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IL DOVERE DELL’ORA PRESENTE

1. Ogni tempo presenta situazioni
più o meno complesse. La storia è per
ogni essere umano e per ogni popolo
momento della prova. Dunque, sempre
FLVRQRGLIÀFROWjORWWHWHQWD]LRQLLQJLXVWL]LHPDDQFKHREOD]LRQLVDFULÀFLJHnerosi, prove di abnegazione, persino
atti di eroismo. Sempre è richiesto impeJQRSHULOEHQHHSHUODYHULWj*OLXRPLQL
e i popoli sono talvolta – dovrebbero, in
YHULWjHVVHUHVHPSUH²DLXWDWLQHOORUR
impegno dalle istituzioni, sia religiose
sia civili. Qualche volta, però, le istituzioni abdicano al loro ruolo, vengono meno
DOOHORURÀQDOLWjWUDGLVFRQRLOORURGRYHre. Attualmente le istituzioni sono presenti, operano, si impongono, ma non
esercitano sempre la funzione loro proSULDVRQRXWLOL]]DWHSHUÀQLGLSRWHUHSHU
l’affermazione di ideologie perverse, per
interessi ingiusti. Esse, dunque, anziché
aiutare gli uomini a diventare migliori, li
assecondano nelle loro inclinazioni più
basse e li tentano. In altre parole fanno il
contrario di quanto dovrebbero fare. Ciò
capita, nel tempo presente, sia nel campo religioso sia nel campo civile. Questa
affermazione – decisamente pesante –
VDUjLQSDUWH©JLXVWLÀFDWDª6LGLUjFLRq
fra poco su quali basi essa poggia.
2. È diffuso il convincimento che
viviamo in un’epoca di crisi, che non è
semplicemente il segno di un passaggio
da una forma di organizzazione sociale
ad un’altra. Il disorientamento, diffuso,
è segno della perdita di punti di riferimento. È l’orizzonte di riferimento che è
venuto meno; un orizzonte di riferimento sicuro. Si è creduto di poter erigere
a riferimento dell’uomo l’uomo medesimo. Il soggettivismo della Modernità
è solipsistico. Esso non legittima altro
riferimento al di fuori del soggetto me-

desimo. Basterebbe pensare al modo
di concepire la coscienza morale proprio della Modernità: il bene e il male
sarebbero costituiti dalla coscienza naturalistica. Il peccato, per esempio, - si
dice – quando c’è, è costituito dall’uoPR FKL OR FRQIHVVD OR ©ULFRQRVFHª H
riconoscendolo, lo costituisce. Se non
ORFRQIHVVDVLJQLÀFDFKHQRQFҋq
/DFXOWXUDFDWWROLFDKD©UHFHSLWRªOD
©GRWWULQDWHGHVFDªDTXHVWRSURSRVLWR
la quale è nichilista anche quando semEUDFDUDWWHUL]]DWDGDO©SHQVLHURIRUWHª
GDL©VLVWHPLª

3. Il disorientamento e le incertezze attuali sono accresciuti dalle indicazioni spesso sbagliate che vengono
date; talvolta essi sono alimentati dai
silenzi (che sono omissioni), mantenuti
spesso per calcolo, i quali sono cedimenti al potere e ricerca di consenso a

qualsiasi costo; sono aumentati da prese di posizione provocatorie che, almeno virtualmente, portano al nichilismo
assoluto.
$OÀQHGLQRQODVFLDUHQHOYDJRTXHste affermazioni, è opportuno indicare
– sia pure con solo qualche esempio
DFKHFRVD©FRQFUHWDPHQWHªVLIDULIHrimento. Fra le indicazioni sbagliate non
si possono omettere taluni orientamenti
e suggerimenti del Sinodo (straordinario
e ordinario) sulla famiglia, alcune affermazioni dell’Esortazione Amoris laetitia,
in particolare quelle del capitolo VIII che
hanno posto (e pongono) seri problemi
di coscienza a molti, in particolare ad
alcuni Cardinali (autori di una rispettosa
istanza di doveroso chiarimento a papa
Bergoglio – i famosi dubia -, che non
KDDYXWRÀQRUDULVSRVWD 6RQRLQGLFDzioni sbagliate anche le acrobazie per
(segue a pag. 2)

IL MONITO DI DUE GRANDI SANTI
L’uomo dice: ”Dio è di misericordia”. Ecco il terzo inganno comune de’
peccatori, per cui moltissimi si dannano. Scrive un dotto autore che ne manda
più all’inferno la misericordia di Dio, che non ne manda la giustizia: perché
TXHVWLPLVHUDELOLFRQÀGDQGRWHPHUDULDPHQWHDOODPLVHULFRUGLDQRQODVFLDQRGL
peccare, e così si perdono. Iddio è di misericordia, chi lo nega; ma ciò non
ostante, quanti ogni giorno Dio ne manda all’inferno! Egli è misericordioso,
ma è ancora giusto, e perciò è obbligato a castigare chi l’offende. Egli usa
misericordia, ma a chi? A chi lo teme.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

***
Io ho più paura della misericordia di Dio che della Sua giustizia. La giustizia
di Dio è conosciuta: si sa quali sono le leggi che la governano e, se uno pecca
ed offende la giustizia divina, può fare appello alla misericordia; ma, se abusa
della misericordia, a chi ricorre? In questo caso non c’è più remissione, perché
la stessa misericordia si trasforma in giustizia.
San padre Pio da Pietrelcina
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XQҋLQWHUSUHWD]LRQH ©RUWRGRVVDª GHOOҋ(sortazione Amoris laetitia offerte da altri
Cardinali (per esempio, dal cardinale
Coccopalmerio che, nel tentativo di rimediare a diverse affermazioni dell’Esortazione citata, aggrava il problema,
prospettando in ultima analisi come
sua soluzione la morale della situazione). Sono indicazioni sbagliate le prese
di posizione di mons. Vincenzo Paglia
FKHUDFFRPDQGDOD©VSLULWXDOLWjUDGLFDOHªLQGLFDQGR3DQQHOOD IDXWRUHGHOGLvorzio, dell’aborto procurato, della liberalizzazione della droga e via dicendo)
come esempio di vita da imitare. Sono
indicazioni sbagliate – anche se offerte
indirettamente, vale a dire assistendo
DOOD ÀUPD GHOOD ©&DUWD GHO FRUDJJLRª
alla quale abbiamo riservato un commento nel n. 3/2014 di Instaurare - le
richieste fatte alla Chiesa dagli Scouts,
condivise dal cardinale Bagnasco.
Sono omissioni, poi, i tanti silenzi
FKH ©GLFRQRª PROWR WDOYROWD ©GLFRQRªPROWRGLSLGHOOHSDUROHSURQXQciate in positivo. Le ragioni di questi
silenzi possono essere divere: valutazioni sbagliate in buona fede, baratto intenzionale in cambio di vantaggi
HFRQRPLFRÀQDQ]LDUL SDWWHJJLDPHQWL
OHJLVODWLYL SLDQLÀFD]LRQL GHL SLDQL UHgolatori, imposizione di fatto – anche
se indiretta - della rinuncia a risarcimenti dovuti alle vittime di disordini morali e d’ingiustizie da parte del
potere giudiziario, etc.), condivisione
delle scelte immorali (si pensi, per
HVHPSLRDOOHFRVLGGHWWH©8QLRQLFLYLOLª HYLDGLFHQGR4XHOORFKHULOHYDq
il fatto che i silenzi hanno consentito
la facile realizzazione di obiettivi contrari all’ordine naturale (si pensi, per
HVHPSLRDO©FDVR(QJODURª HIDYRULVFRQRODIRUPD]LRQHGLXQDPHQWDOLWj
(errata) che ha ricadute concrete sul
piano dei costumi. Si rinuncia a fare
il proprio dovere trincerandosi spesVR GLHWUR OҋLQWHUURJDWLYR ©FKL VRQR LR
SHU JLXGLFDUH"ª 6L GLPHQWLFD ² YRlutamente – che si tratta di giudicare
non il soggetto ma le sue scelte ed il
suo operato. Sulle scelte e sull’operato il giudizio è doveroso da parte di
tutti, soprattutto però da parte di chi è
chiamato ad esercitare magistero ed
DXWRULWj

4. $QFKHODVRFLHWjFLYLOHHTXHOOD
politica sono investite da indicazioni e
prescrizioni sbagliate; spesso sono vittime di omissioni gravi. I contemporanei
RUGLQDPHQWL GHÀQLWL  JLXULGLFL VL LVSLUDno sempre più a rationes inaccettabili
razionalmente e cristianamente. Essi,
anziché prescrivere il giusto ordine,
tendono a garantire permissivismo ed
DQDUFKLDQHOQRPHGHLGLULWWL LQUHDOWj
pretese) della persona (intesa come
la intende la dottrina del personalismo
FRQWHPSRUDQHR RLQQRPHGHOODOLEHUWj
che, propriamente parlando, è licenza.
I Parlamenti deliberano sulla base di
ideologie accolte ormai acriticamente
(si pensi, per esempio, all’eguaglianza
illuministica ritenuta assurdamente applicazione della giustizia, nel nome delOD TXDOH VL LPSRQH XQ SUHOLHYR ÀVFDOH
iniquo e si distribuiscono regalie sotto
PROWHSOLFLIRUPH ,*RYHUQLSURPXRYRno leggi contrarie al diritto naturale classico (basterebbe pensare a quanto si è
fatto in diversi Paesi in tema di matrimoQLRHIDPLJOLD /DVRFLHWjqVHPSUHSL
orientata verso forme di materialismo,
frutto di una secolarizzazione radicale
e diffusa. Essa ha trasformato l’uomo in
animale consumistico; lo ha reso oggetto di se stesso. Il consumismo sul quale
crede di reggersi l’economia dell’Occidente è la nuova forma di schivitù.
5. Non si tratta di pessimismo. La
Bibbia LQVHJQD FKH 'LR Gj JRYHUQDQWL
bambini (dabo vobis reges pueros) per
correggere gli uomini malvagi e le soFLHWjHPSLH'LDYHUHJRYHUQDQWLEDPELni (e, quindi, incapaci ed irresponsabili)
facciamo esperienza quotidianamente.
È necessario reagire. Soprattutto,
però, è necessario correggersi, impegnarsi in una rinascita. La cosa non è
facile. Con l’aiuto di Dio possiamo farlo.
6DUj XQ LPSHJQR OXQJR H IDWLFRVR PD
aperto alla sicura speranza. Per questo
ognuno deve fare il proprio dovere nelle
condizioni in cui la Provvidenza l’ha posto. Tutti dobbiamo innanzitutto pregare. Pregare insistentemente. Tutti, poi,
dobbiamo imparare a non lasciarci incantare delle molte sirene disseminate
lungo le nostre strade. Dobbiamo sempre distinguere, poiché talvolta il male
si presenta con l’apparenza del bene.
Ognuno può fare qualcosa nel campo

religioso e in quello civile. In ballo è il
nostro bene personale (la salvezza
eterna), il bene del prossimo, il bene
delle generazioni future.
6. Instaurare è nato con questo impegno. Ha svolto per quarantacinque
DQQLXQҋLQLQWHUURWWDDWWLYLWjGLDSRVWRODWR
LQWHOOHWWXDOHVSHVVRFRQVDFULÀFL2JJL
questo impegno è più necessario di
sempre. È il dovere dell’ora presente, al
cui adempimento molti possono e debbono concorrere.
Instaurare
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PASTORALITÀ E REGALITÀ: LA POLITICA COME REGALITÀ E LA RESPONSABILITÀ DEI POPOLI
di Danilo Castellano
Organizzato dal “Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II”, il 19
aprile 2017 si è svolto un congressopellegrinaggio a Fatima (Portogallo),
ricorrendo quest’anno il centenario
delle apparizioni mariane ai tre pastorelli.
Don José Ramón Gallardo ha
celebrato la santa Messa in rito romano antico, alla quale hanno preso
parte i partecipanti.
Alla parte culturale hanno portato il loro contributo Miguel Ayuso,
Bernard Dumont, Juan Fernando
Segovia, Pedro Velez, Ricardo Dip.
Pubblichiamo qui di seguito il testo della relazione svolta nell’occasione dal Direttore di Instaurare.
La Redazione
1. Pastorale e scettro. È noto che
sia il pastorale sia lo scettro sono
simboli che derivano dalla tradizione pastorizia. È altrettanto noto che
lo scettro nella mitologia greca era il
bastone del comando di Zeus, il re
degli dei.
Il pastorale, usato dai pastori, era
XQ YLQFDVWUR FXUYR DG XQҋHVWUHPLWj
con il quale si poteva afferrare gli
animali per il collo senza ferirli. Esso,
quindi, era uno strumento con il quale
si impediva all’animale di seguire la
VXD LVWLQWLYD YRORQWj SHU FRVWULQJHUOR
a fare, invece, quella del pastore, l’unico che conosce il bene dell’animale
stesso e che lo guida al pascolo erboso o al sicuro ovile.
Lo scettro di Zeus era simbolo del
comando, subordinato però al volere del Fato. Zeus, proprio perché re
degli dei, non era sovrano. Anch’egli,
infatti, era subordinato a un volere a
lui sovraordinato contro il quale nulla
egli poteva. Zeus, pertanto, era amministratore di un ordine, non signore
dello stesso.
Oggi il pastorale è usato dai
Vescovi della Chiesa cattolica nella
Diocesi in cui sono ordinari. Spetta

loro, infatti, la guida e il governo delle anime in quanto successori degli
$SRVWROL QHOOD 'LRFHVL ORUR DIÀGDta. Il pastorale che usano è curvo
DG XQҋHVWUHPLWj FRPH LO YLQFDVWUR
dei pastori di pecore ed appuntito
DOOҋDOWUD HVWUHPLWj &RPH IHFH QRWDre sant’Ambrogio la punta serve per
spronare i pigri.
Anche la ferula, il pastorale del
3DSD q DSSXQWLWD DG XQҋHVWUHPLWj
$OOҋDOWUD HVWUHPLWj SHUz QRQ q FXUva ma dotata di una croce; dal tardo Medioevo di una triplice croce.
Questa ferula è usata soprattutto in
cerimonie particolarmente solenni.
Essa fu usata, per esempio, sia da
SDSD/HRQH;,,,VLDGDSDSD*LRYDQQL
Paolo II per l’apertura della Porta santa in occasione rispettivamente dei
giubilei del 1900 e del 1983. Pur essendo stata usata talvolta con simbologia diversa, la ferula ha mantenuto
LO VLJQLÀFDWR GL SRWHUH XQLYHUVDOH GHO
Papa, di signum regiminis et correctionis (cioè di potere di governo che
include la punizione e la penitenza),
di potestas in temporalibus quando il
Papa esercitò direttamente il potere
temporale.
Lo scettro è simbolo di regaliWj (VVR QRQ KD Qp FXUYD Qp SXQWD
Anche quando è impreziosito conserva la forma del bastone, simbolo
del comando esercitato non ad arbitrio ma secondo giustizia: il bastone
serve soprattutto a punire. La pena è
conseguenza di un giudizio di colpevolezza e di demerito per quello che
il suddito ha fatto: essa, pertanto, è
strettamente legata alle scelte e all’operato del soggetto. Il re ne prende
solamente atto e applica le necessarie conseguenze. Il Vangelo sul punto
è chiaro. Il buon ladrone, infatti, quelOR DO TXDOH *HV DVVLFXUz FKH ´RJJL
sarai con me nel paradiso”, riconosce
FKHSHULGXHPDOIDWWRULFURFLÀVVLFRQ
*HVODORURFURFLÀVVLRQHHUDDSSOLcazione della giustizia, perché ricevevano quel che meritavano per le
loro azioni (cfr. Lc. 23, 41).
2. 6LJQLÀFDWR H VLPEROR GHOOH
apparizioni di Fatima. Il simbolo è

un segno che ha ed esprime un siJQLÀFDWR +D FHUWDPHQWH VRWWR FHUWL
aspetti – sotto l’aspetto comunicativo
- natura convenzionale ma non può
che esprimere un contenuto sostanziale. Il pastorale e lo scettro, pertanto, sono segno rispettivamente
dell’auctoritas e della potestas. Essi
indicano il potere intrinsecamente
TXDOLÀFDWR GL IDU FUHVFHUH OH SHUVRQHSHULOFRQVHJXLPHQWRGHOORURÀQH
QDWXUDOH FKHLQUHDOWjqVRYUDQQDturale) e il potere di imporre il rispetto dell’ordine della creazione (diritto
naturale classico) a chi è incapace di
riconoscerlo o a chi, pur riconoscendolo, non lo vuole rispettare.
È legittimo chiedersi, perciò, se le
apparizioni della Madonna a Fatima
ai tre pastorelli abbiano anche un
VLJQLÀFDWR VRWWR TXHVWR SURÀOR /D
Madonna, infatti, appare a tre pastoUHOOL /XFLD *LDFLQWD H )UDQFHVFR 
cui chiede preghiera e penitenza per
la salvezza dei peccatori. Chiede
loro, cioè, di essere disponibili a
VDFULÀFDUVL DIÀQFKp OD 0LVHULFRUGLD
divina consenta a molti, che hanno
intrapreso una strada opposta, di
conseguire la propria salvezza, convertendosi. Mostra loro l’inferno, il
´OXRJRµGLVRIIHUHQ]DHWHUQDQHOTXDle viene espiata la condanna meritata. L’inferno è pieno, segno che
l’amore di Cristo è stato deliberataPHQWH ULÀXWDWR GD PROWL PROWLVVLPL
dimostrazione, inoltre, che l’anima
VRJJHWWLYDFҋqHQRQÀQLVFHQHOQXOOD
con la morte del corpo come erroneamente sostengono troppi.
*HV VWHVVR KD DIIHUPDWR GL HVsere pastore, il buon pastore, l’unico
YHURSDVWRUH FIU*Y ,OSDVWRre apre il cammino alle pecore. Egli
è per esse guida, guida sicura. Tanto
che le pecore lo seguono perché coQRVFRQRODVXDYRFH6LÀGDQRHSRVVRQRIRQGDWDPHQWHÀGDUVLGLFROXLFKH
le conosce, le conosce una ad una, e
OHFKLDPDSHUQRPHSHUFKpJOL´DSSDUWHQJRQRµSHUFKpVRQR´VXHµ,OSDVWRre non è un mercenario che esercita
solo apparentemente la funzione del
(segue a pag. 4)
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pastore ma lo fa esclusivamente per
DYHUHYDQWDJJL,OPHUFHQDULRqLO´QRQ
pastore”, il contrario del vero pastore,
colui che non si occupa delle pecore
ma solo di se stesso. Tanto che nel
PRPHQWRGHOOHGLIÀFROWjHGHOSHULFRlo abbandona il gregge perché esso
non gli appartiene. Fuor di metafora
si deve dire che solamente chi seJXH *HV LO VXR LQVHJQDPHQWR H LO
suo esempio, è sulla strada sicura,
percorrendo la quale raggiunge cerWDPHQWH LO VXR ÀQH 6RODPHQWH FROXL
che osserva i suoi Comandamenti,
quindi, è pecora mansueta e non caprone selvatico; solamente colui che
vive nel rispetto dell’ordine naturale
della creazione, che la Chiesa deve
LQVHJQDUHHODFRPXQLWjSROLWLFDSUHscrivere, ha la certezza di non sbagliare, di non sprecare la propria vita.
/ҋLQVHJQDPHQWRGL*HVTXLQGLQRQ
KDDOWHUQDWLYHVXDqODUHJDOLWjSHUché egli è il solo, vero pastore.
3. Politica come regalità. Cristo è
pastore ma, in quanto Figlio unigenito del Padre e seconda persona della
6DQWLVVLPD7ULQLWj q DQFKH FUHDWRUH
di tutte le cose. L’ordine della crea]LRQHTXLQGLqGDOXLFRQRVFLXWRÀQ
GDOOҋHWHUQLWjqRSHUDGHOOHVXHPDQL
È per questo che il suo essere pastore è simultaneamente il suo essere
re: reggitore non come amministratoUH PD FRPH VLJQRUH ,O FKH VLJQLÀFD
FKH q YLD H ÀQH DOOR VWHVVR WHPSR
YLD H ÀQH DQFKH GHO WHPSRUDOH VHgno di contraddizione nella storia,
EHDWLWXGLQH SHUIHWWD QHOOҋHWHUQLWj /D
politica, pertanto, in quanto scienza
ed arte del bene comune, è servizio:
servizio a Dio e servizio agli uomini.
A Dio in quanto è amore del prossimo che comporta il saper guidare e
il saper castigare: suor Lucia a chi le
fece notare che sua madre era pegJLRUH GL DOWUL QHOOR VJULGDUH L ÀJOL DIIHUPzGHFLVD´3HJJLRQRPLOOHYROWH
meglio! [,…perché] chi ama bene castiga bene” (1). Agli uomini in quanto
il governo deve aiutarli a diventare
migliori, virtualmente perfetti secondo la loro propria natura. La politica,
infatti, deve far sì che essi divengano

ciò che realmente sono. È per questo
che ogni tentativo di instaurare la soYUDQLWjGHJOLXRPLQLqDWWRGLHPSLHWj
è per questo che ogni legge ingiusta
qXQDVÀGDDO&UHDWRUHqSHUTXHVWR
che ogni ordinamento giuridico permissivo, oltre ad essere una contraddizione, è tradimento del dovere della
politica.
4. Le responsabilità dei reggitori e
dei retti. Il tradimento perpetrato dai
reggitori è un danno soprattutto per
le anime. I politici ingannano, così, innanzitutto se stessi. La tentazione del
potere è satanica quando esso viene
FHUFDWRSHUVHVWHVVRRLQYLVWDGLÀQDOLWj GLVRQHVWH ,O SRWHUH LQ TXHVWR
FDVRQRQqDXWRULWjFLRqSRWHUHGRvere di far crescere le cose secondo
LOORURLQWULQVHFRÀQH,SROLWLFLSURFXrano così anche il danno del popolo,
poiché lo distraggono dalla vera e
XQLFD ÀQDOLWj GHO QDWXUDOH YLYHUH DVsociati che è il bene comune. Questo,
infatti, è sempre più erroneamente
scambiato con l’egoistico interesse e
con il piacere individuale oppure con
OҋDIIHUPD]LRQHGHOODFROOHWWLYDYRORQWj
GLSRWHQ]D&RPXQTXHFRQ´FRVHµGLverse rispetto al bene comune, che
è il bene proprio dell’uomo in quanto
uomo e, perciò, il bene di ogni uomo,
comune a tutti gli uomini.
/D UHVSRQVDELOLWj GHO WUDGLPHQWR
GHO ÀQH GHOOD SROLWLFD ULFDGH VX WXWti. Come osservò giustamente suor
Lucia - che, com’è noto, non si occupò né di questioni politiche né, tanto
meno, di politica attiva - la responsaELOLWjqLQQDQ]LWXWWRSHUVRQDOH3HUFLz
per le scelte sbagliate, per le leggi
inique, chiamato a rispondere in primis è colui che le ha operate oppure
approvate e promulgate. Di queste,
però, deve rispondere anche il popolo nel cui nome, con il consenso del
quale e, talvolta, con il suffragio del
quale i reggitori detengono il potere.
Parlando del Portogallo suor Lucia fu
lapidaria e sicura nel giudizio a queVWR SURSRVLWR ´6H LO 3RUWRJDOOR ² DIIHUPz²QRQDSSURYHUjOҋDERUWRqVDOYRPDVHLQYHFHORDSSURYHUjGRYUj
soffrire molto. Per il peccato di un singolo individuo paga la persona che
ne è responsabile, ma per il peccato

di una nazione paga tutto il popolo.
Perché i governanti che promulgano
leggi inique lo fanno in nome del popolo che li ha eletti” (2).
5. Reggimento e forme di reggimento. Non è rilevante per quanto
osservato la forma di reggimento.
Tutte possono essere vie legittime
SHU UDJJLXJHUH LO ÀQH GHOOD SROLWLFD
Tutte, però, possono degenerare,

DUE CONVEGNI

Convegno su padre Fabro

Il 21 gennaio 2017 a Talmassons
(Udine) si è tenuto un convegno su
padre Cornelio Fabro. Occasione
dell’iniziativa è stata la presenta]LRQH GHO OLEUR GL *LRYDQQL 7XUFR
Razionalità e responsabilità. Il pensiero giuridico-politico di Cornelio
Fabro (Roma, Studium, 2016).
Sono
intervenuti
l’arch.
Piero Mauro Zanin, Sindaco di
Talmassons (Comune natio di padre Cornelio Fabro), il prof. Marco
Nardone e don Samuele Cecotti.
Ha presieduto i lavori il prof. Danilo
Castellano. Era presente l’autore
del libro che ha concluso i lavori.
LIV convegno della “Ciudad
Católica”
Sabato 22 aprile 2017 si è teQXWR D 0DGULG SUHVVR Oҋ8QLYHUVLWj
Antonio de Nebrija, il LIV conYHJQR GHOOD ´&LXGDG &DWyOLFDµ
Cadendo quest’anno il centenario
della nascita di Juan Bms Vallet
GH *R\WLVROR FRIRQGDWRUH GHOOD
´&LXGDG &DWyOLFDµ LO FRQYHJQR q
stato in gran parte dedicato al pensiero e all’opera di questo giurista e
ÀORVRIR XQD FRORQQD GHO SHQVLHUR
tradizionalista spagnolo contemporaneo.
In una sala stracolma e atWHQWD KDQQR SDUODWR -XDQ &D\yQ
5HWWRUH GHOOҋ8QLYHUVLWj $QWRQLR
de Nebrija), Danilo Castellano,
Estanislao Cantero, José Joaquín
Jerez, Juan Fernando Segovia,
-DQYLHU%DUUD\FRD5LFDUGR'LS+D
concluso i lavori dell’interessante e
GHQVDJLRUQDWD0LJXHO$\XVR
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FRPH RVVHUYz JLj PROWL VHFROL ID
Aristotele. Quello che rileva, invece,
è che le forme di governo, applicate
QHOOD 0RGHUQLWj H GDOOD 0RGHUQLWj
VRQRYL]LDWHÀQGDOOҋRULJLQHHLQUDGLce, poiché esse ritengono di rivendiFDUHLGLULWWLGHOODVRYUDQLWjHGLSRWHU
DIIHUPDUH OD YRORQWj XPDQD FRPH
VXSHULRUH DOOD YRORQWj GLYLQD (VVH
hanno esiliato Dio dalla politica, rivendicando il diritto all’esercizio della
OLEHUWjOXFLIHULQDTXHOODFKH²SDUODQdo appropriatamente - dev’essere
FKLDPDWD ´OLEHUWj QHJDWLYDµ OD TXDOH
postula che l’uomo possa regolare le
proprie azioni e disporre della propria
persona e delle proprie cose come
crede senza chiedere permesso o diSHQGHUHGDOODYRORQWjGLQHVVXQDOWUR
QHPPHQRTXLQGLGDOODYRORQWjGL'LR
(3). I Comandamenti di Dio, però,
non possono essere annullati. In una
lettera, datata Coimbra 11 maggio
1983, suor Lucia, rispondendo a una
ragazza che si era rivolta a lei per
XQDULFKLHVWDVFULYH´«3HUTXDQWR
riguarda la sua richiesta, disattende
molto la legge di Dio che tutti abbiamo l’obbligo di osservare (corsivo nostro). La sua disobbedienza non risiede nella gravidanza, bensì nella vita
di peccato che ha condotto prima e
della quale la sua gravidanza è frutto,
e questo frutto, anche se conseguenza del peccato, ora non può annullarlo né distruggerlo, perché sarebbe
come commettere un nuovo peccaWR XFFLGHQGR LO VXR VWHVVR ÀJOLR$O
contrario, ha l’obbligo di accettarlo e
crescerlo come un nuovo essere che
ha diritto alla vita (corsivo nostro), facendo, da parte sua, tutto il possibile
perché cresca in buona salute e perfetto: questo è un dovere al quale non
può sottrarsi, perché equivarrebbe a
opporsi ai comandamenti di Dio (corsivo nostro)” (4). Suor Lucia non dice,
ovviamente, cose nuove. Conferma
quello che è di ragione e di fede, ma
FKHLO´PRQGRµVRSUDWWXWWRTXHOORPRderno, non vuol sentire.
6. Politica e religione. La consacrazione della comunità politica ai
Sacri Cuori. La moderna dottrina liberale afferma che tra politica e religione ci dev’essere una separazione as-

soluta. La religione sarebbe un fatto
privato che in taluni casi può vedere
riconosciuto un ruolo pubblico. La politica sarebbe sovraordinata rispetto
DOODUHOLJLRQH6RSUDWWXWWRODFRPXQLWj
politica, in particolare quella erroneDPHQWHLGHQWLÀFDWDFRQOR6WDWRPRderno, godrebbe di un primato assoOXWR VX WXWWH OH UHDOWj (VVD VDUHEEH
l’ultimo criterio di riferimento. Dal suo
ordinamento giuridico dipenderebbe
il bene e il male, il lecito e l’illecito.
Essa, perciò, non deve e non può
alla luce di questa Weltanschauung
riconoscere alcun ordine superiore
DOOD VXD YRORQWj &Lz UDSSUHVHQWD OD
secolarizzazione assoluta ed è causa dell’attuale situazione del mondo.
Suor Lucia scrisse, a questo propoVLWRFRQDPDUH]]D´6SDYHQWDJXDUdare il mondo di oggi, il disordine che
UHJQDVRYUDQRHODIDFLOLWjFRQODTXDOHDIIRQGDQHOOҋLPPRUDOLWjµ  
,O´PRQGRµFRQWHPSRUDQHRSRVWXla che la politica non abbia doveri verso Dio, non si pronunci sulle e non si
occupi delle questioni etiche e ancor
meno di quelle religiose. Ne deriva
che la politica debba rimanere assolutamente indifferente nei confronti di
Dio. Lo sostiene non solo il laicismo
PDDQFKHSDUWHGHOODFULVWLDQLWjFRQtemporanea, sia coloro (come, per
esempio, il Partito Popolare Italiano)
FKHPLVHURLQVRIÀWWD'LR*HV&ULVWR
e la Chiesa [per usare un’espressione del cardinale Boggiani (6)] sia coORURFKHSURSXJQDQRXQ´ODLFLWjSRVLWLYDµ FDUGLQDOH%HUWRQH HXQD´QXRYD
ODLFLWjµ FDUGLQDOH6FROD 6XRU/XFLD
affermò che il Signore chiede la preghiera e la penitenza pubblica collettiva (insieme all’astensione dal peccato). Manca la pace, la pace vera,
nella Chiesa, nelle nazioni, nelle famiglie, perché manca la fede, manca la penitenza, manca la preghiera
pubblica, collettiva (7).
Questi rilievi di suor Lucia sono
conformi all’insegnamento della
Chiesa. Basterebbe, a questo proposito, richiamare il magistero sociale di
Leone XIII e quello di Pio XI, il quale
soprattutto con l’Enciclica Quas primas dell’11 dicembre 1925 accoratamente implorò i capi delle Nazioni
GL QRQ  ULÀXWDUH GL SUHVWDUH SXEEOLFD

testimonianza di reverenza e di obbedienza all’impero di Cristo, insieme
coi loro popoli, se vogliono con l’incoOXPLWjGHOORURSRWHUHOҋLQFUHPHQWRH
il progresso della patria.
/D FRQVDFUD]LRQH GHOOH FRPXQLWj
SROLWLFKH DL VDFUL &XRUL GL *HV H GL
Maria, richiesta reiteratamente e coVWDQWHPHQWHULÀXWDWDVDOYRSRFKHHFcezioni (8), non è solo un atto di fede
ma la pubblica manifestazione della
YRORQWj GL REEHGLHQ]D DOOD OHJJH GL
Dio, premessa e fondamento di tutte le norme umane, da parte dei popoli. Essa è anche indicazione di un
cammino collettivo da intraprendere
per la salute individuale e pubblica,
poiché non v’è differenza alcuna fra
individui e consorzio domestico e civile, poiché gli uomini, uniti in socieWjQRQVRQRPHQRVRWWRODSRWHVWjGL
Cristo di quello che lo siano gli uomini
singoli.

1) Conversazione privata, riportata in CARMELO DA COIMBRA, Um caPLQKRVRERROKDUGH0DULD%LRJUDÀDGD
Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração
Imaculado, trad. it. Roma, Edizioni OCD,
2014, p. 340.
2) Conversazione privata, riportata fra virgolette in CARMELO DA
COIMBRA, Op. cit., p. 75.
3) Cfr. J.
Trattato, 2, 4.

LOCKE,

Secondo

4) Cfr. CARMELO DA COIMBRA,
Op. cit., p. 296.
5)

Cfr. Ivi, p. 294.

6) Cfr. Lettera pastorale del cardinale Tommaso Pio Boggiani, arcivescovo
GL*HQRYDGHOOXJOLRRUDLQI due
anni di episcopato genovese dell’e.mo
signor cardinale Tommaso Pio Boggiani.
Atti pastorali$FTXDSHQGHQWH´/HPXULRµ
1922, pp. 126-154.
7) Cfr. CARMELO DA COIMBRA,
Op. cit., p. 294.
8) Il primo Stato ad essere consacrato ai sacri Cuori fu l’Ecuador. La
FRQVDFUD]LRQHIXIDWWDGD*DEULHO*DUFLD
Moreno, presidente della Repubblica, il
 PDU]R  8Q DQQR GRSR *DUFLD
Moreno fu assassinato per mano massonica.
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LIBRI IN VETRINA: RECENSIONI
M. MERISI, Umanesimo cristiano. Dante, Petrarca, Ariosto:
una via “italiana” contro la gnosi,
Chieti, Solfanelli, 2016, pp. 268.
Il recente lavoro di Massimiliano
Merisi è la continuazione di una
ULÁHVVLRQH VXOOD OHWWHUDWXUD LWDOLDna che l’autore sta svolgendo da
GLYHUVL DQQL DSSURÀWWDQGR GHOOҋRVservatorio per certi aspetti privilegiato che gli offre l’insegnamento
di lettere in un liceo. Privilegiato
perché il confronto quotidiano con
i manuali adottati negli istituti superiori nazionali ma soprattutto il
dialogo didattico continuo con gli
allievi hanno contribuito a sviluppare in lui una revisione di quella
FKH VL SXz GHÀQLUH vulgata interpretativa degli autori e dei testi
della nostra letteratura. È Merisi
VWHVVR D GHÀQLUH ´YXOJDWDµ TXHVWD
LQWHUSUHWD]LRQHXIÀFLDOHLQTXDQWR
essa è solamente trasmessa dalle
scuole, che pertanto costituiscono
l’ultimo anello in una catena di divulgazione che fa capo ai maîtreà-penser dell’alta cultura accademica e ai campioni dell’intelligencija nazional-liberale.
Da Francesco De Sanctis a
Benedetto Croce, ai formalisti e
agli strutturalisti, passando pure
per i marxisti, non cambia però
la lettura sostanziale degli autori
e dei movimenti letterari italiani,
anzi dell’intera storia della cultura del nostro Paese: seguendo un
processo evolutivo di progressiva
auto-rivelazione, si è giunti all’attuale consapevolezza insieme
ontologica e esistenziale, nonché
DOOD SLHQD PDWXULWj HVSUHVVLYD LO
cui fulcro si fonda sull’esaltazioQH GHOOҋLQGLYLGXR ÀQDOPHQWH OLEHrato dalle catene di una morale
convenzionale (Moravia) e dai
condizionamenti socio-economici
(Pasolini) e dunque sospinto verso l’incoercibile esigenza di realizzazione del sé; ovvero ad una letteratura che è mera affabulazione
(Calvino) in quanto corrispettivo di
una visione dell’esistenza di matrice nichilistica.
Ora, questa interpretazione –

che gravita attorno al valore assiologico di modernità – è consequenziale erede della concezione
illuministica che sostiene l’esistenza di un principio di progresso immanente alla storia e mutua
un concetto proprio della biologia
ma omettendo paradossalmente
la fase della senescenza e della morte1, ed è riuscita a imporsi
FRPH YHUVLRQH XIÀFLDOH H DFFUHditata della storia della letteratura
italiana cui non è ammesso disVHQVR 'L TXHVWD VRUWD GL ´JUDQGH
serrata” è vittima, per fare soltanto
un esempio, il magistero di Rocco
Montano, che non viene accolto
nell’ordinario insegnamento di letteratura della Scuola italiana. O,
se vogliamo fare un altro esempio, passando nel merito stesso di
TXHVWDHVHJHVLD´VHQVRXQLFRµLO
presentare l’Umanesimo italiano
come una fase di radicale distacco
dalla cultura medievale, anzi come
IDVHDXURUDOHGLXQҋHWjQXRYDFKH
KD ÀQDOPHQWH VRVWLWXLWR LO WHRFHQtrismo con l’antropocentrismo e
quindi ha intrapreso il percorso
verso la Rivoluzione2.
E proprio dalla contestazione di tale concezione di
XQ ´8PDQHVLPR SUHFXUVRUH GL
Rousseau e di Nietzsche” ha
preso abbrivo la risistemazione
teoretica di Merisi. E il titolo del
VXR OLEUR JLj q XQD GLFKLDUD]LRne critica: Umanesimo cristiano,
cioè un Umanesimo che è sintesi
della sapienza degli antichi e della Rivelazione cristiana; dunque
FRQWUDSSRVWR D XQ ´8PDQHVLPR
ateo”. Ma ciò potrebbe essere solWDQWR XQD VXSHUÀFLDOH RELH]LRQH
DOOҋHVHJHVLXIÀFLDOHPHQWUH0HULVL
intende andare al cuore del problema, ovvero si è posto questa
domanda: come è stato possibile
avvalorare quell’esegesi partendo
dai medesimi autori e dai medesimi testi? La risposta che egli ha
trovato è che esiste una consonanza tra la vulgata e lo sviluppo
della letteratura italiana e questa
consonanza deriva dal fatto che
realmente gli scrittori italiani – dal
Medioevo ai nostri giorni – sono
stati progressivamente e vieppiù

pesantemente inquinati dal pensiero gnostico, cioè quel pensiero
che ha poi informato di sé l’esegesi anticristiana dell’Umanesimo
italico. E dunque proprio perché
la moderna esegesi letteraria prevalente ha una matrice gnosticonichilstica è riuscita a riconoscere
la presenza di quell’ideologia nella storia della letteratura italiana:
IUXWWRHFULWHULRGLULFRQRVFLELOLWjDO
tempo stesso.
'D TXL VL FKLDULVFH LO VLJQLÀFDto del sottotitolo apposto al libro:
Dante, Petrarca, Ariosto: una via
“italiana” contro la gnosi. In altri
termini Merisi ha constatato che
alcuni scrittori italiani ebbero consapevolezza
dell’inquinamento
gnostico e dei rischi fatali di un
abbandono a questa seducente
attrattiva, sviluppando un’energica reazione mediante il recupero
della Tradizione classica rivista e
corretta alla luce della Rivelazione
e della Provvidenza cristiane.
Il libro non è perciò una mera
HVSRVL]LRQHGLDXWRUL´FULVWLDQLµXQ
semplice catalogo volto a rintracFLDUH L ´VHPL GHOOD IHGH FULVWLDQDµ
nell’opera di alcuni scrittori, come
JLj QH VRQR VWDWL UHGDWWL LQ SDVsato3, bensì è costruito su una
tesi precisa, per alcuni versi provocatoria, ma che diventa anche
analisi testuale e poetica, cioè
FKH QHOOҋ8PDQHVLPR VL q YHULÀFDto uno scontro tra due posizioni
teoreticamente contrapposte; che
DQ]L ´8PDQHVLPRµ q GHÀQL]LRQH
VXSHUÀFLDOH FKH QRQ FRJOLH DIIDWto la portata effettiva dello scontro
in atto in quella fase cruciale della
FXOWXUD LWDOLDQD FKH LQÀQH Oҋ8PDnesimo è presentato a livello scolastico – e non soltanto – in modo
di dissimulare quello scontro, coVLFFKp OD VXD LQWHUSUHWD]LRQH ÀQLsce per essere l’espressione di
XQD GHOOH GXH SDUWL LQ FRQÁLWWR 6L
tratta dunque di un’interpretazione omissiva, se non tendenziosa.
Perciò Umanesimo cristiano è un
WLWROR FKH GHÀQLVFH FRPSLXWDPHQte la tesi centrale di Merisi: da una
parte un umanesimo cristiano,
dall’altra un umanesimo non cri-
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stiano, cioè gnostico (cfr. cap. I:
´&KHFRVҋqOҋ8PDQHVLPR"µ 
0D FKH VҋLQWHQGH SHU ´JQRVLµ"
Non certamente la gnosi dei primi
secoli del Cristianesimo: l’autore
assume come riferimento teoretico
i risultati del lavoro sull’evoluzione
della gnosi in epoca medievale e
moderna condotto da don Ennio
Innocenti e quindi procede all’individuazione dell’inquinamento gnostico nella cultura italiana e alla
conseguente reazione sviluppata
in alcuni scrittori, soffermando la
sua attenzione principalmente su
Dante, Petrarca e Ariosto.
Nel caso di Dante il risultato
comporta una lettura – o rilettura – evolutiva del pensiero danteVFRFKHYHGHORVFULWWRUHÀRUHQWLQR
smarcarsi dal retaggio stilnovistico
e dalla sua concezione equivoca
dell’amore4 per approdare dapprima all’esaltazione della Ragione
naturale – di impronta prettamente
razionalistica5 ² H LQÀQH DOOD DIIHUmazione di una Ragione cristiana
DSHUWD DOOҋLQWHUYHQWR GHOOD *UD]LD
ÀQR D JLXQJHUH D VRVWHQHUH XQD
PLVVLRQH VDOYLÀFD H SURIHWLFD SHU
l’intero genere umano6. Tale percorso è sostanzialmente segnato
dall’abbandono dello spiritualismo,
improntato di dualismo gnostico,
e dall’arrivo al realismo, anche
HVSUHVVLYRROWUHFKHÀORVRÀFRFKH
vede il convergere del bonum, del
verum e del pulchrum nella storia
GHOOҋXPDQLWj GHO WXWWR VRWWUDWWD RUD
alla concezione pagana della caVXDOLWj H GHO FLHFR GHWHUPLQLVPR
Nella Commedia viene suggestivamente presentata una visione della
storia umana come luogo concreto
delle decisioni umane al cospetto
GHOOD *UD]LD H GHOOҋ2IIHUWD FULVWLFD GHOOD 5HGHQ]LRQH H GHOOD ÀQDOH
Contemplazione: in essa non ci
sono che due opzioni per l’uomo,
cioè Dio o Antidio. Tutto si subordina a questa scelta, in cui la coPXQLWj SROLWLFD ² DVVROXWL]]DWD QHO
Monarchia – non può essere che
funzionale alla retta opzione che
sola realizza la natura umana nella
sua pienezza (cfr. At 17, 29; 1 Pt 2,
9-10).
Petrarca sconta in misura ancora maggiore di Dante l’imposi-

zione del letto di Procuste dell’esegesi moderna: cancellata letteralmente tutta la sua produzione
latina e ovviamente anche i suoi
contenuti, i moderni storici e critici letterari gnostici hanno ridotto
Petrarca al solo Canzoniere, esaltando una dicotomia interiore tra
passione erotica e mistica medievale inquinata però di horror gnosticum SHUODFRUSRUHLWj$OFRQWUDrio la lettura che propone Merisi
vede innanzitutto nel Canzoniere
un percorso esistenziale evolutivo
del poeta, che approda al ripudio
del misticismo manicheo di certa
spiritualità medievale e ad un tempo del razionalismo aristotelico
venato di pelagianesimo, il medesimo abbandonato dal Dante della
Commedia. L’umanesimo petrarchesco vede perciò nel recupero
GHOOD FODVVLFLWj OD VROX]LRQH SHU
una nuova cultura di una nuova
Europa, in quanto portatrice di
un’estetica e di una retorica che
LQÀDPPDQR DOOD SUDWLFD GHOOD virtù, che non può essere altro che
quella della Rivelazione. E in questa humanitas consiste il realismo
petrarchesco.
L’ultimo capitolo è dedicato
D $ULRVWR XQ $ULRVWR ´ULWURYDWRµ
Amara è l’iniziale constatazione di
0HULVL´SLDQFRUDFKHSHU'DQWH
e Petrarca, i cui testi sono almeno
in una certa misura frequentati e
SUDWLFDWLDQFRUFKpSRLÀOWUDWLDWWUDverso letture discutibili, nel caso di
Ariosto tale almeno approssimativa ricezione dell’opera è molto
spesso sostituita dalla conoscenza di un simulacro alternativo approntato dalla critica, data anche
OD PROWR PDJJLRUH OHWWHUDULHWj GHO
testo che può apparire facilmente
D XQR VJXDUGR VXSHUÀFLDOH FRPH
culturalmente meno decisivo ed
essenziale se non addirittura ozioso, determinando il disamore tipico dello studente abbandonato
davanti a dei capolavori di cui non
possiede la vera chiave di lettura”
(p. 178).
L’Ariosto della vulgata è speculare al nichilistico Calvino: un
affabulatore disincantato che conVLGHUD OD YLWD FRPH XQ ´JLDUGLQR
dai sentieri che si biforcano”. Ma
si tratta di un’esegesi fuorviante,
perché Ariosto si pone consape-

YROPHQWHLQFRQWLQXLWjFRQOҋHUHGLWj
intellettuale e morale di Petrarca,
FRPHDWWHVWDDVXIÀFLHQ]DODVHVWD
delle Satire, non a caso trascurata
dalla vulgata. E l’opera più impegnativa del Ferrarese, l’Orlando
furioso, è espressione compiuta di
questa linea antignostica e umanistico-cristiana, come dimostra la
sua partizione sapientemente disposta dall’autore in due blocchi:
una prima parte – esaltata oltre
misura dalla critica gnostica – deGLFDWDDGHÀQLUHLOPRQGRLOOXVRULR
e anti-realistico dei cavalieri e una
seconda parte – negletta dalla medesima critica – indirizzata invece
a disegnare il fallimento radicale
di quel mondo deformato e menzognero per fare emergere inveFHODGXUH]]DGHOODUHDOWjVWRULFD
nella quale però agisce con la sua
GROFHLPSODFDELOLWjOD3URYYLGHQ]D
rigeneratrice. La dolorosa parabola dei cavalieri ariosteschi non è
soltanto uno specchio sociologico
del revival cortese dei parvenus
dei tiranni estensi, alla ricerca di
legittimazioni culturali favolose
quanto artefatte, ma diventa simbolo della condizione umana nel
primo quarto del XVI secolo. La
follia del cavaliere Orlando – evento discriminante della vicenda e
del poema – è la conseguenza
di una anti-cultura soggettivistica
che pretende di plasmare la realWjSHUFRVWUXLUHXQ´PRQGRQXRYRµ
dal quale Dio è escluso e l’uomo
stesso è Messia redentore e salYDWRUH PD OD UHDOWj QRQ VL SLHJD
alla pretesa dell’homo faber e ciò
lo getta nella schizofrenia e nella
disperazione. E non è questa forse la desolante parabola dell’Idealismo?
A spiegazione complessiva osVHUYD 0HULVL ´OD YLD LWDOLDQD DOOҋXmanesimo, la grande arte, diversiÀFDWDQHOOHVXHSHFXOLDULWjPDQHOOD
sostanza identica [...] dell’ultimo
Dante, del Petrarca latino, e dell’Ariosto del vasto Poema romanzesco
UDSSUHVHQWDQRLQYHULWjODSURSRVWD
di un’alternativa classica radicale
DOOD OHWWXUD LGHDOLVWLFD GHOOD UHDOWj
diffusasi nelle sue feconde premesVHÀQGDJOLDOERULVXFFHGXWLDOFUROOR
dell’impero romano e all’irrompere
GHO&ULVWLDQHVLPRLQXQDPRGHUQLWj
(segue a pag.8)
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(segue da pag. 7)

assai eterogenea nelle sue compoQHQWLFRQÁLWWXDOLµ S 
L’Autore suggella così la risposta antignostica degli scrittori italiani, dando insieme un avvertimento
per i Cristiani e una chiave di lettura per gli studiosi della letteratura
LWDOLDQD ´VROR OҋLQYHUDPHQWR GHOOD
FODVVLFLWj QHO &ULVWLDQHVLPR UHQde possibile il superamento della
tentazione gnostica: né i classici
da soli, né il Cristianesimo privato
dell’apporto ragionevole dei classici possono pervenire a questo
ÀQHDQFKHVHODFRPSOHPHQWDULWj
GHOOHGXHFRPSRQHQWLQRQVLJQLÀFD
QDWXUDOPHQWHSDULWHWLFLWjVXOSLDQR
gerarchico” (p. 23).
Giordano Brunettin

1. Anche Agostino aveva questa
concezione biologistica della storia, ma
con la funzione di confutare la teoria
FLFOLFD GHO WHPSR SURSULD GHOOD ÀORVRÀD
classica. Soltanto che per Agostino la
VWRULDVLFRQFOXGHLQ*HV&ULVWRPHQWUH
per i moderni maître-à-penser il divenire
qLQÀQLWRLQTXDQWRQRQqSLDPPHVVR
*HV&ULVWRDVWXWDPHQWHVRVWLWXLWRFRQ
ODSLHQDUHDOL]]D]LRQHGHOODFLYLOWjXPDna in chiave esclusivamente materiale
ovvero come raggiungimento di uno stadio di superiore consapevolezza.
5LQYLR²SHUEUHYLWj²DOOHFRQVLderazioni svolte da Augusto DEL NOCE,
Modernità, Brescia 2007 e IDEM, Il suicidio della rivoluzione, Milano 1978.
3. Penso alla raccolta di padre Domenico MONDRONE S. J., Scrittori al traguardo,
6 voll., (4 voll.) Roma 1959, (1 vol.) Torino
1959 e (1 vol.) Roma 1964, pur meritevole
VRWWRPROWLDVSHWWLPDSRWUHPPRGHÀQLUH
´HSLGHUPLFRµ SRLFKp QRQ DIIRQGD OD VXD
analisi a individuare la matrice ideologica della deriva anticristiana di molti autori
contemporanei.
4. L’amore stilnovista resta inquinato
GD PDWULFL SDJDQHJJLDQWL OD ÀJXUD GHOOD
´GRQQD DQJHORµ LQIDWWL WURSSR ULFKLDPD
il clima cortese provenzale fortemenWH LQÁXHQ]DWR GDOOH IDWH GHOOD WUDGL]LRQH
celtica (cfr. Andrea FASSÒ ´/D GLIIUD]LRQH H OH IDWH *XJOLHOPR ,; Ben vueill
que sapchon li pluzor)”, in Le letteratu-

re romanze del Medioevo: testi, storia,
intersezioni, a cura di Antonio PIOLETTI,
Soveria Mannelli 2000, pp. 239-268, ma
anche Francesco BENOZZO´/DGHDFHOWLca dei trovatori”, in ibidem, pp. 269-280).
5. Merisi sottolinea la deriva pelagiana di questa fase dantesca, volta a
DUJRPHQWDUH OҋDXWRVXIÀFLHQ]D GHO SLDQR
mondano per la felicità umana e dunque
su posizioni gnostiche.
6XTXHVWRSXQWRJLj5DIIDHOORMORGHEN, Dante profeta. Tra la storia e l’Eterno, Milano 1983, pur con molti distinguo
a cagione della posizione modernistica
dell’autore, che conduce a un’interpretazione laicistica (rectius cattolicoliberale) del pensiero di Dante maturo.
Per altro Morghen elabora la sua lettuUDVXOODEDVHGHOOD´/HWWHUDDL&DUGLQDOL
italiani” (cfr. ibidem, pp. 130-138), che
è datata al 1314, e quindi appartenente
ancora alla fase del pensiero dantesco
legato al razionalismo aristotelico del
trattato Monarchia, fase superata con
la redazione della Commedia, redatta
nella sua intierezza dopo il 1314, come
argomenta Merisi. È ipotizzabile che il
fattore di frattura esistenziale in Dante
sia stato costituito dalla morte di Enrico
VII (1313) e dalla successiva elezione
SDSDOH GHO ´JXVFRQHµ -DFTXHV 'XpVH
così da ingenerare in lui un radicale ripensamento.

LIBRI RICEVUTI
* % +(51É1'(= '( /$0$6
La ciencia de la educación, Buenos
$LUHV,QVWLWXWRGH(VWXGLRV)LORVyÀFRV
´6DQWR7RPiVGH$TXLQRµ
S. FONTANA, )LORVRÀD SHU WXWWL,
Verona, Fede e Cultura, 2016.
J. L. WIDOW, Ley y acción moral,
Madrid, Marcial Pons, 2016.
M. AYUSO, Constitución. El problema y los problemas, Madrid, Marcial
Pons, 2016.
* 785&2 Razionalità e responsabilità. Il pensiero giuridico-politico
di Cornelio Fabro, Roma, Studium,
2016.
)$*12/,Antigone e i diritti dell’uomo, Chieti, Solfanelli, 2017.

IN MEMORIAM

Il 2 gennaio 2017 Iddio ha chiamato a sé la signora Esi, Maria Theresa
Waldstein, moglie del prof. Wolfgang
Waldstein, membro del Comitato
VFLHQWLÀFRGLInstaurare e nostro collaboratore.
I funerali della signora Maria
Theresa Waldstein si sono svolti a
Salisburgo il 18 gennaio 2017. La
santa Messa da Requiem è stata
celebrata in rito romano antico nella
chiesa di S. Sebastian.
Esprimiamo al prof. Wofgang
Waldstein e alla sua famiglia le
nostre condoglianze ed eleviamo
- e preghiamo i Lettori di elevare al Signore una preghiera in suffragio della signora Maria Theresa.
***

Il 10 aprile 2017, dopo lunga e
operosa esistenza (102 anni), Iddio
ha chiamato a sé don Alcide Piccoli
per tanti anni parroco a Lauzacco
(Udine). Fu partecipe per molti anni
dell’impegno di Instaurare che soVWHQQHFRQODSUHJKLHUDFRQOҋDWWLYLWj
HFRQJHQHURVLWj
$IÀGLDPR OD VXD DQLPD DOOD PLsericordia di Dio e alle preghiere dei
Lettori.
***
il 13 aprile 2017 Iddio ha chiamato
a sé mons. dott. dott. Ignacio Barreiro
&DUDPEXOD 8UXJXD\  86$
2017).
Mons. Ignacio Barreiro Carambula,
GRSRODODXUHDLQ*LXULVSUXGHQ]DFRQseguita a Montevideo, fece parte della
'HOHJD]LRQHGHOOҋ8UXJXD\DOOҋ218
Ordinato sacerdote nel 1987
(Iddio gli fece scoprire la chiamata al
VDFHUGR]LRLQHWjDGXOWD FRQVHJXuLO
Dottorato in Teologia a Roma, ove dal
 DO  GLUHVVH Oҋ8IÀFLR GL 9LWD
Umana Internazionale. Nel 2004 fu
QRPLQDWR&DSSHOODQRGL6XD6DQWLWj
È autore di centinaia di articoli e
saggi in riviste e volumi collettanei.
Ha collaborato con Instaurare, ai
cui convegni annuali di Madonna di
Strada fu più volte relatore.
Sacerdote culturalmente preparato e particolarmente coraggioso, ha
testimoniato la sua profonda fede e la
VXDIHGHOWjD&ULVWR
$IÀGLDPRODVXDDQLPDDOODPLVHricordia di Dio e alle preghiere di suffragio dei Lettori.
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I C AT T O L I C I E L A « Q U E S T I O N E L U T E R O »
di Daniele Dal Fabbro
1. Era prevedibile che, nella ricorrenza del cinquecentesimo anno della
Riforma, i cattolici fossero (erroneamente) orientati a considerare Lutero quasi
XQ ©SDGUH GHOOD &KLHVDª &Lz QRQ VRODmente perché il trascorrere del tempo ha
DIÀHYROLWR OD ORUR GRYHURVD FRQWUDSSRVLzione alla Riforma, insegnata (anzi, prescritta) dal Concilio di Trento; non solamente perché la gran parte dei cattolici
contemporanei ignora il contenuto della
propria Fede; non solamente perché diversi membri della Chiesa docente insegnano esattamente il contrario di quanto
dovrebbero testimoniare e insegnare;
non solamente per l’erronea concezione
dell’ecumenismo diffusasi dopo il Concilio
Vaticano II, ma soprattutto perché la gran
SDUWH GHOOD FULVWLDQLWj FRQWHPSRUDQHD D
FDXVDGHOOҋLQÁXVVRVXGLHVVDHVHUFLWDWR
dalla cultura politica degli ultimi secoli e
ancora più per il ruolo negativo su di essa
esercitato da quella partitica degli ultimi
decenni, è sostanzialmente protestante.
Le dottrine liberali e quelle democraWLFKH LQIDWWL KDQQR LQÁXLWR SHUVLQR VXOOH
dottrine teologiche e su quelle ecclesiali. Il
Modernismo – combattuto, ma non vinto,
da san Pio X – è rinato, infatti, anche perché i cattolici sono stati chiamati a un imSHJQR FXLHUDQHFHVVDULRGDUHJLXVWLÀFDzione, soprattutto morale), in campo politico, a favore dell’americanismo, dottrina
SURWHVWDQWHJLjFRQGDQQDWDGD/HRQH;,,,
Tutto ciò, unito alla sostanziale indifferenza per le questioni dogmatiche, ha
favorito il relativismo. Una religione vale
l’altra. Molti restano fedeli alla confessione nella quale sono cresciuti per ragioni
GL LGHQWLWj VRFLRORJLFD WDOYROWD SHU SXUD
pigrizia. Non, dunque, perché siano convinti (almeno in parte) con argomenti di
HVVHUH QHOOD YHULWj H GL SUDWLFDUH OD VLD
SXUGLIÀFLOHVWUDGDGHOODVDOYH]]D
2. In occasione dei cinquecento
anni della Riforma si è assistito a una
JDUD DOOH DVVXUGLWj 3DSD )UDQFHVFR ²
OҋDEELDPR JLj VHJQDODWR QHO Q 
di Instaurare – ha ritenuto di esporre
una statua di Lutero per un’udienza in
Vaticano. Messaggio eloquente: Lutero
VDUHEEH XQ ULIRUPDWRUH ©VDQWRª GHOOD
Chiesa, un riformatore da imitare. Non

solo. Papa Francesco il 31 ottobre 2016
è andato a Lund (Svezia) per un incontro ecumenico con i protestanti, sottoscrivendo nell’occasione una comune
Dichiarazione. Altro messaggio chiaro:
la Chiesa cattolica non sarebbe l’unica
custode del deposito rivelato. Essa, perciò, non sarebbe depositaria della veriWj/D&KLHVD FDWWROLFD ²VLGLFH²QRQ
è autoreferenziale. Affermazione, questa, due volte sbagliata poiché, da una
SDUWH HVVD LPSOLFD FKH OD YHULWj GHOOD
Chiesa è elaborata dal basso, dal cosiddetto popolo di Dio, e, dall’altra, essa
presuppone (coerentemente sulla base
GLTXHVWDSUHPHVVD ODVXD©FUHD]LRQHª
storica e la sua continua evoluzione (è
la dottrina, per esempio, del cardinale
.DVSHU 4XHVWDYHULWjDYUHEEHELVRJQR
GHO FRQIURQWR GLDOHWWLFR /D YHULWj QRQ
VDUHEEH VWDWD DIÀGDWD DOOD &KLHVD PD
sarebbe una conquista di tutta l’umaniWj/ҋHYDQJHOLFD©EXRQDQRWL]LDªVWDUHEEH SRL QHOOD GLJQLWj H QHL GLULWWL XPDQL
(che è l’ideologia dell’O. N. U., fatta
propria dalla Dichiarazione congiunta di
Lund), non nella prospettiva della vita
eterna che, in vista di questa, impegna
alla coerenza nel temporale. Insomma
la Chiesa sarebbe chiamata a cambiare
SDVVRSHU©DJJLRUQDUVLªHSHUQRQSHUdere il treno della storia.
Molti Vescovi, poi, fanno a gara per
essere più papisti del Papa a questo
proposito: promuovono e partecipano a
LQFRQWUL©HFXPHQLFLªFKHKDQQRIUDOҋDOWURFRVuVLGLFH²ORVFRSRGL©SXULÀFDUH
ODPHPRULDª,QDOWUHSDUROHGLULDELOLWDUH
Lutero con un’operazione che consenta
un comune cammino, mettendo da parte
questioni teologiche, distanze ed errori.
,Q EUHYH PHWWHQGR GD SDUWH OD YHULWj
Non solo quella storica ma soprattutto
TXHOOD ULYHODWD GD *HV &ULVWR DIÀGDWD
alla Chiesa e proposta dal supremo magistero di questa, tramandata per secoli
dalla Chiesa e nella Chiesa (cattolica)
H GHÀQLWD GDL &RQFLOL 6L GLUj FKH DQFKH
Bergoglio è Papa e che le sue prese di
posizione sono indicazioni magisteriali1. Certamente Bergoglio è Papa, papa
Francesco. Il suo magistero, vincolante, è quello ex cathedra. A proposito di
Lutero, però, non ha parlato ex cathedra.
Le sue indicazioni, poi, per essere indicazioni magisteriali non debbono contraddire il magistero precedente della Chiesa,

né quello dei Papi, suoi predecessori,
né quello dei legittimi Concili. Quello di
Trento è uno di questi. C’è di più. Il magistero deve essere insegnamento della
YHULWj 1RQ SXz HVVHUH XQD SURSRVWD GL
prassi da seguire che non tenga in alcun
FRQWRODYHULWj,OPDJLVWHURLQROWUHQRQ
può essere un suggerimento a mettere
da parte questioni che sono rilevanti per
le stesse scelte pratiche: la prassi, infatti,
ha bisogno della teoria, perché da essa
dipende nell’individuazione concreta delODYHULWjHGHOOҋHUURUHGHOEHQHHGHOPDOH
e rappresenta la condicio sine qua non
delle scelte medesime.
/D&KLHVD QRQ SXz SURSRUUH Oҋ©XQLWj
GHOOH GLIIHUHQ]Hª DQ]L Oҋ©XQLWj GHOOH LQGLIIHUHQ]Hª6DUHEEHXQDFRVDDVVXUGD
)UD OҋDOWUR TXHVWD XQLWj UDSSUHVHQWHUHEbe il suo suicidio.
3. Colpisce, colpisce negativamente,
pertanto, che il Vaticano abbia deciso di
emettere un francobollo commemorativo
per ricordare il quinto centenario della
Riforma protestante. Colpisce ancora di
più che il Vaticano, accanto ad un francobollo in ricordo dell’eretico ed apostata
Lutero, ne emetta uno per il centenario
delle apparizioni mariane di Fatima e un
altro per il millenovecentocinquantesimo
anniversario del martirio dei santi Pietro
H 3DROR 4XHVWD HPLVVLRQH ©HFXPHQLFDª VWD D VLJQLÀFDUH OҋLQGLIIHUHQ]D SHU
LO VLJQLÀFDWR GHL IDWWL" ,QGLFD IRUVH FKH
martirio, apparizioni ed eresia sono da
FRQVLGHUDUVL SDUWL GL TXHOOD ©XQLWj GHOOH
GLIIHUHQ]HªFRQVLGHUDWDOҋHVVHQ]DGHOOҋHcumenismo attuale?
In questi ultimi mesi c’è stata, a questo proposito, una gara a diffondere i
suggerimenti dell’attuale vertice della
Chiesa cattolica. Riviste (un tempo) di
prestigio – La Civiltà Cattolica, per
esempio – come periodici devozionali
– La Madonna di Calstelmonte, ancora per esempio – hanno acriticamente
proposto ai propri lettori un’interpretazione di Lutero che non corrisponde
né storicamente, né teologicamente,
né religiosamente al suo pensiero, al
VXRRSHUDWRHDOODVXDSHUVRQDOLWj6Lq
fatto di lui un riformatore ortodosso della Chiesa al pari, per citare solamente
due grandi nomi e due grandi santi, di
*UHJRULR 9,, H GL )UDQFHVFR Gҋ$VVLVL
(segue a pag.10)
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Ë VWDWR SURSRVWR XQ /XWHUR ©FDWWROLFDPHQWHª LGHDOL]]DWR VHQ]D VWXGLDUH D
fondo il suo pensiero, inaccettabile razionalmente e cristianamente. La dottrina di Lutero è inaccettabile sotto tutti
L SURÀOL SRLFKp FRPH q VWDWR VFULWWR GL
recente la sua è una dottrina gnostica
virtualmente integrale2. L’idealizzazione
©FDWWROLFDª GL /XWHUR QRQ q ULVSHWWRVD
nemmeno di Lutero ed è rivelatrice della
VFDUVDVHULHWjHGHOOҋDVVROXWDDVFLHQWLÀFLWjGLFKLODSURSRQHVWUXPHQWDOPHQWH
4. Motivo di preoccupazione, poi,
è la lettura di alcuni lavori su Lutero di
autori cattolici. Essi, infatti, sono par]LDOPHQWHULVSHWWRVLGHOODYHULWjVWRULFD
Ciò è vero. Rivelano, però, la fondatezza dell’osservazione iniziale: parte
del clero cattolico e una percentuale
alta dei cattolici contemporanei sono
sostanzialmente protestanti. In alcune
Diocesi, infatti, non sono mancati e non
mancano sacerdoti – anche di una certa
autorevolezza – che dichiararono (o dichiarano) di condividere le tesi di Lutero
(nell’Arcidiocesi di Udine, per esempio,
don Francesco Placereani ostentò la
sua ammirazione per Lutero3). Ciò soprattutto perché si segue la tesi – non
nuova – secondo la quale nessuno posVLHGHODYHULWj$QFKHOD&KLHVDFDWWROLFD
VDUHEEHLQFDPPLQRYHUVRODYHULWjQRQ
ne sarebbe depositaria, pur nella consapevolezza che il deposito può e deve
essere approfondito ma eodem sensu
eademque sententia. L’ecumenismo attuale è irenistico. Non chiede convinzioni profonde. Nessuno si aspetta che gli
eretici rientrino all’ovile. Anzi, alla luce
del nuovo (ed erroneo) modo di intendeUHODYHULWjQRQVDUHEEHQHPPHQROHJLWtimo parlare di eresia. Non importa, pertanto, se Lutero ha delineato una concezione della Chiesa diversa da quella
LVWLWXLWD GD *HV &ULVWR4; irrilevante è il
fatto che egli abbia proposto una nuova
religione, un nuovo modo di intendere
la fede, una nuova morale e una nuova politica. Tutto ciò – è bene insistere
H VRWWROLQHDUOR  q LQVLJQLÀFDQWH 1HOOD
prospettiva dell’ecumenismo relativistico attuale non si deve dare peso a queste questioni. Né si deve pregare per la
conversione degli eretici e nemmeno
esortarli a far ritorno all’ovile5.
5. Le cose non nascono all’improvviso. Anche la situazione attuale ha avuto

una gestazione. Se oggi diversi cattolici
ritengono di potere (o dovere) festeggiaUHOD5LIRUPDOXWHUDQDVLJQLÀFDD FKH
non hanno approfondito e compreso le
tesi di Lutero che, pur fra contraddizioni
HGLIÀFROWjUDSSUHVHQWDQROҋDQLPDGHOOD
Modernità; b) che non tengono in alcun
conto le analisi e le conclusioni cui sono
arrivati anche luterani intellettualmente onesti (Kierkegaard, per esempio)
VHFRQGR L TXDOL LO FRVLGGHWWR ©SULQFLSLR
VSLULWXDOH GHOOҋLQWHULRULWj SXUDª GL /XWHUR
SRUWzDGRQRUDUHODPRQGDQLWjHDGDSSUH]]DUODFRPHUHOLJLRVLWj
Pur comprendendo le ragioni di alcune dichiarazioni (che non si possoQR SHUz FRQGLYLGHUH  ULVXOWD GLIÀFLOH
ritenere che la Riforma sia utilizzabile
contro la secolarizzazione e che, quindi,
sia opportuna un’alleanza fra Riforma
e Chiesa cattolica per opporsi alla diffusione dell’ateismo e dell’indifferenza.
La Riforma rappresenta, al contrario, le
premesse della secolarizzazione. Simili
dichiarazioni sono frutto di un’errata valutazione teoretica e storica del pensiero
di Lutero e, soprattutto, non favoriscono
la confutazione dell’ateismo contemporaneo. Esse, inoltre, rivelano l’assoluta
LQFRPSUHQVLRQHGHOOHFDXVHHGHOOHÀQDOLWjGHOOD5LIRUPD
6RWWRXQDOWURSURÀORLQYHFHQRQVL
comprende come cattolici, anche cattolici di provata fede, possano aver dichiaUDWR GL DQGDUH ©SHOOHJULQLª GD /XWHUR
Non si tratta di perpetuare e di rinnovare
uno scontro. Le ragioni che opposero la
Chiesa (cattolica) alla Riforma restano
valide e debbono essere proposte e illustrate senza ricorrere a insulti. Lutero
è e resta eretico, apostata e, per molti
aspetti, immorale. Nessuno, nemmeno
'LRSXzPRGLÀFDUHODVXDVLWXD]LRQHH
le sue scelte. Le riletture contemporanee della Riforma sono condotte per lo
SL FRQ FULWHUL QRQ VFLHQWLÀFL H VRSUDWtutto, con pseudo-criteri elaborati per
FRVWUXLUHXQDYHULWjGLFRPRGRXWLOHSHU
operazioni che mostreranno tutto il loro
VLJQLÀFDWRQHOSURVVLPRIXWXUR/ҋDWWXDOH
abbraccio di Lutero da parte del mondo
cattolico è, infatti, funzionale alla difesa
GHOOҋ2FFLGHQWHFKHLFDWWROLFLKDQQRJLj
accettato sul piano morale e politico.
L’incontro, pertanto, con la Riforma è
LO ULVXOWDWR GL XQҋRS]LRQH JLj IDWWD (VVR
segna la momentanea (e apparente) vittoria delle dottrine protestanti che hanno condizionato e tuttora condizionano
OD FULVWLDQLWj FRQWHPSRUDQHD 4uesta,

però, è una vittoria di Pirro. Sappiamo,
infatti, che non praevalebunt!
1. Le opinioni personali di chi occupa la cattedra di Pietro non sono necessariamente
PDJLVWHUR SRQWLÀFLR Qp RUGLQDULR Qp VWUDRUGLnario (cioè ex cathedra). Ogni suo intervento
e ogni atto vanno rispettosamente considerati e, allo stesso tempo, attentamente valutati.
Per esempio, quando Bergoglio afferma, per
far capire che cosa egli personalmente intenGHFRQOҋHVSUHVVLRQH©XQLWjGHOOHGLIIHUHQ]Hª
FKH©anche dentro la santissima Trinità stanno tutti litigando a porte chiuse, mentre fuori
l’immagine è di unitàª 8GLHQ]DGHOPDU]R
2017), esprime una discutibilissima opinione
personale; un’opinione sbagliata che non può
essere atto di magistero, poiché l’affermazione
è gnostica – né cristiana né razionale -, poiché Dio non è essenzialmente caratterizzato
da una lotta intestina, non è contraddizione
e divenire dialettico (intendendo la dialettica
nel senso moderno). Opinione personalissima
di Bergoglio è anche quella secondo la quaOH *HV LQ FURFH ©si è fatto diavolo, serpenteª 2PHOLDGHOODVDQWD0HVVDFHOHEUDWDD6
0DUWD LO  DSULOH   *HV KD FRQGLYLVR LQ
tutto, fuorché nel peccato, la condizione umana. Non può, pertanto essersi fatto diavolo,
serpente. Si potrebbe continuare elencando
XQDVHULHGLDIIHUPD]LRQLGLIÀFLOPHQWHFRQFLOLDbili con la Rivelazione e con il magistero della
&KLHVDFDWWROLFD%DVWHUjSHUzSHUGLPRVWUDUH
che diversi interventi di Bergoglio non sono atti
di magistero, citare la sua affermazione relativa alla coscienza morale, rectius al bene e al
male morale e alla coscienza di questi. Nella
Lettera inviata ad Eugenio Scalfari, fondatore
de La Repubblica e da questo giornale pubblicata in data 11 settembre 2013, Bergoglio
scrive che la coscienza è decisione di fronte
a ciò che viene percepito come bene e come
male, non dunque di fronte al bene e al male in
sé. L’aspetto soggettivo dell’atto morale semEUDHVVHUHOҋXQLFRFULWHULRGHOODPRUDOLWj
2. Cfr. D. CASTELLANO, Martin Lutero. Il
canto del gallo della Modernità, Napoli, Edi]LRQL6FLHQWLÀFKH,WDOLDQHS
3. Lo testimonia, fra altri, Nino Orlandi (cfr.
N. ORLANDI, Come eravamo, Venezia, Marsilio, 2009, pp. 18-19), il quale riferisce che
3ODFHUHDQL©VRVWHQHYDGLFRQGLYLGHUHGHOOH  WHVL DIÀVVH GD /XWHUR DOOD SRUWD GHOOD
cattedrale di Wittenberg, manifestando per
DOWUR GXEEL  VXOOH ULPDQHQWLª 1RQ VL WUDWWD
solo delle Tesi, ma anche di sacramenti. Placereani – scrive Orlandi, ricordando le lezioni liceali del Placereani medesimo – lasciava
intendere che non era necessaria la confessione per ottenere la remissione dei peccati.
4. Per questa questione si vedano le pagine
ad essa dedicate dal volume Consecuencias político-jurídicas del protestantismo, a
FXUDGL0LJXHO$\XVR0DGULG0DUFLDO3RQV
2016. Il volume affronta diverse altre questioni emerse nel corso degli ultimi secoli
come conseguenze della dottrina luterana e
particolarmente attuali nel nostro tempo.
5. Cfr., fra gli altri, D. PEZZETTA, Martin
Lutero, Osoppo (Udine), Olmis, 2017, p. 10.
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SUL «CASO DON MILANI»
di Daniele Mattiussi
1. È stato papa Francesco
a riaprire il doloroso e scandaloVR ©FDVRª ,Q XQ YLGHRPHVVDJJLR
del 23 aprile 2017 papa Bergoglio,
esprimendo una discutibile opinioQHSHUVRQDOHKDDIIHUPDWRFKH©OD
sua [di don Milani, n. d. a.] inquietudine […] non era frutto di ribellione ma di amore e di tenerezza
per i suoi ragazzi, per quello che
era il suo gregge, per il quale soffriva e combatteva […]. La sua era
un’inquietudine spirituale alimentata dall’amore per Cristo, per il
Vangelo, per la Chiesa, per la soFLHWjHSHUODVFXRODª
Non sappiamo su quali basi
papa Francesco possa affermare
ciò. Non è dato sapere chi lo abbia
convinto a prestare la sua voce e
ODVXDLPPDJLQHSHUWHQWDUHGL©ULDELOLWDUHªGRQ/RUHQ]R0LODQL1RQ
sappiamo se egli ha letto le opere
e l’epistolario di questo sacerdote
toscano che si scontrò duramente con il suo Vescovo, il cardinale
Ermenegildo Florit. Non sappiamo
se papa Bergoglio conosce lo stile
di vita di don Lorenzo Milani che
usava spesso un linguaggio volgare, peggiore di quello che un temSR YHQLYD GHÀQLWR ©GD FDVHUPDª
FKH  DPDYD ©DOOXGHUHª  WDQWR GD
HVVHUHDFFXVDWRGLSHGRÀOLD²QHOOD VXD FRUULVSRQGHQ]D D ©SUDWLFKHª VLFXUDPHQWH QRQ FULVWLDQH H
contrarie, profondamente contraULHDOODGLJQLWjXPDQD
*HWWDUH IDQJR ² DFFXVDQGR LO
cardinale Florit di aver agito ingiustamente e la Chiesa di aver approvato le sue decisioni ingiuste
– sulla gerarchia cattolica immotivatamente è un errore e un’ingiustizia e, allo stesso tempo, una
grave offesa alla memoria di chi ha
SRUWDWR OD FURFH GL XQҋLQJLXVWLÀFDta contestazione personale e, soprattutto, della contestazione della
YHULWj LQVHJQDWD GDOOD &KLHVD /D
cosa è tanto più grave se avviene
senza fornire supporti argomentativi all’affermazione e da parte di
chi siede sulla cattedra di Pietro.
Intendiamoci: il cardinale Florit

può avere sbagliato nel metodo.
Nella sostanza, però, aveva ragione. Censurando don Milani, padre
Balducci, padre Turoldo ed altri,
esercitava il dovere del pastore,
poiché questi lavoravano nella sua
Chiesa, facevano del male al suo
gregge, alimentavano il processo
della sua secolarizzazione, proponendo le tesi del laicismo che
i Vescovi italiani – tutti i Vescovi
italiani dell’epoca – consideravano
un’autentica peste spirituale, intellettuale e morale.
2. Andiamo
per
gradi.
Lorenzo Milani era nato in una
famiglia agiata. Il padre era un
chimico. La madre proveniva da
una famiglia di ebrei boemi che si
erano stabiliti a Trieste. La madre
HUDVWDWDDOOLHYDGL-R\FH,OFXJLQR
Edoardo Weiss la introdusse agli
studi della psicoanalisi. I genitori
di Lorenzo Milani erano agnostici
e anticristiani. Tanto che avevano
scelto di sposarsi con rito civile.
Scelta particolarmente emblematica (e polemica) in quegli anni.
Scelta che rivela le convinzioni dei
genitori di Lorenzo Milani. Il clima
culturale famigliare in cui Lorenzo
Milani crebbe era, dunque, ostile
alla Chiesa, alla visione della vita
cristiana e alla cultura cattolica.
Le conversioni – anche quando
sono sincere – non segnano mai
un radicale cambiamento. Anche
TXHOOH SL VLJQLÀFDWLYH ² VL SHQsi, per esempio, a san Paolo e
D VDQWҋ$JRVWLQR  ©FRQVHUYDQRª
molto della precedente formazioQH GHOOD SHUVRQDOLWj GHO FRQYHUWLWR /RUHQ]R 0LODQL JLj GDJOL DQQL
del Seminario (che un prete friulaQR ² GRQ$QWRQLR %HOOLQD ² GHÀQu
SROHPLFDPHQWH OD ©IDEEULFD GHL
SUHWLª PDQLIHVWzIRUWLFRQWUDSSRVL]LRQLDOODPHQWDOLWjGHOOD&KLHVDH
della Curia. Si può dire, pertanto,
che fu un errore la sua ordinazione
sacerdotale da parte del cardinale Elia Dalla Costa. Dopo le prime
esperienze pastorali (nel corso
delle quali emersero molti tratti
GHOODVXDSHUVRQDOLWj YHQQHLQYLDto, per punizione, a Barbiana. Era
il 1954. A Barbiana diede vita a un

©FROOHWWLYRªFRPHVLGLFHYDLQTXHgli anni con linguaggio marxista. A
Barbiana nacque e maturò l’opera Lettera a una professoressa,
pubblicata dopo la sua morte nel
1967. Il libro divenne un testo di
ULIHULPHQWRGHOOD©&RQWHVWD]LRQHª
cioè della rivoluzione propugnata e messa in atto dal movimento
studentesco del ’68. Accusato di
SHGRÀOLD VRVWHQJRQR TXHVWD DFcusa autori che non sono assolutamente a lui contrari, anzi sono
parzialmente d’accordo con lui:
Santoni Rugiu, Siti, etc.) e difeso soprattutto dal direttore della
sua Opera omnia (Alberto Melloni
che registrò soddisfatto le parole
di papa Francesco), fu catalogato come cattocomunista ,Q UHDOWj
HJOLIXSLXWWRVWRXQ©UDGLFDOHªFKH
sulla base della formazione famigliare ricevuta, poteva coerentePHQWH ©VSRVDUHª OH WHVL GL 0DU[
(soprattutto del giovane Marx) e
quelle di Reich, i quali furono due
PDHVWULGHOOD©&RQWHVWD]LRQHªVWXdentesca e, più in generale, della
©&RQWHVWD]LRQHª FKH DOORUD PLVH
rapidamente radici nelle istituzioni
FLYLOLHUHOLJLRVH HQHOODVRFLHWj
3. L’inquietudine di don Milani
non era frutto di amore e di tenerezza, come sostiene con sicurezza papa Bergoglio. Essa era cauVDWDSLXWWRVWRGDOOD©VFKL]RIUHQLD
GHOOҋDQLPDªGHOODVXDDQLPDFRPbattuta tra una scelta fatta irrevocabilmente (l’entrata in Seminario
e la sua ordinazione sacerdotale)
e la sua precedente formazione inYDQLÀFDELOHHVRVWDQ]LDOPHQWHLPPRGLÀFDELOH/D©VWUXWWXUDªIRQGDmentalmente anticristiana dell’anima di Milani, plasmata negli anni
nei quali l’intervento educativo è
SLHIÀFDFHHGXUDWXURULPDVHHIX
alla base delle sue scelte, quelle
per le quali il suo Vescovo fu costretto a richiami, censure e punizioni nei suoi confronti.
4. %DVWHUj OHJJHUH DWWHQWDmente un’affermazione chiara e
lapidaria di don Milani per capire
la sua gnosi e le sue scelte rivoOX]LRQDULH 4XDQGR VL GLFH ©ULYROX]LRQDULHª QRQ VL GLFH SURJUHVVLste, poiché tali sono anche quelle
(segue a pag.12)
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FRQVHUYDWULFL1HOODVRFLHWjSROLWLFD
italiana e nella Chiesa del tempo
si erano affermate dottrine gnostiche (il liberalismo di don Sturzo,
il socialismo di don Murri, il dePRFUDWLFLVPR GL 'H *DVSHUL SHU
esempio). Don Milani ha semplicemente alimentato lo sviluppo di
questo indirizzo di pensiero: il suo
radicalismo, infatti, è liberalismo
©DYDQ]DWRª QRQ q ©DOWURª PD OD
stessa cosa.
Don Milani, comunque, scrisse
FKH ELVRJQD ©DYHUH LO FRUDJJLR GL
dire ai giovani che essi sono tutti
sovrani, per cui l’obbedienza non
è ormai più una virtù, ma la più
subdola delle tentazioni, che non
credano di potersene fare scudo
né davanti agli uomini né davanti
a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di
WXWWRª
Non sono, queste, parole prive
GL VLJQLÀFDWR (VVH LQIDWWL VRQR
programmatiche, corrispondendo
a precise scelte ideologiche.
Affermare, per esempio, che
bisogna insegnare ai giovani che
HVVL VRQR ©VRYUDQLª VLJQLÀFD LQsegnare loro l’empietà, vale a dire
portarli a pensare che tutto dipende esclusivamente dalla loro voORQWj VLD VXO SLDQR PRUDOH VLD VXO
SLDQR SROLWLFR /D VRYUDQLWj PRUDOHLQIDWWLqSUHWHVDGLVRYUDQLWjVXO
bene e sul male. È l’antica tentazione delle origini; è il non serviam
VDWDQLFR VXJJHULWR FRPH ©OLEHUD]LRQHª GDOOD SURSULD FRQGL]LRQH
ontologica nel paradiso terrestre
ad Eva e da Eva ad Adamo. Il bene
e il male dipenderebbero dall’uomo, dalla sua opinione e, quindi,
dalla sua soggettiva percezione.
Dire, però, che l’uomo è sovrano
VXOSLDQRPRUDOHVLJQLÀFDDIIHUPDre il nichilismo, impossibile da realizzare. Tanto che nella storia esso
ha portato a sostituire la morale
(vera) con i suoi surrogati: il cosiddetto bene pubblico, le scelte condivise, il costume della maggioranza e via dicendo. L’uomo non è
sovrano, cioè sovraordinato all’ordine naturale; l’etica non è sua
creazione. Quando l’uomo ha preWHVRGLDIIHUPDUHODVXDVRYUDQLWj
sull’etica ha realizzato solo orrori.

Non servirebbero esempi, poiché
OҋHIIHWWLYLWjQHRIIUHLQDEERQGDQ]D
GDOODPRUDOH©SXEEOLFDªGHLUHJLPL
totalitari (che, per esempio, hanno
creduto di poter legittimare campi
di concentramento e di sterminio)
ai regimi permissivisti, vale a dire
anarchici (che, per esempio, hanQR ©OHJLWWLPDWRª OҋDERUWR SURFXUDto). La morale non dipende dalla
YRORQWj VRYUDQD GL DOFXQR 'RQ
Milani, quindi, suggerì cose assurde; propose un insegnamento sbagliato alle nuove generazioni.
Sul piano politico, poi, la sovraQLWj ² VLD TXHOOD GHOOҋDVVROXWLVPR
sia quella liberale, sia quella democratica – è fonte di errori dalle
conseguenze pesanti. Non è vero
– e la storia lo dimostra – che dal
dibattito pubblico scaturisce sempre e necessariamente una scelta
o una deliberazione buona. L’esito
di molti referenda è dimostrazione che il dibattito pubblico non è
necessariamente via per la scelta
autenticamente razionale, come
l’esito delle elezioni non è sempre frutto dell’opzione migliore. Il
suggerimento di don Milani di insegnare ai giovani la pratica delODVRYUDQLWjSROLWLFDqGXQTXHXQ
errore. Soprattutto perché esso
pretende di rendere titolari del potere di stabilire ciò che deve essere considerato bene comune gli
XRPLQL,QFLzGRQ0LODQL©VHJXHª
acriticamente indirizzi di pensiero
propri della Modernità, presentati
FRPH ©QXRYLª PD LQ UHDOWj ULSHtizione di luoghi comuni dei secoli
andati. La politica non è esercizio
GLVRYUDQLWj(VVDqHVVHQ]LDOPHQWHUHJDOLWj
Altrettanto grave è l’affermazione secondo la quale l’obbedienza non è più una virtù. Anche
contestualizzando l’affermazione,
essa non può essere condivisa.
L’obbedienza, la vera obbedienza,
è sempre una virtù. Per comprendere ciò è necessario distinguere
obbedienza da mera esecuzione e, ancor più, dalla accettazione passiva della coercizione.
L’obbedienza, per essere tale, richiede una valutazione del comando ricevuto o della scelta proposta.
Maria santissima, infatti, chiese
DOOҋDUFDQJHOR *DEULHOH quomodo
ÀHW LVWXG TXRQLDP YLUXP QRQ FR-

gnosco? &RPH DYYHUUj TXHVWR
dal momento che non conosco
uomo?). Un grande pensatore pagano – Aristotele – osservò giustamente da parte sua che l’obbedienza è sempre razionale, tanto
che chi comanda è comandato: il
comando politico – la legge – è necessariamente valutata dai destinatari che non la considerano tale
se assurda ed ingiusta. Dunque,
REEHGLUH QRQVLJQLÀFD©HVHJXLUHª
ed eseguire solo perché comandati. Lo riconoscono anche i contemporanei: quando, per esempio,
Erik Pribke (pur essendo cattolico)
invocò a discolpa del suo operato
PLOLWDUHLOIDWWRFKHHJOL©HVHJXLYDª
ordini superiori e quindi non porWDYD OD UHVSRQVDELOLWj GHOOҋHFFLGLR
delle Fosse Ardeatine, il Tribunale
lo condannò, perché nessun ordine superiore deve essere eseguito
VHQ]D ©IDUOR SURSULRª YDOH D GLUH
senza un’adeguata valutazione
SHUVRQDOHGHOODVXDYDOLGLWjHGHOOD
VXD OHJLWWLPLWj 2EEHGLUH SHUFLz
non è eseguire. Tanto meno può
essere considerata obbedienza
l’accettazione passiva della coercizione. L’essere costretti a fare o
ad omettere di fare qualcosa non
è un motivo per scambiare il signiÀFDWR GHOOH ©FRVHª FLRq GL REEHdienza e coercizione. Don Milani
non distinse. Sulla base della sua
teoria della sovranità soggettiva
era costretto a scambiare le due
©FRVHª TXDOVLDVL FRPDQGR QRQ
accettato dal soggetto era per lui
coercizione. È, questa, anche la
tesi di Lutero e delle dottrine etico-politiche di derivazione protestante. L’obbedienza, dunque, va
respinta ad avviso di don Milani in
QRPHGHOODVRJJHWWLYLVWLFD©OLEHUWj
QHJDWLYDª PRGHUQD OD TXDOH SRstula – assurdamente – che l’uomo
sia libero solamente quando esso
riesce a rendere effettiva la propria
YRORQWjQRQJXLGDWDGDDOFXQFULWHULRODOLEHUWjLQIDWWLSHULOSHQVLHUR
gnostico starebbe nel puro autodeterminarsi del volere. Era questa anche la rivendicazione della
©&RQWHVWD]LRQHª
Don Milani insegnò, inoltre, la
dottrina dell’obiezione di coscienza, che non è l’obiezione della
coscienza. La prima rivendica il
diritto alla coerenza del sogget-
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to rispetto ai propri convincimenti
e alle proprie opinioni anche se
sbagliate. Sempre l’individuo godrebbe del diritto ad obiettare,
vale a dire egli avrebbe un (contraddittorio) diritto all’anarchia. La
seconda – l’obiezione della coVFLHQ]D²qLOGRYHUHGHOODIHGHOWj
e della testimonianza di una legge
non scritta ma inscritta nel cuore
dell’uomo. L’insegnamento di don
Milani è coerente con il soggettivismo nichilistico della Modernità.
/DFRHUHQ]DSHUzQRQqVXIÀFLHQte a fondare né il ragionamento né
la pretesa. Egli fece, comunque,
dell’obiezione di coscienza una
bandiera. Subì anche un processo
a questo proposito, dal quale uscì
assolto per le premesse liberali dell’ordinamento giuridico della
Repubblica italiana, in particolare
per le premesse dell’ordinamento
costituzionale. L’insegnamento di
don Milani, a questo proposito, è
propedeutico all’anarchia che non
è certamente un bene anche se rivendicato sulla base dei diritti della
persona come questa viene intesa
dal personalismo contemporaneo.
5. Come si vede anche da
queste sole tre osservazioni, l’atWLYLWj SDVWRUDOH GL GRQ 0LODQL HUD
GL LPSURQWD ©UDGLFDOHª FRQWUDULD
alla dottrina morale e politica della
Chiesa. Il cardinale Ermenegildo
Florit aveva ragioni da vendere
per la sua censura. Non offrì sempre – è vero - gli argomenti sulla
base dei quali egli era tenuto a
condannare simili tesi. La sola invocazione dell’obbedienza non era
un argomento forte. Anche perché
GLYHUVH VFHOWH ©FRQFUHWHª GHOOD
gerarchia di quel tempo erano detWDWH GDOOD ©GLVFLSOLQDª QRQ GDOOD
dottrina. L’appoggio incondizionato, per esempio, a un partito dalla
vaga denominazione cristiana era
in contrasto con la Dottrina sociale della Chiesa. Don Milani aveva
buon gioco nel denunciare scelte
compromettenti. Aveva torto, però,
nell’indicazione delle proposte.
6. Papa Francesco riaprendo
LO ©FDVRª VHPEUD LQGLFDUH SURSULR
nelle sue proposte il ruolo profetico di don Milani. Sembra condividere la tesi modernista secondo la

quale il radicalismo sarebbe la via,
o almeno una via, del cattolicesimo contemporaneo. Esso rappresenterebbe un’auspicata ventata
GL  QRYLWj SHU OD &KLHVD OD QXRYD
IRUPD GL VSLULWXDOLWj GL FXL SDUODQR
anche coloro che un tempo erano
considerati nemici della Chiesa e
che, ora, sembrano essere diventati suoi consiglieri.
Non sappiamo se l’elogio incondizionato intessuto per don
Lorenzo Milani rientra nel proJUDPPD GHOOH ©ULDELOLWD]LRQLª YRlute da papa Francesco. Non
sappiamo se anche don Milani
deve essere considerato, al pari
dell’eretico ed apostata Lutero, un
©ULIRUPDWRUHª VDQWR GHOOD &KLHVD
Non sappiamo se anch’egli ha di-

ULWWR DOOҋLQFOXVLRQH QHOOҋ©XQLWj GHOOH
GLIIHUHQ]Hª 4XHOOR FKH q FHUWR q
che elogi come quelli riservati a
GRQ 0LODQL GLPRVWUDQR XQD QRYLWj
QHOOD&KLHVDXQDQRYLWjSUXULJLQRsa che i cristiani sono tenuti ad evitare. Lo raccomandava san Paolo
a Timoteo, invitandolo ad annunciare la Parola, ad insistere in ogni
occasione opportuna e non opportuna, perché – diceva l’Apostolo
GHOOHJHQWL²YHUUjJLRUQRLQFXLQRQ
VL VRSSRUWHUj SL OD VDQD GRWWULQD
ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di
maestri secondo le loro voglie, riÀXWDQGRGLGDUHDVFROWRDOODYHULWj
per volgersi alle favole (II Lettera
a Tomoteo). È la previsione, veramente profetica, del nostro tempo!

NOTA SUL «TESTAMENTO BIOLOGICO»
Sul tema ritorneremo. Esso, infatti, investe una grave questione di
principio. Per ora ci limitiamo ad alFXQHWHOHJUDÀFKHRVVHUYD]LRQL
1. Al Parlamento italiano è in
corso di discussione (e di probabile
approvazione) un testo di proposta
GLOHJJH©XQLÀFDWRª HVVRFLRqqLO
risultato di sintesi – di compromesso raggiunto – di diverse proposte di
legge) sulle cosiddette Disposizioni
anticipate di trattamento, chiamate
anche Testamento biologico. Esso
qJLjVWDWRDSSURYDWRDODUJDPDJgioranza alla Camera dei Deputati
(i voti contrari sono stati solamenWH*OLDVWHQXWLDOOD&DPHUDQRQ
sono voti contrari sulla base del
Regolamento di questo ramo del
3DUODPHQWR ,OFKHVLJQLÀFDFKHDQche molti deputati, eletti con i voti dei
(cosiddetti) cattolici, hanno dichiarato il loro parere favorevole. Si sono,
FRPXQTXH GLFKLDUDWL XIÀFLDOPHQWH
favorevoli il PD, il M5S, Si, Mdp. Si
sono dichiarati contrari la Lega, Ap,
Fdi, Forza Italia, i quali però hanno
ODVFLDWROLEHUWjGLFRVFLHQ]DYDOHD
dire hanno usato il solito escamotage per consentire a diversi deputati
eletti sotto il loro simbolo di votare
a favore. Il 21 aprile 2017 il testo
approvato alla Camera è stato tra-

smesso al Senato, ove attualmente
è in discussione.
2. 9HGUHPR VH VDUj DSSURvato e valuteremo attentamente
il testo della (eventuale) norma.
Quello che sin d’ora si può dire con
certezza è che il testo di proposta
di legge accoglie un cosiddetto
principio liberale, che rappresentò
la principale rivendicazione delOD ©&RQWHVWD]LRQHª GHO ҋ H FKH
attualmente è condiviso da una
larghissima maggioranza: il diritto
all’autodeterminazione
assoluta
della persona. Come insegnò il liberale Locke, l’uomo, per essere
veramente libero, deve poter agire – è questa la teoria lockiana –
esclusivamente sulla base della
VXD YRORQWj VHQ]D LQWHUIHUHQ]H GL
YRORQWj DOWUXL QHPPHQR GL TXHOla di Dio. Va sottolineato che una
volontà cieca, vale a dire esercitata senza premesse e senza criteri
UD]LRQDOLqXQDYRORQWjDVVXUGD$
EHQ ULÁHWWHUH QRQ SRWUHEEH QHPPHQR HVVHUH FRQVLGHUDWD YRORQWj
LQ TXDQWR PDQFD GL ÀQH FKH SHU
essere autenticamente voluto,
deve essere conosciuto) e di regole secondo le quali operare (l’uomo
deve agire, infatti, umanamente,
(segue a pag.15)
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LETTERE ALLA DIREZIONE
Sulla storicità dei Vangeli

Caro Direttore, mi ha stupito e
profondamente turbato la recente
GLFKLDUD]LRQH GHO *HQHUDOH GHOOD
&RPSDJQLDGL*HVSDGUH$UWXUR
6RVD $EDVFDO 6HFRQGR LO ©3DSD
QHURªQRLQRQVDSSLDPRFKHFRVD
abbia detto e insegnato veramente
*HV6RORVHVLIRVVHURUHJLVWUDte le sue parole con gli strumenti
di cui disponiamo oggi, potremmo
(forse – dico forse, perché anche
se registrate non avremmo la loro
FHUWLÀFD]LRQHQRWDULOH FRQRVFHUOH'XQTXHLO*HQHUDOHGHL*HVXLWL
SRQH LQ GLVFXVVLRQH OD VWRULFLWj
dei Vangeli. I biblisti modernisti
QRQ HUDQR ÀQRUD HVSOLFLWDPHQWH
arrivati a tanto. Essi, infatti, sostenevano (e sostengono) che non
siamo sicuri che gli Evangelisti
abbiano capito bene le parole e
OҋLQVHJQDPHQWR GL *HV H FKH OH
abbiano riportate fedelmente. In
altre parole gli Evangelisti, secondo i biblisti modernisti, potrebbero non avere riportato fedelmente
ed oggettivamente quanto effettivamente ascoltato dalle labbra
del Salvatore. Il dubbio, pertanto,
sarebbe relativo e investirebbe
quei passi dei Vangeli che preVHQWDQR©GLVFRUGDQ]HªHGLIÀFROWj
HUPHQHXWLFKH ,O *HQHUDOH GHOOD
&RPSDJQLDGL*HVqLQYHFHSL
radicale: a suo giudizio il dubbio
investe tutto il Vangelo, anche le
SDUWL ©FRQFRUGDQWLª H TXHL SDVVL
FKHQRQSUHVHQWDQRGLIÀFROWjLQWHUpretative. Il dubbio investe, in particolare, quei versetti del Vangelo
che sono di ostacolo alle ideologie
che attualmente si tenta di imporre
ai cristiani. Per esempio in tema di
matrimonio e di adulterio il Vangelo
è chiaro. Esso è di impedimento
alla realizzazione del disegno, deÀQLWR©SDVWRUDOHªPDLQUHDOWjLGHologico, dei Cardinali alla Kasper, i
quali vorrebbero cancellare l’adulterio e rendere il matrimonio solubile, possibilmente ad nutum di
uno o di entrambi i coniugi.
/D GLFKLDUD]LRQH GHO *HQHUDOH
GHL*HVXLWLqTXLQGLVWUXPHQWDOH
Il Vangelo viene reso funzionale
a particolari progetti, non sempre

FRHUHQWL FRQ OH SDUROH GL *HV
anzi, talvolta, in antitesi con esse.
Olindo Lante Scala

Fatima: messaggi e strumentalizzazioni
Illustre Direttore, quest’anno ricorre il centenario delle apparizioni
mariane di Fatima. Mi permetto suggerirLe di dare adeguato spazio a
questa ricorrenza innanzitutto per il
suo messaggio spirituale. Poi, perché le apparizioni hanno confermaWR YHULWj IRQGDPHQWDOL GHOOD )HGH
IUDTXHVWHOHUHDOWjXOWLPH 3DUDGLVR
,QIHUQR 3XUJDWRULR  OҋLPPRUWDOLWj
dell’anima individuale, la presenza
UHDOHGL*HVQHOOҋ(XFDUHVWLD,QÀQH
perché le apparizioni offrono un
messaggio di speranza: il mio Cuore
LPPDFRODWRDOODÀQHWULRQIHUjDVVLcurò la Madonna ai tre pastorelli.
Mi consenta, poi, un’osservazione. I messaggi di Fatima sono
stati talvolta strumentalizzati. La
Madonna, per esempio, ha parlato della conversione della Russia.
L’Occidente ha interpretato, tradotto e utilizzato queste parole parlando solamente del comunismo.
Fatima, così, è stata strumentalizzata in funzione del liberalismo. La
questione – a mio avviso – è più
ampia e più delicata.
Ritengo che il periodico che Lei
dirige farebbe bene a considerare il
problema anche per evitare, nei limiti del possibile, ulteriori strumentalizzazioni a favore persino di movimenti e di partiti che si dichiarano
anticomunisti ma su basi liberal-radical-conservatrici. Oggi il problema
YHURqLO©UDGLFDOLVPRªQRQLOFRPXnismo. In altre parole è l’Occidente
il problema da considerare e risolvere, non l’Oriente (intendendo per
©2ULHQWHª Oҋ(XURSD FKH XQ WHPSR
sulla base di una contrapposizione
ideologica e in maniera riduttiva, veQLYDGHÀQLWDGHOOҋ(VW 
Giuseppe Degano
Il suggerimento sarà accolto.
Anzi, in parte è già stato accolto.
Di Fatima, infatti, parliamo anche
in questo numero di Instaurare. Ne

abbiamo già parlato, però, nel n.
1/2015, considerando allora le preoccupazioni e le premure del Cuore
immacolato di Maria. La Madonna
a Fatima non ha parlato di una sola
ideologia. Ha messo in guardia e ha
chiesto preghiere anche per l’ateismo di popoli e Stati, i quali inducono gli uomini al peccato o, almeno, li
facilitano in questo. Basterebbe pensare, per fare un solo esempio, alla
legislazione abortista che gli ordinamenti giuridici occidentali ritengono
segno di civiltà, cioè esattamente il
contrario di quello che essa è.
Personalismo contemporaneo,
laicità e Stato
Signor Direttore, mi sarei aspettato da Instaurare, che leggo attentamente anche per il coerente
rigore della sua linea di pensiero,
un commento a un’intervista di papa
Francesco del 2016 a un giornale
EHOJD +R DWWHVR ² ÀQRUD ² LQYDno. Perché questo mio interesse e
questa mia attesa? Perché in quella
intervista papa Bergoglio confermò
la sua scelta a favore dello Stato
laico, demonizzando quello confessionale. Sembra un ribaltamento
della linea della Chiesa su un tema
che ha rappresentato occasione di
controversie e di lotte per lunghi secoli nella storia, sin dalle origini del
Cristianesimo. Il Papa nell’intervista cui faccio riferimento ha ripreso
concetti politici e terminologia che
da tempo la gerarchia della Chiesa
FRQWHPSRUDQHDXVD©VDQDODLFLWjª
©ODLFLWjSRVLWLYDªHYLDGLFHQGR1RQ
qGXQTXHTXHVWDXQDQRYLWj*LjLO
cardinale Bertone, da Segretario di
6WDWR XWLOL]]z OD ©ODLFLWj SRVLWLYDª
che lo portò a partecipare a una ceULPRQLD SHU OD ©SUHVD GL 5RPDª D
Porta Pia. Anche il cardinale Scola
SDUOzGL©QXRYDODLFLWjªLQLQWHUYLVWHD
TXRWLGLDQLHLQXQDVXDRSHUD6LGLUj
FKHORVWHVVR*HVUDFFRPDQGzGL
dare a Cesare quel che è di Cesare
e a Dio quel che è di Dio. Tuttavia,
tra l’insegnamento evangelico e
quello di Cardinali degli ultimi tempi c’è una differenza che a me pare
notevole. La differenza è stata sottolineata da papa Francesco. Non si
WUDWWDGL©GLVWLQ]LRQHªIUDLGXH3RWHUL
(quello religioso e quello civile), ma
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GL©VHSDUD]LRQHª&LzFKHSDUWHGHOla gerarchia cattolica chiede oggi
DOOR6WDWRqLOULVSHWWRGHOOҋ©DSHUWXUD
DOOD WUDVFHQGHQ]Dª GHOOD SHUVRQD
Papa Francesco ha sottolineato –
TXLVWDXQDQRYLWjLPSRUWDQWHFKH
non si tratta dell’apertura religiosa,
rectius dell’apertura all’esercizio del
diritto/dovere della religione, ma di
©DSHUWXUD DOOD WUDVFHQGHQ]D GHOOD
SHUVRQDªLQVp/DSHUVRQDDYUHEEH
diritto alla trascendenza nel senso
che le sue decisioni, tutte le sue decisioni, dovrebbero rappresentare
l’ultimo e il supremo criterio degli ordinamenti giuridici. È la teoria, non
nuova, del personalismo contemporaneo portata avanti coerentemente
e radicalmente da papa Bergoglio.
Antonio Donadonibus
L’argomento, di scottante attualità, sarà considerato. Quindi, grazie per aver richiamato l’attenzione
su di esso. Trattasi di una questione a proposito della quale negli ultimi tempi si devono registrare equivoci, oscillazioni e persino errori.
L’americanismo ha condizionato
l’Occidente. Esso è stato favorito
da tanti fattori, in particolare dall’impegno di quei (cosiddetti) pensatori cattolici - Maritain, per esempio,
- che si sono resi strumenti per
l’affermazione della ©ODLFLWj LQFOXGHQWHªDOÀQHGLWURYDUHXQSXQWR
di incontro con la – in verità un’autentica resa alla – cosiddetta civiltà
moderna.

SALVE MATER

Salve, Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae.
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae.
O Maria!

Salve, decus humani generis.
Salve, Virgo dignior caeteris,
Quae virgines omnes transgrederis,
Et altius sedes in superis.
O Maria!
Esto, Mater, nostrum solatium,
Nostrum esto, Tu Virgo, gaudium:
Et nos tandem post hoc exilium,
Laetos junge choris caelestium,
O Maria!

(segue da pag. 13)

vale a dire nel rispetto e in conforPLWjDOODVXDQDWXUD 
Il testo di proposta di legge de
quo accoglie acriticamente come
diritto una rivendicazione assurda;
ritiene di poter trasformare in diritto
soggettivo una pretesa; postula una
©FRQFH]LRQHª GL OLEHUWj DQDUFKLFD
non solamente sul piano politico ma
soprattutto sul piano morale.
3. /D ©FRVDª q VLQJRODUH
Regolamentare l’anarchia è una
contraddizione. Assegnare all’ordinamento giuridico la funzione di
JDUDQWLUH OҋHVHUFL]LR GHOOD ©OLEHUWj QHJDWLYDª RYYHUR GHOOD OLEHUWj
come licenza, è pure una contraddizione. Affermare – come fa
anche il testo di proposta di legge in discussione al Senato della
Repubblica italiana – che il soggetto ha sempre diritto di agire sulla base delle sue convinzioni e di
vederle sempre rispettate – anche
quando sono assurde – è affermazione inaccettabile. Se si estenGHVVHTXHVWR©SULQFLSLRªRJQXQR
potrebbe fare quello che vuole.
Per esempio potrebbe rubare se è
FRQYLQWRFKHODSURSULHWjQRQqXQ
diritto o se è convinto che essa
è un furto (in questo caso, però,
colui che affermasse ciò cadrebbe
in una contraddizione di secondo grado); potrebbe automutilarsi
SHU ÀQDOLWj QRQ WHUDSHXWLFKH VH
è convinto di godere di un assoOXWR GLULWWR GL SURSULHWj ² LQ YHULWj
GLXQGLULWWRGLVRYUDQLWj²VXOSURprio corpo; potrebbe drogarsi per
scopo di comodo se è convinto di
DYHUHXQLOOLPLWDWRGLULWWRGLOLEHUWj
LGHQWLÀFDQGR²HUURQHDPHQWH²OD
OLEHUWjFRQOD©OLEHUWjQHJDWLYDª
Il testo della proposta di legge
DIIHUPDLQIDWWLFKH©RJQLSHUVRQD
maggiorenne in previsione di una
SURSULD IXWXUD LQFDSDFLWj GL DXWRdeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento
(Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di
trattamenti sanitari nonché il conVHQVR R LO ULÀXWR ULVSHWWR D VFHOWH
terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari comprese le pratiche di nuWUL]LRQHHLGUDWD]LRQHDUWLÀFLDOHª

Come si vede l’autodeterminazione futura poggia – secondo
il testo di proposta di legge in discussione al Senato – sul (presunto) diritto di autodeterminazione
presente e l’autodeterminazione è
assoluta, comprendendo gli aspetti
terapeutici e non terapeutici: è difÀFLOHLQIDWWLIDUULHQWUDUHODQXWUL]LRne e l’idratazione nella terapia (anche il bambino alimentato e idratato naturalmente dovrebbe essere
considerato in terapia!).
4. Che questa autodeterminazione ponga molti problemi, lo
evidenzia anche il testo di proposta
de quo. Esso, infatti, è costretto a
prevedere eccezioni. Innanzitutto
esso nega il diritto all’autodeterminazione qualora siano previsti
dalla legge trattamenti sanitari
(obbligatori) o, qualora le richieste
della persona, non siano consentite dalle norme. Nega l’esercizio
dell’autodeterminazione, poi, qualora la pretesa del soggetto sia
contraria alla deontologia professionale (che, per essere veramente tale, dovrebbe avere un fondamento etico) e alle buone pratiche
clinico-assistenziali. Nega, inoltre,
il diritto all’autodeterminazione
assoluta di fronte a situazioni di
emergenza o di esigenze in presenza delle quali il medico è tenuto ad assicurare l’assistenza saniWDULD LQGLVSHQVDELOH 1HJD LQÀQH
l’esercizio dell’autodeterminazione
futura assoluta qualora sussistano
terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione delle DAT.
Si può (e deve), pertanto, rilevare che il testo della proposta di
OHJJHSUHVHQWD©VFKL]RIUHQLHªFKH
HYLGHQ]LDQR OҋLPSRVVLELOLWj GL ULFRnoscere giuridicamente un diritto
che diritto non è.
Sulla questione, come si è detto,
torneremo a bocce ferme.

Partecipa, aiutandoci,
alla «buona battaglia».
INSTAURARE vive anche
con il tuo aiuto.
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FATTI

E

Bestemmie «religiose» contro la
Madonna
Ha destato scalpore, soprattutto in Spagna, l’affermazione di suor
Lucia Caram, fatta a un’emittente
WHOHYLVLYD VHFRQGR OD VXRUD ©FUHVFLXWDª LQ $UJHQWLQD OD SDWULD GL
%HUJRJOLR H©DJJLRUQDWDªLQTXDOFKH
8QLYHUVLWjFDWWROLFDRSRQWLÀFLD0DULD
Vergine non sarebbe stata vergine.
0DULD HUD XQD UDJD]]D FKH ©FRQYLYHYDª FRQ *LXVHSSH ©Ë YHUDPHQWH
GLIÀFLOH ² KD DIIHUPDWR VXRU &DUDP
(domenicana) – credere che Maria e
*LXVHSSHQRQDYHVVHURUDSSRUWLVHVVXDOLª,QVRPPD0DULDVDUHEEHVWDWD
XQD ©UDJD]]D PDGUHª FKH DYUHEEH
così, rotto molti tabù particolarmente
forti nel suo tempo. In questo modo
VDUHEEH VWDWD PDHVWUD GL OLEHUWj
GHOOD OLEHUWj FRQFHSLWD H SUDWLFDWD
FRPHOLEHUWjGLIDUHTXHOORFKHVLYXROH 0DULD VL VDUHEEH LQÀVFKLDWD GHL
&RPDQGDPHQWL GLYLQL ©FRQVHJQDWLª
a Mosé. I Comandamenti, infatti, saUHEEHURRVWDFROLDOODOLEHUWjDQFKHVH
IRVVHURYRORQWjGL'LR
La tesi non è nuova. In diversi Seminari essa è stata insegnata
FRPH ©QRUPDOHª QHL GHFHQQL SDVsati. Tuttora essa viene proposta ai
seminaristi accompagnandola con insinuazioni e sorrisetti. Un esempio è
offerto del Seminario interdiocesano
di Udine. A Udine, però, la tesi non
ha sollevato scandalo. Forse perché
q©FRQGLYLVDª
Una lettera di conferma
Mentre annotavamo quanto sopra
ci è giunta una lettera che, sia pure
con stile goliardico, conferma quanto
affermato. La lettera ci fa conoscere
LO ©&UHGR GL &DVWHOOHULRª &DVWHOOHULR
è il paese alle porte di Udine, ove si
trova il Seminario interdiocesano delOH'LRFHVLGL*RUL]LD7ULHVWHH8GLQH
,O WHVWR GHO ©&UHGR GL &DVWHOOHULRª
riassume bene l’insegnamento che
YLHQHFROjLPSDUWLWR&KLKDVHJXLWROD
situazione di questo Seminario negli
ultimi decenni sa che corrisponde a
YHULWj TXDQWR YLHQH VFKHU]RVDPHQWH
proposto nella formula. Il simbolo delOD©QXRYD)HGHªFRVuUHFLWD
Noi crediamo nell’uomo, portatore dei cromosomi di Dio, essere
storico costituito dalle sue relazioni.

QUESTIONI

Crediamo nell’autodeterminazione
dell’uomo secondo coscienza.
Crediamo nel Dio che è storia e che
diviene in un progresso d’amore che
è relazione. Crediamo in Gesù di
Nazareth, uomo così autenticamente
umano da essere sacramento di Dio,
maestro del dialogo e del non giudicare. Nato da una ragazza-madre contro ogni moralismo, morto per aver
svelato all’uomo il suo essere Dio, è
risorto a partire dal terzo giorno nella
fede della comunità. Verrà la sua gloria al culmine dell’evoluzione cosmica
HLOVXRUHJQRQRQDYUjÀQH&UHGLDPR
nello Spirito che pervade ogni cosa e
ogni cosa è Spirito. Spirito che è storia, che ha parlato e parla per mezzo
dei profeti di ogni razza, lingua e religione. Crediamo nella parola di Dio,
testo scritto da decifrare secondo la
sapienza umana. Crediamo nel mondo e nel tempo epifania di Dio che è
storia. Professiamo l’impossibilità del
peccato e il battesimo come segno di
ciò che è già. Aspettiamo il progresso
ulteriore del mondo e l’eternità delle
QRVWUHELRJUDÀH$PHQ
Alla formazione del testo ha contribuito l’insegnamento di questo o di
quel professore del Seminario interGLRFHVDQR ,O ©&UHGR GL &DVWHOOHULRª
rappresenta e rappresenta bene, coPXQTXHODVLQWHVLGHOOҋDWWLYLWjIRUPDWLva praticata da decenni. Come si può
leggere anche in questo Seminario,
fra l’altro, la Madonna è considerata
una ragazza-madre. Cosa assai diffusa nella Chiesa di oggi, che continua
nominalisticamente a chiamare Maria
sempre vergine.
Calendario «ecumenico»
)UDOHLQL]LDWLYH©HFXPHQLFKHªGHL
Frati di sant’Antonio di Padova c’è il
calendario 2017. Esso, infatti, riporta le feste e le ricorrenze di diverse
religioni. Non solo per informare ma
soprattutto per rispettare ogni fede e
ogni rito. Trattasi dell’applicazione di
XQ ©SULQFLSLRª DWWXDOPHQWH FRQGLYLso, secondo il quale tutte le religioni
sono valide e buone, purché siano
credute e praticate. Ogni religione
sarebbe proiezione della credenza
GHOODSHUVRQDXQLWDLQFRPXQLWj1RQ
ci sarebbe, quindi, una religione rivelata, la religione vera, ma il pluralismo
religioso come religione.

Sant’Antonio di Padova era molto
sensibile all’ortodossia. Combatté gli
eretici, fra i quali Catari e Albigesi. Si
impegnò per la conversione dei non
cristiani. Fu fermo e mite allo stesso
WHPSR PD LQÁHVVLELOH VXOOD YHULWj
cosa che non pare stia a cuore a chi
custodisce spoglie e memorie, come
dimostra il calendario predisposto per
il 2017.
Organizzazioni non governative e
vita umana
,O ©FDVRª 21*PLJUDQWL QHO PHrito del quale non entriamo, ha moVWUDWRFKHLGLIHQVRULGHOOH21*VRQR
ricorsi al valore della vita umana per
©JLXVWLÀFDUHªOHRSHUD]LRQLVDOYDWDJgio e, indirettamente, il diritto all’asilo
GHLPLJUDQWL)UDLGLIHQVRULGHOOH21*
ci sono governi nazionali e partiti che
hanno propugnato in passato e attualmente difendono l’aborto procuUDWRTXDOH©GLULWWRFLYLOHª
Come conciliare questa contraddizione? La vita umana dell’innocente
è sempre sacra e inviolabile. Quella
del nascituro è ancora più sacra e inviolabile (se così ci si può esprimere),
poiché egli proprio nulla ha fatto per il
suo concepimento e nella sua breve
esistenza.
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