente, disagi, diatribe, polemiche. Anche attualmente la convi-
venza non è sempre pacifica” (pp.  44;45). 

Per capire un tale problema ricordiamo che «nel 638
Gerusalemme, invano difesa dal patriarca Sofronio, dovette capito-
lare all’avanzata delle truppe islamiche. Ai cristiani furono lasciate le
sostanze e l’esercizio pubblico del culto; ma loro si vietò di tenere
armi e costruire nuove chiese; dovettero anche obbligarsi a gravoso
tributo. Conclusi i patti, il califfo Omar successore di Maometto, che
era venuto a quella spedizione come in pellegrinaggio, sopra un
cammello, portando con sé una sporta di datteri e una fiala d’acqua,
entrò a Gerusalemme a fianco del patriarca e la dichiarò città santa
dell’islam. Verso la fine del secolo VII sulla spianata del tempio,
(distrutto dai romani nel 70 d. C.),  intorno alla pietra che probabil-
mente reggeva l’altare degli olocausti venne eretta una moschea: la
Cupola della roccia, detta impropriamente moschea di Omar, perché
è il luogo dove il sopraddetto califfo Omar aveva pregato. Agli occhi
dei musulmani è l’edificio più santo di tutta la terra dopo la Kaaba»
(L. Todesco, Storia della Chiesa, Ed. Marietti, IV ed. vol. IV, p. 73). 

“Pur tuttavia - nota Arnone - non è mai venuta meno la visione sim-
bolica e sacra della città come si nota nelle pagine di poeti di tutti i
tempi” (p. 45).

- Dante Alighieri parla di Gerusalemme in tutte le tre Cantiche. Il
Purgatorio, per il poeta, “è agli antipodi di Gerusalemme, che si trova
al centro del nostro emisfero: è il luogo dell’umana redenzione: una
centralità geografica e morale” (p,46).

- Torquato Tasso (1544-1595) si ispira alle crociate per comporre
la Gerusalemme liberata, nella quale “se Goffredo di Buglione è il
protagonista, la città santa sta al centro di tutto, come motivazione di
fondo di tutte le gesta e delle stesse crociate, alta e solenne nella
sua maestà divina, come agognata dai cristiani e dagli ebrei” (p. 50).  

3. GERUSALEMME DALL’ILLUMINISMO AD OGGI

L’illuminismo, ossia “la radicalizzazione della ragione e dei lumi
causava inevitabilmente, volere o no, il disprezzo dei sentimenti, del
poetico e di ciò che il popolo fa senza una razionale spiegazione...
tra cui l’incamminarsi per un pellegrinaggio in un luogo particolar-
mente sacro, come Gerusalemme”. Il romanticismo, invece,“ si fa
paladino del sentimento, del cuore, della fantasia, del poetico... del
pellegrinaggio religioso in primis in Terra Santa.

- Francois Renè de Chateaubriand (1768-1848) fu il primo gran-
de scrittore a recarsi in Terra Santa. Itinerario da Parigi a
Gerusalemme è il diario del suo viaggio compiuto nel 1805, il cui
scopo è “prevalentemente apologetico: apologia del cristianesimo
sull’islam, apologia della Francia e di ciò che di francese era rimasto
in Terra Santa”. 

Dei frati francescani, custodi dei luoghi santi, Chateaubriand scri-
ve: “Nè saccheggi né minacce di morte avrebbero potuto fare abban-
donare loro il luogo santo. Notte e giorno cantano i loro inni... Che
cosa impedisce all’oppressore armato... di abbattere così fragili
baluardi? La carità dei frati”. Degli ebrei scrive: “Una esigua tribù,
disprezzata e odiata. Vivono separati dagli altri abitanti della città...
sopportano ogni sorta di offese e non chiedono giustizia” (pp. 57-58).

- Alphonse de Lamartine (1790-1869) fu l’altro poeta romantico a
recarsi in Terra Santa per nostalgia, per delusione politica, per pes-

simismo sociale. “Da allora - scrisse ne La confessione dell’autore -
più che mai l’uomo e l’animo umano divennero  per me oggetto d’in-
dagine”. Poteva essere un mistico oltre a grande scrittore, ma è stato
sopraffatto dal tormento e dai rimorsi (pp. 59-61).

- Gustavo Flaubert (1821-1880) nel 1850 arrivò a Gerusalemme,
ma non era alla ricerca delle orme di Gesù Cristo. Per lui era una
città di cui tutti parlavano e che aveva la sua grande storia, nient’al-
tro... cercava l’avventura e nient’altro. Oltretutto incontrò il console
francese a Gerusalemme, scettico e rude, che non credeva a nien-
te, e che aveva creato una atmosfera da fin de siècle che andava
bene per lo scrittore e il compagno fotografo. (61-62).

A quel tempo, scriveva lo storico Amos Elon in Gerusalemme città
di specchi (1989), andare a Gerusalemme “stava diventando più
facile e più sicuro di quanto non fosse stato dopo la caduta dell’im-
pero romano. I nuovi piroscafi facevano il viaggio da Napoli a Porto
Said in cinque o sei giorni... Soltanto in Inghilterra, fra il 1840 e il
1880, si pubblicarono mille seicento libri scritti da devoti sul loro viag-
gio in Terra Santa. Ciò denota le varie immagini che di Gerusalemme
facevano tali pellegrini o turisti o poeti o pittori attratti più che dalla
città e della storia che dalla devozione o dalla fede” (pp. 62-63).

Si arriva al secolo XX: 1948, nascita dello Stato d’Israele, 1967
guerra dei Sei Giorni, 1980 Gerusalemme viene proclamata capitale
indivisa dello stato ebraico. Gerusalemme in Israele e nel mondo è
più presente e determinante. L’alone religioso è quello che rimane
sempre presente.

- Manuela Dviri, giornalista, scrive “Ogni volta che parto dalla pia-
nura, dal Mediterraneo laico e moderno di Tel Aviv, per
Gerusalemme, la città di Re Davide, di Salomone, e dei Profeti, di
Maometto e di Gesù, degli ebrei e dei musulmani, mi pare di partire
non per un’altra città, ma per un altro mondo, un mondo antico,
misterioso inquietante, divino...” (p. 64). 

- Manuela Parrino, altra giornalista, scrive: “Gerusalemme è pro-
prio una città che s’identifica con i suoni... Quando cala la sera si
scatenano... Dai minareti comincia a scendere il richiamo dei muez-
zin che invita alla preghiera dell’islam... Si levano forti i versi degli
uomini in nero al Muro del Pianto... Su questi suoni scende il rintoc-
co delle campane cristiane...” (pp. 65-66).  

Prima di parlare degli scrittori israeliani, l’Autore vuole avviare il
discorso sulla narrativa del Novecento relativa a Gerusalemme con
il saggio del grande scrittore inglese G.K. Chesterton (1874-1936)
che, oltre a romanzi e saggi, scrisse La Nuova Gerusalemme,
Viaggio in Terra Santa, ove si recò nel 1919. “Gerusalemme, egli
scrive, è una piccola città con grandi idee, mentre la città moderna è
in genere grande ma piena di piccole idee. Tutte le forze più impor-
tanti e interessanti della storia sono qui riunite nello spazio di un vil-
laggio tranquillo... qui lavita quotidiana è intensa ed entusiasmante
non per le fazioni che combattono, ma piuttosto per il fatto che non
combattono” (pp. 68-69). 

- Lion Feuchwanger (1884-1958), scrittore tedesco  dalla produ-
zione ricca e varia, dedica al destino del popolo ebraico romanzi e
testi teatrali: “è la dispersione, la diaspora che porta lentamente il
popolo per tutte le strade del mondo allora conosciuto accentuando
ancora di più la nostalgia  di Gerusalemme e avvalorando la strug-
gente malinconia delle parole del salmo che recita: sulle rive di
Babilonia stavamo seduti piangendo...”.

“Sulla narrativa ci sono scrittori israeliani, diversi dei quali viventi e
premio Nobel, da cui emerge un profilo storico-poetico della città
santa... Scrittori che hanno amato-odiato Gerusalemme. Tra essi
Joseph Roth autore celebre di romanzi come Il peso falso, Giobbe,
Ebrei erranti, ecc. ma Gerusalemme è lontana dalle sue pagine e dai
suoi interessi” (pp. 71-72).

- Shemuel Joseph Agnon (1888-1970) era di famiglia rabbinica,
di stirpe levitica. Nel suo discorso alla premiazione del Nobel nel
1966, ebbe a dire tra l’altro di sé: “Sono nato in una delle città della
Dispersione. Ma io mi sono considerato sempre come nato in
Gerusalemme. Nel sonno e nella visione notturna io ho sempre visto
me stesso stare con i miei fratelli, i Leviti, nel Santo Tempio cantan-
do con loro i salmi di Davide, Re di Israele, con melodie che non
sono state più sentite dal giorno in cui la nostra Città fu distrutta e il
suo popolo cacciato in esilio” (pp. 72-73). 

- Nelly Sachs (1891-1970), anch’essa premio Nobel nel 1966,
nacque a Berlino da un industriale ebreo. Scrisse saggi e molte poe-
sie uscite in riviste e volumi, ma “non si piegò a guardare le viscere,
storiche e attuali, della città di Gerusalemme” (p. 76).

- Saul Bellow (1915-2005), ebreo-americano, premio Nobel 1976.



un nome che ha origini gre-
che e significa “telo” - prima
di essere deposto in un sepol-
cro. 

I credenti, dunque, venera-
no la Santa Sindone in quanto
immagine della sofferenza
patita da Cristo, mentre la

scienza cerca di provare o smentire questo mistero. 
La Sindone rimane uno degli oggetti sacri più studiati

sotto diversi punti di vista: da un lato le bruciature, le cola-
ture, l’impronta del corpo e le tracce ematiche; dall’altra
l’uomo flagellato e crocifisso che riporta a Gesù e alle tor-
ture descritte nei Vangeli. 

Libertà e rispetto 
nella ricerca della verità
L’affermò Giovanni Paolo II durante l’ostensione del 1998:

la Sindone è “provocazione all’intelligenza” e richiede in
primo luogo “l’impegno di ogni uomo, in particolare del
ricercatore, per cogliere con umiltà il messaggio profondo
inviato alla sua ragione e alla sua vita”. 

Un monito, quello che lanciava allora il Papa, necessario
affinché la scienza continuasse anche oggi a indagare senza
preconcetti, in dialogo con la fede e nel reciproco rispetto
dei campi d’azione. “Il fascino misterioso esercitato dalla

43

“Scrittore di una grande coscienza etica, scrisse romanzi di durissi-
ma condanna della società dei consumi come Il re della pioggia,
Herzog... Secondo lui la civiltà umana fondata nella stabile austerità
religiosa e nella reciprocità d’affetti è stata spazzata via dalla grande
guerra del secondo conflitto mondiale” (pp. 77-78).

- Isaac B. Singer (1904-1991), premio Nobel 1978. Ha attinto a
pieni mani nelle tradizioni orali del mondo ebraico. “Il male - scrive
Singer nella nota a La morte di Matusalemme - è diventato la princi-
pale arte dell’uomo, il suo massimo conseguimento. Esiste tuttavia
una scintilla di speranza, dal momento in cui il nipote di
Matusalemme, Noè, si è assunto la missione di salvare nella sua
arca il genere umano dalla distruzione totale” (p. 79); “e dal momen-
to che, aggiungiamo noi, - ossia l’autore Arnone -  il Figlio di Dio si è
fatto carne in Gesù per salvare l’uomo” (pp. 79-80).

- Abraham B. Yehoshua (1936) è nato a Gerusalemme e insegna
letteratura comparata presso l’università di Haifa. “È uno dei più
grandi scrittori israeliani del secondo dopoguerra, autore di vari
romanzi. Scrittore impegnato, inserito pienamente nella vasta e com-
plessa problematica israeliana, convinto assertore di un accordo di
pace, ha dedicato alla difficile convivenza tra israeliani e palestinesi
il Diario di una pace fredda” (p. 80-86 ).

- David Grossman (1954) è nato a Gerusalemme ed è uno degli
scrittori più presenti ed attivi nel panorama politico-culturale israelia-
no dei nostri tempi. Intrepido assertore della pace tra israeliani e
palestinesi. “Gli scrittori - afferma - sono oggi i nuovi profeti di Israele
secondo l’accezione autentica del termine: messaggeri, araldi e
anche portavoce dell’ebraico della diaspora che costituiva un lega-
me interculturale, un ponte tra il mondo musulmano e cristiano”.
Molto interessante per la tematica alla quale è interessato l’Autore il
romanzo Qualcuno con cui correre (pp. 87-89). 

- Amos Oz (Gerusalemme 1939) vive nella città israeliana di Arad
e insegna letteratura all’università Ben Gurion del Negev. Autore di
libri di narrativa e di saggistica, tra i quali Il mio Michele, romanzo
ambientato negli anni Cinquanta. “Spettatore ma anche attore in tale
storia è la città di Gerusalemme, dentro le motivazioni profonde dei
protagonisti... Essa li guarda, li motiva, li condiziona come una sorta
di grande fratello che sta in alto, oltre le porte e le colline... La città
viene ora osannato, ora disprezzata, ora odiata, ora osservata con
sufficienza, con distacco quasi fosse una estranea, ma sempre lì,
presente e condizionante” (p. 90-92).

- Alfredo Scaglia, genovese, è forse l’unico scrittore italiano che
ha dedicato a Gerusalemme e alla Terra Santa vari libri, tra cui In
viaggio con Gesù, I custodi di Gesù e sorelle, e una trilogia Il custo-
de dell’acqua, Il gabbiano di sale e L’oro di Mosè.

Romanzi, questi ultimi, ambientati in una Gerusalemme sconvolta
dalla violenza, da una continua insicurezza. Si aprono sempre con
una scoperta archeologia, alla quale segue un susseguirsi di sospet-
ti, di ricerche su trafficanti d’arte. La scoperta è sempre fatta da
Padre Matteo, il protagonista, il quale richiama fin troppo il Padre
Michele Piccirillo, il grande archeologo francescano morto nel 2008;

il quale era costretto a scrivere: “Con l’archeologia o senza archeo-
logia, mi sembra che ogni operazione che tende a dare un’apparte-
nenza esclusiva alle rovine sia pericolosa. Il futuro? Ci sarà un futu-
ro solo se la città diventerà internazionale: aperta ai musulmani, ai
cristiani, agli ebrei. Altrimenti ci sarà sempre guerra e nessuna forza
sarà in grado di impedirla” (pp.92-98).

- Per concludere Vincenzo Arnone dà la parola al teologo, vesco-
vo e poeta Bruno Forte i cui versi concludono la sua trattazione, apo-
strofando Gerusalemme “città di pace,/dimora dell’Eterno,/ultima
patria/alla sete non spenta/dei viandanti del tempo,/tu che scendi
dall’alto, celeste/Gerusalemme” (pp. 99-101).

Appendice. L’opera di Arnone ha un appendice: un racconto dello
scrittore Franco Cardini, che si conclude con una frase scultorea rife-
rita ai tre tipi di preghiera - ebraica, cristiana, islamica - che si eleva-
no a Dio nella città di Gerusalemme: “Nessuna preghiera rivolta a
Dio può offendere il credente”.

Il Sogno di Giorgio La Pira. Ebbene, questo auspicio che possa-
no pregare liberamente a Gerusalemme gli ebrei, i cristiani e i musul-
mani, credenti nell’unico Dio rivelatosi ad Abramo, che considerano
loro Padre nella fede, prelude a quanto profeticamente sognava
Giorgio La Pira (Pozzallo1904 -1977 Firenze) siciliano, giurista pro-
fessore di diritto romano all’università di Firenze, sindaco della stes-
sa città, uomo politico con una visione universale biblica dei rappor-
ti tra gli uomini e i popoli. 

A Cagliari, nel gennaio 1973, in un Convegno da lui promosso e
presieduto si trattava il tema: “Unità della famiglia di Abramo e pace
dei popoli mediterranei”. Nel discorso conclusivo affermava profeti-
camente: 

«Per concludere, questo è il mio sogno: un sogno peraltro senza
alternativa. Sogno, cioè, come realizzato il negoziato e come realiz-
zata l’unità, la giustizia e la pace nella triplice famiglia abramitica;
come realizzato il sogno unitivo di Abramo: “saranno in te benedette
tutte le nazioni della terra”; sogno cioè come diventata storia effetti-
va dei popoli della famiglia di Abramo, e dei popoli della intera fami-
glia dei popoli, l’utopia di Abramo. 

Cosa si vedrebbe allora? Ecco: si vedrebbe la Terra Santa - la terra
dei patriarchi, la terra di Israele e di Ismaele, la terra di Cristo, di
Maria, degli Apostoli, la terra della Chiesa e dei santi - diventata visi-
bilmente la terra attrattiva, il centro attrattivo del mondo. E si vedreb-
be Gerusalemme diventata - come il suo stesso nome dice e come
è nel suo stesso destino soprannaturale e storico - la capitale non
di una sola nazione, ma di tutte le nazioni, la città della pace uni-
versale, la città della universale adorazione, la città verso la quale
si vedrebbero ascendere in pellegrinaggio per adorare non solo i
popoli della famiglia abramitica, ma altresì i popoli di tutta la famiglia
umana» (La Pira autobiografico, SEI, Torino 1994, pp. 114-115). 

Gerlando Lentini
Il libro lo si trova nelle librerie oppure su internet.

LA SINDONE  
in occasione dell’ostensione televisiva straordinaria, il Sacro Telo torna
a interrogarci e a farci meditare sul senso della sofferenza e della vita 

Rossella Rizzi

«Si può dire che la Sindone sia l’icona di questo mistero,
l’icona del Sabato Santo... Il mistero più oscuro della fede è
nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza
che non ha confini. Il Sabato Santo è la “terra di nessuno”
tra la morte e la risurrezione, ma in questa “terra di nessu-
no” è entrato Uno, l’Unico, che l’ha attraversata con i segni
della sua Passione per l’uomo. La Sindone ci parla esatta-
mente di quel momento, sta a testimoniare precisamente
quell’intervallo unico e irripetibile nella storia dell’umanità
e dell’universo, in cui Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso non
solo il nostro morire, ma anche il nostro rimanere nella
morte. Così nel 2010, durante l’ultima ostensione pubblica,
il Papa emerito Benedetto XVI meditava sul grande miste-
ro che è la Sindone. Secondo la tradizione, è il lenzuolo nel
quale fu avvolto il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla
croce. Nei Vangeli si legge che il corpo di Gesù fu fasciato
in bende, avvolto in un lenzuolo, ovvero in una sindone -
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Sindone - chiarì Giovanni Paolo II in quell’ occasione - spin-
ge a formulare domande sul rapporto tra il Sacro Lino e la
vicenda storica di Gesù. Non trattandosi di una materia di
fede, la Chiesa non ha competenza specifica per pronun-
ciarsi su tali questioni. 

Essa affida agli scienziati il compito di continuare a inda-
gare per giungere a trovare risposte adeguate agli interro-
gativi connessi con questo lenzuolo”. 

Dunque, l’esortazione della Chiesa era allora, e continua a
essere oggi, quella di affrontare lo studio della Sindone
senza posizioni precostituite, ma invitando tutti ad agire
con “libertà interiore e premuroso rispetto sia della meto-
dologia scientifica sia della sensibilità dei credenti”. 

I segni presenti sul Lenzuolo 
Il telo è lungo circa 4,40 metri e largo 1,13 e presenta, agli

occhi degli studiosi e a quelli dei fedeli, diverse tracce: le
bruciature antiche, antecedenti a quelle risalenti all’incen-
dio di Chambéry, le colature d’acqua, l’impronta frontale e
dorsale di un uomo, le macchie di sangue in corrisponden-
za di alcune zone del corpo come la fronte, i polsi, i piedi.
La prima riproduzione fotografica del 1898, a opera di
Secondo Pia, segnò l’inizio degli studi scientifici grazie alla
possibilità di analizzare il negativo fotografico da cui si
ottiene il vero aspetto dell’uomo della Sindone e da cui
emergono tutti i particolari, tra cui le ferite presenti sul
corpo, proprie di un uomo prima flagellato e poi crocifisso.
Il volto risulta tumefatto, il setto nasale deviato. Sulla fron-
te si individuano scolature di sangue provenienti da ferite
causate da punte di piccolo diametro come un casco di acu-
lei. Sul dorso della mano sinistra - ancora visibile nono-
stante le bruciature del tessuto - una chiazza di sangue pro-
vocato da una ferita di forma ovale. 

Scienza e fede in dialogo davanti alla Sindone 
È proprio a partire da questi segni e dal confronto con la

storia e con i Vangeli che nasce nel 1936 l’esigenza di costi-
tuire una struttura per coordinare gli studi a livello inter-
nazionale: il Centro di Sindonologia, il cui direttore, pro-
fessor Bruno Barberis, più volte si è espresso sul rischio di
confondere o mescolare impropriamente il piano religioso
e quello scientifico con il risultato di togliere valore e vali-
dità alla comunicazione, soprattutto quando si commette il
grave errore di affrontare problemi di carattere religioso
con criteri scientifici e, viceversa, problemi strettamente
scientifici con metodologie di tipo religioso. Di certo, l’or-
mai famosa radiodatazione del tessuto sindonico risalente
al 1988, il cui risultato porterebbe a una datazione medie-
vale della Sindone, ha suscitato un acceso dibattito non
solo tra sostenitori dell’autenticità e non, ma anche nell’o-
pinione pubblica e tra chi si pone a metà strada tra le due
visioni. 

La Sindone resta un oggetto di studio, ma anche un
oggetto sacro che rimanda alle Scritture: le convinzioni
personali o di fede non devono influenzare né i risultati
degli studi storico-scientifici, né tanto meno la forza del suo
messaggio evangelico che, come sottolinea monsignor
Giuseppe Ghiberti, presidente del Comitato diocesano per
l’ostensione della Sindone, può essere usato senza essere
sicuri della sua autenticità poiché “l’efficacia della Sindone
come ‘segno’ nasce prima e indipendentemente dalla ricer-
ca scientifica”. Essa è “specchio del Vangelo” perché “i due
racconti, della Sindone e dei Vangeli, si confermano a
vicenda”. 

“La Sindone - dice ancora Ghiberti - è testimonianza di
una sofferenza estrema, causata dalla malvagità umana” e,
inevitabilmente, riporta alla sofferenza che leggiamo nei
Vangeli, riporta alla tortura del flagello, prima, e della cro-
cifissione, poi. Riporta a quei piedi e a quelle mani trapas-
sate dai chiodi e al torace colpito da una lancia. 

L’uomo della Sindone e Gesù di Nazaret 
Mettendo a confronto i Vangeli con l’impronta della

Sindone, si notano particolari che giustificano la tradizio-
nale identificazione del sacro telo con il lenzuolo in cui fu
avvolto Gesù. Innanzitutto entrambi sono stati avvolti in
un lenzuolo dopo la morte in croce, fatto raro nei tempi
antichi. Sia all’uomo della Sindone che a Gesù è stato posto
sul capo un casco di spine, cosa che non veniva considera-
ta un’usanza. Entrambi hanno trasportato un oggetto
pesante come una croce e sono stati fissati a essa con chio-
di. Sono stati feriti al costato dopo la morte e avvolti nel

lenzuolo funebre appena deposti dalla croce, senza alcuna
precedente unzione. Inoltre, sia Gesù che l’uomo della
Sindone sono rimasti nel lenzuolo per poco tempo, non più
di due o tre giorni, altrimenti il processo di decomposizio-
ne del cadavere avrebbe distrutto l’immagine che vediamo
abbastanza nitida. La Sindone non è solo icona della soffe-
renza, ma segno singolare che rimanda a Gesù. E per que-
sto, immagine preziosa. 

A prova di incendio 
Oggi la Sindone, restaurata nel 2002, è conservata nel

Duomo di Torino in posizione distesa, piana e orizzontale,
all’interno di una teca a tenuta stagna, in assenza di aria e
in presenza di un gas inerte. La teca è protetta da un ‘sar-
cofago’ realizzato con una struttura a più strati in grado di
fornire una considerevole resistenza meccanica e una vali-
da protezione in situazioni di incendio. La Sindone è scam-
pata ben due volte al fuoco: quello di Chambéry del 1532 e
quello che si sviluppò il 12 aprile 1997 nella Cappella della
Sindone - progettata da Guarino Guairini - posta tra la
Cattedrale torinese e Palazzo Reale. Le fiamme devastaro-
no la cappella barocca e solo alle luci dell’alba i vigili del
fuoco riuscirono a bloccare definitivamente l’incendio. Un
disastro di proporzioni enormi che aveva impaurito l’inte-
ra città, attonita, disperata, davanti alla tragedia. Il cardinal
Giovanni Saldarini, l’allora custode della Sindone, osservò
impotente per ore il destino del Sacro Lenzuolo in preda
alle fiamme. Quando finalmente la teca che lo conservava
fu condotta all’aperto, la gente applaudì e pianse. Chi era
presente, ricorda ancora l’immagine dei pompieri che l’a-
vevano tratta in salvo e, tra tutti, Mario Trematore, un vigi-
le del fuoco che aveva affrontato le fiamme e spaccato con
una mazza la teca in cristallo per portare al sicuro il telo.
Fortunatamente, la Sindone non fu direttamente interessa-
ta dall’incendio poiché nel 1993, per consentire i lavori di
restauro della Cappella, era stata provvisoriamente trasfe-
rita al centro del coro della Cattedrale, protetta da una
struttura di cristallo antiproiettile e antisfondamento. 

Le ostensioni pubbliche 
L’anno successivo all’incendio, nel 1998, fu organizzata

nel Duomo di Torino una grande ostensione durata 57 gior-
ni: ricordata per l’enorme afflusso, circa due milioni e
400rnila persone varcarono le porte del Duomo per vedere
la Sindone, ma anche per la visita di Giovanni Paolo II. Nel
2010 anche Benedetto XVI si recò in meditazione davanti
alla Santa Sindone. Sono circa una decina le aperture pub-
bliche del Sacro Telo, tra cui quella del 1973, la prima osten-
sione televisiva in cui il lenzuolo, però, fu esposto vertical-
mente. Oggi, a 40 anni da quell’unico evento, alla vigilia di
Pasqua, RaiUno trasmettendo nuovamente le immagini
della Sindone, questa volta esposta orizzontalmente, e ne fa
un grande evento in mondovisione. Non si tratta di spetta-
colarizzare il Sacro Lino, semmai di farlo entrare nelle case
di milioni di persone e permettere loro di ascoltare, come
disse Benedetto XVI “questo volto, queste mani e questi
piedi, questo costato, tutto questo corpo parla. Parla con il
sangue, e il sangue è la vita! La Sindone è un’Icona scritta
col sangue; sangue di un uomo flagellato, coronato di
spine, crocifisso e ferito al costato destro. 

L’immagine impressa sulla Sindone è quella di un morto,
ma il sangue parla della sua vita. Ogni traccia di sangue
parla di amore e di vita. È come una sorgente che mormo-
ra nel silenzio, e noi possiamo sentirla, possiamo ascoltar-
la, nel silenzio del Sabato Santo”. 

Una lunga storia. Il telo di lino è giunto nel capoluogo
piemontese solo nel 1578 quando Emanuele Filiberto tra-
sferì a Torino la capitale del ducato. La storia documen-
tata della Sindone si può ricostruire solo a partire dalla
metà del XIV secolo Quando Geoffroy de Carni, valoro-
so cavaliere e uomo di profonda fede, depose il Lenzuolo
nella chiesa da lui fondata nel 1353 nel suo feudo di
Lirey in Francia. Nel corso della prima metà del 1400, a
causa dell’acuirsi della Guerra dei cento anni,
Margherite de Carni ritirò la Sindone dalla chiesa di
Lirey e la portò con sé nel suo peregrinare attraverso
l’Europa finché non trovò accoglienza presso la corte dei
duchi di Savoia. Fu in quella situazione che avvenne, nel
1453, il trasferimento della Sindone ai Savoia, nell’ambi-
to di una serie di atti giuridici intercorsi tra il duca
Ludovico e Margherite. 
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TECNOCRAZIA, 
la fine della DEMOCRAZIA

Mario Palmaro

La politica attraversa una crisi gravissima, e si fa strada
l’alternativa del tecnico al potere.

Il Timone (Marzo 212) analizza le principali caratteristiche
di questo inquietante fenomeno. Mettendo in guardia

i cattolici da trabocchetti nascosti fin troppo bene.

Con la presidenza del Consiglio dell’economista   Mario   Monti
si è inaugurata in Italia la stagione del cosiddetto “governo tecni-
co”. Di fronte alla grave crisi economica internazionale, e alla dif-
ficoltà del governo Berlusconi di continuare ad avere i numeri per
governare, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
preso l’iniziativa e ha portato a Palazzo Chigi non un politico ma
un “esperto”. Che vi è rimasto per più di un anno, dal 16 novem-
bre 2011 al 21 dicembre 2012. Il modello istituzionale del gover-
no tecnico presenta alcune caratteristiche peculiari: il tecnico
non appartiene ad alcuna forza politica; non viene scelto dal voto
popolare; non ha bisogno di coltivare o di difendere il consenso
dell’opinione pubblica; non esprime una visione del mondo alme-
no formalmente ideologica; viene certificato come molto compe-
tente in materie considerate oggi strategiche, come economia e
finanza; rappresenta la quint’essenza della laicità dello Stato poi-
ché la sua fede non conta, essendo decisiva solo la sua bravura
nel fare.

Le crepe del modello tecnocratico
La parabola personale di  Mario  Monti ha incrinato in maniera

evidente alcune di queste “certezze”: ad esempio, non di rado il
tecnico nasce apartitico, ma poi lo si scopre sostenuto da alcune
forze politiche e osteggiato da altre, o addirittura leader di parti-
to. Monti si è presentato sulla scena come un economista pre-
stato alla politica, per poi diventare uno dei protagonisti del tea-
trino elettorale. Il che rivela un primo dato antropologico incon-
trovertibile: e cioè che ogni uomo, anche se privo di tessere di
partito, esprime una certa visione politica. Il tecnico puro è, in
altri termini, un mito. Ma l’esperimento del governo tecnico ha
messo a nudo altri aspetti inquietanti: pensiamo alla deliberata
sospensione del potere del popolo. Il tecnico, infatti, non esce
vincitore dalle urne, ma è un “nominato”. Addirittura un sostituto
di chi, al contrario, è stato eletto regolarmente dalla gente.
Ovviamente il popolo può scegliere malissimo, e può volere al
potere anche Stalin o Hitler; ma il modello tecnocratico presup-
pone che qualcuno (chi?) si prenda l’autorità di fare da corretto-
re alla volontà della maggioranza, di fatto esautorando il popolo
del potere conferitogli dalla costituzione.

Il tecnocrate e i principi non negoziabili
Mario Monti ha poi dovuto fare i conti con gli inevitabili intrecci

fra esercizio del potere e questioni ideologiche e ideali: mano-
vrare la finanza dello Stato significa anche prendere decisioni
sulle famiglie e sulla proprietà privata, sulla giustizia e sulla
morale; significa affrontare i cosiddetti “principi non negoziabili”,
che espulsi dalla porta in nome della neutralità dei tecnici rien-
trano ancora più virulenti dalla finestra. Mario Monti ha cercato di
fuggire come la peste questi argomenti, in perfetta coerenza con
lo stile del tecnocrate; ma già il fatto di evitare questi nodi è, a
suo modo, una scelta politica e giuridica. Perché in politica
anche tacere è prendere posizione. Il ministro dei trasporti del
Terzo Reich, ragionando da tecnocrate, avrebbe potuto cavarse-
la dicendo che il suo compito era quello di fare arrivare in orario
i treni a destinazione, indipendentemente dal fatto che fossero
diretti a Vienna o ad Auschwitz. Ma questa risposta non è ragio-
nevole. Ècco perché il silenzio di Mario Monti su aborto, eutana-
sia, fecondazione artificiale, matrimonio naturale smaschera
comunque la natura ideologica del tecnocrate.

Di più: con la tecnocrazia si certifica in modo definitivo il divor-
zio tra il piano della fede e il piano della vita pubblica. L’uomo di
governo si ritaglia la possibilità di essere un credente in privato,
a patto che questo fatto rimanga assolutamente estraneo alla
sua azione politica. Il tecnocrate deve essere pronto il venerdì -
come personaggio pubblico - a mandare in croce un Uomo che

si dice Figlio di Dio, e la domenica a professarsi - come privato -
seguace di quello stesso Uomo. Una prova plastica di questa
schizofrenia eletta a normalità si trova nella composizione delle
liste che hanno sostenuto Monti in queste elezioni, liste nelle
quali sono state candidate persone con posizioni diametralmen-
te opposte sulle grandi questioni etiche del nostro tempo.

Alcune domande inquietanti
Poiché il tecnocrate non è votato dalla gente e non ha bisogno

di coltivarne il consenso, è del tutto naturale porsi alcune doman-
de. Innanzitutto: chi lo sceglie? È decisivo capire chi lo sponso-
rizza, chi ne parla bene, chi ne certifica la bravura al punto da
trasformarlo in uomo della provvidenza (laica), cioè in colui che
ha le qualità per prendere le redini del potere e fare le cose giu-
ste. A questa domanda si può rispondere che le agenzie cultura-
li e i mass media certificano la chiara fama di un esperto. Ma il
punto è capire chi o che cosa si trovi dietro a questo paravento
rassicurante. L’altra domanda legittima è: chi controlla il tecno-
crate? C’è da chiedersi cioè quali strumenti impediscano al tec-
nico di agire sulla base di interessi diversi, o addirittura opposti,
a quelli del Paese che gli viene affidato. Evidentemente il nodo è
uno solo: capire alla fine a chi risponde un sistema tecnocratico.
In fondo, il tanto vilipeso uomo politico prima o poi deve presen-
tarsi al giudizio degli elettori, che hanno sempre la possibilità di
mandarlo a casa e di passare lo scettro del potere a qualcun
altro. Non così per il modello tecnocratico, che anzi talvolta invo-
ca l’impopolarità come garanzia della bontà della propria azione:
più la gente è scontenta, e più significa che il tecnocrate deve
essere rinforzato nel suo ruolo di governo.

Le origini storiche della tecnocrazia
Ma da dove è venuto fuori il modello tecnocratico? Occorre fare

un piccolo sforzo di carattere storico, ricostruendo ciò che ha
caratterizzato la civiltà cristiana in materia di esercizio dell’auto-
rità. Semplificando molto, si può dire che per secoli il Re - lo
Stato - aveva il compito di attuare il bene comune, incarnando un
potere non assoluto ma subordinato all’autorità morale esercita-
ta dalla Chiesa. Poteri distinti, mai sovrapposti, ma mai del tutto
autonomi. Questo schema non ha evitato conflitti aspri e perfino
guerre tra papato e impero, ma ha preservato netta l’idea di una
preminenza gerarchica della Chiesa anche nelle vicende della
storia, espressa bene dall’idea della regalità sociale di Cristo.
Con la fine del Medioevo si è verificato un progressivo affranca-
mento del potere civile dalla sovranità di Cristo mediante la
Chiesa, ed è nata la società borghese e della finanza. In questa
fase, gli Stati hanno conservato evidenti contenuti della morale
cristiana e della legge naturale, ma sono progressivamente
diventati poteri assoluti, cioè sciolti da qualunque altra autorità.

Con la Rivoluzione francese lo Stato non solo diviene autono-
mo dalla Chiesa, ma è contro la Chiesa, e vuole distruggerla o
trasformarla in agenzia religiosa controllata dal potere politico.
Sopravvive un vago riferimento alla legge naturale, ma total-
mente sganciata dal Dio della rivelazione cristiana.

Con i totalitarismi del ‘900, il processo rivoluzionario è portato a
compimento, e lo Stato è dio. In contrapposizione ai mostri hege-
liani - comunismo e nazismo - le democrazie liberali costruisco-
no un modello di Stato basato sulla laicità, da intendersi come
neutralità del potere civile rispetto a ogni controversia di natura
morale. Nasce lo Stato relativista, per il quale un aborto, una
nascita, un matrimonio e una convivenza fra omosessuali sono
fatti che hanno tutti il medesimo valore. La tecnocrazia è sempli-
cemente l’ultimo stadio dello Stato liberale: se lo Stato deve
essere neutrale sulle questioni di carattere morale, la politica non
serve più, perché non c’è più bisogno di compiere scelte di
campo in materia di valori: l’esercizio del potere diventa una pura
questione tecnica, una bravura nel manovrare il potere in modo
che la macchina della società umana funzioni come si deve. La
tecnica diventa sempre più importante, al punto che l’uomo ne è
completamente in balia, e da soggetto si ritrova a essere ogget-
to di sperimentazione. Di sperimentazione scientifica - prodotto
in provetta o distrutto perché difettoso - e di sperimentazione
finanziaria, come numero anonimo che subisce gli effetti di un
sistema economico oscuro, che non conosce e che non può con-
trollare.

La democrazia sopravvive come paravento rassicurante, men-
tre oscuri poteri forti - non ultima la massoneria - prendono tutte
le decisioni che contano.
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grande statista, affermava che se una legge non ha una base
etica non è legge, è da abrogare. Ho detto e scritto più volte che
le leggi  del divorzio, dell’aborto, della fabbrica d’un figlio in
provetta sono immorali perché proteggono il più forte, gli
adulti e non i figli: sono da abrogare al più presto se non
vogliamo finire nella barbarie. Caro Professore, spero di avere
risposto esaurientemente. La raccomando al Signore assieme a
tutti cari lettori della nostra rivista.

Il Direttore

L’INQUINAMENTO IDEOLOGICO
DELLA MAGISTRATURA
E’ ALL’ORIGINE DEI NOSTRI GUAI

Carissimo Direttore,
Le confesso che non ho mai nutrito particolare simpatia, evi-

dentemente sul piano politico, per il Presidente Giorgio
Napolitano. Poiché a volte è stato pubblicamente apprezzato da
uomini di Chiesa, mi sembra a volte di essere sulla strada sba-
gliata. Nonostante ciò, rimango sempre più convinto delle mie
posizioni. I motivi: a) novembre 2011: Napolitano sostituisce un
governo eletto dal popolo con uno da lui scelto e legittimato, dopo
aver nominato senatore a vita il suo presidente; b) conseguenza:
una scelta sbagliata prevista e di cui ora ne constatiamo il disa-
stro; c) constatato il fallimento del governo Monti, Napolitano
impone un’altra strada sbagliata: i saggi (ma non proprio, caso
Onida) da lui nominati devono preparare uno schema politico per
il governo che verrà; d) con questa linea politica, niente affatto
costituzionale, potrebbe chiudere i due rami del Parlamento e
governare da solo, risparmiando milioni di euro. 

Un noto giornalista ha scritto: “quello di Napolitano è stato un
colpo di Stato. Un colpo di mano che rende inutile tutto, anche
l’esercizio della democrazia. Una specie di colpo di grazia alla
nostra precaria Repubblica. Povera Italia!”. Tali espressioni le
condivido totalmente. Lei Direttore potrebbe correggermi? Sto
sbagliando? Grazie.

Silvano Mosele
Vigasio (Vr)

Carissimo Silvano,
non solo non ti correggo, ma sono del tutto d’accordo con

quanto tu scrivi: gli uomini di Chiesa dovrebbero evitare gli
apprezzamenti personali, e gridare di più, a squarciagola, i
diritti dell’uomo, della famiglia, dei poveri, i principi etici sui
quali devono essere basate le leggi. Ma i principi etici sono
crollati. Per cui,  abolita la famiglia col divorzio e con il matri-
monio delle coppie omosessuali a breve scadenza, concesso alla
donna il diritto di vita e di morte sui figli con la legge dell’a-
borto, concesso alla coppia il diritto di fabbricarsi il figlio, con
la permanente rivoluzione sessuale, son crollate le basi su cui
si regge lo Stato e la famiglia, nonché la comunità dei creden-
ti, la Chiesa. Il relativismo morale è lo sfacelo della democra-
zia. Finita la seconda guerra mondiale, la ricostruzione fu
relativamente facile: la famiglia era sana. Ben presto si ebbe il
miracolo economico. Ma da quando, secondo Sturzo, un pen-
siero spurio marxista è entrato non solo nella DC, ma anche
in certi uomini di Chiesa, è stato l’inizio del disastro della
nostra patria: il disastro morale si è proiettato necessariamen-
te in quello economico. Un popolo sbandato esprime la classe
dirigente che malamente ci governa. Il presidente Napolitano
esprime questo sbandamento, salvo le sue intenzioni che pos-
sono essere rette. La prevaricazione morale è il disastro; il rela-
tivismo morale, per cui non esistono più le categorie del bene
e del male, legalizza tutto. Un proverbio dice che il pesce inco-
mincia a puzzare dalla testa. La testa della democrazia non è
il Parlamento, ma è quella istituzione chiamata a giudicare le
leggi che fa il Parlamento secondo un principio più alto di
quello legale: quello etico, cadendo il quale, è la tomba della
società e di conseguenza della democrazia. Giuseppe Mazzini,
eroe nazionale, ne I doveri degli uomini, si chiede: «Se non
esiste una legge santa, inviolabile, non creata dagli uomini,
quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non lo
è?». La nostra magistratura ignora questa ”legge santa”; giu-
dica perciò secondo le ideologie, di destra o di sinistra, alle ori-
gini di tanta umana infelicità. 

Di conseguenza  la Corte Costituzionale della Repubblica

IL DIRITTO A NASCERE E’ IL PRIMO
DEI DIRITTI INALIENABILI
ABORTITO IL QUALE,
GLI ALTRI DIRITTI MUOIONO CON LUI

Egregio Direttore,
dopo il dialogo epistolare sulla Costituzione della Repubblica

Italiana, vorrei che mi dicesse il suo punto di vista su alcune mie
considerazioni che la riguardano.

1. Ho confrontato il testo dell’art. 2 :«La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», con l’art. 29 in cui si
dice che la Repubblica «riconosce i diritti della famiglia come
società naturale basata sul matrimonio». Avrà notato anche lei
che in quest’ultimo articolo non figura l’espressione “garantisce”.
Non si tratta di una omissione, ma di due funzioni diverse. Io cer-
cherei di conoscere a fondo la ragione giuridico-costituzionale di
quella diversità di compiti, e di trarne le conseguenze. Ancora,
nell’art. 2 i diritti sono definiti “inviolabili”, nell’art. 29 no.

In entrambi gli articoli sono menzionati i diritti. La domanda è:
quali sono questi diritti di cui sono titolari e l’uomo e la famiglia?
Io credo che, trattandosi di una Costituzione, è dall’intero artico-
lato, dall’insieme dei suoi 137 articoli, che si trae l’elenco dei
diritti.

2. Lei parla di un “tallone d’Achille” delle democrazie occiden-
tali che sarebbe da rintracciare nel principio di maggioranza par-
lamentare. Tale principio, di fatti, “pretende di poter legiferare su
tutto”. Concordo con le sue considerazioni. Non vorrei però che
si passasse da una dittatura della maggioranza ad una - non
meno nociva - della minoranza. 

3. I padri costituenti hanno voluto introdurre dei “correttivi”
disponendo che “l’iniziativa legislativa (art. 71)  appartiene al
Governo, ma anche a ciascun membro delle Camere... Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori». Chiunque, dunque, consideri
ingiusta una legge ha la possibilità di promuovere le necessarie
iniziative per abrogarla o sostituirla.

Caro Direttore, una sua risposta sarà gradita. Mi raccomandi al
Signore.

Prof.  Salvatore Di Marco
Palermo

Carissimo Prof. Di Marco,
mi scuso se ho dovuto schematizzare la Sua lettera per ren-

dere più facile ai lettori di capire le sue domande, nonché le
mie risposte.  1. L’art. 2° è fondamentale per tutta la costru-
zione della nostra Costituzione; violando il quale, crolla tutta.
Ebbene, il primo diritto inviolabile del cittadino è quel-
lo di nascere; se lo si ammazza tramite la legge dell’abor-
to, che alla donna dà il potere di morte e di vita sul figlio che
ha generato, mi vuol dire che senso hanno tutti gli atri diritti
sciorinati dalla Costituzione? Vengono tutti annullati per
200,000 cittadini italiani ammazzati prima di nascere. I
diritti della famiglia quali sono? La famiglia è una comu-
nità naturale, è scritto; quindi la sua struttura è già stabilita
dalla natura, se è proibito dire da Dio. Ebbene, la famiglia
naturale è formata da un uomo e una donna, e dai loro figli.
La legge è la protezione del più debole; e i più deboli sono i
figli, il primo diritto dei quali è quello di nascere secondo
natura, e non fabbricati in laboratorio; il secondo ad avere dei
genitori che si amino e li amino: sono diritti inviolabili, che lo
Stato deve proteggere. Gli altri diritti enumerati nei 137 arti-
coli della Costituzione non hanno alcun valore se non vengo-
no rispettati questi. 2. Il pericolo che si possa passare dalla dit-
tatura della maggioranza a quella della minoranza è impossi-
bile, se a base della legislazione c’è il diritto naturale e non la
prepotenza del Parlamento che vuole sostituirsi a Dio. È
Mazzini che afferma nel suo famoso “I doveri dell’uomo”: «Se
non esiste una legge santa, inviolabile, non creata dagli uomi-
ni, quale norma avremo per giudicare se un atto è giusto o non
lo è?”. 3. Senza dubbio, anche il popolo con 50.000 firme può
proporre al parlamento una legge, ma non abrogarla.
L’abrogazione avviene tramite referendum. Don Luigi Sturzo,

LLEETTTTEERREE  AALL  DDIIRREETTTTOORREE
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Italiana che ha dichiarato legale il divorzio, ossia lo sfascia-
mento della famiglia naturale col danno enorme dei figli; ha
dichiarato legale il diritto della donna ad uccidere il figlio, ma
anche a fabbricarselo; ora tramite l’attuale presidente, che non
a caso si chiama Gallo, ha chiesto al Parlamento di elevare a
dignità di matrimonio la convivenza omosessuale, che è uno
schiaffo alla natura e agli stessi legislatori. Carissimo Silvano,
quanto detto non deve scoraggiarti. Persuasi noi come uomi-
ni prima, e ancor più come credenti nel Signore risorto, conti-
nuiamo ad affermare con coraggio i diritti dell’uomo e di Dio
per smascherare  la menzogna. Un caro saluto.

Il Direttore

Quando San Daniele Comboni 
incontrò la Massoneria

È difficile che qualcuno possa avere un incontro diretto
con una società segreta e poi raccontarlo.

Questo è pero quello che accadde a Daniele Comboni
(1831-1881), grande missionario e fondatore

dell’ordine Comboniano,
canonizzato nel 2003 da Giovanni Paolo II.

Di Stefano Bivaschi

Comboni andava talvolta a trovare Pio IX proprio negli
anni in cui lo Stato Pontificio veniva spazzato via dall’e-
sercito sabaudo e dai garibaldini. In una lettera del 5 feb-
braio 1865 rivolta all’amico don Francesco Bricolo, Daniele
Comboni scrive: “Ormai la società è invasa dalla Massoneria”.

E tre anni prima che anche Roma venisse tolta al Papa
con la breccia di Porta Pia, Daniele Comboni ebbe perfi-
no la drammatica esperienza personale d’imbattersi
nella più potente delle società segrete. Lo si scopre leg-
gendo il suo diario autobiografico, nell’edizione intitola-
ta “Con l’Africa nel cuore”:

UNA CONDANNA A MORTE
“La sera del 22 dicembre 1867 mi trovavo a Parigi, dov’ero

stato inviato per ragioni di salute, e verso le dieci sento bus-
sare alla porta”. Era un uomo vestito distintamente che gli
disse: “Perdonate signore se vi disturbo a quest’ora, sono
venuto ad accompagnarvi presso un moribondo, che desidera
parlarvi prima di morire”. Daniele Comboni lo seguì
immediatamente, ed appena fu fatto salire sulla carroz-
za del forestiero vide “altri tre uomini, con facce così sospet-
te che mi fecero desiderare di saltare fuori dalla carrozza, ma
uno di essi mi afferrò con una mano, e con l’altra mi appoggiò
un pugnale sul petto”.

A quel punto il sacerdote venne bendato, e dopo due
ore di viaggio fu condotto nella villa di qualche potente.
Là gli tolsero la benda dagli occhi, e si accorse di trovar-
si in una grande sala riccamente arredata, ma non riuscì
a scorgere alcun moribondo. Ebbe il coraggio di dire che
si sentiva ingannato, quando gli si avvicinò un uomo
distinto che gli disse: 

“Avete ragione, reverendo padre, la sanità del mio corpo nulla
lascia a desiderare, ma devo morire fra un’ora e vorrei che mi
preparaste ad una morte cristiana. In breve vi dirò che io, mem-
bro di una società segreta, fui promosso ad uno dei più alti
gradi, perché era apprezzata la mia influenza nello Stato e la
mia risolutezza nell’adempimento delle più difficili imprese.
Volenteroso e ardito, per ben 28 anni ho adempiuto ai compiti
della nostra organizzazione. Recentemente sono stato designato
dalla sorte a togliere la vita ad un venerando prelato, stimato da
tutti, ma io mi sono rifiutato energicamente ad eseguire questo
incarico, pur sapendo perfettamente che questo rifiuto mi sareb-
be costato la vita, secondo il nostro rigoroso statuto. Infatti la
sentenza è stata pronunciata, ed io dovrò morire fra un’ora.
Quando entrai nell’organizzazione non volli prestare il giura-
mento di rifiutare i soccorsi spirituali in vita e in punto di
morte, e siccome potevo essere un elemento utile, il consiglio mi
accettò anche senza questo giuramento. E’ per questo che hanno
acconsentito alla mia domanda di poter avere un colloquio con
un prete. Hanno chiamato voi, forestiero, per eludere ogni
sospetto, dato che avete poche relazioni con questa città.”

Il condannato riferì a Daniele Comboni che la sentenza
sarebbe stata eseguita tagliando le due vene della gola
vicino alla clavicola, così non ci sarebbe stata una ferita
aperta. Soggiunse poi che anche lui aveva fatto morire
molte persone in quel modo, perché avevano mancato
di parola e per altre ragioni. 

“A questa sentenza non c’è appello” disse; “I fili segreti
della nostra società si estendono in tutto il mondo”. L’uomo
pregò il sacerdote di ascoltare subito la sua confessione
perché il tempo che gli avevano concesso era limitato.
Daniele Comboni accolse la richiesta, ed al termine di
una lunga e sincera confessione, si tolse dal collo una
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un libro per l’anno della fede 
Gerlando Lentini

CREDO IN GESÙ CRISTO FIGLIO DI DIO INCARNATO
edizioni VivereIn, Roma, pp. 58, € 5,00 

Questo è un libro per tutti: viene passata al vaglio della
ragione la fede in Gesù Cristo Figlio di Dio Incarnato. La
Fede, infatti, è un assenso ragionevole a Dio che si rivela;
non è un fidarsi ciecamente, ma un fidarsi ad occhi aperti.

Senza dubbio la fede è un dono di Dio; ma la ragione può
prepararne le premesse, così come deve esserne strumento
di verifica.

“Solo quando io sono storicamente convinto che vi fu
un uomo che ebbe la coscienza di essere Figlio di Dio e
Salvatore dell’umanità, solo quando sono storicamente
persuaso che tale uomo è assolutamente degno di fede,
allora solamente io sono autorizzato, anzi obbligato
dalla mia coscienza a prestar fede a un tale uomo, anche
quando pronunzia quelle misteriose attestazioni
riguardanti la sua persona che toccano le profondità di
Dio Trino, anche se sfugge l’intrinseca evidenza” (K.
Adam).

Indice: 1. L’atto di fede tutto dell’uomo, tutto di Dio; 2.
Religiosità, religione, fede; 3. Israele popolo al quale Dio
si è rivelato; 4. Gesù Cristo, dall’inizio della storia sino
ad oggi: o è annunziato o adorato; 5. Gesù Cristo: Lui
stesso è garanzia della sua origine divina. 

Appendice: Dal Catechismo della Chiesa Cattolica: 1.
La rivelazione di Dio; 2. Io credo; 3. Il Figlio di Dio si è
fatto uomo. 

Allora prendi e leggi! 

il libro si può richiedere all’indirizzo de LA VIA: € 5,00
comprese le spese di spedizione
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L’informazione nuoce all’uomo 
se non è improntata

alla ricerca della verità
«Amico mio, la verità autentica è sempre inverosimile.

Per renderla più verosimile, bisogna assolutamente
mescolarla con un po’ di menzogna». 
Le parole del grande Dostojevskij hanno il pregio di

conservare intatta la loro attualità e di attagliarsi perfet-
tamente a quanto sta avvenendo nell’irrequieto mondo
politico italiano, sempre più condizionato da quello del-
l’informazione. 
Non a caso, in occasione della quarantaduesima gior-

nata mondiale delle comunicazioni sociali, papa
Benedetto XVI ha scritto: «I media, con le straordinarie
risorse che possono utilizzare e l’influsso determinante
che possono esercitare nel mondo attuale, sembrano
avere talora la pretesa non solo di rappresentare la
realtà, ma di determinarla grazie al potere e alla forza
di suggestione che possiedono. Inoltre, per favorire la
cosiddetta audience, a volte non si esita a ricorrere alla
trasgressione, alla volgarità e alla violenza». 
Nelle considerazioni del Pontefice ritroviamo una

realtà nota: la mentalità laicista dilagante nel nostro
tempo, che ha catturato tanti adulti senza risparmiare i
giovani, si alimenta della tabula rasa dei valori creata
da un’informazione che troppo spesso demolisce e dis-
sacra. Al punto da spingere il presidente dell’Ordine
nazionale dei giornalisti, Lorenzo Del Boca, a esortare
gli addetti ai lavori a fare un «passo indietro» ed a
richiamarli al dovere morale di tenere una «maggiore
sobrietà di atteggiamenti. La funzione dei giornali, delle
radio, delle tv e del web è talmente importante e fonda-
mentale che non può ridursi, peggio se per propria scel-
ta, a un battibecco dai toni sempre più accesi e sempre
meno comprensibili». 
In effetti, l’universo dei mezzi di comunicazione sta pla-

smando una visione dell’uomo e della cultura basata su
processi mediatici che tendono a ignorare la dimensio-
ne trascendente della persona: alla ricerca del vero si
sostituisce un percorso ambiguo che conduce a una
sorta di parcellizzazione della verità o al suo azzera-
mento, assoggettandola al pericolo di rimanere confina-
ta nei limiti della coscienza individuale ed esclusa dall’a-
rena sociale e politica. La nuda veritas, invece, come la
chiamava Orazio, si regge sul famoso detto evangelico
matteano: «Sia il vostro parlare, sì, sì; no, no, perché il
di più viene dal maligno». Essa, osservava già Gandhi,
è simile a un diamante: avrà sì varie facce, ma sarà
sempre una sola, netta e nitida, non passibile di mani-
polazione dal momento che, per dirla con Cicerone, «le
menzogne cadono come fiori appassiti poiché non esi-
ste simulazione che possa durare a lungo». 
La verità, quella vera, non ammette dunque né il trop-

po né il poco, ma solo la realtà autentica nella sua inte-
grità e pienezza, e spesso costa e penalizza. 
Tuttavia, non si può deviare dalla strada del rigore e

del rispetto del codice deontologico. Ecco perché non
resta che adoperarsi affinché nella società contempora-
nea e, soprattutto, nella variegata galassia dei media, si
riscoprano il senso ed il valore del monito del teologo
boemo Jan Hus: «Cerca la verità, ascolta la verità,
impara la verità, ama la verità, difendi la verità fino alla
morte». 

† Vincenzo Bertolone

Arcivescovo

reliquia della santa Croce e gliela diede, chiedendogli
cos’altro avrebbe potuto fare per lui. 

Il condannato indossò la reliquia mettendosela al collo
e nascondendola sotto gli abiti. Poi chiese di portare
segretamente a sua moglie la propria domanda di per-
dono per la morte improvvisa. L’uomo disse anche di
avere una figlia consacrata nell’ordine del Sacro Cuore.
Comboni lo pregò di scrivere velocemente qualcosa sul
taccuino che aveva con sé, ed egli con una matita scrisse: 

“Mia cara Clotilde, mentre sto per lasciare questo mondo, ti
prego di perdonarmi il grande dispiacere che ti procuro con la
mia morte. Saluta la mia cara figlia, e consolatevi nella cer-
tezza che muoio riconciliato con Dio. Spero di vedervi lassù.
Pregate molto per la mia povera anima! Il tuo Teodoro”.

Comboni conobbe così il nome del condannato, ma
non riuscì ad aggiungere altro perché d’improvviso
quattro uomini irruppero nella stanza, e cominciarono a
legarlo. Il sacerdote cercò di trattenerli e li supplicò, ma
ottenne solo di essere respinto con un calcio. “Subito
dopo condussero via il condannato” scrive il missionario nel
suo diario “ed io rimasi impietrito dallo spavento. Ciò che
soffrii in quel momento lo sa solo Colui che conosce tutto”. 

Trascorso del tempo quegli uomini tornarono, e
Comboni notò con orrore del sangue sulle loro mani.
Pensò che ora sarebbe toccato a lui, e invece fu di nuovo
bendato e condotto su e giù per scale e corridoi. Fu fatto
risalire in carrozza, e dopo alcune ore venne fatto scen-
dere e sedere a terra.

Daniele Comboni a quel punto visse momenti di terrore.
“Ad ogni momento credevo che un colpo separasse la mia testa
dal corpo, oppure che un pugnale mi trafiggesse il cuore”. Dopo
un’ora trascorsa in quella “angustia di morte”, non senten-
do più alcun rumore, si tolse la benda dagli occhi e vide
che non c’era nessuno. Si trovava all’aperto, a tre ore di
cammino da Parigi. Riuscì a raggiungere la città, ove cercò
di riprendersi dalla tremenda esperienza. 

LA GRAZIA DI DIO
Qualche giorno dopo, su un giornale di Parigi, lesse

del ritrovamento di alcuni cadaveri di sconosciuti.
Allora si recò alla “morgue”, dov’erano esposti i cada-
veri degli ignoti per un eventuale riconoscimento. 

Tra le sei salme esposte in quel giorno non riconobbe
nessuno, e fece per andarsene, quando l’occhio gli cadde
sulla reliquia della santa Croce che aveva donato al con-
dannato. Stava appesa al muro, ed allora esaminò
meglio il corpo dell’uomo vicino ad essa. 

“Dio mio!” scrive “era veramente lui, anche se sfigurato
dalla morte. Per esserne più certo scoprii il collo e le spalle: le
due vene del collo erano trafitte e si vedevano i due buchi. Non
c’era alcun dubbio. Era proprio lui”.

La notizia della scomparsa dell’uomo si era nel frat-
tempo diffusa, e i familiari ne avevano già intuito la
morte. Il giorno dopo Daniele Comboni andò a celebra-
re messa al monastero del Sacro Cuore. Al termine una
monaca gli si avvicinò piangendo, e sospirando gli
disse: “Vi supplico di pregare per il mio infelice padre”. Il
sacerdote le domandò: “Posso chiederle che sorte è toc-
cata a suo padre?”. 

“Temo di averlo perso per il tempo e... per l’eternità! Se fosse
morto in stato di grazia, potrei anche rassegnarmi, ma morire così
presto, dopo una vita lontana da Dio, è terribile e doloroso”. 

“Si consoli madre. Il Salvatore ha avuto pietà anche del buon
ladrone. Le sue preghiere per suo padre saranno state certa-
mente ascoltate”. “ Ne dubito, perché mio padre apparteneva
ad una società segreta i cui membri rifiutano ogni assistenza
spirituale in punto di morte”. “E se suo padre avesse ricevuto
i soccorsi della religione?”.

La monaca guardò il missionario con espressione dub-
biosa, e tristemente priva di speranza. A quel punto
Daniele Comboni tirò fuori il suo taccuino e le mostrò
quanto il condannato di suo pugno vi aveva scritto. Gli
occhi della religiosa si illuminarono di gioioso stupore.
Baciò piangendo quelle righe, e con voce rotta dalla
commozione disse: “Dio sia ringraziato in eterno! Mio
padre è salvo!”.
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1. DIO 
- Io credo all’esistenza di Dio perché sarebbe

impossibile non crederci. Infatti, per una intelligen-
za portata a ragionare l’esistenza di un Essere che
ha creato, ordinato, disposto tutte le cose è incon-
trovertibile (Oggi illustrato, 1971).

- Più la scienza avanza e più questa conferma
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. (Ivi, 1971).

- Credo in Dio come sul fatto che cinque per otto fa
quaranta. Allo stesso modo credo nella legge di
Ohm: quando vedo un filo staccato so che la corren-
te non passa né potrà mai passare finché non si riat-
tacca 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 morale a quelle
della natura (Gente del 10 luglio 1971).

- Dov’è Dio?. 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, commentò una tale dichiarazio-
ne: 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 racchiu-
de la sintesi di tutto lo sforzo scientifico-filosofico
del comunismo, cioè la concezione materialistica
dell’essere e quindi di Dio: la negazione dell’essere
spirituale e quindi di Dio stesso. Ebbene, se s’in-
contrasse Dio su un satellite, Dio non sarebbe più
Creatore del cielo e della terra. Non s’incontra
Colui che è dovunque; non c’è bisogno di salire
verso la Luna per incontrare Colui che è dentro di
noi (I giovani come li penso io, Ed. Studium Christi,
Roma 1976, p. 111). 

2. GLI ATEI
- Molta gente afferma di non credere in Dio, e

molta lo combatte. Ma in questo combatterlo, in
questo continuo affermare che Egli non esiste, in
questo cercare tutti i cavilli più irrazionali per con-
vincersi che non c’è, sta la prova migliore che inve-
ce egli c’è, esiste. L’uomo non sarebbe così impe-
gnato nella negazione se non sentisse dentro di sé
la grandezza dell’affermazione. 

Insomma, non ci si sforza di dimostrare l’inesi-
stenza di Giove o dei marziani. Non è un problema.
Ma chi è ossessionato dall’impegno di negare Dio,
deve ammettere che quella stessa ossessione signi-
fica quanto egli ne sente la presenza. Non si nega

ciò che non esiste (Gente del 10 luglio 1971).
- Quando penso ai materialisti io 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 immen-
samente 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’esi-
stenza dello spirito non si accorge che nello stesso
negare esiste, se no, non potrebbe negare (I giovani
come li penso io, op. cit., p. 25).

- Se Dio non c’é. I veri coerenti dell’ateismo si chia-
mano 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 macerie. Questo è negare Dio per davve-
ro. In questo loro negarlo furibondo e disperato
dànno 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 aggiungo: perché mi devo interessa-
re per il bene dell’umanità? Non vi è risposta logi-
ca. Se non vi è Colui che è l’Assoluto e quindi fon-
damento 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 generazione 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 (I giovani
come li penso io,  op. cit.,  pp. 137-138).   

3. LA SCIENZA 
- Testimonia che Dio c’è. Una grande parola dice

la fisica d’oggi che forse in altri tempi non si pote-
va dire. La materia ci si presenta ordinata, in per-
fetta razionalità fin nelle sue più intime e profonde
strutture, fino al limite estremo della sua costitu-
zione 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.
Conseguenza: Chi l’ha ordinata, l’ha anche creata,
l’ha ordinata creandola, l’ha creata nell’ordine. (Il
mondo come lo vedo io, Ed. Studium Christi, Roma
1974, pag. 23).

- La Terra vista dalla Luna. Dalla Luna 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 del-
l’universo: ma dalla Luna si vede lo spettacolo più
stupendo del creato, si vede la Terra... fulgida
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Civitate Christiana, Assisi 1956, p. 167).
5 - L’UOMO
- “Io dò a te un pezzo di pane”. Questa frase tanto

semplice è così nobile e bella. Ma 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 il mio 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, per-
ché Dio ha voluto che fossi io. Mi ha contraddistin-
to, mi ha distinto, mi ha isolato, mi ha plasmato, mi
ha fatto, mi ha creato. Io. A questo, io, ha dato un’a-
nima e un corpo: questo è il mistero dell’uomo!» (I
giovani come li penso io, o. cit., p. 147).

- Io uomo sono più grande delle stelle. 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. (La
Luna ci guarda, Roma, Staderini, 1970, p. 16).  

6 - LA CHIESA
- In un mondo di superbia, in un mondo di vanità

- come quello in cui stiamo vivendo - in un mondo
in cui i figli si ribellano ai genitori, le mogli ai mari-
ti, le suore alle superiore, i sacerdoti alle gerarchie,
in un mondo in cui si cerca di rompere ogni disci-
plina, 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 un momento di ribellio-
ne generale. In un momento in cui i giovani si agi-
tano nelle Università, in un momento in cui il
mondo sembra pervaso della febbre della follia,
noi, nell’umiltà e nella certezza della fede, scanden-
do il ritmo della nostra speranza, bruciando il sen-
timento del nostro amore, diciamo al Signore:
“Siamo figli ubbidienti, figli docili, figli della
Chiesa”. Quando parli tu, o Padre Santo - nel magi-
stero 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 pil-
lola è delitto, la vita umana è sacra. Quando ci dici
di fare penitenza, la facciamo, di pregare preghia-
mo, di cantare cantiamo e di godere godiamo con
Te... Quando c’è l’autorità, non è la santità dell’au-
torità che conta, è l’autorità in sé, che viene da Dio
(Semi di consolazione, 3° vol. Genova 1970,  pp. 575-
376).

impronta di Chi tutto muove! (Calendario Esso,
1970).

4. GESÙ 
- È la Verità. Prima preoccupazione dell’uomo

deve essere quella di rimanere fedele alla verità; l’e-
sempio ci viene da Gesù, quando ha voluto defini-
re la sua missione dinanzi a Pilato, quando ha volu-
to porre la sua grandezza dinanzi al popolo
d’Israele ed alle turbe alle quali parlava, ha detto:
“Io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla
verità”... Il concetto della verità - questa affermazio-
ne 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 afferma-
vano dovesse essere ritenuto anche dagli altri... Chi
è venuto a porre la spada tagliente, assoluta, defi-
nitiva è stato Gesù, quel Gesù che tra tutti i pensa-
tori del mondo, tra tutti coloro che hanno parlato ai
popoli, 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’affermazione 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 preparazione alla
Giornata della santificazione universale, vol. I, Ed.
“Pro Sanctitate”, Roma, pp. 199-200). 

- Io sono Dio. Una cosa è l’esistenza di Dio, un’al-
tra 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 conoscere nella sua essenza altrimenti
saremmo dèi anche noi, quali rapporti ha con l’uo-
mo? 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, cer-
tamente lo ha destinato a qualche cosa di più gran-
de 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
venuto incontro all’uomo. Stiamo solo sul piano
storico. La ragione in nessun modo poteva preve-
dere né l’incarnazione, né la redenzione, né la pre-
senza 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 scientifi-
che 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.

La realtà storica non si dimostra: è, esiste. Io posso
dimostrare 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’ biso-
gnerà pur conoscerla per parlarne (Oggi illustrato,
1971).

- Gesù 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 spes-
so, 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 feli-
cità dell’amore, che consuma per portare in
Paradiso (G. Rossi, L’eterno nel tempo, Ed. Pro
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DIO: OSPITE NON GRADITO
NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente della Repubblica 
Italiana stava votando la Carta Costituzionale già bell’e fatta e nel 
suo insieme, quando Giorgio La Pira domandò la parola e disse can-
didamente: «Propongo che il testo costituzionale che ci stiamo per 
accingere a votare sia preceduto da una brevissima formula di natura 
spirituale: Nel nome di Dio il popolo italiano si dà la Costituzione». 
Apriti cielo! L’utopista La Pira, professore di Diritto Romano all’univer-
sità di Firenze, osava proporre di mettere all’inizio delle sacre leggi 
della patria il nome di un intruso: Dio! Chi era costui? 

Giorgio La Pira, è superfluo dirlo, fu costretto a ritirare la proposta, 
perché, si disse, era una cosa discutibile, faceva riferimento a de-
terminate ideologie, la sua introduzione avrebbe provocato divisioni 
nella stessa Assemblea Costituente che aveva fatto un lavoro così 
grande ed impegnativo. Perciò la nostra Costituzione fu varata esclu-
sivamente nel nome della resistenza e dell’ antifascismo; pseudo 
valori ai quali è rimasta fedele, sino ai nostri giorni, tutta la classe diri-
gente italiana, con le conseguenze disastrose di cui siamo spettatori 
e che certamente Giorgio La Pira, da quel cristiano che era, previde 
poiché conosceva bene il salmo che afferma: “Se non è il Signore ad 
edificare la casa, invano lavorano i suoi costruttori”. 

Ecco perché il nome di Dio non è stato mai pronunciato in pubblico 
dai nostri governanti, in questi ormai lunghi anni di vita democratica; 
tanto meno invocato o ricordato agli italiani, che nella stragrande mag-
gioranza si professano credenti, neppure nei momenti più drammatici 
per la nostra patria, compreso quello attuale, schiacciati come siamo 
dal potere economico, bancario, capitalistico che ci sta torchiando in 
modo crudele e orribile. E ciò in omaggio al bigottismo liberalmasso-
nico e marxista di cui è affetta ancora oggi la nostra classe politica.

ABRAMO: LA SUA FEDE NELL’UNICO DIO È EREDITÀ
DEGLI EBREI, DEI CRISTIANI E DEI MUSULMANI
 
Premettiamo che la pace, sia tra i cittadini di uno stesso Stato che tra 

le Nazioni, non ha motivo di essere se non si mette in evidenza e non 
si riconosce il legame comune che unisce uomini e popoli: Dio! Cioè 
a dire: la pace può scaturire solo da un senso religioso dell’ esistenza 
degli individui e dei popoli; religioso nel significato etimologico della 
parola che vuol dire legare: infatti, in quanto legati a Dio, siamo legati 
tra noi in un vincolo di amore che è origine e motivo di pace. La qual-
cosa storicamente fu riconosciuta da chi meno potevamo aspettarce-
la: da un islamico Presidente dello Stato d’Egitto, Sadat; e dall’ebreo 
Begin, Premier dello Stato d’Israele che conclusero la Pace in nome di 
Dio rivelatosi ad Abramo: 19 novembre 1977; e ci spieghiamo.      

LA PACE DI ABRAMO
GERUSALEMME

come il suo nome dice, come è nel suo destino soprannaturale e storico, è diventata  la capitale
di tutte le nazioni, la città della pace universale, la città della universale adorazione,

la città verso la quale ascendono in pellegrinaggio per adorare i popoli della famiglia abramitica, 
e altresì i popoli di tutta la famiglia umana

G. Lentini, Prete soltanto prete, pp. 215, € 10,00 - Pietro Di Vitale/seminarista, vittima... non sacerdote, pp. 237, € 14,00
compresa la spedizione.

Chi era Abramo? Un uomo di Ur di Caldea nella Mesopotamia al 
quale, circa 1800 anni a.C. il Signore si rivelò e disse: «Vattene dal 
tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il Paese 
che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che 
ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra”» (Genesi 12, 1-3). E il Signore 
Dio «lo condusse fuori e gli disse: Guarda il cielo e conta le stel-
le, se riesci a contarle; e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. 
Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia» (Genesi 
15,5-6). 

Per noi cristiani la benedizione che viene da Abramo per tutte le 
famiglie della terra è  una Persona: il Messia, Gesù Cristo Figlio di 
Dio Salvatore di tutti i popoli, generato nella sua umanità da Ma-
ria Vergine; con il sacrificio della Croce e la sua risurrezione ci ha 
liberato dal peccato per risorgere a vita nuova. Perciò noi che cre-
diamo in Lui, riconosciamo Abramo come nostro padre nella fede 
messianica. 

Sappiamo, peraltro, dal primo libro della Bibbia, la Genesi, che 
Abramo ebbe due figli: uno dalla moglie libera Sara, e fu Isacco; l’altro 
dalla schiava Agar, e fu Ismaele. Il Signore Iddio benedisse Isacco e 
rinnovò a lui le promesse fatte al padre Abramo: e da Isacco nacque 
Giacobbe-Israele, dai dodici figli del quale si formarono le dodici tribù 
che costituirono il popolo ebreo o Israele. 

Il Signore Iddio benedisse anche Ismaele, la cui madre Agar era 
egiziana; infatti le disse: «Io moltiplicherò tanto la tua progenie, che 
per la moltitudine non si potrà contare!» (Genesi 16,10). Anche Isma-
ele fu padre di dodici figli maschi secondo la Bibbia (Genesi 25, 12 
ss) che ce ne dà anche i nomi, ed aggiunge che furono capostipiti di 
dodici tribù. Ebbene gli arabi  si riconoscono discendenti da Ismaele.

Conclusione: gli ebrei discendono da Abramo tramite Isacco; gli 
arabi discendono da Abramo tramite Ismaele: sono, dunque, popoli 
fratelli perché discendenti da Abramo; ma anche popoli fratelli anche 
per la fede: adoratori dell’unico Dio che si rivelò ad Abramo.

Notiamo che Dio, rivelatosi al popolo ebreo, si è fatto conoscere col 
nome di Jahwèh (Colui che è) per mezzo dei profeti ispirati da Lui: 
una conoscenza profonda contenuta in 46 libri, che sarà perfezionata 
definitivamente dall’atteso Messia. 

Come l’atteso Messia si presentò Gesù Cristo Figlio di Dio che, ge-
nerato nella sua umanità da Maria, ci ha rivelato il mistero trinitario, ed 
è l’ultima parola sull’intima natura di Dio: è questa la fede dei cristia-
ni; gli ebrei di oggi sono i discendenti di coloro che non riconobbero 
Gesù come il Messia delle profezie. 

Di Dio, che gli islamici chiamano Allah, il Corano afferma la sua 
unicità. Maometto ripete più volte: «Mi è stato rivelato che il vostro Dio 
è un Dio solo» (sura 41,6).
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LA PACE DI ABRAMO FARÀ DI GERUSALEMME
LA CITTÀ DELLA PACE  UNIVERSALE
LA CITTÀ DELLA UNIVERSALE ADORAZIONE 

Nel padre Abramo, quindi, s’incontrano cristiani, ebrei e arabi mu-
sulmani, ossia tutti i credenti in un solo Dio, tutti i popoli monoteisti: 
una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del 
mare, una moltitudine che non si può contare. Il Signore ha mantenu-
to la promessa! Da Dio: amore e rettitudine, purezza e pace. La pace 
di Abramo è allora la pace tra i suoi figli: cristiani, ebrei ed arabi; è la 
pace tra gli adoratori dell’unico Dio che si manifestò a lui. Questo fu il 
sogno di Giorgio La Pira, siciliano, professore di diritto romano all’u-
niversità di Firenze, sindaco della stessa città, uomo politico con una 
visione universalmente biblica dei rapporti tra gli uomini e i popoli. A 
Cagliari, nel gennaio 1973, in un Convegno da lui promosso e presie-
duto venne trattato il tema: Unità della famiglia di Abramo e pace dei 
popoli mediterranei. In un suo intervento disse: 

«Bisogna prendere la strada  della convergenza, dell’incontro, che 
Isaia indicò con tanta profetica precisione: “In quel tempo vi sarà una 
strada dall’Egitto alla Siria e il siro si recherà in Egitto e l’egiziano 
andrà in Siria ed Egitto e Siria serviranno il Signore: e in quel tempo 
Israele, terza con l’Egitto e la Siria, sarà benedetta in mezzo alla terra. 
Li benedirà il Signore dicendo: benedetto l’Egitto, mio popolo, la Siria, 
opera delle mie mani ed Israele, mia eredità (XIX, 23)”. Anche il Co-
rano (III, 64) indica la strada della convergenza; vi si legge: “O gente 
del Libro! Venite a un accordo equo fra noi e voi e di non associare 
a Lui cosa alcuna, di non scegliere fra noi padrone che non sia Dio”. 

Ebbene, questo è il mio sogno: un sogno peraltro senza alternativa. 
Sogno, cioè, come realizzato il negoziato e come realizzata l’unità, la 
giustizia e la pace nella triplice famiglia abramitica; come realizzato 
il sogno unitivo di Abramo: “saranno in te benedette tutte le nazioni 
della terra”; sogno cioè come diventata storia effettiva dei popoli della 
famiglia di Abramo, e dei popoli della intera famiglia dei popoli, l’uto-
pia di Abramo. 

Cosa si vedrebbe allora? Ecco: si vedrebbe la Terra Santa - la terra 
dei patriarchi, la terra di Israele e di Ismaele, la terra di Cristo, di Ma-
ria, degli Apostoli, la terra della Chiesa e dei santi - diventata visibil-
mente la terra attrattiva, il centro attrattivo del mondo. E si vedrebbe 
Gerusalemme diventata - come il suo stesso nome dice e come è nel 
suo stesso destino soprannaturale e storico - la capitale non di una 
sola nazione, ma di tutte le nazioni, la città della pace universale, la 
città della universale adorazione, la città verso la quale si vedrebbero 
ascendere in pellegrinaggio per adorare non solo i popoli della fami-
glia abramitica, ma altresì i popoli di tutta la famiglia umana» (La Pira 
autobiografico, SEI, Torino 1994, pp. 114-115).

29 NOVEMBRE 1947. L’ONU DIVIDE LA PALESTINA IN DUE
PER UNO STATO EBRAICO E UNO PALESTINESE  

- 29 novembre 1947. L’ONU vota la spartizione della Palestina e 
la creazione di uno Stato ebraico indipendente: Gerusalemme rimane 
sotto l’amministrazione dell’ONU. 

- 4 maggio 1948. Un governo provvisorio, presieduto da Ben Gu-
rion, proclama la nascita dello Stato d’Israele, mentre le forze britan-
niche si ritirano dalla Palestina.

- 1948. I guerra arabo-israeliana. Scoppia contemporaneamente 
ai detti fatti. Gli eserciti della Lega araba (egiziani, giordani, iracheni, 
siriani e libanesi), nonostante la superiorità numerica, sono sconfitti 
dall’improvvisato ma ben motivato esercito israeliano. Israele allarga 
i confini, previsti dal piano di spartizione dell’ONU, alla Galilea occi-
dentale e al Negheb, collegando la parte ebraica di Gerusalemme al 
resto del territorio. Logica conseguenza di questa guerra: un dissidio 
profondo tra le due popolazioni, arabe e israeliane, con una violenta 
tensione permanente sulle frontiere. 

- 1956. II guerra arabo-israeliana. Scoppia il 29 ottobre 1956. 
L’Egitto aveva nazionalizzato il Canale di Suez, con la conseguen-
za dell’isolamento internazionale. Approfittando di questa circostan-
za, Israele scatena un’offensiva preventiva riuscendo ad occupare 
temporaneamente il Sinai e la striscia di Gaza. Truppe anglo-francesi 
intervengono a Porto Said. L’ONU, con la pressione di URSS e USA, 
inducono Israele a ritirarsi, mentre i caschi blu si interpongono tra 
egiziani e israeliani.

- 1957, giugno. III guerra arabo-israeliana: la guerra dei 6 giorni, 
dal 5 al 10 giugno. La causa: risposta al tentativo di Nasser, Presi-
dente dell’Egitto, di consolidare la solidarietà tra i Paesi arabi. In 6 

giorni, nonostante la numerosa coalizione araba (sostenuta non solo 
dai Paesi confinanti, ma anche da Sudan, Marocco, Algeria, Tuni-
sia), l’esercito israeliano, al comando di M. Dayan e Y. Rabin, prese il 
controllo del Sinai, della “striscia” di Gaza, della Cisgiordania e delle 
alture del Golan.

- 1973. 6.10.1973. IV guerra arabo-israeliana: la guerra del 
Kippur. La continua tensione tra ebrei (sostenuti dagli USA) e arabi 
(spalleggiati dall’URSS) sfocia in una nuova guerra che  inizia con un 
attacco egiziano nella festività ebraica del Kippur (ossia festa dell’e-
spiazione); attacco bloccato dopo qualche iniziale incertezza dalla re-
sistenza israeliana. Il 22 novembre l’ONU impone il cessate il fuoco, 
e manda i caschi blu a presidio della fascia smilitarizzata del canale 
di Suez.

Osserviamo che, nonostante la vittoria israeliana, la guerra del Kip-
pur ha dimostrato che Israele non è invincibile. Di ciò è soddisfatto 
Anwar al-Sadat, Presidente egiziano, succeduto a Nasser qualche 
anno prima. Sadat, di tendenze moderate, rafforzato il suo prestigio, 
sgancia l’Egitto dalla tradizionale politica filosovietica, si avvicina agli 
Stati Uniti, desideroso di avviare un dialogo con Israele.

Nello Stato d’Israele nel 1977 Menahem Begin, uomo politico  
ebreo di origine polacca, vince le elezioni politiche alla guida di una 
coalizione di partiti di destra (Likud) e diventa primo ministro. Egli, pur 
portando Israele su una linea di intransigenza antiaraba, riuscì a ma-
turare idee di pace col vicino egiziano, Sadat, dopo 29 anni di guerre 
crudeli senza esclusioni di colpi.

ANWAR AL-SADAT  PRESIDENTE DELL’EGITTO
MENAHEM BEGIN PREMIER  D‘ISRAELE:
UNA SAGGEZZA POLITICA DEGNA DI LODE

Ebbene Sadat, il 9 novembre 1977, all’assemblea popolare egizia-
na (il Parlamento) annunzia: «Gli israeliani resteranno sorpresi quando 
sapranno ciò che sto per dirvi: sono pronto ad andare in Israele... alla 
Knesset (il parlamento israeliano - N.d.R.) e a discutere la pace con 
essi». Un forte prolungato applauso di approvazione si leva dall’assem-
blea, mentre il Presidente si dichiara disposto ad andare sino ai “confini 
del mondo” per salvare la vita anche di un solo soldato egiziano.

Il quotidiano israeliano Haarez non dubita di affermare che Sadat 
ha dimostrato con tale iniziativa «una saggezza politica degna di 
lode... Questo discorso segna una svolta e fa di Sadat sia un avver-
sario ancora più pericoloso di quanto si pensasse, sia un uomo di 
Stato con il quale Israele può trattare».

Begin a sua volta dichiara, parlando con alcuni parlamentari ameri-
cani in visita in Israele: «Se Sadat decide di venire a Gerusalemme gli 
riserveremo gli onori dovuti a un capo di Stato. Io andrò personalmen-
te all’aeroporto di Lidda per accoglierlo e condurlo a Gerusalemme».  

Tali propositi dei due capi di Stato suscitano grande entusiasmo 
anche in Israele. Solo qualche contrarietà nei due Stati, mentre all’e-
stero si riscontrano commenti positivi, ma anche perplessità e ostilità. 
Tuttavia i due uomini, da autentici politici che amano il vero bene dei 
loro cittadini, sono determinati ad andare avanti senza tentennamenti. 

Begin, l’11 di novembre 1977, in un indirizzo rivolto agli egiziani dalla 
televisione israeliana, ricordando il “conflitto tragico” e “inutile” che esi-
ste da 29 anni fra i due Paesi, afferma: «Tutti questi sacrifici sono stati 
superflui, e io dico a voi, nostri vicini, che saranno ancora tali in avveni-
re. Noi ci auguriamo il vostro bene, perché non esiste alcuna ragione di 
ostilità fra i nostri due popoli». E conclude: «Mai più la guerra, effusione 
di sangue, minacce... Impegniamoci sulla via dell’amicizia, d’una coo-
perazione sincera e feconda». Poi riafferma il piacere di ricevere Sadat 
in Israele «con la tradizionale amicizia che noi e voi abbiamo ricevuto in 
eredità dal nostro comune antenato, Abramo».

Radio e televisione egiziani interrompono i loro programmi per 
annunciare, nella notte fra l’11 e il 12 novembre, che l’Egitto acco-
glie favorevolmente l’appello del primo ministro israeliano «perché 
ha sempre e con forza desiderato la conclusione della pace». Il 15 
novembre il parlamento israeliano approva la proposta di Begin di 
mandare l’invito ufficiale a Sadat mediante gli ambasciatori americani 
in Israele e in Egitto. L’invito viene approvato con 88 voti favorevoli e 
solo 3 contrari, quelli dei parlamentari comunisti.

Ricevuto l’invito, Sadat comunica la data della visita per il 19 e il 20 
novembre 1977, ansioso di celebrare la ricorrenza della festa del sa-
crificio di Abramo, il 20 domenica mattina, nella moschea di Al-Aqsa, 
che sorge sulla spianata del Tempio distrutto. Il comunicato egiziano 
annunzia: «Rispondendo all’appello della pace fondata sulla giustizia, 
il presidente verrà a Gerusalemme in nome delle rivendicazioni legit-



53

time ed eque di tutto il popolo arabo e della Palestina, per allontanare 
i pericoli che minacciano non soltanto gli abitanti di questa regione, 
ma tutta l’umanità».

SADAT: “LA DECISIONE DI VENIRE A GERUSALEMME 
È ISPIRATA DALLA LUCE DELLA FEDE”

La sera di sabato 19 novembre 1977, ad attendere Sadat all’aero-
porto di Tel Aviv ci sono le massime autorità della Repubblica israe-
liana: il presidente Katzir, il primo ministro Begin e la maggior parte 
dei ministri; e soprattutto c’è una folla esultante di ebrei e arabi che 
sventolano bandiere israeliane ed egiziane, ed inneggiano alla pace; 
e ancora, canti popolari, acclamazioni, declamazioni di versetti della 
Bibbia e del Corano seguono il corteo presidenziale dall’areoporto 
a Gerusalemme. Si leva qualche grido ostile, ma è subito spento 
dall’entusiasmo generale. Stampa, telefoni, telescriventi, radio, tra-
smettono le varie fasi della visita. Tali manifestazioni di Gerusalemme 
poi si ripeteranno al Cairo al ritorno di Sadat. Diverse e articolate  
sono le reazioni dei Paesi arabi.

20 novembre 1977. Di primo mattino Sadat si reca nella moschea 
di Al-Aqsa, che sorge sulla spianata del Tempio, per celebrarvi la fe-
sta del sacrificio di Abramo, che ricorre proprio in questo giorno. Dopo 
alcuni minuti di intensa preghiera e la recita dei versetti del Corano, 
Sadat ascolta il sermone dell’imam, nel quale vengono ricordati con 
tatto i diritti del popolo palestinese e  le condizioni dei detenuti politici, 
con un appello alla loro liberazione.  

Uscito dalla moschea, il Presidente va a far visita al Santo Sepol-
cro, proprio nel giorno in cui,  20 domenica, la Chiesa cattolica cele-
bra la festa di Cristo Re, e acclama al suo «regno di verità e di vita, di 
santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace». 

Uscito dalla chiesa del Santo Sepolcro, Sadat si reca al Yad Va-
chem, una specie di santuario eretto alla memoria delle vittime del 
nazismo. Egli, commosso dalle immagini che testimoniano le crudeltà 
dei campi di concentramento nazisti, scrive nel “Libro d’oro” dei visi-
tatori, in inglese e in arabo: «Possa il Signore guidare i nostri passi 
sulla via della pace, perché abbiano fine per sempre le sofferenze di 
tutta l’umanità».

Pomeriggio del 20 novembre 1978, domenica. Sessione straor-
dinaria del Parlamento israeliano. Sadat, il musulmano, per 55 minuti 
fa un’appassionata perorazione per una “pace nella giustizia”. Non 
potendo riportare al completo i testi dei discorsi sia di Sadat che di 
Begin, trascriviamo di preferenza quei passi in cui viene da essi affer-
mato che la pace può essere ispirata e fondata solo su Dio.

Sadat esordisce esclamando: «Pace a tutti coloro che si trovano 
in terra araba, in Israele e in ogni parte di questo vasto mondo, un 
mondo sconvolto da cruenti conflitti, traboccanti di acute contraddi-
zioni, minacciato periodicamente dalle guerre devastatrici che l’uomo 
intraprende per distruggere i propri simili. Al termine di queste lotte, in 
mezzo alle rovine di ciò che era stato costruito e tra i resti delle vittime 
umane, non ci può essere né vincitore né vinto. L’eterno sconfitto è 
l’uomo, la suprema creazione di Dio, l’essere umano creato da Dio - 
come ha detto Gandhi, l’apostolo della pace - “per camminare sulle 
proprie gambe, costruire la vita ed adorare Dio”.

Ebbene, oggi io sono venuto da voi ben saldo sulle mie gambe... 
affinché possiamo stabilire la pace per noi tutti su questa terra, la 
terra di Dio - noi tutti, musulmani, cristiani ed ebrei allo stesso modo 
- e affinché noi possiamo adorare Dio, un Dio i cui insegnamenti e 
comandamenti sono l’amore, la rettitudine, la purezza e la pace...

Nessuno si sarebbe immaginato che il capo di Stato del più grande 
Paese arabo avrebbe potuto dichiararsi disposto a recarsi in terra ne-
mica... Ma se Dio ha decretato che dovessi assumermi la responsa-
bilità del popolo egiziano e parte della responsabilità per il futuro del 
popolo arabo e del popolo palestinese, il mio primo dovere  è quello 
di sfruttare tutti i mezzi possibili per risparmiare al mio popolo arabo 
d’Egitto, come pure a tutti i popoli arabi, i danni di un’altra guerra tragi-
ca e devastatrice... Rientrava nelle mie responsabilità, davanti a Dio e 
davanti al popolo, recarmi fino in capo al mondo, andare addirittura  a 
Gerusalemme per rivolgermi ai rappresentanti del popolo israeliano, 
per presentare tutto ciò che ho in mente. Lascerò che voi decidiate da 
soli, e che si compia la volontà di Dio.

Il destino ha voluto che il mio viaggio - una missione di pace - coin-
cidesse con la festa musulmana di Al-Aqsa, la festa del sacrificio... 
Forse questa coincidenza conferirà un senso nuovo alle nostre in-
tenzioni...

Gerusalemme in cui sono venuto come città di pace è stata e sarà 

sempre l’immagine vivente della coesistenza tra i fedeli di tre religio-
ni...  Gerusalemme deve essere una città libera, aperta a tutti i fede-
li... Nessuno s’inganni sull’importanza che noi, cristiani e musulmani, 
annettiamo a Gerusalemme e sulla venerazione di cui la facciamo 
oggetto».

Riassumiamo ora i cinque punti delle proposte di pace di Sadat: 
1. fine dell’occupazione israeliana delle terre occupate nel 1967; 2. 
realizzazione dei diritti dei Palestinesi all’autodeterminazione e alla 
costituzione del loro Stato; 3. diritto di tutti i Paesi della zona a vivere 
in pace con garanzie internazionali; 4. impegno di tutti i Paesi a rego-
lare i loro rapporti secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; 5. 
fine dello Stato di belligeranza nella regione.

Sadat ora si avvia alla conclusione: «Prima di venire qui... - egli dice 
-  ho pregato Dio onnipotente, recitando la preghiera festiva alla mo-
schea di Al-Aqsa e recandomi in visita al Santo Sepolcro, di aiutarmi 
a conservare la fiducia che questa visita avrebbe conseguito gli scopi 
che mi ero prefisso in vista di un presente felice e di un futuro più 
felice ancora... La decisione di venire qui è stata ispirata dalla luce e 
dalla purezza della fede... Ho voluto dare così un nuovo impulso a tut-
ti gli sforzi che a livello internazionale oggi si compiono per la pace».

Al discorso di Sadat seguì la risposta del premier israeliano Me-
nahem Begin; il quale inizia a parlare rendendo omaggio al coraggio 
di Sadat, da non calcolare dalla distanza geografica dei loro Paesi, 
ma di quella psicologica tra i due popoli: «Ebbene - osserva Begin 
- il presidente Sadat ha superato tale distanza. L’ha superata con 
coraggio. E noi ebrei sappiamo apprezzare il coraggio e sapremo 
apprezzare quello del nostro invitato... All’indomani della nostra  di-
chiarazione d’indipendenza, si è cercato di soffocare sul nascere la 
nostra indipendenza... Noi ci siamo difesi... Grazie al Signore, abbia-
mo superato le forze dell’aggressione e abbiamo garantito la vita del 
nostro popolo per questa generazione, ma anche per quelle future. 
Ma la nostra aspirazione dal fondo del cuore da sempre è la pace... 
Noi vogliamo la pace con tutti i nostri vicini... 

Perciò in un trattato di pace vogliamo relazioni diplomatiche come si 
usa tra Paesi civili. Oggi, a Gerusalemme, sventolano due bandiere, 
la bandiera egiziana e quella israeliana. E noi abbiamo visto insieme 
i nostri bambini sventolare le due bandiere. Firmiamo un trattato di 
pace e ristabiliamo la pace per sempre, al Cairo e a Gerusalemme. E 
verrà il giorno in cui i bambini egiziani sventoleranno la bandiera isra-
eliana e quella egiziana come hanno fatto oggi i bambini d’Israele... 
Il Presidente Sadat sa e ha saputo da noi prima di venire a Gerusa-
lemme che la nostra posizione è diversa dalla sua. Tuttavia, invito il 
Presidente d’Egitto e tutti i nostri vicini e dico loro: Non dite che esiste 
qualcosa di non negoziabile... Tutto può diventare negoziabile. Lei 
oggi ha pregato nel luogo di preghiera santo per la religione musul-
mana e da là si è recato al Santo Sepolcro. Lei ha visto... che dopo 
la riunificazione della città l’accesso ai Luoghi Santi è completamente 
libero... Noi proteggeremo, difenderemo questo diritto di libero acces-
so, poiché noi rispettiamo tutte le fedi...

In questo giorno, signori e signore, membri della Knesset - disse 
Begin per concludere - preghiamo, preghiamo perché il Signore dei 
nostri antenati comuni, ci dia la saggezza e anche l’intelligenza ne-
cessarie per vincere le difficoltà e gli ostacoli e permetterci di supe-
rare la provocazione e l’odio. Grazie al Signore arriveremo al giorno 
al quale noi aspiriamo, al giorno per il quale il nostro popolo intero 
prega, il giorno della pace. Nei canti d’Israele è detto: La giustizia e 
la pace si sono baciate”; e il profeta Zaccaria ha detto: “La verità e la 
pace si sono instaurate».  

ROMA PIAZZA SAN PIETRO 20 NOVEMBRE 1977
PAOLO VI: “UN SEGNALE DI PACE È APPARSO
IN MEDIO ORIENTE”

Paolo VI, proprio nel giorno della visita di Sadat a Gerusalemme, ri-
volgendosi ai fedeli radunati in piazza San Pietro per la festa di Cristo  
Re, annunzia: «Un altro motivo sovrasta oggi il nostro spirito; ed è il 
segnale di pace apparso in Medio Oriente, e precisamente in quella 
terra di Cristo, teatro universale del suo Vangelo e della Redenzio-
ne del mondo. Il capo del popolo egiziano visita oggi, festosamente 
accolto, la terra d’Israele. Si conclude così una guerra polivalente di 
trent’anni? rifiorisce la pace  in una regione dolorosamente strategica 
del mondo? alberga una concordia ultra-politica fra popolazioni pola-
rizzate dal culto sovrano al solo ed unico Dio vivente? L’avvenimento 
è grande, la speranza rinasce, la vera pace si apre a tutti quei popoli. 
Fratelli, speriamo e preghiamo. La festa odierna di Cristo Re ci abba-



54

glia di fiducia e di gioia. Maria sia con noi!» (Oss. Rom., 21-22 nov. 
1977). 

ROMA PIAZZA SAN PIETRO 10 SETTEMBRE 1978
GIOVANNI PAOLO I: “CARTER, SADAT E BEGHIN 
STANNO LAVORANDO PER LA PACE”

CAMP DAVID (Maryland) 5-18 SETTEMBRE 1978. Il presidente 
degli Stati Uniti J. Carter, quello egiziano A. al-Sadat ed il premier 
israeliano M. Begin si incontrano e, pur con comprensibili difficoltà ma 
dissolte dalla buona volontà, mettono a punto una bozza di trattato di 
pace tra Egitto e Israele, poi perfezionata e ratificata a Washington 
il 29 marzo 1979. Non tutti i Paesi arabi ne sono contenti; ma sta di 
fatto che tra Egitto e Israele non c’è più stata guerra.

10 settembre 1978, Domenica. Mentre si discute di pace a Camp 
David,   papa Giovanni Paolo I,  prima  della  recita   dell’Angelus, 
parla alla folla riunita in piazza San Pietro: «A Camp David, - dice - in 
America, i presidenti Carter e Sadat e il primo ministro Begin stanno 
lavorando per la pace nel Medio Oriente. Di pace hanno fame e sete 
tutti gli uomini, specialmente i poveri che nei turbamenti e nelle guer-
re pagano di più e soffrono di più; per questo guardiamo con interes-
se e grande speranza al convegno di Camp David. Anche il papa ha 
pregato, fatto pregare e prega perché il Signore si degni di aiutare 
gli sforzi di questi uomini politici. Io sono stato molto impressionato 
dal fatto che i tre presidenti abbiano voluto pubblicamente esprimere 
la loro speranza nel Signore con la preghiera. I fratelli di religione 
del presidente Sadat sono soliti dire così: C’è una notte nera, una 
pietra nera e sulla pietra una piccola formica; ma Dio la vede, non 
la dimentica. Il presidente Carter, che è fervente cristiano, legge nel 

Vangelo: Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Non un 
capello cadrà dalla vostra testa senza che il Padre vostro che è nei 
cieli lo voglia. E il premier Begin ricorda che il popolo ebreo ha pas-
sato un tempo momenti difficili e si è rivolto al Signore lamentandosi 
dicendo: Ci hai abbandonati, ci hai dimenticati! No! - ha risposto per 
mezzo di Isaia profeta - può forse una mamma dimenticare il pro-
prio bambino? ma anche se succedesse, mai Dio dimenticherà il 
suo popolo.

Anche noi che siamo qui, abbiamo gli stessi sentimenti; noi siamo 
oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che 
ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia 
notte. È papà; più ancora è madre. Non vuol farci del male; vuol farci 
solo del bene, a tutti. I  figlioli, se per caso sono malati, hanno un 
titolo in più per essere amati dalla mamma. E anche noi se per caso 
siamo malati di cattiveria, fuori strada, abbiamo un titolo in più per 
essere amati dal Signore. Con questi sentimenti io vi invito a pregare 
insieme al papa per ciascuno di noi, per il Medio Oriente, per l’Iran, 
per tutto il mondo».

Questo fu il testamento spirituale lasciato all’umanità tutta da papa 
Giovani Paolo I, che sorridente ci avrebbe lasciato qualche giorno 
dopo.

GERLANDO LENTINI

Abbiamo consultato e citato: La Civiltà Cattolica, 1977, vol. IV, La visita di 
Sadat a Gerusalemme: l’annuncio, pp. 601-611; La Civiltà Cattolica, 1978, 
vol. I, La visita di Sadat a Gerusalemme: II. I discorsi della speranza, pp. 75-
88; L’Unità, 21.11.1977: Al Parlamento di Gerusalemme un confronto che ha 
valore di rottura. Sadat: Dobbiamo e vogliamo coesistere - Begin: è possibile 
trattare su tutto, pag. 1, segue in ultima; A. Luciani, Opera omnia, vol. IX, 
Roma settembre 1978, ed. Messaggero Padova, 1989.

IL PANTEISMO DI STATO 
eresia del secolo XX

Luigi Sturzo
1. NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 
LO STATO È PRIMO ASSOLUTO
Sembra strano come nel campo delle teorie filosofiche e in quello 

delle realtà politiche, si sia potuta infiltrare, assodare divenendo 
predominante l’idea di Stato come un primo assoluto. 

Eliminato dai non credenti o dai mezzo credenti un assoluto divino, 
né potendo reputare assoluto permanente l’uomo individuo soggetto 
con la morte a scomparire per sempre, non vi erano altre strade per 
un ubi consistam di questo piccolo e grande mondo, che ammettere 
la materia eterna che si evolva, ovvero lo spirito potenzialmente 
permanente che si realizzi. Ma come tenere uniti gli uomini, esseri 
ragionevoli in teoria ma anarchici nei fatti, in nome della materia 
eterna o dello spirito potenziale? I positivisti hanno trovato che 
lo Stato è una realtà necessaria, distinta dai singoli uomini che lo 
compongono, un quid tertium che lega i cittadini senza esserne 
legato. Gli idealisti delle varie scuole arrivano a farne la più completa 
realizzazione dell’Idea, o Spirito, o Atto, o altro simile, potenzialità 
indefinita che si autodefinisce. 

Per noi poveri mortali, che bene o male passeremo su questa 
terra un certo numero di anni, non resterebbe altra consolazione che 
saperci uniti in un ente che crediamo di aver creato noi stessi, ma del 
quale noi non siamo che fenomeni passeggeri. 

Niente di tutto ciò, vi rispondono altri: lo Stato non è che la volontà 
(necessaria o libera secondo particolari teorie correnti) degli uomini di 
un dato territorio, che per bisogno di vivere insieme si sono dati delle 
leggi che essi stessi, o chi per loro, modificano secondo i propri gusti. 
Lo Stato così si identifica o col popolo che si regge da sé, o si fa reggere 
secondo la propria volontà (democrazia); ovvero con il gruppo dei 
governanti, o con l’unico capo (oligarchia - monarchia) che tengono il 
potere senza risponderne al popolo, sia per usurpazione, sia per diritto 
storico, sia per processo di acquisizioni parziali, rivoluzioni e guerre; 
trasformando il fatto in diritto, dandovi consolidamento per coercizione 
di capi armati, di polizie onnipotenti, o per tradizione e adattamento. 

Tale interpretazione dei fatti non risolve il problema della natura 
dello Stato. Questo può essere guardato sotto due angoli diversi: 
come un’entità fuori di noi che ci tiene a sé legati; ovvero come 

una nostra creazione momento per momento in una 
totalità operante per nostra volontà. 

    Nel linguaggio comune, lo Stato è preso come 
un fuori di noi. Esisteva (in data maniera) prima 
che ciascun di noi venisse al mondo; lo lasceremo 
(nella stessa o in altra struttura) quando cesseremo 
di vivere. Nulla, apparentemente, vi avremmo dato 

durante i pochi o molti anni della nostra esistenza, tranne l’apporto 
di una vita che in parte dipendeva dall’azione statale (difesa della 
libertà, difesa dell’individuo, mezzi di vita, istruzione, sicurezza, e così 
di seguito); in parte dipendeva da eventi fuori di ogni struttura sociale. 

   Questo ente collettivo fuori di noi, o diverso da noi o altro da noi, 
che chiamano Stato, non ha volontà propria, non ha voce propria, 
non ha figura esistente, nulla che lo possa individuare. Le leggi? 
una collezione di volumi che per essere appieno conosciuti non 
basterebbe un’intera vita di studioso. Le leggi esistono nella volontà 
di chi le osserva o di chi le fa osservare, giorno per giorno. Appena 
cade questa volontà umana, personale, le leggi restano scritte nei 
volumi, raccolte nelle biblioteche, e possono essere completamente 
ignorate o dimenticate, salvo a essere rimesse in onore quando e 
come piacerà agli interessati, ai giuristi, ai legislatori: vigilanti jura 
succurrunt. 

Lo Stato è rappresentato da istituti: monarca, presidente, 
parlamento, governo, diplomazia, giustizia, polizia, esercito, finanza. 
Infatti sono questi gli organi principali di uno Stato. Gli altri organi sono 
sussidiari, potrebbero non esserci: in America non c’è un ministero 
della pubblica istruzione (fortunatamente, penso io), eppure esistono 
a migliaia scuole statali e scuole libere, fra le quali non poche di 
primo rango. Non è lo Stato che rende vitali i suoi organi; è l’uomo 
che li vivifica, l’uomo che li mortifica, l’uomo singolo e organizzato, la 
persona reale effettiva, non l’ente astratto che si usa chiamare Stato. 

Com’è possibile, in tanta relatività, strettezza di idee, contesa di 
partiti, libertà limitata ora da folle che tumultuano, ora da partiti che 
premono, da alleati internazionali che impongono, da stati nemici 
che minacciano, parlare di Stato (con l’esse maiuscola), ente estra-
umano, idealizzato come una divinità che pare che parli ai poveri 
soggetti, parole eterne di un potere quasi divino? 

Al contrario, la storia degli stati dall’antichità a oggi non è che una 
serie di guerre, rivolte, delitti, ingiustizie, concussioni, sperperi, tutto 
commisto, s’intende, a opere buone, spesso fatte per vanità di capi 
e con il sacrificio di molte energie e vite. Il che non dà l’idea di uno 
Stato « etico » come recentemente veniva definito, o di un ente che 
sia la più perfetta realizzazione dello Spirito o della Idea, secondo il 

1ª parte



55

pensiero di Hegel. 
Conclusione: gli uomini sono costretti a cercare qualche teoria più 

ragionevole. Le teorie dello Stato primo assoluto, o realizzazione 
suprema dello Spirito, o entità estra-individuale, non reggono, 
portandoci a una concezione irreale, e perciò anche antiumana, che 
ripugna alla ragione e manca di base. 

2. NELLE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI
DIO  È SCOMPARSO E L’UOMO È DIVENUTO SCHIAVO
Torneremo allora al principio di San Paolo: non c’è potestà che non 

venga da Dio? Questo è il punto sul quale gli statalisti moderni sono 
obbligati a riflettere. 

Il significato di tale insegnamento non è certo, come vollero a suo 
tempo i teorici del «diritto divino », che i monarchi fossero investiti 
personalmente dell’autorità e del potere che deriva da Dio; e neppure 
l’altra teoria opposta che il potere civile fosse comunicato a mezzo del 
potere religioso (papa o vescovo); e neppure che i limiti a tale potere 
fossero posti in forma positiva da Dio o dai suoi ministri, ovvero non 
vi fossero altri limiti, oltre quelli etici, che derivino da una investitura 
da Dio. 

Il senso è ben altro: come da Dio creatore viene all’uomo l’essere 
di individuo ragionevole e libero, viene anche la sua condizione di 
essere sociale; la potestà sociale deriva dalla natura organica della 
società (proprio dalla natura creata da Dio). Così l’assolutezza della 
frase: «non vi è potestà che non venga da Dio» indica che il potere 
sociale dell’uomo sugli uomini (quale ne sia la forma) entra nell’ordine 
della creazione, è ordine naturale-razionale e quindi di origine divina; 
in sostanza, non è un’invenzione umana, della quale gli uomini 
possano fare a meno. 

È umano il modo di individuare il soggetto dell’autorità, le persone 
investite, i limiti pratici, le garanzie formali, tutto quanto la storia ha 
espresso attorno all’istituto dell’autorità (anche quella paterna che 
è la più naturale di tutte); ma l’esistenza, la necessità e il carattere 
intrinseco dell’autorità è la natura che l’impone, è da Dio creatore che 
si ripete. 

Pertanto, la parola dell’autorità è in certo modo creativa anch’essa: 
è l’espressione decisiva di una serie di fattori convergenti verso la 
realizzazione sociale. L’autorità stabilisce, legifera, decreta, comanda; 
se la sua parola non fosse operatoria, cesserebbe non solo l’autorità, 
ma la società. 

Ne deriva che l’autorità, per essere efficace e formare l’atto collettivo 
armonico e vivifico, debba essere legittima, basata sulla razionalità, 
diretta al bene comune, debba usare mezzi leciti e mantenersi nei 
limiti derivanti dal carattere specifico che il tipo di società impone. 

Fuori di questo quadro non si ha una potestà che venga da Dio, 
che risponda all’ordine della natura razionale dell’uomo, ma l’abuso di 
una potestà, la falsificazione, mancandovi i connotati intrinsecamente 
etici e la intima responsabilità che trascende i limiti dei doveri fra gli 
uomini, imponendo anche doveri di coscienza verso Dio. 

A bene esaminare l’esistenza sociale organica degli uomini, tre 
risultano le forme fondamentali di società, che hanno caratteri e 
autonomie proprie, dove l’autorità sociale è ben definita: la famiglia, 
la società civile (oggi detta Stato e relative forme positive), la 
società religiosa (religioni positive: principale, per fede cattolica 
soprannaturale, il Cristianesimo). La natura assegna ai genitori 
l’autorità sui figli, finché divengono maggiorenni e costituiscono altre 
famiglie. La esigenza dell’ordine, del diritto e della difesa, crea i vari 
tipi storici di società civili organizzate, dalla società patriarcale, alle 
tribù nomadi o fisse, alla città - polis-respublica - agli imperi, agli 
stati moderni. L’esigenza spirituale informa le gerarchie religiose. 
Le rivelazioni divine: primitiva-mosaica-cristiana, dànno alle relative 
religioni l’impronta di una comunicazione permanente di Dio all’uomo 
a mezzo di organismi sociali propri. 

Le tre forme di società non sono confondibili, anche se storicamente 
abbiano avuto reciproche interferenze con tentativi di assorbimento 
delle autorità relative, le une nelle altre, e di soppressione 
dell’autonomia naturale di ciascuna secondo le vicissitudini storiche in 
tutte le parti del mondo. In tutte tre le forme suddette l’autorità è stata 
sempre posta in una posizione morale altissima, esagerando perfino 
e creando dei miti inumani, per le naturali deviazioni dell’irrazionale 
o del pseudo razionale, che caratterizzano la lotta di conquista 

dell’umanità verso la razionalità delle proprie forme organizzative. 
L’orientamento moderno verso il panteismo di Stato è una tremenda 

involuzione contraria allo spirito di progresso dell’uomo essere 
ragionevole, verso una mistica del potere che tutto assorbe e tutto 
comprende. 

La cosa più strana che poteva capitare alla umanità credutasi 
libera perché svincolatasi dalla soggezione a una legge naturale di 
derivazione divina, e consolidata dal messaggio cristiano, è la corsa 
quasi fatale verso forme assolutiste e dittatoriali più aberranti di quelle 
degli antichi regimi, dando il posto a un nuovo panteismo di Stato 
ancora più tiranno di quello pre-cristiano.  

Ma è proprio così: non volendo riconoscere nella personalità 
spirituale dell’uomo il segno divino, dal quale deriva l’etica individuale 
sociale - unica moralità, non due moralità, che nei rapporti sociali 
positivi si fa diritto - è venuta la teoria che lo Stato sia l’unica fonte 
di diritto, e che quindi non esista un diritto naturale precedente 
e superiore allo Stato, così come non esista una finalità etica 
obiettivamente distinta dallo Stato. 

Da qui l’aberrante concezione di uno « Stato-etico » cioè che sia in 
sé e per sé normativo, al di fuori di ogni legame che non sia la sua 
stessa volontà realizzatrice, il suo atto come dire? infinito? assoluto? 
creativo? divino?; purtroppo, ognuna di tali qualifiche lo assimila a 
quel Dio che lo Stato moderno non sa riconoscere come fuori di sé 
e sopra di sé. 

Da qui la conseguenza che la libertà, quella vera e quella dei liberali 
dell’Ottocento individualista, anarchica, a-sociale, spesso passata a 
sostanziare lo Stato etico, diviene libertà della collettività a esprimersi 
e a realizzarsi eliminando la libertà degli individui assorbiti nella realtà 
assoluta dello Stato. 

Arriviamo all’assurdo di uno Stato che pensa, vuole, si esprime, 
si autolimita, si sovrappone, assorbe ogni realtà: «nulla fuori, nulla 
sopra lo Stato, tutto per lo Stato e nello Stato ». Definizione (fascista 
- n.d.r.) già nota che occorre ricordare ai dimentichi e distratti. La 
libertà passata dagli individui allo Stato, teoricamente e praticamente, 
sopprime le libertà individuali e degli enti concorrenti: famiglia, città, 
classi, regioni, chiese, perché l’unico ente libero, autolibero, che 
assommi in sé ogni autorità e ogni libertà sarebbe lo Stato. 

Così concepito, lo Stato manca di limiti intrinseci ed estrinseci; la 
libertà attribuita allo Stato annulla quelle individuali e annulla i limiti 
naturali ad ogni autorità. L’investito o gli investiti di poteri statali, 
in quanto investiti e attuanti la volontà dello Stato, non hanno più 
responsabilità limitative; essi sono, in quell’atto potestativo, lo Stato: 
Stato-autorità, Stato-forza, Stato-libertà. Concezione assurda e 
inumana. Veramente panteista, in quanto lo Stato cosi concepito non 
ha sopra di sé né l’uomo né Dio. Dio è scomparso e l’uomo è divenuto 
schiavo. 

3. LE DITTATURE DI HITLER E MUSSOLINI DERIVANO
DALLA CONCEZIONE STATALISTA DEMOCRATICA
L’espressione più marcata del panteismo di Stato è la dittatura 

moderna, nelle tre forme come si è presentata di dittatura socio-
nazionalista (Mussolini e imitatori): dittatura nazionale-razzista 
(Hitler); dittatura bolscevico-comunista (Lenin-Stalin). 

I presupposti teorici di tali tipi sembrano diversi da quelli 
sopraddescritti e più appropriati all’orientamento positivista dello 
statalismo giuridico e a quello idealista dello Stato «etico». Ma a parte 
le derivazioni dottrinali occidentali e i ripieghi teorici di fenomenologie 
mistico-politiche di occasione, la sostanza è la stessa: la concezione 
di un potere illimitato e di un trapasso di tutti i diritti delle collettività 
nello Stato, e quindi nel dittatore. 

La differenza fra i sistemi dittatoriali e quelli democratici non 
è nelle premesse teoriche e neppure nella pratica articolazione 
dell’amministrazione statale, è in quel poco di Cristianesimo che è 
rimasto nella coscienza dei popoli occidentali, non ancora soffocato 
dalla concezione statalista, e in quel rispetto delle libertà politiche, 
che rende possibile, per quanto non molto effettuale, il dialogo fra i 
detentori del potere e i liberi cittadini in singolo o uniti in associazioni.  

Ciò sembrerà esagerato al lettore superficiale, come sembrò 
esagerato a un mio amico un mio studio pubblicato in una rivista 
americana, nel 1936, nel quale derivavo le dittature di Hitler e di 
Mussolini dalla concezione statalista democratica.              (continua)
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Domenico Giuliotti a Giovanni Papini

Non essendo cattolico, tu non sei cristiano!
premessa

Giovanni Papini (1881- 1956) nasce e muore a Firenze. 
Letterato per vocazione, fu smascheratore di falsi miti ed 
esaltatore di virtù irreperibili. Ebreo errante del sapere con 
l’impazienza dell’Assoluto. Disingannato dalla filosofia che è 
né scienza né arte, giammai strumento di azione e di conquista. 
Contesta i filosofi idealisti Croce e Gentile che riducono la 
religione a filosofia minore e contesta anche i modernisti perché 
trascurano l’essenza del cristianesimo: l’amore. Pertanto 
Papini credeva d’inseguire la cultura, ma in realtà inseguiva 
Dio e invocava Cristo. Finalmente, stanco e nauseato di tutto 
e di tutti, nella sua opera cruciale della sua avventura umana 
che intitolò L’uomo finito, finì col gridare: “Io non chiedo 
né pane, né gloria, né compassione... Ma chiedo e domando 
umilmente in ginocchio... Voglio una certezza certa - anche 
una sola! Voglio una fede indistruttibile - anche una sola! 
Voglio una verità vera, anche piccola, anche meschina - una 
sola! Ma una verità vera che mi faccia toccare la sostanza più 
intima del mondo, il sostegno ultimo, il più sodo”. Finalmente 
la scoperta: “La tavola dei valori esiste, e si chiama Vangelo!”, 
scrisse.

A sostenere Papini in questo itinerario verso la fede fu 
Domenico Giuliotti (1877-1956) il quale, educato alla fede 
dalla sua buona mamma, la smarrì e poi la ritrovò e scrisse: 
“Bisogna ritornare davvero alla nostra religione, alla Chiesa 
cattolica, alla nostra Madre”. Fu amico di Giovanni Papini e 
lo aiutò nel suo ritorno alla religione. Finalmente questi gli 
comunicò: “Sono arrivato al Vangelo, sono arrivato a Cristo. 
Nel Vangelo ho visto la verità, per Cristo sento un amore 
che non ho provato per nessuno, morto o vivente. Ma non so 
riconoscere in Cristo il Dio, non posso vedere nella Chiesa 
cattolica la Chiesa fondata da Cristo, fedele a Cristo, fedele al 
Vangelo. Ammiro la Chiesa, ma il Vangelo l’amo”.  A questa 
affermazione l’amico Domenico Giuliotti rispose  per lettera il 
20 gennaio 1920. La riportiamo.

Tu che non ti confessi
Caro Papini... con qual mezzo, tu che non ti confessi, 

intendi raggiungere, tu, Gesù Cristo? La tua voce, che 
par quella d’un altro, potrebbe essere, infatti, tanto quella 
del fu Giuseppe Mazzini, che quella d’un mio cugino 
chimico-farmacista; ripete, a dettatura, queste decrepite 
bestemmie: «Roma è l’antitesi di Cristo, il Vangelo (vita) 
è l’antitesi della Chiesa (sarcofago). Chi s’aggrappa alla 
basilica romana del primo apostolo mette la sua speranza 
nell’esteriore come tutti gli altri». Ciò è pietoso.

Tu sitibondo di verità, eccoti risprofondato, fino 
all’ultimo ricciolo della tua gran testa piena di lampi e 
di buio, nel miasmatico pozzo nero dell’anticlericalismo 
che pur disprezzi. 

Nonostante, ascoltami. Se tu fossi piccolo, faresti, come 
tanti che si credono grandi secondo il mondo, il letterato e 
basta. Se tu fossi grande (voglio dire: rinato spiritualmente, 
rinato uomo nuovo in Cristo) sentiresti che, dinanzi alla 
sapienza della Chiesa, sapienza non sua ma di Cristo, la 
nostra sapienza è presuntuosa ignoranza, e impareresti il 
Catechismo e serviresti Iddio. Tu, mediocre, sebbene col 
desiderio d’esser grande, cerchi e non trovi. 

Tu, ora cerchi Cristo, come annaspando, fuor della 
Chiesa, ora t’immagini che la Chiesa lo tenga prigioniero 
e fantastichi di liberarlo. Il fatto sta che, non essendo 
cattolico, non sei cristiano; che non essendo cattolico 
non capisci né senti il Cristianesimo; che, non essendo 
cattolico non sei umile; e, non essendo umile, non ti riesce 
d’entrare, dalla porta stretta (Confessione, Comunione 
ecc.), nel regno dei cieli. 

Sei ancora (sebbene non ti sembri e ad onta del 
Battesimo) protestante, razionalista, modernista; 
insomma, compositamente eretico. I tuoi occhi non 

vedono; i tuoi orecchi, otturati dal cerume 
dell’ignoranza religiosa, non odono. 

Hai percorso quasi tutte le strade del 
sapere, ti sei sperduto e ritrovato in tutti i 
labirinti del pensiero, conosci tutti i suoni, 
tutti i colori e tutti i sapori della vita, sei, 
eminentemente, un meditativo e un artista; 

ma quando parli del Cattolicesimo sei mediocre. E sei 
mediocre perché lo ignori. Leggi dunque (ne hai bisogno) 
un manuale della Religione Cattolica (per esempio: il 
Wilmers); dopo, spero, ci riparleremo. 

Ma intanto, io ti dico (io che vedo oramai, per grazia di 
Dio, tutta la grandiosa, ferrea, delicata e soprannaturale 
architettura dell’edificio cattolico) che è più facile dubitare 
della nostra esistenza che della fondazione della Chiesa per 
opera di Cristo. 

Il Cattolicesimo è lo sviluppo legittimo, inevitabile, 
divino, voluto da Cristo, del seme evangelico. Nulla che 
non sia nel Vangelo è nella Chiesa Cattolica. Il Vangelo è 
il grano di senapa; la Chiesa è l’albero venuto su da quel 
seme. Nel seme era tutto l’albero. Se il seme è buono, 
l’albero sarà buono. Se il Vangelo è la Verità, la Chiesa, 
custode, lettrice, interprete e propagatrice (autorizzata 
da Cristo e, perciò, unica) del Vangelo è la Verità. 

Pietro è la pietra infrangibile. Cefas vuol dire roccia. 
Quando Cristo disse: «Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa» non lo disse per ridere. O 
l’anima nostra edifica, con Cristo, su quella pietra, o 
tutto, come si vede, ci ricasca addosso. Ogni altra pietra 
si consuma e si sfalda; quella no. E quando sarà scalzata 
dalle iniquità del mondo, cadrà sul mondo e l’annienterà.

Nella Chiesa c’è l’eterno, l’assoluto, l’immutabile; 
perché c’è Cristo, invisibile, e, visibili, il suo Pastore e le 
sue pecore; e quello vigila su queste, e queste pascolano 
nel loro pascolo, e se vanno altrove s’ammalano, e se non 
ritornano muoiono. 

Fuori della Chiesa c’è l’Anticristo (formidabilmente 
ma vanamente armato) e dietro a lui, con molti, con 
moltissimi, anche tu vai, pecora matta, sebbene tu creda, 
senza Pastore, di seguir Cristo. 

Non hai dunque nulla, per ora, da insegnare alle genti, 
ma tutto da imparare dall’infimo dei cristiani. I quali 
cristiani (esistendo, fino a tutt’oggi, il mondo) esistono. 

Hai dunque da imparare a farti il segno della Croce, 
da imparare a inginocchiarti, da imparare a credere 
nell’Incomprensibile, da imparare a comunicarti come le 
tue bambine e da imparare, infine, corazzato dalla Fede, 
a combattere per la verità della Chiesa che è la verità di 
Dio. 

Metà della tua vita l’hai spesa deplorevolmente per 
il mondo e per te stesso; ora bisogna, ed «è urgente e 
improrogabile », che tu spenda la metà che ti resta per la 
salvezza delle anime e per la gloria di Dio. La tua penna, per 
vent’anni, ha scritto a dittatura del Diavolo. Tu sei stato, 
per vent’anni, un avvelenatore di te stesso e degli altri. 
Bisogna cancellare e riscrivere. I tuoi libri, alcuni infami, 
altri vani, altri belli ma profani buttali risolutamente, e 
con gioia, sul rogo delle vanità. E ricomincia da capo. 
Rovesciati, rinnovati, rimontati internamente... Fiutati: 
sentirai che ti strascichi il cadavere di te stesso; che non 
sarai libero e sicuro, finché non l’abbia seppellito e non 
gli abbia calcato la terra addosso. 

Scrivi per rinnegare tutto ciò che hai scritto; per 
esser folle, tra i savi del mondo, della follia di Cristo. 
Mettiti controcorrente. Lotta, ricoperto degli sputi 
della marmaglia, sotto l’insegna della Croce, finché la 
marmaglia non t’ammazzi. Ecco la GLORIA.

Manca, in questi tempi satanicamente calamitosi, un 
grande ed eroico scrittore cattolico. Il clero, purtroppo, in 
gran parte è mediocre; il laicato cattolico non ha voce; il 
laicato anticristiano celebra la melma del proprio trogolo.

Perché non saresti tu il Veuillot d’Italia?... È impossibile 
che Dio, che, certo t’ama, non t’aiuti. Va’ dunque franco, 
quando sia l’ora (e sia prossima), a ricevere la nuova 
Cresima che ti rifarà soldato del nostro Signore Gesù 
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Cristo...  
Il sacerdozio stesso, par che sia in attesa d’una gran 

voce cattolica che lo chiami al trionfo o al martirio. Da 
TE può esser rotto il silenzio. Ma prima è necessario che 
tu cada in ginocchio. Fallo. Perché solo quest’umiltà è 
grandezza. E tutto il resto è letame...

Il Cattolicesimo è la verità, la bellezza, l’indispensabilità 
per vivere. Che importa se i cattolici veramente cattolici, vale 
a dire i cristiani veramente cristiani, sono, oggi, pochissimi? 
Ragione di più per non stare con la moltitudine, per entrare 
nel piccolo numero di coloro che presto saranno dileggiati, 
perseguitati e forse ammazzati. 

Il tuo cristianesimo falso, campato in aria, avulso dalla 
Chiesa, non dà noia a nessuno; anzi, fa piacere. Ciò 
che dà noia, ciò che si attira tutto il mondo addosso, è 
il cristianesimo vero, quello della Chiesa, la cui ultima 
voce più potente esplose col Sillabo. Bisogna, STANDO 
NELLA CHIESA, far risentire, oggi, quella voce. Ma, in 
questo momento, che cos’hai in corpo? Scrivimi. Bisogna 
arrotarci perché le nostre anime sprigionino fuoco. Un 
abbraccio dal tuo 

Domenico Giuliotti.
Domenico Giuliotti-Giovanni Papini, Carteggio, vol. I 1913-

1927, a cura di Nello Vian, Edizioni di Storia e Letteratura 1984, 
pp. 49-52; 54; 55).

LETTERE AL DIRETTORE
CROAZIA: I COMUNISTI,  DEMOCRATICI 
DI FACCIATA MA COMUNISTI DI  FATTO
E IN ITALIA?... 

Egregio Direttore,
su LA VIA di aprile ho trovato una interessante e gradita 

sorpresa: l’articolo  di Giacomo Ribaudo VENTI FREDDI DAI 
BALCANI, dove tratta i problemi sconcertanti di questa nostra 
Nazione Croata. Purtroppo qui si vive ancora sotto il comunismo; 
non è cambiato nulla da quando è ufficialmente caduto, perché 
coloro che comandano sono sempre gli stessi, ed io ne so qualcosa. 
Mio padre era italiano, e solamente per questo e per essersi 
proclamato tale, nel 1948 fu condannato a 7 anni di lavoro forzato 
nella prigione ove venne rinchiuso il cardinale Stepinac. Io ero 
piccola, ma tutto ciò ha lasciato nel mio animo un amaro ricordo. 
Mio padre però fece solo due anni di prigionia poiché, dopo tanti 
ricorsi, fu riconosciuto che il fatto non costituiva reato. Ma d’allora 
fino ad oggi la mia famiglia è rimasta sempre nemica, sol perché 
italiana di nazionalità.

La prego di scusarmi se ho voluto dirLe questo, e purtroppo... 
è poco. Ringrazio per LA VIA che ricevo ogni mese, e ricambio 
assieme alle Sorelle con la preghiera perché possa sempre 
divulgare i veri valori della vita, e così seminare il bene in questo 
mondo sconvolto. Con Maria attendiamo lo Spirito Santo affinché 
venga a rinnovare in ciascuno di noi la Sua pentecoste d’Amore. 
Saluto cordialmente, Sua obbl.ma 

Madre Giuseppina Bacchia, OSB
RAB/Croatia

Rev.da Madre Giuseppina,
La ringrazio di cuore per questa Sua interessantissima 

lettera, e soprattutto per la preghiera con cui Lei e le Sue Sorelle 
sostenete la nostra rivista. Giacomo Ribaudo è un coraggioso 
prete di Palermo direttore del settimanale CNTN cieli nuovi 
e terra nuova che gentilmente ci concede di poter usufruire 
dei suoi battaglieri articoli come Lei ha potuto constatare.

Per quanto riguarda il comunismo credo di potere affermare 
che subdolamente continua ad essere presente come ideologia 
materialista della dissoluzione e della prepotenza, sotto mentite 
spoglie anche da noi. Pertanto lo Stato pseudo-democratico 
dell’Occidente ha una sua religione civile, i cui principi etici, 
se così si possono chiamare, sono diamentralmente opposti di 
quelli di Gesù Cristo e del vero laicismo che non li distrugge 
ma li riconosce come base granitica del convivere civile. Anche 
l’Italia è sulla maledetta barca del materialismo di sinistra e di 

destra, dal quale solo Dio può salvarci. Il Signore benedica le 
care Sorelle della Croazia.

Il Direttore

IL GOVERNO: LETTA PRESIDENTE CATTOLICO
RAPPRESENTANTE D'ITALIA NEL MONDO
LA RADICALE BONINO... 
SIAMO TUTTI UNA COSA O NO?

Caro Direttore,
quando ho visto nella squadra del governo Letta il nome della 

Bonino come ministro degli Esteri di una nazione considerata 
cattolica, mi sono ulteriormente confermato che il DEMONIO sta 
portando avanti il suo piano perché i cattolici agiscono come i 
topi davanti al gatto. Ebbene, giorni tristi si vedranno, e il Papa e i 
cardinali vari faranno poca presa con i loro discorsi su tanta gente 
accecata dal peccato. Forse ci vuole un po’ di persecuzione per 
risvegliare la fede. Certamente la Bonino orchestrerà la campagna 
contro la Chiesa, accusandola di evaderele tasse, di essere contro 
i diritti gay, ecc... E nessun cattolico probabilmente ci metterà la 
faccia per contrastare la valanga di bugie che le lobby spareranno 
24 ore al giorno.

È importante e fondamentale pregare, perché senza il Signore  
non si fa nulla; ma forse ci vuole qualcosa di più. Caro Direttore, 
La ricordo e invoco benedizioni sui lettori de La Via e di questa 
nostra Italia. 

Padre Elio Zanei Missionario
GULU - Uganda

Carissimo Padre Elio,
le sue riflessioni coincidono con le mie. Purtroppo, dietro al 

paravento di uomini politici di formazione cattolica e politica, 
ci sono sempre stati a salvaguardia del laicismo anticlericale 
e demolitore dei principi etici e politici non negoziabili 
la Bonino ed altri della stessa estrazione col compito di 
distruggerli facendo firmare le leggi del divorzio e dell’aborto 
ai cattolici: ai Leoni, agli Andreotti, alle Anselmi..., e al più 
presto il matrimonio omosessuale ed altro ancora ai Letta che 
aderiscono ad un partito che ce l’ha nel  programma elettorale. 
Affettuosamente  in Cristo.

Il Direttore

ALLA BASE DI UNA POLITICA CORROTTA 
E FALLIMENTARE C'E' IL VUOTO IDEALE

Carissimo Direttore,
sono un giovane universitario che studia Legge, educato da 

genitori credenti in una famiglia numerosa ed unita: non potrei 
desiderare di più e di meglio. Papa Francesco rappresenta la 
continua novità della Chiesa anche per l’Italia, senza dubbio; 
ma sul piano politico in questa nostra amata patria c’è il buio. 
La corruzione dilaga in tutti i settori. Che cosa è successo e sta 
succedendo? Lei potrebbe darmi una risposta, senza dubbio. E la 
ringrazio, anche a nome dei miei genitori che apprezzano tanto 
La Via. Grazie.

Roberto Martinez 
Catania

Carissimo Roberto,
rispondo alla tua richiesta brevemente. Il problema: 

a) a base dell’attuale vita politica corrotta e fallimentare 
italiana c’è il vuoto ideale e politico, nonché la dissoluzione 
della famiglia; b) c’è chi sostiene che le ideologie si sono 
estinte, è vero; ma sulle loro ceneri ne è sorta una nuova e 
più pericolosa: l’ideologia del mercato e del profitto fondata 
sulla carenza di regole: senza regole vuol dire senza una base 
etica, ed è il disastro attuale di un capitalismo selvaggio a 
beneficio degli occulti poteri forti di estrazione massonica 
e capitalistica; c) tale ideologia esalta l’interesse privato, a 
scapito di quello pubblico, nonché la finalizzazione della 
politica al primato dei mercati sull’uomo e sul lavoro. 
Immancabile conseguenza: un numero spropositato di ladri. 
La soluzione: 1. bisogna privilegiare il bene comune che solo 
può sconfiggere la babele degli affaristi; e tale compito non 
è appannaggio di un schieramento politico, bensì di tutti: 
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può solo cambiare la via o il piano politico per raggiungerlo; 
2. bisogna ricostruire le basi etiche del convivere sociale 
abolendo quelle leggi che le hanno dissolte: divorzio, aborto, 
legge 40; qualcuno dice che una tale abolizione creerebbe un 
trauma nel nostro popolo, ma sarebbe un trauma salutare 
specularmente opposto a quello già esperimento da tali 
disgraziate leggi; 3. con i principi non negoziabili, bisogna 
con più forza rivendicare la giustizia sociale, quella vera 
proposta dalla dottrina sociale della Chiesa. Soddisfatto, 
caro Roberto? Se sì sono contento, se no...

Il Direttore

SOTTO I SEGNI EUCARISTICI C'E' DIO PRESENTE
E DINANZI A DIO SI GENUFLETTE: E' DI FEDE

Caro Direttore,
sono un nuovo accolito, e sono preoccupato: servendo 

all’altare, essendoci il Santissimo nel Tabernacolo, genufletto 
sempre passando davanti, anche durante la Messa e andando 
a proclamare la lettura. Sono criticato perché mi si dice che le 
cose sono cambiate: durante la Messa la centralità è dell’altare, 
e di conseguenza, secondo loro, si deve far finta che Gesù non sia 
presente nel Tabernacolo. E Lei che mi dice? Grazie.

Lettera firmata

Carissimo Accolito,
fare o non fare la genuflessione è una cosa logica se crediamo: 

se l’Eucaristia del Tabernacolo è Gesù Cristo Dio, e lo è, 
passando dinanzi a Dio bisogna sempre genuflettere; e per far 
ciò non c’è bisogno di una legge: è nella logica della nostra 
fede cattolica. E tuttavia, poiché ogni testa pretende di essere 
tribunale, ricordiamo che nelle premesse al Messale di papa 
Paolo VI al n. 233 viene stabilito: «Durante la Messa si fanno 
tre genuflessioni: dopo l’elevazione dell’ostia, dopo quella del 
calice, e prima della comunione. Ma se nel presbiterio ci fosse il 
tabernacolo con il Santissimo Sacramento, si fa la genuflessione 
anche prima e dopo la Messa, e ogni volta che qualcuno passa 
davanti al Sacramento.» Cordialmente.

Il Direttore
 
CHIEDO 25 COPIE  DI
"PIETRO DI VITALE/Seminarista"
DA DISTRIBUIRE AI MIEI SEMINARISTI 
DEL SEMINARIO MAGGIORE E MINORE 

 
Carissimo Direttore,
concordo con quanto Lei mi scrive: bisogna rivedere la formazione 

dei seminaristi perché durante il loro cammino formativo possano 
innamorarsi sempre più di Cristo. Di conseguenza, con la 
presente, vengo a chiederLe di farmi spedire 25 copie del libro 
“PIETRO DI VITALE/Seminarista” da distribuire ai miei seminaristi 
del Seminario Maggiore e Minore.

Grato, Le auguro ogni bene e Le chiedo la carità di un ricordo al 
Signore. Assicuro il mio.

† Vincenzo Mons. Bertolone
Arcivescovo di Catanzaro

Eccellenza Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone,
la sua capacità di capire i problemi attuali del Clero e 

dei Seminaristi, quelli che purtroppo alcuni responsabili 
non capiscono, mi conferma nella stima delle sue spiccati 
doti pastorali. Sono grato al Signore di esserLe, anche se 
poveramente, di aiuto in questo suo importantissimo impegno 
di Vescovo.

Le comunico che il mio libro PRETE SOLTANTO PRETE 
(da Lei richiesto in 200 copie per i suoi sacerdoti) è uscito in 
lingua polacca con la presentazione di S.E. Mons. Henryk 
Hoser SAC, Arcivescovo della Diocesi di Varsavia-Praga, che 
ne ha fatto omaggio ai suoi preti il Giovedì Santo scorso.

Le assicuro il ricordo al Signore nella mia preghiera, e Le 
chiedo una benedizione per i redattori della rivista, che Lei 
onora spesso con i suoi interessanti scritti, nonché per i nostri 
cari lettori.

Il Direttore

Signore, che cosa vuoi da me?
La situazione religiosa, e conseguentemente sociale, culturale, 

politica, famigliare e perfino economica della nostra società 
occidentale, Italia non esclusa, anche se centro geografico e 
storico del mondo cattolico, presenta aspetti contrastanti. Da un 
lato fenomeni di insperata vitalità, quali rigogliosi movimenti 
ecclesiali nel laicato, coraggiose e innovatrici esperienze di nuova 
evangelizzazione anche giovanile, multiformi impegni di bonifica 
sociale, e persino nascita di nuovi e radicali esperimenti di vita 
consacrata, che ci fanno dire con Benedetto XVI: anche tra noi 
la Chiesa è viva e lo Spirito Santo non ha esaurito il suo ruolo di 
animatore del corpo ecclesiale.

D’altro canto, il progredire rapido e sconvolgente del processo 
di generale scristianizzazione, che ha ridotto non pochi Paesi 
d’Europa e dell’America del Nord a terra paganeggiante, che, 
anche con la spinta di altri fattori storici, ricordano il triste 
e quasi totale tracollo cristiano, per esempio, in Asia Minore 
(chiamata dopo l’invasione degli islamici turchi, Turchia) e 
l’Africa del Nord.

Dinanzi a queste luci ed ombre - su cui non ci fermiamo ulteriormente 
- ad un cattolico consapevole nasce spontanea una domanda, che 
può anche assumere tonalità drammatiche e trasformarsi in ardente 
preghiera: Signore, che cosa vuoi da me? 

La risposta a questo interrogativo è già implicita nei numerosi 
e straordinari interventi mariani della nostra epoca storica, 
che potrebbero riassumersi in alcune parole chiave: preghiera, 
penitenza riparatrice, conversione; parole riproposte dal più 
recente magistero pontificio, che sottolineano l’urgenza di 
una riforma all’interno della Chiesa, divina e santa nella sua 
istituzione, ma sempre bisognosa di una purificazione, di un 
rilancio, di una riforma (per usare un termine classico del 
vocabolario ecclesiale). 

Ma per non fermarci alle belle espressioni verbali, spesso 
pretesto per un disimpegno personale nelle esigenze 
fondamentali del nostro Battesimo, che sono quelle della santità 
propria del nostro stato specifico nel corpo ecclesiale, cerchiamo 
di concretizzare ulteriormente questo nostro interrogativo 
e chiediamoci: mi rendo conto della possibilità di mutare 
radicalmente il mio stile di vita (ovviamente con l’indispensabile 
aiuto della Grazia divina, peraltro sempre a nostra disposizione), 
trasferendolo da una opaca tiepidezza e rilassatezza - per non 
dire forse da evidenti tradimenti nel peccato mortale - ad una 
vita di amorosa e crescente donazione a Dio ed al suo Regno?

Chiedendo, tempo fa, ad un esperto ed attento osservatore della 
vita ecclesiale se credesse possibile e probabile un’inversione 
positiva dell’attuale nostra situazione religiosa e morale, 
indiscutibilmente in gravissima crisi, mi rispose lapidariamente: 
dipenderà dal numero e dalla profondità delle auspicabili 
conversioni (e non principalmente dai numerosi e verbosi, 
quanto inefficienti, congressi che costellano il cammino delle 
Chiese regionali e nazionali). 

Risposta che coglie di petto, quanti di noi dovremmo di tali 
conversioni essere autori e propugnatori. Risposta scomoda, ma 
urgente, come ogni verità non discutibile ma responsabilizzante. 
Risposta e proposta non certo nuova, ma da rimettere a fuoco, 
secondo l’ammonimento del Signore alla Chiesa di Laodicea, in 
prossimo pericolo di disgregazione: “Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò a 
lui, cenerò con lui ed egli con me... Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese” (Apoc. III, 14 seg.).

Non pare che la comunità di Laodicea abbia aperto in 
massa e definitivamente la porta al bussare del Signore. Ed è 
probabilmente per questo che da tanti secoli ha cessato di essere 
terra cristiana e città ricca ed industriosa, schiacciata com’è stata 
dall’irruzione islamica e ridotta oggi a poche e misere rovine sopra 
una collina totalmente deserta nella Turchia centro-meridionale.

Capiterà questo, o qualcosa di simile anche alla nostra Italia? 
Speriamo di no, ma se capitasse, la colpa potrebbe essere anche 
mia e tua, caro lettore, perché non abbiamo aperto la porta del 
nostro cuore agli inviti di Dio. E sarebbe ancora questa una 
tragedia storica.

Fra Umile di Maria f.m.r.
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7. BUROCRAZIA
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 responsabile 
di una cosa sola, ognuno ha 50 incarichi e in ogni incarico 
50 persone: vale a dire 2500 punti di confusione.

Ebbene 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 raggiungere. 
Senza eccessivi controlli assurdi, anche perché la gente 
spaventata 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 fra 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 bisogna avere le idee chiare, semplici, lineari; poi 
si potrà procedere (I giovani come li penso io, Ed. Studium 
Christi, Roma 1976, pp. 39-40).

8 - LA SCUOLA
- Abbiamo distrutto il senso della verità. Badate bene, 

o giovani, che abbiamo distrutto 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 più 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 compito: la conoscenza 
reciproca dei nostri popoli, storia e geografia (I giovani 
come li penso io, o.c., pp. 47-48). 

- Insegnare come si impara. La scuola deve anzitutto 
“insegnare come si impara”; deve cioè “mettere nella testa 
del giovane” la “tecnica 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  (I giovani come 
li penso io, o. c., p. 102). 

9 - SCIENZA E FEDE
- L’uomo non è fatto per servire la scienza, ma la scienza 

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 (cit.ni in A. Gliozzo, Enrico Medi. Scienziato e 
credente, Leumann (To)  Elledici 1988, p. 96).

Se gioia è intendere, 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).

- Ogni creatura è una parola scritta da Dio nel grande 
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libro della natura, che l’uomo è chiamato a leggere e 
interpretare. Sia benedetto ogni progresso 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 diffusione 
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 questo mondo migliore venga. (Il 
nuovo cittadino, 28.12. 1955).

- L’atomo è un centomilionesimo di centimetro. Se si 
mettono tanti atomi in fila quanto sono gli italiani, si fa 
mezzo centimetro. 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 piccolo 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 piccola, piccolissima. Ma se questa cosa piccola, 
piccola non ci fosse, non esisterebbero né le stelle né gli 
alberi, né i fiori, né il sospiro dell’uomo (E. Medi, I giovani 
come li penso io, o. c., p. 15).

- 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 (F. 
Occhetta, Enrico Medi, Civiltà Cattolica, 7.5.2011, p.334).

10 - RAGIONE E FEDE
- Una doppia luce 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 processi 
parte da proprie premesse, vede il suo oggetto con luce 
nativa, segue metodi che a lei sono connaturati (V. De 
Marco, Fedele alla verità/Enrico Medi nel cattolicesimo italiano 
contemporaneo, ed. Rubbettino, 2001, p. 61).

11 - SPOSI
- Enrico Medi ed Enrica Zanini fidanzati e sposi 

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. 

- 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 
ideale.

- Che cosa bella è la preghiera, più si chiede più si ottiene, 
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e non si paga mai, anzi, si guadagna anche un merito 
soprannaturale.

- Con la Madonna  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.   

- Dobbiamo ringraziare il Signore per questa vita carica 
di doni che ci dà ogni giorno: tu sei rimasta 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).

12 - POLITICA
- La società che dobbiamo costruire non è una società 

di elemosina, è una società di corrispondenza di cuori, in 
modo che il dolore 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.,  p. 99).

- La vera democrazia 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 passava: e queste 
decine di milioni l’hanno poi maledetto e condannato... 
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» (I giovani come li penso io, o. c., 
p. 38).               FINE

«AMATORI DEL BENE COMUNE, 
E NON DEL BENE PARTICOLARE SUO» 

(S. Caterina da Siena, Lettera n. 268) 

Lontane come stile letterario ma così vicine, attuali 
e urgenti queste parole che Santa Caterina continua a 
rivolgere alla coscienza dell’uomo contemporaneo sia 
che esso abbia responsabilità governative, sia che ricopra 
il ruolo di un comune cittadino. 
Tutti abbiamo la responsabilità di contribuire con le 

nostre idee e con il nostro impegno quotidiano alla 
realizzazione di rapporti interpersonali, di strutture 
sociali che favoriscano una vera crescita materiale e 
spirituale dell’intera famiglia umana. 
“Amatori del bene comune e non del bene particolare 

suo”. Il cuore, la sensibilità, la capacità di scrollarsi di 
dosso le innate spinte egoistiche e tutte le altre inclinazioni 
nobili vengono chiamate in causa per poter procedere, 
dopo un lungimirante discernimento, alla scelta di uno 
stile di vita impreziosito da quei valori spirituali che 
sappiano mettere alla porta tutte le tendenze edonistiche 
sempre alla ricerca degli applausi, della vuota ribalta, 
dell’approvazione della maggioranza, della meschina 
gratificazione personale. 
‘’Amatori del bene comune e non del bene particolare 

suo”. Solo la considerazione di un’esistenza aperta 
all’eternità può indirizzare i nostri passi verso la 
conquista di una condizione spirituale libera, serena, 
fiduciosa, perché alimentata sempre intensamente dalla 
fede nella resurrezione di Cristo. E tutto ciò vissuto 
non in maniera solitaria e intimistica, ma immersi nella 
quotidianità, gomito a gomito con i nostri compagni di 
viaggio, pronti a scoprire i loro bisogni, a valorizzare le 
loro potenzialità, a ricevere il tesoro della loro esperienza 
umana, disponibili, come ci insegna Papa Francesco, a 
sentirci l’uno il custode dell’altro. 
‘’Amatori del bene comune e non del bene particolare 

suo”. La Chiesa nonostante la sua struttura gerarchica sia 
costituita da uomini peccatori, resta nel tempo guidata 
dallo Spirito Santo; e rappresenta una vera forza per 
rendere buona la nostra volontà. Brilla nella notte del 
male la testimonianza luminosa dei suoi martiri; brilla il 
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Carissimi amici lettori,
se date uno sguardo al nostro bilancio di maggio, 
capirete subito che abbiamo sempre bisogno della vostra 
generosità. La Via è vostra, il nostro lavoro è un servizio: 
non abbiamo se non la cristiana ambizione di servirvi!

I Redattori

lavoro nascosto, paziente, silenzioso dei missionari, dei 
credenti fedeli al Vangelo; brillano e alimentano la fede 
tutte le opere di misericordia organizzate e non; brillano 
e alimentano la fede le preghiere dei bambini e sulla 
scia di Gesù la sofferenza degli innocenti raggiunti dalla 
cattiveria dei loro fratelli.          

Nicola Sajeva

Gerlando Lentini
PIETRO DI VITALE

SEMINARISTA
vittima... non sacerdote

A cura dell’Associazione Culturale no profit “La Via”, 
Ribera (Ag) 2013, pp. 237, € 14,00

Nella biografia del seminarista PIETRO DI VITALE, 
nell’ambiente famigliare, parrocchiale, seminaristico da 
lui vissuto e da lui illuminato, con gli inevitabili limiti 
di ogni realtà umana, si tocca con mano il pulsare di una 
società ricca di una fede semplice e profonda, travolta 
rapidamente dal caos dottrinale, morale, disciplinare di 
questi ultimi cinquant’anni.

Si tratta pertanto di una biografia che può fare riflettere 
e scuotere tante illusorie “sicurezze” modernistiche e, 
speriamo, portare frutti di indispensabile conversione. 
Non si tratta di riesumare nostalgicamente aspetti di 
un passato ovviamente mutato, ma di non perderne o 
riconquistarne i valori non negoziabili.

Mi auguro che il seminarista PIETRO DI VITALE possa 
“ritornare” in Seminario, in visita ai suoi abitanti di oggi, 
superiori e chierici (?), tramite la fatica “rievocatrice” 
dell’Autore, al quale va un grazie; e che Dio gliene renda 
merito e frutto!

Fra Umile di Maria f.m.r.
La biografia la si può chiedere agli indirizzi della rivista: € 14,00 
comprese le spese postali.
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2012. In Italia, secondo il Rapporto Eures-Ansa sono state 
uccise 170 donne. È tristemente normale che tale delitto avvenga 
giornalmente in Italia. Questi omicidi o tentati omicidi sono compiuti 
da ex-partner, ossia da conviventi; da mariti o spasimanti che non 
accettano la fine della relazione o il rifiuto. A questi tipi di omicidi si 
riferisce il termine femminicidio. Gli omicidi di questo genere sono 
calcolabili in modo relativamente preciso.

Il femminicidio è sempre esistito; ma perché è così, da un 
tempo facilmente calcolabile, spaventosamente in aumento? Come 
spiegarlo in una società, la nostra italiana, che ha la (presunzione) di 
credersi socialmente evoluta? 

Il nostro è un Paese industriale e quindi ritenuto  «evoluto» con 
una legislazione profondamente cambiata (in meglio o in peggio, lo 
vedremo); è cambiata radicalmente anche la mentalità (in meglio o in 
peggio - lo vedremo); ma non sono scomparsi i delitti passionali che 
arrivano all’uccisione della donna e al suo squartamento, a differenza 
dei tempi passati... barbari (?).

L’uccisione di una donna non avviene, forse mai, ispirato da 
motivi «razionali» come, per esempio, una rapina in banca quando 
chi li compie valuta i pro e i contra; ma spinti da fattori emotivi non 
controllabili, ossia dall’istinto sessuale che non appagato diventa 
istinto, non semplicemente di uccisione, ma di distruzione. 

Un tale delitto, si dice, è sempre esistito; ma chi ha un’età avanzata 
come lo scrivente può dire con certezza che erano rari. 

Intanto diminuiscono gli omicidi commessi dalla criminalità 
organizzata, aumentano quelli commessi all’interno della coppia.

L’omicidio di donne si verifica soprattutto nel Nord Italia, dove 
viene compiuta la metà del femminicidio, il 49,9% del totale: tra il 
2000 e il 2011 furono uccise 728 donne. Il primato è della Lombardia, 
segue l’Emilia-Romagna, poi il Piemonte. Molto inferiori sono i dati 
riferiti al Sud.

È elevato il numero dei figli che uccidono le madri, minore il numero 
di figlie che uccidono le madri.

La situazione che abbiamo presentata è solo quella dell’Italia, 
non quella mondiale; poiché mentre da noi agli uomini e alle 
donne è legalmente riconosciuta parità di diritti, eredità della nostra 
millenaria cultura cristiana, nei Paesi non cristiani le donne sono 
sistematicamente oggetto di violenze e uccisioni per motivi culturali 
e sociali che è difficile estirpare.

Le proposte per sconfiggere o almeno per frenare il femminicidio 
sono soltanto «giudiziarie e amministrative, raccogliendo informazioni 
e dati, prevedendo mezzi adeguati per la tutela civile e penale, 
allestendo servizi sociali e case rifugio, adottando linee guide per 
l’autorità giudiziaria... nonché l’opera educativa ad ogni livello, ecc. 
ecc.». Queste sono le proposte della sudanese Rashida Manjoo, 
relatrice speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne (cfr. Civiltà 
Cattolica 1.6.2013, Il “Femminicidio”. Tragico finale delle violenze 
sulle donne, pp. 457; 461-463; 467-468).

Non riesco a capire perché di una tale tragico fenomeno si constata 
la realtà di oggi  e si prospettano i rimedi senza conoscerne la genesi, 
senza cercare di capire le motivazioni e le cause che hanno portato la 
donna ad essere così trattata. 

2. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA REDATTA 
DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE PONE AL CENTRO DELLA 

LEGISLAZIONE LA PERSONA UMANA
  
Don Luigi Sturzo (1871-1959), il più grande statista della storia 

d’Italia, afferma categoricamente: 1. «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. 2. Lo Stato non crea l’etica, la traduce in leggi e 
le conferisce forza sociale. 3. 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. 4. Lo Stato non è religione; esso la rispetta, 
ne tutela l’uso dei diritti esterni e pubblici. 5. La nazione non è un 
ente spirituale assorbente la vita dei singoli; è il complesso storico di 
un popolo uno, che agisce nella solidarietà della sua attività, e che 
sviluppa le sue energie negli organismi con i quali la nazione civile è 
ordinata». 7. La morale è il fondamento 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. 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» (G. Lentini, Cattolici in 
politica da protagonisti, Ed. Fede & Cultura, Verona 2013, Premessa).

-----------------------------------------------------
L’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana dichiara: 

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale».

È questa un’affermazione solenne e precisa importantissima: lo 
Stato garantisce ad ogni cittadino i suoi diritti naturali; al punto che - 
asserisce l’art. 32 della medesima Costituzione - «La legge (ordinaria, 
ossia non costituzionale - N.d.R.) non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana». 

Quali sono i diritti inviolabili dell’uomo... che richiedono 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale (art. 2,) di cui «La legge (ordinaria, art. 32 - n.d.r. ) non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»? 

Proviamo ad enumerarli questi diritti inviolabili servendoci del 
buon senso e soprattutto della legge naturale che la Costituzione 
presuppone: l’uomo infatti viene prima dello Stato sia temporalmente 
che politicamente; ha già dei diritti sol perché è uomo, conferitigli 
perciò dalla sua stessa natura; e quindi scaturiscono dalla legge 
naturale, alla quale la Repubblica s’inchina, e non crea, ma ne 

1. IL FEMMINICIDIO IN ITALIA
«L’aborto è il più grande nemico della pace. Se una madre può (è suo diritto)

uccidere il suo bambino, cosa può impedirci di ucciderci l’un l’altro?
 Il bambino non ancora nato è sacro e l’aborto è un terribile omicidio».

Madre Teresa di Calcutta
PUÒ CESSARE IL FEMMINICIDIO SE NON SI ARRESTA L’INFANTICIDIO?
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riconosce le leggi e i diritti che da essa promanano: «Questa legge, 
quella naturale - afferma il filosofo e avvocato pagano Cicerone (106-
43 a.c.) nella sua Orazione pro Milone - non fu stesa in iscritto, ma 
nacque con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o letta, ma presa, 
attinta e ricavata dalla stessa natura; secondo il tenore di questa 
legge non fummo ammaestrati, ma fatti; non educati, ma imbevuti». 

Ciò detto e chiarito, proviamo ad enunziare i diritti naturali dell’uomo 
che lo Stato non può in nessun modo violare e che sono garantiti dalla 
nostra carta costituzionale: 

1°. Il cittadino italiano ha il diritto ad essere concepito e generato 
secondo natura, e non in un freddo laboratorio per le mani di un 
tecnico che non può dirsi medico né scienziato, non legittimato dalla 
legge naturale.  2. Il cittadino ha diritto a nascere secondo natura, 
e non secondo i desideri di chi l’ha generato come se fosse la 
costruzione di un bambolotto o di una macchina: la selezione e la 
manipolazione dell’embrione per avere un figlio perfetto è un disastro 
morale contro natura. 3. Il cittadino italiano ha il diritto di non essere 
ucciso prima di nascere: se si azzera questo diritto con l’aborto 
falsamente legalizzato, la Carta Costituzionale diventa carta straccia. 
4. Il cittadino ha il diritto a nascere, secondo la Costituzione Italiana 
all’articolo 29, in seno ad una «famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio», celebrato dinanzi a un rappresentante dello Stato. 
Ebbene, poiché la famiglia è una società naturale ha leggi e attributi 
propri, il principale dei quali è l’indissolubilità. La procreazione dei figli 
e la loro educazione è il fine principale del matrimonio. La natura crea 
tra genitori e figli dei vincoli infrangibili, indissolubili che vanno anche 
al di là della morte. Pertanto se sono indissolubili, per natura, i vincoli 
tra genitori e figli, non può non essere indissolubile il matrimonio che 
li ha creati. 5. I figli hanno il diritto ad essere educati dalla famiglia, 
ossia dai loro genitori naturali: da lui e lei indissolubilmente uniti per 
legge naturale e per la buona educazione dei figli.

Conclusione: la legge naturale tende al bene comune, non tende 
a soddisfare i capricci e i disordini dei singoli esseri umani; non può 
di conseguenza neppure farlo la legge ordinaria dello Stato per i suoi 
cittadini.

Purtroppo, nel nostro tempo, in una società senza Dio, senza 
Cristo e senza Chiesa (e dei cattolici che si credono adulti sol 
perché stupidamente seguono le mode di un mondo il cui principe, 
ha detto Gesù, è Satana) è maturata un tipo di cultura, purtroppo 
prevalente nella formazione delle opinioni politiche e delle leggi, le 
cui caratteristiche furono così sintetizzate da Giovanni Paolo II: «1. 
l’abitudine di disporre a proprio arbitrio della vita al suo sorgere... 2. la 
tendenza ad apprezzare la vita personale solo nella misura in cui sia 
portatrice di ricchezze e di piaceri... 3. la valutazione del benessere 
materiale e del piacere come beni supremi, e, di conseguenza, il 
concetto di sofferenza da evitare a tutti i costi e con ogni mezzo... 4. 
la concezione della morte come fine assurda di una vita che poteva 
dare ancora godimenti, o come liberazione da una vita ormai priva di 
senso,perché destinata a continuare nel dolore» (6.9.1984).

3. RIVOLUZIONE SESSUALE

Voltaire (1694-1778) capofila dell’Illuminismo e della relativa 
rivoluzione borghese, diceva e scriveva: «Sono stanco di sentire 
ripetere che 12 uomini bastarono per propagare il Cristianesimo. 
Voglio mostrare che uno solo (lui, Voltaire - n.d.r.) basta a distruggerlo»; 
aveva, perciò, come motto e programma di vita, che scriveva anche al 
termine delle sue lettere: Ecrasez l’infame!, e l’infame da schiacciare 
era la Chiesa cattolica.

Ad un certo punto i nemici della Chiesa si accorsero che la 
persecuzione scatenata dalle ideologie al potere, la distruzione 
dello Stato Pontificio, la riduzione alla fame della Chiesa e lo stesso 
scioglimento delle congregazioni religiose, considerate alla stregua 
di associazioni a delinquere, non riuscivano nell’intento; ricorsero 
allora a un mezzo che credettero e credono infallibile: la corruzione 
sessuale, incominciando evidentemente dalla donna, la cui innata 
vanità fu utilizzata, secondo la Bibbia, dal diavolo per far cadere lei e 
così travolgere l’umanità nel peccato.

La programmazione di un tale piano di azione la conosciamo 
perché riportata sulla Rivista Internazionale delle Società Segrete, 
ossia delle società massoniche, del maggio 1928: «La religione - 
leggiamo - non teme la punta del pugnale, ma può cadere sotto il 
peso della corruzione. Non stanchiamoci quindi dal corrompere, 
magari servendoci del pretesto dell’igiene, dello sport, della moda, 
della stagione.

Per corrompere (la Chiesa) bisogna che si realizzi l’idea del nudo. 
Per evitare ogni opposizione bisognerà progredire metodicamente: 
prima mezze braccia nude, poi mezze gambe, poi le braccia e le 
gambe tutte scoperte, quindi le parti superiori del torace e del dorso. 
E così d’estate si andrà in giro quasi nudi».

Notiamo che, qualsiasi cosa si possa pensare di questo testo, non 
si può dubitare della validità del programma e della sua precisa e 
puntuale esecuzione.

Wilhelm  Reich, psicoanalista austriaco, trasferitosi in America 
all’avvento al potere di Hitler, insegnò a New York. Allontanatosi 
dall’ortodossia freudiana, riconobbe nella repressione sessuale 
imposta dalla nostra società la causa prima delle nevrosi, pervenne 
allora a postulare la demolizione delle strutture sociali ed educative che 
perpetuano tale repressione, in particolare la famiglia di tipo patriarcale 
e lo Stato autoritario, formalmente democratico,  che, reprimendo sin 
dall’infanzia la sessualità, soprattutto genitale, producono individui 
inibiti e timorosi dell’autorità. Nel 1945 pubblicava, perciò, uno studio 
significativamente intitolato: La rivoluzione sessuale.

E rivoluzione sessuale fu, usando come mezzo potente e 
diabolicamente affascinante l’esibizione del corpo della donna 
progressivamente nudo nell’abbigliamento, nella stampa, nel cinema, 
nella televisione, nella reclame, nelle spiagge, in internet, nei telefonini... 
dovunque, e perfino nelle chiese che a volte sembrano delle discoteche.

Negli anni Sessanta e Settanta si colloca una drammatica svolta storica 
(sociale, politica e religiosa) nella società occidentale, particolarmente 
europea. L’inizio in Italia lo si può fissare al 27 aprile 1966, con l’uccisione 
dello studente Paolo Rossi dell’università di Roma; la conclusione con 
l’assassinio di Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, e il 
ritrovamento del suo cadavere il 9 maggio  1978. 

Il 1968, al quale facciamo riferimento, ne fu l’anno cruciale per alcuni 
fatti di valore simbolico, avvenuti durante il suo corso, riguardanti, e 
in modo determinante,  la donna. Protagonista ne fu il movimento 
studentesco nelle università, diviso in tanti rivoli: Potere operaio, Lotta 
continua, Servire il popolo, Collettivo politico metropolitano, Nuclei 
armati proletari, Gruppi armati clandestini: Prima Linea e Brigate 
Rosse. Al movimento studentesco si unirono gli studenti delle medie 
superiori. Caratteristica di tale periodo storico fu la contestazione di 
tutti e di tutto. 

Il linguaggio dei contestatori era il sinistrese, le cui parole-
chiavi erano: autocritica, alternativa, potere, livello di scontro, ecc. 
L’avversario era: opportunista, provocatore, venduto, poliziotto, 
ecc. Tra le espressioni sacre notiamo: Il privato è politico; Lo Stato 
borghese si abbatte, non si cambia; L’utero è mio, e me lo gestisco 
io; ecc.

La base ideologica della contestazione era il marxismo; ma  non 
nella versione sovietica o del comunismo italiano, bensì quella di Mao 
e della sua rivoluzione culturale, di Che Guevara, di Castro, di Ho-
Chi-Ming.  I rivoltosi del ‘68 leggevano tra l’altro (citiamo solo tre testi 
che riguardano  l’argomento: donna-sessualità): H. Marcuse, Eros 
e Civiltà; W. Reich, La teoria dell’orgasmo; La rivoluzione sessuale; 
ecc. Un posto a parte, e molto importante, occupava Il libro delle 
guardie rosse di Mao.

4. CHE COSA È SUCCESSO NEL ‘68?
SECONDO PIER PAOLO PASOLINI, LA RIVELAZIONE 

 DI UN NUOVO POTERE  CERTAMENTE CONTRO LA CHIESA

Ma chi ha voluto una tale svolta epocale? La risposta l’ha data 
profeticamente Pier Paolo Pasolini (1922-1975), famoso scrittore e 
regista, pur di cultura marxista e da militante nel partito comunista, era 
preoccupato, specialmente dal 1973 al 1975, e quindi sino alla sua 
morte tragica, della «rivoluzione conformistica», della «omologazione 
culturale», della «mutazione antropologica» degli italiani, di cui 
purtroppo sembrava non si accorgesse nessuno. Riportiamo le sue 
affermazioni:

1. È sorto un nuovo Potere che ha trasformato l’uomo in 
consumatore e conformista. Il 20 ottobre 1973, nella trasmissione 
televisiva Controcampo si discuteva della famosa 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 industriale che ha trasformato il vecchio 
capitalismo in una forma assolutamente nuova, inedita, inaspettata e 
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imprevedibile di capitalismo. 
Che tipo di uomo vuole il nuovo Potere della seconda rivoluzione 

industriale? Non vuole che sia un buon cittadino, un buon soldato, non 
vuole che sia un uomo onesto, previdente, non lo vuole tradizionalista 
e nemmeno religioso. Al posto del “vecchio” tipo d’uomo, il nuovo 
Potere vuole che esso sia semplicemente un consumatore. Cosicché 
anche la Chiesa, che in certo senso difendeva i valori tradizionali, 
risulta superflua e finirà con l’essere accantonata» (Trasmissione 
telev. Controcampo 20.10.1973)). 

2. Il nuovo Potere ha vanificato tutti i valori non omogenei alla 
sua cultura. «Come poté il nuovo Potere trasformare il “vecchio” 
uomo in consumatore? Mediante quel processo che si chiama 
acculturazione: 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...

Il Sessantotto ha praticamente aiutato il nuovo Potere a distruggere 
quei valori di cui il Potere voleva liberarsi» (P.P. Pasolini, Scritti corsari, 
ed. Garzanti 1990, p. 23).

3. La televisione è strumento del Potere e potere essa stessa. 
«La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Mai 
un modello di vita ha potuto essere propagandato con tanta efficacia 
che attraverso la televisione. Gli eroi della propaganda televisiva 
proliferano in milioni di eroi analoghi nella realtà» (P.P. Pasolini, Scritti 
corsari, ed. Garzanti 1990, pp. 24;59).

Conclusione: col 68’ è spuntato - secondo Pasolini - è sorto un 
nuovo Potere contro la Chiesa:  economico e agnostico per annientarla 
non mediante la persecuzione cruenta, ma culturale senza principi 
etici come giovani del ‘68 incoscienti servitori dei poteri forti.

5. L’UOMO È PERSONA PER DIVINA RIVELAZIONE

 Che l’uomo sia persona è una verità ormai universalmente accettata, 
almeno nei documenti dell’ONU e in tutte o quasi le Costituzioni degli 
Stati. Ma pochi sanno che la verità sull’uomo-persona è rivelazione 
divina; né filosofica, né politica, né religiosa. Nessuna religione, che 
non sia quella di Gesù Cristo, la insegna. Tutte le religioni, infatti, sono 
state promosse da uomini particolarmente dotati; quella cristiana è 
stata promossa dallo stesso Dio (Antico Testamento), che manda il 
suo Figlio (Nuovo Testamento) per liberarci dal peccato e rivelarci 
che noi siamo, in Lui e per Lui, figli di Dio: persone come Lui, Persona 
divina secondo il Mistero trinitario.

Col termine persona designiamo la realtà umana, il singolo 
individuo, nella sua interezza e concretezza. Si vuole esprimere con 
questo nome tutto l’essere dell’uomo nella sua individualità e dignità: 
un essere unico e irripetibile.

«Storicamente la parola persona segna la linea di demarcazione 
tra la cultura pagana e la cultura cristiana. Fino all’avvento del 
cristianesimo non esisteva né in greco né in latino una parola per 
esprimere il concetto di persona perché nella cultura classica 
tale concetto non esisteva: essa non riconosceva valore assoluto 
all’individuo in quanto tale, e faceva dipendere il suo valore 
essenzialmente dal ceto, dal censo, dalla razza.  

“Il cristianesimo - scrisse Roger Garaudy, ex filosofo marxista 
convertito - ha creato una nuova dimensione dell’uomo: quella della 
persona umana. Tale concezione era così estranea al razionalismo 
classico che i Padri della Chiesa non erano capaci di trovare nella 
filosofia greca le categorie e le parole per esprimere questa nuova realtà 
cristiana. Il pensiero ellenico non era in grado di concepire che l’infinito 
e l’universale potessero esprimersi nell’essere umano, in una persona”» 
(cit. in G.B. Mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di San 
Tommaso d’Aquino, Ed. Studio Domenicano, Bologna 2000, p. 516).

Ma anche oggi tale concetto è esclusivo del cristianesimo e della 
cultura occidentale in esso maturatasi. Nelle religioni orientali non 
esiste: l’essere umano è un frammento del gran tutto che con la 
morte si dissolve in esso. Non esiste tale concetto neppure tra gli 
ebrei di oggi: quando la televisione ci presenta il muro del pianto, 
residuo archeologico del Tempio di Gerusalemme, lì pregano solo i 
maschi, le donne ebree non ci sono; sono in un diverso settore loro 
riservato. Nelle moschee islamiche ci sono i maschi, le donne non ci 
sono o sono al di là di una tenda: secondo la sura quarta del Corano 
la donna è inferiore all’uomo che può sposarne sino a quattro se le 
può mantenere. Nelle assemblee cristiane da sempre uomini e donne 
pregano insieme.

Umiliare, annientare fisicamente la persona umana è opera 
diabolica alla quale si prestano anche non pochi cattolici che sputano 

contro la Chiesa, che non amano perché non credono nè amano 
Cristo.

6. LA DISGRAZIA PIÙ GRANDE DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA: 
UNA MAGISTRATURA IDEOLOGIZZATA 

La nostra Carta Costituzionale è stata falcidiata soprattutto a causa 
di una magistratura politicizzata, che ha surrogato prepotentemente 
la politica; politicizzata a sinistra, e ciò per un piano ideologico 
risalente a Togliatti; il quale, già negli anni Cinquanta dello scorso 
secolo, aveva istituito la scuola delle Frattocchie (Roma) destinata 
a preparare annualmente un certo numero di giovani al concorso in 
magistratura. 

Il debutto di tali magistrati politicizzati lo si ebbe nel congresso 
dell’Associazione Nazionale Magistrati a Gardone Riviera (Brescia) 
del 25-28 agosto 1965, quando riuscirono a fare approvare un 
ordine del giorno in cui si manifestava contrarietà nei confronti di 
una concezione che riduca l’interpretazione della legge a formalismo 
«indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella 
vita del Paese». 

A questo punto all’interno dell’Associazione dei Magistrati è 
nata la divisione in correnti: a sinistra Terzo Potere e Magistratura 
Democratica, dall’altra parte Magistratura indipendente e man 
mano altre correnti. Da allora la politica e la legislazione sono state 
sotto l’influenza di tali magistrati, anche se membri della Corte 
Costituzionale, chiamata  a giudicare la costituzionalità delle leggi. 
«I giudici - lo si legge all’art. 101 della nostra Costituzione - sono 
soggetti solo alla legge», non manipolatori. 

7. DIVORZIO: IL DIRITTO DI SFASCIARE LA FAMIGLIA

Premessa al divorzio è stata la depenalizzazione del reato di 
adulterio. Si poté così dare la prima picconata alla famiglia, travisando 
l’art.  29 della Costituzione della Repubblica Italiana: «La Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio... i limiti stabiliti dalla legge sono a garanzia dell’unità 
familiare». D’altronde, secondo l’art. 2°, «La Repubblica riconosce 
i diritti inviolabili dell’uomo»; e tra questi diritti c’è, senza dubbio 
quello a nascere in una famiglia basata sul matrimonio indissolubile. 
Infatti, fine principale del matrimonio è la procreazione dei figli e la 
loro educazione. 

La natura perciò stabilisce tra genitori e figli delle relazioni e dei 
vincoli infrangibili. Conseguenza: se sono indissolubili i vincoli tra 
coniugi e figli, deve essere indissolubile anche il matrimonio che 
li genera, poiché gli effetti non possono essere maggiori della loro 
causa: indissolubili i vincoli tra coniugi e figli, indissolubili i vincoli tra 
padre e madre.

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

Il matrimonio, sia quello civile che religioso, una volta celebrato 
non è più un contratto, ma uno stato. È un fatto privato solo quando 
i due decidono liberamente di sposarsi, poiché sono perfettamente 
liberi di farlo. Ma nel momento in cui celebrano il matrimonio danno 
vita a una istituzione - la famiglia - che non riguarda né interessa 
solo loro, bensì tutta la società sia civile che religiosa: la famiglia è la 
cellula sia della società che della Chiesa, non c’è nessuno che possa 
negarlo.

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

8. LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO: ALLA DONNA IL DIRITTO 
DI VITA E DI MORTE SUL FIGLIO

UNA TRAGEDIA!

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

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

Quando si votò la legge dell’aborto, deputati e senatori votarono 
per disciplina di partito, niente libertà di coscienza (vergogna!). Solo 
l’on. Piero Bucalossi, repubblicano e laico, ebbe il coraggio di 
votare contro gli ordini di scuderia del Partito cui apparteneva, dopo 
aver fatto questa dichiarazione: «Come medico mi sento sempre e 
comunque schierato a difesa della vita e come politico non posso 
non stigmatizzare una legge che si sottrae alla razionalità di alcuni 
inoppugnabili dati di carattere biologico dei quali invece è stata fatta 
giustizia sommaria. A coloro che non militano nella Chiesa cattolica, a 
chi si proclama laico, dico che questo non è un problema di religione. 
Lo ripeto in maniera fermissima. Qui si coinvolgono valori che sono 
strenuamente difesi dalla religione cattolica, ma che non hanno 
affatto a che vedere con la fede religiosa».

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

È terribile: alla donna è stato concesso il diritto di vita e di morte sul 
figlio: è un delitto contro natura, è la barbarie, è la rovina della società. 
E il diritto è suo, il marito non ne ha nessuno.

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

«Io - scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera, 
19.1.1975 - sono traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, 
perché la considero una legalizzazione dell’omicidio. Nei miei sogni 
- cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia 
felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente.

Che la vita sia sacra è ovvio: è un principio più forte ancora che 
ogni altro principio della democrazia... I radicali e tutti gli abortisti 
democratici più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi 
ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto... Ora non c’è un 
solo caso in cui “i principi reali” (i principi etici veri - n.d.r.) coincidano 
con quelli che la maggioranza considera propri diritti... Ma si trova 

che la maggioranza ha sempre torto: perché il suo conformismo è 
sempre, per propria natura, brutalmente repressivo».

«Si può dunque affermare - scriveva ancora Pasolini - che la 
“tolleranza” della ideologia idealista voluta dal nuovo Potere, è la 
peggiore delle repressioni della storia» (Scritti corsari, o.c., p. 22).

9. ALLA DONNA E SOLO A LEI, 
È STATO CONCESSO IL DIRITTO DI UCCIDERE IL FIGLIO

LE DONNE NE SONO COSCIENTI?

Giovanni Paolo II: «Quando un parlamento autorizza per 
legge l’interruzione di gravidanza, consentendo la soppressione 
del nascituro, commette un grave sopruso nei confronti di un 
essere umano innocente e privo, oltre tutto, di qualsiasi capacità 
di autodifesa. I parlamenti che approvano e promulgano simili leggi 
devono essere consapevoli di spingersi oltre le proprie competenze 
e di porsi in conflitto con la Legge di Dio e con la legge di natura... 
L’aborto è il fallimento dell’uomo, della donna, del medico, della 
famiglia, della società....  La scelta dell’aborto, che pur resta un grave 
peccato, prima di essere una responsabilità da addossare alle donne, 
è un crimine da addossare all’uomo e alla complicità dell’ambiente 
circostante... Come è possibile pensare ancora alla dignità di ogni 
persona umana,quando si permette che si uccida la più debole e la 
più innocente? In nome di quale giustizia si opera tra le persone la 
più ingiusta delle discriminazioni?... Uno Stato che uccide i suoi figli è 
destinato alla dissoluzione...».

Papa Benedetto XVI: «Non c’è alcuna differenza tra il concepito 
e l’uomo adulto».

Don Oreste Benzi: «L’aborto è segno evidente di una barbarie 
senza fine... è l’eccidio più orribile che l’umanità sta commettendo: 
ogni anno uccide quaranta milioni di bambini nel mondo e 
centosettantamila in Italia».

-----------------------------------------------------
Concludo con una mia riflessione dinanzi a Dio e a tutte le donne 

nostre sorelle: L’aborto è stato voluto non da tutte, ma dalla maggior 
parte delle donne. Se gridate e vi organizzate perché si abolisca questo 

vostro diritto di uccidere i figli, potrebbe cessare questo femminicidio 
che ci affligge e ci fa piangere sulle vittime che non è detto si siano 
macchiate di questo delitto. Io ci credo: la parola di Madre Teresa

è di una santa e di una grande madre 
di tanti bambini abbandonati o traditi dai loro genitori. Ascoltatela!

Gerlando Lentini

Ciò sembrerà esagerato al lettore superficiale, come sembrò 
esagerato a un mio amico un mio studio pubblicato in una rivista 
americana, nel 1936, nel quale derivavo le dittature di Hitler e di 
Mussolini dalla concezione statalista democratica

Lo Stato rappresentativo, prima detto liberale e poi democratico, 
trova in teoria la sua radice nella volontà popolare, la esprime, 
la rappresenta, la articola e la attua; si tratta però di una volontà 
potenziale, implicita, senza limiti e solo limitabile nelle realizzazioni 
concrete. Ammesso il principio che lo Stato sia unica fonte di 
diritto, che lo Stato crei una propria etica perché esso stesso è 
intrinsecamente etico; ammesso che la legge positiva sia l’unica 
vera legge, le conseguenze teoriche che influiscono sulla pratica 
sarebbero le stesse di quelle derivanti dalle premesse dello Stato 
dittatoriale. La differenza pratica andrà scomparendo mano a mano 
che la resistenza civica si andrà attenuando, e questa sarà sempre 
più fiacca mano a mano che la demagogia prende piede e accende il 
fuoco del mito rivoluzionario.   

Chi oggi non ricorda il periodo delle dittature demagogiche e 
reazionarie del Terrore, del Direttorio e dell’ Impero della Rivoluzione 
francese e, restando in Francia, la dittatura del terzo Impero che fece 
seguito alla demagogia di piazza, non si renderà conto quanto brevi 
siano i limiti fra le rivolte e le dittature; fra le democrazie demagogiche 
e le reazioni; per le quali (ecco il punto centrale) i detentori del 
potere statale perdono il senso del limite morale della loro potestà e 
affermano diritti illimitati sui singoli e sulla comunità. 

L’esperienza delle dittature di questo secolo è 
ancora più probante di quella del secolo scorso, ma 
non è di differente natura. Si sono aggravate le inge-
renze statali in quanto la struttura della vita moderna, 
resa dai nuovi mezzi tecnici più intensa e complessa, 
ha abbreviato distanze, abbattuto barriere di lingua, 
razza, economie; ha creato tipi di guerra globali che 
impegnano i popoli, avvicinando e distaccando interi 

continenti. 
Intanto, sotto la spinta delle necessità pubbliche, lo stesso Stato 

democratico tende a sostituirsi nei diritti e negli interessi dei privati. Il 
vecchio limite fra diritti individuali o familiari e diritti pubblici o degli enti 
pubblici non regge più di fronte all’invadenza statale. I limiti giuridici 
sono facilmente superabili da coloro che credono che sia lo Stato 
che crei il diritto e che al di là del diritto positivo non esistano diritti 
umani intrinseci e permanenti. Il positivismo giuridico porta difilato al 
panteismo statale; e se fanno da freno il buon senso, la tradizione, 
il rispetto a certi principi sentiti ma non valutati come tali, ritornano 
in campo spesso le teorie positive in tutta la sfera del giure quasi 
fossero una conquista dell’individuo sulla società, mentre rendono 
l’individuo schiavo dello Stato. 

Coloro che affermano che la libertà individuale ancora esista solo 
perché il cittadino può parlare, scrivere e votare (cosa che sotto le 
dittature più non avviene), non si accorgono che la quasi scomparsa 
della libertà economica sotto la valanga dell’interventismo statale, 
in tutti i campi della produzione, porti fatalmente all’attenuazione e 
alla scomparsa della libertà politica che vi è connessa, riducendo le 
libertà formali (di riunione, di parola, o di voto) mancanti di contenuto 
e quindi sterili e vane. 

Rimarrebbe la valvola elettorale per la quale è possibile, in teoria, 
cambiare non solo maggioranze e governi, ma anche metodi e 
regimi. Ma chi si è accorto in Italia che il sistema amministrativo 
burocratico accentrato e invadente del fascismo sia oggi cambiato 
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alla distanza di nove anni dal 25 luglio 1943 e dopo otto anni dal 25 
aprile 1944? E chi ha potuto togliere dalla mente del popolo italiano 
che lo Stato possegga il tocca sana per tutti i mali ? che occorra per 
ogni qualsiasi servizio creare un ente pubblico statale o parastatale 
che vi provveda? che ogni cittadino debba essere ridotto a impiegato 
statale, assicurato statale, pensionato statale? che ci debba essere 
una cinematografia statale, un teatro statale, una pittura, scultura, 
musica statale, danza statale, casini da gioco statali o bische statali, 
totocalcio statale, sport statale? e così via via... nulla fuori o sopra 
lo Stato, tutto e tutti nello Stato e per lo Stato e sostenuti dallo Stato 
(questo sotto Mussolini si chiamava fascismo - n.d.r.), come se lo 
Stato fosse Dio, la Provvidenza, la Fortuna col cornucopia. 

È ben noto che fin dall’apparire dello Stato moderno i cattolici 
cercarono di rendersene conto e opposero una certa resistenza 
che andò sviluppandosi  fino alla più aperta opposizione. Mentre sul 
terreno strettamente religioso, specialmente durante le fasi più acute 
della Rivoluzione francese, i cattolici non mancarono di coraggio, 
facendo anche il sacrificio della propria vita; sul terreno ideologico 
e politico si mostrarono impreparati e, nella maggior parte, legarono 
istituti e teorie religiose con diritti e interessi storici dei regimi passati 
e delle caste dominanti.

La catena al piede di posizioni politicamente equivoche o negative, 
fu portata per lungo tempo, sicché l’intervento dei cattolici nella vita 
pubblica nel secolo scorso, in molti casi fu posto quasi esclusivamente 
sul terreno difensivo, unendo «il trono con l’altare», gli interessi 
temporali con quelli spirituali. 

L’evoluzione è avvenuta tra l’ultimo quarto del secolo XIX e il 
XX, per l’apporto dei movimenti detti cristiano-sociali e democratici 
cristiani; e in seguito per gli effetti delle due guerre mondiali; e per una 
sempre maggiore spinta dell’azione dei cattolici nel campo sociale. 

Purtroppo l’inserzione delle dittature socio-nazionaliste fra l’una 
e l’altra guerra, influì in senso involutivo e statalista in quasi tutti 
gli ambienti cattolici, compreso quello anglo-sassone, così che la 
Chiesa stessa fu fatta passare come alleata alle dittature in Italia, 
Spagna, Portogallo e sotto certi aspetti in Germania. Venne fuori 
una letteratura deteriore che invase il campo cattolico, teorizzando 
il nuovo statalismo-corporativista, e la nuova intesa dell’autoritarismo 
statale con quello ecclesiastico. 

L’esperienza dittatoriale che impegnò prima e durante la guerra 
quasi tutta l’Europa continentale, tranne i piccoli Stati del Nord, 
pur avversata dai democratici cristiani dei vari paesi, ha influito 
notevolmente a creare una premessa statalista nella concezione 
pubblicistica presente, anche nella mente dei democristiani riapparsi 
nelle fasi della resistenza, specie quelli che venivano dai regimi 
dittatoriali in Francia, Italia, Germania, Austria e ne avevano subita 
l’impronta. 

Gli eventi sono stati più forti di qualsiasi premessa teorica anche dei 
democristiani più preparati. Questi furono chiamati a dirigere il paese 
senza una suffìciente esperienza, trovando la nazione prostrata, lo 
Stato disorganizzato e boccheggiante; obbligati a provvedere con 
mezzi di fortuna e con aiuti esteri molto limitati e insufficienti a tanti 
bisogni e a tante miserie; obbligati, allo stesso tempo, a collaborare 
con partiti socialisti che rinverdivano le teorie di Marx e con una 
borghesia che tutto chiedeva allo Stato per rialzarsi, e per giunta 
condividendo il potere per un certo tempo con i comunisti, veri cavalli 
di Troia delle democrazie post-belliche. 

Lo statalismo, già inoculato nel sangue europeo dalle teorie 
naturaliste e laiciste dette liberali dell’Ottocento, fu potenziato dalle 
varie correnti politiche del socialismo marxista prima e del nazional-
fascismo o razzismo in seguito. Era impossibile per le improvvisate 
e demagogiche democrazie dell’ultimo dopoguerra cambiare rotta. 
Per giunta, nessuna sana teoria antistatalista aveva corso. I cattolici 
italiani - che si potevano riallacciare alle nette posizioni popolari 
dell’anteguerra, quelle dell’appello «ai liberi e forti», - impegnati a 
sostituire con uno Stato popolare «lo Stato accentratore tendente 
a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica 
individuale» - pur avendo avuto il merito delle affermazioni di libertà 
e autonomia contenute nella Costituzione, non reagivano alla 
campagna statalista e abbandonarono il terreno sotto il vano timore 
di scompaginare la consistenza e l’unità statale. 

Il difetto di una teoria dello Stato, sostanzialmente e veramente 
cristiana, rende difficile la impostazione etica, organica e strutturale 
dello Stato democratico. Le difficoltà di smontare la macchina 
soffocante della burocrazia sono rese più gravi, e direi insuperabili, 
dalle esigenze sociali quando si vestono di socialismo e di comunismo 
come accade assai spesso. 

Fra gli studi di sociologia e di psicologia dovrebbero meglio 
svilupparsi quelli sui vocaboli che fissano le idee atte a formare le 

cosiddette ipostasi o entità nominali, figurative, rappresentative delle 
collettività. La parola «Stato» per il continente europeo e per i popoli 
europeizzati, è una di queste. Il significato originario fu quello di 
comunità civica, e fu usato per distinguere gli interessi dei cittadini 
da quelli del sovrano e della dinastia, la finanza pubblica da quella 
privata della casa regnante. In sostanza la parola Stato era una 
traduzione moderna della res publica latina applicata a un regime 
monarchico assoluto. Così nessuno mai parlò comunemente e 
storicamente di stato svizzero, ma di cantoni e di confederazione; 
solo di recente si parla anche di nazione svizzera, derivata più dal 
concetto di nazionalità o cittadinanza anziché da quello di una unità 
linguistica o razziale. 

In Inghilterra, nell’uso comune non si parla di Stato inglese o 
britannico, ma di Regno Unito; la parola Stato è riservata a due 
concetti fondamentali, quello dei rapporti fra Chiesa e Stato (cioè 
comunità religiosa e comunità civica come due entità, pur essendo 
in Inghilterra unite nel capo: il Re); oppure negli affari di Stato nei 
rapporti fra il Regno Unito e gli Stati esteri. Negli affari interni e nei 
rapporti con i cittadini si usano le parole di amministrazione, governo, 
parlamento. Ed è logico: Stato sono i cittadini organizzati; non c’è 
rapporto esterno fra cittadini e organizzazione come se fossero due 
entità distinte. 

Lo stesso uso è in America, con l’aggiunta che vi si parla di «Stati 
Uniti» per indicare l’autonomia sovrana di ogni singolo stato federato, 
non mai per precisare i rapporti col cittadino, che sono sempre quelli 
dell’administration o del government o dell’assembly; per ogni singolo 
Stato, mentre per il governo federale sono il Congresso: Senato e 
Camera dei rappresentanti, la Casa Bianca (Presidente), i dipartimenti 
e le molte agencies. L’unico organo che fa riferimento allo Stato è il 
Department of State, che corrisponde al nostro ministero degli affari 
esteri e che ha anche un potere coordinativo con gli altri dipartimenti 
(ministeri) per i riflessi con l’estero. 

Non esiste presso gli anglosassoni la ipostasi gonfiata e opprimente 
dello Stato che si è creata nell’Europa continentale e che mantiene 
una distinzione fra l’entità astratta e i cittadini. Questa nacque 
nell’ancien régime, quando i monarchi mal tolleravano ed erano 
gelosi della personalità della res publica distinta dalla figura del Re 
quale capo dello Stato, e peggio tra finanza personale della Casa e 
finanza pubblica; mal tolleravano gli Stati generali e i Consigli di Stato 
o i Parlamenti e le università che si intricavano negli affari di Stato e 
simili; al punto da far dire a Luigi XIV lo Stato sono io nel senso che la 
res publica si impersonava nel sovrano. In quel tempo e per un secolo 
ancora le principali controversie furono tra i monarchi e la Santa Sede 
o i vari episcopati, specie in materia di giurisdizione. Quel che un 
tempo era classificato come conflitto fra «il sacerdozio e l’Impero» 
o fra «il potere spirituale e il temporale», fu detto conflitto fra «lo 
Stato e la Chiesa». La parola Stato si generalizzò con tale conflitto. 
L’epoca moderna passò dai conflitti concordatari e giurisdizionali fra 
Stato e Chiesa alla separazione dello Stato dalla Chiesa. Le due 
entità tornarono, quindi, a dominare nella opinione pubblica con 
le vivaci controversie del tempo fra clericali e liberali (o laicisti) e 
viceversa; mentre lo Stato nazionale, che soverchiò e fece sparire 
lo Stato monarchico assoluto, si presentò come antagonista della 
Chiesa, cercando di formarsi proprie teorie, propria cultura, proprie 
scuole, pur dicendosi rispettoso della libertà, della coscienza e della 
individualità dei cittadini. 

Il cammino dell’idea dell’ente Stato come esistente al di fuori dei 
cittadini stessi fu facile a trionfare alla luce delle teorie laiciste dal 
naturalismo enciclopedico fino al comunismo bolscevico. La teoria 
che basa la società sulla personalità umana, la quale crea i diritti 
e i doveri nei rapporti reciproci sia individuali che sociali, se bene 
intesa è quella che si può mettere a fronte delle teorie stataliste, 
sia del passato che del presente. La democrazia cristiana l’ha fatta 
propria, ed ha buona base per affermare la spiritualità cristiana della 
sua ispirazione e la democraticità del suo programma. Per essere 
coerente alle premesse occorre evitare che si confondano i diritti e 
i doveri derivanti dalla personalità razionale dell’uomo, con i mezzi 
che l’uomo si crea per valorizzarli nella società. Lo Stato è un mezzo 
necessario; ed è creazione dell’uomo nella concretezza storica di 
ciascuno stato e nei tentativi di sintesi autorità-libertà nella quale si 
sostanzia il potere pubblico; mentre è la persona umana che per il 
bene comune si autolimita nei due fattori della sintesi sociale: l’autorità 
e la libertà. Niente Stato entità a sé, assoluta, deificata. Lo Stato è 
concretizzazione di una delle tre forme originarie della socialità: la 
comunità civica; mezzo e non fine dell’attività degli uomini consociati, 
tendenti nel loro cammino terrestre a finalità che superano gli stretti 
confini di questo basso mondo. 
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LETTERE AL DIRETTORE
LE LINGUE DEL MONDO SONO VARIE, MA 
IL CONTENUTO DELLA FEDE E' UNICO E IDENTICO

Carissimo Direttore,
ho letto su “La Via” di Giugno quanto scrive Domenico Giuliotti 

a Giovanni Papini. Mi ha colpito intanto  il titolo:  “Non essendo 
cattolico, tu non sei cristiano!”. Poi le seguenti parole: «Il fatto 
sta che, non essendo cattolico, non sei cristiano; che non essendo 
cattolico non capisci né senti il Cristianesimo; che, non essendo 
cattolico non sei umile; e, non essendo umile, non ti riesce 
d’entrare, dalla porta stretta (Confessione, Comunione ecc.), nel 
regno dei cieli... Sei ancora (sebbene non ti sembri e ad onta del 
Battesimo) protestante... compositamente eretico». 

Io ho degli amici evangelici di chiese magari diverse: uno è 
pentecostale, altro calvinista, ecc. Come mai questi non essendo 
cattolici, non possono dirsi cristiani? Grazie.

Carlo Maffei
Napoli 

Carissimo Carlo 
la risposta meriterebbe una conferenza; ma spero di essere 

sintetico e chiaro.  San Paolo insegna a Timoteo vescovo qual 
è il suo principale dovere: «Custodisci il deposito (della fede 
- n.d.r.); evita le chiacchiere profane della cosiddetta scienza, 
professando la quale taluni hanno deviato dalla fede (1Tm 6, 
20-21); su tale argomento Paolo ci ritorna nella seconda lettera 
al medesimo Timoteo: «Custodisci il buon deposito con l’aiuto 
dello Spirito Santo che abita in noi» (2 Tm 1,14). Ebbene in 
senso giuridico il “deposito” indica una cosa di cui il depositario 
non è il proprietario, ma solo il custode. Nel linguaggio della 
Chiesa fondata da Gesù Cristo con il termine «deposito della 
fede» è indicata la Rivelazione divina integra e completa come 
ci è stata tramandata dagli Apostoli, contenuta nella Sacra 
Scrittura e nella tradizione divino-apostolica. Perciò la Chiesa  
«tale deposito» l’ha custodito e conservato nella sua integrità 
da 2000 anni, senza modificare o abolire «neppure un iota o un 
segno, ma tutto ha compiuto»,  come vuole Gesù (Mt 5,17-18).

Sant’Ireneo vescovo di Lione dal 177 e morto martire, 
scrisse un trattato “Adversus haereses” (Contro gli eretici): 
«Se le lingue nel mondo - vi  scrive - sono varie, il contenuto 
della Tradizione è però unico e identico... La Chiesa, sebbene 
diffusa in tutto il mondo fino alle estremità della terra, avendo 
ricevuto dagli Apostoli e dai loro discepoli la fede... conserva 
questa predicazione e questa fede con cura come abitasse unica 
casa... Se le lingue del mondo sono varie, il contenuto della 
Tradizione è però unico e identico... Basterà pertanto guardare 
alla Chiesa di Roma fondata dagli apostoli Pietro e Paolo... è la 
più grande, la più antica, da tutti conosciuta... con essa devono 
concordare tutte le Chiese». Nel corso dei secoli pezzi della 
Chiesa si sono staccati da essa, facendo sconti «sul deposito 
della fede»: sono pezzi di Chiesa, ma la Chiesa è una, quella 
fondata dagli Apostoli, che continua nel corso della storia con 
la ininterrotta successione del Vescovo di Roma e Papa della 
Chiesa universale. Ecco perché Giuliotti scrive a Papini: “Se 
non sei cattolico non sei cristiano». Cordialmente.

Il Direttore

LA PRIMA CARITA' E' LA VERITA'
CHE NON FU FATTA NE' PER DON GALLO
NE' PER NOI PECORELLE DEL SIGNORE

Carissimo Direttore,
è morto il tristemente famoso Don Andrea Gallo. Pace all’anima 

sua. Tripudio di bandiere rosse! Il cardinale Bagnasco fece 
l’omelia di rito, interrotto dai rossi con l’esplosione del canto di 
“Bella ciao”, inno di progresso, di liberazione e di civiltà. È stata 
l’occasione di un trionfo di laicismo. Battaglie di progresso e di 
libertà combattute dai rossi e vinte: l’aborto con milioni di morti, il 

divorzio con annientamento di tante e tante famiglie, matrimonio 
gay come legalizzazione della sodomia... “Cina, a 14 anni muore 
un ragazzo per troppo lavoro. Trovato nel dormitorio della fabbrica 
che produce componenti per Samsung, Canon e Sony”... Un altro 
trionfo della bandiera rossa favorito dai capitalisti dell’Occidente 
post-cristiano. Per un mio commento mi affido a Shakespeare che 
fa dire ad un personaggio di una sua tragedia: “Il mondo senza Dio 
è una favola raccontata da un idiota in un eccesso di furore”. Che 
ne pensa? 

Giuseppe Terrosu
Ozieri (SS)

Carissimo Giuseppe,
che ne penso? Quel che ne pensi tu. Primo dovere della 

Chiesa tramite soprattutto di coloro che hanno responsabilità 
di successori degli Apostoli, i Vescovi, è quello di proclamare 
il Vangelo del sì sì, no no, senza inquinamenti; la prima 
carità è di annunziare e giudicare secondo la verità, anche se 
questa divide: una divisione evangelica indispensabile; una 
salvaguardia delle pecorelle dai lupi che fanno strage del gregge 
del Signore di cui si è servi e non padroni. La qual cosa non 
è stata attuata dagli ultimi arcivescovi che si sono succeduti 
sulla cattedra episcopale di Genova.

Il 25 maggio il cardinale Bagnasco officia le esequie di Don 
Gallo: «Ovunque svolse il suo ministero sacerdotale, - dice 
nell’omelia - lo sguardo e il cuore erano attirati da coloro che 
portavano più evidenti le ferite della vita, quelle del corpo 
e quelle dell’anima... Don Gallo sapeva che, la sua, era una 
risposta a coloro che, per motivi diversi, sono percossi dalla 
vita... Sapeva che era la “sua” risposta, e non pretendeva che 
fosse di tutti, perché la fantasia del bene è grande...». È strano 
che il Presidente dei Vescovi italiani pubblicamente insegni 
che i preti non devono dare le risposte della Chiesa, ossia di 
Dio, ma le “loro” risposte, come se la religione cattolica fosse la 
religione del “fai da te”. Don Gallo, nel suo ultimo messaggio 
su twitter dettato lunedì sera, spiega: “Sogno una Chiesa non 
seperata dagli altri, che non sia sempre pronta a condannare, 
ma sia solidale, compagna”. Come è stato spiegato dal prete 
Luigi Ciotti, prima dell’ultima benedizione alla salma: «Andrea 
lavorava per riconoscere dignità e libertà alla persona... Andrea  
sognava una Chiesa “non dell’Extra omnes”, ma del “dentro 
tutti”... Dentro quindi i gay, dentro le lesbiche, dentro i 
divorziati perché, come ricordava Andrea, la Chiesa è prima 
di tutto misericordia»... Insomma una Chiesa moderna che 
accomuna fedeli e infedeli, magari tutti nominalmente cattolici, 
ma dimentichi del Vangelo di quel Gesù che accoglie la povera 
prostituta, la salva dalla lapidazione e la licenzia senza prima 
aver raccomandato: “Non peccare più!”.

«La misericordia senza verità - scrive Riccardo Cascioli - si 
chiama complicità. E invece alla morte di don Gallo abbiamo 
letto - e ascoltato l’omelia del funerale - in cui si celebra il prete 
“di strada” come un esempio più che positivo di sacerdozio 
vissuto; come se aprire la casa ai poveri, trans e prostitute 
bastasse in sé per essere santi. In altre parole, a sentire il 
cardinale Bagnasco e il cardinale Bertone, predecessore di 
Bagnasco a Genova, si fa fatica a cogliere una differenza tra 
Madre Teresa di Calcutta e don Gallo, o anche tra quest’ultimo 
e don Oreste Benzi. Eppure una differenza c’è: anche don Benzi 
accoglieva le prostitute e apriva la casa agli ultimi, anche 
Madre Teresa raccoglieva per strada gli scarti della società 
(e non c’è neanche paragone tra Calcutta e Genova), ma il 
desiderio, la missione era quella di elevare tutti a Dio, non di 
abbassare Dio alla misura dell’uomo. Per questo Madre Teresa 
e don Benzi, tanto per fare un esempio, non avrebbero mai 
accompagnato una povera ragazza ad abortire: erano convinti 
che l’aborto fosse il peggior crimine che si potesse commettere». 
Ebbene, dopo aver fatto queste amare considerazioni, chiediamo 
umilmente ai nostri Vescovi di fare luce, di aiutarci a capire il 
Vangelo e non la sua contraffazione ad opera per giunta di certi 
ministri di Dio che non sono più. Cordialmente.

Il Direttore 
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 20,00: Lillo e Giuseppina Smeraglia (Ribera), Famiglia 
Miceli in memoria di papà Neli (Ribera), remo Manca 
(Palau), Caterina Urso (Ribera), Leonardo e Paola Zito 
(Ribera), Giuseppe Pitisci (Torino), Liboria Bucalo 
(Ribera), Giuseppe e Sina Puma (Ribera), Anna Maria 
Casà (Favara) - € 50,00: “Solidarietà Uganda” (Vigasio), 
Carmela Pipia (Palermo), Silvano Mosele (Vigasio), 
Nella Cusumano (Castelvetrano), Lino Valdegamberi 
(Badia Calavena) - € 10,00: Pasquale Dinolfo (Siculiana), 
Gaetano Parisi (Agrigento) - € 25,00: Pasqualino Viccica 
(Siculiana) - € 40,00: Caterina Amato (Ribera) - € 30,00: 
Sergio Romano (Lainate), Carolina Piscopo (Agrigento), 
Filippo Castelluzzo (Casteltermini) - € 200,00:  NN.

TOTALE ENTRATE .............................................€ 8.027,00
TOTALE USCITE .............................................. € 10.234,45
DEFICIT ................................................................ € 2.207,45  

Carissimi amici lettori,
se date uno sguardo al nostro bilancio di giugno, 

capirete subito che abbiamo bisogno sempre della vostra 
generosità. La Via è vostra, il nostro lavoro è un servizio: 
non abbiamo se non la cristiana ambizione di servirvi. 
Ricordate che Dio... ha bisogno degli uomini!

I Redattori

Luce, splendore e grazia 
della Trinità 
 Sant’Atanasio (295-328)

Non sarebbe cosa inutile ricercare l’antica tradizione, la 
dottrina e la fede della Chiesa cattolica, quella s’intende 
che il Signore ci ha insegnato, che gli apostoli hanno 
predicato, che i padri hanno conservato. Su di essa 
infatti si fonda la Chiesa, dalla quale, se qualcuno si sarà 
allontanato, per nessuna ragione potrà essere cristiano, 
né venir chiamato tale.

La nostra fede è questa: la Trinità santa e perfetta è 
quella che è distinta nel Padre e nel Figlio e nello Spirito 
Santo, e non ha nulla di estraneo o di aggiunto dal di 
fuori, né risulta costituita del Creatore e di realtà create, 
ma è tutta potenza creatrice e forza operativa. Una è la 
sua natura, identica a se stessa. Uno è il principio attivo 
e una l’operazione. Infatti il Padre compie ogni cosa per 
mezzo del Verbo nello Spirito Santo e, in questo modo, è 
mantenuta intatta l’unità della santa Trinità. Perciò nella 
Chiesa viene annunziato un solo Dio che è al di sopra di 
ogni cosa, agisce per tutto ed è in tutte le cose (cfr. Ef 4, 6). 
È al di sopra di ogni cosa ovviamente come Padre, come 
principio e origine. Agisce per tutto, certo per mezzo del 
Verbo. Infine opera in tutte le cose nello Spirito Santo.

L’apostolo Paolo, allorché scrive ai Corinzi sulle realtà 
spirituali, riconduce tutte le cose ad un solo Dio Padre 
come al principio, in questo modo: «Vi sono diversità di 
carismi, ma uno solo è lo Spirito; e vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti» 
(1 Cor 12, 4-6).

Quelle cose infatti che lo Spirito distribuisce ai singoli, 
sono date dal Padre per mezzo del Verbo. In verità tutte 
le cose che sono del Padre sono pure del Figlio. Onde 
quelle cose che sono concesse dal Figlio nello Spirito 
sono veri doni del Padre. Parimenti quando lo Spirito è 

in noi, è anche in noi il Verbo dal quale lo riceviamo, e nel 
Verbo vi è anche il Padre, e così si realizza quanto è detto: 
«Verremo io e il Padre e prenderemo dimora presso di 
lui» (Gv 14, 23). Dove infatti vi è la luce, là vi è anche lo 
splendore; e dove vi è lo splendore, ivi c’è parimenti la 
sua efficacia e la sua splendida grazia.

Questa stessa cosa insegna Paolo nella seconda lettera 
ai Corinzi, con queste parole: «La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi» (2 Cor 13, 13). Infatti la grazia è 
il dono che viene dato nella Trinità, è concesso dal Padre 
per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Come dal Padre 
per mezzo del Figlio viene data la grazia, così in noi non 
può avvenire la partecipazione del dono se non nello 
Spirito Santo. E allora, resi partecipi di esso, noi abbiamo 
l’amore del Padre, la grazia del Figlio e la comunione 
dello stesso Spirito.

Dalle Lettere di sant’Atanasio, vescovo di Alessandria 
d’Egitto (Lett. 1 a Serap. 28-30; PG 26, 594-595. 599).

Se non ci fosse il pollice...
Enrico Medi scienziato

Premettiamo che in certe discussioni filosofiche e 
teologiche nelle quali si porta come pretesto il progresso 
scientifico, la parola «Scienza» va scritta con la «s» 
minuscola, piccola, piccola, perché noi siamo dei poveri 
uomini, piccoli, piccoli e il nostro sapere è un cucchiaio 
d’acqua in un pozzo ancora vuoto. Noi lo crediamo pieno, 
perché quel cucchiaio d’acqua fa bum, bum, sentiamo 
l’eco che viene fuori: ma fa l’eco perché è vuoto, se fosse 
pieno l’eco non lo farebbe. 

Quindi, attenti a non lasciarvi incantare dalle macchine 
o altro. Ricordo, anni fa, al tempo dello sbarco umano 
sulla luna con il «Lem», c’era una trasmissione «Un volto 
ed una storia» dove si faceva un confronto tra il «Lem» 
e la mano dell’uomo e si diceva: guardate questa mano, 
il «Lem» è fantastico, ma trovatemi una macchina alla quale 
posso ordinare: muoviti, sollevati, lavora, costruisci! 

La nostra mano! Quando avremo costruito tutti i satelliti 
dell’universo nessuno di essi varrà quanto il gioco di due 
mani di una mamma che accarezza, di una bimba che 
stringe la bambola, di due fidanzati che si tengono per 
mano. Questo è l’uomo! Quindi, non vi fate incantare: 
qui è la grandezza dell’ uomo, macchina così perfetta, 
così grande, costruita perché potesse dominare il resto 
della materia. 

Vedete questo pollice? Se non fosse opponibile non 
esisterebbe questo orologio né questo microfono né questo 
bicchiere. Tutto quello che voi vedete fatto è perché le 
mani hanno questa possibilità di presa, nessun animale la 
possiede e nessun animale costruisce; le nostre mani sono 
complementari, una di fronte all’altra, è come una mano 
di fronte al suo specchio, specularmente simmetriche, e 
allora possono spingere, operare, allargare, manovrare. 

Non facciamoci, quindi, dominare dalla macchina e non 
perdiamo il senso della realtà delle cose. Il mondo sta 
soffrendo di una crescita disordinata - come i ragazzi sui 
quattordici/quindici anni - sembriamo scomposti come 
questi giovanotti: ci si butta a capo fitto nella velocità 
dei trasporti, si costruisce lo Jumbo con 380 persone che 
vanno da Parigi e New York in quattro ore e perdono 
tre ore per caricare i bagagli all’aeroporto Kennedy o 
Fiumicino; se poi, per disgrazia non si ritira il carrello si 
fa un funerale di 380 persone. Tutto questo perché si crede 
di guadagnare, di risparmiare. La mania del colossale! Le 
petroliere da 500 mila tonnellate rappresentano una perdita per 
l’umanità, perché basta un incidente solo per inquinare 
metà delle coste dell‘Europa. 
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Gelosa della sua libertà Milano monta la guardia 
in permanenza alla frontiera del nord, minacciata di 
frequente dallo straniero, bramoso delle sue ricchezze. 
Buoni e generosi con tutti, franchi e leali, quando si tratta 
di libertà e di indipendenza gli ambrosiani non la cedono 
a nessuno. Sanno difendersi colle parole, con le armi, 
coi sassi e coi denti. Ne sanno qualcosa i tedeschi che ne 
hanno fatto le spese più volte. Basti dire che Barbarossa 
e Radetzky furono cacciati via da Milano a furore di 
popolo. 

Lo stesso poteva accadere nel 1938 a Hitler, il quale 
fiutato il vento infido ripassò il Brennero senza toccare 
Milano. I milanesi hanno tollerato Mussolini, finché 
parlava ed agiva in nome d’Italia; ma avrebbero fatto 
a meno della primogenitura del fascio. Ma quando si 
accorsero che in lui parlava ed agiva il tedesco Hitler gli 
voltarono le spalle, lo ripudiarono, e lo combatterono 
come negatore di libertà. 

Ciò avvenne a viso aperto verso la fine di Aprile 
1945. La campana del Carroccio richiamava il popolo a 
prendere le armi. 

L’insurrezione ebbe tre tempi e si svolse in cinque 
giorni. Il 22 Aprile si proclamò lo sciopero ferroviario. Il 
23 lo sciopero generale. Il 24 la brigata Carroccio attaccò 
i ponti di blocco a Legnano. Il 25 dimostrazioni popolari 
promosse dal Comitato di Liberazione Nazionale per 
decidere il nazifascismo alla resa incondizionata. 

Il Comando tedesco fu il primo a capire che ormai 
non c’era più niente da fare. Romagna ed Emilia erano 
perdute; gli Alleati stavano attraversando il Po. La guerra 
era giunta al suo epilogo fatale, e la disfatta tedesca era 
certa e completa. L’ambasciatore von Rahn, che già in 
precedenza aveva avuto contatti con il Card. Schuster, 
chiese un colloquio personale con sua Eminenza, unica 
autorità che ispirasse fiducia. Invitato successivamente 
il C. L. N. in Arcivescovado, la discussione fu breve e 
conclusiva. Di fronte alla richiesta di resa incondizionata 
al gen. Karl Wolff, comandante dell’armata tedesca al di 
qua del Po, chinò il capo e firmò. 

Il Cardinale si rese garante della incolumità delle 
truppe, che dopo la firma uscirono disarmate dal palazzo 
e dalle caserme, bandiera pontificia in testa. Passarono 
tra due fitte ali di popolo, che all’apparire del vessillo 
bianco giallo si scoprì il capo. Nessun fischio, nessun 
gesto, nessun scherno. Fu dignitoso ed eloquente anche 
il silenzio. Era mezzogiorno. Le campane suonavano 
l’Angelus. 

Kaput numero uno, si disse. E ora l’altro. L’altro era 
Mussolini e la sua banda nera. 

Dal Libro Bianco del Card. Schuster rileviamo la 
completa e fedele documentazione dei fatti avvenuti 
in quei giorni memorandi, in cui davanti al Porporato 
si svolgevano scene drammatiche, capovolgimenti di 
situazioni e capitoli di storia patria.  . 

Nel pomeriggio dello stesso giorno 25 Aprile, mentre il 
popolo tumultuava per le vie, e lanciava grida di morte, 
Mussolini saliva lo scalone del palazzo arcivescovile, da 
dove poche ore prima era scesa la Germania sconfitta. 
Quello fu l’ultimo suo atto politico, che decise la fine 
della sua burrascosa carriera. Con lui c’erano Graziani, 
Barracu e Zerbino. 

I quattro non avevano più la solita aria spavalda e 
l’albagia dei dominatori, ma erano pallidi e stravolti; 
sulle loro facce si leggeva la paura e il terrore. Di fronte 
a loro stavano i rappresentanti dei C.L.N. A.I. gen. 
Cadorna e l’avv. Marazza democristiano. In mezzo la 
Porpora romana del Card. Schuster. 

Cominciò Graziani. Furioso come sempre stringeva 

in mano una grossa pistola di 
ordinanza, gridando come una 
belva presa in trappola: 

- Tradimento! tradimento! 
- Nessuno vi tradisce nel mio 

palazzo, - replicò prontamente il 
Cardinale - siamo qui per salvare 

l’Italia. 
Richiesto poi dal gen. Cadorna di arrendersi nelle mani 

del C. L. N., Mussolini rispose seccamente: 
- No; mi difenderò fino all’ultimo in Valtellina colle mie 

brigate nere. 
- Non si fidi, Eccellenza, - soggiunse il Cardinale. - Tutti 

l’abbandoneranno. Perché un altro inutile spargimento 
di sangue? 

Mussolini taceva. Pensava forse che si era alla vigilia 
della catastrofe, e cadevano d’un colpo tutte le sue 
illusioni. Di fronte alla evidenza Mussolini non seppe 
replicare. 

- Non tema per la sua vita. Eccellenza, - continuò con 
accento paterno il Cardinale. - Papa Pio VII ha perorato 
a favore di Napoleone I ottenendo dalla vittoriosa 
Inghilterra una mitigazione di pena. Papa Pio XII farà 
altrettanto per lei. 

Il confronto con Napoleone aveva solleticato la vanità 
di Mussolini, che rialzò con abituale scatto la sua testa 
leonina, e fissò con leggero sorriso il Cardinale. Ma poi 
ricadde pensieroso, e a testa bassa sembrava riflettere. 
Dalle rughe della sua fronte spaziosa si capiva l’aspro 
dibattito del suo interno. 

- Si penta, Eccellenza, delle sue colpe, e si prepari ai 
giorni più duri che le sono mandati da Dio come ad una 
espiazione. 

Mussolini non fiatava, era estremamente depresso. 
Anche gli altri guardavano quell’uomo che aveva 
scatenato la guerra, trascinando l’Italia nell’abisso della 
rovina e che ora appariva disfatto, avvilito, ridotto a un 
cencio. 

A un tratto Mussolini alzò il capo, allargò le braccia in 
un gesto di amarezza. Ma riprendendosi subito con il suo 
volto maschio fissò il Cardinale, che gli si era accostato 
ancora di più per fargli coraggio, e gli disse:

- Tornerò fra un’ora, Eminenza - E si ritirò salutando 
nessuno.

In piazza la folla continuava a urlare. Mussolini col 
seguito uscì dal palazzo in macchina, e per vie secondarie 
raggiunse la periferia, e si diresse a Como tentando di 
prendere la fuga per salvarsi in Svizzera. 

Alle 22 un funzionario della Prefettura comunicò al 
Cardinale che Mussolini non accettava le condizioni di 
resa. 

Il C. L. N. quella notte stessa diede l’ordine della 
insurrezione generale, rastrellando, imprigionando, 
uccidendo rei ed innocenti. La mattina del 26 il C. L. N. 
era padrone della situazione. Per tutto il giorno e nei 
seguenti continuò l’epurazione energica e sanguinosa 
dei capi e dei gregari in fuga precipitosa verso la 
Svizzera. Da Dongo a Milano, in tutte le città e in tutti i 
paesi dell’Italia liberata passò la furia della vendetta. Sul 
piazzale di Loreto a Milano si chiudeva ignobilmente la 
parentesi fascista della storia d’Italia.   

L’opera del Card. Schuster non si esaurì colla fine della 
guerra; ma proseguì fattiva e benefica guidata dalla 
carità. Parlando alla radio di Busto Arsizio il giorno dopo 
la liberazione S. Eminenza esortava il suo popolo alla 
pacificazione, evitando saccheggi, distruzioni, sciupio di 
viveri. 

Pensò subito ai reduci dai campi d’internamento e 
dalla prigionia, andando loro incontro fino al Brennero 
per dire loro la parola paterna di saluto, offrendo viveri 
e indumenti. Il cuore di Milano seppe rispondere 
generosamente all’invito del suo Pastore, e mise a sua 
disposizione 30 autocarri con mille quintali di derrate, di 
abiti e di scarpe. Così sono state abbreviate le sofferenze 
di chi tornava in Patria, e cessarono i pianti delle madri, 

Il Card. Ildefonso Schuster...  
“arbitro” di pace.
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delle spose, dei figli nella loro angosciosa attesa.
Il Card. Schuster con quel gesto incarnava la santità e lo 

zelo pastorale di San Carlo Borromeo; e come aveva tenuto 
testa ai prepotenti, così andava incontro ai sofferenti di 
corpo e di anima per riconciliarli a Dio e alla Patria. 

Assertore invitto della dottrina della Chiesa contro le 
inumane leggi razziali, difensore strenuo dei perseguitati 
politici e degli ebrei, salvatore di Milano e pacificatore 
del popolo, il Card. Schuster ebbe il riconoscimento 
grato della sua opera da parte delle autorità alleate, che 
entrando in Milano, già liberata dalle forze partigiane, 
vollero rendergli il primo omaggio. Il maggiore Max, in 
divisa alleata, piegò il ginocchio davanti al Porporato, che 
subito lo rialzò abbracciandolo a lungo senza parlare. Poi 
si guardarono in volto sorridendo; entrambi piangevano. 

Anche la Madonnina dalle vesti d’oro , riapparsa al sole 
dopo cinque anni di occultamento, dall’alto del suo trono 
sorrise al Pastore e al popolo ambrosiano quasi per dire 
loro: « Non sono partita; anche non vista sono rimasta 
qui, con voi, sempre» . 

Luigi Ziliani

Emma Bonino
POVERA ITALIA!
Una vita politica spesa a servizio di tutte le battaglie 
contro la vita e la famiglia. E che oggi rappresenta 

l’Italia a livello internazionale. 
Emma Bonino ottiene la Farnesina nonostante i pochi 

voti elettorali e grazie ai molti appoggi trasversali.
Andrea Morigi 

Pare che un certo tasso di radicalismo, più o meno alto, 
sia ormai considerato inevitabile all’interno di tutti gli 
schieramenti politici italiani. C’è stato il Sessantotto, che 
ha accentuato il processo di secolarizzazione e ha mutato 
i costumi fino al punto che la presenza di un libertario 
in uno schieramento conservatore non sembra ormai 
scandalizzare nessuno. Così, una compagine governativa 
come quella guidata da Enrico Letta e sostenuta da una 
maggioranza composita, tende ad adeguarsi affidando 
l’incarico di ministro degli Esteri a Emma Bonimo.

Il passato abortista 
In fondo, nel 1995 fu l’allora presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi, a capo di una coalizione di centro destra, 
a indicarla come commissario all’Unione Europea, e nel 
2006 fu Romano Prodi a volerla nel proprio esecutivo di 
centrosinistra come ministro per il Commercio estero e 
per i rapporti con l’Unione europea. Più trasversale di così 
non si può, tanto che l’esponente radicale vanta perfino 
nel proprio curriculum di essere stata nominata nel 1996 
“Personalità europea dell’anno” dal settimanale cattolico 
La vie. Non sorprende nemmeno che qualche credente 
sia cascato nella trappola, data la confusione culturale 
che si è diffusa anche in alcune frange della Chiesa. 
Del resto, le prese di posizione pacifiste e non violente 
della Bonino sono facilmente condivisibili, così come le 
sue battaglie contro la pena di morte, con il risultato di 
oscurare la sua campagna, intrapresa negli anni Settanta, 
per la depenalizzazione dell’aborto, condotta attraverso 
azioni dimostrative e di cosiddetta “disobbedienza 
civile” come quella che la portò a vantare la soppressione 
di feti con l’ausilio di pompe da bicicletta. Colei che ne 
fu protagonista, ripercorrendo quelle vicende, sembrava 
addirittura essere sul punto di un ripensamento quando, 
in un’intervista pubblicata sul settimanale Grazia del 17 
marzo 2006, ammetteva: «Piango moltissimo, da sola». 
In realtà, non si era mai pentita. Anzi, rivendicava di 
aver combattuto per il «diritto a una maternità scelta». 
Ha semplicemente coperto con un nobile impegno il 
proprio passato. Intanto ha spostato il tiro, in modo da 

poter affermare: «Sia sui carcerati che sugli immigrati 
e i malati, il mio rapporto con le associazioni cattoliche 
è sempre stato ottimo». Fra i cristiani che con lei non 
intrattengono buoni rapporti, vi è Cesare Cavalleri, 
che sul mensile che dirige, Studi Cattolici, nell’ottobre 
1976 scrive che Marco Pannella, Adele Faccio ed Emma 
Bonino, istigatori dell’aborto, sono «oggettivamente 
assassini», in quanto «chi pratica l’aborto è un assassino, 
e chi istiga gli assassini o con loro collabora si macchia 
moralmente dello stesso delitto». I tre lo querelano, ma 
il 7 luglio 1980 il Tribunale di Milano lo assolve perché il 
fatto non costituisce reato. 

Pochi voti molti sponsor 
Evidentemente, nel corso degli anni, la Bonino 

avrà trovato altri sponsor, disposti a credere alla sua 
professione di fede gandhiana. Di sicuro non sono molti 
fra gli elettori, che si limitano a chi ha tracciato la croce 
sul simbolo della Lista Amnistia Giustizia e Libertà, cioè 
64.732 (0,19%) alla Camera e 63.149 (0,2%) al Senato. 
Ma i voti, dopo essere stati contati, evidentemente si 
pesano fuori dalle urne. Così, chi l’ha voluta a capo della 
diplomazia italiana avrà modo di constatare quanto si sia 
rivelata beffarda quella nomina proprio quando si tratterà 
di affrontare la vicenda che vede coinvolti i due fucilieri di 
marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati 
di omicidio e perciò costretti a risiedere nell’ambasciata 
italiana in attesa del processo che si dovrà svolgere a 
Nuova Delhi. Non appena insediata alla Farnesina, il 29 
aprile scorso, la Bonino ha affermato che «il dossier sui 
due marò necessita di un approfondimento», precisando 
tuttavia che «quello dell’India è uno Stato di diritto» e 
perciò «dobbiamo trovare una soluzione com’è giusto 
che sia»,  anche se «ci sono delle slabbrature che devono 
essere verificate». Rimane il mistero sulle circostanze 
di cui tratta il ministro e soprattutto si ignorano gli 
strumenti a cui intende ricorrere per garantire ai due 
militari italiani un equo trattamento nella patria del suo 
amato Mahatma. Inizierà, insieme al suo mentore Marco 
Pannella, uno sciopero della fame e della sete nello stile 
della Rosa nel Pugno? 

È lei stessa, nella propria biografia, a sottolineare che 
«l’obiettivo dell’attivista non violento è quello di esercitare 
pressione affinché le istituzioni rispettino loro stesse e le 
proprie leggi», aggiungendo che «atti di disobbedienza 
civile mirano a mostrare l’inadeguatezza e l’iniquità di 
una legge particolare, e la necessità di cambiaria non 
contestandola a parole, ma applicandola “fino alle sue 
estreme conseguenze”, per esempio confessando che la si 
è violata e affrontando quindi il processo che ne deriva e 
che avrà un valore esemplare per la collettività». Peccato 
che nel codice penale indiano sia prevista la pena capitale 
e portare quella disposizione “fino alle sue estreme 
conseguenze” condurrebbe a un altro paio di sacrifici 
umani. Certo, non sarà aiutata dall’idea di istituire una 
Corte Penale Internazionale permanente, che promuove 
da anni sebbene il principale alleato dell’Italia, gli Stati 
Uniti d’America, non ne abbia mai ratificato lo Statuto. 
E non sarà nemmeno l’antimilitarismo professato a 
più riprese ad accreditarla come esperta di relazioni 
internazionali. Anche se nel 1978 1a Bonino ha fondato 
l’associazione «Food and Disarmament International », 
rimane un’ingenua utopia radicale l’obiettivo di fermare 
la cosiddetta «corsa agli armamenti» quando le minacce 
nucleari dalla Corea del Nord e dall’Iran si fanno presenti 
quotidianamente sullo scacchiere mondiale. In fondo, 
lo scudo Spaziale di Ronald Reagan fu una delle cause 
naturali del crollo dell’Unione Sovietica. 

La negazione dell’identità italiana 
Quanto alle cause soprannaturali, meglio non 

chiedere alla Bonino. Andrà anche d’accordo con i 
pacifisti dimentichi dell’esistenza e dell’operatività del 
peccato originale, ma si può dubitare fortemente che 
chi ha dedicato la propria esistenza alla legalizzazione 
del divorzio, dell’aborto, del controllo delle nascite, 
dell’eutanasia, delle droghe e del matrimonio 
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Nella biografia del seminarista PIETRO DI 
VITALE, nell’ambiente famigliare, parrocchiale, 
seminaristico da lui vissuto e da lui illuminato, con 
gli inevitabili limiti di ogni realtà umana, si tocca 
con mano il pulsare di una società ricca di una fede 
semplice e profonda, travolta rapidamente dal caos 
dottrinale, morale, disciplinare di questi ultimi 
cinquant’anni.

Si tratta pertanto di una biografia che può fare 
riflettere e scuotere tante illusorie “sicurezze” 
modernistiche e, speriamo, portare frutti di 
indispensabile conversione. Non si tratta di riesumare 
nostalgicamente aspetti di un passato ovviamente 
mutato, ma di non perderne o riconquistarne i valori 
non negoziabili.

Mi auguro che il seminarista PIETRO DI VITALE 
possa “ritornare” in Seminario, in visita ai suoi 
abitanti di oggi, superiori e chierici (?), tramite la 
fatica “rievocatrice” dell’Autore, al quale va un 
grazie; e che Dio gliene renda merito e frutto!

Fra Umile di Maria f.m.r.
La biografia la si può chiedere agli indirizzi della 

rivista: € 14,00 comprese le spese postali.

omosessuale sarà in grado di rappresentare i legittimi 
interessi dell’Italia nei consessi delle Nazioni Unite, 
dove peraltro già domina l’ideologia di genere. Anzi, si 
può affermare con il presidente di “Giuristi per la Vita”, 
Gianfranco Amato, che «Emma Bonino, Marco Pannella e 
il partito Radicale rappresentino la negazione sistematica 
proprio dell’identità nazionale italiana. Ma, soprattutto, 
questa scelta significa che il nostro governo adotterà 
in sede internazionale le posizioni di Emma Bonino in 
materia di politiche demografiche, di diritto alla vita 
dei nascituri e dei malati terminali, di rapporto con la 
dimensione religiosa dell’uomo» (Il Timone).

LA MADONNA DEL CARMINE 
Quante sono le persone che prendono il loro 

nome da quello della Madonna? Tutte quelle che si 
chiamano Maria, si dirà. Sì, ma non soltanto queste, 
per quanto sian numerose come i fiori dei prati o gli 
uccelli del cielo. 
Molti altri nomi ricordano la Madonna nei suoi 

bellissimi attributi o nelle sue affettuose devozioni. 
Ci sono così le Annunziate, a ricordare la Vergine 
annunziata; le Assunte, a ricordare la Madonna 
assunta in Cielo; le Concette, a ricordare 
l’Immacolata Concezione di Maria. 
C’è Rosario e Rosaria, a ricordare la devozione per 

la Madonna del Rosario, come quella che si venera 
a Pompei; e anche Grazia richiama direttamente 
Maria, Madre di tutte le Grazie. 
Ancor più fantasiosi sono stati gli spagnuoli, nel 

creare nomi legati a devozioni o aggettivi mariani. 
Dalla Vergine dei Dolori è nato il nome di Dolores; 
dalla Vergine della Mercede, quello di Mercedes. E 
poi Socorro, cioè Madonna del soccorso; Amparo, 
cioè rifugio; Consuelo, cioè consolazione; Soledad, 
cioè solitudine; Milagros, cioè Miracoli; Luz, cioè Luce. 
Altri nomi, suonano quasi buffi alle nostre orecchie, 

come quelli di Angustias, Piedad, Misericordia o 
Remedios; fino a Nieves, in ricordo della Vergine 
delle Nevi; a Guadalupe, in omaggio alla Madonna 
del Monte Guadalupe; a Pilar, per devozione alla 
Madonna del Pilastro. 
I nomi fioriti dalla devozione mariana, formano 

come i petali variopinti di una meravigliosa corolla 
tessuta attorno al fiore purissimo di Maria dall’affetto 
di tutti i suoi figli cristiani. 
E anche dalla festività mariana della Madonna 

del Carmelo sono sbocciati due nomi femminili: 
Carmela in Italia e Carmen in Spagna, e due 
maschili, Carmine e Carmelo. Pronunziando il nome 
di Carmen, che grazie alla letteratura e alla musica 
romantica è diventato quasi un simbolo di accesa 
femminilità, è difficile pensare a un monte. Eppure 
Carmelo, o Carmine, è il nome di un monte, anzi di 
un promontorio palestinese, e in ebraico significa 
«giardino» e anche « frutteto». 
La storia del monte Carmelo, cioè del monte 

giardino, precede la venuta di Gesù, e continua 
tutt’oggi. Si potrebbe dire così che il Carmelo è 
un ideale punto d’incontro tra i millenni dell’ antica 
alleanza e i secoli della Redenzione. E l’incontro 
avviene nella figura e nell’ amore di Maria, fiore del 
giardino, frutto del frutteto. 
Quando la terra della Giudea era affamata dalla 

carestia e assetata da tre anni di siccità, il Profeta 
Elia salì sul monte Carmelo, seguito dal popolo 
d’Israele e dal Re Acab «che faceva il male al 
cospetto del Signore», e aveva cercato a morte il 
Profeta, istigato dalla moglie Jezabel. 
Dalla vetta del Carmelo, a specchio del 

lustreggiante Mediterraneo, apparve ad Elia una 
nuvoletta in forma di figura umana, che s’allargò 

rapidamente, sciogliendosi in lunga pioggia 
ristoratrice, e ridonando vita e abbondanza alla 
terra riarsa d’Israele. 
Quella nuvoletta avvistata dal Profeta Elia, e 

quell’acqua miracolosamente piovuta dal cielo, fonte 
di ogni ricchezza, è una delle tante figure di Maria, 
fonte di ogni grazia; pioggia di santità sull’arsura 
dell’odio e del peccato. 
Elia stesso, che sul Carmelo non morì, ma salì 

al cielo su un carro di fuoco, avrebbe dato origine, 
secondo la tradizione, all’ordine monastico che 
dal monte di Maria prende il nome, quello cioè dei 
Carmelitani. Dal Carmelo, essi si sono poi diffusi 
in Occidente, fermandosi in moltissime città, dove 
fondarono monasteri detti Carmeli, o Carmini, come 
tanti ideali promontori posti sotto la protezione della 
Madonna. 
Sul Monte Carmelo, nove secoli prima di Cristo 

si sarebbe così già onorata la Vergine concepita, 
ma non ancora nata; e il Carmelo verrebbe quindi 
ad essere il più venerando Santuario mariano, 
come i Carmelitani sarebbero il primissimo ordine 
monastico cristiano, nato addirittura prima del 
Cristianesimo! 
Questa, almeno, è la tradizione del Carmelo, che 

conferma ancora una volta quanto sia profonda 
e remota la devozione mariana nella fede e nella 
storia dei Cristiani; quanto sia sempre stata viva 
nelle anime dei credenti la presenza della Vergine 
dai bellissimi nomi, fonte di ogni salvezza, pioggia 
di ogni Grazia, fiore del Carmelo. 

PIERO BARGELLINI
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I. ATTUALITÀ DEL MARTIRIO NELL’ETERNA LOTTA 
TRA IL BENE E IL MALE

La lotta tra il bene e il male percorre tutta la storia umana: dal peccato 
dei nostri progenitori sino alle nefandezze dei nostri giorni. In questo 
combattimento tra il bene e il male, la vita di un cristiano dovrebbe 
rispondere con la pratica delle virtù, che è il rafforzamento dei frutti 
dello Spirito quali amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé. Pertanto come ogni martirio scaturisce dal 
sacrificio della croce di Cristo a vantaggio dell’umanità, così chiunque 
vive mediante la fede e piange per l’affermazione della giustizia in 
questo mondo conosce la beatitudine riservata ai martiri.

Il mondo biblico ignora il concetto di “mafia”. E tuttavia riscontriamo 
alcuni personaggi utili ad illuminarci sul male e sul bene. Caino con 
il suo furore fratricida, uccise il fratello Abele. «E per quale motivo lo 
uccise?  Perché le opere sue erano malvagie, mentre quelle di suo 

fratello erano giuste» (1Gv 3,11-12). Discendente di Caino è Lamec, 
promotore della poligamia e di una vendetta sfrenata, pronto a ridurre 
la donna a un oggetto esaltandosi nella violenza. È satura la Bibbia 
di empi famigerati: il Faraone che non crede alla missione di Aronne; 
facendosi nemico di Dio, è causa di sofferenze per il suo popolo; e 
tanti altri. Contraltare di tanta empietà sono i giusti. Oltre a Abele, 
incontriamo Enoc, il patriarca che viene rapito in cielo ancora vivente, 
che il Signore reputa giusto (Gen 5,22-24). E poi Abramo, icona di 
inquietudine e di fede (Gen 22,1-19): egli accetta la volontà di Dio del 
sacrificio di Isacco, suo primogenito, abbandonandosi ad un mistero 
incomprensibile per essere, inaspettatamente, liberato dalla prova 
atroce... 

Anche il Nuovo Testamento è gravato da famigerati empi. Giuda 
che consegna il Servo di Yhwh, Gesù Cristo, ai capi del popolo ebreo 
per «trenta monete di argento» (Mt 26,15). Anna e Caifa, suocero 
e genero, responsabili della condanna di Gesù (Gv 18,13). Pilato 

VINCENZO BERTOLONE  

PADRE PINO PUGLISI
BEATO

Profeta e Martire
Edizioni San Paolo, Milano 2013, pp. 207, € 9,50

Palermo 25 maggio 2013 Padre Pino Puglisi è stato proclamato Beato Martire
L’Autore. S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone, scrittore che già i nostri lettori conoscono, è nato a San Biagio Platani (Ag) nel 1946. 
Appartiene alla Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri del beato  palermitano Giacomo Cusmano. Plurilaureato, teologo e scrittore, 
fedele al carisma del Fondatore, ha sempre servito: poveri, orfani,  carcerati, giovani; religiosi e religiose da Sottosegretario della Congregazione 
per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, nonché i candidati santi della Chiesa Cattolica come postulatore, compreso l’ormai 
beato Don Giuseppe Puglisi; vescovo dal 2007 ha servito la Chiesa di Cassano nello Ionio e attualmente la Chiesa di Catanzaro-Squillace. In 
tutto questo molteplice e impegnativo servizio ha sempre profuso tutti i doni di intelligenza e di cuore di cui il Signore lo ha gratificato. Di Lui 
abbiamo già presentato ai nostri lettori un libro: LA SAPIENZA DEL SORRISO - Il martirio di Don Giuseppe Puglisi delle Edizioni Paoline (cfr 
La Via, Febbraio- Marzo c.a.). Con documenti inoppugnabili, l’Autore ci ha presentato Don Giuseppe Puglisi come martire della Chiesa di Dio, 
vittima dell’ateismo mafioso non tanto per un nobile impegno civile (anche per questo), ma soprattutto perché ardeva in lui una incontenibile fede 
in Cristo Gesù unico salvatore, e nell’uomo, la cui dignità è quella di creatura e, ancor più, di figlio di Dio che Lui, Gesù, gli ha ridato col sacrificio 
redentivo della Croce. 
In vista della beatificazione del medesimo prete-martire, avvenuta già il 25 maggio c.a., l’editrice San Paolo, stavolta, ha chiesto a S.E. Mons. 
Bertolone una pubblicazione che “parlasse soprattutto della figura e dell’eredità spirituale e morale» (p. 13) da Lui lasciata. Ed Egli, il nostro 
Arcivescovo, sollecitamente l’ha composto e pubblicato puntualmente prima della detta data, col titolo: PADRE PINO PUGLISI BEATO - Profeta 
e Martire. 
Il sottoscritto tiene a dichiarare che anche di quest’opera non fa una presentazione nel senso usuale, ma si limita a trarre un compendio da 
quanto l’eccellentissimo Autore ha scritto con stile chiaro e scorrevole, documentato e profondo, servendosi perfino, quasi sempre, delle sue 
stesse parole, sicuro che i lettori, pregustando già, per questo mio elementare lavoro, l’importanza del beato martire Pino Puglisi, saranno indotti 
ad acquistare anche questo libro del carissimo Arcivescovo.

-------------------------------------------------------------------------------
Ciò premesso, dico subito che, dopo aver letto l’opera, sono rimasto felicemente impressionato, avendo scoperto che il vero protagonista, 
contrariamente di come ci si poteva aspettare, non è Don Puglisi, bensì  è Dio, è la Chiesa con la sua storia e il suo evangelico travaglio, è la 
logica evangelica dell’azione pastorale: Lui, don Pino, ne è il fedele riflesso, il frutto felice che può con Maria confessare: “Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente”. Pertanto è significativo che l’Autore all’inizio della sua non facile impresa trascriva un pensiero di Soren Kierkegaard a 
proposito del martirio: «Quando il testimone della verità arriva alla morte, dice a Dio: “Grazie per tutte le sofferenze che mi hai dato. Grazie a 
te,infinito Amore”. E Dio gli risponde: “Grazie, amico mio, per l’uso che ho potuto fare di te”». Meraviglioso! Ma è anche meraviglioso come Mons. 
Bertolone abbia magistralmente svolto tale tema: ha amalgamato in una intelligente equilibrata composizione esegesi e Teologia, Storia della 
Chiesa e civile, filosofia e psicologia, diritto canonico e diritto civile: sicché la figura del martire Giuseppe Puglisi risalta “per l’uso che di lui ha 
potuto fare Dio”, secondo la profonda intuizione di Kierkegaard. Perciò di ciò ai cari lettori proporrò una dimostrazione sintetica, e ciononostante 
completa: lo spero!
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vigliacco  che condanna Gesù, sapendolo innocente. Ed altri ancora.
Con i personaggi della Bibbia e i loro comportamenti ispirati al male 

si possono stabilire somiglianze con comportamenti di individui di 
oggi, riconducibili a forme di mafia: fenomeno di malavita organizzata, 
il cui scopo è il controllo di attività di tipo illegale e criminale. 

Il fenomeno mafioso, aberrante antropologia del male, finisce per 
riguardare anche la teologia morale. Ma il vero salto di qualità la 
Chiesa lo compie quando guarda il male connesso alla mafia come un 
vero contro-progetto al Vangelo, e quindi alla missione della Chiesa, 
come un impedimento per la salvezza dell’uomo. Rispondendo al 
male con il bene, la Chiesa si conferma nella sua docilità allo Spirito 
di Dio e realizza una piena figliolanza.

Perciò il martirio di don Puglisi è impronta di grazia sul volto della 
Chiesa storica e monito e denuncia contro il peccato e ogni forma 
di cattiveria umana. E così la Chiesa si conferma nella persona di 
don Puglisi nella sua docilità allo Spirito di Dio e realizza una piena 
figliolanza, ordinando la libertà offertale dal Padre verso la gloria e 
non verso la schiavitù della corruzione.

II. LA CHIESA E LA MAFIA: VERSO DOVE?

L’Arcivescovo ora scava nel mondo degradato criminale e 
criminogeno di una delle più nefande matrici del male nella società 
moderna e contemporanea: la mafia. Dopo l’unità nazionale (1861), 
il fenomeno mafia venne connotandosi come reazione alle autorità 
amministrative e giudiziarie centrali, svolgendo un’azione incisiva 
per orientare i pochissimi aventi diritto al voto in una certa maniera 
(sempre la stessa) per guadagnarsi condiscendenza, tolleranza, 
libertà d’azione.

E tuttavia il problema mafia si intrecciava con il problema 
meridionale: si facevano quindi inchieste e si prendevano anche 
provvedimenti, ma restavano sulla carta. E così, mentre ufficialmente 
si condannava, poi la si sopportava per opportunismo, attaccamento 
ai privilegi, e senso di disprezzo per le classi subalterne, sfruttamento 
dei più deboli. Ma nessuna di queste etichette aveva radici, sia pure 
remote, nel Vangelo. 

Durante il fascismo molti mafiosi finirono al confine, altri restarono 
nei nostri paesi mimetizzandosi nei panni di bravi patriarchi. Caduto 
il fascismo, Cosa Nostra si internazionalizzò con altri tipi di interessi: 
edilizia, industria, narcotraffico.

Lo spartiacque della lotta alla mafia è stato segnato in Sicilia dalla 
celebre omelia pronunciata dal cardinale Salvatore Pappalardo nella 
chiesa di San Domenico di Palermo, nel settembre del 1982, dinanzi 
ai tre feretri: quelle dei coniugi Dalla Chiesa e del poliziotto della scorta 
Domenico Russo. Le parole chiare e dure del cardinale travalicarono 
le mura della chiesa e si diffusero nella città, nella Sicilia, nell’Italia e 
nel mondo e segnarono un “prima” e un “dopo”.

Dopo il cardinale Salvatore Pappalardo fu Giovanni Paolo II che, 
raccogliendo lo sdegno e la disperazione del popolo siciliano, dalla 
Valle dei Templi di Agrigento gridò, dopo un’invettiva ai mafiosi: 
«Convertitevi, un giorno arriverà il Giudizio di Dio».

La risposta di Cosa Nostra fu pronta e spietata: il 23 luglio 1993 
esplodono, nella notte, tre bombe: due a Roma, la prima a San 
Giovanni in Laterano, la Chiesa cattedrale del Papa vescovo di Roma; 
la seconda a San Giorgio al Velabro, basilica romanica antichissima, 
la terza contro un presbitero palermitano, un esponente della Chiesa, 
don Pino Puglisi assassinato il 15  settembre 1993: un prete che visse 
sino all’ultimo, sorridendo, con coerenza il Vangelo.

Don Puglisi non è il primo prete ucciso dalla mafia, ma il suo caso, 
come scrisse  Mons. Cataldo Naro,  è nuovo e veramente diverso 
perché «in primo luogo appare evidente che egli è stato ucciso per 
motivi legati alla sua attività di parroco in un quartiere popolare di 
Palermo dove la mafia esercitava un’antica influenza. In secondo 
luogo perché la sua azione si presentava non come forma solitaria 
o dissidente dell’esercizio del ministero presbiterale, ma come 
realizzazione di un indirizzo pastorale voluto e incoraggiato dal 
vescovo della Chiesa diocesana e condiviso dai sacerdoti». Insomma, 
la predicazione del Vangelo è di per sé sufficiente a decretare la 
condanna a morte. È stato ucciso quindi perché prete cattolico, 
perché sacerdote di Cristo.

Gli interventi delle Chiese di Sicilia e della Calabria si fecero sempre 
più frequenti e puntuali contro la mafia. Quando il Ministro della 
Giustizia Claudio Martelli nel 1992 chiese ai Vescovi la scomunica per 
i mafiosi, il cardinale Salvatore Pappalardo ricordò che già per ben 

tre volte la Chiesa li aveva scomunicati, e non solo loro, ma anche 
chiunque collaborasse con Cosa Nostra.

Il riconoscimento del martirio di don Puglisi come dono per la Chiesa, 
sancisce l’inconciliabilità tra l’impegno per il Vangelo e ogni forma 
di potere mafioso, e conferma la grandezza morale degli autentici 
testimoni di Cristo Gesù. La parola chiave è questa: il Vangelo! 
Illuminata dal Vangelo, tutta la morale civica riveste e rispecchia il 
significato e il dinamismo teologale della fede. «La verità - ha scritto 
Benedetto XVI - preserva ed esprime la forza di liberazione della carità 
nelle vicende sempre nuove della storia... Senza carità, senza fede e 
amore per il vero non c’è coscienza e responsabilità sociale, e l’agire 
sociale cade in balìa di privati interessi e di logiche di potere». Come 
quelle delle cosche, appunto, candidamente messe a nudo da don 
Pino Puglisi con le parole e lo stile  del Vangelo. Fu davvero un prete 
adamantino, semplice, evangelico, tanto da essere straordinario, 
disponibile a passare da una mansione all’altra, con una naturalezza 
che rivelava la sua alta tensione spirituale e umana.

Brancaccio fu l’ultimo approdo e la morte lo colse in piena luce sul 
candelabro della storia, simbolo della forza che può scaturire da ogni 
uomo, anche dal più fragile e inerme, se abitato dalla Parola di Dio e 
dalla forza dello Spirito Santo.

III. DONO D’AMORE:
IL CAMMINO DI SANTITÀ DI DON PINO PUGLISI

La missione del presbitero, a imitazione della missione di Gesù, ha 
a cuore l’intera edificazione della Chiesa e trova il suo fulcro nella 
carità pastorale: deve essere alter Christus, una copia di Cristo. La 
cultura certamente l’aiuta, ma non basta: deve tendere alla santità 
presbiterale. Ciò che Padre Puglisi ha splendidamente realizzato.

Ordinato sacerdote, Egli si era subito interrogato sul modo giusto 
per accostare e comunicare con gli altri; e si diede la risposa: avrebbe 
lavorato vicino alla gente, condividendo pane e lacrime; avrebbe reso 
manifesto a tutti con i fatti, più che con le parole, il suo amore di Cristo 
e per Cristo, non con i proclami, ma con la sua testimonianza di umile 
servo dei fratelli.

Intanto don Pino faceva umilmente una specie di autocritica quando 
affermava: «Molti giovani continuano a non avere senso della propria 
vita perché non hanno trovato in noi questo orientamento preciso, 
chiaro nei confronti e verso Cristo. Testimone della speranza è colui 
che, attraverso la propria vita, cerca di lasciar trasparire la presenza 
di colui che è la sua speranza - in assoluto - in un amore che cerca 
l’unione definitiva con l’amato».

Sembrerà un paradosso ma, pur appartenendo in primo luogo a 
Dio, i santi appartengono interamente anche all’umanità. Il Concilio 
Vaticano II ha affermato che «la santità promuove un tenore di vita più 
umano anche nella stessa società terrena». È il caso di don Puglisi 
che, con la preghiera, l’apostolato, le opere di bontà ha rinnovato 
anche il volto umano della sua gente.

Qualche mese prima di essere ucciso (quindi quando già viveva 
l’incubo delle minacce), don Pino si era rivolto direttamente ai 
protagonisti delle intimidazioni. Diceva: «Parliamone, spieghiamoci, 
vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare 
chi tenta di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della 
cultura e della convivenza civile».

I fedeli lo guardarono con aria sbigottita, impaurita e a quel punto il 
loro parroco li aveva rassicurati citando San Paolo: «Se Dio è con noi, 
chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la  nudità, 
il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo 
messi a morte tutto il giorno come pecore da macello. Ma in tutte 
queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha 
amati. Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in 
Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,31-37).

Nei primi commoventi scritti di don Puglisi rileviamo le sue prime 
riflessioni sull’amore e la pietà. Egli voleva essere sacerdote «di Dio, 
quindi degli altri; del Padre, quindi di tutti i suoi figli; del Figlio, quindi di 
tutti i fratelli; dello Spirito Santo, quindi di tutte le anime». Significativa 
è la sua richiesta di ammissione nel Seminario, una sorta di prima 
dichiarazione d’intenti, che porta la data del 10 settembre 1953: 
«Seguendo le sante ispirazioni del Signore - scriveva - che mi ha 
illuminato sulla vanità delle cose terrene e sulla grandezza della Sua 
grazia, ho deciso di dedicarmi al servizio della Sua gloria del bene 
delle anime». Nell’immaginetta-ricordo del suddiaconato (19.7.1959) 
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si scelse un ideale di vita quanto mai eloquente: «Accetta, o Signore, 
l’olocausto della mia vita». 

Ed Egli ha subìto il martirio per amore di Cristo e della Chiesa; per 
avere “aizzato” la gente ai valori umani e cristiani, quali «la difesa 
dei deboli, l’educazione della gioventù, il rispetto della giustizia e 
della legalità, l’acquisizione di diritti totalmente negati alla gente (la 
richiesta di avere nel quartiere di Brancaccio una scuola, un presidio 
sanitario, ecc.), con la sola arma del Vangelo di Cristo.

Ora brevissime testimonianze sulle virtù del nostro Beato. 
Virtù Teologali: a) Fede. «Se don Puglisi non fosse stato un 

presbitero di fede incrollabile avrebbe certamente ceduto di fronte 
alle molte minacce e alla chiara eventualità della sua uccisione, 
ecc.». b) Speranza. «La speranza di don Puglisi ha due aspetti: - 
fiducia assoluta nell’uomo, in quanto portatore di un  progetto di Dio 
in sé, che neppure il peggiore dei peccati può distruggere; - distacco 
di ogni ricerca di sicurezze terrene sia per una serenità materiale 
sia per un compiacimento spirituale». c) Carità. «È grazie all’amore 
verso Dio che nasceva l’azione di don Puglisi. Amore verso Dio  che 
manifestava pienamente nell’amore verso il prossimo. Aveva pertanto 
uno stile tutto suo di stare ed accostare le persone, stile di un amore 
gratuito. Ogni persona per lui era importante e veniva rispettata come 
figlia di quel Padre buono e misericordioso di cui faceva percepire il 
volto».

Virtù cardinali: a) Prudenza. Don Puglisi aveva un atteggiamento 
di prudenza verso gli altri. Infatti in tutte quelle iniziative che nella 
sua parrocchia di San Gaetano potevano risultare pericolose egli 
non voleva che altri si  esponessero; perciò era lui a portarle avanti 
personalmente. Si preoccupava insomma degli altri. b) Giustizia. Per 
don Puglisi il tema della giustizia era fondamentale. In alcuni scritti 
intitolati Beati i poveri annotava tra l’altro: «Giustizia significa porre 
al primo posto il valore della persona umana, di ogni persona, di 
ogni uomo, non pensando solo a se stessi, ma cercando di sfatare 
ogni profitto personale ricercando un equilibrio in ogni cosa. Per ogni 
cosa c’è un limite, e Gesù ci fa comprendere che questo limite è 
nella Parola di Dio; ci fa comprendere che la giustizia è qualcosa di 
cui non si può fare a meno; costituisce la nostra stessa natura, è un 
bisogno insopprimibile come la fame e la sete che vengono dall’intimo 
dell’uomo». c) Fortezza. È innegabile come l’aiuto di Dio sia prezioso 
per affrontare ogni avversità, ingiustizia e violenza sulla propria 
persona. Dopo l’apertura del Centro Padre Nostro, Egli subì con 
dignitosa sopportazione tutte le minacce confidando sempre in Dio. La 
sua fortezza - stando alle parole del cardinale Salvatore Pappalardo 
- «non era spavalderia, ma dono dello Spirito». d) Temperanza. Don 
Puglisi praticava l’essenzialità, ancor prima di predicarla, nel vivo 
della quotidianità: «A volte - ricorda un amico - mangiava anche una 
sola volta. Dormiva poco per dedicarsi soprattutto allo studio, alla 
preparazione per le attività pastorali. A casa mia mangiava quel che 
trovava  e non aveva pretese particolari».

Altre virtù. Vestiva modestamente. Era la mamma a provvedere 
al suo vestiario: non se ne curava affatto. Non legava a Sé le 
persone, ma a Gesù Cristo. Di forte pregnanza è l’affermazione 
dell’arcivescovo di Palermo, in sintonia con la voce di tanti testimoni: 
«Ribadisco - egli afferma - che di Don Puglisi rimane l’esempio di 
come deve svolgersi il ministero sacerdotale. La Chiesa di Palermo 
deve guardare a lui come ad un sacerdote che ha svolto la sua 
azione ministeriale impegnandosi soprattutto nell’educazione e nella 
preservazione della gioventù. Il modello di Puglisi risulta evidente nel 
modo in cui ha vissuto la sua vita sacerdotale, con grande impegno, 
senza spettacolarismi e protagonismi».

Don Puglisi venne ucciso dalla mafia, per mano di un sicario, perché 
predicava il Vangelo. Il Vangelo è il Vangelo: è fede, è giustizia, è 
amore, è pace; e Puglisi aveva sempre con sé, sul cruscotto della 
macchina o sotto il braccio, la Bibbia: è questo che ha provocato 
l’odio dei mandanti e dell’assassino, che sapeva bene di ammazzare 
un uomo del Vangelo. Don Pino teneva uno stile evangelico, pur 
cosciente che era rischioso essere coerente con la sua fede. In 
questo caso specifico, l’odio contro “u parrinu” è stato dunque odio 
contro la fede, contro la giustizia o - meglio - odio al Vangelo, che è 
annuncio del Regno di Dio, regno di giustizia e di pace.   

IV. SPIRITUALITÀ E MINISTERO SACERDOTALE

Don Pino Puglisi ha ben chiara la spiritualità costitutiva della 
missione del prete, prova ne sia la testimonianza quotidiana della sua 

vita e del suo ministero. Perciò un tratto emerge prepotente dalla sua 
ricca e composita fisionomia: ergersi come strenuo avversario di ogni 
forza che si oppone all’uomo e soprattutto di ogni potere che vuole 
intimidire una Chiesa che miri a diventare, a credere, a celebrare e a 
vivere intensamente la fede in Cristo. E tuttavia, egli non può essere 
un prete “contro”, piuttosto un prete “per”... la gente affidata alle sue 
cure.

È così che fronteggia Cosa Nostra, la quale «non è solo una società 
a delinquere; è, a suo modo, una cultura, un’etica, cioè un modo di 
pensare, un criterio di giudizio, una regola di comportamento, un modo 
di stringere e rispettare dei legami all’interno del gruppo, un linguaggio, 
un costume. È necessario contestare e scardinare questa mentalità, 
sostituirla con una autenticamente cristiana ed evangelica».

«Il nostro Giuseppe Puglisi era proprio un prete, e la sua chiesa era 
la strada, e i suoi fedeli la gente povera del quartiere Brancaccio. La 
sua vita era vissuta da povero, senza agi né ricchezze. Spiegava la 
Parola con le sue parole: parole comprensibili a tutti, ai piccoli e ai 
grandi. Raccontava di Gesù bambino nato in una casa diroccata di 
Brancaccio, povero; la sua unica ricchezza era l’amore e la speranza 
per la sua gente; di più, era la certezza della libertà dalla schiavitù 
della mafia e il ritorno a essere ognuno, una donna e un uomo libero».

A una dimensione strettamente evangelizzatrice, il padre Puglisi 
affiancava una vasta, silenziosa e operosa attività caritativa che 
includeva anche le famiglie di pregiudicati agli arresti domiciliari. 
Scriveva lettere e offriva conforto pure ai detenuti dell’Ucciardone, il 
famoso carcere di Palermo.

La parrocchia di San Gaetano si trasformava, un po’ alla volta, in un 
centro di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere che vi trovavano 
un’alternativa al triste e violento clima predominante. Pertanto la sua 
vita  e la sua opera risultavano cadenzate su tre motivi: la Parola (con 
la lettera maiuscola), le parole, i fatti.

V. CORAGGIO DI UN PRETE, SACRIFICIO DI UN SANTO 

Don Puglisi muore il giorno del suo cinquantesimo compleanno, 
il 15 settembre 1993, festa della Beata Vergine Addolorata. È sera: 
spente le candeline sulla torta e stappato lo spumante al Centro 
“Padre Nostro”, poco dopo le otto don Pino saluta per tornare a casa, 
in piazzale Anita Garibaldi. Parcheggia la sua vetusta Fiat “Uno” 
rossa, scende e si dirige verso il portone d’ingresso con le chiavi in 
mano. È allora che un uomo sbucato dal nulla gli si para davanti e gli 
dice: «questa è una rapina». «Me l’aspettavo», risponde don Puglisi 
abbozzando un sorriso, prima di cadere sul selciato, ferito a morte da 
un colpo di pistola, sparatogli alla nuca da un altro malvivente di cui il 
sacerdote non poté accorgersi. 

«Un sorriso -  poi dirà l’attentatore al giornalista di Famiglia Cristiana 
- che mi è rimasto impresso. C’era una specie di luce in quel sorriso. 
Un sorriso che mi aveva dato un impulso immediato. Non me lo 
so spiegare: io già ne avevo ucciso parecchi, però non avevo mai 
provato nulla del genere».

Dopo il fatto i due processi penali, con le relative condanne. Poi il 
lungo iter della causa di beatificazione come un Beato martirizzato 
dalla mafia. L’iter è stato studiato e seguito in modo veramente 
diligente e intelligente da S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo 
di Catanzaro, l’Autore del libro che stiamo presentando. Il Santo Padre 
Benedetto XVI, il 28 giugno 2012 ha autorizzato la beatificazione per 
martirio per Padre Pino Puglisi, già avvenuta, mentre scriviamo, il 25 
maggio c.a. a Palermo.  

Don Puglisi, presbitero della Chiesa palermitana, è martire cristiano, 
perché è andato incontro alla morte con gli occhi aperti per essere 
fedele al suo ministero di prete. Quale la differenza con altri uomini 
uccisi che hanno dato la vita nella lotta alla mafia? Questi si sono 
immolati per grandi ideali, come la liberazione dalla mafia dei propri 
concittadini, la fedeltà allo Stato, la dedizione al proprio dovere, la 
giustizia, l’affermazione della legalità e di una vera democrazia. 
Questi valori potevano essere presenti anche in Puglisi, in lui tuttavia 
era preminente la fedeltà a Cristo e al ministero della sua Chiesa.

VI. GIUSTIZIA NELLE MENTE, NEL CUORE IL PERDONO

Grazie al perdono, portiamo a compimento quel passo del Vangelo 
in cui è scritto: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli» (Mt 5,16). Concedere il perdono o, più in generale, 
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intraprendere la via dell’amore indicata da Cristo, porta alla luce. 
Guidati e illuminati dal volto trasfigurato da Cristo Gesù, veniamo 
trasfigurati noi  stessi e abbeverati di un amore potentissimo, che 
diventa il progetto col quale illuminare l’agire nostro e altrui. Il perdono, 
quale migliore espressione dell’amore di Dio, si è manifestato nel più 
sublime dei modi sulla croce del Figlio Gesù.

Il perdono offerto non esclude tuttavia la giustizia né sottovaluta il 
dovere della riparazione e del recupero, ma rifugge da ogni istinto 
di vendetta e da ogni forma  di schiavitù del cuore, che è sempre 
disumanizzante.

L’amore incondizionato, pur nutrito di bontà e di rispetto verso l’altro, 
è tuttavia un amore difficile che combatte contro i nostri limiti. Per cui 
quante volte la sorprendente tensione per l’amore  verso il prossimo 
di don Puglisi si è conclusa con un “abbraccio” negato! Il grandioso e 
sognante trasporto verso il bene si è scontrato con “la passione del 
male” che si aggirava nel cuore dei suoi fratelli. Il segreto della sua 
esistenza così generosa si è fondato sulla capacità di amare a tal 
punto i peccatori da desiderarne un riscatto, una loro partecipazione 
alla vita di Dio attraverso una libera  e riconciliatrice domanda di 
perdono.

VII. LA PROFEZIA DI PUGLISI

Don Puglisi, questo piccolo prete, così pieno di umanità, è una figura 
simbolo, il cui esempio è importante per la Sicilia. Dimostra come 
in Sicilia di mafia possono morire non solo magistrati che fanno il 
loro dovere, ma anche bambini innocenti e preti che silenziosamente 
svolgono la loro funzione pastorale.

E padre Ribaudo a proposito del prete profeta, redige una sorta di 
decalogo: 1) Parla e insegna con il cuore e, penetrando nei cuori, 
trasmette messaggi e valori che si percepiscono provenienti da una 
fonte che sta in Alto. 2) Accoglie e ascolta tutti, sapendo che prima di 
essere maestro ha bisogno di essere discepolo, oltre che di Cristo, 
del cuore di ognuno. 3) Non esistono misteri nella sua vita, sulle sue 
attività, sul suo denaro e sul suo tempo, tranne quelli dei suoi dialoghi 
con Dio, delle sue privazioni e penitenze e dei suoi gesti  di solidarietà 
verso gli ultimi. 4) Il suo svago principale è stare con la sua gente o 
cercare la solitudine per conversare con il suo Dio. 5) È sempre felice 
di mettersi al servizio e rendersi utile, anche (e soprattutto) se non 
ha interessi da curare e difendere. 6) Non si lascia condizionare da 
niente e da nessuno, a costo di perdere i migliori amici e di rimanere 
solo, considerando un onore dare la vita per i fratelli e per la causa 

sublime della carità e della giustizia. 7) Pur facendo le debite analisi 
della realtà e le necessarie verifiche del suo lavoro, è felice di gettarci 
le basi per risultati a lungo termine e, sfruttando ogni ora del suo 
tempo, la proiezione del suo sguardo sconfina nell’Eterno. 8) Pur 
nutrendo il massimo rispetto per le istituzioni e gli uomini che in esse 
collaborano, non si fa un idolo né delle une né degli altri sapendo, a 
tempo debito e a costo di perderci, prendere le distanze se vengono 
calpestate la verità e la giustizia, specialmente nei confronti dei poveri. 
9) La comunione che cerca, fra i singoli e le aggregazioni, è sempre 
a livelli profondi, anche se provvisoriamente deve tollerare divisioni e 
contrasti da parte di chi non cerca la verità e la giustizia, ma “lo suo 
particulare”. 10) Passa con disinvoltura dal divino all’umano vedendo 
sempre, con estremo equilibrio, Dio nell’uomo e l’uomo in Dio.

Alla Chiesa e ai giovani il beato Puglisi lascia un messaggio: vivere 
ogni giorno senza strafare, ma facendo il proprio dovere, mirando 
al volto di Cristo, con pazienza, con amore, con lo spirito di carità 
senza limiti e con l’umiltà semplice, concreta e disadorna, come il 
pane quotidiano.

Puglisi è un profeta a tutti gli effetti, poiché Dio ha dato  a lui una 
particolare vicinanza e intimità, mediante la quale egli è stato in grado 
di vedere e giudicare situazioni ed eventi dal punto di vista di Dio; è 
un profeta perché è vissuto nella fede e si è opposto alle ingiustizie 
che avvelenavano il suo piccolo mondo.   

In un quartiere in cui la mafia era vista come qualcosa di naturale, 
quasi come l’aria che si respira, don Pino Puglisi non si è fermato ad 
annunciare le beatitudini, ma ha combattuto l’anticristo minaccioso 
sentendo la certezza di poterlo debellare prima o poi. Dalla sua 
aveva la legge di Dio e il Vangelo della carità, della giustizia, della 
verità con le quali edificare le coscienze. Pieno di fiducia, mi verrebbe 
da dire di passione, si è fatto odiare da “quelle” persone, deciso a 
impedire che bestemmiassero la verità del Vangelo. Ha insegnato 
non solo la Parola, ma anche ad usare le parole, strumento dialettico 
per comprendere, soprattutto e farsi comprendere, soprattutto 
per diffondere la Buona notizia. I suoi bambini, oggi adulti, hanno 
imparato a parlare e lo ritengono il dono più bello ricevuto da Dio, 
tramite il loro parroco.

E così con Puglisi la Chiesa ha espresso nella sua pienezza una 
bella figura di sacerdote limpidamente coerente con la fede cristiana 
e con l’agire evangelico di Gesù e diviene «l’espressione di una linea 
di pensiero e di azione pastorale, mai assente all’interno della Chiesa 
palermitana».

Gerlando Lentini

Quando, nel luglio 2001, sono salito la prima volta a 
San Valentino, nell’Appennino reggiano, dove Rolando 
Rivi ha vissuto e dove, nell’antica pieve, è sepolto 
e venerato, sono rimasto colpito da un fatto: era un 
ragazzo innamorato di Gesù, da questo amore era stato 
trasformato, su questo amore aveva impostato la vita e, 
per l’intensità di questo amore - poiché pubblicamente 
proclamava di essere tutto e solo di Gesù - era stato 
sequestrato, torturato e ucciso da uomini malvagi. 
Rolando amava Gesù e il suo grande Amico era la 
ragione per cui si alzava la mattina (il primo gesto della 
giornata era inginocchiarsi sui gradini di casa e pregare), 
la ragione per cui mangiava, studiava, viveva l’amicizia, 
aggregava gli altri ragazzi, organizzava i giochi e poi 
portava tutti in chiesa. L’amore per Gesù lo rendeva 
autorevole, era un leader che suscitava il desiderio di 
imparare da lui a seguire Cristo. 

Ma per chi vagheggiava il progetto di costruire un 
mondo senza Dio e senza misericordia, per chi voleva fare 
del dopoguerra l’inizio di una rivoluzione per instaurare 

in Italia la dittatura del proletariato, per 
i gruppi partigiani in cui si era affermata 
l’ideologia comunista, Rolando era un 
nemico da eliminare. Quando mi sono 
imbattuto in questo martire, ho pensato che 
la sua bella storia dovesse essere raccontata: 
così mi sono messo a scriverla, e sono 
nati due libri. Poi con altri ho costituito il 
Comitato Amici di Rolando Rivi, che ha dato 
il via alla causa di beatificazione. Cammino 
iniziato nel 2005 con la domanda all’allora 
arcivescovo di Modena, Benito Cocchi, e che 

ora giunge a compimento. Infatti, mercoledì 27 marzo 
c.a. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per 
le Cause dei Santi a promulgare  il decreto sul martirio 
del Servo di Dio Rolando Rivi ucciso, in odio alla fede, 
il pomeriggio del 13 aprile 1945 a Piane di Monchio 
(Modena). 

«Voglio essere sacerdote e missionario» 
La fede del piccolo seminarista era maturata in un 

preciso contesto storico (gli anni del Concordato e delle 
encicliche di Pio XI Quadragesimo anno, di natura sociale, 
e Non abbiamo bisogno, critica verso il fascismo), e in un 
ambiente contadino ancora radicato nella tradizione. 
Ma quelli dopo il 1930 sono anche gli anni di una 
terribile sfida in cui progressivamente si affermarono le 
grandi ideologie del male, l’esaltazione della razza e il 
collettivismo comunista, che pretesero di occupare tutti 
gli ambiti e gli spazi pubblici, compresi quelli educativi, 
relegando l’esperienza cristiana a fatto solo intimistico o 
spiritualistico. 

Rolando nacque il 7 gennaio 1931 in una famiglia 

Rolando Rivi
                                 ucciso per GESÙ

Emilio Bonicelli
Era seminarista e aveva solo 14 anni.  Alla vigilia della Liberazione 
fu vittima dell’odio per la Chiesa di alcuni precisi settori partigiani, 

quelli comunisti. 
Eroica testimonianza di fede che ora lo porta sugli altari.
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cristiana nella casa del Poggiolo. Una fede semplice, poi 
cresciuta nell’incontro con un grande sacerdote, don Olinto 
Marzocchini. Il desiderio di farsi prete è maturato proprio 
guardando a don Olinto, pastore dalla «ricchissima 
vita interiore», attento alle cose che veramente contano, 
con sempre indosso l’abito talare, grande educatore 
appassionato al destino degli adolescenti. La canonica 
sempre aperta, fervente di attività, era il cuore vitale del 
paese, dove si tenevano incontri sulle sfide culturali del 
tempo, ma anche corsi di agricoltura e apicoltura. Attento 
ai bisogni dei poveri, fu don Olinto a fondare il locale 
caseificio per offrire occasioni di lavoro. In lui Rolando 
vide un uomo che donava tutto di sé a Cristo, e imitando 
Cristo donava tutto di sé agli altri. Nel futuro beato la 
vocazione al sacerdozio è nata come una scelta libera. 
“Nessuno in famiglia”, ha raccontato il fratello Guido, 
“l’ha mai spinto a questo passo. Non ho mai sentito mio 
padre dirgli: mi piacerebbe se ti facessi prete... Rolando, 
pur così giovane, ha avuto subito la consapevolezza di 
essere stato scelto, chiamato per un compito, per rendere 
testimonianza a Cristo (fino al dono della vita). Diceva: 
«Voglio essere sacerdote e missionario». Mi ha colpito 
sentire il racconto di don Raimondo Zanelli, compagno 
di camerata nel seminario di Marola, dove Rolando entrò 
nel 1942 a soli 11 anni, quando mi ha detto quali erano 
le letture preferite dal giovane seminarista. «In camerata 
Rolando amava leggere la vita di sacerdoti missionari 
come quella, avventurosa e affascinante, di padre 
Michele Agostino Pro, gesuita, morto martire in Messico 
nella persecuzione contro la Chiesa». 

Le monetine ai più piccoli 
Ho un nitido ricordo personale. Un amico di allora, 

di poco più giovane di Rolando, mi ha raccontato sul 
sagrato della Pieve di San Valentino dei giochi scatenati, 
delle corse di Rolando, reggendo la veste talare, sul 
muretto che ancora circonda il sagrato, della sua 
passione per il canto e la musica, del suo 
servizio alla Chiesa, sempre a fianco di 
don Olinto: per il suo servizio liturgico il 
prete gli dava qualche moneta. «Vede», 
mi ha detto quell’amico, «Rolando non teneva queste 
somme per sé, ma siccome c’era molta miseria a causa 
della guerra le dava a noi più piccoli, raccomandandoci 
di usare quei soldi per qualche necessità, così da evitare 
di andare a rubare, come saremmo stati tentati di fare». 
Voleva che i suoi piccoli amici vivessero nella verità, nella 
giustizia, nell’attaccamento al bene, lontano dall’errore e 
dal peccato. 

L’intero cammino di Rolando si radica nell’appartenenza 
a Gesù. Era un ragazzo di 14 anni, non ci ha lasciato scritti. 
Tutta la sua teologia si condensa nella testimonianza 
della sua vita e nel ricordo di alcune parole, le stesse che 
abbiamo inciso sulla cassetta di legno che contiene le 
reliquie: «Io sono di Gesù». Se amava la sua veste talare, 
se la amava fino a non spogliarsene mai, come racconta 
uno dei suoi insegnanti, era perché questa veste era 
segno visibile, tangibile dell’appartenenza al Signore, 
nell’appartenenza alla Chiesa. 

«Io sono di Gesù» 
In queste semplici quattro parole, che richiamano quelle 

di san Paolo nella seconda Lettera ai Corinzi, «L’amore del 
Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14), Rivi offriva una sintesi 
mirabile del significato della vita ed esprimeva l’essenza 
stessa dell’essere cristiani. 

Noi apparteniamo al Signore che ci ha creati e che ci ama 
e in Lui è la consistenza della nostra persona. L’essenza 
dell’io è appartenere a un Altro, a Dio che ci ama e ci 
crea, così come un bimbo appartiene al padre e alla 
madre. Varie volte ho cercato di immedesimarmi in quel 
momento, in quel venerdì pomeriggio, pochi giorni dopo 
la Domenica in Albis, quando i suoi persecutori l’hanno 
tirato fuori dalla porcilaia dove lo tenevano rinchiuso, 
per trascinarlo nel bosco dove l’avrebbero ucciso.

Ho pensato a lui prigioniero insultato, percosso, 
schiaffeggiato, preso a cinghiate, spogliato a forza 

dell’abito talare che tanto amava. Ho pensato a lui 
tremante, assetato, che da tre giorni non mangiava e 
non aveva più lacrime per piangere. Ho pensato alla 
paura che come una lama si deve essere insinuata nel 
suo cuore di bambino, mentre inutilmente chiedeva 
pietà. Ho pensato al brivido di gelo che l’ha attraversato 
quando i partigiani comunisti hanno estratto il coltello 
per torturarlo brutalmente e poi la pistola per ucciderlo. 
Eppure anche in quel momento ha confermato a chi 
apparteneva la sua vita: ha chiesto di poter pregare. 
L’amore per Gesù è stato più forte della paura, del dolore, 
dell’umiliazione, delle percosse. In quel bosco dove i suoi 
persecutori erano certi di averlo cancellato per sempre 
dalla storia, Rolando è stato invece vittorioso, perché si 
è indissolubilmente legato a Colui che è la resurrezione 
e la vita. Nel 1951 la Corte di Assise di Lucca condanna 
gli autori dell’efferato omicidio, condanna confermata 
nel 1952 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze e 
definitiva nel 1953 in Cassazione. 

Un esempio da seguire 
Dopo quasi 70 anni nessuno più ricorda gli assassini, 

mentre sempre più numerosi guardiamo a questo piccolo 
seminarista martire per essere aiutati a comprendere, per 
essere nuovamente guidati all’incontro con la grandezza 
e la bellezza dell’amore di Cristo. Le parole che ripeteva, 
«Io sono di Gesù», sono profetiche per il tempo presente. 
All’origine delle due grandi ideologie del male di oggi, 
il relativismo (tutto è uguale) e il nichilismo (nulla è reale), 
c’è infatti la negazione di questa appartenenza e la 
riduzione dell’io alla sua istintività come misura di tutte 
le cose. Rolando, invece, fa parte di quella economia di 
Dio che sceglie i piccoli per confondere gli intellettuali, 
i superbi, i potenti, i violenti. E provoca la nostra libertà 
perché anche nella nostra vita si rinnovi il sì a Cristo, che 
Rolando ha pronunciato con tanta semplice totalità.

(Il Timone)

LA POLITICA  INTERESSA TUTTI
“Dire la politica non mi interessa”, è un atto irreligioso; è il 

rifiuto di prendere coscienza della nostra responsabilità nei 
riguardi degli altri» (L. Evely, scrittore).

«Erra chi afferma che la fede, che la credenza in una 
data visione della vita sia un affare privato. Colui il quale 
restringe la fede alle pratiche di culto, e non informa a tutta 
quella fede la propria vita, la vita religiosa e civile, la vita 
economica e politica, non è un  vero credente» (L. Einaudi 
primo Presidente della Repubblica Italiana).

«La politica studia i modi, acciocché un popolo sia ricco per 
l’industria, savio per l’educazione, potente per il numero, 
forte per l’unione, felice per la pace» (C. Cantù, storico).

«L’onestà è sempre la migliore politica, sia negli affari 
privati che in quelli pubblici e nazionali» (G. Washington, 
primo Presidente degli USA).

 
- DON LUIGI STURZO, il più grande Statista di tutta la 

storia d’Italia, poteva scrivere:
«Sono un uomo libero da qualsiasi interesse 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 a che avrò fiato la libertà». Alcuni suoi pensieri:

1. «C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende 
senza preparazione, si esercita senza competenza, si attua 
con furberia. È anche opinione diffusa che alla politica non 
si applichi la morale comune, 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».

2. «È necessario creare o ricreare l’atmosfera della moralità 
nella vita pubblica e questo non può essere fatto che dai 
veri cristiani. Se questi invece di cooperare, si tengono 
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LETTERE AL DIRETTORE
in disparte per paura della politica allora partecipano 
direttamente o indirettamente alla corruzione della vita 
pubblica, mancano negativamente o positivamente al loro 
dovere di carità, in certi casi di giustizia».

3. «Una cosa è fondamentale e deve 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».

4. «Lo Stato: a) 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. b) lo Stato non crea l’etica, ma la traduce in 
leggi e le conferisce forza sociale. c) 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. d) lo Stato 
non è religione; esso la rispetta, ne tutela l’uso dei diritti 
esterni e pubblici». 

5. «La morale è il fondamento 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 proprio 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». 

6. «In ogni attività umana, politica, economica, scientifica, 
artistica, tecnica deve essere tutta impregnata di ideali 
superiori, perché in tutto si riflette il divino. Se questo 
senso del divino manca, tutto si deturpa: la politica 
diviene un mezzo di arricchimento, l’economia 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».  

 
- GIORGIO LA PIRA, siciliano ma professore di Diritto 

Romano all’università di Firenze, da  sindaco di Firenze e 
Deputato al Parlamento, scriveva: 

«a) I politici sono guide civili cui il Signore affida (attraverso 
le tecniche mutevoli dei tempi) il mandato di guidare i 
popoli, verso la pace, l’unità, la promozione e l’elevazione 
spirituale e civile di ciascun popolo e di tutti insieme...

b) La stella polare che deve orientare il mio giudizio e la 
mia azione è solo questa: se sono uomo, non posso essere 
solidale con sistemi politici i quali negano il valore 
personale dell’uomo; se sono un credente in Dio non posso 
essere solidale con sistemi politici che negano Dio e che 
fanno di questa negazione il postulato primo della loro 
azione sociale e politica; se sono un cristiano non posso 
essere solidale con sistemi politici che negano Cristo e che 
fanno di questa negazione il postulato primo della loro 
azione politica...

c) Se devo restare nell’agone politico, la mia divisa resta 
sempre più precisa: combattere l’ingiustizia, difendere gli 
oppressi, tutelare il pane dei deboli, sventare le insidie dei 
potenti».

 
- ENRICO MEDI scienziato, filosofo  e politico, scriveva:
«La società che dobbiamo costruire non è una società di 

elemosina, è una società di corrispondenza di cuori, in 
modo che il dolore 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... 

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!»  G.L.

"Il SIgnore VI colmI con le Sue benedIzIonI!"
† emmanuel card. Wamala - Kampala - uganda

Caro don Gerlando,
accolga i miei cari saluti da Kampala, Uganda. Spero che Vi trovi 

bene, sempre godendo il favore del Signore.
Da qualche tempo il Sign. Silvano Mosele, un caro mio amico 

e amico delle Missioni in genere, ma in modo speciale amico 
dell’Uganda, ha segnalato a Lei il mio indirizzo e ricevo così ogni 
mese La Via. Ho letto spesso su questa Sua rivista articoli di 
presentazione del Suo libro con il titolo: “Prete soltanto Prete”. 
Nell’occasione della sua venuta in Uganda, Silvano ha portato il 
Suo libro “Prete soltanto Prete”, da offrire in omaggio a me.

Mille grazie per il dono e per il Suo lavoro.
Questo suo libro è uscito proprio nell’anno in cui l’Uganda 

celebra il Centenario dell’ordinazione dei primi sacerdoti ugandesi. 
Era il 29 giugno del 2013 quando i due primi diaconi Ugandesi 
furono ordinati sacerdoti. Le riflessioni di questo Suo libro  vengono 
nel momento opportunissimo. Cercherò di condividerle coi fratelli 
sacerdoti.

Il Signore Vi colmi con le sue benedizioni. Adictissimus nel 
Signore Sommo Sacerdote.

† Emmanuel Card. Wamala 
Arcivescovo Emerito di Kampala

Eminenza Rev.ma Emmanuel Card. Wamala,
ho letto con commozione e devozione quanto Lei mi scrive: le 

sue parole sono così edificanti da indurmi a pubblicarle perché 
i nostri cari lettori conoscano l’affetto, la stima con cui un 
Successore degli Apostoli dell’Africa, fiorente di sempre nuovi 
cristiani, ci ama e chiede “al Signore che ci colmi delle sue 
benedizioni”. Sono grato al comune amico Silvano Mosele che 
mi ha fatto conoscere la Sua persona che ci ama e ci benedice. 
Grazie, anche a nome degli amici lettori, per la Sua benedizione.

Con affetto e devozione in Cristo Gesù.
Don Gerlando Lentini

VerITa' bene gIuSTIzIa non SIano 
dal numero decISI ma dal numero acceTTaTI
QueSTa e' democrazIa!

Carissimo Direttore,
sono uno studente del liceo e ancora, nonostante le spiegazioni 

del professore di filosofia, non riesco ad avere un concetto semplice 
ma preciso della democrazia. Un esempio. L’aborto dal punto vista 
scientifico e medico è soppressione di una vita: checché si dica, è 
un cittadino che a viene mancare nella società nazionale. Come 
fa un Parlamento, il nostro, a rendere un omicidio lecito, anzi ad 
elevarlo al rango di diritto democratico?. È questa democrazia? 
Attendo una risposta. Grazie.

Fabio Valenti
Roma

Carissimo Fabio,
la tua domanda è quella che si fanno tutti i buoni cittadini di 

questa nostra strana democrazia, nella quale una maggioranza 
politica legifera non rispettando la verità scientifica e l’etica 
naturale. La verità scientifica ci informa che un essere umano 
inizia ad essere tale sin dallo stato embrionale. Tertulliano, uno 
scrittore cristiano vissuto tra il II e il III scriveva che “non 
può diventare uomo chi non è già uomo”, ossia è già uomo sin 
dal primo monento della sua esistenza. Il Parlamento ignora 
questa verità scientifica; e presume di conferire come diritto 
alla donna quel che eticamente è un delitto. Chi si sottopone 
all’aborto e il medico che lo pratica operano nella legalità, 
secondo la legge. Legge che non si basa allora sulla verità, ma 
sulla falsità ideologica.

E questa è democrazia? «No! - risponde Enrico Medi, 
scienziato, filosofo e politico. - La vera democrazia certo si basa 
sul numero, ma non è certo l’ideale; abbiamo conosciuto in 
Italia e fuori, in tutti i tempi della storia, gente che applaudiva, 
a decine di milioni, il conquistatore che passava: e queste 
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 150,00: Movimento della Speranza (Ribera) - € 50,00: 
Amalia Usai (Talana), Mauro, Chiara e Pietro Caternicchia 
(Ribera), Vittorio Turco (Vallese), Andrea Costantini (Candide), 
Giuseppe e Rosetta Lo Sasso (Montecchio Emilia), Gaetana Di 
Leo (Ribera), Liborio Giordano (Campobello di Licata) - € 20,00: 
Gaetana Vitanza Mazzotta (Ribera), Giuseppe e Carmelina 
Brisciana (Ribera), Carmela Borsellino (Ribera), Armando 
e Lina Vitale (Ribera), Suore Boccone del Povero (Ribera), 
Gaetano e Anna Volpe (Ribera), Lucia D’Ippolito (Lampedusa) 
- € 40,00: Giuseppe e Sina Puma (Ribera) - € 75,00: Giuseppe 
Patti (Ribera) - € 300,00: Famiglie Livreri-Lentini (Favara) - € 
200,00: Famiglie Caternicchia, Sgrò, Lo Sasso, Musso (Ribera) 
- € 100,00: Sgrò Rosario, Sgrò Serafino e famiglia (Ribera), 
Salvatore Fiumanò (Palermo) - € 30,00: Antonina Monteleone 
(Montevago), Gisella Valenza (Torino) - € 10,00: Luisa Milani 
(Brescia), Liborio Marturano (Ribera), Giuseppe Marinello 
(Sciacca), Matteo Orlando (Ribera), Unione S. Caterina da 
Siena (Roma) - € 15,00: Calogero Scicolone (Sciacca) - € 25,00: 
Giuseppe Cataldo (Favara), Antonella Cataldo (Bassano del 
Grappa).

TOTALE ENTRATE .............................................€ 9.672,00
TOTALE USCITE .............................................. € 12.116,30
DEFICIT ................................................................ € 2.444,30  

Carissimi amici lettori,
La Via è nata nell’agosto del 1966: circa 700 copie, che man mano 

sono cresciute sino a circa 2.000: 10 pagine e 10 facciate; da qualche 
tempo 6 pagine e 10 facciate. Il lavoro di stampa l’ha fatto sempre 
il sottoscritto col ciclostile prima, poi con la foto stampatrice. La 
confezione e gli indirizzi alcuni collaboratori.

Da circa 7 anni l’età non mi ha permesso più di fare questo lavoro: 
è stato fatto in tipografia a pagamento; le tariffe postali da almeno 4/5 
anni sono cresciute enormemente; sicché un numero de La Via ha il 
seguente costo:

1. carta bianca e a colori  € 190,00 - 2. stampa e confezione  € 
480,003. 3. spese postali € 440,00 (sino a 5 anni fa € 140,00) - 4. buste 
e conto correnti postali € 260,00 - Totale: € 1.370,00: di per sé non 
è una cifra esorbitante, ma non per la nostra cassa perennemente a 
secco. Ed evidentemente ci sono altre spese, sempre per il giornale. 
E non abbiamo sovvenzioni da nessuno. 

Questo rendiconto è solo un’informazione. Nessuno è obbligato al 
finanziamento: siete lettori, e non abbonati. Ma se qualcuno può e 
vuole, ci aiuti.  Il c.c.p. che trovate in ogni numero vuole facilitare 
quest’atto di generosità. 

Due coniugi lettori affezionati della nostra rivista hanno deciso di 
versare € 20,00 al mese per sostenerla. Un esempio da imitare? 

Ripetiamo La Via è vostra, il nostro lavoro è un servizio: non abbiamo 
se non la cristiana ambizione di servirvi. Ricordate che anche... Dio 
ha bisogno degli uomini, forse anche di voi!               Il Direttore

decine di milioni l’hanno poi maledetto e condannato. E questo 
avveniva ai tempi di Barbarossa o ai tempi di Napoleone o ai 
tempi moderni.

Che cos’è per noi la vera democrazia? È far sì non che la 
verità, il bene, la giustizia siano dal numero decisi, ma che 
verità, bene e giustizia siano dal numero accettati... Questa 
è la vera democrazia! Quando la verità diventa vita, diventa 
popolo, diventa numero, diventa grandezza, diventa vittoria e 
canto di speranza».

Carisssimo Fabio, fu grande Enrico Medi come uomo, come 
cristiano, come filosofo, come scienziato, come sposo e padre. 
Ed era romano come te. Vai in un libreria, cerca la sua biografia 
e leggila: è un tesoro. Soddisfatto? Lo spero. Cordialmente.

Il Direttore

Giuseppe Ferranti

SCELTE DI VITA
romanzo

Ed. Utopoli, Agrigento 2013, pp. 203, € 10,00
Scelte di vita è il titolo del romanzo, ancora fresco di stampa, di Giuseppe 

Ferranti, parroco in una parrocchia del capoluogo della nostra Provincia, 
Agrigento, che è anche sede arcivescovile della diocesi agrigentina, i cui 

confini (unico caso in tutta Italia) coincidono con quelli della Provincia. 
Egli, docente di materie letterarie, è stato per un ventennio condirettore 
del settimanale diocesano, L’Amico del Popolo. 

Sicuramente non pochi ricordano le “battaglie” socio-ecclesiali nel 
periodo della contestazione post-conciliare e sessantottesca, un periodo 
che ha avuto le sue peculiari ricadute anche nel nostro territorio; e che ha 
trovato in Giuseppe Ferranti un acuto osservatore e un avversario che ha 
scritto su L’Amico del Popolo, e non solo in esso, pagine memorabili che 
hanno inciso nel nostro tessuto sociale, oltre che ecclesiale.

Lasciato l’impegno del giornale, dopo un silenzio “assordante” di 
oltre un decennio, ecco la sorpresa: il romanzo Scelte di vita, in cui, a mio 
giudizio, di fantasia ce n’è poca, perché in realtà è uno spaccato di vita 
socio-religiosa e politica agrigentina (ma anche di riflesso nazionale) 
dell’ultimo cinquantennio. Soprattutto socio-religiosa perché le scelte 
del protagonista e degli altri personaggi, uomini e donne, riguardano la 
vocazione alla vita sacerdotale, religiosa e familiare, che si intreccia con 
le problematiche etiche di scottante attualità sullo sfondo di una corretta 
visione della vita; vita che richiede un impegno morale, che comporta 
scelte che ogni giovane, superate le incertezze derivate dall’immaturità 
psicologica e dall’odierno contesto sociale ambiguo e contraddittorio, 
deve compiere facendo riferimento soprattutto alla dimensione etico-
religiosa della vita.

Due sono i riferimenti fondamentali: la fedeltà alla consacrazione 
celibataria e la fedeltà al patto coniugale e sacramentale. In tale contesto si 
sviluppano e si intrecciano le varie vicende dei personaggi del “romanzo”: é 
messo sicuramente  in discussione un certo modo di evangelizzare la vita e 
di proporre la fede, con la grave carenza di non verificare sufficientemente i 
valori evangelici con la cultura oggi prevalente.

Il suggerimento che i lettori possono cogliere dalle vicende narrate 
dall’Autore (nonostante siano ambientate nell’agrigentino) è quello che 
una (o la più importante) delle sfide più forti della nuova evangelizzazione 
deve considerarsi quella di restituire alla vita la sua intangibile sacralità 
di dono da accogliere, rispettare, amare e orientare secondo il progetto 
di Dio, in un clima autentico di vera libertà  e responsabilità con un 
pressante richiamo ai valori etici e agli ideali evangelici.

E non conviene, credo, aggiungere altro... per lasciare al lettore la 
gioia della scoperta dell’intreccio degli eventi che coinvolgono i diversi 
personaggi. 

Lo stile dell’Autore è scorrevole e affascinante, privo di inutili fronzoli 
e leziosità, sobrio misurato e incisivo così come abbiamo conosciuto il 
Ferranti giornalista brillante e simpatico.

Diego Acquisto
Il romanzo, se non lo si trova in libreria, si può chiedere 
all’autore: Don Giuseppe Ferranti, Via San Vito, 4 - 92100 
Agrigento; Tel.0922.55.45.17; Tel.no: 335.81.66.081

La valigetta nera
di Papa Francesco

Sto scrivendo quando da pochi giorni è terminata la 
settimana mondiale della gioventù cattolica a Rio de 
Janeiro in Brasile. I media nazionali  non ci hanno fatto 
certo  mancare immagini, dirette, interviste, riprese 
di questo grande evento mondiale. I vari TG hanno 
trasmesso immagini flash dell’arrivo e della partenza 
del Papa, così che a tutti è certamente facile ricordare la 
scaletta sulla quale la figura bianca di Papa Francesco si 
è avviato, quale ultimo passeggero con la sua valigetta 
nera, ben salda e ondeggiante nella mano sinistra, quel 
lunedì 22 luglio c.a. Al ritorno, ecco la stessa immagine: 
semplice, ormai scontata ma che ugualmente colpisce.
In un secondo tempo abbiamo pure ascoltato alcuni 

passaggi dell’incontro che il Papa ha avuto a bordo 
dell’aereo con i giornalisti. Qui la loro, e la nostra curiosità, 
è stata soddisfatta in pieno. Infatti alla domanda: “Ma che 
cosa conteneva di tanto prezioso la sua  ‘borsa nera’?”, 
il Papa ha risposto: “il rasoio, il breviario, l’agenda, un 
libro da leggere: Santa Teresina, perché affascinato dalla 
sua biografia. 
A tutti noi è capitato di ‘fare la borsa’ per un viaggio più 

o meno breve. Nel bagaglio a mano, di solito, infiliamo le 
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‘cose’  necessarie, che ci fanno sentire tranquilli, quasi ‘in 
compagnia’ con noi stessi, con quanto momentaneamente 
lasciamo e con quanto andiamo ad incontrare.
Il rasoio del Papa forse rappresenta la ‘cosa’ quotidiana 

che  permette di essere dignitosamente in grado di dare a 
tutti  il ‘buon giorno’ con serenità e limpidezza.
Il breviario, ossia la Liturgia delle Ore, che per ogni 

prete e ministro del Signore, è il libro della preghiera della 
Chiesa, dove la lode, il ringraziamento, l’intercessione, 
l’ascolto della Parola di Dio portano luce ai passi della 
giornata di ogni servo fedele.
L’agenda ci parla di impegni, di incontri, di volti e di voci 

che ci attendono, raccolgono la nostra rete relazionale, il 
nostro mondo che riusciamo a raggiungere, mettendoci 
in comunicazione.
Un libro da leggere, non un libro qualsiasi, una biografia 

– nel caso del Papa quella di Santa Teresa di Lisieux.
Mi sono fermata a riflettere come anche nella nostra 

borsa da viaggio – giusto per le 24 ore  del nostro 
cammino quotidiano – sia bello inserire la vita di un 
santo, una biografia che ci accompagni, che ci sorregga, 
che ci illumini, che ci traduca la Parola di Dio, ascoltata e 
proclamata, in vita vissuta.

Fernanda Ferrari

PRETE SOLTANTO PRETE
ma anche

SUORA SOLTANTO SUORA
Perché no?

Ho letto con vivo interesse “Prete soltanto Prete”, autore 
Gerlando Lentini direttore de LA VIA; ma leggendo, 
continuamente mi veniva di sentire rivolto a me, suora, 
questo richiamo: e perché no “Suora soltanto Suora”? 
Mi sembra, salvo qualche particolare strettamente 
sacerdotale, che questo libro sia fatto anche per noi 
suore. 

C’è nel  nostro mondo occidentale così disorientato, 
una forte carenza di vocazioni al presbiterio e alla vita 
consacrata. Le motivazioni sono tante e facilmente 
comprensibili, ma non si possono ritenere superati i 
valori di fondo che motivano tali scelte.

Forse noi, preti e consacrati, ci lasciamo disorientare 
dallo stile di vita così cambiato, dalla mentalità corrente 
che va in tutt’altra direzione, dal necessario  cambiamento 
del modo di rapportarci con questo mondo, ma sempre 
secondo la novità del Vangelo; in questo mondo in 
cui sembra che non ci sia più spazio per una nostra 
significativa e utile trasmissione della fede.

Credo che la strada che dovremo percorrere sia 
solo questa: “prete soltanto prete”, e ”suora soltanto 
suora”. Non importa se più o meno capiti, più o meno 
apparentemente utili, se pochi e anziani, purché non 
crolli quel fondamento che, nella luce della croce e della 
risurrezione, rende fruttuoso anche il morire.

Non siamo noi che salveremo il mondo, ma Dio, solo 
Lui con il suo piano d’amore inimmaginabile, ma reale, 
che quando meno te l’aspetti, fa sgorgare fasci di luce 
anche dalle prove più dolorose.

Abbiamo assistito con tanta sofferenza e disagio alle 
dimissioni di Papa Benedetto ed  ecco sbucare ”dalla fine 
del mondo” Papa Francesco.

A ciascuno di noi spetta il dovere di continuare con 
decisione l’impegno ad essere: “prete soltanto prete” o 
“suora soltanto suora”.

Suor Delfina Schianchi

NON OCCORRE 
SFASCIARE I BANCHI

Igino Giordani
La Via gennaio 1969

Il CONCILIO VATICANO II 
Il Concilio Vaticano II ha suscitato una universale volontà 

di aggiornamento e cioè di un rinnovamento soprattutto 
di vita, di costumi, atto a ispirare uno sviluppo anche 
sociale, etico, artistico. I più l’han capito così. I meno 
invece l’hanno inteso come occasione, secondo la moda, 
di contestazione, iniziandola sul piano delle idee. Ivi la 
cosa è più facile che sul piano dei fatti.
Nelle lettere degli Apostoli si deplora la deformazione 

che i giudaizzanti e cultori di teorie gnostiche e di religioni 
misteriosofiche facevano dell’insegnamento evangelico; 
presumevano così di arricchirlo e illuminarlo; di fatti lo 
impoverivano sopra tutto dei doveri di carità verso le 
creature d’ogni razza e condizione e del debito di unità 
verso i componenti della Chiesa.
RELIGIONE DI COMODO?
Oggi, giovani di buone intenzioni, laici e preti, 

occupano cattedrali, fanno comizi, votano ordini del 
giorno, coltivano una così detta “teologia sotterranea” 
(underground theology), per fondarvi sopra una “Chiesa 
sotterranea”, chiedono riforme anarchiche, teorizzano 
una teologia della violenza, ecc.
Credo che non si possa dubitare delle buone intenzioni 

della maggioranza di questi ragazzi; ma è facile cogliere, 
anche stavolta, come ai tempi degli Apostoli e in tante 
altre circostanze, un istintivo tentativo di farsi una 
religione di comodo, che dispensi dai sacrifici propri e ne 
trasferisca il peso sulle spalle degli altri.
UNA CHIESA PIÙ POVERA?
Per esempio, a Santiago del Cile, i preti e i laici, che 

occupavano la cattedrale (e cioè applicavano i metodi di 
lotta di classe alla Chiesa, la quale non è una azienda né 
un sindacato), chiedevano una Chiesa più povera e più 
santa.
Richiesta bellissima, ma  spaesata, sfasata: perché Chiesa 

erano loro stessi. La Chiesa siamo tutti noi battezzati, io, 
tu, ogni cristiano...
Per far la Chiesa più povera, non occorre sfasciar banchi 

o incomodare la polizia: basta farsi poveri, noi.
San Francesco non stette a chiedere agli altri di vendere 

e dare il ricavato ai poveri e abbracciare la croce: lo fece 
lui, per sé... e così ridestò i valori della povertà in tutta la 
cristianità.
UNA CHIESA PIÙ SANTA?
La Chiesa più santa: giustissimo. Ma per farla, basta che 

ciascuno di noi si santifichi, cominciando ciascuno da se 
medesimo.
Questa è la prassi, questa la logica del Vangelo, per 

la quale, al giudizio divino, io sarò esaminato, non su 
quello che ha fatto il vescovo o il parroco o il presidente 
dell’Azione Cattolica, ma su quello che ho fatto io...
Questo movimento di contestazione, proprio mentre 

la Chiesa postconciliare inizia una primavera, conferma 
che la gioventù, per vivere, ha bisogno di ideali eroici. 
Non le basta la società del benessere, con i motori e i divi 
e gli elettrodomestici. Ha bisogno di eroismo e di novità.
BISOGNA AMARE LA CHIESA
E l’eroismo è proclamato dal Vangelo, il quale esige 

una innovazione continua, condizione di santità, che è 
professione eroica. 
Per questo il Vangelo chiede sacrifici, rinunzie, sforzi da 

noi, da ciascuno di noi: e l’istituzione della Chiesa non 
ci vieta davvero, in nessun sito e momento, di vivere la 
santità, di effondere la carità, di donare persona e averi 
ai poveri.
- Amare la Chiesa! - Questo insegna e chiede il Papa, con 

accorati richiami alla saviezza, prima fase della santità.
Amare la Chiesa, che è la comunità universale 

dell’amore, e odiare quello strumento di depressione che 
è “l’uomo vecchio”: il quale, non occorre cercarlo negli 
altri; giace e logora, dentro, ognuno di noi.
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Figli affidabili a coppie omosessuali? 

Una nuova sentenza creativa
della solita Corte di Cassazione 

di Guido Vignelli 

Siamo ormai abituati a vedere la Corte di Cassazione 
impegnata a cassare il diritto naturale e talvolta anche 
quello positivo. Tuttavia la sentenza n. 601, depositata 
l’11 gennaio 2013, emanata sotto la presidenza di Maria 
Gabriella Luccioli, ha sollevato un nuovo caso. 

Essa ha stabilito che un bimbo, sottratto a un padre 
snaturato, può essere allevato in seno a una “famiglia” 
composta da una coppia di omosessuali, una delle quali 
è sua madre e l’altra è la di lei convivente. 

Sebbene questa sentenza confermi l’abitudine della 
giurisprudenza ad affidare alla madre un figlio conteso 
dalla coppia, in questo caso si pretende che la convivenza 
lesbica della madre non costituisca in alcun modo un 
ostacolo all’affidamento del bimbo. 

In tal modo, la Cassazione ha varato un precedente 
che apre la strada alla legalizzazione delle convivenze 
omosessuali, comprendendo anche una certa 
legalizzazione dell’adozione dei minori, dato che quel 
bimbo viene come adottato dalla convivente lesbica della 
madre. 

Nel tentativo di attenuare la gravità di questa ennesima 
“sentenza creativa”, che contraddice non solo il diritto 
naturale ma anche quello positivo, l’Associazione 
Nazionale Magistrati ha precisato che, «sul tema dei 
diritti civili, la giurisprudenza riempie i vuoti lasciati 
dalla politica». 

In realtà, qui non esistono vuoti da riempire, perché nel 
nostro caso il diritto di famiglia è pieno e chiaro: un bimbo 
ha diritto di essere allevato non da un tizio qualsiasi in 
seno a una coppia qualsiasi, bensì dai propri genitori in 
seno a una famiglia naturale, ossia quella riconosciuta 
dalla Costituzione italiana; né la coppia omosessuale ha 
un qualche “diritto civile” all’adozione.

Più grave della sentenza è la giustificazione che la 
Cassazione ne ha dato nel tentativo di presentarla 
come corretta. Essa pretende che un bimbo possa essere 
allevato da una coppia di lesbiche, perché «non sono 
poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì 
il mero pregiudizio che sia dannoso, per l’equilibrato 
sviluppo del bambino, il fatto di vivere in una famiglia 
incentrata su una coppia omosessuale. 

In tal modo, si dà per scontato ciò che invece é da 
dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare 
per il bambino». 

Come se fosse necessario dimostrare che un bambino 
privato di una figura maschile o femminile di riferimento 
non verrebbe educato adeguatamente sotto l’aspetto 
psicologico, spirituale e morale! 

Il che, oltretutto, è stato invece dimostrato proprio 
da recenti studi psicologici e sociologici, cassati dalla 
sentenza, ma provenienti da quei Paesi in cui il 
fenomeno delle “famiglie” omosessuali ha assunto 
una certa rilevanza statisticamente misurabile: questi 
studi dimostrano che l’anomalia della omo-parentalità 
(ossia l’avere due “genitori” dello stesso sesso) incide 
in modo pesantissimo sulla malformazione psicologica 
del bimbo, rendendolo fragile e suscettibile di soggiacere 
a impulsi (interni ed esterni) che lo possono condurre 
all’anormalità sessuale, alla devianza, alla criminalità e 
al suicidio. 

Il fenomeno della omo-parentalità è assai raro in Italia, 
grazie a Dio, per cui non è stato oggetto d’indagini 
statistiche. Tuttavia, anche da noi, autorevoli studiosi 
(psicologi, pedagoghi, sociologi, per non parlare dei 
moralisti) hanno ammonito che un bimbo ha diritto 
ad essere allevato in seno a una famiglia normale, 
ossia composta da un padre e una madre, senza esser 

reso orfano di una delle due figure genitoriali che ha o 
potrebbe acquisire. 

Quegli studiosi hanno anche ammonito a non seguire 
l’esempio degli Stati che hanno legalizzato la convivenza 
omosessuale, col relativo riconoscimento del loro diritto 
di adottare minori. Se rendere un bimbo orfano di uno 
o due genitori costituisce un danno, peggio ancora è 
affidarlo a genitori fasulli, anzi contro natura, come nel 
caso della coppia omosessuale. 

Allevato da essa, il piccolo potrebbe riportare gravi 
difficoltà ad acquisire il senso della differenza sessuale, 
dei ruoli familiari come quelli di paternità-maternità, 
delle relazioni significative che chiamiamo amore, 
amicizia, eccetera; le ripercussioni sulla sua futura vita 
spirituale, familiare e sociale potrebbero essere molto 
pesanti. 

Bisogna inoltre precisare una cosa. Il nascere e l’essere 
allevato in una famiglia composta da un solo padre e da 
una sola madre non costituisce la situazione “migliore”, 
come hanno detto alcuni esponenti politici, ma costituisce 
la situazione normale: ossia quella prevista dalla 
natura, quindi anche dalla ragione e dalla morale, e che 
dev’essere sancita e tutelata dal diritto e dalla politica. 

In questo campo così delicato non sono ammissibili 
eccezioni, perché qui ogni eccezione non conferma 
la regola, ma la mette in crisi. Né si può far appello ai 
cosiddetti “casi pietosi” da sanare, come ha fatto anche 
la sentenza che abbiamo criticato, la quale riguardava un 
bimbo testimone di violenze commesse dal padre sulla 
madre. 

La violenza che un bimbo può subire da un padre 
snaturato è indubbiamente diversa rispetto a quella che 
può ricevere da una coppia omo-parentale; comunque 
sia, il “caso pietoso” dev’essere risolto semplicemente 
sanandolo nella sua eccezionalità, senza approfittarne 
per trasformarlo in regola, legalizzando anomalie 
che trasformano l’intera società in un “caso pietoso”, 
imponendole un male comune.  

FISCO E FAMIGLIA
Finte separazioni per pagare meno tasse?

Purtroppo, è tutto vero
Un certo interesse ha suscitato nei giorni scorsi la diffusione di dati 

sull’aumento di separazioni e divorzi, specie tra le coppie tra i 30 e i 
50 anni con figli. Mentre nel 1995 ogni 1.000 matrimoni si registravano 
158 separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si è arrivati a 311 separazioni 
e 182 divorzi, sempre ogni 1.000 matrimoni. Praticamente per ogni 
due coppie che si sposano, una si separa oppure divorzia. Il dato ha 
indotto a indagare, intervistando a campione tra i separati e divorziati: 
è emerso che in realtà molti sono separati solo “per finta”, per pagare 
meno tasse, per avere ticket, accessi agli asili ecc. con costi ridotti. 
Su questo fenomeno, il Sir ha interpellato Roberto Bolzonaro, vice-
presidente del Forum delle associazioni familiari, che da tempo è 
impegnato nel campo della difesa e promozione sociale della famiglia.

È sorpreso dall’interesse della stampa per le separazioni e i 
divorzi “fittizi”?

“No, perché il fenomeno si era già delineato una decina di anni fa e 
da allora è stato tutto un crescendo. Certo, ci vuole sempre qualcuno 
che con le sue dichiarazioni scoperchi il ‘pentolone’, ma la cosa 
non è nuova. Chi ha visto il famoso film ‘Casomai’, sulla crisi di una 
coppia di sposi, ricorderà che il commercialista consigliava proprio la 
separazione fittizia. Non era e non è una barzelletta”.

Perché cresce un fenomeno del genere?
“Perché la gente ritiene che in un momento di crisi come questo 

sia meglio cercare delle scorciatoie, tipo elusione o evasione fiscale, 
pur di evitare di pagare tasse sempre più alte che ricadono sulla 
famiglia. Fanno ridere, ad esempio, i sostenitori delle coppie di fatto: 
la realtà è che nei Comuni dove hanno istituito i registri, gli iscritti 
sono pochissimi. Meglio restare single e pagare meno tasse, avendo 
pure dei benefici, tipo quelli per ragazze madri che, se si registrano, 
perdono l’assegno di cui possono beneficiare”.
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Quindi sta dicendo che da noi, in Italia, sposarsi non conviene?
“Oggi sono molti a dire ‘se non mi sposavo era meglio’, non perché 

non siano convinti del partner, ma perché sentono il peso che grava 
sulla famiglia a fronte di pochi, pochissimi benefici. Mentre da anni 
l’associazionismo familiare chiede un fisco e una legislazione di vero 
e concreto sostegno alle famiglie, nei fatti la nostra legislazione va in 
direzione contraria: cioè prende soldi proprio dalle famiglie”.

Sembra di leggere nelle sue parole una critica alla politica. È 
forse sorda di fronte a questa esigenza?

“Far famiglia oggi, come sempre del resto, è un percorso virtuoso 
non solo dal punto di vista umano, affettivo, sociale, ma anche da 
quello economico. Una famiglia infatti, specie se con figli, innesca un 
processo di produzione e consumo di beni che non fa che sostenere 
progressivamente l’attività economica, oltre che lo Stato con le tasse 
che vi gravano. E i politici questo sembrano continuare a non capirlo”.

Ci fa qualche esempio di queste distorsioni?
“Prendiamo l’Isee, cioè il sistema dei calcoli per la capacità 

economica di una famiglia. C’è in previsione la sua revisione e ci 
si dovrebbe aspettare un miglioramento nei confronti proprio delle 
famiglie più numerose e con redditi medio-bassi. Invece, da calcoli 
fatti, succederà che si arrivi a un aumento attorno al 20%, per cui a 
questo punto sarà più conveniente separarsi. È triste dirlo, ma è così”.

Non è che lei vuole incentivare queste pratiche?
“Assolutamente no, constato che oggi sposarsi e mettere al mondo 

dei figli costituisce una penalizzazione. La nostra politica non lo 
capisce, non simula i conteggi fiscali e di gettito finanziario per lo 
Stato. Tassare resta la cosa più facile e immediata, senza tener conto 
degli effetti di questa tassazione e senza cercare con accuratezza 
dove sia più conveniente farla. Noi così paghiamo lo scotto di 
provvedimenti di legge non sorretti da valutazioni d’impatto su cosa 
possa succedere a persone e famiglie”.

Cosa si sente di suggerire per rimediare a queste storture?
“La risposta è molto semplice: una fiscalità più equa, che renda 

conveniente sposarsi e fare figli. Così facendo si ridurrebbero gli 
spazi di elusione ed evasione fiscale e, soprattutto, torneremmo al 
concetto della famiglia come maggiore risorsa della società, una 
risorsa insostituibile”.

Pensa che i politici, alle prese con il rischio di default del nostro 
Stato, potranno ascoltarla?

“Lo spero ma non ne sono sicuro. Una buona riforma fiscale, con i 
contenuti proposti dal Forum col cosiddetto ‘fattore famiglia’, avrebbe 
delle ricadute notevoli sulle dinamiche sociali, demografiche e alla 
lunga anche fiscali. Quindi dico: i politici abbiano il coraggio di partire 
con iniziative vere, concrete e serie e vedranno la società tornare a 
crescere”.

Luigi Crimella
Comunità Nuova, Catanzaro 4.7.2013

Ignazio di Loyola 
dagli scritti giovanili di Albino Luciani

GIOVANNI PAOLO I
La mischia 
L’artiglieria francese aveva preso gusto a martellare le vecchie mura 

di Pamplona. Sotto i colpi precisi, sicuri, vigorosi i difensori ebbero 
paura e si ritirarono. 

Restava la cittadella; una fortezza, dove circa mille uomini 
dovevano ormai porsi questo dilemma: o arrendersi o condannarsi ad 
un assedio lungo, duro e senza speranza di vittoria. 

L’alcade Francisco de Herrera con alcuni ufficiali si presentò al 
campo francese per trattare le condizioni della resa. 

Furono condizioni dure; l’alcade sembrava tentennare. Ma un 
giovane capitano deciso si oppose. Si chiamava Ignazio di Loyola: 
era piccolo, elegante, ma tutto movimento e pieno di fuoco. Disse 
che arrendersi non si poteva: che gli spagnoli conoscevano la morte, 
ma non la vita e il disonore: meglio seppellirsi sotto le macerie che 
accettare condizioni infamanti. E gli occhi e le parole parevano 
fiamme. Riuscì a comunicare all’alcade e ai compagni il suo 
entusiasmo: rientrarono nella fortezza pronti a tutto. 

L’assedio cominciò. 
Ma si capì fin dal principio che non doveva durare a lungo: il nemico 

era troppo superiore, troppo fornito di artiglierie. Le palle venivano 
come ondate di tempesta: i parapetti cadevano. Ignazio fece prodigi 
di valore: incurante del pericolo, appariva dappertutto, si sentiva la 
sua voce tra il fragore dei colpi e delle macerie che crollavano: si 
sforzava di mantenere il coraggio dei soldati. Invano... una palla di 
bombarda lo raggiunse passandogli tra gamba e gamba; la sinistra fu 
poco più che scalfita, ma la destra rimase fracassata. Cadde e allora 
la fortezza si arrese. 

Entrando, i francesi lo trovarono coperto dalle macerie e mezzo 
dissanguato: lo trattarono come si trattano i prodi e, appena fu 
possibile, lo fecero portare al castello paterno. 

Avevano scoperto in quel giovane la stoffa dell’eroe. 
La scoperta 
La stoffa del sacerdote invece nessuno ancora gliela aveva vista. 

I parenti gli avevano già proposto la carriera ecclesiastica, ed egli 
aveva risposto con un no secco. 

Vagheggiava di meglio! Ed era entrato come paggio al seguito di un 
signore della corte. Più tardi aveva abbracciata la carriera delle armi, 
mettendoci tutta la sua passione ed il suo coraggio; s’era affermato in 
brillanti operazioni e, come i cavalieri antichi, sognava ormai due cose 
soltanto: compiere grandi imprese e servire nobili dame. 

Fu per questo che, passati i primi penosissimi giorni di malattia ed 
entrato in convalescenza, domandò dei romanzi cavallereschi. Voleva 
rivivere con la fantasia i suoi sogni dorati, immergersi nel mondo tanto 
vagheggiato, mentre aspettava che venisse il tempo di ripartire. 

Ma in casa i libri desiderati non c’erano; i fratelli non poterono 
mettere a sua disposizione che una Vita di Cristo scritta da Ludolfo di 
Sassonia e il Leggendario dei santi. 

Ebbe uno sbadiglio nell’aprirli; forse pensò che numerosi altri 
sbadigli sarebbero venuti ancora, ma di meglio non c’era e dovette 
adattarsi. 

Lesse e leggendo stupì: Anche questa è cavalleria! Anche qui ci 
sono e condottieri e capitani e donne! 

Altri capi, si capisce, altri soldati, Cristo, Domenico, Francesco e i 
martiri; ma non meno gagliardi e generosi e splendidi di Amadigi, di 
Orlando; più forti di loro, infinitamente più potenti, tanto da rivoluzionare 
cielo e terra e da cambiare faccia al mondo. E che donne! Vergini che 
serbano fede allo sposo celeste a prezzo di qualsiasi martirio; col 
sorriso sulle labbra, colla luce negli occhi porgono il capo al carnefice! 

Perbacco! Era interessante, e non ci aveva mai pensato! S’immerse 
nella lettura. Ammirava il mondo nuovo, i nuovi eroi. Un po’ alla volta 
cominciò a desiderare di entrare a farci parte. Ma allora bisognava 
dire addio al mondo vecchio. 

Ecco un cuore diviso! Mezzo è ancora preso dai castelli, dalle dame, 
dal luccichio delle sale e degli acciai; mezzo soggiogato dal fascino 
della croce, dei patimenti, delle anime. 

Adesso, c’è una cosa che interessa di più di ogni altra cosa: 
scegliere! 

La decisione 
Un mattino d’inverno partì da casa cavalcando una mula generosa. 
Diresse la bestia al famoso santuario di Monserrato. Fece qui un 

ultimo gesto da cavaliere, passando la notte in veglia d’armi davanti 
alla statua della Madonna, ormai unica dama dei suoi pensieri. Il 
giorno dopo regalò la mula al convento, donò a un povero la sua 
veste di morbida pelliccia, rivestì un abito meschino e cominciò la 
nuova vita. 

La scelta era fatta! Quindici anni dopo, a Venezia, veniva ordinato 
sacerdote. 

E di sacerdoti, in poco tempo, riempiva le contrade d’Europa, delle 
Indie, delle Americhe; tutta gente in cui aveva prima trasfuso il suo 
amore meraviglioso per Cristo; il suo slancio, la sua passione di 
conquiste e di imprese grandiose; il suo ardore battagliero; gente, che 
fece restare attonito il mondo con gesta e miracoli che ricordavano gli 
apostoli, coi sacrifici dei martiri, cogli scritti dei dottori; che fu e resta 
anche oggi una delle più belle affermazioni del sacerdozio cattolico. 
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1. LA MODERNITÀ OSSIA 
L’EPOCA DELLA “CATASTROFE”

La modernità ossia la cultura moderna, che dall’Illuminismo in poi, 
carica di tutte le filosofie-politiche con la finale immancabilmente e non 
casualmente in -ismo, è nata per realizzare il regno della libertà per 
tutti; ma storicamente ha creato il “regime della massima oppressione». 

Purtroppo da alcuni decenni dei teologi, ma anche preti e laici della 
Chiesa di Dio, sono sotto l’influenza di una tale nefasta cultura. Per 
cui la crisi che travaglia la Chiesa cattolica non è dovuta al fatto di 
non essere più credibile o dall’essere non più praticabile il suo divino 
messaggio, ma perché ci si è allontanati da esso; allontanatisi da 
questo messaggio, i detti soggetti hanno assunto, come vedremo, 
punti di riferimento non cattolici, anzi neppure cristiani, magari alcuni 
senza averne la consapevolezza.

Notiamo che il pensiero cattolico ha sempre elaborato la sua 
teologia della storia avendo come punti di riferimento la Fede e la 
Tradizione come postulati essenziali. Nel periodo anteriore e ancor 
più posteriore al Concilio Vaticano II non è stato così. Per cui la crisi 
del mondo cattolico ha origini dal distacco tra la prospettiva della fede 
(di fatto sconosciuta) e la storia, l’azione politica, sociale, culturale di 
fatto allo sbando. Questi cattolici infatti, messi dinanzi ai problemi del 
nostro tempo, hanno mutuato i principi interpretativi da altre culture.

E così la fede non è stata la lampada che illumina il reale e ciò 
che esso sottintende e lo muove, ma solo una semplice etichetta. 
Conseguenza: un falso eclettismo “progressista” dall’apparenza 
“illuminato”.

Il primo periodo della modernità fu quello “sacrale”, ossia 
della secolarizzazione: le ideologie (il liberalismo ottocentesco, il 
positivismo scientista, il socialismo, il fascismo) assunsero il posto e i 
tratti della religione. Con la fine della seconda guerra mondiale inizia il 
secondo periodo della modernità, quello “profano”: l’ideologia non più 
surrogato della religione, ma liberazione dalla religione. Tale genere 
di modernità diventa culto dell’edonismo, della ricerca del piacere per 
il piacere, di perversione etica che non si nasconde più, ma si gloria 
di se stessa. 

Augusto del Noce (1910-1989) uno tra i più grandi filosofi dello 
scorso secolo, studiò particolarmente e profondamente il tema 
dell’ateismo (Il problema dell’ateismo, 1964) e la crisi del marxismo 
(Il suicidio della rivoluzione, 1978). Ebbene, proprio lui chiamò il detto 
fenomeno della modernità “catastrofe”, nel senso etimologico di 
“voltare in giù”, “rovesciare”. «Per lui, la modernità, prima agnostica 
e poi atea, è “l’era della catastrofe”, nel senso che tutte le ideologie 
elaborate dall’uomo che voleva farsi Dio (ideologie alle quali, peraltro, 
riconosceva spesso buona volontà e generosi propositi) si sono 
rovesciate nel loro contrario stesso. Anzi: tanto più e tanto meglio 
si sono realizzate, maggiore è stato il loro risultato catastrofico» 
(Augusto del Noce: la “catastrofe” della modernità in V. Messori, 
“Pensare la storia”, ed. Paoline 1992, p. 665).

2. LA “CATASTROFE”  COMUNISTA:
DAL MARXISMO AL LIBERALISMO DI SINISTRA
OSSIA AL RADICALISMO ALLA MARCO PANNELLA

Un esempio. Il comunismo, identificandosi col marxismo, ha 
nell’ateismo la sua essenza: non può farne a meno senza negarsi; 

perciò non può non considerare i valori religiosi se non nella forma 
ateistica, la quale non è una sovrastruttura, ma la sua stessa struttura. 
Il marxismo perciò con il suo ateismo è stato ed è una filosofia che 
volle farsi politica ed è riuscito a realizzare il suo progetto incarnandosi 
nella storia, trasformando le sue idee in struttura concrete. 

Ma ecco la “catastrofe” del marxismo secondo del Noce. Le 
previsioni dei comunisti, ma anche dei catto-comunisti italiani 
e non solo, di giustizia, di libertà, di benessere universali, nel 
comunismo detto “reale”, che pertanto coincide con quello “ideale”, 
si sono trasformate invece nella massima ingiustizia, nella massima 
illiberalità, nella massima miseria.

«Pertanto, mentre il popolo - umiliato, offeso, affamato -  nell’Europa 
orientale si rivoltava contro i regimi “popolari” e li travolgeva, il 
marxismo occidentale, quello che non ha avuto la possibilità di 
realizzarsi politicamente, perché per fortuna non vinse, a partire da 
quello italiano ha conosciuto la “catastrofe”, e si è perciò rovesciato 
nel suo contrario. Ancora in ottima salute, ancora purtroppo egemone 
nella cultura anche nei nostri tempi, si è trasformato, come previsto 
da Del Noce, “in una componente della società borghese ormai 
completamente sconsacrata”.

Insomma l’ex partito comunista italiano ha assunto, per cambiare, 
l’ideologia più borghese che ci sia, quella del “liberalismo di sinistra”, 
ossia il radicalismo alla Marco Pannella e alla Emma Bonino, 
avviandosi a diventare un partito radicale di massa, almeno nelle 
intenzioni dei dirigenti. Ha sposato infatti tutti i disvalori radicali quali 
il divorzio, l’aborto legalizzato, il concepimento dell’esser umano in 
provetta, il testamento biologico, l’eutanasia, ecc. 

Non sappiamo perciò che ci stia a fare nel PD il gruppo di ex 
democristiani, che non hanno né visibilità né possono esprimere e 
affermare i loro valori che dovrebbero essere umani oltre che cristiani, 
pur ricoprendo cariche di prestigio per far fare bella figura ai loro 
compagni atei.

Esito finale di tutte le ideologie, secondo il Del Noce, è il “nichilismo”, 
detto anche “pensiero debole”: é il seppellimento di tutti gli ideali e 
di tutti i valori. Forma volgare del “nichilismo”, vera ideologia per il 
popolo, è il consumismo.

3. PASOLINI COMUNISTA PROFETA INASCOLTATO: 
DALLA “CATASTROFE” IL CONSUMISMO 

Ad avvertire la “catastrofe” del Partito Comunista Italiano fu, 
nientedimeno, Pier Paolo Pasolini, profeta purtroppo non ascoltato 
non solo dai suoi compagni comunisti, ed era nella logica della 
“catastrofe”, ma neanche dai cattolici, preti e laici della Chiesa 
Cattolica, al vertice della quale stavano papi della statura di Paolo VI 
e Giovanni Paolo II.

Di cultura marxista e militante nel partito comunista Pier 
Paolo Pasolini (1922-1975), scrittore e regista, era preoccupato, 
specialmente dal 1973 al 1975, quando avvenne la sua tragica fine, 
dalla «rivoluzione conformistica», dalla «omologazione culturale», 
dalla «mutazione antropologica» degli italiani, di cui purtroppo 
sembrava non si accorgesse nessuno: i suoi articoli sui maggiori 
quotidiani d’Italia sembravano inopportuni, esagerati, scandalosi. 
Ebbene Pier Paolo Pasolini, pur ispirato dall’ideologia marxista ed 
interessato a un problema di ordine politico-sociale, rivelò delle verità 
tremende da vero profeta. Le sue rivelazioni e i suoi giudizi hanno un 
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valore non solo per la “catastrofe” del comunismo italiano, ma anche 
per la ricaduta che un tale fenomeno ha avuto nella nostra società in 
genere e per certi strati presbiterali e laici della Chiesa. Li riportiamo 
trascrivendoli dalle fonti.

Il 20 ottobre 1973, nella trasmissione televisiva Controcampo 
si discuteva della famosa 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. La prima vera rivoluzione 
nell’Italia del dopoguerra l’ha fatta l’industria. La seconda rivoluzione 
industriale è questa che ha trasformato il vecchio capitalismo in una 
forma assolutamente nuova, inedita, inaspettata e imprevedibile di 
capitalismo...  

La novità: al posto del “vecchio” tipo d’uomo, il nuovo Potere vuole 
che esso sia semplicemente un consumatore. Cosicché anche la 
Chiesa, che in un certo senso difendeva i valori tradizionali, risulta 
superflua e finirà con l’essere accantonata... Questo famoso Potere, 
questa “mente” borghese che dirige il destino della borghesia, ha in 
un certo senso programmato la rivoluzione del Sessantotto».

«La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non 
certo in quanto “mezzo tecnico”, ma in quanto strumento del Potere 
e potere essa stessa. Essa non è un luogo attraverso cui passano i 
messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove 
si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove 
collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta 
in concreto lo spirito del nuovo Potere... Mai “un modello di vita” ha 
potuto essere propagandato con tanta efficacia che attraverso la 
televisione... 

Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda 
televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova 
ideologia edonistica e del consumo: è quindi enormemente efficace.... 

Il Potere pertanto 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 caratteristiche 
principali di questa uguaglianza... è la tristezza: 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... si vergognano della bellezza del loro 
corpo. Chi trionfa in tutta questa follia sono appunto i brutti: che sono 
divenuti i campioni della moda e del comportamento» (P.P. Pasolini, 
Lettere Luterane, Einaudi 2003, p.63).

4. IL NUOVO FENOMENO “OMOLOGATORE”: L’EDONISMO DI MASSA
PRENDE IL POSTO DEL CATTOLICESIMO

«Il cattolicesimo era formalmente l’unico fenomeno culturale 
che “omologava” gli italiani. Ora esso è diventato concorrente 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 non mi 
si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa» 
(P.P. Pasolini, Scritti corsari, ed. Garzanti 1990, p.  23).

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 marxista, 
proprio in quanto marxista - n.d.r.) il nuovo Potere consumistico 
che è completamente irreligioso; totalitario; violento; falsamente 
tollerante, anzi, più repressivo che mai; corruttore; degradante (mai 
più di oggi ha avuto senso l’affermazione di Marx per cui il capitale 
trasforma la dignità umana in merce di scambio). È questo rifiuto che 
potrebbe dunque simboleggiare la Chiesa: ritornando alle origini, cioè 
all’opposizione e alla rivolta. O fare questo o accettare un Potere che 
non la vuole più: ossia suicidarsi...

La réclame non verbale e meravigliosamente lieve è fatta ai 
prodotti e all’ideologia consumistica, col suo edonismo perfettamente 
irreligioso (macché fede, macché buoni sentimenti, macché 
risparmio, macché severità di costumi, ecc.). È stata la televisione la 
principale artefice della vittoria del “no” al 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 appartenente 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?» (P.P. Pasolini, Lettere Luterane, op. cit., pp. 58-59). 

5. ALLE CATEGORIE DI VERO-FALSO E MALE-BENE
SUBENTRA QUELLA DI PROGRESSISTA-REAZIONARIO

Purtroppo, mentre i pensatori cattolici dell’Ottocento avevano 
ben chiaro che il rifiuto di Dio si trasforma in un  disastro per 
l’uomo, nel dopo Concilio non pochi pensatori del clero e del 
laicato cattolici si avventurarono nel tunnel insano della modernità: 
i primi interpretavano la storia nelle categorie di fede-miscredenza, 
religione-irreligione, devozione-empietà, sacro-profano; i secondi 
con lo schema interpretativo di progressista-conservatore, destra-
sinistra, reazione-rivoluzione; la prima era una interpretazione 
religiosa della storia, la seconda politica. Ancora: alle categorie della 
tradizione cattolica di vero-falso, di male-bene, subentra quella del 
progressista-reazionario. Di conseguenza tanti pensatori cattolici, 
ma anche semplici cattolici finirono per inquadrarsi in un marxismo 
ormai decomposto. Anche per essi perciò il “santo” è il “progressista”; 
il “peccatore” è il “reazionario”.

Diceva il Del Noce: «Poiché si pensa che il tipo moderno di 
“democrazia” sia di sinistra, progressista, la riforma della Chiesa deve 
passare attraverso la sua democratizzazione radicale. Non avendo 
più una prospettiva religiosa ma, spesso inconsciamente, soltanto 
politica, a certi clericali sembra intollerabile l’aspetto gerarchico, 
monarchico della Chiesa cattolica: un aspetto “reazionario” contro il 
quale bisogna combattere» (Augusto del Noce: la “catastrofe” della 
modernità in V. Messori, o.c. pp. 668-669).

Di un tale cattolicesimo spurio l’avversario è il cattolico “integrale”, 
ossia colui che vuole fare della sua fede una luce, una guida, per la 
sua attività in tutte le sue sfaccettature.

Diceva ancora il Del Noce: «È un fatto indubitabile che ogni 
modernismo teologico ha alla sua base l’eterna eresia pelagiana, 
ossia l’attenuazione, o meglio la negazione più o meno dissimulata, 
se non l’esplicito rifiuto, della caduta di Adamo. Senza il quale, però, 
anche il Cristo diventa incomprensibile, superfluo. E allora si cerca di 
salvarlo trasformandolo in un proto-sindacalista, in un profeta della 
liberazione socio-politico-economica» (ivi).

I comunisti fecero credere agli italiani che il fascismo fosse il 
massimo della “reazione”, il Satana, il “Male radicale”. Questa 
demonizzazione, sosteneva sempre il Del Noce, fu voluta dai 
comunisti e accettata acriticamente dai politici cattolici con quell’arco 
costituzionale, dove c’erano dentro proprio tutti, tranne i missini. 
Scopo di tale “arco” era quello di far dimenticare i tanti Stalin e i Pol 
Pot, sostenendo sfacciatamente che solo i cattivi erano Mussolini e 
Hitler; e ciò per non riconoscere i loro parenti imbarazzanti

6. L’UOMO MODERNO OSSIA IL CONFORMISTA

Friedrich Nietzsche scrisse lapidariamente: «Grande è colui che nel 
bel mezzo della mischia del mondo mantiene, con perfetta chiarezza, 
la libertà garantita dalla solitudine». La frase è profondamente vera, 
ma è un’esperienza difficile, soprattutto nei nostri tempi quando 
chiacchiere, radio, televisione, internet, telefonini, discoteche portano 
ad un livellamento opinioni e giudizi su tutto. E così ai nostri tempi non 
andiamo verso l’universalità, ma verso l’uniformità.

La convinzione più conformista e conformistatrice è quella che 
sostiene che la verità risulta da una somma di opinioni, che alla fatta 
dei conti è democraticamente (?) l’opinione della maggioranza, frutto 
del disgraziato gioco (puoi leggere pure giogo) democratico. Perché 
disgraziato? Perché la verità non si può mettere ai voti. 

Un esempio storico. Galileo sosteneva che non è il Sole a ruotare 
attorno alla Terra, bensì al contrario: è la Terra che ruota attorno al 
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Sole. Tale scoperta trovò tanta resistenza e  procurò tanti dispiaceri al 
grande scienziato che lo costrinse a scrivere all’amico Ranieri: «Me 
ne fanno tante affine che io diventi l’ignorante e lo sciocco d’Italia, che 
fa d’uopo fingere di esserlo».

Eppure la verità era da parte di Galileo, e non con la maggioranza 
legata al sistema tolemaico. La verità insomma non è soggettiva, 
è oggettiva: «è la conformità della mente, ossia della conoscenza, 
alla realtà.» Tale definizione risale al filosofo greco Parmenide 
vissuto nella prima metà del secolo V a.C.; codificata dalla filosofia 
medioevale fondata sulla realtà (che è materiale e spirituale) nella 
formula adequatio rei et intellectus: il frutto dell’incontro dell’intelletto 
con le cose è quello che primariamente si intende per verità.

Heinrich Heine (1797-1856), grande scrittore tedesco, quando 
nel Belgio, visitando Anversa, si trovò dinanzi alla sua splendida 
cattedrale di stile gotico del secolo XIV, esclamò: «Quegli uomini 
avevano dei dogmi, noi abbiamo soltanto delle opinioni; ma con le 
opinioni non si costruiscono le cattedrali!». 

Questa osservazione vale senza dubbio e soprattutto per la 
formazione della personalità cristiana: anch’essa è una cattedrale 
che sale diritta verso l’alto, verso il Monte che è Cristo, disprezzando 
il brusio della strada della vita istintiva di un mondo a cui non 
apparteniamo. 

Nella preghiera sacerdotale che Gesù recita dopo aver celebrato 
la Cena pasquale e istituita la santa Eucaristia, rivolto al Padre, dice 
di noi suoi discepoli: «Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha 
odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo» 
(Gv 17,14). 

Perciò l’apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera a Timoteo: 
«Non amate né il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il 
mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel 
mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 
la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo 
passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in 
eterno!» (1Gv 2,15-17).

Dio ama del mondo le sue creature, non il male e il peccato, né le 
strutture di peccato che insidiano i suoi figli.

7. “VOI CATTOLICI ITALIANI 
AVETE PERSO LA PACE DI DIO”

UNA PREMESSA. Il comunismo, finita la seconda guerra mondiale, 
dominava in tutta l’Europa orientale. Ogni tanto qualcuno dei Paesi 
satelliti tentava di scrollarsi dal giogo dell’eresia più terribile e nefasta 
nella storia della Chiesa: l’ideologia marxista per la quale, per la prima 
volta in tutta la sua storia, l’ateismo è diventato fenomeno di massa: 
conseguenza di 70 anni di scuola di ateismo in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado dell’impero di Stalin,  in sostituzione della lezione di 
religione cristiana. 

In Italia i comunisti, non diversi di tutti gli altri, pur sconfitti sul piano 
politico, riuscirono a penetrare con la loro ideologia nelle scuole e 
nelle università, nella magistratura e nei mass media, nello stesso 
partito democristiano con uno marxismo spurio, come denunziava 
don Luigi Sturzo; è addirittura penetrarono subdolamente anche nella 
mentalità di uomini di Chiesa nonché del laicato: per essi il Concilio 
Ecumenico Vaticano II fu una rivoluzione dello stile sacerdotale, 
religioso, laico in tante parrocchie e in tanti seminari. Evidentemente 
con tale ideologia avvenne l’assalto anche del relativismo biblico ed 
etico in tutti i campi. 

Ciò detto a combattere contro la Chiesa ci sono stati e ci sono 
ancora la massoneria, il potere economico ateo, i grandi esperti in 
economia che devono ridurre l’umanità a un miliardo di esseri umani 
privilegiati, e non disdegnano di sterminare i poveri, e non solo loro, 
con l’aborto, gli anticoncezionali, l’eutanasia, ecc. perché la famiglia 
come Dio l’ha voluto è, per essi, il male assoluto; non più la famiglia, 
ma piccoli branchi di esseri umani che non sapranno chi li ha generati: 
l’umanità sarà un popolo, o meglio un grande branco di bastardi, 
supposto che ci riescano.  

Ma noi crediamo che Cristo è il Signore della storia; e Lui vincerà! 
IL FATTO. Nel 1968 in Ungheria, durante quel periodo di libertà che 

fu chiamato Primavera di Praga, poi sopraffatta e ridotta in un inferno 
dai carri armati sovietici, un sacerdote riuscì a fuggire e a arrivare 
in Italia; ma se ne ritornò presto dopo aver lasciato - per prudenza 
in anonimo - questa dichiarazione a L’Eco dell’Amore di Roma, del 
dicembre 1968: «Ho fatto 12 anni di prigione perché volevo restare 
fedele alla Chiesa di Roma. Mi hanno torturato perché non volevo 

rinnegare il Papa. Ho perso tutto per la fede. Ma questa fede mi ha 
dato una pace e una sicurezza che hanno fatto di quegli anni di pena 
gli anni più preziosi della mia vita.

Voi (fuori del dominio comunista - n.d.r.) avete perso la pace di Dio. 
Voi avete scalzato la fede al punto che essa non dà più sicurezza. 
Nella vostra libertà voi rinnegate il perché della nostra sofferenza 
sotto l’oppressione. Insomma, l’Occidente mi ha deluso. Piuttosto che 
restare da voi, preferisco dodici nuovi anni di prigione comunista». E 
se ne ritornò sotto il regime comunista.

8. INGINOCCHIAMENTO DAVANTI AL MONDO
OSSIA IL CULTO ALLA MODERNITÀ

Scriveva l’apostolo Paolo al discepolo Timoteo: «Ti scongiuro 
davanti a Dio e a Gesù Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti, 
per la sua venuta e per il suo Regno: proclama il Vangelo, insisti a 
tempo e fuori tempo, confuta, rimprovera, esorta, con tutta pazienza 
e ogni sorta di insegnamento. Vi sarà infatti un tempo in cui non 
sopporteranno più la sana dottrina ma, secondo i loro gusti malsani, 
adotteranno maestri in quantità, ma per prurito di udire, stornando 
l’udito dalla verità per volgerlo ai miti» (2Tm 4,1-3).

Non sembra, anzi non è - quella di Paolo - una descrizione 
spaventosamente esatta del nostro tempo, quando, a dispetto del 
Concilio Ecumenico Vaticano II  diabolicamente travisato, si arrivò al 
punto di far dire al venerato Paolo VI che “il fumo di Satana é entrato 
nel Santuario»? Non solo, ma pare che “tale fumo” non sia stato 
ancora scacciato del tutto. Si è proclamato, infatti, da falsi maestri 
un Vangelo che “non insiste a tempo e fuori tempo, non confuta, non 
rimprovera, non esorta con ogni insegnamento”, che viene falcidiato 
di certe scomode verità. Falsi maestri che si adattano ai gusti malsani 
del mondo, graditi da chi “per prurito di udire, storna l’udito dalla verità, 
e la volge ai miti” della modernità, del relativismo morale, della libertà 
sessuale, del divorzio e del diritto-delitto di uccidere il figlio non nato. 

Jacques Maritain (1882-1973), celebre filosofo e scrittore 
francese, amico di Paolo VI da quando egli era semplice prete, 
scriveva già qualche anno dopo il Concilio: «La crisi attuale ha molti 
e svariati aspetti. Uno dei più curiosi fenomeni che essa offre alla 
nostra vista è una specie di inginocchiamento davanti al mondo che 
si manifesta in diversi modi. 

Che vediamo infatti attorno a noi? In larghi settori del clero e del 
laicato - ma l’esempio viene dal clero - non appena la parola mondo 
è pronunciata, la luce d’estasi passa negli occhi degli uditori. E subito 
si parla di aperture necessarie e di necessari impegni, come di fervori 
comunitari, presenze, aperture e delle loro gioie.

Pertanto, se esistono profeti d’avanguardia o di retroguardia i quali 
s’immaginano che i nostri doveri verso il mondo, così come furono 
esposti, sotto la grazia dello Spirito Santo, dal Concilio Vaticano 
Secondo, cancellano ciò che il Signore Gesù stesso e i suoi apostoli 
hanno detto del mondo: “Il mondo mi odia. Il mondo non può ricevere 
lo Spirito di verità. Se qualcuno ama il mondo, non è in lui l’amore 
del Padre”... va detto a questi profeti, ricordando un modo buffo di 
rispondere di un vecchio amico domenicano, che si stanno ficcando il 
dito di Dio nel proprio occhio» (J. Maritain, Il contadino della Garonna, 
ed. Morcelliana, Brescia 1969, pp. 86-87; 99). 

Mons. Francesco Fasola, piemontese ma venerato arcivescovo 
di Messina, il 27 novembre 1970 scriveva una lettera ai suoi preti 
intitolata “Esemplarità sacerdotale”. Ne riportiamo alcuni passaggi.

«Disgusta a Gesù - egli scriveva - il vivere di quei sacerdoti che 
danno il culto alla modernità di oggi, condividendo le vedute del 
mondo, mentre dovrebbero vivere morti al mondo librandosi in alto 
senza imbrattarsi per poter diffondere la luce. Non si conquistano le 
anime con la sola cultura, ma occorre l’amore sapiente, che deve 
scaturire dal Pane Eucaristico, disceso nelle loro mani consacrate.

I Ministri di Dio devono romperla con le innovazioni imprudenti; 
devono avere l’intuito di una vera comprensione che nessun libro può 
dare, per coltivare e formare le anime più docili alla conquista del 
Regno di Dio. Devono mantenere il primato nella vita interiore.

I più dei sacerdoti (è penoso! - n.d.r) hanno svalutato la loro nobiltà, 
casta e divina, vivendo di superficialità, non mantenendosi all’altezza 
del loro dono ricevuto. I sacerdoti di un tempo incutevano rispetto e 
venerazione a chi li avvicinava o incontrava per la strada. Adesso 
come tutto e cambiato da fare pietà!... 

Il sacerdote austero di condotta, formato ai pascoli della vera vita, 
va incontro alle anime in abito decoroso e serio... Nel sacerdote si 
dovrebbe sentire la fragranza mistica della sua Sacra Unzione... 
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Il Ministro del Signore deve essere dedito alla preghiera, alla 
meditazione, all’esame di coscienza accurato tutte le sere e deve 
controllare bene come vive la sua giornata nei rapporti eucaristici 
dell’immolazione». 

9. I DISCEPOLI DI CRISTO 
NON SONO IL MIELE DELLA TERRA MA IL SALE

Dal Diario di un curato di campagna di G. Bernanos. Il curato di 
Torcy parla  col giovane Curato di campagna che è andato a trovarlo: 

«Mi domando - egli dice - che cosa avete nelle vene, oggi, voialtri 
giovani preti! Al mio tempo, si formavano degli uomini di Chiesa - 
non aggrottate le ciglia, mi fate venire la voglia di scappellottarvi - 
sì, degli uomini di Chiesa, prendete la parola come volete, dei capi 
parrocchia... uomini di governo... 

Adesso i seminari ci mandano chierichetti, dei piccoli vagabondi 
che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a 
capo di nulla... Al primo assaggio, col pretesto che l’esperienza del 
ministero smentisce il loro piccolo comprendonio, abbandonano tutto. 
Sono musi sporchi di marmellata... Il buon Dio  non ha scritto che noi 
preti fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro 
povero mondo rassomiglia al vecchio padre Giobbe, pieno di piaghe 
e di ulcere, sul suo letame. Il sale, su una pelle a vivo, è una cosa che 
brucia. Ma le impedisce anche di marcire. 

Con l’idea di sterminare il diavolo, l’altra vostra mania è di essere 
amati, amati per voi stessi s’intende. Un vero prete non è mai amato, 
ricordatelo. E vuoi che te lo dica? La Chiesa se ne infischia che voi 
siate amati, ragazzo mio. Anzitutto, siate rispettati, ubbiditi. La Chiesa 
ha bisogno di ordine!» (G. Bernanos, Diario di un curato di campagna, 
ed. Mondadori, 1965, pp. 21-24).

Mi permetto di chiarire il testo letterario di Bernanos: il prete  vero 
prete è amato perché ama Dio e il prossimo, e annunzia il Vangelo 
autentico; il prete non vero prete pretende di essere amato, e a volte 
è amato, per una simpatia semplicemente umana, con un annunzio 
evangelico annacquato che lascia tutti contenti e.. felici (?): e questo 
è deleterio per lui e per i fedeli che lo seguono. Pertanto un vero prete 
non cerca di essere amato, può anche esserlo ma sol perché fedele 
al messaggio evangelico, il cui effetto è quello di creare divisione tra 
il bene e il male; e ciò nello stile di Gesù, il cui messaggio creava 
divisione e persecuzione.

Ci sono sacerdoti ossessionati dal problema del successo: e 
studiano metodi e tecniche di apostolato al di fuori dei parametri 
spirituali, che sono la preghiera, il sacrificio, il confronto col Vangelo e 
l’insegnamento della Chiesa, nonché del Concilio.

«Vogliamo conoscere - diceva Paolo VI già nel 1970 - tutto provare. 
Il mondo che, sotto la grande qualifica di umanità, dobbiamo tanto 
compatire ed amare, non ci fa più paura quando si presenta sotto 
il suo aspetto, non reale del primo, di amoralità o di regola teorico-
pratica per godere la vita. Non ascoltiamo più la voce di Cristo, che 
esorcizza questo nostro mondo gaudente e disponibile alla viltà 
morale» (rip. su L’Araldo abruzzese, Teramo 8.3.1970)  

«Quando vengono meno - scriveva il Card. Bengasch arcivescovo 
di Berlino - umiltà, obbedienza, preghiera, penitenza, croce; e dove 
mancano amore, gioia, pace, grandezza d’animo e purezza, allora 
non c’è più alcuna struttura cristiana. I mutamenti e gli sviluppi del 
mondo di oggi possono essere riconosciuti segni  di Dio solo se sono 
visti nella fede: sono allora una “provocazione” alle fonti autentiche. 
Si deve distinguere l’apertura al mondo dalla “devozione” al mondo» 
(Avvenire 9.7.1969).

Se la predicazione deve avere - e non può non averlo - per centro 
Cristo crocifisso, nessuna realtà sociologica, nessun programma 
sociale o politico, per quanto ispirato da buone intenzioni, per adattarsi 
agli uomini del nostro tempo, può indurre chi predica il Vangelo a 
mettere in sordina Cristo crocifisso e risorto. Il cristianesimo è per 
sua natura un mistero e razionalmente un paradosso. San Paolo 
ci insegna che non dobbiamo ricercare il piacere e l’assenso degli 
uomini, se non vogliamo tradire Cristo Gesù. E spiegava ai sui 
cristiani Galati che il Vangelo non è a misura degli uomini, ma è 
rivelazione divina: è l’uomo che deve adattassi al Vangelo, e non il 
Vangelo all’uomo.

Pertanto l’amore disinteressato che dobbiamo ai nostri fratelli deve 
metterci in guardia di non tradirli col mutilare il messaggio evangelico 
che ci è stato affidato. 

Si vuole una Chiesa credibile secondo i nostri tempi. Ma i nostri 
tempi si possono accettare come indiscutibili portatori di valori? 

È vero che la Chiesa ha dovuto accogliere i “barbari”, e l’ha fatto; 
ma non per lasciarsene assorbire, bensì per renderli uomini, e 
poi cristiani.  Riflettiamo: se la Chiesa è un segno divino, essa 
si autodistruggerebbe qualora, cercando di farsi comprendere e 
accettare, cessasse di esserlo.

Riccardo Bacchelli (1891-1985) fu grande scrittore di formazione 
classica; molto celebri i suoi romanzi storici, tra questi la trilogia Il 
mulino sul Po, e Il diavolo a Ponte lungo. In quest’ultimo romanzo 
spicca la figura di una donna, un certa Argalia «rivoluzionaria, 
socialista, nemica di Dio, non aveva fatto battezzare il figlio, perché 
a suo dire il Signore non si meritava devozioni. Narrava di essersi 
innamorata da ragazzina di un prete del suo paese, e d’esserglisi 
offerta, e d’essere stata rifiutata. 

Agli increduli diceva: “Vi dico io che di preti ce n’è dei buoni, che ce 
n’è dei santi: è per questo che bisogna odiarli. I preti sono forti!» (R. 
Bacchelli, Il diavolo a Pontelungo, Mondadori, Milano 1962, p. 319). 

Grazie a Dio, come diceva Argalia, di preti “buoni e santi ce n’è 
ancora”, anche in mezzo alla tempesta dei nostri tempi, ed è per 
questo che “sono odiati:” perché tali “preti sono forti”!  

10. IL PRETE È SEMPRE PRETE 
NON PUÒ MIMETIZZARSI

«“Voi sarete i miei testimoni”. La formula è breve: aggiungervi 
qualcosa sarebbe alterarlo. Gesù non ha detto: “Siate i miei testimoni” 
oppure “Voi dovete essere i miei testimoni”, come se noi potessimo a 
nostro piacimento qualche volta rifuggiarci nella neutralità e qualche 
volta uscirne. “Voi sarete”. Che noi lo vogliamo o no, noi siamo suoi 
testimoni. Insomma, noi non possiamo non essere suoi testimoni, 
perché, essendo cristiani, noi, affermiamo che il Cristo è venuto nel 
mondo. Ma che cosa vi ha fatto? E oggi vi opera ancora qualcosa? A 
queste due domande risponderà la qualità della nostra testimonianza. 

Noi siamo inevitabilmente i testimoni del Cristo, dei testimoni 
fedeli o dei testimoni falsi. In qualsiasi modo noi testimonieremo: se 
Gesù vive in noi, come viveva nei suoi discepoli, noi testimonieremo 
in suo favore; nel caso contrario, a nostra terribile vergogna, noi 
testimonieremo contro di Lui» (G. Barra, L’amore segreto del mondo, 
ed. Paoline, 1974, p. 88).

Don Lorenzo Milani (1923-1967), il famoso priore di Barbiana, 
entrato in seminario più che ventenne, nel giorno della vestizione 
della talare nera, va ad incontrare un amico che da poco aveva 
fatto anche lui la vestizione da frate francescano: fra Alessio di San 
Bernardo. Quel giorno (14 marzo 1944) scrive così alla mamma: «A 
ritrovarci tutti e due in tunica lunga fino a terra ho proprio pensato che 
quel vestito di prima era una truccatura e una frode, sembriamo tutt’e 
due nati vestiti così... È un vestito più logico più naturale più vero... Se 
tu lo vedessi ora capiresti che quello di prima era una sovrastruttura, 
cioè come si era fatto da sé, e invece ora come l’ha fatto il Signore 
è questo».

Quando poi, più tardi, c’è la crisi della vocazioni sacerdotali, scrive 
sul suo famoso libro-saggio Esperienze pastorali: «I seminari sono 
disertati perché i giovani si vergognano ad andare vestiti da prete e 
questo oggi che il partito cattolico ha la maggioranza dei voti in Italia. 
E i seminari erano invece pieni quando tutto il mondo della cultura era 
contro il prete...

Il prete considererà massimo bene il possedere... quella cattedra 
ineccepibile che è la povertà. Unica cattedra da cui si potrebbe ancora 
dire al mondo sociale e politico qualche parola nostra in cui nessuno 
ci abbia preceduto né ci potrebbe precedere» (Esperienze pastorali, 
Libreria Editrice Fiorentina,  Firenze 1967, pp. 240-241; 402).

Quando su Adesso, il settimanale fondato da don Primo Mazzolari, 
ma diretto allora da Giulio Vaggi, si affermava: «Noi non vogliamo 
cambiamenti se non avremo la sicurezza che i poveri ci guadagnino», 
don Milani contrattaccò scrivendo al direttore: «A me non importa 
nulla che i poveri ci guadagnino (questo non ha infatti nessun peso 
per la venuta del Regno), mi importa solo che gli uomini smettano di 
peccare. E l’ingiustizia sociale non è cattiva (per me prete) perché 
danneggia i poveri, ma perché è peccato e offende Dio e ritarda il suo 
Regno. È la ricchezza e non la povertà che è un’offesa a Dio!» (Al 
Direttore di Adesso, 25.7.1958).

Don Lorenzo Milani, come si vede seppe andare controcorrente, e 
rimase vero prete della Chiesa Cattolica.

Madre Teresa di Calcutta. Nel 1977, in attesa del referendum 
abrogativo della legge sull’aborto, a Milano si celebrava la Giornata 
per la Vita nello stadio della città. A questa manifestazione partecipò 
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Allora, 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 un fallimento?».

11. I PRETI CERCANO L’UGUAGLIANZA IN BASSO

Giuseppe Prezzolini (1882-1982), tra i più grandi scrittori dello 
scorso secolo, non si professava ateo, ma solo non credente e si 
rammaricava che non avesse il dono della fede. Stimava tanto la 
Chiesa perché, scriveva, «la Chiesa, secondo me, ha una funzione 
unica nel mondo: quella di consolare gli uomini della loro infelicità e di 
confortarli con la sua facoltà di perdono». Intitolò una sua opera: Dio 
è un rischio; vi manifesta la sua preoccupazione per la crisi che stava 
attraversando appunto la Chiesa. Alcune sue affermazioni:

«Osservando i gruppi di cattolici che nel nostro tempo vogliono 
rinnovare la Chiesa, mi colpisce un fatto. Vogliono diventare uomini 
comuni, come tutti gli altri. 

I preti poi non desiderano di essere esseri straordinari, coloro che 
ci liberano dai peccati, che battezzano e cacciano i diavoli (qualunque 
cosa sia poi il Diavolo) che cresimano e comunicano. Vogliono invece 
essere mariti, padri di famiglia, segretari di un sindacato, segretari 
del popolo. Vogliono vestirsi come gli altri, non esser riconosciuti, 
segnalati, distinti. Cercano l’uguaglianza in basso... 

Non c’è nessuno al mondo - osservava - che sia buono naturalmente, 
perché la natura non è buona. La bontà non la produce al mondo 
null’altro che la religione, fondata sopra un valore che contrasta al 
mondo. Il mondo si regge sopra l’egoismo, sopra una serie o un 
intrigo di egoismi, che qualche volta per qualche tempo trovano utile 
di sospendere la loro lotta per la esistenza; mentre la Chiesa cristiana 
è la sola che abbia per sua base l’amore fra coloro che sono capaci 
di amare, sempre.

Allora, ecco che cosa può essere il prete: colui che, anche 
contro la sua voglia e la sua natura ed il suo istinto umano, porta 
nel mondo, fatto com’è di egoismi, quegli istanti di quiete, di pace, 
di perdono, di abbandono della nostra legge dell’egoismo vitale 
(dominatore dei popoli e degli individui), quegli istanti che non 
riescono, non riuscirono e non riusciranno a modificare il mondo, 
ma che danno al mondo la cognizione di un altro mondo e di un 
altro modo di vivere, che permette agli uomini di andare avanti e di 
continuare, restituendo loro la possibilità di non uccidersi fra di loro 
fino all’ultima creatura» (G. Prezzolini, Dio è un rischio, Rusconi ed., 
1980, pp. 203-205).

Maurice Bruon, giornalista francese, pubblicò un articolo sulla 
Chiesa cattolica su Le Monde; tradotto in italiano col titolo: Una 
chiesa che sbaglia secolo  fu pubblicato su Il Borghese (15.8. p. 
1.076). Riproduciamo un’affermazione molto forte che vale ancora 
per i preti della Francia, ma anche purtroppo anche dell’Italia: «Il 
prete si è spogliato di ogni segno distintivo, come se in questo modo 
volesse convincersi che egli è un uomo uguale agli altri. 

Ma nel prete, il fedele cerca proprio la diversità, e nel senso di 
una superiorità reale. Non abbiamo bisogno di parroci-compagni. I 
padri-camerati non hanno fatto buona riuscita con i figli delle ultime 
generazioni».

Enrico Medi (1911-1974) scienziato, professore di Fisica 
all’Università di Roma, politico, Presidente della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica. Qualche anno prima di morire, preoccupato per 
la situazione di crisi dei sacerdoti sia diocesani che religiosi, scrive e 
pubblica una Lettera aperta ai Sacerdoti nella quale ribadisce con la 
forza di una preghiera quanto richiesto dal francese Maurice Bruon. 
La riportiamo in alcuni forti passaggi:

«Sacerdoti, io non sono un Prete e non sono mai stato degno 
neppure di fare il chierichetto. Sappiate che mi sono sempre chiesto 
come fate voi a vivere dopo aver detto Messa. Ogni giorno avete 
Dio tra le vostre mani... Voi obbligate Dio a scendere in terra! Siete 
grandi!... Sacerdoti, vi scongiuriamo: siate santi! Se siete santi voi, noi 
siamo salvi. Se non siete santi voi, noi siamo perduti!

Sacerdoti noi vi vogliamo ai piedi dell’Altare. A costruire opere, 
fabbriche; a fare giornali, a creare lavoro, a correre di qua e di là 
in Lambretta o in Millecento, siamo capaci noi. Ma a rendere Cristo 
presente e a rimettere i peccati, siete capaci solo voi! State accanto 
all’Altare per tenere compagnia al Signore... Sacerdoti, parlateci di 
Dio!... Il mondo ha bisogno di Dio! Dio, Dio, Dio vogliamo!» (fonte: 
enricomedi.it). (continua)

GERLANDO LENTINI

Madre Teresa di Calcutta. L’accompagnava Padre Piero Gheddo, 
missionario e giornalista il quale, sulla rivista missionaria Mondo e 
Missione, ne scrisse la cronaca: «Molto umile e sottomessa, Madre 
Teresa, a chi la guidava, si lasciava trascinare di qui e di là senza 
esprimere una volontà personale: ma al momento buono andava 
anche dritta per la sua strada.

Padre Giancarlo Politi, che l’accompagnava come traduttore, 
all’inizio le disse di non insistere troppo sull’aborto, nel discorso allo 
stadio, per non far assumere all’incontro un carattere politico: questa 
era la volontà dei vescovi e degli organizzatori della celebrazione. 

Madre Teresa rispose: “No, padre, io debbo dire due cose e le dirò. 
Primo, io debbo dire che la vita è un dono di Dio, e secondo che 
l’aborto è un omicidio”.

Un sacerdote chiese: “Madre, noi preti siamo attirati dalla psicologia, 
dalla sociologia, dalla politica, perché bisogna essere dentro le 
situazioni per poter annunziare Cristo agli uomini del nostro tempo”

“Bisogna essere dentro la situazione - lei rispose - ma sempre come 
missionari. Anche in queste situazioni devi dare Gesù. Qui è dove 
noi sbagliamo. Quando entriamo in una situazione sociale, politica, 
culturale, non portiamo più Gesù, non parliamo più di Lui. Ci sentiamo 
così coinvolti da queste situazioni, che ne lasciamo Gesù al di fuori. 
Ebbene, non dobbiamo aver paura di proclamare la buona novella 
in qualsiasi ambiente. Mi accorgo che oggi la gente è più affamata 
di ieri. Prima era una religiosità spesso esteriore, oggi c’è in molti 
il desiderio d’incontrare Dio nell’intimità del cuore. Soprattutto oggi, 
perciò, dobbiamo essere portatori e annunciatori di Cristo.

Un altro sacerdote chiese: “Madre, come vede  i sacerdoti che 
fanno tanto lavoro sociale? Cosa ne pensa?”

“Il prete - rispose - deve fare anzitutto il prete, cioè portare Gesù 
agli uomini. Tutto l’altro lavoro deve essere uno strumento per 
portare Gesù. Oggi s’è perso, o si sta perdendo, il senso del sacro, 
il sacerdote tende a diventare e a presentarsi un uomo come gli altri. 
Credo che non sia giusto: il sacerdote e anche la suora debbono 
avere un segno distintivo, anche esterno. Non sono assistenti sociali, 
non sono insegnanti qualsiasi. Un giorno, un fratello della nostra 
congregazione (Madre Teresa ha fondato un ramo femminile, ma 
anche uno maschile della sua Congregazione - n.d.r.) è venuto a 
dirmi: Madre, io sono venuto in comunità per servire i lebbrosi e gli 
ammalati, e invece devo fare altro... Gli ho detto: Figlio mio, tu sei 
venuto in convento perché amavi il Signore e volevi farlo amare, non 
per curare i lebbrosi. Questo è solo una conseguenza, uno strumento, 
non lo scopo» (P. Gheddo, Mondo e Missione, N. 13-14, 1977, pp. 
349ss).

Fra Umile di Maria appartiene a un Ordine di Francescani 
Riformati. In un suo volumetto intitolato Il coraggio dell’anacronismo, 
nell’introduzione racconta: «Mi è successo in una scuola materna di 
San Giovanni in Persiceto (Bo). La suora, alla quale ero andato in 
visita, mi viene incontro e con lei una nuvola di bambini 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 
del Rosario 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 grandezza della sua semplicità.

- Ciao, papa! - mi dice con incantevole sorriso - Tu, sei il papa?
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 nuovamente largo. Mi guarda bene 
da capo a pedi, 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 riuscivano a capirne 
il contenuto: ero... il papa, poi... un frate. Comunque una creatura 
umana come tutte le altre, senza dubbio, ma con un significato, con 
un “messaggio” tutto particolare.

Non vorrei offendere l’umanità dei nostri tempi, soprattutto quella 
che manda sofisticati ordigni nel cosmo, ma io direi che anch’essa 
è una scuola materna: la scuola materna di piccoli (non sempre 
eccessivamente innocenti!) figli di Dio... L’uomo d’oggi è tutt’altro 
che semplice e, particolarmente a chi dice di credere, guarda con 
sospetto e ironia, chiuso in un materialismo talmente gretto da 
capire e apprezzare soltanto il successo, il benessere, l’efficienza, 
il confort. Ora proprio quest’uomo, più che quello del passato, ha 
bisogno di “segni” chiari e autentici dall’a alla zeta, compreso il 
saio.
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EUGENIO SCALFARI, giornalista-editore (Civitavec-
chia 1924). Collaborò al Mondo e all’Europeo; fondò e 
diresse il settimanale L’Espresso (1955) e il quotidiano La 
Repubblica (1976). È autore di saggi su temi di attualità: 
L’autunno della Repubblica (1976), Razza padrona (1974), 
L’anno di Craxi (1984), La sera andavo in via Veneto (1986), 
ecc.

Ebbene, Eugenio Scalfari ha indirizzato a papa Francesco 
su Repubblica una lettera “il 7 luglio c.a. con  una serie 
di  sue personali riflessioni, che poi ha arricchito sulle 
pagine dello stesso quotidiano il 7 agosto” (cfr. Lettera del 
Papa, La Repubblica 11.9.c.a.). Riportiamo alcuni squarci, 
tra virgolette, della Lettera di papa Francesco per capire 
meglio la situazione che si è creata tra i due.  

DALLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO
- «Pregiatissimo Dottor Scalfari, è con viva cordialità 

che, sia pure solo a grandi linee, vorrei cercare con 
questa mia di rispondere alla lettera che, dalle pagine di 
Repubblica, mi ha voluto indirizzare il 7 luglio con una 
serie di sue personali riflessioni, che poi ha arricchito 
sulle pagine dello stesso quotidiano il 7 agosto.

La ringrazio, innanzi tutto, per l’attenzione con cui 
ha voluto leggere l’Enciclica Lumen fidei. Essa, infatti, 
nell’intenzione del mio amato Predecessore, Benedetto 
XVI, che l’ha concepita e in larga misura redatta, e dal 
quale, con gratitudine, l’ho ereditata, è diretta non solo 
a confermare nella fede in Gesù Cristo coloro che in essa 
si riconoscono, ma anche a suscitare un dialogo sincero e 
rigoroso con chi, come Lei, si definisce “un non credente da 
molti anni interessato e affascinato dalla predicazione di Gesù 
di Nazaret». 

[la lettera prosegue]
- IL MOTIVO DELL’INCOMUNICABILTA’ TRA 

CHIESA E MODERNITÀ. «Lungo i secoli della 
modernità, si è assistito a un paradosso: la fede cristiana, la 
cui novità e incidenza sulla vita dell’uomo sin dall’inizio 
sono state espresse proprio attraverso il simbolo della 
luce, è stata spesso bollata come il buio della superstizione 
che si oppone alla luce della ragione. Così tra la Chiesa e la 
cultura d’ispirazione cristiana, da una parte, e la cultura 
moderna d’impronta illuminista, dall’altra, si è giunti 
all’incomunicabilità». 

- ORA PUÒ INIZIARE IL DIALOGO. «Ma è venuto 
ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha inaugurato appunto 
la stagione, di un dialogo aperto e senza preconcetti che riapra 
le porte per un serio e fecondo incontro».

[la lettera prosegue rispondendo alle domande di 
Scalfari].

- PAPA FRANCESCO CONCLUDE CON UMILTÀ. 
«Egregio Dott. Scalfari, concludo così queste mie 
riflessioni, suscitate da quanto ha voluto comunicarmi 
e chiedermi. Le accolga come la risposta tentativa e 
provvisoria, ma sincera e fiduciosa, all’invito che vi ho 
scorto di fare un tratto di strada insieme. La Chiesa, 
mi creda, nonostante tutte le lentezze, le infedeltà, gli 
errori e i peccati che può aver commesso e può ancora 
commettere in coloro che la compongono, non ha altro 
senso e fine se non quello di vivere e testimoniare Gesù: 
Lui che è stato mandato dall’Abbà “a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore” (Lc 4, 18-19). 
       

Con fraterna vicinanza                          
FRANCESCO».

IL DIRETTORE
La Lettera del Papa è stata pubblicata su La Repubblica dell’11 settembre 2013 

di questo testo riportiamo alcune parti, le più significative

Dialogo impossibile!
EUGENIO SCALFARI SCRIVE 

E PAPA FRANCESCO RISPONDE
il Pontefice risponde alle domande che gli aveva posto su fede e laicità

I COMMENTI DI EUGENIO SCALFARI 
ALLA LETTERA DI PAPA FRANCESCO

ma più che commentare la lettera del Papa Eugenio Scalfari
fa spudoratamente l’elogio di se stesso e della sua ideologia

e il dialogo va a farsi benedire
Su La Repubblica del 14 settembre 2013

                tale elogio lo fa sotto il titolo

Il coraggio di papa Francesco
che apre alla cultura moderna

INIZIO. «La lettera di papa Francesco da noi pubblicata 
ieri ha suscitato in me, nel nostro direttore Ezio Mauro 
e in tutti i colleghi una grande emozione. Penso che la 
stessa emozione l’abbiano avuta tutti coloro che l’hanno 
letta».

1. Papa Francesco moderno, i suoi immediati 
predecessori arretrati.

Un’apertura verso la cultura moderna e laica di questa 
ampiezza, una visione così profonda tra la coscienza 
e la sua autonomia, non si era mai sentita finora dalla 
cattedra di San Pietro. Neppure papa Giovanni era 
arrivato a tanto e neppure le conclusioni del Vaticano II, 
che avevano auspicato l’inizio del percorso ai pontefici 
che sarebbero venuti dopo e ai Sinodi che avrebbero 
convocato. Papa Francesco quel passo l’ha fatto ed io lo 
sento profondamente echeggiare nella mia coscienza». 

2. L’autonomia della politica dalla religione sfugge a 
papa Francesco. «C’è un altro aspetto assai importante  
-  questo sì -  politico , quando il Papa scrive della 
distinzione tra la sfera religiosa e quella politica (“Date 
a Cesare”): 

La visione dell’autonomia della politica mi sembra 
che sfugga al Papa, ed è comprensibile che sia così. Uno 
come lui non può concepire la politica che nel quadro di 
un servizio ai cittadini. Questa opinione è perfettamente 
condivisibile ma non può escludere l’egemonia». 

3. La Chiesa cattolica infatti, abusando della sua 
egemonia, ha fatto del potere temporale uno dei cardini 
della sua storia sino ai nostri giorni. «In un regime di 
libertà e di democrazia convivono diverse visioni del 
bene comune, che si confrontano e si scontrano tra 
loro. Chi ottiene la maggioranza dei consensi e quindi 
l’egemonia, cerca di realizzare la sua visione del bene 
comune. Questo papa Francesco lo sa, e la Chiesa cattolica 
infatti l’ha sperimentato facendo del potere temporale uno dei 
cardini della sua storia sino ai nostri giorni».

4. Ecco le prove: 
«a) Se vogliamo riandare ad uno dei più importanti 

esempi, ricordiamo la lotta per le investiture culminata 
nello scontro tra Ildebrando da Soana Gregorio VII e 
Enrico imperatore di Germania, colpito dalla scomunica e 
costretto ad inginocchiarsi vestito da mendicante ai piedi 
del Papa nel castello di Canossa. Raccontano le storie 
che quando Enrico dovette baciare il piede del Papa in 
segno di sottomissione, abbia detto: “Non tibi sed Petro” 
e Gregorio gli abbia risposto: “Et mihi et Petro”. 

b) Poi vennero le Crociate e tutta la storia della Chiesa 
come istituzione di potere e di guerra. Così durò fino al 
1870. 

c) Anche dopo, la temporalità cattolica è continuata 
sotto altre forme che specialmente in Italia, ma non 
soltanto, ben conosciamo».

5. La pastoralità della Chiesa mai ha avuto la 
prevalenza sulla Chiesa istituzionale. «La pastoralità, 
la Chiesa predicante e missionaria, c’è sempre stata e 
Francesco d’Assisi ne ha rappresentato la più fulgida ma 
non certo la sola manifestazione. Tuttavia non ha quasi 
mai avuto la prevalenza sulla Chiesa istituzionale».

6. «Papa Francesco ha interrotto e sta cercando di 
capovolgere questa situazione... Temo però che molto 
difficilmente ci sarà un Francesco II e del resto non è un 
caso se quel nome non sia stato fin qui mai usato per il 
successore di Pietro».
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8. «La lettera del Papa è comunque chiarissima, 
risponde alle domande che mi ero permesso di porre e 
va anche su certe questioni anche molto più in là.  Il Papa 
mi fa l’onore di voler fare un tratto di percorso insieme. 
Ne sarei felice». 

9. Noi siamo una scimmia pensante. «Anch’io vorrei 
che la luce riuscisse a penetrare e a dissolvere le tenebre 
anche se so che quelle che chiamiamo tenebre sono soltanto 
l’origine animale della nostra specie. Più volte 
ho scritto che noi siamo una scimmia 
pensante. Guai quando incliniamo 
troppo verso la bestia da cui proveniamo, 
ma non saremo mai angeli perché non è 
nostra la natura angelica, ove mai esista». 

Conclusione. «Perciò lunga vita e affettuosa fraternità 
con Francesco, Vescovo di Roma e capo d’una Chiesa che 
lotta anch’essa tra il bene e il male.

------------------------------------------------------  SCALFARI»
 L’elogio di se stesso e della sua ideologia Eugenio Scalfari 

continua a farli all’indomani  su La Repubblica
del 14 settembre 2013 sotto il titolo

LA VERITÀ VI PREGO SUI CONFINI
DELL’AMORE

1. L’uomo è la bestia pensante e la chiamo Eros. «La 
bestia pensante è esattamente questo: istinti animali 
che la mente riflessiva fa lievitare.... Se bestia pensante 
non piace possiamo nobilitarla chiamandola “homo 
sapiens”, oppure darle il nome mitologico che la nobiliti 
ancora di più. Io lo chiamo Eros, non il paggetto alato 
che accompagna Venere-Afrodite e lancia le frecce per 
infiammare i cuori, ma una forza originaria del cosmo, 
signore di tutte le brame e di tutti i desideri». 

2. La nostra è una specie desiderante. «La nostra, 
prima ancora di essere una specie pensante, è una 
specie desiderante. Si obietta che tutte le specie viventi 
desiderano ed è vero, ma i desideri dell’animale 
sono coatti e ripetitivi, quelli della nostra specie sono 
invece evolutivi e da un desiderio appagato ne nasce 
immediatamente un altro. Perciò noi siamo una specie 
desiderante perché desideriamo desiderare ed Eros è la 
forza della vita e ne misura l’intensità». 

3. Gesù volle andare oltre la natura della bestia 
pensante e fu crocifisso. «Se il mio dialogo con papa 
Francesco continuerà, come spero ardentemente che 
avvenga, questo credo che potrebbe essere il tema: far 
crescere l’amore per gli altri almeno allo steso livello 
dell’amor proprio. Gesù di Nazareth fu martirizzato 
e crocifisso per aver voluto testimoniare la scomparsa 
dell’amore verso di sé. Volle cioè andare oltre la natura 
della bestia pensante che il Creatore aveva creato».

4. Il miracolo di Gesù fallì. «Il miracolo fallì, ma 
l’incitamento rimase e fu raccolto dai suoi discepoli, dai 
suoi apostoli, dai suoi fedeli ed anche dagli uomini di 
buona volontà. Siano essi credenti nell’Abbà, nel Dio 
mosaico, in Allah, o in “qualcosa” o atei ma consapevoli».

5. Il culmine del cristianesimo non la resurrezione, 
ma la crocifissione. «Per questo continuo a pensare che 
il vero culmine del cristianesimo non sia la resurrezione 
di Cristo, ma la crocifissione di Gesù, non la conferma 
dell’esistenza dell’aldilà ma l’esempio e l’incitamento 
all’amore del prossimo, alla giustizia e alla libertà 
responsabile nell’aldiquà».

---------------------------------------------------------------------
«La fede cristiana, - scrive papa Francesco - la cui 

incidenza sulla vita dell’uomo è stata espressa attraverso 
il simbolo della luce, spesso fu bollata come il buio della 
superstizione. Così tra la Chiesa da una parte e la cultura 
moderna dall’altra, si è giunti all’incomunicabilità». 

Tale incomunicabilità purtroppo continua a propagan-
darla sfacciatamente Eugenio Scalfari con  la sua assurda 
ideologia e il suo assurdo testardo giudizio sulla Chiesa: 
centro di potere da sempre.

Pertanto l’affermazione del Concilio Ecumenico 

Vaticano II che «è venuto il tempo d’un dialogo 
senza preconcetti che riapra le porte per un serio e 
fecondo incontro” con la modernità non è purtroppo 
vera: i nemici della Chiesa non demordono, devono 
sopraffarla. Quel che è successo purtroppo dopo 
il Concilio deve renderci più cauti. «I figli delle 
tenebre purtroppo sono più accorti dei figli della 
luce», e questa è Parola del Signore!

VIAGGIO IN “UGANDA”
del Dott. Silvano Mosele

intervista del Direttore Gerlando Lentini
D - Dottor Silvano Mosele, su La Via tra le offerte a sostegno 

della rivista ce n’è, a volte, una segnata:  “Solidarietà Uganda”, 
della quale è Lei il mittente. Vuol dirci per piacere che significa 
questa dicitura?

R - “Solidarietà Uganda” è un’associazione che ha sede 
a Vigasio (VR), di cui sono stato uno dei promotori: aiuta 
sul piano economico i nostri missionari appunto in Uganda, 
particolarmente quelli della Congregazione fondata dal vescovo 
Daniele Comboni, primo vescovo missionario per l’Africa, detti 
perciò comboniani: ramo maschile i sacerdoti; ramo femminile le 
suore. L’aiuto economico non è il solo, ma, com’è desiderio degli 
stessi missionari, li sosteniamo anche con la preghiera.

- D -  Ci vuol dire gentilmente qualcosa di Sé?
- R -  Volentieri. Sono sposato, padre e nonno, bancario in 

pensione. Ho più volte visitata l’Uganda, che è una repubblica 
dell’Africa centro-orientale, 27 milioni di abitanti, capitale 
Kampala. Non vado evidentemente da turista, ma per incontrare 
personalmente i missionari, portare i nostri aiuti e per rendermi 
conto della loro situazione e dei loro bisogni.  

D - Se non sono indiscreto, vuol  dirci da quando e perché Lei 
ha dato inizio a questo suo apostolato missionario?

R - Nessuna indiscrezione, anzi! 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 conoscevo; 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 ancora la sua missione 
ormai da oltre 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 ho deciso dinanzi 
al Signore di darmi da fare per sostenere l’evangelizzazione dei 
nostri missionari come dovere di ogni cristiano, secondo i modi 
a me possibili.

D - Una domanda. A titolo di curiosità, e non solo. Ormai ci sono 
da noi delle famiglie che vanno a farsi le vacanze anche all’estero. 
La meta, secondo Lei,  potrebbe essere anche l’Uganda?   

R - Andare in Uganda come gruppo familiare? Certo che si può. 
Ma bisogna andare con umiltà e con l’intento di dare una mano, 
in spirito di servizio. Non nuocerebbe alla salute fisica neppure 
dei figli, e produrrebbe certamente grandi risultati educativi, più 
di molte parole e di altrettante raccomandazioni. Ci sono già 
tante famiglie che hanno fatta questa esperienza. Addirittura 
alcune coppie vivono stabilmente lì con i loro bambini, facendo 
volontariato e riscoprendo, giorno per giorno, il valore del dono.

D - Capirà che non tutte le famiglie sono in grado, per le 
condizioni economiche, di andare. Ed allora?

R - Evidentemente. Allora si potrebbe fare un viaggio simbolico, 
nel senso di far conoscere ai nostri figli le condizioni  dei bambini 
dell’Uganda, o di altri Paesi ove operano i missionari: le loro 
carenze di vestito, di cibo, di salute, di giocattoli, ma anche 
di scuola e soprattutto non si sono incontrati con Gesù. Tali 
conoscenze li ridimensionerebbero nelle loro pretese. Chiedete 
ad essi di pregare per loro, e di rinunciare a qualche cosa in 
denaro o altro per aiutare cristianamente quei cari bambini; e 
ancora di pregare per essi.

D - In Uganda, come avviene in altri Paesi dell’Africa, usano 
abbandonare i bambini, o addirittura venderli?

R - Le coppie cristiane non lo fanno; le altre, purtroppo, a volte 
sì; e i missionari e le suore missionarie allora intervengono. Un 
episodio. Alcuni mesi fa visitavo, nel Nord Uganda, un ospedale 
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fondato dai missionari comboniani e ora gestito da un Consiglio 
di Amministrazione; vi lavorano anche medici italiani. Ebbene, 
nel reparto di pediatria, tra i molti bambini ricoverati, c’era una 
bambina che non aveva ancora due anni. Era stata abbandonata 
dalla mamma. Fu accolta da una zia; ma da quel momento 
incominciò a rifiutare qualsiasi alimento. Dopo una settimana, la 
zia l’ha portata in ospedale; ma anche qui si rifiutava di mangiare. 
I medici hanno deciso di alimentarla col sondino gastrico e 
curarla mediante una flebo alla testa. La responsabile del reparto 
mi diceva: “È qui da quindici giorni e, nonostante le premure, 
le coccole e i giocattoli, non sono ancora riuscita a strapparle 
un sorriso”. Che tragedia, una bambina di non ancora due anni! 
E quando altre bimbe o bimbi vengono abbandonati a 5, 7, 10 
anni?

D - Alle esigenze elementari di vita degli ugandesi e di altri 
popoli africani dovrebbe provvedere anche la cosiddetta 
“Cooperazione internazionale” dei popoli ricchi, compresa l’Italia. 

R - Ha detto bene: dovrebbe! Sembra infatti che per i governi 
occidentali, compreso quello italiano, la solidarietà, il volontariato, 
l’impegno per i più deboli, la lotta contro la povertà estrema che 
interessa un miliardo di persone, non è un valore in sé, quanto 
piuttosto uno strumento da utilizzare per conseguire vantaggi 
economici, politici e militari. L’aiuto promesso e sottoscritto, 
ridotto quasi a zero, non viene dato sulla base del bisogno 
effettivo di un Paese, ma secondo l’interesse nazionale.

D - Di tale affermazione ha qualche fonte da citare, o è una sua 
valutazione?

R - Rispondo con due affermazioni lette sui giornali: a) “La 
cooperazione è un critico investimento strategico per la tutela e 
la promozione degli interessi dell’Italia nel mondo”; b) “Fare, oggi 
è soprattutto un investimento strategico in termini di sicurezza 
nazionale e internazionale, di questione di flussi migratori, di 
promozione e opportunità economico-commerciali per le imprese 
italiane”.  

La prima affermazione è del Presidente Napolitano; la seconda 
del Presidente del Consiglio Mario Monti. 

Con queste premesse, l’impegno solennemente sottoscritto di 
destinare entro il 2015 lo 0,7% del PIL ai Paesi in via di sviluppo, 
rimarrà una presa in giro; visto anche che oggi il Ministero degli 
Esteri destina ai poveri del terzo mondo un miserabile 0,025%.

D - Ma ci sono le nostre imprese che in quei Paesi creano 
lavoro. Non è questa cooperazione?

R - Faccio notare che i ripetuti scandali finanziari di certe 
imprese, il pagamento di tangenti, i documentati casi di 
sfruttamento delle risorse naturali ed umane delle terre dei 
poveri, confermano che un tale sostegno nominalmente ai 
poveri, si tratta in realtà di promozione dei nostri interessi.  
D - Ma la missione della Chiesa cattolica ha solo carattere 
strettamente religioso? Che fa per sollevare intellettualmente e 
socialmente queste popolazioni?

R - Da sempre i nostri missionari hanno affiancato all’azione 
evangelizzatrice quella della promozione umana che ne è 
la naturale conseguenza. Hanno costruito scuole, ospedali, 
dispensari di medicinali e di cibo; hanno scavato pozzi, hanno 
dato incremento all’agricoltura, all’artigianato, hanno preparato 
personale medico e infermieristico, hanno gridato i loro diritti, 
sostenuti sempre dalla preghiera e dalla carità delle comunità 
parrocchiali italiane.

D - I missionari cambiano anche la loro cultura dei popoli?
R - No. Semplicemente la evangelizzano: il vangelo non 

abolisce le diversità, le esalta innestandovi il vangelo dell’amore. 
Dal 1880 al 2012 ben 1.005 missionari sono stati martirizzati: 
30 all’anno. In missione ancora si muore. E si perdona perché il 
comandamento di Gesù che viene annunziato è l’Amore con l’A 
maiuscola.

D - Con il suo cristiano impegno missionario, vuol dare un 
messaggio ai nostri lettori? 

R - Lo faccio come umile laico che crede che  Cristo è la 
salvezza di tutti. Cerchiamo di eliminare quella siccità spirituale 
e morale che può profanare le nostre coscienze, dobbiamo 
essere cristianamente persuasi che “fino a quando non tutti 
hanno il necessario è intollerabile che pochi abbiano tutto... Fino 
a quando il Vangelo non è ancora arrivato nelle periferie del 
mondo, secondo l’espressione di papa Francesco, non possiamo 
dormire sonni tranquilli”.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Dino e Maria Angela La Vecchia (Canicattì), 
Filippo M. Bonanno (Sant’Angelo Muxaro). Emanuele 
Casola (Montevago), “Solidarietà Uganda” (Vigasio) - 
€ 50,00: Centro Studi “Cusmano” (Palermo), Donatello 
Palminteri (Roma), Nicola e Rosina Sajeva (Ribera), 
Alessandro Finazzi Agrò (Roma) - € 500,00: NN (Ribera) 
- € 10,00: Luisa Milani (Brescia), Remo Manca (Palau) - € 
35,00: Giuseppe e Sina Campo (Ribera).

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 10.827,00
TOTALE USCITE .............................................. € 12.425,70
DEFICIT ................................................................ € 1.598,70  

DIO HA BISOGNO DEGLI UOMINI!
Carissimi amici lettori,
La Via è nata nell’agosto del 1966: circa 700 copie, 

che man mano sono cresciute sino a circa 2.000: 10 
pagine e 10 facciate; da qualche tempo 6 pagine e 10 
facciate per risparmiare. Il lavoro di stampa l’ha fatto 
sempre il sottoscritto col ciclostile prima, poi con la 
foto-stampatrice. La confezione e gli indirizzi alcuni 
collaboratori.

Da circa 7 anni l’età non mi ha permesso più di 
fare questo lavoro: ora è fatto in tipografia e tutto a 
pagamento; le tariffe postali da almeno 4/5 anni sono 
cresciute enormemente; sicché un numero de La Via ha 
il seguente costo: 1 - carta bianca e a colori € 190,00 - 2. 
stampa e confezione € 480,00 - 3. spese postali € 440,00 
(sino a 5 anni fa € 140,00) - 4. buste e conto correnti postali 
€ 260,00 - Totale: € 1.370,00: di per sé non è una cifra 
esorbitante, ma non per la nostra cassa perennemente a 
secco. Ed evidentemente ci sono altre spese, sempre per il 
giornale. E non abbiamo sovvenzioni da nessuno. 

Questo rendiconto è solo un’informazione. Nessuno è 
obbligato al finanziamento: siete lettori, e non abbonati. 
Ma se qualcuno può e vuole, ci aiuti.  Il c.c.p. che trovate 
in ogni numero vuole facilitare quest’atto di generosità. 

Ripetiamo La Via è vostra, il nostro lavoro è un 
servizio: non abbiamo se non la cristiana ambizione 
di servirvi. Ricordate che anche... Dio ha bisogno degli 
uomini, forse anche di voi!

Il Direttore

DIO CI AMA
Dio ama: amare è donarsi: Dio ci ha dato tutto (e 

si è donato Lui stesso) cominciando dall’esistenza a 
tutti gli esseri: ecco la creazione.

Dio ama: amare è parlare, farsi intendere da chi si 
ama: ecco la Rivelazione: le Sacre Scritture.

Dio ama: amare è farsi simile a colui che si ama: ecco 
la Incarnazione.

Dio ama: amare è salvare, costi quello che costi, 
salvare chi si ama: ecco la Redenzione.

Amare è voler essere con chi si ama: l’Eucaristia.
Amare è darsi a ciascuno di coloro che si amano: ecco 

la Comunione
Amare, infine, è voler rendere per sempre felici tutti 

coloro che si amano: ecco l’Eterna beatitudine e il 
Paradiso.

Vasta sintesi dell’amore che è anche quella della 
fede, «quanto a noi - dice San Giovanni - crediamo alla 
carità che Dio ha per noi».

Resta dunque in pace, mio povero cuore: e in quelle 
ore così dolorose in cui tu ti vedi abbandonato nella 
solitudine dell’anima che è così spaventosa; nella 
incertezza dell’avvenire che ti strugge... ripeti a te 
stesso: «Dio mi ama!».

Louis Baunard
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L’EUROPA
DEL NIENTE 

Julio Loredo 

Chiunque abbia un po’ di esperienza medica sa che, 
in situazioni che implicano rischio imminente di vita, 
un fattore importante, a volte decisivo, è la volontà 
del paziente di sopravvivere. Se il paziente stesso si 
lascia andare, c’è poco che un medico possa fare. 

È questa la triste impressione che offre oggi 
l’Europa: un malato terminale che non dà segni 
di voler sopravvivere e, anzi, si accanisce contro il 
medico che vuole salvarla, fino a definirlo “persona 
pericolosa”. 

La vera Europa 
Aveva ragione Benedetto XVI quando, nel discorso 

al Bundestag, lamentava: «C’è qui un odio di sé 
dell’Occidente che è strano e che si può considerare 
solo come qualcosa di patologico; l’Occidente (...) 
non ama più se stesso; della sua propria storia vede 
oramai soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, 
mentre non è più in grado di percepire ciò che è 
grande e puro. L’Europa, per sopravvivere, ha 
bisogno di una nuova (...)  accettazione di se stessa». 

Tale odio non è nuovo. Possiamo dire che si 
manifesta da quando, con la caduta della cristianità 
medievale, l’Europa ha cominciato a percorrere 
una via diametralmente opposta a quella che aveva 
portato alla sua costituzione, una via di sistematica 
distruzione delle sue fondamenta, che oggi sembra 
giunta quasi al termine. 

Quando nella notte di Natale dell’anno 800, Papa 
san Leone III incoronò Carlo Magno Imperatore 
dell’Occidente, egli era signore di un territorio 
che andava dalla Spagna al Baltico, da Napoli alla 
Scandinavia, dalla Manica alla Boemia. Vale a dire, 
pressappoco l’attuale territorio dell’Europa. 

Non a caso Alcuino lo chiamava Rex Aeuropae 
(Re dell’Europa). Non era una semplice risurrezione 
dell’lmperium Romanum. Per la prima volta un 
Imperatore era stato incoronato dal Vicario di Cristo. 
Carlo stesso riconosceva questa paternità, firmando 
con titoli come divino nutu coronatus oppure a Deo 
coronatus. Una sua lettera a Manasses, abate di 
Flavigny, è firmata «nell’ottavo anno del mio regno, 
regnando Gesù Cristo in eterno». 

Amalgamando l’eredità greca e romana in una 
vasta struttura socio-politica fondata sulla fede 
cattolica, e quindi sulla Chiesa, nasce l’ideale 
identitario che ha permesso all’Europa di dare il 
meglio di sé per oltre un millennio. 

L’Europa del nulla 
Qual è invece l’ideale identitario dell’Unione 

Europea? Lo leggiamo nero su bianco nel primo 
articolo della Versione Consolidata del Trattato 
sull’Unione Europea, del 1992: «L’Unione si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli 
Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, 
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». 

Le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona 
nel 2007 aggiungono non meglio precisate «eredità 
culturali, religiose e umanistiche». 

Delle radici cristiane, neanche una traccia. Il ché, 
oltre a mostrare cattivo spirito, dal punto di vista 
strettamente umano, costituisce una tale negazione 
della verità storica da configurare una disonestà 
intellettuale che non fa onore ai nostri dirigenti 

europeisti. 
La domanda sorge spontanea, provocatoria: ma 

è possibile fondare un vasto progetto politico su 
tali principi, senza ulteriore riferimento a valori 
trascendentali? 

Prendiamo la libertà. Di per sé non può essere 
valore fondante di niente. Libertà implica capacità 
di fare qualcosa. L’equità dell’atto libero si giudica 
dall’equità del fine che persegue. lo non sono 
“libero” punto e basta. lo sono libero di fare qualcosa. 
Ed è ciò che scelgo di fare che mi qualifica. Senza 
un orizzonte etico, la “libertà” non è altro che uno 
slogan vuoto. 

Commenti non molto dissimili si potrebbero 
fare sul pluralismo, cioè la rinuncia a priori di 
affermare qualsivoglia principio. È l’anticamera del 
relativismo, sul quale è veramente difficile fondare 
chicchessia. 

Aveva ragione il cardinale Giacomo Biffi, allora 
arcivescovo di Bologna quando, nella Lettera 
pastorale “La città di san Petronio nel terzo millennio”, 
parlava di una «cultura del niente». Una cultura che 
non è in grado di reggere nessun assalto proprio 
perché, per definizione, il niente ... è niente. 

Ammoniva il porporato riferendosi alla minaccia 
islamista: «Io penso che l’Europa o ridiventerà cristiana 
o diventerà musulmana. 

Ciò che mi pare senza avvenire è la “cultura del niente’; 
della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo 
vantato come conquista intellettuale, che sembra essere 
l’atteggiamento dominante nei popoli europei». 

L’intolleranza dei “tolleranti” di professione 
È vero che il Trattato parla di “valori’; di “diritti” 

e di “giustizia”. Ma poi si astiene scrupolosamente 
dal fondarli su un’etica oggettiva. In questo modo, 
i “diritti” e i “valori” saranno quelli che i signori di 
turno a Bruxelles decideranno. Né una virgola in 
più né una in meno. 

Le istituzioni europee hanno estromesso la Chiesa 
salvo poi erigersi loro stesse in chiesa. Una “chiesa” 
laica e laicista che, lungi dal rispettare il proprio 
pluralismo, sfodera un’intransigenza che farebbe 
arrossire la Santa Inquisizione. 

Il tanto decantato pluralismo “infatti, funziona per 
tutti tranne che per i cristiani, che anzi si vedono 
ogni giorno sottrarre un nuovo pezzo di libertà. 
Aveva ragione Louis Veuillot quando derideva il 
falso liberalismo dei liberali: «L’intolleranza degli 
intolleranti, ecco ciò che il partito della tolleranza 
non può tollerare». All’insegna del pluralismo, 
l’Unione Europea scivola sempre di più verso quella 
“dittatura del relativismo” più volte denunciata da 
Benedetto XVI. 

Anche questa Europa del niente passerà 
Come ogni struttura umana, anche l’Unione 

Europea passerà. Solo la Chiesa è eterna. Ma intanto 
noi cattolici ci troviamo oggi a dover portare avanti 
la battaglia per la nostra identità, direi per la nostra 
sopravvivenza, se la Chiesa non fosse immortale. 
Una battaglia che dobbiamo assumere con coraggio 
e con fierezza. 

Ed è proprio in tale congiuntura che risuonano le 
parole rivolte all’Europa da Giovanni Paolo Il nel 
suo viaggio a Santiago di Compostela nel 1989: «lo, 
Giovanni Paolo (...) successore di Pietro nella Sede di 
Roma, Sede che Cristo volle collocare in Europa e che 
l’Europa ama per il suo sforzo nella diffusione del 
Cristianesimo in tutto il mondo; io, Vescovo di Roma 
e Pastore della Chiesa universale, da Santiago,  grido 
con amore a te, antica Europa: Ritrova te stessa. Sii te 
stessa. Riscopri le tue origini. Ravviva le tue radici. 
Torna a vivere dei valori autentici che hanno reso 
gloriosa la tua storia e benefica la tua presenza negli 
altri continenti. Ricostruisci la tua unità spirituale!».

(Radici Cristiane)
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«Il buon prete fa la buona parrocchia»
Quand’ero giovane, in seminario a Vercelli ci dicevano: “Il buon prete 

fa la buona parrocchia” e questo detto di sapienza popolare trova 
conferma quando ne muore uno. Alcuni mesi fa è mancato il caro don 
Guido (chiamiamolo così) che conoscevo perché sono sessant’anni 
che visito le parrocchie specialmente della Lombardia, ma non solo. 
In questi giorni mi telefona una signora amica di quel paese, anzi 
cittadina, e mi richiama alla mente don Guido. Ecco cosa mi dice:

“Don Guido è stato nostro viceparroco solo per 18 anni dal 1966 
al 1984, poi è andato in altre parrocchie. Ma nella nostra città ha 
formato schiere di giovani, di ragazze e di buone famiglie, che adesso, 
trent’anni dopo, sono accorsi in massa anche da lontano, per dargli 
l’ultimo saluto. Li avesse visti, erano tanti, mariti, mogli e bambini, 
erano trent’anni che non ci vedevamo e tutti dicevano: “Sono i fi gli 
di don Guido” e lì a ricordare “i nostri tempi”, quelli appunto di don 
Guido. Hanno portato gioia e un’armonia straordinaria nel ricordo 
di quell’indimenticabile prete morto a 72 anni, che soffriva di asma, 
aveva diffi coltà di respirazione e di parola, infatti era di pochissime 
parole. Poteva essere un prete chiuso in se stesso, lamentoso e 
pessimista, invece era un santo e ha dato un’impronta di vita cristiana 
a molti e al paese stesso”.

Ricordavo confusamente che quando don Guido era arrivato in 
quella parrocchia era successa una mezza rivoluzione, ne avevano 
parlato anche i giornali. Chiedo alla signora cos’era successo: “Don 
Guido – continua l’amica – è venuto da noi in una situazione molto 
diffi cile. il parroco di allora aveva cacciato via malamente il prete 
dell’oratorio, un sacerdote giovane che capiva che i tempi stavano 
cambiando e voleva fare qualcosa di nuovo. Il vecchio parroco, che 
certamente ha fatto molto anche lui, ma era un carattere forte e non 
facile, non vedeva bene quello che gli altri facevano di diverso da quel 
che aveva fatto lui. E l’ha mandato via in modo brusco. Per cui, quando 
don Guido è venuto a sostituirlo, in oratorio si è trovato davanti ad un 
muro di ragazzi amici del don di prima che non l’hanno accolto bene, 
anzi, l’hanno rifi utato e gli hanno detto: “Lei qui in oratorio  non entra!”.

“L’oratorio è lontano dalla parrocchia e l’avevano occupato i giovani 
amici del don che era stato mandato via, com’era di moda a quei 
tempi. Ci sono stati tafferugli e anche un ferito. Siamo fi niti sui giornali. 
Don Guido ha semplicemente detto: “Mi spiace, però io sono stato 
mandato dal vescovo come prete dell’oratorio. Se mi volete bene, 
se non mi volete, aspetto che voi cambiate opinione”. I giovani sono 
rimasti spiazzati, perché pensavano di “fare la lotta” come succedeva 
a quei tempi. Invece don Guido è andato ad abitare nell’appartamento 
del prete  dell’oratorio e ha detto: “Io sono qui, aspetto che veniate voi 
a cercarmi ed a chiamarmi”.

“L’oratorio è rimasto vuoto per 4-5 mesi, poi a poco a poco sono 
tornati, perché avevano visto che don Guido era un uomo di Dio. 
Ma lui ha dovuto ricominciare da capo. Parlava poco, ma sapeva 
ascoltare. Faceva scuola al mattino e poi lo cercavi e c’era sempre, 
non sapevi dov’era e lui era in chiesa ad aspettare. Una  meraviglia. 
Oggi i preti sono presi da troppe cose, non possono più dare una 
formazione profonda, fare direzione spirituale. Per le confessioni lo 
trovavi sempre là. Celebrava la Messa, faceva scuola e poi si metteva 
di fi anco al suo confessionale e aspettava. In quei tempi di grande 
confusione, noi giovani avevamo molti problemi. Andavamo da lui, ci 
lasciava parlare, poi ci faceva leggere una pagina del Vangelo dove 
Gesù rispondeva alle nostre domande. Si rimaneva spiazzati, perché 
si pensava di trovare un prete che dicesse: “Avete ragione, questo 
parroco non capisce niente!” e invece portava il discorso su un piano 
superiore, che non potevi dargli torto. Quando noi ci lamentavamo 
del parroco e di altre cose che non ci parevano giuste, lui diceva: “Ma 
allora voi non capite niente. Per restare nella comunità, nella Chiesa, 
bisogna imparare a soffrire, a sopportare”.

“E pensare – continua la cara amica che si commuove raccontando 
– che quel parroco, che agiva secondo il suo carattere e modo di fare, 
riteneva don Guido un debole che valeva poco o niente e glie lo diceva 
davanti a tutti. E lui incassava col suo sorriso, al massimo diceva: “Se 
lo dice lei…”. Questi atteggiamenti ci hanno fatto crescere nella fede 
e nella vita cristiana. Ci hanno maturati. Non è che il vecchio parroco 
valesse poco, anche come prete ha fatto molto e non si può dirgli 
niente, anzi nel nostro paese ha realizzato molte buone cose. Solo che 
aveva il suo carattere e agiva secondo quel caratteraccio (“Il parroco 
sono io!” e basta) e c’erano anche i fedeli che lo apprezzavano. Ma 
don Guido noi lo preghiamo come un santo ed è morto in concetto di 
santità, anche perché negli ultimi due anni ha sofferto molto, non si 
lamentava mai e aveva sempre il suo sorriso sul volto”. (Av)

Piero Gheddo

Carta d’identità
Gender. La rivoluzione antropologica

delle nuove carte d’identità
 Dina Nerozzi

Il 2007, per decisione del Parlamento Europeo, è stato 
l’anno europeo delle pari opportunità per tutti. Pochi in 
realtà hanno compreso il signifi cato di questo evento e 
pochi sanno che la burocrazia di Bruxelles continua a 
lavorare per creare “una società più giusta”, lavoro che 
dovrebbe giungere in porto nel 2016 con le nuove carte 
d’identità personali in cui il termine sesso sarà sostituito 
dalla più moderna dizione IG (identità di genere). 
Pochi sanno che la decisione di adottare la “moderna” 
prospettiva di genere è stata il frutto dell’applicazione 
dei “Principi di Yogyakarta”, principi che intendono 
applicare le leggi internazionali sui diritti umani in 
relazione all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere.

Questi principi sono stati stilati da 31 “esperti” di varia 
provenienza che, di fatto, hanno deciso di abolire le leggi 
di natura perché considerate obsolete e hanno deciso 
anche quale debba essere il futuro per l’intera umanità. 
Data la portata dell’argomento sarebbe stato, forse, il caso 
di informare in maniera adeguata i cinquecento milioni 
di persone che vivono in Europa e che dovrebbero 
adottare questa insana rivoluzione antropologica. In 
realtà tutto procede sotto traccia fi no a quando un giorno 
arriveranno le nuove carte d’identità in cui le tradizionali 
fi gure di maschio e femmina saranno sostituite da 5 
generi secondo le indicazioni di Anna Fausto Sterling 
(The fi ve sexes: Why Male and Female Are Not Enough, 
“The sciences”, March/April 1993, pp. 20-24).

In base ai principi di Yogyakarta tutti gli orientamenti 
sessuali (cioè l’attrazione sessuale nei confronti dell’altro 
sesso, del proprio sesso, dei minori, di qualsivoglia 
soggetto o oggetto) devono avere uguale valenza nel 
mondo governato dalla modernità, così come deve 
essere possibile cambiare la propria identità sessuale (il 
maschio che si sente intrappolato nel corpo sbagliato può 
diventare femmina, e viceversa, senza alcuna interferenza 
e a spese del Sistema Sanitario Nazionale). Queste sono 
le nuove frontiere dei diritti umani che portano con sé 
anche i nuovi diritti civili.

Non si può dire che questi argomenti non giungano 
all’attenzione del pubblico, se ne discute, ma nessuno 
sa che, indipendentemente da tutto, il processo 
prosegue indisturbato il suo iter burocratico. La politica 
sembra propensa a varcare la soglia del nuovo mondo. 
La posizione assunta dal conservatore Cameron in 
Inghilterra, per non parlare della Spagna, dei paesi 
nordici, e anche le recentissime aperture di Berlusconi 
in questa direzione lasciano intendere che non esistono 
preclusioni. Questa è la ragione per cui bisogna svegliarci 
e reagire oppure un giorno non lontano ci diranno che 
gli Stati che non collaboreranno all’attuazione del nuovo 
paradigma stabilito dal Parlamento europeo saranno 
sottoposti a sanzioni. A quel punto non resteranno aperte 
che due strade: accettare la situazione o armarci. 
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12. CARDINALE TARDINI:
OBBEDIENZA GUIDA DEI COSTUMI
GARANZIA DI PERSEVERANZA PALESTRA DI UMILTÀ

Papa Giovanni XXIII (1958-1963), quand’era ancora Angelo 
Giuseppe Roncalli, durante gli esercizi spirituali in preparazione al 
Diaconato (8-18 dicembre 1903), nel suo ormai famoso Giornale 
dell’anima scrisse: 

«Se il Signore darà a me vita lunga e modo di essere prete di qualche 
profitto per la Chiesa, voglio che si dica, di me, e me ne glorierò più 
di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di fede viva, 
semplice, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre, anche nelle 
cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere e sentire».

Giovanni XXIII, all’indomani della sua elevazione a Pastore della 
Chiesa universale, il 29 ottobre 1958 nominò pro-Segretario di Stato 
il cardinale Domenico Tardini; il 17 novembre successivo Segretario 
di Stato. 

«I sintomi del male, che avrebbero così presto condotto il Tardini 
alla tomba, aggiungevano un’altra ragione alla sua naturale riluttanza 
per quell’incarico, cui andava unita la porpora.

All’insistenza del nuovo Pontefice, egli si arrese alla fine con una 
parola, sorprendente soltanto per quanti non ne conoscevano l’animo 
profondamente sacerdotale: “Santità, me lo imponga, allora, per 
ubbidienza”. “Faccia, dunque, l’obbedienza!”, concluse il Santo Padre, che 
se lo vide inginocchiato dinanzi per chiedergli umilmente la benedizione.

In un quaderno di note personali dello scomparso cardinale Tardini 
si leggono queste parole: “Obbedienza, guida dei costumi, garanzia 
di perseveranza, palestra di umiltà e morte dell’amor proprio”; si 
potrebbe aggiungere che per lui fu, nell’ultimo tratto della vita, anche 
olocausto» (La Civiltà cattolica, 18.11.1961, p. 369).

Ebbene, Angelo Maria Roncalli, questo sacerdote “di fede viva, 
semplice, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa», diventato lui 
Papa, ispirato dallo Spirito Santo, diede vita al Concilio Ecumenico 
Vaticano II; ma i suoi successori, nell’attuare le riforme volute da tale 
Concilio, si trovarono  con tanti preti come lui e il cardinale Tardini, ma 
anche con non pochi preti e laici che pretesero di attuarle ”senza fede 
né viva né semplice nè col Papa né per il Papa”, e fu un disastro di 
cui ancora piangiamo le conseguenze.

E allora, che cosa è avvenuto dopo il Concilio quando è incominciata 
la fase nella quale bisognava mettere in pratica le linee di riforma (non 
di rivoluzione) nella Chiesa cattolica?

13. IL CARD. ALBINO LUCIANI AMMONIVA:
“IL CONCILIO NON DIVENTI LA MUCCA
MUNTA  DA TUTTI GLI ZINGARI DI PASSAGGIO” 

Albino Luciani, cardinale patriarca di Venezia, nell’omelia di fine 
d’anno 1973, nella basilica di San Marco, spiegava ai suoi veneziani: 

«Concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, succede che, a fianco 
del Concilio firmato a Roma da Paolo VI e da duemila vescovi e 

stampato negli Atti, ne esista, nella fantasia riscaldata di alcune teste, 
un altro, cui vengono attaccate le idee più strampalate. È questo il 
Concilio immaginario.

Un esempio. Il Concilio di Roma ha giustamente messo l’accento 
sulla dignità e sul ”sacerdozio comune” dei laici. Il “concilio delle 
teste” decide che non c’è più differenza tra “vertice” della Chiesa e 
“base”. “Todos caballeros”, come diceva Carlo V».

Lo stesso patriarca di Venezia Albino Luciani, già in una lettera 
circolare alla sua diocesi del 14 marzo 1972, aveva scritto:

«Miei cari, onoriamo il Concilio, impegnandoci a tradurlo in atto 
senza timidezza, ma opponiamoci a che esso diventi la mucca 
munta da tutti gli zingari di passaggio, un’arma per disobbedire, un 
pretesto per legittimare tutte le “stramberie” che passano per la testa. 
E nessun complesso  davanti ai sostenitori del Concilio immaginario, 
che si autoproclamano difensori del Concilio, talvolta senza averne 
letto interi i documenti».

Ecco perché, quando Albino Luciani divenne Giovanni Paolo I, 
nel discorso pronunciato dinanzi ai cardinali riuniti nella Cappella 
Sistina, il 27 agosto 1978, esponendo il suo programma, disse tra 
l’altro di proporsi «l’attuazione del Concilio, preservandone intatta 
l’eredità e impedendo travisamenti dei contenuti e dei significati; e la 
salvaguardia». 

Ma il suo pontificato si concluse in 33 giorni, e non poté neppure 
iniziare a svolgere un tale impegnativo programma. Tutto rimaneva 
nella Chiesa come papa Paolo VI l’aveva lasciato.

Paolo VI, uno dei più grandi papi della Chiesa, nonostante la sua 
fede e la forza della sua testimonianza, era stato costretto a dire in 
una pubblica udienza: 

«Avevamo creduto che all’indomani del concilio sarebbe stato 
un giorno di sole, ma al posto del sole ora abbiamo i nuvoloni, la 
tempesta e le tenebre». 

E purtroppo furono dei teologi smidollati a rendere amari i suoi 
ultimi anni di pontificato: essi, abbandonata la teologia scolastica, 
incominciarono a sfornare sistemi teologici ispirati alla modernità di 
cui abbiamo parlato, rifiutando il magistero della Chiesa. Ed ecco la 
teologia del mondo e la teologia politica del tedesco J.B. Metz; la 
teologia della liberazione del peruviano G. Guitierrez e del brasiliano 
L. Boff. Si inventarono nuove cristologie, nuove ecclesiologie e nuove 
morali: per esempio, H. Kung tedesco che contestava l’infallibilità del 
Papa, inventò un Gesù Cristo non Dio, ma rappresentante di Dio.    

Giovanni Paolo II esordì, all’inizio del suo ministero pietrino, col 
grido: «Aprite le porte a Cristo»; e come il suo predecessore ha inciso 
molto e positivamente sulla Chiesa; lo stesso si può dire anche di 
Benedetto XVI del quale rimane celebre l’invito fatto pubblicamente, e 
particolarmente agli ammalati presenti in piazza San Pietro: «Pregate 
molto per il Papa - disse - perché possa avere la forza di combattere 
contro i lupi!». 

Non è una novità, i lupi nella Chiesa ci sono sempre stati: erano già 
nel Cenacolo a mensa con Gesù Cristo. Ci sono ancora, e quell’ondata 
modernistica del dopo Concilio non si è ancora attenuata, è forse 

2. LA CHIESA CATTOLICA 
 E LA “CATASTROFE” DELLA MODERNITÀ

CI SONO CRISI NELLA CHIESA MA NON CI SONO
CRISI DELLA CHIESA

tutto è sempre allo stesso modo: “lotte all’esterno, timori all’interno” 
come scrive l’apostolo Paolo
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diventata meno rumorosa, ma più pericolosa perché può essere non 
percepita come non si percepisce l’aria avvelenata in un luogo senza 
finestre. 

Papa Benedetto, quand’era ancora Joseph Card. Ratzinger, su 
Avvenire del 4 dicembre 1990 aveva scritto: 

«Si ha l’impressione che la storia del cristianesimo sia stata 
una continua battaglia di ripiegamento, durante la quale si sono 
smantellate una dopo l’altra molte affermazioni della fede e della 
teologia. Naturalmente si è trovato di continuo qualche sotterfugio 
per potersi ritirare. Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore di essere 
a poco a poco sospinti nel vuoto e che arriverà il momento in cui non 
avremo nulla da difendere e nulla dietro cui trincerarci».

14. DOPO IL CONCILIO: UN RINNOVAMENTO QUASI
SOPRAFFATTO DA UNA CRISI TEOLOGICA E MORALE 

E venne il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). E col 
Concilio una grande ventata di rinnovamento spirituale; e col 
rinnovamento, anche una grande crisi teologica e morale, di cui 
stiamo scrivendo. Si fece una distinzione tra Chiesa pre-Conciliare e 
Chiesa postconciliare, presumendo che ci fosse una spaccatura tra di 
esse, quasi fossero due Chiese diverse. 

E così non si parlò più di castità e di modestia, di moda indecente 
e stile cristiano di vestire, si pose l’accento sulla carità (meglio, sulla 
laica solidarietà) trascurando la purezza. 

Cessarono gli interventi su moda e modestia... ed è finita come è 
finita: la nostra gente ha completamente perduto il senso del peccato, 
della dignità del proprio corpo. L’Azione Cattolica è andata in crisi, 
come del resto le congregazioni religiose e gli stessi preti, con  effetti 
deleteri. 

Il già citato patriarca di Venezia Albino Luciani (poi Giovanni Paolo 
I), constatava: 

«Siamo in piena civiltà permissiva e afrodisiaca. La cristianità stessa 
sembra oggi un fiume, che ha rotto gli argini e dilaga dappertutto 
disordinatamente. Dopo Freud, fa scuola Marcuse che predica: “Tutte 
le nostre disgrazie vengono dall’aver voluto mettere limite al piacere. 
Liberate il sesso, buttate via tutti i falsi pudori e il mondo sarà felice!”» 
(1.7.1973 - cfr. Opera omnia, Ed. Messaggero, vol. VI, p. 137).

«La società di oggi - diceva ancora il patriarca Luciani - sembra 
sull’orlo di un abisso. La Chiesa si trova dinanzi ad un ateismo in 
espansione, ad errori multipli, di cui l’esponente massimo è la lotta 
di classe battezzata e mitizzata, a sperimentazioni imprudenti e 
spericolate, a un continuo appello al carisma riconosciuto a tutti 
fuorché al Papa (21.9.1976, ivi, vol. VII, p.454)».

Quindi le tendenze sessantottine fecero breccia nella Chiesa. A 
denunciarlo ci fu anche il cardinale Joseph Ratzinger, poi Benedetto 
XVI: 

«L’adesione - egli scrisse - 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 barricate v’erano domenicani e 
gesuiti. L’intercomunione realizzata durante una messa ecumenica 
in sostegno delle barricate fu ritenuta una specie di pietra miliare 
nella storia della salvezza, una sorta di rivelazione che inaugurava 
una nuova era del cristianesimo» (Les principes de la théologie 
catholique, Parigi, Téqui, 1995, p. 433).

15. LO SPIRITO DEL ‘68 PENETRA NELLA CHIESA,
ED ECCO IL DELETERIO DISSENSO CATTOLICO

Ma che cosa è avvenuto, al dire di Paolo VI,  di così negativo nella 
Chiesa dopo il Concilio?

Qualcosa che mai si era verificato nella storia bimillenaria della 
Chiesa. Dopo ogni Concilio - è vero - ci fu sempre una qualche eresia, 
ma ci fu soprattutto una forte carica di rinnovamento a tutti i livelli. 
Dopo questo Concilio, invece, ci fu una qualche spinta al rinnovamento 
ortodosso, che è stato salutare; ma soprattutto si è verificato un 
inspiegabile collasso nella fede e nella morale evangeliche, dal quale 
non ci si è ancora ripresi. Insomma, c’è stato anche un Sessantotto 
cattolico in tutta la Chiesa, che prese il nome di dissenso cattolico; noi 
lo riassumiamo, riferendoci particolarmente a quello italiano. 

Le prime avvisaglie di un tale dissenso si ebbero nel 1968 con 
l’occupazione del duomo di Parma, della costituzione delle comunità 
dell’isolotto a Firenze, di Oregina a Genova e di San Paolo a 

Roma. Tutte (o quasi) le organizzazioni cattoliche entrarono in crisi; 
gravissima quella dell’Azione Cattolica Italiana, che sino al Concilio 
era stata una fucina di formazione, schierata con la Chiesa e per la 
Chiesa: da essa venivano le vocazioni sacerdotali e religiose, nonché 
gli uomini migliori a servizio della società civile e politica. Dalla loro 
dissoluzione nacquero in ogni parte d’Italia i gruppi spontanei, alcuni 
dei quali si trasformarono poi in Comunità di base. Si dette vita anche 
ad organi di stampa di forte contestazione ecclesiale: COM, Nuovi 
tempi, Idoc.

Il dissenso cattolico era una critica radicale alla Chiesa nel suo 
assetto istituzionale, considerato come struttura di potere ed alleato 
del capitalismo, cui forniva copertura ideologica e cooperazione 
nello sfruttamento dei poveri. Voleva riformare la Chiesa, o meglio 
inventare un modo nuovo di essere Chiesa: doveva essere una 
comunità fraterna, non dominata da una casta (il clero), tutti i membri 
corresponsabili e compartecipi; doveva rinunziare all’appoggio del 
potere politico, fornito dal Concordato. 

Il dissenso cattolico voleva vivere la fede cristiana all’interno delle 
lotte di liberazione, ponendosi accanto ai poveri che lottavano per 
liberarsi dallo sfruttamento capitalista. Ciò comportava una nuova 
lettura della Bibbia: una lettura politica, materialistica, di classe; 
comportava ancora la scelta dell’analisi e della prassi marxista, come 
lo strumento migliore per la lotta al capitalismo.

Conseguenze di ciò: le ACLI (Associazione Cristiana dei Lavoratori 
Italiani) fecero la scelta socialista; sorsero le Comunità di Base 
ancorate alla sinistra marxista; e nel 1974 i Cristiani per il Socialismo.

Come reazione a questi elementi disgregatori nella Chiesa sono 
provvidenzialmente sorti i movimenti che hanno fatto e dato molto 
per una riforma autentica della Chiesa: ad esempio il Movimento dei 
Focolari di Chiara Lubich,  Comunione e Liberazione di don Giussani, 
il Rinnovamento nello Spirito e quello Neocatecumenale, ed altri 
ancora. 

Ad un certo punto la contestazione violenta cessò, sparirono le 
barricate, i giovani ritornarono a scuola. Ma l’ideologia del ‘68 continuò 
ad insozzare larghi strati del cattolicesimo. Non si è riusciti infatti ad 
arginare la degradazione della donna, e quindi la dissoluzione della 
famiglia, e la riduzione dell’essere umano a una cosa da manipolare 
a piacere.

16. I VALORI AUTENTICI SOSTITUITI 
CON SURROGATI CONSUMISTICI 

Andrè Frossard, grande giornalista e scrittore francese dello scorso 
secolo, convertitosi dall’ateismo al cattolicesimo, scrisse un saggio 
originale intitolato 35 prove che il diavolo esiste. Ne riproduciamo una 
pagina.

«Mi sono abbonato - fa scrivere addirittura al diavolo - a La Croix (lo 
storico quotidiano cattolico francese - n.d.r.). Eccellente giornale. Vi si 
parla pochissimo di religione, e sempre in termini accettabili per tutti, 
credenti, non credenti, buddisti, positivisti o mormoni.

Da quando hanno scoperto la tolleranza grazie al loro declino, 
i cristiani si danno da fare per rendersi tollerabili; non cercate di 
scoraggiarli. Essi sono convinti che il miglior modo di combattere un 
errore è ancora quello di condividerlo. Non ci vuole di più, in effetti, 
perché diventi una verità, almeno per colui che lo professa; così 
si cancellano a poco a poco tutte le differenze tra le opinioni degli 
uomini, con la sola differenza di trovare un errore tanto manifesto che 
meriti di aderirvi, e talmente tagliato fuori del reale da poter essere 
istantaneamente generalizzabile.

“Andate, diceva il Figlio dell’Altro ai suoi discepoli, ed insegnate a 
tutte le genti”. Ebbene, i cristiani d’oggi visitano le nazioni come turisti 
e si guardano bene dall’insegnare abbastanza, per piacere. Nel mio 
giornale, La Croix, la sola rubrica in cui si osi affermare qualche cosa 
è quella della meteorologia» (A. Frossard, 35 prove che il diavolo 
esiste, SEI, Torino 1978, pp. 61-61).

Qualche decennio fa la Conferenza Episcopale Italiana decise di 
lanciare un programma pastorale di ripresa culturale della Chiesa 
italiana. Purtroppo si cercò... di chiudere la stalla, quando i buoi erano 
già scappati. 

Ma, a suo tempo, ci fu chi denunciò lo stato carente della cultura 
cattolica e la necessità di provvedervi. Primo fra tutti Paolo VI che 
ebbe, in interventi diversi, espressioni come queste che trascrivo, 
anche se non le ricordo alla lettera: 

«Il fumo di satana è entrato perfino nel Santuario... Un pensiero 
protestante si è introdotto nella Chiesa di Dio»; ed ancora, a proposito 
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del dialogo col mondo, secondo il Concilio: «Siamo andati per 
convertire, ma c ‘è chi si è convertito al mondo». 

Augusto Del Noce fu uno dei pochissimi intellettuali cattolici che 
seppero andare contro corrente; in un articolo del 5.11.1980 su 
L’Osservatore Romano, tra l’altro scriveva: 

«La più grave delle colpe della presente cultura italiana sta 
nel diffuso senso di inferiorità rispetto al mondo moderno, nella 
persuasione di non essere in grado di rendere conto della sua storia. 
Mentre, invece, le tre grandi filosofie della storia dell’Ottocento (la 
hegeliana, la marxista, la comtiana) si manifestano in questo tempo 
incapaci di rendere conto della storia contemporanea, cosa a cui può 
assolvere, a mio giudizio, soltanto il riprendendo la filosofia cattolica 
della storia. 

Si è parlato molte volte della colpa dei cattolici, e a ragione. Oggi 
questa colpa si manifesta soprattutto come intellettuale; ed è davvero 
colpa contro il mondo moderno, perché il non fermato progresso 
verso l’ateismo coincide col progresso verso la “catastrofe”». 

Contemporaneamente al Del Noce, in Europa e in Italia, c’erano 
alcuni dissidenti che, provenienti dai gulag comunisti dell’URSS, 
cercavano di metterci in guardia dalla cultura consumistica e 
anticristiana. Uno di essi, Vladimir Maksimov, su Il Tempo del 
9.8.1981, scriveva tra l’altro: 

«A quanto pare e per quanto pare paradossale, l’uomo riesce a 
vincere più facilmente l’inferno totalitario dei Gulag comunisti che non 
l’inferno consumistico del supermarket. 

Noi che abbiamo preso coscienza di noi stessi, e che per volontà di 
Dio siamo capitati nell’Occidente democratico, ci sentiamo a disagio 
quando, ad esempio, in un seminario cattolico tedesco incappiamo 
nello slogan: Rivoluzione o morte!; quando constatiamo che sovente 
persino i preti si vergognano di pronunziare parole come Dio, peccato, 
provvidenza... 

Qui in Occidente, una cultura politicizzata, sociologizzata e 
volgarizzata minaccia di rimpiazzare i valori autentici con surrogati 
consumistici... Vorremmo sperare che nelle ore fatali della storia che 
sono alle porte, di fronte alla scelta fra la tentazione sociale e la fede, 
l’uomo scelga Dio».

Purtroppo tali profetiche parole non furono ascoltate.

17. IL TEMA DELLA “VITA ETERNA“  SEMPRE PIÙ RARO
NEI DISCORSI ECCLESIASTICI

«J. Maritain - scrisse il cardinale Giacomo Biffi - ha indicato nella 
“cronolatria”, ossia nell’“adorazione dell’attualità”, un nuovo idolo 
della cristianità. La lucidità della denuncia del pensatore francese non 
ha impedito che questo “culto” si estendesse e si affermasse sempre 
più nella cristianità, al punto di essere ormai un’abitudine mentale 
acquisita che neppure sente il bisogno di giustificarsi.

Senza mai affermarsi espressamente, essa trapela in modo spesso 
involontario e quindi tanto più significativo dal linguaggio di uso 
corrente, nel quale l’aggettivazione del biasimo teorico non è: falso, 
errato, illogico, cattivo, aberrante; ma piuttosto: superato, sorpassato, 
attardato, vecchio. Non conta tanto la verità, quanto la formulazione 
recente.  

Le idee, come le uova, devono essere “di giornata”. Talvolta si 
sente perfino squalificare un teologo o un vescovo con la frase: “è 
fermo al Concilio di Trento”; dove è mirabile il fatto che la condanna 
sia espressa con l’indicazione non di ciò che, una volta dimostrato, 
potrebbe costituire una giusta critica (e cioè, ad esempio, la non 
consonanza con l’insegnamento del Vaticano II), ma di ciò che 
dovrebbe se mai rappresentare un titolo di merito (e cioè la fedeltà 
alla dottrina di un magistero solenne che, per quanto antico, resta 
tuttora autorevole). 

E con questa disinvoltura “cronolatrica” ci si dispensa dall’addurre le 
prove di una eventuale infedeltà al magistero più recente. Allo  stesso 
tempo, veniamo spesso esortati a pregare per “gli uomini del nostro 
tempo”, come se qualcuno fosse mai tentato di ricordare nelle sue 
orazioni gli assiro-babilonesi; o a “vivere nel mondo d’oggi”, contro 
il pericolo di sconfinare inavvertitamente nell’epoca carolingia; o a 
impegnarci a “essere moderni”, che è un po’ come se una mucca si 
impegnasse ad aver la coda.

Non ci si meraviglia allora di notare che il tema della “vita eterna” si 
faccia sempre più raro nei discorsi ecclesiastici, dove invece hanno 
sempre più larga parte le questioni del “tempo presente”. Questo 
è giusto e doveroso affrontare senza evasioni alienanti, ma non 
“invece di quella”, bensì “alla luce di quella”: sempre con la coscienza 

pungente della “vita eterna” e della sua impareggiabile rilevanza 
è possibile “redimere il tempo presente”, ridonandogli senso e 
spessore» (da “La bella, la bestia e il cavaliere: saggio di teologia 
inattuale, ed. Jaca Book, Milano 1984, pp. 24-25).

L’esigenza della fede nella vita eterna, insomma del Paradiso, 
è parte essenziale del messaggio di Gesù Cristo. Ed è molto 
interessante quel che scrive a tale proposito Giorgio La Pira, celebre 
professore di Diritto Romano e sindaco di Firenze, all’amico Amintore 
Fanfani: 

«Quanto a me, io non posso dirti altro che questo: da tempo chiedo 
ogni giorno - e quasi ogni ora - al Signore la grazia di chiudere la mia 
parentesi di vita terrena: è una speranza immensa che mi dà ogni 
giorno la forza di operare e di attendere.

Da molti mesi, ormai, la mia sola preghiera è questa: Ave Crux, 
spes unica.

Questa speranza di purificazione e di liberazione cresce ogni 
giorno: e quando il Signore l’avrà maturata essa sboccerà come fiore: 
allora tutti i problemi avranno, per ciò che mi riguarda, la loro felice  
soluzione.

Perché, infine, caro Amintore, la città che cerchiamo non è né Firenze 
e neanche Roma od Arezzo: è un’altra: quella che ci accoglierà per 
sempre e ci farà per sempre a Dio uniti ed in Dio felici» (A. Fanfani,  
Giorgio La Pira, Rusconi, Milano 1978, p. 112).

18. IL GIUDIZIO FINALE  È TRASCURATO: 

Rimase celebre il grido di Giovanni Paolo Il, nella Valle dei Templi 
di Agrigento, rivolto ai mafiosi: «Ricordate: c’è il giudizio di Dio. 
Convertitevi!». 

Se ne parla del giudizio di Dio nella predicazione e nelle omelie 
domenicali? Pare che anche questa verità fondamentale sia 
trascurata; tanto che nelle omelie dei funerali si ha l’impressione che 
tutti, ma proprio tutti, se ne vanno in Paradiso. Giorgio La Pira parlò 
del Giudizio universale in un convegno di giuristi cattolici. Disse: «La 
sera non posso fare a meno di certe riflessioni. Cerco di dire: “Ma va, 
il mondo si aggiusta da sé”, però, effettivamente torno a guardare 
lo spettacolo che ho visto durante il giorno e poi penso al Giudizio 
finale. Che cosa ci posso fare. I casi sono due: che vi sia il giudizio 
finale o è vero o non è vero. E siccome è vero, mi ricordo allora che 
per quel giudizio finale sta scritto chiaramente così: “Ebbi fame e mi 
hai dato da mangiare, ebbi sete e mi hai dato da bere, fui senza tetto 
e mi hai ospitato, fui malato e mi hai visitato, fui senza tetto e mi hai 
ospitato”. Aggiungo: “Fui disoccupato e mi hai dato il lavoro”. Questo 
è nel Vangelo. E c’è poi questa cosa: nel testo del giudizio finale si 
dice così: “Tutte le genti sono presenti”. Uno spettacolo totale ... non 
un solo assente! E un giudizio che concerne tutti e ciascuno. E dico: 
Quando il Signore, amico mio, ti chiamerà... “Lei, signor La Pira, lei 
che cosa ha fatto?”. lo gli devo rispondere: di quando ero studente, 
secondo quel che ero da studente; di quando fui professore, secondo 
quello che fui da professore. E sempre in relazione a quel metro. 
Quindi: che cosa hai fatto in quanto membro della Costituente per 
risolvere un certo problema? Che cosa hai fatto in quanto membro 
del Governo? Che cosa hai fatto come Sindaco? E quindi è questo 
esame di coscienza, reale, che io devo fare ogni sera. 

Si tratta del giudizio finale, che è l’unico criterio politico col quale si 
può dirigere la storia umana» (testo stenografato riportato in G. La 
Pira, Le città sono vive, ed. La Scuola, pp. 37-39). 

19. DELL’INFERNO SI TACE, ED È DI FEDE! 

Pio XII nel 1950 con l’enciclica Humani generis, oltre a dare positive 
indicazioni per gli studi di Teologia, aveva condannato la Nouvelle 
théologie, e quindi la libera esegesi, l’immanentismo, il relativismo, 
l’esistenzialismo, ecc. Preoccupato della predicazione al popolo, 
nell’enciclica Le pèlerinage de Lourdes osservava: «Ad una società 
che, nella vita pubblica, sovente contesta i diritti superiori di Dio; 
che vorrebbe guadagnare l’universo a prezzo della sua anima, 
precipitando così verso la propria rovina, la Madre Santissima ha 
lanciato un grido di allarme da Lourdes. 

- I sacerdoti, docili al suo richiamo, siano coraggiosi nel predicare 
a tutti senza timore le grandi verità della salvezza. Non vi è infatti 
durevole rinnovamento se non è fondato sugli intangibili principi della 
fede, e spetta ai sacerdoti di formare la coscienza del popolo cristiano. 

- I ministri della Parola di Dio - come l’Immacolata che, mossa a pietà 
delle nostre miserie e chiaramente conoscendo i nostri veri bisogni, 
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viene agli uomini per ricordare loro i gradi essenziali e austeri della 
conversione religiosa - così essi debbono, con soprannaturale fermezza, 
indicare alle anime lo stretto cammino che porta alla vita (cfr. Mt 7,14). 

- Tutto ciò i sacerdoti faranno senza dimenticare lo spirito di 
dolcezza e di pazienza a cui debbono risalire (cfr. Lc 9,55), ma senza 
nascondere nulla delle esigenze del Vangelo». 

«Paul Claudel (1868-1955), celebre poeta e drammaturgo francese 
convertitosi alla Chiesa cattolica, scriveva: “Una cosa mi turba 
profondamente, ed è che i sacerdoti non parlano più dell’inferno. Lo 
si passa pudicamente sotto silenzio. Si sottintende che tutti andranno 
in cielo senza alcuno sforzo, senza alcuna convinzione precisa. Iddio 
non chiede tanto! Non dubitano nemmeno che l’inferno sta alla base 
del cristianesimo, che fu questo pericolo a strappare la Seconda 
Persona alla Trinità, che la metà del Vangelo ne è piena. 

Se io fossi predicatore e salissi in cattedra, proverei in primo luogo di 
avvertire il gregge inerte dello spaventoso pericolo che sta correndo. 
E non si tratta di minacce; si tratta di implorazione”. 

Dopo aver riportato questo testo di Claudel, Giovanni Pastorino 
commenta. 

Noi oggi siamo diventati specialisti in analisi. Non esiste problema 
che non sia, da noi, affrontato, discusso, sviscerato, ridotto all’osso, 
come si suol dire. Ma ciò che abbiamo acquistato in un senso lo 
abbiamo perduto altrove. Tanto siamo abili nelle analisi, tanto siamo 
incerti nelle sintesi. Una cosa bianca la vediamo bianca; una nera, 
nera. Ma quando si tratta di tirare le somme concludiamo che è grigia. 
Ciò è perfino logico: il grigio è formato, infatti, da bianco e nero in parti 
uguali. Eppure Cristo ci ha comandato di dare alle cose il loro nome 
“Sì, sì; no, no”. Perché “il resto viene dal Maligno” (Mt 5,37). 

Ma noi crediamo ancora al Maligno? Ne discutiamo, qualche volta; 
ma non è la stessa cosa. Cristo era attorniato da Satana: che agiva 
nel deserto, negli ossessi, nei Suoi persecutori, perfino negli stessi 
Apostoli. “Va lontano da me, Satana” (Mt 16,23) poté dire, in verità, a 
Pietro; quando questi cercava di dissuaderlo da morire in croce. 

Noi “smussiamo” tutto. Satana, il Peccato, il Giudizio finale, l’Inferno, la 
Coerenza, l’Intransigenza, la Giustizia di Dio sono verità “d’altri tempi”, 
ed è qui il nostro punto debole: abbiamo cessato di credere, sul serio, al 
soprannaturale. Siamo così preoccupati di non passare per “trionfalisti”, 
«integralisti”; di non essere abbastanza “inseriti” e “secolarizzati” che 
le differenze tra noi e i mondani sono sfumature, dettagli. Eppure, 
Cristo ci aveva avvertiti nel Vangelo di Luca: “Non potete servire a due 
padroni!”» (II Seme, vol. III, Genova 1970, pp. 276-277). 

20. VIRTÙ EMINENTEMENTE UMANA ED EVANGELICA 
LA CASTITA’ È ALLA BASE DELLA FORMAZIONE 
DELLA PERSONALITÀ SIA UMANA CHE CRISTIANA 

Nella Chiesa cattolica c’è una teologia del corpo che è fondamentale 
nella formazione dell’uomo e della donna discepoli di Cristo. È quella 
dell’apostolo Paolo, che esponiamo sinteticamente servendoci delle 
sue Lettere. 

Prima lettera ai Corinzi capitolo 6°, vv.13-20. San Paolo scrive: 
«1. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Uniti così 
al Signore, voi formate con Lui un solo spirito; 2. Il vostro corpo è 
tempio dello Spirito Santo che abita in voi e che avete ricevuto dal 
Padre. Non appartenete più a voi stessi; 3. Il corpo è per il Signore, 
e il Signore è per il corpo. Il Padre che ha risuscitato il Signore Gesù, 
risusciterà anche noi, i nostri corpi, con la sua potenza; 4. Il corpo non 
è per l’impudicizia. Fuggite l’impudicizia: qualsiasi peccato l’uomo 
commetta è fuori del corpo; ma chi si dà all’impudicizia, pecca contro 
il proprio corpo; 5. Ricordate: siete stati comprati a caro prezzo. 
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo». 

Lettera ai Tessalonicesi (4,3-8). San Paolo afferma: «1. Questa 
è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla 
fornicazione; 2. Ciascuno sappia possedere il suo corpo con santità e 
rispetto e non seguendo la spinta della concupiscenza come i pagani 
che non conoscono Iddio; 3. Il Signore non ci ha chiamati all’impurità, 
ma alla santità; 4. Chi disprezza questi precetti non disprezza questi 
precetti ma Iddio, che vi ha donato il suo Spirito Santo.» 

Lettera agli Efesini (5,3-4). San Paolo ordina: «Come si conviene ai 
santi, tra voi non si parli neppure di fornicazione, di pettegolezzi e di 
volgarità che non vi si addicono». 

Una volta la purezza era uno dei punti programmatici dell’educazione 
nelle diverse branche dell’Azione Cattolica; nei Seminari la virtù di cui 
si parlava e si educava in modo particolare era la purezza: la “bella 
virtù “era chiamata; e ciò anche nell’educazione familiare. 

PauI Claudel scriveva: «È per mezzo della virtù che si è uomini. 
La castità vi renderà vigorosi, pronti, accorti, penetranti, nitidi come 
un colpo di tromba e splendidi come il sole del mattino. La vita vi 
apparirà saporosa e seria, il mondo pieno di significato e di bontà. 
Man mano che avanzerete, le cose vi appariranno più facili, gli 
ostacoli prima formidabili vi faranno ora sorridere» (J. Rivière-P. 
Claudel, Corrispondance, Plon, Paris 1926, p. 17). 

Ci si chiedeva e si chiede: ma la virtù più importante non è la carità? 
Senza dubbio. Ma Armida Barelli, la fondatrice dell’Azione Cattolica 
Femminile e la confondatrice dell’Università Cattolica, rispondeva 
osservando che non si può essere apostoli se non si è casti: l’impuro 
sporca tutto; la purezza è condizione indispensabile per praticare la 
carità, e quindi l’apostolato. 

Dinanzi a questa frenesia di esibizionismo, di spogliarello pressoché 
integrale e soprattutto squallido, il celebre scrittore Giovanni Papini, 
già a suo tempo, osservava: «In genere il primo gesto di chi sta 
impazzendo è quello di denudarsi davanti agli altri». E non possiamo 
dargli torto, se osserviamo come nel nostro mondo c’è un numero 
stragrande di depressi, schizofrenici, disadattati, maniaci. Come 
spiegare questo preoccupante fenomeno? La spiegazione credo 
stia nell’affermazione di Albert Camus (1913-1960), scrittore ex 
marxista, che nelle sue opere si ispira al dolore e alla miseria, scrisse: 
«C’è un momento in cui la sessualità sembra una vittoria, quando si 
libera dagli imperativi morali. Ma presto diventa una disfatta, e la sola 
vittoria è quella che si consegue su di essa: la castità. La sessualità 
sfrenata conduce a una filosofia della non significazione del mondo; 
e quindi alla depressione, allo squilibrio mentale, psicologico e 
spirituale» (Taccuini 1942-1951, ed. Bompiani).

21. LA VERGINITÀ PER IL REGNO È ANCORA OGGI LA RISPOSTA 
A “DIO CHE HA BISOGNO DEGLI UOMINI” 

La rivoluzione sessuale del ‘68 penetrando in certi strati della Chiesa 
mise in crisi la castità come valore cristiano in sé, e come premessa e 
contesto spirituale per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

«Credenti e non credenti (che evidentemente hanno interesse a 
minare la basi della Chiesa - n.d.r.) - scriveva il giurista cattolico Carlo 
Arturo Jemolo - guardano con interesse al problema del matrimonio 
dei preti, come quello che costituirebbe veramente un’innovazione 
non indifferente nel nostro tessuto sociale. Ma io considero questa 
come una delle peggiori iatture che potessero capitare alla Chiesa. 
Se già, anche tra le persone religiose, il prestigio del preti è lungi 
dall’essere quale dovrebbe per chi vede in lui il mediatore, l’investito 
del potere carismatico di rimettere i peccati, quale ulteriore crollo 
subirebbe questo prestigio quando apparisse come un impiegatuccio 
tra i più poveri, che deve assicurare ad ogni costo un po’ di pane alla 
sua nidiata?» (La Stampa, Torino, febbraio 1970). 

Ma è proprio questo che volevano i riformatori che hanno provocato 
un salasso micidiale nelle congregazioni religiose sia maschili che 
femminili. Salasso che ancora non sembra fermarsi. 

Ma la forza irresistibile della Chiesa cattolica - è storicamente 
provato - è sempre stata la virtù della castità, senza della quale non 
può sbocciare la verginità consacrata. E lo dimostriamo. 

Paolo VI, angosciato, diceva: «La Chiesa viene a trovarsi in una 
dolorosa e talora pungente condizione: quella d’avere dinanzi a sé il 
mondo aperto per la sua missione, un mondo che sembra insensibile 
e repulsivo, e che in realtà attende e implora: viene a soccorrerci, 
adiuva nos (Atti, 16,9) e non può per mancanza di uomini e di donne, 
che abbiano accettato di darsi a Cristo e alla salvezza del mondo» (La 
Domenica, Roma, n. 15, 1966).

Anche Gesù prima di Paolo VI, «vedendo le folle, s’impietosì di 
loro, perché erano stanche e abbattute, come pecore che non hanno 
pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi: pregate dunque il padrone della messe perché mandi 
operai nella sua messe» (Mt 9,36-38). 

L’attuale arciprete della basilica di San Pietro a Roma è il cardinale 
Angelo Comastri. Quand’era semplice Vescovo fu incaricato di 
presiedere il Centro Nazionale Vocazioni. «Per svolgere al meglio 
questo mio compito - egli scrisse - volli chiedere un consiglio a 
Madre Teresa di Calcutta. Andai a trovarla, a Roma, nella casa di 
San Gregorio al Celio. La ringraziai e le chiesi quale fosse la sua 
pastorale vocazionale. Mi portò nella cappella e mi fece stare a lungo 
in ginocchio insieme a lei. Pensando che quella fosse la premessa 
per il colloquio, a un certo punto, sentendo le gambe intorpidite, dissi 
alla Madre: 
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più l’han capito così. I meno invece l’hanno inteso come occasione, 
secondo la moda, di contestazione, iniziandola sul piano delle idee. 
Ivi la cosa è più facile che sul piano dei fatti. 

Nelle lettere degli Apostoli si deplora la deformazione che i 
giudaizzanti e cultori di teorie gnostiche e di religioni misteriosofiche 
facevano dell’insegnamento evangelico; presumevano così di 
arricchirlo e illuminarlo; di fatti lo impoverivano sopra tutto dei doveri 
di carità verso le creature d’ogni razza e condizione e del debito di 
unità verso i componenti della Chiesa». 

Una Chiesa “sotterranea”? No. «Oggi, giovani di buone 
intenzioni, laici e preti, occupano cattedrali, fanno comizi, votano 
ordini del giorno, coltivano una così detta “teologia sotterranea” 
(underground teologi), per fondarvi sopra una “Chiesa sotterranea”, 
chiedono riforme anarchiche, teorizzano una teologia della violenza, 
ecc. Credo che non si possa dubitare delle buone intenzioni della 
maggioranza di questi ragazzi; ma è facile cogliere, anche stavolta, 
come ai tempi degli Apostoli e in tante altre circostanze, un istintivo 
tentativo di farsi una religione di comodo, che dispensi dai sacrifici 
propri e ne trasferisca il peso sulle spalle degli altri».

Una Chiesa più povera? Sì. «Per esempio, a Santiago del Cile, 
i preti e i laici, che occupavano la cattedrale (e cioè applicavano i 
metodi di lotta di classe alla Chiesa, la quale non è una azienda né un 
sindacato), chiedevano una Chiesa più povera. Richiesta bellissima, 
ma spaesata, sfasata: perché Chiesa erano loro stessi. La Chiesa 
siamo tutti noi battezzati, io, tu, ogni cristiano. Per far la Chiesa più 
povera, non occorre sfasciar banchi o incomodare la polizia: basta 
farsi poveri, noi. San Francesco non stette a chiedere agli altri di 
vendere e dare il ricavato ai poveri e abbracciare la croce: lo fece 
lui, per sé... e così ridestò i valori della povertà in tutta la cristianità».

Una Chiesa più santa? Sì. «È giustissimo. Ma per farla, basta che 
ciascuno di noi si santifichi, cominciando ciascuno da se medesimo. 
Questa è la prassi, questa la logica del Vangelo, per la quale, 
al giudizio divino, io sarò esaminato, non su quello che ha fatto il 
vescovo o il parroco o il presidente dell’Azione Cattolica, ma su quello 
che ho fatto io. Questo movimento di contestazione, proprio mentre la 
Chiesa postconciliare inizia una primavera, conferma che la gioventù, 
per vivere, ha bisogno di ideali eroici. Non le basta la società del 
benessere, con i motori e i divi e gli elettrodomestici. Ha bisogno di 
eroismo e di novità». 

Amare la Chiesa, è di fede. «E l’eroismo è proclamato dal Vangelo, 
il quale esige una innovazione continua, condizione di santità, che è 
professione eroica. Per questo il Vangelo chiede sacrifici, rinunzie, 
sforzi da noi, da ciascuno di noi: e l’istituzione della Chiesa non 
ci vieta davvero, in nessun sito e momento, di vivere la santità, di 
effondere la carità, di donare persona e averi ai poveri.

Amare la Chiesa! - Questo insegna e chiede il Papa, con accorati 
richiami alla saviezza, prima fase della santità.

Amare la Chiesa, che è la comunità universale dell’amore, e odiare 
quello strumento di depressione che è “l’uomo vecchio”: il quale, non 
occorre cercarlo negli altri; giace. e logora, dentro, ognuno di noi» (La 
Via, gennaio 1969). 

23. CI SONO CRISI “NELLA CHIESA” 
MA NON CI SONO CRISI “DELLA CHIESA” 

Un tempo tanti cristiani si sono separati dalla Chiesa cattolica 
per motivi teologici a volte misti ad altri di ordine politico. Oggi si 
tende al dialogo, alla comune preghiera in vista di una futura unità 
come ai tempi apostolici. Ma la futura unità non può realizzarsi nel 
compromesso e nel relativismo, ma nella comunione di una medesima 
fede: nel travaglio, nella sofferenza, nella preghiera. 

Henry Newman (1801-1890) inglese, diacono della Chiesa d’Inghil-
terra e grande teologo, fu la personalità più eminente del cosiddetto 
“Movimento di Oxford”, il cui scopo era di riscoprire la tradizione 
attraverso lo studio dei Padri della Chiesa in modo da fare ritrovare 
all’anglicanesimo la sua ispirazione cattolica. Finalmente, dopo avere 
riflettuto sui dogmi mariani e sulla devozione della Chiesa romana 
verso la Beata Vergine, entra nella Chiesa cattolica romana il 9 
ottobre 1845.

Ordinato poi sacerdote a Roma, stabilitosi a Birmingham, affascinato 
dalla figura di San Filippo Neri, vi fondò un “Oratorio”. Dal 1854 al ‘58 
è rettore dell’università Cattolica di Dublino. Assalito da un attacco 
sarcastico e offensivo per la sua conversione, scrisse e pubblicò il suo 
capolavoro: Apologia pro vita sua. Opera, scrive e pubblica. Nel 1879 
Leone XIII nomina Henry Newman cardinale di Santa Romana Chiesa. 

“Possiamo avere un breve colloquio sulla pastorale vocazionale?”. 
La vedo ancora sorridere. E poi mi disse: “Non hai ancora capito? 

La nostra pastorale vocazionale è questa: pregare, pregare, pregare 
per essere piene dell’Amore di Gesù. È Gesù che attira ... non noi”. 
E aggiunse: “Quando il cuore è abitato da Gesù, il volto è pieno di 
luce e di gioia. E, allora, inizia la testimonianza della vita, che è come 
calamita che attira a Gesù”. 

Replicai: “Allora la pastorale vocazionale è tutta qui: preghiera e 
testimonianza della gioia”. E lei ripose: “Sì!”» (A. Comastri, Dio scrive 
dritto, ed. San Paolo, 2012, p. 132-133). 

Il problema vocazionale sia sacerdotale che religioso, insomma, va 
risolto nella logica indicata da Gesù perché abbiano ad abbondare 
coloro che Egli chiama alla verginità «per il Regno dei cieli» (Mt 19,12). 

«E uno perché si fa prete? - scrive Josè Descalzo -. Si fa uno prete 
per vivere più comodamente? Per occupare un posto distinto nella 
società o nella stessa Chiesa? Per avere il Cielo assicurato? Non posso 
dire perché si facessero preti i miei compagni. Di me posso dire che 
mi feci prete per voi, per tendere le mani a voi uomini, per diventare in 
mezzo alle vostre vite una spina che vi faccia ricordare continuamente 
che Dio esiste lassù e che c’è un Sangue versato per noi. 

Ricordo il film di Delannoy - tanto discutibile quanto stupendo - che 
ha per titolo: “Dio ha bisogno degli uomini”. Alla fine convenimmo 
che la frase, che potrebbe racchiudere l’intera idea del film, sarebbe 
questa: “Dio ha bisogno degli uomini che lo aiutino a salvare gli 
uomini, i quali hanno bisogno di Dio”. Sì, questo è il punto. Questo 
è il Sacerdozio. Sono già duemila anni che suona questa tromba, 
questa meravigliosa necessità di Dio. Quando io pensavo a questo, 
mi pareva così ridicolo parlare di rinunzia. Ma rinunzia a che? Di che, 
Dio Santo? Rinunziare alla paternità? Ne risi. 

Sì, ora mi sento padre in tutto il senso di questa parola: Signore,/Ti 
popolerò il Cielo/con i figli delle mie mani/battezzatrici,/perdonatrici,/
donatrici di Pane./Così la tua grandiosa Casa/piena sarà dei figli 
dei miei figli/dei nipoti dei miei nipoti» (J. L. Martin Descalzo, Dio ha 
bisogno degli uomini in Semi di consolazione, vol. Il, Genova 1973, 
pp. 314-315). 

La prima comunità cristiana, quella di Nazaret, è costituita da Maria 
vergine consacrata, da Giuseppe vergine consacrato, da Gesù Cristo, 
vergine consacrato: vergini consacrati per il Regno. La verginità 
consacrata fu abbracciata dagli Apostoli non sposati, esempio da 
Giovanni. 

L’apostolo Paolo considera la verginità consacrata un ideale 
talmente evangelico da scrivere: «Vorrei che tutti foste come me». 
Per i cristiani fu perciò un ideale così grande da affrontare il martirio 
pur di conservarla. Per i giovani cristiani la castità verginale è il modo 
migliore di prepararsi intanto al matrimonio, e necessaria premessa 
per la vocazione sacerdotale e religiosa. 

«Dai primi decenni del Cristianesimo nascente ai nostri giorni, fu la 
verginità “per il Regno dei cieli” che scrisse, nella storia della Chiesa, 
le pagine più fulgide di amore a Cristo e ai fratelli. 

Il grido di Agnese, il canto di Cecilia, il velo bianco di Marcellina ce lo 
assicurano; ce lo dicono i candidi eserciti verginali che San Vincenzo 
de’ Paoli ed altri Ordini Religiosi hanno disperso negli asili del dolore, 
nelle corsie degli ospedali, fra le tetre mura d’un carcere, in tutte le 
case che raccolgono orfani, vecchi, derelitti, bisognosi. 

Le anime verginali sanno amare; sanno sacrificarsi; affrontano le 
imprese più difficili, superano gli ostacoli più gravi, salvano le anime, 
beneficano i corpi, asciugano le lacrime, danno ali a tutti per i voli 
della fede e dell’amore. “Per ogni miseria del mondo - è stato detto - la 
morale cristiana ha preparato una verginità che ne doveva essere la 
madre e la sorella”. 

Cos’è una vocazione alla verginità? È una vocazione ad amare. La 
verginità cristiana, perciò, è feconda e non la si può concepire senza 
una famiglia: la famiglia infinitamente più grande e più bella della 
famiglia naturale, la sacra famiglia delle anime» (F. Olgiati, Il sillabario 
della morale cristiana, ed. Vita e Pensiero, Milano 1929, pp. 214-215). 

22. IGINO GIORDANI SCRIVEVA NEL 1969: 
“PER RIFORMARE LA CHIESA 
NON OCCORRE SFASCIARE I BANCHI!” 

Igino Giordani, giornalista, scrittore, politico, confondatore del 
Movimento dei Focolari con Chiara Lubich, nel 1969 scriveva: 
«II Concilio Vaticano Il ha suscitato una universale volontà di 
aggiornamento e cioè di un rinnovamento soprattutto di vita, di 
costumi, atto a ispirare uno sviluppo anche sociale, etico, artistico. I 
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Ebbene il pensiero di questo grande teologo, ormai proclamato beato, 
sulla travagliata storia della Chiesa lo possiamo così riassumere: «Ci 
sono crisi nella Chiesa (e quella di oggi è forse una delle più “interiori”) 
ma non ci sono crisi della Chiesa, poiché la sua normalità storica è 
lotta all’esterno, timori all’interno”, come scriveva san Paolo, quasi 
prima che essa iniziasse la sua incarnazione nella Storia. 

Giuseppe Capograssi osserva: «Veramente, forse il solo mistero 
della Storia è il mistero della Chiesa, così piena di storia, così estranea 
alla storia, così piena di miserie, così piena di santità. Se non ci fosse, 
io morrei soffocato» (Pensieri dalle lettere, Roma, p. 87). 

Concludiamo con uno squarcio di una lettera che lo scrittore 
toscano Domenico Giuliotti (1877-1956), convertito e già nella 
Chiesa cattolica scrive da Greve (Fi) il 26 dicembre 1919 all’amico 
scrittore fiorentino Giovanni Papini (1881-1956) che, nel cammino 
di conversione, accetta già il Vangelo e Gesù Cristo, ma non crede 
ancora nella Chiesa Cattolica: 

«Caro Papini, io credo in Dio, credo che Gesù Cristo è Dio e credo 
che la Chiesa è stata fondata ed è assistita da Cristo... lo sono stato 
dove tu sei. Quanto dovrò aspettarti, ancora? ... 

Se tu fossi piccolo, faresti, come tanti che si credon grandi, il 
letterato e basta. Se tu fossi grande (voglio dire: rinato spiritualmente, 
rinato uomo nuovo) sentiresti che, dinanzi alla sapienza della Chiesa, 
sapienza non sua ma di Cristo, la nostra sapienza è presuntuosa 
ignoranza, e impareresti il Catechismo e serviresti Dio. 

Ora cerchi Cristo, come annaspando, fuor della Chiesa, ora 
t’immagini che la Chiesa lo tenga prigioniero e fantastichi di liberarlo. 
Il fatto sta che, non essendo cattolico, non sei cristiano; che, non 
essendo cattolico non capisci né senti il Cristianesimo; che, non 
essendo cattolico non sei umile, non riesci d’entrare dalla porta stretta 
(Confessione, Comunione, ecc.), nel regno dei cieli. 

Sei ancora, sebbene non ti sembri e ad onta del Battesimo, 
protestante, razionalista, modernista, compositamente eretico. I tuoi 
occhi non vedono; i tuoi orecchi otturati dal cerume dell’ignoranza 
religiosa, non odono. Hai percorso quasi tutte le strade del sapere, 
ti sei sperduto e ritrovato in tutti i labirinti del pensiero, conosci tutti 
i suoni, tutti i colori e tutti i sapori della vita, sei, eminentemente, 

un meditativo e un artista; ma quando parli del Cattolicesimo sei 
mediocre. E sei mediocre perché lo ignori. 

Intanto, io ti dico (io che vedo oramai, per grazia di Dio, tutta la 
grandiosa, ferrea, delicata e soprannaturale architettura dell’edificio 
cattolico) che è più facile dubitare della nostra esistenza che della 
fondazione della Chiesa per opera di Cristo. 

Il Cattolicesimo è lo sviluppo legittimo, inevitabile, divino, voluto da 
Cristo, del seme evangelico. Nulla è nella Chiesa Cattolica che non sia 
nel Vangelo. Il Vangelo è il grano di senapa; la Chiesa è l’albero venuto 
su da quel seme. Nel seme era tutto l’albero. Se il seme è buono, 
l’albero sarà buono. Se il Vangelo è la Verità, la Chiesa, custode, lettrice, 
interprete e propagatrice (autorizzata e, perciò, unica) del Vangelo è la 
Verità. Pietro è la pietra infrangibile. Cefas vuol dire roccia. Quando 
Cristo disse: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” 
non lo disse per ridere. O l’anima nostra edifica, con Cristo, su quella 
pietra, o tutto, come si vede, ci ricasca addosso. 

Esteriore è tutto ciò che è fuori della Chiesa; nella Chiesa c’è 
l’eterno, l’interno, l’assoluto, l’immutabile; perché c’è Cristo, invisibile, 
e, visibili, il suo Pastore e le sue pecore; e quello vigila su queste, e 
queste pascolano nel loro pascolo, e se vanno altrove s’ammalano, e 
se non ritornano muoiono. 

Nell’esteriore c’è l’Anticristo (formidabilmente ma vanamente 
armato) e dietro a lui, con molti, moltissimi, anche tu vai, pecora 
matta, sebbene tu creda, senza Pastore, di seguir Cristo. 

Non hai dunque nulla, per ora, da insegnare ... hai da imparare a 
fare il segno della Croce, da imparare a inginocchiarti, da imparare a 
credere nell’Incomprensibile, da imparare a comunicarti come le tue 
bambine e da imparare, infine, corazzato dalla Fede, a combattere 
per la verità della Chiesa che è la verità di Dio. 

Il Cattolicesimo è la verità, la bellezza, l’indispensabilità per vivere... 
Il tuo cristianesimo falso, campato in aria, avulso dalla Chiesa, 
non dà noia a nessuno; anzi, fa piacere. Ciò che dà noia, ciò che 
si attira tutto il mondo addosso, è il cristianesimo vero, quello della 
Chiesa» (D.Giuliotti-G.Papini, Carteggio, vol.l, Edizioni di Storia della 
Letteratura, Roma 1984, pp. 47-48; 50- 51;55).           Fine 

Gerlando Lentini

on la lettera di papa Francesco a Eugenio Scalfari, 
il dialogo tra atei e credenti ha visto di recente 
una svolta non facilmente prevedibile e per molti 
versi sorprendente. Un fatto importante non 

soltanto per il metodo innovativo di interloquire con i 
non credenti scelto dall’attuale pontefice, ma anche per il 
tenore e la profondità dei contenuti del confronto.
Sempre su La Repubblica si è verificato un nuovo atto 
di questo confronto dialogico con la pubblicazione di 
uno stralcio della lettera scritta da Benedetto XVI a 
Piergiorgio Odifreddi in risposta al suo libro Caro papa, 
ti scrivo (Mondadori, 2011), nel quale in più punti si fa 
riferimento al celebre saggio del teologo Joseph Ratzinger 
Introduzione al cristianesimo (Queriniana). La lettera, 
arrivata a destinazione il 3 settembre, è accompagnata da 
un articolo in cui lo stesso Odifreddi spiega gli antefatti 
che l’hanno preceduta e nel quale si preannuncia la sua 
pubblicazione integrale in una nuova edizione del libro. 
Sul contenuto del volume del matematico ateo, il Papa 
emerito anticipa subito con chiarezza il suo giudizio 
articolato e contrastante, affermando di «averne letto 
alcune parti con godimento e profitto», mentre per altre si è 
«meravigliato di una certa aggressività e dell’avventatezza 
dell’argomentazione». Egli si preoccupa innanzitutto 
di confutare la provocatoria descrizione della teologia 
come «fantascienza», impartendo una sottile lezione di 
epistemologia ad Odifreddi, cui spiega come «in tutte le 
materie specifiche la scientificità ha ogni volta la propria 

forma, secondo la particolarità 
del suo oggetto» e «l’essenziale 
è che si applichi un metodo 
verificabile che garantisca la 
razionalità».
Funzione importante della 
teologia è del resto quella 
di «mantenere la religione 
legata alla ragione e la 
ragione alla religione», ossia 

a quella razionalità del pensiero a cui costantemente 
fanno riferimento gli stessi scienziati atei. Inoltre, la 
«fantascienza esiste nell’ambito di molte scienze», 
come nel caso ad esempio di certe ‘visioni’ di fisici 
quantistici come Heisenberg e Schrödinger o di certe tesi 
indimostrabili quali il «gene egoista» dell’evoluzionista 
Richard Dawkins; tuttavia si tratta «soltanto di 
immaginazioni con cui cerchiamo di avvicinarci alla 
realtà». Secondo Benedetto XVI, fino a questo punto le 
contestazioni di Odifreddi si mantengono a uno stadio 
di serietà accettabile per un dialogo tra credenti e non 
credenti; il livello degrada però repentinamente quando 
il matematico ateo affronta i temi dei comportamenti 
scandalosi di alcuni sacerdoti, della morale cattolica 
e soprattutto di Gesù. Ratzinger liquida le evidenti 
provocazioni sui preti pedofili ricordando di averne preso 
atto con dolore e di averli condannati personalmente, ma 
fa altresì notare che è sempre sbagliato generalizzare e 
che per contro assai poco ci si sofferma sulle tantissime 
figure di santi e di persone dedite disinteressatamente 
al prossimo prodotte «dalla grande scia luminosa di 
bontà e di purezza che la fede cristiana ha tracciato 
lungo i secoli». Benedetto XVI si sofferma maggiormente 
su quanto viene affermato della figura di Gesù e qui 
contesta senza usare mezzi termini il matematico ateo: 
«Ciò che lei dice sulla figura di Gesù non è degno del suo 
rango scientifico».
Ha infatti dell’incredibile che un uomo di cultura e di 

BOTTA E RISPOSTA. Il Papa emerito invia una lunga e puntuale replica 
a un saggio del matematico Odifreddi, interessante ma «avventato» 

Ratzinger:
la teologia non è «fantascienza»
C
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scienza quale pretende di essere Odifreddi scriva «come 
se di Gesù non si sapesse niente e di Lui come figura 
storica nulla fosse accertabile». Il Papa emerito a questo 
punto non perde giustamente tempo ad argomentare 
ciò che ormai tutti gli storici e gli intellettuali atei seri 
ammettono: ovvero che Gesù è effettivamente esistito 
e la sua azione e il suo messaggio corrispondano 
in massima parte a quanto ci dicono le fonti tanto 
neotestamentarie quanto extra-bibliche. Si limita perciò 
a consigliare ad Odifreddi, come fosse un suo scolaro, 
delle buone e salutari letture (quattro volumi in tedesco 
di Martin Hengel e Maria Schwemer sul cristianesimo 
delle origini). Seguono poi una serie di repliche più di 
dettaglio, addirittura con menzione delle pagine alle quali 
ci si riferisce, segno evidente che la lettera di Benedetto 
XVI al nostro «miscredente» (lui stesso si definisce così) 
è stata concepita soprattutto per un serio desiderio di 
ristabilire la verità. La lettera, a tratti dura, si conclude 
ribadendo la necessità che il dialogo tra atei e cristiani si 
fondi sulla franchezza reciproca e apprezzando alcune 
convergenze riscontrate nel libro di Odifreddi.
Questo in sintesi il resoconto di questa nuova tappa del 
dialogo tra credenti e non credenti iniziato con l’ormai 
celebre Cortile dei Gentili
Ci permettiamo in chiusura solo una brevissima 
considerazione. La replica di Ratzinger, convincente 
e puntuale, è animata dalle migliori intenzioni 
anche laddove lascia comprensibilmente trasparire 
indignazione per i modi e gli argomenti con cui 
Odifreddi esercita usualmente la sua critica atea e 
anticattolica. Va però ricordato che Piergiorgio Odifreddi 
è un intellettuale di formazione e stile alquanto diversi 
da quelli di Eugenio Scalfari. Nelle conferenze e negli 
scritti del matematico ateo non è infatti raro imbattersi in 
eccessi semplificatori e volutamente indisponenti, specie 
allorché tratta della storia del cristianesimo; a tal punto 
che il suo noto libro anticattolico (Perché non possiamo dirci 
cristiani, Longanesi) si era già meritato da uno studioso 
obiettivo come Giorgio Jossa la definizione di «rozzo e 
provocatorio pamphlet». Il dialogo tra credenti e non 
credenti resta dunque un percorso obbligato, ma da 
attuare con spirito aperto da entrambe le parti e perciò 
dagli esiti non sempre scontati. Nel caso delle risposte 
di papa Francesco a Scalfari si è avuto sicuramente un 
risultato positivo, per il quale è valsa la pena avviare 
il dialogo. Speriamo ora ne valga la pena anche per 
Odifreddi. 

Roberto Timossi 

Perché, nonostante tutto,
amo la Chiesa 

Ormai da sette mesi Papa Francesco ci ha abituati a 
nuovo stile e nuovi gesti. Tuttavia vorrei partecipare 
due riflessioni sulle improvvise dimissioni di Benedetto 
XVI, che vanno al di là della cronaca e si pongono nella 
vita perenne dell’uomo e del credente: da una parte 
l’ammirazione incondizionata per il gesto del Papa: 
doloroso, coraggioso, profetico; e d’altra parte una 
certa amarezza per alcuni scandali e peccati sociali 
all’interno dei credenti o dei sacerdoti. 

Perché mai vale la pena di continuare ad essere 
credente, ad essere sacerdote all’interno di una Chiesa 
in preda a scandali e peccati sociali? Perché si è cristiani 
nonostante gli scandali? Lo chiedono il barbiere, 
il giornalaio, il barista, la casalinga, il benzinaio, il 
professore, l’avvocato, gli intellettuali... A questi tali 
non posso dare risposte altamente e difficilmente 
teologiche, complesse. Debbo dare (e debbo darmi) 
risposte dirette, che colpiscono immediatamente. La 
domanda richiede un variegato ventaglio di risposte 
dentro di me, con me, lontano da polemiche, da 
dibattiti televisivi, più o meno camuffati, lontano da 

schiamazzi di piazze, per rivedere me, il profondo del 
mio io, libero della libertà più profonda. 

La domanda radicale, or dunque: perché, nonostante 
gli scandali, val la pena essere ancora credenti? 

Forse perché al di là delle figure umane (Papa, vescovi, 
preti...) ci vedo Gesù Cristo che disse: «Io sarò con voi 
fino alla fine dei secoli». Ci vedo la santità di tanti e 
tanti cristiani  non corrotti. Forse perché la Chiesa 
non è un partito. Forse perché non posso aspettare 
di appartenere pienamente alla Chiesa sperando che 
sia tutta e completamente santa, perché in tal modo 
mi porrei al di fuori della realtà umana. Forse perché 
la Chiesa non è un blocco monolitico di persone che 
vanno dietro l’una all’altra senza nessuna diversità o 
libertà di pensiero e di azione. 

Forse perché appartenere alla Chiesa non rende l’uomo 
impeccabile. Il credente non è uno che non sbaglia, ma 
uno che ha coscienza dell’errore e anche della grazia, 
della riconciliazione. Forse perché è proprio in questi 
momenti duri, difficili che mi sento di rimanere dentro: 
sono forte della fede in Gesù Cristo. Forse perché la 
purificazione della Chiesa passa anche attraverso la 
mia presenza e la mia azione, specialmente se rivesto 
un ministero di responsabilità come quello dell’ordine 
sacro. 

Forse perché man mano vado prendendo coscienza di 
appartenere a una Chiesa di minoranza sociale, a un 
piccolo gregge. E questo non è motivo per rattristarmi, 
bensì per rafforzarmi nella fede come la Chiesa dei 
primi quattro secoli, che era minoranza eppure ha dato 
grandi martiri, grandi teologi, grandi pastori, grandi 
personalità, pur non esistendo ancora il duomo di 
Milano, di Firenze, di Parigi, di Colonia...

Forse potrei “disturbare” la memoria di grandi 
cristiani vissuti in momenti difficilissimi della Chiesa 
(san Francesco d’Assisi, santa Caterina da Siena, 
Savonarola, santa Maria Maddalena de’ Pazzi, santa 
Teresa d’Avila...), ma non lo faccio perché ogni epoca 
ha la sua storia ed è in tal senso irripetibile. Tuttavia 
da allora la Chiesa certamente si è progressivamente 
purificata, si è scrollata di dosso tanti condizionamenti 
storici, politici, è diventata più libera. Ma si reclama 
ancora maggiore libertà, o nuove forme di libertà, 
e a ragione, perché in tal modo potrebbe essere più 
profetica, più evangelica. 

Forse perché uscendo dalla Chiesa (come comunione 
dei battezzati e credente in Gesù, anche se in maniera 
critica in cose opinabili e concrete) si farebbe una scelta 
un po’ qualunquista e di comodo. 

Forse perché, si va facendo strada serpentinamente 
nella vita di tanti credenti una diffusa mentalità che 
ragiona in tal maniera: «Voi - Papa, vescovi, preti, 
religiosi - dovete dovete cercare di avere una moralità 
forte e irreprensibile perché siete nostri maestri nella 
fede, mentre noi, seguendo la mentalità diffusa e 
da salotti televisivi, possiamo essere liberi di fare 
qualsiasi cosa, eccetto uccidere; possiamo avere tre-
quattro mariti o mogli, amanti, possiamo rubare senza 
essere visti, possiamo dire menzogne per difenderci, 
possiamo abbandonare i nostri genitori in un angolo 
di ricovero, possiamo bestemmiare, possiamo 
arricchirci... 

Forse perché non vorrei (anche se a volte cado in 
tale limite) unirmi al coro di tanti che hanno piacere 
di cogliere in fallo gli altri, specialmente chi ha 
responsabilità religiosa, politica, sociale. Ecco perché 
(e non solo per queste motivazioni), nonostante tutto, 
amo la Chiesa nella sua realtà storica, umana e nel suo 
mistero, cosciente dei limiti storici o degli errori voluti 
che annebbiano la mente dei maggiori responsabili, ma 
a un tempo cosciente che al di sopra di tutto e di tutti 
c’è lo Spirito che vibra, anima e salva.                                              

don Vincenzo Arnone 
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Teresa Sferrazza (Castrofilippo) - € 20,00: Lucia 
D’Ippolito (Lampedusa), Caterina Di Vincenzo (Agrigento), 
Sanfilippo Salvatore (Sciacca), Pasquale Di Stefano (Favara), 
NN (?) - € 14,30: Cosimo Alessi (Palermo) - € 10,00: Giuseppe 
Scandaliato (Alia), Salvatore Lentini (Favara), Francesco 
Aranodio (Palermo), Rosario Sgrò di Giuseppe (Ribera), 

PAPA FRANCESCO ED EUGENIO SCALFARI...
COME SAN FRANCESCO E IL LUPO DI GUBBIO?...

Egregio Direttore,
ho letto con interesse a p. 86 de la “La Via” di ottobre il 

suo articolo: “Dialogo impossibile” tra Eugenio Scalfari e Papa 
Francesco. Eppure, nonostante quanto da Lei scritto, il dialogo è 
continuato e il Papa ha accolto l’ateo a casa sua e hanno dialogato. 
Che ne pensa? Lei si è trovato a dialogare con qualche ateo? C’è 
riuscito? Vuol dirmi la sua esperienza? Grazie.

Fabio Barresi
Roma

Caro Fabio,
non intendo censurare il Papa. Solo mi chiedo se chi ne ha 

il dovere ha fatto leggere al Papa Francesco quanto da Scalfari è 
stato scritto su due numeri de La Repubblica a commento del 
dialogo precedente, da me citati. Quando Scalfari afferma: 1. 
“La Chiesa cattolica ha fatto del potere temporale uno dei cardini 
della sua storia sino ai nostri giorni”; 2. “Papa Francesco è la 
sola eccezione, e non si sa se ci sarà un Francesco II”; 3. lui, 
Scalfari, “è una bestia o meglio una scimmia pensante”; 4. 
“Gesù fu crocifisso... perché volle andare oltre la natura della 
bestia pensante”; e simili stupidaggini, può nascere un dialogo 
serio? Ha fatto propaganda di se stesso e della sua ideologia. 
Scalfari non manifesta un minimo di rispetto per la Chiesa, per 
Gesù Cristo, per se stesso: si può dialogare con uno che crede 
di essere una bestia? Nonostante ciò, io penso che come san 
Francesco dialogò e rese mansueto il lupo di Gubbio, così papa 
Francesco, incontrando Scalfari a casa sua, riuscì a dialogare 
con “una scimmia pensante” che umilmente (?) si confessa tale.

Mi chiedi se io ho dialogato con qualche ateo? Sì, e più 
di quanto tu possa pensare. Gli atei sono di due specie: quelli 
umili - sì umili! - che pur non credendo in Dio, avvertono 
qualcosa che loro manca; quelli superbi - sì superbi! - i quali 
hanno la coscienza (o meglio l’incoscienza) di essere essi dio: 
non riescono a provare che Dio non c’è, non hanno nessun 
argomento. Il dolore? Ma se Dio c’è, può avere una spiegazione; 
ma se Dio non c’è, qual è la spiegazione? Atei questi che si 
atteggiano a superuomini. Niente da fare. Con gli umili si può 
aprire un dialogo anche senza  volontà di proselitismo.

Dei nomi. Sandro Pertini, presidente della Repubblica, 
amico di papa Giovanni Paolo II, che incontrò diverse volte a 
colazione. Una volta gli disse: “Santità, Lei ha tanti problemi e 
si rivolge a Dio; io ateo posso solo rivolgermi alla mia coscienza. 
Ebbene il Papa mi ha detto che la coscienza è Trascendenza”. E 
questa parola l’ha colpito. Non si è convertito, almeno non ci 
risulta. Sappiamo però che il Papa lo andò a trovare in clinica, 
quand’era già grave; ma non lo si fece, maleducatamente, 
entrare: l’amico Sandro avrebbe gradito di vedere il volto di un 
grande amico, il quale dovette limitarsi a recitare il Rosario per 
il corridoio antistante la camera del morente.

Marcello Pera, Presidente del Senato, non credente. Un 
lungo dialogo col card. Ratzinger fu pubblicato in un libro. 
Non credeva, ma riconosceva che tutti i valori laici: libertà, 
uguaglianza, fratellanza, il concetto di persona, i laici non 
credenti ma ragionevoli riconoscono di averli mutuati dal 
cristianesimo. 

Caro Fabio, questo il mio parere e la mia esperienza con 
degli atei. Una caro saluto. 

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE
Francesco Bellanti (Palma Montechiaro), Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci) - € 50,00: NN (Ribera), Giovanni Marcandal 
(Trezzano Rosa), Daniele Nicosia (Cattolica Eraclea), Luciano 
Daffra (Torricella Verzate), Bruna Segala (Vigasio), Famiglia 
Alessandro Aricò (Ribera), Antonia Vullo (Favara), “Solidarietà 
Uganda” (Vigasio) - € 115,00: Salvatore Vinti (Birmingham) - € 
25,00: Giuseppe Costanza (Grotte) - € 30,00: Gloria Cordova 
(Favara) - € 40,00: Giuseppe Castro (Enna) - € 150,00: Mario 
Frisaldi (Genova) 

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 11.871,30
TOTALE USCITE .............................................. € 13.828,65
DEFICIT ................................................................ € 1.957,35  

VINCOLI DI SANGUE E DI AMICIZIA 
ENTRO I SOLCHI DELLA GIUSTIZIA 

Nel Vangelo c’è un episodio strano. Mentre Gesù 
predicava circondato dalla folla, gli fu annunciato che 
volevano parlargli sua Madre e i suoi fratelli. Non mi 
interessa in questo momento soffermarmi sui fratelli di 
Gesù che, come è risaputo, erano figli di un certo Cleofa 
o Alfeo e di una certa Maria, nominata nel Vangelo 
di S. Giovanni come sorella di Maria madre di Gesù 
(certamente cugina perché due sorelle con lo stesso nome 
non era d’uso che ci fossero nella stessa casa ...). 

Il problema più scottante qui è un altro: Gesù 
cominciava a presentarsi al pubblico della Galilea come 
rabbi, ma troppo diverso dai rabbi dell’epoca che non 
osavano pronunciarsi, forse per il desiderio di non 
dispiacere a nessuno, sui problemi che nascevano dalla 
interpretazione dei Testi Sacri. 

Gesù andava a collocarsi dentro i problemi mostrando 
una preparazione eccezionale e una sagacia da stratega e 
da retore consumato nell’arte della dialettica. 

Ora in qualsiasi ambiente o regione, come in ogni 
periodo storico, chi rompe gli equilibri e costringe a 
utilizzare la testa e a mutare canoni di comportamento 
non ha vita facile. 

Si cerca allora di coinvolgere amici e familiari per 
ricomporre l’equilibrio scompaginato. 

Ricordo che quando, giovane prete a Viilabate (PA), 
andavo in giro per le strade con alcuni giovani a filtrare 
bigliettini nelle porte o nelle persiane delle case con la 
scritta: “MAFIA = DROGA”, fu un anziano sottufficiale 
che venne a rimproverarmi, coinvolgendo pure mia 
sorella e mio cognato e tentando di convincerli a farmi 
capire che dovevo fare il prete come tanti altri e che certe 
cose avrebbero potuto procurarmi intralci per la mia 
“carriera”. 

Gesù era un rabbi “diverso”: spiegava quello che 
diceva, si faceva capire e interrogare, non disdegnava 
di dare confidenza a donne, bambini malati e poveracci, 
spiegava le Scritture in maniera strana con una autorità 
che non si sapeva da dove veniva... Era insomma un 
uomo incontrollabile e andava ricercato e bloccato in 
tempo: ne andava del buon nome di tutto il clan. Gesù 
aveva capito bene che cosa intendevano dirgli Madre 
(coinvolta certamente a malincuore dagli altri...) e fratelli. 

E li invitò a mettersi alla sua scuola: “Chi ascolta le 
mie parole è mio fratello, mia sorella e Madre”. La verità 
prima della parentela, la missione prima del DNA, la 
grandezza dei valori propugnati e diffusi prima ancora 
del sangue in comune e di un lungo periodo della vita 
trascorso a vivere esperienze maturanti e miticizzanti. 

E quella di Gesù non è la parola di un rabbi che in 
fondo lascia intatte le tue scelte, ma la Parola senza della 
quale non c’è vita. 

La Parola di Verità innanzi tutto. 
La Verità da incarnare anche quando Madre e fratelli ti 

invitano alla comodità del discostarsi dalla Parola. Vera 
madre è chi aiuta il figlio a vivere la sua vocazione e la 
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sua missione, non chi lo distoglie per paura di problemi 
o, peggio, per paura delle chiacchiere... Come il vero 
amico è chi pone l’amicizia dentro i solchi della giustizia, 
non chi rompe ogni pista percorribile della giustizia 
per giustificare i capricci di un potente o di un ricco 
possidente. 

Sempre meno infatti oggi viene gestita una Autorità 
con il Vangelo alla mano e niente affatto condizionati da 
parenti e, soprattutto, da amici. 

Un amico che ti costringe a fare ciò che in coscienza non 
vorresti fare non è un amico caro, ma un amico cappio. 
E un parente che ti chiede di commettere ingiustizie 
in nome della parentela è un traditore del tuo sangue: 
diffida! 

E se favorisci un amico per un compito del quale non è 
all’altezza e lo accontenti per non offenderlo, non rifletti 
che la sua offesa è la rivelazione di un’amicizia falsata da 
parte sua e di una coscienza macchiata da parte tua? 

Mia madre diceva sempre che la Legge di Dio è delicata. 
Ma anche chi non crede in Dio, se non vuole essere 

nemico dell’uomo, deve preferire la vera giustizia alla 
falsa amicizia. Se no il mare della vita si inquina. E se 
qualcuno muore, di chi è la colpa? La vita non si trasforma 
tutta in una nave che si incaglia con tante vittime, come 
all’isola del Giglio? 

giacomo.ribaudo@fastwebnetit 
Tel. 091 490155; cel. 330 537932 

Nel nostro Paese l’’’omofobia’’ sembra essere assurta 
ad emergenza assoluta.  Non è l’economia; non è la spesa 
pubblica; non è l’educazione delle giovani generazioni; 
non è il problema dell’immigrazione; non è il tenore di 
vita dei cittadini che si fa sempre più precario e difficile: 
no! Questi temi sono secondari. L’emergenza “prima” 
sembra riguardare prioritariamente i gay e i loro presunti 
diritti. 

RISPETTO NON IDEALIZZAZIONE
Che il tema sia pretestuosamente ritenuto preminente, 

basta dare uno sguardo a certi programmi elettorali e a 
certe trasmissioni televisive, a certe iniziative negli ambiti 
comunali con l’istituzione degli albi loro dedicati, nonché 
ai molteplici articoli sulla stampa, che inneggiano ai 
“diversi”: l’essere diverso sembra assurgere a normalità. 
Si confonde il rispetto loro dovuto con l’idealizzazione 
del loro stato. 

E tutto ciò giustificato dal fatto di dover combattere 
le discriminazioni nei loro confronti, e ciò come se le 
discriminazioni riguardassero soltanto le cosiddette 
“differenze di genere”. E a sostegno di tale problema 
vengono portate avanti tesi che sono assolutamente 
contraddittorie. 

Un esempio? Ci viene dalla Francia che ha grossi 
problemi politici ed economici (come noi), ma 
la preoccupazione prima - tanto da promuovere 
velocemente il matrimonio gay - è quella di riconoscere 
loro questo diritto, naturalmente negando ad altri 
prioritari diritti sacrosanti. Non a caso si è già posto in 
discussione anche il tema delle adozioni, naturalmente 
da riconoscere come diritto a unioni di persone di uguale 
sesso. Si sostiene che, in considerazione del fatto che tutte 
le persone sono uguali, deve essere possibile da parte di 
una coppia gay adottare bambini, così come è concesso 
ad una coppia normale. Da qui, la correzione della 
presunta discriminazione normativa nei loro confronti. 

LA MANIPOLAZIONE DELL’UOMO
Evidente è la manipolazione del problema: uomo e 

donna non sono uguali. Hanno, sì, pari dignità, ma sono 
differenti. Sono differenti sotto il profilo fisico, sotto il 
profilo psicologico, sotto quello emozionale e della stessa 

sensibilità personale. Tutta la loro natura è diversa. 
È appunto la loro integrazione che li completa e li fa 

assurgere a riferimento per i bambini. Il figlio ha bisogno 
della presenza maschile e della presenza femminile. 
E chi è rimasto senza padre o senza madre in giovane 
età, e gli viene a mancare il riferimento “maschile” e/o 
“femminile”, capisce questa differenza e la sente come 
un di meno nel procedere della sua crescita e della sua 
formazione. Il negare l’adozione ad una copia gay è, 
pertanto, atto di giustizia verso il bambino, verso il 
ragazzo. Così come negare loro il “matrimonio” è atto 
sociale e costituzionale dovuto. 

CAMBIAMENTI DI CIVILTÀ’?
Una delle tesi più diffuse è quella secondo cui urge 

un cambiamento di civiltà: “è tempo che anche nel nostro 
ordinamento trovi posto, accanto a quelle del matrimonio 
civile e concordatario, una terza forma di unione, che possa 
consentire a persone dello stesso sesso o di sesso diverso, di 
disciplinare liberamente i vari aspetti del loro rapporto, fino 
a stabilire delle condizioni equivalenti a quelle previste per i 
rapporti tra coniugi”. E si afferma pure essere “necessario 
garantire alle coppie omosessuali che lo desiderano l’accesso 
all’istituto matrimoniale vero e proprio, come altri Paesi hanno 
già fatto. Solo in questo modo il principio di uguaglianza tra i 
cittadini potrà ritenersi davvero rispettato consentendo a tutte 
le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, 
di godere degli stessi diritti”. Con queste affermazioni 
si tralascia di considerare che i rapporti tra persone (e 
non coniugi “gay”) sono già possibili, nel nostro Paese, 
mediante le norme applicabili del “codice civile”, così 
come l’uguaglianza tra cittadini è costituzionalmente già 
garantita, come pure il rispetto loro dovuto, uguaglianza 
e rispetto che tuttavia non possono ledere il principio 
della naturale diversità dei soggetti, né elidere il diritto 
dei ragazzi ad avere un padre e una madre a cui fare 
riferimento. 

ARROGANTI MANIPOLAZIONI
Siamo di fronte a tesi che vanno sempre più diffon-

dendosi tra intellettuali, o presunti tali, e che metteno in 
un angolo non soltanto la questione antropologica della 
persona, la sua identità e la sua vocazione, ma la stessa 
convivenza nel nostro Paese e la storia dell’umanità. 
Indicative in tal senso le arroganti manipolazioni, tramite 
cartoni animati con protagonisti pinguini gay, con cui, 
a Milano, si trasmettono irresponsabilmente a bambini 
della scuola dell’infanzia visioni e concetti esaltanti 
tali distorte concezioni. Il tutto senza considerare la 
testimonianza di illustri psicologi evidenziante la 
presenza di disturbi caratteriali e comportamentali 
in quei soggetti aventi genitori di ugual genere. Ecco 
che allora appare scorretto e strumentale guardare “la 
discriminazione” come aspetto omofobico preminente: 
i presunti diritti della “differenza di genere” non 
rappresentano una priorità e sono diversamente regolati. 

CI SONO DISCRIMINAZIONI PIÙ GRAVI IGNORATE
Le discriminazioni hanno ben altro spessore e 

coinvolgono ben diversi destinatari: si tratta di 
discriminazioni ben più gravi, ben più urgenti, molto più 
avvertite dai cittadini, e spesso, troppo spesso ignorate 
dai pubblici poteri e dalle autorità statali: 

- la discriminazione dei cattolici, dei loro simboli e 
delle loro tradizioni un po’ in tutti i settori, comprese 
le denigrazioni loro riservate; - la discriminazione 
dei portatori di handicap, molti dei quali non sono 
sufficientemente sostenuti nel diritto al lavoro, 
all’istruzione e all’educazione, e ciò senza dimenticare 
la persistente presenza di barriere architettoniche; - la 
discriminazione delle donne sui posti di lavoro, nonché 
le aggressioni che le stesse subiscono e alle quali occorre 
dare sicurezza; - la discriminazione di quei genitori che 
intendono scegliere la scuola a cui mandare i propri figli, 
scelta mortificata da condizioni economiche ingiuste; - la 
discriminazione degli anziani, molti dei quali vengono 
lasciati in condizioni di povertà e di indigenza, privi 
delle condizioni economiche ed assistenziali necessarie; 

LA PRESUNTA
DISCRIMINAZIONE “OMOFOBICA”
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- la discriminazione dei bambini e degli anziani, 
che trova nell’aborto e nell’eutanasia l’apice di una 
intolleranza che è indice di una cultura disumana; -la 
stessa discriminazione attuata politicamente della 
famiglia, che non è riconosciuta come soggetto sociale 
e non viene aiutata nel suo essere corpo intermedio 
estremamente importante nella struttura della società, di 
cui rappresenta il fondamento. 

LA MANIPOLAZIONE DI “FAMIGLIA”
Va messa in conto anche la manipolazione del termine 

famiglia, la consistenza della quale, da tempo, viene 
minacciata: quell’istituzione che poggia sull’ unione di 
un uomo e di una donna, che nella loro complementarietà 
si pongono come riferimento e guida dei piccoli che 
dalla loro unione nascono, e che costituisce ambito di 
integrazione e di relazione tra sessi e generazioni, nonché 
ambito intergenerazionale promotore di un umanesimo 
autentico, capace di rifondare le ragioni della propria 
esistenza e della propria missione. In quest’ottica, 
signifi cativa e sconvolgente sentenza della Cassazione 
che, qualche tempo fa, ha ridefi nito il concetto di famiglia: 
non più la famiglia costituzionalmente riconosciuta 
“come società naturale fondata sul matrimonio”, ma è 
famiglia “ogni consorzio di persone fra le quali, per strette 
relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di 
assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”. 
Viene demolita la struttura naturale e culturale della 
famiglia, su cui è fondata da millenni ogni civiltà, non 
solo cristiana: quella famiglia composta da padre, madre, 
fi gli. Quella “famiglia” che la Cassazione ha voluto 
declassare a “cooperativa di consumo”! 

DISCRIMINATA LA NORMALITÀ
Sono questi soltanto alcuni dei molti esempi che 

potrebbero essere elencati e che denotano come 
discriminata sia la normalità. Orbene: di queste 
discriminazioni non ci si cura a suffi cienza, nonostante 
la Costituzione (a cui tutti si riferiscono e della quale 
si riempiono la bocca, senza tuttavia applicarla nella 
sua essenza) e la morale naturale (laica e cristiana, che 
dovrebbe regolare la convivenza ed un certo ordine 
civile) pongano in essere il dovere di rispettare la 
persona umana in tutte le sue dimensioni, correggendo 
ed eliminando tutto ciò che ne disturba o ne impedisce 
la dignità. 

Forse una maggiore coscienza nel tutelare la 
convivenza umana nella nostra comunità, ed una 
maggiore conoscenza delle norme morali e costituzionali 
che ne regolano, o che comunque dovrebbero regolare 
i rapporti, renderebbe molto più credibili e certamente 
molto più attenti a ciò che aiuta la realizzazione di una 
vera democrazia fondata su autentici ed universali valori 
esistenziali. (Vivere in).

Giancarlo Tettamanti

Lo sviluppo del dogma
 san Vincenzo di Lerins, sacerdote

Qualcuno forse potrà domandarsi: non vi sarà 
mai alcun progresso della religione nella Chiesa di 
Cristo? Vi sarà certamente e anche molto grande.

Chi infatti può esser talmente nemico degli uomini 
e ostile a Dio da volerlo impedire? Bisognerà 
tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero 
progresso della fede e non di un cambiamento. Il 
vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno. 
Il cambiamento invece si ha quando una dottrina si 
trasforma in un’altra.

E’ necessario dunque che, con il progredire dei 
tempi, crescano e progrediscano quanto più possibile 
la comprensione, la scienza e la sapienza così dei 

singoli come di tutti, tanto di uno solo, quanto di 
tutta la Chiesa. Devono però rimanere sempre 
uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, il 
suo signifi cato e il suo contenuto. La religione delle 
anime segue la stessa legge che regola la vita dei 
corpi. Questi infatti, pur crescendo e sviluppandosi 
con l’andare degli anni, rimangono i medesimi di 
prima. Vi è certamente molta differenza fra il fi ore 
della giovinezza e la messe della vecchiaia, ma sono 
gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano 
vecchi. Si cambia quindi l’età e la condizione, ma 
resta sempre il solo medesimo individuo. Unica e 
identica resta la natura, unica e identica la persona. 

Le membra del lattante sono piccole, più grandi 
invece quelle del giovane. Però sono le stesse. 
Le membra dell’uomo adulto non hanno più le 
proporzioni di quelle del bambino. Tuttavia quelle 
che esistono in età più matura esistevano già, come 
tutti sanno, nell’embrione, sicché quanto a parti del 
corpo, niente di nuovo si riscontra negli adulti che 
non sia stato già presente nei fanciulli, sia pure allo 
stato embrionale.

Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera 
e autentica legge del progresso organico. Questo è 
l’ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni 
crescita. Nell’età matura si dispiega e si sviluppa in 
forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza 
del creatore aveva formato in antecedenza nel 
corpicciuolo del piccolo.

Se coll’andar del tempo la specie umana si 
cambiasse talmente da avere una struttura diversa 
oppure si arricchisse di qualche membro oltre a quelli 
ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno, ne 
verrebbe di conseguenza che tutto l’organismo ne 
risulterebbe profondamente alterato o menomato. In 
ogni caso non sarebbe più lo stesso.

Anche il dogma della religione cristiana deve 
seguire queste leggi. Progredisce, consolidandosi con 
gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi 
con l’età. È necessario però che resti sempre 
assolutamente intatto e inalterato. 

I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi 
nel campo della Chiesa il seme della fede. Sarebbe 
assurdo e incredibile che noi, loro fi gli, invece della 
genuina verità del frumento, raccogliessimo il frutto 
della frode cioè dell’errore della zizzania.

E’ anzi giusto e del tutto logico escludere ogni 
contraddizione tra il prima e il dopo. Noi mietiamo 
quello stesso frumento di verità che fu seminato e 
che crebbe fi no alla maturazione.

Poiché dunque c’è qualcosa della primitiva 
seminagione che può ancora svilupparsi con l’andar 
del tempo, anche oggi essa può essere oggetto di 
felice e fruttuosa coltivazione.
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Premessa  I - IL MATRIMONIO

Il matrimonio considerato storicamente è l’unione dell’uomo e della 
donna al fine della propagazione e dell’educazione del genere umano. 
E poiché tale scopo non potrebbe essere rettamente conseguito se le 
relazioni dei due non fossero sottoposte ad una disciplina, da sempre 
per legge di natura, presso tutti i popoli è venuta a costituirsi una 
istituzione giuridico-morale detta appunto matrimonio. 

Ecco perché «La Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio» (Costituzione della 
Repubblica Italiana, art. 29); insomma, prima è  la famiglia e poi lo 
Stato: l’istituzione naturale precede lo Stato, che di conseguenza 
ha il dovere di rispettarla come tale e di non snaturarla con le leggi 
positive. 

Il matrimonio, istituzione naturale, viene elevato da Gesù Cristo a 
Sacramento: diventa un’istituzione soprannaturale che unisce l’uomo 
e la donna indissolubilmente come Cristo è unito alla sua Chiesa: 
l’indissolubilità da legame naturale diventa un legame soprannaturale 
per i battezzati.

Quando il cristianesimo divenne la religione dei popoli europei riuscì 
a far sì che il matrimonio fosse universalmente ritenuto indissolubile 
sia per la Chiesa che per lo Stato.

Che il matrimonio sia  indissolubile per la legge naturale, prima 
ancora che per Legge positiva divina, veniva già affermato nel 
diritto di Roma pagana: «Nuptiae sunt coniuntio maris et feminae, 
et consortium omnis vitae divini et humani comunicatio», ossia 
“Le nozze sono costituite dall’unione dell’uomo e della donna; una 
comunità  che dura per tutta la vita, secondo il diritto divino e umano.” 

Una tale definizione ce l’ha trasmesso Modestino, grande giurista 
pagano vissuto tra il II e il III secolo d.C. Definizione che il giurista 
formulò perché riconosceva la Legge di natura, che deve essere 
rispettata anche da tutti i legislatori compresi gli atei, perché «Questa 
legge - afferma il filosofo, politico e avvocato Marco Tullio Cicerone 
(106-43 a. C.) pagano anche lui, nella sua Orazione pro Milone -  non 
fu stesa  in iscritto, ma nacque con noi; non l’abbiamo imparata, 
ricevuta o letta, ma presa, attinta e ricavata dalla stessa natura; 
secondo il tenore di questa legge non fummo ammaestrati, ma fatti; 
non educati, ma imbevuti». 

Premessa  II -  IL MATRIMONIO INSIDIATO DAL DIVORZIO

Nel Cinquecento Martin Lutero, ribelle alla Chiesa, abolisce i 
Sacramenti riducendoli ad uno solo: il battesimo.   Il matrimonio, 
diventato un fatto semplicemente civile,  progressivamente è stato 
manipolato al fine di annientarlo: col divorzio, con l’aborto legale 
e l’elevazione al rango di matrimonio e famiglia la convivenza 

omosessuale e lesbica. Ma il presente articolo si attiene alla sola 
istituzione del divorzio.

Dal Rinascimento in poi la “modernità” occidentale, che comprende 
le concezioni illuministiche e contrattualistiche, quelle romantiche, 
le liberali e quelle socialiste, ha promosso e continua a promuovere 
una concezione del matrimonio come decisione “privata” tra due 
individui di sesso diverso. Il matrimonio è stato degradato a rapporto 
tra due persone, fondato sull’amore reciproco, che ha come scopo la 
“realizzazione” personale dei due soggetti interessati prescindendo 
dal riconoscimento socio-istituzionale, dalla finalità procreativa e 
dalla famiglia che sarebbe da formare: elementi questi considerati 
essenziali e da porre al primo posto non solo secondo la Chiesa, ma 
anche, come già detto, secondo la legge naturale. 

L’evoluzione pseudo-culturale della concezione del matrimonio, a 
partire dal XVIII secolo, ha scatenato un conflitto tra Stato e Chiesa 
iniziato con la rivoluzione francese e ancora non è finito e non può 
finire.

Lo Stato non laico (la laicità infatti distingue, non sopraffà), ma 
laicista e anticlericale, ha rivendicato la sua piena potestà legislativa 
sulla natura e costituzione del matrimonio, ma anche la preminenza 
delle sue leggi su quelle della Chiesa. Nell’Italia liberale e fascista, 
di cui ci stiamo occupando comportò la doppia celebrazione del 
matrimonio: civile in Comune e religioso in chiesa. 

Tale conflitto non si estese alla questione del divorzio con i governi 
risorgimentali e col regime fascista che considerarono l’indissolubilità 
del matrimonio un valore civile.

1. NEL 1861 IL RE DI SARDEGNA 
ACCLAMATO RE D’ITALIA

Nel 1861, alla conclusione dell’occupazione della penisola italiana, 
eccetto il Lazio, da parte dei Savoia, non fu proclamata l’Unità d’Italia, 
bensì che Vittorio Emanuele II re di Sardegna e principe di Piemonte 
prendeva il titolo di Re d’Italia: non si è proclamata perciò l’unità 
d’Italia, bensì che il re di Sardegna estendeva il suo dominio sulla 
penisola italiana. Ma ecco i fatti.

- Torino,  26 febbraio 1861 martedì. Il Senato sardo-piemontese 
approva con 129 voti contro 2 contrari la mozione che conferisce a 
Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e ai suoi successori il titolo di 
Re d’Italia.

- Torino 14 marzo 1861, giovedì, giorno natalizio del re. Per 
acclamazione la Camera dei Deputati approva la mozione del Senato: 
“Vittorio Emanuele II re di Sardegna è proclamato Re d’Italia”.

Domenica 17 marzo 1861. Vien promulgato il decreto  con il quale 
il «Re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo 
di Re d’Italia» «resta il II re di Sardegna, non diventa il I re d’Italia. 

1. Storia d’Italia 1861-1943

IL DIVORZIO 
DA CAVOUR A MUSSOLINI

dallo Stato liberale a quello fascista
 «Il progetto del libro primo del Codice Civile esclude affatto l’idea del divorzio non per motivi religiosi, 

ma per motivi dettati dall’interesse della società civile».
i giuristi autori del primo Codice Civile d’Italia

Giuseppe Pisanelli - Paolo Onorato Vigliani - Giovanni De Foresta
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Resta perciò la Costituzione già esistente: lo Statuto di Carlo Alberto 
del 1848.  Insomma, viene messo in chiaro, secondo la volontà di 
Cavour,  che la nuova l’Italia non dipende né dai plebisciti (che erano 
stati delle vere farse - n.d.r.) né dalla volontà popolare (rappresentata 
in Parlamento dal 2% della popolazione italiana maschile), ma era 
un’estensione della vecchia monarchia dei Savoia e del vecchio 
Statuto (cfr. D. M. Smith, Il Risorgimento italiano,  Laterza ed., 1978,  
p. 628).

2. IL NUOVO  CODICE D’ITALIA AFFERMA:
“IL MATRIMONIO CIVILE NON È UN CONTRATTO 
MA UNO STATO NUOVO E QUINDI INDISSOLUBILE”

Per la nuova Italia c’era da fare il lavoro preparatorio per la 
formulazione legislativa del Codice Civile e di Procedura Civile. A tale 
lavoro collaborarono tre grandi giuristi: 1. Giuseppe Pisanelli (1812-
1879) grande avvocato a Napoli, professore di Diritto all’Università di 
Torino. Fu deputato ed anche ministro di grazie e giustizia; 2. Paolo 
Onorato Vigliani (1814-1900) magistrato, procuratore generale a 
Torino, poi senatore e ministro di grazia e giustizia; 3. Giovanni De 
Foresta (1799-1872), anch’egli giurista, fu ministro di grazia e giustizia; 
si dedicò all’elaborazione con Cavour della politica ecclesiastica.

Questi grandi giuristi laicisti ed anticlericali, agli albori dell’unità 
d’Italia, si dedicarono alla preparazione del Codice Civile e di Procedura 
Civile del nuovo Stato, al quale rivendicarono ogni competenza 
legislativa in fatto di matrimonio;  ma respinsero il divorzio con questa 
dichiarazione: «Il progetto del libro primo del Codice Civile esclude 
affatto l’idea del divorzio non per motivi religiosi, ma per motivi dettati 
dall’interesse della società civile».

Insomma l’Italia nascente rigettava il fondamento religioso del 
matrimonio; ne rivendicava la totale competenza e si dichiarava 
“antidivorzista“  perché l’indissolubilità del matrimonio è un valore 
civile che tutela la società civile. 

- Il senatore Paolo Onorato Vigliani perciò faceva osservare ai 
colleghi senatori: «Il fatto che l’indissolubilità sia imposta dalla religione 
cattolica per il matrimonio canonico non esclude che ragioni d’indole 
civile e naturale inducano come tali a prescrivere l’indissolubilità del 
vincolo civile» (Atti parlamentari del Senato, 27 luglio 1864).

- A sua volta l’on. Giuseppe Pisanelli faceva osservare ai colleghi 
deputati: «Si è detto che il matrimonio sia  un contratto; ma si cade 
in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il 
matrimonio non sia altro che un contratto... Il matrimonio, una volta 
celebrato, non è più un contratto ma uno stato. Pertanto, quando una 
legge collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l’idea del 
divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe 
l’onestà, perché quell’idea si muterebbe, nelle mura domestiche, in un 
perenne a amaro sospetto»   (Atti Parlamentari Camera de Deputati, 
14 febbraio 1865).

3. «LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO»
OSSIA I BENI DELLA CHIESA FRUTTO DI RAPINA (?)
SONO DA RESTITUIRE ALLO STATO... DI DIRITTO? 

Il primo articolo dello Statuto albertino affermava: «La Religione 
Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione di Stato». Secondo 
Camillo Benso conte di Cavour il rapporto tra Chiesa e Stato doveva 
essere regolato da un principio, quello di «Libera Chiesa in libero 
Stato»; il quale non fu escogitato da Cavour, ma  da Carlo Cadorna, 
uomo politico molto vicino e collaboratore di Cavour, che lo fece suo 
e lo applicò con successo.

«Con quale artificio - si chiede la storica Angela Pellicciari - il 
deputato Carlo Cadorna poté giustificare un attacco frontale alla 
Chiesa, e per giunta in nome della sua libertà? Risposta: con l’eterno 
trucco dei rivoluzionari, cambiando il significato delle parole. 

La Chiesa - sosteneva Cadorna - “è spirituale nel suo scopo, e non 
sapremmo invero comprendere troppo agevolmente quale nesso 
possa esistere tra l’oggetto spirituale, cioè l’anima umana sulla quale 
la Chiesa può unicamente agire, e gli oggetti materiali i quali hanno 
inabilità di esercizio sull’anima di qualsivoglia natura”.

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

È grazie ad una simile definizione di potere spirituale che lo Stato di 

diritto (?) mette le mani sulle proprietà di tutti gli ordini religiosi, privati 
della personalità giuridica»  (Il Timone, sett.ott. 2008, pp. 40-41). Ora 
vediamo le conseguenze di un tale principio giuridico (?).

 
4.1866. SCIOLTE LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE 
I LORO BENI INCAMERATI DALLO STATO DI... DIRITTO?

20 luglio 1866 inizia la III guerra d’indipendenza. La Prussia dichiara 
guerra all’Austria. L’Italia, che aspirava ad annettersi il Veneto ancora 
sotto l’Austria, si alleò con la Prussia. Tra una sconfitta e l’altra, il 
Parlamento italiano, dovendo provvedere alle ingenti spese della 
guerra e non potendo contare sulle finanze statali già dilapidate da 
Cavour, approva sabato 7 luglio 1866 una legge, il cui primo articolo 
così recitava: «Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le 
Corporazioni, le Congregazioni religiose regolari e secolari, e i 
Conservatori e i Ritiri anzidetti che importino vita comune, e abbiano 
carattere ecclesiastico. Pertanto, le case e i fabbricati appartenenti 
agli Ordini, alle Congregazioni, ai Conservatori e Ritiri anzidetti, sono 
soppressi».

Tale legge colpì 1.793 tra conventi, monasteri e case religiose 
maschili e femminili con 22.213 membri, i quali furono buttati fuori 
con la forza dalle loro case dall’oggi al domani; i loro beni furono 
incamerati dallo Stato e, in buona parte, messi all’asta... per arricchire 
i ricchi.

- 18 giugno 1867- L’on. Salvatore Morelli, sensista e illuminista, 
ossia praticamente materialista, presenta il primo progetto di legge 
sul divorzio; ma non viene neppure discusso per fine legislatura.

 
5. 1867. LO STATO DI DIRITTO (?) 
SPOGLIA LA CHIESA E... ARRICCHISCE I RICCHI 

Il 15 agosto 1867, mentre tutta la cattolicità celebrava Maria 
Santissima Assunta in Cielo, il Parlamento italiano infliggeva un altro 
terribile colpo alla Chiesa e al popolo italiano: approvava una legge 
con la quale incamerava tutti i benefici ecclesiastici, eccetto quelli dei 
vescovadi, delle parrocchie e degli altri enti sussidiari (quali seminari 
e fabbricerie), che però dovevano trasformarsi in rendita di Stato. 
E fu la barbarie, poiché oltre la dispersione dei preti e dei religiosi 
cacciati a forza dai loro conventi, si ebbe la dispersione di un ingente 
patrimonio culturale ed artistico.

Il guadagno a beneficio del bilancio statale fu ben poco, poiché un sì 
consistente patrimonio terriero, artistico e culturale fu svenduto, come 
al solito, a ricchi e ad arricchiti del tempo, che erano quelli stessi che 
avevano fatto quelle leggi inique contro la Chiesa. Ai poveri non toccò 
nulla.

5. 1870. ALL’INIZIO DEI LAVORI 
NELLE LOGGE MASSONICHE
IL PAPA DIVENTA... ITALIANO 

Il 19 luglio 1870 scoppiava la guerra tra la Francia e la Prussia: 
la posta in gioco era l’egemonia sull’Europa. L’Italia dichiara la sua 
neutralità. Il 1° di settembre la Francia fu sconfitta a Sedan e lo stesso 
imperatore Napoleone III fu fatto prigioniero, mentre a Parigi veniva 
proclamata la repubblica. 

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

E così il 20 settembre 1870,  martedì, mentre nelle Logge 
massoniche iniziavano ... i lavori, le truppe italiane furono sotto le 
mura di Roma: aperta a cannonate una breccia nelle mura di Porta 
Pia, con i bersaglieri entravano lo Stato italiano, la massoneria e il 
protestantesimo. Anche il mezzo chilometro quadrato del Vaticano 
diventò territorio italiano.

E così i nostri padri della patria scomunicati «si impadronirono dello 
Stato più antico e prestigioso dell’Occidente, l’unico Stato al mondo 
non frutto di conquista: lo Stato della Chiesa. Se monaci e frati - 
essi onestamente pensavano - non possono possedere nemmeno i 
conventi in cui abitano (con relativi oggetti sacri, libri, archivi, quadri, 
statue), in nome di cosa il Papa può giustificare il possesso di un 
intero Stato?» (Il Timone, sett.ott. 2008, pp. 40-41).   

La posizione giuridica del Papa rispetto allo Stato italiano venne 
stabilita unilateralmente e prepotentemente dalla Legge delle 
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Guarentigie del 9.5.1871, ispirata al principio cavourriano di Libera 
Chiesa in libero Stato: al Papa veniva concesso il diritto di usufrutto 
dei palazzi apostolici del Vaticano, del Laterano e della Villa di Castel 
Gandolfo.  

E così, se lo Stato italiano considerava il Papa un illustre ospite, il Papa 
considerava lo Stato italiano un usurpatore e se stesso prigioniero in 
casa propria. Le leggi di soppressione delle Congregazioni religiose 
e le leggi vessatorie sui vescovadi e le parrocchie vennero applicate 
anche a Roma e a tutto l’ex Stato pontificio.

6. GLI ESPERTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
CONTRO IL DIVORZIO

1874 - L’on. Salvatore Morelli ripresenta il suo disegno di legge; 
viene ammesso alla lettura, ma non svolto per assenza dello stesso 
Morelli. 1875 - L’on. Salvatore Morelli lo ripresenta, ma rinuncia a 
svolgerlo. 1878 - L’on. Salvatore Morelli ancora una volta ripresenta il 
suo progetto sul divorzio; la Camera votò la presa in considerazione, 
ma decadde per la chiusura della legislazione. 1880-1881 - I progetti 
sino ad ora presentati dal Morelli passarono tra l’ilarità dell’Assemblea 
dei Deputati, anche per la loro poca serietà giuridica. 

Alla fine i progetti di legge del divorzio ebbero la benevola 
considerazione del guardasigilli Tommaso Villa (1832-1915), 
massone, che fu il continuatore del Morelli. Presentò il suo primo 
progetto nel 1880 che decadde per la conclusione della sessione 
parlamentare; il secondo nel 1881 che decadde per la fine della 
legislatura. 

- Antonio Salandra  (Troia 1853 - Roma 1931), uomo politico di 
area liberale e anticlericale, secondo il credo professato dai nostri 
padri della patria; ministro più volte, fu professore ordinario di diritto 
costituzionale nell’università di Napoli e scrittore su problemi di 
pratica amministrativa e politica; avversò con scienza e competenza 
il divorzio.

Mentre nel 1882 insegnava diritto costituzionale a Napoli egli scrisse 
e pubblicò un saggio: Il divorzio in Italia, di cui riportiamo una sua 
affermazione categorica: «Si esclude del tutto l’idea del divorzio, 
ossia dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non per morivi 
religiosi, ma per motivi dettati dall’interesse della società civile; la 
religione e lo Stato si trovano d’accordo su questo punto, come su 
molti altri attinenti all’ordine morale» (A. Calandra, Il divorzio in Italia, 
Roma 1882, p. 96).

Il divorzio intanto era divenuto un impegno della sinistra parlamentare, 
e Giuseppe Zanardelli, guardasigilli del quarto gabinetto Depretis, 
nel 1881 ripropose integralmente il disegno di legge così come era 
stato riformulato dall’on. Villa. Però all’ordine del giorno, non fu mai 
svolto perché chi lo aveva patrocinato, il Villa, aveva lasciato l’ufficio 
di guardasigilli e nessuno volle sostituirlo in quella sessione. 

- Carlo Francesco Gabba (Lodi 1838-1920 Torino) giurista, 
professore di filosofia del Diritto e di Diritto civile all’università di Pisa 
tra gli anni 1862 al 1876; nel 1885 pubblicò nella medesima città  Il 
divorzio nella legislazione italiana  (4° ed. nel 1902)in cui affermava:  
«I giuristi coscienti, i sociologi, i filosofi sanno che un divorzio inteso 
in senso consensuale è la totale degradazione del matrimonio da 
istituzione a semplice interesse e affare privato; è il matrimonio dato 
pienamente in balìa ad ogni triste calcolo dell’egoismo o alla più 
sfrenata licenza; è il più libero campo aperto alla prepotenza e alla 
brutalità del sesso più forte a danno del più debole; in poche parole, 
è lo sfacelo della famiglia e della società, per le forze combinate della 
malizia umana, della corruzione dei tempi e della legge».

- Enrico Morselli (1852-1929) antropologo, evoluzionista, neurologo 
e psichiatra. Laureatosi a Modena nel 1874, fu poi assistente 
nell’Ospedale Maggiore di Firenze e direttore del manicomio di 
Macerata, da lui riformato in base alle scoperte e invenzioni della 
scienza psichiatrica. Fu docente di clinica psichiatrica nell’università 
di Torino (dove diresse anche l’ospedale psichiatrico) e di Genova. 
Fondamentali i suoi studi nel campo della psicologia sperimentale. 
Numerosi le sue opere: Manuale di semeiotica delle malattie mentali, 
Le nevrosi traumatiche, La psicanalisi ; da convinto evoluzionista, 
pubblicò la sua grande opera: Antropologia generale. L’uomo secondo 
la teoria dell’evoluzione (1881-91). 

Uno scienziato così preparato poté scrivere: «Il divorzio mi sembra 
una riforma non in senso evolutivo, ma in senso involutivo, ossia in 
una parola solo un vero e proprio regresso» (Idea liberale, Milano 
10.9.1893).

7 - 20 FEBBRAIO 1902: IL DIVORZIO
NEL “DISCORSO DELLA CORONA”
MA NON PASSA

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli inserì nel “discorso 
della Corona”  del re Vittorio Emanuele III, pronunciato il 20 febbraio 
1902,  l’annunzio del proposito di “modificar l’ideale della famiglia con 
temperamenti all’ideale principio dell’indissolubilità del matrimonio, in 
armonia con il diritto delle altre nazioni”. 

“Non si tratta d’un ideale, ma di un Sacramento!”, esclamò Leone 
XIII, acceso da santissimo sdegno, quando lesse quelle parole”. (L. 
Todesco, Storia della Chiesa, vol. V,1947, p. 375).

1902. Enrico Morselli, già sopra citato, in Rivista di Roma di quel 
febbraio del 1902 (mentre nel “discorso della corona” di Vittorio 
Emanuele III, si annunzia la legge sul divorzio) ecco quanto scrive nel 
suo  articolo intitolato Intorno al divorzio: 

«1. Il divorzio è un cattivo istituto, avanzo di tempi inferiori, di cui 
un corpo sociale, intellettualmente e moralmente sviluppato secondo i 
principi dell’evoluzionismo liberale, deve mirare a liberarsi. 2. Il divorzio 
fra i popoli aumenta la prostituzione, gli adulteri, le nascite illegittime, 
i suicidi, i casi di pazzia fra i coniugi; la scienza statistica ci conduce a 
ritenere che si tratti di un nesso casuale. 3. Per questo motivo, d’indole 
non mistica, non religiosa, non teologica, non morale (nel senso 
comunemente attribuito nelle scuole e nel linguaggio comune a tali 
parole), ma d’indole positiva, sociologica, evoluzionista io sono tratto a 
riguardare il divorzio come un arresto sulla via della selezione umana. 
4. Il divorzio anziché restringere il nocumento delle unioni coniugali 
male stabilite, perché contratte dietro impulsi incoscienti, senza il 
sentimento elevato della responsabilità individuale, senza un intento 
morale propriamente detto, cioè utile al corpo sociale, il divorzio 
purtroppo incorre nel pericolo di dilatarlo, di diffonderlo, di renderlo 
sempre più difficile a curare. Il divorzio insomma è un processo di 
selezione a favore dei disadattati, dei deboli, dei degenerati».

Quando viene presentata la proposta di legge Zanardelli-Cocco 
Ortu per introdurre il divorzio, non tutti i suoi ministri sono d’accordo. Il 
ministro dei lavori pubblici, Girolamo Giusso,  si dimette  il 19 febbraio 
1902 per “non poter sostenere, come vorrebbe, la proposta di legge 
sul divorzio”. Giovanni Giolitti, ministro degli interni, in Consiglio 
dei ministri, non senza ironia, gli risponde: “Io sono personalmente 
fautore del divorzio, ma debbo constatare che nel Paese due sole 
categorie si occupano della questione: gli studenti che non hanno 
moglie e i preti che non possono prenderla” (cfr.. Italia del ventesimo 
secolo. Selezione dal Reader’s Digest 1985, p. 64)).

Da notare che da sempre, sempre e per sempre, il motivo principale 
della richiesta della legge del divorzio (nonché di tutte le leggi per 
distruggere la famiglia e rovinare di conseguenza i figli) è il problema 
di essere in “armonia con il diritto delle altre nazioni”, ossia perché 
succubi della psicologia delle scimmie, per il complesso di inferiorità 
rispetto al mondo anglosassone.  

8 - ON. SALANDRA: “BOLLIAMO DI SANTA RAGIONE 
QUELLI CHE VOGLIONO IL DIVORZIO 
PER DISPETTO AI CATTOLICI”

Il progetto di Legge sul divorzio presentato dal Zanardelli viene 
discusso al Senato. La relazione dell’opposizione viene affidata al 
senatore Antonio Salandra; la riproduciamo letteralmente nelle parti 
essenziali, schematizzando per facilitarne la lettura:

«1. Pochi uomini politici, senza alcun precedente autorevole, senza 
sufficiente autorità propria, hanno dichiarato di voler siffatta legge 
in nome di vaghi principi dottrinali, in nome di improprie imitazioni 
straniere, in nome di sentimentalità morbose, in nome di interessi 
inferiori, dopo aver raccolto e studiati malamente alcuni fatti, in 
gran parte monchi e inesatti. Ne hanno tratto un disegno di legge 
grossolanamente compilato, senza nessuna previsione di difficoltà, 
senza alcuna ricerca per ovviarle, nel quale non appare traccia di 
prudenza d’uomo di stato o di coscienza di giurista. E questo disegno 
si è gettato in faccia al Paese.  2. La causa del divorzio fu sempre 
sostenuta narrando, o avendo presenti alla mente casi di infelicità 
coniugale o reali o ingegnosamente finiti nella commedia o nel 
romanzo. Ma non vi è legge o istituzione umana dalla cui applicazione 
non derivino meritati o immeritati danni individuali. Rimediarvi o 
attenuarli devesi, senza dubbio, nei limiti del possibile; ma devesi 
pure considerare quali altri danni e in che misura saranno cagionati 
dalle proposte mutazioni. 3. Tale è il criterio arduo senza dubbio di 



104

fronte ai problemi sociali sempre più multiformi e complessi a cui 
devesi esclusivamente ispirare l’opera legislativa. Ma l’obiettivo di 
questa non può mai essere il vantaggio immediato di alcune persone 
o di alcuni gruppi di persone, bensì il bene e il progresso di tutto 
intero l’aggregato sociale. 4. Pertanto, mentre l’indissolubilità induce 
alle piccole e grosse transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale 
nessuna associazione di individui umani può a  lungo durare in pace, 
la possibilità e la speranza della dissoluzione finale crea un sospetto 
permanente, una causa continuamente operante nell’inasprirsi 
dei dissensi familiari. 5. Ancora, la possibilità che qualsiasi unione 
matrimoniale possa incappare in quel caso, è quanto basta per 
alterarne tutta l’essenza; la temporaneità, virtualmente infiltratasi 
allora in  qualsiasi coniugio, lo ha già snaturato, togliendogli 
l’elemento caratteristico differenziale in confronto delle unioni 
illegittime. 6. Spesso il divorzio è desiderato per effetto di una illusione 
dell’ottimismo, se non dell’egoismo. Il disagio della situazione 
presente, più acutamente fa credere che convenga senz’altro mutare, 
mentre persistendo sarebbe possibile migliorarla e acconciarvisi. Si 
pensa che la felicità si crea nel liberarsi dell’altro, mentre la causa 
del male è in  sé stesso. 7.  I divorzisti rappresentano la campagna 
antidivorzista come un’agitazione clericale, vaticanista, temporalista... 
Ma noi protestiamo, in nome dell’interesse e del liberalismo italiano, 
contro questo tentativo di annoverare tra la schiera di nemici dello 
Stato tutti coloro che vogliono che la famiglia rimanga costituita dalle 
vigenti leggi; vogliamo escludere affatto l’idea del divorzio non per 
motivi religiosi, ma per motivi dettati dall’interesse della società civile; 
bolliamo di santa  ragione quelli che propugnano il divorzio per far 
dispetto ai cattolici». 

Il progetto di Legge di Zanardelli fu bocciato dalla Commissione 
parlamentare soprattutto per la forza travolgente dell’analisi fattane 
appunto dall’on. Salandra; e non solo: anche per una fortissima 
reazione del popolo italiano.

9 - I CATTOLICI PROTESTANO CON 3 MILIONI DI FIRME 
MANDATE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Notiamo che, non appena presentata la legge annunziata nel 
discorso della corona, «il mondo cattolico si mobilitò subito e raccolse 
ben tre milioni e mezzo di firme sotto un documento di protesta 
che fu mandato alla Camera dei Deputati» (I. Venturati, in Italia del 
ventesimo secolo, Selezione del Reader’s Digest, 1985, p. 584).

«Sebbene caldeggiato soprattutto dai socialisti - commenta lo 
storico L. Todesco - che bramavano scolparsi di trascurare le grandi 
questioni morali (!), il divorzio cadde: tanto grande fu la commozione  

destata in tutta la Penisola dall’esacrando tentativo contro la famiglia, 
primo nucleo della società; tanto alto il popolo italiano fece sentire il 
suo grido di dolore»  (L. Todesco, Storia della Chiesa, o.c., ivi).

Ulteriori tentavi per introdurre il divorzio: i socialisti ci provano con 
il progetto dell’on. Treves nel 1909; i liberali con il progetto dell’on. 
Gilardi nel febbraio 1919; i socialisti ancora con il progetto di Marconi-
Lazzati nel 1920. Tutti i progetti cadono fra l’indifferenza generale.

Col fascismo, al governo dal 1922 al 1943, il divorzio, contrario alla 
nuova politica demografica del regime, non diviene più oggetto di 
discussione alle Camere.

10 - 11 FEBBRAIO 1929
IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
  
Lunedì 11 febbraio 1929.  A Roma, nel Palazzo Apostolico del 

Laterano, vengono firmati il Trattato e il Concordato tra la Santa Sede 
e lo Stato italiano. Quel giorno Pio XI ricevette i parroci e i predicatori 
della Quaresima a Roma; e disse loro

«Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, nel nostro 
Palazzo del Laterano si sottoscrivono i Patti Lateranensi: un Trattato 
e un Concordato.

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

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

Col Trattato la Città del Vaticano veniva, dunque, riconosciuta Stato 
sovrano e indipendente; ed è il più piccolo del mondo: un territorio di 
appena 44 ettari. Al di fuori di tale territorio lo Stato italiano riconosceva 
l’immunità, che il diritto internazionale esige per le sedi diplomatiche, 
alle basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, 
di San Paolo fuori le Mura; e ancora: del palazzo Lateranense e di 
altri palazzi occupati da istituzioni e uffici della Santa Sede. 

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

Col Concordato lo Stato italiano riconosceva effetto civile al 
matrimonio religioso, trascritto perciò anche nei registri dello Stato 
civile. 

Gerlando Lentini

IL CARDINALE JOZSEF MINDSZENTY 
(1892-1975)

Una gloriosa parabola umana e spirituale 
PRIMAVERA DI PRAGA. Ottobre 1956. Un’ampia coalizione di studenti, operai, intellettuali, religiosi e politici, 
in buona parte emersi dalla clandestinità ma pure celati in varie frange dello stesso partito comunista, diedero il via 

alla “rivolta d’Ungheria”. Il cardinale Mindszenty, amato dagli ungheresi, doveva assurgere a icona della “Chiesa del 
silenzio”, del martirio dei tantissimi cristiani che non vollero mai piegarsi alle dittature atee comuniste. 

«In ogni tempo e in ogni luogo non può accaderci 
nulla, all’infuori di ciò che il Signore vuole o quantomeno 
permette. Se tra voi c’è qualcuno il cui sistema nervoso 
è stato troppo duramente messo alla prova dalla miseria 
del tempo e che, ossessionato dai propri timori e dai 
propri spaventi, vive nel tormento, noi preghiamo per lui, 
affinché nella sua anima turbata e fortunata risuoni, per 
calmarlo e indicargli il cammino, la domanda del nostro 
benamato Redentore sul mare in tempesta: “Perché avete 
paura, uomini di poca fede?”». 

Con questa fermezza e chiarezza di vedute e di intenti 
il cardinale Jòzsef Mindszenty, alla vigilia del suo arresto, 
si indirizzava a tutti i suoi sacerdoti, attraverso una 
lettera aperta che può a buon diritto essere considerata 
il suo testamento spirituale. Il primate d’Ungheria 
doveva assurgere a icona della “Chiesa del silenzio”, 
del coraggioso e intransigente martirio dei tantissimi 
cristiani che mai vollero piegarsi ai soprusi delle dittature 
atee, attirando l’attenzione del mondo intero esattamente 
cinquant’anni orsono, in occasione della grande rivolta 

popolare che, dopo aver acceso tante speranze, finì 
miseramente soffocata nel sangue per opera dell’armata 
sovietica. Eppure, all’epoca dei gloriosi e tragici fatti 
ungheresi del 1956, il cardinale ne aveva già viste e 
subite di tutti i colori. Ripercorriamo rapidamente i tratti 
essenziali della sua altrettanto gloriosa parabola umana 
e spirituale. 

Jòzsef Mindszenty nasce il 29 marzo 1892 a 
Csehimindszent, nell’allora impero austro-ungarico, da 
una famiglia di antica nobiltà, e viene ordinato sacerdote 
il 12 giugno 1915. Da sempre distintosi per la personalità 
carismatica e l’ardore missionario, viene arrestato per 
la prima volta nel 1919, a seguito dell’instaurazione 
dell’effimero e sanguinario regime comunista che, sulla 
scia della Rivoluzione d’ottobre in Unione Sovietica, si 
era appena instaurato in Ungheria. Proprio questa prima 
persecuzione motivò il giovane sacerdote a studiare 
le teorie marxiane e leniniste, forse sulla base di un 
presentimento che gli dava a intendere che in futuro 
tali riflessioni gli sarebbero tornate utili nel confronto 
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con i suoi persecutori, riuscendo così a dimostrare 
l’infondatezza delle loro tesi. 

UN UOMO TUTTO D’UN PEZZO
Neppure al regime filohitleriano, che afflisse 

l’Ungheria negli anni trenta, piaceva lo zelo missionario, 
intransigentemente cristiano di don Mindszenty, nonché il 
suo impegno a favore di perseguitati di ogni genere, tant’è 
vero che già in questo periodo viene a più riprese arrestato. 
Viene consacrato vescovo di Veszprem il 25 marzo 1944, in 
una fase ancora più drammatica della storia della nazione, 
allorché il conflitto mondiale infuria. Pochi mesi dopo, il 
6 ottobre, in considerazione della minacciosa avanzata 
delle truppe sovietiche che da lì a poco trasformerà anche 
l’Ungheria in una colonia moscovita, emana assieme ai 
vescovi diocesani un comunicato ufficiale che la dice 
lunga sulla scelta coraggiosa, ai limiti dell’eroismo, che 
la Chiesa locale, in ottemperanza alla volontà di Pio XII, 
chiede ai suoi sacerdoti. 

“Indipendentemente dalla situazione esterna», vi 
si legge, “i Pastori delle anime debbono rimanere 
incondizionatamente vicini ai loro fedeli, per compiere, 
proprio nel tempo delle più grandi prove, il loro 
dovere pastorale anche a prezzo del martirio». Parole 
profetiche: ben presto il vescovo di Gyor, Vilmòs Apor, 
cadrà sotto i colpi del plotone d’esecuzione; Tivadar 
Romzsa, amministratore apostolico di Munkàcs, verrà 
avvelenato in ospedale vista l’impossibilità sia di piegarlo 
al tradimento sia di simulare un incidente stradale. 
Centinaia di migliaia di fedeli subirono una spaventosa 
girandola di arresti, incarcerazioni, deportazioni. Si 
calcola che, in tale periodo, ben duecento sacerdoti ungheresi 
furono spediti all’altro mondo dalle persecuzioni comuniste. 
Lo stesso cardinale Serédi, primate d’Ungheria, autore 
del proclama appena visto, lasciava questo mondo a 
seguito delle tensioni psicologiche provocate dagli eccidi 
dell’Armata Rossa. 

Nel contesto della “normalizzazione sovietica”, che non 
tardava a palesare il suo autentico volto, quello di una 
soffocante dittatura che non lasciava più respiro ad alcun 
settore della vita sociale e privata, la scelta del nuovo 
primate d’Ungheria da parte di papa Pio XII cade su 
Mindszenty in virtù della sua personalità fortissima, 
altamente rappresentativa dell’anima e della cultura del 
popolo magiaro, per amore del quale il neo cardinale è 
pronto a gettarsi nel fuoco. Il nuovo regime persegue con 
coerenza quella spietata politica di repressione religiosa 
che è un punto fermo di tutti i regimi che la vittoria dell’ 
Armata Rossa ha portato al potere nell’Europa al di là 
della “cortina di ferro”. Nel 1947 anche in Ungheria ogni 
associazione e movimento religioso viene sciolto; l’anno 
successivo vengono espropriate e statalizzate 2.500 
scuole elementari e 250 scuole secondarie cattoliche; 
l’opera viene completata nel 1950, allorché tutti gli ordini 
e tutte le congregazioni vengono dispersi e la maggior 
parte dei loro membri internati. 

Il 27 dicembre 1948 il cardinale Mindszenty veniva 
arrestato e subito divenne vittima di una parossistica 
serie di vessazioni e di crudeltà. Tuttavia le varie 
torture e le droghe che fu costretto ad assumere nel 
corso dell’istruttoria non valsero a piegarlo, sicché non 
vi fu verso di costringerlo a firmare la confessione che 
la polizia politica voleva estorcergli, malgrado la notizia, 
del tutto falsa, diramata ben presto dal regime, in base alla 
quale il primate avrebbe “pienamente riconosciuto ogni 
sua colpa». Fu così che anche il cardinale Mindszenty 
dovette subire la triste esperienza del “processo farsa”, 
cara alla teoria e alla prassi dei regimi stalinisti. La 
prima udienza si svolse il 3 febbraio 1949 a Budapest e 
gli effetti devastanti dell’opera compiuta dalla polizia 
comunista sulla personalità del cardinale furono 
subito evidenti. Il prelato, di cui tutti ricordavano il 
portamento fiero e la voce forte e decisa, apparve in aula 
come inebetito. 

Parlava con un filo di voce, quasi balbettava. Il verdetto 

era scontato: condanna all’ergastolo per alto tradimento 
e “attività dirette al rovesciamento del regime socialista», 
da scontarsi in regime di carcere duro. Mindszenty fu 
rinchiuso in una fortezza nei dintorni di Budapest. 
Tuttavia perdonò da subito i suoi persecutori, mantenne 
sempre i nervi saldi e riuscì a restare sereno, senza mai 
dubitare dell’aiuto di Dio e del suo intervento in favore 
dell’amato popolo ungherese. Nel mondo intero si 
sollevò un’ondata di sdegno e sorsero un po’ ovunque, 
all’estero, comitati in difesa del prelato. 

All’alba di un nuovo giorno 
Nell’ottobre del 1956 un’ampia coalizione di studenti, 

operai, intellettuali, religiosi e politici, in buona parte 
emersi dalla clandestinità, ma anche celati in varie frange 
dello stesso partito comunista, diedero il via “alla rivolta 
d’Ungheria”. Una rivolta tanto pacifica - gli insorti 
ricorsero alle armi soltanto per difendersi dalla reazione 
armata del regime, che non tardò a manifestarsi - quanto 
ambiziosa: pur nella diversità di idee che animava i 
rivoluzionari, questi erano tutti d’accordo nel reclamare 
il ripristino dei partiti politici, la libertà religiosa, di 
impresa, di associazione e di stampa, libere elezioni. 
Insomma, un po’ tutte le libertà tipiche dei Paesi al di 
qua della cortina di ferro. Il cardinale Mindszenty, 
amatissimo dagli ungheresi, viene liberato a furor di 
popolo e assurge al ruolo di autorità spirituale e garante 
morale della rivoluzione. 

I suoi frequenti interventi pubblici, costantemente 
ripresi dalla stampa e trasmessi dalla radio nazionale, 
galvanizzano, incoraggiano e motivano milioni di 
ungheresi. Insiste sulla necessità imprescindibile di 
abbandonare ogni sentimento di odio e rivalsa nei 
confronti degli uomini che hanno incarnato il regime 
filosovietico, sul perdono come unica strada per uscire 
dal baratro morale e storico in cui tanta parte d’Europa, 
compresa la loro patria, è precipitata, sul diritto-dovere di 
ricostruire una nuova Ungheria saldamente ancorata ai 
valori cristiani e spirituali che hanno formato e sostenuto 
il Paese nel corso della sua storia. Gli eventi d’Ungheria 
tengono il mondo col fiato sospeso: da una parte la 
soddisfazione di quanti, avversando il comunismo, 
cominciano a credere sempre di più che il gigantesco 
blocco sovietico abbia ormai cominciato a sfaldarsi; 
dall’altro la preoccupazione di quanti, credendo nel 
regime marxista, si trovano confusi e disorientati. 

I TRAGICI E GLORIOSI FATTI DI BUDAPEST
Quel che succede in Ungheria suscita grande interesse 

in particolare nel nostro Paese, a causa della massiccia 
e crescente influenza del Partito comunista presso 
larghi settori della società e della cultura. A troncare 
tanto eroismo arriva, implacabile, l’Armata Rossa: le 
truppe sovietiche, invocate dal regime rovesciato dagli 
insorti, soffocano nel sangue la rivolta, approfittando 
della “crisi di Suez”, la quale distrae inevitabilmente 
l’attenzione del mondo dai fatti d’Ungheria. Migliaia di 
impiccagioni - tra i tanti a subire questa sorte vi sarà pure 
il premier “revisionista” Imre Nagy - e di fucilazioni 
riportano il cupo “ordine sovietico” nel Paese. Nel giro 
di appena un mese, alla fine di novembre del 1956, la 
rivolta d’Ungheria è ormai definitivamente stroncata. “I 
sogni muoiono all’alba” è l’emblematico titolo di un’opera 
teatrale dedicata da Indro Montanelli, testimone 
oculare degli avvenimenti, alla rivolta d’Ungheria. Il 
cardinale Mindszenty fa appena in tempo a rifugiarsi 
nell’ambasciata degli Stati Uniti a Budapest, mentre il 
Sant’Uffizio scomunica i suoi persecutori. 

Il Vaticano invitò svariate volte, nel corso degli anni, 
il cardinale a raggiungere Roma, il che sarebbe stato 
possibile, almeno a partire dai primi anni sessanta, 
attraverso canali diplomatici. Tuttavia Mindszenty non 
ne volle mai sapere: preferì restare per ben quindici 
anni segregato in quell’ambasciata, in segno di cristiana 
solidarietà nei confronti dell’Ungheria perseguitata 
e allo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione 
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pubblica mondiale sul dramma di tutti i popoli, come 
il suo, allora oppressi dal comunismo. Soltanto il 28 
settembre 1971, grazie all’interessamento dell’allora 
presidente americano Richard Nixon, decide di lasciare 
l’ambasciata e di raggiungere la Santa Sede, a seguito di 
un accordo tra questa e il governo magiaro. 

Poco dopo il cardinale Mindszenty si stabilisce a 
Vienna, dove vive ritirato come ultimo dei principi 
primati d’Ungheria, non senza l’amarezza di vedersi, 
nel 1974, allontanare dalla sede di Esztergom, rimasta 
sino a quel momento vacante. Il cardinale Mindszenty 
torna alla casa del Padre, a Vienna, il 6 maggio 1975, a 
seguito di un arresto cardiaco provocato da un intervento 
chirurgico. Affidò al testamento la volontà di far riposare 
le proprie spoglie mortali nella basilica santuario 
austriaco di Maria Zell, sino al giorno - evento sul quale il 
primate non ebbe mai il minimo dubbio - della liberazione 
della sua patria dalle truppe di occupazione sovietiche. 
Il 4 maggio 1991, due anni dopo tale liberazione, a 
ridosso della visita di Giovanni Paolo Il in Ungheria, che 
doveva aver luogo nell’agosto successivo, la sua salma 
fu appunto traslata in Ungheria, a Estzergom, già sede 
della cattedra episcopale di Mindszenty. 

Il ritorno dell’Ungheria alla libertà è coinciso con una 
grande riabilitazione spirituale, morale e politica del 
cardinale Mindszenty, favorita dalla ripresa dei rapporti 
diplomatici tra la Santa Sede e il governo di Budapest 
all’inizio del 1990. La solenne messa da requiem dedicata 
alla grande figura l’8 febbraio di tale anno, celebrata nella 
basilica di Esztergom, alla presenza di una massiccia 
delegazione ecclesiastica tra cui l’allora segretario di 
Stato Agostino Casaroli, seguita da una cerimonia 
ufficiale nella piazza del palazzo vescovile, intitolata 
al cardinale, fu un’autentica apoteosi. Il grande amore 
del popolo per il suo primate fu in questa occasione 
abbondantemente sottolineato dal commosso discorso, 
pieno di ammirazione, pronunciato dall’allora presidente 
della Repubblica ungherese, Matyas Szuròs, intervenuto 
alla cerimonia.  (VP)

Marino Parodi

Gerlando Lentini

PIETRO DI VITALE SEMINARISTA
vittima... non sacerdote

1916 - 14 dicembre - Castronovo di Sicilia (PA) - gennaio 29 - 1940
a cura  dell’Associazione culturale no profit “La Via” 

Ribera (Ag)  2013, pp. 237, € 14,00
Presentazione

S.E. Mons. Vincenzo Bertolone arcivescovo
San Vincenzo de’ Paoli formulava con estrema semplicità, 

ma con grande fermezza, la domanda fondamentale della vita 
cristiana, intesa come imitazione della “vita” di Cristo: «Che 
farebbe Cristo al mio posto?», che è un altro modo per chiedersi 
che cosa si è disposti a fare per imitarlo, o quanto meno, non 
dispiacergli.

La vita semplice e candida di Pietro Di Vitale ebbe questa 
direttrice di marcia e si concluse, a ventiquattro anni, senza 
la realizzazione della sua vera, grande aspirazione: diventare 
sacerdote, ovvero – come san Francesco credeva e voleva, – un 
alter Christus. 

Un male a quei tempi  incurabile gli tolse, dall’inizio del IV 
anno del ginnasio in Seminario,  la vitalità giorno dopo giorno 
e lo spense come una candela che si consuma sull’altare del 
Signore. Gli ultimi sei lunghi anni di seminario furono recisi, 
come un esile stelo, dalla morte che era in agguato. Morì ancora 
seminarista, un seminarista abbastanza precario, giacché 
il tempo che trascorreva in casa o in campagna dei suoi a 
Castronovo di Sicilia fu di gran lunga superiore a quello della 
presenza in seminario, prima nel seminario minore di  Baida 
alle porte di Palermo, poi in quello maggiore in Palermo città . 
Una giovinezza vissuta in piena obbedienza alla Chiesa, ai suoi 
pastori, ai superiori, con animo mite e – nonostante i notevoli 

disagi e dolori fisici – sereno. 
Gerlando Lentini, in questa sua  biografia “Pietro Di Vitale 

seminarista” dedica ogni cura a descrivere il giovane seminarista 
siciliano attraverso le numerose documentazioni depositate e 
le testimonianze rese nel processo di beatificazione. Il ritratto 
concorde che ne viene è quello di una creatura dal fisico gracile, 
dal volto non tanto bello, di carnagione alquanto scura, ma con 
due occhi che sprizzavano dalle profondità dell’animo intelligenza 
vivida e apertura verso il prossimo. La salute malferma gli impedì 
di frequentare, a partire dagli anni del ginnasio, tutte la classi 
come fanno tutti gli studenti. Per questo era sempre costretto 
a presentarsi agli esami di recupero per essere alla pari della 
scolaresca; e sempre promosso con buoni risultati. Tutto, però, 
affrontato con spirito di accettazione, senza tradire impazienza 
o rimpianto, ma anzi dedito ad amare il prossimo, a farsi volere 
bene proponendosi in mille modi cordiali e accoglienti.

L’autore - non fosse altro che per il rispetto dovuto alla 
semplicità del Di Vitale – propone nei vari capitoli una storia 
insieme biografica e spirituale.

La prima istantanea che colpisce il lettore è la cronaca del 
primo giorno di scuola, in assoluto. Era l’autunno del 1922. 
In Italia (sul... “continente”) stavano accadendo vicende che 
avrebbero segnato profondamente la nostra storia: la cosiddetta 
rivoluzione fascista. Proprio allora a Castronovo di Sicilia (PA) 
un ragazzetto di poco più di cinque anni, accompagnato da 
mamma Anna, varcava la soglia delle locali scuole elementari. 
Racconterà il maestro Salvatore Gattuso: «Lo guardai negli 
occhi e mi accorsi subito che la sua intelligenza era veramente 
sveglia. Fu particolarmente bravo in aritmetica […] era un 
ragazzo non comune» (pp. 15-16). 

Ad interrompere una regolare frequenza, dopo la quarta 
elementare, fu la  necessità della famiglia: in campagna serviva 
anche Pietro, se non per dissodare le zolle, almeno per sorvegliare 
i buoi. Lo fa senza abbandonare i libri, i quaderni e le vite dei 
santi come Gemma Galgani e Teresina di Gesù. Lavora, studia 
e, soprattutto, prega il “suo” Gesù. La sua devozione risponde ad 
un’esigenza cristocentrica: non se ne rende conto, eppure è così: 
«Gesù - scriverà - mi ha chiamato dalla campagna al paese; dal 
paese in seminario... per essere un giorno un Suo Ministro santo 
e dotto» (p. 27).

E finalmente ritorna in paese deciso ed aiutato dai suoi per 
realizzare la sua vocazione. 

Intanto riprende il servizio 
di chierichetto: il suo sguardo 
si accende, si illumina ai 
piedi del Tabernacolo. Lì si 
fa impellente la “chiamata”, 
immagina l’unico percorso 
della vita: il sacerdozio .

L’arciprete Reina lo aiuta 
a realizzare la vocazione, 
nel mentre - crescendo – 

diventa aspirante dell’Azione Cattolica e veste l’abito di terziario 
francescano. L’incontro occasionale con il cardinal Lavitrano, 
l’arcivescovo della diocesi palermitana, non solo lo riempie 
di gioia, ma gli dà anche la “carica” per insistere sulla strada 
agognata. Conscio che il Signore lo sta assecondando, si  
consacra al Cuore di Gesù. 

Un po’ più avanti negli anni, leggendo I Promessi Sposi, si 
prefiggerà di imitare il cardinal Federigo nell’attendere con 
“esattezza e diligenza” ai propri doveri. «Virtù, scrive Pietro, che 
cercherò di praticare anch’io» (p. 103). C’è da giurare che nel 
promettere a sé medesimo questo nobile quanto impegnativo 
imperativo, sul suo viso scarno gli occhi neri brillassero ancora 
di più. Ecco: era questa sua essenzialità del senso del dovere 
e nell’ossequio ai “massimi sistemi” che lo rendeva amabile 
a coloro che in un modo o in un altro lo frequentavano: dalla 
madre alla zia suor Scolastica, dai fratelli Gaetano, Francesco 
e Rosario allo zio fra Felice, dagli insegnanti agli arcipreti, dagli 
amici ai compagni di scuola, a tutta la popolazione di Castronovo, 
che lo ammirò sempre da bambino sino alla morte. Pietro si 
faceva voler bene perché, pur con le limitate forze, si proponeva 
simpaticamente come aiuto a chiunque. Nel suo paese ad un 
certo momento tutti cominciarono a chiamarlo “u parrineddu”, 
(il pretino).
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Una data importante nel cammino di Pietro seminarista è 
il pellegrinaggio a Roma, guidato dal cardinale Lavitrano, 
nell’Anno Santo 1933. Pio XI, passando attraverso le varie sale 
dava a tutti i pellegrini la mano da baciare; nella sala Clementina 
anch’egli gliela baciò. Allora, ricorda un suo compagno, «il volto 
del Di Vitale prese un atteggiamento veramente devozionale, da 
impressionare... e tornò felicissimo da Roma» (p. 83).

Altra data importante è il 6 dicembre 1934, festività di s. Nicola. 
A sera, con i seminaristi della sua camerata, Pietro si consacrò 
ancora una volta al Sacro Cuore di Gesù. In uno dei venerdì 
successivi a lui toccò fare il commento ad una delle dodici 
promesse del Sacro Cuore fatte tramite s. Margherita Maria 
Alacoque. Parlò cinque minuti. Quando terminò, l’assistente don 
De Caro Carella disse ai ragazzi: «Vi assicuro che non ho mai 
sentito una predica così semplice!». Pienamente cosciente della 
sua consacrazione al Cuore di Gesù, Pietro cominciò a dare al 
dolore, che spesso gli imponeva il suo fragile corpo, un valore 
più squisitamente redentivo. Secondo don Lentini, «le verità di 
fede per lui non erano qualcosa di intellettuale e di astratto, ma 
ne mostrava la piena adesione con l’esercizio pratico, e cioè con 
le opere, nella vita» (p. 106). Pietro ha la fortuna e il conforto di 
godere della comprensione, anzi dell’affetto dei superiori e dei 
compagni in questa sua continua donazione al sacro Cuore di 
Gesù, ben differentemente da quanto dovette invece sopportare 
la povera mistica e apostola Margherita Alacoque due secoli e 
mezzo prima, in Francia, giacché il suo misticismo non era affatto 
compreso e le parole che descrivevano le sue esperienze mistiche 
e ascetiche venivano bollate dalle consorelle e dalle superiore. 

Lungo il corso della storia, alcune determinate creature umane 
vivono da santi perché anticipano ciò che un giorno saranno, 
esattamente all’adventus del Signore, il quale – però – le ha 
preventivamente “chiamate”. Tra queste possiamo annoverare 
anche Pietro che giovanissimo avvertì l’urgenza di offrire a Gesù 
le proprie sofferenze volendo con-soffrire con lui: la croce diventa 
l’archetipo dell’azione salvifica di Dio e il modello della risposta 
dell’uomo: crux stat dum orbis volvitur (il mondo cambia, la croce 
è perenne!). Ed al Signore Gesù egli assiduamente si rivolgeva 
(fonti privilegiate sono i due Diari e l’Eucharisticum, oltre ai vari 
sacerdoti che hanno raccontato, scritto e testimoniato su Pietro).

A venti anni (luglio 1936) Pietro scrive: «Gesù, fa’ che io ricordi 
sempre i tuoi dolori per sopportare i miei come Te, e per Te» 
(Diario II). Negli stessi giorni consegna all’Eucharisticum il 
fioretto: «Se non avessimo Gesù Eucaristico, quanto sarebbe 
triste la nostra vita!» (p. 135). È il primo di una serie di flatus 
cordis, uno dei mezzi con i quali “sente” la vicinanza di Gesù. 
Per esempio: «Qual forza ha mai questo Pane misterioso 
dell’Altare, da rendere angeli i giovani?...» (15 ottobre 1936) e 
«Oh! Com’è dolce andare ai piedi di Gesù, quando siamo afflitti e 
tristi! Lui solo può dirci parole che sollevano e confortano...» (12 
novembre 1936) (p. 149), che “anticipano” quello del 10 maggio 
1937 (sempre nell’Eucharisticum): «Che cosa sarebbe stato di 
noi se Gesù, salendo al Cielo, non avesse lasciato Se stesso 
nel Sacramento del Suo amore per nostro conforto e ristoro?» 
(p. 153). È la vittima predestinata (cui sarebbe stata negata da 
sorella Morte anche l’ordinazione sacerdotale) che dialoga con 
la Vittima per antonomasia.

Oltre al Cuore di Gesù, Pietro si affida a quello di Maria, 
specialmente (dal 1937 in avanti) quando cominciarono ad 
aggravarsi le sue condizioni di salute e, perciò, non riusciva a 
recarsi in chiesa, se non saltuariamente. Ha testimoniato mons. 
Bernardo Lino, al tempo arciprete di Castronovo e confessore 
di Pietro: «Senza violare affatto il sigillo sacramentale […] mi 
sono formato la convinzione che Pietro conservò sempre la 
sua innocenza battesimale. Non ebbe mai ad accusare alcun 
peccato mortale (che per lui non esisteva) né alcun peccato 
veniale volontario» (p. 165). 

Ad arricchire il ritratto morale e spirituale del “nostro” 
seminarista mi pare importante quanto testimoniato nel 1941 
da don Salvatore La Barbera: «Anch’egli avrebbe un giorno 
raggiunto la mia stessa meta, e allora avrebbe riversato sui 
fratelli il calice d’oro della sua santa anima…» (p. 172). Al giovane 
che si spegne un po’ alla volta non viene risparmiata neppure 
l’angoscia del paventato scoppio di quella che sarà ricordata 
come la più tremenda tra le guerre (la seconda guerra mondiale), 
per scongiurare la quale Pio XII fece di tutto, ma la caparbia 

sete di dominio dei nazisti non intese ragioni! Pietro, che non 
ha potuto lasciare Castronovo (quindi, niente seminario) segue 
i tristi fatti e legge anche la Lettera quaresimale (22 febbraio 
1939) del cardinale Lavitrano, che tra l’altro dice: «I borghesi 
dell’acciaio e del petrolio irridono le masse dei disoccupati e 
degli affamati; gli assi del calcio e del pugno si burlano degli 
Eroi della fede…». Sono passati più di settant’anni e le cose non 
sembrano cambiate! 

Molto sensibile nella circostanza si fa il racconto di don Lentini, 
che registra empaticamente la preoccupazione del povero 
ammalato, che – peraltro – vive la propria infermità «nello 
spirito del Vangelo e del Sacerdozio, anche se è ormai chiaro 
che sacerdote non lo sarà» (p. 181). Pietro, dunque, vive oltre 
al suo dramma personale anche le avvisaglie di una tragedia 
in cui sono coinvolti milioni di fratelli in ogni parte (o quasi) del 
pianeta. Tra costoro il fratello di sangue Francesco e non molto 
dopo anche l’altro fratello: Gaetano. Il primo in fanteria, questo 
in artiglieria: per ora, solo richiamati. Diceva alla mamma: «Vedi, 
mamma, sono prove che noi dobbiamo accettare dalle mani 
di Dio: e le spine di quaggiù sono rose in Paradiso!». Anche 
queste delicate, serafiche parole hanno la forma di un fioretto 
francescano. D’altra parte, questa era l’indole di Pietro Di Vitale, 
non sacerdote, ma vittima designata, che mai manifestò un 
benché minimo atto di impazienza, tant’è vero che alla legittima, 
accorata domanda della mamma perché mai il Signore non 
accordasse la guarigione ad uno che pregava tanto, il figliolo 
rispose: «Mamma, stai tranquilla: il Signore pensa a noi!» 
(p.191). Al fratello Francesco scriveva: «Ti raccomando di farti 
più spesso che puoi, anche ogni domenica, la santa Comunione 
[…]. Il Signore vuole essere pregato e ci libererà dai castighi» (p. 
195). La lettera è di fine agosto 1939. 

Neppure cinque mesi dopo, Pietro renderà la bella anima 
a Dio. Don Lentini non manca di inserire nel suo puntuale ed 
affettuoso racconto anche una testimonianza di un fatto molto 
insolito. Una giovane vicina di casa dei Di Vitale vide un giorno 
Pietro tutto solo, davanti al grande crocifisso nella sacrestia della 
chiesa madre, in adorazione e sollevato di quaranta - cinquanta 
centimetri rispetto al pavimento: in tal modo, nell’estasi, il 
seminarista si avvicinava sempre più al suo Gesù. Sintomatica, a 
questo punto, l’espressione del direttore spirituale del seminario 
P. Angelo Cantons: «Forse Nostro Signore ti vuole più unito a sé 
come vittima che come sacerdote…» (p. 206). 

La notizia del decesso, per quanto non inatteso, gettò costernazione 
nel seminario. Don Michele Sarullo, vicerettore, scrive (in Eccomi, o 
Signore): «Furono tanti i pensieri che si affollarono nell’animo mio 
[…] e tutti aprivano la via ad uno più recondito: “non c’è da invocarlo 
più che suffragarlo?... E la nostra presenza al suo letto di morte 
sarebbe stata un recare aiuto e conforto o piuttosto un prendere 
una lezione di vita e di santità?...» (p. 211). 

«Il corteo dalla chiesa al cimitero – prosegue don Sarullo – fu 
oltremodo solenne […]. Il feretro fu portato a spalla dai seminaristi. 
Lo precedeva il clero; seguiva il popolo; i pochi rimasti in casa 
erano ai balconi. La commozione invadeva tutti […]. L’abbiamo 
perduto in terra, ma l’abbiamo ora nostro rappresentante presso 
Dio: un giorno si diranno cose grandi di lui» (p. 214). 

Davvero, nel servo di Dio Pietro Di Vitale c’era qualcosa di 
serafico. Ha ragione Lentini quando cita un testimone che quasi 
a mo’ di epitaffio afferma: «Le sofferenze eroiche alle quali egli si 
sobbarcò mi commossero: quella rassegnazione così completa 
e perfetta al volere di Dio poteva essere dono umano? No. […] 
C’era qualcosa di celeste in lui. Una fiamma lo struggeva; fiamma 
che, mentre irrimediabilmente rovinava il suo corpo materiale, 
teneva viva un’altra vita ancora più vera: la vita divina» (p. 152). 
Ebbene, una vita così non si improvvisa: nell’ora dell’incontro 
conta non ciò che si ha o si vorrebbe, ma ciò che si è e si è 
stati. Nessuna meraviglia, dunque, se un giorno avremo la gioia 
di annoverare questa vittima tra i beati, figura esemplare per 
tutti i giovani, nonché dei seminaristi di oggi poiché la santità è 
nel tempo e fuori del tempo: è come il Vangelo! Diceva Albino 
Luciani, poi Giovanni Paolo I:  «Siamo i figli della speranza, lo 
stupore di Dio». Sempre!

La biografia di Pietro Di Vitale si chiede all’indirizzo de La Via per 
posta: Largo Kennedy, 4 - 92016 RIBERA (AG); telefono: O925.61.595; 
Fax: O925.546.179; e-mail: lentini59@tin.it
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O SIGNORE, LIBERACI DAL NULLA!

Egregio Direttore,
sento il dovere e la gioia di ringraziarLa per i Suoi editoriali e in 

particolare per quello pubblicato sullo n. 9 dello scorso mese di 
ottobre de “La Via”, dal titolo: «La Chiesa cattolica e la “catastrofe” 
della modernità». È provvidenziale che dinanzi all’appiattimento 
e all’ottundimento della nostra società, sorgano voci che ci 
sollecitino alla ricerca del bene e dell’essere. “Libera nos a nihilo” 
- Signore, liberaci dal nulla. Grato, La saluto cordialmente.

Vincenzo Vanadia
Agrigento

Carissimo Dott. Vanadia,
sia il sottoscritto che i miei collaboratori non 

cerchiamo lodi e gratificazioni: lavoriamo per Lui e ci 
basta. E tuttavia devo ringraziarLa per il Suo gentile 
pensiero: ci fa capire che il nostro lavoro ottiene il 
suo effetto, che è quello di immettere in questa cultura 
che Lei giustamente definisce del “nulla” delle idee 
forti, profondamente radicate nella nostra tradizione 
umanistica e soprattutto nel Vangelo: l’ultima e 
definitiva Parola detta agli uomini di tutti i tempi. Con 
affetto e stima.

Il Direttore

LA FORMAZIONE UMANA E CRISTIANA 
DEI GIOVANI VA A CATAFASCIO: CHE FARE?

Carissimo Direttore,
lo sbandamento giovanile è una emergenza spaventosa: è 

abissale la degradazione alla quale sono ridotte inermi ragazzine 
appena adolescenti nelle grandi città, e non solo. Cinema a luci 
rosse (già luoghi di sfrenata degradazione umana) sono convertiti 
in luoghi dove le bambine diventano oggetto del lurido piacere di 
adulti. La gioventù è sbandata  e disorientata, e scivola verso la 
droga. Parlando di tale argomento con un sacerdote, mi sento 
dire che quando un figlio si droga la colpa è esclusivamente della 
famiglia, e forse giustamente. Ma la famiglia chi deve educarla? 
Che formazione dà la parrocchia ai giovani? Il sostegno spirituale 
la famiglia dovrebbe trovarlo nella parrocchia. La Chiesa è Madre 
e Maestra e ha il dovere di riprendere a formare, a richiamare, 
ad esortare, ad ammonire i suoi figli. Possibile? Ho preso visione 
di alcuni piani pastorali delle diocesi: “troppo astratti”. E i nostri 
Vescovi dove sono? Non sono essi i protettori del proprio “gregge”? 
E Lei di tutto ciò che ne pensa? Attendo una risposta. Grazie.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano,
provo a rispondere in modo telegrafico alla drammatica 

problematica da te esposta. 1. Cinema a luci rosse, e le 
televisioni non sono pure a luci rosse? Una volta c’era il 
reato di offesa alla pubblica moralità. È stato cancellato; 
non solo, ma il concubinato e l’adulterio sono diventati... 
virtù civili con sentenza della Corte Costituzionale del 4 
dicembre 1969, che ne ha abrogato le leggi che li punivano; 
evidentemente non per principi etici, ma in ossequio alla 
rivoluzione sessuale del ‘68; nel 1974 trionfa, per merito 
(?) soprattutto della parte dirigente “borghese” del PCI, 
il divorzio e poi l’aborto, e poi... Ciò premesso, afferma 
Susanna Tamaro, nota scrittrice del nostro tempo: 
«Abbiamo fatto della nostra società una discarica a 
cielo aperto, che vogliamo allora dei nostri giovani?». 
2. Bisognerebbe logicamente ripristinare il valore della 
famiglia, cancellando divorzio e aborto, ecc. Ma non si 
può... perché non si può, e allora manco a parlarne. 3. 
Chi deve frenare questo disastro? La famiglia, afferma 
il prete, ed ha ragione. A sua volta afferma Silvano: la 
famiglia deve formarla la Chiesa tramite il parroco, ed 
ha ragione. Ma responsabili del funzionamento dei preti 
nella parrocchia sono i vescovi: ma che fanno? I piani 
pastorali? “troppo astratti”, dice ancora Silvano. E 

LETTERE AL DIRETTORE
siamo allo scaricabarile! 

Ho pubblicato un libro anni fa intitolato: «Più pastori 
e meno burocrazia nella Chiesa italiana»: i preti, i 
religiosi e le religiose dopo il Concilio, ma non a causa del 
Concilio, sono diminuiti e diminuiscono; era necessario 
uno snellimento della parte burocratica-amministrativa 
della Chiesa, invece si sono moltiplicate le varie branche 
della organizzazione pastorale; per cui uffici, riunioni, 
commissioni, sedute, consigli pastorali: quello diocesano, 
quello foraniale, quello parrocchiale ecc.; e poi circolari, 
lettere da tutti i livelli gerarchici... e diminuisce il tempo 
da dedicare alla pastorale vera e propria e la voglia di fare 
formazione. Caro Silvano, potremmo discutere all’infinito. 
Ma io mi chiedo: cosa posso e devo fare io; e con la grazia 
di Dio, cerco di farlo; e sono tranquillo, per la fede in Cristo 
risorto, Signore della storia. Anche tu hai un’attività di 
apostolato abbastanza intensa: non arrenderti! Questo 
mai! Serviamo fedelmente Cristo: Egli ci chiederà conto 
non  di quello che hanno fatto gli altri, ma di quello che 
abbiamo fatto noi! Ciò non solo non ci dispensa, ma ci fa 
sentire di più il dovere di fare apertamente ma con carità 
una giusta meditata critica alla gestione pastorale delle 
varie realtà ecclesiali. Con affetto.

Il Direttore

NELLA MESSA: OSANNA NELL'ALTO DEI CIELI 
DIVENTA "OSANNA NELLE  ALTEZZE" ? NO!
SBAGLIATO... NON C'ENTRANO I GRATTACIELI!

Caro Direttore, 
con la riforma liturgica, oltre alle Messe creative sono stati introdotti 

anche canti liturgici di tutti i generi e mode... Quello che è grave in 
questi canti, spesso approvati dalle autorità, è il cambiare le parole 
specie del Sanctus. Alcuni esempi. 1) SANTO È SANTO (Varie) Santo 
è Santo (5v) Dio Sabahoth, Osanna nelle altezze, osanna! (2v), I 
cieli e la terra sono pieni di Te! (che sono le altezze?) e ripetizioni 
simili. SANTO ZAIRESE (Varie): Osanna eh/Osanna a Cristo Signor 
(2 volte)... I cieli e la terra o Signore/sono pieni di Te (2v), ecc. Questi 
canti sono eseguiti regolarmente nelle chiese della mia cittadina. Ho 
fatto notare ai responsabili che tali canti non si possono eseguire; ma 
non sono stato ascoltato. Grazie per un suo giudizio. 

Raimondo Lentini
Ribera (AG)

Carissimo Raimondo, 
hai perfettamente ragione: questi canti non sono liturgici. 

Tu scrivi che sono approvati dall’autorità. Quale? Se fosse 
come tu scrivi, queste autorità sarebbero condannate a loro 
volta da quanto disposto dalla Conferenza Episcopale 
Italiana nel Documento Ufficiale, Roma 15 marzo 1970. 
Cito alcuni passi che riguardano quanto da te segnalato. N. 
6 «Forme eccentriche e arbitrarie (sono state) le Messe yé-yé 
e quelle a creatività spontanea». N. 13 «Nei canti il primo 
valore è quello del testo... Canti ideali per la Messa sono... 
soprattutto il Sanctus e l’Alleluia... In sostituzione dei 
canti ufficiali del “proprio” solo all’introito, all’offertorio 
e alla comunione potranno essere usati altri testi, purché 
la competente autorità (penso il Vescovo -N.d.R.) li 
abbia approvati... I testi non siano a sfondo sentimental-
sociologico o solo vagamente religiosi o, peggio ancora, 
dottrinalmente incriminabili. (Quindi il Sanctus e l’Alleluia 
non si possono modificare: il testo deve essere quello 
latino o nella traduzione italiana del messale). N. 14 La 
melodia... non si perda nel motivetto, nel ritmo concitato 
o in chiassoso snobismo. N. 15 Nella Chiesa latina si 
abbia in grande onore l’organo a canne... Gli strumenti che 
sono propri della musica profana (fisarmonica, chitarra, 
strumenti a percussione, ecc.) siano tenuti completamente 
al di fuori di ogni azione liturgica e da pii e sacri esercizi.

Caro Raimondo, le norme ci sono e devono essere osservate; 
ma bisogna che l’autorità competente vigili e quando c’è 
da richiamare richiami. Tu hai ragione anche di segnalare 
e protestare. Bisognerebbe che ci fosse più umiltà in chi ha 
responsabilità direttiva quando i fedeli fanno una osservazione 
sensata come la tua. Con affetto.          Il Direttore
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Calogero Schifano (Ribera), Angelo Chillura 
(Agrigento), Maria Campo (Ribera), Club “Cappelli di 
Paglia” (Ribera) - € 20,00:  Eugenio Galignano (Lucera), 
Paolo Ruvolo (Roma), Salvatore Capraro (Gela), Enea 
Ferrarini (Trevenzuolo), Calogero Statello (Campobello di 
Licata), Giuseppe e Sina Campo (Ribera), Rosetta Maiorino 
(Ribera), Domenico Amato (Palma di Montechiaro), 
Liborio Marturano (Ribera), Renato Binanti (Palermo), 
Mario Frisaldi (Genova) - € 30,00:  Venera Morreale 
(Palermo), Salvatore Capodici (Garbagnate) -  € 50,00: 
Giacomo Capraro (Napoli), Giovanni Portioli (Vigasio), 
Ignazio Badalamenti (Palermo), Renata Andreoli 
(Vigasio), Viviana Mosele (Vigasio) - € 80,00: Movimento 
della Speranza in ricordo del Dott. Salvatore Noto (Ribera) 
- € 25,00: Lillo Vaccaro (Favara) - € 400,00:  NN.

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 12.946,30
TOTALE USCITE .............................................. € 15.339,65
DEFICIT ................................................................ € 2.393,35  

PROMEMORIA
Ricordiamo ai carissimi lettori che le somme versate 
per sostenere la nostra rivista, tramite il modulo del 
c.c.p. che ricevete ogni mese o in altro modo, potete 
detrarle nella dichiarazione dei redditi presentando 
la rivevuta che, a norma di legge, viene rilascita dal 
sottoscritto Direttore de La Via.
Grazie. 

Gerlando Lentini

PIO XII NON UNA PROTESTA 
CLAMOROSA E INUTILE MA UNA 
AZIONE SILENZIOSA DI SALVEZZA

Questo riconosce Pinhas E. Lapide,
già Console d’Israele 

a Milano, poi funzionario dello Stato israeliano 
Che l’atteggiamento di Pio XII verso gli ebrei avesse un 

aspetto umano e non dottrinario, me lo ha detto il suo 
successore, Papa Giovanni XXIII. 

Il Papa dottrinario avrebbe forse agito con ostentazione, 
quello umano doveva preferire la salvezza operata in 
segreto, e non senza pericolo comunque, al suono di 
tromba di un documento solenne che avrebbe inutilmente, 
e non senza danno, risuonato nel mondo. 

Quando nel 1958 ricoprivo la carica di Console d’Israele 
a Milano ebbi l’onore di compiere la mia prima visita di 
omaggio al Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli allora 
Patriarca di Venezia. Durante il colloquio gli espressi 
il riconoscente pensiero del Governo Israeliano per il 
suo prezioso aiuto portato, quando egli era Delegato 
Apostolico ad Istanbul, a molte centinaia di profughi 
ebrei. Volli aggiungere che il Rabbino Capo dottor Herzog 
gli era particolarmente grato, ma il Cardinale non mi 
lasciò finire le lodi che gli tributavo, dichiarandomi che 
in tutte queste questioni penose egli si era sempre rivolto 
alla Santa Sede, agendo poi secondo la risposta del papa 
Pio XII: «Salvare in primo luogo vite umane». 

Una pubblica denunzia della criminalità nazista, se fosse 
rimasta inascoltata, avrebbe reso senza dubbio impossibili 
anche gli interventi dei diplomatici della Santa Sede 
presso i vari Governi. Non pochi sono gli esempi, invece, 
della loro efficacia: il futuro Giovanni XXIII, secondo le 
istruzioni ricevute da Pio XII, intervenne energicamente 
in vari paesi e, grazie anche ai suoi buoni rapporti con 
Re Boris, poté salvare quasi al completo la comunità 
israelitica bulgara. Il Nunzio Apostolico in Romania, 
Mons. Andrea Cassulo, con la sua influenza personale 
secondo quanto gli era stato consigliato dal Vaticano, 
poté evitare molte deportazioni da Bucarest e diminuire 
di molto il numero dei deportanti. Il Rabbino Capo di 
quella comunità, dottor Safran, ha già riferito, come altri, 
assai dettagliatamente sulla stampa mondiale. 

Il Capo spirituale supremo di centinaia di milioni di 
Cristiani deve, volente o no, pensare realisticamente. 
La realtà includeva per Giovanni XXIII l’esistenza di 
Krusciov; per Pio XII esisteva Hitler. Pio XII - nella 
speranza di prevenire con il silenzio un peggioramento 
della situazione, di evitare danni alla Chiesa e di non 
interrompere completamente i contatti con la Germania 
-  non aveva agito nello stesso senso di Giovanni XXIII, 
che ricevette il genero di Krusciov ed avviò scambi di idee 
col Cremlino? Vuole qualcuno affermare che l’iniziativa 
di Giovanni XXIII a Mosca significava che egli avesse 
approvato l’attuale persecuzione degli Ebrei in Russia? 
E non potrebbe domani anche Giovanni XXIII trovare il 
suo Hochhuth - perché gli «Hochhuth» parlano, come 
sembra, solo dopo la morte del loro avversario! - che lo 
accusi di antisemitismo ed atteggiamento non cristiano? 

Una protesta clamorosa, ma forse inutile - oppure 
un’azione silenziosa, ininterrotta di salvezza? Il dilemma 
deve essere stato pesante, però il Papa dovette scegliere 
tra le due alternative. Certo nessuno in terra sa quel che 
avveniva nel suo cuore in quei mesi gravi di eventi, ma 
molte migliaia di Ebrei, che in quegli anni di terrore 
avevano esperimentato l’aiuto del Papa, gli sono in ogni 
modo grati della sua decisione. 

Il 26 maggio 1955 l’orchestra filarmonica israeliana 
eseguì per Pio XII il secondo brano della VII Sinfonia 
di Beethoven in «riconoscimento e gratitudine per la 
potente opera di aiuto umano, compiuta da Sua Santità, 
per salvare un gran numero di Ebrei durante la seconda 

guerra mondiale».
Ancora nel giorno della morte di Pio XII il ministro 

degli affari esteri d’Israele, signora Golda Meir, aveva 
cordialmente ringraziato il Papa, perché «la sua voce si 
era alzata a favore degli Ebrei». Con la parola «voce» ella 
certamente intendeva le numerose mediazioni del Papa 
a favore degli Ebrei e riteneva questa voce più preziosa 
che non una protesta pubblica. Simili espressioni di 
gratitudine furono anche pubblicate, a nome d’Israele, 
dal Capo dello Stato. 

Una cosa è sicura: numerosi altri Capi di Stato e 
Principi della Chiesa - anche di altre Chiese cristiane -, 
che si trovavano in condizioni di aiutare il giudaismo con 
parole e fatti, hanno compiuto molto meno di quanto Pio 
XII fece contro «la crocifissione di innumerevoli fratelli 
del Signore», come François Mauriac chiama questa 
«soluzione finale». 

È difficile comprendere perché, dopo sei anni dalla 
morte del Papa ed oltre 20 anni dai tristi avvenimenti in 
Europa, si drammatizzi un nuovo «J’accuse» contro Pio XII; 
un’accusa, che certamente non può aiutare i sei milioni di 
morti, ma potrebbe facilmente nuocere all’avviamento di 
migliori rapporti tra Israele ed il Vaticano. 

Per la prima volta nella storia d’Israele ha avuto luogo, 
alcuni mesi fa, una pubblica cerimonia commemorativa 
interconfessionale per un Papa morto. In fraterna armonia 
vi hanno parlato dallo stesso podio sacerdoti cattolici e 
pastori anglicani, rabbini e monaci ed un archimandrita 
russo, due professori israeliti dell’Università israeliana 
ed il sottoscritto, quale giornalista, su Giovanni XXIII, 
in cui noi tutti abbiamo perduto un uomo nobile, un 
grande cittadino del mondo che ha saputo lanciare dei 
ponti. Tutti questi avvenimenti sono il frutto del nuovo 
spirito ecumenico, inteso a seppellire finalmente l’odio 
del passato ed a cercare l’affratellamento di tutti i credenti 
in Dio. Nulla sarebbe più facile che turbare questa nuova 
ed ancora molto fragile concordia mediante ipotesi del 
Hochhuth, come per esempio: «Cosa sarebbe successo, 
se... » oppure «Perché non è stato fatto di più, affinché...». 

PINHAS E. LAPIDE
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