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SUICIDIO ASSISTITO E COSTITUZIONE
Ha suscitato sorpresa e solleva-

to polemiche il parere positivo del 
Comitato etico delle Marche (ASL 
di Ancona) alla pratica del suicidio 
assistito, richiesto da un signore 
tetraplegico di quarantatré anni, da 
undici immobilizzato in seguito a un 
incidente stradale. Il parere positivo 
del Comitato etico citato è solamen-
te un primo passo di una procedura 
obbligatoria. Sarà, quindi, il Tribu-
nale a pronunciare l’ultima parola 
sulla liceità, nel caso, del suicidio 
assistito. La notizia è trapelata nel 
mese di novembre 2021. La richiesta 
(prima) e il parere (poi) sono divenuti 
un «caso». La sorpresa e le polemi-
che rivelano che il suicidio assistito 
va contro il «senso comune», inteso 
– questo – non in senso sociologico 
ma in senso etico.

Il suicidio assistito è vietato e 
punito, in Italia, dal Codice Penale 
in vigore (art. 580). Con l’entrata in 
vigore della Costituzione repubblica-
na la norma penale che lo vieta e lo 
punisce, ha subito una parziale mo-
dificazione, che per decenni è rima-
sta virtuale. La Corte costituzionale, 
infatti, solamente di recente (cfr. Or-
dinanza n. 207/2018 e Sentenza n. 
242/2019) ha allargato i confini, se 
così si può dire, entro i quali la mo-
derna libertà soggettiva può essere 
esercitata per quel che attiene al 
suicidio assistito: in presenza di una 
particolare situazione individuale e a 
certe condizioni il suicidio assistito, 
anziché essere reato, è riconosciuto 
come «diritto soggettivo». Il ricono-
scimento è avvenuto da parte della 
Corte costituzionale le cui sentenze 
hanno - com’è noto – efficacia erga 

omnes. È avvenuto da parte della 
Corte che è custode e unica inter-
prete della Costituzione. Sulla que-
stione si può vedere la Nota di com-
mento alla Sentenza n. 242/2019 a 
firma di Danilo Castellano e Rudi Di 
Marco, pubblicata in Filodiritto il 10 
dicembre 2019. Con la Costituzione, 
quindi, - anche se molti per lunghi 
anni sembrano non essersi accorti 
e anche se taluni perseverano nel 
«leggerla» come Legge fondamenta-
le conforme al diritto naturale classi-
co – sarebbe cambiato il paradigma: 
il diritto alla vita avrebbe ceduto il 
posto al diritto alla libertà, più preci-
samente all’autodeterminazione del 
soggetto conformemente alla sua 
volontà insindacabile.

Andiamo per gradi. La questione 
deve essere considerata sia sotto il 
profilo etico sia sotto il profilo legale.

Per quel che attiene al primo 
– quello etico – va osservato che 
nessuno gode del potere di togliere 
la vita ad altri, di aiutare altri a sui-
cidarsi, di suicidarsi. Il V Comanda-
mento ordina in maniera tassativa di 
«non ammazzare». I Comandamenti 
in negativo (quelli il cui comando, 
cioè, inizia per «non») non ammetto-
no eccezioni: ciò vale per il V («non 
ammazzare»), per il VI («non com-
mettere atti impuri»), per il VII («non 
rubare»), per l’VIII («non dire falsa 
testimonianza»), per il IX («non de-
siderare la donna d’altri») e per il X 
(«non desiderare la roba d’altri»). Nel 
caso de quo interessa, ovviamente, 
il V Comandamento. I Dieci Coman-
damenti hanno valore universale e 
riguardano tutti, perché sono diritto 
naturale. Non dipendono dalla Fede, 

poiché sono una questione di ragio-
ne. Rilevano, cioè, perché esprimo-
no l’ordine naturale delle «cose», che 
nessuno – né il credente né il non 
credente – ha il potere di modificare. 

La considerazione ha rilievo al-
meno sotto tre profili: 1) Il Comita-
to etico è chiamato ad esprimere il 
proprio parere non sulla base dell’i-
deologia dei singoli membri che lo 
compongono, né sulla base di un’i-
deologia da esso assunta. La mo-
rale, infatti, non dipende da punti di 
vista. Essa è scienza degli atti uma-
ni, i quali hanno regole intrinseche 
(cioè dettate dalla loro natura), non 
limiti soltanto esteriori. 2) Il Comitato 
etico, pur tenendo presenti le norme 
positive in vigore, non deve subor-
dinarsi ad esse. Se lo facesse i suoi 
pareri diventerebbero pareri di mera 
conformità legale. Una questione, 
in altre parole, di ermeneutica del-
le norme o, al massimo, di teoria 
dell’ordinamento. Non sarebbero né 
giuridici (nel vero senso dell’aggetti-
vo) né etici (l’etica si manifesta nel 
costume, ma non è il costume, del 
quale anzi è regola). 3) Il Comitato 
etico verrebbe meno alle sue finali-
tà in vista delle quali è stato istituito: 
ove esso si accontentasse di rileva-
re solamente il rispetto delle norme 
positive rinuncerebbe alla valutazio-
ne della legittimità delle procedure 
scientifiche applicate nell’ambito 
terapeutico e conseguentemente 
aprirebbe la porta alla possibilità 
di applicazione di errori e di crimini 
compiuti da diversi regimi politici sia 
pure nel rispetto delle leggi positive.

C’è da osservare, però, anco-
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ra qualcosa per quel che riguarda 
l’aspetto morale della questione. 
Nell’Introduzione a un volume collet-
taneo (Eutanasia: un diritto?, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2015) 
come in una Nota (Della sovranità 
su se stessi) apparsa in Filodiritto il 
24 settembre 2021, sono illustrate 
alcune fondamentali ragioni per le 
quali il soggetto umano, il quale ha 
diritto alla vita e al rispetto, non può 
rivendicare la signoria assoluta su se 
stesso. In altre parole esso è tenuto 
a rispettare i diritti di cui gode (dirit-
to come dovere). La sua libertà non 
è assoluta, non è quella «negativa»: 
esso è chiamato, infatti, a esercitarla 
responsabilmente.

Sotto il secondo aspetto – quel-
lo giuridico – va innanzitutto rileva-
to che non tutto ciò che è legale è 
legittimo. Lo osservò già Cicerone. 
Nel De legibus (I, 15-16) egli, infatti, 
scrive: «Se il diritto fosse costituito 
sulla base dei decreti del popolo, de-
gli editti dei principi, delle sentenze 
dei giudici, potrebbe essere un di-
ritto rubare, commettere adulterio, 
falsificare testamenti, ove tali azioni 
venissero approvate dal voto e dal 
decreto della folla».

Pertanto sarebbe un errore – un 
errore compiuto anche da diversi 
Comitati etici – offrire pareri e, peg-
gio ancora, deliberazioni sulla base 
delle sole norme positive in vigore.

Va rilevato, poi, che l’ordinamen-
to giuridico italiano non è coerente. 
Esso, infatti, risponde a diverse con-
trastanti rationes. Quelle che stanno 
a monte del Codice Penale del 1930 
come quelle che stanno a monte 
del Codice Civile del 1942 sono, in 
ultima analisi, molte volte inconcilia-
bili con quelle che hanno ispirato la 
Costituzione repubblicana del 1947. 
Man mano che il tempo passa e man 
mano che la società evolve secondo 
canoni liberal-radicali vieppiù si nota-
no le contraddizioni dell’ordinamento 
giuridico della Repubblica italiana. 
Significa ciò che esso è sordo e irre-
cuperabile a ogni forma di coerenza? 
Si deve propendere per una risposta 
negativa: l’ordinamento, infatti, ha in 

sé i criteri per rimediare alla sua inco-
erenza. Il primo e supremo criterio è 
dato dalla Costituzione sovraordina-
ta alle norme ordinarie. Certo, anche 
la Costituzione può, a sua volta, pre-
sentare incoerenze. Per superarle è 
necessario fare ricorso a criteri erme-
neutici che, attraverso bilanciamenti, 
consentano di individuare in essa le 
sue rationes fondamentali e irrinun-
ciabili. Il problema, tuttavia, potrebbe 
persistere. Come è stato osservato, 
l’ordinamento giuridico anche al ter-
mine di questo impegno potrebbe 
conservare dicotomie. La questione 
è stata studiata da diversi autori, sia 
filosofi del diritto sia teorici del diritto 
medesimo. Non è il caso di fare ulte-
riori cenni in questa sede sebbene il 
problema rilevi anche per il cosiddet-
to «diritto» al suicidio assistito.

Non è lecito, però, al fine di evitare 
la legittimazione di opzioni e di pre-
tese assurde, né invocare norme di 
rango inferiore a quelle costituzionali 
né insistere nel ritenere che la Costi-
tuzione sia stata tradita. Negli ultimi 
decenni la giurisprudenza della Cor-
te costituzionale ha gradualmente 
ma sempre più evidenziato la portata 
(sovversiva dell’ordine morale) delle 
disposizioni della Legge fondamen-
tale, già timidamente ma decisamen-
te interpretata in senso «radicale» fin 
dagli anni ’60 del secolo scorso.

Non pare condivisibile, inoltre, 
- dal punto di vista pratico, comun-
que, la distinzione non avrebbe rilie-
vo -  la tesi secondo la quale la Cor-
te costituzionale avrebbe distinto tra 
liceità e non punibilità (in presenza 
di quattro condizioni) del suicidio as-
sistito. Non punire significa di fatto 
permettere. Tanto più se la non pu-
nibilità consegue a una valutazione 
di illegittimità costituzionale della 
norma che prevede la punibilità (nel 
caso de quo del suicidio assistito).

Il problema, allora, è rappresenta-
to dalla Costituzione che ha accolto 
il diritto all’autodeterminazione asso-
luta della persona umana. Anzi, l’ha 
ritenuta uno dei due cardini dell’or-
dinamento costituzionale (cfr. Sen-
tenze della Corte costituzionale n. 
203/1989, n. 13/1991, n. 334/1996).

In Italia, quindi, attualmente il sui-
cido assistito è legale. È inutile na-
sconderselo. Il che non significa né 
che esso sia eticamente permesso 
né che esso sia conforme al diritto, 
al diritto naturale classico. C’è di più 
e la cosa va sottolineata. Le condi-
zioni poste dalla Corte costituziona-
le per consentire il suicidio assistito 
non sono regole vere e proprie. In un 
caso la Corte ha imposto un limite 
solamente apparente, poiché, ove 
si stabilisce che è affidata e spet-
ta al soggetto la valutazione della 
sopportabilità/insopportabilità della 
propria sofferenza, si rende assolu-
tamente relativa la regola e si pone 
in capo al soggetto medesimo un 
potere decisionale sottratto a qualsi-
asi valutazione oggettiva. Il che apre 
necessariamente le porte all’acco-
glimento della domanda di suicidio 
assistito in presenza delle altre tre 
condizioni. Com’è noto, la Corte 
costituzionale ha imposto, infatti, le 
seguenti quattro condizioni perché 
il suicidio assistito non sia punibile: 
a) la persona deve essere affetta da 
una patologia irreversibile; b) deve 
provare sofferenze fisiche e psichi-
che da essa ritenute insopportabili; 
c) deve essere tenuta in vita con trat-
tamenti di sostegno vitale; d) deve 
essere capace di decisioni libere e 
consapevoli.

Rilevante è la regola sub b) per 
constatare che ciò che viene caccia-
to dalla porta rientra dalla finestra. 

Aveva, dunque, ragione Cicerone 
quando osservava che dal punto di 
vista legale può essere ritenuto e in-
vocato come diritto, nel nostro caso 
come diritto soggettivo, anche ciò 
che è iniquo.

Continuare a negare l’evidenza – 
come fanno (animati generalmente da 
buone intenzioni)  coloro che sosten-
gono che la Costituzione in vigore è 
violata con la depenalizzazione del 
suicidio assistito e tradita dalla giuri-
sprudenza della Corte costituzionale 
– significa conservare strumenti legali 
per ulteriori depenalizzazioni e, in ul-
tima analisi, per liberare la società da 
regole, soprattutto da quelle penali.

 d. m.
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di Danilo Castellano

Nel 2021 ricorre il bicentenario 
della nascita di Gabriel Garcia 
Moreno, il Presidente della Repubblica 
dell’Ecuador assassinato da sicari 
della Massoneria il 6 agosto 1875. Era 
nato il 24 dicembre 1821 a Guayaquil. 
Rimase orfano di padre in tenera 
età. Allievo dei Gesuiti, si laureò nel 
1844. Intraprese successivamente 
la professione di avvocato. Rivelò 
precocemente la sua vocazione 
politica. Fu giornalista e uomo politico. 
Aderì e guidò il Partito Conservatore 
dell’Ecuador, realizzando riforme 
sociali e istituzionali rilevanti: abolì 
la schiavitù (risarcendo gli ex 
proprietari degli schiavi); introdusse, 
pur con limiti, la parità dei diritti; 
promosse l’emancipazione degli 
Indios; modernizzò le istituzioni 
educative; avviò una significativa 
legislazione sociale; combatté con 
decisione il crimine (molto diffuso) 
e la prostituzione (ampiamente 
praticata). Soprattutto per questo fu 
considerato un «cavaliere del Diritto» 
(F. ADESSA, Gabriel Garcia Moreno, 
Brescia, Editrice Civiltà, 1997, p. 
35). Fu avversario deciso dei liberali. 
Fu Rettore dell’Università Centrale 
di Quito, che diversi anni dopo, nel 
1869, da Presidente provvisorio 
della Repubblica dell’Ecuador, 
ritenne doveroso chiudere perché 
inadeguata sul piano scientifico, 
divulgatrice di dottrine sovversive, 
luogo di perversione della gioventù. 
Fondò e diresse diversi periodici, 
talvolta riprendendo il nome di 
testate precedentemente pubblicate 
in altri Paesi ma rovesciandone 
spesso gli obiettivi polemici e le 
finalità formative dell’informazione. 
Fra questi vanno ricordati El Zurriago, 
El Diablo, La frusta, La Nacion. Fu 
eletto ripetutamente Senatore della 
Repubblica dell’Ecuador e, per due 
volte, ne divenne il Presidente.

C’è chi lo ammira per la sua 
integerrima fede cattolica e per 
essersi decisamente impegnato 
per la regalità sociale e politica 
di Gesù Cristo e chi lo considera 
un precursore di talune forme di 
populismo contemporaneo; anzi, ci 
sono autori che, a questo proposito, 
vedono in lui l’aurora del peronismo, 
del castrismo e dello chavismo del 
nostro tempo (cfr., per esempio, 
L. ZANATTA, Il populismo gesuita, 
Roma-Bari, Laterza, 2020). Fu, 
dunque, un cattolico impegnato in 
politica, il quale visse la sua fede 
come aperta testimonianza e diede 
la vita per la «redenzione» spirituale 
e sociale dell’umanità dei suoi 
simili, opponendosi alle forme di 
schiavitù «rovesciate» perseguite 
dalle dottrine politiche moderne, 
quelle – per intenderci – derivanti 
dall’applicazione dei canoni della 
Rivoluzione francese (1789) e per le 
quali erano (e sono) particolarmente 
impegnati i liberali, i massoni, gli 
gnostici. Gabriel Garcia Moreno 
aspirava, infatti, a rendere «stabile» 
la Religione, la morale, la pubblica 
istruzione e la prosperità materiale 
del suo popolo (con particolare 
attenzione agli Indios di cui prese le 
difese a cominciare dal ristabilimento 
della giustizia fiscale: egli, infatti, 
impose l’abolizione dell’imposta che 
dal tempo della conquista gravava 
pesantemente su loro).

Sotto un certo profilo il suo 
ultramontanismo politico anticipa, 
dunque, - la cosa può sembrare 
per alcuni aspetti contraddittoria - 
diversi orientamenti moderni. Fu, 
quindi, un reazionario rivoluzionario? 
La risposta a questa domanda 
richiede precisazioni e postula 
un’articolata indagine e un autentico 
approfondimento delle questioni che 
qui non è possibile fare. Non è facile 
etichettare Gabriel Garcia Moreno. 
La sua (eventuale) etichettatura – 
necessariamente superficiale come 
tutte le etichettature -  rischia di 

presentare di volta in volta il suo 
pensiero politico, le sue riforme sociali, 
le sue opzioni religiose considerando 
un solo aspetto o solamente alcuni 
aspetti del suo impegno e della sua 
opera. L’unilateralità e la parzialità 
degli aspetti considerati possono 
portare a conclusioni diverse, a 
giudizi dettati dall’entusiasmo o 
dall’avversione, comunque ad 
adesioni o ad opposizioni acritiche, 
le quali non facilitano la conoscenza 
della sua straordinaria figura e del 
suo gigantesco impegno.

È opportuno, pertanto, riflettere su 
(almeno) tre aspetti della «questione 
Garcia Moreno».

Primo aspetto. Non c’è dubbio 
– questo è il primo aspetto da con-
siderare – che  egli soggettivamente 
fu un controrivoluzionario radicale. 
Combatté gli «immortali» principî 
della Rivoluzione francese che la 
Massoneria si impegnò a divulgare e 
ad applicare soprattutto nel campo 
politico (e in particolar modo nell’A-
merica spagnola), essendo essa – 
la Massoneria - la «Compagnia di 
Gesù» del laicismo. Gabriel Garcia 
Moreno pagò con la vita il suo im-
pegno e la sua testimonianza. Il suo 
principale obiettivo politico era quel-
lo di instaurare in Ecuador lo Stato 
cattolico, che storicamente ha avuto 
una versione confessionale e anche 
attualmente è spesso inteso come 
mero Stato confessionale secondo i 
canoni della pace di Augusta (1555). 
Gabriel Garcia Moreno non intese 
applicare il cosiddetto principio di 
Carlo V, la cui accettazione favorì il 
compromesso che fu condicio sine 
qua non della pace di Augusta o al-
meno dell’armistizio ivi raggiunto fra 
il Sacro Romano Impero e la Lega di 
Smalcalda. Per essere più chiari, la 
pace di Augusta fu possibile sola-
mente sulla base della condivisione 
da parte delle forze in conflitto di 

Riflessioni su un bicentenario

SULLA FIGURA, SULL’OPERA E SUL PENSIERO DI  GARCIA MORENO

(segue a pag. 4)
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una formula che consentisse la co-
esistenza fra cattolicesimo e lutera-
nesimo. A tal fine non solo stabilì la 
regola cuius regio eius et religio, ma 
ne diede concreta applicazione sta-
bilendo lo ius reformandi dei principi 
e delle città libere. Su questo fonda-
mento essi avevano facoltà di intro-
durre la fede luterana nel loro territo-
rio, conservando gli stessi diritti degli 
Stati cattolici nell’ambito dell’Impero. 
Coloro i quali non avessero accettato 
questo principio e le sue conseguen-
ze e, perciò, non avessero aderito 
alla confessione del principe o del-
la città, sarebbero dovuti emigrare. 
Molti lo fecero. Soprattutto lo fecero 
numerosi protestanti coerenti con le 
loro premesse luterane. La maggior 
parte di questi emigranti si trasferì nel 
nord America. Essi rappresentano le 
avanguardie per la successiva nasci-
ta degli Stati Uniti d’America. Dallo 
stesso principio, però, derivarono 
conseguenze che nel momento in 
cui la pace di Augusta fu sottoscritta 
non erano evidenti. Allora non furono 
valutate. La confessione del princi-
pe, infatti, divenne successivamente 
la confessione religiosa della mag-
gioranza dei cittadini di uno Stato. 
Perciò essa subì una trasformazione 
camaleontica, cioè si trasformò rima-
nendo se stessa: da opzione del so-
vrano assoluto divenne opzione del 
popolo sovrano. Come tale fu usata 
dalle democrazie moderne. Essa fu 
utilizzata, per esempio, dal Fasci-
smo italiano per giustificare dinnan-
zi al Parlamento laicista la scelta del 
Concordato fra la Chiesa e il Regno 
d’Italia nel 1929. Anche successiva-
mente fu usata: se ne servì, infatti, la 
Repubblica italiana (nata nel 1946) 
per legittimare (soprattutto nei primi 
decenni della sua esistenza) norme 
palesemente contrarie ai principi co-
stituzionali. Per esempio quelle rela-
tive all’istruzione e all’educazione im-
partite nella scuola elementare sulla 
base di disposizioni aventi valore di 
legge. I programmi del 1955, infatti, 
stabilivano che coronamento dell’i-
struzione e dell’educazione fosse la 
religione cattolica, ispirata alla vita 

e all’insegnamento di Gesù come 
esposti nei Vangeli, e che la vita re-
ligiosa avrebbe dovuto essere sen-
tita adesione dell’anima ai principi 
del Vangelo. La  giurisprudenza della 
Corte costituzionale italiana al fine di 
dichiarare la legittimità delle norme 
de quo sentenziò che esse erano da 
ritenersi costituzionalmente legittime 
perché la maggioranza del popolo 
italiano era cattolica. Cambiò parere, 
usando però lo stesso criterio (fece 
appello all’intervenuto cambiamento 
di costume), quando fu chiamata a 
pronunciarsi sulla legittimità costitu-
zionale della pena prevista per l’adul-
terio. L’argomento sociologico, dun-
que, era considerato sovraordinato 
ad ogni altro argomento, a comincia-
re da quello strettamente legale.

Torniamo a Garcia Moreno. Garcia 
Moreno non si pose la questione della 
differenza tra Stato semplicemente 
confessionale e Stato cattolico. Per 
lui lo Stato cattolico comportava 
che la religione cattolica, apostolica, 
romana fosse la religione dello Stato. 
Ad esclusione di ogni altra. Anche 
altri Statuti e Costituzioni del suo 
tempo disponevano formalmente in 
tal senso. Anche quelli ottriati sulla 
spinta di richieste e pressioni liberali. 
Spesso, però, questi tolleravano i 
culti esistenti o riconoscevano la 
possibilità della loro ammissione. 
Talvolta, in questi casi, la religione 
cattolica, riconosciuta come religione 
dello Stato, servì esclusivamente per 
l’ufficialità dei riti e delle cerimonie 
statali. Non ne derivavano altre 
conseguenze, né politiche né 
giuridiche. Garcia Moreno, invece, 
riteneva che la religione dello 
Stato dovesse essere strumento di 
moralizzazione del Paese, perché 
efficace anche ove poco o nulla 
possono governi e leggi. Inoltre egli 
riteneva che per il godimento pieno 
dei diritti i cittadini dovessero essere 
cattolici. Non solo. Garcia Moreno, 
a questo proposito, andò oltre: 
fece approvare una disposizione 
costituzionale che prevedeva la 
perdita dei diritti di cittadino per 
chiunque appartenesse  a una 
società condannata dalla Chiesa 

(cfr. F. ADESSA, Op. cit., p. 125). 
Soprattutto si pronunciò per la 
consacrazione dello Stato al Sacro 
Cuore di Gesù. Il che comportava 
conseguenze circa i vincoli legislativi 
(non sarebbe stato possibile, per 
esempio, parlare di sovranità del 
popolo o dei Parlamenti), circa la 
gerarchia delle cosiddette fonti del 
diritto e l’ermeneutica delle norme 
positive, circa il rispetto dell’ordine 
naturale. Garcia Moreno, quindi, 
riteneva (almeno implicitamente) 
che si dovesse andare oltre la 
mera confessionalità dello Stato. 
Era convinto della necessità 
dell’adesione dello Stato alla verità 
che la confessionalità come stabilita 
ad Augusta nel 1555, invece, 
relativizzava.

Secondo aspetto. Le scelte 
politiche di Garcia Moreno non sono 
state – la cosa va riconosciuta - 
sempre inequivoche e rigorosamente 
coerenti sul piano teorico. È vero 
che è necessario, per comprenderle 
correttamente, considerare che sono 
state prese in un particolare contesto 
storico e sociale. È vero, inoltre, che 
per capirle in profondità è necessario 
considerare che hanno avuto obiettivi 
polemici precisi. Esse, tuttavia, 
lasciano aperte alcune questioni che 
rappresentano il secondo aspetto 
della «questione Garcia Moreno» da 
considerare. 

Innanzitutto si deve osservare 
che Gabriel Garcia Moreno adotta 
spesso termini usati dai rivoluzionari. 
Quando, per esempio, egli fonda 
il periodico La Nacion non si 
pone il problema di ciò che essa 
politicamente significa. La nazione, 
infatti, con la Rivoluzione francese 
assume un significato preciso. A 
darle significato politico è il Sieyès, 
il teorico del Terzo stato. La nazione 
è questo stato ovvero la borghesia la 
quale si oppone sia ai nobili e al clero 
sia agli abitanti del contado, cioè ai 
contadini. La borghesia, e quindi 
la nazione, è esclusione di questi. 
Sieyès, dunque, è il teorico dello 
Stato borghese (definito da alcuni 
con linguaggio marxista «Stato 

(segue da pag. 3)
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(segue a pag. 6)

monoclasse»), colui che fa derivare 
il diritto dalla nazione, colui che 
legittima lo Stato su questa base. 
La nazione, dopo la Rivoluzione 
francese, è stata elemento 
determinante per la politica. Negli 
anni che sono seguiti al 1789 sulla 
base della nazione si è creduto di 
legittimare lo Stato, le monarchie 
costituzionali («Per grazia di Dio e 
volontà della Nazione»), le guerre, 
soprattutto quelle di indipendenza. 
Nei due ultimi secoli in diversi Paesi 
del mondo (si pensi, per esempio, 
all’Argentina e all’Italia) sono stati 
pubblicati – e tuttora si pubblicano – 
giornali quotidiani con questo nome, 
dal significato politico eloquente. 
Anche Garcia Moreno ne fonda uno 
che porta questo nome. La scelta ha 
un significato politico-rivoluzionario? 
Forse non ha significato rivoluzionario. 
Certamente, però, ha un significato 
politico poiché non è assolutamente 
immune dalle ipoteche della teoria 
politica del Sieyès.

Strettamente dipendente dalla 
«questione Nazione» è quella 
della sovranità del popolo, ridotto 
vieppiù a «popolo minuto». Anche 
Garcia Moreno fa ricorso al popolo 
e al suo consenso. Certamente non 
condivide la dottrina della sovranità 
teorizzata dalla Modernità. Non 
oppone, quindi, la sovranità del 
popolo alla regalità di Dio. La utilizza, 
però, come strumento; cosa che, 
prima di lui, avevano fatto alcuni 
autori della Seconda Scolastica e, 
dopo di lui, farà la Segreteria di Stato, 
a partire da quella retta da Merry del 
Val, la quale tentò di contrastare 
l’aggressivo liberalismo degli Stati 
con la democrazia dei popoli: agli 
Stati vennero, così, contrapposti 
i popoli. Gabriel Garcia Moreno 
si limita a considerare il popolo 
come insieme di elettori (corpo 
elettorale), senza approfondire né la 
«questione del popolo» in sé (che 
cos’è il popolo), né la questione di 
quali poteri esso è (eventualmente) 
titolare. Non considerò i problemi 
sotto il profilo teorico. Gli sembrò 
più facile (e, operativamente, più 
opportuno) utilizzare il suo consenso 

(che fu largo) per l’instaurazione 
dello Stato cattolico. Operazione 
che, in difetto dei necessari 
approfondimenti, nasconde insidie, 
perché rischia, fra l’altro, di fare della 
società civile il fondamento della 
comunità politica e di far dipendere 
la potestas politica dal consenso 
dei subordinati. Sarebbe come dire 
che la patria potestas dipende dal 
consenso dei figli minori, trovando 
essa legittimazione non nella natura e 
nel fine oggettivo dell’essere umano 
ma nelle opzioni, anche nelle opzioni 
capricciose, dei figli minori. 

La sovranità, soprattutto quella 
popolare, è questione politica 
nodale. Essa comporta, cioè porta 
necessariamente con sé, alcune 
conseguenze, accolte e utilizzate 
anche da Garcia Moreno. Innanzitutto 
essa postula la Costituzione come 
applicazione della dottrina del 
costituzionalismo. Richiede, poi, il 
suffragio universale (al quale Garcia 
Moreno fu incondizionatamente 
favorevole). È aperta alle deliberazioni 
politico-giuridiche referendarie sia 
che si tratti di referendum abrogativo 
sia che si tratti di referendum 
propositivo (Garcia Moreno riteneva 
la «ratifica» referendaria strumento 
pienamente legittimo).

Andiamo, comunque, per gradi. 
Per quel che attiene alla Costituzione 
va osservato che Garcia Moreno 
ritenne che ogni Costituzione, in 
particolare quella da lui proposta per 
l’Ecuador, dovesse essere preceduta 
da un Preambolo avente rilievo 
normativo di livello costituzionale. 
Egli, infatti, per la Costituzione 
ecuadoriana del 1869 propose 
il seguente: «Nel nome di Dio, 
Uno e Trino, autore, conservatore 
e legislatore dell’universo, la 
Convenzione nazionale ha decretato 
la presente Costituzione». Nel XX 
secolo analoga disposizione, su 
basi e con procedura analoghe, fu 
premessa alla Costituzione irlandese 
del 1937, il cui testo, elaborato 
e proposto dal Parlamento, fu 
approvato con il plebiscito del 
14 luglio 1937. Trattasi, dunque, 
sia nel caso dell’Ecuador sia nel 

caso dell’Irlanda, di una procedura 
coerentemente applicata sulla base 
della sovranità popolare. Anche i 
Preamboli sono pretese di questa 
dottrina, la quale riconosce al popolo 
(o ai suoi rappresentanti) il potere 
di interpretare e di determinare 
l’ordine giuridico pubblico, i doveri 
e i diritti. Si potrebbe dire, perciò, 
che il popolo sovrano è considerato 
procuratore di Dio nel cui nome e per 
conto del quale agisce. I Preamboli 
premessi alle Costituzioni non sono 
sufficienti per il riconoscimento 
integrale della regalità di Dio, per la 
garanzia dei diritti naturali (e, perciò, 
fondamentali), per il rispetto delle 
obbligazioni scaturenti dall’ordine 
naturale delle cose. Perciò, anche 
il parziale accoglimento del 
costituzionalismo, in ultima analisi, 
non è via diritta alla regalità politica 
e sociale di Gesù Cristo, poiché gli 
residuano comunque aspetti liberali, 
i quali non possono essere espulsi 
dalla democrazia (moderna) che ne 
rappresenta il coerente sviluppo.

Questa affermazione è confermata 
anche dall’azione intrapresa e 
tenacemente portata avanti da Garcia 
Moreno per la regolamentazione 
dei rapporti della Repubblica 
dell’Ecuador con la Chiesa (cattolica). 
In un contesto storico particolare, 
culturalmente molto difficile, egli si 
impegnò per la sottoscrizione di un 
Concordato con la Chiesa, il quale 
le riconoscesse i suoi inalienabili 
diritti, particolarmente la libertà 
nell’esercizio del suo mandato e della 
sua missione. A tal fine era necessario 
innanzitutto rivedere i poteri che la 
Chiesa stessa aveva concesso ai re 
cattolici nell’America ispanica con i 
cosiddetti «Patronati ecclesiastici» 
dai liberali usati come strumenti di 
regalismo della sovranità popolare. 
Era, poi, indispensabile correggere 
le molte storture delle istituzioni. Non 
solamente di quelle laiche ma anche 
di quelle ecclesiastiche favorite da 
un clero aperto ai compromessi 
ideologici e morali. Il Concordato 
fra la Repubblica dell’Ecuador e la 
Chiesa fu sottoscritto. Esso favorì la 
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riforma del clero. Soprattutto, però, 
restituì in parte, anche se in parte 
rilevante, alla Chiesa la sua libertà; 
le riconobbe il diritto di possedere 
e amministrare i suoi beni; venne 
ristabilito il foro ecclesiastico; alla 
Chiesa fu riconosciuto un ruolo 
notevole per quel che attiene 
all’educazione e all’istruzione; i 
poteri concessi ai re cattolici con 
il «Patronato ecclesiastico» furono 
revocati: «la legge di Patronato è e 
rimane soppressa» stabilì l’ultimo 
articolo del Concordato. Sia la Chiesa 
sia Garcia Moreno potevano ritenersi 
soddisfatti. Un passo innanzi era 
stato fatto. Era stata molto attenuata 
la virulenza del laicismo ed erano 
state poste le premesse per sviluppi 
ancora più significativi; sviluppi 
che, com’è noto, non avverranno. Il 
Concordato, però, - tutti i Concordati 
fra Chiesa e Stato – è sempre un 
vulnus per la Chiesa. Forse inevitabile 
nelle circostanze in cui era venuto 
a trovarsi Garcia Moreno. Tuttavia 
vulnus era e vulnus rimane.

Terzo aspetto. C’è, infine, un 
terzo aspetto della «questione 
Garcia Moreno» al quale è 
bene accennare sia pure molto 
brevemente. Garcia Moreno – lo si 
è ricordato all’inizio – fu leader del 
Partito Conservatore dell’Ecuador. 
Si presentò come e fu veramente un 
controrivoluzionario. Al suo tempo 
essere controrivoluzionari significava 
respingere la Weltanschauung della 
Rivoluzione francese e confutare i 
suoi «immortali principî». Significava, 
però, innanzitutto e principalmente 
opporsi all’ideologia liberale, la quale 
allora era sostenuta da coloro che 
venivano denominati «progressisti». 
In breve, tutto ciò comportava il 
rifiuto della Modernità con i suoi 
«diritti umani» e con le sue pretese. 
Per Garcia Moreno questo rifiuto 
fu totale (almeno nelle intenzioni), 
anche se circostanze e difficoltà gli 
imposero, talvolta, di percorrere vie 
indirette o secondarie nel tentativo di 
instaurare la regalità politica e sociale 
di Gesù Cristo. Garcia Moreno era 

«conservatore» nei principî, non per 
quel che attiene alle posizioni o ai 
privilegi, che, anzi, abolì con diverse 
riforme sociali. Questa precisazione 
sembra opportuna, poiché 
attualmente il conservatorismo 
difende i principî della Rivoluzione, 
illudendosi di opporvisi. Questa 
precisazione è, inoltre, doverosa 
perché, come scrivono due autori 
nella Presentación del volume El 
conservadurismo en el mundo 
hispanico (Bogotà D. C., Unicervantes, 
2021) sarebbe perpetuazione di 
un’ingiustizia continuare a sostenere 
che i «moderati» - tutti i «moderati», 
ma particolarmente quelli come 
Garcia Moreno – erano contrari alla 
Rivoluzione ma non al liberalismo. In 
altre parole, per essere veramente 
controrivoluzionari, è necessario 
prima ancora essere anti-liberali. 
La dialettica interna alla Modernità 
non è alternativa alla Modernità: è, 
piuttosto, via per conservarla. Al fine 
di non fare di Garcia Moreno – cosa 
che sarebbe un errore e un’ingiustizia 
allo stesso tempo – un «cattolico 
liberale» (che è una contradictio 
in adiecto), è necessario, quindi, 
avviare una riflessione approfondita 
sulle parole e sulle definizioni per non 
cadere in una babele concettuale e in 
scelte pratiche contraddittorie.

Le riflessioni appena offerte 
dovrebbero essere utili sia per capire 
la genesi del cosiddetto processo 
d’indipendenza dei Paesi dell’ispano-
America, sia per non accogliere 
superficialmente le argomentazioni 
portate da diversi autori a sostegno 
della tesi secondo la quale la loro 
indipendenza  era necessaria per la 
fedeltà all’ordine politico naturale e 
all’insegnamento del cattolicesimo.

Per quanto riguarda la genesi del 
processo di indipendenza si richiama 
quanto appena detto a proposito 
di Nazione e di sovranità popolare. 
Nazione e sovranità popolare, infatti, 
sono due stelle della Rivoluzione 
che – la cosa va sottolineata – 
nell’ispano-America nasce, cerca di 
imporsi e diventa effettiva negli stessi 
anni in cui essa sconvolge il vecchio 

continente europeo. Non è processo 
autoctono ma processo importato ed 
imposto. Lo dimostrano anche due 
operette dello storico colombiano 
Luìs Corsi Otálora (cfr. ¡Viva el Rey!, 
Buenos Aires, Publicación de la 
Academia de Estudios Hispanicos 
«Rafael Gambra», 2006 e Los 
Realistas Criollos, Buenos Aires, 
Ediciones  Nueva Hispanidad, 2009). 
Il processo rivoluzionario impostosi 
nell’ispano-America è, pertanto, 
prodotto di errori europei.

Per quanto riguarda, invece, la tesi 
secondo la quale nei Paesi americani 
di civiltà ispanica l’ordine politico 
naturale sarebbe stato conservato 
grazie all’indipendenza da essi 
conquistata, basterà per dimostrane 
l’insostenibilità, la conoscenza 
della figura, dell’impegno, della 
storia di Garcia Moreno. Ancora 
oggi, comunque, si possono 
registrare le ipoteche della dottrina 
protestante, dell’Illuminismo, del 
liberalismo sulle istituzioni di questi 
Paesi. Basterebbe considerare 
la giurisprudenza delle loro Corti 
costituzionali per dover prendere 
atto della loro dipendenza da quei 
Paesi e da quella cultura che essi 
dichiarano di combattere ma che, in 
realtà, accolgono e praticano. Gabriel 
Garcia Moreno, pur con gli inevitabili 
limiti umani sui quali si è insistito, 
dimostra la sua indipendenza che 
fu simultaneamente indipendenza 
del suo Paese nei confronti di tutti 
i nemici della Verità, del bene e 
dell’ordine politico naturale.

(segue da pag. 5)

Godete sempre nel Si-
gnore: ve lo ripeto: gode-
te. La vostra modestia sia 
manifesta a tutti gli uomi-
ni: il Signore è vicino. Non 
siate ansiosi per alcuna 
cosa, ma in ogni circo-
stanza fate conoscere a 
Dio i vostri bisogni.

                   San Paolo
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Riprendiamo con questa terza 
breve Nota chiarificatrice il discorso 
sul Concilio Vaticano II. Lo facciamo, 
com’è noto, perché una gentile Let-
trice ci ha interpellati a questo pro-
posito.

La prima Nota è stata pubblicata 
nel n. 3/2020 di Instaurare. La secon-
da è stata pubblicata nel n. 1/2021 
di Instaurare. La prima era propria-
mente una sintetica introduzione alla 
questione. La seconda riguardava il 
problema della riforma liturgica.

Premettiamo tre cose: a) che non 
abbiamo la presunzione di dire l’ulti-
ma parola (anche perché gli appunti 
non sono Trattati e anche i Trattati 
non possono essere considerati stru-
menti per «chiudere» i discorsi); b) 
che sul Vaticano II sono state scritte 
tantissime opere, le quali occupano 
intere biblioteche (pertanto le nostre 
Note sono da considerarsi appunti 
per una riflessione); c) che la ritenu-
ta «pastoralità» del Vaticano II coin-
volge diverse questioni (che, per il  
momento, vale a dire in questa Nota, 
non vengono considerate): fra queste 
quelle relative alla sua infallibilità e al 
suo valore normativo-magisteriale.

Abbiamo già osservato (cfr. Nota 
n.  1 citata) che la pastoralità non può 
né essere separata dalla dottrina né, 
tanto meno, può essere sovrapposta 
alla dottrina. La prassi, infatti, mani-
festa la teoria; non è la teoria. L’uomo 
è chiamato ad agire responsabilmen-
te. Il che postula una sua scelta e la 
valutazione della scelta medesima, le 
quali sono premesse e aspetti teori-
ci, non pratici. Così, anche la Chie-
sa non può «agire» senza «pensare» 
e il suo «pensiero» non può essere 
opinione umana: essa, infatti, è chia-
mata a custodire e a tramandare il 
Deposito ricevuto con la Rivelazione. 
La «scelta» della Chiesa, quindi, è 
vincolata alla Rivelazione, alle Scrit-
ture, alla Tradizione, le quali vanno 
prima «comprese», poi insegnate e 

praticate. Essa può solo approfondi-
re la conoscenza del Deposito rice-
vuto, non può crearlo ex nihilo, vale 
a dire ex novo, come sostengono, 
invece, quelle teorie secondo le quali 
la Chiesa (riduttivamente ridotta alla 
contingente cristianità) elaborereb-
be, di volta in volta, soprattutto con 
i Concili la sua dottrina.

Questa pretesa, dettata dallo 
storicismo necessariamente imma-
nentistico, farebbe dipendere i con-
tenuti della Fede dalle ermeneutiche, 
le quali sarebbero necessariamente 
tutte vere anche quando presen-
tassero contraddizioni rispetto alle 
ermeneutiche precedentemente 
offerte. I dogmi, in questo caso, 
sarebbero credenze temporanee. 
L’«evoluzione» del dogma non sareb-
be l’approfondimento della sua co-
noscenza ma la sua evizione. Sono, 
queste, tesi diffuse, condivise anche 
da diversi teologi che hanno consi-
derato i Concili strumenti e momenti 
di democrazia (per usare il linguag-
gio politico) e vie per l’affermazione 
della «sovranità» del popolo definito 
di Dio (cfr., per esempio, W. Kasper, 
già assistente di Küng). Il che avreb-
be comportato (e comporterebbe) – 
come scrive, per esempio, Congar 
- «il rifiuto stesso della possibilità di 
una soluzione prefabbricata». Signifi-
cativo, a questo proposito, è stato il 
«colpo di mano», ovvero il fatto sotto 
molti aspetti rivoluzionario, che com-
portò il rifiuto di schemi predisposti 
dalle Commissioni preparatorie per 
sostituirli con schemi elaborati (si è 
detto impropriamente) dal «basso». 
In questi gesti era evidente l’applica-
zione della teoria secondo la quale la 
Chiesa sarebbe il luogo della moder-
na libertà, che consente l’unità alla 
condizione che la verità sia sintesi di 
consensi. È, com’è noto, la dottrina 
gnostica di K. Rahner, la quale attual-
mente ha pervaso la cristianità e, in 
gran parte, anche la Chiesa docente.

La pastorale, poi, non può pre-
tendere di costituire la dottrina. 
La pastorale, infatti, dipende dalla 
dogmatica. Solamente questa può 
essere criterio-guida dell’azione ve-
ramente pastorale. Una pastorale 
senza dogmatica è cieca azione, vale 
a dire azione senza finalità intrinseca 
(esclusa quella soggettivisticamente 
e contingentemente attribuita all’a-
zione medesima) e senza uno scopo 
estrinseco. Una cosa, insomma, da 
matti.

Il fatto è che il Vaticano II ha 
omesso le definizioni dogmatiche 
anche nelle due Costituzioni definite 
tali. Ha preferito uno stile narrativo 
(che i Pontefici post-conciliari, a loro 
volta, faranno proprio). Ciò non si-
gnifica che nella Costituzione Lumen 
Gentium e nella Costituzione Dei Ver-
bum non siano contenute implicita-
mente definizioni. Esse, però, vanno 
individuate con un lavoro «ricostrut-
tivo», il quale presenta molte insidie 
ermeneutiche. Questo lavoro di rico-
struzione teorica non offre immedia-
tamente quegli strumenti che le defi-
nizioni consentono. Esso è, comun-
que, la negazione delle esigenze del-
la stessa pastorale: il pastore, infatti, 
non è chiamato a un lavoro teorico, 
ma pratico. Esso necessita di indica-
zioni chiare. Il pastore deve guidare il 
gregge conoscendo la meta, avendo 
strumenti – soprattutto in presenza 
di questioni incerte e di casi difficili – 
per sapere ciò che è bene e ciò che 
è male, offrendo al gregge una guida 
sicura che consenta di non incorrere 
in pericoli, di non essere vittima di in-
sidie, di non cadere in errori, di evita-
re di percorrere sentieri sbagliati. Tut-
to ciò richiede chiarezza intorno alle 
questioni decisive della vita e intorno 
alla verità da credere e da praticare.

Riprenderemo la considerazione 
della questione in un prossimo numero.

(3. Continua)
                          Instaurare

T E R Z A  N O T A  C H I A R I F I C A T R I C E
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A. EPIFANIA SPAMPINATO, Il parados-
so mariano. Cornelio Fabro rilegge S. 
Kierkegaard, Napoli, Editrice Domeni-
cana Italiana, 2021.

Cornelio Fabro, pensatore di li-
vello mondiale (membro del Comitato 
scientifico di Instaurare e nostro indi-
menticabile collaboratore), ha goduto 
– nonostante le opposizioni interne ed 
esterne alla Chiesa cattolica – di una 
notevole attenzione. Dopo la sua mor-
te (avvenuta nel 1995) diversi convegni 
sono stati dedicati alla sua figura e alla 
sua opera intellettuale; molte monogra-
fie hanno considerato particolari aspet-
ti del suo pensiero; è in corso, in corso 
avanzato, - cosa significativa – la pub-
blicazione della sua Opera omnia, che 
comprende decine di volumi.

Finora, però, non era stato consi-
derato un particolare aspetto del suo 
impegno e del suo pensiero che Agata 
Epifania Spampinato ha ora analizzato: 
la «lettura» di quello che l’Autrice chia-
ma «Il paradosso mariano». Finora, in-
fatti, era stata studiata l’interpretazione 
fabriana di Kierkegaard; interpretazio-
ne penetrante ed originale del Filoso-
fo danese offerta da Fabro dopo aver 
letto con scrupolo le sue pagine nella 
lingua in cui furono scritte. Non erano 
stati considerati con l’attenzione che 
meritano gli aspetti religiosi di Kierke-
gaard, che Fabro giustamente vede in-
trecciati con le questioni filosofiche e 
teologiche.  

Finora si era insistito sull’anti-he-
gelismo del pensatore danese, che 
Fabro condivide ed intensifica; sulla 
riscoperta del soggetto, «annullato» da 
Hegel (avendolo reso realtà «empirica» 
e creatura dello Stato come fanno, sia 
pure in forme diverse, tutte le teorie 
gnostiche): Fabro sulla questione pone 
un punto fermo; sulla erronea interpre-
tazione immanentistica dell’esistenzia-
lismo di Kierkegaard, di cui Fabro di-
mostra l’infondatezza.

Agata Epifania Spampinato ci por-
ta, ora, con questo suo lavoro lungo 
sentieri kierkegaardiani particolari; si 
addentra in percorsi (guidata da Cor-
nelio Fabro di cui mette molto bene in 
luce la penetrante e singolare interpre-
tazione) sul ruolo della donna nel pen-
siero di Kierkegaard appropriatamente 
concentrata e riassunta nella figura di 
Maria di Nazareth «segno escatologico 

– scrive l’Autrice – di sicura speranza». 
Questo ruolo, attentamente considera-
to dal protestante Kierkegaard, è per il 
mondo e la cultura religiosa protestan-
te un inconveniente, anzi un’eresia, 
perché la mariologia – per usare le pa-
role di Karl Barth – è «un’escrescenza 
ovvero una formazione patologica del 
pensiero teologico».

Il lavoro è ampio e documentato. 
Scritto con stile piano, è un’ampia e fe-
dele esposizione del pensiero di Fabro 
a questo proposito. Singolare – la cosa 
va sottolineata perché dimostra la per-
sonalità anticonformistica dell’Autrice 
– la dedica con la quale esso si apre: 
«A Gesù Cristo, Re dell’universo e Re-
dentore, ed alla Vergine Maria, Sua Ma-
dre e nostra Avvocata, implorando ce-
lesti benedizioni su tutti i miei cari». È 
una professione di Fede ma, allo stes-
so tempo, segno di doverosa «apertu-
ra» dell’intelligenza a ciò che sta oltre 
la ragione ed è fondamento delle sue 
conquiste. 

 d. c.

R. DI MARCO, Diritto e «nuovi» diritti. 
L’ordine del diritto e il problema del 
suo fondamento attraverso la lettura di 
alcune questioni biogiuridiche, Torino, 
Giappichelli, 2021.

Il nuovo lavoro di Rudi Di Marco, 
uscito in una prestigiosa Collana dell’E-
ditore Giappichelli, evidenzia l’evolu-
zione del modo di intendere il «diritto», 
soprattutto il «diritto soggettivo». Lo fa 
considerando attentamente la norma-
tiva vigente e i problemi posti dall’e-
sperienza. L’Autore, già noto per due 
precedenti monografie (Autodetermina-
zione e diritto e L’intelligenza del diritto 
entrambe pubblicate a Napoli presso 
le Edizioni Scientifiche Italiane rispetti-
vamente nel 2017 e nel 2019), affronta 
una questione giuridica nodale del no-
stro tempo. Lo fa con competenza e 
con penetrante intelligenza. Lo fa, inol-
tre, con «continuità teoretica» rispetto ai 
suoi precedenti citati lavori. Egli, infatti, 
dimostra come – sia pure con qualche 
incertezza e, talvolta, con qualche con-
traddizione – gli ordinamenti giuridici 
contemporanei (soprattutto quelli costi-
tuzionali occidentali) abbiano accolto (e 
vieppiù accolgono) la «concezione» del 
«diritto soggettivo» come «pretesa».

La nuova «concezione» impostasi 

è coerente con il «ribaltamento» del-
la Weltanschauung politico-giuridica, 
avvenuto nell’immediato secondo do-
poguerra. Il «diritto soggettivo», in-
teso come facultas agendi ex norma 
agendi, assegnava allo Stato, in ultima 
analisi, il potere di stabilire ciò che era 
diritto e ciò che non lo era. Lo Stato, 
dunque, imponeva la «sua» concezio-
ne del diritto attraverso l’ordinamento. 
Molto spesso la concezione dello Sta-
to era ideologica (si pensi, per esem-
pio, al Codice di Napoleone del 1804 
ma anche al Codice Pisanelli italiano 
del 1865, nonché – sia pure in parte 
– al Codice penale italiano del 1930 e 
a quello civile del 1942). A partire dal 
secondo dopoguerra, anche per effet-
to delle Costituzioni (sebbene queste 
conservino, in parte, la dottrina positi-
vistica del diritto), si è affermata la teo-
ria cosiddetta «personalistica», la quale 
assegna alla volontà della persona – 
sottolineiamo: alla volontà della perso-
na – un primato che, dapprima a fatica 
e poi in maniera sempre più accelerata, 
ha portato a ritenere che il diritto sog-
gettivo stia nelle pretese insindacabili 
della persona.

Come si vede la monografia di Di 
Marco rivela una originalità che è im-
posta dall’obbiettiva «lettura» degli 
ordinamenti giuridici contemporanei. 
L’originalità, quindi, non è cercata. 
Essa distingue il suo lavoro e la sua 
interpretazione da molte altre diffu-
se ermeneutiche. La distinzione aiuta 
a comprendere in particolare alcune 
questioni biogiuridiche del nostro tem-
po, ma più in generale  è di aiuto per la 
lettura dei contemporanei ordinamenti 
giuridici occidentali.

      d. m.

S. FONTANA, Capire Benedetto XVI, 
Siena, Cantagalli, 2021.

L’Autore sintetizza in poche e chiare 
pagine il profilo del pensiero teologico 
di Benedetto XVI. Si tratta di una serie di 
questioni nodali poste da papa Ratzin-
ger. Diciamo «poste» nel senso di sol-
levate principalmente dal suo magiste-
ro. Ratzinger con il suo stile personale 
«soave» avrebbe riproposto e posto sul 
tappeto vecchi e nuovi problemi: il rap-
porto fede/ragione, la verità della reli-
gione cristiana, l’incontro fra tradizione 
e modernità, la libertà di coscienza e 

L I B R I  I N  V E T R I N A :  R E C E N S I O N I
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di religione, la laicità. Fontana ne tratta 
con padronanza degli argomenti e con 
approfondita conoscenza del pensiero 
di Ratzinger. Dimostra che Ratzinger su 
molte questioni è originale e va spes-
so controcorrente. Il che non facilita la 
comprensione né del suo magistero né 
del suo pensiero. Pur avendo gravitato, 
da giovane, intorno alla Nouvelle théo-
logie (che lo portò, durante il Concilio 
Vaticano II, vicino alle posizioni della ri-
vista Concilium, da lui successivamen-
te abbandonate come dimostra la sua 
adesione a Communio) ha con coeren-
za mantenuto una linea rinnovatrice ma 
non sovversiva: era e rimase favorevo-
le, quindi, a una riforma nella continu-
ità. In altre parole egli, pur partendo 
da Chenu e da de Lubac, non sarebbe 
approdato a Rahner e a Küng. Avrebbe 
assunto e mantenuto una linea aper-
ta alla storia e all’accettazione di una 
certa evoluzione del dogma, ma non 
avrebbe mai condiviso l’evoluzionismo 
della creazione, il quale pretende che 
il più venga dal meno e che il dopo sia 
sempre frutto di una combinazione di 
probabilità all’interno dell’assurdità del 
caos, per usare le parole dello stesso 
Ratzinger. Benedetto XVI, quindi, non 
avrebbe condiviso l’evoluzione del 
dogma come sua evizione. Pur criti-
cando il Decreto Lamentabili e l’Enci-
clica Pascendi di san Pio X per il loro 
(presunto) immobilismo e per la loro 
(ritenuta) ingessatura del dogma, non 
avrebbe mai condiviso la teoria secon-
do la quale il dogma medesimo sareb-
be figlio della storia sia secondo la tesi, 
radicale, della pura evoluzione lineare 
(sostenuta, per esempio, da Kasper), 
sia secondo la tesi (apparentemente 
più moderata) dell’opposizione pola-
re, elaborata da Romano Guardini e – 
sembra – condivisa da papa Francesco 
(sebbene Bergoglio abbia dimostrato 
aperture anche verso la prima tesi).

Fontana riconosce che Ratzinger 
non è riuscito a raggiungere la qua-
dratura del cerchio (operazione, com’è 
noto, impossibile) e a chiudere la par-
tita. Non avrebbe potuto farlo sia per-
ché la continuità da lui (come da altri) 
proposta e sostenuta come «ermeneu-
tica della continuità» è piuttosto un 
«ritorno» alle origini che, quindi, non 
considera gli sforzi e gli apporti – da 
valutare sempre criticamente - dei se-
coli successivi, sia perché – questa è 
una nostra opinione – sul piano dell’eti-
ca politica egli rimane prigioniero della 
Weltanschauung liberale. Se sul piano 

strettamente teologico, quindi, egli è 
sostanzialmente critico del luterane-
simo e preoccupato di superare i suoi 
errori e le sue contraddizioni, sul piano 
dell’etica politica egli ne rimane affa-
scinato: il suo apprezzamento di Locke 
e il suo convincimento circa il valore 
della libertà di coscienza (che non è 
la libertà della coscienza) evidenziano 
questa dipendenza.

Il libro di Stefano Fontana, comun-
que, è un lavoro molto utile; tanto più 
utile poiché da esso emergono le que-
stioni lasciate aperte da Ratzinger ed 
evidenziate da uno studio che al pen-
siero di Ratzinger si è accostato in ter-
mini favorevoli.

o. l. s.

LIBRI RICEVUTI
A. EPIFANIA SPAMPINATO, 
Il paradosso mariano. Cornelio 
Fabro rilegge S. Kierkegaard, Napoli, 
Editrice Domenicana Italiana, 2021.

El conservadurismo en el mundo 
hispánico, a cura di Miguel Ayuso e 
Camilo Noguera Pardo, Bogotà D. 
C., Unicervantes, 2021.

M. FERRER, Breve historia del 
legitimismo español, Madrid, 
Consejo de Estudios Hispánicos 
Felipe II, 2021.

Los dos poderes. A los 150 años 
de la brecha de la Porta Pia, a cura 
di Miguel Ayuso, Madrid, Dykinson, 
2021.

F. WILHELMSEN, El problema de 
Occidente y los cristianos, Madrid, 
Consejo de Estudios Hispánicos 
Felipe II, 2021.

R. DI MARCO, Diritto e «nuovi» 
diritti. L’ordine del diritto e il 
problema del suo fondamento 
attraverso la lettura di alcune 
questioni biogiuridiche, Torino, 
Giappichelli, 2021.

T. ALTERIO, Il Dio vaccino, s.i. l. e s. 
i.e., 2021.

A U G U R I

Venite, angioli santi,

e venite suonando;

venite tutti quanti,

Gesù Cristo laudando

E la gloria cantando

Con dolce melodia.

Ecco ‘l Messia.

Pastor, pien di ventura

che state qua a vegghiare,

non abbiate paura:

sentite voi cantare?

Correte ad adorare

Gesù con mente pia.

Ecco ‘l Messia.

Vo ‘l troverete nato

Tra il bue e l’asinello,

in vil panni fasciato

e già non ha mantello:

ginocchiatevi a quello

ed a santa Maria.

Ecco ‘l Messia.

E’ Magi son venuti

da la stella guidati

coi lor ricchi tributi,

in terra ginocchiati

e molto consolati,

adorando il Messia,

e la Madre Maria.

Con questa poesia di Lucrezia 
Tornabuoni de’ Medici (1427-
1482), madre di Lorenzo il 
Magnifico, auguriamo ai Lettori un 
cristiano santo Natale.
                                                                                                                          

Instaurare
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Quattro osservazioni su totalitari-
smo, vaccinazioni e «caso De Mon-
te»

Sembra che la caratteristica del to-
talitarismo stia nella sua pretesa di ot-
tenere non solamente esecuzione a un 
comando, in primis a quello impartito 
per legge (positiva umana), ma adesio-
ne dell’anima alle opzioni del potere. Il 
totalitarismo, pertanto, richiede un’a-
desione convinta da parte del coman-
dato a qualsiasi ordine da lui ricevuto. 
Non basterebbe, quindi, «eseguire», 
cioè applicare la norma. Bisogna – si 
dice - applicarla in maniera convinta.

In un’intervista pubblicata dal 
«Messaggero Veneto» di Udine (9 luglio 
2021) e riguardante il «caso De Mon-
te», il Presidente della Federazione na-
zionale degli Ordini dei medici chirurghi 
e odontoiatri così si esprime: «Chi ha 
responsabilità nel settore della salute 
è chiamato a testimoniare un’adesione 
convinta a questa campagna [la cam-
pagna vaccinale, n.d.r.], dimostrando 
coerenza con quanto richiede la pro-
fessione».

Andiamo per gradi. È opportuna 
una premessa e la narrazione previa dei 
fatti. Anche chi dissente radicalmen-
te – questa è la premessa – da alcune 
opzioni esercitate in passato dal dott. 
Amato De Monte (per esempio in oc-
casione del «caso Eluana Englaro» che 
egli «accompagnò» negli ultimi gior-
ni della di lei vita terrena) e da talune 
sue affermazioni secondo le quali, per 
esempio, il medico è uno strumento 
della volontà della persona assistita le 
cui scelte egli non sarebbe tenuto a va-
lutare dovendole solamente assecon-
dare; anche chi su questi e altri punti 
dissente, deve considerare con molta 
attenzione e, sotto taluni aspetti, ap-
prezzare la posizione da lui assunta nel 
caso delle vaccinazioni. È da apprez-
zare, per esempio, il comportamento 
responsabilmente  autonomo tenuto 
dal dott. De Monte in occasione della 
«campagna vaccinale»: da quanto si è 
appreso – soprattutto dalla stampa – 
egli avrebbe ritenuto «in scienza e co-
scienza», dapprima, di non vaccinarsi 
e, poi, pesantemente a ciò indotto (si 
dovrebbe dire, forse, costretto, cosa 
che contrasterebbe gli imperativi della 
coscienza, affermati con la prima deci-

sione) si è sottoposto alla vaccinazione 
anti-coronavirus, preferendo, però, il 
vaccino cinese a tutti gli altri «appro-
vati» dall’Europa (e, quindi, dall’Italia).

Prima osservazione. Avendo il dott. 
Amato De Monte scelto il vaccino Si-
nopharm, cioè quello cinese, si è detto 
che ha optato per un vaccino ineffica-
ce, rectius per un non-vaccino. Si sa-
rebbe, perciò, formalmente vaccinato, 
ma sostanzialmente avrebbe optato (e 
confermato) la sua prima scelta: quel-
la di non vaccinarsi. Avrebbe, quindi, 
«ceduto» alle pressanti richieste della 
stampa e non, ma senza «adeguarsi» 
acriticamente e totalmente alle prescri-
zioni normative. In altre parole, avrebbe 
confermato il principio della sua libertà 
personale, aggirando l’imposizione di 
comportamenti – si dice – proprî del-
la professione, in particolare di quel-
li richiesti da funzioni apicali (il dott. 
De Monte all’epoca era primario in 
un ospedale civile della Regione Friuli 
Venezia Giulia). Egli, in sostanza, non 
avrebbe offerto quella «testimonian-
za» convinta alla campagna vaccinale 
richiesta – secondo una discutibile opi-
nione – dalla coerenza professionale.

Seconda osservazione. Il dott. Ama-
to De Monte è un professionista stima-
to come medico. È difficile pensare 
che egli abbia agito «a cuor leggero», 
come si dice. È difficile, cioè, pensa-
re che egli abbia agito sulla base di un 
pregiudizio. Ci debbono essere ragioni 
soggettive (per esempio le condizioni 
di salute personale) ed oggettive (per 
esempio, la valutazione dei cosiddetti 
vaccini che non rappresentano il risul-
tato di una seria e indispensabile spe-
rimentazione, la quale non può essere 
sostituita dall’«applicazione di mas-
sa»), le quali – ragioni – hanno indot-
to (o possono aver indotto) il dott. De 
Monte ad adottare le decisioni assunte 
e il comportamento tenuto. Affermare, 
pertanto, che egli è «incoerente» con 
quanto richiesto dalla professione, si-
gnifica scambiare la professione – ciò 
che essa richiede – con l’esecuzione 
di ordini inidonei a risolvere i problemi 
della sanità (diciamo della sanità, non 
della salute), prescindendo da (e, tal-
volta, sacrificando) quelli della salute. 
Non si tratta, quindi, esclusivamente di 
diritti soggettivi e di interessi legittimi – 
pur rilevanti a questo proposito – ma di 

questioni professionali: un medico non 
può ignorare innanzitutto questi profili. 
Ciò, però, è la sconfessione della tesi 
secondo la quale il medico è strumento 
per l’applicazione «tecnica» di decisioni 
del potere pubblico (cosa che sembra 
essere condivisa dal Presidente della 
Federazione nazionale degli Ordini dei 
medici chirurghi e odontoiatri) o delle 
opzioni individuali (tesi sostenuta, in 
passato, anche dal dott. De Monte): da 
Scilla (totalitarismo di Stato) si passe-
rebbe a Cariddi (anarchia individuale).

Terza osservazione. Il «caso De 
Monte» dimostra chiaramente le diffi-
coltà in cui si dibatte attualmente il po-
tere cosiddetto politico. Da una parte, 
infatti, esso non può rispettare il pro-
clamato diritto della libertà individuale, 
intesa come anarchia: la vaccinazio-
ne, infatti viene imposta direttamente 
o indirettamente anche a chi ritiene 
di non doverla praticare sulla base di 
fondate ragioni e anche a chi ritiene di 
rifiutarla (avendone il diritto) ad nutum, 
cioè senza plausibili argomenti (il che 
dovrebbe essere considerato un di-
ritto soggettivo alla luce della «libertà 
negativa», propria del liberalismo e del 
personalismo contemporaneo): l’au-
todeterminazione assoluta della per-
sona (considerata uno dei due cardini 
dell’ordinamento costituzionale da par-
te della Corte costituzionale italiana) è, 
così, - almeno di fatto – considerata 
inapplicabile. Soprattutto se essa è ri-
vendicata da professionisti. Nel caso 
de quo dai medici.

Le difficoltà, inoltre, riguardano l’e-
sercizio del potere (cosiddetto) politico, 
anche sotto altri profili. A cominciare 
da quelli procedurali relativi al sistema 
liberal-democratico e da esso conside-
rati dogmi, cioè «principî» inderogabili.

Quarta osservazione. La pandemia 
da coronavirus si combatte certamen-
te anche con i vaccini. Questi, però, 
devono essere adeguatamente speri-
mentati (cosa che richiede competen-
ze, valutazioni approfondite, costante 
monitoraggio delle sperimentazioni, 
tempi lunghi, approvazione dei risultati 
su base scientifica, non per operazioni 
«politiche» e/o economico-finanziarie). 
I vaccini, poi (anzi prima), devono esse-
re ottenuti su presupposti eticamente 
corretti. Inoltre, non tutto ciò che viene 
definito vaccino è realmente tale.

Un’imposizione della vaccinazione 
presenta dubbi circa la sua legittimità 

F A T T I  E  Q U E S T I O N I
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(segue a pag.14)

UNA VITTORIA DI PIRRO?

Non si può che essere contenti 
della non approvazione del Disegno di 
legge Zan (già approvato dalla Camera 
dei Deputati il 4 novembre 2020), che 
il Senato della Repubblica italiana ha 
«affossato» il 27 ottobre 2021.

Vincere una battaglia non significa 
vincere la guerra. Perciò è necessario 
continuare nell’impegno.

Tutto attualmente è favorevole 
a una nuova iniziativa parlamentare 
analoga a quella dell’on. Zan: la 
cultura egemone (sostanzialmente 
liberal-radicale), l’opinione pubblica 
(condizionata dai centri di formazione 
e dai mezzi di comunicazione sociale), 
la Costituzione (che taluni continuano 
– erroneamente – a considerare àncora 
di salvataggio contro le derive di ogni 
genere).

È sempre più indispensabile 
avere una strategia culturale. In altre 
parole è sempre più necessario non 
accontentarsi di vittorie tattiche. 
Altrimenti si rischiano vittorie di Pirro.

(etica, deontologica e giuridica oltre 
che normativa) quando difettano alcuni 
presupposti e alcune condizioni.

Affermare che «questa» vaccina-
zione va fatta perché è veramente una 
vaccinazione, soprattutto per dare 
l’esempio, sembra un’affermazione 
dogmatico-strumentale priva di fonda-
mento. Innanzitutto per la molteplicità 
delle gravi reazioni avverse e di nu-
merosi effetti collaterali (non tutti noti, 
come afferma il modulo di consenso 
informato di alcuni vaccini). L’afferma-
zione appare dogmatico-strumentale 
anche perché molti vaccinati vengono 
colpiti (talvolta nuovamente) – anche, 
se come si dice, in forma meno grave – 
da coronavirus. Né è lecito far appello 
alle «varianti» per legittimare la vacci-
nazione: se ogni variante richiedesse 
una nuova vaccinazione questa non 
sarebbe tale.

Infine si deve osservare che la per-
sona umana non deve essere sacrifi-
cata sull’altare dei vantaggi economici. 
Non si può invocare, quindi, la necessi-
tà di salvare l’economia per imporre la 
vaccinazione obbligatoria.

Il liberalismo è morto?

Il liberalismo è tramontato? La 
democrazia, ogni forma di democra-
zia, è finita? Le domande non sono 
retoriche. Da tempo, infatti, è in atto 
una campagna contro le procedure 
previste da queste due forme di go-
verno. Di fatto esse, in Italia, sono 
state baipassate dal governo Conte. 
La pandemia da COVID-19 ha favorito 
l’imposizione di decreti che sono sta-
ti approvati ed applicati senza alcuna 
approvazione del Parlamento. Il Par-
lamento, da parte sua, ha mostrato la 
sua passività ed indifferenza di fronte 
ai nuovi riti e alle nuove procedure. 
Non ha protestato per essere stato 
baipassato. Anzi, ha fatto di peggio: 
ha approvato una mozione sulla base 
delle sole dichiarazioni del governo, 
senza un testo scritto. Quindi esso si 
è rivelato inadeguato a rispondere alle 
ragioni per le quali il sistema liberal-
democratico lo ha istituito e costante-
mente difeso.

Andiamo per gradi. Qualche mese 
fa il maestro venerabile di una Obbe-
dienza massonica italiana ha dichiara-
to che è necessario, sul piano politico, 
arrivare a una forma di governo che 

preveda l’«Uno divino». Affermazione 
immediatamente incomprensibile. Il 
maestro venerabile, però, nel corso 
dell’intervista si è spiegato. È neces-
sario – ha sostenuto – che il gover-
no sia affidato a uno solo e che esso 
non dipenda dal consenso. Altrimenti 
il governo diventa impossibile. Il ma-
estro venerabile, poi, ha fornito altre 
spiegazioni, soprattutto portando 
qualche esempio. Da lui che, essendo 
massone, dovrebbe essere liberale, 
ci si sarebbe aspettati altri esempi, in 
verità, rispetto a quelli portati. Invece 
ha affermato che il modello da con-
siderare attentamente e da instaurare 
sarebbe quello cinese. In Cina, infat-
ti, il Presidente è eletto a vita (non ha 
osservato che anche il Papa è eletto 
a vita); non è sottoposto a valutazio-
ni (leggi: elezioni); anzi, le valutazioni 
le dà lui e, quindi, è nella condizione 
di controllare effettivamente gli organi 
della Repubblica. 

Poco tempo dopo, un Presiden-
te emerito della Camera dei Deputati 
della Repubblica italiana ha dichiarato 
che per governare è necessario «for-
zare» il sistema liberal-democratico. 
In altre parole, poiché esso rallenta 
o addirittura ostacola le decisioni, è 
necessario modificarlo. Dunque, la 
democrazia, a suo giudizio, non con-
sente di governare.

Successivamente l’ex Presidente 
del Consiglio dei Ministri Mario Mon-
ti, nel corso di un’intervista televisi-
va (27 novembre 2021), ha affermato 
che «bisogna trovare delle modalità 
meno democratiche» e che è oppor-
tuno «trovare un sistema che concili 
la libertà di espressione ma che dosi 
dall’alto l’informazione». Come dire: 
l’informazione deve essere gestita, 
direttamente ed apertamente, da chi 
detiene il potere. Dall’«Uno divino»? 
Non è dato sapere. Quello che si deve 
registrare è che queste dichiarazioni 
– convergenti – sono, da una parte, 
la denuncia di un fallimento, del falli-
mento del sistema liberal-democrati-
co, e, dall’altra, sono anticipazioni di 
un cambiamento perseguito, il quale 
preannuncia un sistema ancora peg-
giore di quello che vuol superare. 

Significativo è il fatto che a dichia-
rare e a perseguire ciò siano i liberali!

Sul tema sarà opportuno tornare. 
Per ora ci limitiamo a registrare queste 

XLVIII CONVEGNO 
ANNUALE DEGLI
«AMICI DI INSTAURARE»

Com’è noto a causa della normativa 
anti COVID-19, entrata in vigore dopo 
l’uscita del n. 2/2021 di Instaurare (nel 
quale erano stati pubblicati Invito e 
Programma del 48° convegno annuale 
degli «Amici di Instaurare»), siamo 
stati costretti ad annullare la giornata 
di preghiera e di studio, programmata 
per il 19 agosto 2021. L’avviso della 
sospensione è stato dato il giorno 
8 agosto 2021 con un comunicato 
pubblicato nel sito instaurare.org, 
che gli interessati erano stati invitati 
a consultare. Inoltre, di ciò è stata 
data notizia tramite mail a coloro che, 
come richiesto, avevano dato la loro 
adesione.

Ci dispiace, innanzitutto, di 
aver dovuto annullare l’iniziativa. Ci 
dispiace, poi, che alcuni fedeli «Amici 
di Instaurare» si siano recati il 19 agosto 
a Madonna di Strada, ignorando la 
notizia.
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I N  M E M O R I A M

Il 21 gennaio 2021 Iddio ha 
chiamato a sé il colonnello A. Romano 
Angelino (Villaorba di Basiliano/
Udine). Aveva 71 anni. Partecipò con 
entusiasmo alle attività di Instaurare, 
soprattutto ai convegni annuali di 
Madonna di Strada/Fanna.

Affidiamo la sua anima alla 
misericordia di Dio e alle preghiere di 
suffragio dei Lettori.

***

Il 25 luglio 2021 Iddio ha chiamato 
a sé l’anima umile e generosa di don 
Vittorino Tissino (San Daniele del 
Friuli/Udine). Aveva 90 anni, quasi 
tutti spesi per attività pastorali e di 
apostolato. Per decenni fu cappellano 
dell’Ospedale di San Daniele del Friuli. 
Fu amico di Instaurare, di cui sostenne 
le attività.

Affidiamo la sua anima alla 
misericordia di Dio e alle preghiere di 
suffragio dei Lettori.

***

Il 17 ottobre 2021 Iddio ha chiamato 
a sé il signor Bruno Zavagno di San 
Martino al Tagliamento (Pordenone). 
Aveva 95 anni. Fu Sindaco del suo 
Comune. Partecipò ripetutamente ai 
convegni di Instaurare a Madonna di 
Strada/Fanna.

Lo affidiamo alla misericordia di Dio 
e alle preghiere di suffragio dei Lettori.

L U T T O
Il 12 ottobre 2021 il prof. Félix 

A. Lamas, membro del Comitato 
scientifico di Instaurare, è stato 
colpito da un grave lutto: è morto, 
infatti, a Buenos Aires suo cognato, 
il prof. Héctor H. Hernández. Al prof. 
Félix A. Lamas e alla sua famiglia, 
in particolare a sua moglie, la prof.
ssa Graciela Hernández de Lamas, 
giungano le sentite condoglianze con 
l’assicurazione di una preghiera di 
suffragio e di conforto.

Ogni tempo presenta le sue 
tentazioni. Talvolta esse appaiono 
diverse. Sostanzialmente, però, sono 
spesso le stesse. Ciò vale per gli 
aspetti religiosi come per le questioni 
morali. Vale particolarmente per la vita 
politica. In ogni epoca – lo denunciò 
già san Paolo – i cristiani sono tentati 
di adeguarsi alle mode nel tentativo 
– illusorio – di «contare», di avere 
poteri decisionali (anche per operare – 
dicono - il bene). Adeguarsi, però, alle 
mode di pensiero e di vita significa, 
in ultima analisi, adeguarsi al mondo. 
Significa operare compromessi 
che sono già un male quando essi 
investono i principî: si può venire a 
patti, infatti, sulle questioni opinabili, 
non sui principî.

Ci sono momenti storici – quello 
che stiamo vivendo è uno di questi 
– nei quali sembra che ogni impegno 
sia inutile. Non vale la pena lavorare 
– si dice – dal momento che tutto 
resta (sul piano sociologico) com’è. 
È la tentazione dell’abbandono di 
ogni impegno, una specie di resa 
incondizionata al mondo. Non si 
considera, in questo caso, che la 
situazione che stiamo vivendo è il 
risultato di un impegno. C’è chi ha 
lavorato per secoli per porre le sue basi, 
per portare a convincimenti sbagliati, 
per realizzare riforme e rivoluzioni, 
talvolta graduali e non sempre 
avvertite ma di fatto impostesi a ogni 
livello. Ogni cambiamento richiede un 
lungo, costante e paziente lavoro. Ciò 
vale per realizzare progetti sbagliati. 
Ciò vale per un cammino conforme 
ai voleri di Dio. Per cambiare le cose 
bisogna avere chiarezza di idee, 
amore per la verità, costante volontà 
nell’impegno. Spesso il cambiamento 
richiede sacrificio, abnegazione, 
rinuncia a diversi vantaggi.

Coloro i quali si lamentano per 
l’inutilità della fatica, non considerano, 
poi, che la Storia è il momento della 
prova per ogni essere umano. La vita 
terrena impone costantemente scelte. 
Anche chi dichiara di non volerle fare, 
in realtà, le fa. La vita senza opzioni 
è impossibile: anche decidere di non 

AI  LETTORI decidere è una decisione. Coloro i quali 
rinunciano all’impegno e decidono 
di ritirarsi dal mondo, operano una 
scelta che spesso è sbagliata: Dio, 
infatti, ci chiede di compiere sempre 
e in ogni circostanza il nostro dovere.

Dobbiamo, infatti, considerare 
che siamo servi inutili. Non nel senso 
che fare o non fare siano la stessa 
cosa, bensì nel senso che il servo 
dipende dal padrone. Il servo presta 
la sua opera secondo le prescrizioni 
e i desideri del padrone. I bilanci li 
può fare solo il padrone. Spetta a 
lui valutare se l’opera del servo ha 
contribuito al conseguimento delle 
finalità che egli intendeva raggiungere. 
Fuor di metafora, noi siamo chiamati 
a lavorare secondo i comandi di Dio 
(Dieci Comandamenti), con fede 
abramitica, con speranza certa. 
Siamo chiamati a fare il bene, a 
tracciare percorsi secondo la legge 
e i suggerimenti di Dio, a confidare 
che il bene fatto, presto o tardi, darà 
i suoi frutti. Non siamo chiamati 
a raccogliere. Siamo chiamati a 
seminare.

Certamente è necessario valutare 
sempre la qualità del nostro impegno. 
Non ogni percorso porta a conclusioni 
buone. Talvolta anche quelli che sono 
sembrati (o che sembrano) percorsi 
doverosi (si pensi, per esempio, 
per quel che riguarda il passato 
all’impegno dei cattolici italiani per la 
Democrazia cristiana) hanno portato 
a risultati catastrofici: la Costituzione, 
approvata con entusiasmo dai 
Deputati eletti con il voto cattolico, 
ha aperto le porte alle opzioni 
radicali (divorzio, aborto procurato, 
matrimonio fra omosessuali, etc.). 
A tal fine, quindi, è necessario 
scegliere bene i compagni di viaggio. 
Spesso, a questo proposito, le scelte 
sono difficili. Bisogna, però, non 
avere paure. Bisogna essere liberi 
e tenere presente che solamente 
la verità rende tali. E la verità è 
sovraordinata anche all’amicizia. 
Tutti, perciò, dobbiamo attentamente 
valutare e costantemente operare 
per conseguire (o per contribuire a 
conseguire) il bene, innanzitutto il 
bene comune.

Instaurare
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Polonia e Unione Europea: una ri-
flessione necessaria soprattutto 
per i cattolici

Illustre Direttore, il «caso Polo-
nia» dovrebbe indurre a riflettere. 
La Polonia, com’è noto, ha assun-
to una posizione (doverosamente) 
conflittuale con l’Unione Europea. 
La Corte costituzionale polacca, 
infatti, con una sua sentenza ha 
stabilito che la Costituzione della 
Polonia è sovraordinata (e nel caso 
di conflitto, quindi, essa prevale 
sull’ordinamento dell’Unione Eu-
ropea) all’ordinamento dell’Unione 
Europea. Le ragioni di conflitto sono 
molte. La Polonia attualmente non 
può accogliere le direttive dell’Unio-
ne Europea, poiché il suo costume 
e il suo ordinamento non sono in 
armonia con l’impostazione liberal-
radicale della Europa.

Fin qui il «caso» sinteticamente 
esposto.

Da alcuni cattolici è stato scritto, 
a questo proposito, che la Polonia 
ha evidenziato, così, una questione 
che è anche «nostra». La Polonia 
difenderebbe i valori cattolici che 
la cultura liberal-radicale vorrebbe 
(coerentemente) eliminare, quanto 
meno negli ordinamenti giuridici.

Mi permetta di osservare: a) è 
vero che la Polonia difende valo-
ri cattolici; b) è vero che essi sono 
anche «nostri», meglio: dovrebbe-
ro essere anche «nostri»; c) è vero, 
però, che lo fa sulla base di un’iden-
tità sociologica, che rende debole 
– soprattutto in prospettiva, vale a 
dire a lungo andare – la loro dife-
sa; d) la sociologia, infatti, descrive, 
non offre argomenti fondativi per 
le questioni; e) quando, perciò, si 
legge che i valori che attualmente i 
Polacchi difendono contro l’Unione 
Europea sono anche «nostri», è ne-
cessario considerare attentamente 
se la strategia da loro usata è basa-
ta su argomentazioni inoppugnabili 
oppure se essa risponde a scelte 
solamente occasionali, contingen-

temente imposte dal costume. 
Chi, in Italia, ha sostenuto che 

i valori difesi dalla Polonia sono i 
«nostri» valori, è convinto – lo ha 
affermato insistentemente – che 
quella italiana sia una Costituzione 
cattolica. Non si è reso conto che 
la Costituzione italiana ha antici-
pato in parte (in anni nei quali non 
era possibile andare oltre) l’impo-
stazione – certamente più esplici-
ta e più radicale- dell’ordinamento 
dell’Unione Europea. Sul problema 
dovrebbero riflettere soprattutto le 
persone che continuano a difende-
re una Costituzione (quella italia-
na) che ha consentito, ritenendole 
costituzionalmente legittime, tutte 
le scelte liberal-radicali: divorzio, 
aborto procurato, «matrimonio» fra 
omosessuali e via dicendo. Non 
credo che questi siano valori cristia-
ni, i «nostri» valori.

Simone Virgulin

Una novità? 

Caro Direttore, in un Bollettino 
di una parrocchia metropolitana di 
un’Arcidiocesi del Nordest del luglio 
2021 leggo testualmente: «L’Arcive-
scovo presiede la Liturgia, concele-
brata da vari sacerdoti e diaconi». 
Chi scrive ciò è il parroco della chie-
sa metropolitana. Non sapevo – lo 
confesso – che i diaconi possono 
celebrare la santa Messa!

d. c.

La «svolta» del Friuli

Signor Direttore, sono uno che 
ha conosciuto il «vecchio» Friuli. Il 
Friuli dell’immediato secondo do-
poguerra, non ancora inquinato 
dalle idee e dai costumi importati 
dal «nuovo» mondo, cioè dagli Stati 
Uniti d’America. Era un Friuli pove-
ro, i cui figli erano costretti a cercare 
lavoro all’estero. Costretti ai lavori 
più umili e pericolosi (la tragedia di 

Marcinelle del 1956 ne è un esem-
pio. Essa coinvolse diversi friulani, 
ignari che De Gasperi aveva scam-
biato il loro lavoro con il carbone 
indispensabile per la ripresa italiana 
dopo il secondo conflitto mondiale). 
Anche chi non emigrava conduceva 
una vita di sacrifici. Questo Friuli, 
però, era ricco moralmente. Il detto 
che afferma che il friulano è «sâlt, 
onest e lavoradôr» non era retori-
ca. Era realtà sociologica diffusa. 
Ciò soprattutto grazie alla Chiesa 
cattolica e al suo quotidiano inse-
gnamento della «Dottrina cristiana», 
apprezzato anche dai pochi che 
non frequentavano la Chiesa e non 
praticavano i sacramenti. Venne 
l’«americanismo». Venne la Televi-
sione. Il friulano si adeguò rapida-
mente. La Chiesa stessa contribuì 
a divulgare le «nuove» idee, soprat-
tutto con l’appoggio incondiziona-
to dato alla Democrazia cristiana, 
il partito «americano». Gli effetti 
negativi (soprattutto sul piano eti-
co) si videro pochi decenni dopo. 
Dapprima furono mascherati e i 
loro effetti attenuati dal benessere 
che andava aumentando. Già negli 
anni della «Contestazione» del ’68 
si incominciò a vedere il vero nuovo 
volto del Friuli: la «Contestazione» 
uscì dai Seminari, il referendum sul 
divorzio certificò che la maggioran-
za degli elettori friulani era a favore 
della dissolubilità del matrimonio 
(nel nome di una libertà che veniva, 
appunto, dall’America), il successi-
vo referendum sull’aborto confermò 
che il Friuli condivideva ormai l’ide-
ologia del Radicalismo.

I fatti di questi mesi (dell’anno 
2021) attestano che questa ideo-
logia è diffusa e si è consolidata. 
Penso al fatto accaduto a Precenic-
co ove al parroco fu impedito di re-
citare una preghiera in una scuola: 
la scuola è laica – disse una mae-
stra – e, perciò, non c’è spazio per 
nessuna religione. Penso al «Corso 
avanzato di masturbazione», che 
prenderà avvio (forse mentre scrivo 
è già stato avviato) nell’ambulatorio 
della Misericordia a Palazzolo del-

(segue a pag.16)

LETTERE ALLA DIREZIONE
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dichiarazioni, rinunciando per il mo-
mento a ogni commento.

Le semplificazioni sono sempre 
sbagliate

Un settimanale friulano (cfr. «Il Friu-
li», n. 48, 3 dicembre 2021, p. 25) titola 
una breve Nota nel modo seguente: 
«Salute: vale il diritto collettivo». La 
Nota considera due questioni: quella 
relativa ai ritardi delle visite specialisti-
che e degli esami diagnostici, imposti 
– si dice – dalla situazione creata dalla 
pandemia da COVID-19 in atto, e quel-
la della (eventuale) vaccinazione obbli-
gatoria. La Nota, per quel che attiene 
all’eventuale imposizione della vacci-
nazione afferma: «Sotto il profilo giu-
ridico […] l’art. 32 dell[a] Costituzione 
consent[e …] trattamenti sanitari ob-
bligatori», i quali possono «essere resi 
vincolanti dalla legge, con il solo limite 
del rispetto della persona umana nella 
sua dignità».

Questa questione richiederebbe un 
Trattato per essere adeguatamente il-
lustrata ed approfondita. A tal fine do-
vrebbe essere presa in considerazione 
innanzitutto la distinzione fra salute e 
sanità. La prima – la salute – è diritto 
fondamentale dell’individuo umano e 
può rilevare sotto il profilo dell’interes-
se (non, dunque, del diritto) collettivo; 
la seconda – la sanità – è dovere (non, 
quindi, diritto) della Repubblica. La di-
stinzione ha rilievo – e rilievo notevole 
– sul piano del diritto soggettivo che la 
Repubblica nemmeno per norma (cioè 
con norme ordinarie) può violare.

Va notato, poi, che la Corte costi-
tuzionale italiana si è pronunciata ripe-
tutamente sulla questione. Le Senten-
ze della Corte costituzionale – com’è 
noto - hanno efficacia erga omnes. 
Tutti, cioè, sono tenuti a rispettarle. Non 
solo i cittadini ma anche i giudici e il 
Parlamento. Se il Parlamento andasse 
contro le Sentenze della Corte costitu-
zionale approverebbe una norma costi-
tuzionalmente illegittima. Il problema si 
pone anche per la (eventuale) vaccina-
zione obbligatoria anti COVID-19, che 
presenta aspetti nuovi rispetto ad altre 
vaccinazioni già imposte per legge (Ve-
dasi, soprattutto la Legge n. 119/2017). 
Ad essa, infatti, il cittadino potrebbe 
opporsi per «ragioni di coscienza»; ra-
gioni che consentirebbero al cittadino 
di derogare anche ad obblighi definiti 

inderogabili dalla Costituzione (Senten-
za Corte costituzionale n. 467/1991). 
Sull’argomento ha scritto ampiamente, 
fra gli altri, il nostro Direttore in «Filo-
diritto» (Bologna, 17 agosto 2021). La 
Corte costituzionale ha posto, comun-
que, diversi paletti alla pratica di vacci-
nazioni obbligatorie in difetto del con-
senso informato dell’interessato (o di 
chi esercita i poteri della patria potestà 
o della tutela). La Corte costituzionale, 
infatti, ha stabilito che devono essere 
indicati con la massima precisione pos-
sibile gli effetti collaterali e le reazioni 
avverse (cosa che non avviene nel caso 
della vaccinazione anti COVID-19 per 
esplicita ammissione scritta di alcune 
case farmaceutiche riportate nel foglio 
di Consenso informato).

Quindi la questione non è così sem-
plice come appare dalla lettura della ci-
tata Nota pubblicata in «Il Friuli».

C’è di più. Il rispetto della dignità 
della persona stabilito come «limite» 
invalicabile dall’art. 32 Cost. che cosa 
implica? Nella Nota non c’è traccia non 
solamente di una risposta ma nemme-
no del problema. Il problema, invece, 
dovrebbe essere correttamente ed 
adeguatamente affrontato.

Concludere semplicemente che il 
cittadino è tenuto ad osservare le leggi 
vigenti non aiuta ad orientarsi nel caso 
de quo. Legge è anche la Costituzione 
(ovviamente) e valore di legge hanno 
le Sentenze della Corte costituzionale 
che tutti (cittadini, giudici, Parlamento) 
– come si è ricordato – sono tenuti a 
rispettare.

Desistenza immorale

L’offensiva «liberal-radicale» con-
tinua. Dopo il «diritto» al divorzio (di-
ventato, fra l’altro, breve), all’aborto 
procurato, al «matrimonio» fra esseri 
umani dello stesso sesso, al suicidio 
assistito (del quale parliamo anche in 
questo numero di Instaurare) è in atto 
una campagna per ottenere il «dirit-
to» all’eutanasia (di fatto già possibi-
le in alcuni casi in forma mascherata 
dopo l’entrata in vigore della Legge 
n. 219/2017). I Radicali portano avanti 
con determinazione e con coerenza le 
loro richieste. La maggioranza dei par-
titi e dei parlamentari li segue. Ci sono 
– è vero - «distinguo», spesso mera-
mente operativi, raramente convinti. 
Nella sostanza, però, nessuno si op-
pone con pari determinazione a quel-

la dei Radicali e, soprattutto, con forti 
argomentazioni alle assurde richieste e 
alle proposte di legge dei Radicali me-
desimi.

I vertici della Chiesa cattolica (le al-
tre confessioni religiose, a cominciare 
da quelle protestanti, sono d’accordo) 
sostanzialmente tacciono. C’è qual-
che balbettio. Non si registrano, però, 
prese di posizione contro la violazione 
del diritto naturale e della legge di Dio.  
Uniche, lodevoli, eccezioni, finora, 
quelle del Vescovo di Reggio Emilia-
Guastalla, mons. Camisasca e del Ve-
scovo di Ventimiglia-San Remo mons. 
Antonio Suetta.

Si dice che il Papa non intende 
«interferire» nella politica italiana. Lo 
afferma esplicitamente la Segreteria di 
Stato vaticana. A parte, però, che egli 
spesso «interviene» in questioni poli-
tiche e giuridiche, anche in questioni 
che non investono il diritto naturale, va 
osservato che nel caso dell’eutanasia 
si tratta di questione morale a propo-
sito della quale la Chiesa (cattolica) 
è chiamata a pronunciarsi. In verità, 
il magistero della Chiesa è chiaro a 
questo proposito. I Pastori, però, non 
sono chiamati a indicare solamente 
ed astrattamente la meta. Essi devono 
guidare nelle situazioni concrete. I si-
lenzi sono desistenze incomprensibili. 
Aumentano il disorientamento soprat-
tutto dei meno capaci di comprendere 
le questioni, di orientarsi hic et nunc, di 
decidere nel rispetto della legge di Dio.

Non basta, poi, trincerarsi dietro 
l’(eventuale) riconoscimento dell’o-
biezione di coscienza. Essa è già un 
cedimento, anzi un tradimento. Essa, 
infatti, rappresenta un’eccezione, per 
giunta dipendente esclusivamente da 
un’opzione individuale. Il «principio» 
del diritto all’eutanasia, accolto nell’or-
dinamento giuridico, sarebbe la regola; 
l’obiezione sarebbe, invece, un’ecce-
zione solamente consentita.

Anche l’introduzione dell’obbligo 
delle cure palliative nella norma, è ac-
coglimento delle teorie radicali. Que-
sto obbligo non rappresenterebbe un 
ostacolo per il riconoscimento e la pra-
tica del «diritto» all’eutanasia. Sarebbe, 
anzi, una condizione del suo riconosci-
mento. Che si fa dopo il coinvolgimen-
to della persona in questo percorso di 
cure palliative? Il soggetto che dichia-
rasse l’insopportabilità della sofferenza 
dopo queste cure ha «diritto» all’euta-
nasia e al «suicidio assistito»?
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RINGRAZIAMENTO
Siamo grati a coloro che in modi 

diversi continuano a sostenere Instaurare 
e le sue attività. Il sostegno che ci viene 
offerto è particolarmente significativo in 
un momento come l’attuale nel quale 
emergono sempre maggiori difficoltà. 
Grazie, dunque, di cuore.

Pubblichiamo qui di seguito le 
iniziali del nome e del cognome (con 
l’indicazione della Provincia di residenza 
e dell’importo inviatoci) degli Amici 
che ci hanno inviato il loro sostegno 
dopo l’uscita del n. 2/2021 del nostro 
periodico:

Cav. Col. L. B. (Udine) euro 20,00; 
Cap. C. Z. (Pordenone) euro 150,00; sig. 
T. Z. (Pordenone) euro 50,00; prof. G. 
B. (Pordenone) euro 250,00; dott. G. S. 
(Vicenza) euro 25,00; ing. P. O. (Verona) 
euro 150,00; sig. A. R. (Vicenza) euro 
100,00; dott.ssa S. Z. (Pordenone) euro 
20,00*; sig. R. C. (Udine) euro 30,00; 
sig. L. C. (Trento) euro 50,00; sig. G. C. 
(Udine) euro 50,00; dott. M. R. (Potenza) 
euro 50,00; sig. V.V. (Prato) euro 20,00.

*In memoriam di Romano Angelino 
(Villaorba di Basiliano/Udine) e di don 
Maurizio Autieri (Caserta).

TOTALE presente elenco: euro 950,00.

È opportuno continuare a segnalare 
libri (editi da tempo o molto recenti) che 
siano validi strumenti per comprendere 
le questioni del tempo presente. La loro 
comprensione – la comprensione delle 
questioni – aiuterà il Lettore, da una par-
te, a decifrare una crisi – e una crisi pro-
fonda -, dall’altra, gli consentirà di dispor-
re delle armi intellettuali per abbandona-
re innanzitutto metodi che conducono, in 
ultima analisi, a una resa incondizionata 
al «mondo», il quale attualmente propo-
ne una (pseudo) cultura nichilistica.

I libri che segnaliamo questa volta 
sono in lingua francese e spagnola. Sono 
lavori di rilievo che raccomandiamo ai 
Lettori che sono nella condizione perso-
nale di leggerli, anzi di meditarli. Ne trar-
ranno sicuro profitto sotto diversi aspetti 
e, soprattutto, avranno a disposizione ar-
gomenti per convincere ad abbandona-
re percorsi che allontanano sempre più 
dalla civiltà.

D. MASSON, Jean Madiran, Mau-
le, Editions Difralivre, 1989.

Si deve a Danièle Masson questa 
interessante biografia 
(soprattutto intellet-
tuale) di Jean Madiran 
(pseudonimo di Jean 
Arfel). Jean Madiran è 
noto soprattutto per 
aver fondato nel 1956 
e per aver diretto la ri-
vista Itineraires di Pa-
rigi. Conoscere Jean 
Madiran significa cono-
scere parte, una parte 
rilevante, della storia 
intellettuale e religiosa, 
nonché politica, della 
Francia del secondo 
dopoguerra. Significa soprattutto 
conoscere una personalità forte del 
cattolicesimo contemporaneo. L’au-
trice della monografia (nuora di Jean 
Masson, fondatore con Jean Ousset 
della Cité Catholique) scava in pro-
fondità nella vita di Jean Madiran.

Questo lavoro le era stato richie-
sto da un editore belga. Venne, però, 
rifiutato per quello che a noi pare un 
merito. Meglio, il pretesto per il rifiu-
to fu offerto dal suo taglio ritenuto 

troppo «intellettuale». Questo, però, 
- come si è appena detto – è il suo 
merito. Non poteva che essere così 
vista la personalità di Jean Madiran, 
un Autore dalle solide certezze, con-
trario alla decadenza di pensiero e di 
vita della maggioranza degli uomini 
del nostro tempo.

Frère PIERRE-MARIE, O.P., Vati-
can II tel qu’il aurait dû 
être. Le schéma sur l’E-
glise préparé par le car-
dinal Ottaviani, Avrillé, 
Editions du Sel, 2020.

Il volume docu-
menta come il Concilio 
Vaticano II abbia rinun-
ciato a «riprendere» 
veramente i lavori del 
Vaticano I, interrotto – 
com’è noto – a causa 
della breccia di Porta 
Pia (1870). La rinuncia ha compor-
tato necessariamente il mancato 
approfondimento del mistero della 
Chiesa: la Lumen Gentium, infatti, 

non è riuscita ad appro-
fondire adeguatamente 
e, quindi, a spiegare il 
dogma cristiano che ri-
guarda, … appunto, la 
Chiesa.

Il domenicano Pier-
re-Marie ha studiato a 
fondo lo Schema sulla 
Chiesa preparato dalla 
Commissione teologica 
presieduta dal cardinale 
Alfredo Ottaviani, di cui 
offre il testo commenta-
to. Si tratta di un docu-
mento preparatorio dei 

lavori del Concilio Vaticano II, inte-
ressante sia dal punto di vista storico 
sia dal punto di vista teologico (an-
che se esso non è atto del Concilio). 
Il fatto che illustri teologi lo avessero 
unanimemente approvato evidenzia 
il suo interesse, il quale è accresciu-
to, a contrario, dal suo rifiuto da par-
te di coloro che del Vaticano II inte-
sero fare un Concilio di «rottura» per 
quel che riguarda sia il metodo sia la 
dottrina.

LO SCAFFALE DI INSTAURARE M. AYUSO, La crisis de la cultura 
política católica, Madrid, Dykinson, 
2021.

Miguel Ayuso, autore noto sul 
piano internazionale e particolar-
mente apprezzato dagli «Amici di 
Instaurare», ha al suo attivo una 
ventina di libri, i quali considerano 
per lo più le grandi questioni del 
Diritto pubblico (soprattutto costi-
tuzionale) e i problemi nodali della 
filosofia giuridica e politica.

Con questo suo 
nuovo libro (fresco 
di stampa), dedicato 
all’attuale crisi della 
cultura politica catto-
lica, ci offre un’acuta 
analisi sia del cambia-
mento di paradigma 
recentemente interve-
nuto sia delle ragioni 
per le quali la politica, 
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soprattutto quella definita cattolica, 
ha ceduto il passo al solo potere: 
essa ha tradito, così, la sua natura e 
la sua funzione.

Miguel Ayuso osserva che la cul-
tura politica cattolica in un primo 
momento combatté con solide argo-
mentazioni la Modernità sia sul piano 
teorico sia sul piano pratico. In un 
secondo momento cambiò sia tattica 
sia strategia: cercò la via «inclusiva». 
Anziché, però, «recuperare» (come si 

era assurdamente proposta) la Mo-
dernità alla cultura politica e giuridica 
classica, finì per abbracciare i suoi 
errori, cadendo, così, in vere e pro-
prie aporie.

Il libro non si limita ad analizza-
re «in astratto» le dottrine politiche 
e giuridiche della Modernità, cui la 
cultura cattolica si è subordinata, ma 
dimostra, considerando scelte «con-
crete», errori e conseguenze di que-
sto «rovesciamento» di strategia che, 
per la cultura politica cattolica, rap-
presenta un vero e proprio suicidio.

A V V I S O
È allo studio l’organizzazione di 

un corso di Etica politica. Il corso si 
terrà a Padova. Sono previsti cin-
que incontri della durata di due ore 
ciascuno. Il corso si svolgerà in pre-
senza nei mesi da febbraio a giugno 
2022, una volta al mese.

Non è possibile, al momento, 
sapere se esso si svolgerà effettiva-
mente. Ciò a causa della normativa 
relativa alla pandemia da COVID-19.

Coloro che fossero interessati a 
frequentarlo sono pregati di scrivere 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica:
instaurare@instaurare.org

Coloro che si saranno messi in 
contatto saranno successivamente 
informati circa l’attivazione del cor-
so, circa le date degli incontri (che 
si terranno di sabato pomeriggio) e 
circa le sue modalità.

Il corso è gratuito. Le dichiara-
zioni di interesse a partecipare do-
vranno pervenire entro e non oltre il 
31 gennaio 2022.

lo Stella. Esso è aperto – si noti - a 
persone dai 14 ai 99 anni. Penso 
all’approvazione del nuovo Statuto 
del Comune di Udine che ha re-
spinto la norma secondo la quale la 
famiglia è fondata sul matrimonio, 
preferendo considerare tale qualsi-
asi unione, «comunque costituita». 
Si dice che ciò corrisponda al ma-
gistero di Aldo Moro. Non lo so. So 
che ciò significa che i diritti della 
famiglia sono opinabili. Essi porte-
rebbero al riconoscimento di tutto e 

del contrario di tutto. So che ciò si-
gnifica la certificazione di morte del 
«vecchio» Friuli.

Non si tratta di «nostalgie». Non 
si tratta di rifiutare il progresso. Si 
tratta, piuttosto, di «respingere» 
assurdità che fanno a pugni con il 
«senso comune».

Antonio Del Degan

La filantropia come surrogato del 
Cristianesimo

Caro Direttore, si va sempre più 
diffondendo nelle parrocchie il con-
vincimento secondo il quale l’es-
senza del Cristianesimo sarebbe la 
filantropia. Conseguentemente at-
tività pastorale e servizi sociali sa-
rebbero la stessa cosa. Per questo 
presso le parrocchie si organizzano, 
per esempio, controlli del coleste-
rolo, della glicemia, della satura-
zione dell’ossigeno, della pressione 
arteriosa e via dicendo; tutte cose 
che dovrebbero essere riservate ai 
servizi sanitari e sociali. Il parroco, 
infatti, non è il medico di base. Pas-
sa in secondo piano la formazione 
cristiana. Passa in secondo piano 
l’amministrazione dei sacramenti. 
Negli anni ’70 del secolo scorso si 
affermava che era più importante 
la raccolta di stracci e di carta del-
la partecipazione alla santa Messa 
domenicale. Molti giovani di allora 
seguirono questa indicazione. Per 
questo alla santa Messa non parte-
ciparono più: avevano altre cose da 
fare, cose più importanti.

Attualmente la filantropia si per-
segue con altre iniziative. General-
mente queste sono «sponsorizzate» 
da chi ha interesse ad incrementare 
la vendita di farmaci o di apparec-
chi sanitari. I parroci sembrano non 
essere consapevoli di questi aspet-
ti. Essi, pur non intendendo essere 
strumento per il conseguimento di 
interessi privati, favoriscono in buo-
na fede la strumentalizzazione delle 
persone. Le sembra una cosa nor-
male?

                            Roberto Manzato


