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LA RELIGIONE
Carlo Carbone

Delle varie etimologie proposte appare migliore ai filologi quella 
di Cicerone: da re-legendo, ma ai filosofi e teologi appare preferibile 
quella proposta da Sant’Ambrogio che fa derivare religione da 
re-ligando. Essa, infatti, va definita: «il complesso dei rapporti che 
legano l’uomo a Dio: fede, culto, opere ».

È da distinguere: la religione naturale come acquisizione della 
ragione umana fondata su alcune nozioni semplici: esistenza di 
Dio, immortalità dell’anima, alcune leggi morali... essenziali; dalla 
religione soprannaturale fondata sulla rivelazione da parte di Dio di 
verità inaccessibili alla ragione umana nel suo presente.

1. LA RELIGIONE È UN FATTO

Nessuno lo può negare che esso riempia di sé la vita di gran parte 
dei popoli di ogni civiltà. Bisogna piuttosto notarne i caratteri. Questo 
fatto è:

a) Universale - «Nessuna parte dell’umanità è atea», nonostante 
che l’ideologia atea, il comunismo, si sia tanto diffusa nelle masse 
popolari. 

Eppure lo scienziato moderno conferma - e lo vedremo - quanto già 
avevano detto gli antichi: «Troverete più facilmente una città senza 
mura, senza re, senza case, senza monete, che non uno Stato senza 
templi e senza dèi» (*Plutarco). Sicuri indizi di religiosità si sono 
trovati infatti perfino nei resti fossili degli uomini primitivi.

b) Capitale - La civiltà di un popolo è in rapporto molto stretto 
con la sua religiosità; spesso ne è proprio il prodotto. Così nella vita 
dell’individuo: credere in Dio o no; credere alla libertà, responsabilità, 
vita futura o no: sono cose che orientano in sensi assolutamente 
diversi tutto l’agire umano. 

3) Spontaneo - E per la sua universalità, e perché in contrasto 
con il senso di esagerata libertà e con la spinta al piacere così 
profondamente radicati nell’uomo; dura infatti anche quando crollano 
gli uomini e le istituzioni cui poteva apparire legato.

 
2. LA RELIGIONE È UN BISOGNO
    
a) L’uomo tende al possesso della verità. Ebbene: la verità 

religiosa si impone come l’ultima necessaria conquista che corona 
l’edificio dell’umana sapienza.

b) L’uomo tende alla conquista di una felicità perfetta ed 
eterna, ciò che non può trovarsi fuori di una visione religiosa della 
vita.

c) L’uomo e la società hanno bisogno di ordine morale, di 
giustizia, di leggi. Negato Dio e la religione, non si può dare alcun 
ragionevole, stabile fondamento a queste esigenze.

«Un popolo che non crede in Dio non lo si governa, lo si mitraglia» 
(Napoleone). Ovunque si troverà una società, ivi è necessaria una 
religione » (Voltaire). «Le basi della moralità sono necessariamente 

legate all’idea di Dio» (Robespierre).
Da notare che Napoleone, Voltaire e Robespierre, tutti e tre celebri 

personaggi storici francesi non brillarono per la loro religiosità, ma 
almeno in queste affermazioni  brillano per la loro sincerità!

3. LA RELIGIONE È UN DOVERE 

Riflettiamo:
a) Dato che Dio esiste ed è il creatore e legislatore del mondo - e 

quindi dell’uomo - è evidente che l’uomo intelligente deve riconoscere, 
in teoria e in pratica, il suo Creatore, Padrone, Benefattore, Legislatore.

b) Dio è non solo «Principio», ma anche «Fine» supremo di 
tutte le cose; l’uomo è dunque tenuto ad orientarsi al raggiungimento 
di questo «Fine» .

    
RELIGIONE VERA E RELIGIONI NON VERE

Se è un fatto la religione, sono ugualmente un fatto le religioni. Se c’è 
un qualcosa che può essere considerato un comune denominatore, le 
differenze, però, tra le varie religioni sono notevolissime: 

Un Dio o un feticcio; un Dio o più dèi; libero arbitrio o fatalismo; 
monogamia o poligamia; giudizio definitivo o metempsicosi; Buddha, 
Maometto o Cristo, ecc... Quali enormi differenze e, spesso, assolute 
opposizioni!

Ciò posto è evidentemente superficiale e inaccettabile la formula 
livellatrice del liberalismo: «tutte le religioni sono uguali», è una bugia!

È certo invece:
a) che c’è verità e bene e c’è errore e male, e Dio non può non 

amare quelli e non odiare questi; b) che l’uomo deve credere alla 
verità e praticare il bene - per i quali, del resto, sente di essere fatto.

Le conseguenze : 1°. se una religione è vera, le altre non lo 
sono; 2°. l’uomo ha il dovere di aderire - in teoria e in pratica - alla 
religione vera.

Obiezioni:

Prima:  Non potrebbero tutte le religioni essere false? No:
- a priori: è impossibile pensare che Dio, infinita sapienza e 

provvidenza, abbia così abbandonato l’intera umanità; - a posteriori: 
si dimostra - indirettamente e direttamente - che la religione cristiano-
cattolica è la vera (e lo vedremo).

Seconda: - Tutti credono che la propria “religione sia la vera.” 
Bisogna distinguere: verità oggettiva da verità soggettiva.

- Oggettivamente: la verità è unica. È il supremo principio della 
ragione che una cosa non può essere e non essere, essere questo ed 
essere altro, essere vera e falsa nello stesso tempo. Infatti tutti sono 
convinti che la religione vera è una;

LA DONNA NON PUO’ ESSERE SUPERIORE CHE COME DONNA
SE VUOLE EMULAR L’UOMO, È UNA SCIMMIA

 (Joseph De Maistre 1724-1821, Lettres, t. I, p.190).



52

- Soggettivamente però: gli uomini - per varie ragioni: tradizione, 
ignoranza, passioni, ecc. - possono ingannarsi;

Vuol dire: a) se riconoscono l’errore devono abbandonarlo; b) se 
non lo riconoscono vi restino. La ragione fa comprendere che Dio, 
somma Giustizia e Bontà, non può colpire chi è senza colpa. 

Da notare: Il fatto che Dio infinita bontà tenga conto degli errori 
incolpevoli: a) non giustifica l’errore né lo pone al livello della verità; 
b) non autorizza gli uomini a disinteressarsi della verità; c) non 
toglie il dovere degli apostoli del vero a lavorare per diffonderlo; d) 
non esclude che la posizione di chi è nella verità sia sommamente 
privilegiata.

LA VERA RELIGIONE

Senza bisogno di fare una ricerca che analizzi ogni dottrina e ne 
valuti le ragioni, si possono seguire tre sistemi per trovare la vera 
religione.

Primo. 
Dimostrare direttamente ed esaurientemente quella che si crede la 

vera religione: è ciò che sarà fatto in seguito per la religione cristiano-
cattolica.

Secondo. 
Fissare, alla luce della ragione, le caratteristiche della vera religione 

e farne l’applicazione alle diverse religioni. È facile convincersi che la 
religione vera deve avere:

a) un’idea dignitosa di Dio: spirito, bontà, onnipotenza, ecc. ; il 
mistero non guasta, anzi agli spiriti acuti appare evidente che deve 
esserci, essendo l’uomo finito, un Dio infinito;

b) un’idea dignitosa dell’uomo: il suo posto nella natura, la sua 
libertà, il suo fine, ecc. e, conseguentemente, un profondo rispetto 
del diritto naturale: personalità, famiglia, socialità, proprietà, ecc.;

c) una assoluta serietà d’origini: niente favole, puerilità, immoralità;
d) un’intrinseca organica armonia delle sue verità, teoriche e 

pratiche, senza discontinuità o contraddizioni.
e) un sostanziale accordo con le esigenze della umana ragione: 

non assurdità, non la scappatoia di verità vere secondo la religione, 
false secondo la ragione. 

Chesterton che volle inventare una religione di perfetto equilibrio e 
di assoluto rispetto della logica scoprì così il cattolicesimo: vedere il 
racconto magnifico della stupenda avventura nel suo libro Ortodossia;

f) una profonda rispondenza alle esigenze, ai bisogni, alle 
aspirazioni sublimi dell’uomo: vedere lo sviluppo dato a questo 
interiore appello da Pascal, Deschamps, Blondel;

g) riconosciute possibilità d’essere realizzata, dimostrandosi così 
una dottrina non campata in aria ma efficacemente aderente alla 
vita; perciò non negatrice della volontà, non nemica del progresso, 
dell’arte, della gioia, dell’ordine sociale; capace invece di portare gli 
uomini all’eroismo della santità. Vedere le opere di Chateaubriand, 
Bougaud, Weiss, ecc.; notare l’epopea multiforme della santità 
cattolica.  

Mettendo a fuoco queste esigenze è facile vedere il crollo non solo 
delle religioni elementari - piene di errori grossolani, contraddizioni, 
ingenuità, aberrazioni teoriche e pratiche - ma anche delle religioni 
superiori. Anche in esse abbondano errori, deficienze, banalità, 
immoralità; le loro origini sono tutt’altro che limpide; le dottrine 
tutt’altro che coerenti e consone alle supreme esigenze della ragione 
e del cuore; le prove d’ordine superiore o mancano completamente o 
non resistono a una indagine critica appena profonda, all’infuori del 
Cristianesimo cattolico; e lo proveremo.

Terzo
Procedere per selezione e comparazione.
    
1 - Distinguere le religioni superiori da quelle inferiori e scartare, 

conseguentemente, queste.
2 -  Distinguere le religioni monoteistiche da quelle politeistiche e, 

poiché il politeismo è un errore, scartare quest’ultime, quale che sia 
la loro diffusione, il loro fascino e un qualche loro elemento di verità.

3 - Affrontare direttamente le due grandi religioni monoteistiche che 
restano in lizza col Cristianesimo.

1. L’Ebraismo.
«Ascolta, Israele, uno solo è il tuo Dio»!

- Il monoteismo è il dogma fondamentale dell’Ebraismo; esso vi 
tenne fede, pur tra tante lotte e defezioni, nella antica e nuova storia. 
Questa e le altre verità contenute nel Vecchio Testamento sono verità 
anche per il Cristianesimo.

- Ma oltre al Vecchio Testamento l’Ebraismo crede a tutto un 
complesso di tradizioni orali e scritte fissate, principalmente, nel 
Talmud e che spesso modificano e tradiscono lo spirito della Scrittura. 
E ciò già ai tempi di Gesù. 

Oggi si possono distinguere gli ebrei ortodossi (ossequienti al 
Talmud): sono quasi tutti nell’Europa orientale; i tradizionalisti (sono 
fedeli alle pratiche, ma interpretano con molta libertà i dogmi): sono 
la gran parte degli ebrei americani; i progressisti (credono solo a una 
religione naturale e dànno ai riti solo un valore nazionale; si trovano 
qua e là, specie in Occidente.

Il Giudaismo non ha fissata una teologia, né speculativa né morale. 
I dogmi principali, fissati in numero di 13 da Mosè Maimonide nel 
secolo XII, oggi si possono ridurre a sei: Dio, Angeli, Popolo Eletto, 
Torah (Legge), Messia, Evo futuro.

Il Giudaismo è sempre stretto nella più ferrea trincea razziale e 
divide il mondo in giudei e non giudei. Esso non può incorporare in sé 
nessun estraneo, come anche non può realmente perdere nessuno 
dei suoi figli, anche se apostatassero.

Gli Ebrei attesero spasmodicamente l’era messianica, cioè 
una nuova età ed il trionfo di Israele sopra tutti i suoi nemici. Molti 
aspettano ancora - come gli antichi padri - un Messia personale; 
altri credono Messia il popolo d’Israele o il progresso moderno, 
rappresentato specialmente dalle idee della Rivoluzione Francese.

Non c’è bisogno di una speciale e minuta critica all’Ebraismo. È 
facile rilevarne le manchevolezze, le contraddizioni, le mutazioni.

Colpisce soprattutto il fatto che questo popolo, già il prediletto, 
ramingo per il mondo, senza tempio, senza sacrificio, senza pace. 
così spesso perseguitato dagli uomini, abbia la più tragica sorte da 
quando ha rifiutato il Messia, Gesù Cristo.

Le Scritture, che esso custodisce gelosamente, depongono a suo 
sfavore. La storia accusa la sua rovina, dopo la terribile profezia di 
Gesù. La sua attesa di un un altro Messia dura invano da 20 secoli, 
ed è troppo tardiva, comoda contraria ai testi, l’interpretazione del 
Messia come Israele o come il progresso. 

Mentre poi è a priori assurdo che la vera religione sia quella di 
questo sparuto gruppo chiuso in una incredibile ferrea trincea 
razziale, la prova diretta della verità del Cristianesimo rappresenta il 
colpo decisivo all’Ebraismo.

Si capisce - e la storia recente l’ha dimostrato a chiare note - che i 
cattolici disapprovano in pieno queste persecuzioni.

Il Mussulmanesimo.

La Dottrina. 
«Non c’è altro Dio che il vero Dio e Maometto è il suo profeta», è la 

famosa formula  dogmatica fondamentale.  
- Il Mussulmanesimo risulta composto da elementi giudaici, 

cristiani, sabeistici, zoroastrici e animisti.
- Pochi dogmi: Dio, trascendente ed uno; i profeti, tra cui Gesù e 

Maometto il sommo di essi; gli Angeli; il libro sacro del Corano; la 
resurrezione della carne e la vita futura.

- Quattro sono poi i fondamentali precetti pratici nei quali è 
condensata la morale: la preghiera, il digiuno del Ramadan, il 
pellegrinaggio alla Mecca, l’elemosina.

- Il Mussulmanesimo ha subito col tempo profonde evoluzioni, con 
diverse scuole ortodosse e molte correnti eterodosse.

- La venerazione verso il Profeta giunge spesso a un vero e proprio 
culto.

- Va notato tra l’altro, che il Mussulmanesimo insegna: - l’esistenza 
dei «ginn», specie di angeli creati dal fuoco; un paradiso di piaceri 
sensuali; - il «fatalismo» cui logicamente consegue la negazione del 
libero arbitrio dell’uomo e della bontà e sapienza di Dio; la condizione 
quasi schiavistica della donna; la poligamia, il divorzio, la guerra 
santa.

    
Personalità del fondatore: Maometto. 
Senza discutere il suo coraggio, il suo patriottismo e la sua 
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religiosità, non si può non notare: egli appare un mercante, un 
politico, un guerriero prima e più che il maestro di religione; comanda 
la guerra santa e la pratica, avoca a sé la quinta parte del bottino della 
guerra; permette quattro mogli ai fedeli, ma egli ne prende circa venti 
e, in più, sposa la moglie del suo figlio adottivo Zeinab e solo riesce 
a togliere lo scandalo dicendosi autorizzato dall’angelo Gabriele (!); 
permette la menzogna, il tradimento, ecc.

Prove della sua missione. Si rifiuta di darne. Né profezie né 
miracoli. Tardi i discepoli gli attribuirono qualche miracolo, tra cui 
quello della luna che, divisa in due parti, sarebbe caduta nella manica 
del suo vestito e poi, da lui, sarebbe stata messa a posto.

La rapida diffusione della sua religione è l’unica cosa che abbia 
apparenza straordinaria, e molte volte è stata paragonata - molto 
superficialmente - alla diffusione del Cristianesimo. Notare però: 
il Mussulmanesimo contiene poche verità e senza misteri; ha una 
morale molto comoda; s’impose a popoli idolatri e, sostanzialmente, 
di civiltà inferiore; si diffuse con la forza delle armi nell’Africa 
settentrionale e nell’Asia Minore (oggi Turchia).

Dice sapientemente Pascal: «Gesù Cristo prese la via di 
umanamente fallire; Maometto quella di umanamente riuscire».

Conclusione.
«Ogni tentativo di paragonare il Cristianesimo con le altre religioni 

serve a nient’altro che a rendere più manifesta la gloria esclusiva 
della fede cristiana» (Lunn). «In fatto di religione non vi è che il 
Cristianesimo che conti » (Thierry).

RELIGIONE RIVELATA?

Già il creato è rivelazione di Dio; le cose create ci rivelano 
l’esistenza e, in parte, l’essenza del Divino Artefice. Non vi è però 
alcuna ragione di pensare impossibile una ulteriore Rivelazione. Se 
Dio lo vuole, nulla assolutamente può impedirlo; né Egli può mancare 
di mezzi per farne riconoscere l’origine divina. Quello che conta è la 
questione di fatto.

DIO SI È RIVELATO?
Non è una domanda cervellotica né una superba pretesa; è 

legittimata, anzi imposta, da alcuni fatti di eccezionale importanza:

1) L’analisi dell’uomo com’è in concreto, nelle sue più profonde 
aspirazioni, chiama, postula, almeno fa sospettare una rivelazione e 
una chiamata superiore; a parte qualche esagerazione non si possono 
sottovalutare le appassionate ricerche e le luminose conclusioni di 
uomini come Pascal, Newman, Deschampas, Boutroux, Chesterton, 
Blondel. Ciò in fondo si trova anche in S. Paolo e nei Padri.

2) Appare impossibile che gli uomini possano: tutti con certezza, 

rapidamente, senza errori, raggiungere il pieno possesso delle verità 
religioso-morali.

- Solo pochi uomini, dopo molte ricerche e insieme con molti errori, 
riuscirono ad avere una mediocre intelligenza delle cose divine. 
Socrate, Platone, Aristotele, pur rappresentando il più alto grado 
del pensiero ellenico, quanti errori e incertezze non hanno nella loro 
filosofia religiosa!

- Che miseria morale in uomini come gli epicurei! quali deficienze 
anche negli stoici! E che dire delle masse le quali non hanno capacità, 
tempo, modo di ricercare la verità?

Diceva bene Platone: «Non vi è che Dio che possa illuminarci: 
allora avremo, per grazia della divina rivelazione, una via più sicura... 
come sopra un vascello il quale non corre pericolo» (Fedone).

Appare dunque assai conveniente, anzi moralmente necessario - 
data l’infinita sapienza e bontà divina - che Dio si degni di rivelare 
all’uomo le verità religioso-morali che debbono guidarlo al suo fine. 
Ciò sarebbe poi assolutamente necessario se Dio volesse elevare 
l’uomo a uno stato propriamente soprannaturale.

3) Gli uomini si sono sempre creduti in uno stato di religione 
rivelata: una religione puramente naturale non è una realtà, ma una 
astrazione.

4) Il fatto che presso i popoli primitivi si trovi la religione dell’ Essere 
Supremo con dogmi così profondi e veri e con precetti così retti ed 
elevati, fa pensare che essi forse sono i custodi di una rivelazione 
venuta dall’alto.

5) Il Più grande fatto della storia, il Cristianesimo, conferma 
l’universale credenza ed afferma di essere l’unico autentico 
possessore della Rivelazione divina.

Ascoltiamo S. Paolo: «Molte volte ed in molti modi un tempo Dio 
parlò ai padri nostri... ultimamente poi per mezzo del Figliuol suo» 
(Ebr. 1,1).

Bisogna dunque concludere: 
1. con Carlo Adam: «La sola possibilità che Dio possa essersi 

manifestato nella natura umana... fino a donarci il Figlio suo fatto 
uomo, suscita in noi una tale scossa violenta, tale stimolo assillante, 
tale brivido di ammirazione, che noi - se non vogliamo sentirci colpevoli 
sin nell’intimo del nostro essere - non possiamo più continuare 
semplicemente il nostro cammino d’ogni giorno, non possiamo più 
trarci in disparte, alzando con indifferenza le spalle». 

2) con Vittorio Messori: «Dio è presente anche in altre fedi. Ma con 
una differenza che cambia tutto: ovunque, altrove, è l’uomo costretto 
ad andare alla ricerca di Lui... Ma Dio resta lontano, irraggiungibile, 
imperscrutabile. Solo nel Cristianesimo succede l’opposto: non è 
l’uomo che cerca ansiosamente il volto di Dio, ma è Dio che va alla 
ricerca dell’uomo».

a cura di Gerlando Lentini

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

I MARTIRI CRISTIANI DEL XX SECOLO 
Don Massimo Astrua

PREMESSA. Nel suo recente libro I nuovi perseguitati, 
alle pagine 32-ss, Antonio Socci cita i dati forniti dal prof. 
David Barrett (e collaboratori) nella sconda edizione della 
World Christian Encyclopedia (Volume 1, Oxford Univ Press, 
March, 2001), riguardanti l’esplosione della persecuzione 
anti-cristiana che si è verificata negli ultimi 100 anni, 
dal 1900 al 2000. 

Come abbiamo detto nella I Parte (di quest’opera) il 
totale dei Martiri Cristiani uccisi durante i 20 secoli di 
storia della Chiesa sono stati circa 70milioni. Ebbene, 
di questi 70.000.000 di Martiri ben 45.500.000 (che 
corrisponde al 65% del totale) sono stati martirizzati in 
questo nostro ultimo secolo, dall’anno 1900 al 2000. 

Ne viene che la media dei Martiri per ogni anno di 
questo secolo, sale vertiginosamente, raggiungendo 
(45.500.000 : 100 anni) l’incredibile numero medio di 
455.000 Martiri all’anno che corrisponde alla media di 
1.250 Martiri al giorno!  

Se volessimo visualizzare questo 
enorme balzo in avanti del numero 
dei Martiri cristiani nei venti secoli 
della sua esistenza, ne verrebbe fuori 
un grafico imprevedibile, eppure 
rispondente alla realtà dei fatti, 
con l’impennata, nel secolo XX, di 

quarantacinque milioni di Martiri! 
Questa enorme crescita di Cristiani martirizzati nel xx 

secolo scorso non può essere spiegata se non si ammette 
un intervento potente e straordinario di Satana nella 
lotta contro la Chiesa. Ne è prova che Satana, il “Grande 
Regista del Mondo”, oggi come non mai coalizza contro 
Cristo e i Suoi fedeli le forze più disparate e contrastanti: 
filosofi idealisti e materialisti; storiografi disinformati e 
scrittori che falsano per sistema la verità storica; dittatori 
di destra (Hitler & Co.) e dittatori di sinistra (Lenin, Stalin, 
Mao, Pol Pot, ecc); Massoneria; fanatici islamici e Sette 
anti-cristiane; diffusori di pornografia e propugnatori di 
leggi abortiste votate da popoli scristianizzati contro la 
stessa vita dei propri figli. 

Poiché non è possibile menzionare tutti i Martiri 
Cristiani del xx secolo, ci limiteremo a ricordare - in questa 
quarta parte - le principali persecuzioni, iniziando dalla 
persecuzione massonica contro i Cristiani del Messico. 
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I MARTIRI 
DELlA PERSECUZIONE MESSICANA 

(1911-1940) 
  
La persecuzione contro i cristiani del Messico ebbe 

inizio fin dai primi anni del ‘900 ad opera di vari governi 
massonici e socialisti, ma raggiunse la massima violenza 
tra gli anni 1926-1929, durante i quali il numero dei 
Martiri divenne incalcolabile. Fu così brutale che Pio XI 
la paragonò a quella dei primi secoli cristiani. 

Si iniziò con l’emanare leggi che proibivano ogni 
attività religiosa pubblica fuori delle chiese; poi si 
passò alla confisca o alla distruzione di tutti gli edifici 
ecclesiastici: chiese, scuole, ospedali, ricoveri, ecc; quindi 
si scatenò una vera e propria “caccia al cristiano “, ossia 
ai preti e ai poveri “campesinos” la cui unica ricchezza 
era la fede e l’amore verso Gesù. 

È da notare che il cattolicesimo messicano non fu 
reazionario nei confronti dei cambiamenti sociali, non 
diede alcun appiglio alla persecuzione. Il cattolicesimo 
messicano fu votato allo sterminio per odio alla 
religione, proprio perché “cattolico”.

Fu così che, dopo una decina d’anni di insopportabili 
angherìe, i popolani, ormai disperati, decisero di 
organizzarsi in difesa della propria fede. 

Questo movimento armato fu detto “Cristiada” 
(parola che deriva da “Cristos Reyes”) e i suoi aderenti 
“Cristeros” (da “Cristi-Re”) come gli avversari 
chiamavano con intento spregiativo gli insorti cattolici 
che combattevano al grido di “Viva Cristo Re!”. 

I poveri campesinos imbracciavano i propri fucili, che 
però non usavano per uccidere ma solo per abbozzare 
una parvenza di difesa contro lo strapotere della polizia 
governativa. 

A questo proposito va detto che tale tentativo di 
insurrezione nacque spontaneamente dal popolo e non fu mai 
appoggiato dalla Gerarchia cattolica e dai preti, i quali però 
continuarono nascostamente il loro ministero sacerdotale 
anche a rischio della vita. Molti sacerdoti furono arrestati 
mentre si recavano a celebrare la Messa, sfidando la 
proibizione di farlo; alcuni morirono addirittura con le 
Specie consacrate in bocca, per sottrarLe alla profanazione. 

Le fucilazioni dei “braccati” avvenivano spesso nel 
luogo della cattura, senza processo e senza possibilità di 
difesa. 

PADRE MICHELE PRO

La figura più emblematica della lunga persecuzione 
messicana fu il giovane Padre gesuita Michele Pro, ucciso 
dai miliziani governativi il 23 novembre 1927 e beatificato da 
Giovanni Paolo II il 25 settembre 1988. 

Questo giovane sacerdote univa in sé una profonda 
fede in Gesù, un coraggio non comune ed un 
temperamento scherzoso e burlone che lo aiutò non poco 
a sfuggire alla caccia della polizia. 

Per portare l’Eucaristia o per amministrare il 
Sacramento della Confessione ai “suoi” fedeli (tra i quali 
non faceva distinzione se poveri o ricchi, se religiosi 
oppure anche comunisti di facciata!) portava sempre 
al collo la teca con le Ostie Consacrate e il Crocifisso: 
«Questa è la mia arma - diceva - con Lui non ho paura 
di nessuno». 

Amava travestirsi da operaio, da fattorino, od anche 
da uomo di mondo, con paglietta e caramella all’occhio 
e, se fermato dalla Polizia, sapeva spesso cavarsela con 
battute scherzose che facevano sbellicare dalle risa i suoi 
divertiti... amici. 

Tutta questa indefessa attività apostolica era nutrita 
da una continua e profonda preghiera. Quando celebrava 
la Messa (di solito in scantinati o in case private) la sua 
unione con Dio raggiungeva il massimo della intimità 
e dell’amore e donava a lui la forza di riprendere una 
nuova giornata di “lavoro”. 

Finché giunse l’ultima. 

Nel novembre 1927 ci fu un attentato contro una 
personalità politica messicana. Poichè una automobile 
usata dagli attentatori era appartenuta anni addietro alla 
famiglia Pro, le autorità governative non vollero perdere 
l’occasione per mettere le mani sul Padre Michele e sul 
fratello Padre Humberto che invece erano totalmente 
estranei al fatto. 

Senza alcuna prova e senza alcun processo i due 
fratelli vennero condannati a morte e rinchiusi in carcere. 

La mattina del 23 novembre, Padre Pro venne trasferito 
dalla sua cella al luogo della esecuzione. Durante il 
tragitto, un poliziotto gli si avvicinò e gli chiese il perdono 
e la Assoluzione. Forse fu questo l’ultimo Sacramento 
che Egli amministrò prima di morire. 

Giunto al poligono di tiro, e condotto davanti al 
muro crivellato dai proiettili delle precedenti numerose 
esecuzioni, Padre Pro espresse il desiderio di poter 
pregare qualche minuto prima di essere fucilato. Fu 
accontentato. Allora si inginocchiò per terra e si affidò 
a Gesù e alla Madonna, offrendo loro la sua vita per la 
salvezza del suo popolo ed anche dei suoi persecutori. 

Poi il Condannato si alzò in piedi; si accostò al muro 
e volgendo la faccia verso i soldati disse per loro alcune 
parole di perdono. 

Quindi stese le braccia in forma di croce e quando il 
plotone puntò su di lui i fucili  pronunciò per l’ultima 
volta, con voce chiara e forte, il segreto e l’ideale di tutta 
la sua vita: «Viva Cristo Re!» 

Poi si udì solo la scarica della fucileria e l’accasciarsi a 
terra di un nuovo Martire cristiano. 

Dopo di lui la stessa sorte toccò al fratello Padre 
Humberto. 

Poiché il feroce Presidente Calles aveva disposto che si 
desse pubblicità a questa esemplare esecuzione, ad essa 
furono ammessi giornalisti e fotografi. Per questo ci sono 
rimaste le foto drammatiche del martirio. 

Quando i corpi furono restituiti alla famiglia, il vecchio 
padre ordinò a tutti di non piangere. Una dozzina di Poliziotti 
chiesero di poter entrare nella casa dove si misero in ginocchio 
a pregare. 

I funerali furono un trionfo di popolo. All’uscita 
delle bare dalla casa paterna qualcuno gridò alla folla 
assiepata lì attorno: «Fate largo ai martiri!» La gente si 
scostò in silenzio e le bare poterono essere condotte fuori 
mentre una folla immensa, allineata lungo i marciapiedi, 
al passaggio dei Martiri gridava senza paura, sotto lo 
sguardo impotente e attonito dei Poliziotti, «Viva Cristo 
Re!».

Il funerale era seguito da più di cinquecento automobili 
e da circa trentamila persone: mai in Messico si vide un tale 
trionfo. Il sangue dei Martiri era divenuto davvero il seme di 
altri Cristiani! 

Padre Michele poté esercitare il suo ministero sacerdotale 
solo per la durata di un anno: dall’agosto 1926 al settembre 
1927, ma prima e dopo di lui schiere innumerevoli di Cristiani 
diedero la propria vita a Cristo Re. 

Ricordiamo un padre di famiglia, Manuel Morales. 
Quando i Poliziotti irruppero nella sua casa cominciarono 
a insultarlo perché cristiano ed a colpirlo con ferocia. Fu 
portato fuori dalla città seguìto dal proprio Parroco che 
chiedeva grazia per lui considerando che aveva famiglia. 
Allora Manuel si inginocchiò e disse queste meravigliose 
parole: «Signor Parroco, io muoio, ma Dio non muore. 
Lui si occuperà di mia moglie e dei miei figli». Poi si 
sollevò da terra ed esclamò: «Viva Cristo Re e la Vergine 
di Guadalupe!». E subito fu uciso con un colpo di pistola 
alla nuca. 

Ricordiamo anche la figura del sacerdote Jesus 
Menendez Montoya, ucciso perché sorpreso ad esercitare 
il ministero sacerdotale nonostante la proibizione 
governativa. 

Ma questi sono solo due esempi di centinaia di migliaia 
di Martiri che la Chiesa Messicana offrì a Cristo Re durante 
la feroce persecuzione che si protrasse per trent’anni, dal 
1911 al 1940 e che continuò anche dopo, perché la legge 
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del 1940 è rimasta ufficialmente in vigore fino agli anni 
‘90 (D.J Mabry, Mexican anticlerics etc. in: Journal of Church 
and State, n.20). 

Ne è prova l’uccisione avvenuta ancora agli inizi 
degli anni ‘90, il 24 maggio, del cardinale Juan Ocampo 
Posadas, freddato all’aeroporto di Guadalajara con un 
colpo di pistola. 

Le circostanze di tale omicidio non furono mai 
chiarite: la polizia sostiene ancor oggi che si è trattato di 
uno scambio di persona; ma la domestica del Cardinale, 
suor Felicita Sanchez, ci ha attestato che «durante l’ultima 
settimana Posadas era pedinato ... ». 

Inoltre lo stesso Cardinale presagiva il martirio. 
Parlando ai suoi Seminaristi nel Seminario di Guadalajara 
il 23 maggio 1993, il cardinale disse: «Accettare Cristo 
può significare dare testimonianza con la vita attraverso 
il martirio ... ». 

Esattamente 24 ore dopo il Martirio era compiuto! 

NOVELLO  PEDERZINI

CORAGGIO!
Come almentare e condividere la speranza

edizioni Studio Domenicano, Bologna, pp. 40, € 3,50 
estratto

- IL FUTURO È OSCURO ... E  TI FA PAURA
Il futuro è oscuro, impenetrabile, incerto, imprevedi-

bile... e ti fa paura!
Hai paura di tutto e di tutti: di ciò che può accadere a 

te e ai tuoi cari, in questo mondo contrassegnato da tante 
violenze e da tante cattiverie. Non  conosci la serenità 
e la speranza: e spesso vai in crisi perché temi che ti 
possano accadere le così dette “disgrazie” che ti sono 
intorno.

Tutto brutto, tutto nero, tutto negativo...  anche perché 
la TV e i giornali ti mostrano immagini difficilmente 
allegre e ottimistiche.

E tu vivi così male da non riuscire a godere del 
presente che, nonostante tutto, racchiude momenti di 
gioia e di bellezza.

- COME SUPERARE QUESTA PAURA? 
Non con mezzi naturali!
Sul piano umano non esistono ricette mediche, 

farmaci, calmanti e soluzioni. Non esistono filosofi, 
professori, maghi... che riescano a comunicare la pace e 
la sicurezza che tu ricerchi.

Come superare allora l’infelicità e la paura? Con un 
solo mezzo, che supera ogni soluzione umana e che non si 
racchiude in un sistema filosofico o in una ricetta magica, 
ma in una Persona insostituibile: Gesù!

È una soluzione giudicata infantile e fuori da ogni 
logica comune, ma è l’unica risposta che non ne conosce 
altre più convincenti ed efficaci.

- GESÙ DI NAZARET, UNICA RISPOSTA, UNICA
SPERANZA 
Dice Pascal: «L’uomo è un problema la cui soluzione 

si trova solo in Dio».
Gesù di Nazaret, vero Dio e vero uomo, l’unico 

Signore e Salvatore, è così: l’unica risposta, l’unica garanzia, 
l’unica certezza, l’unica speranza.

Nessuno è pari a Lui nella conoscenza della Verità, 
perché Lui è la Verità; Nessuno è uguale a Lui nella 
conoscenza del futuro, perché Lui è L’Eterno presente, 
senza passato e senza futuro; Nessuno ti ama più di Lui 
e cerca l’intimità del tuo cuore; Nessuno più di Lui è 
interessato alla tua piena riuscita e al tuo vero bene!

Solo accettandolo, solo accogliendolo, solo 
credendogli, solo anteponendolo ad ogni altro Maestro di 
vita, puoi giungere a quella serenità e a quell’equilibrio 
che ti rende felice e sicuro per il futuro.

Il tuo futuro è indissolubilmente legato a Lui. Non 
hai alcuna alternativa perché Lui solo è Dio e Uomo: 

- come uomo, possiede la tua stessa natura umana con 
tutte le sue sofferenze, le sue ansie e i suoi conflitti;

- come Dio, supera i limiti della tua natura, che Lui 
stesso ha creato, ha redento e salvato dal male e dalla 
morte.

Anche se non lo sai, non hai alternative, come non 
le ha il cosmo che è unito indissolubilmente al sole, e 
senza di lui non può esistere. Non lasciarti trascinare 
da fantasie inconsistenti e passeggere. Non cedere alla 
tentazione di poter riporre altrove le tue speranze: solo la 
Fede in Lui ti può dare sicurezza e pace.

- MA COME AVVICINARLO? COME ACCOGLIERLO? 
Stando al Vangelo, il vero segreto sta:
nella piccolezza, nella semplicità del cuore, nella 

“povertà di spirito”.
Solo chi si fa piccolo, semplice e povero ha la chiave di 

accesso per capire e per amare. Due famose affermazioni 
di Gesù: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le 
hai rivelate ai piccoli» (Le 10,21). «Se non vi convertirete e 
non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli» (Mt 18,2).

Ti invito a convertirti, cioè a passare dall’orgogliosa 
autosufficienza che deriva dalla superbia, alla piccolezza 
evangelica, che ti pone in un atteggiamento di umiltà e di 
sottomissione alla sua volontà.

La piccolezza non è solo un consiglio o un mezzo 
riservato a pochi privilegiati, ma una necessità 
inderogabile per tutti. Se non accetti la legge della 
conversione e della piccolezza, rimani frustrato 
dall’orgoglio, dalla ricchezza e dalla così detta “furbizia” 
e resti totalmente escluso dalla luce e dalle ricchezze del 
Regno promesso ai piccoli.

Dice Schiller: «La tua saggezza sia quella dei capelli 
bianchi, ma il tuo cuore sia il cuore di un fanciullo».

- GESÙ: LASCIA A ME LA CURA DELLE TUE COSE
Perché sei sempre in agitazione e vai così spesso in 

depressione? Perché disperi di trovare una soluzione ai 
tuoi problemi e al tuo futuro? Lascia a me la cura delle tue 
cose e tutto si calmerà. Credimi: ogni atto di abbandono 
vero, cieco e completo produce l’effetto che tu desideri, 
e risolve le tue situazioni incerte e spinose... anche se non 
ti sembra evidente!

Che significa “abbandono”? Significa semplicemente 
chiudere gli occhi, stornare il pensiero dalla tribolazione 
e idealmente buttarti fra le mie braccia, dicendomi: “Ora 
pensaci tu!”.

Quello che ti sconvolge e ti fa star male è, soprattutto, 
il tuo pensiero, il tuo ragionamento, il tuo assillo, la tua 
illusione di riuscire ad ogni costo a provvedere tu a ciò 
che ti tormenta. Chiudi gli occhi e riposa in me dicendomi 
umilmente: “Io non ne posso più; io non riesco a nulla, io 
non valgo nulla... “.

Se sei nel dolore, non fare come il malato che, anziché 
chiedere la medicina al medico, vuole imporgliela lui! 
Anziché ribellarti, discutere, imprecare, bestemmiare, 
ripeti con semplicità l’invocazione che ti ho insegnato: 
“Sia fatta la tua volontà”.

Io intervengo con tutta la mia onnipotenza e risolvo, 
volendo, le situazioni più difficili e umanamente 
insolubili!

- CONFIDA TOTALMENTE IN ME 
Confida perciò totalmente in me. Abbandonati a me, in 

tutto!
Io faccio miracoli in proporzione del tuo pieno 

abbandono in me e del poco affidamento in te. Ti senti 
piccolo? Ecco la tua grandezza! Ti senti povero? Ecco 
la tua ricchezza! Ti senti piccolo e povero: Io sono 
onnipotente e grande! Quando ti abbandoni a me, agisci 
in modo divino perché abbandoni la tua povertà e ti 
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rivesti della mia divinità.
Confida in me e distràiti da te! Fallo soprattutto nei 

momenti più oscuri e difficili, quando avverti tutta la 
fragilità delle tue forze e la delusione che ti viene dalle 
persone e dai progetti in cui credevi. Confida ciecamente 
in me per tutte le tue necessità e vedrai cose grandi 
fiorire attorno a te; autentici e imprevedibili miracoli! Te 
lo giuro: a te penserò io... e non ti tradirò!

- REGALA... CIÒ CHE NON HAI
Ti invito ad alimentare la tua gioia con le parole di un 

famoso scritto di Alessandro Manzoni. Eccole: «Occupati 
dei guai, dei problemi del tuo prossimo. Prenditi a cuore 
gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino. Regala agli altri 
la luce che non hai, la forza che non possiedi, la speranza 
che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo; e 
illùminali dal tuo buio. Arricchiscili con la tua povertà. 
Regala un sorriso quando hai voglia di piangere. 
Produci serenità dalla tempesta che hai dentro. Ecco il 
tuo paradosso: “Io ti do... quello che non ho!”. 

Ti accorgerai che la gioia, a poco a poco, entrerà in te 
e invaderà il tuo essere. Diventerà veramente tua nella 
misura in cui l’avrai regalata agli altri».

- CONFIDA NELLA MIA ONNIPOTENZA E DIFFIDA
DELLA TUA EFFICIENZA
Devi imparare a credere nella mia onnipotenza e solo 

poco nella tua efficienza ...  anzi: nulla!
Io posso fare tutto, tranne che il male! Posso superare 

ogni logica, posso derogare da tutte le regole ritenute 
intangibili e insuperabili. Io, solo Io, posso “sciogliere 
i nodi” che nessuno sa sciogliere; posso capovolgere 
situazioni insolubili e disperate!

So benissimo che non mi credi perché sto affermando 
cose che sono fuori dalla logica comune.

E so bene che non puoi permetterti di esternare la tua 
fede semplice perché temi di essere giudicato un credente 
infantile, ancora legato alle “favole” di un tempo!

Scegli ciò che è giusto, ciò che è vero, ciò che non può 
essere smentito da nessuna contrarietà.

Ricorda ciò che è detto nel Libro della Sapienza: «Tu, 
nostro Dio, sei buono e fedele. Sei paziente e tutto 
governi secondo misericordia. Conoscerti infatti è 
giustizia perfetta; conoscere la tua potenza è radice di 
immortalità» (Sap 15,1-3).

Agisci con furbizia, perché i veri furbi sono quelli che 
si pongono, decisamente, dalla mia parte.

Attenzione! Il testo riprodotto è solo un breve estratto che, 
benché fedele al testo dell’Autore, non è artisticamente disposto come 
l’originale, per ragione di spazio. Chi vuole il testo meraviglioso, il 
modo più semplice è chiederlo all’Autore: Mons. Novello Pederzini, 
titolo: CORAGGIO/Come alimentare e condividere la speranza; 
indirizzi: Via San Mamolo, 139 - 40136 Bologna; Tel.ni:  051  581101- 
580484

DELLA SORTE DEGLI ITALIANI DEBOLI 
SEMBRA IMPORTI POCO...
ANCHE AI NOSTRI VESCOVI?

Egregio Direttore, 
un medico, Carlo Terrini, tramite l’e-mail osserva: «Della 

sorte degli italiani deboli sembra importi poco. Faccio il medico 
e tutti i giorni incontro persone in crisi economica e di salute 
che non trovano ascolto». E dopo averne citati un lunga serie 
di casi, si chiede: «Ma allora questo nostro Parlamento ha solo 
le Dat di cui occuparsi? Dat che tra l’altro non servono a niente 
perché  noi medici già ci regoliamo secondo coscienza, d’accordo 
con malati e famiglie, in modo da evitare l’accanimento 
terapeutico. Ma che cosa stanno a fare al governo? A proteggere 
diritti che non servono? E la natalità degli italiani perché non 
viene sostenuta?». Ebbene, dopo aver letto questa lettera, Le 
chiedo, signor Direttore, “Quanto denunciato da questo signore 

LETTERE AL DIRETTORE

non è  materia che riguarda la Chiesa? Perché i Vescovi non 
intervengono?”. Attendo una sua riflessione. Grazie. 

Silvano Mosele
Vigasio - VR

Carissimo Silvano,
la tua considerazione ha un senso senza dubbio, però mi chiedo: 

l’affermazione che tu fai è perché questo intervento non c’è da 
parte dei Vescovi, o perché l’informazione della stampa cattolica e 
della televisione cattolica SAT2000 a riguardo è carente? Siamo 
stati informati giustamente di quanto è stato fatto dal cardinale 
arcivescovo di Agrigento mons. Francesco Montenegro e dalla sua 
diocesi per i profughi; ma è un fatto straordinario. Di quanto vien 
fatto dai nostri Vescovi nelle loro diocesi sappiamo poco o nulla. In 
SAT 2000  il grande protagonista è il Papa, che parla ogni giorno a 
santa Marta con  l’omelia della Messa; omelie, che pubblicate, formano 
già 8 volumi; e poi, ancora, ogni mercoledì nel rituale ricevimento in 
piazza San Pietro, negli incontri privati, quanto dice viene raccolto e 
trasmesso, ecc. Io voglio bene al Papa, non ci mancherebbe altro; ma 
sarei desideroso che si desse un po’ di spazio anche ai nostri Vescovi e 
alle loro diocesi. Pertanto la propaganda che Sat 2000  fa alle poltrone 
e a tutto, compresa alla biancheria intima maschile e femminile è 
ossessiva: viene fatta prima e dopo il Rosario, la Messa, il discorso del 
Papa... una gran confusione poco seria. E poi la modestia nel vestire e 
nell’abbigliamento sono moralmente discutibili: sia nella propaganda 
che nelle varie presentazioni e rappresentazioni, nonché nei film. 
Carissimo Silvano, spero di aver messo a fuoco il tuo problema sui 
nostri Vescovi, ed averlo oggettivamente chiarito.

Con la stima e l’affetto di sempre.
Il Direttore

"L'EVANGELO COME MI E' STATO RIVELATO"
DI MARIA VALTORTA E' UNA LETTURA EDIFICANTE

Stim/mo Direttore,
il 5 maggio, come ogni primo venerdì del mese, son solito seguire 

dall’emittente “Radio Maria” la lettura di una pagina degli scritti 
di Maria Valtorta, la mistica che seppur immobilizzata a letto 
perché paralitica da decenni, mentre era in corso la seconda 
guerra mondiale, compose dettando un’opera monumentale: 
L’Evangelo come mi è stato rivelato”.

Ho ascoltato quel giorno l’episodio dell’Annunciazione; una 
pagina molto bella e toccante. Ma io ho letto le 5000 pagine 
dell’Opera della mistica, ed è stato un godimento spirituale. Tale 
opera viene considerata da tanti un capolavoro della letteratura 
religiosa cattolica mondiale; da altri un frutto della fervida 
fantasia di una visionaria. Io sono convinto che la Valtorta non 
è in contrasto con i Vangeli canonici, bensì li arricchisce nella 
comprensione; ci fa meditare accrescendo la nostra fede. Le 
chiedo il suo pensiero a riguardo. Grazie. 

Giuseppe Prestipino
Calatabiano - CT

Carissimo Giuseppe,
la Chiesa non ha condannato né poteva condannare gli scritti della 

Valtorta. Ha lasciato che i fedeli li leggessero come letttura edificante, 
e realmente lo sono. I tanti minuziosi  particolari accrescono la 
comprensione dei fatti evangelici mai alterandone il significato, anzi. 
Ciò detto continua la lettura, e spero che tanti lettori ti imitino, senza 
mai tralasciare in parallelo il Vangelo. Con affetto.

Il Direttore

Musulmani di VITTORIO MESSORI

Grande festa, tra le decine di migliaia di musulmani 
di Milano (circa il 1990), per la fine del Ramadàn. Tra la 
folla degli africani e degli asiatici al palazzo dello sport, 
anche alcune centinaia di italiani passati a Maometto. 
Non sono che l’avanguardia dei molti che li seguiranno, 
come è già avvenuto in Francia dove, al collasso della 
Chiesa cattolica, ha fatto riscontro il passaggio di una 
crescente massa europea non solo alle sètte e ai nuovi 
culti, ma anche al Corano.

Non unicamente della quantità, anche della “qualità” 
di un fenomeno imponente, ma di cui poco si parla, 
ebbi un’esperienza personale: un anno, alla Fiera del 
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Libro di Francoforte (che è il mercato mondiale per la 
vendita e l’acquisto dei diritti d’autore), l’esclusiva per 
la traduzione in francese di un mio libro appena uscito 
fu acquisita da un grande editore parigino, una casa di 
antica tradizione “cattolica”.

Dopo qualche tempo, quell’editore comunicò di 
rinunciare ai diritti di traduzione, che passarono così 
ad altra editrice. In effetti, il direttore editoriale, già 
esponente dell’ intellighenzia cattolica francese, da poco 
si era anch’egli convertito all’islamismo e, nel fervore 
del neofita, non giudicava sufficienti né appaganti i 
cenni, pur rispettosi, che in quelle mie pagine riservavo 
ai musulmani. Dunque un libro, il mio, da mettere 
all’Indice coranico...

In effetti, come già ai tempi delle invasioni saracene e 
turche, l’Europa è la nuova frontiera dell’Islam: il quale, 
ben deciso a non rinunciare allo spirito missionario 
della sua fede, trova qui i parroci che gli spalancano 
le loro chiese perché, almeno il venerdì, siano adibite 
ad uso di moschee. Quella che è in atto, come notano 
gli osservatori più realisti, non è un’immigrazione 
(fenomeno, dunque, limitato e controllabile) ma una 
vera e propria migrazione: lo spostamento, cioè, di 
interi popoli che portano con sé le proprie tradizioni, a 
cominciare da quelle religiose, cui non vogliono abdicare 
in alcun modo.

I magrebini a Marsiglia o a Parigi, i pakistani a 
Londra, i turchi a Berlino, non sanno che farsene delle 
solite “anime belle” dei progressisti locali che esortano 
a una “pacifica integrazione”, alla creazione di una 
“fraterna società multietnica e multiculturale”: si 
chiudono invece nei quartieri che via via occupano e 
dove ricreano una società islamica chiusa e diffidente 
verso ciò che è esterno.

Certo provincialismo ottimistico italiano (anche 
cattolico) che prospetta per il nostro futuro una cultura 
di intrecci amichevoli e di reciproci arricchimenti pure 
religiosi attraverso lo scambio, dovrebbe mettere il naso 
al di fuori delle frontiere, in quei Paesi europei dove la 
migrazione non è fatto recente come da noi, ma è in 
atto da decenni. E dove ha provocato - e sembra sempre 
più consolidare - non la solidale, multietnica società 
prospettata dagli utopisti, ma due società parallele 
e spesso ostili. Dove l’una, quella musulmana, resta 
stretta attorno a valori religiosi assai saldi e dove il 
Corano è più che mai la norma del vivere sia personale 
che, come è possibile, sociale. Mentre l’altra, quella 
che fu già cristiana, spesso del vangelo e di ciò che ha 
significato e significa, non conserva che un confuso 
ricordo e trova la sua identificazione nei nuovi idoli 
del consumismo o, nei casi migliori, di un umanesimo 
dove tutto è accettato e a tutto, sin che dura, è fatto 
posto.

Ben comprensibile, anzi inevitabile, che chi si 
scopre ancora tormentato dalla sete di Dio, dalla 
ricerca religiosa, finisca spesso per bussare alla porta 
della cittadella islamica importata in Occidente.

Tra la folla dei francesi che hanno fatto il gran 
passo, c’è anche, come è noto, Roger Garaudy. Curioso 
personaggio, costui, che (rispettato, ovviamente, il 
mistero impenetrabile della coscienza) sembra afflitto 
dalla tipica instabilità e inaffidabilità che contrassegna 
gli intellettuali: sempre intenti a fiutare il vento, a 
cavalcare quel che sembra più attuale, ciò che assicura 
maggior “protagonismo”. Ma, proprio per questo, il 
caso Garaudy (che fu prima ideologo del marxismo, poi 
sembrò convertito al cristianesimo) è da meditare: il suo 
passaggio al Corano conferma se non altro che l’Islam 
può essere visto, da chi annusi i “segni del tempo”, il 
“futuro” dell’Occidente stesso, come in effetti questo 
ex marxista e poi ex cristiano dice ora a chiare lettere. 
Non a caso uno dei libri di apologetica della sua nuova 
fede (da buon convertito, in effetti, Garaudy vuole 
convertire anche noi, con la stessa intransigenza con cui 
un tempo voleva farci passare al marxismo o a quel suo 

cristianesimo “umanistico”), uno di quei libri, dunque, 
si chiama L ‘Islam habite notre avenir.

In un altro libro recente (anch’esso dal titolo rivelatore: 
Promesses de l’Islam) Garaudy arriva a rammaricarsi che, 
nel 732, i Franchi di Carlo Martello abbiano fermato sul 
campo di battaglia di Poitiers gli arabi che dalla Spagna 
puntavano all’invasione della Gallia e, da lì, di tutto 
l’Occidente. Per lui, i “barbari” stavano dalla parte dei 
cristiani.

Garaudy predica, ai credenti nel vangelo che proprio 
recalcitrassero a riconoscere in Maometto il vero e ultimo 
profeta, almeno un’apertura la più larga possibile alle 
“verità” del Corano. Ma è significativo come conclude 
il suo libro: «Questo appello non comporta alcun 
confusionismo o eclettismo religioso. Niente è peggio, 
per un dialogo di fecondazione reciproca, che il sogno 
malsano di certe diplomazie ecclesiali d’Occidente e 
d’Oriente: fondere tutte le religioni in un solo Credo. 
Non si tratta di mascherare o addirittura di negare le 
differenze, che sono numerose e profonde, tra islamismo 
e cristianesimo».

È dunque interessante sentire quali siano, per lui, 
queste “differenze” invalicabili che bloccano l’utopia - 
coltivata anche in ambito cattolico - di un embrassons-nous 
generale, in nome di slogan come “in fondo, crediamo 
tutti nello stesso Dio”, “siamo tutti fratelli in Abramo”, 
“uniamoci sui valori comuni”; et similia.

Garaudy, dunque, da neo-musulmano europeo 
che ben conosce la tradizione cristiana, così enumera 
(citiamo testualmente) le divergenze di fondo:

«1) L’Islam rifiuta la Croce. Per un cristiano, questa 
costituisce una rivoluzione dell’idea di Dio che, 
suppliziato, cessa di essere visto secondo l’immagine di 
un monarca. Ma ciò, per un musulmano, è il massimo 
della bestemmia.

«2) L’Islam rifiuta l’Incarnazione: nella sua afferma-
zione della più intransigente trascendenza divina (Allah 
akbar, Dio è sempre più grande di ciò che ne possiamo 
pensare) non può accettare che si parli di un “Figlio di 
Dio” e meno ancora di una “Madre di Dio” (benché il 
Corano proclami la verginità di Maria).

«3) L’Islam rifiuta la Trinità. Anche se è vero che 
le formulazioni ereticali di questo dogma cristiano 
possono spiegare il rifiuto musulmano, resta che al di 
là delle formule c’è una differenza di fondo: l’amore 
non ha, nell’Islam, lo stesso posto e lo stesso senso 
che nel cristianesimo. L’amore, nel Corano, non è un 
“nome” divino (come per esempio la misericordia, che 
è il primo degli attributi di Dio). Ecco perché l’unico 
Dio del musulmano non è, come per i cristiani, una 
“comunità” che porta in Sé “l’altro” come un altro Se 
stesso».

Malgrado gli entusiasmi un po’ grotteschi di Garaudy 
per questa fede del deserto, ci sembra ci sia da riflettere 
seriamente su ciò che, per lui, è la lezione maggiore 
che i cristiani di oggi possono trarre dall’islamismo. 
Il cui centro è, per dirla con le sue parole, «il tawhid», 
quella unicità di Dio nel nome della quale è respinta 
ogni idolatria che è, per un musulmano, il peccato 
primo e ultimo. “Nulla è divino se non Dio”: questa 
affermazione fondamentale della professione di fede 
islamica bandisce i feticismi che pullulano nelle nostre 
società: feticcio della crescita e del progresso, feticcio 
della scienza e della tecnica, feticcio dell’individualismo 
e del nazionalismo, feticcio delle ideologie politiche. 
Feticci, tutti, con i loro tabù, i loro simboli “sacri”, le loro 
liturgie. No, ricorda l’slam: “Nulla è divino se non Dio, 
Allah akbar”».

Forse, c’è davvero da meditare, qui, visto che la gente 
dell’Occidente postcristiano non ha abbandonato il Dio 
di Cristo per passare all’ateismo ma per ritornare al 
politeismo pagano, alla superstizione, agli attributi, che 
un tempo furono di Dio, riconosciuti ora ai nuovi idoli e 
feticci di una presunta cultura “secolare” e “laica”.
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 15,00: Eugenio Galignano (Lucera), Luisa Milani 
(Brescia) - € 30,00: Domenico Lanci (Fossacesia), 
Giuseppe Di Giovanni (Palermo), Giovanna Lentini 
(Favara) - € 10,00: Mario Castiglioni (S. Maria di Licodia), 
Unione S. Caterina da Siena (Roma), Vincenzo Vanadia 
(Agrigento), Giuseppina Lo Sasso Caternicchia (Ribera) 
- € 50,00: Eredi di Giovanna Branchi (Parma), Giuseppe 
Puma (Masciano Sant’Angelo), Lino Valdegamberi 
(Badia Calavena), Serafina Damore (Ribera), Elena 
Guaia (Roma), Ercole Cassardo  (Verona), Pietro e Maria 
Monserrino (Ribera) - € 20,00: Gennaro Serravalle (Palma 
di Montechiaro) - € 100,00: NN (Ribera).

TOTALE ENTRATE .............................................€ 6.834,00    
TOTALE USCITE ................................................ € 9.260,00
DEFICIT ................................................................ € 2.426,00

Carissimi amici lettori,
La VIA non ha abbonati, non ha finaziatori, ha solo 

lettori, e siamo riusciti a vivere da circa 51 anni. Come ci 
siamo riusciti? Perché siamo condizionati, in coscienza, 
solo dalla VERITA’, ossia dal giudizio di Dio, che è la 
VERITA’. Non è un vanto, ma solo una riconoscente 
confessione che fa onore a quanti ci hanno sostenuto 
economicamente, ma anche a quelli che ci onorano solo 
ricevendo la nostra rivista e magari leggendola. Ma ora 
siamo in forte deficit. Aiutateci.

Cordialmente.  
Gli amici redattori

P.S. - I contributi si possono spedire o col conto corrente 
postale che ricevete con la rivista, oppure tramite banca 
San Paolo: l’IBAN è sul frontespizio della rivista. 

Il Direttore

JOSEPH CARD. RATZINGER 
PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE DELLA FEDE

HA DETTO
1. Quali strutture ecclesiali
Nel suo breve intervento, in latino, al Sinodo dei vescovi 

su una possibile, nuova evangelizzazione dell’Europa, il 
“Prefetto della fede”, cardinal Joseph Ratzinger, ha detto 
tra l’altro: «Forse dobbiamo ammettere che la Chiesa 
talvolta, oggi, parla troppo di se stessa, gira troppo 
intorno a se stessa, alla sua struttura da migliorare (...) 
Anche per la Chiesa vale il fatto che chi cerca se stesso 
perde se stesso. La Chiesa trova se stessa se chiama gli 
uomini al regno di Dio, facendoli appartenere al Dio 
vivente. Perciò essa deve essere molto cauta nel creare 
nuove strutture di diritto umano. Il criterio sia sempre il 
vedere se essa in tal modo diviene più libera e più idonea per 
annunziare la parola di Dio».

Per uno di quei paradossi non infrequenti nella Chiesa 
contemporanea, è invece successo che, al termine dello 
stesso Sinodo, si è annunciato che sarà creata proprio 
“una nuova struttura” chiesta da diversi Padri sinodali. 

2. Più organismi umani e meno spazio per  lo spirito
Sul suo libro, La Chiesa, il card. Ratzinger scrive: 

«Quanto più organismi facciamo, siano anche i più 
moderni, tanto meno c’è spazio per lo Spirito, tanto 
meno c’è spazio per il Signore e tanto meno c’è libertà. Io 
penso che dovremmo, da questo punto di vista, iniziare 
nella Chiesa, a tutti i livelli, un esame di coscienza 
senza riserve. A tutti i livelli questo esame di coscienza 
dovrebbe avere conseguenze assai concrete e recare con 
sé una ablatio (una eliminazione, ndr) che lasci di nuovo 
trasparire il volto autentico della Chiesa».

3. Nella Chiesa sarà centrale solo ciò che viene da 
Lui: 

In altra parte del detto libro, il cardinal Ratzinger 
ritorna sull’argomento, che gli sembra - e giustamente 
- essenziale: «Quanto più siamo noi a darci da fare 
nella Chiesa, tanto meno essa diventa abitabile, perché 
tutto ciò che è umano è limitato e ogni cosa umana si 
contrappone a un’altra. La Chiesa sarà tanto più per gli 
uomini la patria del cuore, quanto più noi le presteremo 
ascolto e quanto più in essa sarà centrale solo ciò che 
viene da Lui: la Parola e i sacramenti che Egli ci ha dato».

È curioso, dopo il Concilio, sotto la spinta delle correnti 
sedicenti “progressiste” che insistevano sulla necessità di 
ritrovare “una Chiesa serva e povera”, si moltiplicarono 
le strutture.

4.Terapia ecclesiastica dell’attività?
Nel detto libro il card. Ratzinger scrive ancora: «È 

diffusa oggi, anche in ambienti ecclesiastici elevati, 
l’idea che una persona sia tanto più cristiana quanto più 
è impegnata in attività ecclesiali. Si pratica una specie 
di terapia ecclesiastica dell’attività, del darsi da fare. A 
ciascuno si cerca di assegnare un comitato o, in ogni caso, 
almeno un qualche impegno all’interno della Chiesa. 
In qualche modo, così si pensa, sempre si deve parlare 
della Chiesa o si deve fare qualcosa in essa e per essa. 
Ma uno specchio che riflette solamente se stesso non è 
più uno specchio... Può capitare che qualcuno svolga 
ininterrottamente attività associazionistiche nella Chiesa 
e tuttavia non sia affatto un cristiano. Può capitare, invece, 
che qualcun altro viva semplicemente della Parola e del 
sacramento e pratichi l’amore che proviene dalla fede, 
senza essere mai apparso in comitati ecclesiastici, senza 
essersi mai occupato delle novità di politica ecclesiastica, 
senza aver fatto parte di sinodi e senza avere votato in 
essi e che, tuttavia, egli sia un vero cristiano».

5. Non una Chiesa più umana, ma più divina
Ne conclude il prefetto della Congregazione per la 

fede: «Non è di una Chiesa più umana che abbiamo 
bisogno, bensì di una Chiesa più divina: solo allora 
sarà anche veramente umana. Per questo, tutto ciò che 
è fatto dall’uomo, all’interno della Chiesa, deve essere 
riconosciuto nel suo puro carattere di servizio e ritrarsi 
davanti a ciò che più conta e che è l’essenziale».

Lefebvriani e ordini tradizionalisti 
battono il crollo delle vocazioni

in Europa persi 2.502 sacerdoti in un anno 
viaggio nelle “minoranze creative”

di Fabrizio Cannone

La crisi delle vocazioni in Europa è un fatto, come 
conferma l’ultima edizione dell’Annuarium statisticum 
ecclesiae 2015, che contiene il trend del cattolicesimo 
mondiale degli ultimi 5 anni (2010-2015: gli ultimi 2 di 
Benedetto XVI e i primi 3 di Francesco).

Il dato più significativo è l’andamento delle vocazioni 
sacerdotali e religiose, che scende nelle zone di più antica 
cristianità, tra cui l’Italia. Con una proporzione di cristiani 
cattolici assai stabile in rapporto alla popolazione, i 
sacerdoti cattolici sono aumentati in Africa (+1.133 unità), 
restando stabili in America (+47 unità) e in Australia 
(+82 unità). E sono calati drasticamente in Europa (-2.052 
unità in un solo anno). Un calo simile si è registrato anche 
per i religiosi (non sacerdoti) e per le religiose, specie per 
quelle di vita attiva e non di clausura. Un calo ancora 
maggiore si è avuto, nell’ultimo lustro, per i seminaristi 
europei, e in parallelo si è registrato l’aumento degli 
abbandoni del sacerdozio e dei consacrati a vario titolo.

Come spiegare questo trend negativo proprio nel 
cuore del Continente in cui sorge il Vaticano? Due cose 
appaiono certe. L’atteggiamento lassista di moltissimi 
cattolici, succubi della cultura laica e mondana, ha spento 
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in tanti giovani gli ideali per cui prima erano attratti 
dal sacrifico del celibato, del convento, del seminario e 
della stessa clausura. Parallelamente, come dimostra 
il sacerdote spagnolo Angél Pardilla nel libro “La realtà 
della vita religiosa” (Libreria editrice vaticana), la crisi 
di fede del post-Concilio ha condannato alla sterilità il 
sacerdozio e la vita religiosa, soprattutto negli ambienti 
segnati dal progressismo e dal modernismo.

Al contrario, però, non pochi istituti sorti nell’ultimo 
mezzo secolo, ma con un’identità forte e chiara, registrano 
un’espansione che testimonia la loro fedeltà al Vangelo. 
A titolo di esempio vediamone due, emblematiche di un 
mondo poco noto, ma sempre più vivace. 

Nel 1970 l’arcivescovo Marcel Lefevbre fondò in 
Svizzera la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Oggi se 
ne parla molto perché papa Francesco, non proprio 
un tradizionalista, sta cercando di risolvere il dissidio 
canonico che si era aperto nel 1988 con la consacrazione 
di 4 vescovi, fatta da Lefevbre contro la volontà di 
Giovanni Paolo II. Mettiamo da parte però l’aspetto 
canonico. La Fraternità, sorta nel post-Concilio, in 
un momento in cui molti ordini iniziavano a perdere 
vocazioni (come i gesuiti), conta oggi 613 sacerdoti in 
tutti i continenti, 215 seminaristi e oltre 200 suore. La 
Fraternità ha fondato e dirige oltre 100 scuole e 2 istituti 
universitari riconosciuti. La particolarità dei lefevbriani è 
amministrare i sacramenti secondo le norme precedenti 
alle riforme di Paolo VI (1963-1978). In latino dunque, e 
nella messa con il prete rivolto all’altare. Questo “ritorno 
al passato” non ha impedito la costituzione di 6 seminari 
floridi e di moltissime case religiose nel mondo.

Nel 1988, 12 membri della Fraternità di Lefevbre, 
non volendo accettare la rottura con Roma, fondarono 
la FSSP, di fatto con lo stesso spirito di restaurazione 
cattolica. E Giovanni Paolo II li eresse subito, con il 
permesso di celebrare secondo il modo antico. Ebbene 
anche la FSSP, ben più giovane della società di Lefebvre, 
conta oltre 205 giovani sacerdoti. E questo vale per molti 
altri piccoli istituti con il carisma della messa in latino, 
diffusi in mezzo mondo. Tutti fondati nel post Concilio e 
tutti caratterizzati dal gusto della tradizione e la fedeltà 
alla verità cristiana senza sconti ed accomodamenti.

Davanti ad una “apostasia silenziosa dell’Europa”, 
come la chiamò profeticamente Giovanni Paolo II, c’è 
l’avanzata dell’islam e del laicismo, della filosofia New 
age e delle religioni orientali e neo-pagane. Esistono però 
delle “minoranze creative” cristiane (come diceva papa 
Ratzinger) in forte espansione, che non si arrendono ai 
“mala tempora”, e hanno la pretesa di rievangelizzare il 
continente.

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
16. Giosuè Borsi, in una delle sue Lettere dal fronte, 

scrisse: «Credo che, per mandare il mondo in perdizione, il 
Signore non dovrebbe far altro che abolire il dolore, tanto 
esso è necessario alla salvezza degli uomini». 

Ma il Signore non può mandare il mondo in perdizione; 
perciò non abolisce il dolore: dopo il peccato, che lo ha 
generato, è il segno sensibile del limite, della fragilità, della 
impotenza della nostra natura decaduta; ci fa sperimentare 
l’esigenza impellente di accostarci a Dio, di riconoscerlo in 
Cristo suo Figlio sofferente, di fondare su Lui, la roccia, la 
nostra vita perché non crolli definitivamente sotto il suo 
peso. 

Sulla via del dolore c’è sempre Gesù: sarà una via di 
Cafarnao come per il centurione, di Nain come per la 
povera vedova, dei quali ci parla Luca; sarà la via che 
conduce all’ospedale o al cimitero del nostro paese. Non 
importa: Gesù immancabilmente ci viene incontro; è un 
appuntamento al quale mai si sottrae. 

17. Roberto Rossellini, qualche tempo prima di morire, 
dichiarava ad un giornalista che lo intervistava: «Sento che 
Cristo è il momento più alto per l’intera umanità e che la 

sua apparizione tra gli uomini è l’asse portante di tutta la 
nostra storia». 

Ed Elio Vittorini, il noto scrittore di sinistra, non esitava 
a scrivere sul Politecnico che «come cultura, Cristo non è 
meno importante di ciò che è come fede o vita dei fedeli. 
Nulla di quanto gli uomini hanno detto di nuovo o concreto 
o anche solo utile, dopo di lui, è stato detto in contrasto con 
lui». 

18. Il pesce che affiora dall’acqua con una cesta di pane 
sul dorso è uno dei simboli cristiani che si trovano già 
nelle catacombe. Le lettere greche della parola pesce erano 
come una sigla perché costituivano le iniziali dell’atto di 
fede in Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore (Jesùs Cristòs 
Teòs Uiòs Sotèr); pertanto il cristiano, come il pesce, nasce 
figlio di Dio nell’acqua del battesimo e si nutre del pane 
eucaristico, Corpo e Sangue del suo Signore. 

Con ciò il credente in Cristo mostrava la sua intima 
relazione con Lui: un rapporto che supera qualsiasi altro 
si possa immaginare, che è misterioso ed esaltante, tutto 
sempre da scoprire ed approfondire! 

19. L’esperienza della stanchezza, della paura, del 
dubbio è qualcosa di tremendo: credo che non ci sia uomo 
che non la esperimenti lungo il corso della sua vita, per 
quanto breve. 

Ci si accorge che contro di noi sembrano coalizzarsi 
le forze oscure della natura e dell’inferno: le tempeste, le 
alluvioni, i terremoti, le siccità, gli incidenti e le disgrazie di 
ogni genere; e poi la furia del male morale: la sopraffazione 
dell’uomo sull’uomo, la tirannia, la violenza fisica e 
sessuale, la legge del profitto, la mafia ... 

Allora ci si sente impotenti, travolti, schiacciati, sopraf-
fatti, spinti a lasciarsi inghiottire dal vortice del male. 

All’uomo non resta che rivolgersi al Cristo. «Coraggio! 
- gli dice - lo ho vinto il mondo!»                                       G.L.

IL FIGLIO DEL PADRE
Giovanni Papini

Proponiamo ampi stralci di un articolo di Giovanni 
Papini pubblicato sul Frontespizio nel numero di aprile 
1937... È un articolo sulla scia delle pagine evangeliche 
che ci narrano la passione di Gesù e vari “personaggi” 
minori che a loro insaputa hanno concretizzato la 
volontà di Dio Padre, calata nella storia e nella fitta rete 
di drammatici eventi.

Papini si sofferma sulla figura di Barabba: dalle poche 
parole del vangelo, lo scrittore fiorentino trae particolari 
attenzioni psicologiche e descrittive, come a farne un 
capitolo del lungo romanzo sulla vita di Gesù.

«Nel momento stesso che i tre condannati partivano 
per il cranio, ciascuno colla sua croce sulle spalle, fu 
aperta una cella del carcere e il famoso Barabba fu 
condotto dinanzi al Procuratore.

- Questi tuoi degni concittadini mi hanno costretto 
a liberare te, che sei un assassino, invece dell’Altro, 
ch’era innocente. Per mio conto non posso perdonarti 
né ti perdonerò mai. Va’ lontano più che puoi, bestia 
fortunata, e fa che tu non debba mai più comparirmi 
innanzi, ché un’altra volta non ti strapperebbe alla mia 
giustizia neanche il tuo Dio.

Pilato, torvo più del solito, fece un brusco cenno ai 
soldati. Questi trascinano Barabba, a forza di strattoni, 
fino alla gradinata che scendeva sulla piazza e lì a suon 
di calci, lo buttarono fuori, a quel modo che si getta fuor 
di casa un cane morto che puzza.

La piazza era deserta. Barabba si rialzò subito e i suoi 
denti stridevano. Poi, di corsa, verso la casa dei fratelli. 
L’aria libera e luminosa, dopo tanti mesi di buio, gli 
faceva l’effetto del vino; inciampava nelle sconnettiture 
del selciato; parole di vendetta ed esclamazioni di gioia 
gli salivano insieme alle screpolate labbra; si sentiva a 
momenti cadere e poi subito gli pareva che avrebbe, da 
solo, strozzato un leone, affrontato un esercito.
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Nessuno lo riconobbe, nessuno gli parlò: la città era 
quasi deserta. Il cielo, benché si fosse a metà del giorno, 
e non ci fosse neanche una nuvola, aveva quella luce 
cinerea e luttuosa che annuncia l’imminenza della 
tempesta. Quasi in sogno giunse a casa.

I due fratelli, colle mogli e tutti i figliuoli, erano 
attorno alla tavola e mangiavano. L’arrivo di Barabba 
- trasfigurato e stravolto, colle mascelle cespugliose 
e gli occhi quasi chiusi dalle palpebre rosse - fu come 
l’apparizione di uno spettro. Cessaron rutti di mangiare, 
di parlare, di ridere.

Era il fratello maggiore, il capo della famiglia, che 
tornava, ch’era scappato dalla morte. In casa lo temevano 
e qualche volta se ne gloriavano, ma nessuno l’amava. 
Se avessero avuto il coraggio di confessare a se stessi 
quel che pensavano in quel momento avrebbero saputo 
che per loro quel miracoloso ritorno era qualcosa tra il 
dispetto e l’infortunio. Ma non sapevano o non volevano 
sapere o temevano ch’egli sapesse. Si alzarono perciò 
dopo il primo sgomento, con voci, gesti e sorrisi di 
benvenuto. Gli fu ceduto il posto d’onore, in mezzo ai 
due fratelli. Barabba sedette senza far parola, agguantò 
una coppa piena di vino e la bevve. Subito gli porsero 
un’altra coppa piena e la tracannò. Parve, allora, destarsi 
e guardò uno per uno i commensali, salutandoli con una 
contrazione dei labbri viniosi, che avrebbe voluto, forse, 
apparire un sorriso. Poi l’omicida prese tra le mani un 
tozzo di pane e mentre lo sbocconcellava, domandò:

- Chi di voi conosceva Gesù di Nazareth?
- Di vista solamente, rispose Eleazaro, il fratello 

minore.
- Che delitto aveva commesso costui? Aveva ucciso?
- Non aveva ammazzato nessuno, ch’io sappia. 

Parlava al popolo ma i Sacerdoti non volevano e l’hanno 
accusato al Procuratore.

- Ma perché non volevano?
- Forse, riprese Eleazaro, perché voleva entrare nel 

Tempio e comandare lui. Ma in ogni modo che t’importa? 
La sua morte ti ha reso alla vita, cosa chiedi di più?

- Sì, è vero, concluse Barabba, oggi stesso quel Gesù 
muore nel mio posto, muore per me.

A quste parole rimase sopra pensiero e per tutta la sera 
non disse altro. La mattina dopo, presto, al primo raggio 
di sole, Barabba uscì di casa senza dir nulla a nessuno e 
si recò al Golgotha.

Il vasto rialzo era deserto; le tre croci alzavano ancora 
al cielo indifferenti le rozze e rigide braccia. Barabba si 
avvicinò a quella di mezzo e vide giù per il tronco alcune 
scolature di sangue raggrumato ma sempre un po’ umido 
per effetto della rugiada notturna. Col dito accarezzò 
lungamente quel sangue e poi accostò il grosso dito un 
po’ arrossato alle narici e fiutò chiudendo gli occhi, come 
quando si gusta cosa che piace.

- Questo è sangue versato per conto mio, disse tra sé. Ora 
son più tranquillo.»

A cura di V. Arnone, Sulle tracce del Frontespizio, n. 7, 
Firenze 2017

PADRE PLACIDO RIVILLI

SE AMATE QUELLI CHE VI AMANO...
Matteo 5, 46-47

Gesù con il suo Vangelo è, senza dubbio, spesso al di là del 
cosiddetto buon senso o addirittura contro. Nella sua legge non 
è escluso che si debbano amare quelli che ci amano - cosa 
del resto non tanto facile, come si crede - ma si insiste con 
particolare interesse nel ricordare che il discepolo di Gesù, 
per essere veramente tale, deve andare oltre: deve amare i 
suoi nemici, amare, non semplicemente non odiarli poiché il 
non odiare non significa necessariamente amare. L’assenza 
dell’odio non significa presenza dell’amore. 

Il discepolo deve pregare per quelli che lo perseguitano e 
calunniano, deve offrire la guancia destra a chi lo percuote 
sulla sinistra, deve cedere il mantello a chi gli vuol togliere 

la tunica e, anche se stanco, deve camminare per due 
miglia con colui che lo costringe a fare semplicemente un 
miglio. Strano questo Gesù e strano il suo Vangelo. Con 
Lui si cammina sempre sul taglio del rasoio, su vette che 
ti danno le vertigini, su vie che hanno tutta l’apparenza 
di essere vie che portano all’abisso, alla perdizione. Si, 
senza dubbio, alla perdizione. Ma che cosa rischiamo di 
perdere, camminando sulle vie del Vangelo? Noi stessi. La 
nostra vita, il nostro avvenire. In una parola tutto ciò che 
siamo noi, tutto ciò che è nostro. Ma quando noi saremo 
rovinati per sempre, quando saremo costretti a dichiarare 
bancarotta, solo allora ci accorgeremo di essere veramente 
salvi, di essere veramente noi, non più quelli di prima, ma 
diversi, ci accorgeremo di essere come Lui e l’avere perduto 
la nostra vita e i nostri possedimenti ci sembrerà la più 
grossa fortuna e penseremo alla nostra rovina come alla più 
meravigliosa avventura.

Se tu ami quelli che ti amano, in definitiva non ami che te 
stesso: ami te in loro e il tuo non è amore, è soltanto interesse 
o anche egoismo. Penso che sia motivo di pena scoprire 
nell’amore motivi di interesse; sapere che il tuo amico ti è 
amico solo perché spera ricavare da te, dalla tua amicizia, un 
vantaggio. Niente come l’amore è disinteressato, gratuito.

E questo anche sul piano semplicemente umano. Sul 
piano soprannaturale l’amore non solo non cura il proprio 
interesse ma lo compromette nella maniera più assoluta, vi 
si oppone decisamente e invincibilmente.

Sul piano soprannaturale l’amore arriva alla Crocifissione, 
all’Eucaristia, si fa uccidere e si fa consumare in una misteriosa, 
perenne manducazione. E perdona, perdona sempre anche 
quando il perdono sembra la cosa più disperata, più 
assurda.

L’uomo che sa leggere il Vangelo e comprenderlo nella 
sua più profonda verità non ha nemici. Egli scopre anche 
sul volto del persecutore, del calunniatore, del traditore, 
del giustiziere il volto dell’amico, per quella misteriosa 
presenza di Dio che in ogni uomo più o meno velatamente 
si nasconde.

L’uomo del Vangelo non ha nemici perché egli è l’uomo 
della gioia, la gioia che è la sostanza più viva dell’Evangelo 
che, se si incarna profondamente in un uomo, riesce a fare 
di Lui la gioia più vera. L’uomo del Vangelo può essere 
disprezzato, perseguitato, crocifisso, ma la sua gioia resta 
inalterata perché egli sa che la persecuzione può essere 
beatitudine e la morte un guadagno. Soffrirà, senza dubbio, 
per il male subito e per colui che l’ha fatto, ma gioirà perché 
nella propria sofferenza, unita alla sofferenza del Cristo, egli 
scoprirà un motivo di purificazione e di salvezza per sé 
e per il mondo e conseguentemente un motivo di gioia. E 
dall’alto della Croce, egli, con il suo Maestro saprà dire: 
“Padre, perdona loro” perché saprà vedere al di là di ogni 
apparenza un motivo di amore per  i suoi crocifissori che 
meritano di essere tanto più amati quanto più grande è la 
miseria in cui sono caduti.

Esistono gli operatori del male, ma non debbono esistere 
nemici. Il tuo amore deve essere più forte del suo odio. Colui 
che ti fa male, merita il tuo amore anche se ti fa male perché 
Dio tuo Padre a cui tu devi somigliare, è amore e perché 
l’odio è morte. “Chi non ama è morto” dice S. Giovanni. Tu 
non vuoi morire, quindi devi amare. L’odio uccide, l’amore 
si lascia uccidere. L’odio che uccide è morte; l’amore che si lascia 
uccidere è vita. Non odiare chi ti odia; non rendere male per 
male. Non sia tua legge la sapienza dell’occhio per occhio, 
sapienza rigettata decisamente dal Vangelo.

Sia tuo l’occhio di Dio, sia tuo il suo cuore e il suo amore 
che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il sole 
sui buoni e sui cattivi. Sia tuo l’amore del Cristo crocefisso 
che si dona in un perenne offertorio ad un mondo che tanto 
spesso è poco meritevole del suo amore.

“Non farti vincere dal male, ma vinci col bene il male” 
Egli ti dice ad ogni pagina del Suo Vangelo.

Sia il tuo amore per gli uomini, per il tuo nemico, più 
forte di ogni odio e ti accorgerai presto che esiste una sola 
gioia: quella di amare anche chi ti odia, una sola vittoria: 
quella dell’amore.


