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Donne violentate? Indurre in tentazione é peccato. Molte non lo ricordano. L'ateo
vive una esistenza disperata e senza futuro, pregare per loro

"Viviamo nel tempo in cui tutto sembra permesso, tutto pare lecito e in cui le regole etiche
svanite nel  nulla,  persino il  buon senso,  la prudenza",  dice Monsignor Arduino Bertoldo,
Vescovo Emerito di Foligno. Eccellenza, in caso di violenza sulle donne, la colpa é solo e
sempre del bruto?  "premesso che la giustizia in casi del genere deve fare il suo corso e
condannare il colpevole, va detto che alcune volte esiste una mancanza di prudenza anche
da parte delle vittime". Ovvero?  "certamente esiste una libertà incoercibile a vestirsi come si
vuole nel limite della decenza e questa libertà di scelta va rispettata e tutelata dalla legge e
dalla educazione. Ma per altro verso, esiste una sana logica di buon senso". Ovvero?  "io
non camminerei mai in un quartiere noto per le rapine con un collier di diamanti alle tre del
mattino,  salvo  assumermi  responsabilmente  il  rischio  della  rapina.  Allo  stesso modo chi
accetta di correre questa evenienza ...
... merita pietà se subisce violenza, ma in un certo senso ha peccato di prudenza. Ricordo,
poi, che esistono delle attenuanti etiche".
Quali?  "non mi riferisco a quelle del codice penale, ma a quelle della coscienza. Se una
donna cammina in modo particolarmente sensuale o provocatorio, qualche responsabilità

nell'evento la ha e voglio dire che dal punto di vista teologico anche tentare é peccato. Dunque anche una donna che
camminando o vestendosi in modo procace suscita reazioni eccessive o violente, pecca in tentazione".
In tempi di Avvento parliamo di ateismo, sembra una provocazione. "Non lo é affatto", dice il monsignore. Che cosa é
l'ateismo?  "uno stadio nel quale si vive come se Dio non esistesse, si rinnega Dio. Alcuni lo fanno per crassa ignoranza,
altri, più pericolosi, con argomentazioni falsamente umanistiche, altri ancora per moda. Tutti sono fuori della grazia di Dio
e si allontanano dal piano di Dio volontariamente".
Che cosa produce l'ateismo?  "infelicità e immoralità.  Conosco degli  atei  che vivono rettamente e forse meglio dei
cristiani  dal  punto  di  vista  della  pietà,  ma in  genere  l'ateismo é  una  grave  degenerazione,  significa  condurre  una
esistenza  isolata,  senza  speranza,  grigia  e  limitata.  Mi  domando,  ha  senso  la  vita  di  un  ateo?  La  mia  risposta  é
comunque sì, perché con la nostra preghiera e la grazia di Dio può sempre convertirsi".
Generalmente la conversione avviene in punto di morte: "quando si ha paura del bilancio. Ma meglio tardi che mai, Dio
non dice no a nessuno".
Bruno Volpe
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