
Pregano il rosario

in difesa della Chiesa

Chiamano l'Arma

i:: EGIDIO BANDINI

§il§ Già il nome del pae-
sello, Vicomoscano, sem-
bra venire da un raccon-
to di Guareschi, poi la
«matatona" di paterno-
ster, auemaria e glot'iapa-
tri, c}:.e potrebbe benissi-
mo venire da una delle
solite «trovate>r di don Ca-
millo.Insomma, don Ot-
torino Baronio, con il suo
{(rosario della discordia,
appare sempre piìl un
moderno Fernandel,
non più alle prese con
Peppone chel,uole il «Te-
deo, di ringraziamento
per To gliatti so prawissu-
to all'attentato, ma con
I'ormai seconda «fede»
per diffrrsione nel Bel(?)
Paese: l'islamismo.

Nasce, subito, la pole-
mica: ma il rosario, [a 1'a1-

ffo con tutte e quattro le
colone, recitato a staffet-
ta dai fedeli delia parroc-
chia, non può essere
(<cont'o)) un'altra religio-
ne o chicchessia. Può e

deve solo essere viatico
di una richiesta «a favo-
re», di un'intercessione a
fin di bene, colrle recita-
va ii manifesto, poi scom-
parso dalia porta della
chiesa: il rosar-io è stato re-
citato da un centinaio di
fedeli «per chiedere alla
Madonna (q uell"a u ener a-
ta a Fatima, ndr.) di di-
fendere il Cristianesimo
da ogni attacco relativisti-
co e materialista e dall'I-
slamismor.

Islamismo, però, inte-
so come, dice lo stesso
parroco: ,.IJso politico
della religione, che ri-
schia di imporsi anche
qui". Don Ottorino ha vo-
luto soltanto riprendere il
rosario recitato qualche
giomo falungo Ie ftontie-
re della Polonia da un mi-
lione dipersone, allo sco-
po di far ritovare all'Eu-
ropa le proprie radici cri-
stiane.

Ad ogni modo, nono-
stante la preoccupazione
che ha-fatto «partecipa-
re, al rosario anche una
pattuglia di Carabinieri,
tutto è filato liscio e don
Ottorino ha impartito la
benedizione finale con
mano sicura e ferma: Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo,
nonostante f incidente
che 1o vide coinvolto l'a-
gosto scorso e da-t quale
uscì incolume, senza frat-
ture, nemmeno al polso
che preoccupava i sanita-
ri. Un miracolo? Forse.
Di certo lo è quello chie-
sto alla Madonna dall'«
Associazione Italiana Ac-
compagnatori Santuari
Mariani": «Salvare l'Italia
e l'Europa dal nichilisrno
islamista e dai rinnega-
mento della fede cristia-
na)).
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