
Nel mondo contemporaneo ci sono
«ideologie e filosofie, ma sempre
più anche modi di pensare e di agire
che esaltano la libertà quale unico
principio dell’uomo in alternativa a
Dio e in tal modo trasformano l’uo-
mo in dio, che fa dell’arbitrarietà il
proprio sistema di comportamen-
to». Affondo agostano ieri da Castel-
gandolfo di Benedetto XVI all’Ange-
lus contro il «nichilismo» contempo-
raneo, considerato pericoloso per la
sua idea di «libertà individuale e ar-
bitraria» che porterebbe l’uomo a de-
cidere del bene e del male, della vita
e della morte.

Battaglia culturale ancora più
aperta, quindi, della Chiesa contro
la secolarizzazione e il relativismo
con papa Ratzinger che indica il per-
corso. Lo fa mettendo in contrappo-
sizione i valori del umanesimo cri-
stiano e quelli dell’umanesimo ateo.
Ritenuto pericoloso come il nazi-
smo - indicato come simbolo e cul-
mine di questa idea di libertà assolu-
ta e arbitraria - e come le dittature
del secolo scorso. Il ragionamento
del Papa è partito dalla testimonian-
za dei santi «martiri» contempora-
nei santa Teresa Benedetta della
Croce-Edith Stein e san Massimilia-
no Kolbe, entrambi uccisi nel lager
nazista di Auschwitz. «Questi santi -
ha spiegato il pontefice - ci fanno ri-

flettere sulle profonde divergenze
che esistono tra l’umanesimo ateo e
l’umanesimo cristiano». Si tratta, ha
aggiunto, di «una antitesi che attra-
versa tutta la storia» e che «alla fine
del secondo millennio con il nichili-
smo contemporaneo è giunta a un
punto cruciale». Da una parte, ha in-
dicato, ideologie e filosofie, ma so-
prattutto «modi di pensare e di agi-
re» che esaltano «la libertà quale uni-
co principio dell’uomo in alternati-
va a Dio e in tal modo trasformano
l’uomo in dio» con quella arbitrarie-
tà nei comportamenti che ne conse-
guirebbe. Dall’altra, invece, ha ag-
giunto «abbiamo appunto i santi»
che offrono «una risposta esaustiva
e credibile» alla «crisi profonda del
mondo contemporaneo»: «quella
della carità nella verità» e dell’amo-
re posto al servizio dell’altro e che
«vince la morte», di «chi combatte il
male con il bene»,

COME I LAGERNAZISTI

Una testimonianza sempre attuale.
Perché ha voluto chiarire: «i lager
nazisti, come ogni campo di stermi-
nio, possono essere considerati sim-
boli estremi del male, dell’inferno
che si apre sulla terra quando l’uo-
mo dimentica Dio e a Lui si sostitui-
sce», ma il decidere arbitrariamente
su ciò che è bene e ciò che è male
«purtroppo non è circoscritto ai la-
ger. Essi sono piuttosto la punta cul-
minante di una realtà ampia e diffu-
sa, spesso dai confini sfuggenti».

Sullo sfondo vi è la costante batta-
glia di papa Ratzinger a difesa dei
valori «non negoziabili» a partire
dalla vita, dal concepimento alla
morte naturale, quindi contro l’abor-
to nelle sue varie forme e l’eutana-
sia e della dignità della persona
umana. Che è anche altro. ❖
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VIAREGGIO, SALGONO

A 29 LE VITTIMEDELLA STRAGE

Salgono a 29 le vittime della stra-
ge della stazione di Viareggio, av-
venuta il 29 giugno scorso. Al-
l’ospedale Cisanello di Pisa è mor-
ta Emanuela Menichetti, 21 anni,
che la sera della tragedia era anda-
ta a trovare l’amica Sara Orsi (mor-
ta il 9 luglio) in via Ponchielli.

OMICIDI BIANCHI

OPERAIOMUOREACASERTA

Un operaio è morto nel Casertano
precipitando dalla cima di un ca-
pannone, da un’altezza di circa 10
metri. Marco Taglienti, 35 anni, di
Monte S. Giovanni Campano (Fro-
sinone) era dipendente di una dit-
ta del frusinate impegnata a rimuo-
vere l’amianto.
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a Roma e Bologna. Nella capitale 338 persone sono state battezzate nello

stadioOlimpico. I fedeli sono stati completamente immersi nelle duepisci-

nepostealcentrodellostadio,sottogliocchidi70000presenti,provenien-

tidalCentroItaliaeda16Paesidi tutto ilmondo.Tra ibattezzati70stranieri.

L’affondodiRatzinger
contro il «nichilismo»
paragonato al nazismo
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Genitori
e Internet

I figli ritengono che i genitori nel loro tempo libero passino troppe ore in Internet: lo
rivelaun'indaginediffusadall'Osservatoriosuidirittideiminorichehainterrogato500sogget-
ti frai14ei17.Peril67%degli intervistati iproprigenitorinaviganomediamente4orealgiorno
durante la loro permanenza fra lemura domestiche.

Da Castelgandolfo Benedetto
XVI all’Angelus lancia la sua sfi-
da al nichilismo contempora-
neo. L’umanesimo cristiano con-
trapposto a quello ateo. Il nazi-
smo e i totalitarismi simbolo del-
la libertà arbitraria e distruttiva.

ROBERTO MONTEFORTE

In pillole

I Testimoni di Geova allo stadio Olimpico
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