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SEGNALAZIONE LIBRI
A. Philippe, Catechismo dei diritti divini
nell’ordine sociale / Gesù Cristo, Maestro e Re, edizioni “Amicizia Cristiana” 66100 Chieti, tel.
0871/63210-561806, fax 0871/404 798.
* * *
Il crescente malessere che travaglia oggi le Società terrene, dalla famiglia agli Stati, è avvertito
da ogni persona di buon senso e deplorato dalle
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anime ancora rette. Nondimeno, se interrogati,
quasi tutti trovano difficoltà ad indicare le cause
di questa rovina apparentemente inarrestabile.
Anche la massa dei cattolici non fa eccezione, avvezzata ormai dal “cattolicesimo liberale” (che Pio
IX non senza ragione asseriva di temere più della
Comune di Parigi) a ridurre la religione ad un affare del tutto privato, quasi che l’uomo non sia
per natura anche «un’animale socievole», e a considerare un’indebita ingerenza clericale qualsiasi
sforzo compiuto della Chiesa per adempiere la
propria missione nell’ordine sociale. Purtroppo i
testi del Concilio Vaticano II, in particolare Dignitatis Humanæ, hanno segnato il trionfo nel mondo cattolico della mentalità catto-liberale, che pure era già stata condannata con forza dai Romani
Pontefici.
Per questo già abbiamo creduto bene di dedicare alcuni articoli del nostro periodico al liberalismo, cattolico e non, e alla Regalità sociale di
Nostro Signore Gesù Cristo, di cui esso è la negazione teorica e pratica. Per questo sentiamo ora il
dovere di segnalare ai nostri lettori questo “Catechismo dei diritti divini nell’ordine sociale”, che illustra con chiarezza, sulla scorta dei testi del
Magistero pontificio, la causa della crisi che travaglia oggi la società ancor più che la Chiesa:
l’apostasia delle Nazioni già cattoliche, che, da oltre due secoli, hanno fatto proprio l’empio grido:
“Non vogliamo che Costui regni su di noi!” (Lc.
19, 14).
Nel 50.mo della Rerum novarum Pio XII ancora
una volta rivendicò alla Chiesa il diritto e il dovere di «giudicare se le basi di un dato ordinamento
sociale siano in accordo con l’ordine immutabile,
che Dio Creatore e Redentore ha manifestato per
mezzo del diritto naturale e della rivelazione», perché «dalla forma data alla società, consona o no
alle leggi divine, dipende e s’insinua anche il bene
o il male nelle anime, vale a dire se gli uomini,
chiamati tutti ad essere vivificati dalla grazia di
Cristo, nelle terrene contingenze del corso della vita respirino il sano e vivido alito della verità e della virtù morale o il bacillo morboso e spesso letale
dell’errore e della depravazione». Noi oggi viviamo
in una società sempre più depravata perché
sempre più in disaccordo con la Legge divina
persino naturale, e nella quale perciò non è possibile osservare i divini precetti se non mediante
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atti eroici di virtù. È ora per i cattolici di destarsi
e a ciò contribuirà – ce lo auguriamo di cuore – la
lettura e la diffusione di questo “Catechismo dei
diritti divini nell’ordine sociale”… Altro che separazione tra Chiesa e Stato voluta dal liberalismo
ed oggi persino imposta ai residui Stati cattolici
dagli ecclesiastici “vaticanosecondisti”!
Deplorando gli errori e i compromessi del “cattolicesimo liberale” (vera contraddizione in terminis) nonché la lunga disubbidienza al Magistero
costante della Chiesa, i cattolici devono oggi più
che mai conoscere e riaffermare i diritti divini
nell’ordine sociale ovvero la Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, non solo sugli individui, ma
anche sulle società, regalità che è e rimane, come
anche la storia più recente dimostra, l’unico saldo fondamento della giustizia e della pace.

DUE PARROCCHIE UNITE …
NELLA SVENTURA
Ottaviano (provincia di Napoli, diocesi di Nola):
i fedeli delle due parrocchie unite di san Giovanni
Battista e san Lorenzo Martire, nei giorni precedenti la festa della Vergine Immacolata, hanno
trovato affisso alla porta e all’interno della loro
chiesa una locandina con il seguente annunzioinvito: «Domenica 7 dicembre 2008 [2a domenica
di Avvento nonché vigilia dell’ Immacolata!] ore
19,30 […] “Mpriesteme a’mugliereta” [ovvero
“Prestami tua moglie”]». L’annunzio della commedia, il cui solo titolo suona un oltraggio
all’Immacolata, è stato inserito – perché non
sfuggisse – anche nel programma mensile della
medesima “famiglia parrocchiale”. Ogni commento ci sembra inadeguato.

La morte non mette fine alla nostra
vita; mette fine solo ai nostri peccati
e ai pericoli ai quali siamo esposti.
Bossuet

“O Dio, concedi a quanti si professano cristiani di respingere ciò che a
questo nome è contrario e di seguire
quel che ad esso è consono”.
(Oremus della 3ª domenica dopo Pasqua)

