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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 12 aprile 2019, San Giuseppe Moscati 

 

Oportet ut scandala eveniant 
 

«Il termine deriva dal greco σκάνδαλον (skàndalon), che significa “ostacolo”, “inciampo”». 

In questo significato è certo che il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie (Verona, 29-31 marzo) è stato un 

sasso d’inciampo: i media non hanno potuto ignorarlo, anche solo per massacrarlo. 

«Il Congresso Mondiale delle Famiglie (WCF) è una organizzazione statunitense cristiana. Si prefigge il compito 

di unificare, a livello internazionale, molti gruppi e realtà con lo scopo di portare avanti delle istanze comuni di 

stampo conservatore». 

Non so che suono abbia per voi la parola “conservatore”. Per me significa “cosa buona”, sulla scia di Guareschi 

che scrisse il testo “Sono un reazionario e me ne vanto”. 

*** 

«In trent'anni il progresso ha distrutto ogni cosa: ha distrutto la cortesia, il pudore, le favole, l'onore. Ha 

distrutto la fanciullezza, sta cercando il minimo comun denominatore sessuale, sta pianificando i sapori. Sta 
distruggendo l'iniziativa privata, la distanza, la personalità, la poesia, la musica».  

«Abbiamo costruito una macchina che saetta a mille chilometri all'ora e siamo arrivati, almeno spiritualmente, 
alla caverna dei primi uomini». 

«Sono un reazionario perché mi oppongo al progresso e voglio far rivivere le cose del passato. Ma un reazionario 

molto relativo, perché il vero bieco reazionario è chi, in nome del progresso e dell'uguaglianza sociale, vuol farci 
retrocedere fino alla selvaggia era delle caverne e poter così dominare una massa di bruti progrediti ma incivili».  

*** 

Dopo 70 anni siamo davvero dei bruti progrediti e incivili. Col tablet in mano e con la convinzione che siano cose 

normali 6 milioni di bimbi abortiti in Italia, lo sfascio familiare, la promiscuità sessuale, la pornografia, l’affitto 
dell’utero. 

Con tutti i suoi limiti, il WCF dà un contributo per riportare l’orologio della storia non “indietro”, come direbbero i 

progressisti, ma “all’ora giusta”, quella della normalità della società. La sua apparizione ha sconcertato i vari Lilli 
Gruber, Barbara Palombelli, Marco Travaglio, David Parenzo, eccetera, tutti convinti che l’equazione “aborto = 

diritto civile acquisito” sia un’evidenza digerita da tutti. Così non è, e il sasso d’inciampo li ha costretti a dire cose 
un po’ strane. 

Innanzitutto hanno oscurato le 8 tematiche del Congresso: Bellezza del matrimonio, Diritti dei bambini, Ecologia 

umana integrale, La donna nella storia, Crescita e crisi demografica, Salute e dignità della donna, Tutela 
giuridica della Vita e della Famiglia, Politiche aziendali per la famiglia e la natalità. 

La Gruber, collegata col vicepresidente Jacopo Coghe, insisteva a chiedere se era contro la legge sull’aborto. E 
Coghe pazientemente a ribadire che non era un argomento del Congresso. 

Dalla Palombelli c’è voluto l’intervento di Stefano Zecchi per spiegare come funziona la democrazia: a Zecchi va 
bene la 194, ma ha spiegato ai presenti che è perfettamente normale che in democrazia possa nascere una 

maggioranza parlamentare che metta mano anche alla legge sull’aborto. 

Parenzo ha sostenuto che «con la legge sull’aborto i laici danno un aiuto anche ai cattolici, perché danno anche 
a loro la possibilità di scegliere». Già. Ma poiché il Concilio Vaticano II ribadisce che l’aborto è “delitto 

abominevole” non è un bell’aiuto poter scegliere di commettere un “delitto abominevole”. 

Travaglio si stupisce che il WCF, invece di cercare di ottenere più diritti per le famiglie, cerchi di togliere diritti ad 



 

Pagina 2 di 2 

altri. 

Ciliegine sulla torta lo “sfigati” da parte di Di Maio, e il “ritorno al Medioevo”, che non manca mai. 

La sintesi migliore l’ha fatta Lucia Bellaspiga su Facebook: «Sono basita. Sono a Verona come giornalista, seguo 

il Congresso per Avvenire, senza troppi entusiasmi per vari motivi (tra cui alcuni relatori improponibili e certo 
folklore anche in alcuni del pubblico). Ma essendo qui di persona, e leggendo il racconto che ne ha dato ad 

esempio Repubblica, non posso che trasecolare sul giornalismo di oggi. Ma come si fa a lavorare così?» 

E’ perfettamente lecito non avere particolari entusiasmi per il Congresso, ma i giornalisti dovrebbero raccontare 

ciò che accade, non inventarsi parole e situazioni che non esistono. La descrizione mediatica del Congresso di 

Verona è stata come la descrizione della guerra di Libia 2011: un’invenzione a tavolino. 

In sintesi. 

(1) Lo si voglia o no, il WCF esiste e in democrazia, a quanto mi risulta, «tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». 

(2) Non è obbligatorio che il WCF piaccia. Ma è obbligatorio che i media raccontino qualcosa di reale. Al 
Congresso c’erano 70 relatori, 5 sessioni plenarie, gruppi di lavoro, una Marcia per la Famiglia: ve ne siete 

accorti? I media facciano la cortesia di raccontare qualcosa, invece di limitarsi a organizzare la contestazione. 

(3) La legge sull’aborto non è un “diritto civile acquisito”: innanzitutto non è un diritto, come potete verificare 
leggendo la legge 194; non è acquisito, visto che in democrazia una maggioranza parlamentare può modificare 

persino la 194; e non è civile, visto che 6 milioni di bimbi abortiti possono indicare un “progresso”, ma non certo 
una civiltà. 

(4) Lo stupore di Travaglio «Ma perché volete togliere diritti agli altri invece di chiedere i vostri?» si spiega col 

fatto che lui è tutto permeato di “diritti individuali”: per lui, se uno ottiene un diritto, questo diritto non disturba i 
diritti degli altri. Purtroppo non è così: puoi pensare 6 milioni di aborti come 6 milioni di diritti individuali 

esercitati; ma il risultato finale è una devastazione sociale che pesa su tutti. Puoi pensare ai divorzi come diritti 
individuali; ma la società divorzista non è più in grado di gestire la formazione dei suoi figli. Eccetera. 

Un evento oscurato. Una informazione ideologizzata e indecente. Una serie di conduttori e opinionisti che non 
sanno pensare nulla che non sia un “diritto individuale”. Queste sono le “serate televisive” in Italia. 
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