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Presentazione

Don Ennio Innocenti ha inteso la sua professione come missione e soprat-
tutto come missione della parola.

Parola viva come docente e come predicatore e parola scritta come gior-
nalista e saggista.

Scorrendo la bibliografia dei suoi scritti pubblicata nel 2002 per i suoi
settant’anni – nella quale si contano più di 500 titoli – pare che si possano
raggruppare questi scritti in tre categorie: anzitutto scritti di difesa, poi di
approfondimento, infine di proposta di vie nuove.

Prevalenti parrebbero gli scritti di difesa e tra questi emergono quelli pro-
priamente apologetici.

L’apologetica cattolica comprende sia i “Praeambula fidei” (dignità del-
l’uomo e trascendenza divina) sia il fatto della rivelazione cristica che dà ra-
gione della missione della Chiesa.

Nell’ampio e prolungato uso che don Innocenti ha fatto dei mezzi di comu-
nicazione sociale, egli ha soprattutto insistito su temi apologetici, trattati in
varie decine di volumi, ormai non più reperibili.

Ecco la ragione per cui in questo convegno (Roma 23-24 aprile 2004) la
prima sezione è dedicata all’apologetica e vengono offerti ai convegnisti al-
meno delle selezioni di scritti ben differenziati tra loro sia a causa del mezzo
usato sia a causa dei destinatari mirati.

La tematica che riguarda i Praeambula fidei avrà uno sviluppo nelle se-
zioni dedicate alla filosofia e all’etica sociale; quella che riguarda la Rivela-
zione avrà infine chiarimenti ulteriori nelle sezioni dedicate alla storia e alla
teologia.

In tutte queste sezioni i convegnisti potranno fruire di analoghe selezioni,
quando non sia possibile offrire loro direttamente i volumi ancora disponibi-
li, pertinenti le materie trattate.

Ma anche il meglio che sarà espresso dai relatori sarà successivamente
reso disponibile ai convegnisti che ne siano interessati.
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Premessa 

I testi, sempre occasionali, di don Ennio Innocenti radiotrasmes-
si nei ventisette anni di collaborazione con la RAI, son quasi 1500,
distribuiti in dieci volumi intitolati “Il pensiero della sera”. 

Volendone proporre una selezione significativa si è preferito pri-
vilegiare dei gruppi tematici, già pronti nelle singole raccolte, in
modo da ottenere un “discorso” di qualche logicità.

In realtà i temi trattati da don Ennio riguardano i più vari aspet-
ti dell’esistenza e potrebbero coprire l’intero panorama catechistico.

La scelta compiuta sacrifica testi letterariamente forse più felici
ed efficaci, ma ottiene il risultato di offrire un “filo” abbastanza
continuo.

(g.v.)



I - DIO*

ANGOSCIA 

Nel mese scorso ho letto un libro scritto da uno studioso di prestigio nel campo
della critica d’arte, Giulio Carlo Argan, e riguarda l’arte moderna. Non si tratta d’una
lettura breve, facile e spassosa, ma, d’una lettura illuminante, questo sì. Qui non in-
tendo affatto riassumerlo; solo vorrei confidare il pensiero che mi ha accompagnato e
dominato nella lettura dell’ultima parte del libro. Eccolo: l’arte moderna è un rompi-
capo difficilmente solubile, anche perché spesso le sue oscurità e ambiguità appaiono
volute, tuttavia essa non riesce a nascondere, del tutto il suo vero nome, ossia il pro-
prio significato; c’è, infatti, qualcosa che sembra tradire la sua fonte segreta. Questa
spia non è un abbaglio perché la incontriamo in tutte le forme dell’arte contempora-
nea, tanto da apparire come la loro caratteristica più profonda e costante. Il suo ine-
quivocabile nome è l’angoscia, segnale di un bisogno insoddisfatto. Bisogno di che?
di bellezza, di bellezza assoluta; dell’Assoluto, dunque. L’attività artistica, per espli-
cita attestazione dei protagonisti, in ognuna delle sue autonome forme, è oggi com-
pletamente impegnata a soddisfare questo bisogno, ma poiché l’Assoluto non si trova
nelle cose di quaggiù e non si fabbrica con le nostre mani, i risultati di questa ricerca
sono spesso tragici: lo costatiamo nella storia personale degli artisti (gente, per lo più,
profondamente infelice e, disperata) e nella folle danza di vane opinioni che coinvol-
ge la maggior parte delle loro opere. 

Nessuno può fare a meno di cercare l’Assoluto e l’artista è divorato dalla sua sete;
ma l’artista moderno sembra un pellegrino sperduto, attratto da un miraggio che si
sposta sempre più in là; sofferente, inquieto, egli sente svanire i suoi positivi talenti,
mentre il suo desiderio di comunicare si esaurisce in un cerchio di solitudine che non
riesce a valicare. Uno di loro, Rimbaud, si decise persino di ricercare deliberatamen-
te la pazzia, nel disperato tentativo di raggiungere, oltre il limite della ragione, la
sponda desiderata, ma si accorse in tempo che l’Assoluto è uno solo, è Dio, e il viati-
co ricevuto sul letto di morte lo preparò finalmente al grande incontro. 

Ecco il punto focale della mia meditazione: se i cultori dell’arte del passato, non
riconoscendo nessuna subordinazione, hanno voluto farne un idolo, ebbene esso è sta-
to smascherato dall’arte moderna che ha rivelato a quale bancarotta questo program-
ma conduce. L’arte moderna è la riprova che nella vita non si può a lungo barare con
Dio e che il Nulla può ripagare i propri adoratori solo con l’amarezza del suo vuoto.
Tutte le forme dell’arte moderna si presentano sotto un comune denominatore: la cri-

* Dalla I Raccolta, edita da IPAG, Rovigo 1977. Copertina di Iole Croci. Prefazione di Ettore Della Gio-
vanna; volume dedicato  a Francesco Salerno.



si. Non è crisi leggera e superficiale, bensì decisiva e radicale. In una parola: l’artista
moderno è l’uomo moderno: o trova la via d’un’esaltante adorazione oppure deve ras-
segnarsi ad un suicidio disintegratore. 

L’AVVENTO DI DIO 

C’è tra noi chi s’è sognato d’esser Dio, ma il dolore e la morte si sono incaricati di
smentirlo. C’è tuttavia ancora chi, squadra e compasso in mano, conta segretamente
di diventar Dio mediante il dominio del mondo; intanto, però, cozza contro l’accer-
chiante muraglia del male, da cui la sua intristita volontà non riesce ad evadere. 

Ma per coloro che sanno il limite della creatura e la debolezza del peccatore e il
mistero dell’universo, la nostalgia di Dio non è vana illusione od alibi sentimentale.
Non già che essi, per qualche sortilegio od arte magica, si tramutino in esemplari
d’un’ipotetica razza fortunata! Questo non si verificherebbe neppure se ponzassero i
più stravaganti simboli e riti iniziatici. 

La salvezza sta altrove: è nelle mani di Dio stesso: va attesa dalla sua divina e li-
bera iniziativa: l’uomo religioso sa bene di non meritarla, tuttavia egli osa sperare che
il rebus di questo mondo, le contraddizioni della storia, il dramma della vita ricevano
finalmente una soluzione, valida perché divina. 

Diremo dunque che l’uomo religioso se ne sta inerte sul suo logoro giaciglio,
aspettando semplicemente d’esser prelevato e trasportato altrove? No; egli si muove,
agisce, opera la sua trasformazione, la sua salvezza, come si dice, perché il suo Sal-
vatore è dentro di lui; è proprio Dio, infatti, a ravvivare nell’uomo il fuoco della li-
bertà, il desiderio della verità, il bisogno della bontà. Il fuoco che Dio ha acceso nel-
l’uomo vuole che divampi inestinguibile; il desiderio conoscitivo ch’egli vi alimenta,
vuole compierlo al di là di ogni scienza mondana; la fame d’amore ch’egli vi solleci-
ta vuole saziarla con un cibo che, trascendendo tutto ciò che è puramente umano, ne
contiene tutte le perfezioni: Dio stesso, infatti, è la libertà, la verità, la bontà; perciò è
colui che salva; perciò quand’egli viene niente può resistergli, perché egli non viene
dal di fuori, ma dal di dentro, anzi il dentro dell’uomo scaturisce proprio da Dio, sic-
ché tutti gli sforzi del nemico congiurato per bloccare la sua iniziativa di redenzione
sono condannati ad uno scacco tanto ridicolo quanto radicale. 

Basterà che Dio lo voglia e la sua venuta sarà subito manifesta, non dai mutamen-
ti della scienza e delle strutture del potere mondano, no, ma dal dubbio dell’umile in-
telligenza non più sicura di false verità, dall’insoddisfazione del genuino desiderio
che non riesce ad assuefarsi agli idoli con cui si è tentato di ubriacarlo. Questo è il se-
gno dell’avvento del Signore. 

TRINITÀ 

La Divinità è una sola, ma la sua vita segreta è un circolo d’amore, non un ozio di
solitaria contemplazione. Ce l’ha rivelato Lui, Dio stesso. Gesù, infatti, è Dio: tale si
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è proclamato, aggiungendo, però, di dipendere, di procedere dal Padre. Egli non è il
Padre e tuttavia è uguale al Padre, una realtà sola con Lui, tanto da affermare: Chi ve-
de me, vede il Padre. Ma oltre il Padre Divino e il Figlio Divino c’è lo Spirito Divino.
Anche lo Spirito Divino è Dio, perché il peccato contro di Lui è definito da Gesù il
massimo peccato e perché opera in maniera assolutamente divina. Eppure Egli, lo
Spirito, non è semplicemente il Padre, perché anch’Egli è detto procedere dal Padre;
e non è neppure il Figlio, perché è proprio il Figlio che lo manda; però è uguale al Pa-
dre e al Figlio; è - dicevano arditamente i maestri della fede - il bacio di ambedue. 

Certo chi legge dirà: Questo sarebbe un discorso chiaro? E io sorridendo rispondo:
Abbiamo sempre insegnato che questo è il mistero principale della Fede. 

Principale? Appunto: assolutamente il primo. Primo perché il più luminoso ed ac-
cecante. Primo perché riguarda direttamente il segreto di Dio. Primo perché tutti gli
altri ne dipendono, sicché senza questo apparirebbero un castello di carta. Pur nella
sua oscurità, infatti, esso rende luminosa tutta la fede cristiana. 

Facciamo un esempio. Gesù è il Redentore, non è vero? Ma se non fosse Dio, la
sua opera non avrebbe punto un valore infinito, com’è invece necessario. Ora, se non
fosse davvero il Figlio di Dio, a Chi Egli mai si rivolgerebbe quando prega o si offre
od obbedisce? Dunque non è chiaro che senza questo doppio polo del Padre e del Fi-
glio il Vangelo della Redenzione risulterebbe assurdo? Questa è la ragione per cui
Paolo VI, la cui tolleranza pare talvolta a qualcuno perfino eccessiva, ha tanto peren-
toriamente condannato quei sacerdoti che, ai nostri giorni, hanno tradito questa basi-
lare verità di fede. Ma non parliamo di loro: la predicazione cattolica del mistero tri-
nitario rimane intatta. Essa è come un faro nella notte: la sua luce fu accesa dall’Alto
e viene perennemente diffusa per dare a tutti la certezza del porto: e noi naviganti nel-
l’oscurità prendiamo coraggio a quel segno luminoso, nonostante la sua intermitten-
za, e trepidiamo di speranza e di gioia. Sì, di gioia, perché sappiamo con certezza che
siamo attesi per una comunione perfetta, di cui la rivelazione della fede è solo un an-
ticipo. 

IL MISTERO DI GESÙ 

Qualche giorno prima del venerdì santo ed esecrando della sua crocifissione Cri-
sto pianse su Gerusalemme, sul suo ostinato rifiuto. 

I suoi non lo riconobbero; quelli di casa sua gli diventarono nemici; le guide più
responsabili videro in lui il massimo pericolo. La tragedia che ha sconvolto il corso
storico ha avuto questa durissima premessa. 

Che sarebbe successo se il suo messaggio fosse stato accolto, se la sua persona
fosse stata accettata per quello che Cristo stesso pretendeva? La luce sarebbe diventa-
ta vita e la redenzione si sarebbe universalmente diffusa nella gloria invece che nell’i-
gnominia. Il meraviglioso regno annunciato dai profeti avrebbe dimostrato la sovra-
nità perfetta, quella di Dio, e i suoi frutti di pace e di felicità avrebbero conquiso gli
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animi di tutti. Invece Egli fu contestato, trattato da imbroglione e da delinquente; do-
vette fuggire i malevoli sospetti delle autorità e denunciare pubblicamente i progetti
omicidi che incombevano su di lui; una volta sfuggì alla lapidazione nel tempio;
un’altra volta sfuggì al linciaggio nel suo paese; altre volte a mala pena si sottrasse al-
la presa di chi lo braccava. 

Egli usò tutti i mezzi: i colloqui privati e i discorsi pubblici, i contatti con le “eli-
tes” e la lievitazione dell’opinione pubblica, la dolcezza poetica delle parabole e gli
accesi contraddittori sulle piazze, le spiegazioni elevate e le furenti polemiche, i si-
lenzi pazienti del nascondimento e i clamori erompenti dai miracoli: tutto invano,
proprio com’è successo nella storia di ognuno di noi: niente è valso: abbiamo visto
nella rivelazione di Dio un pericolo e le abbiamo preferito un altro calcolo. 

Quando, finalmente, l’ondata del dubbio e del rifiuto fece breccia fra gli amici più
cari, ossia fra i dodici prescelti, allora Gesù si è abbandonato al risucchio; lì il suo mi-
stero sarebbe affogato, ma la sua potenza divina non sarebbe stata per questo annien-
tata. Nello stesso risucchio del disordine l’amore redentivo avrebbe lentamente dimo-
strato la sua verità; da quel momento in poi ogni peccato ha insito il germe che di-
rompe il suo cerchio sigillato; l’errore è spinto da un istinto suicida a percorrere tutta
la sua logica traiettoria e a schiantarsi sulla scogliera dell’assurdo; e il germe di verità,
di cui sempre l’errore è costretto ad alimentarsi parassitariamente, per quanto piccolo
e modesto, trova la via per affermarsi e svilupparsi. 

Dal venerdì santo ed esecrando di allora l’ignominia è diventata gloria, la croce è
diventata redenzione; l’amore del Padre si rivela nel Crocifisso; l’amore stesso pren-
de forma di croce ed è sempre verificato nel sacrificio. Da allora chi ama Dio non può
sfuggire la croce; anzi, diventa egli stesso la croce e scopre il suo destino allargando
le braccia nell’amore che non conosce preclusioni. Da allora il sacrificio racchiude il
significato del mondo. 

GESÙ DIO 

Nell’attraversare un deserto voi sareste molto sorpresi di trovare i resti d’un foco-
lare: ne trarreste facilmente la certezza della presenza dell’uomo. E se poi voi trova-
ste, in quel deserto, dei manufatti o degli oggetti d’arte, ne trarreste certe conclusioni
sulla intelligenza e sulla civiltà di quell’uomo. Con il più grande interesse, infine, os-
servereste eventuali impronte corporali dell’uomo che vi precedette in quel deserto e
da quelle ne ricostruireste - appassionatamente, forse - la figura. 

Analoga è la condizione di chi attraversa religiosamente l’esperienza di questo
mondo: Dio vi sembra assente, ma in realtà egli ha lasciato segni della sua presenza
nelle creature, tanto che queste, dice la Scrittura, ne parlano eloquentemente. Anzi, Dio
non solo ha lasciato i suoi segni nelle cose create, ma si è reso propriamente visibile in
un uomo con il quale costituisce una sola realtà. Questo uomo il cui nome fu, ed è, Ge-
sù di Nazareth, detto anche il Cristo, disse, venti secoli fa: Chi vede me, vede il Padre. 
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Oggi non è più dato incontrare sulla terra quell’Uomo, fissare lo sguardo nei suoi
occhi, cogliere il suo raro sorriso, trasalire alla sua voce o al rumore dei suoi passi o a
un suo gesto espressivo. Però molto della sua persona ed anche del suo aspetto fisico
è ricostruibile dal racconto dei quattro Vangeli. Man mano che si leggono i Vangeli si
forma, a poco a poco, nell’animo, un’immagine anche sensibile di Colui che ha mo-
strato agli uomini il volto del Padre, un’immagine viva ed attraente, grazie alla quale
i Vangeli non sono più vecchi racconti di tempi antichi, ma miracolo attuale ed ope-
rante, trasfusione di vita, compresenza di giorni senza tramonto. 

C’è, però, un quinto vangelo che la gente per lo più non considera, oppure ignora.
Questo quinto vangelo non è un libro, ma un lenzuolo; permette di ricostruire l’im-
magine di Cristo, ma non attraverso delle parole, bensì attraverso delle macchie. Mac-
chie, per lo più, di sangue. L’immagine che ne risulta è tragica, e tragicamente defor-
mata, ma straordinariamente plastica e potente, evocativa di una maestà intangibile,
sovrana. 

Mi riferisco al lenzuolo funerario imbevuto di profumi in cui fu frettolosamente
avvolto il cadavere di Gesù, la sera del venerdì santo ed esecrando della sua crocifis-
sione. La mattina dopo il sabato, raccontano i Vangeli, il lenzuolo fu trovato da Pietro
e da Giovanni al posto del cadavere ormai risuscitato: Gesù aveva lasciato ai suoi non
solo il sacramento, ma anche la sensibile memoria della sua morte e resurrezione: nel
lenzuolo, infatti, erano riconoscibili le precise impronte di tutto il corpo piagato del
Signore. 

Il lenzuolo fu gelosamente conservato nei primi secoli delle persecuzioni, ma pri-
ma ancora che fosse concessa la pace illustri autori cristiani ne parlarono riverente-
mente. Si poté poi mostrarlo al culto dei fedeli prima in Gerusalemme, più tardi in Co-
stantinopoli. Di qui passò nel torbido tempo delle Crociate in Occidente e, dopo peri-
colose peripezie, all’inizio dell’età moderna, a Torino. Si chiama, alla greca, Sindone. 

La tecnica fotografica ne ha svelato i segreti. Dubitare con fondamento è ormai
difficile: l’uomo ritratto nella Sindone è il crocifisso del Vangelo, Colui che aveva as-
sicurato: Chi vede me, vede il Padre: Io e il Padre siamo un essere solo. 

IL CORPO DI CRISTO 

Molti passano accanto a Gesù e non se ne accorgono. Non c’è da meravigliarsene.
Tanta gente non si accorge della meraviglia dell’alba e delle stelle, dei fiori e dello
sguardo buono d’una persona vicina... è anche troppo distratta. Sopra pensiero, dico-
no; forse bisognerebbe dire: senza pensiero. Così non si accorgono neppure di Gesù,
nonostante che Gesù sia lì accanto proprio per loro. 

Il nome di Gesù giunge, sì, al loro orecchio, ma non alla loro mente e perciò nep-
pure al loro cuore. Non sanno quel che perdono, come se un povero privo del neces-
sario non si accorgesse d’un’eredità che gli spetta; o se un malato senza sollievi non
si accorgesse che è a sua disposizione la medicina salutare. 
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Ma Gesù è più che una eredità di beni economici, più che una medicina per il cor-
po malato ed è più che la bellezza dell’universo materiale. Se tu lo facessi entrare nel-
l’anima, sentiresti che Lui è il Signore: da quel momento tutto dovrebbe confrontarsi
con Lui e in quel confronto Egli risulterebbe sempre il Primo cui tutto andrebbe su-
bordinato, Egli risulterebbe sempre il centro unificatore intorno a cui ruota e si ordina
il più piccolo come il più grande desiderio. Se tu lo facessi entrare nell’anima, senti-
resti proprio una sinfonia nuova. Tu sai che cosa succede quando lui prende nelle sue
mani del pane e dice: Questo è il mio corpo? Succede che quel pane appare, sì, anco-
ra come pane, ma non è più pane: si tramuta proprio nel suo corpo, perché Egli domi-
na l’essere delle creature fino alla radice della loro sostanza. E sai che dice quando
entra nell’anima? Dice: “Se tu vuoi, io e te possiamo diventare un solo essere”. Tu
forse ti sbigottiresti, ma lui insisterebbe: “Un solo essere, come io e il Padre siamo un
solo essere. Basta che tu consenta, io lo farò. Ho potere di creare un universo nuovo
con coloro che consentono”. 

Una volta dette, queste parole non si scordano più e anche se il tuo consenso va-
cillasse e tu tentassi di riprendere la tua autonomia, che è la tua povertà e la tua soli-
tudine, anche allora tu sogneresti di essere con Lui, di essere Lui, di conoscerlo come
Lui ti conosce, di darti a Lui come Lui s’è dato a te, e di ritrovare così te stesso nella
perfetta comunione di coloro che si sono trasformati in Lui, nella comunione dei san-
ti, in quella Chiesa Mistica che è sempre la Sposa Fedele, nel Corpo di Cristo che rea-
lizza nella creatura la pienezza della divinità. Lo sogneresti sempre e il sogno sarebbe
un presagio. Così è della festa e della processione del Corpo di Cristo: un sogno; e un
presagio. 

IL CUORE DI GESÙ 

Dal Veneto mi si chiede di dedicare una meditazione al Cuore di Cristo. Corrispon-
do volentieri all’attesa, tanto più che siamo ancora nel ricordo vivo dell’Anno Santo,
l’anno cioè che ha insistito nel ricordarci la misericordia divina, le esigenze della no-
stra conversione e le eroiche prospettive della vera carità. Il culto del Sacro Cuore, in-
fatti, è incentrato su questi stessi temi: il Cuore squarciato parla di misericordia non
meno della Porta Santa; e il preciso richiamo alla confessione e alla comunione eucari-
stica che caratterizza il culto del Sacro Cuore, non è forse un invito ad una continua
conversione interiore? Infine la fiamma in cui si vede raffigurato il Cuore di Gesù è
proprio il simbolo della carità divina che ha acceso l’eroica carità dei santi. 

Come si vede la tematica dell’Anno Santo si salda perfettamente con quella del
culto del Sacro Cuore. Culto, questo, antichissimo, ma ravvivato nei tempi moderni
da alcune rivelazioni soprannaturali che, pur avendo un carattere essenzialmente pri-
vato, ebbero nel popolo di Dio una straordinaria eco, suscitando una calorosa risposta
collettiva e pubblica, sanzionata dall’autorità della Chiesa. Per quanto mi è dato di ca-
pire, mi sembra che tali rivelazioni fossero impostate sulla contemplazione di un mi-
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stero e sull’osservanza di una pratica. Quale il mistero? quello della paziente miseri-
cordia del Redentore, la cui agonia dura ancora, a cui viene ad ogni momento offerto
il calice amaro del peccato del mondo, che chiede ancora come nella notte del Getse-
mani di appoggiarsi alla nostra volenterosa solidarietà, mentre il tradimento di Giuda
si rinnova. Quale la pratica? quella della comunione eucaristica nei primi venerdì di
nove mesi consecutivi. 

L’appuntamento eucaristico nel primo venerdì del mese ha evidentemente l’inten-
zione di conferire a tutto il mese un clima di sentita e affettuosa solidarietà con il Di-
vino Crocifisso; la proposta di ripetere per nove volte consecutive quest’appuntamen-
to ha l’evidente intenzione di suggerire l’idea e il desiderio di una rinascita: una ge-
stazione di nove mesi, ma spirituale, al termine della quale sarebbe desiderabile vede-
re non l’aborto dell’egoismo umano, che mira solo al proprio vantaggio, ma la nuova
creatura sia pure ancora debole e imperfetta che pensa solo a vivere con il Cuore di
Cristo. E difatti molti dopo questa pratica fedelmente osservata hanno impresso alla
loro vita un ritmo di grande fervore spirituale. 

Il culto del Sacro Cuore ha segnato un’epoca di viva, sentita e larga partecipazio-
ne al mistero della redenzione, ed io credo che verrà ancora il momento in cui il fioco
lumino acceso sulla sera davanti all’immagine del Sacro Cuore farà rivolgere lo
sguardo degli uomini non del tutto ciechi a Colui che essi hanno trafitto. 

RESTA CON ME 

Talvolta, in Cappella, mentre sto per andarmene, mi ritornano in mente le parole
che Gesù disse ai suoi amici la sera del Giovedì Santo: Resta qui, resta con me! 

Con me! Tu hai bisogno di me? Forse sì. Perché l’amore vuole necessariamente es-
sere riamato. Così è l’amore di Dio, ma l’amore umano gli è simile. Più l’amore è pu-
ro, più vuole il bene della persona amata, e più vuole che la persona amata voglia quel
bene e quella volontà di bene: e questo è riamare l’amante, nient’altro che questo. 

Con me! No, non basta dare, occorre anche ricevere. A un certo punto ricevere è
assolutamente necessario per dare, per continuare a dare, come insegna il ritmo del
cuore, sistole per dare, ma anche diastole per ricevere. Resta con me. Gesù ha dato
tanto, sempre, tutto, ma nel Getsemani ha bisogno di ricevere, e ognuno di noi che so-
sti davanti al Tabernacolo lo sente chiaramente. Egli continuerà a dare anche se non
riceve, ma come potrebbe darmi quel che vuole senza ricevere niente, neppure un se-
gno che io voglio quel che lui vuole? Con me! Resta con me. Così sembravano ripe-
tere anche gli ulivi, alcuni giorni fa, mentre l’ auto divorava la strada e il crepuscolo li
avvolgeva nel vento della sera e tutto il mondo sembrava l’uliveto del Getsemani. 

“Con me”, sembrava ripetere Gesù dal fondo dell’anima del giovane che mi ac-
compagnava e già sentiva l’angoscia e la nausea di tener imprigionata la verità nell’in-
giustizia. Con me, ripete anche a te, stasera, Gesù. Con me per tutte le strade del mon-
do, gli occhi negli occhi, la mano nella mano, con me fino alla fine, con me per sempre. 
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LO SPIRITO SANTO 

Lo Spirito Santo ha sempre operato nella storia dell’universo e degli uomini, ma si
è rivelato specialmente nella storia drammatica e contrastata del popolo ebreo, ai cui
figli fu promesso, appunto, uno Spirito nuovo e meraviglioso. 

Lo Spirito di Dio spinse gli ebrei nel deserto, come poi Giovanni Battista e Gesù
stesso, all’inizio della sua missione; e certamente sotto alta ispirazione Giosuè, in un
giorno pasquale, condusse il suo popolo all’attraversamento del Giordano; sotto la
stessa ispirazione Giovanni Battista predicava in quel medesimo punto in cui passò
Giosuè, e fu colà che lo Spirito Santo si manifestò incombente su Gesù, al momento
del suo battesimo, da lui voluto per compiere la storia che lo precedeva. 

Che c’era da compiere? La ricerca della libertà. Infatti Gesù l’ha definitivamente
compiuta quando ha rivelato tutta la verità, perché come ebbe a precisare, non la raz-
za rende liberi, ma solo la verità. La verità era egli stesso, Gesù, e lui si è manifestato
completamente, ma i suoi non lo capirono. Perciò egli assicurò la maturazione di que-
sto tesoro rivelato mediante una prodigiosa fermentazione, che nei cuori avrebbe pro-
vocato lo Spirito Santificatore. 

Dal giorno della Pentecoste questo Spirito di Verità, d’amore, di libertà è all’ope-
ra come in un luogo privilegiato nella Chiesa che confessa Gesù Cristo Signore. Qui
ogni bambino guada il suo Giordano; qui ogni ragazzo viene investito di una missio-
ne regale; qui ogni adulto viene armato di inestinguibile coraggio per portare l’an-
nuncio santo, la bella notizia: questa: la porta della casa del Padre è spalancata e tutti,
tutti sono invitati al convito di nozze. Qui, nella Chiesa, lo Spirito Santo prepara la
nuova creazione, di cui la transustanziazione eucaristica è primizia profetica; qui di-
mostra la superiore potenza della verità che frantuma l’errore nell’assurdo; qui brilla
nei miracoli e nei santi. qui insegna che cosa sia davvero l’amore. 

Per questo la Pentecoste non è solo ricordo, ma anche testimonianza, monito e
proposta di gioia. In una parola: l’antico simbolo religioso del fuoco trova nella Pen-
tecoste la sua esaltazione più pura e più chiara. Vieni, Santo Spirito. 

I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO 

Frutti dello Spirito Santo sono bontà e dolcezza. Basta riconoscere un frammento
di bontà per sentirsene attratti e nessuno definirebbe un peso tale attrazione. O me-
glio: è un peso, una forza di gravitazione, ma dolce, perché non ci investe dall’ester-
no, ma ci sgorga dall’intimo. La vogliamo volentieri, ci piace. Il bene balugina dal
profondo di noi, emerge nella luce dell’anima, investe del suo splendore la volontà
che fa tutt’uno con lui. 

La Volontà è il Bene, affermava Giovanni Amendola, forse non sapendo di ripete-
re i mistici, per i quali la volontà divina, essendo perfetta, non ha da aspirare al bene,
ma semplicemente è il bene, il sommo bene, e perciò sommo amore, centro e fuoco di
tutti gli amori dolci quanto veri. 
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Così è facile capire che bontà e dolcezza vanno sempre insieme, come se fossero
gemelle: una bontà aspra appare un controsenso, una dolcezza cattiva è una contrad-
dizione: certo non sono perfezioni. 

Per questo i libri santi dicono: gustate e vedete com’è dolce il Signore, Egli è buo-
no. Per questo chi somiglia al Signore si manifesta progressivamente buono e dolce
insieme perché l’amore per il quale è buono è spontaneo, sorgivo, facile; come dire?
Fiorisce come un sorriso; si schiude come una corolla che non scuote neppure la ru-
giada. 

I santi si sono manifestati così. Ma, in realtà, ogni vero amore si manifesta così.
Canta Beethoven nel coro della Nona: Colui che ha ottenuto una dolce donna mesco-
li alla nostra la sua gioia. La donna non è solo simbolo d’amore, ma anche di dolcez-
za, specialmente quando tiene tra le mani il bambino, e per ciò la sua immagine per-
fetta è universalmente la Vergine Madre: la vergine è l’amore e la madre è la dolcez-
za, la seconda essendo l’autentica aureola della prima. E non stupisce davvero che ta-
le personificazione sia stata chiamata “Sposa dello Spirito Santo “, perché il suo frut-
to è divino e la sua compassione è misurata dalla Pietà che gli artisti hanno indovina-
to ed adorato. 

La bontà è forte come la verità, la dolcezza è incantevole come sguardo di fan-
ciulla: l’incanto spirituale di colei che chiamiamo la Madonna è tutta la sua forza, sic-
ché volentieri l’invochiamo a far dolce perfino l’ora della nostra morte. 
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II - CREATI DA DIO*

CREATI DA DIO

Dice la preghiera che abbiamo imparato da bambini: “Ti ringrazio, mio Dio, d’a-
vermi creato”. Giusto: noi siamo stati creati da Dio, non dal papà neppure dalla mam-
ma. Il seme dell’uomo non è punto considerato un uomo. Anche l’ovulo della donna
non è affatto un uomo. Né l’uomo né la donna hanno il potere di creare l’uomo. Infat-
ti ciò che costituisce l’uomo è l’intelligenza, ma l’intelligenza non è creata  dall’uo-
mo, è donata all’uomo. 

L ‘uomo, dunque, è impotente quanto la donna a produrre l’uomo sicché ogni uo-
mo e ogni donna sono nella necessità di chiedere collaborazione perché sia creato un
uomo. Però ciò che essi, con la loro collaborazione, ottengono, non è affatto una vo-
lontà capace di creare il figlio: l’uomo non può affatto scegliere il suo seme, la donna
non può affatto scegliere il suo ovulo da destinare al concepimento. Con profonda in-
tuizione gli artisti raffigurano i protagonisti dell’amplesso con gli occhi chiusi: essi
non vedono e non scelgono se non in modo approssimativo e generico: non sanno
niente del bambino che vogliono concepire o che hanno già concepito, neppure il ses-
so che caratterizzerà tanto profondamente la sua personalità. E talvolta i figli sono co-
sì diversi dai genitori! 

Gran mistero il concepimento d’un bambino, ma anche il suo sviluppo è un miste-
ro. Egli matura senza che i genitori possano dirsi autori di quella maturazione. I geni-
tori hanno semplicemente offerto la condizione materiale dello sviluppo, lo strumen-
to materiale di ciò che potrà apparire come espressione del pensiero e dell’intelligen-
za, niente di più. 

Perciò essi non sono creatori, ma pro-creatori, in quanto appaiono al posto del
Creatore che non appare e, con il loro libero consenso, sono collaboratori della Prov-
videnza creatrice che attraversa il cosmo materiale e spirituale tutto subordinando al-
la sua sapienza e alla sua bontà. Essi, i genitori, lo sanno bene d’essere solo condizio-
ne e strumento, non cause assolute. E infatti trepidano e pregano per i loro bambini; e
le donne, primarie protagoniste nella procreazione, pregano e adorano più degli uo-
mini, perché meglio sanno chi sia la vera causa di ciò che ci fa uomini, ossia del prin-
cipio della psiche, ossia del pensiero. 

Ai genitori i figli dovranno sempre gratitudine per questa loro collaborazione, che
tanto peso può avere nell’equilibrio del loro organismo e anche della loro vita psichica,
ma solo a Dio il bambino si rivolgerà dicendo: “Ti ringrazio, mio Dio, d’avermi creato”. 
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L’ORGANO DEL PENSIERO 

Molti sono gli organi del nostro corpo, ma una sola è la vita del corpo. I vari orga-
ni sono interdipendenti, sono organizzati gerarchicamente, e formano un’unità, chia-
mata, appunto, organica. Ma fra tutti gli organi ce n’è uno che compie un servizio tut-
to speciale: elabora, infatti, e coordina le sensazioni: è il cervello. 

Delle vibrazioni sonore sollecitano il nostro udito? 
Il cervello le registra, le elabora e le coordina, sicché quelle vibrazioni diventano

suoni. Delle onde luminose sollecitano la nostra retina? È il cervello che le elabora
sicché quelle onde sono percepite come colori. E così si dica delle sensazioni di tutti
gli altri organi: è sempre il cervello a presiedere alla loro organizzazione. 

Ma con quali criteri il cervello organizza i dati sensitivi? Il cervello degli animali
li organizza secondo i criteri dell’istinto. Ogni specie animale ha degli istinti propri e
secondo questi istinti ogni animale elabora ed organizza le proprie sensazioni. Gli
istinti sono degli orientamenti predeterminati, delle leggi fisiche sempre uguali, a cui
l’animale non si può sottrarre. Le api hanno l’istinto di fare l’alveare: faranno sempre
l’alveare. I ragni hanno l’istinto di tessere delle reti: da quando esistono e finché esi-
steranno faranno sempre le loro reti, sempre uguali, ecc. Anche l’uomo ha degli istin-
ti; ci sono aspetti della sua vita per i quali si può dire che egli è un animale. I suoi pie-
di e le sue mani si muovono istintivamente secondo caratteristiche tipiche della sua
specie. Però l’uomo non è solo un animale e non si muove soltanto in base all’istinto.
Infatti, se i suoi movimenti fossero dettati solo dall’istinto essi sarebbero sempre
uguali. Invece se voi osservate un artista della danza, o un pianista o un pittore, voi vi
rendete conto che i loro movimenti non sono affatto istintivi, non obbediscono all’i-
stinto uniforme e pigro, ma a qualcosa di superiore, originale, nuovo, creativo che
non appartiene al livello sensibile. 

Tutti gli organi sensibili e istintivi si sviluppano fino ad una certa età (nell’uomo
fino a 25 anni), poi, però, cedono ad una lenta involuzione. Tuttavia gli uomini che
non si fissano sugli istinti evolvono i loro talenti anche mentre il corpo cede all’invo-
luzione: le membra, gli organi, il cervello stesso invecchiano, ma gli uomini sono ca-
paci di organizzare sempre meglio i dati sensitivi, sanno elaborarli creativamente.
Perché? perché al di sopra degli istinti essi godono del pensiero; sì, oltre all’organo
mirabile del cervello essi dispongono d’un altro organo, non sensibile, però, ma spiri-
tuale: il pensiero, che si serve del cervello come di un suo strumento. 

Strumento obbedientissimo, il cervello, ma nei limiti delle sue possibilità fisiche,
in connessione con le possibilità fisiche di tutti gli altri membri ed organi corporali.
Di qui il bisogno deI sonno: il pensiero non ne avrebbe affatto bisogno, perché si nu-
tre della propria attività, ma ne ha bisogno il corpo, a cui lo spirito concede, ed ordi-
na, anzi, di dormire perché sia pronto nuovamente a servire. 

In questa ritmica alternanza di collaborazione si svolge la nostra vita fisica e psi-
chica, animale e spirituale, nel primato dello spirituale. 
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COSA CI FA UOMINI 

Cos’è che ci fa uomini? È l’intelligenza. Senza l’intelligenza saremmo semplice-
mente degli animali. Però, attenzione: immaginate due scolari: uno è il primo della
classe, l’altro l’ultimo: ebbene sono tutti e due uomini, e il primo non è più uomo del-
l’ultimo, esattamente come un cane non è più cane di un altro cane. Oppure immagi-
nate un bambino infante e un adulto esperto: anche in questo caso abbiamo davanti
due uomini, diversamente sviluppati, è vero, ma uomini, con uguale dignità di uomi-
ni, anche se l’esercizio della loro intelligenza è diseguale. Lo stesso si dica confron-
tando un uomo che dorme inerte con uno che è sveglio e all’opera; nel primo l’intel-
ligenza è inattiva, a causa del riposo degli organi corporei, nell’altro è fruttuosamente
impegnata, ma tutti e due hanno l’intelligenza che li fa uomini. 

Forse si deve dire la stessa cosa anche davanti ad un malato e ad un sano? Ci sono
delle malattie del cervello che impediscono ogni esplicazione della capacità intellet-
tuale: quando a qualcuno capita una di queste malattie oseremmo forse dire che quel
tale cessa di essere uomo? No davvero. Neppure se la malattia in questione fosse si-
curamente irreversibile? Neppure. Quel malato, com’è giusto, sarebbe considerato
sempre un uomo e tutti i suoi diritti rimarrebbero intatti. Forse l’esercizio di qualcuno
di essi verrebbe sospeso o la loro tutela sarebbe fatta valere da interposta persona, ma
sempre dei suoi diritti si tratterebbe. 

E, ditemi, se quella malattia cerebrale fosse congenita? Voglio dire: se un bambi-
no nascesse con una malattia cerebrale tanto grave da essere per sempre impedito a
costruirsi un pensiero; in questo caso di totale impotenza intellettuale, quel tale sareb-
be ancora da considerarsi un uomo? Si, certo. Per il solo fatto di nascere da un uomo
quel bambino malato ha diritto ad essere considerato un uomo: chi lo uccidesse sa-
rebbe propriamente omicida. 

Ma non è la nascita a costituire il suo diritto, perché anche due mesi prima di na-
scere egli potrebbe vivere, estratto chirurgicamente dal seno materno. Il suo attributo
di uomo è precedente alla nascita e alla stessa funzionalità fetale dei suoi organi. Dice,
infatti, il Signore: “prima ancora che tu nascessi, quando eri nell’oscurità del seno ma-
terno, io ti ho conosciuto e ti ho amato”. Per questo ai bambini viene insegnato di dire
non “ti ringrazio mio Dio d’avermi fatto nascere”, bensì “ti ringrazio mio Dio d’aver-
mi creato”. Dio crea, gli uomini fanno nascere, ma ciò che fanno nascere è un uomo
creato da Dio a immagine di Dio, fatto non per viver come bruto, ma “per seguir virtu-
te e conoscenza”. Questo fine è il suo diritto fondamentale conferitogli da Dio il quale
è capace di soddisfarlo anche quando gli uomini lo ostacolano o lo ignorano. 

L’UOMO SPIRITUALE 

Gli antichi direttori spirituali hanno insistito, ostinatamente, sulla necessità di sot-
tomettere il corpo allo spirito, ossia le facoltà sensitive a quelle spirituali, le sensazio-
ni ai pensieri. Essi sono stati perentori: il primo passo di colui che vuol conquistare la
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libertà spirituale è di varcare i limiti angusti e schiavizzanti dei condizionamenti sen-
suali. Domare il corpo, ridurlo all’obbedienza, impedirgli di avanzare pretese, con-
sentirgli soltanto di servire: tutti gli asceti si son messi per questa strada: il noviziato
della persona veramente spirituale e religiosa comincia così. 

Non è difficile capire la ragione di questa direttiva. La libertà è prima di tutto
scioltezza, svincolamento, assenza di catene costringenti, di limiti avvilenti. Dio è la
libertà stessa: Egli è l’assoluto, parola che significa, propriamente, sciolto, svincolato.
Noi non siamo la libertà perché il nostro essere è vincolato a quello di Dio: noi siamo
creati. Inoltre Dio è Spirito Infinito con tutte le perfezioni al massimo grado e, quindi,
non ha bisogno di nulla, non dipende da nulla, non è vincolato a nulla fuori di sé. Il
nostro spirito, invece, è infinito solo potenzialmente, in quanto è aperto a tutto l’esse-
re, ma le perfezioni di cui attualmente godiamo sono limitate e difettose: nel progre-
dire, perciò, noi dipendiamo dal più perfetto che è fuori di noi. Infine Dio è solo spi-
rito e, perciò, non ha nessuna limitazione materiale, invece il nostro spirito è incarna-
to: è obbligato ad agire tramite il corpo: Questi sono i limiti fondamentali e radicali
della nostra libertà, ma a questi noi ne aggiungiamo altri assai pregiudizievoli al no-
stro sviluppo quando mortifichiamo le nostre capacità di riflessione, di elaborazione
spirituale dei dati sensibili, contentandoci di vivere nel cerchio magico delle sensa-
zioni. L’uomo sensuale vive immerso nel mondo delle sensazioni, che è tutto materia-
le, mette l’intelligenza e la volontà a servizio delle sensazioni e diventa anche raffina-
to nella sua sensualità, ma questo non fa che rendergli piacevole la sua schiavitù, il
suo suicidio spirituale. Assistiamo, così, a strani capovolgimenti: persone che vivono
per mangiare, che considerano l’attività e il piacere di mangiare assolutamente princi-
pali; persone così assorbite in altre attività sensibili, da dimenticare tutti gli altri valo-
ri. Non si giunge a queste perversioni all’improvviso, com’è logico, ma lentamente,
dando sempre maggiore importanza ai sensi, ai dati offerti dai sensi, contentandosi
sempre più superficialmente delle apparenze sensibili, lasciandosi guidare dai sensi,
dalle immagini invece che dalle idee, ossia dai concetti, dalle riflessioni, dai giudizi
critici, meditati e maturati nel severo silenzio della onesta discussione interiore. Per
questa via le sensazioni prevalgono nel mondo psichico e l’uomo giunge ad una im-
plicita sopravvalutazione dell’esperienza sensibile che, in realtà, gli preclude l’infini-
to, ossia la libertà. 

Per questo l’uomo spirituale nega energicamente il primato del corpo e del sensi-
bile, osteggia l’invadenza delle passioni, si dà alla meditazione, prolunga il silenzio
riflessivo, invoca il cielo senza nubi, ossia l’infinito luminoso di Dio, invisibile agli
occhi del corpo ma rivelato a quelli dell’anima. Per questo l’uomo spirituale dà l’im-
pressione di svalutare il mondo sensibile, mentre è soltanto libero di fronte ad esso,
come lo è ognuno di noi quando decide di dimenticarlo per riposarsi e dormire. 
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SENSAZIONI ED IDEE 

Quando si è convinti d’essere più grandi delle cose materiali, allora si acquisisce
la coscienza della propria libertà di fronte ad esse. Questa coscienza è come un seme
che può produrre fiori e frutti ad una condizione: questa: d’essere alimentato. 

Ma in che modo possiamo nutrire la libertà? In una maniera semplicissima: con
idee, con idee grandi, s’intende.

Questo è molto facile, perché tutti possiamo elaborare idee, anche grandi idee,
senza chiedere il permesso a nessuno. Lo facciamo, infatti, fin dai primi giorni in cui
aprimmo gli occhi alla luce. Quel che ci occorre è solo d’esserne consapevoli, perché
solo allora ne risulta nutrita la potenza della nostra libertà. Spieghiamolo. 

Cosa sono le idee? Le idee sono elaborazioni della nostra intelligenza. Tutti sono
d’accordo nel riconoscere che proprio l’intelligenza ci differenzia radicalmente dalle
bestie. Benissimo. Potremmo dire, a ugual titolo, che noi siamo diversi dalle bestie a
causa delle nostre idee, perché tutto il lavoro dell’intelligenza consiste proprio in que-
sto: nel produrre idee. Le bestie hanno soltanto delle sensazioni, noi invece abbiamo
anche delle idee. Che differenza c’è? La sensazione è una risposta istintiva dell’orga-
nismo corporeo di fronte ad uno stimolo sensibile esterno. Tanti sono gli stimoli, al-
trettante sono le sensazioni. L’idea, invece, è un’elaborazione della sensazione, un’e-
laborazione meravigliosa per la quale l’uomo giunge a cogliere l’ordine, la bellezza e
la bontà, tutti valori che superano la materia. 

Offrite un fiore ad una bestia: essa può esser colpita dal suo colore, dal suo odore,
forse dalla sua grandezza e dal suo sapore...la bestia non va più in là. Ma l’uomo ca-
pisce l’ordine del fiore e vi costruisce una scienza; l’uomo capisce la bellezza del fio-
re e ne fa veicolo di poesia e di religione; l’uomo capisce che il Creatore del fiore è
certamente un essere che ama e perciò l’uomo stesso fa del fiore un messaggio d’a-
more, ossia di libertà, perché l’amore è libero dono di se stessi. 

Ecco la differenza fra sensazione e idea. Per la prima siamo pari alle bestie, per la
seconda siamo simili a Dio. Per la prima dipendiamo dalle cose, per la seconda le do-
miniamo. 

Se l’uomo è cosciente del valore delle idee, delle idee giuste, obbiettive, norma-
tive, allora egli è anche capace di imporre un ordine alle sue sensazioni e di rego-
larle secondo i criteri delle sue giuste idee e diventa così libero di fronte alle sue
sensazioni, differenziandosi dalle bestie, che sono sempre travolte dalle proprie
sensazioni. 

C’è gente, oggi, che disprezza le idee ed esalta le sensazioni. È come disprezzare
il pensiero per esaltare gli organi del corpo; è come disprezzare la libertà per esaltare
la schiavitù; è come disprezzare Dio per adorare l’idolo. Si tratta, è ovvio, d’una paz-
zia, d’una perversione, del suicidio dell’anima propria. 
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SIAMO LIBERI 

Esser liberi vuol dire esser superiori. Per esempio: Dio è assolutamente libero di
fronte a tutto perché è assolutamente superiore ad ogni cosa; l’uomo è libero dal ma-
le quando è superiore al male: se un giorno l’uomo si convincesse che il male è più
grande di lui, quel giorno egli non sarebbe più libero. Tutte le mattine noi preghiamo
Dio che ci liberi dal male: ebbene, noi otteniamo questa grazia tutte le volte che ac-
quistiamo la consapevolezza d’esser più grandi del male. 

Prendiamo, per esempio, un male fisico: il terremoto: i friulani sono gente libera
di fronte a questo male perché sono convintissimi della loro superiore grandezza ri-
spetto ad esso. Oppure prendiamo l’esempio d’un male morale: il desiderio d’un pia-
cere carnale può diventare forte e prepotente, Può avanzare la pretesa d’esser soddi-
sfatto a dispetto di qualunque gerarchia di valori e rivelare, così, la sua pericolosa ma-
lizia, però esso non riuscirà mai a schiavizzare l’uomo finché questi sarà convinto
d’avere dei valori assai superiori a quel piacere. Eccetera. 

Per tanti aspetti noi siamo esseri limitati: in tutto ciò che riguarda il corpo noi sia-
mo limitati, inferiori ad altri corpi e dipendenti da essi. Se noi fossimo solamente cor-
po, materia, noi non saremmo affatto liberi. Invece noi siamo liberi. Ma perché? per-
ché il nostro principio vitale non è materiale, è spirituale, è - cioè - superiore alla ma-
teria, sicché tutto l’universo materiale messo a confronto con l’anima dell’uomo va
giudicato inferiore. Per questo Gesù diceva: che vale per l’uomo esser padrone di tut-
to l’universo materiale, se perde l’anima propria? Infatti l’anima dell’uomo è assai su-
periore a tutta la materia creata e ha un potere immenso, più grande di quello posse-
duto dall’intero universo materiale. E siccome questo potere è nell’anima fin dall’ini-
zio della vita, noi diciamo giustamente che il bambino nasce libero. Corporalmente il
bambino è piccola cosa, ma egli non è solo corpo: il suo principio vitale è superiore al
corpo e può assoggettare al suo potere ogni corpo: è libero, e lo dimostrerà: e qui è la
radice dei suoi diritti e della sua dignità. 

Ma se noi fossimo soltanto materia, ossia solo bestie, noi non saremmo liberi e
perciò non avremmo neppure diritti. E perciò fratelli, voi potete ben capire che ridur-
re l’uomo alla sola dimensione materiale significa togliere all’uomo la fonte della li-
bertà, il fondamento dei suoi diritti, la giustificazione della sua superiorità. 

GRANDEZZA E MISERIA 

La dignità dell’uomo è nella sua libertà, ossia nel dominio che egli ha del proprio
atto di volontà. È una dignità grande quanto il pensiero: infatti la libertà si radica nel
pensiero. Ora il pensiero si estende a tutto: ad ogni essere: il nostro pensiero è aperto
all’infinito. Perciò è giusto dire che la nostra dignità è, almeno in un certo senso, infi-
nita. Quanti sono gli esseri materiali? innumerevoli, senza dubbio, ma la nostra libertà
non è costretta da alcuno di essi, è più grande di tutte le miriadi di stelle e di tutte le mi-
riadi di animali e i miliardi di uomini. Non c’è alcuno di questi esseri che abbia il po-
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tere di toglierci il dominio che godiamo sulla nostra volontà. Noi possiamo essere li-
mitati e schiacciati nel corpo, questo sì, ma non nello spirito. Nella misura che ci si
consente di pensare, ci si consente anche di volere e niente e nessuno ci può strappare
questo potere. Qualcuno, forse, può osservare che la nostra libertà è limitata da Dio,
ma in realtà noi siamo liberi anche di fronte a Dio: liberi di pensarlo e di volerlo. Dio
ha creato la nostra libertà a somiglianza della sua, ha voluto che noi fossimo liberi an-
che di fronte a lui. È un errore pensare a Dio come se egli fosse contrario alla libertà:
egli è la libertà in persona ed ha voluto che noi fossimo tanto liberi da esserlo anche nei
suoi confronti. Possiamo dire anche di più: il nostro potere di libertà è tanto vasto da
estendersi anche alla nostra persona e perfino a questo stesso potere di libertà. Anche
Dio è libero da se stesso, ma solo per amore. Per esempio: nel farsi uomo egli si è co-
me liberato della sua gloria, ha rinunciato ad essa, ed è apparso come uno schiavo li-
mitato ed obbligato, ma per amore, ossia per consegnare se stesso all’uomo, per il be-
ne dell’uomo. Noi, invece, possiamo usare di questo potere di libertà da noi stessi an-
che in modo negativo, distruttivo, ossia per il male. Per esempio: noi possiamo rinun-
ciare alla nostra libertà di pensare e di volere fissandoci su un solo pensiero o anche sul
vuoto, condannandoci, così, ad una specie di suicidio spirituale e fisico. 

La differenza è questa: Dio è perfetto, è tutto quello che deve essere; noi no, sia-
mo creati e imperfetti e non siamo ancora tutto quel che potremmo essere: la nostra
libertà si estende, dunque, a quel che possiamo diventare, sicché noi siamo in gran
parte costruttori di noi stessi, responsabili di noi stessi, del nostro pensiero e del no-
stro volere. 

Qui è la nostra grandezza e la nostra miseria, il nostro merito e il nostro peccato,
la nostra esaltazione e il nostro pericolo. Ognuno è l’artefice del suo destino dicevano
già gli antichi. Siamo quel che vogliamo essere. Per questo è giusto che ci sia anche
l’inferno. 

SOVRANITÀ 

I guidatori dei bus, dei treni, degli aerei, devono affrontare dei problemi formida-
bili: se il passeggero dovesse preoccuparsene, ne sarebbe tormentato. Noi invece, or-
diniamo a queste preoccupazioni di tacere, saliamo tranquilli su quei rapidi mezzi di
locomozione e ne discendiamo dopo aver impiegato il tempo nella conversazione,
nella lettura o nella felice contemplazione del paesaggio, arricchiti di consapevolezza
e, in fondo, di libertà. 

Anzi: anche quando guidiamo noi l’automobile non ci preoccupiamo affatto dei
problemi di guida, di solito: il cambio di marcia, il rallentamento, l’accelerazione,
quasi tutte le manovre sono compiute serenamente senza che la nostra attenzione ne
venga completamente assorbita, tanto che mentre guidiamo l’automobile possiamo
continuare a conversare, a godere il paesaggio o ad ascoltare la radio. In fondo è per
questo che un viaggio in automobile piace e risulta perfino distensivo. 
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Del resto, quando camminiamo non ci comportiamo, forse, allo stesso modo? ep-
pure ad ogni passo noi risolviamo innumerevoli problemi di equilibrio instabile. De-
cidiamo, si, di salire la scala, per esempio, ma non ci preoccupiamo affatto di ogni
gradino: sappiamo bene come si fa e non c’è bisogno che noi vi dedichiamo troppa at-
tenzione. Osservate, invece, il bambinello mentre sale le scale la prima volta... la sua
attenzione è tutta assorbita dall’audacissima impresa. Lo stesso vale di quasi tutte le
azioni che ci sono abituali: parlare, scrivere, cucire, ecc. Si ripete sempre la stessa de-
cisione: noi ordiniamo l’avvio dell’azione e, contemporaneamente, ordiniamo a tutte
le preoccupazioni di tacere: e così l’azione procede speditamente e liberamente. 

La vita, nel suo complesso, obbedisce a questa legge, altrimenti ci sarebbe da im-
pazzire. Fra poche ore noi andremo a dormire, Sarà una decisione molto ragionevole,
perché il nostro organismo è in azione da parecchio e la fatica l’ha ormai intossicato:
occorre un riposo ristoratore. E allora che cosa faremo? ordineremo a tutti i pensieri,
a tutte le preoccupazioni, anche le più importanti, di tacere, chiuderemo porte e fine-
stre per impedire ogni sollecitazione esterna, chiuderemo volontariamente perfino gli
occhi e, ponendoci nella posizione del rilassamento totale, invocheremo il sonno il
quale, obbediente, verrà. Se non rinunciassimo deliberatamente all’attività cosciente
il sonno non verrebbe; se non ci consegnassimo fiduciosamente all’oscurità e all’am-
biente, il sonno non verrebbe. La vita obbedisce, dunque, a questa legge. Anche la vi-
ta religiosa, la quale fiorisce solo a patto che non ci preoccupiamo eccessivamente.
Gesù ha insistito su questo argomento: il contadino si preoccupa forse del seme depo-
sto nella terra? e l’accrescimento della propria statura dipende forse dall’intensità del-
la preoccupazione che vi dedichiamo? Gesù insiste: non vi preoccupate del domani, e
neppure delle cose materiali, altrimenti rimarrete schiavi. Fidatevi di Dio che vi ama:
solo così sarete liberi, avrete la gioia di essere suoi figli. Quando volete mettervi da-
vanti a Dio e parlare col Padre, ordinate a tutte le vostre preoccupazioni di tacere e
ponete attenzione ad una sola richiesta: chiedete solo il Regno di Dio, ossia il suo or-
dine, la sua pace e la sua volontà. Questo solo è necessario, mentre tutto il resto, tut-
to, proprio tutto, non lo è. E quando obbediamo a questa esortazione, allora, solo al-
lora, preghiamo e adoriamo e siamo grandi, liberi e divini. 

SPIRITUALITÀ DEL CORPO 

Ai tempi del liceo lessi un libro allora assai noto, intitolato “Le meraviglie del cor-
po umano”: quella lettura mi aprì un mondo davvero meraviglioso e da allora vidi il
corpo umano con occhi religiosi. Poco dopo, per merito d’un altro libro, intitolato
“Natura e Creatore”, libro più modesto e divulgativo del precedente ma non meno ef-
ficace, il mio stupore religioso nei confronti del corpo si accrebbe fino a diventare lo-
de e adorazione della Sapienza Creatrice. Un terzo libro, famosissimo questo, del No-
bel Alexis Carrel, il convertito di Lourdes, intitolato “L’uomo questo sconosciuto”,
consolidò il mio convincimento: davvero il corpo dell’uomo è immagine di Dio. Il
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primo libro mi aveva illuminato sulla struttura anatomica, il secondo sulla struttura
nervosa, il terzo sulla sintesi funzionale dell’organismo, sicché il corpo mi appariva,
già per questo, un cosmo, anzi: un tempio. Che sorpresa allora fu imbattersi all’im-
provviso nelle compromettenti parole che Gesù pronunciò riferendosi proprio al suo
corpo: distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò! Infatti il tempio di
quel microcosmo che è il nostro corpo non è punto inferiore all’altro tempio del ma-
cro-cosmo dal quale prende spunto quello architettonico e simbolico coronato dalla
cupola. Il corpo è qualcosa di divino, è un tempio. Mi sembrò, allora, d’aver scoperto
un orizzonte esaltante. Esso però era ancora difettoso: mi mancava la percezione di
ciò che vorrei chiamare la spiritualità del corpo: il corpo, infatti, non è solo un cosmo
ordinato, è un ordine vivo e libero, e perciò personalissimo e unico come è l’anima; è
lo specchio della psiche, ossia di quel mondo interiore di cui ognuno è singolarissimo
costruttore. Ogni organo riflette, nel suo funzionamento, la vita della psiche o almeno
vi è connesso strettissimamente, come ben sanno i cultori di psicosomatica. I linea-
menti e l’atteggiarsi dei muscoli del viso manifestano l’anima. E che sorpresa le linee
del palmo della mano: in quelle linee sono scritti molti nostri segreti interiori. E la vo-
ce? Non è forse vero che il timbro della voce è qualcosa di assolutamente personale e
che fa da spia del nucleo più misterioso della personalità? Quando tu scrivi ti può
sembrare che i muscoli della mano e del braccio compiano un lavoro esterno e mec-
canico: errore! La scrittura riflette la personalità: quei movimenti apparentemente
meccanici sono intrisi d’anima, tanto da non poterla nascondere all’ occhio esperto
del grafologo. E così si dica del cuore, del respiro, dell’andatura nel camminare e di
ogni altro aspetto della vita del corpo, dal più umile aspetto neurovegetativo agli
aspetti più. altamente coscienti; come; per esempio, l’atto della comunione sessuale.
Non c’è dubbio: il corpo vive d‘anima. Per questo non fa meraviglia che la religione
affermi: il corpo è sacro. 

LA CURA DELL’ANIMA 

I grandi direttori spirituali, spesso, parlano di custodia degli occhi, quali finestre
dell’anima, e di custodia dei pensieri, anzi del pensiero. Parlano dell’anima e del pen-
siero, questi grandi maestri, come si potrebbe parlare di una figlia delicata e preziosa,
da concepire nell’amore, da partorire con ogni prudenza, da crescere con ogni premu-
ra, senza badare a sacrifici. Come hanno visto giusto costoro! Noi compriamo una
macchina e ne siamo gelosi; acquistiamo un campo e desideriamo coltivarlo; abbiamo
un cane o un gatto e ci preoccupiamo di nutrirli e di proteggerli; costruiamo una casa
e facciamo di tutto, per abbellirla e custodirla.. nasciamo con un’anima aperta all’in-
finito e non ne abbiamo cura, come se essa fosse un oggetto estraneo, di nessun valo-
re, che non ci sta per niente a cuore: tutto e tutti la possono invadere,e perfino deva-
stare, senza che noi apponiamo barriere, controlli e difese; ognuno, per così dire, può
metterci le mani e attuarvi esperimenti anche capricciosi e noi, irresponsabilmente,
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lasciamo fare; di più: talvolta siamo proprio noi che quasi l’offriamo al passante come
un bidone per i suoi rifiuti, pronti perfino a pagare per subire questa sorte. Quante vol-
te noi ci scordiamo d’avere un’anima! Gesù ammoniva i suoi discepoli con queste pa-
role: Il possesso del mondo intero non vi gioverebbe assolutamente a nulla se perde-
ste l’anima vostra! Vostra! L’anima è nostra assai più d’una figlia perché essa è vera-
mente e interamente costruita da noi e non ha affatto un’identità diversa dalla nostra.
Iddio ce l’ha data, è vero, ma come un foglio bianco su cui noi, poi, abbiamo scritto
quel che abbiamo voluto, disegni d’incantevole poesia, scarabocchi assurdi, frasi
oscene. Giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, attimo per attimo noi ci
siamo dati un volto, mille volti, liberi sempre di rimodellarci secondo gusti libera-
mente prescelti e tutti dipendenti dalla stima che via via ci siamo fatti del mondo, di
Dio e di noi stessi. Iddio ce l’ha data, è vero, ma come una potenza che si muove li-
beramente verso l’atto. So di un bambino il quale, avendo conseguito, fin dai primi
giorni di vita, a causa d’una caduta, gravi lesioni cerebrali, è completamente opaco ed
inerte: egli l’anima ce l’ha, come ben dimostrò i primi giorni in cui venne al mondo,
ma gli è impossibile esplicarne la potenza: lo strumento che doveva servirlo per sta-
bilire un contatto con la creazione - il cervello - si è irrimediabilmente guastato ed egli
ora è come in un sonno profondissimo, in un oblio totale di sé e delle cose che gli era-
no appena apparse, completamente dimentico dell’anima sua. Tu no: tu sai riconosce-
re miriadi di sensazioni e sai utilizzarle a tuo vantaggio per il godimento del mondo e
di te stesso, per trarne pensieri dominatori e trasformarli, secondo la tua libertà, in at-
ti d’amore: tutto questo è il mondo vivo dell’anima tua, la tua autocreazione, possia-
mo dire, il cui equilibrio è più delicato d’una bilancia d’orefice. Ma tu, spesso, te ne
dimentichi! Dice Gesù: che cos’ha l’uomo di più prezioso dell’anima sua? 
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III - NEL PADRE E NEL FIGLIO E NELLO SPIRITO SANTO*

LA GRAZIA SANTIFICANTE 

Fra Dio e l’uomo c’è un rapporto speciale, ben diverso da quello vigente fra Dio e
le creature materiali, perché l’uomo è veramente capace dell’infinito e Dio, che è l’In-
finito in Persona, si comunica illimitatamente all’uomo. 

Questo fatto brilla in Gesù che è vero uomo e vero Dio, Dio incarnato. In Gesù
non ci sono due personalità, ma c’è davvero integra umanità e integra divinità in per-
fetta armonia, in perfetta osmosi. In noi questo fatto della comunicazione di Dio bril-
la di meno, ma è fede della Chiesa che tal dono divino è presente anche in noi. Non
esagero affatto. Chi ha partecipato ad un battesimo sa, dalle preghiere recitate, e dalle
spiegazioni offerte, che l’uomo è preso ed immerso nel mistero della Trinità Divina e
che viene comunicato all’uomo lo stesso Spirito con cui il Padre si comunica al Figlio
e il Figlio si ridona al Padre, sicché giustamente si dice che il Padre e il Figlio nell’u-
nità del loro Spirito d’amore abitano nel battezzato. 

Ma - si può obbiettare - nonostante questo dono, l’uomo resta uomo e Dio resta
Dio anche abitando nell’uomo. E allora a che serve il dono di Dio se l’uomo resta
quello di prima? 

In realtà la fede della Chiesa afferma: il dono con cui Dio ama l’uomo non lascia
affatto l’uomo come prima, ma lo perfeziona divinamente e tende a trasformarlo. 

Quando Iddio crea produce effettivamente qualcosa distinto da Lui. Ora nel batte-
simo, afferma la Chiesa, succede una rinascita, anzi una nuova creazione, come dice
San Paolo. Dunque questa nuova creazione sarebbe illusoria se non producesse qual-
cosa. 

Ebbene, produce qualcosa che perfeziona l’umanità affinché essa possa raggiun-
gere il termine del suo destino, dei suoi desideri di perfezione illimitata. Questo
“qualcosa” si chiama “grazia santificante” e modifica il nostro spirito in modo da ren-
derlo audace nel suo insopprimibile desiderio di essere di Dio. 

L’EUCARISTIA 

Durante il mese di giugno nelle Chiese Cattoliche si parla spesso del Cuore di
Dio, vengono esposte ed illuminate immagini in cui il Redentore è raffigurato nell’at-
to di offrire il Cuore. Il simbolismo del cuore è intuito facilmente da tutti. Anche nel
linguaggio comune “dare il cuore” significa offrirsi senza riserve. E infatti Dio ci ama
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senza limiti, senza riserve, offre a noi la sua stessa persona che è tutta una fiamma
d’amore. 

Ma perché un tal richiamo viene sottolineato proprio a giugno? Perché, general-
mente, è proprio a giugno che si celebra la festa solenne dell’Eucaristia, il Corpus Do-
mini. Il culto del Cuore del Divin Salvatore è intimamente legato al culto eucaristico,
perché l’Eucaristia è il massimo dono che Dio ha fatto agli uomini. 

L’Eucaristia, afferma la fede cattolica, è la presenza, fra noi, del Redentore, col
suo vero corpo risuscitato, presenza velata dalle apparenze del pane e del vino consa-
crati nella Messa, ma presenza reale. 

Non è bastato a Dio farsi uomo tra gli uomini; Egli ha voluto restare uomo tra gli
uomini, disponibile ad incontrarsi con chiunque lo desideri, disponibile a quell’unio-
ne mirabile che è, appunto, la santa comunione eucaristica. 

Innumerevoli sono i doni di Dio, ma il più grande di tutti è questo: Dio stesso si
mette nelle mani degli uomini, si liquefa nelle bocche degli uomini, scende in loro,
nelle loro viscere, per aprirsi un varco nel loro cuore, per persuaderli d’essere amati
infinitamente, spingerli ad analogo dono di se stessi. 

Questo è il motivo per cui il culto del Cuore di Gesù è legato all’Eucaristia e per
questo il culto del Cuore dell’Uomo-Dio è celebrato specialmente nel mese di giugno,
il mese della massima solennità eucaristica. 

PRESENZA EUCARISTICA 

Dov’è Dio? Dio è dappertutto, immenso, intimo nell’intimo di ogni essere di cui è
creatore e conservatore. Ma, in particolare, è presente nello spirito di ogni uomo creato
ad immagine e somiglianza sua per comunicare con lui come tra padre e figlio, e spe-
cialmente nello spirito che conosce ed ama Dio come Somma Verità e Sommo Bene. 

Ma Dio non è soltanto puro e trascendente spirito dovunque presente: Egli s’è in-
carnato: il Verbo di Dio ha assunto la natura umana sicché è anche vero uomo in ani-
ma e corpo come noi, vivo nella gloria divina e per l’essere stesso di Dio. Come tale,
cioè come uomo col suo vero corpo, Dio non è dappertutto: è nel segreto di un cosmo
superiore alla nostra esperienza (da noi allusivamente indicato con la parola “cielo”)
e, inoltre, qui in terra, sotto i veli delle specie eucaristiche conservate nei tabernacoli
dei nostri altari. 

Quando i cattolici affermano che nelle loro chiese c’è la presenza della seconda
persona della Santissima Trinità, vero Dio e vero Uomo, non si esprimono per simbo-
li o per metafore: intendono asserire una affermazione realistica: la presenza - anche
fisica - che essi affermano è da essi intesa come reale, anche se sottratta al controllo
dei sensi. Questo, solo questo è il motivo per cui essi fanno spreco di ori e di arte nel-
le loro chiese, per questo essi si inginocchiano adoranti davanti all’altare del Sacra-
mento che essi chiamano santissimo, per questo vige nelle loro chiese la regola del si-
lenzio e per lo stesso motivo sottraggono dalle chiese le specie sacramentali dell’eu-
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caristia quando adibiscono i loro templi a convegni che non sono di adorazione.
Quando entra in una delle sue chiese, il cattolico di retta fede cerca con lo sguardo
una fiammella: quel segno gli parla della presenza del tesoro più prezioso che è luce e
vita dell’anima. Nelle chiese dove non brilla quella fiammella il cattolico non perce-
pisce che un vuoto privo di fascino e di mistero. Se le specie eucaristiche fossero to-
talmente consumate in ogni messa in. cui vengono consacrate, di sicuro i cattolici che
davvero credono pretenderebbero la celebrazione continuata di messe: come sarebbe
possibile rinunciare a quella divina presenza se vi si crede davvero? 

Perché i cattolici preferiscono pregare in chiesa invece che in qualsiasi altro po-
sto? Solo per questo: perché sanno che lì v’è la presenza reale del Signore nel suo ve-
ro corpo. 

Alcuni pensano che la chiesa sia un edificio di lusso per uso supererogatorio ma
costoro sono del tutto al di fuori della fede di coloro che vanno nelle chiese per ado-
rarvi il Redentore fisicamente presente. 

MISTERI DIVINI 

È dato scoprire sorprendenti assonanze religiose fra le culture dell’umanità.
Per esempio, uno dei nomi della divinità nell’antica Cina era questo: LA VIA.
Identico è il titolo che si è attribuito, in esclusiva, Nostro Signor Gesù Cristo: IO
SONO LA VIA, NESSUNO VA AL PADRE SE NON PER ME. Queste assonanze
religiose sono verificabili con più facilità tra mondo greco precristiano e mondo
biblico cristiano. Leggendo Platone si resta spesso sbigottiti, quasi fossimo davan-
ti ad un profeta di Cristo, come - a loro modo - lo furono Davide e altri celeberri-
mi scrittori israeliti. Per esempio, Platone afferma che Dio deve avere un Figlio e
che questo è unico; lo chiama, in greco, monogenés, l’identica parola che userà
l’apostolo Giovanni. 

Voi ricorderete senz’altro che Cristo ha detto d’esser venuto tra gli uomini, per
amore degli uomini, come un medico, per addossarsi tutti i gravami degli uomini e
dar loro vita in abbondanza e gioia piena. Ebbene, ditemi voi se non è sorprendente
leggere in Platone, vari secoli prima di Cristo, le seguenti parole: “L’amore è divinità
amicissima degli uomini, è la loro difesa e il medico dei mali la cui guarigione sareb-
be per la specie umana la suprema felicità”. Stupefacente davvero! Sembrerebbe, da
queste parole, che Platone sapesse già tutto il catechismo cattolico. 

Quando Platone ci propone il modello dell’uomo giusto che incarna il perfetto
amore, sembra proprio che parli dì Gesù Cristo, specialmente quando giunge ad af-
fermare che il giusto perfetto dovrà essere ritenuto ingiusto e crocifisso. E anzi, sa-
rebbe senz’altro logico, da parte nostra, stabilire delle analogie fra ciò che Platone di-
ce di Prometeo e ciò che il Vangelo dice di Gesù Cristo, perché Platone presenta Pro-
meteo come la divinità che per amore degli uomini affronta un sacrificio perpetuo,
che appare - appunto - come una crocifissione perpetua. 
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Non voglio dilungarmi su queste considerazioni già ampiamente sviluppate dai
Padri della Chiesa e, recentemente, ripresentate suggestivamente da una famosa scrit-
trice israelita in cammino verso Cristo, Simone Weil. 

Vorrei, invece, che tutti riflettessimo su questo dato di fatto: ognuno di noi, senza
essere all’altezza culturale di Platone, può conoscere i misteri divini meglio di Plato-
ne. Per grazia, s’intende. Che responsabilità! 

IL MISTERO PRINCIPALE 

I misteri principali della Fede sono due. 
Per il primo abbiamo sicura notizia di ciò che Dio è, per il secondo sappiamo la

misura del Suo amore per noi. Il primo è il mistero della Trinità, il secondo è il miste-
ro della Redenzione. Ambedue sono unificati nel “segno del cristiano” (il segno della
Croce). Infatti l’uno illumina l’altro. 

Non è cristiano chi avanza riserve su questi misteri. È necessario ribadirlo con
energia, oggi, perché ci sono dei “catechisti” che svuotano il dogma cristologico e il
dogma trinitario. 

La rivelazione del mistero trinitario ci preserva dal rischio mortale del naturali-
smo, che aprirebbe la porta all’ ateismo. 

L’osservazione intelligente e libera della realtà rinvia a Dio: per questo l’uomo, da
milioni di anni, è sempre stato religioso. 

Spesso l’uomo - anche l’uomo antico - è giunto altresì alla conclusione che Dio
crea per amore. Ma nella maggior parte delle religioni la libertà - e quindi l’amore - di
Dio nei confronti dell’universo non è salvaguardata. Anche il pensiero filosofico mo-
derno non riesce a concepire Dio senza il mondo. Questo induce a concepire il mon-
do come necessario, come emanazione di Dio. Di qui la deificazione della natura
creata (naturalismo), insieme però ad una prospettiva di negazione di ogni realtà fini-
ta in quanto destinata all’assorbimento nell’infinito. Ma questo assorbimento porta
ineluttabilmente alla cancellazione stessa di Dio. 

Le “trinità” delle varie religioni naturalistiche riproducono questo schema, riaf-
facciatosi purtroppo nel cristianesimo mediante la gnosi ereticale, con cui sono impa-
rentati tutti i sistemi moderni detti dell’unità sostanziale (sostenitori dell’aberrante te-
si pseudoecumenica della cosiddetta unità trascendente di tutte le religioni). 

Lo stesso popolo ebraico non è stato immune da questa tentazione (sia prima, sia
dopo la distruzione di Gerusalemme), sebbene negli scritti sapienziali del popolo
“eletto” fosse suggerita la via seguendo la quale il fascino dell’antico tentatore (ricor-
date? essere come Dio!) avrebbe potuto smorzarsi: Dio, infatti, non ha bisogno del
mondo per essere sapiente e beato e la sua attività creatrice, a lui coeterna, è motivata
solo da liberissima benevolenza. 

Venuta la pienezza dei tempi il gran segreto della intimità divina è stato svelato:
Dio è coeterno con l’effusione intima e totale di se stesso, il Figlio, da cui è ricambia-
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to con assoluta dedizione d’amore. Tutta la vita di Dio (quasi il Suo respiro!) è com-
pletamente riversata nel Figlio e Questi si riversa completamente nel Padre; e questo
reciproco “spirare” è il circolo d’amore tra il Padre e il Figlio, l’unità dello spirare di-
vino per il quale Dio è assolutamente beato (conoscendosi, possedendosi, donandosi
in Se stesso), del tutto autosufficiente nella propria assoluta infinitezza. Tale è il prin-
cipale mistero della Fede cristiana. 

LO SPIRITO SANTO 

Il mistero, la caligine luminosa di Dio confonde l’uomo che, per effetto di tale
confusione, rischia di negare Dio e anche il mondo e perfino se stesso. La rivelazione
del mistero divino corrisponde dunque ad un bisogno drammatico dell’uomo. 

Il Figlio, identico al Padre, incarnatosi, ci svela chi è Dio, che cos’è la creazione,
che cos’è l’uomo nel disegno di Dio. Ma il magistero del Figlio è portato a matura-
zione, nei cuori, dall’Amore stesso del Padre e del Figlio. 

La storia della Chiesa (dei suoi santi, dei suoi apostoli, dei suoi veri pastori) di-
mostra questo prevalere di Dio su ogni difficoltà, anche su quelle che umanamente
sembrerebbero insormontabili. Proprio con la visibile effusione dello Spirito Santo
nella Chiesa, il Padre e il Figlio danno inizio alla missione apostolica, inaugurano i
sacramenti, realizzano la compagine dei fedeli in un solo corpo, ispirano la crescita
della dottrina, il coraggio della testimonianza, la fermezza del giudizio, l’ardore della
carità, la consapevolezza del tesoro che Dio ha affidato agli uomini. 

Al contrario la trascuratezza del mistero trinitario risulta sempre indizio - per i sin-
goli e per la comunità cristiana - di un oscuramento della fede. 

Oggi questo pericolo assume una forma strana. Alcuni, infatti, esaltano a tal pun-
to la missione dello Spirito Santo da mettere in ombra il ruolo di Cristo; altri - se-
guendo la stessa linea di esaltazione - sembrano giustificare un’attenuazione del mi-
nistero gerarchico e favorire una certa disorganizzazione ecclesiastica. Sono segni in-
quietanti d’un disequilibrio che non è cattolico. C’è perfino chi vuol presentare lo
Spirito Santo come Femmina primordiale. 

Questa pretesa non ha proprio niente a che fare col dogma cattolico, ma proviene
dall’immaginare Dio come principio primordiale indifferenziato da cui scaturirebbe-
ro il principio maschile e il principio femminile (come anche il principio della luce e
il principio delle tenebre, del bene e del male e di tutte le coppie dei gemelli contrari)
che dovrebbero poi di nuovo confluire nell’indifferenziato originario. Ripeto: è un’i-
dea che non ha niente a che fare col dogma cattolico. 

Il dogma cattolico si garantì a sufficienza contro il pericolo di tale interpretazione
definendo che lo Spirito Santo non erano il coprincipio dialettico della pretesa diade
originaria, ma procedeva dal Padre e dal Figlio. Padre e Figlio, a loro volta, non era-
no affatto pensabili come coprincipi opposti di luce e tenebre perché tutti e due erano
un solo Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Di qui l’importanza di aver immesso
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nella formulazione del Credo la precisazione che lo Spirito Santo procede dal Padre e
dal Figlio, - qui ex Patre Filioque procedit - importanza che alcuni oggi non vedono
più con chiarezza. Ma Dio non permetterà che il principale mistero della fede venga
ad oscurarsi nella Santa Chiesa. 

L’EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO 

La Pasqua fu per gli ebrei antichi una primavera di liberazione; oggi i cristiani vi
vedono la liberazione per tutta l’umanità, liberazione dal peccato e dalla morte, in for-
za della vittoria di Cristo. La Pentecoste fu per gli ebrei antichi una festa di gratitudi-
ne nella quale essi celebravano l’alleanza con Dio consegnandosi al loro supremo li-
beratore; oggi i cristiani vi vedono il sigillo d’una nuova alleanza fra l’umanità e Dio,
in forza d’una nuova effusione dell’amore divino sull’umanità. 

Questo evento, perfezionatore della liberazione pasquale operata dal Redentore,
era stato annunciato da Gesù stesso agli apostoli con le parole: “Fra qualche giorno
sarete battezzati nello Spirito Santo”. Non, dunque, un battesimo, ossia un’immersio-
ne, nelle acque d’un fiume, fatto che sarebbe solo simbolico, ma un battesimo nuovo,
una immersione nuova, una nuova nascita - spirituale, certo - in quello Spirito che è la
stessa santità divina, la stessa carità divina. Giovanni il Battista l’aveva previsto: il
Battesimo del Redentore sarebbe stato ben diverso da quello che il Precursore prati-
cava, perché non sarebbe stato un rinnovamento meramente simbolico, bensì reale,
non semplicemente d’acqua ma di fuoco. Infatti nel fuoco s’era manifestato Dio stes-
so a Mosè e nel fuoco torna a manifestarsi agli apostoli. Scende, dunque, il fuoco dal-
l’alto, dall’infinito, da Dio, e scende sulla testa degli apostoli, quasi a sommergerli ed
assimilarli a sé. E di fatti gli apostoli escono da quel battesimo di fuoco celeste come
scintille vive che superano ogni barriera e unificano gli uomini in una fiamma che sa-
le impetuosa. Gli uomini coinvolti in quel nuovo fuoco risultano fusi in una fede, in
una sapienza, in un amore privi di preclusioni e diventano missionari per tutti i tempi
che si aprono davanti a loro al fine di unificare tutti gli uomini in Dio. Ecco la Pente-
coste cristiana. 

LO SPIRITO LIBERATORE 

Pentecoste è una festa che da migliaia d’anni si celebra 50 giorni dopo la Pasqua.
In questo giorno gli ebrei memori dell’alleanza stretta con Dio offrivano riconoscenti
le primizie del loro lavoro nella Terra Promessa; i cristiani, memori dell’infinità del
dono che Dio ha fatto all’umanità, riprendono coscienza della responsabilità che han-
no davanti al Cielo e alla Storia, responsabilità cui possono far fronte in un solo mo-
do: liberandosi da ogni paura per giungere a far dono di sé ad imitazione di Dio. 

Il mondo è soggiogato dalla paura e dal ricatto... Gli uomini nostri contemporanei
appaiono sempre più chiaramente schiavi. Chi è veramente libero, oggi, al mondo?
Solo coloro che fanno regnare Dio nei loro pensieri, solo loro sanno che servire Dio è
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regnare su tutto ciò che non è Dio, solo loro hanno la forza di respingere qualsiasi ri-
catto terreno e, quindi, d’essere liberi di fronte a tutto l’universo creato, liberi anche
da se stessi al punto di far getto della propria vita, come della Sua fece getto Colui che
sapeva a Chi s’era affidato, Colui che regna dalla Croce affrontata in sovrana libertà:
il Redentore. 

Perché gli uomini soggiacciono al ricatto del sensibile e del temporale? Perché si
dimenticano di ciò che essi sono: essi sono degli infiniti, in quanto amati infinitamen-
te da Dio, amati da Dio con tutto il suo infinito che vuole liberamente dar loro tutto
ciò che Egli è. La gente, generalmente, non prende sul serio né l’umanità né la divi-
nità, non conosce sé perché non conosce Dio. Solo chi prende sul serio la rivelazione
che Gesù ha fatto sa che all’uomo spetta ormai la vita eterna e la perfetta comunione
con Dio, la conoscenza della sua vita intima, il perfetto possedersi reciproco nel per-
fetto darsi reciproco. Costoro sanno anche la via che conduce a questi traguardi. È la
via dell’imitazione impavida di Cristo attraverso la quale impariamo lo Spirito di Cri-
sto, che è lo Spirito con cui il Padre ama il Figlio, il Figlio ama il Padre e il Padre e il
Figlio amano gli uomini. 

Chi conosce quello Spirito non ha più paura di nulla, neppure della Croce, è nella
gioia e nella pace sottratta a qualsiasi turbamento. 

La Chiesa insegna a chiedere questa conoscenza con struggenti invocazioni. Invo-
carlo è già offrirglisi e offrirsi a Lui è già possederlo perché Egli è posseduto proprio
nel dono. 

LA TRINITÀ NELL’ANIMA NOSTRA 

Il nostro pensiero è aperto all’infinito. Anche la libertà di cui abbiamo coscienza
dimostra che la nostra volontà è aperta all’infinito. Di qui la nostalgia di Dio, questa
fame immanente all’uomo, anche all’uomo delle caverne. Nostalgia inefficace, però,
perché Dio, che si era donato all’uomo, era stato rifiutato, sicché l’uomo si era autoe-
scluso dalla vita divina, soggiacendo ad una coscienza d’inferiorità e di paura che lo
schiavizzava in una prospettiva di finitezza. 

Ma Dio - perché infinito amore - ha riproposto il suo dono (il dono di sé) in ma-
niera accessibile all’uomo decaduto, offrendosi, Egli stesso in persona, nell’incarna-
zione del Figlio, l’unto di Dio, l’unto con l’olio della dilezione e della gioia divine. 

Vero uomo e vero Dio, il Cristo ci restituisce la giusta coscienza di ciò che è Dio e
di ciò che siamo noi e ripropone la deificazione dell’umanità per la sola via che è real-
mente possibile: l’accettazione del dono soprannaturale, invalicabile essendo l’abis-
so che di per sé separa la creatura finita da Dio Infinito. 

Qualora la falsa sapienza del serpente antico non irretisca ancora l’uomo, il credi-
to dato a Dio dimostra subito i suoi frutti nella vera sapienza che ogni credente può
verificare in se stesso, sperimentando la propria superiore grandezza davanti a tutti i
valori mondani e ad ogni tribolazione, sperimentando il sentimento sicuro d’essere in
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armonia con Dio, d’essere amato da Dio, d’amare Dio, senza misura, sì, senza limite,
ossia oltre ogni criterio di finitezza. 

Per questa via apprende, il cristiano, d’essere lui stesso nel circolo d’amore di
Dio: amor ch’a nullo amato amar perdona lo porta a riamare Dio come Dio merita. 

Questo significa essere nella grazia di Dio, l’abitazione della Trinità divina nell’a-
nima. 

ELEVARE L’ANIMA 

Siamo tra la festa dello Spirito Santo e quella della Trinità Divina. Così è lo stes-
so calendario che sospinge alle altezze supreme, ascensione - questa - che si chiama
“preghiera”. 

Che cos’è pregare se non elevare l’anima sopra tutte le realtà create, elevarla fino
a Dio? S’intende, non con la presunzione del ragionamento che combina concetti per
estendere un possesso, bensì con l’affetto filiale della creatura che si sa amata illimi-
tatamente e vuole restituire al Padre della vita il dono illimitato di sé. 

Si raccoglie tutta l’anima e la si innalza offrendola a Dio, sapendo che Dio è in se
stesso Amore, Dono, Offerta di sé. Per far questo abbiamo bisogno di alcune condi-
zioni: il silenzio, lo spazio, il tempo; meglio ancora se siamo sollecitati dalla bellezza
o dalla bontà ad ascendere oltre i limiti mondani, alla nostra vera Patria. 

La religione costruisce templi a questo scopo, per favorire occasioni, raccogli-
mento e ambiente adatto per la pia elevazione della anima a Dio. Ma ognuno, in chiu-
sura di giornata, ha (in camera sua e nel suo stesso letto) la possibilità di raccogliersi
e di liberarsi. Anzi questa opportunità c’è anche in auto, in tram, sul treno, mentre si
cammina, si attende, si provvede - in silenzio - a se stessi: basta volerlo: il nostro pen-
siero - obbediente - si dirige verso l’Infinito. Basta usare tecniche semplicissime, co-
me la lenta ripetizione di brevissime formule significative (le famose giaculatorie),
per operare luminose concentrazioni interiori. Basta guardare, invece che solo vede-
re, alberi uccelli fiori occhi... per far scaturire l’ammirazione per Iddio. 

Il cibo, il gioco, il lavoro, la stessa sofferenza possono essere altrettante occasioni
per confrontarsi filialmente con Dio e consegnarsi all’Infinito Amore. 
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IV - IL FINE ULTIMO*

SOLITUDINE E BEATITUDINE 

La solitudine ci apre gli occhi sulle ampie dimensioni dello spazio materiale in-
torno a noi e queste ci suggeriscono l’idea d’uno spazio illimitato, ossia dell’infinito.
Ma, stranamente, l’idea dell’infinito non produce in tutti lo stesso effetto: in alcuni
suscita un sentimento d’angoscia, in altri di gioia. Perché l’idea d’uno spazio che su-
pera ogni confine delimitante è solo un simbolo dell’infinito, del vero infinito. Lo
spazio immaginato illimitato è un falso infinito perché la materia, come la quantità, è
sempre determinata e in concreto è traducibile in un numero. Noi, forse, non sappia-
mo definirlo quel numero e lo indichiamo con un segno d’indefinito, ma in sé esso è
una misura finita. Basterebbe pensare questo perché tutte le dimensioni dello spazio
risultino come dominate dal nostro giudizio. 

Quando, però, cadiamo nell’errore di pensare lo spazio come se esso fosse vera-
mente infinito, è inevitabile avvertire un sentimento di angoscia, perché allora noi ri-
sultiamo non solo accolti, ma anche dominati dallo spazio, o dalla materia supposta
infinita, e in questo confronto noi siamo frustrati e quasi annientati. Se consideriamo
infinita la materia, noi siamo in sua cieca balia, siamo un granello in un vortice, sia-
mo una componente del grande assurdo. Questa è la ragione profonda per cui molti
non amano la solitudine e i grandi spazi deserti, come quelli del mare o delle monta-
gne. 

Tutto il contrario succede quando la vastità dello spazio è intesa come simbolo del
vero infinito, ossia di Dio. Allora la solitudine diventa una beatitudine. Ricordo che
avevo solo 14 anni quando lessi su una cella della Certosa di Lucca questa frase: o so-
litudo, sola beatitudo! O solitudine, sola beatitudine! 

Perché tale apprezzamento della solitudine? Perché essa apre la porta al dialogo
più esaltante, il dialogo con Dio. Se il contatto con gli altri uomini ci rende felici per-
ché ci permette il dialogo tra grandezze proporzionate ed immense, non è logico
aspettarci la felicità da ciò che, eliminando le cause di distrazione, facilita la nostra
concentrazione sull’essenziale, ossia su Dio? 

L’UOMO CONTENTO 

Siamo contenti? Talvolta ci pare di sì, ma basta che una nube attraversi il nostro
cielo e subito la nostra contentezza si scolora. Essa è molto fragile, superficiale, ca-
duca perché è troppo legata ai sensi e ai piaceri dei sensi. E la nostra società è forse
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contenta? Questo è ancora meno sicuro. Della società si può dir tutto, perfino che è
una società progredita, ma non che sia una società contenta. Diciamo pure che è una
società godereccia, questo sì, ma, nonostante questo, o, forse, proprio per questo, es-
sa non è contenta. Moltiplica i piaceri, ma non fa crescere la letizia; intensifica le sen-
sazioni, ma non approfondisce la gioia; aumenta gli stimoli, ma appiattisce le reazio-
ni; apprezza moltissimo ciò che è materiale, ma deprezza assai ciò che è spirituale. E
così non è contenta. 

E la cultura? forse la cultura che ci viene insegnata produce frutti di contentezza?
Meno che mai: i maestri e le guide culturali più celebrati son gente piuttosto triste,
che insegnano cose per niente tranquillizzanti, pacificanti e allegre. Dicono, per
esempio, che il padrone del mondo è il caso; o che tutto l’universo non ha significato;
oppure che la storia umana è un groviglio d’irredimibili assurdità; oppure che noi sia-
mo irrimediabilmente schiavi della cecità del sesso e dell’inconscio; oppure che tutta
la vita è guerra e odio e sopraffazione, oppure illusione, sogno e utopia ingannatrice...
e chi più ne ha, più ne metta. 

Eppure, esser contenti non sarebbe, molte volte, troppo difficile. Intanto ammet-
tiamo che ci sono cose preziosissime alla portata di tutti. Per fermarci alle cose più
umili ed ordinarie del nostro ambiente: un panino fresco, un sorriso, una preghiera ri-
volta al Padre della luce... Non mi deridete: molte,  molte volte bastano piccole cose
per esser contenti. Un mio amico, povero - debbo aggiungere -, è felicissimo di pri-
varsi di cose che io, per le mie abitudini, ritengo importanti, pur di mantenere un ca-
ne che gli è affezionatissimo. Dovreste vedere che festa si fanno l’un l’altro! E lui è
contento, nonostante tutto; bisogna riconoscerlo. 

Poi ammettiamo che ci sono dei motivi sostanziali per essere contenti, in nostro
assoluto dominio: per esempio, agire solo e sempre per il bene, senza aspettarsi alcu-
na ricompensa all’infuori della buona coscienza. Questa è una rocca inespugnabile di
contentezza. Possono capitare dispiaceri di ogni genere, ma se uno ha agito disinte-
ressatamente per il bene, gli rimane sempre un buon margine di contentezza. 

Infine ammettiamo che per esser contenti - e pienamente contenti - basta ancora me-
no: basta la fede. La fede: che cosa dobbiamo credere? prima di tutto che la nostra vera
vita è immortale e oltre il tempo; poi che Dio esiste e, nonostante qualche apparenza in
contrario, mi ama; infine che tutto quello che soffriamo è prezioso agli occhi di Dio. Ba-
sta credere veramente, seriamente a queste tre semplici verità per esser contenti. 

DUE SCOGLI

Il cristiano deve evitare due scogli: la cattiva tristezza e la cattiva felicità. Parlo di
quelle cattive perché ce ne sono anche di buone. 

Qual è la tristezza cattiva? è quella che scaturisce dall’ingratitudine e cioè da
quella stolta cecità per cui non si riconosce il bene ricevuto, dalla insipiente soprava-
lutazione di cose che hanno un valore molto modesto, dalla sciocca presunzione di se
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stessi, da false o distorte idee sui misteri della religione. Per esempio: un tale, in se-
guito ai peccati da lui commessi, è triste: perché? perché s’intristisce sempre più? vai
a scavare e trovi che quel peccatore non vuole affidarsi alla misericordia di Dio! La
sua è una cattiva tristezza. Cattiva sopratutto perché gli impedisce un vero pentimen-
to, gli prepara una maliziosa giustificazione per il peccato, gli costruisce una trappola
di malafede. La sua è veramente una tristezza cattiva, improduttiva e fallace. E qual è
la cattiva felicità? è quella che scaturisce dall’egoismo, dal dominio sensuale e vio-
lento, dalla maliziosa soddisfazione dell’inganno architettato e realizzato, dal com-
piaciuto appagamento delle voglie corporali, dall’orgoglio socialmente vezzeggiato e
adulato, o anche da certe curiose distorsioni religiose per le quali la persona diventa
adoratrice di se stessa, o forse d’una certa immagine di se stessa, invece che di Dio.
Per esempio: un tale pare molto osservante delle pratiche religiose e va e viene dalla
Chiesa tutto soddisfatto. Ma poi scavi un po’ dentro questo superficiale godimento e
trovi che tutta la religiosità di quel tale consiste nel confermarsi nella persuasione
d’esser migliore degli altri! Cattiva felicità è la sua, perché gli impedisce d’invocare
Colui che è il medico e il redentore, gli chiude l’accesso alle virtù cristiane, rende ste-
rili gli stessi atti di culto più efficaci. 

Bisogna evitare lo scoglio della cattiva tristezza? Certo. Dice la Scrittura: Non sia-
te tristi: il gaudio del Signore è la vostra forza. 

Bisogna evitare lo scoglio della cattiva felicità? Certo. Dice San Paolo: Il regno di
Dio non è mangiare e bere, ma è la giustizia e la pace e il gaudio nello Spirito Santo.
E Gesù stesso dice: Non sono venuto affatto per quelli che sono soddisfatti di se stes-
si, ma per coloro che sanno di versare nel bisogno più grave di tutti, il bisogno di Dio.
Non della cattiva tristezza il cristiano si alimenta, ma di quella buona, propria di chi
sente una grande nostalgia della Verità, della Bontà, di Dio. Non della cattiva felicità
il cristiano si alimenta, ma di quella buona propria di chi sa d’essere amato infinita-
mente da Dio, di chi sa di stare sempre con Dio, di chi sa di poter rispondere a Dio: Tu
sai, Signore, che io ti amo. È a costoro che Gesù proclama le beatitudini, è a costoro
che Gesù garantisce: Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. È per costoro il giubilo
delle campane e la promessa del Vangelo. 

PIACERE E DOLORE 

Il Benessere, quando diventa una bandiera, è in cattivo sospetto. E non solo perché
si presenta con un volto materialista, egoista e caduco; non solo perché s’indovina
ch’esso può celare una frode per la maggioranza ed una temibile espropriazione di ciò
che di più e di meglio ognuno di noi possiede; non solo perché esso non vale quanto
l’amore (che ignora) e neppure quanto la felicità (che surroga), ma sopra tutto perché,
identificandosi esso col piacere, ha la pretesa di sconfiggere ed espellere il dolore. 

Ci s’intenda bene. Non siamo nemici del piacere, anche se non gli diamo sempre
credito. Sappiamo bene che il piacere è necessario al corpo e allo spirito, allo svilup-
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po della moralità e a quello della preghiera non meno che a quello della vita organica
ed estetica. Ci ricordiamo bene il monito dei nostri maestri: un animo lieto è gradito
al Signore. Ciò che ci sembra ingiusto è il disprezzo del dolore. 

Il dolore non è solo la più preziosa sentinella del nostro corpo; è anche il più effi-
cace corroborante della nostra anima. Chi è incapace di soffrire è assolutamente sot-
tosviluppato, immaturo ed ottuso; di più: chi non è capace di dominare la sofferenza,
può esser certo di non esser veramente libero; al contrario: chi è capace di soffrire è
anche capace di guardare in alto e lontano, di trascendere la situazione, e perfino il
mondo intero. Il dolore deriva da una privazione che ci tocca subire; ora il nostro spi-
rito ha esigenze troppo più grandi del benessere: finché ne resta insoddisfatto esso ge-
me in una dolorosa povertà; ma proprio tale disagio dimostra anche la nostra ricchez-
za spirituale, dimostra che siamo figli di re. 

Il piacere può aiutarci, ma non ci fa grandi; mentre il dolore, se sappiamo accet-
tarlo o affrontarlo, ci fa simili a Cristo che ci ammonì: Quando sarò innalzato in cro-
ce, allora trarrò tutto a me. 

Anatole France ebbe a riconoscere: “La terra non è che un granello di sabbia nel
deserto infinito dei mondi. Ma se non si soffre che sulla terra, essa è più vasta di tutto
il resto del mondo”. 

FELICI COME LUI 

Giovedì di Passione: lo sguardo si alza al Crocifisso, il pensiero si eleva all’ottava
beatitudine: Beati i perseguitati...! Dunque: dovremmo esser felici nell’affrontare la
persecuzione? Sotto certi aspetti, effettivamente, sì. 

Prima di tutto perché soffrire è necessario per chi vuole davvero Dio al primo po-
sto. Infatti questa volontà pura dev’essere provata e non c’è prova migliore di affer-
marla intera mentre ogni vantaggio terreno crolla. Ora non c’è crollo più amaro di
quello della stima e della considerazione sociale. Sotto questo profilo la persecuzione
è l’ambiente più adatto per affermare la fede in Dio e perciò è comprensibile che il
perseguitato per la fede possa esserne felice, possa perfino desiderarla. E difatti noi
notiamo in Gesù e in non pochi martiri una specie di impazienza di affrontare la pro-
va più dolorosa, adeguato suggello della loro audace predicazione. 

Non c’è dubbio: Gesù sfidò la persecuzione. Lo stesso si deve dire di vari altri
martiri. Quando il vescovo Cipriano di Cartagine si accorse che il proconsole cercava
una via d’uscita per non condannarlo, lo apostrofò così: “Avanti, obbedisci agli ordi-
ni ricevuti. Non tergiversare”. Non era arroganza, la sua; era slancio nell’affrontare la
prova che doveva assicurare lui e gli altri della sua fede. 

Molti nostri fratelli di fede sono ancor oggi perseguitati fino al sangue, i Gulag
imprigionano milioni di credenti a dispetto di tutte le convenzioni diplomatiche e
mondane, lo spregio e l’avvilimento copre, in molta parte del mondo, sia la Croce sia
i cristiani... quanto a noi, noi non abbiamo bisogno di desiderare queste sofferenze. 
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La nostra persecuzione è - spesso - l’indifferenza del prossimo, la sua invidia,
spesso la sua rapacità. La persecuzione, talvolta, si veste di onorabili panni di profes-
sionalità, ma il suo fine è chiaro: emarginare l’onesto. Si fanno avanti, i persecutori,
travestiti da agnelli, ma dentro sono lupi rapaci, insaziabili. 

Talvolta la nostra persecuzione è quella più amara di tutte perché viene dai propri
familiari o addirittura dai propri correligionari, dai fratelli nella fede, dai membri del-
la stessa Chiesa. 

Succede, infatti, che per gelosia, meschinità, bassezza, arrivismo, settarismo, inte-
ressi di cosca e mafia ecclesiastica, si attacchino, si condannino o volontariamente si
ignorino con vergognoso ostracismo proprio coloro che meriterebbero appoggio e di-
fesa: gli onesti. Sì, succede anche nella Chiesa, in questa rete dove ci sono pesci buo-
ni e cattivi, in questa sposa che talvolta rischia di diventare una meretrice. 

La persecuzione è, dunque, varia; né si deve scegliere; quella che verrà - qualcu-
na, infatti, di sicuro verrà - bisogna affrontarla intrepidi, senza presumere di essere
migliori del nostro Maestro: se lui è stato oggetto di odio, è normale che i suoi veri di-
scepoli non sfuggano ad analoga sorte. Ma proprio in questa comunanza di destino i
veri cristiani sono felici. 

LA LEGGE IMPRETERIBILE 

Le nostre esperienze fisiche sono molto varie, ma la ragione di questa varietà è
tutta spirituale. È solo in grazia dello spirito che noi non ci ripetiamo come gli scoiat-
toli o come le api. Lo stesso si dica degli amori dell’uomo: essi sono tutti diversi per-
ché sono, prima di tutto, fatti morali, ossia liberi. 

Non si riflette, però, abbastanza che la legge immanente al mondo morale è il su-
peramento, la trasformazione verso il meglio. Infatti, chi vuole il bene deve volerlo tut-
to senza fermarsi fino all’infinito. Ecco perché l’amore che non si trasforma miglio-
rando è destinato ad intristirsi e perfino ad involversi, se non addirittura a degenerare. 

Strano! Gli uomini vedono il bruco che diventa farfalla, ma non imparano da tale
metamorfosi che la loro vita morale è sottoposta alla stessa legge: o volare o perire. 

Ci sono animali che vivono nell’acqua degli stagni ma si tramutano prontamente
in esseri del tutto diversi quando si ritrovano all’asciutto: a questo prezzo sopravvivo-
no. Come mai, dunque, gli uomini non promuovono con decisione queste trasforma-
zioni quando i loro amori languiscono? Essi si ostinano, con stupido irrealismo, nel-
l’antica forma, si chiudono in essa, bloccandone ogni sviluppo, rifiutando la meta-
morfosi salvatrice ed esaltatrice. Perché? Se il fiore non si espandesse in petali per
cambiare in frutto e seme e nuova pianta, la sua vita sarebbe ben effimera... 

Ahimè! gli uomini, spesso, non apprendono la lezione e proprio nel mondo in cui
sono protagonisti e padroni, il mondo morale, aperto ad una metamorfosi infinita e di-
vina, proprio là essi si perdono di coraggio e ripiegano sul già vissuto, sul già speri-
mentato, si ripetono come schiavi invece di rinnovarsi come liberi. 
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E i risultati sono tristi, tristissimi, più che se si spegnesse la luce degli occhi, per-
ché mortificano la spinta stessa della felicità. 

Infatti uno solo è il motivo della felicità ed è il dimenticare se per il bene illimitata-
mente voluto, come diciamo ogni sera nell’atto di carità tramandatoci dal buon cate-
chismo: “Ti amo sopra ogni cosa perché sei il bene infinito, nostra eterna felicità”. 

Impariamo, cari amici, la legge impreteribile: se i nostri amori non crescono inari-
diranno; o rinnovarsi o perire. Impariamolo in tempo. 

IL TRAGUARDO È FELICITÀ 

Nel prendere coscienza del nostro esistere, noi cogliamo -ad un tempo -la nostra
ricchezza e la nostra povertà: siamo ricchi perché aperti all’infinito, poveri perché ta-
le apertura è un vuoto. Colmare questo vuoto è il compito esistenziale, da alcuni giu-
dicato disperato. Diresti, dunque, che si vive per diventare ricchi, ma bisogna subito
sottolineare che la ricchezza mirata è perfezione infinita, non è di questo mondo fini-
to. Questo mondo limitato può aiutarci, in quanto può accendere in noi i desideri del-
l’infinito, e può diventare una trappola deludente, se lo scambiamo per il nostro vero
fine. I desideri delle perfezioni infinite sono spirituali, sono le tensioni morali del no-
stro vivere. Al contrario, se i nostri desideri fossero esclusivamente limitati a beni ma-
teriali, noi saremmo prigionieri d’un pervertimento immorale, negatore della nostra
stessa umanità. 

Certamente il conseguimento dei nostri traguardi spirituali e morali conduce alla
felicità. La contemplazione della bellezza -sia naturale sia artistica - come la coscien-
za di volere il bene morale nella sua interezza sono, purtroppo, solo dei momenti nel-
le nostre tensioni, ma ci persuadono che moralità e felicità tendono a coincidere e ci
fanno intuire che vivere rinnegando l’ordine morale ci condurrebbe a suprema infeli-
cità. 

Il santo agisce solo per il bene e proprio per questo è felice; al contrario, chi non si
orienta al bene, è inevitabilmente tormentato; direi che è tormentato proporzional-
mente al suo disorientamento; e il tormento gli viene sia dall’interno di sé sia dall’e-
sterno. Tutto il vivere umano, infatti, soggiace all’ordine morale. 

FELICITÀ DEPURATA 

Qualcuno pensa che i confessori, stimolando le persone a mirare al proprio perfe-
zionamento e alla perfetta felicità, si rendano praticamente responsabili d’insegnare
l’egoismo. Se questo fosse l’effettivo risultato, l’ufficio dei confessori, lungi dal con-
durre alla perfezione e alla felicità, condurrebbe piuttosto a frustrazioni e a nevrosi. 

Tale giudizio, però, non tiene in alcun conto la mentalità tipica del sacerdote con-
fessore. Costui è ministro di Dio, non della salute; insegna l’amore di Dio, non l’a-
more di sé; stimola alla virtù per l’amore dovuto a Dio, non per la preoccupazione del
proprio bene. 
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Quando il confessore parla del Paradiso, dice che esso consiste nella perfetta co-
munione con Dio; quando parla dell’Inferno, afferma che esso è, innanzi tutto, priva-
zione di Dio. 

Certamente il confessore aiuta a perfezionare se stessi, ma a suo giudizio la perfe-
zione consiste nel provare la propria libertà sia davanti alle cose sia davanti a se stessi.
Anzi, la perfezione sulla quale egli posa gli occhi è proprio la libertà da se stessi. 

Certamente il confessore aiuta a concentrare l’esame della propria coscienza, ma
non per fissare il peccatore o la persona virtuosa su se stessa, bensì per educare il cre-
dente a trascendere se stesso in Dio. 

Il confessore è amico della salute fisica e mentale di chi colloquia con lui, ma
questo succede in quanto l’uomo sta davvero bene solo nel volere stabilmente il be-
ne. 

Il confessore non lavora, propriamente, per la felicità personale di chi ricorre a lui,
anzi, neppure per il suo perfezionamento morale; egli lavora per facilitare la collabo-
razione degli uomini con Dio, ma questa sua fatica produce sicuramente frutti sia sul
piano delle virtù morali sia sul piano delle soddisfazioni esistenziali. Sull’altare il sa-
cerdote converte poca materia nel corpo risuscitato di Cristo, in confessionale con-
verte tendenze egoiste in perfetta offerta di se al Bene. 

LA SPERANZA ADEGUATA 

Ci sono persone che, per incoraggiare la moralità, fanno assegnamento su un solo
premio: la virtù. I sacerdoti cattolici si sono mostrati sempre increduli davanti a tale
impostazione. 

I sacerdoti cattolici affermano che il premio della persona buona è non già la virtù
morale bensì la stessa Bontà Infinita, Dio stesso, la perfetta comunione con Dio, l’In-
finito che sazia ogni giusto desiderio e ogni vero bisogno. Quanto alle virtù, esse sta-
bilizzano la volontà nel perseguimento del bene, ma sono inadeguate a soddisfare tut-
te le esigenze. 

Primo, perché - nella loro polivalenza - le virtù sono soltanto perfezioni limitate
che tendono all’armonia nell’unità organica della vita spirituale aperta all’Infinito:
non ci si può fermare alle singole virtù, bisogna tendere all’Infinito. 

Secondo, perché l’acquisto e il mantenimento delle virtù è sempre periglioso e
comporta limitazioni e sofferenze mal conciliabili con la perfetta armonia. Ebbene:
proprio a perfetta armonia noi aspiriamo. Non solo noi vogliamo che il Bene sia e pre-
valga; vogliamo anche essere tutt’uno col Bene. 

I sacerdoti cattolici insegnano che lo sforzo morale è connesso con un risultato. A
chi vuole davvero il Bene, tutto il Bene, sarà dato davvero lo stesso Bene Infinito, Lui
in Persona. Questo è il premio davvero adeguato. Desiderare questa ricompensa non è
punto disordinato perché equivale ad una perfetta offerta di se al Bene e per nulla af-
fatto ad un’appropriazione limitativa del Bene. 
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Il Bene Infinito merita tanto d’essere amato che il non desiderare d’essere tutt’u-
no con Lui sarebbe disordinato; al contrario, il desiderio d’essere tutt’uno con il Bene
impedisce che ci si possa contentare di qualcosa di meno. 

Lo sforzo morale è necessariamente sostenuto, nelle sue autentiche esigenze, da
una speranza d’infinito. 

GIUSTIFICAZIONE ULTIMA DELL’ORDINE MORALE

Per colui che nega categoricamente l’esistenza di Dio risulta troppo difficile, a lu-
me di logica, fondare il dovere morale. Se Dio non c’è, infatti, il mondo è fatto a ca-
so, la libertà personale è inesplicabile, la legge morale perde l’assolutezza. Solamen-
te chi lasci aperta la possibilità che Dio esista trova motivi ragionevoli per giustifica-
re un ordine cosmico e morale e la responsabilità dell’uomo. Tuttavia anche questa
posizione di neutralità religiosa non appare sufficiente garanzia logica di moralità,
perché la persona insicura dell’esistenza di Dio non possiede criteri adeguati per or-
ganizzare il mondo dei valori morali. I valori morali, infatti, sono diversi e, in pratica,
appaiono - talvolta - perfino contrastanti. Armonizzarli tra loro è importante, per evi-
tare confusione, contraddizioni e demoralizzazioni, ma questa operazione logica non
è punto facile. Si corre il rischio di riprodurre, nel mondo morale, quella schizzofre-
nica scomposizione che dette luogo, nel mondo religioso, al politeismo.

Se Dio esiste, Egli - senza dubbio - armonizza in sé tutte le perfezioni degli esseri
creati, di cui Egli è la libera Fonte; e poiché la più alta perfezione creata è, a nostra co-
noscenza, lo spirito, ossia la libertà - e quindi, il dono personale di sé nell’amore - è
indubbio che Dio possieda, all’infinito, anche questa perfezione; anzi, se Dio  esiste,
esiste solo come persona perfetta, sintesi di tutte le perfezioni, anche quelle morali.
Già: se Dio esiste.

Affermare l’esistenza di perfezioni infinite senza affermare l’esistenza di Dio è
non solo una incompiutezza logica, ma anche una disarmonia morale: le perfezioni
morali, infatti, risulterebbero senza sicura gerarchia ed organicità.

La persona che, pur non essendo agnostica in morale, resta agnostica in religione,
si rassegnerà ad un vago politeismo etico incapace, probabilmente, di offrire la bus-
sola per tutte le scelte morali.

1 - DAI MICROFONI DELLA RAI 43



V - MORALE E FAMIGLIA*

FAMIGLIA NELLA TEMPESTA 

Ho spesso invitato i radioascoltatori ad un ripensamento critico dell’ordine natu-
rale. Esso esiste prima dell’esistenza dell’uomo e i suoi fini sono stabiliti prima di
ogni intenzione umana. L’ordine naturale fa capo all’intelligenza divina. La sapienza
divina induce l’uomo a riconoscere l’ordine naturale e a saldare quest’ordine con lo
stesso Bene Infinito. Quando l’uomo vuole ciò che Dio vuole, allora egli è nell’ordi-
ne morale; quando egli dissente da Dio, decade anche nel disordine naturale. 

Al degrado dell’ambiente fisico dell’uomo fa riscontro il degrado dell’ambiente
sociale: la vita naturale dell’uomo diventa sempre più difficile da quando l’uomo ha
negato l’esistenza d’un ordine naturale da rispettare. 

Ci sono tanti segni che anche la famiglia stia andando alla deriva perché si preten-
de che essa non debba esser sottomessa a norme assolute; continuando a far prevalere
l’interesse particolaristico ed individualistico, si pagano amarissime conseguenze in
tutte le dimensioni della vita sociale. 

Tra gli Italiani contemporanei che studiano i fondamenti del diritto eccelle il sale-
siano Dario Composta. Particolarmente illuminante mi pare un suo libro recente, inti-
tolato La famiglia nella tempesta. Il libro è stato pubblicato dalla Pontificia Università
Urbaniana in Roma. La documentazione, l’argomentazione, la discussione risulta nel
libro tanto convincente quanto impressionante. Il lettore resta pensoso, davanti alle pa-
gine di don Composta, come davanti ad un lampo improvviso che, in una notte di bu-
fera, rivela quanto sia grande il marasma. La tempesta che sconvolge la famiglia inve-
ste ormai il mondo intero, ma don Composta indica con precisione gli attuali nodi del-
la sovversione familiare in Italia con inequivocabile diagnosi di vari progetti legislati-
vi in cantiere. La bussola che offre don Composta sarebbe sicuramente risolutiva. 

Siamo in democrazia e perciò è obbligatoria la speranza di salutari ripensamenti
nell’opinione della gente e nei rappresentanti di tale opinione, anche se talvolta sem-
bra di assistere ad una corsa nella quale nessuno più si preoccupa della direzione. 

L’OBBEDIENZA 

Alcuni mostrano di ritenere che la democrazia abbia abolito l’obbedienza. Costo-
ro sono in grande errore. Le esigenze della verità e della giustizia non possono essere
abolite e, perciò, resta in vigore l’obbedienza. Le esigenze dell’ordine, d’altra parte,
sono armoniche con quelle della verità e della giustizia. Cosa sarebbe un esercito sen-
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za obbedienza? Ma anche nella collaborazione tipica dell’impresa economica occorre
un’autorità, sono necessari comandi, è imprescindibile l’obbedienza: l’alternativa è il
disordine, il contrario della collaborazione. Lo stesso va detto per la vita all’interno
della famiglia, specialmente nel caso della famiglia numerosa. Però è vero che la per-
sona onerata del dovere di coordinare e comandare deve essere molto prudente, al fi-
ne di evitare uno scadimento dell’autorità che tornerebbe di grave pregiudizio al bene
comune. 

Chi comanda deve saper prevenire la disobbedienza, rendendola manifestamente
irragionevole e mai vantaggiosa. Deve essere anche chiara la incrollabile determina-
zione della sua volontà, affinché colui che deve obbedire non abbia alcuna speranza
di veder mutato il comando secondo i suoi desideri: né le blandizie né le lacrime de-
vono scalfire il comando. 

Inoltre colui che comanda deve far credito alla buona volontà di colui che deve
obbedire, altrimenti non riuscirà mai a sollecitarne le risorse morali. 

Infine colui che comanda deve dimostrare tempestivamente d’esser capace d’at-
tuare egli stesso ciò che esige dagli altri. 

La forza trascinatrice dell’esempio, infatti, è ineguagliabile. 
Il presidio migliore dell’autorità del comando, però, è nella religiosità di chi co-

manda perché sapere di comandare a nome di Dio, per la verità e la giustizia, non so-
lo immunizza dalla tentazione dell’autoritarismo ma sollecita spontaneamente il pros-
simo a rispondere con animo religioso. 

Proprio in questo è la perfezione dell’obbedienza in qualunque contesto sociale. 

EDUCARE ALL’OBBEDIENZA 

È proprio vero che i ragazzi d’oggi sono diventati refrattari alla obbedienza? lo
non lo credo affatto, anche perché sperimento il contrario. Ritengo, piuttosto, che tale
supposta refrattarietà sia una scusa per certi educatori che non gradiscono l’onere del-
l’esercizio del comando. Non nego che l’opinione sociale oggi prevalente sia poco fa-
vorevole alla stima dell’autorità. Va riconosciuto, anzi, che la società agnostica e rela-
tivistica, avendo tolto all’autorità il suo ultimo titolo di legittimazione, che è la rap-
presentanza divina e il valore morale, ha aperto la porta ad ogni capricciosa contesta-
zione del comando e al deprezzamento dell’obbedienza. 

Tuttavia i ragazzi gradiscono spontaneamente l’autorità dei buoni genitori e di colo-
ro che collaborano coi genitori nella fatica dell’educazione. Ma, troppo spesso, proprio
queste persone in autorità rendono difficilissima l’obbedienza. Che dire, per esempio,
degli educatori che comandano cose assolutamente sproporzionate ai ragazzi? 

Anche gli educatori che connettono il giusto comando con minacce vane, spropor-
zionate o, addirittura, assurde si espongono al disprezzo dei ragazzi intelligenti. Ci sono
educatori confusionari che fanno piovere ordini a tamburo battente: è sbagliato: bisogna
dare pochi ordini e, ogni volta, essi devono essere brevi, concisi ed inequivocabili. 
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Mi capita, in casa di amici, di trovarmi davanti a delle mamme che, invece di co-
mandare amabilmente..., supplicano ed implorano i ragazzi: è sbagliato; osservate le
guide alpine: supplicano ed implorano, forse? Al contrario: danno ordini con fermez-
za ed esigono un’obbedienza intera. Ecco l’esempio giusto per le brave mamme. Ma
che dire di quei papà che comperano l’obbedienza dei loro figli con somme di dena-
ro, piccole o grandi che siano? Essi mi hanno sempre molto rattristato perché con il
loro mercimonio annientano il valore morale dell’obbedienza. 

Altri educatori sbagliano con la loro esibizione di ragioni che motivano l’ordine ne-
cessario: i ragazzi non sono sempre all’altezza di comprendere tali ragioni e, non com-
prendendole, tendono a respingere gli ordini. La ragione degli ordini va offerta soltanto
quando è proporzionata alla reale capacità di valutazione del ragazzo, in rapporto alla
sua cultura e alla sua esperienza di vita. Negli altri casi si spende il credito e la fiducia
che il ragazzo è pronto ad offrire. Così, si facilita l’obbedienza dei nostri bravi ragazzi! 

IN FAMIGLIA 

Nel mese scorso una nota e spregiudicata rivista italiana ha pubblicato i risultati
d’un sondaggio dal quale si deduceva che - contrariamente a quanto si dice - la stra-
grande maggioranza degli italiani non apprezza per nulla il costume di certi coniuga-
ti di avere relazioni sessuali fuori del matrimonio. Questo fatto costituisce un indizio
che i nostri connazionali investono ancora nella famiglia le loro più grandi speranze e
il massimo delle loro risorse spirituali. 

Per imprudente superficialità, tuttavia, non pochi trascurano questo prezioso e sin-
cero investimento. 

Alcuni danno troppo poco tempo alla vita di famiglia. Conosco persone abbastan-
za benestanti da poter procurarsi dei collaboratori: non lo fanno, però, e il risultato è
tremendo: diventano degli assenti dalla famiglia. 

Altri assicurano la loro presenza in famiglia per un tempo che sarebbe sufficiente,
ma non lo utilizzano per ascoltare e parlare, per favorire la crescita delle coscienze:
sono degli spreconi. 

C’è anche chi fa peggio. Sono coloro che stanno, sì, in famiglia, e parlano; ma so-
no più inclini alla critica che all’apprezzamento: diventano noiosi; essi non sono di
sollievo, ma di peso. La critica è necessaria per migliorare, ma dev’esser dosata per-
ché, se è eccessiva, diventa un veleno distruttivo. Le persone che amiamo sono sem-
pre degne della nostra stima per tanti motivi. Per il cattivo uso della loro libertà co-
storo possono rendersi anche indegni della nostra stima, è vero; però l’amore non di-
spera facilmente. 

Almeno quando ci accorgiamo che il coltello della critica ha prodotto una ferita,
almeno allora bisognerebbe non insistere, non inasprire, non far crescere le tensioni. 

Al di sopra di tutto occorre ricordare, in famiglia, il vero scopo della vita e della
morte, la vera ragione dell’amore e della gioia; chi possiede tali ragioni ha la chiave
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della salute spirituale e proprio attingendo da questo tesoro divino accrescerà il gusto
di vivere insieme, di collaborate per la maggior grandezza. 

MATRIMONIO IN CRISI 

Quando si discute del malessere sociale, civile e morale dell’umanità contempora-
nea, lo sguardo degli osservatori più acuti punta giustamente la famiglia fondata sul
matrimonio: dall’instabilità del matrimonio si deducono conseguenze davvero signi-
ficative in tutte le dimensioni della vita umana. 

Com’è noto, in tutta l’area geografica non evangelizzata la fragilità del vincolo ma-
trimoniale è un male endemico millenario, ma la novità è che negli ulti,mi anni i divor-
zi in Cina sono aumentati del settanta per cento e in Giappone sono raddoppiati. Pur-
troppo, però, il medesimo fenomeno si riscontra ora anche in Canada, dove l’anno
scorso si è deciso addirittura di facilitare il divorzio riducendo il periodo di separazione
tra i coniugi (considerato titolo legittimo per ottenere il divorzio) ad un solo anno. Ne-
gli Stati Uniti si stima che la metà dei matrimoni contratti quest’anno finisca con il di-
vorzio. L’aumento dell’instabilità familiare appare poi vertiginoso in America Latina. 

In Europa Occidentale la percentuale più alta di divorzi si registra in Gran Breta-
gna, ma anche la Francia non scherza coi suoi centomila divorzi annuali. Impressio-
nante la situazione in Unione Sovietica dove, secondo la “Moskovskaya Pravda”, il
settanta per cento dei matrimoni fallisce nel giro di dieci anni. Impressionante, ho det-
to, però non inspiegabile, in quanto tutta la formazione dei cittadini sovietici è com-
piuta all’insegna del più rigoroso materialismo. 

Difatti il materialismo svuota le ragioni di vivere, di amare, di sacrificarsi, mentre
queste ragioni sono essenziali per la perseveranza nel generoso proposito che è alla
base del matrimonio. 

Finché il Cristianesimo ha modellato la vita delle nazioni in Europa e in America,
la famiglia ha resistito a tutte le tempeste perché negli sposi erano stati inculcati prin-
cipi sacrali, incrollabili; ora, però, un materialismo appena mascherato prende il so-
pravvento e il rimedio al malessere familiare non si trova. Le conseguenze sono gravi. 

FRUTTI DELL’INSTABILITÀ MATRIMONIALE 

Le conseguenze più evidenti ed immediate dell’instabilità matrimoniale e della
precarietà familiare si vedono nei figli. In Canada le famiglie per il quindici per cento
sono ancorate ad un solo genitore, ma questa percentuale cresce negli Stati Uniti e spe-
cialmente fra i negri statunitensi: ben più della metà delle loro famiglie sono poggiate
su un solo genitore, quasi sempre la madre. Ma il fenomeno delle famiglie con un solo
genitore è travolgente in America Latina, dove l’inurbamento, la disoccupazione e la
miseria congiurano contro ogni serio proposito di costituire una famiglia sana. 

In Brasile varie decine di milioni di bambini vivono nella strada. Di questi, secondo
dati ufficiali, sette milioni sono del tutto abbandonati dai genitori. Di questi “figli di nes-
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suno” vengono assistiti appena un decimo. Su cento bambini brasiliani che cominciano
le elementari, soltanto otto concludono il corso. Gli effetti sono devastanti, sia sul piano
sanitario e dell’ordine pubblico, sia su quello della moralità e del buon costume. 

Secondo una recente inchiesta del governo dello Stato brasiliano di Parà, solo nel-
la capitale Belèm ci sono trentamila ragazzi tra gli undici e i quindi anni che vivono di
prostituzione. 

Potrei addurre altri esempi “macroscopici”, oltre quello del Brasile, ed è superfluo
che io proponga riflessioni sulle ulteriori conseguenze di questa ondata di fango. 

Non mancano le risorse, non mancano i mezzi tecnici... quel che manca è solo una
ragione di vivere, di amare, di sacrificarsi. Si sono oscurate queste ragioni, ecco per-
ché l’ondata malsana supera il livello di guardia. 

INCESTO 

Sono colpito dalla frequenza con cui la stampa segnala casi di violenza incestuo-
sa: è davvero - come si sussurra - la punta di un “iceberg”? 

Forse è un bene che il fenomeno resti in gran parte celato alla magistratura perché
il procedimento penale, necessariamente conseguente, sarebbe un rimedio davvero
troppo triste non solo per la famiglia del bambino ma per la coscienza del bambino
stesso. Bisogna trovare vie più efficaci d’intervento, un modo che riesca a supplire le
carenze della famiglia, ad integrare la buona volontà ancora residua tra le mura do-
mestiche, a rinforzare ciò che vi resta degli argini morali. Proprio in questa direzione,
salvo miglior giudizio, si sono mossi vari Comuni, varie Regioni e gruppi spontanei
di genitori di molte località italiane. 

Se la piaga è davvero estesa come si sospetta, essa va curata anche in rapporto a
fenomeni che, almeno in parte, le sono connessi. Mi riferisco ai numerosi abbandoni
della famiglia da parte di minori, al loro abbrutimento nella prostituzione, alla loro fu-
ga nella droga, all’impressionante recente aumento del suicidio tra i minori. 

Mi permetto di segnalare alle ammirevoli persone di buona volontà vigili sul fe-
nomeno che la terapia della piaga deve essere non tanto economica o giuridica quan-
to morale. È necessario, cioè, convincere tutti i protagonisti di queste tristi vicende
della validità dei motivi che fondano la stima di se stessi al di là e al di sopra di qua-
lunque errore e di qualunque colpa. 

Questo vale soprattutto per i minori i quali, non raramente, sono corresponsabili
nella tresca riportandone una veritiera coscienza di colpa. In quest’ultimo caso non ci
si illuda: solo la religione può risanare una coscienza tanto ferita. 

CONTRO I BAMBINI 

Nelle strade di Roma si vedono efficaci manifesti contro la violenza fisica eserci-
tata sui bambini: benissimo: dieci e lode. Ma contro i bambini la cattiveria di certi
adulti non si limita alle percosse: ci sono padri e madri che dimostrano una tale in-

48 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



curia per i bisogni fisici ed elementari del bambino da far giungere la loro trascura-
tezza alle soglie del crimine. Anche questa è violenza, talvolta più grave delle per-
cosse. Poi ci sono le violenze sessuali che talvolta arrivano perfino all’imposizione
dell’incesto; e che dire dell’imposizione fisica della prostituzione? Molti bambini ne
sono oggi vittime, tutti lo sanno, ma quale manifesto oserebbe denunciarlo? Eppure
la denuncia delle varie violenze fisiche esercitate sui bambini sarebbe pur sempre
parziale: il campo più vasto dei maltrattamenti inferti ai fanciulli, infatti, è quello
psicologico. 

La derisione umiliante, il disprezzo avvilente, l’indifferenza ostentata, la freddezza
ostinata, l’abbandono nella solitudine per lunghi periodi della giornata... questi (e sono
i più numerosi!) ed altri abusi producono ferite psicologiche talvolta gravissime. 

Il bambino infastidisce? Ci sono adulti che lo imbottiscono di tranquillanti. E che
dire dei bambini parcheggiati davanti al video o al computer, scaricati coi più furbe-
schi e cinici stratagemmi o usati per esibizione o anche per ricatto? 

Non serve continuare questa triste enumerazione; domandiamoci piuttosto come
fermare tanta disumana depravazione. Non c’è legge o autorità di Stato capace di un
tale miracolo. Bisognerebbe rinnovare i sentimenti, restituire la stima della paternità e
della maternità, la gioia del lavoro dell’educatore... ma tutto questo non è possibile
senza restituire le ragioni dell’amore. 

Hanno tolto Dio: era lui la giustificazione ultima dell’amore. Al posto di Dio han-
no messo il Caso: il caso non fornisce ragioni, è senza ragioni: non ci sono più, per-
tanto, ragioni di amare, di soffrire. di vivere, di morire. 

RAGAZZI FUORI CASA 

Il fenomeno dei ragazzi che scelgono avventurosamente di vivere fuori casa loro
sta assumendo proporzioni quantitative preoccupanti. Non avendo notizie precise sul-
l’Europa ancora comunista, restringiamo la nostra attenzione all’Europa Occidentale:
qui i ragazzi girovaghi senza casa sono calcolati in centinaia di migliaia: un serbatoio
che fa paura! 

Le polizie delle nostre libere nazioni sono sempre più interessate alle fughe dei ra-
gazzi: in Inghilterra, Danimarca e Germania Federale ogni anno scappano di casa 15-
20 mila ragazzi. Da noi il fenomeno è meno rilevante ma non illudiamoci: anche da
noi l’ordine di calcolo è di migliaia. 

Il numero delle ragazzine fuggitive è quasi doppio di quello dei maschi e una gran
parte di loro finisce nelle maglie della prostituzione. Quanto ai ragazzi, essi vengono
immessi in circuiti che, talvolta, sono perfino più abominevoli. La cosa è ben nota an-
che in Italia ed è emersa in varie riviste a grande diffusione. 

Alcune connessioni sociologiche sono evidenti, come nei casi in cui i ragazzi vi-
vono con un genitore soltanto o quelli in cui i genitori, e specialmente la madre, sono
quasi tutto il giorno assenti da casa. 
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Le cause morali restano nascoste, ma è chiaro che diffondere una mentalità ostile
alla comunicazione della vita ha, poi, delle inevitabili conseguenze nello stabilire il
rapporto educativo con figli non voluti e non amati. 

Inoltre non basta volere il figlio per la propria soddisfazione: occorre volerlo in
base alla stima che si nutre per la vita umana! Ma questo implica di garantire la nuo-
va vita all’interno d’un quadro stabile! Ahi! il discorso ritorna sulla crisi del matrimo-
nio...! Volesse il Cielo che fosse una crisi, come talvolta si dice, passeggera! 

LICENZA SESSUALE 

Leggo che negli Stati Uniti circa dieci milioni di adolescenti (tra i 12 e i 17 anni)
sono dediti a libera attività sessuale. Leggo ancora che, annualmente, circa un milio-
ne di ragazze statunitensi, tra le quali non poche bambine, restano incinte. Leggo, al-
tresì, che l’anno scorso circa mezzo milione di questi liberi adolescenti statunitensi
hanno contratto qualche malattia venerea. 

Vorrei proporvi, a proposito di queste notizie, alcune riflessioni. Recenti indagini
svolte tra gli adolescenti rivelano che anche in Italia la licenza sessuale tra i giovanis-
simi è molto diffusa. Non oso qui accreditare le percentuali presuntive, ma si tratta
senz’altro di numeri grossi. 

Le bambine italiane al di sotto dei quindici anni che ogni anno partoriscono figli
legittimi vivi sono più di 150; a queste bisogna aggiungere quelle che partoriscono fi-
gli naturali vivi, quelle che partoriscono figli morti e, infine, quelle che abortiscono
sia legalmente, sia clandestinamente. Si tratta di cifre niente affatto trascurabili. 

Quali sono le probabili cause del fenomeno indicato? Al primo posto io sarei por-
tato a porre i difetti dell’armonia familiare; rapporti affettivi male impostati in fami-
glia spingono i giovanissimi a cercare facili supporti al di fuori della famiglia. 

Subito dopo va assegnato un grande influsso alle pressioni dell’ambiente: cinema,
televisione, riviste, musica sollecitano i giovanissimi nella direzione della licenza
sessuale; divi delle arti e dello sport, personaggi sulla cresta dell’onda sollecitano,
con i loro celebrati esempi, nella stessa direzione; varie autorità affiancate da vari so-
ciologi sembrano abbastanza soddisfatte di come vanno queste cose e la conclusione
di tutto questo è che i ragazzi dominatori dei propri sensi sono spesso considerati stra-
ni, repressi, all’antica, inibiti... o peggio. 
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VI – EVANGELIZZARE EVITANDO LE TRAPPOLE*

LE LEGGI NON BASTANO 

Cari amici, per molti anni la media annuale degli italiani che restano uccisi sulla
strada, a causa d’incidenti automobilistici, è stata altissima, superiore a diecimila
morti. Negli ultimi dieci anni, però, si nota una forte diminuzione: adesso la media
annuale dei fratelli d’Italia che - senza avere il tempo di elevare la mente a Dio - la-
scia la vita sull’asfalto delle nostre strade è calcolata intorno alle settemila unità. 

Le punte più alte dei tragici diagrammi coincidono con i giorni di vacanza festiva
e specialmente coi giorni di rientro. 

Permettetemi cari amici, di chiedere la vostra attenzione su una causa preponde-
rante di queste tragedie: l’inosservanza delle norme che regolano il traffico. Non è for-
se vero che l’indisciplina degli italiani è, anche sulle strade, un fenomeno sbalorditivo? 

Cari amici: chi ha più giudizio, più ne metta; bisogna metterne anche per chi non
ne ha ed è evidente che molti, al volante, sembrano proprio pazzi. 

In questo fraterno ammonimento vorrei aggiungere che non basta neppure la stret-
ta osservanza delle regole, non basta la mera disciplina: occorre, sì, l’osservanza, ma
dominata dalla cortesia. 

Ora ditemi: è possibile essere davvero cortesi senza essere amichevoli? Senza di-
sponibilità all’amicizia la cortesia finirebbe facilmente per apparire farisaica, finta,
ipocrita; sarebbe una maschera, non una maggiore potenza salvatrice. Vedete? Occor-
re, anche sulla strada, la carità. 

Ebbene, fratelli miei: esistono ragioni per essere caritatevoli? Chi conosce tali ra-
gioni è davvero prudente, sempre e dappertutto, anche sulla strada, dove cammina e
corre senza smarrirsi mai. 

Forse questa è la profonda ragione che ha mosso il Papa a benedire sull’Autostra-
da del Sole, a Orte, una gigantesca statua marmorea della Vergine, chiamandola - ap-
punto - “Virgo Prudentissima”. 

LA DEMOCRAZIA NON BASTA 

Un radioascoltatore - che si definisce “cattolico non praticante” - mi scrive per
esprimere verso la Chiesa Italiana compiacimento e disappunto: il compiacimento ri-
guarda l’intervento degli ecclesiastici contro la mafia e le altre forme di delinquenza
organizzata; il disappunto riguarda il silenzio degli ecclesiastici sulle scandalose defi-
cienze dell’amministrazione della giustizia in Italia. 
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Anzitutto mi sia consentito deprecare l’autodefinizione - venata di sussiego - di
“cattolico non praticante”, se non altro perché esprime acquiescenza ad una stridente
e riconosciuta contraddizione tra professione di fede e pratica conseguente. Anche
Gorbaciov si è definito pubblicamente “ateo non praticante”. Ora, è vero, in pratica
lui parla di pietà, di misericordia, di solidarietà, di libertà, di spiritualità... tutte cose in
stridente contraddizione con l’ateismo che dice di professare, sicuramente materiali-
stico. Ma - allora - non farebbe meglio ad abbandonare la professione di ateismo?
Analogamente si deve dire d’un cattolico non praticante: egli farebbe meglio a non
vantarsi della contraddittoria definizione e adoperarsi per eliminarla. E veniamo al di-
sappunto espresso dal nostro amico radioascoltatore. 

È molto difficile, per i ministri della Chiesa Cattolica, intervenire nelle questioni
d’amministrazione della giustizia, soprattutto per due ragioni: la prima è che le defi-
cienze organizzative dell’esercizio giurisdizionale sono di stretta competenza dello
Stato; la seconda è che le più gravi malattie giurisdizionali sono di matrice stretta-
mente politica. Tuttavia è vero che la Chiesa non può disinteressarsi di questa piaga
italiana: in 7 casi su 10 gli autori dei crimini restano ignoti; nei pochi casi in cui i cri-
minali vengono consegnati ai tribunali, la metà degli imputati vengono assolti; cresce
il numero dei ragazzi criminali e degli amministratori pubblici inquisiti, ma con risul-
tati giurisdizionali scoraggianti; i tribunali sono sommersi di procedimenti e le carce-
ri scoppiano per la folla di detenuti. 

Essendo chiaro che tutto ciò avrà gravissime conseguenze sia per il rispetto che
sarebbe dovuto allo Stato sia per le sorti dell’amicizia civica, i Pastori della Chiesa
non hanno trovato di meglio, in questo mese di febbraio, che esortare i cattolici (quel-
li praticanti, naturalmente) a pregare per coloro che operano nel campo dell’ammini-
strazione della giustizia. Molto, infatti, anche se non tutto, dipende dalla coscienza di
questi operatori. 

SMASCHERARE IL MATERIALISMO 

Cari amici, il gran flusso di traffico previsto per il rientro post-natalizio mi ha in-
dotto, giovedì scorso, a sollecitare la prevenzione spirituale degli incidenti automobi-
listici. Ma ora la mia premura è rivolta a coloro che, finito il chiasso vacanziero, spe-
rimentano quasi un collasso depressivo e giungono, non raramente, a conclusioni di-
sperate. Mi riferisco ai suicidi italiani che negli ultimi dieci anni sono aumentati del
quattrocento per cento. 

Sebbene i suicidi italiani, siano, nel complesso, soltanto un terzo di quelli fran-
cesi e neppure paragonabili, per numero, a quelli statunitensi, tuttavia c’è un rilie-
vo comune da sottolineare: la spaventosa crescita dei suicidi fra i giovani. Mante-
nendosi i ritmi attuali, anzi, il suicidio - in Francia e negli Stati Uniti - diventereb-
be la principale causa di morte tra i giovani (specialmente in alcuni settori giova-
nili). 

52 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



Attenti, fratelli: specialmente i giovani non sono indotti al suicidio da motivi eco-
nomici o sanitari, ma da motivi di coscienza: si tratta di giovani con una coscienza
vuota di ragioni per lottare, soffrire, amare, vivere, quelle ragioni che - per la loro im-
portanza - sono chiamate “i valori”. 

In alcuni casi i valori erano stati acquisiti, ma sono stati poi distrutti dalla cultura
materialistica. 

In altri casi i valori non sono stati proposti oppure sono apparsi senza fondamento
sicché il vuoto non ha tardato a manifestarsi. 

L’uomo è soprattutto coscienza; se ha coscienza di non valere non accetta di vive-
re. In realtà egli vale all’infinito, ma deve accorgersene; la religione insegna all’uomo
di valere - addirittura - l’Infinito stesso e propone il Crocifisso Risorto come il valore
dell’Uomo Infinito. 

Chi acquista tale coscienza d’infinitezza trascende tutte le situazioni dell’esisten-
za, tutte le modalità del vivere; sa - infatti - che, comunque e dovunque, egli vale di
più di ciò che tenta di limitarlo. Attenti, dunque, a non oscurare tale coscienza. 

SMASCHERARE LA MASSIFICAZIONE 

Cresce il lamento per la piega che spesso prendono le manifestazioni sportive che
degenerano in violenza assurda. Mi sembra - tuttavia - che non si rifletta abbastanza
seriamente sulle cause ultime di questo ennesimo degrado moderno. 

Sia lo sport, sia la festa sono stati, fino alle soglie dell’età contemporanea, cele-
brazioni religiose. Poi la religione si è gradualmente eclissata: lo sport è apparso solo
competitività, la festa è apparsa solo tempo libero dall’usuale schiavitù del lavoro;
successivamente si è addirittura esaltato il duello sportivo quasi fosse il nuovo rito sa-
cro della società laica e così la domenica, svuotata di Dio, è stata riempita soprattutto
con la celebrazione sportiva. Il massimo sforzo architettonico si è disimpegnato dalle
Chiese e si è concentrato negli Stadi e nei Palazzi Sportivi, che hanno preso - piano
piano - il posto delle antiche cattedrali. Invece di cantare Gloria in excelsis le folle
salmeggiano versetti irriferibili durante le nuove liturgie sportive in onore delle mera-
viglie della competitività. 

In questo modo, i nuovi rettori della società liberalcapitalista, divenuti essi stessi
sommi sacerdoti della nuova domenica, (quella sportiva, appunto), hanno trovato il
modo di far adorare l’idolo che fa la loro fortuna, riscuotendone, per giunta, abbon-
dante ed immediato lucro. 

Ma - ecco - arrivano le conseguenze impreviste: le energie di queste folle tanto be-
ne laicizzate, convogliate così efficacemente nell’esaltazione del confronto competiti-
vo, esasperano il contrasto della gara e, prive come sono di criteri trascendenti (fosse-
ro pure soltanto morali), si abbandonano freneticamente a tale “droga” psicologica. 

Che la macchina sportiva sia largamente truccata non è più un segreto... ma le fol-
le fingono di credere alla competitività pura di fronte al teatro del duello e della gara. 
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Gli occhi di innumerevoli persone, chiamate “tifosi” a causa della loro delirante
febbre simile a quella del tifo, non sono più puntati sulle virtù morali e sacrificali dei
veri sportivi, ma solo sull’impegno di prevalere, talvolta ciechi, nel delirio tifoso, per-
fino di fronte all’evidente prevaricazione. 

Lo sport, così, dimentico delle sue origini ascetiche e quasi mistiche, diventa proie-
zione perfetta del cosiddetto libero mercato dove si gareggia senza esclusione di colpi. 

Perché, dunque, meravigliarsi se, in conclusione, mostra un volto disumano? 
E che terapia è quella che si ferma ai sintomi senza risalire alle cause del male? 

LA SOCIOLOGIA NON BASTA 

Un ascoltatore (che non manca quasi mai all’appuntamento serotino di questa ru-
brica) mi ha scritto dicendosi meravigliato che - fra tanti commenti, anche religiosi, an-
che miei, dedicati ai mutamenti verificatisi nell’Est Europeo - non se ne senta mai uno
sul mutamento in corso tra i comunisti italiani. È vero: il mutamento in corso tra i co-
munisti italiani non è solo di facciata, non è solo organizzativo, non è solo ideologico:
è un mutamento di mentalità che potrebbe avere riflessi anche nelle valutazioni morali
o concernenti la religione. Tuttavia è impossibile al presente formulare una diagnosi.
Bisogna rispettosamente attendere che la discussione emergente si dilati e si approfon-
disca; bisogna poi attendere la “ricaduta” delle nuove tesi politiche sul piano morale e
religioso. Qualcosa, tuttavia, si può dare per acquisito fin d’ora: l’apprezzamento dei
comunisti italiani nei confronti della Chiesa Cattolica è diventato piuttosto positivo.
Nella prima pagina del giornale comunista l’Unità, del 22 agosto 1989, si leggeva: “La
Chiesa si offre come alternativa radicale sia al capitalismo materialista, ricco di lusin-
ghe ma privo di valori autenticamente umani, sia al comunismo già fallito”. 

Il quotidiano comunista l’Unità continuava in questi termini: “L’immagine e il ri-
lievo morale della Chiesa crescono perché è l’unica struttura che ha una base interna-
zionale e parla un linguaggio universale... per questo riesce ad intervenire a Varsavia e
in altri Paesi dell’Est, in America Latina, negli Stati Uniti e in Paesi del terzo mondo e
dire la sua parola, in termini morali, su problemi che interessano il mondo intero”. 

L’organo del comunismo italiano concludeva: “Il messaggio cattolico acquista
spazio anche per la carenza o assenza di progetti politici internazionali che si prefig-
gano di risolvere i problemi nuovi dell’umanità che cambia”. 

Ora - siamo giusti - questo linguaggio positivo è nuovo sulla stampa comunista
nostrana. 

Certo: l’apprezzamento positivo della Chiesa non è ancora stima del cristianesimo
e, tanto meno, è fede in Cristo Dio; non stiamo affatto dicendo che quei comunisti no-
strani che per tanti anni esibirono l’ateismo ora si stanno convertendo! Però non sotto-
valutiamo i segnali che sono sotto i nostri occhi, per quanto modesti. Non è da esclu-
dere che tra i comunisti che mostrano il coraggio di mettersi in discussione ci siano co-
loro che giungano a chiedersi le ragioni ultime della stima oggi tributata alla Chiesa. 

54 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



Ma se queste ragioni le chiedessero ai cattolici, costoro saprebbero rispondere
adeguatamente? Ahi! Ahi! che brutto tasto ho toccato! 

Sarebbe proprio triste se, a causa delle colpe dei cattolici, i comunisti nostrani do-
vessero attendere, per convertirsi al Risorto, che venga ufficialmente rimossa l’ultima
mummia adorata sulla Piazza del Cremlino. 

RADICALIZZARE LA CRISI DEL COMUNISTI 

Antonio Gramsci, confondatore del Partito Comunista Italiano, nato nei pressi di
Cagliari, fu battezzato con una certa solennità dal Vicario Generale della sua dioce-
si e fu educato cristianamente dalla piissima madre. Adulto, divenne - con la media-
zione dell’immanentismo idealista - ateo e materialista, ma non si dimostrò anticle-
ricale. Il fatto che il cattolicesimo si traducesse, ai suoi occhi, in forma politica di
partito gli fece prevedere il suicidio dello stesso cattolicesimo, ma non espresse di-
sprezzo verso la religione e, ricoverato nella Clinica Quisisana di Roma, nessuna
obbiezione mosse al fatto che il Crocifisso dominasse la parete bianca della sua ca-
mera; anzi: accettò di conversare amabilmente di religione non solo con il sacerdo-
te cappellano, ma anche con le Suore Infermiere. Ad una disse che, a suo parere, il
libro più bello dopo il Vangelo è l’Imitazione di Cristo; ad un’altra disse che il san-
to più vicino a Gesù è certamente Francesco d’Assisi; la notte di Natale la Madre
Superiora portò anche a lui, come a tutti i malati, la statuetta di Gesù Bambino e an-
che lui la baciò. Quando sopravvenne l’ultimo improvviso e tragico malore, Gram-
sci fece a tempo a sussurrare alla Suora accorsa queste parole: “Madre, preghi per
me, perché sento di essere alla fine...”. E ancora: “...mi aiuti a pregare... mi sento
proprio sfinito”. 

Naturalmente il cappellano della clinica fu subito avvertito e si presentò sulla so-
glia della camera in cotta e stola ma gli fu decisamente sbarrato l’ingresso da una pa-
rente di Gramsci, una donna non italica, oriunda russa. 

Risulta, però, inoppugnabilmente, che giorni prima del citato malore, Antonio Gram-
sci fu visto, in clinica, sostare sulla porta della cappella nella quale si conservava l’euca-
ristia in un atteggiamento assorto, giudicato - non sprovvedutamente! - di preghiera. 

Inoltre risulta che all’amico generale Coppino - in visita abitualmente alla clinica
Quisisana - Antonio Gramsci ribadì, sì, la fiducia nella vittoria politica, ma temperata
da questa nuova critica consapevolezza: “Le nostre idee - confidò - sono terrene; sa-
ranno le idee cristiane a durare: esse sono eterne”. 

ATTENZIONE ALL’INFLUSSO LIBERALE! 

L’influsso dell’individualismo liberalesco è purtroppo molto forte e diffuso anche
all’interno della Chiesa, nella quale è ormai frequente il prevalere dell’opinione sog-
gettiva di fronte all’insegnamento emanato dall’Autorità Apostolica, specialmente in
campo morale. 
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A denti stretti si ammette che Dio ha creato intelligentemente con un ordine e che il
comportamento libero dell’uomo deve rientrare in quell’ordine, ma sull’interpetazione
pratica di tale ordine le opinioni meramente soggettive tendono a prevalere. Di mala-
voglia si ammette che Gesù Cristo ha confermato il decalogo trasmesso da Mosè, fa-
cendo della sua osservanza una condizione preliminare per entrare nel Regno, ossia
nell’ordine soprannaturale che Cristo ha inaugurato; ma poi si tenta di diluire i singoli
imperativi del decalogo in una genericità che in pratica non è più stringente. Non si osa
negare che gli Apostoli abbiano ricevuto da Gesù Cristo l’incarico d’insegnare l’appli-
cazione pratica di ciò che il Redentore ha rivelato, ma poi si vorrebbe ridurre questo
dovere apostolico nei termini d’un fraterno consiglio meramente esortativo, imperfetto
come tutto ciò che è meramente umano e - insomma - permissivo. 

Non si riflette abbastanza seriamente sulla impreteribilità dell’ordine divino e sul
dovere degli uomini di conformarvisi. È vero che ognuno è fabbro del suo destino, ma
questo è deciso proprio nella adesione oppure nella disobbedienza all’ordinamento
divino. Noi non siamo punto creatori, né delle cose intorno a noi né di noi stessi; al
più possiamo dirci collaboratori dell’unico Creatore; noi possiamo solo usare di ciò
che Dio ci dona, ma se ci sottraiamo al suo ordinamento, diventiamo produttori di
caos a nostro danno. 

Nella luce della rivelazione divina la Chiesa conosce le fondamentali esigenze
della natura umana, come ribadisce San Paolo nella Lettera ai Romani, e solo da que-
sta superiore conoscenza la Chiesa fa derivare le direttive morali promulgate in nome
del Redentore affinché l’uomo non sia frustrato nei suoi bisogni più radicali. 

Perché gli educatori cattolici non si lascino fuorviare da mode pseudoteologiche,
segnalo la pubblicazione vaticana d’uno studio sistematico di alto livello, intitolato
La nuova morale e i suoi problemi; ne è autore uno dei più luminosi maestri romani:
il salesiano Dario Composta. Che Dio rimeriti lui e tutti i seminatori che restano fe-
deli al ministero evangelico. 

SAPER USARE I MEZZI PER EVANGELIZZARE 

Evangelizzare significa offrire il Vangelo, ossia Gesù Cristo, la sua Persona, il suo
insegnamento, la sua misteriosa quotidiana presenza tra gli uomini. E come Gesù è
Parola Veritiera del Padre Celeste, così anche il Vangelo è anzitutto Parola, Parola
espressiva d’un patrimonio spirituale immenso, sintesi umano-divina. 

Infatti Gesù offrì la sua Parola direttamente con la sua voce; non volle scrivere:
pretese un rapporto immediato con la sua Persona. Per questo si sottopose ad una fa-
tica massacrante per setacciare tutti i villaggi della sua terra in pochissimi anni e of-
frire a tutti i suoi conterranei il tesoro spirituale capace di tutti arricchire: così facen-
do, però, egli limitò ad un piccolo ambito la sua missione; al suo posto mandò altri per
estendere a tutta l’umanità la medesima offerta. E questi suoi inviati evangelizzarono
anche per iscritto. Ben presto si aggiunsero agli apostoli, cristiani che dilatarono l’of-
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ferta del Vangelo tramite le immagini della pittura e della scultura, dei mosaici e del-
le vetrate, finché l’invenzione della stampa ampliò grandemente le possibilità d’offer-
ta dell’evangelo. 

Il primo libro stampato fu il libro dell’annuncio divino e questo libro ha mantenu-
to il primato assoluto di diffusione. 

Poi vennero i giornali e le riviste e la Parola Divina sembrò quasi sommersa da pa-
role umane di ben diverso significato. 

La scoperta della radio sembrò annunciare al mondo una svolta nell’offerta del
Vangelo perché proprio il Papa si assunse il lancio del segnale radio per unire i conti-
nenti nella luce di Cristo. Ma la successiva rete delle emittenti radiofoniche ha quasi
emarginato l’annuncio evangelico. Voi ve ne accorgete nelle stesse emissioni della
RAI: la Rai trasmette il Vangelo, ma in minima proporzione rispetto al resto. 

Occorre, dunque, un nuovo slancio apostolico, una nuova consapevolezza di usa-
re i mezzi moderni di comunicazione per offrire il Vangelo a tutti gli uomini. 

Ecco perché il Papa ci invita a pregare, in questo mese di novembre, affinché gli
operatori di questi mezzi sappiano usarli per trasmettere il Vangelo. 

PERICOLI DELLA MODERNA EVANGELIZZAZIONE 

Credere al Vangelo di Cristo e non fare il possibile per portarlo a tutti gli uomini è
un controsenso spaventoso. Per questo la Chiesa di Cristo ha affrontato qualsiasi pe-
ricolo pur di non mancare al dovere dell’evangelizzazione. Parlando di pericoli, cari
amici, non alludo solo a quelli esterni, provenienti da chi è ostile al Vangelo di Cristo;
mi riferisco anche a quelli - più sottili - derivanti dagli stessi mezzi audacemente usa-
ti dagli apostoli evangelizzatori. Il Papa ha un bell’affermare che “sarebbe vergogno-
so per i figli della Chiesa tollerare che la parola della salvezza resti inceppata ed im-
pedita da difficoltà tecniche e dalle spese, certo ingentissime, che gli strumenti di co-
municazione sociale, oggi richiedono”. Resta vero che per rifarsi dei costi dei pro-
grammi e delle trasmissioni c’è bisogno del contributo finanziario del più alto nume-
ro di recettori; questo, però, non è praticamente possibile ottenerlo senza far leva su
interessi ricreativi, di svago, diciamo pure: d’evasione dai problemi esistenziali. Ec-
co, dunque, il massimo pericolo incombente: l’evangelizzazione tramite gli attuali
mezzi di comunicazione sociale rischia di essere una goccia in un mare di cianfrusa-
glie o, addirittura, di essere asservito ai manipolari segreti, orchestratori in penombra
della cultura di massa a servizio di potentati spregiudicatissimi. 

Nell’uso pratico dei mezzi di comunicazione sociale, l’annuncio chiaro, netto ed
in equivoco del Vangelo di Cristo - messo a confronto col messaggio agnostico, pro-
fano, edonistico - non solo appare ridottissimo, ma soprattutto assai meno efficace,
perché l’edonismo e il materialismo sfondano le residue barriere morali proprio gra-
zie alle mascherature e agli equivoci, mentre il Vangelo ha assoluto bisogno di venire
allo scoperto. 
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Per superare questa difficoltà occorrerebbero evangelizzatori geniali nelle file di
coloro che operano in programmi non religiosi; solo loro potrebbero immettere, nelle
trasmissioni di massa, valori che superano il benessere materiale, solo loro potrebbe-
ro far percepire alla massa che esistono disvalori più grandi della mera sofferenza fi-
sica; e solo così si aprirebbe la via per l’evangelizzazione vera e propria di grandi por-
zioni di pubblico. 

Ma come suscitare questi nuovissimi evangelizzatori? Solo Dio può compiere un
tal miracolo! Vedete, dunque, quante ragioni abbia il Papa nell’invitare a pregare per
gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale! 

RISCHI D’IRREPARABILI EQUIVOCI 

La parola trasmessa faccia a faccia, a viva voce, ha un’efficacia espressiva privi-
legiata, non solo perché impegna direttamente il comunicatore, ma anche perché si
presenta abbastanza protetta dai possibili equivoci sempre in agguato. 

Già la parola detta “via radio” è meno espressiva di quella detta “faccia a faccia”
e il comunicatore radiofonico, sottraendo alla visione dell’interlecutore la mimica del
suo volto e l’eloquenza del suo sguardo, non solo attenua il suo proprio impegno per-
sonale ma espone la sua parola a notevoli pericoli di fraintendimento. 

La parola scritta, poi, è ancor più pericolosa. Non a caso vige la classica sentenza:
la lettera uccide. Inutile soffermarsi sul mezzo dell’immagine: è evidente che questa,
pur nella sua efficacia comunicativa, comporta imperfezioni espressive e può facil-
mente caricarsi di ambiguità. 

Nella trasmissione del Vangelo sarebbe senz’altro preferibile il rapporto persona-
le diretto, nel quale sia possibile avvertire quasi il profumo di Cristo. 

Ma l’urgenza evangelizzatrice preme; per questo gli apostoli antichi e moderni non
hanno esitato ad usare qualunque mezzo di comunicazione pur consapevoli dei rischi. 

Oggi questi rischi sono davvero grandissimi perché i mezzi di comunicazione sociale
vengono usati da tutti, dai buoni e dai cattivi, avvolgendo tutti i recettori con una fitta re-
te di messaggi d’ogni genere, molte volte menzogneri, spessissimo finalizzati ad obiettivi
che nulla hanno a che spartire con la liberazione spirituale promessa dal Vangelo. 

Usando questi mezzi l’evangelizzatore rischia di far apparire il messaggio di Cri-
sto quasi come un annuncio comune, uno fra gli altri, quasi a livello d’un annuncio
pubblicitario commerciale o d’una previsione astrologica, per non dir di peggio. 

È vero che l’attuale tecnica elettronica permette oggi al ricettore di rendersi attivo
e critico nella comunicazione, ma perché questa possibilità diventi davvero fruibile
da tutti c’è ancora molto da aspettare. I pericoli, dunque, sembrano enormi. 

Di qui l’appello del Papa in questo mese di novembre. Il Papa ci chiede d’invoca-
re da Dio la grazia per tutti coloro che operano con gli strumenti della comunicazio-
ne sociale e nel settore dell’informatica affinché sappiano trasmettere i valori cristia-
ni alle persone del nostro tempo. 
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VII - RIORIENTARE L’UMANESIMO EUROPEO* 

UMANITÀ SENZA BUSSOLA 

Molto spesso, nella Chiesa, si elevano invocazioni per ottenere da Dio il dono del-
la pace. Purtroppo le guerre in corso sono parecchie. 

Ci sono, anzitutto, guerre di difesa contro sovversioni provenienti dall’esterno: è
il caso della Birmania, della Tailandia, del Laos, della Malaysia, della Cambogia e an-
che del Libano. 

Poi ci sono le guerre in cui si affrontano apertamente gli Stati: è il caso dello Ye-
men (del nord e del sud), dell’Etiopia e della Somalia, del Ciad e della Libia, dell’Iran
e dell’Iraq. 

A queste vanno aggiunte le guerre in cui lo Stato combatte contro fazioni interne
secessioniste: è il caso dell’India, del Pakistan, della Turchia, dell’Iraq e anche del-
l’Etiopia. 

Ci sono anche altre guerre di più difficile qualificazione: in Sudan arabi combat-
tono contro negri, in Irlanda cattolici combattono contro protestanti, nelle Filippine e
in Libano mussulmani combattono contro cattolici. 

E come dimenticare le guerre degli Stati contro formazioni guerrigliere interne?
Ce ne sono varie in America Centrale e Meridionale, ma anche in Namibia, in Ango-
la, in Mozambico, nello Zimbabwe, nonché in Siria e in Afghanistan. 

Infine ci sono le guerre degli Stati contro le fazioni terroriste (e di queste guerre
soffriamo anche qui nel continente europeo e nella nostra stessa patria). 

Molte delle guerre citate durano da parecchi anni. Le speranze umane di vederle
concludersi sono assai fragili. Per questo eleviamo struggenti invocazioni al Cielo,
pur sapendo che troppo spesso la condotta umana non merita affatto i doni divini e
che, anzi, la violazione sistematica della giustizia prepara inevitabilmente nuovi di-
spiaceri. 

UNA GUIDA INFIDA 

Quando l’ONU - nata in ambiente estraneo alla Chiesa Cattolica - volle un colle-
gamento pubblico con un’autorità religiosa mondiale, si rivolse non ad un rappresen-
tante del buddismo o dell’islamismo, bensì al rappresentante della Chiesa Cattolica. 

Nell’attuale crisi medio-orientale, però, la voce della Chiesa Cattolica non è pun-
to all’unisono con le voci che prevalgono al Palazzo di Vetro di New York. Mi riferi-
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sco, anzitutto, alla voce dei vescovi cattolici della Palestina, del Libano e dell’Iraq
che hanno più volte avvisato la cristianità di sentirsi esposti a gravissimi pericoli e ad
ingiuste discriminazioni da parte della società internazionale. Mi riferisco, soprattut-
to, alla Santa Sede che ha sempre chiaramente lamentato la violazione del diritto in-
ternazionale sia nella regione palestinese, sia nella regione libanese, sia nella regione
del Golfo Persico: la Santa Sede ha fatto sempre capire di considerare tutte queste il-
legalità dell’area sostanzialmente analoghe. Per quanto mi risulta, anche i vescovi
americani hanno tenuto questa linea e, forse, anche per questo lo stesso presidente
statunitense ha riconosciuto il legame vicendevole di tutti i problemi dell’area. Si trat-
ta, è vero, d’un riconoscimento tutto teorico, ma non ininfluente perché l’ONU rifiu-
ta per principio di legalizzare l’occupazione di territori in forza di conquista militare.
Per la Santa Sede l’illegalità compiuta da Israele in Palestina, dalla Siria nel Libano e
dall’Iraq nella regione del Golfo è della stessa qualità morale: questo giudizio è stato
dichiarato ufficialmente. 

La Santa Sede ha dichiarato nettamente di rifiutare la legittimità dell’iniziativa
d’un attacco militare nella regione del Golfo e la nota rivista intitolata “La Civiltà
Cattolica” - certamente con l’autorizzazione della Segreteria Papale - ha scritto chia-
ro e tondo che un attacco militare sarebbe moralmente inaccettabile e politicamente
disastroso. Dopo queste dichiarazioni sono intervenuti giudizi tecnici di esperti mili-
tari statunitensi che hanno reso ancor più evidente il giudizio morale cattolico sull’e-
ventuale attacco militare: tale giudizio resta, dunque, categoricamente negativo. 

Grave è la responsabilità d’una tale avventura senza ritorno che provocherà - pro-
fetizza il Papa - il declino dell’umanità intera e una catena di nuove violenze. Il Papa
rifiuta la soluzione dell’attacco militare per il problema del medio-oriente, giudican-
dolo assolutamente contrario all’equità. Per lui - se si vuole evitare l’inammissibile
guerra fratricida - è ineludibile la doverosa conseguenza: trattare: l’ultimatum del 15
gennaio non viene affatto dal Padreterno: trattare si può sempre: perciò si deve. 

IPOTECA INAMMISSIBILE 

Qualche volta mi sento chiedere quale sia il giudizio sull’ONU da parte d’una co-
scienza guidata dai criteri morali del cattolicesimo. Ebbene: questo giudizio è com-
plesso e non privo di riserve. Lasciamo stare - qui e ora - le riserve che riguardano i
principi costitutivi dell’ONU. Ma come tacere che, fino a poco tempo fa, l’ONU di-
scriminava comunità politiche perfino di grande rilievo come la Cina? Come nascon-
derci che ancora oggi non c’è affatto vera eguaglianza nell’ONU, dove cinque Stati
hanno un privilegio di prevaricazione, il privilegio del “veto”, a fronte di tutti gli altri? 

Altre riserve riguardano l’ospitalità dell’ONU nel territorio degli Stati Uniti nor-
damericani, i finanziamenti dell’attività dell’ONU e specialmente di alcune sue
Agenzie, le forze armate di cui l’ONU ha potuto disporre, forze solo simbolicamente
internazionali, ma preponderantemente statunitensi. 
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Quanto alla funzione dell’ONU, di preservare la pace, essa è intenzionalmente ap-
prezzabile ma praticamente poco efficace. 

Fra le varie ragioni di questa scarsa efficacia c’è la difficoltà d’un accordo vera-
mente internazionale sul commercio delle armi, fenomeno in sé lecito ma pericolosis-
simo e da regolare urgentemente. Ma la pretesa di regolare questo particolare com-
mercio indipendentemente dal commercio di tutti gli altri beni e servizi è ridicolo, è
polvere negli occhi. Ora è evidente che il commercio internazionale è oggi ingiusto e
il Concilio Ecumenico Vaticano II ha denunziato questa ingiustizia a chiare lettere. La
società internazionale è ancora sotto l’ipoteca di tali ingiustizie. 

Se mi è lecito esprimere un’opinione personale su un argomento tanto arduo, ose-
rei confessare: è all’Europa che io ho sempre guardato con speranza morale e religio-
sa piuttosto che all’ONU. 

Il cammino dell’unificazione europea è stato impedito, fino al presente, ma la so-
lidarietà europea è molto più avanzata e credibile di quella dell’ONU. 

L’Europa ha già un mercato unitario, ha già - sia pur limitata - una giurisdizione uni-
taria; ha già - sia pure allo stato incipiente - una volontà politica unitaria; se avesse anche
una forza armata unitaria, il suo influsso equilibrante sul piano mondiale sarebbe decisi-
vo sia per il commercio in generale (e quindi anche per il commercio delle armi) sia per
il dialogo tra i popoli di tutti i continenti (e quindi anche per la ricerca efficace delle vie
della pace). Naturalmente, presuppongo, a questa speranza, la fiducia che l’Europa, su-
perando la tentazione dell’egoismo liberalcapitalista, ritrovi le sue radici cristiane. 

CRITERI AUTOREVOLI 

A proposito della guerra in corso contro l’Iraq, si sono levate alcune voci di eccle-
siastici cattolici che esortano i giovani a rifiutare di collaborare all’azione bellica. Io
non entro per nulla nel groviglio delle questioni politiche, tecniche ed economiche,
pur sapendo che anch’esse hanno un peso non piccolo nella valutazione morale. Ri-
cordo solo due principi orientativi della coscienza morale cattolica. 

Anzitutto: la dottrina cattolica non approva il pacifismo assoluto. L’ultimo Conci-
lio ha ribadito che la non-violenza ha dei limiti e che il diritto a difendersi non può es-
sere negato. Se tu dici al mascalzone “fa pure, tanto io non reagisco”, te ne rendi com-
plice. Il mascalzone non tiene in alcun conto il proprio danno spirituale: bisogna che
egli tema almeno il proprio danno materiale. 

In secondo luogo: in questa guerra, il principio cui gli Alleati contro l’Iraq fanno
appello è quello della restituzione dell’ordine giuridico violato. Ora, prescindiamo -
qui - dalla purezza delle coscienze di quegli Statisti che fanno appello a tal principio:
domandiamoci solo se il principio invocato sia valido davanti alla coscienza morale
guidata da criteri cattolici. Ebbene: il principio è valido, ma - agli occhi d’un cattoli-
co - non precisamente per le ragioni adducibili (presumibilmente) dalle Potenze av-
versarie dell’Iraq. Queste, infatti, affermano che l’ordine giuridico internazionale è
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stato violato perché è stata spodestata l’Autorità legittima del Kuwait. Ammettiamo
pure che tale Autorità (notoriamente antidemocratica e schiavistica) fosse legittima: è
una questione di fatto, mentre io faccio solo questione di principi: se legittima, essa è
legittima non in base al postulato dell’autodeterminazione dei popoli, del suffragio
universale e del potere di fatto, bensì in base al postulato della natura sociale dell’uo-
mo e della necessità naturale d’un’Autorità che garantisca un minimo di ordine socia-
le: insomma è l’etica naturale che fonda la legittimità del Potere Statale. 

Quanto al giudizio di fatto, esso - per la sua grande complessità - dev’essere criti-
camente elaborato nelle sedi competenti: Parlamenti e Governi. Il cittadino italiano
deve far credito all’Autorità Sociale, a meno che essa non agisca con evidente ingiu-
stizia. Nel caso della guerra in corso che, dopo il suo inizio, ha coinvolto anche noi,
l’Autorità Italiana non solo intende mantenere limitato e quasi simbolico il coinvolgi-
mento italiano, ma si è impegnata a perseverare nel tentativo di indurre le parti in
guerra a preferire il confronto dignitoso delle rispettive ragioni in conflitto (senza as-
surdi presupposti di resa incondizionata, s’intende). 

COPERTURE 

Molto spesso lo sdegno per le colpe degli altri ha lo scopo di coprire la propria
cattiva coscienza; anche lo sdegno per le colpe delle generazioni passate serve spesso
per coprire le colpe della presente generazione. 

Si esagera la colpa altrui e si gonfia il proprio sdegno per dispensarsi dal compie-
re un serio esame di coscienza. 

Per esempio: chi blatera tanto dello schiavismo nell’epoca medievale ignora dav-
vero che lo schiavismo occidentale è soprattutto un fenomeno moderno? 

Infatti fu dopo le grandi scoperte geografiche del Quattro-Cinquecento che le po-
tenze coloniali utilizzarono il commercio degli schiavi. 

E coloro che deridono la cristianità moderna in quanto essa, di fronte alla ripetuta
condanna papale della schiavitù colonialista, seppe soltanto emanare codici di regola-
mentazione, perché non riflettono meglio sulla cristianità contemporanea la quale, di
fronte alle reiterate condanne ecclesiastiche del divorzio e dell’aborto, nient’altro ha
saputo fare che leggi di regolamentazione di tali fenomeni? 

Con lo schiavismo moderno convissero sia i padri della rivoluzione democratica
inglese sia i padri della rivoluzione democratica americana sia i padri della rivoluzio-
ne democratica francese; ma, ancor oggi, cosa significano i lager della tanto decanta-
ta rivoluzione democratica comunista (sia nell’emisfero nord sia nell’emisfero sud)? 

Durante il solo anno 1985 le autorità della Germania Occidentale hanno ottenuto
da quelle della Germania Orientale la liberazione di 2.500 prigionieri pagando per
ognuno di essi una cospicua somma. Hanno proprio esagerato coloro che hanno visto
in questo riscatto una compravendita di uomini? 

Come si vede, non c’è da scandalizzarsi tanto delle colpe del passato... 
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RICERCA DEL FONDAMENTO 

Da tempo le persone riflessive si erano accorte che le ideologie moderne, con le
loro pretese aprioristiche, assolute e totalizzanti, non convincevano più, non reggeva-
no più nemmeno ai livelli della cultura di massa. Poi è arrivato Gorbaciov a procla-
mare, dal Campidoglio, la fine del dogmatismo ideologico e ad esaltare, tra generali
applausi, la nobiltà del dubbio critico. Molto bene. Le ideologie moderne erano ma-
schere ateistiche; con la caduta di tali maschere si riapre la possibilità d’una riflessio-
ne autenticamente filosofica e anche religiosa. 

Così pure, da tempo le persone informate della letteratura scientifica si erano ac-
corte che gli scienziati stavano abbandonando quella irrazionale fiducia nella ragione
sperimentale che aveva portato tanti di loro ad affermazioni ateistiche del tutto prive
di scientificità. Il caso al posto di Dio? Dall’America rispondeva Einstein: Io non cre-
do affatto che Dio giochi ai dadi. L’evoluzione totale a partire da un inspiegato “big-
bang”? Dall’Inghilterra altri illustrissimi di fama mondiale, ritenuti atei, rispondeva-
no: non scherziamo. E ora “Le Nouvel Observateur” scopre che in Francia la maggio-
ranza degli scienziati crede in Dio. Guarda un po’ - fa eco ai nostri giorni la Fonda-
zione Agnelli in Italia - anche da noi accade la stessa cosa: gli scienziati che ritengo-
no ragionevole l’esistenza di Dio sono ormai quasi il doppio rispetto a quelli che an-
cora si definiscono atei. 

Bene, bene: se la scienza si accorge della impossibilità di dare fondamento ultimo
alle sue verità usando solo del metodo scientifico, gli scienziati non si rassegneranno
certo a far tacere le loro ultime domande e così, dopo aver sistemato fenomeni stati-
stici nelle loro teorie probabilistiche, porranno il problema dell’esistenza dell’univer-
so unificato, dell’esistenza dell’organismo vivente, dell’esistenza della coscienza
aperta all’infinito e libera e - se rifiuteranno di rivestire la loro scienza d’indebite to-
ghe - dovranno mettersi in critico esame della filosofia e della teologia. Non mi rife-
risco a quelle di moda, s’intende. 

“NO” ALLE STRUMENTALIZZAZIONI 

Quando si seppe della conversione cattolica del pittore Guttuso, qualcuno reagì
con malevole insinuazioni, temendo strumentalizzazioni politiche del fatto di co-
scienza; ma il timore era erroneo. 

Lo stesso è accaduto per il famoso drammaturgo Jonescu: la sua conversione reli-
giosa non ha niente di politico, è tutta mistica. Sollecitato a parlare di teatro, ha rispo-
sto: “Non parliamo di teatro; esso sostituiva la preghiera”. Sollecitato a parlare della
democrazia, ha risposto: “La democrazia, di cui parlano tanto gli imbecilli che deten-
gono il potere, è in aspettativa dell’apocalisse. È solo l’amore la forza costruttiva; so-
lo l’amore non è mai stupido”. Sollecitato a dire in che cosa si possa riporre fiducia,
ha risposto: “Solo nelle promesse di Dio; non si potrebbe vivere altrimenti. Dio è one-
sto: lo prova il sacrificio di suo Figlio”. 
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Il Padre Sinaldi, noto predicatore domenicano, assicurò pubblicamente che Loris
Fortuna, l’ex seminarista Loris Fortuna, prima di morire s’era riconciliato col Signo-
re Crocifisso: sarà vero? Comunque non ci fu nessuna strumentalizzazione politica. 

Sarà vero che Leonardo Sciascia è morto tenendo un Crocifisso tra le dita? Co-
munque nessuno ha osato una strumentalizzazione politica. 

Qualche mese fa, il collega Pier Mario Fasanotti ha riferito che l’ottantaduenne
Moravia ha cominciato a riflettere sul limite dell’aldilà, sull’attrattiva del mistero re-
ligioso, sul fascino segreto che anche su di lui esercita Gesù. Nessuno, però, ha tenta-
to di avanzare la minima ipoteca politica su tale evoluzione. 

Ebbene, io credo che neppure Occhetto tenti una strumentalizzazione della reli-
gione. Come è noto, Occhetto, a Bologna, ha affermato che per fondare il valore e la
dignità della persona - ecco le sue parole - “è originale e imprescindibile il contributo
che viene dall’esperienza religiosa”. 

Sì, Occhetto è un politico interessato ai consensi elettorali; ma in questa faccenda
è verisimile ch’egli sia semplicemente obbiettivo, sapendo - d’altronde - che i sovie-
tici si sono arresi all’evidenza prima di lui. Prima di lui? Ho detto troppo, perche Oc-
chetto è un ex-seminarista e probabilmente ha sempre saputo che il valore della per-
sona è tutto e solo nella sua apertura sull’Infinito. 

TIMIDEZZE INGIUSTIFICABILI 

Alla vigilia di “Ognissanti” penserà, forse, qualcuno che la santità, ossia l’unione
con Dio, sia anacronistica? Ma se la santità è anacronistica, perché un Guttuso si è
convertito? perché un Moravia, poco prima di morire, diceva che i suoi libri erano
peccati mortali e che, pensando a Gesù cadente sotto la croce, gli prendeva un nodo
alla gola? perché uno Sgorlon afferma d’essere tutto aperto al problema religioso e di
giudicare superficiali coloro che eliminano la domanda sul significato dell’esistenza? 

Se il tema dell’unione con Dio è anacronistico, perché tra gli scienziati italiani in-
terrogati dalla Fondazione Agnelli sono così numerosi coloro che rispondono di cre-
dere in Dio? perché sono cadute le glorificazioni di Lamark, di Marx e di Freud? Co-
me mai l’esaltazione dell’ateismo ha coinciso con la cultura della morte dell’uomo? e
perché risulta tanto difficile stabilire la morale senza riferirsi a Dio? 

Se il tema dell’unione con Dio è anacronistico, è forse anacronistica anche la sete
umana dell’infinito? è forse anacronistica anche la libertà, dal momento che - se Dio
non esiste - tutto risulta da un assurdo intreccio di caso e di necessità? 

Ancora: se il tema dell’unione con Dio è anacronistico, perché Occhetto tiene a
sottolineare che “il contributo che viene dall’esperienza religiosa è imprescindibile”? 

D’altronde, per non essere anacronistici, per essere moderni, di che cosa ci vante-
remo? che cos’abbiamo di veramente originale nella nostra decantata modernità? C’è
da scegliere: la superiore capacità distruttiva (ben dimostrata dalle due guerre mon-
diali di questo secolo, che sono senza paragoni nella storia); la denutrizione (giacché
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le persone denutrite oggi sono più di tutte quelle del passato messe insieme); inoltre:
l’ascesa del suicidio (giacché dal Settecento all’Ottocento i suicidi si sono triplicati e
oggi si sono nuovamente triplicati); poi, d’originale, abbiamo l’alcoolismo di massa e
la droga... c’è l’imbarazzo della scelta per caratterizzare il “moderno-moderno”, o -
come qualcuno preferisce ormai dire - il “post-moderno”. 

Già: infatti, per non essere anacronistici, bisognerebbe mettersi alla rincorsa del
tempo (senza badare a spese, perché si tratta d’una corsa in discesa). La festa d’O-
gnissanti, invece, ci ricorda che l’uomo è raccordato all’Eterno, ci ricorda che molti
uomini come noi sono stati, pur vivendo nel tempo, ancorati all’eterno. 

L’EUROPA CORDIALE 

È cominciata la Quaresima e di nuovo si è fatto sentire il monito ad aprire il cuo-
re ai miseri, imitando la misericordia divina. Oggi la liturgia ci richiama la memoria
dei famosi missionari Cirillo e Metodio, che aprirono le porte dell’ancora ristretta cri-
stianità medievale ai popoli slavi: Cirillo e Metodio sono così diventati - con il nostro
patriarca Benedetto da Norcia - i compatroni dell’Europa cristiana, cordiale e carita-
tevole. 

Purtroppo, nell’età moderna, l’Europa, scristianizzandosi, ha mostrato, spesso, ai
popoli con cui veniva progressivamente a contatto, un cuore chiuso e perfino duro,
ma gli autentici apostoli cristiani hanno perseverato nell’innalzare la bandiera della
pietà e della misericordia. Tali devono essere le nostre bandiere. 

Oggi ci sono nuove occasioni per aprire il cuore ai miseri: non solo ai miseri eu-
ropei dell’Est che per mezzo secolo sono stati spremuti dalla tirannia atea, ma anche
ai miseri di altri continenti che, per tante ragioni, hanno lasciato la loro patria e abita-
no tra noi. Non incombe solo sui nostri politici il dovere di aprire a questi improvvisi
ospiti possibilità di rapporti amichevoli e di civile collaborazione, ma anche a ciascu-
no di noi, quando la Provvidenza ce li mette sulla nostra strada e ce li fa ritrovare ac-
canto come compagni di viaggio. 

Un pensiero particolarmente fraterno va alle donne africane, asiatiche ed oceani-
che le quali, osando spesso l’inosabile, si sono stabilite tra noi, cercando nella nostra
patria l’ultima spiaggia di salvezza. 

Esse provengono, per lo più, da zone dove pesa sulla donna una condizione d’in-
feriorità, di marginalizzazione e di estrema precarietà in tutte le situazioni sociali;
vengono spesso da famiglie dove erano accettate solo per il servizio che rendevano;
vengono da occupazioni lavorative senza rilevanza sociale; vengono - talvolta - per
aprire la strada a familiari disperati; vengono, spesso, a servire senza assicurazioni so-
ciali e protezioni sindacali, con problemi gravi d’alloggio, accettando stipendi talvol-
ta non equi e carichi di lavoro non raramente molto pesanti; sono spesso isolate, im-
potenti a rompere il cerchio di solitudine anche a causa della lingua... e le vediamo
spesso oggetto di attenzioni per nulla benevole... e pensare che non poche di loro han-
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no scelto di venire in Italia per la fama che ancora - immeritatamente - abbiamo di po-
polo religioso, cattolico, caritatevole. 

O Padre! Pietà di noi! e sconta i debiti che abbiamo con Te così come noi faccia-
mo con il prossimo desideroso di incontrare bontà. 

RIFIUTO DELL’AMBIGUITÀ NATURALISTA 

Quando Gesù insegnò che il Padre è nei cieli voleva far capire che Dio, tutto
bontà, è infinito. Lo intese bene Beethoven quando, nel coro della nona sinfonia, fece
cantare: “sopra i cieli c’è un Padre amante, o uomini!”. E quando il Vangelo insegna
che Gesù ascese al Cielo vuol far capire che quest’uomo, Gesù, è divinamente ed in-
finitamente glorificato. Gesù ascese col suo corpo al Cielo: significa: l’intera umanità
di Gesù appartiene ormai interamente all’ordine soprannaturale proprio di Dio. 

Per i popoli antichi - a Roma come a Gerusalemme - ascendere al Cielo significa-
va chiaramente una divinizzazione. Ma nel caso di Gesù tale significato aveva una
pienezza davvero singolare perché, fin dalla sera del Giovedì Santo, i discepoli predi-
letti avevano ormai acquisito che proprio Gesù era Dio in persona. Mentre erano a ta-
vola, risulta chiaro, essi avevano anche capito che Gesù avrebbe lasciato quest’ordine
cosmico per rientrare nell’ordine soprannaturale e divino che gli spettava per origina-
ria natura. 

Tale fatto e significato hanno una valenza per l’intera umanità da Cristo redenta:
ascendendo al Cielo, Cristo precede i suoi amici, ossia tutti gli uomini che, per un ver-
so o per l’altro, non gli siano ostili. Ne consegue che l’esaltazione dell’Uomo-Dio
comporta l’esaltazione dell’umanità. 

Ma - a questo punto - bisogna stare attenti a non cadere nell’equivoco dell’uma-
nesimo naturalistico. 

Nessuno, assolutamente nessuno esalta l’uomo più della dottrina cattolica, ma
questa l’esalta in Dio, per grazia di Dio, per dono amante di Dio. L’uomo da solo,
l’uomo che prescinde da Dio, l’uomo che si sequestra da Dio e si chiude a Dio e pre-
sume di non aver bisogno di Dio per ascendere all’infinito è - secondo la dottrina cat-
tolica - soltanto un miserabile. 

Questo non significa che l’infinitezza dell’uomo sia semplicemente donata, sicché
l’uomo sia del tutto passivo nei confronti di tal dono: no: ogni uomo ha un destino so-
prannaturale per iniziativa amante di Dio, però realizza questo destino in cooperazio-
ne d’amore con altri uomini e collaborando con Dio. 

È molto equivoco rifarsi al Rinascimento per esaltare il valore dell’uomo: il Rina-
scimento è ambiguo: esso esibisce campioni cristiani come Michelangelo e bandiere
anticristiane come Giordano Bruno; convivono insieme il Rinascimento cristiano e
quello pagano che trionfa ai nostri giorni in esasperato laicismo. 

Nell’Ascensione di Gesù, invece, c’è la perfetta esaltazione umana in Dio senza
alcuna ambiguità. 
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VIII - FRATELLI D’ITALIA*

ROMA 

Nei giorni scorsi il Tevere ha vomitato tonnellate di pesce morto. Che è, che non
è... il primo ufficiale responso è stato che la morìa dipenderebbe dalla carenza d’ossi-
geno nell’ambiente naturale dei pesci. Mentre gli esperti continuano a ricercare le
cause di un fenomeno così contrario alla natura, a me il fatto suggerisce riflessioni
d’altro ordine. 

Roma, per tante generazioni, è stata considerata una città. santa, perché la vita cri-
stiana vi è nata e cresciuta a prezzo del sangue di tanti martiri e perché da Roma si so-
no sparsi per il mondo intero fiumi di eroismo missionario e di sapienza spirituale;
miracolosamente risorta più volte dalle sue rovine, era detta perfino la città. eterna.
Quando Paolo VI prese possesso della sua Sede, disse che non sapeva se Roma fosse
più degna d’amore o d’ammirazione, ma aggiunse subito: “Urge che essa riconosca la
propria dignità”. Però in questi anni sono accadute troppe cose perché si possa dire
che la stima di Roma resista intatta. Il Tevere non appare più biondo, ma scuro, ed è
incapace di conservare la vita. Sapevamo che tutte le vergogne di una grande città so-
no accolte nel letto del suo fiume, ma ora sappiamo che il Tevere ne è sazio: attraver-
sando Roma, muore e si trasforma in un cimitero. 

Questo fatto è un monito grave per Roma e per la civiltà ch’essa ha finora rappre-
sentato. Viene alla mente che nelle catacombe di Roma il pesce significò Cristo e il
suo messaggio di vita nuova. Ma allora, ripensando al mistero dell’acqua - segno di
vita, anche divina - non desta doloroso stupore che la mancanza d’ossigeno abbia re-
so mortifera l’acqua? un’acqua, amico, che non diresti più battesimale; infatti non
contiene più la vita del pesce. 

Mi ricordo di una visione profetica che si legge nella Bibbia: dalla base dell’alta-
re dei sacrifici sgorga chiara una fonte che diventa fiume e sbocca in un mare morto,
ma proprio alla sua foce l’acqua divina, mescolandosi al liquido limaccioso di quel-
l’immane cisterna, lo purifica, sicché i pesci vi ricompaiono vivi. 

Questa attualissima visione non è solo un augurio per il Tevere e Roma; stasera si
trasforma in preghiera, affinché il suo significato valga per la coscienza di ognuno di
noi. Infatti quando nel fiume dei nostri pensieri noi asfissiamo quel pesce che è Gesù
Cristo, otteniamo il segnale profetico del nostro cadaverico progredire. 
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UN POPOLO DI NESSUNO? 

Qualche mese fa, a Roma, un neonato fu trovato, in un sacchetto d’immondizia, su
un mucchio di rifiuti: era ancora vivo e, raccolto, gli fu concesso di vivere. Il fatto
produsse molta impressione, non tanto per il cinismo di alcune madri (cosa, questa, né
nuova né inaudita), quanto piuttosto per la trasparenza simbolica delle circostanze
che incorniciavano il fatto, le quali significavano: la vita dell’uomo è spazzatura. 

La gente voltò pagina, come si dice; tutti dimenticammo. Ma, all’inizio di dicem-
bre, i giornali romani dettero rilievo ad un altro fatto: una mendicante era stata trova-
ta morta a due passi da Palazzo Chigi. Il cadavere della misera donna è restato per
molto tempo a terra: sul posto vi sono molti poliziotti, com’è giusto, e vi passa conti-
nuamente un fiume di gente, ma ognuno pensa ai fatti propri. Lì presso è la zona dei
negozi eleganti dove tutti i romani, ormai, grazie al Metrò, vanno a fare le spese
“chic”. Chi mai ha tempo, nel trambusto delle feste, di domandarsi se in un inerte fa-
gotto umano ci sia un vivente oppure un cadavere... se in uno sporco mucchio maleo-
dorante gema, profondamente disperato, o forse già in agonia, un fratello nell’estre-
mo bisogno? Ognuno tira dritto, affretta il passo, se ha l’occhio lungo prende il largo
o cambia marciapiede. Il giorno dopo si legge che solo un barbone si è chinato al bor-
do di quella nuova strada di Gerico, ma soltanto per constatare la ingombrante pre-
senza d’un cadavere senza nome, senza documentabile identità, un morto di nessuno. 

Un tempo noi sapevamo d’essere popolo di Dio, da Dio sapevamo la sicura gerar-
chia dei valori e il metro per giudicare il valore dell’uomo, sicché conoscevamo anche
i nostri peccati. Oggi, invece, abbiamo progredito verso l’agnosticismo dei valori, i
criteri relativistici dominanti hanno ridotto i valori ad “optionals”, in un mondo senza
gerarchia neppure l’uomo ha il suo posto assicurato, non siamo più di Dio, siamo di
nessuno. Convertiamoci, fratelli, e crediamo al Vangelo. 

CONNESSIONI 

Leggo che in Italia, negli ultimi dieci anni, il numero dei suicidi è andato aumen-
tando: ecco un altro segnale che ci rende inquieti sullo stato di salute della nostra so-
cietà, tanto orgogliosa dei suoi progressi economici, tecnici e legislativi. La media an-
nuale degli italiani suicidi è di 3.420 casi. È stato calcolato che in Italia ogni due ore un
italiano tenta di uccidersi. Nonostante che il gesto venga, per lo più, attuato con im-
pressionante lucidità e con vaglio attento dei mezzi atti a garantirne l’esito voluto, es-
so ha effetto letale soltanto ogni tre ore. In conclusione, la statistica ci dà questa sen-
tenza: ogni tre ore uno dei “fratelli d’Italia” preferisce per sé la morte. La prima rifles-
sione che insorge, davanti a questa tragedia di massa, eccola: un così frequente di-
sprezzo della vita nelle coscienze non dimostra, per se stesso, che l’apprezzamento po-
sitivo del vivere poggia troppo spesso su fragili basi? Purtroppo qualunque fondamen-
to risulta deludente quando si esclude Dio, perché i desideri dell’uomo si aprono sul-
l’infinito; se si esclude Dio, all’uomo resta soltanto un incolmabile vuoto. L’intero uni-
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verso materiale risulta troppo piccolo, confrontato con la sete di perfezione che spinge
perennemente l’uomo. Per di più, tolto Dio, è il caso a dominare la materia e la vita;
vengono meno, pertanto, tutte le ragioni di vivere, di lottare e di amare. 

Altri dati statistici appaiono preoccupanti: gli italiani suicidi sono molto più nu-
merosi al Nord che al Sud. Eppure al Nord si è più istruiti, ricchi ed attrezzati che al
Sud: già: il guaio è che al Nord si è anche meno religiosi. Appare, inoltre, evidente
che il numero più alto dei suicidi si concentra nelle città invece che nei paesi. La città
è nata come una vittoria della solidarietà tra gli uomini, ma le ragioni della solidarietà
vengono sempre più appannate nella società secolarizzata, agnostica e relativista; il
contraccolpo e la delusione diventano tragici 

Infine risulta che le persone di sesso maschile si uccidono in misura doppia rispet-
to alle donne; purtroppo risulta vero altresì che, statisticamente, gli uomini sono assai
meno religiosi delle donne. 

QUESTIONE MORALE 

Uno dei più famosi giornalisti italiani insiste nel pubblicare articoli sulla questio-
ne morale. Certamente nessuno può rintuzzarlo con l’affermazione che il livello di
moralità sia alto in questa nostra Repubblica, ma qualche mese addietro, questo gior-
nalista ha posto, in gran rilievo, il quesito: “È ancora possibile essere onesti in Ita-
lia?”. E rispondeva di no: la corruzione sarebbe così diffusa ad ogni livello da rende-
re praticamente impossibile l’onestà sociale. Quel che più mi ha sorpreso è che una
conclusione tanto disperata non abbia provocato forti repliche. Infatti ho notato, sì,
qualche risposta, ma debole. Un collega, per esempio, anche lui molto bravo del resto,
ha risposto facendo notare che l’onestà è necessaria: “necessaria ad ogni compagine
per sopravvivere oltre la contingenza, per affrontare con l’indispensabile solidarietà
le prove e le sfide dei tempi, per impedire la selvaggia competizione, che può diven-
tare guerra di tutti contro tutti”. E concludeva questo collega: “Quanto può durare una
Repubblica, nella quale non sia più possibile ciò che è doveroso ed indispensabile per
non precipitare nel caos e nella sopraffazione?”. Risposta debole, a mio giudizio, per-
ché in essa l’unico argomento a favore dell’onestà è il suo vantaggio temporale sulla
disonestà: se non avessimo altri argomenti la morale potrebbe senz’altro “chiudere”
per fallimento. È necessario essere onesti non perché l’onestà è utile, ma perché essa
è doverosa. Essere programmaticamente disonesti, come rassegnarsi al predominio
della disonestà, significa negare che ci siano valori e questa negazione si rivela di-
struttiva e nichilista, come lo scetticismo. Al contrario, si capisce il dovere dell’one-
stà solo se si impone alla nostra intelligenza l’esistenza d’un ordine che ci sovrasta, ci
chiama, ci spinge, ci premia o ci punisce senza darci requie. Finché in Italia esisteran-
no persone che credono in valori infiniti e, pertanto, ineludibili, sarà sempre possibile
entrare in solidarietà con loro e realizzare l’onestà sociale. Ma, sicuramente, se conti-
nua a progredire l’idea che il mondo sia fatto a caso, l’ipotesi d’un ordine morale ap-
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parirà sempre più risibile; se continua a progredire l’idea che l’uomo sia soltanto ma-
teria, l’ipotesi della libertà apparirà sempre più infondata e l’appello alla responsabi-
lità sarà sempre più vano. 

DISORIENTATI 

Di tanto in tanto il televisore ci propone immagini di bambini “soli”. Senza geni-
tori, senza famiglia, senza assistenza, vaganti come animali in cerca di cibo, talvolta
nudi come vermi, suscitano nell’osservatore un penoso disagio. Ammesso che so-
pravvivano, come sarà difficile, per quei bambini, prendere coscienza della dignità
umana, della solidarietà sociale, del dovere di progredire in fraterna armonia! Ma si-
mili a quei bambini sono interi gruppi umani sradicati dalle loro patrie, tradizioni,
lingue e culture. A pensarci bene, però, anche il nostro popolo ha qualche tratto di so-
miglianza con quei bambini “fuori quadro”. Recisi, infatti, sono stati non solo tanti le-
gami con le tradizioni del nostro popolo, ma anche tante radici della nostra morale.
Quarant’anni or sono abbiamo stabilito una costituzione che proclama, come sua ba-
se, la stima del lavoro; tuttavia non siamo stati affatto concordi nel giustificare tale
stima (e non dico nulla della sua smentita, costituita dal primato italiano degli sciope-
ri, degli infortuni e della disoccupazione). Così, anche ciò che dovrebbe essere il per-
no del nostro organismo sociale si rivela incapace di dettar legge. Quando ci si do-
manda a cosa si debba questo sradicamento etico, troppo superficialmente qualcuno
incolpa le trasformazioni legate alla tecnica. È innegabile, invece, che è intervenuta
un’opera lucida e deliberata di recisione, non solo per mezzo di rivoluzioni socio-po-
litiche ma proprio per mezzo di ideologie e filosofie. 

Come ci sono bambini che non hanno imparato ad orientarsi né col sole, né con la
luna, né con le stelle, né con la bussola, così ci sono popoli privi di criteri per orien-
tarsi moralmente; non sanno più distinguere la vetta dalla bassura, non sanno più ac-
cordarsi sulle ragioni del bene e del male. Quanto sarà difficile, per questi popoli, su-
perare tanto sbandamento! 

Dante, nell’uscire dalla selva selvaggia, poté fruire dell’amicizia di Virgilio. Fos-
simo almeno restati fiduciosi amici del lume dell’intelligenza! Purtroppo l’abbiamo
umiliata! Il suo lume, però, non è spento! 

DEMORALIZZAZIONE 

Nota il grande filosofo Nicola Petruzzellis: “Ogni epoca ha i suoi miti e i suoi ti-
mori, più o meno superstiziosi e utilitari: la nostra, oltre ad una fioritura in sempre
crescente sviluppo di luccicantissimi miti, ha i suoi timori, di cui il più vile è forse
quello dell’emarginazione...”. Parole sagge! Brenno esclamò “guai ai vinti!”; oggi
sembra più comune esclamare “guai agli emarginati!”, sicché moltissimi mettono in
cima ai loro pensieri proprio il pericolo di essere o restare emarginati. E a quanti com-
promessi, cedimenti e travestimenti ci si dispone per evitare la temuta emarginazione! 
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Questo spettacolo è certamente avvilente quando protagonisti della indicata timi-
dezza sono degli intellettuali, perché il compito essenziale dell’intellettuale è quello
di mettere tutta l’intelligenza nella ricerca e nel servizio della verità, ma non rara-
mente a fare le spese di questo timore sono perfino dei sacerdoti! Purtroppo tale spet-
tacolo, non nuovo, è continuamente sotto i nostri occhi. 

Idolo terribile, l’emarginazione! quanto spavento incute! giunge perfino a schia-
vizzare alcuni che Gesù Cristo stesso aveva consacrato alla testimonianza della Ve-
rità! Con tristezza prendiamo atto che il loro linguaggio non ha più nulla della limpi-
dità evangelica, soggiace all’ipocrisia. che invano si cerca di mascherare con acroba-
zie verbali: i furbacchioni vogliono mantenersi aperte tutte le porte, per continuare a
servire a due padroni. almeno a due! 

Non dico che il pericolo dell’emarginazione non sia reale: è senz’altro reale, in-
combente; mi pare, però, che esso debba essere disprezzato, perché solo disprezzan-
dolo si può limitare l’enorme danno sociale che l’emarginazione settaria oggi diffusa
continua a provocare. 

A questo riguardo voglio citare ancora una volta il grande filosofo Nicola Petruz-
zellis: ecco le sue parole: “La storia della civiltà deve tutto ai grandi emarginati, la cui
lista, più lunga e cospicua di quanto si creda, fatta di uomini grandi e meno grandi,
può essere agevolmente compilata da chiunque non sia digiuno di storia civile, politi-
ca e culturale. A noi basti qui ricordare i grandi prototipi: Socrate e Cristo”.

IL RIMEDIO 

Talvolta vengo interpellato con strane domande. Mi si chiede ora, nientemeno,
che cosa io pensi di come vanno i tempi, oggigiorno. Me ne stupisco non poco, ad es-
ser sincero. Se Gesù riconosceva che l’ora a cui si era preparato era l’ora delle tenebre
(Lc. 22,53), se San Paolo qualificava senza circonlocuzioni i suoi tempi come cattivi
(Ef. 5,16), che devo dire io che vivo nell’epoca dell’ateismo, della massificazione e
della spersonalizzazione, nell’epoca del disprezzo della vita e dell’amore, del mate-
rialismo, della bomba atomica e dei Gulag? È chiaro che le cose vanno male, almeno
per me è chiaro. Ma c’è una differenza fra me e chi, perplesso, mi rivolge la citata do-
manda, ed è questa: io ritengo di conoscere il rimedio. 

Il rimedio è nel raddrizzamento della mente degli uomini che, dimentichi di Dio,
si avviliscono - oggi - in una ingiusta disistima di se stessi e il mezzo, a nostra dispo-
sizione, è la rivelazione di Dio trasmessa dalla Santa Chiesa. In altre parole: per mi-
gliorare i tempi occorre diffondere, (e far assimilare dalle menti) fin dalla più tenera
età, le verità rivelate da Dio. 

Ho detto dalla più tenera età perché nell’uomo ci sono bellissime predisposizioni in-
nate alla verità e al bene, ma vanno coltivate. I bambini che convivono coi lupi al di fuo-
ri del consorzio umano, dopo una certa età, non sono più recuperabili: la loro predispo-
sizione a parlare è stata deviata e la loro refrattarietà alla cultura risulta insuperabile. 
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Anche fra gli animali è così: c’è un uccello, il crocere, che impara ad orientarsi
con le stelle, con certe stelle, ma se la sua predisposizione viene deviata o anche solo
non familiarizzata, essa risulta vanificata. 

La maggior parte dei genitori sa benissimo che le predisposizioni dei bambini
vanno coltivate, per esempio la predisposizione allo studio della musica, delle lingue
o della natura; sanno che è un errore ritardare troppo la specializzazione... ma quando
si tratta della religione sono restii a cominciare presto il corso di catechesi. È un erro-
re, un grave errore. 

Altri, poi, favoriscono, sì, la catechesi dei loro bambini, ma solo per corsi poco
impegnativi. È un altro errore. I proiettili vanno diritti al bersaglio solo se escono da
una canna lunga e stretta. Al contrario i corsi brevi e lassisti non perfezionano affatto
gli allievi. Ma la maggior parte della gente vorrebbe la botte piena e la moglie ubria-
ca... strana pretesa davvero! 

RICONSIDERARE I FONDAMENTI

Dopo l’ultima guerra mondiale, l’Italia è diventata una repubblica agnostica.
Da molto tempo le teorie sociali e politiche prescindono da Dio e dalla legge di-

vina. Secondo queste teorie l’uomo è arbitro assoluto di se stesso e del vivere socia-
le e non dipende per nulla dalle esigenze fondamentali ed immutabili che il Creato-
re ha determinato nella natura da Lui voluta con sapienza e amore. In pratica va ag-
giunto questo assoluto arbitrio dell’uomo nello svolgere la sua storia viene concen-
trato nei rappresentanti della cosiddetta volontà generale, ossia in un gruppo ristret-
to che di fatto esercita il potere. L’oligarchia di fatto dominatrice, infine, tende a
deificare lo Stato, la legge dello Stato, la volontà dello Stato (ossia, in pratica: di se
stessa).

Dove portino queste teorie lo si è visto molto bene durante l’ultima guerra mon-
diale nella quale la “ragion di Stato” si è scatenata senza riguardo alcuno e, talvolta,
senza ipocrisie, portando il vivere sociale a livelli di degradazione inimmaginati.

La guerra si concluse con la vittoria di una parte che celebrò la propria gloria, ma
il Papa Pio XII non tardò a levare il suo severo ammonimento nel famoso radiomes-
saggio natalizio del 1947, in questi termini:

“Gli uomini del dopoguerra avrebbero potuto facilmente opporre al decadimento
la propria superiorità morale: essi hanno sventuratamente, in non pochi casi, lasciato
sfuggire una così importante occasione. È d’uopo riconoscere che la storia dell’uma-
nità durante i giorni, le settimane, i mesi che sono succeduti alla fine della guerra è
stata ben lungi dall’essere in tutto gloriosa”.

Queste paterne parole non dovrebbero forse pungolare anche noi ad un serio esa-
me di coscienza?
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DIVENTATI SATELLITI

San Luigi Gonzaga era un giovane principe rinascimentale che morì, mentr’era
ancora studente, a Roma, per essersi troppo esposto nel soccorrere i malati emargina-
ti e terminali, come oggi si dice, d’una terribile epidemia.

Siete stati a Mantova? Avete visto il Palazzo dei Gonzaga? In caso affermativo,
avete già un’idea della vita che vi si conduceva. Luigi era l’erede di quel Palazzo,
aveva già ottime entrature internazionali, su di lui si erano posati già gli occhi di gran-
di “programmatori” del suo tempo. L’Italia era ancora il centro del dinamismo civile
di quei decenni ambigui e il Principe di Mantova avrebbe potuto svolgere un ruolo di
primo piano... sulla scena del gran teatro del mondo... ma Luigi Gonzaga preferì ri-
nunciare alla sua dorata poltrona e prepararsi all’apostolato cattolico: aveva capito
che il destino del mondo si sarebbe deciso soprattutto sul piano spirituale e non sot-
trasse la sua collaborazione a questa suprema impresa. Del resto egli non fu il solo tra
i giovani di casata principesca di quel tempo a offrirsi per contribuire ad una vera ri-
nascita cristiana (o come oggi si preferisce dire ad una vera nuova evangelizzazione).

Viviamo, oggi, forse, in un nuovo Rinascimento. C’è chi lo pretende.
Il Rinascimento odierno sarebbe basato sulla tecnica. Ma la tecnica non sa perché

si deve vivere e perciò il Rinascimento odierno è moralmente più sbandato che mai. Il
centro mondiale di questo preteso Rinascimento è in America, sono gli Stati Uniti
d’America, la società più sanguinaria del mondo, stando alle statistiche ufficiali (le
quali sono di molto inferiori alla realtà).

Questo dà subito un’idea dello sbandamento morale della “locomotiva” della sto-
ria attuale. L’anno scorso negli Stati Uniti si sono registrati più di 23 mila omicidi.
Nella sola New York ci sono stati, l’anno scorso, più di centomila rapine. Ho detto
“rapine”, non furti. I furti è impossibile contarli. Arturo Zampaglione scrive da New
York i risultati di uno studio autorevole: uno statunitense su sei è disposto ad uccide-
re un estraneo per dodici miliardi di lire; per la stessa cifra uno statunitense su quattro
è disposto ad abbandonare la famiglia, a cambiare la religione, a prostituirsi per una
settimana. Il giornalista conclude: “L’America d’oggi è orfana d’una guida morale”.

E noi italiani diventati satelliti del sole americano non siamo avviati su analoga
strada?

UN POPOLO DI…  PECCATORI

Paolo, ebreo di Tarso, da persecutore divenne apostolo esemplare. Il suo muta-
mento ha qualcosa da dire anche a noi? Certamente: coi nostri peccati, cosa facciamo
se non ferire il Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa? Ma sappiamo di appartenere
ad un popolo di peccatori?

Se in Unione Sovietica si compiono - com’è stato autorevolmente rivelato - quasi
sette milioni di aborti all’anno, un buon numero di questi è opera di cristiani che sono
- là - almeno cento milioni. D’altronde una seria inchiesta tra i cattolici statunitensi ha

1 - DAI MICROFONI DELLA RAI 73



concluso che il settantadue per cento si dichiara disponibile e favorevole alla pratica
dell’aborto. E noi italiani risultiamo ufficialmente il popolo meno prolifico del mon-
do proprio e soprattutto per l’accoglienza favorevole dell’aborto. Dunque: abbiamo o
non abbiamo bisogno di conversione?

Negli ultimi dieci anni centomila francesi battezzati nella Chiesa Cattolica sono
diventati mussulmani; ma attenti! anche centomila cattolici italiani, se non di più, so-
no diventati “testimoni di Geova”. Dunque: ci convertiamo alla rovescia?

E quanto a noi italiani, fatti tutti gli sconti e ammesse tutte le indulgenze, non
avremmo almeno da convertirci dal malcostume della bestemmia?

Sentite cosa mi è capitato di leggere su un giornale: “Tornando sul continente do-
po tanti anni mi accorsi di aver passato la frontiera di Ventimiglia per aver sentito be-
stemmiare un italiano. Erano le quattro del mattino, era ancora buio e quella bestem-
mia mi servì da svegliarino. Durante i dieci anni d’assenza dall’Italia non avevo mai
sentito una vera bestemmia”.

Un prelato italiano, che per tanto tempo aveva svolto le sue funzioni ad Hong
Kong, dichiarò: “Quando arrivano le navi nel porto di Hong Kong, che ha un enorme
traffico internazionale, le navi italiane alla banchina si riconoscono, più che per la
bandiera nazionale, dalle vociferazioni blasfeme”.

Siamo giusti! Se il Papa ribadisce ai Pastori italiani la necessità di una nuova
evangelizzazione è per la precisa ragione che abbiamo un gran bisogno di ritornare al
Vangelo, da molti dimenticato, da molti anche disprezzato. Osservate l’insofferenza
di tanti italiani verso Cristo: c’è una sentenza del Consiglio di Stato che fa obbligo di
esporre il Crocifisso negli uffici pubblici.

Ebbene: la vedete sempre osservata? Non è un segnale che molti italiani hanno in-
teso “voltare pagina”?
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IX - ITALIANI VERSO CRISTO*

LA FIAMMA ACCESA DA DIO

È molto difficile spegnere dentro di noi la fiamma accesa da Dio, voglio dire l’at-
trazione verso l’Infinito, la nostalgia della “religio” che ci ricollega appunto con Dio.
Sapevate che Picasso sebbene peccatore mantenne sempre accesa tale fiamma? Quan-
do l’artista ebreo Max Jacob si convertì al cattolicesimo, chi scelse per padrino? Pa-
blo Picasso. Il quale regalò per l’occasione al suo figlioccio “L’Imitazione di Cristo”!
Sapevate che anche il nostro grande Morandi mantenne sempre viva l’attrazione reli-
giosa? Una certa quale attrazione analoga è ravvisabile anche in Benedetto Croce già
quando affermava che noi tutti non possiamo non dirci cristiani, ma anche Gramsci si
esprime in modo simile nei suoi ultimi quaderni (nel suo caso l’attrazione verso Gesù
divenne via via sempre più netta, fino a trovare la via della preghiera, come ho già
spiegato da questi microfoni).

Shevardnaze, il famoso ministro degli esteri sotto Gorbaciov, ha ritrovato la via
della religione a sessantun anni, ricevendo il battesimo nella cattedrale principale del-
la Georgia col nome appunto di Giorgio.

Quando, sul suo banco in Parlamento, collocò l’icona della Vergine Maria, disse
che la sua decisione era il risultato d’una lunga evoluzione.

Ovviamente per noi è impossibile rintracciare i sentieri di queste evoluzioni.
Recentemente la famosa attrice ebrea Sydne Rome si è convertita al cattolicesimo,

ricevendo il battesimo in Vaticano. Come volete che sia possibile rintracciare i sentie-
ri per i quali dai teatri di posa è giunta ai banchi dell’Università Gregoriana dell’Ur-
be?

Sydne Rome ne parla in termini di illuminazione segreta e di segreto innamora-
mento. È, probabilmente, un processo interiore analogo a quello sperimentato dal gio-
vane centrocampista della squadra calcistica “Primavera” della Lazio, il diciannoven-
ne Victor Claudio Vallerini, sul quale l’allenatore Dino Zoff aveva tante speranze di
sportivo successo: perché Vallerini ha lasciato il pallone e se n’è andato in Seminario?
Diventando sacerdote non avrà certamente applausi, né tifosi, né ragazze spasiman-
ti... eppure egli dev’essere attratto da qualcosa che ai suoi occhi vale di più... un se-
greto innamoramento.

Questa fiamma, cari fratelli, è in ognuno di noi. Solo con una enorme suicida vio-
lenza potremmo spegnerla.

Attenti! Siamo capaci anche di questo!
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SEGNALI TRA NOI

L’epifania è la festa dello svelamento di Gesù a chi ne è lontano ma ne scruta i se-
gni. Molti si danno arie di non curarsi di Gesù, ma in realtà ne sono inquietati o alme-
no s’interrogano sulla sua vera identità o, pur rimandandone la soluzione, non soffo-
cano il problema che egli pone con la sua persona e col suo vangelo.

Quanti artisti lo dimostrano! Per limitarci ai soli scrittori nostri: non fu così di Ada
Negri, Marinetti, Papini, Pirandello?

Il nostro grande Ungaretti godé d’una epifania più luminosa di quella toccata ai re
magi.

E Montale, dopo una vita oscillante di dubbio e tiepidezza non approdò forse an-
che lui al porto della serena certezza portata da Gesù?

Pavese si uccise, é vero, ma quel tragico risucchio lo strappò proprio dall’abbrac-
cio di Gesù, cui si era da poco consegnato nel bacio sacramentale.

Anche di Buzzati s’è saputo che era ben lontano dalla presunzione laicista: la reli-
gione era un conforto per lui, la trascendenza una certezza, i temi del dramma della li-
bertà e del peccato, il mistero del demoniaco e dell’Infinito erano del resto ricorrenti
nella sua opera, dove, però, non è detto tutto quello che gli fermentava nell’anima.

La religiosità cristiana splende poi nel più grande nostro poeta contemporaneo,
Luzi, ed emerge ormai in piena luce in un altro scrittore ben noto al grande pubblico:
Ferruccio Parazzoli: dopo le sue indagini sulla crocifissione, le sue meditazioni sul
rapporto liberante di Gesù con le donne, ecco il tema della santità nel suo libro “Vigi-
lia di Natale”, ecco la dialettica della fede nel suo ultimo libro interrogativo “Io cre-
do?”

Forse l’ex futurista Carlo Carrà era profeticamente illuminato quando, poco prima
di morire, dava per certo che passata una generazione l’Italia si sarebbe salvata dal
materialismo e avrebbe ripreso il cammino di alti ideali.

Ecco le sue parole: “Fra tutti i paesi del vecchio continente l’Italia è quello che ha
una sicura coscienza europea e la poesia, la pittura avranno accenti e ispirazioni in-
comparabili. La generazione delle tribolazioni, delle titubanze, degli sbandamenti sta
per cessare… ”.

Voglia il Cielo che anche tale previsione sia supernamente ispirata!

PAPINI

Ho incontrato per strada un mio vecchio amico. Era tutto emozionato per l’im-
provvisa conversione religiosa d’un suo parente, probabilmente massone, che per de-
cenni era stato traboccante di odio e anche di bestemmie nei confronti del cristianesi-
mo. Io ho semplicemente sorriso e mi sono congedato col citare: Le vie di Dio son
molte, più assai di quelle dei mortali… !

Sul bus che mi riportava a casa ripensavo alla storia di Giovanni Papini, figlio
d’un garibaldino arrabbiato che detestava il culto cattolico. Giovanni era stato battez-
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zato di straforo dalla madre, ma il padre gli impose di sottrarsi alle lezioni scolastiche
di religione. Il bambino, peraltro, origliò alla porta e si rese conto, con sua sorpresa,
che il prete insegnava ad onorare il padre e la madre.

D’andare in chiesa... neppure a parlarne in casa! Ma per strada Giovanni incontrò
una famigliola francese (papà, mamma e figlia) che chiedeva dove fosse la chiesa di
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi e Giovannino, pronto, si offrì d’accompagnarli, re-
stando quasi sbalordito degli occhi stellanti della grata sorridente ragazza: era, pensa-
te!, colei che diventò Santa Teresa del Bambin Gesù.

Il giovinetto fiorentino crebbe immerso nell’atmosfera del materialismo positivi-
sta, ma già a 23 anni dichiarò pubblicamente che quell’ideologia era contro l’uomo.
Frequentava, peraltro, pessime compagnie. Andando un giorno a spasso con uno di
questi pseudo amici, s’imbatté in un miserabile che chiedeva l’elemosina. Il compa-
gno di Papini tirò fuori di tasca una moneta d’argento e la mise in mano all’accattone
dicendo: è tua, a patto che tu mi faccia sentire una bella bestemmia. L’accattone resti-
tuì la moneta, desolato, con queste parole: Meglio la fame!

Giovanni Papini ne restò quasi trafitto e durante la guerra mondiale scriveva a don
Cesare Angelini: “Ho scoperto che Gesù è sempre solo e che non c’è salvezza al di
fuori di lui”. Nel 1921 uscì la sua Vita di Cristo, cui premise queste scandalose paro-
le: “Questo libro è scritto da un fiorentino, cioè sortito da quella nazione che sola, fra
tutte, scelse Cristo come proprio Re... Sulla porta maggiore di Palazzo Vecchio fu mu-
rata nel 1527 una lastra di marmo con queste parole: JESUS CHRISTUS REX FLO-
RENTINI POPULI PUBLICO DECRETO ELECTUS... e l’autore di quest’opera è
fiero di riconoscersi anche oggi, dopo 400 anni di usurpazione, suddito e soldato di
Cristo Re”.

Giovanni Papini morì, dopo essersi fatto terziario francescano nel convento della
Verna, dove San Francesco aveva ricevuto le stigmate. Le vie di Dio!

MARINETTI

Entriamo, stasera, in quel Triduo Pasquale che tanta attrazione esercita su coloro
cui è giunta almeno l’eco dell’Evangelo, il Triduo in cui torniamo a desiderare l’ab-
braccio e il bacio di Dio, in cui Dio ci offre il suo cuore, in cui noi mangiamo Dio per
farci assimilare da lui.

Il pensiero corre a tanti che hanno ritrovato la strada della conversione a Dio, gen-
te di ogni condizione ed età, erranti che, finalmente, posano il capo sul petto di Gesù.

Uno di questi fu il famoso letterato e poeta Filippo Tommaso Marinetti.
Le sue invettive rivoluzionarie fecero pensare ch’egli fosse ateo, invece fu soltan-

to anticlericale. Si disse e non irragionevolmente ch’egli fosse massone: non è vero,
non lo fu.

Marinetti fu l’esponente più celebre d’una corrente artistica italiana molto com-
plessa che ebbe un’enorme risonanza in Europa e anche in America: il futurismo. Egli
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entrava in ogni discussione con una carica sorprendente di sovversione, ma il suo as-
salto non era di natura metafisica, non era neppure irreligioso; riconosceva anzi la Ge-
rarchia di Valori Supremi.

Anche nella sua passionalità anticlericale c’è più amore deluso che odio contro il
sacerdozio: da bambino, infatti, egli era così entusiasta della scuola di catechismo da
concepire il fervido desiderio di farsi prete. Le onde del marasma mondano lo porta-
rono da tutt’altra parte, ma le sue figliole le mandò alla scuola cattolica e quand’esse
furono pronte per la prima comunione eucaristica anch’egli volle esser loro vicino e
così si comunicò anche lui.

E questo, si obbietterà dubbiosi, basta a garantire la sua fede in Cristo e nei Santi
della Chiesa?

Ebbene: nelle sue lettere ci sono vari indubitabili segnali del fascino religioso che
avevano su di lui i misteri del Redentore e gli esempi di santi come Francesco d’As-
sisi e Rita da Cascia, alla quale Marinetti si legò con specialissimo voto, quand’era
combattente nelle steppe russe.

Ne ritornò, infatti, ma molto malato. L’ultima invocazione ch’egli vergò fu questa
che ora vi leggo:

“Mio buon Gesù, salva l’Italia Benedetta Vittoria Ala Luce Marinetti e permetti
che la penisola da te riscolpita coi tuoi Santi Passi possa tributarti gli elogi dovuti con
tutto il suo genio creatore letterario artistico filosofico scientifico. Ti offro i miei de-
sideri i miei pensieri e tutte le audacie tenaci eroiche del mio spirito umile che tutto
deve a Te”.

Faccio mie le ardenti parole di questo peccatore convertito e rimbalzandole, gra-
zie alla RAI, per l’intera Italia in questa sera del Giovedì Santo, oso immaginare che
l’accolgano tanti altri ondivaghi che aspirano all’Approdo.

MARINETTI, SÌ!

Com’è noto, il padre del futurismo italiano, Marinetti, già indocile allievo di ge-
suiti in Egitto, si abbandonò, nella sua dorata gioventù, ad uno scandaloso tripudio
anarchico, sovversivo, irrazionalistico, con innegabili punte antiteistiche, non senza
acuminate ostilità verso il culto cattolico e perfino verso la Vergine Maria.

È altrettanto noto che morì riconciliato con Dio, dopo aver effuso in un poema an-
cor oggi interessante l’entusiasmante fascino di Gesù. Ebbe, giustamente, funerali
cattolici. Ma sento che qualcuno dubita non senza ironie della autenticità della con-
versione religiosa di Marinetti. Costoro, però, hanno proprio torto.

Anzitutto le esuberanze e gli eccessi giovanili avevano avuto tempo di sbollire la-
sciando il posto a crescenti responsabilità morali, sia in famiglia sia nel movimento
futurista sia nelle più vaste relazioni culturali, sociali e politiche. Bisogna mettere an-
che in conto l’inevitabile ammorbidimento in lui prodotto sia dalla tremenda guerra
cui partecipò con altissimo prezzo sia dalle conversioni religiose ch’egli constatava
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intorno a lui (si era convertito, infatti, il suo caro Papini, il suo caro Bottai, il suo sti-
mato Alfredo Rocco, tanto per citare solo alcuni nomi di spicco). Abbiamo poi la pro-
va che, all’inizio del 1940, il famoso stigmatizzato del Gargano, Padre Pio da Pietral-
cina, aveva accettato un rapporto affettuoso con Marinetti.

Inoltre, se nello stesso periodo Ada Negri, da poco convertita a Cristo, inviava a
Marinetti malato la sua lirica intitolata Preghiera, la poetessa doveva pur avere la ra-
gionata presunzione di un gradimento. Contemporaneamente, un altro famoso pecca-
tore in trasformazione gli inviava significativamente un biglietto di questo tenore:
“Caro Marinetti, vorrei credere in Qualcosa per pregarlo di farti guarire presto. Ti ab-
braccia quello che fu Pitigrilli”. Io ne concludo che destinatario e mittente avessero in
comune la consapevolezza del ponte della preghiera.

Infine sappiamo che negli ultimi anni Marinetti coltivava affettuose relazioni con
ambienti religiosi e proprio una suora l’accompagnò da Roma a Venezia negli ultimi
mesi.

È dunque senz’altro credibile l’autenticità della sua evoluzione spirituale e il ri-
torno anche di questo figlio prodigo alla casa del Padre.

PREZZOLINI

È risaputo che Giuseppe Prezzolini faceva professione aperta di completa incre-
dulità religiosa. Ma in queste cose la prudenza non è mai troppa, perché gli uomini so-
no troppo spesso insinceri perfino con se stessi. E quanto a Prezzolini, è proprio lui in
persona a confessare, in una lettera alla prima moglie, la propria inveterata insince-
rità. Ecco la rivelatrice confidenza: scrive Prezzolini: “Ho sempre vissuto ritirato e
con gli altri ho deliberatamente finto; Tu sei l’unica persona con la quale nessun rap-
porto interessato mi obbligasse a fingere”.

Aveva finto anche la propria dichiarazione d’incredulità? Proprio così. Prezzolini
era un incredulo che in segreto voleva diventare cattolico ma non riusciva a trovar la
strada o gli interlocutori giusti. Nel momento che poteva essere il più importante, quel-
lo del suo primo matrimonio, andò a sbattere in un prete modernista che non fu assolu-
tamente all’altezza del suo compito e così la grande occasione fu perduta. Ma il desi-
derio della fede nel “pazzo” Prezzolini... c’era... eccome! Sentite le parole con cui lui
stesso evoca quella vicenda: “Quando mi sposai per la prima volta, ed era necessario
per la famiglia di lei che il matrimonio fosse ecclesiastico, scelsi per la confessione
uno dei più reputati e stimati sacerdoti modernisti di Milano, e gli dissi la verità: non
ero un credente, per nulla. Ma mi sposavo proprio per credere se mi riusciva (dicendo
le preghiere, andando a Messa, accendendo delle candele, facendo delle carità) di di-
ventar cattolico, come Pascal consiglia. Quel prete che mi confessò era un uomo di
molta cultura e non minor intelligenza e un modello di vita morale e di buon senso. Mi
disse: bene, se hai questo desiderio nel cuore, che Dio ti benedica e ti dia la fede che
non hai; e il matrimonio fu fatto regolarmente”. Ossia, dico io, irregolarmente. Ma
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qualche anno dopo il problema religioso si ripropose a Prezzolini per l’educazione mo-
rale dei figli. Egli era troppo acuto per non accorgersi che una morale areligiosa non
tiene. Chiese consiglio al grande filosofo Giovanni Gentile, il quale gli rispose per
iscritto che lui non aveva perplessità e insegnava ai figlioletti il catechismo cattolico.

Non so come si sia comportato Prezzolini nel caso specifico, ma sulla propria
apertura personale al problema religioso ci sono indizi che fanno pensare alla sua vi-
vace persistenza fino al termine della vicenda terrena... Chi potrà mai indagare certi
segreti di coscienza? Solo Dio sa, come dice uno dei canoni della Messa.

PIRANDELLO

Tra le grandi coscienze critiche che sono gloria della gente italica va ricordato
Luigi Pirandello, premio Nobel per la letteratura. Egli esprime penetranti e geniali
intuizioni sull’essenza del Cristianesimo. Anche sul Natale il suo pensiero è di note-
vole profondità. Ce ne ha lasciata testimonianza in uno scritto intitolato “Sogno di
Natale”.

Il Gesù che Pirandello sogna è triste perché gli uomini non l’hanno veramente ac-
colto e così non si sono aperti all’infinito. Con immensa tenerezza Gesù parla a Piran-
dello e gli dice:

“Cerco un’anima in cui rivivere. Tu vedi ch’io sono morto per questo mondo, che
pure ha il coraggio di festeggiare ancora la notte della mia nascita. Non sarebbe forse
troppo angusta per me l’anima tua, se non fosse ingombra di tante cose, che dovresti
buttar via. Otterresti da me cento volte quel che perderai, seguendomi e abbandonan-
do quel che falsamente tu stimi necessario a te e ai tuoi: questa città, i tuoi sogni, i co-
modi con cui invano cerchi allettare il tuo stolto soffrire per il mondo... Cerco un’ani-
ma, in cui rivivere: potrebbe esser la tua come quella d’ogn’altro di buona volontà...”.

E che risponde Pirandello? Ecco cosa risponde:
“Ah! io non posso, Gesù... feci, dopo un momento di perplessità, vergognoso e av-

vilito...”.
E conclude: mi destai all’improvviso stropicciandomi la fronte indolenzita. È qui,

è qui, Gesù, il mio tormento! Qui, senza requie e senza posa, debbo da mane a sera
rompermi la testa!

CHIUSANO

Siamo appena entrati in quaresima e l’invito alla conversione raggiunge anche
noi. La grazia divina avvolge sempre suadente ciascuno, ma ci sono tempi ed occa-
sioni in cui la sua attrazione si fa più sentire. E la quaresima è uno di questi momenti
speciali.

Non pretendiamo, cari fratelli, circostanze straordinarie! La vedova del famoso ti-
ranno comunista albanese Oxa invoca ora Dio, dal carcere, ma chi sa quante volte Dio
aveva già bussato alla porta del suo cuore!
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Il massone Maurizio Costanzo, dopo il famoso attentato presso la sua dimora, ai Pa-
rioli, si è finalmente messo in ginocchio per consegnarsi con gratitudine a Dio, ma - è
presumibile - la bomba è stata l’ultima spintarella sotto il controllo della Provvidenza.

Non pretendiamo, cari fratelli, dilazioni eccessive dalla pazienza divina! Letterati
come Papini, medici come Gemelli, storici come Ferrabino, matematici come Severi,
giuristi come Carnelutti... decisero la loro conversione a Dio in tempo per riparare la
loro precedente incredulità e diventare magnifici strumenti della Provvidenza Divina
per altri fratelli: questi sono gli esempi che devono spronarci!

Non bisogna aspettare l’ultimo momento, santo cielo!, per entrare quasi per il rot-
to della cuffia come fece Luchino Visconti, o anche solo per mettersi in regola, come
fece Federico Fellini!

Convertiamoci in tempo, cari fratelli, senza rimandare a più tardi ciò che sappia-
mo di poter fare subito.

Il famoso letterato Pietro Citati è stato a lungo tra i non praticanti, vestendosi di
laicismo, ma ad un certo punto ha respinto l’indugio e si è schierato decisamente per
Gesù, per la Redenzione, per la Grazia; nessuno pensi che la svolta di Pietro Citati sia
consistita in una maturazione letteraria... niente affatto... è stata semplicemente una
riacquisizione della propria libertà interiore: proprio ciò che ognuno di noi può com-
piere oggi.

Non occorre esser germanisti per conoscere Italo Alighiero Chiusano: basta leg-
gere il laicista quotidiano “la Repubblica” al quale Chiusano collabora. Bene. Anche
Italo Alighiero Chiusano è un convertito. Anzi, la sua conversione è particolarmente
significativa per quelli di noi che aspettano chi sa quali spinte per compiere il passo.

Sapete dove ha trovato la spinta per convertirsi Italo Alighiero Chiusano? L’ha
trovata in un maestro dell’anticristianesimo: in Nietzsche! Questo vi dimostra che
Dio è sempre all’opera per attrarci a Sé.

E non dico nulla di altre conversioni famose, come quella dello svedese Joergen-
sen, degli inglesi Chesterton e Thomas Eliot, o degli ancor ora più noti francesi Clau-
del e Daniel Rops, o di Maritain, che proveniente da matrice protestante e di profes-
sione non solo atea, ma addirittura rivoluzionaria, con il condimento di frequentazio-
ni terroristiche, è approdato alfine tra puri contemplativi.

Fratelli miei: Dio ci attende... non indugiamo!

IL CARTARO DEL GIOCO

È cominciata, ieri, la quaresima: giunge fino a noi il suo invito alla conversione?
perché mai non potrebbe toccarci? non è forse giunto a Luchino Visconti e a Federico
Fellini? non ha forse coinvolto lo scultore Messina e il cantautore Gianni Morandi?
perché, dunque, non potrebbe giungere anche a noi? La grazia divina è sempre all’o-
pera e il pensiero... è veloce! Di Buzzatti si diceva che fosse agnostico: io non ne fu
mai convinto. Poi si seppe che il grande scrittore milanese aveva celebrato il matri-
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monio religioso e aveva intrattenuto rapporti cordiali col card. Montini e col card. Co-
lombo. Infine la moglie ha svelato: Buzzatti aveva fede. Vedete, dunque? La grazia
non è pigra.

Anche di Pirandello si diceva che in fatto di religione fosse per lo meno dubbioso.
Ma già nel 1939 Mons. Montini aveva capito che la grazia era all’opera nel grande
scrittore agrigentino. Trent’anni dopo, l’esame dell’opera pirandelliana compiuto da
una cara scrittrice palermitana, ora defunta, mi convinse che Pirandello aveva avuto
illuminazioni soprannaturali. Adesso è stato casualmente trovato il manoscritto del
suo commento inedito alla Divina Commedia e ne viene altra luce sul suo velato iti-
nerario religioso. Vedete? La grazia non conosce barriere, neppure quelle erette dalla
nostra ignavia.

Possiamo pensare anche ragionevolmente d’esserci allontanati da Dio, mai però
che Dio si sia allontanato da noi. Così può accadere che, nella nostra folle fuga, noi
cadiamo ad un certo punto proprio nelle sue braccia. Può accadere anche a noi, perfi-
no stasera. Molti di voi avranno sentito parlare di Maritain come di un operoso catto-
lico, ma badate! egli era un convertito, veniva da molto lontano, per molto tempo ha
frequentato compagnie molto poco raccomandabili... finché si convertì.

Un altro esempio capace di renderci disponibili al misterioso corteggiamento del-
la grazia è quello del famoso giornalista parigino Frossard: egli si convertì dall’atei-
smo assorbito dall’ambiente familiare comunista in un modo analogo a quello tocca-
to al nostro Manzoni. Avete sentito nominare lo scrittore russo Berdiaev? Anch’egli
fu socialista rivoluzionario, poi marxista, ma infine ritrovò la fede cristiana. Anche
Solgenitsin, lo sapete, è un convertito.

Spesso Dio sta al nostro gioco. L’Eterno se lo può permettere. Ma la partita con
Lui non è mai chiusa... e... attenti!... il cartaro è Lui!

IL DONO SANTO

Domenica prossima la liturgia esalterà il dono dello Spirito Santo, dono che anche
noi abbiamo ricevuto fin da quando fummo battezzati, ma del quale purtroppo siamo
spesso immemori. Del resto, anche del dono della luce e dei fiori siamo spesso non-
curanti; e chi pensa davvero al dono del potere immenso dell’intelligenza? Ma il do-
no dello Spirito Divino è incomparabilmente più grande, ci rende omogenei con Dio,
ci fa audaci nel pensare e nel desiderare Dio; è questo dono che ci permette di spera-
re, di non arrenderci, di riorientarci giustamente... eppure, noi non pensiamo quasi
mai a tale ricchezza.

Come non ci rendiamo conto che Dio ci ha donato fiori e stelle a spreco, così non
ci accorgiamo ch’Egli ci ha dato il suo stesso Spirito a spreco. La Chiesa, i mistici,
l’evangelizzazione del mondo... tutto questo è inesplicabile senza la presenza e l’a-
zione dello Spirito Santo, ma preferiamo esser pigri e riduttivi, contentandoci di entu-
siasmarci per realtà infinitamente minori.
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Eppure le folle entusiaste del gioco del pallone dovrebbero pur riflettere almeno
quando il campione Amarildo afferma: “Quale gioia quando provai la pace di Dio in
Gesù! Da quel momento mi sono consegnato a Gesù!”. Le folle trepidanti che assie-
pano le strade percorse dai corridori in bicicletta dovrebbero pur riflettere almeno
quando il campione di ciclismo Antonio Narducci afferma: “Nessun successo è para-
gonabile a conoscere Gesù e a riporre in lui tutta la fede. A Gesù ho dedicato la vita e
ogni giorno lo sento operare nella mia vita”.

Niente affatto! Non riflettono. Si contentano del meno e perdono il meglio. Ma
perfino gli studenti, allenati dai libri a riflettere su tutto, si limitano alla superficie
dei fenomeni, anche di quelli che li condurrebbero facilmente a risalire allo Spirito
Santo.

Prendiamo, ad esempio, il famoso poeta Eugenio Montale, approdato, anch’egli,
al porto citato dai campioni sopra nominati. Ecco cosa scriveva Montale: “ Tu sei, lo
so; ma dove, chi può dirlo? In me Ti rassomiglia ciò che vedo... Lasciami creder dun-
que che sei qui. E quando verrà l’ora del timore / che chiuderà questi miei occhi uma-
ni / aprimene, Signore, altri più grandi / per contemplare la tua immensa face / e la
morte mi sia un più grande nascere.”

Ebbene: chi suggerì a Montale questi sentimenti? Lo Spirito Santo. Ma amico che
ascolti quel Dono è anche tuo.
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X - MISSIONE E DIALOGO*

DIALOGO CON EBREI E MUSULMANI

Come tutti sanno la Chiesa Cattolica è impegnata, da decenni, in un dialogo a tut-
to campo: dialogo culturale, dialogo politico, dialogo religioso. Tutte queste specie
di dialogo comportano pericoli anche gravi e difficoltà spesso scoraggianti, ma è so-
prattutto il dialogo religioso a mettere a dura prova i cattolici che vi sono impegnati.
Finché il dialogo religioso è circoscritto ai cristiani, rischi e difficoltà, per quanto
notevoli, appaiono, almeno teoricamente, superabili. Ma quando si passa al dialogo
religioso con gli ebrei le difficoltà crescono di parecchio, sia perché l’esegesi ebrai-
ca degli antichi scritti sacri profetici è molto diversa da quella autorevolmente accre-
ditata nella Chiesa Cattolica, sia perché il giudizio ebraico su Gesù sostanzialmente
negativo non si può dire affatto superato, sia perché il concetto stesso di Dio appare,
nella cultura ebraica post-biblica, assai fluttuante, con conseguenze dubbie sull’as-
soluta trascendenza della Divinità. Queste stesse difficoltà appaiono addirittura insu-
perabili quando si tratta coi musulmani, i quali oltre tutto non desistono dalla loro
violenza ostile contro i cristiani minoritari in vari Stati, dell’Africa e dell’Asia (anzi,
perfino nelle Filippine, nonostante che i cristiani là siano maggioritari). Possiamo di-
re che anche i più coraggiosi cattolici che perseverano nella loro volontà di dialogo
religioso con i musulmani non sono riusciti ad intravedere possibilità diverse da
quelle chiaramente formulate da San Francesco d’Assisi. Costui, com’è risaputo,
tredici anni dopo la sua conversione, si recò coi crociati europei nelle terre invase dai
musulmani e, sfidando la morte, osò presentarsi al Sultano e aprire con lui un dialo-
go religioso rivelatosi presto del tutto sterile. Tornato in Italia, il Santo dettò questa
regola per i frati che volessero ripetere tentativo analogo: i frati, disse, possono com-
portarsi in due modi coi musulmani: o stare tra costoro a loro soggetti, rinunciando
ad ogni confronto dialogico per dar loro soltanto la testimonianza della vita vissuta
privatamente secondo il Vangelo; oppure andare tra loro per annunziare la rivelazio-
ne della Trinità Divina secondo il Vangelo di Gesù, ben sapendo però che così si
espongono alla morte. Purtroppo, ancora oggi, la situazione non è migliorata e non si
esce da questa dolente alternativa. Anzi, spesso perfino la muta testimonianza della
vita cristiana non è sopportata in ambiente musulmano, come provano ieri il martirio
di Charles de Foucauld e quello dei monaci algerini, oggi il tallonamento oppressivo
e violento contro umilissimi cristiani in Sudan come in Alto Egitto, in Pakistan come
nelle Filippine.
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Se la Chiesa persevera nel dialogo è, dunque, senza illusioni; essa si affida soprat-
tutto alle risorse misteriose della grazia divina, che può dissipare i più inveterati pre-
giudizi e aprire nei cuori quei desideri di redenzione e di carità che solo Gesù può sa-
ziare.

ECUMENISMO E MISSIONE

Qualcuno si stupisce della attuale scarsa presenza numerica del cristianesimo in
Giappone e dubita, conseguentemente, del compiuto dovere missionario in quella re-
gione.

Anzitutto, però, bisogna osservare che non pochi milioni sono i giapponesi che si
dichiarano spontaneamente cristiani pur senza esser battezzati. Inoltre bisogna tener
conto che l’esistenza del cristianesimo in Giappone è stata legalizzata soltanto nel
1873. Quando i missionari, ottenuta possibilità d’accesso, rimisero piede in Giappo-
ne, pensavano di dover ricominciare da zero, essendo trascorsi due secoli e mezzo da
quando una feroce persecuzione aveva fato piazza pulita dell’evangelizzazione inizia-
ta nel Cinquecento. Invece essi scoprirono con stupore che dei cristiani c’erano anco-
ra, sia pure ben nascosti. Per due secoli e mezzo il cristianesimo era riuscito a soprav-
vivere senza il sostegno di alcun sacerdote. Alcuni cristiani, infatti, erano sfuggiti al-
la persecuzione del Seicento e avevano tramandato intatte le formule del Credo, del
Padre nostro e del Battesimo. Nessuno di essi si era arrogato compiti sacerdotali e
quel piccolo gregge disperso, che nulla sapeva della sorte del vangelo nel mondo, vi-
veva sperando nelle risorse della Provvidenza. Forse l’eroico martirio affrontato dai
cristiani giapponesi nel Seicento aveva dato loro l’eroismo della fedele attesa.

Eppure, la sorpresa dei missionari dell’Ottocento non dovette essere più grande di
quella provata dai missionari del Cinquecento, perché anch’essi avevano trovato del-
le tracce di cristianesimo nella terra del Sol Levante. La spiegazione di tale fenomeno
si fece strada, tuttavia, sia pure con qualche ritardo. In Giappone la fede cristiana era
giunta in tempi antichi attraverso la Mongolia.

Prima di Gengis Khan, prima dell’arrivo del Buddismo, prima della penetrazione
dell’Islam c’era, in Mongolia, una piccola schiera di cristiani: il vangelo era stato por-
tato in quelle lontane regioni da missionari, detti, in occidente, nestoriani, e il seme
evangelico aveva suscitato un ulteriore slancio missionario verso l’oriente estremo. 

Sottraendosi all’esperienza sensibile dei suoi amici, Gesù aveva comandato loro
di portare il vangelo fino all’estremità della terra: la missione fu costantemente tenta-
ta e nel nostro tempo, dopo le scoperte di Marconi, è sul punto di essere giunta quasi
al suo compimento.

SPERANZA ECUMENICA

Questa rubrica radiofonica è nata nel 1970 sotto l’insegna dell’ecumenismo bibli-
co-cristiano. Anzi, io entrai, fin dall’inizio, nella pattuglia dei collaboratori di “Ascol-
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ta, si fa sera” principalmente perché, a quel tempo, ero il segretario della commissio-
ne ecumenica della diocesi di Roma.

Mi sembra giusto, pertanto, sottolineare, stasera, che da ieri siamo, ancora una
volta, entrati nella Settimana di Preghiere per l’Unità dei credenti.

Da tanti anni si eleva al Cielo questo grande umile desiderio orante, tra il 18 e il 25
gennaio, e perciò sono in grado di testimoniare ai più giovani: questa preghiera ha
progredito nei decenni, ottenendo frutti preziosi e alimentando la fiammella di una
santa speranza.

Nel riferirmi ai frutti non ho affatto in mente l’ecumenismo di vertice, ristretto a
commissioni di esperti e specialisti, troppo simile alla diplomazia e troppo spesso
operante all’ombra della politica. Ho invece in mente il clima generale avvertito tra i
credenti, un clima spirituale che attenua sempre più antiche ostilità e non sopiti risen-
timenti e ricerca senza desistere le vie della reciproca tolleranza, del vicendevole ri-
spetto, talvolta della collaborazione.

E nel riferirmi alla speranza ecumenica, non ho in mente illusori irenismi, che so-
no minestroni più massonici che ecumenici, e neppure obbiettivi buoni in sé ma me-
ramente temporalistici. No: la speranza autenticamente ecumenica è quella di favori-
re un atteggiamento spirituale veramente penitenziale che abbia di mira non tanto
comportamenti d’altri secoli ma soprattutto vizi della nostra generazione.

Noi, infatti, non meno che i nostri rispettivi antenati, siamo i peccatori che ostaco-
lano le ispirazioni sante, oscurano e deformano la tradizione santa, soggiaciono ad
imperialismi tenebrosi: è, dunque, la nostra penitenza che favorisce la sperata pro-
gressiva riconquista dell’unità della fede genuina, dalla quale -in definitiva - dipende
la pace, anche quella dei popoli e degli Stati.

A questo coro di preghiere che sale da tutte le regioni del mondo anche noi stase-
ra ci associamo alimentando in noi la sacra fiamma che Gesù stesso ha acceso nei no-
stri cuori.

SPERANZA D’UNITÀ

Prima di sottrarsi all’esperienza sensibile dei suoi amici, Gesù con sovrana solen-
nità ed autorità disse loro: vi accompagnerò presso tutti i popoli del mondo e della
storia affinché proponiate loro la mia rivelazione dell’accoglienza degli uomini nella
vita divina, vita d’amore del Padre e del Figlio che si è consegnato a voi senza riser-
ve: chi accetterà questo supremo mistero sarà salvo, chi rifiuterà resterà nella tenebra
che avrà preferito.

Gli apostoli non indugiarono nel compiere la loro missione, ma il mistero di Dio
Uno e Trino suscitò subito incondizionate adesioni e accaniti e perfino persecutori ri-
fiuti. Ben presto, inoltre, gli apostoli si accorsero che l’accoglienza del mistero di Ge-
sù, vero Dio e vero Uomo, risultava indissolubile e decisiva per l’adesione al mistero
trinitario. Così non solo tra cristiani e non cristiani il discrimine fu dato dal mistero
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cristologico e trinitario, ma perfino all’interno del mondo cristiano l’unità radicale
della fede nel vangelo di Gesù fu decisa dall’unanimità della professione della fede
cristologica e trinitaria.

Non senza difficoltà gravi i cristiani riuscirono a emarginare le frange dissenzien-
ti e mantenere questa sostanziale unità per i primi mille anni della loro storia, ma suc-
cessivamente le passioni umane influenzarono malamente i gerarchi ecclesiastici del-
l’oriente e dell’occidente: costoro discutendo del mistero trinitario giunsero a scomu-
nicarsi a vicenda proprio sul tema della processione dello Spirito Santo, amore comu-
nicante del Padre e del Figlio. Il risultato fu la tragica rottura tra Roma e Costantino-
poli, tra la grande area latina occidentale e quella bizantina orientale con conseguen-
ze storiche enormi sia per la missione ecclesiale sia per la crescita civile dell’umanità.

Più volte, sia nel medioevo sia nell’età umanistica sia in epoca moderna, si è ten-
tata la riunificazione delle due grandi aree ecclesiali. Oggi dopo mille anni di divisio-
ne è quasi generale il riconoscimento sia dell’antico peccato della reciproca scomuni-
ca, ufficialmente cancellata, sia della sostanziale equivalenza di significato tra le for-
mule teologiche con cui le due comunità ecclesiali professano l’unica fede trinitaria e
cristologica.

Ma... allora osserverà qualcuno se si è giunti a questo riconoscimento, cosa aspet-
tano i responsabili a sancire una perfetta e fraterna comunione? Purtroppo in mille an-
ni di divisione hanno avuto la possibilità di attecchire altri malintesi dopo quello ini-
ziale; si tratta di differenze non soltanto culturali perché toccano questioni di fede, ri-
guardanti il Corpo Mistico di Cristo e queste riescono ancora.a frenare la volontà di
riparare il guasto dell’antica rottura. Ma non è temerario sperare nelle risorse della
Provvidenza.

UNITÀ E MISSIONE

Nell’intera cristianità ogni anno si eleva una settimana di preghiere per implorare
da Dio la grazia di una sostanziale unità tra i cristiani.

Sono vari decenni che si insiste nelle speciali preghiere di questa settimana voluta
quasi all’inizio dell’anno e dobbiamo riconoscerne vari benefici effetti: anzitutto il
coinvolgimento nell’implorazione cresce ogni anno; cresce anche la sofferenza della
persistente divisione e, insieme, il desiderio di superarla; cresce, altresì, la tolleranza
reciproca, la cortesia vicendevole, anzi ci sono non poche prove che sta crescendo an-
che la carità vicendevole; cresce, infine, il chiarimento dottrinale reciproco che in va-
ri casi ha portato all’intesa: sui misteri principali della fede con alcune chiese d’O-
riente; su non trascurabili aspetti ecclesiologici con alcune confessioni cristiane d’Oc-
cidente.

L’unità tra i cristiani è assolutamente necessaria per il compimento della missione
che Gesù ha loro affidato: l’annuncio della benevolentissima rivelazione divina a tut-
ti gli uomini. Gesù ha espresso tale necessità nella preghiera con la quale concluse la
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sua ultima cena. Ecco le sue parole: “Ti prego, Padre, che i credenti siano uniti come
lo siamo Io e Te affinché il mondo possa credere che proprio Tu hai mandato Me a ri-
velare la Tua volontà di partecipare loro la Tua vita”. Secondo Gesù, dunque, la con-
cordanza della fede e dell’annuncio di coloro che credono in Lui è condizione per
l’efficacia dell’evangelizzazione mondiale. La disunione dei cristiani nell’essenziale,
ossia nella fede di ciò che Lui ha rivelato, è certamente un peccato di cui essi devono
pentirsi per ritrovare la via della concordia. Com’è noto, le grandi divisioni che han-
no lacerato il corpo della cristianità sono due: la divisione tra Roma e una notevole
parte dell’Oriente Cristiano guidato dal Patriarca di Costantinopoli e la divisione tra
Roma e una notevole parte dell’Occidente cristiano polarizzato dalla rivoluzione lute-
rana. Ci si illuse di sanare la prima divisione con accordi solenni, sanciti dal Concilio
medievale di Lione e da quello rinascimentale di Firenze; adesso si spera che i pro-
gressi recenti portino ad una intesa ecclesiologica decisiva. Chi vivrà, vedrà. Ma l’al-
tra divisione, quella seguita alla rivoluzione luterana, è sempre apparsa di più arduo
superamento, nonostante l’appassionato fervore unitario di tante anime, che Giovan-
ni Papini, molto prima dell’ultimo Concilio, esprimeva con le seguenti parole: “Sen-
tiamo che la Chiesa Cattolica non sarà veramente universale se voi mancate... Voi
avete bisogno di noi, ma noi pure abbiamo bisogno di voi, della vostra forza, della vo-
stra scienza, della vostra familiarità con le divine parole, della vostra operosità frater-
na. Anche tra voi, lo so, e non lo sa il mondo, vi sono anime ardenti e veementi nella
fedeltà a Cristo, anime che aspirano e si avvicinano alla santità”. Ma proprio questo
umile fervore è capace di ottenere miracoli!

ROMA IN DIALOGO

La festa liturgica dell’Apostolo Pietro mette sotto i nostri occhi un accresciuto
concorso di fedeli nel massimo tempio della cristianità e ci interroga sulle ragioni di
tale bimillenario approdo. Tali ragioni non riguardano punto le umane personalità dei
pontefici che, secolo dopo secolo, succedono al primo vicario di Cristo; ma la funzio-
ne che ad essi compete nella spirituale conquista da Cristo voluta. Pietro e i suoi suc-
cessori, infatti, hanno il compito di tutelare l’unità e l’universalità della missione
evangelizzatrice nel mondo: il mondo dei credenti converge a Roma, ultima sede di
Pietro, perché qui, presso il successore di Pietro, attinge la conferma della propria
unanimità, della propria inequivoca identità.

Tale convergenza romana è essenziale all’intera cattolicità, si tratti di gerarchi o di
semplici fedeli. E difatti, appena ottenuta la pace dall’Impero, subito a Roma, presso
il seggio papale, si celebrò un sinodo episcopale che aprì una serie di sinodi unanimi
nel riconoscere nel successore di Pietro il primate della Chiesa in Italia, il patriarca
della dilatata Chiesa d’occidente. Ma anche i concili universali, che dal sec. IV in poi
furono celebrati in varie e anche lontane sedi, sempre riconobbero nel vescovo di Ro-
ma il fulcro e il sigillo dell’unità.

88 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



È vero che dopo lo scisma d’Oriente, avvenuto all’inizio del secondo millennio, la
tentazione scismatica parve prevalere, verso la fine del medioevo, anche in Occiden-
te. Davanti ad una tremenda crisi del Papato, i vescovi, all’inizio del Quattrocento,
parvero inclinare verso una sopravalutazione della loro assemblea conciliare: tale
grave errore fu chiamato conciliarismo. Esso fu sventato dal Papa Romano Martino V
che sciolse d’autorità il pencolante concilio di Costanza. I successivi concili di Ferra-
ra-Firenze e Lateranense Quinto furono presieduti direttamente dal Papa, sicché, al
momento della celebrazione del Concilio Tridentino, il pericolo conciliarista poteva
provenire ormai non più dai vescovi ma se mai dai politici laici. Il penultimo concilio,
quello del Vaticano I, permise la definizione dogmatica del ministero primaziale del
successore di Pietro. Infine, il Concilio Vaticano II ha trovato formule equilibratrici di
partecipazione istituzionale dell’episcopato mondiale ai doveri che gravano sulle
spalle del Pontefice Romano, rinforzando, in tal modo, la convergenza dell’intero po-
polo cattolico verso Roma, la Roma di Pietro.

PROGREDISCE IL DIALOGO?

La liturgia ci ripresenta il martirio dell’apostolo Bartolomeo. Si dice che il corpo
dell’apostolo sia giunto fortunosamente a Roma e vi sia conservato nella basilica del-
l’Isola Tiberina. Anche del corpo dell’apostolo Paolo si dice che abbia trovato sepol-
tura in Roma sulla Via Ostiense, dove pertanto Costantino eresse una basilica, rico-
struita in epoca recente. Solamente della tomba dell’apostolo Pietro, tuttavia, esiste la
prova scientifica; unicamente delle sue ossa venerate sotto la cupola michelangiole-
sca c’è l’attestazione ufficiale e solenne della più alta autorità. Questo basta a fare di
Roma la città apostolica per eccellenza, a provocare la nostalgia di Roma nelle Chie-
se che nel corso dei secoli se ne sono separate.

Abbiamo visto i Patriarchi di Costantinopoli tornare a Roma per venerare le reli-
quie apostoliche, abbiamo visto numerosi esponenti del mondo della riforma prote-
stante tornare a Roma per ricollegarsi alla tradizione apostolica che qui ha la sua più
evidente e tangibile testimonianza, ma la speranza che si ricostituisca la perfetta uni-
tarietà nella confessione della fede apostolica non è davvero soddisfatta.

Mentre il ravvicinamento tra cattolici e ortodossi ha progredito, assai più lento e
difficoltoso appare il ravvicinamento tra i cattolici e i cristiani derivati dalla riforma
luterana. Non che manchino segnali incoraggianti. La Chiesa Evangelica di Germa-
nia, infatti, per mano del suo Presidente, ha consegnato a Giovanni Paolo II un docu-
mento di pace sottoscritto dagli evangelici tedeschi, in cui essi dichiarano che oggi
non sono più attuabili né condivisibili le condanne pronunziate dai luterani contro la
Chiesa di Roma e si offre la disponibilità per una revoca formale.

Che importanza dare a questo passo del presidente evangelico tedesco? 
Esso non deve essere sopravalutato. E non solo perché il mondo della riforma è

molto composito e supera di molto l’ambito tedesco, ma anche perché all’interno
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stesso dell’evangelismo tedesco si sono levate voci che frenano i passi di riavvici-
namento.

Non si può sottacere, infatti, che la facoltà teologica protestante dell’Università di
Gottingen ha sottolineato, con grande serietà ed insistenza, che le condanne dottrina-
li tridentine feriscono ancor oggi le convinzioni fondamentali protestanti. A questa
implicita richiesta di cancellare i dogmi del Concilio di Trento, il Papa ha recente-
mente risposto, proprio a Trento, ribadendo l’essenzialità delle definizioni tridentine
per l’identità cattolica.

Bisogna concluderne che la pazienza è virtù proprio fondamentale nell’impresa
ecumenica.

DIALOGO CON L’ORIENTE

La liturgia invoca l’intercessione di Maria come Madre della Chiesa e il pensiero
si sofferma dolorosamente sulla divisione quasi millenaria tra la Chiesa d’Oriente e
quella d’Occidente. Proprio Lei, la Madre del Redentore, costituisce uno del legami
più vivi che connettono ancora le due comunità cristiane e perciò a Lei specialmente
sale una fervida preghiera affinché interceda per i fìgli che con la loro colpevole divi-
sione compromettono gravemente la doverosa testimonianza dell’unico evangelo di
fronte ai popoli che ancora ne sono praticamente ignari.

Nel XIII, nel XV, nel XVII secolo furono compiuti grandi sforzi ecumenici tra
Oriente e Occidente e sembrò davvero che la riunione fosse quasi realizzata: purtrop-
po i risultati di quelle grandi iniziative non furono confortanti, Anche nel XIX secolo
grandi anime nell’ambito orientale (come il filosofo Soloviev) e in quello occidentale
(come il vescovo Strossmayer) incoraggiarono Leone XIII a caldeggiare la ripresa del
dialogo ecumenico tra Roma e la cristianità orientale. E difatti il Papa stese la sua ma-
no al fratelli d’oriente centinaia di volte in documenti ufficiali, ma i progressi auspi-
cati risultarono modesti. Il russo Soloviev si convertì, sì, al cattolicesimo, ma una ron-
dine non fa primavera. Da noi, un santo cappuccino, della cui causa di beatificazione
anch’io ebbi l’onore di occuparmi, seminò nelle anime e nella mentalità ecclesiastica
il vero ecumenismo autenticamente fraterno verso gli orientali, ma la revisione men-
tale proporzionata al bisogno è opera immensa, che supera le possibilità d’influsso
d’ogni singolo apostolo. Per questo anche i ripetuti desideri, le generose iniziative dei
pontefici della nostra generazione sono stati, fino ad oggi, soltanto semi: chi sa quan-
do potranno germogliare? Solo Dio lo sa.

Perciò è giusto affidarci a Lui, anche per questa impresa sopraumana, ed è di
conforto sapere che la Madre del Redentore (che è anche la Madre dei Redenti e,
quindi, della loro viva solidarietà ecclesiale) veglia con la sua benevola soprannatura-
le potenza sul nostro secolare desiderio di ricomporre l’unità ecclesiale al servizio
della missione evangelizzatrice. Possa con la sua benedizione quel desiderio diventa-
re indomita e santa volontà realizzatrice.
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FUNZIONE DI ROMA

Appena entrati in quaresima, il calendario liturgico romano quest’anno ci propo-
ne, con la giornata che sta per concludersi, la festa della Cattedra di San Pietro. La
circostanza ha qualcosa da insegnarci.

Il 22 febbraio nella Roma precristiana si celebrava un aspetto importante della di-
vinità sotto il velo mitico della dea Concordia.

Si trattava d’una festa soprattutto familiare ma non senza riflessi notevoli nella
società e nella civiltà romana.

Divenuta Roma cristiana, anche questa festa fu cristianizzata: il mito lasciò il po-
sto alla verità ormai svelata. Cosa, infatti, produce la concordia degli spiriti meglio
dell’unanime consenso all’unica verità? E cosa garantisce la sicura trasmissione della
verità rivelata meglio della testimonianza e dell’insegnamento dell’Apostolo Pietro,
simboleggiati dalla sua Cattedra? Ecco perché la Cattedra di Pietro prese il posto del-
la dea Concordia.

Festa, dunque, importante per la famiglia di Dio che è la Chiesa, i cui molti figli
sono esposti a tali rischi di errore, e perciò di dissenso, da poter perfino soggettiva-
mente compromettere la loro alta missione di evangelizzazione universale.

Da questi rischi essi sono provvidenzialmente garantiti proprio dalla Cattedra di
Pietro. Ma, com’è noto, questa grande famiglia religiosa non ha mantenuto, nei seco-
li, la concordia.

Certamente il dissenso è stato frutto di peccato, certamente la famiglia deve ritro-
vare la concordia attraverso il pentimento e la conversione. Ed ecco l’attualità odier-
na della quaresima nel quadro ecclesiologico accennato.

Poiché le responsabilità umane della lamentata disunione emersa nella nostra lun-
ga storia sono probabilmente molto diffuse, anche la necessaria conversione dev’es-
ser generale tra i cristiani, almeno come disposizione d’animo.

Chi farà il primo passo in questa direzione? Il primo passo l’ha già compiuto il Pa-
pa affermando e ribadendo d’esser disposto a riconsiderare le modalità di esercizio
delle sue competenze di vigilanza e di garanzia.

Il buon esempio, dunque, è stato dato da chi era giusto aspettarlo, dal Capo: ora
sono gli altri che devono collaborare alla riconsiderazione cui il Capo è disposto. Dio
voglia che tale magnifica ora sia finalmente giunta!

DIALOGO E GIUDIZIO

Anche recentemente, al termine d’una mia conferenza in Roma, mi son sentito
obiettare che la Santa Sede manca al suo dovere di tutelare la fede cattolica, lasciando
libertà ai lupi di scorrazzare tra il gregge. Ho però confutato l’accusa.

Anzitutto bisogna osservare che i primi giudici della fede sono i vescovi: su loro
incombe la prima responsabilità di tutelare la fede e la Santa Sede non deve, in via or-
dinaria, sostituirsi ad essi.
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Poi bisogna osservare che in quei casi di vasta risonanza in cui la Santa Sede deve
intervenire, resta pur sempre necessario lasciare alla persona accusata la possibilità di
chiarire, di difendersi o di ripensare le proprie tesi. Certo, queste dilazioni appaiono
lunghe, ma la Santa Sede non evade alla fine dalle proprie responsabilità.

Farò solo tre esempi di portata continentale.
Nel 1965, a Concilio aperto, io pubblicai una denuncia contro Hans Küng, già mio

condiscepolo, le cui tesi ecclesiologiche mi apparivano eretiche. Soltanto dieci anni
dopo, tuttavia, il procedimento canonico nei confronti di Küng si concludeva con la
pubblica sconfessione di costui come insegnante di teologia a nome della Chiesa Cat-
tolica.

Intanto le sue tesi erano state largamente accolte in America Latina, dove un fran-
cescano, di nome Leonardo Boff, sbandava a tutto campo nel nome di Cristo Libera-
tore. Fra l’altro Boff firmava sentenze come questa (che riporto testualmente): “Maria
è ipostaticamente assunta dalla Terza Persona della Santissima Trinità”. Una enor-
mità. Tuttavia soltanto dieci anni dopo, nel 1985, Leonardo Boff era chiamato al ren-
diconto romano e Roma non lo colpì perché dei cardinali francescani garantirono per
lui, ma fu poi lui stesso a precludersi ogni titolo d’insegnare teologia a nome della
Chiesa Cattolica.

Intanto, in Asia, un altro teologo, un singalese di nome Tissa Balasuriya, diffon-
deva errori in nome di Maria Liberatrice. Anche per lui ci sono voluti quasi dieci an-
ni, ma alla fine Roma ha messo i paletti e non solo ha negato a Tissa Balasuriya il ti-
tolo d’insegnare teologia cattolica ma l’ha anche scomunicato, in quanto sovvertitore
del dogma mariano, cristologico ed ecclesiologico.

In tutti e tre i casi le sentenze romane hanno suscitato risentite reazioni di lobbies
intellettuali potenti, ma questo non è bastato per distogliere la Santa Sede dal compi-
mento del suo dovere di pascere pecore ed agnelli.

Piuttosto è utopico pensare che Roma possa prevedere e sradicare tutti gli errori:
dove l’intelligenza umana lavora, l’errore è sempre possibile. Ma senza intelligenza
la fede sarebbe insensata. Conviviamo, dunque, col rischio dell’errore: nella rete, av-
vertiva Gesù, ci sono sempre pesci buoni e cattivi.
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C o n g e d o
Il  C a r d i n a l e  C a m i l l o  R u i n i

Roma, 11 dicembre 1997
...
Apprendo con rincrescimento che la RAI ha posto termine alla tua col-
laborazione. I ventisette anni nei quali hai lavorato per le rubriche reli-
giose rimangono comunque un tuo grande contributo alla causa del
Vangelo.
...

F.to Camillo Card. Ruini
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PREMESSA

Scritti di don Innocenti sono comparsi in vari quotidiani (Il Tempo,
L’Osservatore Romano, Avvenire, Gazzetta Ticinese, Il Corriere di
Roma, Il Giornale d’Italia) ma il suo impegno di giornalista è misura-
bile soprattutto in due quotidiani di nota caratterizzazione laica: Il
Gazzettino e Il Secolo.

I suoi più che mille interventi pubblicati dal Gazzettino negli otto
anni della sua continuata collaborazione furono quasi tutti raccolti nei
dieci volumi editi successivamente dalla Fraternitas Aurigarum. Due
volumi, però, trattano di ecclesiologia e uno di spiritualità; saranno
oggetto di separata considerazione. Da ognuno dei sette volumi
(ognuno dei quali è una tentata sistemazione coordinata delle cose
trattate) noi selezioniamo poche pagine di saggio. Gli interventi pub-
blicati dal Secolo, invece, sono distribuiti in tre periodi distinti e sol -
tanto gli articoli del primo periodo furono raccolti. La raccolta fu
edita col titolo ”Dio e Antidio” e noi qui non l’abbiamo selezionata. 

Riteniamo che il solo esempio del Gazzettino dia sufficiente idea
del tipo di presenza che l’Autore esercitava nei giornali.

(g. v.)

96 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



I - DIO E ANTIDIO*

CHIESA E “MONDO MODERNO” 

Nel 1832, in coincidenza con sommovimenti operai che denunciavano l’intolle -
rabilità del sistema sociale instaurato dalla rivoluzione borghese, uscì un’enciclica
papale che oggi, per lo più, il pubblico ignora. Secondo me è opportuno che ricordia -
mo il 150° anniversario della enciclica “Mirari Vos”, firmata dal Papa Gregorio XVI 
il 15 agosto 1832. 

Il Papa vi afferma che la scienza è diventata insolente e la libertà è degenerata
in licenza. Egli lamenta che l’influsso rivoluzionario si fa palese anche all’interno
della Chiesa con atteggiamenti naturalistici, razionalistici e con aspirazioni di ade -
guarsi alla moda del riformismo democratico, ma vede l’effetto di tale influsso ben
oltre i confini della Chiesa. 

Secondo Gregorio XVI, infatti, si desacralizza la Chiesa proprio per aver più faci -
le via di togliere ogni fondamento divino all’autorità sociale e alle leggi. Egli insiste
particolarmente sulla condanna di alcuni caposaldi dell’allora vagheggiato ordina -
mento liberale e precisamente: l’agnosticismo religioso, la cosiddetta libertà di
coscienza, l’assoluta libertà di stampa. La nuova filosofia, contemporanea a
Gregorio XVI, era giunta alla conclusione che la mente umana non aveva la forza di
conoscere la verità delle cose e ancor meno assurgere alle altezze della divinità.
Perciò concludeva: una religione vale l’altra; ora tale indifferenza esprimeva noncu -
ranza per le verità specificamente professate. Era questo che il Papa respingeva e
bisogna riconoscere che il Concilio Vaticano II ha respinto con uguale energia l’in -
differentismo che è tipico del liberalismo. 

Coerentemente il Papa applicava il principio alla cosiddetta libertà di coscienza;
infatti si dà ad intendere che la coscienza sia lei arbitra del vero e del falso, del bene
e del male, invece che subordinata alla verità e al bene. Un secolo dopo, Pio XI riba-
dì questo insegnamento, distinguendo la libertà di coscienza, definita empia, dalla
libertà della coscienza, rivendicata come doverosa e inviolabile, in quanto ogni
coscienza dev’esser libera nel confrontarsi con la verità e il bene. Distinzione, que -
sta, ripresa e sviluppata dal Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Infine il Papa attaccava con vigore l’estrema conseguenza dell’indifferentismo:
l’assoluta libertà di stampa. Ma su questo punto tutti gli Stati di matrice liberale
hanno riconosciuto l’esigenza di limiti e di regole, anche se in pratica appaiono imba -
razzati per l’instabilità dei principi con cui giustificare le regole. 

18 Febbraio 1982 
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OPPOSIZIONE DI PRINCIPI 

L’opposizione della Chiesa al “mondo moderno” è cosa ormai obsoleta e supe-
rata? 

Rodolfo Dani Padova 
Per nulla affatto. Essa appare soltanto meno univoca a causa dello spappolamen -

to del monolitismo “moderno”, ma quando il principio fondamentale della filosofia
“moderna” fa valere le sue esigenze, l’opposizione della vera Chiesa insorge intatta.
Mi spiego. Il mondo “moderno” si è affermato in ostile contrasto a quello antico, con
una filosofia che ignorava la teologia, con una politica che ignorava la morale, con
una scienza che ignorava lo spirito e tutto riduceva a materia. Ma questa pretesa, in
concreto, si è molto differenziata, sicché i Papi stessi hanno ammesso che l’evolver -
si storico dei moderni registra molte incoerenze rispetto ai punti di partenza. Di qui
la flessibilità dell’atteggiamento della Chiesa: la ricerca filosofica ha seguito innu -
merevoli piste, i tentativi politici hanno dovuto spesso riconoscere il primato dei
valori, fra i massimi cultori della scienza vi sono tantissimi credenti che rifiutano il
materialismo... Si guardi, poi, il marxismo: ce ne sono dei mazzi! 

Tuttavia, come accennavo, il principio fondamentale della filosofia moderna (che
comanda, si può dire, tutta la cultura moderna) resta, in sé, irredento, ostile all’istan -
za essenziale della Chiesa (che è di aprirsi a Dio). Tale principio di chiusura è detto
“d’immanenza” e consiste (stringi stringi) nella riduzione dell’oggetto al soggetto. E
non si creda che il materialismo moderno sia al di fuori di tale soggettivismo o che sia
l’espressione di un autentico oggettivismo! È “soggettivismo” anch’esso! Uno dei
maestri dell’illuminismo materialistico, il d’Holbach, diceva che conoscere un oggetto
significa “sentirlo”. Con queste parole riduceva l’oggetto a sensazione, al soggetto. 

Il principio d’immanenza riduce tutto all’Io ed esprime la pretesa di conoscere
l’Io con autocoscienza immediata: non si può dunque uscire dall’Io. Il filosofo che
parte dal principio d’immanenza anche se parla dell’essere (e di qualunque essere)
suppone sempre che esso appartenga alla coscienza e che questa abbia una priorità
sull’essere. Quando, dunque, il filosofo “moderno” parla dell’essere (ossia di meta -
fisica) egli intende sempre la coscienza, la mente, la soggettività. 

In una parola: il rapporto tra essere e pensiero è posto in modo tale dalla filoso-
fia moderna (grazie al principio d’immanenza) che il pensiero ha la priorità sull’
essere. Su queste basi è logicamente impossibile l’ascesa e l’apertura a Dio e al
soprannaturale: di qui l’opposizione cattolica. 

31 Gennaio 1982 

CHIARIMENTO FILOSOFICO 

Un sacerdote di Belluno mi chiede di spendere una parola di chiarimento sull’e -
saltazione della religiosità di Hegel celebrata alla Radio Vaticana in una intervista
andata in onda il 5/XII/1981 (di cui mi allega il testo). 
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Accedo alla richiesta per deferenza verso un confratello, sebbene non mi faccia
illusioni sulla udienza che la Radio Vaticana ottiene presso la nostra gente. 

Hegel aveva studiato teologia e tutto il suo sistema è già implicito nella sua “Vita
di Gesù”. Che l’hegelismo (come lo spinozismo, del resto, o lo stesso sistema bru -
niano) abbia conservato un’aura di “religiosità” è generalmente ammesso, ma va
detto che si tratta di una religiosità rovesciata, capovolta, perversa rispetto alla reli -
giosità autenticamente cristiana. 

Si potrebbe dire che Hegel ha sostituito, al cristianesimo, l’ateismo imbellettato
di apparenze cristiane. Sotto questo aspetto le perplessità suscitate dalla citata inter -
vista sono giustificate. Anzi, si può dire di più. L’hegelismo come dialettica ora
schiaccia tutto nel passato, nel già realizzato dell’Assoluto rivestito d’eternità; ora
mette tutto in ginocchio davanti all’avvenire; nell’un caso e nell’altro è inconciliabi -
le con il cristianesimo per il quale le creature umane nel tempo sono ognuna in un
divenire ontologicamente consistente e di altissimo valore. 

L’accreditamento dell’hegelismo come teologia cristiana avvenne prima nella
Chiesa della Riforma alleatasi con l’illuminismo razionalista, adesso nella Chiesa
che il Patriarca Luciani chiamava, ironicamente, “dei professori” (rahneriani), la
quale non è punto la Chiesa degli Apostoli guidata da Pietro. È spiacevole che ci
siano professori che alla Radio Vaticana mostrino d’aver fatto così scarsa utilizzazio -
ne (non dico delle condanne sparate da Gregorio XVI contro il professore catto-hege -
liano Hermes... ma) della critica antihegeliana d’un “correligionario” di Hegel,
Kierkegaard, il quale mise Hegel fra le principali “canaglie” responsabili d’aver fal -
sificato concetti cristiani. 

21 Febbraio 1982 

IL PROFETA DEL SUPERUOMO 

Federico W. Nietzsche , poeta-filosofo del superuomo e appassionato denigratore
del cristianesimo, morì, il 25 agosto 1900, completamente pazzo. Finché si firmò “Il
Crocifisso” e “Dionisio” lo lasciarono stare, ma quando si ostinò a tenersi abbraccia -
to un quadrupede nel centro di Torino, lo misero in manicomio. Alla fase agitata
seguì quella inerte e vuota. La sindrome fu giudicata organica, proveniente da affe -
zioni luetiche ereditarie. Suo padre, ministro del culto luterano, era morto quasi
improvvisamente di malattia cerebrale a soli 36 anni. Anche un fratellino di Federico
morì subitamente di analogo male. Non è seriamente negabile la base organica della
malattia di Federico e tuttavia l’ipotesi che la sua crisi morale - mentale - spirituale
abbia avuto un peso determinante nell’aggravamento e, forse, nello stesso scatena -
mento del male che decompose totalmente la sua personalità, mi parve sempre ragio -
nevole, probabile. Oggi, dopo la pubblicazione degli scritti autobiografici, che vanno
dal 1856 al 1869 (La mia vita, Adelphi editore), mi sembra che questa ipotesi abbia
il conforto di nuovi interessantissimi argomenti. 
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Nietzsche scrive queste pagine negli anni più delicati della sua formazione (tra i
12 e i 25 anni) e ci fa sapere cose che meritano attenzione. 

Intanto i primi sintomi dei futuri disturbi appaiono in questo periodo. Lasciamo
stare il funereo sogno “premonitore” capitatogli alla vigilia delle improvvise convul -
sioni del fratellino (p. 13) che “morì in brevissimo tempo” (134), ma la composizio -
ne “Euforione” (118-120) è, francamente, di tipo allucinante, di tipo allucinatorio.
Pochi mesi dopo (siamo nel 1862 ed egli ha 18 anni) riconosce d’indulgere all’estre -
mismo (129) e, nella pagina seguente, ne dà subito una dimostrazione, prefiggendo -
si la regola, estremamente irrealistica, di “ considerare tutti solo come esistenti per
noi, per servire ai nostri fini”. Nel 1863 riconosce che durante il periodo di collegio
aveva corso “il rischio di diventare un vero stravagante e visionario” (135). Di stra -
vaganze,sia pure non eccessive, queste pagine autobiografiche non difettano: tra i
nove e i quindici anni “su quasi ogni gioco componeva dei libriccini da sottoporre
poi ai suoi amici” (144); tra i 19 e i 21 anni registra sogni di vagabondaggio (60),
“eccessi”, “schiamazzi”, “debiti in abbondanza” (157); si sente rianimare all’univer-
sità di Lipsia “il giorno in cui, un secolo prima, Goethe si era iscritto all’albo” (160)
e, come studente, l’atteggiamento che coltivava era il seguente: “Mi mettevo sempre
nella posizione d’un docente universitario e da questo punto di vista davo il mio
assenso o la mia condanna alle fatiche di noti professori” (161). Gli atteggiamenti
“visionari” si deducono dall’insistenza sul demoniaco e, soprattutto, da queste righe
allucinatorie scritte tra l’autunno del 1868 e la primavera del 1869: “ Ciò ch’io temo
non è l’orrenda figura dietro la mia sedia, ma la sua voce; e nemmeno le parole,
bensì il tono terribilmente inarticolato e disumano di questa figura. Sì, se parlasse
almeno come parlano gli uomini!”: Nietzsche aveva qui 25 anni: dunque è giusto
ricercare nel periodo antecedente le piste di questo approdo. 

Ora la nostra ipotesi, come abbiamo già detto, è che tali piste siano di natura men -
tale, piuttosto che organica. Sì, è vero; queste pagine autobiografiche documentano
notevoli dolori di testa durante il periodo giovanile (150), ma il fatto non ci pare
costituisca argomento contrario al nostro assunto: le emicranie possono anche avere
cause totalmente mentali. 

Nella sua ottima nota introduttiva al libro edito da Adelphi, Mazzino Montinari si
mostra impressionato per tre motivi. 

Il primo è ciò che lui chiama la cerebralità di Nietzsche e che io chiamerei piut -
tosto eccessiva ed irrealistica fissazione su di sè. Scrive, Nietzsche , “per ricordare se
stesso” (3). “Fin da bambino io ricercavo la solitudine e mi trovavo meglio là dove
potevo abbandonarmi indisturbato a me stesso “ (15). Nel colloquio intimo con se
stesso, però, egli immagina di presentarsi ed imporsi irrealisticamente agli altri e
scrive di sè rivolgendosi a lettori del tutto fantastici: “Prego in anticipo di non voler
prendere questo mio parlare delle mie poesie per un segno di vanità, un voler render -
mi interessante” (128).”...Sembrerebbe che io voglia scrivere un libro sulla mia vita”:
e lo nega (ha 19 anni), ma aggiunge: “Voglio indicare in qual modo vorrei che si
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intendessero i lineamenti biografici che seguono...”. E da chi mai? Lo confessa (143)
l’anno dopo: “Le finalità di una biografia possono essere assai varie e quindi com -
portano stili espositivi quanto mai diversi. Nel caso presente sarà mia cura lasciare
in eredità a una scuola al cui influsso debbo la parte maggiore e più caratteristica
della mia evoluzione spirituale...” ecc. Questa eccessiva, irrealistica, deliberata con -
centrazione su se stesso è, a nostro modo di vedere, l’inizio d’un isolamento che lo
condurrà lontano. 

Secondariamente Montinari è stato colpito da ciò che egli chiamerebbe, forse, la
mancanza d’una donna (“negherei tranquillamente che Nietzsche abbia amato sul
serio una donna” ) e che io chiamerei, piuttosto, disistima di se stesso. 

Personalmente sono dello stesso avviso di Montinari . La famosa Lou Salomè era
un’amante d’alto bordo che passava, piuttosto vanitosamente, da un letto all’altro e
il povero Nietzsche restò con un pugno di mosche in mano. Le fantasie torbide della
composizione “Euforione” la dicono lunga sul senso di frustrazione del loro esten -
sore (119-120). A 18 anni Nietzsche accenna a “faccende di cuore” (129) e non è
insensibile al fascino del ballo (130). A vent’anni fa capire che ha qualche interes -
se per le ragazze (139) e a 24 verga questa curiosa annotazione: “ Kindel possedeva
una scioltezza di movimenti che faceva pensare ad un’assidua frequentazione delle
donne...”; ma a 25 anni confida autobiograficamente di non aver ancora “sperimen -
tato l’influsso formatore delle donne”. Ritengo anch’io che la cosa sia molto impor -
tante, specialmente alla luce enigmatica ed inquietante di “Euforione” (118-120),
ma anche in rapporto ad alcune esagerate tenerezze adolescenziali verso un suo
compagno (70-71) e, soprattutto, in rapporto all’evidente sua indulgenza per gli
abbandoni melanconici. La melanconia attraversa tutte queste pagine e diventa
eccessiva timidezza e apre la porta al gusto sadico per il negativo (157-158).
Secondo me questo atteggiamento spirituale fa la spia d’una segreta disistima di se
stesso (masochismo). Impressiona leggere i suoi giovanili “presentimenti” sul mani -
comio (71) “che suscita così facilmente in noi una catena di neri pensieri” (85) , il
suo attaccamento per le folli poesie di Hölderlin (106), da cui attinge “spregio per
gli uomini e nausea della terra” (107) e, soprattutto, l’intossicazione schopenhaue -
riana che lo condusse a un cupo autodisprezzo. Confida: “Ero amaro, ingiusto e
sfrenato nell’odio contro me stesso. Nè mancavano le punizioni corporali” (163).
Questa importante vicenda si svolge tutta sul piano spirituale e propriamente men -
tale ed è gravida di minacciosa involuzione. 

Ma la terza forte impressione Montinari la esprime in questi termini: “L’evento
di queste pagine è l’emancipazione...”, che io direi, piuttosto, la rottura con Dio e il
rinnegamento totale della visione cristiana della vita. 

Questo evento decisivo nella decomposizione della sintesi personale che fino a
quel momento aveva sostenuto Nietzsche in prove non facili si verificò quando egli
aveva 18 anni. Nelle vacanze pasquali del 1862 egli si mostra in piena crisi: “Se
potessimo guardare con occhio libero e spregiudicato alla dottrina cristiana e alla sto -
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ria della chiesa, non potremmo non enunciare certe opinioni contrarie alle idee gene -
rali. Ma così, costretti come siamo fin dai primi giorni della nostra vita nel giogo del -
l’abitudine e dei pregiudizi, impediti nello sviluppo naturale del nostro spirito e
determinati nella formazione del nostro temperamento dalle impressioni dell’infan -
zia, crediamo di dover considerare quasi un delitto la scelta di un più libero punto di
vista, che potrebbe permetterci di pronunciare un giudizio imparziale e adeguato ai
tempi sulla religione e il cristianesimo... Quante volte tutta la nostra filosofia passa -
ta mi è sembrata una torre di Babele; attingere al cielo è la meta di tutte le grandi
aspirazioni; il regno dei cieli in terra significa quasi la stessa cosa. Una sconfinata
confusione intellettuale nel popolo è il desolante risultato; grandi sconvolgimenti
sono imminenti, una volta che la massa abbia capito che l’intero cristianesimo si
fonda su ipotesi... io ho cercato di negare tutto: ahimè, abbattere è facile, ma costrui -
re! E persino l’abbattere sembra più facile di quanto non sia” (108-110). Dopo c’è
l’apostasia netta (118) e l’amoralismo nichilista (130) . 

Nietzsche si era iscritto all’università con la prospettiva di diventare un ecclesia -
stico ma ne uscì con l’anima devastata dalla consapevolezza d’aver tradito le sue più
intime aspirazioni (184). L’esasperazione della futura rivolta è dunque nella logica
delle premesse. 

Resterebbe da vedere se queste piste possano trovare una critica giustificazione
nella visione veramente scientifica della psichiatria. Ritengo di sì, ma la dimostrazio -
ne supera, forse, i limiti d’un articolo. 

17 Novembre 1977 

UN MAESTRO DEL SOSPETTO 

Sartre parlò di sé nel premiatissimo libro Le Parole. Vi si descrisse “orbo e guer -
cio” e confidò: “In La Nausea ero Roquentin, mostravo in lui senza condiscendenza
la traccia della mia vita”. Ora è da notare che in questo, come in altri famosi suoi
libri, l’amore contro natura è merce corrente. Da notare altresì: quando Sartre parla
d’amore c’è sempre da ravvisarvi sadismo e masochismo. 

Come umanista la sua divisa fu questa: “L’uomo è una passione inutile”. Dato que -
sto punto di partenza, Gide non aveva tutti i torti a definire il significato dell’opera di
Sartre con questo neologismo: cacaismo. E così si capisce anche perché egli abbia
dimostrato un così acuto bisogno del cadavere di Dio e rovesciarvi sopra un torrente di
bestemmie. Questa operazione era indispensabile per completare quell’opera di falsifi-
cazione di se stesso che egli tratteggia con impressionante lucidità in Le Parole. 

Sartre, infatti, fu un contrabbandiere dello spirito. Per usare le sue parole:
“Prelevato dal cattolicesimo, il sacro andò a deporsi sulle Belle Lettere e l’uomo di
penna nacque, succedaneo del cristiano, del cristiano che io non potevo essere”. 

Venuto da una famiglia che contava più d’un pazzo, crebbe in un ambiente fami -
liare formato da spostati. Suo nonno gli propinò abbondante veleno anticlericale, il

102 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



suo primo maestro era massone, molti suoi compagni erano scombinatissimi, crebbe
con un profondo disprezzo per il proprio padre defunto e nel suo ambiente faceva lo
snob, anzi - come lui dice - il nevrotico. 

Aveva manifeste tendenze incestuose, ostilità per il matrimonio, disprezzo per la
donna, mentre lui si qualificava “femmineo”. Su tali basi era impossibile (umana -
mente parlando) che potesse maturare un atteggiamento religioso. Lui, tuttavia, ne
parla così: “Fui condotto all’incredulità non dal conflitto dei dogmi, ma dall’indiffe-
renza dei miei nonni...”. Il nonno “non si lasciava sfuggire occasione per mettere in
berlina il cattolicesimo: i suoi discorsi a tavola assomigliavano a quelli di Lutero”. 

Sartre ebbe “educazione” protestante ma di questa qualità: “Nel nostro ambiente,
nella mia famiglia, la fede era solo un nome di gala per la dolce libertà francese”. Da
ragazzo bestemmiò Dio perché gli rimproverava la sua assurda condotta e così chiu -
se i conti col Padreterno, sennonché, confessa, “inaccessibile al sacro, adoravo la
magia”. 

Il gioco continuò sotto varie forme. Evitò, però, sempre, di parlare di Cristo.
Riversò forse la religione in politica? Disse che in politica era pendolare e traditore.
E difatti per il comunismo ebbe simpatia ma anche odio: “Non ci aggiungeremo ai
cani da guardia del Partito comunista” La politica fu una variante dei doppi sensi che
egli prediligeva. 

17 Aprile 1980 

LE SORPRESE DI UGO SPIRITO

Tempo addietro scrissi dell’avventura filosofica di Ugo Spirito tenendo presen -
te - ero documentato - che Spirito stesso aveva confessato d’aver abbandonato il
cattolicesimo per conformismo: “ Divenni positivista senza saperlo... nella scuola
media... in virtù di professori convinti” (cfr. Cattolicesimo e Comunismo, Roma
1975, p. 5). 

Ma ecco che un grande maestro di filosofia, Cornelio Fabro, celebra la Messa in
suffragio di Ugo Spirito e racconta: “Senza tradire alcun segreto, posso dire che, in
occasione di un pericolo imminente di vita nell’estate 1960, a seguito di una grave
operazione chirurgica mal riuscita (ed il professore operante, e tuttora vivente, mi
dichiarò che al massimo sarebbe sopravvissuto ancora un’ora), riconobbe nella quasi
immediata ripresa della coscienza e delle forze la presenza dell’intervento sopranna -
turale per le preghiere delle persone care che trepidavano accanto al suo letto nella
Clinica Regina Margherita di Roma. Ma c’è qualcosa di più preciso in questo campo,
che è il più delicato, dell’anima. In occasione del Congresso internazionale di filoso -
fia, tenutosi a Mendoza in Argentina verso la fine di marzo ed i primi di aprile del
1949, il sottoscritto fu pregato di celebrare la Messa per i congressisti credenti (era
la domenica di Passione) alla quota di oltre 3000 m. sulla Cordigliera delle Ande:
quale non fu la mia sorpresa nel vedere davanti, in piedi, voltandomi al primo
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‘Dominus vobiscum’, dignitoso e raccolto, Ugo Spirito. E scadendo proprio in quei
giorni il trigesimo della scomparsa dell’adorata mamma, mi pregò di celebrare per la
sua anima una Messa di suffragio. E potrei continuare con altri episodi”. 

Fabro aggiunge: “L’intervista concessa al settimanale Gente dell’11 novembre
1978, si può considerare il suo testamento spirituale. Qui la sua formula è categori -
ca: “Io so che Dio esiste, non so chi è” - e più precisamente: “che Dio esista è certo
perché è il principio di tutto, l’assoluto. Il solo fatto di ricercarlo - aggiungeva,
riecheggiando Agostino - è una prova della sua esistenza. Ma a me uomo, non basta
avere questa certezza. Io ho bisogno di dare un volto a Dio, di sapere che cosa egli è
realmente. C’è una domanda che urge dentro di me ed alla quale sento di dover dare
una risposta: Chi è Dio? (p. 137)”. 

“So che Dio esiste”, quindi Spirito era convinto che il mondo non era opera del
caso. 

Ahimè! Quanto è difficile giudicare il prossimo! 
13 Gennaio 1980 

MARITAIN: PERPLESSITÀ PERSISTENTI 

Si è tenuto nei giorni scorsi ad Udine un convegno nel quale il pensiero di
Maritain è stato posto in accurata evidenza. Dalle nostre parti non si è affatto ultimi
in questa meditazione, anche a livello accademico, ma qualcuno male sopporta che
vengano ricordate le perplessità che l’autore di Umanesimo Integrale e del Saggio
sulla filosofia della storia ha suscitato in ambiente cattolico, anche a livello gerarchi -
co, all’estero e in Italia. 

Queste perplessità, però, sono persistenti: il card. Siri le ha rilanciate riscuotendo
numerose e qualificate adesioni, anche tra Cardinali. Noi vorremmo invitare a vaglia -
re alcune di queste perplessità teologiche e morali. 

Le prime riguardano il concetto di natura umana. Maritain chiama stato di natu -
ra quello di Abramo e distingue, dopo Abramo, due stati di legge, quello della legge
antica (o mosaica) e quello della legge nuova (o cristiana). La teologia cattolica,
invece, distingue questi stati di natura: quello integro, originario o primitivo, antece -
dente al peccato, quello decaduto e quello redento. 

In queste distinzioni cattoliche il rilievo dato al peccato è massimo, invece nelle
distinzioni di Maritain non si dà rilievo al peccato e lo stato di Abramo non è presen -
tato né come decaduto né come redento, ma semplicemente come stato di natura,
quasi che non importi che essa sia integra o decaduta, il che può far supporre che, in
pratica, il peccato originale non sia cosa tanto importante (e, conseguentemente,
anche la redenzione operata, una volta per tutte, da Cristo). Questa supposizione
trova, purtroppo, qualche conferma. 

Quando Maritain dice che l’uomo primitivo (quello dello stato di natura, pensa il
lettore), non era più innocente del fanciullo che ognuno di noi è stato, mi sembra
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autorizzare il lettore a dire: non vi è nel fanciullo che ognuno di noi è stato meno
innocenza che nell’uomo primitivo. Ma questo significa volatizzare, nel lettore, sia
il peccato sia la grazia. Quando Maritain afferma che l’uomo primitivo (quello dello
stato di natura), è in uno stato notturno e magico, mentre noi siamo in uno stato sola -
re e intelligente, sicché la religione dell’uomo primitivo è notturna e magica, mentre
quella posteriore è solare, egli autorizza il lettore a farsi un’idea “non” cattolica della
religione originaria dell’uomo, presentato come non intelligente e quindi anche inca -
pace di responsabilità morale, ossia di peccato e di merito. 

La dogmatica cattolica della grazia non sembra l’evidente sottofondo di ciò che
Maritain afferma sull’umanesimo. 

Quest’umanesimo, secondo Maritain, richiede che l’uomo sviluppi le virtualità
contenute in lui, le sue forze creatrici e razionali, e lavori a trasformare le forze del
mondo fisico in strumento della sua libertà. Non si può negare che questo linguaggio
possa essere interpretato in un senso pelagiano. 

Cornelio Fabro ha notato che il concetto mariteniano di comunità è sembrato
addirittura positivistico, quasi che la comunità sia frutto d’un influsso biologico e
inconscio, concetto, questo, che non sembra davvero ispirato al modello comunitario
della SS. Trinità. 

C’è un altro aspetto da considerare, per rendersi ragione dell’insorgenza di certi
equivoci nel lettore di Maritain: è quello morale, piano - questo - distinto da quello
teologico, ma non separato. Dice, infatti, Maritain in Raison et raisons che “la filo -
sofia morale non può ignorare i principi della fede e la luce della teologia”, il che
potrebbe significare che l’agente politico non può ignorare l’indicazione del
Magistero della Chiesa. Però sembra che il piano pratico - politico non sia sempre,
in Maritain, così categoricamente accordato con quello della verità e dei principi,
tanto che Sergio Cotta ha accostato questo doppio piano alla teoria della doppia veri -
tà, mentre Pier Vittorio Barbiellini Amidei l’ha riconosciuto parente dell’emanazio -
ne binaria di tipo cabalistico. 

Purtroppo il lettore di Maritain può essere indotto alla separazione più che alla
distinzione dei piani di natura e grazia, perché Maritain dice, a un certo punto, che la
legge del doppio movimento storico (della degradazione e della rivitalizzazione) vale
per il mondo come per il regno della grazia. Da un’affermazione simile il lettore
potrebbe dedurre che questa legge vale per il mondo anche prescindendo dal regno
della grazia, ciò che comporterebbe una separazione niente affatto cattolica, ossia
uno scadimento nel naturalismo, “alias” nel liberalismo, e quindi in quel progressi -
smo che valutando la storia senza effettiva subordinazione ai dati della rivelazione
proposti dal Magistero della Chiesa, finisce per subordinare questi dati alle sempre
più imperiose esigenze dei fatti storici, ossia del “fatto compiuto”, diventando così
un opportunismo per niente cristiano, un sale scipito. 

Naturalmente sappiamo che c’è un altro Maritain che non suscita affatto perples -
sità. Alludiamo al Maritain mistico degli ultimi tempi, che è morto come un santo tra
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i “Piccoli Fratelli” di Charles de Foucauld... Purtroppo è proprio il Maritain meno
conosciuto. 

6 Maggio 1979 

UN ESEMPIO DI RISCATTO 

Perfino nell’espressione abitualmente sorridente del viso Marino Gentile è inter-
rogativo e ironico: la sua loquela, comunque, rivela subito quest’atteggiamento dello
spirito. Tu lo stai a sentire e ti domandi in che misura il signor professore faccia sul
serio, ma senza preoccupartene, tanto evidente è la signorilità, la benevolenza, la
simpatia che lascia trasparire. 

Il suo periodare procede calmo e sicuro, i termini che egli usa sono scelti, prescel -
ti, forse con accuratezza, forse con una leggera autocompiacenza. È uomo spirituale,
Marino Gentile , e non soltanto per la spiritualità latina (conquista dura, preziosa e
cara, egli dice), ma anche per la spiritualità religiosa (che gli rende amabile e serena
perfino l’imminenza del divino giudizio, proclamata, talvolta, come un appuntamen -
to che stia per scadere, davanti a sbigottiti uditori). 

La sua attività di pensatore, di filosofo, è stata definita una “milizia”. Non si è
esagerato perché Marino Gentile è stato effettivamente combattivo, ma ormai si sta
gradatamente ritirando dall’arena. Dice anzi di se stesso d’essere un gladiatore con -
gedato. Né gli si può rimproverare (con Cicerone) tam bonus gladiator rudem tam
cito accepisti? (come mai un gladiatore tanto bravo ha ricevuto il bastone del conge -
do tanto presto?), perché è dal 1929 che il “doctor” triestino è sulla breccia. Il “rudis”
lui l’ha ricevuto non come certificato di esenzione, ma come riconoscimento della
maestria raggiunta. È quel che ammettono numerosi altri dottori e maestri in un
dignitosissimo libro miscellaneo che l’editrice Antenore ha pubblicato nel settantesi -
mo compleanno di Marino Gentile: Jam Rude Donatus (Padova 1978). 

Lo studioso triestino vi brilla come storico, come filosofo e anche come teologo. 
Come storico Gentile si è interessato della sua patria prima di tutto, delle comu -

nioni che ne hanno caratterizzato l’identità spirituale, passando da Trieste all’Italia,
con prospettive ulteriormente dilatate. L’ipercritico Cervani ammette che il giovane
Gentile per primo fece sentire l’esigenza d’un ripensamento della storia cittadina ed
esprime un dispiacere che ha tutta l’aria d’essere sincero: che, cioè, Gentile non
abbia approfondito il suo pensiero sull’irredentismo. 

La sua misura di storico, però, Gentile la dette, ancora studente, in una esercita -
zione di storia di storiografia letteraria: dimostrò che nel ’700 si affermò la storia let -
teraria nazionale con la maturata coscienza del proprio spirito nazionale e della pro -
pria vita politica ed etica: un Vittore Branca ammette il suo debito senza mezze misu -
re, verso il triestino il quale - peraltro - ha consegnato ad altri il filone trovato. 

La storia della classicità servì a Gentile per nutrire alte e pure ambizioni. Erano
gli anni in cui - com’ebbe a rilevare Paolo VI durante un’udienza concessa alla Fuci
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e ai laureati cattolici - “ Marino Gentile veniva elaborando, nella Scuola Normale di
Pisa, la sua Weltanschaung “ (28/VI/1971). Berti, nel libro sopracitato, insiste sulla
dipendenza di Gentile da Jaeger e Stenzel , i famosi propugnatori del neoumanesimo.
Ma già nel 1931 il Nostro rilevava che il neoumanesimo mancava di fondamento
metafisico. Del pari egli ebbe presto chiaro che l’umanesimo pragmatistico e quello
idealistico finiscono per dare un primato alla prassi sulla teoria, al fatto sulla intelli -
genza. 

No: l’umanesimo di Gentile era una riflessione originale della civiltà e dell’etica
classica attraverso la riscoperta della migliore speculazione metafisica di cui coglie -
va lucidamente l’apertura alla trascendenza. Anche più tardi egli parve dipendere dal -
l’umanesimo pedagogico italiano (di matrice indubbiamente illuminista) ma, in real -
tà, egli ebbe sempre chiaro l’intimo nesso fra educazione, etica e religione (un’etica
tutta laica sarebbe per lui un crampo mentale). Anche verso l’umanesimo maritainia -
no e mouneriano (studiato e fatto studiare per anni) Marino Gentile si mantenne riser -
vato. E per quale mai ragione? Per questa: la sua concezione di civiltà e di cultura era
ormai definitivamente “cattolica”, con perfetta saldatura tra classico e cristiano,
uomo e Dio, natura e grazia, laicale e sacrale, secolare ed eterno, e perciò immune da
ogni virus laicizzante, ossia lacerante. Ma parrebbe, questo sì, che questa sua fiacco -
la sia restata sotto il moggio. 

Da storico della filosofia, Marino Gentile non ha risparmiato risorse ed energie.
Come Augusto Del Noce e Cornelio Fabro, Gentile è convinto della decisiva impor -
tanza del ripensamento dell’aberrazione filosofica moderna, ma è con lucidità e
metodologia originale ch’egli ne disegna l’evolversi: la focalizzazione del problema
generale prevale sulla descrizione del sistema: ne risulta una storia che riscatta la
filosofia dalle sue cadute e pone in risalto l’autentico filo teoretico (da Bacone a
Spinoza, a Kant, a Fichte, a Hegel, dal quale vede dipendere tutta la filosofia degli
ultimi 150 anni) che qualifica, a causa della sua pretesa essenziale, come empietà,
antifilosofia e disumanesimo. Ma, stranamente, non giunge a raccordare esplicita-
mente la gnosi moderna con la gnosi antica, sebbene abbia ben pesato la matrice
magica del sogno del regnum hominis. 

Come speculativo, Gentile non si è distinto soltanto per l’originale interpretazio -
ne di quella che proprio lui e non altri (l’ha dimostrato Ezio Riondato in uno dei più
bei saggi della miscellanea sopracitata) ha denominato per primo, ottimamente,
“metafisica classica”, ma anche per un sincero apprezzamento del tomismo, il cui
influsso è presente non solo nell’interpretazione gentiliana di Aristotele ma anche
nella valutazione gentiliana della cultura e della civiltà. Gentile non direbbe mai,
come dice Berti, che la metafisica aristotetica è superiore a quella tomista. Riondato
mostra un Gentile che riconosce nel tomismo uno degli sviluppi fondamentali delle
principali e primitive intuizioni greche e che supera il destino di ripetizione e di chiu -
sura (pericolose ipoteche) che pesa sul tentativo neoscolastico facente capo
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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In effetti Gentile è un tomista quando definisce classico il pensiero di San
Tommaso e quando definisce severamente il fideismo agostinista medievale e
moderno che deprime il valore dell’intelligenza. 

Ma mentre celebra il vero tomismo, Gentile prende originale posizione specula -
tiva di fronte agli interlocutori contemporanei con una concezione filosofica che per
la sua effettiva criticità spiazza ogni analogo avversario. Manca che tale posizione
egli faccia valere di fronte al messaggio cristiano; aveva promesso d’impegnarcisi,
ma la promessa non è sta finora mantenuta. E ce ne duole assai, perché quel poco che
dal libro precitato e dalla bibliografia emerge di Marino Gentile teologo è di un livel -
lo da giustificare un’attesa. Certo noi dissentiamo vivacemente da Gentile quand’e-
gli qualifica il pensiero moderno come una semplice eresia cristiana (a nostro avvi -
so l’immanentismo peculiare dei moderni è radicalmente opposto al cristianesimo)
ma nella qualifica gentiliana ravvisiamo una intenzionalità d’alto interesse teologico,
se essa venisse sviluppata. E così, anche sotto questo profilo, per tacere d’altri, abbia -
mo un’opera incompiuta. Ma ricordiamo che Kant e Michelangelo ebbero la soddi -
sfazione di opere egregie nella loro solerte vecchiezza. 

15 Marzo 1979 
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II - I GRANDI MISTERI*

GESÙ E LA LlBERTÀ

Nell’ultimo anno della sua vita pubblica Gesù era riuscito ad agganciare le folle
di Gerusalemme. Ad esse direttamente svelò la sua divina missione, i sensi della
Scrittura, il completamento dell’antica legge in un nuovo patto d’amore. I suoi
discorsi provocarono attrazione e repulsione nel popolo, allarme e sdegno nei capi
israeliti che decisero di fare arrestare Gesù dov’egli insegnava, nel Tempio. Ma la
polizia che aveva ricevuto l’incarico non obbedì e lo stesso consiglio di vertice, il
sinedrio, fu paralizzato da un dissenso interno che dimostrava l’illegalità della volon -
tà repressiva dei capi. Così Gesù poté continuare con sempre maggior successo la sua
predicazione nel grande cortile sacro: “Nessuno ha mai parlato come quest’uomo”,
commentò una sera la gente, ormai conquistata. Tutti, passandosi la voce, si dettero
convegno per l’indomani. 

Quella sera, mentre Gesù si era ritirato al Monte degli Ulivi, forse a pregare, il
partito dei suoi avversari aveva escogitato la trappola che avrebbe dovuto smontare
il crescente prestigio del Rabbi di Nazareth. La notte passò tranquilla, incrinata solo
dal canto dei grilli. Alle prime luci dell’alba Gesù scese le pendici del Colle degli
Ulivi e, attraversato il torrente Cedron, risalì verso la Porta Dorata: le rondini stride -
vano nel cielo terso, dai vicoli sbucavano gruppi di persone che prendevano tutte la
stessa direzione... Nota l’evangelista Giovanni al cap. VIII: tutto il popolo si accal-
cava attorno a lui. Era, dunque, una giornata di vittoria, una di quelle in cui si raccol -
gono i frutti faticosamente seminati, una di quelle giornate in cui si ringrazia Dio di
vivere e nelle quali si vorrebbe offrire tutto quello che siamo alla vita. 

La gente, ravvolta nei poveri panni, si accoccolò per terra e anche il Maestro si
sedette sui gradini del Tempio: seggio umile ed alto, la soglia della casa del Padre
Celeste; e il Figlio che pochi giorni prima aveva accennato al suo mistero, si mise
dolcemente ad insegnarlo, si mise a spiegare pacatamente l’amore, e tutti avvinceva,
tutti conquideva, mentre il sole aumentava l’irradiamento del suo fulgore.
Quand’ecco, in fondo, un sussulto, un mormorio di sorpresa, delle voci concitate...
un gruppo fende energicamente la folla che si smuove e fa ala: si riconoscono dall’e -
leganza e dalle distinzioni dei vestiti, sono scribi e farisei; si avanzano a muso duro
trascinando con ostentazione una donna mal messa; nel volgo si spande rapidamen -
te la notizia: l’hanno sorpresa in adulterio. 

L’incantesimo della rivelazione mattutina è rotto, l’atmosfera è turbata, anzi
intorbidata; dall’altezza del discorso d’amore tutti sono precipitati nella bassezza
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della mormorazione e delle curiosità morbose. L’occasione privilegiata è perduta.
No, è evidente, non saranno proclamate nel Tempio di Gerusalemme per tutte le futu -
re generazioni dell’umanità lucenti beatitudini, perché quel gruppo di chierici colti e
di raffinati politicanti è riuscito ad impedirlo, è riuscito ad avvelenare l’incontro. 

* * *

Tutti capiscono che la situazione è rovesciata e che, forse, dall’idillio spirituale
dell’ora in cui si aprono le corolle si sta per passare a uno di quei furibondi pugilati
oratori in cui l’ira di Gesù si avventa irresistibile contro gli ipocriti più velenosi delle
vipere. 

Dal gruppo estraneo si stacca uno, pettoruto, tronfio, e incomincia: “Maestro!”.
Gesù lo guarda, triste. Gli vengono in mente le parole del salmo: “Le loro parole sono
untuose come il burro, ma sotto la lingua hanno coltelli sguainati”. Alla gente basta
quella sola parola per concludere subito: vogliono incastrare Gesù. “Maestro questa
donna...” - un ammiccamento sprezzante, un accostamento intenzionalmente offen -
sivo che impone un confronto ineludibile... - “Maestro, questa donna è stata sorpre -
sa”... (già... manca solo che dica: è caduta nella fossa preparatagli)... “in flagrante
delitto di adulterio”: parole terribili, maliziosamente calibrate, che formano da sole
una morsa giuridica stringente. 

Questo nazareno che chiacchiera d’amore, si misuri ora coi fatti irrefutabili; que -
sto predicatore che ciancia di perdono, incoraggi ora al malcostume; questo profeta
che promette seducenti completamenti della Legge, osi ora sfidare l’imperativo della
Legge nel Tempio! 

“Maestro, Mosè comanda”: Mosè comanda: due parole che costituiscono un maci -
gno enorme, un peso che schiaccia ogni velleità d’opposizione. Maestro: tu esorti;
Mosè, comanda; tu, siedi a livello comune; Mosè, insorge come una montagna. Mosè
comanda che tali donne siano lapidate. Lapidazione: questa parola pronunciata in quel
luogo è già una sentenza. La donna è lì quasi afflosciata sotto le prossime pietre.
“Maestro, tu che ne dici ?”. Ti metterai contro Mosè, a cui pure talvolta ti sei richiama -
to; o contro la legge, che pure hai detto di non voler sovvertire; o contro il fatto, che è
provato e perfino confessato; o contro tutta questa gente che ora è solo incuriosita di te
e fa dipendere dalla tua risposta il tuo prestigio di maestro? 

Gesù: ti hanno incastrato con un sillogismo ferreo. Il principio generale è incon -
trovertibile. Anche il fatto particolare è incontrovertibile. La conclusione s’impone.
La ragione è contro di te. Sei un maestro in errore: che ne dici? 

* * *

Rattristato, Gesù aveva ascoltato lo zelante accusatore restando seduto. La vampa
delle passioni di avversari, di osservatori e di discepoli non lo toccava. Nella preghie -
ra della notte egli si era riconsegnato al Padre: nessuno l’avrebbe potuto smuovere
dalla pace che è data a colui che, dimentico di sé, si mette tutto nelle mani di Dio.
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Era triste nel constatare che la propizia occasione d’un felice annunzio era svanita,
nel prendere atto che la forza alternativa con cui il sillogismo avversario lo stringe -
va scaturiva da una grande cattiveria invidiosa del bene, nel prevedere che molti
deboli, ancora una volta, si sarebbero scandalizzati di lui, ma non per questa tristez -
za il Maestro rinunziava ad insegnare, il Redentore ometteva di riscattare, il fratello,
l’amico e il padre ritirava il soccorso. 

Bisognava concedere all’avversario la possibilità di calibrare meglio le proprie
responsabilità, senza incentivare la fiamma che già lo divorava; bisognava protegge -
re quella parte del pubblico che almeno avesse la pazienza della riflessione, dallo
scandalo e da una disistima pregiudizievole all’accoglimento del vangelo; bisognava
anche trovare una via di giusta misericordia per la donna ormai condannata. 

Per questo tacque, senza replicare, all’aggressione. Forse in quella pausa si sareb -
bero gettati i più prudenti dei suoi discepoli per smagliare il bellicoso sillogismo dei
farisei ? Forse di quel silenzio avrebbe approfittato la donna per far valere qualche
attenuante del suo comportamento? Forse gli stessi avversari, vedendo il rifiuto della
risposta, vi avrebbero scorso una minaccia e, contentandosi del disturbo dato, avreb -
bero abbandonato il ring? 

Gesù, quasi gravato dal peso delle assurdità umane, si piegò, chinò il capo verso
terra e, col dito, cominciò a tracciarvi dei segni enigmatici... 

Nessuna delle sue aspettative si verificò: il suo rifiuto di battagliare deluse il pub -
blico; l’aver accusato il colpo in modo così manifesto si riflette negativamente anche
sulla donna accusata; gli stessi avversari s’imbaldanzirono. 

* * *

Quasi ripiegato su di sé, su una propria sofferta invisibile ferita, tracciava segni
di scrittura per terra. Forse ricordava le parole del salmo che dice: che cos’è l’uomo
che hai tratto dal fango? ma la pausa che ritardava la preparata violenza irritò gli
avversari, che insistettero nella loro pretesa, e allora il Maestro, troppo cosciente
della gravità di ciò che stava per dire, eresse il capo e pronunciò, nel silenzio dell’as -
semblea, necessaria difesa dell’opera sua, la reclamata sentenza. 

Nella pausa di padroneggiato silenzio, che era un’occasione di rinsavimento per
gli astanti e di offerta sacrificale di se stesso a Dio per il bene di tutti, Gesù aveva
fatto emergere scarna, densa e lapidaria la sua risposta, in modo che il peccatore ne
fosse efficacemente medicato, il malevolo salutarmente colpito e la folla per sempre
ammaestrata. Come il suo antenato Davide, che in un attimo di silenzio abbatté
Golia, così Gesù dal suo respinto silenzio vibrò il suo colpo senza pari: “Chi di voi
è senza peccato scagli la prima pietra contro questa donna”. 

La breve frase echeggia nei cuori come un gong minaccioso. Gesù non spende
una sola parola di scusa per la donna colpevole. Egli non attenua per nulla la durez -
za della legge mosaica che prescrive la morte del peccatore. Prende atto della fla -
granza del reato, si schiera dalla parte della legge, ma la sua superiorità è di esiger -
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ne un’applicazione integrale. Volete la legge, invece del perdono ? Bene, prevalga
la legge! La legge comanda che il peccatore venga lapidato. Il peccatore, dunque,
non può lapidare, essendo proprio lui sotto la sentenza della lapidazione. Solo chi
è senza peccato può lapidare. Siete voi senza peccato? Tu che hai chiesto e richie -
sto il mio parere, tu sei un boia che conosci la foia. Vendicatore della castità sul
corpo altrui: sei forse immune da libidine? Voi avete peccato: voi non potete lapi -
dare. 

Gesù non replicò invocando il perdono, ma la sferzata con cui colpì in pieno viso
i tessitori dell’inganno mendace, obbligava al perdono. 

Gesù non polemizzò per abolire la legge, ma l’energia con cui ne pretese l’osser -
vanza dai suoi falsi assertori, svelò l’impossibilità di applicarla. 

Gesù non si buttò nel ring della discussione per prevalervi applaudito campione,
ma l’assolutezza con cui respinse il male, lo rese padrone assoluto del campo. 

Gesù non accentuò alcuna contrapposizione, ma penetrando nell’intimo di cia -
scuno - chi di voi - obbligò ciascuno a riconoscersi dominato da un cerchio più vasto,
il cerchio del pensiero di Gesù che invano si era tentato di rompere, poiché (oggi
come ieri) tutto abbraccia. 

* * *

“Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei”. L’evangelista
Giovanni nota: “e chinatosi di nuovo seguitò a scrivere in terra”. L’insidia tesa al
divino maestro si ritorceva così contro coloro che l’avevano messa in opera? No.
Non un’insidia pari e contraria prevaleva su quell’assemblea, ma un severo monito
divino in cui erano inclusi l’invito a ricercare la verità risolutiva per gli incauti pro -
vocatori, il baluginamento del perdono per la peccatrice, il completamento dell’inse -
gnamento per la folla. Un silenzio altrettanto imbarazzante lo seguiva. Sterile s’era
rilevato il primo, sterile si mostrò il secondo. 

La gente lo interpretò come un abbandono, la peccatrice restò inerte e passiva, i
suoi accusatori - preoccupati esclusivamente di incastrare Gesù - si sentirono snob -
bati e scoperti, ma anche soddisfatti d’aver fatto apparire Gesù alle corde; qualcun
altro brontolando forse insinuazioni di ipocrito lassismo nei confronti del nazareno,
altri temendo forse un nuovo colpo di scena a loro sfavorevole, se ne andarono al
seguito dei montoni più vistosi. L’esempio loro fu contagioso, fu come un segnale
per la folla ormai delusa, sicché anch’essa cominciò a sciogliersi. Gesù, chinato, con -
tinuava ad ostentare indifferenza e scriveva per terra. Cosa scriveva ? Forse i prover -
bi ebrei sulla vanità e labilità dell’animo umano? O forse scriveva sulla terra che essa
avrebbe rigenerato un uomo nuovo secondo Dio, verità e giustizia quando il fango si
fosse mischiato al suo sangue redentore ? dovette scrivere a lungo perché quando si
alzò, il cortile appariva ormai svuotato. La malizia aveva fatto strage dei deboli, il
bene restava solo davanti alla inerzia del peccato. Nota l’evangelista Giovanni:
“Restò solo con la donna che aveva continuato a rimaner lì”. 
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Certo Gesù dovette esser triste. Triste per l’aperta dimostrazione che tutta quella
gente se n’era andata in peccato; triste per l’evidente prova che lo si era aggredito
pretestuosamente senza vero interesse per l’adempimento della giustizia; triste per
l’isolamento in cui è sempre confinato chi vuole il bene, tutto il bene, soltanto il
bene, vetta troppo ardua per gli uomini inquinati. 

Amareggiato si rivolse lentamente alla donna; su di lei concentrò le sue sfavillan -
ti pupille; dolente la chiamò: “Donna!”. Lei trasalì.

* * *

Tu sei la donna! l’Eden dell’antica tenerezza dimenticata... il cui sguardo va drit-
to al cuore e fa sgorgare le lacrime accumulate! 

Queste stupende parole il poeta cristiano non le ha rivolte ad una donna qualun -
que. Invece, trovandosi di fronte alla peccatrice abbandonata come un relitto nel cor -
tile del tempio, Gesù aveva da rivolgersi proprio ad una donna qualunque, ma ferita
e umiliata, passiva e muta, indifferente ormai alla sua sorte nell’odio della vita e di
se stessa. 

Ecco le tre righe del Vangelo di Giovanni: “Gesù, alzatosi, le chiese: Donna, quel -
li che ti accusavano dove sono? nessuno ti ha condannato? Ella rispose: Nessuno,
Signore. E Gesù le disse: Nemmeno io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare
più”. 

Donna: con questa parola di riguardo le restituisce la dignità. 
quelli che ti accusavano dove sono? con questa domanda la rende consapevole

che ormai si volta pagina: il passato è chiuso. 
nessuno ti ha condannato? Con quest’altra domanda la invita a constatare un’e -

videnza, a superare un abisso, a scoprire il suo sentimento, a dare un segno del suo
segreto pentimento. 

Nessuno, risponde: accetta il dialogo, esce dalla muta prigione del suo io avvili -
to. 

Nessuno, Signore: fa capire la riverenza, la gratitudine; sottolinea la constatazio -
ne ma non si scansa dal giudizio... ci sono dunque tutti gli elementi essenziali per
attirare il perdono. 

Neppure io ti condanno: io sono senza peccato ma proprio per questo voglio solo
il bene, per questo non mi arresto mai sul male, lo scavalco, oppure lo prendo sopra
di me perché si scarichi, si esaurisca su di me, si annienti in me. Per questo io non ti
condanno, nonostante che tu abbia peccato. 

Va’... perché sei libera, va’ perché devi costruire da sola nel rischio della libertà,
va’ perché ti attende una lunga strada. 

D’ora in poi non peccare più: il comando è tagliente, assoluto, incondizionato. 
La donna s’inchinò e, pur esitante, s’avviò. Gesù guardò verso il Monte degli

Ulivi. Il giorno era ormai avanzato; era sempre più chiaro che il seme sarebbe dovu -
to marcire nella terra per produrre qualche frutto. Sì, Gesù s’affiderà all’oscurità
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della terra, all’illimitato oblìo di sé senza nulla domandare e così insegnerà l’infini -
tezza della libertà. Dalla Croce: “Oggi stesso sarai con me, in Paradiso”. 

13 Aprile 1979 

CONTRO GESÙ

“ I suoi non lo accolsero” (Giov. I, 11). All’annuncio della sua nascita, infatti, il
re Erode si turbò (Mt. II, 3). Fu manifesto che Erode “il grande” voleva uccidere il
bambino Gesù (ivi, II, 13, 20) e che c’era da temere perfino dal figlio di Erode,
Archelao (ivi, II, 22). Questo tiranno, però, fu presto tolto di mezzo dalla giustizia
romana. 

Venuto il tempo della sua missione, Gesù deluse subito ogni aspettativa messia -
nica politicizzata. Inaugurò la predicazione dichiarando il Tempio una spelonca di
ladri (Lc. XXI, 46): le distanze erano, così, misurate. Gesù non nascondeva, infatti,
la novità: il superamento dell’antico patto con Dio e perciò anche del vecchio culto
(Giov. IV, 19-24). La conseguenza fu immediatamente intuita da Giovanni il
Battezzatore: la predicazione di Gesù sarebbe stata rifiutata (Giov. III, 32). La ripro -
va non si fece attendere: il Rabbi ritornò in Galilea per annunciare l’avvento del
nuovo ordine, del Regno, ma dichiarando “rivoluzionari” criteri di giudizio e di com -
portamento: il sabato (e dunque tutta la tradizione farisaica) non stava più al primo
posto: al primo posto c’era proprio Lui “padrone perfino del sabato” (Mc. II, 27). Ed
ecco subito la replica, il primo lampo: “I farisei tennero consiglio con gli erodiani
contro Gesù sul modo di farlo perire” (Mc. III, 6). 

Non era propriamente un sovversivo, Gesù; era, piuttosto, un perfezionatore (Mt.
V, 17-20 e c’era gente che gli riconosceva un’autorità incomparabile (Mt. VII, 28-
29). Però l’affermazione della divinità del suo essere era palese (Lc. VII, 49). Anche
davanti ad un uditorio che sembrava ben disposto, come quello dei suoi compaesani,
lieti e fieri di lui, Egli pretendeva una dedizione assoluta, che aveva tutto il sapore
d’un’adorazione. Per questo i nazaretani “si riempirono di furore e volevano precipi -
tarlo giù da una scarpata” (Lc. IV, 28). 

Indubbiamente gli echi di questa poco idilliaca predicazione giunsero all’orec -
chio dell’altro figlio di Erode “il grande”, cui era toccata la Galilea: Erode Antipa
(l’assassino di Giovanni il Battezzatore). Costui si poneva domande molto perplesse
su Gesù (Lc. IX, 7-9)... del resto la perplessità era anche fra gli stessi discepoli del
Rabbi: “Vi sono tra voi alcuni che non credono... uno di voi è un demonio” (Giov.
VI, 64, 70). 

Fu con il suo esplicito e provocatorio comportamento nei confronti del sabato che
Gesù scoprì il segreto dei cuori: “i Giudei si accanivano di ucciderlo perché si face -
va uguale a Dio” (Giov. V, 16-18). Per tutta risposta Gesù li rimproverava di tradire
il cuore della fede dei padri: “Se voi credeste a Mosè, credereste anche a me” (Giov.
V, 46). 
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La marea del rifiuto montava. I discepoli glielo fanno notare: “Bada che i farisei
si sono scandalizzati”. E Gesù: “Saranno sradicati” (Mt. XV, 12-14). La prospettiva
futura Gesù la chiarisce nei colloqui tra gli intimi: Egli avrebbe affrontato, a
Gerusalemme, le più aspre opposizioni (Mt. XVI, 21; XVII, 12; Lc. IX, 51). La pole -
mica divampò, l’avversione si fece più esplicita (Lc. XI, 45-54). Erode Antipa pro-
gettò di assassinarlo (Lc. XII, 31), ma anche in Giudea l’accoglienza non era miglio -
re: “non poteva circolare perché i Giudei cercavano di ucciderlo” (Giov. VII, 1).
Perfino il suo nome era diventato tabù: “nessuno parlava apertamente di lui per paura
dei Giudei” (ivi, VII, 13). E allora Gesù va nella tana del leone, a Gerusalemme, e
accusa pubblicamente gli avversari di volerlo uccidere (ivi, VII, 19-20; 25). La riso -
nanza fu enorme, tanto da far maturare la decisione di arrestarlo (ivi, VII, 32; 43-44),
ma quest’idea si rivelò non ben calcolata perché Gesù aveva già profondamente divi -
so non solo il popolo ma perfino il Sinedrio (ivi, VII, 45-53). 

Egli continuò a provocare il nemico, ad attribuirsi inequivocabili nomi divini, a
restringere lo spazio di trattativa dei suoi interlocutori: “Voi avete per padre il demo -
nio e i desideri del padre vostro volete compiere: voi volete uccidermi perché vi ho
detto la verità” (ivi, VIII, 42-44). Tentarono di lapidarlo nel Tempio (ivi, VIII, 59).
Egli rifiutò lo smussamento del dialogo: “Son venuto in questo mondo per fare un
giudizio: perché vedano quelli che non vedono e perché quelli che vedono diventino
ciechi” (ivi, IX, 39-41). 

Tentarono di lapidarlo una seconda volta (ivi, X, 31). Allora Egli si servì del dia -
logo per confonderli e sfuggire dalle loro mani (ivi, X, 32-39). Prendeva consisten -
za, così, il numero di coloro che si mettevano al seguito di Gesù. La resurrezione di
Lazzaro strinse attorno al Rabbi perfino degli ex-avversari. Fu allora che il “vertice”
politico - religioso si mosse e prese in mano la faccenda. Feriti nel loro orgoglio e,
soprattutto, preoccupati per l’immagine messianica che offriva Gesù, “i grandi sacer -
doti e i farisei tennero un consiglio e dicevano: ...se lo lasciamo continuare, tutti cre -
deranno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra
nazione... il sommo sacerdote di quell’anno disse: ...è meglio che un uomo solo
muoia per il popolo e non perisca la nazione intera... Da quel giorno decisero di farlo
morire” (Giov. XI, 45-53). Perciò Gesù non si faceva più vedere in pubblico (ivi, XI,
54). Si ritirò, anzi, nel deserto: era stato, infatti, diramato un ordine: chiunque aves -
se saputo dove si fosse trovato Gesù, avrebbe dovuto notificarlo in modo che il ricer -
cato fosse arrestato (ivi, XI, 57). 

Dopo non molto tempo, nella piena consapevolezza di ciò che andava a sfidare,
Gesù decise di ritornare in Giudea e si recò a pranzo in casa di Lazzaro. “Moltissimi
Giudei lo seppero e andarono a trovarlo... I grandi sacerdoti decisero allora di far
morire anche Lazzaro perché molti Giudei li abbandonavano per causa sua e crede -
vano in Gesù...” (Giov. XII, 9-11). L’osanna dell’indomani fu la risposta della folla:
la depressione sembrò impadronirsi degli avversari: “I farisei dissero: vedete bene
che non si combinerà nulla perché tutti gli corrono dietro” (Giov. XII, 19). 
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“Grandi sacerdoti e scribi, notabili del popolo, volevano ucciderlo ma non sape -
vano come fare perché tutto il popolo lo ascoltava, affascinato e attentissimo alle sue
parole” (Lc. XI, 47 - 48). 

Ogni giorno Egli non lasciava tregua: “...Vi dico: il Regno di Dio vi sarà tolto e
sarà dato a un popolo che gli farà produrre frutti... Cercarono di catturarlo, ma ebbe -
ro paura della folla… ” (Mt. XXI, 43-45). Di notte, però, non stava in città (Lc. XXI,
37-38). Mancavano ormai due giorni alla Pasqua. “Allora i grandi sacerdoti e gli
anziani del popolo si radunarono nel palazzo del sommo sacerdote Caifa e discusse -
ro il modo di catturare Gesù con inganno e metterlo a morte” (Mt. XXVI, 1-5). 

Quando Giuda uscì dal cenacolo era già notte. Sapeva che il gruppo si sarebbe poi
dato appuntamento al frantoio di un certo podere, sul Monte degli Ulivi (Mt. XXVI,
36; Lc. XX, 39; Giov. XVIII, 2). Il traditore era aspettato da un gruppo di soldati
della coorte romana comandati da un tribuno (Giov. XVIII, 3, 12). Evidentemente i
capi della congiura avevano provocato la copertura dell’autorità occupante per quel -
la delicata operazione di polizia e di ordine pubblico. Gesù, che impedì ogni resisten -
za dei suoi (Giov. XVIII, 4-10), fu condotto, legato, dal vero capo morale dell’aristo -
crazia sacerdotale: Anna (o Anania). Egli era stato sommo sacerdote per nove anni e
dopo la sua destituzione continuò a dirigere tutto (e neppure troppo di nascosto).
Quella vecchia volpe provò a interrogare Gesù sulla sua dottrina e sui suoi discepo -
li, ma Gesù rifiutò di rispondere. Così Anna lo mandò, sempre legato, dal sommo
sacerdote Caifa (Giov. XVIII, 24). Il Sinedrio era stato convocato per l’aurora. Prima
fu tenuta un’adunanza contro Gesù “sul come farlo morire” (Mt. XXVII, 1), poi fu
fatto comparire il prigioniero davanti al tribunale. 

Gli accusatori non concordavano tra loro e Gesù taceva. Fu chiesto, dunque, al
prigioniero di dichiarare lui stesso la missione ch’egli si attribuiva. Gesù rilevò
espressamente la pretestuosità della richiesta. Quando, però, la somma autorità del
consesso gli domandò in tutta solennità: “Ti scongiuro per il Dio vivente di dire se
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”, Gesù inchiodò quella domanda con una risposta
decisiva: “Sono io”. E per non lasciare nessun margine d’incertezza, rifacendosi ad
un Salmo e a una profezia di Daniele, affermò esplicitamente di possedere dignità e
potestà divine. Forse Caifa non s’aspettava tanto. La sua reazione violenta conclude
lo spasmo d’una grande ansia: si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato!”. Il
Sinedrio fece coro: “È reo di morte!”. Gesù l’aveva proprio voluto. 

19 Marzo 1978 

SUB PONTIO PILATO

Deposto il successore di Erode “il grande” dal trono di Gerusalemme, i Romani
amministrarono direttamente la Giudea. L’anno 26 d.C. assunse il governatorato un
esponente dei Pontii, famiglia sannitica tra le più illustri. Un antenato - indicato da
Cicerone - era stato amico personale di Platone; un altro umiliò l’esercito romano
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alle Forche Caudine. Proprio presso Caudium, a Telesia, sulla riva destra del
Volturno, aveva messo radici il ramo principale dei Pontii (i Telesini, appunto) e fu
proprio un valoroso Caius Pontius Telesinus il principale sostegno militare di
Mario contro Silla. Passata l’eredità politica di Mario nelle mani di Caio Giulio,
detto - dalle circostanze fortunose della sua nascita - Cesare, i Pontii beneficiaro -
no del nuovo assetto imperiale. Erano, infatti, tra gli Equites Illustriores dai quali
l’imperatore traeva elementi per il Senato (come il console Caius Pontius Nigrinus ,
alla fine del regno di Tiberio) o per le magistrature, le procuratie e la stessa prefet -
tura dell’Urbe. Erano anche ammessi tra i Caesariani Equites, che fruivano della
dignità della casa imperiale, essendo amici di primo grado dei Cesari, detti, pertan -
to, comites o convictores: nobili, anche se non patrizi. 

Il Ponzio che troviamo governatore in Giudea, nel periodo in cui il Rabbi di
Nazareth, setacciando tutti i sentieri e i villaggi, mette in fermento gli animi di quel -
la indocile popolazione, non è indicato con l’agnomen che precisa il ramo particola -
re della sua gens, bastando, evidentemente, alla sua notorietà il cognomen “Pilato”
(che significa certamente l ’uomo del giavellotto): soprannome che suppone un com -
portamento militare di lustro o almeno qualche ardita bravura. 

Forse non sarebbe da disprezzare, data l’antichità della fonte, la segnalazione del
nome di sua moglie: Claudia Procula. I Proculi erano di rango equestre (e li ritrovia -
mo in varie iscrizioni) ma il prenome potrebbe anche indicare un legame con il ramo
dei Claudii che avevano dimorato in Gallia, a cui apparteneva la stesso imperatore
Tiberio (di Narbonne). La presenza di rami Claudii nel Sannio, peraltro, è attestata
da varie non trascurabili iscrizioni. Si profilerebbe, così, una interessantissima paren -
tela del celeberrimo Procuratore di Palestina: mere possibilità. Certo è, invece, che
costui, insignito del titolo di “praeses”, fruiva di privilegi superiori a quelli dei pro -
consoli (jus gladii). Le sue competenze, anche questo è certo, erano molto ampie
(aprire vie, assicurare strutture di fortificazione militare, delimitare territori, costrui -
re acquedotti e altre opere civili, ecc.). 

Purtroppo egli dové anche fare spiacevoli conti con una resistenza tutt’altro che
passiva della popolazione, abilmente orchestrata dai capi, ma - a parte gli interventi
di polizia (non tutti ordinari, per la verità) - nei dieci anni del suo rettorato la pace
non fu turbata da rivolte, o insurrezioni. 

Assunto l’incarico, Pilato decise un’iniziativa che esprimeva i chiari propositi
della sua linea politica: fece introdurre in Gerusalemme alcuni vessilli militari sui
quali erano appesi dei medaglioni che riproducevano l’immagine dell’imperatore. La
reazione giudaica lo sorprese. Dopo aver invano tentato di piegarla, comprendendo
di essere probabilmente incappato contro un pericoloso scoglio religioso, ritenne pru -
dente cedere: sapeva bene che la direttiva imperiale era di massimo rispetto per le
peculiarità religiose dei popoli soggetti: le immagini furono ritirate. 

Qualche anno dopo Pilato volle far accettare la simbolica presenza imperiale in
Gerusalemme ornando il suo palazzo di scudi d’oro dedicati a Tiberio. Gli scudi non
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esibivano alcuna immagine, ma soltanto dei nomi di persona: niente, pertanto, che
fosse espressamente proibito dalle leggi religiose. Anzi, era noto che le sinagoghe
d’Alessandria erano ornate di analoghi scudi d’oro dedicati all’imperatore. 

La reazione giudaica, dunque, era, questa volta, chiaramente politica ed egli, non -
ostante si fosse mossa anche la famiglia di Erode Antipa , resistette. Ma i giudei ricor -
sero a Roma e Tiberio preferì la linea morbida: con indubbio smacco del procurato -
re gli scudi furono rimossi. Forse per evitare altre “grane”, contemporaneamente,
Pilato smise anche di coniare degli spiccioli su cui erano impressi dei simboli che
potevano accendere altre suscettibilità. Questi avvenimenti non erano davvero i più
adatti per favorire un clima di comprensione. Per risolvere il problema della scarsità
dell’acqua nella città santa, dove convenivano folle notevolissime, Pilato decise d’in -
canalare l’acqua prelevandola da circa 23 km a sud di Gerusalemme. 

Si trattava di un’opera egregia: grandi tubi di pietra (lunghi 70 cm, dotati di un’a -
pertura di 40 cm) assicuravano un evidente beneficio, per gli usi pubblici (compreso
il Tempio) e privati. Ma i capi organizzarono una dimostrazione di protesta (motivan -
dola col fatto che Pilato aveva preteso il contributo del tesoro del Tempio) che non
era del tutto pacifica e che, purtroppo, finì molto male. Flavio Giuseppe (storico da
prendersi con molta cautela) racconta: i dimostranti, che erano varie migliaia, “inti -
marono con schiamazzi” al procuratore di interrompere i lavori; Pilato, evidentemen -
te informato a tempo debito, aveva predisposto un saldo cordone di soldati che, sotto
l’abito civile, portavano nodosi randelli; il governatore dette l’ordine che l’assembra -
mento si sciogliesse e ne riscosse, per tutta risposta, villanie; a questo punto gli uomi -
ni del pretorio “menarono le mani assai più gagliardamente che non portassero gli
ordini ricevuti”, sicché - nel parapiglia - ci furono parecchi morti. Impressiona, in
questo racconto, non solo l’organizzazione e il metodo della polizia romana, ma,
soprattutto, la capacità manovriera dei capi ebrei nel muovere il popolo (per una
causa politica certamente non apprezzabile che da pochi) su un terreno chiaramente
contrario ai suoi immediati interessi. Era evidente che i capi, comunque fossero sti -
mati personalmente, erano obbediti quando c’era da confrontarsi con gli occupanti. 

Un’altra volta Pilato ordinò una spietata repressione all’interno del Tempio: si
trattava presumibilmente di mestatori violenti; la circostanza, però, rivela non solo la
mano pesante del governatore, ma anche la sua crudeltà. Gesù commentò il fatto (Lc.
XIII, 1-5) con parole gravemente monitorie per i suoi contemporanei tentati d’impa -
ziente messianismo politico e ribellistico. A proposito: è difficile che all’occhiuta
polizia romana sfuggissero la predicazione, i movimenti e i rapporti personali del
famosissimo predicatore di Nazareth, tanto più che egli aveva già destato preoccupa -
zioni d’ordine pubblico (Giov. II, 13-22), aveva toccato anche argomenti d’interesse
politico (Mt. XXII, 21), nel suo “giro” includeva anche personaggi d’altissimo rango
(per es. Lc. VIII, 3). Non risulta, però, la minima interferenza di Pilato nella vicenda
del discusso profeta. Evidentemente, pur sapendo d’essere molto stimato a Roma
(restò in carica dieci anni), Pilato rifuggiva dal cercarsi... complicazioni... ma dopo
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che il commissario incaricato di eseguire lo straordinario arresto del “facinoroso”
galileo ebbe informato degli avvenimenti succeduti nella notte, Pilato sapeva che la
“complicazione” sarebbe stata inevitabile. Eh, sì! Una bella rottura di scatole! 

24 Marzo 1978 

LA COLPA MAGGIORE 

Nel Vangelo Cristo dice a Pilato: “Chi mi ha consegnato nelle tue mani è più col-
pevole di te” (Giov. XIX, II). Chi è stato a consegnare Cristo, l’innocente, nelle mani
di Pilato? 

Celestina Segnan Vicenza 
È stato il gruppo dirigente del Sinedrio, manovrato dalla gerarchia sacerdotale, da

Caifa specialmente. 
Anche dopo le “colpe maggiori” furono sempre delle gerarchie sacerdotali, come

vari santi hanno denunciato. S. Caterina da Siena definiva certi prelati del suo tempo
“demoni incarnati”. A Napoleone che diceva di voler distruggere la Chiesa il Card.
Consalvi rispose: “Sire! Non ci siamo riusciti neppure noi!.”. 

20 Maggio 1979 

ALLA CROCE! 

Il Sinedrio aveva emesso sentenza di morte contro Gesù, ma a questa volontà
mancava l’indispensabile suggello dell’autorità imperiale. Trent’anni più tardi,
all’incirca, il Sinedrio - in assenza del Procuratore - procederà contro l’apostolo
Giacomo con più autonomia, ma in trent’anni tante cose cambiano e perfino un abuso
può apparire tollerabile (è nostra esperienza!). Al tempo di Gesù, invece, e in quelle
circostanze di tempo e luogo, non era pensabile che il Sinedrio osasse fare a meno
della ratifica romana. È ragionevole, invece, pensare che la comparsa davanti al tri -
bunale del Procuratore fosse una fase prevista dal “piano” che aveva programmato la
“soluzione” della questione Gesù. L’importante era andare per le corte, concludere
senza lungaggini e senza dar luogo ad incidenti. 

Così, la mattina presto, i sinedristi si diressero alla dimora di Pilato (che, per l’oc -
casione, è verisimile risiedesse nel sontuoso palazzo ricavato dalla Torre di Hanamel
- chiamata Antonia da Erode “il grande ” in onore del triumviro Marco Antonio - sita
al lato N-O del Tempio). Erano consci di cominciare con una richiesta antipatica: la
loro tradizione stabiliva che entrare in casa d’un pagano comportava un’impurità
analoga a quella insita nel toccamento d’un cadavere: avrebbero pertanto chiesto al
Governatore di giudicare sul piazzale antistante la sua residenza. Pilato squadrò
Gesù, il guaritore forse descrittogli dai suoi ufficiali, il profeta al quale forse sua
moglie era stata interessata dalla moglie del primo ministro di Erode Antipa ... I segni
delle angherie subite durante la notte erano ben visibili su quell’uomo che si voleva
- per motivi assai oscuri - candidare alla morte. 
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Il Procuratore pretese la formulazione d’un preciso capo d’accusa. Questo mostrò
tre punte: provocazione di disordini, dissuasione dal pagamento dei tributi imperiali,
tentativo di colpo di Stato. I testi - ossia i delatori - erano gli stessi accusatori, poco
prima giudici d’un altro tribunale. Chiaro? Quanto zelante lealismo! Quale meravi -
gliosa conversione! e quale stupefacente tolleranza e, anzi, negligenza aveva paraliz -
zato la polizia romana! Era evidente che gli astuti sinedristi puntavano forte (tutto il
loro prestigio!) su carte politiche tanto pericolose quanto false. Salvare la faccia a
quegli intriganti e, insieme, non lasciarsi coinvolgere in una faccenda pretestuosa e
ingiusta: sarebbe stato possibile? Con sorpresa degli accusatori Pilato si ritira coi
suoi assessori per interrogare il prigioniero con serenità. L’inconsistenza delle prime
due accuse gli è già manifesta. Saggia la terza: “Sei tu il re dei giudei?”. E Gesù: “In
che senso me lo domandi? Forse secondo la mente tutta politicizzata degli ebrei ? lo
ho sempre rifiutato di passare per un re politico”. Il dialogo si fa vivace e si prolun -
ga. Da fuori giungono gli echi di voci impazienti. “Il mio regno” - prosegue Gesù -
“è tutto spirituale, un regno di anime, e non si regge affatto come gli altri: esso è sol -
tanto il regno della verità”. La verità? Pilato vorrebbe continuare questo dialogo,
approfondire quel tema... ma c’è il rischio che l’attesa e il fermento esterni finiscano
per intorbidare il giudizio. Lo interrompe, pertanto, e - uscito - afferma: “Dal mio
punto di vista non ci sono colpe perseguibili”. Allora gli accusatori rovesciano sul -
l’imputato testimonianze confermative della prima accusa e tirano in causa la giuri -
sdizione di Erode Antipa . Erode è in ottimi rapporti con l’imperatore. Pilato non si
lascia sfuggire l’occasione: è dal tempo della disgraziata dedicazione degli scudi che
c’è ruggine tra loro: il tetrarca apprezzerà un atto di deferenza e, al medesimo tempo,
non prenderà decisioni urtanti verso il Procuratore che ha già espresso la sua convin -
zione. Così accade, infatti. Non consiste più, dunque, la prima accusa, ma è Pilato,
ora, che deve trovare una soluzione non urtante per i sinedristi. 

Propone che il popolo designi chi sia meritevole della grazia: Barabba, un vero
sedizioso, oppure Gesù, il cui regno tutto spirituale aveva tanto affascinato la folla
quanto ferito l’orgoglio e l’ambizione degli aristocratici? L’eroe della folla è Gesù.
Pilato spera così di tranquillizzare la moglie che osa intervenire nel dibattimento con
una pressante raccomandazione a favore dell’uomo di Dio. Ma, come al tempo della
vertenza per l’acquedotto, il popolo segue ciecamente i suoi capi religiosi e chiede la
liberazione di Barabba! La situazione diventa difficile. Pilato, sconcertato, insiste
sulla via del compromesso: per dare una parvenza di soddisfazione al Sinedrio fa
“punire” Gesù, con la flagellazione, illudendosi, così, di saldare il conto. Invece l’ec -
citazione diventa generale, tumultuosa, minacciosa, mentre i sinedristi - che insisto -
no, ora, oltre che nell’accusa di lesa maestà, anche in quella (finalmente!) di lesa
divinità - avanzano il ricatto intimidatorio d’un ricorso a Roma. 

Un’altra volta! E con ben altra motivazione! E con ben altri appoggi! “Se tu tenti
di salvare Gesù non sei amico di Cesare”. Eppure Gesù ha negato di essere un re poli -
tico. Ma il ricorso all’imperatore è una via che Pilato vuole assolutamente sbarrare
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perché sa che la ragion di Stato gli darebbe torto. Del resto tale ricorso non giovereb -
be certamente neppure all’imputato. Si rivolge direttamente ad una cattiva consiglie -
ra, la folla: Gesù è innocente, è un santo, è colui che voi avete acclamato come il
vostro re spirituale... Intervengono i sinedristi: “Non costui! Il nostro re è solo
Cesare”. Si leva il clamore decisivo: crocifiggilo. 

Andò, così, alla croce il messianismo propriamente religioso e spirituale. Da quel
momento restò al popolo ebraico soltanto il messianismo dei sinedristi. 

25 Marzo 1978 

PASQUA DI RESURREZIONE 

In aprile il sole spunta prima delle sei sopra il Monte degli Ulivi. Le donne che
avevano deciso il loro intervento sulla salma di Gesù erano in traffici fin dai primi
chiarori dell’alba. Marco dice che degli aromi furono acquistati da loro trascorso il
sabato. È dubbio che questo sia accaduto alla sera del sabato. Non è irragionevole
pensare che tale acquisto sia stato fatto proprio all’alba del mattino seguente e che
per tal indugio Maria di Magdala si sia staccata dal gruppo: le tenebre, nota
Giovanni, non si erano ancora dissipate. A metà strada la Maddalena avvertì un tre -
mito quasi succedesse un altro terremoto, ma fu un istante; arrivata al sepolcro vide
la pietra d’ingresso rovesciata e non ebbe dubbi: “hanno violato la tomba per rubare
il corpo di Gesù”. Ritornò subito indietro, di corsa, diretta alla casa dove alloggiava -
no Pietro e Giovanni. Ma ecco, col primo sole, sopraggiungono le altre donne por -
tando i loro fagotti, preoccupate dell’aiuto che avrebbero dovuto domandare per apri -
re la tomba. 

Le attende una dolorosa sorpresa, ma anche una visione celestiale che offre la
spiegazione dell’evento: Gesù è risorto, come aveva predetto. Anch’esse si dirigo -
no alla dimora di Pietro. Lì, intanto, era già giunta Maria di Magdala , ma aveva
suscitato soltanto una penosissima impressione sicché, tutta in lacrime, ella aveva
ripreso la strada del Calvario. Le altre donne, mentre emozionatissime scivolano nel
dedalo dei vicoli gerosolimitani, sono arrestate da un’altra visione ancora più con -
solante: Gesù’in persona le rassicura. Quando arrivano da Pietro hanno un volto
radioso, parlando concitatamente con una gioia traboccante, ma l’effetto che produ -
cono è desolante. Qualcuno, anzi, vicino a Pietro, intuisce che la cosa sta diventan -
do pericolosa con tali vaneggiamenti e decide subito di squagliarsi... dirigendosi
verso la strada che porta ad Emmaus. La Maddalena, intanto, ritornata al sepolcro,
vede anch’essa il Risorto. Anzi: lo abbraccia strettamente alle ginocchia; ricevendo -
ne un invito alla calma (non mi stringete così! sono qui tra voi!) ma anche una mis -
sione: Pietro deve sapere. La povera donna ritorna di corsa e in un soffio rovescia
su Pietro e sugli altri lo sbalorditivo messaggio. Questa volta Pietro si muove insie -
me a Giovanni il quale, nell’ultimo tratto, lascia indietro il compagno più anziano e
arriva trafelato alla porta spalancata del sepolcro, ma non entra. Entra solamente
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insieme a Pietro e insieme osservano in silenzio: il lenzuolo che avvolgeva la salma
insieme alle fasce, l’altro lino che separatamente avvolgeva la testa del cadavere (il
sudario) erano nello stesso posto di prima, tutto com’era stato lasciato la sera del
venerdì, nell’identica posizione che avevano allora, ma il corpo di Gesù non c’era
più: e mentre i lini che avvolgevano il corpo erano appiattiti, il sudario che ravvol -
geva la testa rimaneva, a causa delle sue pieghe, avvolto come era stato avvolto un
po’ sollevato (cfr. Francesco Spadafora, La resurrezione di Gesù, Ipag, Rovigo,
1978). 

Una manomissione? Impossibile! Com’era concepibile che si potesse asportare il
cadavere lasciando esattamente tutto intatto? Il corpo era uscito dai lini lasciando
tutto intatto, quasi fosse stato aria, o spirito. I due discepoli si guardarono stupiti.
Pietro era smarrito, sorpreso, percosso da un’ammirazione che gli apriva l’animo ad
alti pensieri. Nota il grande esegeta Francesco Spadafora: “Il sepolcro è vuoto: non
ha più il corpo del Redentore, ma mostra lì i pannilini in una posizione tale che pro-
vano direttamente il fatto della rianimazione del corpo, il fatto medesimo della
Risurrezione corporea; e indirettamente l’esaltazione, la gloria del Risorto che con -
segue all’avvenuta resurrezione”. 

Giovanni non parlava: l’aveva invaso un’amorosa certezza, un’assoluta pace:
“vide e credette”: fu quella visione che lo persuase a credere. Se ne tornarono a casa
tutti e due muti... Verso sera bussarono alla porta i due fuggiaschi di Emmaus e si
sentono dire: “Realmente è risorto ed è apparso a Simone!” (Lc. 24-34).
L’evangelista continua: “Mentre così parlavano, Egli stesso comparve in mezzo a
loro e disse: Pace a voi. Attoniti e impauriti essi credevano vedere uno spirito. Ed
egli a loro: Di che siete turbati, e perché vi sorgono dubbiezze in mente? Vedete le
mie mani e i miei piedi, che son proprio io; palpatemi ed osservate, che uno spirito
non ha carne ed ossa, come vedete che ho io. E così detto mostrò loro le mani ed i
piedi. Ma stando essi, per la gioia, ancora diffidenti e stupiti disse loro: Avete qui
niente da mangiare? Essi gli diedero un pezzo di pesce fritto; ed egli, presolo, ne
mangiò a vista di tutti”. 

Come il fatto dei lini funerari lasciati intatti dal corpo risuscitato, così anche que -
sta strabiliante manducazione di pesce fritto è un fatto storico, non un’immaginazio -
ne o un modo di dire. Gesù, sicuramente morto in croce, si è mostrato così, il terzo
giorno dalla sua crocifissione, vivo in carne ed ossa, con la sua unica e irripetibile
umanità, così ragionevolmente, così credibilmente, così irrecusabilmente. 

“Noi vi annunziamo la presenza del Signore Gesù Cristo...”, scriverà più tardi
Pietro. 

“Noi vi annunziamo ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi...”, scriverà più
tardi Giovanni. 

“Sappiate che Gesù Nazareno, da voi crocifisso, è risorto: ne siamo testimoni”. È
una testimonianza che è giunta fino a noi. 

15 Aprile 1979 
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III - OLTRE LA MORTE*

IL DOVERE DI VIVERE 

Dal momento del concepimento le due cellule germinali unite si organizzano
secondo un determinato ordine architettonico che non è frutto del caso ma effetto
della intelligenza e della volontà divina, sicché se le due cellule germinali unite aves -
sero e mantenessero una coscienza bisognerebbe dire: esse hanno il dovere di segui-
re quell’ordine. 

Quando il bambino viene alla luce ha davanti a se un ordine obbligato di vita
autonoma: egli deve respirare e rispondere alle fondamentali richieste dell’istinto
obbligato di conservazione: egli, infatti, deve vivere. 

Contemporaneamente egli ha davanti a sé il dovere di trasfigurare le esperienze
sensitive (limitate e obbligate) in esperienze ideali (prive dei limiti materiali e libe -
re) per l’autocostruzione e organizzazione del pensiero: egli, infatti, deve vivere da
uomo. 

E prendendo coscienza del suo essere stabilisce il rapporto di doverosa respon-
sabilità tra la sua vita e la vita di tutte le altre creature, in gerarchia e collaborazione
e in unità con Dio Creatore ed Ordinatore. 

Le civiltà sono modi organici e collettivi del dovere di vivere. L’agricoltura e l’in -
dustria, le armi e i riti, con tutte le arti e le scienze, sono al servizio del dovere di
vivere. Il giuramento del medico, definito da Ippocrate 2.500 anni fa, esprime il
dovere verso la vita. Al contrario tutte le azioni contro la vita sono capovolgimento
di questo dovere. 

Perciò il medico ha come unico compito il servizio alla vita, attraverso i più vari
metodi e al di sopra di tutte le ideologie. 

In questo quadro non si vede proprio come si possa giustificare la pretesa di nega -
re al bambino colpito da talassemia l’indispensabile aiuto per vivere. Un conto è
discutere, in fatto, l’indispensabilità della trasfusione, un altro è mettere in dubbio il
dovere di aiutare a vivere. Tale dubbio mostrerebbe un peccaminoso oscuramento
della stima del vivere, del valore dell’autocostruzione della coscienza nel tempo,
valore che va proiettato nell’infinito e nell’eternità. 

È l’oscuramento indotto dal materialismo organizzato che sovverte i principi del -
l’essere e della vita dell’uomo e induce ad agire contro la vita, in odio alla vita e
all’ordine divino di vivere. Certe leggi disumane sono il frutto di tale materialismo,
certe organizzazioni pseudoreligiose (in realtà terreniste) e pseudocristiane (in realtà
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negatrici della divinità di Cristo) sono strumenti di tale materialismo. E così (di
nuovo) bambini destinati da Dio a crescere ed autocostruirsi per l’infinito, sono mor -
tificati sull’abominevole altare dell’antidio. 

31 Ottobre 1982 

OLTRE LA MORTE 

Dalla morte “nullo omo vivente può scappare”, sottolinea Francesco d’Assisi . Su
questo non si discute. Ma la morte è proprio la fine dell’uomo ? Questo è il problema.
Per risolverlo bisogna sapere che cosa sia l’uomo, in che consista il suo vivere. 

Se l’uomo fosse soltanto materia, il problema sarebbe subito risolto, perché con
la morte la materia organica dell’uomo si decompone completamente. 

È giusto, però, dubitare che l’uomo sia soltanto materia, perché la sua vita è intri -
sa di coscienza, di pensiero. Ora è sicuro che il pensiero non è affatto materia e non
è punto riducibile al cervello (il quale è solo uno strumento). La vita del pensiero
sembra, dunque, una realtà diversa dalla vita corporale: quella finirà come questa? 

Le caratteristiche del pensiero sono la sua apertura all’infinito e la sua libertà:
grazie a tali proprietà il pensiero si autocostruisce incessantemente attratto da pienez -
ze illimitate, confrontando ogni esperienza con ciò che ha già acquisito e con le pro -
spettive alle quali è aperto, erigendosi sovrano su ogni momento vissuto. 

La materia non rende ragione della vita del pensiero; la chimica e la fisica sono
assolutamente incapaci di spiegare il pensiero. E poiché il pensiero è una realtà
(potentissima: produce la storia!), esso deriva certamente da una realtà che ha una
sua autonomia rispetto alla fisica e alla chimica, rispetto alla materia. Com’è vero che
il pensiero, la coscienza e la libertà vanno ben oltre la materia, così è senz’altro vero
che la realtà da cui pensiero, coscienza e libertà fioriscono è oltre la materia. 

La vita è un respiro, un soffio; ma la vita che la coscienza dell’uomo manifesta è
un soffio ultramateriale e questo intendiamo indicare con la parola “spirito”. Lo spi -
rito è realtà presente nella materia organica che costituisce il corpo dell’uomo, ma
non si riduce a quella materia, non è materia, trascende la materia, animandola, asser -
vendola, sublimandola. Tutto il suo vivere è un confronto tra ciò che sperimenta per
mezzo del corpo e i significati intravisti in quelle esperienze: significati illimitati di
verità, di bontà, di bellezza. 

Lo spirito capisce che verità, bontà e bellezza sono le realtà di cui è avido e
costruisce la storia tentando d’inseguire queste realtà sovrane, ultramateriali, ultra -
temporali, eterne. Il tempo passa, il corpo invecchia, ma lo spirito punta invariabil -
mente a quel traguardo, vive in quella tensione. Quando interviene la disorganizza -
zione corporea, che succede dello spirito? 

Se lo spirito finisce col corpo, allora tutto il suo vivere è stato soltanto un sogno
illusorio. Anche la storia prodotta dallo spirito sarebbe una insensatezza. Cancellato
il traguardo del bene come illusione, resterebbe solo il male nella storia, la frustra -
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zione. A che varrebbe lo sforzo di camminare in piedi ? Se la coscienza di vivere non
avesse più ragioni di vivere, accetterebbe ancora il peso di vivere? 

Strano davvero! Se esiste l’uccello con le ali è perché esiste l’aria; il pesce ha un
sistema respiratorio tal fatto perché vive nell’acqua; l’uomo solo avrebbe lo spirito
aperto all’infinito senza l’esistenza dell’infinito; l’uomo solo avrebbe il bisogno insa -
ziabile di verità, bontà e bellezza infinite mentre non esisterebbero valori infiniti;
l’uomo solo avrebbe nel dominio del suo libero pensiero la propria vita senza avere
ragioni soddisfacenti di vivere. Strano, strano davvero. 

Infatti da milioni di anni l’uomo è sicuro di sopravvivere alla morte del corpo,
sicché accetta il peso e il dovere di vivere. 

14 Agosto 1983 

LA VITA SI SPENDE UNA SOLA VOLTA! 

Mi scrive una persona che merita molto riguardo per domandarmi: un cattolico è
libero di credere nella reincarnazione dell’anima spirituale in un altro ciclo di vita
terrena? 

Rispondo senza indugi e senza equivoci: no. Un cattolico è obbligato a credere
ciò che Dio ha rivelato e la Santa Chiesa come tale trasmette: ora questo è assoluta -
mente incompatibile con l’aspettativa della reincarnazione. 

Precisamente: Dio crea direttamente ogni singola anima spirituale dal niente, la
crea buona e con un positivo dinamismo autocostruttivo che si svolge in simbiosi col
corpo; il suo destino è deciso in questo rapporto simbiotico, qualunque sia la durata;
l’esito è atemporale, eterno. Cercherò di spiegarmi meglio. 

Secondo la fede cattolica l’esistenza di ognuno di noi è cominciata nell’attimo del
concepimento e per nulla affatto avanti quel momento. In quel momento Dio ha crea -
to il principio vitale spirituale che anima il nostro corpo. Tale principio spirituale non
era affatto preesistente: questo è assolutamente escluso. 

Ognuno di noi ha un solo principio vitale, una sola anima: anche questo è di fede.
Parimenti è definito come dogma di fede che la nostra unica anima è creata perché
sia il principio vitale ed organizzativo del corpo, forma unitaria del corpo: una per
ognuno di noi. 

Come sarebbe eretico ritenere che disorganizzandosi il corpo si dissolva anche
l’anima spirituale, così sarebbe eretico affermare che con la morte del corpo l’anima
sia singolarmente assorbita e annichilata in un’altra realtà: essa, proprio essa, sussi -
ste anche dopo il dissolvimento dell’organismo materiale. Però è vero che con la
morte del corpo ha termine l’ esperienza temporale dell’anima, ha termine anche la
possibilità dell’esercizio della libertà nel tempo. 

È di fede che con la morte del corpo si aprono all’anima soltanto due possibilità:
o l’odio eterno di Dio oppure l’amore eterno di Dio. È assolutamente da escludersi
che, per il primo esito dell’alternativa, ci sia un intervallo temporale qualunque dopo
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la morte. Quanto all’altro esito, è vero che il Purgatorio è concepito dalla fede catto -
lica come un passaggio temporaneo, ma è da escludersi che esso possa consistere in
una qualunque reincarnazione perché: 1) esso è sigillato dal definitivo giudizio divi -
no, 2) esso non include assolutamente la possibilità di peccare ancora. 

È dunque evidente che, anche da questo lato, stando ai dogmi della fede cattoli -
ca, va assolutamente esclusa l’ipotesi d’una reincarnazione dell’anima in un nuovo
ciclo di vita terrena. 

La vita che Dio ci dà si può spendere soltanto una volta, in simbiosi col corpo,
senza che la nostra libertà abbia ulteriori alternative di vite immaginarie. 

21 Agosto 1983 
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IV - LUCI ED OMBRE*

TUTTE LE CHIESE GUARDANO A ROMA (Anno Santo 1983).

Risuona ancora l’invito al riscatto e l’eco si spande più vasta di quella del corno
(jobel) ebraico. L’uomo schiavo guarda le sue catene che lo vincolano nella ristret -
tezza del finito: sono le catene fabbricate dai suoi giudizi erronei sul significato del
vivere, ribadite dalle sue scelte ingiuste nei confronti dell’ordine divino, fissate alle
anguste pareti del materialismo. 

L’uomo moderno è schiavo non meno di quello antico, forse lo è di più a causa
di tanta empietà programmata. La verifica della sua schiavitù è la sua quotidiana sub -
ordinazione alla materia, ai sensi, è la sua paura, la sua fuga dalle responsabilità e
perfino da se stesso, è la disistima di sé. 

Un riscatto è possibile? Parrebbe di no. Infatti per redimersi dal finito occorrereb -
be l’Infinito. E se l’Infinito ridiventasse condiscendente e si ponesse a portata di
mano dell’uomo, di ogni uomo? Proprio questo è l’annuncio del “giubileo della
redenzione”: esso serve a ricordare che l’Infinito si è fatto incontro all’uomo schia -
vo e non è indietreggiato. Lo si ricorda a scadenze fisse di 50 anni in modo che ogni
generazione senta questo “gong” spirituale. 

Non ha molta importanza che Cristo sia spirato in Croce all’età di 33 anni. Certo,
33 è un numero importante e quasi sintetizza la struttura dell’uomo, ma - al di là del
simbolo - importante è solo questo: in un punto dello spazio e del tempo, Dio è morto
liberamente da uomo per restituire all’uomo la giusta stima di sé, e così riscattarlo
dalla sua colpevole schiavitù. 

33, 1933, 1983... l’orologio di Dio, comunque, batte sempre in modo che gli
immemori e i sordi si arrendano alla verità: “l’uomo è amato infinitamente”. 

Il richiamo, com’è giusto, viene da Roma. Giusto: perché Cristo s’è fatto Romano
con Pietro, che a Roma ha dimostrato il perfetto oblio di sé, come il Redentore 

Fu sulla Tomba dell’Apostolo Roccia che s’innalzò il più gran Tempio dell’uma -
nità perché quella Tomba significa che la perfetta sequela del Redentore è possibile,
dimostra che Cielo e Terra continuano a restare saldati, dimostra che la liberazione
dell’uomo è in atto. 

Le Chiese sono molte ma tutte convergono a Roma, altrimenti si rinnegherebbe -
ro, si autodistruggerebbero. La Chiesa di Cristo è una: sussiste nella Chiesa Cattolica,
che è Romana. 

Così a Venezia la Chiesa è Romana: il suo capo è un presbitero romano, d’accor -
do con Roma. 
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I cattolici veneziani rinnoveranno la coscienza del loro riscatto attorno al loro
vescovo, ma la loro mente e il loro cuore saranno a Roma, col Papa. E non perché
questo si chiami Wojtyla, o perché sia sportivo, o perché abbia studiato fenomenolo -
gia, ma solo perché è il successore di Pietro, impegnato nella stessa promessa d’amo -
re che non indietreggia di fronte alla Croce. 

La Croce è il segno inequivocabile del riscatto, della redenzione, della liberazio -
ne, di quella libertà che sola è sovrana perché ancorata in Dio Verità.

L’Anno Santo lo si proclama per questo, affinché gli uomini assumano coscien -
temente questo segno, affinché questo segno diventi per ciascuno il distintivo di glo -
ria. Sulla Croce, infatti, salì Cristo Dio, in piena libertà, libero di fronte al mondo,
libero di fronte alla morte, libero da se stesso, dimentico di se stesso. Non c’e altro -
ve salvezza. 

La libertà non si conquista intera in altro modo. Per questo la Croce è l’unica spe -
ranza. Questo riafferma il Giubileo della Redenzione. 

24 Marzo 1983 

LA CHIESA PRIMAZIALE 

Caro don Ennio, 
ero tra quanti, recentemente, all’ Ateneo Veneto, hanno ascoltato la sua conferen-

za sulla Chiesa e il Papato. È stato chiarissimo e brillantissimo. Gliene do atto. Ma
ora mi dica: non le sembra che sarebbe il caso che un po’ tutti riscoprissimo la
Chiesa “primigenia”? 

A. C. - Venezia 
Mentre ero in giro per Venezia, da turista, assieme al collega Ettore Della

Giovanna, ho incontrato giorni fa a San Nicolò dei Mendicoli, un sacerdote: dignito -
so, affabile, servizievole, il parroco ha indovinato il nostro desiderio di conoscere e,
senza che ci presentassimo, lo ha soddisfatto amabilmente guidandoci ed erudendo -
ci con una dottrina che non ha niente da invidiare allo zelo. Quasi alla conclusione
della visita, rimasi colpito dalla serena fierezza con cui, ad un certo punto, parlava
dei rapporti filiali che le prime comunità cristiane del Veneto avevano verso Roma,
caput omnium ecclesiarum. Terminata la spiegazione, sentendoci sinceramente
obbligati, io ed Ettore abbiamo detto i nostri nomi e la nostra provenienza. Nell’udire
che venivamo da Roma il volto di quel caro sacerdote s’è illuminato tutto e, con evi -
dente deferenza, il parroco mi ha detto: “Non so come ringraziarla della gioia che la
sua presenza mi dona: lei, dunque, è un sacerdote di Roma! Che dolcezza, Roma, la
madre, l’unità, l’integrità!”. Anche il mio amico, assai più smaliziato di me, non ha
avuto dubbi: quel sacerdote era assolutamente sincero, era veramente commosso: una
fede “cattolica” genuina, primigenia, di sorgente. 

Il gradevole incontro m’è tornato spontaneamente alla memoria nel leggere la sua
lettera, così come m’è tornato alla memoria al termine della lettura d’un breve sag -

128 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



gio scritto da un sacerdote veneziano che insegna all’università di Padova: Giorgio
Fedalto. Il libretto, edito da Città Nuova, intitolato San Pietro e la sua Chiesa tra i
padri d’oriente e d’occidente dei primi secoli, si legge d’un fiato: credo che questo
sia il complimento maggiore che si possa fare ad uno scrittore, ma esso diventa
superlativo elogio quando è indirizzato ad un dotto ricercatore che svolge un discor -
so intessuto di citazioni e si affaccia in prima persona solo per avanzare consapevo -
li perplessità e calcolate ipotesi. 

Un discorso cristallino, piano, costruttivo, perfettamente equilibrato e soprattutto
esemplare d’un metodo di studio e d’insegnamento. Il professore vi si mostra in
piena ed operante solidarietà coi suoi studenti (di cui cita le ricerche conclusive), le
fonti sono sviscerate con sicurezza ma senza la minima apparenza di pedanteria, la
bibliografia - sobria, essenziale - è offerta magistralmente senza esibizionismi, le
conclusioni sgorgano libere da ogni preoccupazione, tutto risalta nell’obbiettività e
nella modestia. 

I compiti del sacerdote e del professore si fondono, così, in un ascetismo che non
è meno religioso per essere rigorosamente intellettuale. Giorgio Fedalto prende l’av -
vio dai testi di Eusebio di Cesarea, risale ad Ireneo di Lione, confronta i dati acqui -
siti con i testi dei padri africani, egiziani, greci, occidentali, conclude con la testimo -
nianza di Agostino : il primato della Sede Episcopale di Pietro è variamente teorizza -
to ma unanimemente vissuto da tutti i maestri citati che, partecipando dell’ansia apo -
stolica di Cristo, hanno a cuore il sommo bene dell’unità della Chiesa. 

L’opera di Fedalto, quindi, presenta anche un valore ecumenico e, nella presente
crisi, è, indirettamente, un severo ed efficace richiamo a quella santa tradizione di cui
il parroco di San Nicolò dei Mendicoli non poteva parlare senza sincera commozio -
ne. E di cui lei, amico lettore, mi sembra convinto assertore. 

3 Dicembre 1976 

ROMANITÀ DELLA CHIESA 

L’uomo vive sulla terra da circa quattro milioni di anni? Forse quattromila anni
fa la zona della foce del Tevere era completamente deserta. Nessuno può garantire
che non lo ridiventi. Perciò è fin troppo evidente che quando si dice “Roma è eter -
na” non ci si riferisce punto alla Roma fisica, geografica, urbanistica e anche monu -
mentale (quali che siano i monumenti). Cosa significa, dunque, l’affermazione:
“Roma è eterna”? 

Chi la pronuncia rivela un’anima implicitamente religiosa. Infatti suppone che: 1)
Roma significhi dei valori legati “indissolubilmente” alla faticosa storia del genere
umano; 2) il genere umano abbia un destino che va “oltre il tempo”, sicché è, in qual -
che modo, eterno. 

Forse l’espressione propria sarebbe “la romanità è eterna”. Quando chi la pronun -
cia è uno che non è cristiano, allora vuol dire almeno questo: il patrimonio della lati -
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nità è intramontabile, l’umanità non lo perderà. Ma se chi parla è un cristiano, allora
significa: da Roma ha preso l’avvio una sintesi che abbraccia tutta la storia e questo
processo verrà indefettibilmente guidato fino alla pienezza dei tempi in cui brillerà il
giudizio di Cristo: romanità è redenzione e comunione universale, è cattolicesimo
(inteso - è ovvio - non nella sua accezione linguistica usuale, stretta ed angusta, ma
nel suo significato nativo, immanente alla genuina professione cristiana). Questo è il
vero e fondamentale motivo per cui i pellegrini del giubileo dall’orbe sono venuti
nell’urbe. 

Il credente sa bene chi sia la guida visibile di questa crescente comunione catto -
lica: è colui al quale, per la sicura professione d’una fede superiore all’umana virtù,
Cristo stesso ha affidato il compito di reggere quella Chiesa ch’egli volle invincibile
dalle maligne forze della disintegrazione: è Pietro. 

Gesù ordinò a Pietro di guidare - fino ai tempi maturi per il giudizio - la Chiesa
universale e di rendere stabili e sicuri i sacri pastori. Gli ordinò anche - come, del
resto, ordinò a Paolo - d’andare a Roma? 

Roma era entrata nella vita e nella morte del Redentore; forse era entrata anche
nel calore della sua amicizia (l’ufficiale virilmente devoto che a Cafarnao destò tanta
ammirazione in Gesù, era romano?); certo, era entrata nella trama della sua provvi -
denza. 

E se non era romano l’alto ufficiale della “Legione Italica” che fu, indubbiamen -
te, l’occasione rivelatrice del destino universalista di Pietro, una cosa è certa: Pietro
dovette ben presto rendersi conto di ciò che Roma poteva rappresentare per la sua
missione. 

Infatti, per adempiere sul serio il suo compito Pietro aveva bisogno di strumenti
e di aiuti adeguati, atti a facilitare le comunicazioni, a collegare prudentemente le
Chiese sparse dappertutto, a permettergli d’intervenire prontamente, misuratamente
ed efficacemente dovunque ci fosse bisogno di lui, ossia della grazia a lui solo con -
fidata. Egli ebbe buone ragioni per ritenere che i cristiani di Roma avrebbero potuto
offrire un prezioso e stabile contributo al suo servizio pastorale; perciò venne a
Roma. Da Roma, infatti, riuscì a compiere il proprio dovere. Gli strumenti del gover -
no ecclesiale, dunque, si approntarono qui e vi rimasero; diventarono, infatti, struttu -
re; il Capo di quella Chiesa particolare che era in Roma fu così - subito dopo Pietro
- non solo l’erede morale e spirituale di Pietro, ma anche l’erede naturale degli stru -
menti che avevano già servito la missione universale di Pietro. 

Nessun vescovo, infatti, ebbe incertezze: il vescovo della Chiesa Romana dove -
va continuare la missione di Pietro. La certezza si rinnovò per i vescovi successivi -
travolti, uno dopo l’altro, nelle raffiche persecutorie sicché nei primi secoli il feno -
meno è inequivocabile e il convincimento è costante: la parola del vescovo di Roma
andava presa come la parola di Pietro: nessuno meglio e più di lui doveva conside -
rarsi abilitato a governare la navicella di Simone il pescatore, che aveva ormai preso
il largo per un ampio mare e risultava già piena di ogni genere di pesci. 
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Per questo si dice che - tramite Pietro - Cristo s’è fatto romano. Per questo si dice
anche: il vescovo di Roma - in quanto successore del “pastore di tutto il gregge”,
ossia di Pietro - è Vicario di Cristo: lui, infatti, è, a beneficio di tutti, l’erede qualifi -
cato delle parole di vita eterna. 

Paolo VI è - oggi - il successore di Pietro. Egli lo riafferma spesso e i pellegrini
dell’Anno Santo l’hanno riconosciuto per tale. Le loro acclamazioni sono l’eco delle
parole di Gesù: “A te” darò le chiavi del Regno. Venendo a Roma le genti vogliono
vedere - per esprimergli solidarietà - colui che persevera instancabilmente nel tenta -
tivo più alto di unificazione del genere umano: l’unificazione spirituale, voglio dire,
basata sulla convinzione d’una fraternità che è perfetta perché è garantita dall’amo -
re del Verbo incarnato. Questo, infatti, è il vero compito di Pietro. Per esercitare pro -
prio questo compito egli è venuto ed è restato, usque ad effusionem sanguinis, a
Roma. Questa sua specifica (anzi: personale, benché trasmissibile) missione offre
alla Chiesa una insurrogabile garanzia. In virtù di questa garanzia e solo in virtù di
essa - la Chiesa, quella vera, ossia quella fondata sulla pietra apostolica “super hanc
petram” (Mt 16, 16-18) - è effettivamente cattolica ed è propriamente chiamata
romana. Chi si qualifica della Chiesa Romana dice d’aver la fede del vescovo che
assume l’ufficio universale di Pietro. Chi dissente dalla fede “romana” - appunto - è
senz’altro fuori della comunione “cattolica”. Romanità è qui sigillo di perfetta e sicu -
ra universalità, cui è destinata “vita eterna”. 

7 Dicembre 1975 

LA CHIESA: UNA, UNICA, ROMANA 

Caro don Ennio, 
Ho due quesiti da sottoporle: 1) Ci sono dei fratelli separati convinti che la

Chiesa cattolica attribuisca solo a se stessa la pienezza della fede cristiana. Dicono
che, secondo la Chiesa Cattolica, le altre confessioni non cattoliche non hanno la
pienezza della fede, mancano di qualcosa. Vorrei chiedere, prima di tutto, se queste
affermazioni corrispondono a verità, se cioè sia vero che la Chiesa Cattolica pensa
proprio questo di sé e degli altri cristiani che non sono in perfetta comunione con
lei. 

2) Ci sono dei cattolici convinti che la Chiesa di Cristo non sia affatto la Chiesa
Cattolica. La Chiesa che sarà perfettamente unita al suo Signore alla fine del mondo,
al punto terminale della storia della salvezza, quella sarà la Chiesa di Cristo. Invece
la Chiesa Cattolica non è ora perfettamente unita al suo Signore. Provano questa
loro dottrina con il Concilio Vaticano II, il quale dice che “la Chiesa di Cristo sus-
siste nella Chiesa Cattolica”. Dicono che quel sussiste significa un essere appena
cominciato, un essere imperfetto, un essere in trasformazione e in via di sviluppo e,
soprattutto, non significa un essere esclusivo. La Chiesa Cattolica, assicurano costo-
ro, non esclude affatto che l’unità della Chiesa sia goduta anche dalle Chiese sepa-
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rate dalla Chiesa Cattolica. Francamente non riesco a vedere chiaro e perciò le sarei
grato se volesse aiutarmi. 

Gianni Baldan Venezia 
È di grande soddisfazione apprendere che ci siano fratelli separati così perfetta -

mente informati su ciò che la Chiesa Cattolica pensa di se stessa. 
Ciò che lei mi riferisce al primo punto è ineccepibile, esatto, il Papa lo potrebbe

sottoscrivere (e sarebbe facilissimo mostrarle quanto spesso espressioni di significa -
to identico ritornino sotto la penna dei Papi). 

Sì, la pienezza della fede cristiana si trova solo nella Chiesa Cattolica, mentre
tutte le altre confessioni cristiane o hanno depauperato il patrimonio una volta comu -
ne o ne hanno oscurato alcuni punti oppure non hanno saputo capirne aspetti impor -
tanti. 

La Chiesa Cattolica, peraltro, riconosce che nel patrimonio genuino conservato
dalle Chiese e comunità cristiane da lei separate ci sono sottolineature e approfondi -
menti che gioverebbero alla vita di tutti i cristiani uniti nell’unica Chiesa, ma - intan -
to - la Chiesa Cattolica nulla ha perduto del deposito a lei affidato (conservato e tra -
smesso integro grazie alle garanzie del ministero di Pietro). 

Se le Chiese ora separate avessero la pienezza della fede avrebbero anche la pie -
nezza della comunione, perché questa dipende - prima di tutto ed essenzialmente - da
quella. 

Proprio questo, però, è escluso anche dall’ultimo Concilio: le Chiese separate non
sono affatto in piena o perfetta comunione con la Chiesa Cattolica (il cui centro visi -
bile di comunione è la Chiesa di Roma, sede di Pietro). 

Le ricordo che il Patriarca Roncalli, divenuto Pontefice Romano, proclamò senza
ambagi: “l’appartenenza alla Chiesa di Roma è il distintivo di ogni vero cristiano”
(dove “vero” significa “in senso pieno”). È spiacevole, invece, costatare che di ana -
loga chiarezza ed onestà d’informazione non brillano tutti i membri della Chiesa
Cattolica, come è provato dal secondo punto della sua lettera sul quale lei è giusta -
mente perplesso. 

Il Redentore degli uomini ha già una Chiesa e non ha da aspettare il giorno del
giudizio finale per averla; ha dato il suo sangue proprio per averla questa “Sposa” che
è ormai a lui perfettamente e indissolubilmente unita. 

Il “Corpo” della “Sposa” è un “organismo” che cresce nel tempo, è vero, e i suoi
“membri” sono soggetti a molte vicissitudini, è vero, tanto che possono essere perfi -
no amputati da questo corpo e gettati come tralci secchi “nel fuoco eterno”... ma que -
sto non pregiudica affatto l’esistenza della Sposa divenuta immacolata (la Chiesa di
Cristo) che è “una ed unica”. 

Ora stia bene attento: un cattolico non può asserire che la Chiesa di Cristo sia sol -
tanto “mistica” e “pneumatica”: essa è anche “visibile”, è un corpo sociale, un popo -
lo, i cui membri collaborano in gerarchia (un popolo di Dio con una gerarchia divi -
na centrata sul vescovo di Roma), un popolo unito a Cristo da vincoli perfetti, inde -
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fettibili, divini (quali che siano le defezioni dei suoi singoli membri, tra i quali, del
resto, non mancano mai coloro che possono ripetere “non io vivo, ma Cristo vive in
me”). 

Questa Sposa, questo Popolo è sul piano visibile la Chiesa Cattolica, detta giusta -
mente la Chiesa Romana. 

La commissione teologica guidata dal card. Ottaviani presentò, con l’approvazio -
ne di Giovanni XXIII, al Concilio, uno schema in cui era ineccepibilmente afferma -
to: “Sola jure Catholica Romana nuncupatur Ecclesia “: il titolo di Cattolica spetta
solo alla Chiesa Romana. 

Le obbiezioni che furono sollevate nell’Aula conciliare non riguardavano punto
la fondatezza tradizionale dell’asserto, ma solo il rapporto tra Chiesa Invisibile e
Chiesa Visibile: l’una non è intercambiabile semplicemente con l’altra perché alla
prima possono appartenere uomini che mai appartennero “visibilmente” alla secon -
da e l’una non appare in tutto identificabile alla seconda sul piano storico. 

Per questo il Concilio preferì dire: la chiesa voluta e strutturata da Cristo “sussi -
ste” nella Chiesa Cattolica; ma certo era lontano dalla mente del Concilio supporre
che la Chiesa non fosse una ed unica, non fosse indivisa, non fosse perfettamente
amata da Cristo e perfettamente unita al suo Signore. 

Pertanto la Chiesa di Cristo vive visibilmente e storicamente “senza essere divi -
sa”. La Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica non solo come una ma anche
come unica. Un cattolico escluderà sempre che esistono più Chiese che vivono la pie -
nezza della fede. La pienezza dell’unità ha un solo centro visibile: Roma. Un catto -
lico informato, che pensa veramente da cattolico, esclude che “fuori” della Chiesa
Cattolica possa darsi una Chiesa che abbia tutti i titoli per affermare “Io sono la
Chiesa di Cristo”, mentre sa che la Chiesa Cattolica lo afferma, così come il Papa
dice: “Io sono Pietro”. 

13 Aprile 1980 
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V - L’AUTORITÀ*

LIBERTÀ VA CERCANDO

Libertà è una parola vuota se si esclude lo spirito, perché la materia è priva di
libertà, tutta imprigionata in una rete di determinismi che non perdonano. E se la
libertà è un “flatus vocis”, allora è del tutto superfluo parlare di colpa e di merito, di
conversione e di ostinazione, di perdono e di condanna, di paradiso e d’inferno, ed è
semplicemente sciocco che esistano tribunali dove si valuta la colpa o la responsabi -
lità dei delinquenti. 

I materialisti coerenti negano esplicitamente l’esistenza della libertà. Vanno onora -
ti per questa coerenza e spinti ad essere ancora più coerenti (perché, evidentemente,
non lo sono abbastanza). I materialisti incoerenti parlano di libertà e dicono perfino di
volerla difendere: Poveri diavoli, non sanno quel che dicono: la materia non è libertà. 

Ci sono poi delle persone un po’ strane che tu non sai bene come qualificare per -
ché esse avrebbero orrore a dirsi materialisti (e difatti non si comportano da materia -
listi, tutt’altro!) però parlano come tali, negando, in sostanza, che la libertà ci sia
veramente. E tu li senti dire: l’uomo agisce sempre dietro dettami di condizionamen -
ti come se fosse il cane di Pavlov. Tutto nell’uomo dipenderebbe, secondo loro, da
ciò che è esterno e materiale... dalle stelle e dai pianeti, dall’atmosfera e dalla pres -
sione, dal .cibo e dalla società, oltre che, naturalmente, dal patrimonio genetico che
sarebbe il libro in cui è già scritto tutto, anche il mondo ideale di ogni soggetto! Così,
per esempio, la delinquenza dipenderebbe non dall’autonoma coscienza del libero
delinquente, ma dalla società oppure dal cattivo tempo. 

Ora se discorsi di tal genere fossero fatti da un materialista confesso essi non
desterebbero nessuna meraviglia. Che ti vuoi aspettare da un materialista? Egli ha
ridotto l’uomo a materia, non sa, pertanto, cos’è l’uomo, non sa che il pensiero del -
l’uomo è aperto all’infinito ed è perciò anche libero, sempre libero, a tal punto libe -
ro che per sopprimere del tutto la libertà personale bisognerebbe sopprimere del tutto
il pensiero personale, la coscienza di sé. 

Al materialista, poveretto, non resta che arrampicarsi sugli specchi dei condizio -
namenti fisici e sociali per ingarbugliare 1’immagine autentica del comportamento
libero e, diresti, creativo dell’uomo reale. Il guaio è che, spesso, questi discorsi li
fanno persone lontanissime dalla professione di materialismo. Essi, per esempio,
sono convintissimi che la vita senza amore sarebbe un inferno, e che l’amore senza
libertà sarebbe un imbroglio, però si esprimono come se l’atto libero dipendesse dalle
fasi della luna quasi che ad esso toccasse la sorte dell’acqua delle maree. 
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Forse si tratta solo di confusione d’idee o d’improprietà di espressione. Peccato
che non si trovi quasi più nessuno, oggi, capace di fare a tutti un discorsino chiaro. Il
tenore potrebbe essere simile al seguente: l’agire dell’uomo ha la sua matrice nella
coscienza che l’uomo ha di sé; sì, tutto l’agire e, in moltissimi casi, perfino lo stato di
salute. È vero che l’esterno esercita delle pressioni sull’interno, ossia sulla coscienza,
ma tali pressioni non riescono generalmente a rendere gravemente erroneo il giudizio
che l’uomo emette su di sé, ossia sulla propria superiorità nei confronti di tutto ciò che
è materiale. Tanto è vero che anche in condizioni corporali gravissimamente menoma -
te l’uomo può prevalere in grazia della sua giusta coscienza di grandezza. E dall’alto
di questa coscienza l’uomo giudica le galassie, le nuvole, le città, i deserti e ogni
movimento della materia e si confronta, se vuole, con l’universo intero in libertà. 

Sicché, generalmente, non c’è da concedergli scuse per il suo eventuale agire
disordinato, ma solo attenuanti, salva, s’intende, prova contraria. Tale prova, però,
non riguarda “direttamente” la coscienza del soggetto (che è un dominio riservato nel
quale nessuno può penetrare senza la complicità del pensiero che lo custodisce),
bensì solo “indirettamente”. In altre parole: ci possono essere condizioni materiali
che agiscono sul corpo del soggetto fino a coartare il necessario servizio che il corpo
rende al pensiero: in questo modo il pensiero può esser fuorviato e disorientato fino
al punto di perdere la sua nativa libertà e diventare anche schiavo. Questa possibili -
tà, tuttavia, va verificata caso per caso. 

Mi preme sottolineare che neppure i condizionamenti genetici sul sistema nervo -
so sono generalmente in grado di obbligare il libero dispiegarsi dell’attività psichica.

Lo sottolineo perché è frequentissimo cogliere sulle labbra dei genetisti espres -
sioni che suonano “materialiste”, mentre, spesso, almeno intenzionalmente, non lo
sono, essendo solo il pedaggio pagato ad un linguaggio di marca positivistica, ossia
materialistica. 

Si ereditano disposizioni, attitudini e virtualità, non idee, giudizi, sentimenti,
volontà. Per dirla con un illustre Padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, “noi
siamo in certo modo padri di noi stessi, quando per mezzo delle buone disposizioni
di animo e del libero arbitrio, formiamo, generiamo, diamo alla luce noi stessi”. Ecco
il linguaggio d’una vera sapienza a tutti accessibile e da tutti verificabile. Ognuno,
infatti, è causa diretta del proprio mondo ideale ed è precisamente per questo che
Gesù esige, col suo Vangelo, la purezza “interiore”. 

28 Maggio 1978 

LIBERTÀ E LIBERALISMO 

...perciò io sono lieto di riconoscere che la Chiesa contemporanea è in prima
linea nella rivendicazione della libertà di coscienza. 

Guardi che lei si sbaglia. Lei scambia la Chiesa Cattolica per il Liberalismo. È il
Liberalismo che rivendica la libertà di coscienza. Noi cattolici abbiamo sempre deri -
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so questa assurda libertà perché non è affatto vero che la coscienza è assolutamente
autonoma e indipendente, essendo creata per liberissimo dono di Dio. 

Quel che la Chiesa Cattolica sempre ha rivendicato e rivendica è la libertà delle
coscienze, soprattutto la libertà di professare e praticare le verità della Redenzione,
perché Dio ha creato le singole anime dotandole di spirituale libertà affinché libera -
mente ognuno faccia dono di se stesso, a somiglianza di Dio. Proprio ciò che la tra -
dizione liberale ha sempre ignorato o almeno misconosciuto, parlando di Spirito e di
Libertà in tutt’altro senso. A ognuno il suo. 

19 Marzo 1978 

CONVERTIRSI 

Napoleone piombò sul Papa come un rapace impietoso, ma quando morì si seppe
che s’era riconciliato con la Chiesa e Manzoni, anche egli convertitosi al cattolicesi -
mo dopo una gioventù del tutto aliena dalla religione, cantò: “Bella immortal bene -
fica fede ai trionfi avvezza...”. 

E difatti la fede è veramente avvezza ai trionfi, tra i quali commuovono - per la
fatica e il segreto dramma che spesso comportano - quelli eminentemente spirituali
dei convertiti. Naturalmente i convertiti antichi suscitano poca emozione, ma le con -
versioni moderne parlano con penetrante eloquenza ai contemporanei. Così, dire che
le eccellenti intelligenze di Tommaso d’Aquino , Dante e Michelangelo erano creden -
ti non fa impressione come quando lo stesso si ricorda di scienziati o artisti contem -
poranei, non perché questi ultimi siano più grandi ma perché sono a noi più vicini. 

Facciamo qualche nome: chi non sa che Chesterton è un convertito come
Solgenitzin ? La conversione di Papini e del famoso Pitigrilli provocarono una specie
di terremoto delle coscienze. Fra gli scienziati che passarono dall’ateismo materiali -
stico al cattolicesimo è celebre il caso del premio Nobel Alexis Carrel, spettatore
d’uno strepitoso miracolo a Lourdes. Pirandello e Saba erano probabilmente assai
vicini a ricongiungersi a Cristo - e più ancora Silone - ma il traguardo, per quanto ne
so, non fu da loro raggiunto, neppure “in extremis”. 

Tra i celebri convertiti “in extremis” vanno invece annoverati Carducci, Pascoli
e Malaparte; grandissima sorpresa si diffuse quando si seppe che Luchino Visconti
aveva avuto i funerali religiosi nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma; ancora più io mi
meravigliai nell’apprendere che il famoso filosofo Ugo Spirito , da tutti ritenuto ateo,
era invece credente; adesso si è saputo che perfino Sartre, filosofo che è certamente
tra i massimi responsabili della diffusione dell’ateismo contemporaneo, negli ultimi
tempi della sua vita era ritornato sulla via della fede. Analoghe conversioni si verifi -
cano anche tra i professionisti (celebre fu il caso dell’avvocato Carnelutti) e - tra i
politici (com’è il caso di Giuseppe Saragat). 

Pochi sanno che pure Mussolini si era convertito alla fede cattolica. Egli era par -
tito da posizioni decisamente empie, dissacratorie e anticattoliche ma dal 1921 in poi
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mutò gradualmente atteggiamento, fece battezzare i figli, regolarizzò la sua posizio -
ne matrimoniale, stabilì rapporti molto intimi con vari sacerdoti. Durante la relega -
zione di Ponza richiese formalmente il culto cattolico, cui partecipò durante la pri -
gionia trascorsa alla Maddalena, e - dopo che fu prelevato dai tedeschi - rese la sua
confessione sacramentale a Padre Ginepro . Espresse, più tardi, il proposito di ripe -
terla a don Pancino ed effettivamente la rinnovò con il famoso predicatore francesca -
no Padre Eusebio Zappaterreni . 

Non meno degno di meditazione è il caso di Augusto Guerriero , famoso giorna -
lista noto col soprannome di Ricciardetto. Una volta confessò pubblicamente di scri -
vere di politica solo “per dimenticare se stesso e la propria miseria”. Un’altra volta
rispose così ad una lettrice: “La mancanza di fede non ,è come la mancanza di qual -
siasi altro bene morale e materiale. Per me è un dramma, un dramma intimo e dolo -
roso, che mi ha colpito alla vigilia della morte, quando l’anima non ha più forze di
recupero e di rinnovamento. Sa che, a volte, se ci penso, mi commuovo? Sì, proprio
così, mi commuovo e piango su me stesso e la mia miseria”.In altra occasione scris -
se: “Che sarà di me? ho il diritto di essere ateo, senza aver dedicato una parte della
mia vita allo studio del problema supremo?”. Quando incontrò Madre Teresa di
Calcutta fece sapere a tutti: “Io sentii tutta la vanità del mondo in cui sono vissuto,
delle sue passioni, delle sue lotte, delle sue ambizioni. E avevo il sentimento acuto e
doloroso di essere vissuto invano. Perché vi è un solo ideale per cui valga la pena di
vivere: ed è la carità”. 

Suor Teresa andò a trovarlo nell’ultima degenza ospedaliera, esortandolo a con -
fessarsi e comunicarsi, ma “Ricciardetto” non si decise a compiere quel passo.
Eppure vi era vicinissimo! Padre Spiazzi ebbe più volte l’impressione, nei suoi inti -
mi colloqui con Guerriero, che il suo interlocutore stesse predisponendo tutto per la
confessione generale. Lo stesso stimato domenicano racconta che “Augusto ripeteva
Agnus Dei qui tollis peccata mundi commovendosi fino al pianto”. E commentava:
“Questa idea di un Dio infinito nella sua felicità, che si fa uomo per condividere la
nostra condizione e assumere su di sé i nostri peccati ed espiarli al nostro posto, è
sublime “. “Del resto - racconta Spiazzi - più volte, durante l’ultima malattia, rice -
vette la benedizione del sacerdote. E un giorno, avendogli chiesto se gradiva la mia
corona del Rosario, mi rispose subito di sì, la prese con riverenza e se la legò al polso.
Al collo aveva già la “medaglia miracolosa” della Madonna. Nei giorni seguenti cer -
cava quella corona, non senza qualche leggero gesto d’inquietudine quando si accor -
geva che gli era sfuggita”. 

Perché racconto queste cose sotto Pasqua? Perché in questi giorni molti ritorna -
no a confessarsi, ossia a verificare la loro personale conversione a Cristo. 

Quel dialogo essenziale, svolto a voce e ad occhi bassi ed in ginocchio, compor -
ta un duplice ed importante giudizio. Anzitutto, è ovvio, un giudizio sul penitente che
obiettivando il suo errore nella confessione ritrova i criteri supremi per definire se
stesso nella luce di Dio; ma anche un giudizio sul sacerdote che dimostra, nella fra -
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terna disponibilità ad esercitare il ministero della riconciliazione e nelle poche paro -
le in cui racchiude la sua ricetta di medicina spirituale, la propria fedeltà o infedeltà
alla sacra missione affidatagli dalla Chiesa fondata su Pietro. Ma al di sopra del peni -
tente e del sacro ministro c’è Cristo e la processione penitenziale di questi giorni
dimostra soprattutto che Cristo continua a rinascere e risuscitare nei cuori degli
uomini. È l’unica speranza per il domani del mondo. 

8 Aprile 1982 

ABDICAZIONI TEOLOGICHE 

L’intera cristianità soffre d’un morbo preoccupante che si chiama “povertà d’i -
dee”. 

Ci sono precedenti storici analoghi (duemila anni sono tanti... e, del resto, nihil
sub sole novi) ma la fenomenologia attuale fa temere il peggio (una cosa è che l’ae -
reo in difficoltà, poniamo, perda quota e ben altra è che cada giù in picchiata). 

Della teologia protestante è caritatevole non dir nulla: il libro di Gherardini sulla
eredità di Lutero nella evoluzione teologica della “Riforma” (“Theologia Crucis”,
Roma 1978) è, a parlar franco, un “De profundis” tanto più doloroso quanto più è
evidente (nell’attuale contesto della teologia protestante) la mancata utilizzazione di
recenti apporti... provvidenziali. 

Della teologia delle Chiese d’Oriente separate da Roma il meno che si possa dire
è che si mostra largamente ripetitiva: lo splendore che rese glorioso il pensiero teo -
logico orientale riflette alcuni suoi raggi soltanto su pochi pensatori originali. 

Quanto alla Chiesa di Roma, da quando il protestantesimo liberale inoculò il suo
“virus” nella teologia cattolica, essa è afflitta da una febbre d’idee che depotenzia,
disorganizza ed esaurisce imponenti risorse di pensiero. 

Le cure - anche chirurgiche - dei Papi ( Pio X, Pio XI, Pio XII, Paolo VI) non
hanno ottenuto il risanamento. C’è dunque bisogno di diagnosi più adeguate

La flessione dell’intelligenza teologica non è da imputarsi ad una supposta
povertà delle verità rivelate (queste sono d’una ricchezza infinita, inesauribile) ma
ad un cattivo uso di idee strumentate dall’intelligenza per accostare, analizzare, con -
nettere ed applicare quelle verità. Bisogna individuare le idee principali che sono
state adottate, mutuate, subite dai teologi contemporanei, valutarle in rapporto alle
loro matrici e ai loro logici sviluppi soggettivi ed oggettivi, misurare la loro poten -
za d’influsso. 

Un tal lavoro risulta eccellente quando riesce a fornire spiegazioni profonde e,
perciò, obiettivamente unitarie dei fenomeni in discorso (le svariate teologie contem -
poranee) : allora, infatti, il disorientamento diminuisce, le scelte divengono consape -
voli e i chiarimenti ultimativi urgenti: ha termine la fase dell’ambiguità e si impone
il dilemma: o di qua o di là, o dentro o fuori, o con Cristo o contro Cristo, o in armo -
nia con la tradizione cattolica o in rottura con essa. 
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In Italia non sono mancati contributi ad una tale opera, ma - per lo più - descrit -
tivi, non sufficientemente critici e liberi. Solo due autori sono andati a fondo nell’e -
same (Fabro e Siri) ma con intenti piuttosto limitati. 

Con viva simpatia, pertanto, e sincero compiacimento ho letto il recente studio di
Stefano Fontana intitolato La teologia politica (quaderno n. 3 dei saggi per una sto -
ria filosofica del pensiero giuridico contemporaneo editi a cura di Francesco Gentile
dell’Università di Padova). 

Fontana propone il concetto di teologia politica come sintesi del pensiero teolo -
gico dell’ultimo quindicennio. Effettivamente egli riesce a collegare in modo persua -
sivo i principali autori indicati comunemente come i maestri di questo filone teolo -
gico e spesso i nessi da lui illustrati valgono come approfondimenti critici di grande
interesse generale. 

Purtroppo lo scritto di Fontana (troppo breve: cento pagine) non considera i nessi
fra questo filone di teologia ed altri (come certe teologie che si presentano centrate
su Cristo, sulla Chiesa, sulla liturgia) apparentemente di genere diverso, sicché il suo
tentativo di unificazione può sembrare riduttivo. 

Inoltre egli sfiora appena l’importanza di Karl Rahner (e di tutta la “svolta antro -
pologica” a lui collegata) nell’evoluzione della stessa teologia politica. 

Il capitolo centrale, dedicato alla teologia politica italiana, dà uno spazio esage -
rato all’ex-salesiano apostata Giulio Girardi, mentre trascura altri autori che eserci -
tano un influsso notevole e rappresentano collusioni significative. 

Infine, sebbene le teologie politiche abbiano chiaramente abdicato allo statuto
essenziale della teologia e siano filiazioni di filosofie estranee alla tradizione cattoli -
ca (sicché basta esser buoni filosofi per capirle e giudicarle) , tuttavia la competenza
del teologo avrebbe permesso un più sicuro procedere (vedi pag. 92). 

Ma, pur con questi limiti, il saggio di Fontana sarà di grandissimo interesse per i
sacerdoti, per gli insegnanti di filosofia e per i dirigenti di varie associazioni giova -
nili che si fregiano della qualifica di “cattoliche”. 

La sua interpretazione della cosiddetta teologia della liberazione, poi, meritereb -
be rimbalzi su cerchie più vaste d’opinione pubblica. 

4 Gennaio 1981 

CONTRO LA FAMIGLIA 

Signor Procuratore della Repubblica, 
voglia scusarmi se - per la prima volta in vita mia - mi rivolgo, con questo mezzo,

proprio a Lei. Se avessi l’onore di conoscerLa personalmente, sarei venuto senz’al -
tro a parlarLe di ciò che, purtroppo, ora Le scrivo. Dicendo che non La conosco - pre -
ciso subito - non voglio affatto insinuare che Lei, in verità, non esista, oppure che si
tenga tanto nascosto da non farsi riconoscere. Infatti sono tanto sicuro della Sua esi -
stenza che - in tutta serietà - Le scrivo una lettera e son tanto certo della Sua vita fra
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noi, che affido la lettera ad un ospitale e libero quotidiano. Non La conosco, ma solo
perché non ho dimestichezza coi magistrati della Repubblica. Sono, tuttavia, tran -
quillissimo: Lei leggerà certamente questa lettera, la quale ha un solo scopo:
sollecitarLa fraternamente a compiere il Suo dovere di far valere la certissima e legit -
tima volontà della Repubblica. 

Ho tra le mani un libercolo il cui editore, a differenza degli ignoti autori, non ha
avuto alcun timore a dichiararsi: Savelli. È stato stampato a Roma ed è stato diffuso
attraverso i normali canali di distribuzione. S’intitola, programmaticamente, “Contro
la famiglia”. 

Merita la Sua attenzione, Signor Procuratore. Non mi pare giusto, infatti, che dei
poveri diavoli siano stati incriminati per la loro propaganda abortista e che gli auto -
ri e l’editore di questo “libro” - i quali tessono apertamente l’apologia del delitto di
aborto e istigano al suo compimento (cfr. pag. 83 e seguenti) - vadano immuni da
ogni sanzione. Ne è giusto che, mentre la Repubblica ribadisce solennemente la
volontà di perseguire e sconfiggere chi diffonde la tremenda piaga della droga,
Savelli e compagni scrivano impunemente l’apologia del reato di uso di sostanze stu -
pefacenti (cfr. pag. 66). 

Tuttavia la Sua attenzione, Signor Procuratore, sarà interessata anche da altre
perle della menzionata pubblicazione, prima d’una serie (quindici, intenzionalmente
almeno) periodica. Mi pare, infatti, che la eventuale accusa contro Savelli e compa-
gni per il reato di bestemmia abbia fumus boni juris, come dite voi, inter electos. Non
è forse vero che la Repubblica ha promesso di punire la bestemmia, almeno quando
essa sia pubblica? E non è vero che il reato è pubblico quando è commesso col mezzo
della stampa ? Ebbene: Savelli e compagni offendono e dileggiano spudoratamente
la divinità, i simboli e le persone venerate dalla religione a pag. 60, 61, 62 del loro
infame libercolo. 

E c’è anche qualcos’altro (com’è logico: ex abundantia cordis os loquitur). Mi
sembra, infatti, che vari Procuratori siano ripetutamente intervenuti per reprimere
scritti e disegni osceni o contrari alla pubblica decenza. Ecco: veda a pag. 68 la pro -
paganda illustrativa della masturbazione femminile: non sarebbe, dunque, questo un
caso degno dell’intervento d’un Procuratore? 

Non solo. C’è una legge dello Stato che afferma perentoriamente: “Le disposizio -
ni dell’art. 528 del C. P. si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o
illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente
verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune senti -
mento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi
o delitti”. E allora, Signor Procuratore, veda quel che Savelli e compagni scrivono di
certi casi di Sanremo e Torino, e poi mi dica se quella prosa sia o no maliziosamen -
te atta a provocare sentimenti dirompenti all’interno delle famiglie. 

Sono arrivato al punctum dolens. Il patto fondamentale del popolo italiano (ossia:
la Costituzione della Repubblica) asserisce inequivocabilmente di voler garantire la
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famiglia quale “società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29). Savelli e compa -
gni, invece, predicano l’odio contro la famiglia, “cellula ideale di una società basata
sul profitto” (pag. 6), anzi “il mostro” (pag. 10); asseriscono che la famiglia, a causa
della sua struttura monogamica, è “antisociale” e fonte di tutti i mali (pag. 89). 

Qui mi permetta, Signor Procuratore, il discorso si fa molto serio e radicale: mi
pare, infatti, che non solo si neghi il postulato per il quale la famiglia è il cardine
della società, ma, in definitiva, si neghi il principio stesso dello Stato. Oppure non è
vero che la famiglia sia fondamentale ordinamento politico e giuridico dello Stato?
Gli autori di “Contro la famiglia” sanno bene di “mirare al cuore” dello Stato, hanno
la precisa e calcolata determinazione di sovvertire gli ordinamenti dello Stato per
instaurarne uno, abominevole, che non riconosca - e quindi sopprima - il cardine fon -
damentale della società, ossia la famiglia. 

Forse proprio questo è il vero motivo per cui gli autori sopra citati sono restati
finora impuniti. Infatti fare davvero il Procuratore della Repubblica è piuttosto eroi -
co quando molti potenti acquiescano al proposito di affossare lo Stato, me ne rendo
conto, Signor procuratore... E perciò capisco che - a questo punto - forse anche Lei
non vorrà intervenire. 

28 Dicembre 1975 

MASCHERE E VOLTI 

Tempo fa il Papa lamentava: “Sembra di sprofondare nel fango”. La serie ininter -
rotta degli scandali di ogni tipo e lo scandalismo dei mass media confermano il seve -
ro giudizio del Pontefice. C’è ancora qualche struttura sana nell’organismo sociale
oppure ormai è caduta ogni distinzione fra bene e male? 

Qualcuno ritiene che il clamore suscitato dalla reazione ad alcuni di questi scan -
dali pubblici - accertati o presunti che siano - costituisca una prova di salute morale.
Non ne sono punto persuaso. Ho piuttosto l’impressione che questo vociare indigna -
to sia una maschera pseudo-puritana, un alibi malizioso, un inganno calcolato, una
fuga dalle responsabilità personali, le uniche sulle quali ognuno ha diretta e imme -
diata competenza. 

Non mi riferisco alle strumentalizzazioni partigiane degli errori e delle colpe
degli avversari: non è proprio il caso di parlarne: il più pulito ha la rogna e s’illude
di poter sostituire il bagnetto di cui ha estremo bisogno con la ipocrita denuncia delle
lordure altrui. Lasciamo questa gente alle loro farisaiche occupazioni. 

Mi riferisco, invece, alla coscienza di coloro che sono in qualche modo solidal -
mente coinvolti nello scandalo: all’improvviso viene scoperta la piaga purulenta ed
essi esclamano meravigliati: “Ohibò! E questo com’è accaduto?”. Mi consenta il let -
tore di entrare nella questione prendendo il discorso alla larga, come si dice.
Vent’anni or sono, Kruscev fece scoppiare, all’interno del mondo comunista, lo scan -
dalo di Stalin (al cui confronto Hitler cominciò ad apparire poco più di un pazzo).
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Grandi meraviglie; ma quanti comunisti si chiesero seriamente quali fossero le vere
radici del male ? Tutta colpa di Stalin, si disse, chiudendo gli occhi su Lenin e sulle
inequivocabili direttive dello stesso Marx. Che il comunismo sovietico sia responsa -
bile, per il passato, dello sterminio di più di cinquanta milioni di persone e, per il pre -
sente, di atroci arcipelaghi Gulag, di spaventosa decadenza sociale e della più disu -
manizzante abiezione morale non apre ancora gli occhi ai comunisti: incolpano, sì,
qualche settore dell’apparato, ma continuano a credere che il sistema comunista sia
sano, sia - anzi - la salvezza, e non c’è Pasternak, Solgenitzin o Sacharov che tenga. 

Cosa deprecabile, vero ? Benissimo. Ora riflettiamo su noi stessi. Non abbiamo
bisogno di appurare le voci dello scandalo degli aerei per sapere che la corruzione è
manifesta ad ogni livello della nostra “libera” società: non è forse sciocco, puerile,
sintomo di cattiva coscienza proclamare che la colpa è solo e tutta di coloro che
detengono ufficialmente il potere? 

Si puniscano pure i malfattori; chi dice di no ? Ma non ci si dovrebbe contentare di
questo: ripulire una piaga del pus che trabocca dai suoi bordi non è affatto curare e gua -
rire. E anche l’intervento chirurgico non è, di per se, curativo. Tante volte si sente dire:
l’operazione è riuscita bene (due milioni di onorario), ma il paziente è morto. 

Bisogna avere il coraggio della verità: domandarsi cioè, finalmente, se nel
nostro sistema verniciato di democrazia non ci siano, in realtà dei principi sbaglia -
ti. Per esempio: non è forse vero che l’inflazione programmata è un ladrocinio
legalmente deliberato? Non è forse vero che l’uccisione di un essere umano certa -
mente innocente ed indifeso è abominevole delitto? Allora un sistema che permet -
te di giustificare e perfino di stimare positivamente questi crimini, non è forse inti -
mamente sbagliato? Vogliamo contentarci di giocare ai partiti e allo scrutinio dei
voti? 

Bisogna avere il coraggio della verità: domandarsi, cioè, finalmente, se nella
nostra vita puritanamente e tronfiamente civile non ci siano, in realtà, delle brutte fal -
sificazioni. Per esempio: non è forse vero che compromettersi con favoritismi signi -
fica attuare tentativi di sopraffazione? Non è forse vero che mettere al primo posto il
proprio lucro vuol dire, effettivamente, prostituirsi? Non è forse vero che è assoluta -
mente insensato parlare di libertà mentre segretamente si ripudia qualunque gerar -
chia di valori? Allora, una vita civile che sia normalmente intessuta di queste striden -
ti assurdità gabellate per progresso non dimostra forse d’aver perduto il rispetto del
prossimo o, semplicemente, dell’uomo? Non sarà forse vero che abbiamo bisogno
d’una “conversione” più seria e profonda di quella offerta dai partiti politici e dai
cosiddetti uomini di cultura? 

A questo punto il discorso si fa molto grave: senza religione, infatti, a quale prin -
cipio indiscutibile faremo appello? Purtroppo, però, molti hanno l’impressione che la
religione non abbia forza, sia ridotta all’impotenza spirituale. Certo è che essa è in
una crisi spaventosa: l’assenteismo dai riti aumenta sempre, come l’ignoranza e il
disprezzo della dottrina ortodossa e l’indifferenza nei confronti della santità. 
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Anche qui il pesce puzza dalla testa, è vero - e ne è chiaro sintomo il massiccio
sfratamento e spretamento del post-Concilio, salasso che non è punto cessato - ma
non è forse vero che ognuno di noi è languido nella fede, per ragioni che sono,
soprattutto, personali, interiori e segrete e che si risolvono nella preferenza accorda -
ta ad una egoistica concupiscenza? E invece assistiamo a un vile spettacolo: i pasto -
ri si lavano pilatescamente le mani incolpando il “mondo” invece che se stessi e la
loro poca fede, così come i cosiddetti “fedeli”, i quali si contentano di esclamare: Che
mondo! Che mondo! E poi ognuno copre il proprio volto con una maschera. 

Però sta scritto che Dio ha anticipato per ognuno di noi questo ammonimento:
“Credevi che io fossi tuo complice? Tu ami le coperture menzognere, ma io farò scin -
tillare il mio sole sulle tue malefatte”. 

27 Febbraio 1976 

UNA COSTITUZIONE DA RIFORMARE? 

“...Il cosiddetto “arco costituzionale” è un’etichetta di comodo... le coalizioni
dirette a precostituire le maggioranze sono tentativi sospetti di spuria democrazia,
essendo rivolti al monopolio partigiano del potere... Abbiamo bisogno di garanzie a
lungo termine, garanzie protette da una chiara costituzione...”. 

Dario Mauri Padova 
Questi mi sembrano i punti salienti della sua lunga e severa (ma non disperata)

lettera, di cui la ringrazio. Sono d’accordo con lei, tuttavia, per non dar luogo ad
equivoci, gliene dico le ragioni: 

l) Il dubbio che - almeno in certi punti - la nostra costituzione manchi di chiarez -
za non è irragionevole. Del resto la stessa Carta costituzionale prevede strumenti di
riforma costituzionale. In parte il difetto lamentato è frutto del necessario compro -
messo d’origine, in parte è frutto dell’umana imprevidenza dell’evoluzione storica.
Fatto sta che un “aggiornamento” costituzionale è stato ripetutamente auspicato sia
da parte dei vertici dello Stato, sia da parte d’insigni studiosi, sia da parte di politici
di parte (di varie “parti”). Quanto alla Chiesa, essa non ha mai divinizzato nessuna
legge di derivazione umana (neppure quella canonica). Essa sa bene che le costitu -
zioni - come le civiltà, del resto - sono tentativi, approssimazioni, traduzioni mute -
voli (quando non siano impurità da cui occorra purificarsi). 

2) Nessuna garanzia a lungo termine è possibile di fronte alla prepotenza del
costume delle crisi extraparlamentari, il quale ha potuto affermarsi proprio in grazia
di certe carenze costituzionali che altre nazioni democratiche hanno saputo evitare. 

3) È vero: senza garanzie politiche a lungo termine, non si può onestamente pro -
mettere di risollevare la nazione dalla crisi anche economica in cui è sprofondata. 

4) La tentazione di monopolizzare il potere è umana e nessun partito ne è immu -
ne: è certamente una tentazione antidemocratica. Anche qui bisognerebbe avere l’at -
teggiamento suggerito dal Pater noster: “Et ne nos inducas in tentationem!”; biso -
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gnerebbe, cioè, difendersene; invece è invalso il costume di precostituire le maggio -
ranze sulla testa degli elettori (e anche contro la testa degli elettori!). Come negarlo?
Si chiede il voto agitando una bandiera e poi lo si usa - almeno talvolta, diciamo -
agitandone un’altra... L’elettorato ne risulta non solo sconcertato e confuso, ma anche
avvilito e - infine - ricattato. E così si ripetono i soliti errori. 

5) Tutti i partiti (perfino le estreme ritenute rivoluzionarie) hanno dichiarato - e
anche provato! - di volersi muovere all’interno del quadro costituzionale. Certo,
seguono il loro interesse: questo, però, è il fatto: sono forze del sistema, non sono
forze di contestazione globale. Di fronte a questa realtà, parlare di “arco costituzio -
nale” in contrapposto a partiti parlamentari non costituzionali sarebbe semplicemen -
te ridicolo, se non fosse un grimaldello malizioso. 

6) Questa nostra situazione - di cui, probabilmente, siamo tutti responsabili, sia
pure in varia misura - merita certamente un giudizio morale severo, com’è quello del
lettore Dario Mauri. Tuttavia una speranza è ancora lecita (non è, cioè, un’illusione
colpevole). Infatti, finché per il cittadino comune esiste la possibilità di pensare e di
esprimersi liberamente, la speranza che la ragione - tramite la libertà - prevalga sul -
l’irragionevolezza è fondata. La lettera di Mauri e questa mia risposta potranno appa -
rire discutibili ma, certo, provano che tale libertà ancora esiste. 

11 Gennaio 1976 
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VI - LA VITA*

MORIRE DI DROGA 

I giornali riportano, sempre più frequentemente, casi di morte per droga. Molta
emozione ha ora suscitato l’accecamento a causa della droga. È forse perché que -
st’ultimo fenomeno svela l’accecamento spirituale che sta all’origine della perversio -
ne? 

Il consumo di questi tipici veleni è sempre accompagnato da stupore e da sonno -
lenza, ossia da alterazioni psicofisiologiche meritevoli di attento sospetto. I medici
confermano: sono tossici che scardinano gli equilibri (cfr. Enciclopedia Medica
Italiana). La legge condanna: sono veleni capaci di generare un abnorme stato di
bisogno, pericolosi disturbi da astinenza, alterazioni somatiche profonde e progressi -
ve. La religione sanziona: il cammino della droga è l’inverso dell’ascesi, porta al sui -
cidio, all’odio di Dio, dell’universo e di se stessi. 

Questi giudizi sono fondati sulla libera osservazione dei fatti: si è riscontrato con
verificata obbiettività che queste sostanze deprimono e annullano le funzioni cere -
brali superiori che moderano gli stimoli cerebrali inferiori: privata di questo servizio
dell’organo cervello, la mente è nell’impossibilità di emettere valutazioni critiche e
razionali ed è proprio questo che scardina l’armonia del soggetto con se stesso, con
le cose, con la società degli uomini... mediante l’illusione d’una piacevole ebbrezza
e quella schiavitù per cui il drogato “dopo il pasto ha più fame che pria”. Il veleno si
“stanzia”, così, nei vari organi e ne paralizza il funzionamento quando non gli si con -
ceda d’avanzare nel suo sfruttamento e nella sua opera di disintegrazione: questo
ricatto porta all’irrecuperabilità: l’esito è scontato. 

Naturalmente il tossicomane subisce danni nella sfera sessuale, perché il vero sti -
molante dell’eros è l’amore, ossia l’apprezzamento libero del valore, ma questo è
scardinato dagli effetti della droga. Spesso il tossicomane è sterile, ma quando pro -
crea la prole risulta tarata. Spesso il figlio di madre tossicomane presenta fin dalla
nascita i disturbi tipici dell’astinenza dal veleno cui è stato assuefatto nell’alveo
materno. Sta scritto, infatti: Dio tiene gli occhi fissi sul peccatore, per spengerne la
progenie. 

È ovvio che il tossicomane avverta la sua colpevole frustrazione: di qui il suo
spregiudicato tentativo di convincere il prossimo suo alla imitazione del suo patolo -
gico comportamento: ha bisogno di questa solidarietà per giustificarsi e perseverare
nel suo pervertimento. È anche scontato il progredire degli errori di giudizio su tutta
la realtà ambiente e delle reazioni dissennate agli stimoli. A questo si aggiunge l’im -
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pellente bisogno di droga che spinge il tossicomane a procacciarsela a qualunque
costo: egli apre così la strada alle peggiori schiavizzazioni di sé e perfino al crimine.
Sta scritto, infatti: chi è cattivo con se stesso, con chi mai può esser buono? 

I giovani che si danno alla droga sono moltissimi, in tutti i centri importanti, e
ormai l’infezione prende anche i viottoli di campagna. Questa epidemia non è casua -
le, è frutto d’un inganno collettivo. Sono stati gli adulti a ingannare i giovani. Si sono
visti perfino celebrati maestri di psicoanalisi affermare ai quattro venti che la canapa
indiana sarebbe stata innocua. 

Ma l’accreditamento “farmacologico” della droga non è stato l’inganno più orri -
bile. La colpa è stata senza misura dove si è ingannata la gioventù sulla stima di se
stessa, sulla gerarchia dei valori, sulle verità di fondo. Si è impiegato il prestigio del -
l’autorità sociale, della scienza, della scuola per convincere i giovani che l’essere
umano è solo materia; che il patrimonio della civiltà, della religione e della patria è
spregevole; che Dio, famiglia e sacrificio sono trappole dolose; che la verità - e que -
sto è stato il colmo - è inconoscibile e, infine, che l’unico valore è l’inconscio. 

C’è stata una congiura delle guide, una coazione immensa che ha portato all’av -
vilimento e al depotenziamento della gioventù, privata della persuasione dello scon -
finato potere dell’intelligenza e della volontà, delle dimensioni infinite della libertà,
dell’ordine del cosmo creato e amato da Dio. Per abolire Dio, si è distrutto l’uomo.
Infatti, se Dio non esiste, il mondo è il risultato del caso ed è impossibile stabilire un
ordine assoluto, una gerarchia sicura, una dignità non effimera, un amore non illuso -
rio: quale sarebbe il bene? 

In questi giorni un tale a Roma ha ucciso col gas se stesso e la sua famiglia
lasciando scritto: se Dio non esiste.

I primi e più colpevoli spacciatori di droga sono stati i maestri espliciti e masche -
rati di materialismo, di ateismo, di relativismo, di scetticismo. Da loro è venuto il
rifiuto, la contestazione globale, la volontà di distruzione e di suicidio, ossia l’odio
di cui è sostanziato l’inferno. 

È stata l’esaltazione dell’inconscio a far preferire lo “stupore” e il “sonno”; è stata
la prepotente esaltazione del corpo a far preferire l’imbestiamento. 

Basterebbe restituire ai giovani le verità di cui sono stati ingiustamente privati per
sconfiggere il nemico da cui sono attanagliati. Restituiamo loro la coscienza dell’in -
finito cui l’uomo è nativamente aperto e vedremo rifiorire l’amore, la donazione eroi -
ca, lo sforzo tenace e vittorioso della costruzione. 

24 febbraio 1978 

DROGA E CULTURA 

Un insegnante di Vicenza mi scrive amichevolmente per complimentarsi con me
e - direi: soprattutto - per darmi qualche consiglio al fine di migliorare la rubrica.
Secondo il mio corrispondente “Parliamone insieme” acquisterebbe maggiore inte -
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resse se io commentassi gli atteggiamenti mentali che emergono dai giornali di diver -
so indirizzo e mi fa l’esempio appetitoso di “L’Avanti!” del 5 luglio u.s. che accredi -
ta l’uso delle droghe leggere in quanto “rappresenta ormai un atteggiamento cultura -
le presente in larghi settori delle nuove generazioni”. Ringrazio cordialmente il gen -
tile collega per la simpatia e l’attenzione ma resto perplesso di fronte alle sue propo -
ste. Questa rubrica è nata per rispondere a delle lettere da un particolare punto di
vista: preferisco mantenerle l’originaria fisionomia. Del resto le due colonne normal -
mente assegnatemi non sarebbero sufficienti per far posto alle voci che attraversano
l’opinione pubblica su quotidiani “diversi” o concorrenti. D’altronde non è detto che
tali voci siano davvero rappresentative di reali correnti d’opinione pubblica: si tratta
- spesso - semplicemente di tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica.
L’esempio addotto dal cortese collega vorrebbe essere particolarmente probativo
d’un interesse che sarebbe bene non trascurare. Parliamone insieme, dunque. 

“L’Avanti!” - l’organo ufficiale del Psi - accredita l’uso delle droghe leggere
come un atteggiamento culturale rispettabile. Siamo giusti: chi la pensa così? Anche
a volere assumere l’esiziale principio relativistico della pseudo - democrazia pura -
mente quantitativa (la maggioranza ha sempre ragione, oppure una massa consisten -
te è - perché tale - sempre rispettabile) chi stima realmente la fuga nella droga come
un’operazione culturale e la disponibilità a questa fuga come un atteggiamento cul -
turale? Probabilmente neppure il direttore di quel giornale la pensa così (almeno per
sé e per i propri figli). Probabilmente egli spregia (per sé e per i propri figli) l’uso
della droga. Ma il Partito socialista italiano, come già il Partito liberale italiano, ha
deciso di proteggere i drogati e distribuire loro, a spese pubbliche, il loro veleno quo -
tidiano e perciò deve accreditare l’uso della droga come cultura (in attesa di accredi -
tarla come diritto). È un tentativo... buffo. Tutto ciò che sviluppa l’uomo (e special -
mente il suo senso di responsabilità) è degno d’esser considerato pertinente al suo
patrimonio culturale, ma non ciò che direttamente deprime l’uomo. L’assassinio o il
suicidio è cultura? Il brigantaggio e il furto sono operazioni culturali? Si tratta, piut -
tosto, di degenerazioni con le quali viene stravolta ed umiliata la cultura e la stessa
umanità. 

Per dissentire da questa valutazione bisognerebbe negare, prima di tutto, l’uma -
nità dell’uomo, ridurre l’uomo a materia. L’uomo solo materia non ha valori da
difendere, non ha poteri spirituali, non ha libertà e neppure responsabilità. Per l’uo -
mo solo materia, Dio e moralità, lecito e illecito sono soltanto convenzioni. Egli può
pretendere per sé tutto ciò che gli aggrada, purché abbia forza di pretenderlo. La
materia conosce, ovviamente, solo la forza della materia e quando questa è fatta pas -
sare sugli uomini è violenza. La forza del numero è materia e, presa da sola, è anche
violenza. Chiamatela pure democratica, ma sempre violenza è, se è solo forza del
numero. Chiamatela pure “cultura”, ma è priva di qualunque luce spirituale, è antiu -
mana, invano cercherà un volto umano. Qualcuno chiederà come sia spiegabile che
uomini sani e responsabili (quali sono il direttore di “L’Avanti!” e lo stesso ministro
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socialista della Sanità) si facciano difensori e propugnatori della cultura della droga
(mentre la spregiano per se stessi e per i propri figli). La questione è difficile. Credo
che si spieghi in modo soddisfacente solo nell’ipotesi che tali uomini sani e respon -
sabili siano schiavi d’un’ideologia che riduce l’uomo a pura materia. Mentre l’evi -
denza dimostra il contrario: tutto lo sforzo culturale dell’uomo è negazione del mate -
rialismo. 

13 Luglio 1980 

SUICIDI E BENESSERE 

“...qui al Nord è tutt’altra cosa, sembra davvero un altro pianeta. Ma ci pensano
i governanti a quale disperazione può condurre il disagio, la miseria di quelle pove-
re popolazioni, ci pensano che tanti arrivano al suicidio? 

Maddalena Trotti Rovigo 
Tutto giusto, gentile signora. Ma i suicidi sono più numerosi a Milano che a

Matera e, in genere, più frequenti nei paesi industrializzati che in quelli agricoli. Essi
dipendono più da motivi affettivi che economici, Sembra che l’armonia familiare
giuochi un ruolo determinante assai più che il livello dello stipendio e lei sa che le
famiglie dei poveri sono più salde di quelle dei ricchi, in genere. La miseria è orribi -
le e va sconfitta; ma la miseria più atroce è quella spirituale di chi ha perduto le ragio -
ni di. vivere a causa del materialismo che ha reso angusto l’orizzonte dell’anima. 

12 Settembre 1976 

LA PAURA DEL CANCRO 

Il cancro fa paura ma questa paura viene ingrandita e gonfiata ingiustificatamen -
te e questo, francamente, infastidisce 

Si, lo so: questa malattia costa ogni anno migliaia di miliardi (non tanti, comun -
que, quanto gli incidenti stradali) e la curva dei morti per causa sua ascende (ma ci
sono altre curve statistiche non meno impressionanti), eppure l’uomo è superiore al
cancro, com’è superiore al terremoto , come lo è di fronte all’intero universo materia -
le, all’intera dimensione dello spazio - tempo... perché in lui c’è un principio vitale
spirituale e aperto all’infinito, al vero e perfetto infinito. 

Non minimizzo la minaccia, ma di fronte alle minacce si combatte non si fugge;
non minimizzo il dramma della morte, ma l’unico adeguato motivo per cui la morte
è temibile è l’incombente giudizio di Dio e noi siamo in grado di predisporci a quel
giudizio con fiducioso abbandono. Mi disgusta che la paura disarmi nel giusto com -
battimento e paralizzi immense e vittoriose risorse spirituali. Vorrei, prima di tutto,
invitare a smentire la falsa etichetta dell’incurabilità di questo male. “Male incura -
bile”! Dei 135 tipi di cancro affrontati nelle nostre cliniche, quanti sono incurabili?
Ben pochi! Quasi tutti sono passibili di cure mediche, ossia di trattamenti atti a con -
trastarli, diminuirne l’offesa, influenzarne il decorso. Non poche volte il cancro è
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guaribile: lo dicono i fatti e le statistiche provano che il fenomeno delle guarigioni
ha un rilievo non casuale e non trascurabile. 

Vivere in un corpo comporta anche il rischio che qualche meccanismo cellulare sia
alterato, ma questo rischio non giustifica una resa incondizionata: affrontiamo quoti -
dianamente rischi anche più gravi di questo. Ognuno di noi vive pericolosamente, ma
vivere da uomini significa far prevalere una coscienza di superiorità che si misura sul
concreto per affermarsi anche di fronte ad uno scacco meramente temporale. 

Vorrei, in secondo luogo, invitare a riflettere sul fatto evidente che la nostra per -
sonale libertà ha un peso enorme nell’odierna invadenza del cancro. 

Il cancro è chiamato “malattia del secolo” non perché sia nato ma perché si è dila -
tato in questi nostri anni; ma quali sono i motivi di questa sorprendente proliferazio -
ne? Sono motivi ecologici, dipendenti dall’inquinamento che è frutto dei nostri erro -
ri non di rado colpevoli. Altro che “malattia incurabile”! Si pensi al fumo e all’al -
cool... Ma c’è di più. Illustri specialisti italiani e di altre nazioni insistono nel denun -
ciare la connessione fra cancro e tensione emotiva continuata. Sissignori: il sospetto
che il cancro sia spesso una malattia psicosomatica non è solo ipotetico perché appa -
re troppo ben fondato. 

È come dire: il cancro dell’organismo fisico dipende spesso da quello dell’orga -
nizzazione delle idee (e specialmente dall’idea di sé) e anche la cura del cancro fisi -
co subisce l’influsso dello stato di salute spirituale. 

Ho parlato con specialisti allarmatissimi dall’aumento del cancro fra le donne
(con riferimento specifico al cancro del polmone): forse non occorrerebbe “scavare”
lontano per rintracciarne l’autentica pista inquinante. Gli specialisti erano sbigottiti
di fronte all’insorgenza del cancro in giovani donne che hanno applicato un certo
artificio anticoncezionale: forse, più che rompersi il capo sull’influsso degli joni in
organismi giovani, gioverebbe chiedersi quale possa essere l’effetto traumatizzante
ed ansiogeno d’una unione avvilita in donne che come fiori aspettavano di maturare
in frutti. 

Un grande specialista romano affermava, tempo addietro, che l’insorgenza e il
decorso del cancro nei sacerdoti e nei religiosi offrivano aspetti degni di studio. Ma
perché ? Per ragioni fisiche o chimiche oppure per ragioni spirituali ? Evidentemente
è proprio lo stato spirituale di questi speciali malati che ha qualcosa da insegnare. Un
medico anticonformista mi diceva: non si riflette abbastanza sui guaritori. Il loro
imbroglio è solo sul piano fisico, ma talvolta essi guariscono davvero agendo sul
piano spirituale. 

I miei lettori leggano Solgenitzin de “Il primo cerchio”: aveva il cancro nel Gulag
e ne è uscito guarito e certamente per motivi... di coscienza. Altro che “male incura -
bile”! 

29 Marzo 1981 
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MORALE E TRAPIANTI 

Alcuni fanno della scienza un’ideologia che ignora Dio e, quindi, l’uomo (ridot -
to a materia, con il corpo che è una macchina e il cuore una pompa che non si sa bene
come far funzionare). Questa “scienza” non si cura della morale. Barnard, per esem -
pio, disse, a suo tempo: “Io mi sono soltanto domandato se avevo la possibilità pra -
tica di farlo. Nient’altro”. Questo atteggiamento va respinto. Il tecnico ignora il più
e il meglio della vita. La scienza incide sull’uomo, ma l’offesa alla dignità della per -
sona umana si rivolge poi contro la scienza stessa. 

La scienza medica è a servizio del bene del malato, non del bene della umanità,
del progresso, del partito o della scienza. La persona umana non è un carbone da but -
tare nella locomotiva della storia. Questo va sempre ricordato perché anche i medici
sono esposti a gravissime tentazioni (denunciate pubblicamente dai migliori di loro).
Io stesso ho la prova del cinismo di alcuni medici celebratissimi che per inseguire la
“scienza” hanno dimenticato la medicina. Al medico la morale chiede almeno due
cose: 1) di emettere con prudenza la diagnosi (in certi casi non ci si può contentare
di prognosi incerte); 2) di non provocare la morte del malato (nessun fine potrebbe
giustificare un’azione che di per sé abbia come diretto oggetto un anticipo, sia pure
infinitesimale, della morte di un malato). Quando si tratta di operare un innesto di
organo artificiale, o anche un innesto di organo di bestia, ciò di cui è necessario
preoccuparsi è la salvaguardia non solo della vita, ma anche dell’umanità del malato
e del suo equilibrio psichico, Intervengono, qui, problemi delicati, ma essi non sono
i maggiori. Questi scattano quando si tratti di operare il trapianto d’un organo asso -
lutamente vitale da un cadavere. Occorre: 1) la certezza di far vivere il recettore a cui
si toglie l’organo malato. Ho visto alcune statistiche sulle morti relative ai trapianti.
Per quanto rispettabile, questo genere di considerazioni lascia molti dubbi: la proba -
bilità della morte, infatti, non può mai esser ridotta in termini del tutto analoghi a
quelli economici e produttivi; 2) la certezza che l’organo da trapiantare venga tolto
ad un morto. Quest’ultima certezza ha bisogno dell’accertamento del momento della
morte. Non si può, infatti, agire in stato di dubbio quando l’azione di per sé provo -
cherebbe la morte di colui sul quale si agisce. 

È chiaro che se si prelevasse il cuore da una persona, invece che da un cadavere,
l’eutanasia (già praticamente adottata in vari ospedali della Svezia socialista) farebbe il
suo ingresso con il pretesto umanitario e altruistico. È noto altresì che Barnard è un fau-
tore dell’eutanasia. Ho esaminato la letteratura che ho motivo di ritenere più importan -
te sui criteri clinici determinativi del momento della morte e, in coscienza, ne ho tratto
questa conclusione: il criterio dell’elettroencefalogramma piatto non è da solo valido e
il suo uso insieme ad altri criteri dev’esser regolato da accurate cautele. Attenzione:
l’incertezza del limite fra la vita e la morte può indurre a rendere incerto il rispetto per
la vita. Attenzione: c’è il pericolo che lo scienziato si presenti come superiore alla
legge, fonte egli stesso di legge e criterio definitivo di politica e di morale. Se ciò acca -
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desse, l’esistenza medesima dello Stato verrebbe radicalmente minata, risultando esso
incapace di garantire i fondamentali valori umani e perfino l’esistenza dei cittadini. 

Intanto c’è chi procede per preparare la via del trapianto del cervello. È chiaro che
per l’eventuale trapianto, anche parziale, del cervello, le perplessità del moralista
aumentano e tutte convergono nell’identificazione dell’io del decerebrato e della pro -
porzione fra danni e vantaggi. Alcuni già si preparano all’impianto d’un intero cer -
vello nell’organismo ricevente, data la possibilità di conservare quest’ultimo dispo -
nibile e d’isolare e conservare il cervello da innestare. Alla fine, supponendo risolti i
numerosi problemi clinici e giuridici connessi, il moralista chiederà: l’io del sogget -
to qual è? Quello dell’organismo che si è voluto salvare? Quello dell’organismo
votato alla distruzione? Un fantasma dell’io sradicato e disumanizzato? L’io non può
essere manipolato senza un grande rispetto per la sua autenticità! 

Ma torniamo al trapianto del cuore: a distanza di dieci anni ha esso dalla sua suf -
ficienti motivi per essere moralmente accettato come praticabile? Io ritengo di no.
Anche prescindendo dalla questione teorica dei criteri di determinazione della morte
dell’eventuale donatore, se applico il principio del doppio effetto nel valutare il
rischio attuale dell’operazione mi sembra che i conti non tornino. Tuttavia ammetto
che il giudizio del moralista cede il passo, nel caso concreto, a quello del medico
dotato di retta coscienza morale. Lo riconobbe, in via generale il santo pontefice Pio
XII: “L’applicazione ai casi particolari la farete voi, perché spesso solo il medico
penetra a fondo, in sé e nei suoi effetti, il dato medico, e perché senza una conoscen -
za precisa dei fatti è impossibile stabilire il principio morale da applicare”. Ma la
vigilante attenzione del moralista rimane preziosa anche per il medico retto. 

3 Dicembre 1977 

TRAPIANTI E DIRITTO 

Il Gazzettino ha dedicato nei giorni scorsi un’intera pagina ai trapianti di cuore in
occasione del decimo anniversario del primo intervento di Barnard. Il giornale ha
così offerto ai lettori un panorama esauriente delle opinioni scientifiche, morali, poli -
tiche suscitate dal problema. Qui io vorrei soffermarmi, per completare il ventaglio,
su tre aspetti della dimensione giuridica in Italia del trapianto di cuore. 

1) Determinazione del momento della morte del donatore di organo: il nostro siste -
ma giuridico ritiene assolutamente indispensabile il bene della vita. Come ha detto un
noto penalista, l’avvocato Rocco Sesso, dell’università di Roma, “un paziente che cer -
tamente morirà (moribondo, agonizzante) è pur sempre un soggetto ancora in vita per -
ché, in materia, nel diritto esistono soltanto le categorie del vivo e del morto e non vi
può trovare posto una terza categoria, quella del mezzo morto o del semicadavere o del
cadavere vivente”. Però, mentre i medici sono unanimi nel riconoscere piena validità
al metodo diagnostico elettrocardiografico, sono assai discordi sui metodi elettroence -
falografici e sulla loro durata ai fini dell’accertamento della morte. Una decisione in
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merito dev’essere assunta solo dagli organi legislativi: il concetto di morte è il limite
del diritto alla vita e questo diritto è materia di riserva assoluta di legge. Non si dovreb -
be quindi consentire che questa materia venga regolata con atti amministrativi (come,
purtroppo, è già avvenuto più di una volta). La legge entrata in vigore il 3 gennaio 1976
accetta la validità del metodo elettroencefalografico e si contenta di un silenzio cere -
brale di dodici ore (come si ricorderà, Stefanini andò sotto inchiesta quando ancora si
richiedevano 24 ore). È stata una decisione politico - giuridica. È comprensibile che
moralisti e cultori di medicina legale mantengano le loro riserve ideali. Anche l’oppo -
sizione di penalisti come Rocco Sesso non appare certo immotivata. Abbiamo qui un
imbarazzo analogo, sebbene meno clamoroso, a quello che si registrò in tema di dirit -
to alla vita del feto. In quel caso si domanda quando incomincia tale diritto, qui si
domanda, in sostanza, quando esso scade. La legge risponde: scade dopo che per 12 ore
il cervello non registra alcun segnale. È la parola della legge. 

2) Prevenzione d’un possibile scadimento del costume sanitario. La nostra classe
medica si è finora ispirata ad una deontologia professionale rigorosa, ma non è cervel -
lotica o infondata la previsione di abusi intorno al fenomeno dei trapianti. Su questo
tema, però, la disposizione legislativa citata è stata prudente, subordinando l’abilitazio -
ne dei centri medici per le operazioni di prelievo alla autorizzazione del Ministero della
Sanità, escludendo in modo tassativo determinati centri medici dal poter effettuare sia
operazioni di accertamento della morte sia quelle successive di prelievo, nei casi del -
l’accertamento previsto per soggetti sottoposti a rianimazione a causa di lesioni cere -
brali cosiddette primitive. È stata anche prevista la repressione del commercio d’orga -
ni. Qualcuno dubita che la legge sia capace di reprimere la possibile esosità pecuniaria
degli interventi. Riserve però sono state avanzate circa il rispetto che la legge determi -
na nei confronti del consenso degli aventi diritto sull’uso del cadavere. Rocco Sesso ha
criticato specialmente il primo comma dell’articolo 6 della legge presentata. Ci si per -
metta di citarlo: “secondo tale disposizione... il prelievo di organi nel caso che si tratti
di cadavere, sottoposto ad autopsia ordinata dall’autorità giudiziaria, non è vietato
anche quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso. Ora,
tenuto anche conto che la quasi totalità dei morti in conseguenza di lesioni cerebrali pri -
mitive (di cui all’articolo 4 e utilizzabile appunto ai fini del prelievo) è sottoponibile
per ragioni giudiziarie ad autopsia (che nel caso di trapianto può essere eccezionalmen -
te, in base all’articolo 12, eseguito subito dopo la dichiarazione di morte contestual -
mente al prelievo), è evidente trattarsi di una norma che disconosce il diritto di dispor -
re in vita del proprio cadavere, nel senso che gli organi possono essere prelevati non
solo in assenza di un esplicito consenso del cosiddetto donatore ma addirittura anche
di fronte ad un suo espresso dissenso”. 

3) La preparazione di un coordinamento legislativo all’interno della Comunità
europea, per impedire pericolose sperequazioni e odiose discriminazioni. 

Ma su questo argomento è meglio non mettere il carro avanti ai buoi. 
10 Dicembre 1977 

152 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



SCEGLIETE LA VITA! 

Ogni anno, a causa degli incidenti di traffico, lasciano la vita, sulle strade del
mondo, 250 mila persone (i feriti sono milioni): una strage immensa e assurda, un
contributo spaventoso alla crescita del disprezzo per la vita e la dignità dell’uomo. 

Ogni giorno, in Italia, per la stessa causa, circa 26 persone, in media, restano tra -
volte e uccise sulla strada (i feriti sono centinaia). Roma ogni giorno ha il suo morto
per cause di traffico. Annualmente gli incidenti in Italia sono, all’incirca, 280 mila, con
circa 10 mila morti; i feriti sono assai più di 200 mila e il 75 per cento è offeso nella
testa. La media della nostra capitale è di circa 70 feriti al giorno. Le strutture ospeda -
liere sono sature: si tende a sbarazzarsi dei “casi” dopo superficiale esame, si fa notare
la mancanza di posti e la carenza di attrezzature adeguate, si sono già verificate situa -
zioni che, sostanzialmente, sono di rifiuto. La “congestione” acquista aspetti mostruo -
si in coincidenza con le vacanze o le feste. Con la buona stagione il traffico si aggrava
della spensieratezza dei turisti e della felicità dei giovani, con frutti disastrosi.
Solamente per i ciclomotori i morti sono annualmente più di mille e i feriti assai più di
30 mila. Solo nel periodo di luglio-agosto dell’anno scorso la corsa veloce ha voluto
1.633 morti. Ogni domenica di quei mesi è un incubo scontato: il “giorno del Signore”
si converte in lutto per centinaia di famiglie. A Pasqua dell’anno scorso circolavano in
Italia circa 5 milioni di autoveicoli: le cifre dei morti sono risultate spaventose: soltan -
to nel Veneto sono state centinaia: strano l’Angelo del Lunedì di Pasqua! 

Naturalmente non ci rimette solo chi corre: il 20 per cento delle vittime è costi -
tuito da pedoni: ogni anno ne sono investiti 35 mila. 

A che serve ricordare questi numeri già ampiamente pubblicizzati ? Il nostro gior -
nale segnala sempre con il giusto rilievo le tragedie automobilistiche più raccapric -
cianti: neppure il non raro spettacolo di famiglie massacrate al completo sembra
indurre alla resipiscenza i superstiti. Si volta pagina e si dimentica, le croci ricordo
sulle strade quasi non sono notate, le carcasse residue ai cigli delle vie sono guarda -
te con noncuranza: si corre. Ci sono cartelli che ammoniscono: scegliete la vita! Ma
l’astuta imperturbabile falciatrice dalle occhiaie vuote continua a fare “il pieno” sulle
nostre strade insanguinate: sono specialmente i maschi che si fanno stringere dal suo
gesto sempre uguale, sono soprattutto i giovani curiosi di lei. 

Molti la morte se la vanno proprio a cercare. Non mi riferisco solo a quelli che vio -
lano, con piena colpa, le norme del traffico, ma anche ad altri. Per esempio: molti tra
coloro che hanno già avuto un incidente e ne sono restati troppo impressionati, sembra -
no dei predestinati... altri soffrono di disturbi fisici che dovrebbero imporre la massima
circospezione... e invece! Si pensa, per esempio, che il 90 per cento delle libere deci -
sioni di guida dipende dalla vista? Chi sa che quando l’auto va a forte velocità la vista
subisce alterazioni, che di notte tutti diventano miopi, che anche gli occhi invecchiano
con l’età? Inoltre: il 48 per cento degli incidenti accade a persone che si sono appesan -
tite con alcoolici: suicidi - omicidi. Ma chi può contare coloro che per i loro difetti psi -
cologici e morali sono accaniti candidati all’incidente? Dio. Egli scruta tutti. 
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Purtroppo ci sono anche cause “strutturali”. Quanti morti ci son voluti per deci -
dere di mettere quel semaforo, quel “senso rotatorio”, quel “senso vietato”. Quante
volte l’incuria del mantenimento stradale ha causato incidenti ? E le case automobi -
listiche da quanto tempo si preoccupano della sicurezza dei viaggiatori ? Per non dir
nulla della facile concessione di tante patenti... già: ma chi t’ha dato la patente?!...
ogni anno un milione di nuove auto entra in circolazione... è chiaro che aumenteran -
no gli incidenti se la polizia non sarà sempre più rigorosa, spietata, inflessibile...
invece c’è un gran lassismo dappertutto: i vescovi tengono in mano il bastone pasto -
rale per bellezza, gli ispettori civili sono “stelle che stanno a guardare”... chiudendo
un occhio, o tutti e due! Non si sceglie la vita. 

I problemi del traffico sono in gran parte di natura tecnica. Le soluzioni, dunque,
ci sono sempre. Invece, spesso, non compaiono. Perché? L’Osservatore Romano del
1° ottobre 1977 (a proposito della Conferenza del traffico e della circolazione di
Stresa) lamentava: “Da qualche anno si intromettono, in modo sempre più pesante,
interventi di uomini della politica, che vogliono imporre soluzioni secondo ideologie
di parte”. Tanto paga pantalone! C’è anche di peggio. Lo stesso quotidiano ha rileva -
to (28 settembre 1977): “Il sistema italiano dei trasporti è prossimo al collasso. Si va
dalla dissestata situazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che fa nau -
fragare i bilanci di molte amministrazioni locali, ad un sistema ferroviario nel quale
neppure l’utopistico raddoppio delle tariffe contribuirebbe al risanamento economi -
co. Il trasporto delle merci su strada, poi, è lasciato all’improvvisazione ed all’anar -
chia, e la regolamentazione legislativa è finora restata lettera morta per l’oscuro con -
fluire di forze diverse interessate alla conservazione di una situazione di caos e di
inefficienza”. Questo inquinamento politico è colpevole, evidentemente: 

Ci sono anche aspetti economici preoccupanti. Rinunciamo pure a stabilire, in
cifre, il costo sociale degli incidenti, dei morti e dei feriti, l’immensa dilapidazione
di ricchezza che questa tragedia continuata rappresenta, l’incalcolabile incidenza che
essa ottiene sul ritardo dello sviluppo... ma si pensa abbastanza che per le auto noi
spendiamo ogni anno qualcosa come 10 mila miliardi? si pensa che cosa significa
l’importazione di auto straniere per somme molto superiori a quelle spese per impor -
tare carni fresche? Questo giro colossale di soldi fa tornare in mente il cinico motto
pagano: “mors tua vita mea”. 

Gli effetti di questo disordine sociale sul livello generale del senso morale sono
deprimenti. All’inizio della Quaresima dell’anno scorso il Papa - non senza allusio -
ni trasparenti, mi parve - si disse turbato “dalla folla immensa di coloro che, in tutte
le società del mondo, sono abbandonati ai margini della strada, feriti nel corpo e nel -
l’anima, spogliati della loro umana dignità, senza soccorso, senza voce, senza dife -
sa, soli nella loro angoscia!”. Le vittime sempre più numerose giacciono sulle nostre
strade e troppo spesso il cristiano passa oltre senza fermarsi (magari per non sporca -
re la macchina, o perché la parola d’ordine da rispettare è “niente grane!” oppure per -
ché... non c’è tempo!); troppo spesso anche il prete tace e si mostra in ben altre fac -
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cende affaccendato (quasi dimentico che questi miseri fratelli sono fulminati, molto
frequentemente, dalla morte, senza avere il tempo di elevare il pensiero a Dio). 

Avanti sulla strada del... progresso! Dove porta? Verso la vita? Torna la primave -
ra, tornano le vacanze di Pasqua. Scegliamo la vita. 

12 Marzo 1978 

L’ALTRA FACCIA DELL’ABORTO 

In un recente articolo il direttore del Gazzettino ribadiva la ragionevole esigenza
che il legislatore, nel tentativo di sottoporre il doloroso fenomeno dell’aborto al con -
trollo e al regolamento sociale, si preoccupasse, oltre che di varare una legge compa -
tibile col sistema giuridico, di assicurare l’utilità sociale del provvedimento in pro -
getto. Il direttore esprimeva altresì il parere che non si fosse approfondito a sufficien -
za il dibattito su alcune conseguenze negative della recente legislazione abortista in
altri paesi. 

In appoggio a questo responsabile avvertimento, e come contributo all’auspicato
dibattito, vorrei invitare i lettori a riflettere sulla psicologia di coloro che sono coin -
volti nell’aborto. Si tratta d’un aspetto importante: in alcuni paesi abortisti l’85%
delle donne che si sottopongono a questo trauma lo fanno per motivi definiti “psico -
logici”. È risaputo: spesso la gestante, prendendo coscienza della presenza, in lei,
d’un altro essere che postula un servizio totale, si spaventa a tal punto da progettare
la fuga dalle nuove responsabilità liberandosi del feto. Questa crisi psicologico-
morale - tanto più frequente quanto più superficiale è il comportamento, diciamo,
amoroso - coincide con una crisi fisica e nervosa connessa con l’insorgenza del fatto
fisiologico della gravidanza che consegue l’annidamento dell’ovulo fecondato. 

Il rapporto erotico è, per lo più, un’operazione di contrabbando: la struttura del -
l’atto copulatorio, infatti, è tale da comportare intrinsecamente la possibilità del con -
cepimento, ma, in una grandissima quantità di casi, i protagonisti di quell’atto non ne
gradiscono affatto le intrinseche conseguenze e così cercano di non “pagare pedag -
gio”. In questo gioco di furbizie, però, la natura spesso prevale ed ecco allora l’ama -
ra sorpresa, la sensazione di essere sconfitti. Lo choc può essere notevole, a secondo
dei casi, ma - generalmente - la realtà impone una considerazione oggettiva, chiede
un ristabilimento della gerarchia dei valori, sollecita un atto autonomo, coraggioso e
libero di assunzione di responsabilità. Purtroppo questo processo è turbato dall’inter -
ferenza di paure altrui, di viltà di terzi, d’interessi tacitamente o anche esplicitamen -
te congiurati: ne risulta una pressione - indebita ed ingiusta sulla gestante che la fa
oscillare come una barca senza timone in gran tempesta. 

Persone esperte assicurano: la maggior parte delle donne che provocano l’aborto
dicono che non lo vorrebbero fare e che vi si sentono costrette; capita non di rado che
all’ultimo momento si ritirino dalla decisione già presa; è successo anche questo:
dopo aver deciso di liberarsi del bambino con un’immediata cessione in adozione, è
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bastato che la madre vedesse il frutto delle sue viscere per ritornare sulle decisioni
prese e tenersi il bambino.

Tutto questo dimostra che occorrerebbe un gran rispetto della psiche della gestante
a salvaguardia dell’autonomia del suo giudizio. Succede, invece, tutto il contrario, con
l’ultima aggiunta, ora, di movimenti organizzati. La scienza era muta a Seveso, ma non
lo erano punto i movimenti abortisti che hanno tentato di sopraffare perfino l’autono -
mia di giudizio dei medici, com’è risultato dalle loro proteste ufficiali. 

Ora la prima cosa da considerare è proprio questa: dove è andata in vigore la
nuova normativa permissiva dell’aborto, la gestante ha visto diminuire l’aiuto a
riflettere con autonomia, obiettività e responsabilità: sono aumentate, invece, le pres -
sioni, gli interessi e le irresponsabilità coalizzate. 

È notorio che gli uomini sono, a differenza delle donne, dei gran fifoni di fronte
ai disturbi e alle depressioni fisiche. Per loro fortuna, essi sono, per lo più, coccola -
ti, protetti e pungolati dalle loro donne: stà tranquillo, caro, non è nulla, passa subi -
to, tornerai presto al lavoro, farai meglio di prima... Se la gravidanza toccasse agli
uomini credo proprio che, eccetto pochissime eccezioni, costoro, sottoposti a distur -
bi del circolo, al vomito, alla fatica, all’abbattimento e all’irritazione... chiederebbe -
ro tutti di abortire! e che succederebbe se nessuno li aiutasse a riflettere con equili -
brio, se anzi si desse loro una spinta per la discesa? Siamo giusti! Un bambino è per
tutti (o quasi) una realtà meravigliosa, ma una gravidanza lo è molto, molto di meno! 

Un sacerdote da me venerato si mostrava titubante di fronte alla morte e alle mie
giovanili meraviglie rispondeva: “Andare dal Signore, mi piace; ciò che non mi piace
è di morire: passare attraverso le forche caudine della brutta morte, mi atterrisce...”.
La distinzione è analogabile: molte donne accetterebbero il figlio, ma la gravidanza
e il parto le atterriscono e allora cercano di giustificare il loro terrore con motivi d’ac -
catto. In questi casi l’amicizia e il rispetto dovrebbero restituire l’equilibrio della
valutazione, non favorire degli “alibi” che non sono esenti da colpa. 

E anche quando a non essere desiderato è proprio il figlio, anche allora bisogna
cercare le radici profonde di questa avversione, spesso momentanea, superficiale,
quasi sempre basata non sulla disistima del figlio ma sulla ingiusta disistima di se
stessa che occupa indebitamente tutta l’attenzione della gestante. Osservate le stati -
stiche: la stragrande maggioranza degli aborti si verifica nel periodo compreso tra i
primi tre mesi di gravidanza; nel periodo successivo aumentano i pericoli, è vero, ma
è anche vero che in generale le gestanti, passato il quarto mese, finiscono per accet -
tare il loro bambino, svelando così la scarsa profondità della loro avversione. 

Io stesso ho potuto rendermi conto direttamente che molte ragazze sono state
messe in esagerato allarme contro la concezione, la gravidanza e la maternità per opera
di certa artificiosa propaganda moderna: il loro naturale coraggio è stato così avvilito
(purtroppo questo è un dato di fatto con cui bisogna ormai fare i conti), però il danno,
spesso, non è profondo, è anzi rimediabile, purché ci sia chi aiuti e faccia il tentativo
almeno ad armi pari con l’avversario. Però i consultori dei paesi abortisti non fanno
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mai questo paziente lavoro, è risaputo; rinforzano, invece, la deresponsabilizzazione
indotta dall’esterno confermando ed esagerando gli allarmi: nessuno mette davanti alla
mente della gestante la preziosità della sua maternità e del suo bambino, tutti danno
per scontato (se non calcano addirittura la mano!) che l’interruzione della gravidanza
è giustificata dal punto di vista della gestante, anche se, evidentemente, si tratta di un
punto di vista parziale. Questo non è punto amichevole e, quindi, neppure civile. Ma
è proprio l’effetto uniforme delle leggi permissive dell’aborto. Ci si pensi in tempo. 

21 Ottobre 1976 

ASSASSINIO 

Un professionista di Padova che vuole mantenere il riserbo sul suo nome mi scri -
ve: “Non ignoro che la Chiesa afferma la completa umanità del feto gestito dalla
donna, tuttavia - da un punto di vista aconfessionale - è discutibile questo asserto.
Perciò bisogna prendere atto dell’incertezza di chi non ha la fede cattolica e, conse -
guentemente, non si può dire che tutti coloro che decidono l’aborto abbiano la con -
sapevolezza di compiere un assassinio”. 

Rispondo: i motivi dell’oscuramento della coscienza morale soggettiva possono
essere molti e anche incolpevoli, ma l’incertezza sulla umanità del “feto gestito dalla
donna” deve avere margini molto, molto ristretti (anche per coloro che pendono dalle
labbra dei cosiddetti scienziati incerti). Consiglio di leggere “Gente” del 17 ottobre (n.
42: un numero con vari articoli di straordinario interesse) dove si racconta: a Roma è
nata di “cinque mesi” la bambina più piccina del mondo: quando è nata era di 18 cen -
timetri e pesava 700 grammi: l’amore la fa vivere, il disprezzo l’avrebbe uccisa. 

9 Novembre 1980 

IL RIFIUTO DEI MEDICI 

Coloro che in Italia dicevano di temere la “spaccatura” politica del paese non
hanno avuto scrupolo di provocare quella sociale. È successo con la volontà di libe -
ralizzare, proteggere e finanziare l’aborto. La spaccatura sociale è evidentissima nel -
l’opposizione dei medici. 

Il fenomeno era prevedibile perché anche in Francia si era verificato, ma le ragio -
ni politiche hanno dappertutto la prevalenza. Sebbene il campo medico fosse stato
precedentemente “arato” con molteplici iniziative abortiste, la coscienza medica ha
reagito: non poteva non essere urtata dalla pretesa di coloro che vogliono subordinar -
la all’arbitrio. 

Precisiamo: non solo all’arbitrio della donna (il principio sacro è diventato l’au -
to determinazione della donna, anche di quelle donne cui la legge non riconosce
capacità giuridica senza tutela), ma anche all’arbitrio d’un ceto politico il quale giu -
stifica l’aborto in nome della salute psichica senza aver neppure l’elementare onestà
di stabilire che cosa intenda, oggi, per salute psichica. 
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Così, mentre il medico non dubita di dover salvaguardare inderogabilmente le
ragionevoli garanzie a difesa della vita del malato (per esempio nei trapianti ex mor-
tuo), gli si chiede di non salvaguardare per niente la vita dei bambini in gestazione
sulla cui salute si abbia appena qualche sospetto generico. Anzi: mentre si esige che
il medico faccia vivere il bambino concepito quando esiste la possibilità della sua
sopravvivenza, gli si chiede di ucciderlo prima che esso venga fatto vivere da colo -
ro che, in paziente lista d’attesa, sperano ardentemente di amarlo come e più d’un
figlio loro. I medici sono già riusciti a far sopravvivere bambini di 395 grammi fuori
del grembo materno, ma ora si chiede loro di obbedire ad un altro criterio. Perciò essi
si ribellano. 

Le sinistre stanno già mobilitando i sindacati per dare la caccia al medico “obiet -
tore”, “evasore” dai suoi doveri “sociali”, il “fariseo”, il “pigro”, il “barone”... stan -
no già escogitando di far assumere i medici “affamati” nella qualità di “abortisti”
(nuova specializzazione). Non dubitiamo che riescano a trovarli: ci sono già i preti
abortisti (progressisti, s’intende, senza i pregiudizi della Chiesa medievale e contro -
riformista...) assunti dalle cliniche abortiste (straniere, per adesso) per tranquillizza -
re la coscienza “repressa” delle donne in attesa d’abortire (per amore, s’intende...)...
figuriamoci se non ci sono già pronti i medici candidati al nuovo incarico! Però a
Prato (città progressista, con amministrazione socialcomunista) non sono riusciti a
trovare un medico (dico uno) che accettasse di far abortire una quindicenne per la
quale non era riscontrabile alcuna indicazione terapeutica. Son corsi a chiedere
“aiuto” alla grande città: a Prato nessun medico s’è dichiarato complice. In verità la
stragrande maggioranza dei medici in cerca d’occupazione sentirà con schifo la pro -
posta di essere assunti con il preciso incarico di praticare aborti, per un motivo sem -
plicissimo: aborto viene da aboriri (venir meno, perire) e ne è l’effetto, il risultato
(ossia la morte): a un medico non può far piacere essere assunto all’insegna di que -
sta bandiera di disperazione. 

Anzi, mi sia consentito di aggiungere una testimonianza: ho insegnato in corsi di
specializzazione per “caposala” e posso dire che, in gran maggioranza, anche quel
personale è animato da princìpi assolutamente contrari alla liberalizzazione dell’a -
borto. 

Chi già impreca contro l’egoismo di “classe” e la chiusura “corporativa” dei
medici avanza un ricatto che non può non esser respinto sdegnosamente dai medici. 

Nel disegno di legge che è in discussione al Senato il medico è avvilito al rango
di qualsiasi scribacchino che registra giudizi e volontà non propri; è usato come inda -
gatore di condizioni economico - sociali che non riguardano la sua professione; è sot -
toposto alla pretesa di chi vuole da lui, a tamburo battente, un giudizio sulla gravità
e l’urgenza del rimedio terapeutico ipotizzato, senza aver neppure il tempo di garan -
tirsi circa l’obbiettività d’un tal giudizio. Si dica pure che i medici non abortisti sono
spregevoli borghesi, ma non si commetta l’imprudenza di crederli stupidi. Non lo
sono, infatti; non, almeno, al punto di non capire che con questa legge l’autonomia
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del giudizio medico è disprezzata e che la tecnica medica viene strumentalizzata a
fini che non sono medici. Da qui i medici deducono ragionevoli preoccupazioni per
il loro futuro. 

Essi lo sanno: migliaia di loro colleghi collaborarono volontariamente alle diret -
tive hitleriane che, nei civilissimi ospedali tedeschi, “razionalizzarono” il sistema;
intuiscono, pertanto, che se non militeranno per la vita oggi, saranno costretti a ser -
vire la brutta morte domani. 

Ad un imputato che, avendo collaborato coi nazisti, diceva, sgomento, ai giudici
di Norimberga: “Non avrei mai pensato che saremmo giunti a questo punto”, venne
risposto freddamente: “Vi siete giunti fin dal giorno in cui avete sacrificato la prima
vita innocente”. 

27 Marzo 1977 

RISVOLTI PERICOLOSI DELL’ABORTO 

Leggo in un libro scritto da persona molto competente, Avortement la grande
décision, di H. van Straelen , ed. Lethielleux, Paris, 1974, che da una inchiesta uffi -
ciale condotta in Giappone nel 1963 è risultato questo dato: il 73,1 per cento delle
donne che avevano abortito restavano angosciate per la decisione presa (Cfr. ivi, pp.
34 - 35). Una inchiesta svedese, relativa ad aborti avvenuti tra il 1949 e il 1950, assi -
cura che il 58 per cento delle donne che si sono sottoposte a questa pratica riportano
dall’amara esperienza danni psichici, che avrebbero bisogno di anni di cure. A con -
clusioni analoghe è giunta una recente e larghissima inchiesta condotta in California
(Ivi, p. 118, 121). Leggo: “Subito dopo l’intervento queste donne ebbero un senso di
sollievo e senza bisogno di alcun aiuto ripresero le loro normali attività. Le difficol -
tà insorsero solo dopo varie settimane e anche mesi. La maggioranza ebbero manife -
stazioni depressive e di insicurezza… ”. In Olanda grandi autorità mediche hanno
messo in guardia la pubblica opinione sul negativo contraccolpo psichico che com -
porta generalmente l’aborto. Scrive il prof. Mayer di Tubinga: “..le donne che deci -
dono d’abortire per le ragioni cosiddette economiche accusano, più tardi, un grande
dispiacere, perdono la gioia di vivere... molte se la pigliano con il medico che ha ese -
guito l’intervento e quando si fa loro potare che sono state loro a volerlo, rispondo -
no: Sì, è vero, ma il dottore avrebbe dovuto sapere che in seguito mi sarebbe dispia -
ciuto” (Ivi). 

Senza presunzione mi pare di poter aggiungere a questi avvertimenti qualcosa che
è frutto di una modesta esperienza personale: ho potuto constatare che, talvolta, il
campo psichico delle donne che hanno voluto abortire è invaso e occupato da una
disistima di sé tanto prepotente da non poter esser sopraffatta neppure dalle risorse
della religione, sicché, in qualche caso, ho dovuto io stesso consigliare un trattamen -
to clinico. I contraccolpi psichici, tuttavia, non si esauriscono nelle donne che sono
protagoniste di questo dramma. 

02 - DAL GIORNALE 159



Persone responsabili si preoccupano anche, e giustamente, della serenità psicolo -
gica e morale dei medici e intuiscono che l’affermazione di questa pratica nel costu -
me medico non potrà che influenzare negativamente una categoria di professionisti
già tanto esposta ad ardue e pericolose prove morali. Se i medici sentiranno oscura -
re dentro di loro il senso d’umanità, ossia la stima dell’umanità, della vita umana e
delle ragioni spirituali che rendono la vita degna di esser vissuta, se li incoraggere -
mo a diventare cinici... ebbene, la pagheremo cara tutti quanti! 

Alcune professioni sono veramente nevralgiche nel tessuto sociale: i magistrati,
gli avvocati, i medici soprattutto costituiscono delle categorie di servitori sociali che
meritano la più premurosa salvaguardia della loro dignità; si tratta d’un interesse
sociale di primissimo ordine. 

Stiamo attenti a non crearci dei danni che per una generazione almeno sarebbero
poi irreparabili. 

Non voglio qui riprendere certe angosciose dichiarazioni di personalità mediche
rese pubbliche in occasione degli aborti di Seveso: la stampa le ha già riportate e i
politici le conoscono certamente. Certo, però, che non si riflette abbastanza su un
dato certo: le angosce dei medici cui facciamo riferimento non dipendono da posi -
zioni confessionali. Il Messaggero di Roma del 4 febbraio 1973 riportava una dichia -
razione di medici che si professavano “laici ed anticlericali” e ribadivano il loro
attaccamento intransigente al giuramento di Ippocrate. Non si opponga che l’obbli -
go di praticare l’aborto non toccherà gli obbiettori di coscienza: vi sarà una discrimi -
nazione morale contro i medici abortisti e una discriminazione professionale contro
i non abortisti. Il British Medical Journal ci rende noto che è in atto, in Inghilterra,
una discriminazione nelle carriere per i medici che rifiutano di eseguire aborti.
Potrebbe accadere anche da noi e le conseguenze sarebbero amarissime. 

Infine, si voglia anche considerare la ripercussione che l’aborto è destinato ad avere
sull’armonia della coppia: tanto nel caso che la coppia sia d’accordo (anche per molte
cose incomparabilmente più piacevoli l’accordo si trasforma, in certi momenti, in
amara rivalsa ed in ricatto), quanto nel caso che l’aborto venga attuato per l’iniziativa
della sola donna o, peggio, sotto la pressione ricattatrice dell’uomo. Sono casi in cui
torna spontaneo il ricordo del noto proverbio: chi semina vento raccoglie tempesta. 

31 Ottobre 1976 

L’ACCREDITAMENTO DELL’ABORTO 

Mentre Inghilterra, Francia e Germania appaiono travagliate, perplesse e perfino
già pentite di aver legittimato l’aborto, viene annunciato che recenti inchieste avreb -
bero accertato una netta inclinazione della maggioranza degli italiani a giudicare con
favore la liberalizzazione dell’aborto. Prendiamo per “buona” la notizia e domandia -
moci: che cosa può aver causato questo mutamento? Indicherei quattro cause princi -
pali e simultanee, ma solo l’ultima, mi pare, ha un peso probabilmente determinante: 
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1) le decine di migliaia di donne che, in questi ultimi anni, governo permettendo,
hanno abortito sotto protezione radicale, si sono trasformate - e le motivazioni
psicologiche sono facilmente intuibili - in accese propagandiste del crimine
impunemente compiuto; 

2) una notevole aliquota della popolazione italiana - sia operaia, sia studentesca - è
sempre più massificata, standardizzata, conformistizzata, cloroformizzata, acriti -
ca e materialista (non c’è proprio bisogno di portare esempi: basta sfogliare i
giornali del mese scorso); 

3) la frana generale dei valori avanza con il possente ausilio dei “mass media” e,
dopo aver travolto le resistenze civili (crisi della magistratura, della polizia e delle
carceri), ha intaccato anche la coscienza degli educatori, delle guide e perfino di
non pochi ministri della Chiesa, sicché degenera in menefreghismo allargato; 

4) l’accreditamento indisturbato di “falsi scientifici” che distruggono l’umanità del
feto, fanno piazza pulita di ogni residua resistenza morale. A mio avviso il favo -
re concesso alla prospettiva abortista non avrebbe incisivamente progredito se
non avesse goduto della copertura di questo doloso accreditamento. È su tale
capitolo che vorrei brevemente trattenermi utilizzando un rapporto scientifico
redatto dal prof. Luigi Gagliardi, uno dei non molti medici che ha preferito usci -
re tempestivamente allo scoperto. 
Il primo falso scientifico che contraddice la realtà è l’assimilazione delle cellule

germinali alle cellule germinate. Le cellule di tutti i tessuti dell’organismo contengo -
no 46 cromosomi; invece le cellule germinali (ovulo e spermatozoo) ne contengono
ognuna solo 23 e soltanto nella loro fusione ricostituiscono il numero di 46, ma con
il risultato di un codice genetico nuovo, diverso da quello di partenza, ossia con l’i -
nizio di un organismo nuovo con un destino biologico proprio, un individuo vivente
nell’utero. 

Assimilare la perdita di cellule germinali alla perdita di embrioni (qualunque sia
l’età di queste cellule germinate) è una falsificazione. L’aborto è uccisione diretta
d’un essere vivente. 

Il secondo falso scientifico che contraddice la realtà è l’assimilazione dell’em -
brione a una delle tante forme di vita elementare (volgarmente: a un mucchietto di
cellule). L’embrione non è un ammucchiamento, è un organismo in cui le cellule
sono coordinate alla realizzazione di un unico complesso pluricellulare. Assimilare
la perdita di batteri o microrganismi alla perdita di complessi organismi unitari e
individuali è una falsificazione. L’aborto è uccisione diretta d’un essere unitario e
individuale. 

Il terzo falso scientifico che contraddice la realtà è l’assimilazione dell’embrione
umano ad una vita animale. L’embrione umano ha le caratteristiche esclusive della
sua specie (numero di cromosomi di ogni sua cellula, strutture morfologiche e fun -
zionali, impronte digitali ecc.) e nessun medico onesto dubita che la vita dell’embrio -
ne umano sia proprio quella caratteristica ed esclusiva della specie umana. Assimi -
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lare la perdita di un individuo di questa specie alla perdita di un coniglietto (come ha
precisato una esimia esponente dell’abortismo nostrano) è una falsificazione.
L’aborto è proprio diretta uccisione d’un individuo indubitabilmente umano. 

Il quarto falso scientifico che contraddice la realtà è l’assimilazione del feto ad
un organo del corpo della gestante . L’embrione è un individuo che non deriva dal
solo corpo della gestante e che è solo ospitato nel corpo di questa affinché possa svi -
luppare la nuova vita che gli è propria: lungi dall’essere un organo della madre il feto
è un organismo nell’habitat materno; non fa parte del corpo della madre, è solo nel
corpo della madre. 

Assimilare la perdita di un feto alla perdita di una parte della materia organica
della donna gestante è una falsificazione. L’aborto è uccisione di un essere individuo
diverso dall’essere della madre. 

* * * 

Il giuramento ippocratico, la “praesumptio” del diritto romano, la linea di difesa
del feto che è gloria della Chiesa Cattolica concordano con la realtà scientificamen -
te accertata. 

La sovversione aveva bisogno di falsificare i dati, altrimenti non sarebbe riuscita
a convertire gli italiani. È accaduto proprio questo, nonostante che ogni persona
istruita sappia che tale accreditamento è un grande disonore per tutti. 

10 Marzo 1978 

LE MARCE PER IL DISARMO 

Un lettore di Volterra, in nome della sua fede cristiana, scrive al giornale una let -
tera (troppo lunga per essere pubblicata qui, anche perché avrebbe bisogno di non
pochi commenti) sugli armamenti atomici (il nostro amico di Volterra, infatti, non
considera la minaccia per nulla minore costituita dalle attuali armi “convenzionali”,
dai gas e dalle armi “biologiche”). 

Egli invoca il magistero dell’ultimo Concilio (da lui promosso “dogmatico”) e
di vari episcopati (compreso quello italiano) e accusa i cattolici di non muoversi
abbastanza per protestare contro il principio della liceità della difesa con manifesta -
zioni pubbliche (pur essendo consapevole che esse sono facilmente strumentalizza -
bili). Infine aggiunge: “morire di un missile russo o americano non è la stessa
cosa?”. 

Però non il fatto fisico della morte è di decisiva importanza, bensì le ragioni di
morire e di vivere. Queste sono superiori alla morte e alla vita temporale e perciò sarà
sempre inammissibile che l’ingiustizia venga incoraggiata nel suo proposito disuma -
no con un atteggiamento remissivo. Ecco l’insegnamento del Concilio: “Fintantochè
esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un’autorità internazionale competente,
munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomo -
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damento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa” (Gaudium
et Spes, 79). Si può subire l’ingiustizia, e talvolta si deve, quando si tratti di presti -
gio o perfino di questioni territoriali, ma esistono “beni che l’ordinamento divino
della pace obbliga incondizionatamente a rispettare e garantire” ( Pio XII, Messaggio
Natalizio del 1948). Né un eudemonismo sentimentale (e in fondo materialistico) né
un malinteso evangelismo potrebbero persuadere ad assumere un atteggiamento di
pratica complicità con l’ingiustizia. 

Insegna San Tommaso rifacendosi alla tradizione patristica: “Ci sono due modi di
non resistere al male. Il primo consiste nel perdonare un’ingiuria personale. Questa
maniera d’agire può raggiungere la perfezione quando è suggerita dalla preoccupa -
zione dell’altrui salvezza. Il secondo consiste nel tollerare con pazienza l’ingiuria
fatta ad altri. Questa maniera d’agire denota imperfezione o è addirittura viziosa,
qualora si sia in grado di poter resistere a colui che la infligge. Perciò Sant’Ambrogio
scrive: “Vi è pienezza di giustizia nella forza che spinge a difendere la propria patria
in guerra contro i barbari, a proteggere i deboli nella città, a soccorrere i propri com -
pagni contro i ladri. Al contrario se qualcuno non difendesse ciò che appartiene ad
altri e di cui ha la custodia, peccherebbe. È lodevole rinunciare a ciò che ci appartie -
ne, ma non a ciò che è degli altri. Ancor meno possiamo disinteressarci di quello che
appartiene a Dio”. 

Il magistero papale degli ultimi 40 anni ha sempre insistito sulle garanzie inter -
nazionali della pace e sull’urgenza di un disarmo reciproco e controllato, sia pure
graduale. I Vescovi hanno costantemente sostenuto questa linea, almeno quando
hanno insegnato collegialmente. Movimenti ecclesiali e mezzi di comunicazione
sociale dei cattolici hanno illuminato sempre l’opinione pubblica sull’assurdità del -
l’attuale situazione. Cito, per restare nei paraggi di Volterra, il settimanale cattolico
toscano “La Vita”, del 4 ottobre: 

“Nei 36 anni trascorsi dalla seconda guerra mondiale ad oggi sono scoppiate nel
mondo 123 guerre (più di 3 all’anno) che hanno coinvolto 88 dei 167 paesi del
mondo e causato 32 milioni di vittime; 
- La spesa mondiale in armamenti è pari a circa 20 volte l’aiuto ai paesi in via di

sviluppo; 
- I due quinti (40 per cento) della spesa mondiale per la ricerca scientifica sono da

riferirsi alla ricerca militare; 
- Il numero totale del personale militare nel mondo è pari a circa il doppio di inse -

gnanti, medici ed infermieri messi insieme; 
- In un solo giorno si spende per le armi una somma pari all’intero bilancio

dell’Onu per un anno; 
- Gli arsenali del mondo contengono ordigni con un potenziale distruttivo pari a 5

tonnellate di tritolo per ogni abitante della terra; 
- L’attuale potenza distruttiva di tutte le armi atomiche esistenti è sufficiente per

distruggere il mondo 13 volte; 
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- Ogni minuto si spende per l’armamento tanto quanto l’Unicef spende ogni sei
mesi per aiutare i bambini poveri del mondo; 

- Un millesimo di quel che si spende in armi sarebbe sufficiente all’Organizzazione
mondiale della sanità per eliminare la malaria dal mondo; 
La metà di tale spesa potrebbe coprire le spese per dar da mangiare a tutti gli affa -

mati del mondo per dieci anni”. 
Il tema dell’armamento, della guerra, del disarmo è uno dei più vasti e dei più

importanti collegati con gli interrogativi dello sviluppo dei paesi poveri. Dal punto
di vista cristiano è probabilmente la più grossa contraddizione, nascosta e sconosciu -
ta, della nostra tradizione, cultura ed economia. 

Ma quanto alle manifestazioni di piazza in nome del nostro disarmo, io non spen -
derò mai una parola per incoraggiarle. Dirò due motivi. 
a) La sproporzione fra l’esercito russo e quello americano: il secondo è la metà del

primo. I russi hanno 1 milione e ottocentomila soldati (di cui 90 mila in Afganistan),
5000 stazioni radar, 10 mila stazioni antimissilistiche. La loro minaccia è nettamen -
te superiore anche senza contare la loro superiorità atomica. Non si può fingere di
non sapere questo, non si può fingere di ignorare il concetto che la Pravda esibisce
della guerra giusta, la quale - merita riportarlo - sarebbe quella che “facilita lo svi -
luppo sociale in quanto viene condotta in difesa dei successi del socialismo contro
sistemi sociali antiquati, contro lo sfruttamento e l’oppressione coloniale, e aiuta a
consolidare sistemi sociali nuovi e progressiv” (riportata da The Times il 3 settem-
bre’81). 

b) Manifestare per la pace a fianco dei comunisti vuol dire accreditare la volontà di
pace di un partito che professa il leninismo. Questo, per me, è puro suicidio.
Ricordo certi pacifisti di qualche anno fa che sbandieravano il motto “meglio
rossi che morti”. Non potevo leggere quella frase senza nausea. Il Crocifisso,
infatti, mi ha insegnato a disprezzare la mia morte. 
22 Novembre 1981 

IL SESTO COMANDAMENTO 

Un ragazzo di tredici anni mi ha scritto per chiedermi spiegazioni sul sesto
comandamento. Firma, ma non mi rivela il suo indirizzo. Forse è utile che almeno
una parte della risposta sia pubblica. I primi tre comandamenti riguardano il nostro
atteggiamento verso la fonte stessa della vita: Dio. 

Seguono tre comandi che riguardano la vita dell’uomo. Il quarto tutela coloro che
hanno comunicato la vita e l’accrescono. Il quinto tutela chi possiede in sè l’inesti -
mabile dono della vita aperta all’infinito. 

Il sesto protegge ed indirizza la capacità di comunicare la vita. Questa capacità è in
ognuno di noi, giunge alla sua maturazione fisica tra i 10 e i 14 anni, ma ha bisogno
anche d’una maturazione psicologica e morale che progredisce negli anni successivi.

164 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



Si tratta d’una capacità personale, sì, ma non autonoma: essa si realizza soltanto
nella collaborazione tra l’uomo e la donna, che sono differenziati proprio per questo
motivo di complementarietà. La maturazione fisica comporta un processo molto deli -
cato (infatti gli ormoni sessuali hanno un grande influsso in tutto lo sviluppo e l’e -
quilibrio dell’organismo), ma ancora più delicata è la maturazione psicologica e
morale (infatti essa è legata alla stima di sè, alla visione del mondo, alla scoperta e
all’apprezzamento dei valori della vita umana, all’autocostruzione libera della mora -
lità individuale). 

Non bisogna disturbare questo processo di maturazione, altrimenti ci si espone a
penose conseguenze sia sul piano fisico (robustezza e stenicità, resistenza alla fatica,
al lavoro, alle malattie) sia - soprattutto - sul piano spirituale (virtù, responsabilità). 

L’imprudenza in questo campo si paga, talvolta, molto duramente. Ci sono malat -
tie specifiche, che vengono mantenute segrete, ma esistono, anzi sono diffuse tanto
che i medici sono preoccupatissimi. Ci sono, inoltre, conseguenze schiaccianti,
com’è una gravidanza prematura (impressionante il numero delle ragazze che ricor -
rono all’aborto). Ci sono, comunque, riflessi morali gravissimi che chiudono la per -
sona in errori di valutazione tali da deformare e avvilire la personalità. 

Perciò Dio comanda all’uomo libero vigilante circospezione nel far uso di questo
potere. Anzitutto si tratta d’un potere che va usato solo nella collaborazione da Dio
predisposta tra uomo e donna e, poiché implica serie responsabilità, tale collaborazio -
ne deve essere stabile, moralmente impegnativa, religiosamente giurata: il matrimo -
nio. Pertanto è vietato qualunque uso del potere sessuale fuori del matrimonio. 

Questo imperativo era chiaramente espresso nella formulazione antica del
comando che vietava di fornicare, parola che alludeva ai “fornici” frequentati da
donne disponibili al rapporto sessuale al di fuori di ogni impegno morale e religioso. 

Ma va aggiunto che si tratta d’un potere che deve essere usato solo per il bene e
non per fini egoistici, inquinati da interessi che avviliscono l’uomo. Questa prospet -
tiva è meglio espressa dalla formulazione corrente del sesto comandamento: non
commettere atti impuri. Il concetto cristiano di “purezza” fa riferimento alla beatitu -
dine “beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Esso implica un atteggiamento spi -
rituale di bontà piena, una assoluta volontà di bene, il perfetto amore, la carità.
Secondo questa prospettiva l’uso del potere generativo è ammissibile solo in un
amore che sia santo. Tutto ciò che oscura tale prospettiva è giudicato dal vero catto -
lico come nemico dell’ordine divino, nemico dell’uomo. 

17 Luglio 1983 

DIECI DOMANDE SUL PUDORE 

1) Che cos’è il pudore? 
Il pudore è un atteggiamento d’avversione che. scaturisce da un giudizio di qual -
cosa d’indecoroso. Esso è proporzionale alla effettiva capacità di giudizio e alle
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esigenze del decoro. Quest’ultimo dipende dalla coscienza di grandezza, dalle
ragioni della propria dignità; Il riferimento più frequente al pudore si verifica nei
comportamenti attinenti la sfera sessuale perché spesso questi comportamenti sono
in contraddizione con il decoro, non sono in armonia con le esigenze della razio -
nalità, della socialità, dell’amicizia civica, del libero dono di se stessi nell’amore. 

2) Quali sono le origini sociali del pudore? 
È un errore presupporre che il pudore dipenda esclusivamente da condizionamen -
ti sociali. Del resto i condizionamenti sociali sono dettati da esigenze di coscien -
za (sia pure, non di rado, ingiusta ed erronea). D’altra parte i condizionamenti
esterni non riuscirebbero ad imporsi come atteggiamenti mentali della persona se
questa non fosse, diciamo, “complice”, ossia se questa non li facesse liberamen -
te propri (sia pure, non di rado, con un giudizio ingiusto ed erroneo). È sempre
alla coscienza che bisogna rifarsi per diagnosticare le origini del pudore. Ebbene:
esso scaturisce da una valutazione (e specialmente da un apprezzamento del feno -
meno e dell’attività sessuale). 

3) Esistono popoli completamente spudorati? 
Sebbene le mie conoscenze etnologiche non siano specialistiche, mi pare d’ave -
re in mano sufficienti dati per escludere che esistano popoli completamente privi
di pudore. Certo: le forme e le espressioni del pudore sono molto varie, ma qual -
che traccia di pudore è sempre verificabile in tutti i popoli. 
A questo proposito è bene far notare che l’accettabilità del nudo (sempre a certe
condizioni, come pare accertato) è proporzionale ad un giudizio comune del
“decoro” del nudo. 
Ma, come abbiamo accennato, la sfera sessuale non è l’unico campo in cui si
applichi il pudore. 

4) Il perturbamento artificialmente indotto dell’attuale senso del pudore può porta-
re dei danni gravi? 
Il senso del pudore è molto vario perché dipende dall’autocostruzione del proprio
psichismo e della propria visione del mondo. È praticamente impossibile deter -
minare un livello di pudore comune a tutta l’umanità. 
Però l’uomo è sociale e costruisce liberamente il proprio mondo psichico in col -
laborazione e gerarchia. È quindi lecito parlare d’un senso del pudore comune a
membri di determinate aree culturali, di determinate società (di vario ordine e
grado). 
Si può anzi stabilire una analogia fra il concetto di “nicchia ecologica” e quello
di comune senso del pudore. 
Come l’artificio dell’aborto di massa porta al perturbamento della nicchia ecolo -
gica e del patrimonio genetico trasmissibile, così l’artificio della pornografia di
massa porta ad un perturbamento dell’equilibrio psichico comune e della colla -
borazione tra gli uomini. 
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5) È possibile misurare lo stress psicofisico che deriva dall’offesa fatta al pudore
dell’individuo, preso all’interno di gruppi omogenei? 
No, non è possibile. Prima di tutto perché ogni individuo si costruisce il proprio
equilibrio in libertà. Poi perché l’individuo cresce in collaborazioni articolate e
differenziate. Risulta pertanto evidente l’estrema fragilità di questo equilibrio e
ne segue che è doverosa un’estrema cautela al riguardo. Oggi, purtroppo, si spara
“nel mucchio”, quando non si aggrediscono deliberatamente gli equilibri più deli -
cati, con conseguenze imprevedibili ma certamente gravissime, perché implicano
la coscienza di sè e la visione del mondo. 

6) Quali sono i “pro” e i “contro” della distruzione del pudore? 
L’attacco contro il pudore viene scatenato in nome della liberazione dai condizio -
namenti; però la distruzione della difesa del pudore è essa stessa un condiziona -
mento. Questo è completamente negativo; positiva, invece, sarebbe un’azione per
migliorare la coscienza di sè e della gerarchia dei valori. 
La distruzione del pudore si attua mediante la distruzione della gerarchia dei
valori e l’imposizione del falso materialistico, in forza del quale l’uomo non ha
più decoro da difendere (non avendo più spirito, libertà, apertura all’infinito,
destino eterno, coscienza di grandezza). L’uomo bestia non ha pudore. 

7) Sarà possibile la protezione della famiglia senza pudore? 
No, non sarà possibile. Coerentemente, pertanto, si scatena la guerra anche con -
tro la famiglia. 
La famiglia nasce proprio dal pudore, in quanto si capisce che l’unione sessua -
le è decorosa - per l’uomo - solo nel perfetto, totale, perpetuo e indivisibile dono
di sè nell’amore. Una famiglia che nasca sulle basi dell’impudenza sarà sempre
una finzione, un bordello, una reciproca prostituzione, una masturbazione
mascherata. 
Anche nel suo sviluppo la famiglia ha bisogno di pudore sia per preservarsi da
possibili degenerazioni di tipo incestuoso sia per trasmettere ai figli la giusta
coscienza di sé e del prossimo. 

8) L’abbattimento del pudore avrà influenza sulle perversioni sessuali? 
Le incrementa. È un dato di fatto: la pornografia, i pornofilms e prodotti simi -
li hanno “polarizzato” ogni tipo di perversione. Ma non è solo un dato di fatto.
È una conseguenza logica. L’animale ha i limiti obbligati del meccanismo istin -
tuale, ma l’uomo regola se stesso in base a valutazioni di coscienza. Abbattere
il pudore significa abbattere le esigenze spirituali che sottomettono gli istinti
sessuali, sicché, questi hanno campo di sbizzarrirsi in anarchia. La razionalità
viene sottomessa a ciò che dovrebbe servirla: è proprio qui la radice delle per -
versioni. 
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9) Sul piano dell’evoluzione psichica come va giudicato il crollo del pudore? 
Va giudicato un’involuzione, una regressione, una perdita; della coscienza della
propria inalienabile grandezza, un offuscamento dell’intelligenza. L’osservazione
libera della realtà persuade l’uomo della incongruenza di certi comportamenti. 
Il crollo del pudore è tipico dei malati di mente. 
L’auspicio di una società spudorata è conforme ad una cultura e ad una società
che ha perso di vista i confini fra la psiche sana e la psiche malata, non sapendo
più neppure che cosa sia la psiche. 

10)È prevedibile una ripresa del senso del pudore? 
Alcuni pensano che l’uomo debba necessariamente prevalere su tutte le difficol -
tà: si tratta d’una pretesa erronea. Essa non tiene nel conto che l’uomo è libero,
libero anche di uccidere la propria libertà. 
La distruzione del pudore è coscientemente perseguita per schiavizzare meglio
l’uomo bestia, Il falso scientifico materialista, il laicismo relativista e amorale, la
progressiva desacralizzazione cospirano per abbattere il pudore. 
Senza l’affermazione dello spirito nell’uomo, senza il riconoscimento del rappor -
to esistente tra Dio e l’uomo, non è possibile erigere una coscienza di sé che giu -
stifichi il pudore. La nostra società attuale (laica, desacralizzata e materialista) è
contraria alla rinascita del pudore. 
30 Dicembre 1979 
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VII - IL SOCIALE*

IL PRIMATO DELLA PERSONA 

L’uomo antico, l’uomo delle caverne, concepì il proprio lavoro in rapporto con la
divinità. La Bibbia, fin dalle prime sue pagine, prospetta il lavoro umano come
adempimento d’un ordine divino. Il Cristo, che presenta se stesso come rivelazione
di Dio, è un lavoratore e i suoi araldi ribadiscono che tutta l’attività umana è, a certe
condizioni, nobilissima e santificante. I padri della Chiesa, fin dai primi secoli,
ampliano ed applicano questo insegnamento e i popoli della cristianità sviluppano un
sistema economico-sociale che - nel quadro di situazioni spesso altamente dramma -
tiche - riesce veramente ad ispirarsi a quelle idee, difendendo la dignità del lavoro dal
prevalere dell’interesse materiale e specialmente dalla tendenza di dare un apprezza -
mento prioritario al denaro (ostilità al tasso d’interesse). 

Ma nell’epoca moderna la concezione originaria viene oscurata in nome dell’au -
tosufficienza umana e in Occidente si fa strada una concezione socio-economica che,
obbedendo all’imperativo di esaltare la libertà dell’individuo, finisce per abbassare il
lavoro a merce (liberalismo). Purtroppo, la cristianità è divisa e i novatori religiosi si
trovano dalla parte dei novatori sociali. Mentre il mondo cattolico si mostra lento a
reagire, avanza impetuosamente una reazione che si è nutrita dei concetti fondamen -
tali dell’economicismo liberale: il marxismo. Si pretende allora che tutto il valore
della merce sia nel lavoro, senza però uscire dalla precostituita cornice economicisti -
ca. In più la cultura va decisamente verso una inquadratura materialistica di tutta la
realtà. I frutti sono sotto gli occhi di ciascuno: il lavoro non ha recuperato la sua
dignità nel regime presentatosi come antagonista del liberalismo. 

Il magistero sociale dei papi si inserisce in questo conflitto: la vita sociale è ormai
tutta in questione e il rimedio è uno solo: la stima dell’uomo in Dio. E, cominciando
da Leone XIII, i papi ritornano spesso sul tema del lavoro, sui diritti e i doveri dei
lavoratori, sui problemi dell’organizzazione e della difesa del lavoro in tutte le sue
forme. Giovanni Paolo II valorizza questo patrimonio dottrinale su un asse preferen -
ziale: quello personalistico. Le idee tradizionali del magistero sociale della Santa
Sede vengono ripresentate da questo Papa con un linguaggio che sembra trovare
ampia eco nella cultura contemporanea con indubbia sintonia di esigenze e preoccu -
pazioni. 

Con la nuova enciclica sul lavoro Wojtyla dice: la questione sociale dipende dal -
l’apprezzamento del lavoro e questo non può avere il riconoscimento che gli spetta
se partiamo da presupposti materialisti. Bisogna partire dalla sua dimensione sogget -
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tiva e coscienziale, dalle sue fondamentali esigenze esistenziali ed etiche, per capire
che esso è il fattore che merita la priorità, in collaborazione organica con gli altri fat -
tori produttivi. 

Il Papa riassume il dibattito contemporaneo sui grandi temi del lavoro, respinge
tutte e due le concezioni egemoni (del liberalismo e del collettivismo), indica la via
d’una loro flessibile revisione pratica, infine precisa diritti e doveri degli uomini di
lavoro e incoraggia i pastori a restituire al mondo del lavoro una spiritualità, anzi una
mistica. 

L’ampia analisi del Papa, che a taluno potrà apparire qua e là anche ripetitiva, è
generale e non ha “l’intenzione di toccare tutti gli argomenti che concernono il tema
del lavoro”. Infatti il ricco ed insuperato magistero di Pio XII su tale tema non è nep -
pure menzionato e ciò che Giovanni Paolo II ricorda qui dei doveri del sindacato va
integrato con il più articolato discorso da lui stesso tenuto, a suo tempo, al direttivo
del nuovo sindacato libero polacco. Insomma: questa enciclica non è, sia ben chiaro,
la “summa” cattolica sul lavoro. Al Papa sta a cuore istradare i cattolici a percepire i
significati umanistici e religiosi che il lavoro può assumere nel presente momento
storico; vorrebbe che la discussione sul lavoro prendesse atto del superamento fattua -
le di certe impostazioni ottocentesche, mentre “il midollo della dottrina cristiana sul
lavoro” è perenne, attualissimo e fecondo. Egli invita a riflettere sulle minacce disu -
mane che ricompaiono dall’interno di troppo facili aggiustamenti (specialmente sulla
disoccupazione, sulle mortificazioni perduranti del prezzo del lavoro in tutti i siste -
mi vigenti, sull’avvilimento delle responsabilità personali ed “organiche” dei lavora -
tori). Il Papa si preoccupa di mostrare l’inconsistenza dei miti astratti del liberalismo
e l’inadeguatezza della soluzione offerta dal materialismo dialettico, sia sul piano
teorico sia sul piano organizzativo-pratico; soprattutto intende confrontarsi con la
concezione laicistica del lavoro (che prescinde da Dio e dalla creazione) per mostra -
re la superiorità della concezione cristiana (che implica l’apprezzamento del lavoro
come corredenzione divina). 

Qui è il filo del suo lungo discorso. Esso susciterà discussioni per vari concetti
adottati (per esempio: capitale, socializzazione, datore di lavoro indiretto, pianifica -
zione, eccetera), per vari inviti che certamente saranno accolti (tesi a promuovere il
compito di vari organismi internazionali), per alcuni moniti che non lasciano indiffe -
renti (alle donne perché ritrovino le loro prioritarie responsabilità, ai sindacati perché
acquistino coscienza del bene comune), come per certe omissioni che saranno inter -
pretate come lacune (per esempio sul problema dell’inflazione), ma al di là di queste
pur utili discussioni, il presente documento di Papa Wojtyla è un richiamo autorevo -
le a ritrovare i veri termini della questione sociale: l’uomo, infatti, supera la materia
e ha solo in Dio il metro del suo valore anche quando lavora. 

16 Settembre 1981 
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LAVORO E DATORE DI LAVORO 

È la seconda volta che ricevo posta da Foggia e tutte e due le volte a causa di miei
interventi che interessano Lugano. Vedi un po’ quant’è piccolo il mondo! La prima
era d’un religioso (mi pare benedettino) che commentava la mia recensione ad un
poco felice libro di Prezzolini . Questa seconda è di un signore che ha ricevuto da
Lugano il testo di un’intervista che ho rilasciato ad un giornale locale sulla Laborem
Exercens. Non so se questo signore sia veneto, ma certo legge Il Gazzettino perché
fa anche riferimento alla mia presentazione dell’enciclica apparsa qui il 16 settem -
bre. Dice che rimase colpito, allora, da qualche mio accenno critico che ora trova svi -
luppo nella predetta intervista, ma non completamente. Ivi, infatti, pur avendo accen -
nato, fra l’altro, ai concetti di “lavoro” e di “datore di lavoro indiretto” adottati da
Giovanni Paolo II , non ho spiegato i motivi della mia perplessità. 

Tranquillizzo subito il lettore di Foggia. La mia perplessità sul primo concetto
potrebbe essere motivata con le stesse parole che il card. Hoeffner (principe fra gli
attuali maestri di dottrina sociale della Chiesa) adopera nel suo trattato: “ Il lavoro
consiste nell’attività cosciente, seria, rivolta a un oggetto delle facoltà spirituali o
corporee dell’uomo, finalizzate a realizzare dei valori” che servono al perfeziona -
mento dell’uomo stesso voluto da Dio (alla sua “autoespansione”), nonché della
società umana e, in fondo, alla gloria di Dio. Il lavoro in quanto attività cosciente è
una prerogativa dell’uomo, mentre l’attività degli animali è istintiva e possiamo par-
lare di “lavoro” degli animali e delle macchine solo in senso traslato, nella misura
in cui l’uomo mette a proprio servizio gli uni e le altre. 

L’orientamento a un valore preso seriamente, che non consiste nell’esperienza
della stessa azione, ma va raggiunto o realizzato in maniera transitivo-oggettiva e
porta quindi al di là dell’azione, distingue il lavoro dal gioco, dallo sport e
dall’”ammazzare il tempo”. Il riferimento all’opera, che contraddistingue il lavo-
ro, viene espresso in greco con il termine “ergon” e in latino con “opus”, mentre i
termini “ponos, kopos, labor, lavoro”, così come il francese “travailler”, il russo
“robotat” e il tedesco “arbeiten”, esprimono il senso di fatica e di pesantezza che
l’accompagnano. Tuttavia questo senso di fatica e di pesantezza non fa parte del
concetto di lavoro, perché non ogni lavoro è necessariamente duro e pesante nep -
pure per l’uomo decaduto, anche se la maggior parte degli uomini sta sotto la legge
della fatica. 

Quanto al concetto di “datore di lavoro indiretto”, le ragioni della perplessità
sono presto dette. Il datore di lavoro (quello vero, che il Papa chiama “diretto”,) non
è solo nel combinare il contratto di lavoro col prestatore d’opera, in quanto trova il
contratto già incanalato, condizionato e parzialmente imposto da altri. Chi sono
questi altri? Sono veri datori di lavoro? Per nulla affatto. Perché dunque il Papa li
riunisce sotto la qualifica di “datore di lavoro indiretto”? Per sottolineare (enfatica -
mente, direi) che essi entrano nel rapporto che sarebbe proprio del datore di lavoro.

02 - DAL GIORNALE 171



L’espressione parrebbe discutibile. Tutto qui. Niente di più. Niente, come si vede,
che tocchi l’insegnamento religioso-morale del Pontefice. 

20 Dicembre 1981. 

LA COGESTIONE 

Un operaio di Mestre mi chiede di chiarire ciò che la Chiesa insegna sul diritto
dei lavoratori a forme partecipative dell’impresa. 

Ebbene: un conto è partecipare alla proprietà, un altro è partecipare all’impresa.
Circa la prima forma partecipativa bisogna fare tre rilievi: 1) il fatto di entrare in una
comunità di lavoro non costituisce necessariamente un diritto di comproprietà; 2) la
solidarietà nel lavoro inclina a favorire una compartecipazione degli utili, che può
essere realizzata in varie forme, anche in forme di azionariato; 3) tale solidarietà va
vista nel quadro della comunità nazionale e questo suggerirebbe forme di partecipa -
zione proprietaria della ricchezza nazionale al di là della proprietà della singola
impresa (realizzabili, ad esempio, attraverso la costituzione d’un fondo di azioni uni -
ficate con reddito medio assicurato). Non mi pare, però, che questo terzo aspetto sia
abbastanza considerato dai cultori di dottrina sociale cattolica. 

Sulla partecipazione alla gestione dell’impresa va osservato: 1) fatte salve le prio -
ritarie responsabilità dei proprietari dell’impresa, appare consona alla natura del
lavoro una partecipazione alle responsabilità di gestione; 2) i Papi, da Pio XII in poi,
hanno visto con favore questa corresponsabilità, ma sembrano esprimersi in modo da
non incoraggiare gli eccessi che tendono ora ad attenuare troppo la partecipazione
ora ad attenuare troppo la proprietà privata dei beni strumentali; 3) anche qui, la
cogestione va vista nell’ampio quadro della comunità nazionale: di qui l’esortazione
papale (alle parti contrattuali e ai sindacati) a tener presenti le esigenze del bene
comune rettamente inteso. 

Aggiungo che la cogestione comporta dei rischi non trascurabili per la necessaria
unitarietà di direzione. La sua buona riuscita è basata su presupposti morali e politi -
ci che non misconoscano la natura dell’uomo e la ragione essenziale d’ogni forma
sociale, che è la stima dell’uomo. 

6 Dicembre 1981 

“OBIEZIONE FISCALE” 

Da vari anni determinati ambienti clericali si fanno notare per la propaganda d’un
pacifismo così “spinto” da provocare ripetuti (e vani) interventi monitori della Santa
Sede. 

Adesso quei medesimi ambienti incoraggiano, in nome della pace, a sottrarsi
all’imposizione fiscale per la quota percentuale che il Bilancio di Stato assegna alle
incombenze del Ministero della Difesa e a determinare “proprio marte” a chi
devolvere la corrispondente somma sottratta, in disobbedienza calcolata alle leggi
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vigenti. Chiamano - impropriamente - questa specifica disobbedienza “obiezione
fiscale”. 

Panorama (9 febbraio 1986) riferisce che 3 istituti ecclesiastici hanno pubblica -
to un appello per tale obiezione fiscale; di più: vari vescovi hanno personalmente
attuato codesto rifiuto. 

Ci si capisca bene: non è il comportamento individuale che ci commuove, bensì
il comportamento-bandiera. 

Siamo a conoscenza di vari “casi” episcopali: vescovi che sono restati impiglia -
ti nelle reti della “Buon Costume”, vescovi finiti suicidi, vescovi che sono sfuggiti
alle manette per ...il rotto della cuffia... Son “casi” loro... Ma i casi riferiti da
Panorama sono d’incitamento pubblico ben orchestrato. E la rivista “ Famiglia
Cristiana” (come si chiama) imbonisce milioni di lettori con i suoi sondaggi-cam -
pione assicurando che il 62,9 per cento degli italiani propende per l’anzidetta obie -
zione fiscale. 

Posto di fronte al fatto conclamato di questi incitamenti, lo Stato individualista,
agnostico e relativista tace, tollera, non oppone nulla. 

C’è di più: il vescovo di Trieste (proveniente da un ambiente culturale - l’Università
Cattolica di Milano - che ha meritato gravi e qualificate riserve) senza mandato della
Conferenza Episcopale Triveneta (di cui è fiduciario) e a dispetto dell’esplicito e netto
disimpegno della commissione competente (nella quale siede come delegato dei vesco -
vi triveneti), ha avallato un pubblico appello all’obiezione fiscale (e il fatto resta, anche
se - successivamente - egli, pretinamente, ha escluso di voler contrastare il principio
della legittima difesa). Però i Magistrati della Repubblica tacciono. 

Il colmo, del resto, era già stato toccato dal vescovo d’Ivrea (con altri quattrocen -
to individui) a Bologna (città dove egli ha cominciato la sua fulgida carriera), come
riferì Il Manifesto del 19 novembre 1985. Il vescovo Bettazzi vi figura come benedi -
cente il rifiuto di 2564 “obiezioni fiscali” (per un totale, sottratto al Fisco, di 187
milioni) - obiezioni fomentate capillarmente da 5 note organizzazioni - e, quel che
più conta, il “manuale per incasinare i pignoramenti”, ossia per contrastare altre leggi
dello Stato... ma i Magistrati di questa Repubblica hanno taciuto. 

Perché? Forse perché la morale della Chiesa Cattolica dà qualche copertura alla
pretesa di impedire allo Stato di provvedere alle esigenze della difesa? 

Lo Stato, espressione e strumento della perfetta solidarietà civile, è istituto che
corrisponde alle esigenze fondamentali della natura umana: la sua esistenza è, dun -
que, in prospettiva storica, assolutamente necessaria: ne segue il dovere di difender -
lo, di difenderne, prima di tutto, la esistenza, ma anche l’indipendenza, l’autonomia,
l’imprescindibile servizio. 

Questo principio è stato inconcusso nella tradizione cattolica, aliena da qualun -
que contrattualismo individualistico, e il dovere di difendere dall’ingiusta aggressio -
ne - anche con la forza delle armi - la Patria e lo Stato non è stato mai messo in
discussione dai moralisti cattolici considerati come “probati auctores”. 
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Anzi, va sottolineato che la liceità dell’uso delle armi per la giusta difesa della
Patria e dello Stato fu ribadita, al più alto livello magisteriale ecclesiastico, anche
dopo l’avvento delle armi atomiche. Durante il presente pontificato, la Santa Sede ha
ufficialmente respinto non solo l’ipotesi del disarmo unilaterale dello Stato, ma
anche quella d’un disarmo non controllato. 

Il 10 marzo 1986 Giovanni Paolo II , in un discorso ai cappellani militari d’Italia,
dopo aver ribadito che “sulla terra una società umana totalmente e per sempre paci -
fica è purtroppo un’utopia”, ha ammonito: “non si fa progredire la causa della pace
negando la possibilità e il dovere di difenderla” (cfr. L’Osservatore Romano 10-11
marzo 1986). 

Questa posizione di principio non è stata sostanzialmente intaccata dall’attuale
protezione ecclesiastica a favore degli obbiettori di coscienza al servizio militare. 

Infatti, mentre il dovere di difendere la Patria e lo Stato resta inconcusso, dubbi
seri si insinuano nell’animo di molti circa il modo d’attuare tale difesa; questo non
solo per il diffuso sbandamento attuale delle coscienze (connesso con la crisi genera -
le della religione, della morale, della cultura e del costume) , non solo per le proble -
matiche del servizio militare obbligatorio e delle armi moderne, ma - soprattutto - a
causa dell’attuale oblìo della Patria e del prevalente concetto attuale di Stato: agnosti -
co, relativista, senza valori assoluti e, perciò, anche senza doveri assoluti. 

Uno Stato che professa di non avere più coscienza morale è incapace di vincola -
re le coscienze con il dovere... 

La maggior parte dei cittadini è, fino ad oggi, ancorata al giusto concetto di Stato
e perciò compie il dovere militare; però non c’è da meravigliarsi che le coscienze di
molti restino confuse: di qui la cura pastorale verso gli “obbiettori di coscienza” al
servizio militare, cui certe strutture ecclesiastiche facilitano l’adempimento d’un ser -
vizio alternativo in difesa e promozione dello Stato, restando nei termini della legge
dello Stato. 

Del resto, mentre vediamo ecclesiastici attuare queste cure pastorali, l’Autorità mas -
sima della Chiesa tributa riconoscimenti d’altissimo onore alle legittime Forze Armate
di numerosi Stati e fa di tutto per assicurare, all’interno degli organismi militari e in
appoggio al compimento del dovere militare, l’assistenza religiosa, nonostante i costi di
pesantissime limitazioni per gli ecclesiastici addetti (costi, d’altronde, difficilmente eli -
minabili per le irrinunciabili esigenze della disciplina tipicamente militare). 

Il lealismo del Magistero della Chiesa Cattolica verso lo Stato e i suoi diritti-
doveri di difesa è documentabile al di sopra di ogni sospetto. Per citare un solo esem -
pio: nella rivista ufficiale del vicariato dell’Urbe, il Vicario del Papa (il quale è anche
Presidente della CEI) ha pubblicato le “tesi” sulle quali devono essere esaminati i
sacerdoti (di qualsiasi diocesi del mondo) candidati in Roma all’esercizio del delica -
to ministero delle confessioni sacramentali. Ebbene, vi si ribadisce la validità della
distinzione della guerra giusta e ingiusta e il principio della legittima difesa (1985,
pg. 1015, tesi 49). 
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Pertanto è evidente che gli ecclesiastici cattolici eventualmente avversanti questi
princìpi non hanno alcuna copertura da parte della Chiesa che pur dovrebbero rap -
presentare e servire: se, pertanto, essi si pongono contro le esigenze di difesa dello
Stato, essi agiscono senza poter appellarsi alla morale cattolica e lo Stato dovrebbe,
a rigor di logica, difendersi da essi senza porsi alcun problema “concordatario”. 

Non ci riferiamo punto a reati di opinione ma a comportamenti oggettivi che
hanno un rilievo giuridico e si configurano come obiettivi crimini: istigazioni a delin -
quere e a sovvertire l’ordinamento dello Stato. 

Già l’appello pubblico a rifiutare il servizio militare è comportamento giuridica -
mente rilevante; ma cosa dire dell’appello pubblico a rifiutare il pagamento delle
tasse? 

Secondo tutti i maestri di morale cattolica l’imposizione fiscale comporta una
vera obbligazione: talvolta essa ha un volto “mere poenalis” - come alla “dogana” -
più spesso ha un volto morale - come nei tributi - per cui è giusto “dare a Cesare quel
che è di Cesare”. Questa giustizia è inequivocabilmente sancita da Cristo stesso: chi
usufruisce dei servizi dello Stato deve contribuire a tali servizi. 

È vero che Cesare non è infallibile, ma esso è correggibile solo per via legittima:
non si può, per un errore dello Stato, negare lo Stato: o la via legittima o l’anarchia. 

La determinazione del mio giusto contributo d’imposta viene determinato in
forma contrattuale: io denuncio i miei redditi e su questi cala il taglio obbligato; se
non accetto, resto obbligato o da una transazione o da una sentenza, cui ho il dovere
di sottostare. 

La tassa è predeterminata per comune accordo del Parlamento e tale accordo del
Parlamento è sottratto al referendum popolare. La contestazione del bilancio e dei
bilanci si fa esclusivamente in Parlamento: non posso sovvertire l’ordine costituzio -
nale dello Stato. 

Soltanto se il Parlamento imponesse una tassa specifica per un fine specifico evi-
dentemente immorale o illegittimo, soltanto allora io sarei moralmente legittimato ad
opporre obiezione fiscale. 

Questo è l’insegnamento dei moralisti cattolici: come si vede, esso non offre alcu -
na copertura all’obiezione avallata dal vescovo Bettazzi. 

(da “ Rivista di Studi Corporativi “ a. XVI, n. 2) 

SISTEMA LlBERISTA

In treno ho letto la sua rubrica, molto interessante. Le chiedo: Si dice che la reli-
gione è sollecita anche del bene temporale. Benissimo. Ma perché non prende posi-
zione precisa sul sistema economico liberista che sembra incapace a realizzare l’ob-
biettivo essenziale della piena occupazione? 

Donde deriva questa incapacità? Da colpe morali individuali, oppure da caren-
ze organizzative del sistema? Nel primo caso la religione offrirà le esortazioni mora-
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li, ma nel secondo occorrono consigli che direi tecnici: oppure la morale ha qualco-
sa da dire anche qui? 

Domenico Dell’Accio Roma 

Se ho capito bene, lei intende dire: a) obbiettivo essenziale del sistema economi -
co è la piena occupazione; b) il sistema liberista è incapace di realizzare questo
obbiettivo; c) la Chiesa se ne deve render sollecita; d) la Chiesa, invece, non prende
posizione precisa sul sistema liberista incapace di realizzare quell’obbiettivo; e)
soprattutto la morale della Chiesa si limita ad esortazioni individuali, mentre non è
capace di ispirare la soluzione del problema; f) perciò, la Chiesa è incapace di pro -
muovere il bene temporale degli uomini. Per rispondere a queste sei affermazioni
non basterebbe un volume. Oltre al pericolo di esser poco chiaro, apparirò così anche
presuntuoso, volendo rispondere brevemente. Ma, forse, i lettori stessi potranno col -
mare le mie lacune intervenendo nel dialogo. 

Ecco, intanto, quel che penso io delle sue affermazioni: 
1) È vero: è essenziale, per un sistema economico giusto, garantire la piena occupa -

zione delle forze di lavoro. La nostra Costituzione, rivendicando per tutti il dirit -
to al lavoro, lo riconosce implicitamente: un sistema economico che dovesse aver
bisogno della disoccupazione sarebbe disumano. 

2) È vero: il sistema economico liberista, ossia quello basato sulla libertà di merca -
to, non è finora riuscito a realizzare questo obbiettivo essenziale e ha disperato di
raggiungerlo. Il nostro sistema economico - nonostante le modifiche fin ora
apportate - è di tipo liberista. Prudentemente lei tace sul .sistema economico col -
lettivista, nel quale il mercato è tutto diretto dall’alto: anch’esso è un sistema
sostanzialmente fallimentare: l’occupazione che esso è riuscito a realizzare non
appare affatto piena, né economica, né degna dell’uomo. Ma non è questo l’argo -
mento della sua lettera. Ritorniamo a considerare, dunque, il nostro sistema. A
prima vista sembrerebbe che il rimedio sia a portata di mano: per far lavorare la
gente basta stampare e prestare nuova moneta con cui pagare i salari, le materie,
i servizi strumentali e quelli pubblici. Invece succede una cosa ben diversa: si
stampa sì, nuova moneta, e in abbondanza, ma essa viene usata prevalentemente
non per pagare nuova produzione, bensì per acquistare beni già prodotti: e così
sale il livello generale dei prezzi, aumentano (più dei prezzi) i costi della produ -
zione, si riduce (o scompare) la remuneratività dell’attività produttiva, chiudono
le fabbriche... e rieccoti la disoccupazione! Tutti i tentativi finora compiuti per
salvare il sistema non sono riusciti: il nodo del problema è nell’impiego della
nuova moneta. 

3) La Chiesa è sempre stata sollecita dell’occupazione, anche perché ha speciali e
religiosi motivi per esaltare l’importanza del lavoro. 

4) La Chiesa ha preso posizione contro le numerose e gravi deficienze morali e
strutturali del sistema liberista e, da molto tempo, ha ravvisato proprio nel presti -
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to monetario la chiave strutturale del problema economico, insegnando che non
la moneta è di per sé produttiva, bensì l’organizzazione responsabile del lavoro
(a cui la moneta deve servire). 

5) La Chiesa ritiene che la moralità personale sia di grande importanza per tutti i
produttori, ma specialmente per i massimi dirigenti dell’economia, i quali non
devono farsi guidare da miopi passioni e da demagogia, ma solo dalla prudenza,
ossia dalla verità dei rapporti tra mezzi e fine, tra cause ed effetti. Essa, però, ispi -
ra ai governanti anche saggi consigli, per attuare questa superiore prudenza. Mi
pare che questi consigli potrebbero essere riassunti così: 
a) L’autorità pubblica deve garantire la remuneratività dell’attività produttiva,

perché solo nella sua espansione si potrà attuare la piena occupazione; 
b) L’autorità pubblica deve regolare la moneta in modo che i livelli salariali

siano proporzionali al valore dei beni prodotti, i servizi pubblici indispensa -
bili siano assicurati e sia incentivato lo sviluppo economico; 

c) L’autorità pubblica deve fare ogni sforzo per mantenere stabile il valore della
moneta. 

6) Il compito della Chiesa non consiste propriamente nella promozione del bene tem -
porale degli uomini, però essa ha ottimi motivi per volere questa promozione, alla
quale ha sempre fattivamente collaborato. Indubbiamente oggi la più alta collabo -
razione è sul piano del pensiero: occorre pertanto che tutti i figli della Chiesa impe -
gnino la loro riflessione nella ricerca di ciò che impedisce alla moneta di degenera -
re nella falsità e di ciò che garantisce alla moneta il suo vero valore. Direi senz’al -
tro che la frode del valore monetario sia l’immoralità più macroscopica del sistema
economico. Nessun sistema economico ne è immune; solamente quando se ne sarà
trovato il rimedio, si potrà soddisfare l’esigenza della piena occupazione. 
24 Maggio 1976 

MODELLO USA 

ANACLETO BENEDETTI, “L’efficienza economica” (componenti culturali e civiche
del sogno americano), Armando Editore , Roma 1980, pp. 221, lire 8.000. 

Abbiamo già avuto l’occasione di segnalare un’altra opera di quest’autore:
“Educazione e sviluppo economico” (Armando , Roma 1978). 

Questo libro sull’efficienza economica è, sotto certi aspetti, la continuazione del
primo. Qui il Benedetti esamina un modello concreto di sviluppo economico (alla cui
efficienza viene generalmente riconosciuto un primato) e indica le ragioni culturali
che spiegherebbero questa “esemplarità”. 

L’impostazione del libro appare meno scientifica di quella adottata per il primo
lavoro ma la qualità letteraria è senz’altro superiore. 

C’è un’altra osservazione preliminare da avanzare: nel volume del ’78 si avver -
tiva chiaramente che l’autore era sotto l’influsso della dottrina sociale della Chiesa
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Cattolica; in questo, invece, l’autore appare piuttosto sottratto a tale influsso, non -
ostante la valutazione positiva dell’”etica del servizio” riscontrabile in tutto il libro. 

Veniamo ai contenuti. Il libro appare “prima facie” una “summula” di opinioni
sull’America (USA), ma si ha l’impressione che l’autore abbia lavorato su conside -
razioni che, in gran parte, sono antecedenti alla “contestazione”. In altre parole: egli
trabocca di ammirazione per l’America (Usa) ma oggi ci sono buone ragioni perché
questa ammirazione venga dimensionata con metri meno laudativi. 

Nell’illustrare, inoltre, l’ottimismo di fondo attribuito alla cultura statunitense
non se ne mette abbastanza in luce la matrice naturalista e illuminista. Meraviglia che
analizzando il tessuto socio-culturale di questo paese dove tutti i fondatori e tutti i
Presidenti (eccetto Kennedy e Nixon) sono stati massoni, l’autore non si accorga del
peso che la mentalità massonica vi esercita. Il lettore del resto è colpito anche da altri
silenzi: non è neppure sfiorato il problema del preponderante influsso dell’oligarchia
finanziaria (e tanto meno di quella sionista), né ci si chiede affatto se la presenza
della Chiesa Cattolica in Usa abbia un significato nel profilo etico e culturale. 

L’asserto che l’etica calvinista informa tutto l’impegno economico americano è
ripetuto dall’autore con convinzione; però anche l’etica liberale (senz’altro idealiz -
zata dal Benedetti) ottiene in questa opera ampio riconoscimento. 

Al messianismo dell’antico popolo eletto che peregrinava alla ricerca della “Terra
Promessa” sarebbe subentrato il messianismo ben più terrenistico degli statunitensi
coltivato nell’ambizione di rappresentare la “Nuova Promessa”, quella suggerita
dalla società del benessere costruito sulla base della religiosità “protestante”. 

Benedetti riconosce che il “sogno americano” di partecipare agli altri un metodo
efficiente di organizzazione economica e politica è stato in parte frustrato, ma questo
non gli impedisce di credere incrollabilmente che lo “spirito americano” dominerà la
storia futura a dispetto della constatata inadeguatezza delle nuove leve. 

Egli riconosce, sì, che l’organizzazione del successo è ferita da “una crisi di natu -
ra morale”, ma la sua fiducia nelle virtù manageriali degli Usa prevale anche su que -
sta obiezione. 

Per lui, in America soltanto si è sognata la felicità (la coscienza autentica della
felicità umana propria del Cristo e della Chiesa da Lui fondata, inviata e garantita
non è qui considerata) e soltanto l’America ha realizzato cose mirabili in questo
senso (d’altronde le gesta memorabili di altri popoli religiosi son cose del passato...)
e perciò bisogna credere nel “sogno”, la cui chiave sarebbe una sola: l’efficienza
manageriale. Facciamoci coraggio. 

8 Maggio 1981 

L’ECONOMIA NUOVA 

Von Rathenau ha ripudiato il liberalismo e spera di agire in onore di Dio ma la
via che propone non è del tutto soddisfacente. Lo spreco di lavoro e di materiale,
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soprattutto l’errata direzione dell’economia nazionale, sono una calamità, è vero;
l’obbiettivo di realizzare una vera solidarietà fra tutte le componenti dell’economia è
giusto; si può evitare quel danno, si può ottenere questo vantaggio mediante una eco -
nomia programmata come il tempo di guerra? No. In tempo di pace è possibile
ampliare la scheda dei bisogni, è maggiore il numero dei lavoratori disponibili, è ces -
sata la distruzione degli impianti e delle scorte provocata dalla azione bellica del
nemico: diventa così estremamente difficoltoso programmare in anticipo le dimen -
sioni da far assumere ai diversi rami produttivi, tenendo presenti tutti gli elementi e
proponendosi di realizzare l’optimum a minor costo e a maggior risultato. 

Cinquant’anni dopo lo scritto di Von Rathenau siamo ancora alla ricerca del tipo
di organizzazione economica che assicuri il pieno impiego dei lavoratori, la maggio -
re efficienza dell’attività produttiva, la equa distribuzione del reddito, nonostante che
il suggerimento di Von Rathenau (di attribuire all’autorità pubblica la funzione di
controllo, di guida e di sostegno) sia stato largamente accolto. Forse la riflessione
economica non ha abbastanza considerato un fenomeno che, tuttavia, appare assai
vistosamente. 

Finita la guerra e iniziato il processo di riconversione delle industrie, si viene
assaliti tutti dalla smania di accelerare i tempi della costituzione di nuovi impianti e
si cade nell’errore di finanziare tale costituzione con eccessive nuove emissioni
monetarie, le quali avviano e sostengono il processo di svalutazione della moneta (e
questo impedisce la realizzazione dello sviluppo nella dimensione e nel tempo otti -
mali). Allora è chiaro che l’unica condizione del tempo di guerra che le autorità pub -
bliche potrebbero e dovrebbero riprodurre nel tempo di pace, sebbene con diverso
modo, è la stabilizzazione della moneta e del livello generale dei prezzi. Questa è la
condizione che permetterebbe di raggiungere l’obbiettivo indicato da Walter
Rathenau “L’economia nuova”, con introduzione di Lucio Villari, Einaudi). Infatti, i
prezzi medi stabili, determinando precisamente il tasso di redditività delle diverse
attività produttive, opererebbero automaticamente la programmazione economica,
porterebbero, cioè, ciascun settore produttivo a darsi la dimensione più economica,
che è anche la più estesa, quella che utilizzerebbe meglio tutte le risorse disponibili,
e che assicurerebbe il più elevato tenore di vita e il progressivo accrescersi della ric -
chezza nazionale. Nascerebbe, così, il nuovo strumento di guida dell’attività econo -
mica. 

11 Maggio 1977 

UNA ENCICLICA SULLA CRISI ECONOMICA 

La situazione economica continua ad essere grave in tutto il mondo a causa del
non ancora debellato cancro della svalutazione monetaria i cui effetti perniciosi cul -
minano nella disoccupazione. Anche in Europa sono parecchi milioni i disoccupati e
soprattutto in Italia, specialmente fra i giovani (esposti, così, a pericolose frustrazio -
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ni). Cinquant’anni fa c’era una situazione analoga. Nel 1929 i grandi manovratori
della finanza internazionale non erano riusciti ad evitare il baratro e nel 1930 e 31 la
crisi dilagò anche tra noi. Nel 1931 il Papa Pio XI, nella famosa enciclica Quadra-
gesimo Anno, mise sotto accusa l’imperialismo internazionale del denaro e invitò a
riscoprire i veri fondamenti del vivere sociale. Ma la crisi imperversava ancora nel
1932 e allora il Papa insistette con un ulteriore solenne richiamo: l’enciclica Charitate
Christi Compulsi, di cui pertanto quest’anno ricorre il cinquantenario. 

È impressionante l’attualità dei suoi ammonimenti. Il Papa, rilevato che dal tempo
del diluvio in poi difficilmente s’incontra nella storia un disagio spirituale e materiale
paragonabile a quello del nostro secolo e indicate le massime responsabilità del collas -
so in pochissimi uomini che sembrano i padroni del mondo, denuncia che - per la
prima volta nella storia - sono spiegate al vento dell’odio le bandiere della guerra con -
tro Dio in tutte le parti della terra, mentre la Croce di Cristo viene presentata come
alleata delle forze tenebrose che producono tanti mali in mezzo agli uomini. 

Successivamente il Papa si domanda qual sia la causa profonda della diffidenza nel
commercio, del gretto individualismo, dell’invidia del giusto vantaggio altrui e la
indica nella cupidigia che è il frutto fatale d’una prospettiva umana solo terrena senza
rapporto con Dio. Di qui il monito del Papa: “Per Iddio o contro Dio, è questa di
nuovo la scelta che deve decidere le sorti di tutta l’umanità... il credere in Dio è il fon -
damento incrollabile di ogni ordinamento sociale e di ogni responsabilità sulla terra”. 

E spiega che elevandosi a Dio con la preghiera le genti ristabiliscono subito la
giusta gerarchia delle cose e degli interessi terreni che non meritano il primo posto;
e insiste che affrontando lealmente la penitenza ogni peccatore concorre a ristabilire
l’ordine morale nel mondo e a rinsaldare il nesso vitale fra morale e religione, senza
del quale la garanzia della coscienza non ha più valore. 

Il Papa, nell’enciclica che commemoriamo, rivolge questo severo monito; degno
ancor oggi di attenta meditazione: “Nessun dirigente della economia pubblica, nes -
suna forza organizzatrice potrà mai condurre le condizioni sociali a pacifica soluzio -
ne, se prima nel campo stesso dell’economia non trionfi la legge morale basata in Dio
e nella coscienza. Questo è il valore fondamento di ogni valore, tanto nella vita poli -
tica quanto in quella economica delle nazioni; questa è la valuta più sicura, tenuta
ben salda la quale, anche tutte le altre saranno stabili, essendo garantite dall’immu -
tabile ed eterna legge di Dio”. 

22 Agosto 1982 

L’ELOQUENTE LEZIONE DELL’ECONOMIA COMUNISTA 

Fa dispiacere incontrare persone che, sebbene non abbiano nulla da spartire col
comunismo, si mostrano disponibili (se non proprio vogliose) a sperimentare il
comunismo. Costoro sono persuasi che l’ideologia comunista vada assolutamente
respinta, ma ammettono che l’economia comunista presenti vantaggi... invidiabili! E
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osano concludere: senza la partecipazione dei comunisti, non ci sarà risanamento
economico dell’Italia. 

Bisognerebbe aiutare costoro ad aprire gli occhi senza più tardare sul fallimento
economico del comunismo. La Jugoslavia, la cui popolazione è quasi un terzo di
quella italiana, ha una cifra di disoccupati che dice qualcosa: più di mezzo milione
su un totale di 5 milioni di unità lavorative. L’inflazione impone la recessione anche
in Cecoslovacchia e i responsabili ungheresi, pur essendo in condizioni migliori degli
altri paesi “socialisti”, lamentano analoghi guai e non trovano di meglio che darne la
colpa all’Occidente (con le cui Banche sono indebitatissimi). 

L’esempio più propagandato della bancarotta dell’economia comunista è rappre -
sentato dalla Polonia, ridotta alla fame, all’accattonaggio internazionale, alla paralisi
produttiva; ma la gente deve ormai sapere che i sovietici, nonostante il sistematico
sfruttamento dei loro satelliti, sono nei guai. I magazzini sovietici sono vuoti non solo
di beni di consumo non necessari, sono vuoti di pane: se non ci fosse il rimedio del
grano americano gli stessi sovietici sarebbero alla fame. I prezzi in Russia sono in rial -
zo, ma non lo sono i salari e le pensioni (che stanno al di sotto del minimo da noi con -
siderato vitale). I lavoratori russi, sistematicamente turlupinati dai loro sindacati,
hanno fatto frequenti sommosse, a causa della loro miseria. Quasi tre quarti del reddi -
to d’un lavoratore russo se ne va, ormai, per mangiare (male!). 

La stampa sovietica si lamenta dell’assenteismo, ma la verità è che i lavoratori
sono spompati. La disoccupazione reale sovietica è mascherata, oltre che dall’assen -
teismo e dai livelli spesso bassissimi di produttività, da un esercito di lavoratori flut -
tuanti. Essi continuano a cambiare tipo di lavoro e non figurano come disoccupati fra
un mutamento e l’altro, mentre a pari situazione in Occidente sarebbero di certo con -
siderati tali, Si tratta spesso di persone su cui non si può contare, che non rendono e
che, dopo un paio di mesi d’impiego, decidono d’andarsene. 

La situazione economica russa, pertanto, è pesante, nonostante l’affarismo delle
multinazionali sovietiche, nonostante lo sbalorditivo aumento del prezzo del petrolio
russo per i fratelli comunisti (e dire che la Russia è il più grosso produttore di petrolio
nel mondo!). E nessuno pensi che l’altro modello di economia comunista, quella cine -
se, sia migliore. Anche in Cina c’è l’inflazione, anche in Cina c’è penuria di beni, anche
i cinesi devono fare i salti mortali per sbarcare il lunario. Per tornare all’Est dell’Europa:
il Comecon intero è alle strette e ha bisogno di nuove strette... alla cintola dei pantalo -
ni! E questo, mentre le contrattazioni collettive nelle fabbriche sono una menzognera
formalità, perché il datore di lavoro, ossia lo Stato-Partito, impone la sua volontà.
Questo, mentre i “parassiti” diventano sempre più insopportabili, mentre la distribuzio -
ne degli incentivi produce solo una classe di privilegiati, mentre il divario fra regimi
“fratelli” è, talvolta, addirittura scandaloso, in barba alla solidarietà. Sprechi enormi,
errori inevitabilmente conseguenti dalle rigide pianificazioni, indebitamenti esagerati
con l’estero, spaventosa emorragia di sovvenzioni statali... ecco cosa caratterizza il siste -
ma produttivo comunista. Il mercato comunista è caratterizzato dalle... code! 
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Era forse logico aspettarsi che dall’albero bacato dell’ideologia marxista venisse -
ro i frutti buoni d’un sano rapporto economico? I Papi avevano chiaramente avverti -
to: il comunismo è perverso non solo perché è essenzialmente materialistico ed atei -
stico, ma anche perché l’organizzazione sociale ed economica che consegue dal
comunismo è inconciliabile con le fondamentali esigenze dell’essere umano. La
prova ce l’abbiamo sotto gli occhi, in grande; eppure c’è gente che s’aspetta la solu -
zione dei nostri problemi economici dai comunisti. Qualcuno può dare ciò che non
ha? eppure le verità semplici sembrano, a qualche saputello, banalità. 

31 Luglio 1983 

ECONOMIA MARXISTA E DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Francesca Duchini, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in un articolo pub -
blicato su “Il Popolo” il 17 marzo 1978, afferma che la teoria economica marxista
può essere considerata sotto due aspetti. 

Secondo il primo aspetto essa pretenderebbe essere la spiegazione teorica neces -
saria delle strutture economiche. La Duchini sembra concedere che, sotto questo
aspetto, la teoria economica marxista è proprio superata. 

Veniamo al secondo aspetto: essa sarebbe l’analisi di alcune relazioni dinamiche
del sistema capitalistico (non precisate dalla Duchini). Sotto questo aspetto i risulta -
ti della teoria economica marxista sarebbero “rilevanti, significativi, importanti” (la
Duchini non dice veri o falsi). La Duchini riconosce che le ipotesi marxiste non cor -
rispondono totalmente alle condizioni dell’economia contemporanea; riconosce
altresì che le sue previsioni non si sono totalmente verificate, ma questo non basta,
essa afferma, per parlare di fallimento dell’economia marxista. Anzi, considerando il
tasso medio di crescita del prodotto nazionale lordo nel lungo periodo, il sistema
sovietico avrebbe funzionato abbastanza bene. 

Mi si permetta una prima osservazione: un modello che fa ipotesi parziali, non
adeguate alla realtà da spiegare, può definirsi buono? Bonum ex integra causa. E
che dire quando quel modello è smentito perfino in varie ipotesi che esso è riuscito
a formulare, se non che esso ha avanzato ipotesi false? Non voglio qui discutere il
significato del tasso medio di crescita del prodotto nazionale lordo nel lungo perio -
do (e ci sarebbe da discutere sulla significatività di questo criterio), ma solo porre
questa domanda: il sistema economico sovietico nel lungo periodo è stato proprio
coerente? 

Il 28 luglio dell’anno scorso André Piettre scriveva su Le Monde: “Delle teorie
economiche di Marx nessuna è scientifica. Nessuna è vera. Né la teoria del valore-
lavoro, né quella del plus-valore, né la teoria del capitale improduttivo, né quella
della proletarizzazione e dell’impoverimento crescente, né quella della moneta, né
quella - o piuttosto quelle - delle crisi ( Marx ignorava l’inflazione). Tutte sono state
abbandonate progressivamente dal regime...”. 

182 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



Nella seconda parte del suo articolo la Duchini si occupa del Magistero della
Chiesa in rapporto ai problemi sociali. 

Prima affermazione: tale Magistero va considerato sempre nel quadro della cul -
tura scientifica e dello sviluppo socio-economico del suo tempo. Questa affermazio -
ne lascia perplessi. Certo il Magistero della Chiesa forgia da sé il suo insegnamento
e non lo mutua dalla cultura scientifica di questo o di quel secolo. Del resto questa
cultura è spesso pseudoscientifica e, nei tempi attuali, è largamente ipotecata da ideo -
logie fondamentalmente materialistiche. Il Magistero, invece, giudica, molto spesso,
i dettati di questa o quella cultura in rapporto alla vera natura dell’uomo e ilsuo vero
destino. 

Seconda affermazione: oggi non si deve più parlare di dottrina sociale della
Chiesa, ma di riflessione teologica sulla capacità dei sistemi economici concreti di
realizzare - o almeno di tendere alla realizzazione di - strutture socio-economiche
adatte al rispetto e al perfezionamento della personalità umana. Faccio notare: 1)
l’oggetto della riflessione teologica non è propriamente quello immaginato dalla
Duchini, se non in obliquo. 2) La dottrina sociale della Chiesa è discorso formalmen -
te diverso della teologia: il punto di vista predominante nella prima è spesso filoso -
fico (anche se non in senso “tecnico”); 3) l’opinione della Duchini (non è solo della
Duchini, naturalmente) è contraria alla convinzione di Paolo VI. Infatti Paolo VI, fin
dall’inizio del suo pontificato, disse di voler proseguire la dottrina sociale dei suoi
predecessori (cfr . Insegnamenti di Paolo VI, Città del Vaticano, v. I, p. 5). Questa
dottrina, infatti, non solo ha raggiunto le dimensioni d’una vera enciclopedia (I, 598),
ma costituisce un corpo dottrinale che dà sicurezza e garanzia (II, 993). Trasmettere
al mondo il vangelo e fondare la speranza d’un vero progresso: questi - secondo
Paolo VI - gli scopi che si è prefissa la Chiesa con la sua dottrina sociale (IV, 68,
381). E il Pontefice ribadisce che essa non è punto superata e che è anzi obbligante
(VI, 161), fondata sulla vera conoscenza dell’uomo e dei suoi destini (VIII, 1240). 

Questa coscienza che il Magistero ha della propria dottrina sociale è un dato così
evidente che, per attenuarne le conseguenze, alcuni si sforzano di sostenere una stra -
na idea: la dottrina sociale esiste, sì, ma -a loro dire -non impegnerebbe propriamen -
te ne l’autorità del Magistero, né la coscienza dei fedeli. Del resto, quando Paolo VI
emanò I’Humanae Vitae (enciclica che interessa anche la dottrina sociale) non si osò
forse dire che egli aveva parlato da dottore privato? La dottrina sociale della Chiesa,
invece, fa parte del “magistero ordinario”, che obbliga - come ha ribadito il Concilio
Vaticano II - ad un assenso religioso (ossia ad una vera obbedienza mentale). 

Ci sono verità di per sé non impervie al lume naturale di ragione, che, nella pre -
sente condizione del genere umano, decaduto per il peccato, sono praticamente dif -
ficili da valutare in modo retto senza l’aiuto soprannaturale. Le direttive del
Magistero che sono raccolte nella dottrina sociale della Chiesa sono proprio il frutto
di quell’aiuto soprannaturale: la coscienza individuale deve conformarsi a quelle
direttive per essere retta, senza chiudersi nella sua asserita certezza soggettiva.
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Questo non significa che la dottrina sociale della Chiesa sia definita una volta per
tutte: nel confronto storico, anzi, essa sarà continuamente aggiornata, ma, in sostan -
za, non contraddetta. Essa, inoltre, non si limita a correggere storture; indica anche
prospettive positive e le àncora alla solidissima base del diritto naturale, ossia delle
esigenze fondamentali (e immutabili, per quanto storicamente articolabili e formula -
bili) della natura umana, ossia della persona. Che gli studiosi cattolici non si faccia -
no poi abili mediatori per una adeguata fermentazione culturale di queste direttive
positive e si dimostrino incapaci di farne una traduzione in termini di teoria econo -
mica e di programmi politici, è un altro discorso. Essi, infatti, sono spesso succubi
del mondo. 

Avviso il lettore di un frequente trapasso di discorso: prima si depotenzia il con -
cetto di dottrina sociale della Chiesa al livello di opinione teologica; di qui si passa
alla presentazione di tale dottrina come “ideologia”; alla fine entra in campo la
“sociologia della conoscenza” che interpreta la ideologia coi noti parametri di matri -
ce marxista. E così la dottrina sociale della Chiesa diventa obsoleta e alleata del
“vampiro”. Invece la dottrina sociale della Chiesa trascende l’ideologia, come la
Chiesa trascende la comunità politica. 

7 Maggio 1978 

IOR E BANCO AMBROSIANO 

Il rumore levatosi in queste ultime settimane intorno ai rapporti - accertati o sup -
posti - tra il vaticano Istituto Opere di Religione (Ior) e il defunto presidente del
Banco Ambrosiano ha turbato vari lettori i quali pongono due domande: 1) esiste
davvero una lotta ai vertici vaticani ? 2) esistono davvero responsabilità vaticane nel
crak di Calvi? 

La prima domanda mi trova decisamente incredulo. Secondo me non c’è alcun
contrasto né tra il Papa e Marcinkus, né tra il Papa e Casaroli. Se vi sono delle ten -
sioni in Vaticano non è in quel triangolo che bisogna rintracciarle. Non è, infatti, nep -
pure pensabile che la recente promozione di Marcinkus sia avvenuta senza il placet
di Casaroli. 

Quanto alla seconda domanda, la risposta dev’essere più complessa. La doman -
da non supererebbe il livello della chiacchiera, dell’insinuazione e del sospetto se
non fosse accreditata da una dichiarazione del ministro competente ( Andreatta ), resa
in una sede istituzionale di massima responsabilità (il Parlamento). Secondo questa
dichiarazione, l’Istituto presieduto da Marcinkus (l’Ior) sarebbe coinvolto in una
società “di fatto” col Banco Ambrosiano. A dire il vero i commissari della Banca
Centrale avevano, in un primo tempo, tranquillizzato tutti, ma - in un secondo tempo
- hanno fatto capire di ritenere l’Ior obbligato nei confronti del Banco Ambrosiano.
Di qui la dichiarazione del ministro sopra riferita. poiché non sono noti gli elementi
che hanno indotto i commissari a mutare il loro parere, non abbiamo altra via, per
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andare incontro alle esigenze di chiarimento dei nostri lettori, che quella di spiegare
la posizione giuridica dell’Ior . 

Qualcuno pensa che esso sia una banca italiana in mano al Vaticano. Niente di
tutto questo. Anzitutto l’Ior è solo un ente morale canonico. Esso, è vero, ha una per -
sonalità giuridica civile, ma vaticana, non italiana. 

La finalità istitutiva di questo ente morale è d’amministrare beni economici d’o -
gni genere (e quindi anche denaro) a vantaggio di opere di religione. In pratica
l’Istituto stabilisce dei rapporti di natura fiduciaria assistendo operatori economici in
vantaggio di opere religiose dalle più svariate caratteristiche. 

Adesso vediamo: come opera l’Ior? Opera in sottomissione a legislazioni diver -
se a secondo del luogo. Finché l’Ior opera in Vaticano esso è regolato dalla legge
canonica (e dalla legge civile prodotta dallo Stato Città Vaticano la quale recepisce
la legge canonica). Se l’Ior opera in Italia esso figura come ente ecclesiastico catto -
lico di nazionalità straniera. Così pure: se l’Ior opera all’estero, esso è un ente eccle -
siastico vaticano che opera da straniero nelle varie nazioni. 

Veniamo al caso particolare: l’Ior è entrato in rapporto col Banco Ambrosiano.
Niente da ridire: l’Ior può entrare in rapporto con chi vuole. Ma che tipo di rappor -
to? Se la sua partecipazione è dichiarata (come socio), l’Ior acquista titoli del Banco
Ambrosiano nella sua veste di persona giuridica straniera operante in Italia.
Naturalmente se la sua partecipazione riguarda banche affiliate all’Ambrosiano con
sede all’estero, allora l’Ior opera secondo le leggi del luogo dell’Istituto affiliato. Fin
qui, dunque, tutto risulta chiaro e tutto è regolato da leggi ben individuate. 

Ma facciamo il caso che l’Ior sia entrato in rapporto col Banco Ambrosiano non
solo con dichiarata partecipazione di titoli, ma anche con camuffate manovre specu -
lative. In questo caso la prima cosa da chiedere è: dove si è verificato il rapporto spe -
culativo in discorso? Infatti, se si è verificato all’estero, le autorità italiane non sono
competenti, mentre tutta l’attenzione va rivolta alla legge straniera. 

Qui, però, abbiamo una dichiarazione di un ministro italiano. C’è, dunque, da
supporre che il ministro parli nell’ambito della propria competenza. Ma se egli ha le
prove che le manovre speculative in discorso si sono verificate in Italia, noi non le
conosciamo. Una cosa, però, sappiamo: chiunque opera in Italia è soggetto alle leggi
italiane, è controllato dalle autorità italiane, si chiami Ambrosiano o Ior. Non esiste,
sotto questo profilo, un’autonomia vaticana neppure valutaria perché in Vaticano la
valuta è italiana. 

Naturalmente, per ciò che riguarda il commercio delle valute estere il Vaticano
opera liberamente su tutti i mercati in piena libertà dall’Italia, ma l’Ior in Italia opera
secondo le leggi italiane ed accordi valutari precisi. Pertanto tutto si riduce a sapere
se l’Ior ha violato la legge italiana: questo, però, è il ministro che deve dirlo, se lo sa. 

Ma - si obbietterà - l’Ior potrebbe aver messo nei guai l’Ambrosiano operando
fuori d’Italia. Per verificare, tuttavia, se tali operazioni siano truffaldine, la prima
cosa da chiedere è: “dove” sono accadute? L’unica cosa, invece, che sappiamo è che
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i commissari governativi del Banco Ambrosiano vogliono rompere i rapporti con le
società affiliate. Il risultato sarà che il Banco Ambrosiano avrà delle perdite e che
l’Ior dovrà affrontare delle difficoltà. Staremo a vedere. 

Nel frattempo sorge la domanda: l’Ior può forse muoversi spregiudicatamente
senza controlli? La risposta è: niente affatto. L’Ior si muove sempre sotto controllo
vaticano. Infatti, per la legge canonica, l’ente morale è equiparato al minore sogget -
to a tutela. Pertanto, ogni operazione di rischio dell’Ior è sempre autorizzata da una
Commissione di Vigilanza di cui fa parte (e si può facilmente immaginare con quale
peso) il Segretario di Stato di Sua Santità, card. Agostino Casaroli. 

Non abbiamo ancora le prove che l’Ior abbia sbagliato. Nel caso che abbia sba -
gliato sarà interessante sapere se sia mancato il dovuto controllo. Se l’errore andas -
se addebitato alla Commissione di Vigilanza, sarà interessante vedere se il “minore
soggetto a tutela” si vendicherà contro i suoi tutori. Se, però, le prove dell’errore non
saltano fuori, allora l’ipotesi più ragionevole è che tutto questo rumore (direttamen -
te dannoso al Banco Ambrosiano) esprima una astuta e pilotata manovra (ai danni
dell’Ior) mirante, probabilmente, al discredito della Santa Sede. Non sarebbe diffici -
le, in tal caso, rispondere alla domanda: “cui prodest” ? 

25 Luglio 1982 

186 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



3 - DALLE RIVISTE 187



PREMESSA

Don Innocenti ha avuto occasioni di collaborare a una cinquantina
di riviste (La discussione, Frate Francesco, Questigiovani, Concretez-
za, Rinnovarsi, Coscienza, Idea, Azione, Orizzonte Medico, Ragazzi
d’oggi, Adveniat Regnum, Crescere, La rivista del clero italiano, La
Torre, Rivista Militare, Capitolium, Aeronautica, I Am, Realtà Politica,
Bisogna Agire, Euntes docete, La Panarie, Rivista d’ascetica e Mistica,
Chiesa Viva, Gente, Omelie Temi di Predicazione, Palestra del clero,
Studi sociali, Divinitas, Ministerium Verbi, Progress, Instaurare, La
Voce della Ferrini, Rivista Finsider, Seminari e Teologia, Rivista di
Studi corporativi, Gladius, Contenuti, Il Messaggio del Cuore di Gesù,
Controrivoluzione, Dialogo, 30Giorni, L’Italia, Ideazione, Scrittori
Italiani) con saggi di vario taglio (circa trecento).

Le cento recensioni da lui redatte per “Seminari e Teologia” furono
raccolte in un volume intitolato Focalizzazioni .

Da questa massa di scritti estraiamo qui solo qualche saggio d’indo-
le apologetica.

(g.v.)
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I - IN DIFESA DELL’UOMO

1. LA COSCIENZA RELIGIOSA CONTRO L’ABORTO*

Questa rivista informò tempestivamente i suoi lettori dell’azione intrapresa dai
democristiani al Consiglio d’Europa per impedire l’avanzamento della proposta so -
cialista che, nel quadro d’un’asserita urgenza di programmare le nascite, ignara che in
sette nazioni europee i morti superano i nati, tendeva a raccomandare la legalizzazio -
ne di quell’assassinio che è chiamato eufemisticamente interruzione di gravidanza.
Quel progetto di raccomandazione (raccomandazione di rinnegare il quinto comanda -
mento di Dio!) finì per essere ritirato, ma la strategia abortistica è tuttora in pieno di -
spiegamento in tutto il mondo. 

I princìpi ispiratori della Carta dell’ONU e della Dichiarazione sui Diritti del Fan-
ciullo sembrano impotenti a scoraggiare tale offensiva di scardinamento morale; l’u -
nica forte contrapposizione è quella alimentata dalla coscienza religiosa, specialmen -
te cattolica, tuttavia anche nella sua area d’influenza il solito gruppetto di illustri e
vezzeggiati teologi fa di tutto per confondere e paralizzare le forze sane. 

Prima in Concilio (dove l’aborto fu, insieme al divorzio, definito lues, peste), ora
nell’esercizio del magistero ordinario l’episcopato ribadisce con nuda intransigenza il
primato del diritto alla vita per ogni persona umana e specialmente per le più deboli
ed indifese. In questo ostinato richiamo bisogna leggere un monito per la civiltà: la
pietà invocata per giustificare aborti, eutanasie e suicidi dimostra una mostruosa in -
voluzione e qualunque Stato che non s’impegni a proteggere la vita firma la propria
irrimediabile condanna. 

NEGLI ALTRI CONTINENTI 

In un recente convegno ecumenico tenuto a Taichung (Formosa) il card. Yu Pin ri-
cordava in proposito agli asiatici il precetto confuciano: “Non toglierai la vita ad una
persona innocente neppure in cambio dell’universo intero”. 

L’episcopato cattolico dell’India in un memorandum alle Autorità civili sul mede -
simo problema ha ammonito: “Il Padre della nazione proverebbe orrore di fronte al
nuovo corso degli eventi in India, non meno che il Pandit Nehru che insieme al
Mahatma Gandhi non si stancava di insistere sulla purezza dei mezzi oltre che dei fi -
ni e delle intenzioni”. Dopo il severo intervento dei vescovi del Sud-Africa, la Confe -
renza episcopale della Nigeria ha condannato questa “dannosa importazione della
cultura europea” la quale insegna implicitamente “che la vita umana ha scarso valore
e che il forte ha diritto di distruggere il debole”. 
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Quanto agli Stati Uniti è dal 1969 che il card. O’ Boyle, di Washington, ha denun -
ciato il chiaro disegno delle organizzazioni abortiste di giungere non solo alla permis -
sione, all’incoraggiamento e al finanziamento, ma perfino alla obbligatorietà dell’a -
borto (la previsione non meraviglia certo coloro che sono a conoscenza dell’attuale
vigente disciplina circa la sterilizzazione coatta in molti Stati del Nord.America). Ed
è certo sintomatico che il disegno di legge Tydings (riguardante un ingentissimo stan -
ziamento governativo per il controllo delle nascite) sia passato avanti in Senato al
Piano di assistenza della famiglia (che tende ad assicurare un minimo introito per tut -
te le famiglie). Il card. Krol arcivescovo di Filadelfia, denunciando l’analogia dei po -
stulati abortisti con quelli dei nazisti, ha ricordato ai suoi concittadini: “I diritti natu -
rali provengono da Dio, non dallo Stato”. L’attacco abortista, intanto, non desiste e
dopo i successi ottenuti negli Stati di New York e di Pennsylvania azzarda ormai di
aggredire l’opinione pubblica attraverso i mass media, compresa la TV, per sottoli -
neare la facile, rapida e poco costosa procedura abortiva ed indebolire le ultime resi -
stenze morali. I vescovi reagiscono sul fronte delle cliniche cattoliche, di nuove orga -
nizzazioni per assistere le madri che vorrebbero sbarazzarsi della gravidanza, della
mobilitazione massiccia ed anche clamorosa dell’opinione pubblica, compresa quella
non cattolica. Proprio nel mese d’aprile, una commissione presidenziale sul controllo
delle nascite guidata dal sen. Rockefeller si è pronunciata, nonostante l’opposizione
di vari suoi membri, a favore dell’aborto; immediata è stata la reazione episcopale
che, dopo aver rimproverato alla sopraddetta commissione di “considerare l’uomo
soltanto per quel che fa o produce”e di aver superficialmente stabilito “una semplice
equazione tra il tenore di vita ed un più basso incremento demografico”, condanna
l’abnorme direttiva della commissione di eliminare un figlio indesiderato “particolar -
mente quando le prospettive del neonato per una vita dignitosa e di realizzazione di se
stesso sono limitate” (!); annotando, fra l’altro, che lo stesso criterio potrebbe essere
applicato per gli anziani. gli ammalati e i minorati, nonché per certe minoranze raz -
ziali e sociali. Il card. Cooke, arcivescovo di New York, è andato forse più a fondo
nello smascherare l’ideologia di questo movimento abortista che, in dispregio del
fondamentale diritto d’eguaglianza di ogni vita umana per cui la vita umana è sacra
ovunque e in assoluto esalta pretestuosamente certe qualità della vita (ossia certi
conforts individuali e sociali) più che la vita stessa. Il cardinale di New York ha quin -
di denunciato la perversità dei principi abortisti (come quello sottoscritto da uno dei
leaders del movimento: “Ritengo che sia un crimine contro l’umanità mettere al mon -
do un bambino cui sia negata la possibilità d’una vita sana o che, in qualche modo,
rappresenti una minaccia per la qualità della società. in cui viene a nascere”) nonché
di certi pregiudizi efficientisti per i quali la possibilità tecnica viene trasformata in un
aberrante dovere pseudomorale. Ha infine ammonito tutti che il fine della campagna
abortista è di giungere ad una legislazione che proibisca certe nascite e renda obbliga -
tori certi aborti. Non c’è alcun dubbio sull’atteggiamento militante della gerarchia
statunitense di fronte a questo problema. Il vescovo di Allentown, mons. McShea, ha
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affermato: “Non saremmo più capaci di guardarci in faccia se non facessimo sentire
sufficientemente le nostre voci in favore della sacralità della vita umana in una società
prona all’aborto... La questione è la responsabilità del governo a tutela della vita”.

IN EUROPA 

Analogo è l’atteggiamento dei vescovi europei, anche di quelli che gemono sotto
la persecuzione comunista. Fra quest’ultimi ci contenteremo di citare solo i vescovi
polacchi: “Nel nostro Paese gronda il sangue dei bambini che non hanno visto la luce.
Le sanzioni legali non prendono di mira i procedimenti contro la vita, ma quei medi -
ci eroici - e ce ne sono - i quali ritengono loro dovere tutelare la vita, non distrugger -
la. È il suicidio, in tempo di pace, di un Paese che i nemici non hanno potuto annien -
tare”. 

Nonostante la legalizzazione, avvenuta nel 1968, l’opposizione cattolica inglese
all’aborto non disarma, essendo evidenti a tutti lo scandaloso incremento dato al cri -
mine e al lucro dei profittatori. I vescovi cattolici hanno denunziato che nella liberale
Inghilterra i medici contrari all’aborto non sono ammessi a lavorare negli ospedali,
mentre ingiuste pressioni vengono esercitate anche sulle infermiere, in dispregio del -
le loro coscienze; i vescovi hanno altresì denunciato che le pratiche abortive hanno
travalicato gli stessi limiti della legge permissiva e che ingolfano i servizi ospedalieri
con grave pregiudizio dell’assistenza pubblica alle madri che vogliono partorire.
L’Inghilterra è diventata la mecca delle straniere che vogliono abortire contro il giu -
dizio dei medici onesti, è diventata la volgarizzatrice di una odiosa e nuovissima di -
scriminazione (quella dell’età). Non a caso un esponente anglicano di una organizza -
zione anti-abortista ha dichiarato pubblicamente: “L’apatia generale degli anglicani
ha contribuito di più a screditare la Chiesa d’Inghilterra di quanto non abbia fatto qua -
lunque altra azione negli ultimi 50 anni”. Al contrario la Chiesa cattolica in Inghilter -
ra prende iniziative che rivelano la vivacità della sua coscienza. Ecco un proclama del
vescovo di Shrewsbury: “Questa diocesi pubblicamente dichiara la sua solenne pro-
messa: ad ogni futura madre, cattolica o non, è assicurato un aiuto pratico ed imme -
diato, riservatamente e gratuitamente, se essa, di fronte al dilemma di una gravidanza
non voluta, è disposta a far nascere il bambino e a non abortire. Questo aiuto com -
prende, se essa lo desidera, la cura del bimbo dopo la nascita. Tutte le risorse della
diocesi sono messe a disposizione per questo impegno”. 

Quanto alla Francia, è dal 1970 che una propaganda perfettamente orchestrata sta
montando l’opinione pubblica per giungere ad una estesa legalizzazione dell’aborto.
Questa propaganda ha dalla sua i nomi dei più ardenti apostoli della contraccezione e
si avvale perfino del consiglio di un professore di morale presso l’Istituto cattolico di
Parigi. Medici e avvocati abortisti sono giunti a dichiarare alla radio che “bisogna sal -
vaguardare il patrimonio genetico nazionale, nei casi, per es., di ritardati mentali”.
Immediatamente si è registrata la reazione della Chiesa cattolica di Francia. Oltre agli
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interventi della gerarchia, i “Groupes d’Etudes Santé-Medecine” hanno fatto osserva -
re che il criterio di legittima difesa invocato dagli abortisti poteva benissimo essere
esteso ai nemici politici del regime; i 600 medici, biologi, psicologi ed educatori del
Centre Humanae Vitae hanno contrattaccato puntualmente tutti gli argomenti addotti
dagli abortisti; sotto la presidenza di Chauchard, e con il pieno appoggio di eminenti
professionisti, fra cui il prof. Lejeune, celebre genetista parigino, il nuovo movimen -
to Laissez-les vivre ha proposto efficaci alternative alla aberrante soluzione abortista,
mentre altri gruppi fanno notare curiose assurdità dei nuovi riformatori (per es.: ci si
preoccupa di uccidere i bambini mentre numerose domande di adozione vengono si -
stematicamente deluse). Non si manca neppure di richiedere un intervento pubblico
contro la campagna abortista, contraria alle leggi vigenti, la quale, strettamente legata
alle altre campagne per la libertà sessuale e l’erotismo, rovina il morale della nazione
e demoralizza giovani ed adulti...

L’opposizione cattolica alla liberalizzazione dell’aborto si è rivelata desta in Bel -
gio, dove la Società medica S. Luca, in un congresso internazionale, ha denunciato il
fatto che la liberalizzazione comporta dappertutto che l’aborto venga praticato su
semplice richiesta, riducendo i medici ad esecutori tecnici del desiderio criminoso
della donna incinta; nella Germania Orientale, nonostante che il ministro competente
avesse definito la legge proposta “cardine fondamentale della politica socialista”; in
Svizzera, dove l’episcopato in seguito all’approvazione dell’aborto da parte del parla -
mento cantonale di Neuchâtel ha messo in guardia la cittadinanza contro la falsa pre -
sentazione del problema, ammonendo: “Le aberrazioni del nazismo ci hanno insegna -
to quali pericoli comporti per tutta la società umana una propaganda che predica la
soppressione di ogni vita dichiarata inutile e senza valore”. 

A nome dei vescovi austriaci il card. Koenig, di Vienna, ha domandato alla TV:
“Si è abolita la pena di morte per i criminali come cosa inumana; e i nostri bambini in -
nocenti, indifesi, che non sono ancora nati, non hanno diritto alla vita?”. Il cardinale
di Monaco, presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha dichiarato: “Non pos -
siamo più tacere: si tratta di difendere la vita e la dignità umana del nostro popolo”.
Le sue parole sono state già raccolte da migliaia e migliaia di ferventi laici cattolici
che protestano contro il progettato permesso generale di abortire. 

Com’era da aspettarsi, pertanto, la proposta. socialista. di liberalizzare l’aborto an -
che in Italia ha trovato una non tardiva. reazione dell’episcopato che ha definito il pro -
getto “una soluzione indegna dell’uomo, basata sul falso concetto della “completa au -
tonomia umana”, “falsante il concetto di emancipazione femminile”. L’atteggiamento
dei vescovi italiani è gravido di significato anche perché fa capire che l’avanzata di
questa liberalizzazione procurerà un totale svilimento dell’autorità della legge civile e
la rivolta della coscienza cattolica. “Noi sappiamo”, osservano i vescovi italiani, “che
anche in tema di aborto viene invocato il principio della tolleranza civile, per il quale
non ogni trasgressione della norma morale deve essere necessariamente perseguita pe -
nalmente. Ora, pur riconoscendo la validità teorica di tale principio, neghiamo che di
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fatto le autentiche esigenze del bene comune ne giustifichino - sia pure come male mi -
nore - l’applicazione nel caso dell’aborto”. E aggiungono: “Quand’anche e comunque
l’aborto fosse liberato in certi casi dalle sanzioni della legge civile, esso non perdereb -
be mai il suo carattere di crimine morale”. 

Ecco un argomento di seria riflessione per coloro che vogliono evitare alla nazio -
ne “pericolose spaccature”. 

2. L’ABORTO: DIRITTO O DELITTO?

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT*

La diretta soppressione del feto umano dopo o durante il parto è chiamata infanti -
cidio; la diretta soppressione del medesimo feto prima del parto vien chiamata aborto
procurato. Questo è cautamente praticato prima che la gravidanza superi il sesto me -
se, usando allo scopo svariate ed aggiornatissime tecniche (anche la pillola “del gior -
no dopo” va considerata una di queste). Prima del sesto mese di gravidanza il feto
espulso dal seno materno non può sopravvivere; dopo il sesto mese lo potrebbe (estra -
zione prematura), ma nel presente articolo ci occupiamo inequivocabilmente della ri -
cercata soppressione del feto. 

Caino è antico e multiforme e ognuno lo sa perché egli dorme in ognuno; perciò
non fa meraviglia che il costume di sopprimere il feto sia stato protetto dalla legge
(tanto spesso iniqua) o perfino adottato dalla stessa autorità politica (tanto spesso ti -
ranna). Dopo l’ultima guerra mondiale il primo Stato a liberalizzare l’aborto fu asiati -
co, il Paese del Sol Levante, ossia il Giappone: probabilmente fu per interessato sug -
gerimento dei vincitori di Hiroshima che gli Adoratori della Luce respinsero nell’o -
scurità delle tenebre la generazione erede della sconfitta, ma, adesso, la nuova classe
politica giapponese ci ripensa, ossia pensa seriamente ad abrogare quella legge. 

In America gli antesignani furono vari Stati della repubblica stellata. Un energico
stop ad ulteriore estensione è venuto nell’aprile di quest’anno dalla Camera del Mas -
sachusetts che ha respinto la proposta di legge liberalizzante l’aborto. Un mese dopo
la Camera dello Stato di New York ha abrogato la legge abortista che era entrata in vi -
gore due anni prima. Il presidente Richard Nixon, respingendo, quasi contempora -
neamente, le raccomandazioni della “Commissione per il controllo demografico”, de -
finiva l’aborto volontario “un mezzo degradante e inaccettabile”. 

In Europa l’avanguardia abortista è data dai Paesi marxisti dell’Est; seguono alcu -
ni Paesi a prevalente tinta socialdemocratica del Settentrione; il Centro Europa (Italia,
Francia, Germania Occ. e anche la Svizzera) è restato su posizioni antiabortiste, co -
me, del resto, la Grecia, il Portogallo e la Spagna. La struttura costituzionale della
Svizzera ha permesso una certa liberalizzazione cantonale dell’aborto, ma lo strappo
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“pilota” sembra aver provocato salutari reazioni. Intensa la propaganda abortista in
Francia, dove però si registrano fortissime opposizioni (un documento reso pubblico
alla fine di giugno di quest’anno da 218 giuristi francesi afferma che l’aborto, qua-
lunque sia il motivo, è un crimine che colpisce un essere innocente senza difesa, e
mette in guardia l’opinione pubblica contro una propaganda egoista. e irresponsabi -
le); in Germania Occidentale, dove però il cancelliere Willy Brandt ha pubblicamente
dichiarato, nel luglio scorso, che l’aborto degrada l’uomo e ne mette in pericolo la vi-
ta; in Italia, dove la causa abortista ha guadagnato al suo obiettivo la stessa “grande”
stampa che favorì il divorzio come il Corriere della Sera e gli immancabili “teologi
progressisti”. 

Da noi tale propaganda si preoccupa, prima di tutto, di far colpo con cifre am -
mannite come “scientifiche”: secondo tali cifre ogni anno gli aborti sarebbero più del
totale dei nati e le donne morte per causa di aborto clandestino sarebbero più del dop -
pio del totale di tutte le donne tra i 15 e i 45 anni morte per qualunque causa! Si par -
la, infatti, di circa 3 milioni di aborti annui e di circa 20-25. 000 donne morte a causa
del procurato aborto. Siamo abituati a queste bugie: i fuorilegge del matrimonio non
erano circa 17 milioni? Smentirle è stato inutile: per adesso vengono rimbalzate dap -
pertutto ignorando la verità; più tardi i corifei ammetteranno d’aver esagerato, mentre
le cifre false continueranno a diffondersi cercando l’hominem cuccabilem. 

* * *

Come son sortite fuori queste cifre? È bastato che una certa ricercatrice americana
dell’università di Berkeley (vattelappesca!) abbia formulato l’ipotesi (non sappiamo
come fondata) che ogni giorno, in Italia, si sottopongano a pratiche abortive circa
4000 donne (contro la media di neppure 3000 parti giornalieri) perché quella cultura
che si fa, ad ogni passo, vanto di laicità si sentisse autorizzata a dar per sicure le sue
frettolose moltiplicazioni. Stabilito, poi, un certo rapporto tra morti ed aborti, gli
abortisti l’hanno esteso proporzionalmente al numero degli aborti clandestini presun -
ti, gridando ostinatamente all’inesistente genocidio di madri (rinnegate) per giustifi -
care la loro pretesa di ucciderne legalmente i figli (innocenti). Gli aborti denunciati
sono circa 150. 000 ogni anno: alcuni medici mi informano che fra queste denunce è
compresa anche una certa aliquota degli aborti compiuti “empiricamente”, sottoposti
talvolta alla revisione strumentale ospedaliera. 

Quel che è certo, tuttavia, è che, come osservava Memmo Moreschi, quando ad un
aborto, in qualsiasi modo procurato, segue una complicazione, la donna viene gene -
ralmente ospedalizzata, specialmente se l’aborto è clandestino e se la complicazione è
grave. 

Ora le morti causate da complicazioni d’aborto risultano una cinquantina all’an -
no: gli abortisti moltiplicano per più di 200 volte! Se il loro ragionamento fosse solo
erroneo sarebbe facile mostrar loro che, dati gli alti pericoli della clandestinità, le bas -
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se cifre di donne morte per cause connesse (anche presumibilmente!) con la gravi -
danza dicono chiaro che gli aborti clandestini sono di gran lunga minori di quanto es -
si mostrino di credere. Ma essi hanno bisogno di far credere che la maggioranza delle
donne italiane è praticamente abortista, in modo da ottenere onorabilità per quelle che
realmente praticano l’aborto. Perciò il confronto delle cifre è inutile. 

Lo stesso dicasi della bugia con cui si tenta di far credere che la conclusione natu -
rale della gravidanza sia più pericolosa dell’interruzione controllata della gravidanza
stessa. Non avendo sottomano statistiche complete, attingiamo ad una rivista medica
filoabortista: vi leggiamo che negli Stati Uniti (in Europa la situazione è analoga) si
contano 20 donne morte su 100.000 gravidanze, mentre nell’Europa Settentrionale si
contano 40 decessi di donne su 100.000 aborti (a causa, si dice, dei molti aborti pro -
curati nel secondo trimestre di gravidanza). Inutile anche questo. Si vuol perfino far
credere che la salute delle donne che abortiscono sia addirittura avvantaggiata su
quella delle donne che concludono normalmente la gravidanza. 

Approssimativamente, s’intende! Altri direbbe: all’italiana! Del resto, potrebbe
ragionevolmente esser messa sulla bilancia della giustizia la salvaguardia del miglior
benessere fisico o psicofisico della madre contro la salvaguardia della vita del figlio?
Quando si parlava di aborto terapeutico (prima che si giungesse a parlare, come pre -
visto, dell’aborto ad libitum, ossia dell’aborto senza ragione obiettiva) ciò che era in
questione era la vita della madre; ma oggi che l’immediato pericolo di vita per la par -
toriente è autorevolmente calcolato sulla base del rapporto di 1 su 10.000 (pericolo,
del resto, ulteriormente attenuato dalle grandi possibilità offerte dalla nuova chirur -
gia) gli abortisti, aiutati dagli psicanalisti, ingrandiscono l’importanza e la diffusione
delle malattie psichiche nelle donne al fine di dilatare i limiti dell’aborto terapeutico,
È serio questo modo di procedere? Nota il prof. Adriano Bompiani (della Cattolica di
Roma): “Le malattie psichiche non costituiscono un problema, nel senso che di fron -
te alla gravidanza la donna sofferente di psicopatia può reagire in modo opposto: a
volte peggiora, a volte migliora”. E poi perché dimenticare del tutto le turbe psichiche
provocate proprio dall’aborto? 

* * *

Ancora più approssimativo è il ragionamento di coloro che vogliono legalizzare
l’aborto eugenetico. 

Prescindendo dalla maggiore ed evidente validità di mezzi differenti dall’aborto
per evitare la nascita di bimbi malati, l’aborto eugenetico sarebbe di fatto possibile
solo in un numero ristretto di casi, in ragione dei frequenti errori e dubbi che gli spe -
cialisti incorrono in tale materia, con conseguente pericoloso ritardo d’intervento (e
ciò senza contare che molte malattie genetiche provocano un aborto spontaneo). 

Perciò è stato giustamente notato: non sarebbe meglio per la donna che sa di tra -
smettere un patrimonio genetico difettoso rinunciare del tutto ad aver figli, piuttosto
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che correre i rischi immanenti all’aborto eugenetico? Secondo specialisti di chiara fa -
ma, inoltre, è generalmente molto difficile determinare la gravità della malattia fisica
o psichica del feto; che se la scienza fosse tanto avanti, meglio farebbe a correggere i
difetti ereditari, piuttosto che distruggere la vita che nasce e che è portatrice anche di
valori imprevedibili. In realtà, l’ignoranza, anche qui, è più grande della scienza, e le
ragioni scientifiche fanno perciò da copertura ad aberrazioni e carenze morali dei ge -
nitori. Chi di noi non sa quali inescusabili drammi comporta talvolta la nascita d’un
figlio dal sesso non desiderato da uno dei due genitori? Chi non sa a quali labili fon -
damenti si appoggi talvolta un animo geloso o semplicemente vanitoso? Condizione -
remmo la vita a queste pretese? 

Interviene allora il pretesto demografico. Afferma l’alfiere dell’abortismo nostra -
no, il dott. Luigi Del Gatto: “È evidente che l’aborto è tuttora l’unico vero sistema per
controllare le nascite”. A noi invece pare evidente la ragionevolezza d’una domanda:
il facilitato aborto faciliterà lo sforzo della coppia necessario per un sistematico con -
trollo delle nascite? Che buffe cose accadono al mondo! Prima si è chiesto la libera -
lizzazione degli anticoncezionali per evitare gli aborti; ora si chiede la liberalizzazio -
ne degli aborti per impedire di diventar troppo numerosi. Ma se è vero che siamo pro -
prio in tanti in Italia, invece che uccidere forze giovani che possono servire non sa -
rebbe meglio uccidere i pensionati che gravano sulla Previdenza Sociale? Con quale
criterio si opporrebbero gli abortisti? 

Vengono agitate, allora, le bandiere dell’egualitarismo e della giustizia sociale. In -
fatti per procurare l’aborto occorrono dei soldi e i ricchi si trovano avvantaggiati sui
poveri: bisogna dunque eguagliare la bilancia tra ricchi e poveri assicurando a tutti
l’aborto almeno ad un prezzo pubblico standard se non proprio gratuito, ossia a spese
della collettività nazionale. Per Bacco! Con questo proposito si apre un orizzonte
sconfinato all’azione sociale egualitaria. 

Purtroppo le notizie che giungono dalle “mecche” dell’aborto non sono molto
confortanti: i costi vigenti nei fortunati Paesi liberalizzati attualmente non risultano
affatto minori di quelli in uso presso quei compiacenti medici nostrani che praticano
l’aborto clandestino. Anzi! Mentre questi ultimi prezzi sono in diminuzione (come at -
testa il prelodato Luigi Del Gatto), gli altri sono in crescita, come si evince sufficien -
temente dall’azione repressiva in corso sia a New York che in Gran Bretagna contro la
colossale speculazione intrapresa dalle agenzie abortiste le cui offerte di “tutto com -
preso” sono premurosamente fatte pervenire anche ai medici italiani, con promessa di
lauti compensi. 

Perciò è abbastanza chiaro che la ragione fondamentale dell’offensiva abortista
va ricercata in maggiore profondità, in un principio radicale. “In definitiva”, afferma
il precitato portabandiera Luigi Del Gatto, “il problema riguarda essenzialmente i
principi etico-giuridici e non la realtà effettuale. Quel che la donna chiede è che tale
atto le sia riconosciuto come diritto”. Siamo al sodo, finalmente. L’aborto: diritto o
delitto? 
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Spiega il dott. Del Gatto: “Si tratta di affermare che l’interruzione della gravidan -
za non è un delitto, oppure che lo è ma lo si vuole commettere ugualmente”. Ecco un
avversario sostanzialmente leale a cui va un sincero ringraziamento per aver imposta -
to correttamente l’argomento da discutere. 

Gli abortisti sanno bene che a questo punto obbligato la loro impresa non è facile:
se il migliore jus romanum assimilava l’aborto al veneficium, se Tertulliano lo chiama
homicidii festinatio, se il Magistero Cattolico, sin dall’inizio del IV secolo, ha sempre
condannato come assassinio l’aborto, ancora oggi, in questa civiltà che si vorrebbe
post-cristiana, è convinzione profonda presso tutti i giuristi che la legge è protezione
del debole contro la minaccia del forte, protegge cioè necessariamente il feto contro le
mene abortiste. 

Costretti a non riconoscere nell’aborto un omicidio, gli abortisti sono tuttavia sorpre -
si in ammissioni compromettenti di questo tipo: “Non possiamo negare che il problema
dell’aborto possa venir considerato un problema d’eutanasia” (così il dott. Del Gatto). 

Di grazia: in che cosa consiste l’eutanasia se non nell’uccisione di un uomo? 

* * *

L’ultima loro trincea è di discriminare la vita del nato dalla vita del feto per consi -
derare la prima “attuale” (e quindi reale) e la seconda “potenziale”(e quindi non an -
cora reale) e così giustificarsi di sacrificare la seconda alla prima. Però sia la premes -
sa, sia la conclusione sono prive di accettabili motivazioni: 
a) la vita in concreto è l’uovo fecondato (il quale, senza fecondazione, morirebbe). Il

famoso genetista Jérôme Lejeune ci ricorda: “L’inizio della vita è la fusione di due
gameti da cui vien prodotto un individuo completo secondo un meccanismo intera -
mente stabilito”. È giudizio certo della scienza che l’individuo, con tutti i suoi carat -
teri particolari, è interamente presente sin dalla cellula primordiale (zigote): quanto
a vitalità, specificazione e individualità non c’è differenza tra un uovo fecondato da
pochi giorni e un feto al termine della gravidanza o un neonato; la differenza è solo
nel grado di sviluppo. Lo sviluppo implica potenzialità, è vero, ma prima ancora im -
plica un essere determinato che proprio in grazia della sua attuale determinazione
avrà un. dispiegamento che è già previsto e che è destinato a continuare ben oltre il
parto. La gravidanza è una maturazione dell’embrione come uomo: il feto è questo
essere in maturazione, con una vita del tutto diversa (e non solo geneticamente) da
quella della madre: al venticinquesimo giorno del suo sviluppo il cuore pulsa; alla
quinta settimana il cervello si differenzia; all’ottava settimana tutti. gli organi essen -
ziali sono formati; all’inizio del quarto mese sono avvertiti i suoi movimenti. Certo:
il feto è sistemato nel corpo materno, ma non ne è parte; non è autosufficiente, è ve -
ro, ma non lo sarà neppure subito dopo la nascita; la sua realtà personale non com -
pare, eppure essa è tanto consistente che, cedendo alla verità, talvolta perfino i tri -
bunali gliela riconoscono (cfr. Tempo Medico, n. 101, pag. 48); 
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b) pertanto gli abortisti saranno prima o poi costretti a scoprire le vere motivazioni
che li spingono a giustificare la soppressione del feto: esse si riducono ad un ma -
linteso senso dell’onore, ad una malintesa ricerca del piacere, ad un malinteso de -
siderio di libertà. 
Non è difficile capire la ripugnanza per il sacrificio del proprio comodo; difficile

è capire che tale criterio presuma valere pro lege, perché ciò è intrinsecamente con -
traddittorio. 

* * *

La giustificazione della conclusione abortista viene riassunta dal Del Gatto con la
solita chiarezza: 

“Si parte dalla costatazione 
a) che gli aborti vengono effettuati su larga scala e che l’habitus stabilisce un dirit -

to di fatto; 
b) che l’aborto volontario è un diritto istituzionalizzato ormai in numerosi Paesi ci -

vili. 

“Sul piano dei principi si stabilisce,
c) il diritto della donna a rifiutare una maternità non voluta; 
d) il diritto del nascituro a nascere solo col beneplacito della madre”. 

Vorremmo fare osservare: 
a) il fatto da solo non produce diritto perché la norma è volontà che trascende l’ac -

cadimento; 
b) la legge iniqua è non-legge e perciò non ha titolo per essere adottata come legge; 
c) la maternità è un fatto oggettivo che consegue a premesse oggettive; volendo le

premesse se ne vogliono le conseguenze; una volontà diversa è intrinsecamente
contraddittoria, è una volontà pazza che vuole un ordine diverso dal reale nel co -
smo che essa non ha creato, riuscendo a volere solo la negazione di ciò che vuo -
le: un rifiuto che è morte non solo del prossimo, ma anche di se stessa; 

d) il diritto del nascituro è quello che deriva dalla verità del suo essere umano il
quale, come tale, è di pari dignità di quello della madre; esiste, si, un beneplaci -
to da cui il suo essere, e quindi il suo diritto, dipende: è il beneplacito di Chi ha
voluto l’ordine del cosmo e il suo è beneplacito d’amore; non di capriccio egoi -
sta. In altre parole: per negare così il diritto del nascituro bisogna negare il suo
essere umano, la sua vita umana. 

Del Gatto ne è cosciente: “Rifiutando una definizione della vita, dobbiamo darne
una nuova”. Ne restiamo in desiderosa attesa, signor Del Gatto. 

Ebbene: a dispetto di basi così fragili, parlamentari socialisti della passata legisla -
tura si son fatti paladini della legalizzazione dell’aborto volontario, condannando fie -
ramente come criminale l’immobilismo legale che sbarra la strada all’invocata libera -
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lizzazione. I capi squadra delle due pattuglie parlamentari social-abortiste erano Banfi
per il Senato e Brizioli per la Camera. Essendo stata loro ritirata la fiducia dell’eletto -
rato, è subentrato nel loro arduo compito il deputato Loris Fortuna che, pur non essen -
do riuscito a raccogliere le firme sufficienti per presentarsi a Milano, si è salvato dal
naufragio elettorale racimolando sedicimila voti in quel di Udine. Il progetto di legge
del Fortuna è senza speranza: “So benissimo”, ha ammesso il suo autore, “che se lo
portassi alla Camera così come sta finirebbe subito insabbiato”. Egli riconosce anche
di non poter contare, almeno per il momento, sull’appoggio del suo stesso partito. 

E allora che vuol fare affinché nel vigente sistema di democrazia partitica i gruppi
parlamentari giungano dove vuole lui? Ecco le sue parole: “Mi propongo di usare la
stessa tecnica cui siamo ricorsi per il divorzio”. Si rimane perplessi, anche perché non
è verosimile che i suoi avversari non abbiano imparato il giochetto. E infatti il vero
obiettivo immediato del deputato Fortuna sembra più modesto: “Armare l’opinione
pubblica in vista del referendum antidivorzista, per arrivare al referendum in fase di at -
tacco, non sulla difensiva”. Che dire? à la guerre comme à la guerre. Sono affari suoi,
osserverà il lettore. Vediamo allora in che cosa consista il suo progetto: “Il mio proget -
to” assicura il Fortuna “comporta una liberalizzazione sostanziale”. Ossia? “Qualsiasi
donna potrà abortire quando due medici abbiano accertato che esistono seri motivi fi -
sici o psicologici che sconsigliano la maternità. In pratica tutte”. Questo è parlar chia -
ro! Ma allora a che pro diffondersi nell’elenco di alcuni casi pietosi? Al fine di far cre -
dere, ai superficiali, che la “riforma” è seria, rigorosa, ristretta: un grimaldello. Come
per il divorzio, appunto. È opportuno far notare due accorgimenti del nuovo progetto
Fortuna: il primo è che la domanda di abortire vien presentata esclusivamente dalla
donna, anche se minore (sono affari della donna e basta! l’altro genitore, chi detiene la
patria potestà della donna minore e il socialismo intero non si devono impicciare); il
secondo è che, per l’esame della domanda, viene abolita ogni commissione pubblica,
sicché la domanda ha il suo corso automatico (meglio non correr rischi con commissa -
ri che si mettessero in testa di prender sul serio il loro compito!). 

Chiedere il rispetto della vita a chi ha snaturato la stima della legge per l’amore, o
chiedere il rispetto per la professione medica a chi ha deprezzato la funzione del giu -
dice, o a chi ha dato esca al frantumarsi della famiglia chiedere il rispetto per l’inte -
grità della famiglia... sarebbe davvero fuori luogo. 

Ciò che preme agli abortisti è il progresso democratico. Sissignori! Perché (il
lettore deve saperlo) se la legge dello Stato reprime l’aborto, la colpa non è dell’o -
biettivo disordine che tale pratica comporta, ma è del fascismo, del Codice Rocco
ormai vecchio e superato e, infine, della demagogia razzista, sicché è ormai ora che
la repubblica resistenziale abolisca reati che son diventati segni di civiltà e abban -
doni i miti nazionalistici della salvaguardia del costume tradizionale. Fin qui dove -
va giungere il manicheismo politico, il progressismo ignaro del diritto naturale, il
neo-razzismo cromosomico, eugenetico e pseudoscicntifico, il mito materialista del
benessere. 
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Preoccuparsi dell’inquinamento della natura è, virtù; preoccuparsi dell’inquina -
mento della stirpe è vizio? 

Un attentato contro la stirpe è pur sempre, sia pure indirettamente (ma nel caso
nostro l’attentato è proprio diretto), un attentato contro la persona. Una diversa siste -
matica giuridica potrà essere preferibile (purché sappia essere anche coerente) ma la
questione non è di etichette, bensì di contenuti. 

* * *

Quando il presidente Nixon scrive: “In questo grande e sano Paese, centinaia di
migliaia di non-nati sono stati legalmente soppressi e, a mio giudizio, senza la benché
minima giustificazione”, difende certamente la sanità fisica della nazione senza esse -
re per questo fascista; e quando scrive che l’aborto è tra quei mezzi “che lungi dal
rafforzarla indebolirebbero la struttura della famiglia americana”, difende certamente
la sanità morale della nazione, senza essere per questo un nazionalista; e quando scri -
ve che la liberalizzazione dell’aborto è “inconciliabile con la tradizione religiosa e il
nostro retaggio occidentale”, difende certamente il prezioso patrimonio che è tipico
d’una razza, senza esser per questo un razzista. Ci pensino onestamente gli abortisti;
ci pensino prima di. fomentare tensioni in una fase storica in cui abbiamo bisogno del
massimo di solidarietà civile; ci pensino prima di aggravare i mali di cui già soffria -
mo. Meditino non sugli incoraggiamenti irresponsabili offerti da teologhesse infatua -
te ed apostate, ma sull’esempio di New York proposto da un Pastore, che soffre dei
mali del suo popolo, con parole amare ed accorate: “L’esperienza (abortista) di New
York è stata lodata per le sue conseguenze sociali favorevoli. È forse migliorata la
qualità della vita umana a New York dal primo luglio del 1970? Abbiamo, sì avuto un
aumento dei viaggi a scopo di aborto, ma la gente comune ha paura di visitare la no -
stra città. Le sale d’aspetto dei praticanti d’aborto sono affollate, ma le nostre strade
sono vuote dopo il tramonto E la pornografia e la prostituzione imperversano Come
può migliorare la qualità della vita umana qui a New York quando la nostra società
non sembra aver rispetto per tutte le forme di vita?”. 

Tornano in mente le parole della Scrittura: “ Manifestavit se Dominus: judicium fe-
cit: operibus manuum suarum irretitus est peccator”. 
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II - CULTURA E DIALOGO 

1. ...NON EST DEUS (Sal. 52,1)*

Una diecina d’anni or sono mi misi alla ricerca di un ateo perché dicesse le ragio -
ni del suo ateismo davanti a un’assemblea di giovani sacerdoti. 

Credevo di concludere facilmente, ma dovetti ricredermi: tutti i miei presunti atei
si squagliarono. Passai voce... ma non ottenni niente. Ricorsi, per disperazione, a
Giorgio Amendola il quale, con molta cortesia, mi salvò dall’imbarazzo di disdire la
riunione promessa. 

Forse anche in grazia del suo cognome (che odora un po’ di zolfo) Christian Cha -
banis è stato assai più fortunato di me: anche lui, è vero, ha incassato qualche rifiuto
(Michel Foucault, Edgard Faure , Jean Paul Sartre ) ma ben quindici atei gli son venu -
ti incontro e si son lasciati intervistare sulle ragioni del loro ateismo. Ne è risultato un
volume che Mondadori ha ritenuto utile presentare anche al pubblico italiano (pur -
troppo in una traduzione poco pregevole). 

Sull’autore dell’inchiesta non voglio indugiare: egli dimostra buona preparazione fi -
losofica e abilità dialogica. Non posso esimermi, però, dall’esprimere dolorosa sorpresa
nel vedere un cattolico “senza riserve” (com’egli si qualifica) che nella dedica del libro
insinua che il cristianesimo sarebbe stato, talvolta, difettoso maestro d’umanità. 

II suo proposito era di rintracciare degli atei veri. Qual è stato il risultato? Diamo -
gli subito la parola: “Non era indispensabile insistere molto affinché affiorasse, se
non la fede, quantomeno l’oggetto d’una credenza, l’affermazione di qualcosa di ben
più necessario all’esistenza dell’esistenza stessa, qualcosa che primeggia su tutto il
resto, anzi qualcosa di sacro” (cfr pag. 14). La sua conclusione è perentoria: “Gli uo -
mini ingannano se stessi quando oggi dichiarano il loro ateismo” (pag. 15). Eppure
egli ha intervistato “atei notori”: “Ho interrogato solo testimoni rappresentativi del -
l’ateismo. Neppure un istante ho voluto che quest’ultimo mostrasse un volto ridicolo
o repellente. Ho scelto solo quei testimoni il cui ateismo può essere rivendicato con
onore” (pag. 15). 

Eppure... eppure... lasciamo stare l’intervista dell’artista Vilar che non è punto il
caso di considerare ma è proprio un testimone rappresentativo il politologo Grosser
(ex-commentatore politico di La Croix, ex-presidente di convegni d’intellettuali cat -
tolici)? Quando Grosser predica ai credenti (per es. a pag. 206: “Il credente mostra
talvolta un complesso d’inferiorità nei confronti del non credente, complesso molto
penoso per un non credente come me”) o quando rivolge fervorini ai preti (a pag. 208:
“L’idea che il sacerdozio non riempia l’attività di un uomo, che egli abbia bisogno di
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un altro lavoro per poter esser prete, mi stupisce grandemente... Se la trasmissione del
messaggio di Dio, e l’aiuto da portare in nome del messaggio di Dio a coloro coi qua -
li si vive, non è sufficiente per determinare un’attività a tempo pieno, allora essa è ben
poca cosa!”) tradisce più nostalgia che ironia. E che dire dell’economista Elgozy, dal
quale sentiamo riconoscere che il Cristo non è riducibile ad una dimensione pura -
mente umana e che confessa di essere “più agnostico che ateo”? Dice, anzi: “La mag -
gior parte degli uomini oscilla, come me, tra ateismo e fede” (pag. 110). 

Imbarazzante anche il sociologo Morin quando afferma di possedere “il senso del
mistero” e riconosce che “nell’uomo vi è un’apertura verso l’aldilà” (pag. 99). Lo
stesso discorso del fisico Kastler è “più una risposta all’ateismo che una risposta d’un
ateo”; infatti, oltre a dichiararsi agnostico, riconosce che l’idea di Dio non è affatto in -
compatibile con le idee che la fisica più avanzata propone intorno alla materia e al
mondo (cfr pag. 26). 

Quando, infine, Rostand esclama appassionatamente: “Non so esprimere fino a
qual punto io desideri che Dio esista” (pag. 57) fa seriamente dubitare che l’intervi -
statore abbia scelto l’uomo giusto. “Se non da Dio, almeno dal non-Dio sono certa -
mente ossessionato, eh sì!”, egli confida. “La domenica la mia casa si trasforma spes -
so in una sorta di forum metafisico a tal punto che mi hanno detto: ma qui si parla so -
lo di Dio!” (pag. 49). 

E la conclusione di tanti discorsi qual è? “Se si tratta di porre Dio al punto di par -
tenza, non ho niente da obiettare” (pag. 51). È pochino, è vero, ma è quanto basta per
escludere che Rostand sia un vero ateo. 

Non è il caso di lamentarsi... lo Chabanis si è arrangiato con ciò che era a sua di -
sposizione. 

Gli intervistati, comunque, costituiscono un gruppo discretamente bilanciato per
filoni culturali (scientifico, politico, umanistico), per età (tre hanno superato la settan -
tina), per tendenza politica (ci sono infatti filocomunisti e anti-comunisti, sebbene di
sinistra) e anche per provenienza religiosa. 

Naturalmente è di grandissimo interesse capire la genesi dell’ateismo di questi
“testimoni rappresentativi”. 

GENESI DELL’ATEO 

Ammette Rostand: “Sebbene abbia fatto la prima comunione, non ho mai credu -
to che si trattasse di qualcosa di importante”. E aggiunge: “A partire dai dodici an -
ni sono stato forse pervertito dai libri. Ho letto quasi tutta la biblioteca razionalista
esistente a quel tempo. Ammetto d’essere stato condizionato nel senso dell’atei -
smo” (pag. 48). Confessa Jacob: “I problemi della fede e dell’ateismo mi si sono
posti molto poco, se non per niente. Ero molto giovane quando la parola di Dio si è
per me improvvisamente vuotata di ogni contenuto. Avrò avuto dieci o dodici anni.
Da quel momento per me non c’è stato più problema... esso non m’ha mai interes -

202 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



sato e non ha mai fatto breccia in me: un’assenza: un problema che non si pone”
(pp. 64-66). 

Concorda Levi Strauss: “È un problema che non mi pongo, che non mi sono mai
posto. Le pratiche religiose della mia giovinezza erano gesti convenzionali... L’atei -
smo non è un atteggiamento positivo, ma semplicemente l’assenza di certi problemi...
l’attività scientifica arreca soddisfazioni sufficienti affinché non si abbia bisogno di
porsi altri problemi” (pp. 82-84). 

Anche Morin si allinea su posizioni analoghe: “Il problema religioso mi ha toccato
solo librescamente a 15 anni. Sono figlio di genitori ebrei non praticanti” (p. 104). 

Debray, da psicologo, ci ragguaglia ancor meglio: “...Sono cattolico in quanto
provengo da una famiglia cattolica... evidentemente sono un cattolico molto cattivo
perché non sono praticante... nei confronti del prossimo professo un’etica cattolica
(sic!)... ammiro i miei figli che sono stati allevati nel cattolicesimo e sono pratican -
ti... Io non ho superato lo stadio del cattolico infantile e immaturo... nella mia for -
mazione mi son trovato tra il Grande Inquisitore che poteva precipitarmi nell’infer -
no e il gorilla in erezione (sic!) che ogni uomo reca in sé con l’eredità animale che si
conosce... quel che mi rimane è un cattolicesimo infantile e sentimentale... ho vissu -
to nella fede fino alla trentina, ma ora non mi è più possibile credere... ho riposto le
cause prime in un cassetto chiuso a chiave... forse io sono un distratto, ma le cause
seconde mi forniscono tanti chiarimenti su me stesso che giungo a dimenticare le
cause prime... personalmente non ammetto d’essere un ateo” (pp. 122-139). 

Aron non è meno chiaro: “Non mi son deciso per l’ateismo: mi ci son trovato e ci
sono rimasto” (p. 166); e per non lasciar equivoci: “Non torno mai sulla questione
della fede e dell’ateismo” (p. 145). 

Duclos: “Ero credente, cattolico... la costatazione dell’incoerenza fra le parole e
gli atti fece infiltrare il dubbio... poi la lettura de L’avenir de la science, di Renan...
quando avevo circa quindici anni, mi sbarazzò dell’ipotesi di Dio nella creazione e
nel governo dell’universo” (pp. 173-174). 

Guerin: “Ho perso la fede dall’età di 14 anni e in seguito non sono stato mai più
turbato dalla minima inquietudine a questo proposito. Sono stato educato nella fede
cattolica... il mio confessore mi costringeva a comunicarmi quando gli pareva... poi
questo prete gettò la tonaca alle ortiche per una infermiera... divenuto socialista rivo -
luzionario, sono discepolo di Hegel e di Marx” (pp. 226-231). 

Petit: “Avevo un grande fervore di fede... l’ho perduta in cinque mesi e non me ne so -
no sentito diminuito... ero molto giovane... nel mio tredicesimo anno di età...” (p. 280). 

Quanto a Garaudy tutto è limpidissimo: “Scelsi il cristianesimo a 16 anni, il
marxismo a venti: fin dall’origine ebbi le influenze congiunte di Barth e di Marx”. 

Ma, forse, più istruttivo di tutti è Jonesco: “Non sono affatto sicuro che i credenti
siano tutti credenti e che gli atei siano tutti atei... l’ateismo è spesso una sorta di ma -
linteso di linguaggio... io non sono affatto certo di essere cristiano, ma mi è accaduto
di vivere momenti di certezza... verso i 30 anni ho tentato di vivere in modo del tutto
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religioso... ma... ad un certo momento ho provato un enorme rimpianto per il mondo
terrestre, per il modo terrestre di vivere... il rimpianto è stato più forte e ho veramen -
te provato l’impressione di una caduta. Ho illustrato scenicamente quest’avventura:
l’ascensione e la caduta di Choubert in Vittime del dovere, ma naturalmente nessuno
ha capito di che si trattasse. Altre ne sono state le spiegazioni: psicanalitiche, le più fa -
cili. Da quel momento posso dire di avere abbandonato il cielo e ho l’impressione che
il cielo mi abbia abbandonato. Mi sono sempre più immerso nella vita, avido, vora -
ce... invecchiando sono sempre più pieno di desiderio... so di avere imboccato una
falsa strada, ma non lo so abbastanza... intanto il desiderio ingigantisce, diviene fero -
ce. Quando mi reco da qualche parte e mi viene offerto un bicchiere di whisky, ne
prendo dieci. Tento di immergermi totalmente nell’ubriachezza... prima avevo il gran -
de desiderio della gloria letteraria... ma pur avendo ottenuto la notorietà sono infeli -
ce... ciò che mi dà gioia è sapere che anche se mi trovo nell’infelicità, anche se non
posso raggiungere Dio, Egli è” (pp. 247-257). 

Preferiamo non far commenti. Tuttavia, tale essendo la “dolorosa istoria” non fa
meraviglia costatare quanto deboli siano le motivazioni del rifiuto della fede, quando
abbiamo la fortuna d’incontrarne qualcuna. Basti qualche accenno. 

Dice, per es., il “Nobel” Kastler: “Se ammetti che esiste un universo, che un Dio
onnisciente e onnipotente lo governi, ebbene egli non è amore!... Infatti sarebbe stato
possibile costruire un universo entro il quale il progresso non fosse fondato sulla di -
struzione e la sofferenza” (pp. 33-34). E mentre tu ti domandi se per caso non sia as -
solutamente necessario che il progresso sia fondato sul cambiamento, e il materiale
sul dissolvimento delle forme... ti viene da sorridere della presunzione dei neode -
miurgi e della loro totale incuranza di ciò che significa Incarnazione. 

Insiste Kastler: “Oltre alla sua intolleranza, rimprovero al cristianesimo una cosa
essenziale: di aver svalutato la sessualità” (Ritorna il gorilla di Debray). “Infatti” pro -
segue Kastler “il dogma dell’Immacolata Concezione è conseguenza di questo atteg -
giamento: poiché il credente ha ritenuto che tutto quel che è carne è peccato, era per
lui necessario che l’uomo senza peccato nascesse senza passare attraverso l’atto ses -
suale: di qui il dogma dell’Immacolata Concezione, introdotto nel cristianesimo non
so in quale epoca, ma certamente molto tardi” (pp. 37-38). 

Ora, a parte la totale ignoranza della storia del cristianesimo e della sua lotta con -
tro il dualismo, a parte la poco logicità d’un discorso - del tutto aprioristico - dove
carne significa solo sesso, com’è possibile che un intellettuale disciplinato prenda un
qui pro quo di tal portata per cui “Immacolata Concezione” (ma il Kastler sa che que -
sto dogma riguarda la Vergine Maria?) significa, niente di meno, concezione non ses -
suale? Sarebbe stato meglio che Chabanis avesse risparmiato questa brutta figura al
suo interlocutore. 

Quanto a Duclos (sì, l’ex-segretario del PCF) è stato per me divertente sentirlo di -
squisire di metafisica come facevo io all’età di anni undici: “Un creatore intelligente
avrebbe dovuto egli stesso essere creato” (p. 178). Ma non è punto divertente sentirlo
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equivocare grossolanamente sui fini della creazione: “Questo Padre eterno che ci ha
creato affinché lo adorassimo, di quale egoismo darebbe prova se tutto ciò fosse rea -
le?” (p. 180). C’è davvero tanto bisogno di insegnare il catechismo. 

Rifiutato Dio che resta ai nostri atei? 
Dice Aron: “Non c’è alcuna ragione perché il mondo debba esser giusto”. (p.

148). Dice Perit: “Per lungo tempo la parola ateo mi è sembrata enorme, come una
volgarità... ateismo è troppo spesso l’equivalente del nichilismo assoluto. . l’io non è
niente... ogni pensiero per me è rotto... momento per momento. . ho solo istanti di co -
scienza… ”: posizione davvero poco invidiabile Spesso la posizione dell’ateo è pura -
mente negativa. “Sono ateo nel senso che non sono né ebreo né cristiano... la mia non
affermazione costituisce un modo di negare con rispetto o di negare a titolo persona -
le” (p. 153). A questo punto ci si domanda quanto sia emblematica la confessione di
Rostand: “Il mio ateismo non è né sereno, né gioioso, né contento” (p 46). 

ARGOMENTAZIONI DEFICIENTI 

Chabanis avverte il lettore nell’introduzione del suo libro: “Le argomentazioni
dell’ateismo, lungi dall’aver intaccato la mia fede l’hanno, al contrario, fortificata con
il senso della loro insufficienza” (p. 21). 

È una sensazione che si trasmette facilmente al lettore il quale si accorge subito
della evidente falsità di ogni copertura scientifica alle pretese dell’ateismo. Come fa
notare Chabanis stesso “l’ateo di oggi nega per sé e per gli altri il ricorso a discipline
scientifiche per ripudiare la fede... e spesso i no si contraddicono e si annullano”. 

Dice Kastler: “Considerata la limitata durata dell’universo penso sia impossibile
spiegare l’evoluzione sulla base sviluppata nel libro di Monod” (p. 26). Rostand è an -
cora più ruvido: “Monod riprende la vecchia tesi scientista cui aderivo quando avevo
dodici anni” (p. 51). 

Contro la mentalità scientista e positivistica Garaudy spara senza riguardi (cfr pp.
315 e ssqq) sicché fa proprio pena vedere il Duclos rimanere solo solo ad incensare i
vecchi materialisti “per i quali nutro” dice “una grandissima ammirazione” (p. 175). 

“Monod”, dice Kastler, “è costretto ad accettare l’esistenza di una teleonomia, d’un
programma, d’un progetto... anch’io onestamente non vedo come potrei comprendere
l’evoluzione senza la nozione di finalità... ma non posso ammettere programma senza
programmatore... la casualità non è atteggiamento scientifico...” (p. 27-29). 

Vien domandato a Kastler: “Sul piano scientifico, le costatazioni non giustificano
dunque in nulla le affermazioni dell’ateismo?”. 

L’interrogato risponde netto: “No”. Si insiste: “Lei rifiuta di fondare la negazione
di Dio sulla conoscenza scientifica?”. La risposta è di nuovo netta: “Sì” (p. 33). 

Gli fa eco Rostand: “A proposito del caso mi ripeto: non può essere il caso a com -
binare gli atomi... dal punto di vista scientifico manca qualcosa alla spiegazione me -
diante il caso... biologicamente sembra difficile spiegare anche un fiore mediante il
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caso: manca qualcosa... Non è quello che sono riuscito ad apprendere circa l’origine
della vita che mi ha impedito di credere...” (p. 46-59). 

Chabanis domanda a Jacob: “La conoscenza scientifica sostiene forse una visione
atea dell’universo? La specifica mutazione della configurazione chimica dell’ADN,
per es., non le sembra contenere tutta la spiegazione dell’evoluzione a partire dal co -
me fino al perché?” 

L’interrogato risponde: “No... dire che quanto la genetica oggi ha scoperto spieghi
l’evoluzione e il suo ritmo certamente non si può... tanto il tempo che l’aritmetica
creerebbero difficoltà insormontabili (ad una spiegazione casuale)... L’aspetto più dif -
ficile da definire è come si sia giunti alla prima cellula... È del tutto credibile che vi
siano punti ai quali non sia mai possibile dare una risposta definitiva”. 

Vale la pena di riportare un’altra domanda di Chabanis : “In qual misura la disci -
plina che lei pratica potrebbe apportare prove alla non esistenza di Dio, o quantome -
no ad una spiegazione dell’universo che non richieda per nulla la necessità d’un Dio
e anche la rifiuti?”. Ed ecco la risposta di Jacob: “Non è possibile fornire la prova di
una non esistenza. La disciplina che io pratico si disinteressa totalmente di questo
problema. È un problema che reinserisce l’uomo sui risultati per tentare di giustifica -
re un atteggiamento da credente o da non credente” (pp. 70-72). 

Come al solito Aron va al sodo con poche parole: “Rimango stupefatto quando ta -
le o talaltro scienziato ritiene che i risultati della disciplina di cui si occupa dimostri -
no l’assurdità della credenza religiosa oppure permettano di spiegare integralmente il
mondo in cui viviamo” (p. 153). 

Vien domandato a Levi Strauss: “Un ateismo che giustifichi se stesso su basi
scientifiche è possibile?”. Risponde: “No, penso di no. Mi sembrerebbe assurdo, per -
ché implicherebbe il fatto che la scienza fosse in grado di rispondere a tutti i proble -
mi. Essa non è in grado di farlo e non lo sarà mai” (p. 87). Se sul futuro delle possibi -
lità scientifiche gli atei intervistati non sono stati punto reticenti, sul futuro della reli -
gione si son mostrati abbastanza cauti. Secondo Aron”la dimensione religiosa è una
delle dimensioni dell’umanità” (p. 158). “Non credo”, ha aggiunto, “che la dimensio -
ne religiosa sia suscettibile di scomparire” (p. 168). Anzi, “nel sec. XX mi sembra che
gli scienziati siano meno irreligiosi che alla fine del XIX secolo” (p. 169). Ed ecco
l’opinione di Levi Strauss: “Il sentimento religioso, e tutto il complesso di idee che si
raccolgono attorno alla nozione di una divinità, mi sembra rappresentino quella spe -
cie di virtuale crogiuolo nel quale si compirebbe la sintesi ultima: quella di cui pro -
viamo il bisogno, ma che non riusciamo mai a portare a termine” (p. 80). Morin ha
dato la sentenza seguente: “Psicologicamente la religione non mi sembra tanto mi -
nacciata dal progresso scientifico e dall’empirismo scientifico... Quanto al cristianesi -
mo, e soprattutto al cattolicesimo... la crisi interna deciderà” (p. 105-106). 

In conclusione: Chabanis ha dichiarato di aver scelto solo quei “testimoni il cui
ateismo può essere rivendicato con onore” (p. 15). Sia pure! Però anche lui è costret -
to ad ammettere che “gli atei sono cattivi atei come noi siamo cattivi credenti” (p. 16).
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Ora mentre i credenti hanno i santi, gli atei stanno ancora domandandosi con Camus:
il solo problema che mi sta a cuore è di sapere se sia possibile esser santi senza Dio.
In tal “cattivo esempio”, poi, c’è qualcuno che eccelle, e individuarlo non è difficile.
Dice Morin: “Quando ero membro del partito comunista una cosa mi aveva colpito.
Mi recavo a parlare con un funzionario ed egli mi diceva: Il Partito ti chiede questo...
Egli era esattamente come un oracolo delfico per la cui bocca parlava il dio”(p. 99). Il
colmo. Un ateo può sorridere quando un credente parli a nome di Dio, ma non più che
sorridere; però che un ateo faccia la sibilla delfica, questo non fa sorridere, fa indi -
gnare. 

3 - DALLE RIVISTE 207



2. DIALOGO COI NON CREDENTI*

Più volte è stato rilevato che il progresso del vero dialogo molto dipende dalla
consapevolezza degli interlocutori, sia riguardo alle loro persone, sia riguardo alle
conseguenze pratiche ed ambientali del dialogo, sia riguardo agli oggetti in discus -
sione. Difatti il dialogo è necessariamente un fatto interpersonale di risonanza so -
ciale e uno sforzo di confrontare le rispettive posizioni in vista di una possibile con -
vergenza, nella speranza di raggiungere qualche intesa. Tutto ciò presuppone matu -
rità personale, prudenza operativa, consapevolezza di ciò che è proprio e di ciò che
è altrui. 

Spesso - troppo spesso - dalla deficienza di questi requisiti derivano inconvenien -
ti che rendono gli interlocutori sospettosi. 

Questa rivista non disdegna occuparsi di politica, ma la politica è un terreno d’in -
contro fra credenti e non credenti. Nessuna meraviglia, dunque, che noi ci occupiamo
qui del dialogo coi non credenti e specialmente, in questo articolo, di ciò che, a nostro
avviso, è specifico e caratteristico nelle posizioni ideali della non credenza. Speriamo
così di giovare alla consapevolezza necessaria perché il dialogo diventi positivo e co -
struttivo. Forse il dialogo che noi abbiamo davanti riguarda più l’avvenire che il pre -
sente, ma l’avvenire scaturirà dal nostro presente. 

INCONTRO TRA CREDENTI E NON CREDENTI 

Non è raro il caso che credenti e non credenti nell’ accingersi a parlarsi ora esage -
rino ora riducano al minimo le reciproche posizioni date per fondamentali. Sia il mon -
do dei credenti, che quello dei non credenti è cosciente di essere portatore di valori,
esigenze, istanze che sono irreversibili, tuttavia, in pratica, non sempre si riesce a di -
stinguere abbastanza severamente l’oro dalla ganga. 

Non vorremmo occuparci qui del vastissimo mondo dei credenti. Sappiamo che
nella Chiesa Cattolica in particolare è in corso un approfondito ripensamento dei dati
tradizionali, che affina la fede e matura grandi disponibilità nella cultura dei credenti. 

Peraltro, se il nostro interesse converge qui sulle istanze supreme dei non creden -
ti, ciò non esclude che ne possano trarre giovamento anche i credenti. Nella misura,
infatti, che le istanze dei non credenti rappresentano un valore obbiettivamente incon -
testabile significano anche una posizione moralmente irrinunciabile per la coscienza
umana, e ciò equivale a concedere che, in quella stessa misura, il fenomeno della non
credenza offre alla fede motivi di purificazione e ai cristiani motivo di generosa inte -
grazione. Noi ci muoviamo su questo terreno con grande fiducia, educati come siamo
a considerare la fede in perfetta solidarietà col più genuino sforzo di progresso cultu -
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rale. Diciamo subito, anzi, che la fede cattolica ci pare largamente disponibile ad ap -
prezzare le luci che l’umanità, anche quella non credente, nel suo faticoso evolversi,
ha gettato su aspetti ambigui e pericolosi della teoria e della prassi, della visione del
mondo e della storia. Se mai ci pare, e questo può esser meno gradito, che tali luci
vengano facilmente mitizzate dai non credenti i quali sono così portati a rivendicarse -
ne l’originalità e l’assolutezza con un senso critico che lascia, talvolta, a desiderare
quanto a rigore ed equanimità. 

INCONTRO DIFFICILE A LIVELLO IDEOLOGICO 

Non intendiamo qui, con limiti di spazio ristretto, avventurarci in una considera -
zione comparata delle ideologie che sventolano le loro bandierine colorate negli ac -
campamenti che si confrontano. Del resto che cosa può vantare l’ideologia di assolu -
tamente irrinunciabile che non superi l’ideologia stessa? Ci sono ideologie che hanno
istanze supreme? Sotto questo profilo appare esemplare la nuova critica marxista ai
dogmatismi ideologici. Da parte sua il credente ha imparato da lungo tempo che la fe -
de è al di là e al di sopra delle ideologie. Ecco la ragione per cui quando credenti e non
credenti si confrontano non dovrebbero arroccarsi sulle rispettive ideologie 1. 

Beninteso; non che esse siano trascurabili come una schiuma che meriti solo scet -
ticismo. Esse rappresentano un importante tentativo di mediare i principi con le situa -
zioni, ma, proprio per questo, ciò che è loro caratteristico non è supremo e assoluto,
bensì soggetto a interpretazioni più realistiche, a revisioni più leali, ad accordi più
umili ed onesti. Quando il dialogo delle ideologie ristagna oppure non si mostra posi -
tivo, ossia costruttivo di intese, si può ancora sperare che esso abbia a dimostrarsi più
fecondo ad un livello più alto e cioè nel possibile confronto diretto dei punti di vista
tecnici, scientifici, filosofici e, perché no?, artistici. 

Conviene fare un esempio. 

ATEISMO E SOCIALIZZAZIONE 

L’attuale processo di socializzazione può essere configurato con vari modelli
ideologici. 

I liberali, che parlano di Banca Mondiale e di unificazione monetaria, ne hanno uno
diverso dai marxisti, che parlano della proprietà statale dei mezzi di produzione, e le so -
cialdemocrazie, che parlano dello Stato Assicuratore, ne propongono uno differente. 

Tuttavia non c’è dubbio che Banca Mondiale, unificazione monetaria, impresa di
Stato, assicurazioni comunitarie siano fenomeni obbiettivamente cospiranti nel pro -
cesso di socializzazione in corso. 

3 - DALLE RIVISTE 209

1 Il termine è molto elastico, anzi ambiguo. Particolarmente attrattiva di consensi ci sembra la definizione
del Prini: “L’ideologia è un apparato concettuale che esprime, interpreta e giustifica i bisogni e le aspira -
zioni collettive di un gruppo, ai fini di istituire o di mantenere o di modificare un certo sistema di rapporti
(economici, sociali, politici) sia tra i membri del gruppo stesso sia tra questo ed altri gruppi”. 



L’esperienza peraltro ci insegna che il confronto ideologico su questo terreno non
promette altra convergenza di quella derivante dall’usura delle ideologie. 

È bensì vero che oggi possiamo proporre ad esse una questione teorica perentoria,
la quale sembra costringere ad un dialogo più costruttivo, ossia: “le strutture sociali
nel processo in corso assorbono i valori tipicamente personali oppure questi sono tra -
scendenti rispetto alle strutture?”. Riconosciamo senz’altro che nella misura in cui gli
interlocutori siano disposti ad un apprezzamento prevalente, poniamo, dei valori del -
la personalità, anche i modelli di socializzazione sul tappeto dovranno adattarsi in ba -
se a criteri omogenei. Dubitiamo, invece, che le ideologie cui abbiamo fatto riferi -
mento siano in grado di procedere ad una tale determinazione senza rinnovarsi alla lu -
ce di riscoperti principi filosofici. A questo livello, dunque, il dialogo può diventare
più promettente. 

Oppure: è bensì vero che oggi le varie società ispirantisi ai diversi modelli accen -
nati dimostrano stupefacenti somiglianze nelle realizzazioni cui hanno dato forma e
vita (tutti sanno che la rivoluzione culturale cinese ha anche il significato di protesta
contro questa somiglianza) e ciò sembra costringere le ideologie a rivedere le loro as -
serite opposizioni. Riconosciamo senz’altro che nella misura in cui gli interlocutori si
lasceranno influenzare dalla forza dei fatti, anche i loro modelli dovranno adattarsi a
necessità comuni della storia della civilizzazione. Dubitiamo, invece, che le ideologie
accennate siano in grado di procedere ad una tale determinazione senza lasciarsi gui -
dare dai criteri tecnici con i quali si costruisce l’organizzazione sociale. A questo li -
vello, dunque, il dialogo promette positivi sviluppi. 

Non abbiamo scelto a caso l’esempio della socializzazione. Questo processo, in -
fatti, è stato assunto da un largo settore della non credenza come una istanza storica
insopprimibile. 

Si osserva che questo non è discutibile: anche la Pacem in terris, la Progressio
Populorum, anche le avanguardie del neocapitalismo sono su questa linea. 

Ne conveniamo. Ma ricordiamo che i marxisti hanno creduto di esserne gli unici
depositari; di averne essi soli, le chiavi; di poterne fare la verifica storica della loro
caratteristica visione del mondo. 

Si ammetterà che adesso queste posizioni non sono più tanto assolute. Per vie di -
versissime il processo di socializzazione si rivela come una necessità del complesso
progresso umano sicché la Chiesa, nel riconoscere tutto ciò che di buono si trova nel
dinamismo sociale odierno, intende appoggiare “soprattutto l’evoluzione verso l’u -
nità, il processo di una sana socializzazione e consociazione civile ed economica”
(Costituzione Pastorale sulla presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo, par.
42). Dunque la socializzazione non può essere considerata come istanza peculiare del
mondo dei non credenti. Molti, peraltro, e da vari punti di vista, hanno cercato di ren -
dersi conto del processo in corso e ci si è accorti non solo della inadeguatezza di cer -
te formule rivelatesi semplicistiche, dialettiche o no, ma anche dei pericoli che tale
processo comporta, nonché del ragionevole pluralismo di impostazioni e di soluzioni
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ammissibili a seconda delle situazioni. Dunque le chiavi del processo non sono esclu -
sivamente detenute da alcuno degli interlocutori, che pretendono esserne padroni. 

Infine sia gli assertori del Corpo Mistico come quelli della felicità socialista si tro -
vano nella necessità di fare concretamente i conti con una socializzazione nemica del -
la responsabilità e della democrazia, ostile alle iniziative libere delle persone e dei
gruppi intermedi, refrattaria a spinte ed esigenze ideali, umanistiche e morali, disedu -
cativa della vocazione giovanile, familiare e politica. È bensì vero che assistiamo tal -
volta a puerili tentativi di addossare tutta la responsabilità della drammatica situazio -
ne ad una “parte” o all’altra, ma i più illuminati non hanno ormai veli sugli occhi: il
processo di socializzazione è ambiguo, sicché credenti e non credenti rifiuterebbero,
per ora, di vedervi una verifica della loro caratteristica visione del mondo. Conside -
rando inoltre le realizzazioni tecniche della socializzazione in corso, riconosciamo
che da una parte e dall’altra l’organizzazione del lavoro e la programmazione, il si -
stema assicurativo e la partecipazione politica, l’urbanesimo e l’industrializzazione,
l’associazionismo e lo spazio riconosciuto all’individuo, soffrono di strozzature,
scompensi, soffocazioni, arbitri, ritardi, disequilibri abnormi. Ma ecco: nel confronta -
re le realizzazioni accennate si fa volentieri appello a criteri scientifici e morali che,
mentre fanno convergere i consensi, possono spronare la ricerca tecnica, Su questo
terreno riprende il dialogo onestamente senz’altra istanza peculiare che quella di ser -
vire l’uomo, l’umanità. 

Speriamo che l’esempio su cui abbiamo indugiato abbia liberato il campo del no -
stro discorso da molti inestricabili grovigli. Ci sia consentito di ripeterlo: le supreme
istanze della non credenza non vanno ricercate nelle ideologie. 

Interpelliamo dunque, lo spirito del non credente impegnato nella ricerca scienti -
fica, filosofica, artistica, e chiediamogli quali siano le sue istanze supreme. 

ISTANZE DELLA SCIENZA 

Sappiamo che una fitta schiera di non credenti si ispira alle visioni aperte dalla
scienza moderna. 

Il nostro compito non è qui, ovviamente, di confrontare la consistenza numerica
degli scienziati credenti o non credenti o la validità dei risultati scientifici ottenuti nei
diversi schieramenti, bensì di individuare quale sia la suprema istanza dell’ateo come
scienziato, se essa sia davvero peculiare e incondizionata. Ci pare che dal punto di vi -
sta metodologico non si possano riscontrare istanze peculiari: credenti e non credenti
concordano sull’autonomia metodologica della ricerca scientifica. 

È sul significato supremo della scienza che bisogna porre la domanda decisiva, di -
stinguendo l’oggetto dalle possibilità della scienza, chiediamo al non credente: la
scienza è infinita riguardo al suo oggetto e alle sue possibilità?

È noto che per il credente la verità scientifica non rappresenta la verità totale; il
credente non attende la completa liberazione dell’uomo dalla scienza. 
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Possiamo dire che il non credente, oggi, assuma una posizione assolutamente an -
titetica su questo punto? 

O al contrario si può affermare che gli scienziati, credenti o no, si ritrovano oggi
su posizioni piuttosto analoghe e solidali? Cominciamo col dire che la scienza mo -
derna, misurandosi sempre più severamente sul fenomeno controllabile, ha respinto la
tentazione delle teogonie, del panteismo e delle cosmologie troppo facilmente gene -
ralizzate e mitizzate. 

Se ciò impone allo scienziato credente una estrema cautela quando dall’oggetto
proprio della scienza egli tenta di elevarsi a Dio, impedisce parimenti allo scienziato
non credente di passare gratuitamente dal fenomeno scientificamente rilevabile a me -
tafisiche perentorie. 

In particolare qualunque scienziato oggi sa di cadere in un equivoco quando, vo -
lendo rimanere in una prospettiva scientifica, concepisce l’Universo come Essere, in -
vece che come complesso evolutivo. Quest’atteggiamento fondamentale, comune al -
lo scienziato credente e non credente, è anche alla base di un’altra concordanza signi -
ficativa e sorprendente. 

Si è stabilita ormai, un’ampia convergenza fra gli scienziati circa il modello di
universo da adottare: il complesso cosmico, ci viene insegnato, va concepito come
un’esplosione espansiva. Ciò, però, porta inequivocabilmente lo scienziato a concepi -
re la materia come genesi in cui il tempo ha un inizio (da una materia eterna, come
spiegare il sorgere recente della vita?), in cui lo spazio è limitato (come spiegare altri -
menti l’età delle galassie?), in cui il progresso accelerato dell’organizzazione esclude
il caso assoluto (il sovietico Oparin lo riconosceva pubblicamente fin dal 1962). La
conclusione è che lo scienziato moderno, anche non credente, non ritiene infinito
l’oggetto della scienza. 

La materia, infatti, oltre a non avere in se stessa tutte le ragioni della intelligibilità
del proprio strutturarsi e organizzarsi, è limitata nello spazio e nel tempo; ciò equiva -
le a riconoscere la sua finitezza. Affermare questo vuol dire anche ammettere che, per
ciò che riguarda il suo oggetto, la scienza non costituisce un assoluto. A nostro pare -
re, inoltre, lo scienziato moderno, anche il non credente, si trova così impari di fronte
al fenomeno della vita, che egli non è più tanto perentorio nel pretendere che la verità
scientifica sia proprio la verità totale. 

Il fisico si rende conto di problemi che superano le sue possibilità di indagine e di
risoluzione: la brevità dell’arco evolutivo in cui è insorta la vita, la caratteristica nuo -
va ed originale dell’autorigenerazione e dell’autosviluppo, la necessità di ricorrere a
ipotesi di leggi naturali di cui gli sfugge l’origine, ecc., lo rendono circospetto più che
nel passato. 

Se dal campo delle scienze fisiche volgiamo la nostra considerazione a quello delle
scienze psicologiche, il balbettio che le caratterizza è ancora più dimostrativo della loro
attuale impotenza ad erigersi come spiegazione totale dell’universo specificamente
umano, per non parlare dell’inversione ed involuzione scientifica che rappresenta il po -
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sto largheggiato all’inconscio da certi tipi di psicologia moderna. Del resto non una vol -
ta sola abbiamo visto scienziati contemporanei lanciare pubblici appelli (talvolta anche
contro attività vantaggiose per la scienza) in nome di asseriti valori morali: non è ciò
sufficiente prova che la verità scientifica non è più affermata come verità totale? 

Solo a prima vista il discorso sulle possibilità della scienza sembra opporre il cre -
dente e il non credente alle prese con l’attività scientifica. Infatti la fede non ha per
oggetto e per fine la scienza, ma un altro ordine di realtà. La fiducia dello scienziato
nell’avvenire della scienza si basa solo sulle possibilità scientifiche seriamente e ra -
gionevolmente ipotizzabili. 

Ebbene: i tempi di Laplace sono lontani. Non solo non si presume più di sintetiz -
zare in una formula scientifica tutta l’evoluzione, ma si guarda con grande diffidenza
perfino coloro che tentano di riconoscere in che direzione vada l’ evoluzione. A ciò fa
riscontro, dall’altra parte, la diffidenza mai spenta con cui, da parte dei più seri rap -
presentanti delle scienze psicologiche, si guarda alle mitologie psicanalitiche, che
presumevano di aver trovato la chiave delle più profonde incognite della personalità. 

Non vogliamo asserire che la ricerca scientifica non sia animata da sufficiente fi -
ducia ai nostri giorni. Tutt’altro! Solo ci pare che, dopo le considerazioni precedenti,
si possa affermare che nell’atteggiamento degli scienziati non vi siano istanze supre -
me che oppongano irriducibilmente e pregiudizialmente credenti e non credenti. 

Al dialogo interno delle specifiche discipline scientifiche, quindi, credenti e non
credenti possono aggiungere un dialogo più vasto: quello che, partendo dalla globa -
lità dei fenomeni da spiegare, ricerca soluzioni che non ignorino le esigenze davvero
insopprimibili di razionalità e di ordine, proprie dell’intelligenza umana. 

In ciò l’opposizione irriducibile è solo di coloro che deprimono l’intelligenza. In -
vece l’istanza suprema di adeguata intelligibilità del reale trova concordi credenti e
non credenti. Queste ultime parole preannunciano un clima filosofico al nostro di -
scorrere. Difatti intendiamo interpellare anche il filosofo ateo per sapere da lui quale
sia, dal suo punto di vista, l’istanza suprema dell’ateismo. 

ISTANZE DEL PENSIERO FILOSOFICO 

È noto che il Concilio Ecumenico Vaticano II, anche negli atti solenni e definitivi,
ha dimostrato una grande disponibilità ad accogliere varie istanze del pensiero filoso -
fico ateistico contemporaneo. Con ciò è stato anche dimostrato che quelle istanze non
erano peculiari dell’ateismo e antitetiche allo spirito del credente. 

Il nostro compito non è qui di passare in rassegna le affermazioni che hanno fatto
la celebrità dei filosofi atei, per riscoprirne la parentela cristiana, come altri, valoro -
sissimi, fecero appassionatamente. Ce ne distolgono, fra l’altro, gli angusti limiti di
un articolo. E non tanto l’originaria parentela d’un pensiero conta quanto la sua attua -
lità e il suo obbiettivo significato. Più interessante è domandarsi quale sia il presup -
posto specifico ed assoluto della filosofia atea contemporanea. 
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In liceo ci avevano spiegato che la filosofia atea ha inizio nel fenomenismo carte -
siano. A questo proposito un libro dell’ Olgiati mostrava in modo assai brillante e per -
suasivo gli sviluppi fenomenistici dell’empirismo, del kantismo e dell’idealismo (a
quel tempo il marxismo non era seriamente considerato da un punto di vista filosofi -
co). Successivamente, leggendo il Rosmini, inclinammo a contestare l’interpretazio -
ne puramente fenomenistica di Cartesio, sicché le possibilità di fondare una metafisi -
ca cartesiana non ci parvero più tanto assurde e gratuite. 

Come Rosmini, così Cartesio ci parve che presupponesse l’essere al pensare e
l’infinito al finito. Quasi contemporaneamente un veterano della filosofia ci assicura -
va che Kant era assai lontano dai suoi interpreti e che non aveva mai chiuso i conti
con l’io sé. 

Perciò, dubitando che il pensiero moderno avesse veramente rifiutato la metafisi -
ca, non capivamo come potesse combinarsi con l’asserito radicale rifiuto di ogni tra -
scendenza e ci domandavamo se fosse giusto far nascere l’ateismo moderno dall’as -
serito immanentismo fenomenista di Cartesio. 

Finalmente, assai di recente, venimmo a sapere che il professor Bontadini da mol-
ti anni prosegue ostinato nel suo tentativo di esorcizzare il cogito, restituendolo al suo
significato di esperienza della unità esistenziale dell’essere e del pensare. 

Certo questo tipo di immanenza non dà fastidio al filosofo teista, non essendo es -
sa semplicemente identificabile con il monismo 1. Anzi, a questo proposito, il filosofo
teista potrebbe richiamarsi, oltre che a Cartesio, perfino a S. Tommaso 2. 

Se il Bontadini avesse ragione, si potrebbe ancora sostenere che l’ateismo è un ri -
sultato fatale partendo da Cartesio, dal “cogito” e dalla sua asserita immanenza? Ma
con quali argomenti, quando il filosofo teista, come già Cartesio, può far proprio un
tal punto di partenza? 

Se dunque Bontadini ha ragione, quale sarà il punto di partenza dello sviluppo
ateista del filosofo contemporaneo? 

La risposta sembrerebbe scontata: l’immanenza monista. Resterebbe però il pro -
blema di fondarla fuori del “cogito” cartesiano e noi, francamente, non sapremmo in -
dicare dove. 

È chiaro che se si tentasse di fondare l’ateismo nella rivolta contro un certo tipo di
teismo veramente difettoso, alienato ed alienante, supponendo un ateismo immune
dalle mitologie panteiste, il cristiano si troverebbe immediatamente d’accordo con
l’ateo. Se poi si tentasse di fondarlo in una autonoma decisione il credente avrebbe
subito da dire all’ateo: “Ti riconosco: sei il fratello prodigo”. 
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1 C’è perfino chi ha tentato di esorcizzare il monismo e, a parer nostro, in un modo che meriterebbe mag -
gior attenzione: Teilhard de Chardin . 

2 Il richiamo non sarebbe punto inopportuno: “ Tommaso D’Aquino da un giorno all’altro può diventare
un best-seller sovietico. Del resto è di questi mesi il raccogliersi silenzioso e consapevole, a Milano e a
Torino, di giovani filosofi discepoli in gran parte, mi si dice, dell’Abbagnano, per rivolgere la loro at -
tenzione proprio sui fondamenti della filosofia di Tommaso D’Aquino ... ”(cfr. DIEGO FABBRI, in Fiera
Letteraria, 16 marzo 1967). 



Se invece si tentasse di fondarlo nel rifiuto dell’assoluto come tale, allora il filo -
sofo si dovrebbe domandare dove fondare la certezza. 

Se infine lo si volesse fondare semplicemente nel rifiuto della metafisica, allora il
filosofo si accorgerà che non è possibile assolutizzarlo. 

Non ignoriamo che le idee ora espresse possono essere giudicate discutibili, di -
scutibilissime (tanto per arieggiare il Manzoni con perdonabile malizia); eppure, esse
ci sembrano valide per giustificare la nostra incredulità nel domandare al filosofo se il
suo ateismo abbia una istanza peculiare e suprema. 

A questo punto non possiamo fingere di dimenticare che grandi maestri della filo -
sofia e della religione hanno dichiarato il marxismo essenzialmente (e quindi neces -
sariamente) ateo, giudizio ribadito più volte da qualificati rappresentanti del marxi -
smo stesso. 

Se dunque la nostra incredulità nell’istanza suprema dell’ateismo in genere può
anche apparire ragionevole, certo sembrerà stravagante nei confronti dell’ateismo
marxista il quale, essendo necessario al sistema, deve avervi anche una matrice origi -
nale, irrinunciabile, determinante. 

Non è certo contestabile che il marxismo complessivamente preso si presenti sul -
la scena del mondo come necessario ateismo. 

Eppure resta da vedere qual fondamento abbia questa pretesa. Ci hanno insegnato
che è fondata sulla dialettica, cuore del sistema marxista, ma, ahimè!, quanti signifi -
cati abbiamo sentito attribuire alla dialettica! 

E non è vero che oggi i marxisti non vogliono sentir parlare di significati dogma -
tici da attribuire alla dialettica, e ribadiscono di voler rifiutare la metafisica? Così il
marxismo non sarebbe che una dichiarazione. di “non competenza” in questioni di
teismo. E poiché non ci si può chiedere di stare semplicemente alle pretese dei marxi -
sti, è lecito interpellarli sulle loro segrete credenziali: in nome di che cosa? 

Se questa domanda attende ancora una risposta, ci pare, dall’anima più profonda
del marxismo, essa non l’attende più dal materialismo storico, dove il fondamento
ateista va senz’altro riconosciuto nell’asserito contrasto fra religione e progresso eco -
nomico-sociale, contrasto che il cristiano rifiuta e di cui il marxista contemporaneo
ormai seriamente dubita. 

Resta dunque la nostra domanda: in che sussiste l’ateismo filosofico? Noi non ve -
diamo quale sia la suprema istanza del pensiero ateo, refrattaria ad un’assunzione da
parte del cristiano. 

Il dialogo è dunque promettente. Il credente sa di avere nell’ateo un interlocutore an -
che sul piano filosofico e l’ateo deve sapere che il suo “partner” non subirà semplice -
mente l’impostazione che egli pretende di dare al discorso Il dialogo può avviarsi senza
prevenzioni, a meno che non si ripeta l’osservazione di Dino del Bo: “Io ho conosciuto
una donna che cammina molto bene, ma che zoppica appena qualcuno la guarda”. 

Questa maliziosa allusione si adatta ancor meglio al dialogo fra artisti credenti e
non credenti. In ciò davvero l’arte è più femminile della filosofia. 
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ARTE E DIALOGO 

L’arte, essenzialmente espressione, è essenzialmente dialogo. Nessuno peraltro
ignora che all’attività artistica si sono dedicati, con risultati altamente apprezzabili,
sia credenti che non credenti. Nessun dubbio, inoltre, che artisti credenti e non cre -
denti si siano influenzati e si influenzino a vicenda nelle tecniche espressive, negli og -
getti e nei fini dell’attività artistica e perfino nella ispirazione. 

L’impressione comune che oggi il campo dell’arte sia occupato prevalentemente
da non credenti non merita molto credito. Picasso ha fatto da padrino al battesimo di
Max Jacob regalandogli l’Imitazione di Cristo. Non c’è dubbio, tuttavia, che la pre -
senza dei non credenti nel mondo dell’arte sia rilevante oggi. 

Ci siamo domandati più volte che cosa sia peculiare nell’atteggiamento dell’arti -
sta non credente e non c’è mai stato facile dare una risposta, forse perché l’atteggia -
mento dell’artista rifiuta le classificazioni e perfino le concettualizzazioni, o perché
l’atteggiamento spirituale di non credere è troppo distinto dall’atteggiamento caratte -
ristico di chi crea l’opera d’arte. 

Notissimi scrittori e critici, che hanno tentato di scandagliare l’anima degli artisti
contemporanei, hanno riportato alla luce elementi equivoci (e quindi non supremi e
irrinunciabili) oppure hanno avanzato ipotesi che non rappresentano un contributo
utile per il giudizio che stiamo tentando. 

Una larga schiera di artisti, del cui atteggiamento religioso è per lo meno lecito du -
bitare, hanno innalzato la bandiera del disimpegno: dalla religione e dalla politica,
dalla cultura e dalla legge, dalla storia e perfino dalla vita del resto dell’umanità. Si
sono presentati con questa caratteristica, come se rinnegassero in maniera totale di ave -
re un padre e una madre, pretendendo che solo a questa condizione si possa far arte. 

Non vogliamo giudicare un tale atteggiamento se non sotto questo profilo: dato (e
non concesso) che esso sia irrinunciabile è anche davvero antitetico all’atteggiamen -
to spirituale del cristiano? 

Ebbene, ci pare che il cristiano abbia in sé qualcosa di una tale esigenza. Nei mi -
stici, in speciale modo, noi vediamo che gli imperativi propri della trascendenza esi -
gono un costante e netto rifiuto di esaurire la fede nel tempo, mentre l’aspirazione a
somigliare a Colui che penetra una volta per sempre nel segreto dei cieli fa di ogni cri -
stiano un sacerdote come Melchisedec: “sine patre, sine matre, sine genealogia”, co -
me nota S. Paolo. 

Altri artisti, e non pochi, e più dichiaratamente non credenti, hanno invece inalbe-
rato la bandiera dell’impegno: vera arte non c’è se non sia espressione del genuino e
costruttivo impegno storico della più reale umanità che anima la scena del mondo.
Son quelli che hanno finito per pretendere l’attività artistica come attività partitica,
militante, fedelmente operativa in un servizio rigorosamente gerarchizzato. 

A parte gli eccessi, unanimemente ormai lamentati, e ammessa questa istanza co -
me suprema nell’animo di certi artisti, è davvero essa antitetica all’atteggiamento del
credente? Francamente non oseremmo affermarlo: il cristiano deriva dall’Incarnazio -
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ne un forte senso storico, un urgente bisogno di compromettersi, un vivo senso comu -
nitario della missione che, tramite l’opera di ognuno, viene realizzata da quell’organi -
smo così rigorosamente gerarchizzato che è la Chiesa. C’è dunque nell’animo del cre -
dente un che di profondamente e radicalmente somigliante all’impegno caratteristico
di tanti artisti non credenti. 

Altri artisti hanno ritenuto essenziale obbiettivo della loro attività l’ adeguazione
espressiva dell’opera alla materialità del reale. Fra di loro si contano credenti e non
credenti, ma alcuni hanno visto in questa pretesa una negazione radicale del trascen -
dente. Noi, invece, saremmo portati non ad assolutizzare possibili negazioni, bensì a
mettere in rilievo e sottolineare sicure affermazioni. L’affermazione della materia, la
fiducia nella sua ricca positività, l’entusiasmo per la sua divina fertilità e polivalenza
non sono forse strettamente imparentati con la religione che ha sconfitto il dualismo e
il manicheismo e celebra come divina una transustanziazione di materie? 

Vi sono altri artisti che si muovono all’insegna del rifiuto del significato, del mes-
saggio, del contenuto obbiettivo e concettualizzabile della loro opera. Essi sottolinea -
no con tanto vigore l’assolutezza di questa esigenza, da indurci a qualificarla seguen -
do la loro pretesa come peculiare e irrinunciabile. 

Ma, di nuovo, è essa anche antitetica alle esigenze dello spirito del credente? Non
del tutto, ci sembra. 

Certo, la religione del Logos non ha simpatia per chi deprime il significato delle
cose, ma la stessa religione afferma che lo Spirito Divino tutto abbraccia e tutte le vo -
ci ascolta con amore. La religione della Rivelazione totale e definitiva è anche asser -
trice del carattere ineffabile del mistero. Il cristiano sa che niente è inutile o insensa -
to: lui, forse, a maggior ragione di altri, si può permettere il lusso di amare linee, pun -
ti, colori quasi combinati per caso. 

Forse ascoltando gli artisti contemporanei possiamo avvertire una convergenza
delle loro più profonde esigenze. In fin dei conti essi sembrano unanimi nell’esigere
per l’opera d’arte e per l’artista requisiti che possono apparire, con solida ragionevo -
lezza, decisivi al nostro intento. 

Quando vediamo gli artisti di oggi incentrare tutta la loro attenzione sull’interio -
rità della loro attività, il credente non si sente forse sollevare dalla speranza di essere
sul punto di riconoscere dei fratelli? 

Originalità, novità, libertà saranno forse perseguibili in un mondo chiuso dai
chiodi ribaditi da un funebre determinismo fisico refrattario alla realtà insopprimibile
della persona e senza prospettive di Assoluto? 

Ecco perché il credente non sente lontana dalla sua, l’anima degli artisti e spera di
pater condurre con loro un dialogo promettente. 

Il nostro discorso non è mosso da spirito di sopraffazione; ne è nostro intento in -
crociare spade e bastoni, ma unicamente di vedere se vi siano pregiudiziali ostacoli ad
immaginare la possibilità che le strade dei credenti e dei non credenti confluiscano,
invece di divaricarsi e opporsi fatalmente all’infinito. Il proposito non è disonorevole
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per alcuno: considerando l’umanità come una totalità, l’avventura spirituale di alcuni
non è disprezzabile per nessuno. 

Onestamente ci sembra che i credenti possano con ragione accordare fiducia ai
non credenti, quando si siedono al tavolo del dialogo. Da un punto di vista obbiettivo,
gli uni e gli altri non hanno vere ragioni di ritenere utopistico e radicalmente insince -
ro il loro tentativo di dialogare. 

Ciò incoraggia, ci pare, l’inizio del dialogo sul piano ideale, e non è poco perché
le ideologie ne dipendono mentre la prassi ne è profondamente influenzata. 

Tanto il Politico che il Pastore, pertanto, vi sono interessati. 
È quanto ci auguriamo, anche se non ignoriamo piani meno elevati dove l’intesa

apparirebbe meno ardua. 
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III - CRISTO OGGI*

1. Scrivo sempre con fiducia di Cristo, perché so che è già presente nel mio
interlocutore: varie volte ne ho avuto l’evidenza parlando di Gesù ai bam -
bini, ma talvolta la testimonianza viene assai di lontano. Ecco, per esem -

pio, il giudizio di Gandhi: “Cristo è la più grande sorgente di vita spirituale che l’uo -
mo abbia mai conosciuto. Cristo non appartiene solo al Cristianesimo, ma al mondo
intero”. Il cristiano lo sa da tempo antico: Cristo è una costante dell’anima umana. Il
monaco Zossima ha solo da ricordarlo ad Alioscia: “Anche coloro che hanno rinne -
gato il Cristianesimo e gli si ribellano nella sua essenza, hanno il medesimo volto di
Cristo, e tali sono rimasti”. Una sera Gerard di Nerval rispondeva ad un rimprovero:
“Nessuna religione, io? Andiamo, ne ho diciassette, per lo meno!”. Ebbene: Cristo vi
sarebbe stato riconoscibile, anche se gonfio di botte, come nella Sindone. Quando il
cappellano uscì dalla camera di Rimbaud morente, disse, rivolgendosi alla sorella:
“Vostro fratello ha la fede, figlia mia. Che dicevate, dunque? Ha la fede, ed io non mai
visto una fede di tale qualità!”. Bloy che si faceva fotografare sinceramente insieme ai
maiali e ha lasciato scritto: sono uno schiavo d’amore che si vende al primo compra -
tore venuto, ha confessato: “Io cadevo davanti alla faccia di Cristo intrisa di sangue e
neanche un giorno ho cessato di vederla”. 

Anche chi si è deliberatamente chiuso nel suo cerchio per non avere a che fare con
alcuno, lo sogna, come scrive Kafka: “L’Imperatore ha inviato a te, minima ombra
perduta nella più lontana delle lontananze del suolo imperiale, proprio a te l’Impera -
tore ha inviato un messaggero dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il mes -
saggero al letto, sussurrandogli il messaggio all’orecchio. Il messaggero si è messo
subito in moto, ma una folla senza fine impedisce il suo cammino. Egli forza le porte
chiuse, supera scale e mura di cinta, riesce ad aprirsi un valico nelle sale dei palazzi...
Se avesse via libera, all’aperto come vorrebbe! E presto ascolteresti i magnifici colpi
della sua mano alla tua porta. Invece c’è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro
del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tanto meno
con un messaggio d’un morto. Ma tu stai seduto alla finestra, e sogni quel messaggio
quando viene la sera”. 

E Picasso non ha fatto da padrino nel battesimo di Max Jacob, regalandogli l’I-
mitazione di Cristo? Anche davanti all’interlocutore peggiore il cristiano deve ricor -
darsi l’avviso di Bernanos : nessuno può offendere Dio se non porta con sé la capa -
cità di amarlo e di servirlo. “Ogni uomo sogna d’esser Dio”, ha ammesso Malraux.
La stessa ammissione ebbi occasione una sera di udire al caffè da un libertino. È fa -
tale per tutti, dunque, riconoscersi in Cristo. Ricordo la scena del sassolino nel film
che ha fatto la fama di Fellini : “Se questo è inutile, tutto è inutile!”. Chi raccoglierà,
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dunque, il sassolino e le stelle, se si farà a meno di Pantocrator che campeggia nel -
l’abside delle nostre basiliche? Le parole che Par Lagerkvist mette in bocca alla Si -
billa, il cristiano le sa a memoria: “Può darsi che un giorno tu gli conceda di appog -
giare il capo al muro della tua casa e può darsi che no, non posso prevederlo; ma
qualunque cosa farai, il tuo destino sarà legato a Dio per sempre, la tua anima sarà
pervasa da Dio per sempre”. 

La speranza non è l’ultima dea? Dino Buzzati fa eco: “Tutto è inutile, dunque?
Tentiamo, tentiamo. Laggiù all’orizzonte sulle acque amare, deserte, naviga certe se -
re Dio con una sua barchetta; invisibile passerà accanto a te che nuoti disperato (può
darsi benissimo) e ti toccherà con la sua mano”. E quanti altri tra i più qualificati te -
stimoni dell’anima contemporanea potrei citare per dimostrare che, a dispetto di tutti
i travestimenti, il nostro prossimo è inquietato dalla presenza di Cristo! Però, per una
considerazione d’insieme, giova almeno ricordare alcune espressioni di Benedetto
Croce, nel celebre articolo Perché non possiamo non dirci cristiani: “... Il Cristianesi -
mo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto: così grande,
così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresisti -
bile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un
miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che
da lui hanno ricevuto legge ed indirizzo affatto nuovo... Tutte le altre rivoluzioni, tut -
te le altre scoperte che segnano epoche nella storia umana, non sostengono il suo con -
fronto, parendo rispetto a lei particolari e limitate... Una ben significante riprova por -
ge di questa storica interpretazione il fatto che la continua violenza polemica anti -
chiesastica, che percorre i secoli dell’età moderna, si è sempre arrestata e ha taciuto
riverente al ricordo della persona di Gesù, sentendo che l’offesa a lui sarebbe stata of -
fesa a se medesima, alle ragioni del suo ideale, al cuore del suo cuore... Nessuno può
sapere se un’altra rivelazione e religione, pari o maggiore di questa che lo Hegel defi -
niva la religione assoluta, cadrà nell’uman genere, in un avvenire di cui non si vede
ora il più piccolo barlume, ma ben si vede che nel nostro presente, punto non siamo
usciti dai termini posti dal Cristianesimo...”. 

Purtroppo, però, Croce esagerava quando diceva che l’ostilità moderna si era fer -
mata di fronte alla persona di Gesù. Infatti sono moderni coloro che hanno fatto di tut -
to per eliminare Gesù dalla loro storia; solo che non ci sono riusciti. La bancarotta ra -
zionalista nei confronti di Gesù è stata da tempo pubblicata senza smentite e sulla li -
nea della negazione storica di Gesù è rimasta solo l’Enciclopedia Sovietica. Anche la
così detta spiegazione psicologica di Gesù è venuta meno: Sabatier sentenziò onesta -
mente che la strada aperta da Renan segnava il cammino d’uno spirito sano verso la
follia. Anche l’esoterismo si ritrova in un vicolo cieco e comincia ad accorgersene. E,
rimossa da quarant’anni la pseudo-argomentazione che poggiava sul presupposto del -
la tarda redazione degli evangeli, e specialmente di quello di Giovanni, quanto spazio
si deve concedere alla malafede di coloro che oggi suonano la grancassa per presen -
tarci gli apocrifi come i veri evangeli? 
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C’è stato perfino chi ha preso la responsabilità dell’insulto, sperimentando però
che la sassata ricade, come la saliva di chi sputa in cielo. Il caso di Russel, tuttavia, è
più unico che raro. Sartre, per esempio, insigne spregiatore di uomini e di dèi, non no -
mina mai Cristo. Bisogna anche riconoscere che Nietzsche allude a Cristo con espres -
sioni tanto accorate quanto suggestive e appassionate, eppure ben sapete che questo
poveretto fu il maestro dell’anticristianesimo novecentesco, al punto che ancor oggi i
preti della morte di Dio non fanno che ribiascicare le sue sentenze. Eppure, sentite que -
sta: “Amare l’uomo per volontà di Dio: ecco qual è stato finora il sentimento più alto,
il sentimento che da più lontano è giunto agli uomini... Chiunque sia stato colui che per
primo ha sentito e vissuto una cosa simile, egli resti per noi e per sempre venerabile e
sacro come colui che ha volato più in alto e ha sbagliato nel modo più bello!”. 

Pertanto, senza esagerare né da una parte né dall’altra, possiamo asserire che Cri -
sto non solo non è assente dall’anima contemporanea, ma la inquieta e la pungola,
quando non l’attrae col fascino che precipitava la Maddalena ai suoi piedi gridando:
“Maestro mio! Rabbonì!”. Non diciamo questo per disimpegnarci da un catecumena -
to che dev’essere più esteso di quanto comunemente si pensi; né per ignorare le diffi -
coltà che un ricercatore incontra quando si mette sulla traccia di Dio nella storia uma -
na. Ma, a nostro avviso, le ombre che può incontrare un catecumeno non superano le
luci. Il ricercatore leale deve ammettere che le ombre non hanno la stessa importanza
delle luci. Di conseguenza, se la luce, nel suo insieme, dà maggiore affidamento, con -
verrà propendere da quella parte. Non è, questa, convenienza interessata e mistifica -
trice: l’oscurità rimane tale, ma trova un limite invalicabile nella luce. Come evitare
questa opzione quando si ricerca la luce nelle tenebre? Si tratta di un Dio che si è im -
merso nel nostro mondo: come stupirci che l’ambiguità del nostro mondo abbia vela -
to anche lui? Già, in mera ipotesi, l’Incarnazione fa supporre necessariamente che
Dio debba affrontare un abisso incommensurabile di banalità, di contrasti e di misco -
noscimenti. In realtà, noi siamo del parere che il catecumeno possa evitare il groviglio
delle difficoltà impegnandosi sopratutto nella verifica dell’accordo che passa tra Cri -
sto e le esigenze dell’anima moderna. Quali sono queste esigenze? 
a) Prima di tutto quella di una meta degna per ogni impresa. C’è del grandioso nel -

l’uomo moderno: egli è capace di affrontare qualunque fatica, purché per un moti -
vo che sia o sembri valido. L’azione puramente gratuita non saprebbe impegnarlo
ed egli se ne serve come della più solenne protesta. Nietzsche l’aveva acutamente
avvertito: “Non esiste un impulso che non si accompagni ad una specie di valuta -
zione, ottenuta per mezzo della conoscenza sul valore della meta”. Ed in altra oc -
casione aveva francamente ribadito: “Solo chi crea per gli uomini una meta e dà un
senso all’avvenire della Terra può creare il bene e il male di tutte le cose”. Tanti co -
me Malraux chiedono l’eroismo come prova di fedeltà alla propria umanità, ma es -
si devono persuadersi di dover porre la bandiera da conquistare al di là della morte,
e mi si permetta di aggiungere che quella bandiera dovrà essere ben tesa. Faulkner,
al ricevimento del Nobel ebbe a confessare: “Personalmente mi rifiuto di accettare
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la fine dell’uomo. È abbastanza facile affermare che l’uomo è immortale perché re -
sterà durevolmente; è abbastanza facile dire che, quando tutto intorno non sarà che
deserta rovina, la voce dell’uomo, benché fievole, risuonerà ancora, È un concetto
che non posso approvare, perché sono convinto che l’uomo non si limiterà soltanto
a sopportare la vita, ma prevarrà su di essa”. In altre parole: bisogna garantire una
vera immortalità. 
Malraux ha saputo dire che “solo nell’inseguire la parte più alta di sé l’uomo di -
venta uomo”, ma non ha avuto la responsabilità di dire dove porti questo insegui -
mento. Si sarà persuaso, nel frattempo, che l’uomo rifiuterà un eroismo senza me -
ta? Camus può commuovere quando confida che l’unica cosa che gli stia a cuore
è la santità. È un’esigenza che un cristiano sa cogliere con immediata sintonia:
“La santità egli dice è sempre stata pretesa. Una volta potevamo credere che lo
fosse molto da lontano, come una scadenza incerta che avesse perso di efficacia.
Oggi essa si è presentata alla nostra porta come un messaggero fiero e tutto insan -
guinato. Dietro di lui il panico, l’incendio, il saccheggio, la tortura, la disperazio -
ne, la più orribile morte. Non abbiamo neppure un minuto per scegliere”. D’ac -
cordo, ma davanti a lui, che cosa c’è? La felicità? L’immortalità? Giacché, come
dice Bergson, non v’è felicità senza sicurezza, cioè senza prospettiva della durata
di uno stato a cui ci si è acconciati. C’è uno solo che è andato davanti a tutti e Ca-
mus dovrebbe sapere chi è. Lo sanno tutti. Nota Simone de Beauvoir : “Fingono
certi mandarini di credere che l’umanità sia una sola persona, immortale, che un
giorno sarà ricompensata di tutti i suoi sacrifici e che anch’io ci troverò il mio tor -
naconto. Ma non mi convincono: la morte rode del tutto. Le generazioni sacrifica -
te non usciranno dai loro sepolcri per partecipare al banchetto finale; e niente po -
trà consolarle, salvo questo: che le generazioni elette, in capo a pochissimo tempo,
andranno a raggiungerle sotto terra”. Ecco un’esigenza che portata alle estreme
conseguenze s’incontrerà volentieri in chi ha violato i sigilli tanto accuratamente
apposti al pietrone del suo sepolcro. 

b) Un’altra imprescindibile esigenza è quella di assicurare il progresso Assicurare in
che modo? Sotto quale attrattiva o con quale promessa? Sarà raccolto lo sforzo?
“Non è forse puntata male l’esigenza moderna del progresso? Nietzsche aveva av-
vertito l’ambiguità della promessa del progresso. “Se il tuo sguardo diventasse ab -
bastanza acuto da vedere il fondo della cupa fonte del tuo essere e del tuo cono -
scere, allora forse nello specchio di quella fonte tu potrai vedere anche le lontane
stelle della futura civiltà”. Fallace ambiguità: “In verità vi dico che bisogna saper
nutrire in sé un caos per poter generare una stella danzante, e che oggi portate an -
cora quel caos in voi”. Sì, il caos l’abbiamo, ma fino a quando rimarremo nell’i -
gnoranza di come far brillare la stella? Tutto, in questa volontà di progresso, è am -
biguo per lo spirito moderno: “In verità vi dico che l’uomo è un fiume di fango.
Bisogna essere il mare per poter accogliere in sé un tale fiume senza divenirne im -
puro”. Dov’è questo mare? 
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Il comunismo ha preteso di dissipare questa ambiguità, ma ha prodotto una cocen -
te delusione. Tralasciando qui i tardivi riconoscimenti di Sartre, le contraddittorie
ammissioni di Garaudy e l’accusa tagliente dell’ultimo Nobel russo, ci accontente -
remo di citare appena Pasternak: “In primo luogo, le teorie del perfezionamento
collettivo, come si è cominciato ad intenderlo dopo l’ottobre, non mi entusiasma.
In secondo luogo, tutto è ancora lontano dall’attuazione e solo per sentirne parlare
si è pagato con tali mari di sangue che, davvero, il fine non giustifica i mezzi. In
terzo luogo, ed e quello che più conta, quando sento dire di rifare la vita, perdo il
controllo di me stesso e mi prende la disperazione. Rifare la vita! Così può pensare
solo gente che forse ne ha anche viste di tutti i colori, ma non ha mai conosciuto la
vita, non ha sentito il suo spirito, la sua anima. I signori dei vostri pensieri abbon -
dano in proverbi, ma hanno dimenticato il più importante, e cioè che non si ama per
forza, e hanno preso l’abitudine di liberare e far felici proprio quelli che non vo -
gliono. Alla maggioranza di noi si chiede un’ipocrisia costante, eretta a sistema.
Ma non si può, senza conseguenze, mostrarsi ogni giorno diversi da quello che si
sente: sacrificarsi per ciò che non si ama, rallegrarci per ciò che ci rende infelici”. 
Davanti a questa impotenza di garantire si fa incontro la persona di Cristo: egli è
l’alfa e l’omega; lui è la ragione di tutto il processo storico; lui è in grado di acco -
gliere tutto il nostro fiume; è lui, anzi, che lo spinge alle estreme inimmaginabili fo -
ci; lui non può lasciar perduto questo sforzo; lui porta tutto a termine senza di -
sprezzo né per la canna fessa, né per il lucignolo fumigante, né per il malato né per
il peccatore. La lettura della passione di Cristo produce immediatamente questa
convinzione: se lui è Dio, non è possibile che abbia pagato un tal prezzo perché
qualcosa vada perduta. 

c) Ma c’è una terza esigenza dell’anima moderna che si raccorda con Cristo, un’e -
sigenza che più sarà grande, maggiori possibilità avrà di essere saziata da Cristo;
è l’esigenza di dare un significato cosmico alla vita umana. Non ci si rassegna ad
essere un caso nell’universo; si nutre la segreta speranza di esserne il destino. Il
cristiano che riuscirà a rinnovare la visione del Pantocrator dominante nelle sue
basiliche riscontrerà certamente echi insospettati. Il Cristo che ha traboccato da -
gli stretti confini del suo popolo per diventare mondiale, per apparire sempre più
il Signore della gloria e della ricapitolazione universale, trova sensibile l’anima
moderna ad un incontro che si profila come il totale abbandono dell’atto di fede.
Il prato su cui Cristo s’incamminava la notte del Giovedì Santo, dice Boris Pa-
sternak nel romanzo che l’ha reso celebre, a metà s’interrompeva: dietro comin -
ciava la via Lattea. La morte redentrice di Cristo segna una trepida attesa, dice il
poeta: “Il corso dei secoli è come una parabola e può prender fuoco in piena cor -
sa. In nome della sua terribile grandezza scenderò nella bara fra volontari tor -
menti. Scenderò nella bara e il terzo giorno risorgerò, e, come le zattere discen -
dono i fiumi, in giudizio, da me, come chiatte in carovana, affluiranno i secoli
dall’oscurità”. 
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Se Cristo non avesse anche questo significato cosmico neppure Malraux, con tan -
ti altri, avrebbe potuto inventarlo, invece l’ha lasciato trasparire in frasi come questa:
“La folla delle ottomila figure di Chartres avrà gridato la gloria di Cristo a tutti i pas -
seri dei campi circostanti; la navata della cattedrale sarà divenuta il cuore del mondo,
perché la cattedrale ne sarà divenuta lo specchio”. E difatti questo significato scaturi -
sce direttamente dalla pienezza del Corpo di Cristo proclamata dalla Scrittura, pie -
nezza che omnia in omnibus adimplet; Corpo che è lo stesso Dio che operatur omnia
in omnibus per essere omnia in omnibus. Quando sento gli Apostoli che parlano del
dominio di Cristo esteso a tutti e a tutto, in alto e in basso, in cielo e in terra, mi pen -
to di essere un timido che non ha abbastanza cuore. Quale dimensione potrebbe esse -
re compromettente per colui che portat omnia verbo virtutis suae e che è causa di tut -
to e non per caso?. 

Ero un seminarista in servizio liturgico quando, nel 1954, Pio XII andò a Santa
Maria Maggiore: il grande pontefice si avanzò regalmente fino al transetto. Poi alzò
gli occhi, quasi sgomento, sulla gloria d’oro dell’abside dove il Cristo troneggiava fra
le stelle con il mondo in mano: in quegli occhi trepidi, estasiati, lucidi, dilatati, lessi il
significato di ciò che vuol dire DOMINUS: unus Dominus, Jesus Christus, per quem
omnia et nos per ipsum, per quem et in quo omnia creata sunt et constant, in quo
inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, per quem facta sunt et saecula, re-
concilians ima summis, cuius regni non erit finis! 

E proprio nei giorni di Passione, i sacerdoti che pregano secondo il Breviario, qua -
li parole fanno risonare nel loro cuore? Sentite: Terra, pontus, astra, mundus, quo la-
vantur flumine! E l’inno di mattutino per Natale: Hunc astra tellus aequora, hunc om-
ne quod coelo subest, salutis auctorem novae, novo salutat cantico! 

Il cantico del cosmo, il cantico della storia! Mi trovavo un giorno in piazza San
Pietro: il colonnato del Bernini , con i suoi cento santi, abbracciava, quel pomeriggio,
masse di lavoratori, alcuni in tuta, altri con strumenti di lavoro, molti con striscioni e
cartelli indicanti le specializzazioni e le imprese. Mentre un tramonto d’oro si irradia -
va dalla cupola in tutte le dimensioni dello spazio, il solenne ed univoco Christus Vin-
cit sembrava salire sicuro nel cielo limpido come la punta dell’altissimo obelisco. E io
mi domandavo se non ci fosse nessuno a riprendere in una lingua nostra un cantico
come quello che proruppe dalle labbra di Francesco d’Assisi . Bianchi colombi furono
liberati al passaggio del Papa e rimasero a volteggiare in cerchi sempre più alti finché
il segno della croce, raccolto dal Cristo incombente sul frontone e rifratto su mille
fronti, non fece traboccare la folla di quei cristiani in tutte le direzioni al di fuori del -
la piazza. Vi ritornai qualche ora dopo, di notte, e il mio silenzioso compagno, nell’a -
scendere la gradinata al fragore delle fontane trasparenti, esclamò, con mia meravi -
glia: “Che deserto!”. Recitammo il Credo di fronte a Via della Conciliazione e al
cuius regni non erit finis alzai involontariamente gli occhi: fra la luna e Giove brilla -
vano migliaia di stelle. Interruppi il mio compagno: “Guarda il satellite che hanno
lanciato l’altro giorno come va forte!”. E mi parve risentire le belle parole di un ra -
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diomessaggio natalizio del Santo Padre Pio XII: “La storia dell’umanità nel mondo è
ben altra cosa che un processo di forze cieche; essa è un evento mirabile della storia
stessa del Divin Verbo, che da lui prese il primo avvio, in lui si compirà nel giorno
dell’universale ritorno al primo principio, quando il Verbo Incarnato offrirà al Padre,
testimonianza della sua gloria, il suo dominio, riscattato ed illuminato dallo Spirito
Santo”. 

2. Abbiamo parlato di presenza di Cristo nell’anima dei nostri contempora -
nei, di esigenze profonde del mondo moderno che possono esser saziate
solo da lui e perciò di raccordi fra il nostro tempo e quell’Evangelo che è

la Persona stessa di Cristo. Ma questo discorso irenico non può soddisfare e difatti un
testimone di Dio non s’illude. Egli sa qual è “l’inflessibile guerriero che balza in mez -
zo ad un paese di sterminio recando, acuta spada, l’impreteribile decreto di Dio”.
“Giudica e combatte con giustizia - afferma senza attenuazioni l’Apocalisse - indossa
un mantello di sangue; il suo nome è Verbo di Dio; dalla sua bocca esce una spada af -
filata”. E San Paolo fa eco: “Si, è vivente, il Verbo di Dio, efficace, e più affilato di
una spada a doppio taglio, e penetrante, fino a separare l’anima dal corpo”. Un testi -
mone di Dio non s’illude di poter concludere il discorso sull’eterno con aspirazioni di
vaga convergenza perché sa che “colui che non onora il Figlio, non onora il Padre” e
“colui che odia il Figlio, odia anche il Padre”. Qualunque testimone di Dio sa di esse -
re spinto da uno Spirito irresistibile che lo porterà davanti a tribunali proprio a causa
di quel segno di contraddizione fondamentale che è Gesù Cristo. Egli non è solo ri -
sposta soddisfacente ad esigenze umane; non è semplicemente una efflorescenza, sia
pure la più incantevole, dei sentimenti umani. Al contrario: senza di lui queste esi -
genze sarebbero affogate ed ignorate; è lui che sveglia i bisogni e scatena i sentimen -
ti più nobili; è lui la rivelazione dell’uomo. E perché mai se non per il fatto che Egli è
la Rivelazione di Dio? 

Nessuno ha mai veduto Dio; l’unigenito Figlio che è nel seno del Padre, lui ce l’ha
rivelato. Egli è l’immagine dell’invisibile Dio, il primogenito di ogni creazione, giac -
ché in lui furono create tutte le cose, quelle dei cieli e quelle della terra. Nessuno co -
nosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Io e il Pa -
dre siamo una cosa sola, afferma Gesù. Tutto ciò che il Padre ha è mio. Chi vede me,
vede il Padre. 

Questo è il vero motivo per cui Cristo è l’unica preoccupazione del cristianesimo;
nell’affermazione di lui tutta la Chiesa converge come in un centro focale. Quale
Chiesa? Dirà qualcuno. Certo non la Chiesa della temporalizzazione, della secolariz -
zazione della derealizzazione e dell’esaltazione della così detta Morte di Dio; e nep -
pure la Chiesa che rifiuta di adeguare il proprio catechismo al Credo del Popolo di
Dio; non ci riferiamo ai vescovi che contraddicono la difesa della vita, ai cardinali che
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proclamano Lutero un maestro di fede cattolica, e neppure ai preti divorzisti o a quel -
li filomassonici. 

Quando diciamo che la Chiesa converge come in un centro focale nell’affermazio -
ne dell’identità di Cristo, ci riferiamo esclusivamente alla Chiesa che è fondata su Pie -
tro che è roccia proprio perché ha confessato ciò che Cristo in realtà è: il volto stesso
dell’Eterno, vero Dio e vero Uomo. Oggi come ieri non sono fondati sulla roccia colo -
ro che diminuiscono in un modo o nell’altro questa realtà; sia che esaltino l’eterno per
eliminarlo dalla storia, sia che esaltino la storia per assorbirvi l’eterno; sia che esaltino
la divinità per renderla praticamente aliena dall’umanità, sia che esaltino l’umanità per
esiliare nella sua verità la divinità. Per questo non sono fondati sulla roccia neppure
quanti vorrebbero che la fede liberata da ogni compromesso temporale esprimesse l’au -
tentica vita cristiana la cui affermazione sarebbe indipendente ed aliena dall’organizza -
zione. La fede che si dimostrasse impotente a fermentare ed orientare, e quindi correg -
gere e migliorare incessantemente, tutte le forme della cultura umana, sarebbe una fede
perduta. Certo anche voi sapete che nella Chiesa c’è oggi chi in nome dei carismi pole -
mizza contro la cultura, auspica la fine della nostra civiltà come condizione al dialogo
coi non cristiani, vuole che si vada al dialogo senza metafisica e senza teologia, senza
scienza e senza arte, senza diritto e senza la tradizionale esperienza pastorale. Vogliono
una testimonianza pura, dicono, Ma la testimonianza che rifugge dal compromettersi
con la dura realtà sociale, politica, strutturale e culturale sarà una testimonianza pura,
ma inefficace, la sua ambizione aristocratica è più settaria che ecclesiale. Il suo destino
è di esser smascherata come un’evasione e un tradimento. Io non mi vergogno affatto
della Chiesa del passato compromessa in una difficile incarnazione. Se questa Chiesa ci
si presenta sporca è perché ha duramente lavorato, tutta impegnata a salvare il salvabi -
le di una civiltà in crisi. Mi vergognerei piuttosto di una Chiesa che, esagerando la se -
parazione fra piano temporale e piano spirituale, si rifugiasse vilmente nel suo spazio
pneumatico, disimpegnandosi dalla civiltà che avrebbe dovuto portare a compimento
con tutte le sue forze. Ad una tal Chiesa mi vergognerei di appartenere perché dimo -
strerebbe di essere omicida e suicida. Una Chiesa che non ha rifiutato l’Incarnazione è
degna del suo fondatore, è degna di confessare che Cristo è il Verbo di Dio Incarnato,
ossia il rivelatore visibile del Dio Invisibile, il maestro dell’inconoscibile. 

Purtroppo per tanti invano il Concilio Ec. Vaticano II ha ribadito più e più volte la
necessità di rendere positiva1’interdipendenza che di fatto esiste fra esperienza cristiana
e esperienza sociale e storica. E così penosi smarrimenti si ripercuotono pericolosamen -
te anche in ambiente cattolico dove guadagna sempre più credito il disimpegno morale
che caratterizza il mondo protestante. E così vediamo dei teologi che recitano impune -
mente la parte dei liberatori e dei profeti propagandando la nuova morale priva di nor -
me obbiettive e quindi socialmente ed universalmente indicative. E non solo disarmano
contro l’aberrazione, ma vogliono che la Chiesa si faccia discepola del mondo, proprio
quello per il quale Cristo si è rifiutato di pregare. Al contrario la Chiesa che confessava
Cristo con autentica testimonianza diceva per bocca di S. Paolo: “Vi ammonisco nel no -
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me del Signore di non comportarvi come i pagani che camminano nella vanità del loro
intendimento con lo spirito accecato; l’accecamento del loro cuore li allontana dalla vi -
ta divina e privi di ogni speranza si sono abbandonati all’impudicizia, commettendo con
passione ogni sorta di dissolutezze. Ma a voi il Cristo non fu insegnato così, se vera -
mente lui vi fu insegnato e se vi fu insegnata la sua verità” (Eph. 4). 

Questa sarà sempre la Chiesa autenticamente confessante. Invece sentendo recen -
temente Karl Rahner in una università pontificia dell’Urbe eravamo dolorosamente
stupiti nel constatare che egli ripresentasse come proprie, sebbene in diversa veste,
vecchie tesi protestanti rispolverate dai teologi della secolarizzazione: insistenza sul -
la connessione tra concupiscenza, mondo e peccato; condanna dell’atteggiamento
(qualificato come integrista) dell’autorità ecclesiastica che pretende giudicare ratione
peccati i comportamenti sociali; esaltazione della profezia intesa non come direttiva
magisteriale (questa viene deprezzata) ma come esempio personale di vita evangeli -
ca; auspicio di una nuova teologia che tratti dell’azione mondana più con il criterio
del profeta che con quello del maestro. Mentre ascoltavamo questi insegnamenti non
potevamo che concludere: anche dalle cattedre cattoliche si insegna ormai un cristia -
nesimo anonimo, rarefatto, vuoto di contenuti, anzi di contenuto; vuoto, in altre paro -
le, dell’obbligazione che suppone la coscienza certa di ciò che Dio vuole. Ci pareva,
in altre parole, che il Rahner stesse esaltando un cristianesimo intimidito di apparire
integrista, in realtà muto sugli imperativi dell’ora, disimpegnato da un mondo preda
della concupiscenza peccaminosa, sordo alle esigenze dell’amore di Dio che non tol -
lera la vanificazione di nessuna parte del temporale e, in definitiva, nemico di una
presenza cristiana veramente stimolatrice del valido progresso umano. 

Perciò quando diciamo che Cristo è il centro focale della Chiesa non ci riferiamo
neppure alla Chiesa di certi teologi, specialmente poi se son teologi che pigliano a
calci il Concilio di Calcedonia, come oggi pare voglia la moda. 

Ci riferiamo, invece, alla Chiesa che riconosce in Cristo senza nessuna timidezza
il Maestro. Mi chiamate Maestro e dite bene perché lo sono. L ‘unico Maestro: uno
solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il Divino Maestro perché a lui solo appartiene la co -
noscenza divina: Ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della terra, perché tu hai na -
scosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, que -
sto è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce
chi è il Figlio, se non il Padre, né chi è il Padre, se non il Figlio e colui al quale il Fi -
glio voglia rivelarlo. Lui autore della perfetta apocalisse, ossia della perfetta rivela -
zione: chi pertanto mi riconoscerà come maestro davanti agli uomini, anche io lo ri -
conoscerò come discepolo davanti al Padre mio che è nei cieli. Il mondo si fa un van -
to di non aver maestri, ma la Chiesa sa di non poter fare a meno del suo Maestro, e per
sempre; Maestro eterno, perché lui solo ha parole di vita eterna; eterno perché rivela
l’ultratemporale, il trascendente, l’eterno, appunto; eterno perché rivela sé per rivela -
re l’eterno; essenzialmente Maestro Eterno perché essenzialmente Verbo Eterno, per -
ché essenzialmente luce eterna e vita eterna. 
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Maestro Autoritario che parla davvero con autorità e non come i maestri umani;
Maestro incontestabile, perché è la verità stessa e chi contesta la verità è infallibil -
mente frantumato nell’assurdo. Il mondo si fa un vanto di sbandierare delle verità re -
lative, ossia delle pseudoverità, ma la Chiesa no, è cresciuta ad altra scuola; essa co -
nosce verità assolute (ossia dogmi) perché il suo Maestro è assoluto e offre una dot -
trina assoluta, dubitare della quale non è solo un errore, è una colpa, è una colpa per -
ché la sua dottrina assoluta è la dottrina dell’amore assoluto. Ecco perché chi si vuol
sostituire a Cristo e alla sua dottrina è un ladro e un assassino; ecco perché è ridicolo
aspettare un al di là di Gesù e della Rivelazione di Cristo, ecco perché il nostro atteg -
giamento verso Cristo si decide sulla base della fede, ecco perché chi vuol metter tra
parentesi la fede di Cristo si pone immediatamente nell’antiverità e nell’ingiustizia. 

Perché oggi non si ama parlare del Divino Maestro? perché non si vuole la sua
dottrina. Ma chi rifiuta la sua dottrina rifiuta lui, il Padre e il Figlio, sicché al posto
della fraternità cristiana porrà l’infame, ipocrita e svergognata fraternità liberale della
rivoluzione francese e della sua figliola, la rivoluzione socialista. Sul significato del -
l’uomo non c’è da aspettare un altro maestro oltre Gesù; per questo egli è il Maestro
del nostro tempo come di tutti i tempi e chi ha un minimo di luce dentro di sé deve ri -
conoscere - come riconobbero i nemici suoi contemporanei di Palestina -”Maestro hai
detto bene”; devono riconoscere: “Nessuno ha mai parlato come parla quest’uomo”;
devono riconoscere: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e che parli e ammaestri ret -
tamente, e insegni la via di Dio secondo verità e non t’importa di nessuno, perché non
guardi in faccia agli uomini”; e chi non lo vuole riconoscere o gli rimane indifferente
dovrà ancora una volta riconoscere: “Non è costui che cercano di uccidere? Ed ecco,
parla liberamente e non gli dicono nulla!”. 

Ma qualcuno può dire: che cosa insegna infine il vostro maestro? che cosa ha da di -
re sull’uomo? E noi gli risponderemmo prontamente: insegna all’uomo la sua dignità.
Anche oggi? Certo, perché anche oggi senza libertà e senza amore non c’è dignità. 

La libertà che insegna Gesù è quella vera, quella senza la quale tutte le altre non
sono che un bluff, compresa la così detta libertà democratica. È la libertà dal peccato. 

I nostri contemporanei sono uguali agli israeliti della settimana di Passione sul
piazzale del tempio; gli uni e gli altri credono di essere liberi, gli uni perché si sento -
no figli di Abramo, gli altri perché si sentono figli del liberalismo; ma agli uni e agli
altri Gesù, oggi come ieri, risponde: voi non siete che degli schiavi e il vostro vero pa -
dre è il diavolo e la prova è che volete farmi fuori perché non volete sentire la verità
che svela il vostro peccato di autosufficienza; per questo morirete e la vostra morte è
senza speranza! 

Non è forse vero che tanti nostri contemporanei parlano tanto di libertà con piena
dimenticanza dei crimini commessi in suo nome? 

E quanto all’amore, voi ben sapete quali siano i maestri dell’amore nel mondo
contemporaneo! Il mondo è affamato d’amore e rimanendo insoddisfatto è ora al li -
mite della disperazione su tutti i piani. 
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Sul piano individuale la delusione più grave l’ha provocata la psicanalisi, la più
cinica negazione dell’amore. Freud fu esplicito nel dichiarare la sua radicale avversità
all’amore insegnatoci da Cristo, ma che cosa ha saputo sostituirvi se non la sua squal -
lida libido? E la linea freudiana non è sostanzialmente variata da Freud al massone
Servadio, attuale presidente della Società Psicanalitica Italiana. Quando lo psicanali -
sta afferma che l’incoscio prevale sul cosciente e sostiene che la libido prevale sulla
libertà, egli intende insinuarci una metafisica sulla quale sarà impossibile costruire il
concetto di persona. E dove andrà a finire la responsabilità se la vita cosciente è som -
mersa dalla straripante ondata dell’inconscio? Questa psicanalisi è forse l’aspetto più
orrido dell’ateismo d’oggigiorno. Razionalità e libertà diventano falsi soprammobili
nel suo squallido quadro. Al suo confronto il marxismo diventa uno scherzo da bam -
bini. Gli psicanalisti anche se sacerdoti, concentrano l’attenzione sull’Io e non sulla
bontà; scoraggiano dalla lotta contro il male e l’egoismo, invitano alla dimissione; at -
testati su aberranti beatitudini, non persuadono della necessità di esser degni di soffri -
re, ma esortano a liberarsi da ogni sofferenza; la libertà che predicano è quella dalla
morale e da ogni imperativo trascendente. Per questo si son fatti diffusori di nevrosi,
non di amore. 

Sul piano familiare voi ben sapete la tragedia che stiamo attraversando. Ci si pro -
pone l’amore temporaneo, al posto dell’amore perpetuo e totale; si polemizza, ormai
contro lo stesso istituto familiare, essenzialmente repressivo perché impedisce il libe -
ro esplicarsi dell’istinto sessuale incanalandolo nel binario del rapporto eterosessuale.
Chi sarà il maestro dell’Italia d’oggi in fatto d’amore: il deputato Fortuna da ABC op -
pure Gesù Cristo dal Vangelo? Ecco cosa abbiamo sotto gli occhi: liberalizzazione
dell’adulterio, liberalizzazione della propaganda contro la procreazione e, lasciate
spazio ai nemici e vedrete, tra poco, la liberalizzazione dell’aborto. Ripeto: il mondo
è affamato d’amore; non si vorrebbe la crisi in corso; ma chi è capace di dare un fon -
damento ad un amore senza limiti?

Sul piano sociale e internazionale, poi, diventa sempre più evidente che la crisi
della giustizia è irrisolvibile senza far ricorso ai criteri dell’amore universale. 

Da chi andrà il mondo moderno ad imparare l’amore? La bancarotta della filan -
tropia è manifesta. Si rivolgerà forse alla scienza? Bergson ammoniva: “La nostra
ammirazione per la funzione speculativa dello spirito può esser grande; ma quando
alcuni filosofi asseriscono che essa basterebbe a far tacere l’egoismo e la passione, ci
mostrano - e dobbiamo felicitarneli - che non hanno mai sentito ragionare ben forte in
essi la voce né dell’uno né dell’altra”. 

Sono proprio pochi quelli che cominciano ad avvertire che il sacrificio ha un va -
lore come prova d’amore? Il dolore, che appariva già a Baudeleaire come la cosa in -
tangibilmente più nobile di cui disponiamo, è percepito anche come test dell’amore
divino. Grahm Green l’ha potuto affermare, secondo il solito, senza pudori: “Era trop -
po facile morire per quel che era buono e bello, per il focolare e per i figli, o per una
civiltà. Occorreva un Dio che “morisse per i senza cuore e per i corrotti”. Ricordo uno
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scritto di Antonio Aliotta intitolato Il sacrificio come significato del mondo in cui il
celebre filosofo italiano notava: “L’io dell’egoista rimane nella sua povertà senza al -
cuna risonanza spirituale: la sua voce si estingue nel deserto che ha fatto intorno a sé.
Nel sacrificio, invece, l’io esce fuori dal suo circolo chiuso, si espande in una eco in -
finita... carità che unifica senza sopprimere le differenze individuali perché ciascuna
di esse ha un valore insostituibile”. Solo sintomi? Eppure, devo confessare che li ho
trovati diffusi. 

E non è forse vero che la guerra fratricida, la lotta di classe, la vita moderna con le
sue implacabili tragedie ripropongono la folgorante intuizione del Mitia di Dostojevki
dell’amore come gioiosa immolazione? Questa almeno è la nostra profonda impres -
sione e noi ne traiamo l’auspicio che Cristo abbia ancora da insegnare l’amore dal suo
trono più vero, dalla croce. Voglio chiudere proprio con l’intuizione di Mitia, che è
anche una preghiera: 

“Ho sentito nascere, in me, dopo il mio arresto, un essere nuovo; un uomo nuovo è ri -
sorto. Esisteva in me, ma non si sarebbe mai rivelato senza quel colpo di folgore. Che
cosa mi può importare di scavare venti anni nelle miniere? Non ho paura. Ma un’altra
cosa io temo: che quest’uomo risorto se ne vada da me... Anche laggiù nelle miniere si
può amare, vivere e soffrire. Si può rianimare il cuore intorpidito d’un forzato, si può
ricondurre dall’ombra alla luce un’anima grande, rigenerata dalla sofferenza, risuscita -
re un eroe. Ve ne sono a centinaia e noi siam tutti colpevoli verso di essi. Perché ho so -
gnato un bambino? Andrò in Siberia per il piccolino. Poiché tutti sono colpevoli verso
tutti. Tutti sono bambini, ci sono bambini grandi e piccoli. Andrò per loro. Bisogna che
qualcuno si immoli per tutti. Non ho ucciso mio padre, ma accetto l’espiazione. Si, noi,
i forzati, saremo uomini sotterranei, privati della libertà, tenuti a catena, ma nel nostro
dolore risusciteremo la “gioia, senza la quale l’uomo non può vivere, né Dio può esi -
stere, poiché è llui che dona la gioia, è quello il suo gran privilegio. Signore, che l’uo -
mo si consumi in preghiera. Un forzato non può vivere senza Dio, ancor meno di un uo -
mo libero. E allora noi, uomini di sottoterra, dalle viscere della terra faremo salire un
tragico inno al Dio della gioia. Viva Dio e la sua divina gioia. Io l’amo”. 

È quello che ogni mattina mi dice Cristo nella Messa: avvicinati, egli dice, guar -
dami bene; non vedi che in ognuno io continuo la mia immolazione per tutti? Ed io ri -
spondo sommessamente: attraimi a te e non mi rifiuterò di sapere che cos’è l’amore. 
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IV - GARAUDY: IL CONTRABBANDO DEL CRISTIANESIMO*

Roger Garaudy era un cattolico “militante”. Divenne comunista fino al punto di
difendere accanitamente il pactum sceleris che Hitler e Stalin firmarono contro la Po -
lonia e “sovietico” rimase anche dopo che i russi schiacciarono i magiari (nov. 1956).
In seguito ai contatti avuti con i comunisti italiani e con la contestazione studentesca,
egli si mise in testa di svolgere un gran ruolo di mediazione fra il PC e la gioventù cri -
stiana, ma il Partito, non apprezzando i suoi incauti discorsi, lo espulse. 

Garaudy se n’ebbe tanto a male che pensò seriamente al suicidio; poi riprese fiato,
si dedicò all’attività artistica e letteraria, ottenendo notevole udienza in alcuni am -
bienti nostrani che indulgono ad un certo “flirt” con il marxismo. 

L’ultimo di questi libri, Parola di uomo (ed. Cittadella, Assisi) si chiude con l’af -
fermazione “Io sono cristiano”, irrisoria (per chi abbia letto il libro), più che gratuita,
come abbiamo già mostrato altrove (cfr. Il Gazzettino, 20 giugno 1976). Ma giacché
certi personaggi in cerca d’autore continuano a garantire che il marxista Garaudy, in
questo libro, avrebbe veramente dimostrato di aprirsi alla concezione trascendentisti -
ca e cristiana della vita (e ottengono eco!), può risultare di qualche utilità fermarsi su
questo strano libro, “fatto di grida” (p. 171) più che di ragionamenti. 

COSA PENSA DI DIO 

Quando un cristiano qualunque pensa a Dio fa riferimento a una pienezza e a una
perfezione infinita. Invece Garaudy ci pensa come ad “un progetto”, “un’emergenza
poetica dell’uomo”(p. 166). 

Quando un cristiano dice “Dio esiste” fa un’affermazione assoluta: Dio, l’essere
infinito cui nulla manca, è la pienezza di ogni perfezione, è la perfezione, non è rela -
tivo a niente e tutto è relativo a lui. Invece Garaudy dice: “Dire Dio esiste significa:
l’uomo è sempre più dell’uomo”(p. 167). 

Quando un cristiano dice “Dio è persona” intende dire che Dio è intelligente e li -
bero e che lo è infinitamente, assolutamente, sovranamente. Dice, invece, Garaudy:
“Dire Dio è persona significa che io faccio l’esperienza quotidiana del dono, in me, di
liberarmi dai miei interessi biologici o sociali per dare una risposta libera agli appelli
del mio prossimo”(p, 167). 

Se un cristiano dice “Dio è il Padre”, egli intende, prima di tutto, che Dio eterna -
mente genera un Figlio perfettamente uguale a sé, lumen de lumine, Dio vero da Dio
vero; secondariamente, poi, intende che Dio, nella sua sovrana libertà, ha amato divi -
namente anche le creature, partecipando anche ad esse, misteriosamente, la vita che
ha riversato per intero nel Figlio. Se, invece, Garaudy dice “Dio è il Padre”state sicu -
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ri che a lui di Dio non importa proprio niente: “Dire Dio è il Padre è dire che l’uomo
diventa umano soltanto in comunione con gli altri”(p. 167). 

Se un cristiano dice “Dio è creatore”, egli intende dire che Dio, con assoluta li -
bertà, ha voluto chiamare all’esistenza esseri che non esistevano affatto e che devono
pertanto a Dio tutto l’essere che essi sono. Per Garaudy, al contrario, tutto è e va
avanti per conto suo ed è assai buffo sentirlo dire con aria seria: “Dire che Dio è crea -
tore è dire che il mondo e la sua storia non sono mai terminati ma stanno sempre na -
scendo”(p. 168). E infatti egli usa parole cristiane solo per stravolgerne completa -
mente il significato. In realtà, per lui, “la creazione non è un atto unico e originario,
ma lo zampillare permanente, quotidiano della vita umana” (p. 46). Più chiaramente:
“Dio non ha un volto diverso da questi uomini... Egli non è. Egli fa. La sua azione non
è esterna a quella di ognuno degli altri” (p. 102). Avete capito bene: Garaudy è ateo; il
suo immanentismo è totale come il suo storicismo: Dio è solo una controfigura del -
l’uomo. 

“Più io lavoro, più Dio è creatore. Non vi è azione diretta di Dio. Dio è passato to -
talmente nell’uomo: egli si rivela e continua la sua creazione in lui e per mezzo di lui”
(p. 158). “Dire io credo in Dio significa: sono consapevole che la creazione continua
in me e per mezzo mio” (p. 36). 

Dio è ridotto all’uomo, il pensiero di Dio al pensiero di Garaudy (p. 36) e il pensie -
ro di Garaudy al pensiero del mondo (p. 34). Non è il mondo, il tempo e la storia a sca -
turire da Dio: tutto il contrario: è Dio a venire dal mondo e dalla storia (p. 111, 151).
L’uomo si autocrea, specialmente, è ovvio, con la rivoluzione (p. 7), guarda caso. 

LA TRASCENDENZA 

È evidente che Garaudy rifiuta senza attenuazioni la fede nell’Essere Perfetto, In -
finito, Libero, Assoluto dal quale tutti gli esseri creati dipendono ontologicamente se -
condo tutto il loro essere. Garaudy assorbe l’Essere di Dio nel flusso degli esseri tem -
porali e nella storia umana. Ma senza la trascendenza di Dio è forse possibile garanti -
re la trascendenza dell’uomo sull’universo materiale? 

Garaudy è perentorio nell’affermare che il Regno di Dio è, in realtà, regno del -
l’uomo: è il mondo, questo mondo, cambiato mediante i nostri sforzi umani (p. 157).
Ciò che lui chiama trascendenza non è nient’altro che un processo di cambiamento,
tutto terreno ed umano (p. 7); è, in particolar modo, il processo rivoluzionario (p. 9). 

Dopo aver assorbito la trascendenza di Dio nel divenire umano, Garaudy assorbe
la trascendenza della persona nella spersonalizzazione tipica del collettivo: “l’altro,
gli altri, ecco la mia trascendenza, ciò che mi chiama al di là dei miei limiti indivi -
duali, ciò che mi costituisce come uomo” (p. 100). 

Noti bene il lettore: Garaudy non è affatto inquietato da un’ansia di superamento
del finito, dalla nostalgia dell’Infinito veri nominis Vivente ed Amante: la sua ansia è
di scomparire nel tutto senza volto, “nel tutto del quale noi non siamo che momenti”
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(p. 40). Il Gentile peggiore (si licet parva componere magnis) diceva la stessa cosa,
però noi sappiamo da fonte diretta e certa che l’esperienza della morte del prossimo
amato suggerì al grande filosofo idealista motivo di profondo ripensamento. Garaudy
non ha questa grazia e scrive allegramente che “la morte è il dono della nostra parti -
colarità” (p. 37). La dimensione trascendente o eterna dell’uomo, ripete accanito, non
è “dopo questa vita o al di là di essa, ma qui e ora” (p. 37). 

Egli vorrebbe liberare il cristianesimo dall’idea evasiva e conservatrice dell’ani -
ma immortale (p. 36). “Non esiste l’eternità in un’altra vita, in un altro mondo, né
fuori del tempo. Questo mondo è l’unico”(p. 33). 

L’esistenza dello spirito personale oltre la morte dell’organismo corporeo è “una
fiaba menzognera” (ivi), né il significato dell’esistenza va ricercato oltre la dimensio -
ne temporale (ivi), ciò che sarebbe addirittura svalorizzare la vita (p. 32)! Garaudy va
preso sul serio: lo dimostra la sua cinica presentazione dell’eutanasia (p. 38) come af -
fermazione di trascendenza (p. 39): è evidente che egli gabella per desiderio di tra -
scendenza il desiderio del nulla. Giusto: avendo rifiutato Iddio, gli resta solo il nulla
da desiderare. Questo non sorprende. Quel che sorprende è che un sacerdote cattolico
accrediti costui come cristiano. Questo è sorprendente davvero. 

IL CRISTIANESIMO DI GARAUDY 

Sulla base di tali concetti di Dio e della trascendenza è ben difficile che Garaudy
possa entusiasmarsi del cristianesimo di Cristo e degli Apostoli. Più congeniale entu -
siasmo egli dimostra per sensazioni paniche (p. 17), erotiche e pseudoreligiose (p.
18), dionisiache (p, 51), sempre antipersonalistiche: “La sapienza dell’Oriente e dell’
Africa, del Tao, dello Zen, dello Yoga, della danza liturgica, ci hanno insegnato che la
felicità cominciava con la spossessione di sé, con l’abbandono dei nostri individuali -
smi illusori, dei nostri dualismi distruttori e con la comunione con il tutto” (p. 52): no -
nostante l’equivoco cui può dar luogo l’aggettivazione, le ascendenze di Garaudy re -
stano definite e prevalgono su ogni eventuale influsso cristiano (p. 17). 

Garaudy ha un bel dire che il cristianesimo è stato traviato dal platonismo (p. 22)
e dal dualismo (p. 26): la verità è che egli sa benissimo l’impossibilità di ridurre il cri -
stianesimo all’immanentismo materialistico. Del resto il suo stravolgimento dei dog -
mi cristiani è tale da renderci proprio difficile di credere alla sua ignoranza quando
egli attribuisce alla Chiesa idee - per es. sull’Immacolata Concezione (p. 26) e sulla
sessualità (p. 27) - che non sono punto cattoliche: inventa, dunque, per giustificare la
sua apostasia, come quando ci viene a raccontare che la concezione cristiana del mon -
do lo escludeva dalla classe operaia (p. 64)! 

Ogni volta che egli nomina una verità cristiana ne dà un senso impoverito, ridotto,
irriconoscibile: così il rito è semplicemente una tecnica (p. 88), l’abissale mistero del -
l’inferno è semplicemente una malattia mentale, la chiusura psicologica del mio io ad
un altro io (p. 97). 
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Certi discorsi di Garaudy sull’angoscioso dubbio dei papi riguardante l’esistenza
dell’anima degli indigeni d’America (p. 97) o sulla teologia cattolica (p. 173) sareb -
bero perfino divertenti, se non fossero il segno di un’anima traviata. 

Il suo accanimento nello svuotare il cristianesimo è veramente preoccupante. La
fede, per lui, è “la decisione di vivere con la certezza che quanto esiste non è tutto” (p.
46): non si sa dove abbia appreso questo fideismo in ciò che è al di là dell’esistenza,
ossia in ciò che non esiste. 

La speranza, per lui, non è fondata su Dio (per la precisione: “non si deduce da
nessun logos”, p. 130): essa è semplicemente “la decisione militante di vivere con la
certezza che noi non abbiamo esplorato tutti i possibili se non tentiamo l’impossibile”
(p. 47), ossia è la certezza che l’impossibile è possibile (a me, beninteso, non a Dio; al
militante rivoluzionario, non a chi si affida all’Onnipotente come l’angelo insegnò al -
la Vergine Maria). A questo punto non fa meraviglia che gli sfugga completamente il
senso della carità (p. 23), ridotta a una “decisione creatrice di aver fede nell’altro ca -
pace di impossibile” (p. 47): la decisione di una decisione che gira su se stessa. 

Garaudy non è cristiano quando afferma (p. 95) che la più alta dimensione dell’e -
sistenza è la poesia (di cui ci dà qualche... saggio) e la speranza (definita come abbia -
mo riferito), ma lo è ancor meno quando vuole accreditare l’identità tra politica e fe -
de (p. 172). 

Se qualcuno vuol sapere che cosa, in definitiva, spinga Garaudy a insistere, con
questo risultato, su una tematica propriamente teologica, la risposta è pronta: “ Marx
ha rimesso in piedi la dialettica di Hegel; io tenterò di fare la stessa cosa con la misti -
ca” (p. 25): siamo di fronte ad un programma pratico e strumentale: rovesciare il sen -
so genuino del cristianesimo. L’operazione, però, è disperata perché il cristianesimo è
centrato non su un corpo di dottrine ma su una Persona, et quidem divina, Dio in sen -
so proprio, vero Dio così come vero uomo, Gesù Cristo vincitore della morte. 

Ed ecco il Garaudy tutto impegnato a ridurre la Incarnazione del Logos, la divinità
del Cristo, la stessa resurrezione a minimi e falsissimi termini. L’Incarnazione sareb -
be, così, una magnifica carta per chiudere i conti con la divinità non ridotta alla sem -
plice umanità: “Grazie all’Incarnazione Dio non può essere amato se non come esse -
re umano” (p. 22). 

L’affermazione della divinità di Cristo servirebbe solo all’esaltazione dell’autono -
mia umana: “La vita di Cristo è divina perché è fatta unicamente di decisioni” (p. 9). 

La resurrezione di Cristo viene ridotta a un simbolo vago del futuro della specie
(p. 161). Il fatto della resurrezione del cadavere di Cristo è svuotato di ogni consi -
stenza oggettiva (p. 162-163) e ridotto a una valutazione meramente soggettiva degli
apostoli. Si permette perfino di riderci sul significato oggettivo della resurrezione:
“Sarebbe privo di senso se il Cristo, morendo, avesse lasciato il suo corpo nel guarda -
roba per ricuperarlo il terzo giorno” (p. 164). 

Dopo di che, com’è ovvio, il Garaudy dice tranquillamente che “la resurrezione
dei morti, come quella del Cristo, non è un fatto di individui”. La resurrezione, in una
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parola, è la figura della salvezza, la quale non viene punto dall’esterno come un dono
ma esclusivamente dalle nostre decisioni, sul tipo di quelle chiamate sopra fede e spe -
ranza (p. 165); non è, dunque, un fatto già accaduto ma un compito che dobbiamo noi
realizzare (p. 166). 

Il povero cristianesimo si era perduto nei cieli dell’escatologia, ma, per sua fortu -
na, è venuto il marxismo a insegnargli il compito terrestre (p. 161). 

A questo punto il lettore sarà curioso di conoscere i maestri cui Garaudy si è ispi -
rato per questa sua inqualificabile operazione. La curiosità è presto soddisfatta, per -
ché egli nomina questi maestri con affettuosa gratitudine: Helder Camara (di cui ab-
biamo riferito qualcosa, su questa rivista, alla fine dell’ultimo Sinodo dei Vescovi) e
padre Gutierrez (il teologo della liberazione cui si richiamano i “cristiani per il socia -
lismo”), insieme ai gesuiti di San Luis (della medesima parrocchia), K. Rahner, Che-
nu, Moltmann e - dulce in fundo - Togliatti. 

Tutti nomi molto illuminanti, ma non allo stesso modo dell’ultimo che per Ga -
raudy fu “guida nella comprensione della dialettica dei rapporti tra la base e il vertice
nella Chiesa” (p. 75). Dopo la lezione ricevuta, Garaudy s’è messo all’opera per inse -
rirsi in questa dialettica, ignorando cosa, in realtà, faccia l’unità della Chiesa. “Ti rin -
grazio, mio Dio, che questo non l’hai fatto capire alle persone colte di questo mon -
do...”, diceva Gesù. 

DALL’EQUIVOCO ALLA TURLUPINATURA 

Il discorso cristiano Garaudy lo porta avanti sempre nell’equivoco (programmato,
come abbiamo rilevato); il discorso filosofico, invece, è una mera turlupinatura. 

Quando Garaudy dice: “io abbraccio in tutta la sua pienezza il mistero cristiano
dell’Incarnazione” (p. 68) gioca sull’equivoco. Inequivocabile, invece, è il suo imma-
nentismo, in conseguenza del quale egli rifiuta qualsiasi rivelazione soprannaturale
del significato della vita umana (p. 127) ed afferma perentoriamente che la politica è
l’erede della religione (p. 125). L’annuncio del Regno di Dio è un programma soltan -
to sociologico e secolaristico (p. 157): il regno di Dio è la maschera, la società pro -
grammata, il volto. Tale equivoco, come abbiamo spiegato, è dettato da una impresa
politica spudoratamente machiavellica: è un travestimento. 

Quando, invece, Garaudy fa filosofia, allora somministra delle turlupinature. Per
esempio, quando pretende far passare la dialettica rivoluzionaria marxista come la via
della vittoria dell’amore (p. 176); quando definisce il marxismo come una mistica cri -
stiana (ivi); così come quando afferma sic et simpliciter, che Cicerone è uno stupido o
che Platone e Racine meritano disprezzo... 

La cosa è spiegabile. Per lui “otto settimane di sciopero sono più ricche d’inse -
gnamento sulla persona umana, sulla sua dignità e grandezza, di anni di meditazione
interiore” (p. 74): questa confidenza svela assai la capacità, che il nostro autore ha
sviluppato, di condurre la meditazione interiore. Egli confessa: “Ho vissuto tutta la
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mia vita al di fuori della filosofia” (p. 172): che pretenderemo, dunque, da un filosofo
di tal fatta? Non ci meraviglieremo se la sua filosofia è un odio viscerale per il con -
cetto (p. 22, 43) e, quindi, un’antipatia pregiudiziale per Socrate (p. 98); se egli è del
tutto privo di criteri per determinare la differenza tra Dio e l’uomo (p. 160); se egli ve -
de una tragedia per l’umanesimo nel riconoscimento che il mondo fisico ha una pro -
pria consistenza ontologica indipendentemente dal conoscere umano (p. 155). 

Incapace di ragionare filosoficamente dice, sic et simpliciter, che il corpo e l’ani -
ma sono soltanto due astrazioni (p. 25); che l’uomo non è definibile in base ai suoi co -
stitutivi ontologici ma soltanto per il suo rapporto con l’altro uomo (p. 34); che “l’in -
dividuo è un’astrazione creata dalla decadenza dell’occidente” (ivi): non gli passa
neppure per la mente che sia un requisito fondamentale dell’essere come tale (la radi -
ce del principio d’identità e di non contraddizione, senza di che sarebbe vano e inter -
cambiabile qualunque discorso). 

Quel che sa dire è solo la stanca ripetizione, colma di retorica, dell’uomo creatore
di se stesso senza limiti (p. 117), l’affermazione contraddittoria del primato del pen -
siero sulla prassi e della prassi sul pensiero (p. 88), il fideismo d’un rivoluzionario (p.
154), che i veri rivoluzionari hanno buttato come uno straccio già usato, espellendolo
dalle loro file. La massima disgrazia per Garaudy, tuttavia, è quella di avere per ami -
ci dei sacerdoti i quali, invece di aprirgli gli occhi sull’assurdità dei suoi libri, lo blan -
discono e lo accreditano come un autentico cristiano. Certamente questi falsi pastori
pensano a tosare la pecora capitata sul loro tortuoso sentiero, a trarre utilità, voglio di -
re, per la loro insaziabile demagogia. Ma, forse, ognuno ha quello che si merita: l’uno
si avvantaggia dell’altro. Dice il popolo: una mano lava l’altra e tutte e due lavano il
viso. Qui, però, il viso è quello di un mostro persecutore, del nemico giurato del cri -
stianesimo. 
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V - PNEUMATOLOGIA: INCIPIT AERA NOVA*

A Brescia esiste un editore che si chiama Magalini; pubblica la Rivista di Cari -
smatologia contemporanea “ANNUNCIO”; Il 29 luglio 1975 detto editore ha pubbli -
cato un libro strano che nell’ultima pagina esibisce (alludendo, forse, a una chiave di
lettura) una frase del discusso Card. Saliège: “Mi piace immaginare che, dal metallo
umano in ebollizione, un giorno sorgerà una contadina o un’operaia che, rispondendo
a una voce celeste, prenderà le membra insanguinate e disperse dell’umanità, per uni -
ficarle sotto la benedizione del pontefice romano”. Questa donna, secondo i curatori
del volume, è sorta in Italia, si chiama Franca ed ha iniziato un’Era Nuova, l’Era del -
lo Spirito Santo caratterizzata dall’effusione di carismi straordinari. Ad Assisi, natu -
ralmente, la sopraddetta Franca ha dato origine ad un “Centro di Studi sui Carismi
Straordinari”, che ora ha sede in Montefranco di Terni (Oasi S. Bernardino). La Fran -
ca proclama una nuova teologia, adatta all’Era Nuova (una teologia direttamente ispi -
rata, anzi dettata, dallo Spirito Santo) e il “Centro Studi sui Carismi Straordinari”,
grazie al lavoro di Gabriella Lambertini della Pro Civitate Christiana, ha il merito d’a -
verla fatta conoscere coll’appropriato titolo di Francateologia. Il volume - che conti -
nua ad essere diffuso in tutta Italia (e anche all’estero) tramite vie preferibilmente
confidenziali - segna la “transizione da un regime ecclesiologico a un regime pneu -
matologico” (p. 203). “Nel 1958 si dischiude in lei (ossia la Franca) un carisma” (p.
10) ed essa registra, modestamente, delle locuzioni soprannaturali “destinate a dissig -
gillare un tempo nuovo per la Chiesa” (ivi). Tuttavia “l’inizio dell’Era dello Spirito
Santo” (p. 113) si ebbe solo il 28 agosto 1967: “Ecco oggi si è accesa la prima fiam -
mella del Movimento Carismatico” (p. 11). I raggi luminosi sono i carismi straordina -
ri che nella Chiesa prenderanno il posto delle tenebre (p. 118). La privilegiata Franca
procede in quest’opera attraverso tre fasi: la prima è costituita dalla diffusione del
Movimento Carismatico; la seconda dall’accreditamento dei Mistici Sponsali; la ter -
za dalla nuova prospettiva della futura Missione della Donna nella Chiesa. La pneu -
matologia contemporanea ha così la “magna charta” discesa dal cielo, la sua voce au -
torevole, la sua inequivocabile strategia operativa. Laici e chierici dello Spirito Santo
hanno la loro bandiera. 

Sennonché già ad una prima lettura del libro si sente odore di bruciaticcio. 

Punto primo: la rivelazione divina sarebbe ancora soggetta a sviluppo (p. 27). È in
tale prospettiva che vanno accolte garanzie divine come la seguente: “Io sto gradata -
mente realizzando il Credo. Io preparo la Santa Chiesa Cattolica Carismatica. Io pre -
paro la Comunione dei Santi” (p. 183). Non bisogna esser timidi nell’accezione dello
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sviluppo perché esso si estende anche al Paradiso. Così noi preghiamo per quelli che
sono in Paradiso perché aumenti la loro gloria (p. 75)! 

Punto secondo: viene rivelato un misticismo piuttosto terreno: “non basta essere
mistici, bisogna tradurre in opere il misticismo sulla terra, organizzandosi misticamen -
te e carismaticamente” (p. 150) (nel modo che poi si dirà). “L’Era Celeste sarà realiz -
zata sulla Terra Nuova” (p. 185), l’Era Spaziale (p. 141) annunciata dai dischi volanti
(pp. 25, 197) i quali “vanno a forza cosmica con luce cosmica” e hanno “una missione
preparata da millenni” (p. 187)... altroché! Il Movimento Carismatico è una meraviglia
cosmica (p. 197). Del resto c’è una sorprendente sintonia fra uomini e astri... gli uomi -
ni muoiono per salire al cielo e le stelle cadono per rinnovare gli uomini (p. 179) e co -
sì la loro eredità sarà la terra, “un mondo tutto loro” (p. 214)... che bello ! 

Punto terzo: questo terrenismo presume d’assorbire il soprannaturale. Per esem -
pio: Iddio non starà più nel Santissimo Sacramento (p. 194) bensì nelle coppie che si
amano (p. 217). È una meraviglia: “Ho detto: beati gli invitati alla mensa del Signore.
Adesso vi dico: beati gli invitati alla mensa carismatica” (p. 121) (che, alla fine, è l’a -
more delle coppie). Chi siede a tale mensa non ha più bisogno alcuno di purgatorio (p.
33). Il discorso sul merito è obsoleto: “tutti i carismatici sono in credito di vita eterna”
(p. 105): è una pacchia! Anzi, per far prima, ecco la vera parola di Dio: “I massacrati
di cuore sono il profumo della mia essenza” (p. 48). Che desiderare di più? Il massa -
cro del cuore non è una prospettiva rosea ma la spesa vale la candela perché i massa -
crati “sono un mondo d’amore grande come me sull’altare” (p. 47), sono dei privile -
giati in rapporto immediato con Dio, senza intermediario (pp. 55, 220), e forse questa
è la vera ragione per cui Dio si definisce, con leggero turbamento del lettore non in -
colto, “l’innumerevole volto”(p. 48). Che andiamo cercando? 

Punto quarto: il Dio che si rivela a Franca sembra un tale che ogni tanto ci ripro -
va. “Io sono l’Ondata perenne ed eterna sul mondo” (p. 84)... guarda un po’ chi si ri -
vede! 

Secondo Franca Dio non poteva ardere da solo: di qui la creazione (pp. 35, 53):
una vecchia storia. Non manca nemmeno un pizzico di fatalità, di passione, di estasi,
insomma d’entusiasmo: “Sappiate che io ho creato il mondo non solo in un atto d’a -
more, ma in un atto d’entusiasmo d’amore” (p. 153). Anzi siamo senz’altro nel ciclo
di una necessaria e fatale creazione degradante: “Io non ho soltanto creato te, ma ho
creato Me per creare te” (p. 68). È un antico giochetto di Dio che fa le viste di essere
due per sentirsi tre: “L’Amore di Dio alle volte s’intreccia in due creature di diverso
sesso ma della stessa anima. Allora Io, intrecciato con loro, mi sento trinitario” (p.
56): già: allora. Dio si aliena e si recupera. Dio è il pensiero che si aliena nella parola
perdendosi: si ritrova quando la parola si fa carne. Per citare la “rivelazione” con pre -
cisione: 
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“Il Pensiero genera la Parola, 
la Parola si è fatta Carne, 
perché attraverso la Carne 
si ritrovasse la Parola e il Pensiero” (p. 22). 
Data questa necessità è ovvio che non si possa più parlare di semplice assunzione

quando ci si riferisce al “Verbum Caro”, bensì di entrata di Dio nella creazione per
via d’incarnazione (ivi). Così non fa neppure meraviglia un depotenziamento di Gesù
a rango di manifestazione “angelica” secondo lo schema della vecchia gnosi (p. 56).
Del resto Gesù non è tanto colui che “ha compiuto” quanto colui che attende l’opera
di un altro (p. 158). Subentra, piuttosto, a Colui “per quem omnia facta sunt” la figu -
ra (o controfigura) della Prima Foemina, che qui prende il nome di Maria Immacola -
ta: tutte le creature sarebbero così fatte a immagine della coppia “Dio-Maria” (p. 88);
Maria subentra a Gesù anche nella missione d’illuminare gli uomini (p. 76) e, infine,
“la Mamma Celeste è la ruota della Santissima Trinità” (p. 62), ossia è il serpente uro -
boros di vecchio stampo. 

La nuova teologia di Franca va dunque presa in considerazione e presentata nei
suoi tre principali assunti: il Movimento Carismatico, i Mistici Sponsali, la Missione
della Donna. 

IL MOVIMENTO CARISMATICO

Il M. C. - inaugurazione dell’Era Nuova (p. 155), inizio dell’Era dello Spirito San -
to (p. 147) - è “uso dei carismi straordinari” (p. 105): Dio ne tiene in serbo di nuovi
che sbigottiranno la scienza (p. 115): sarà un divertimento! 

A queste “anime straordinarie” (p. 141) associate Dio promette “miracoli su mira -
coli” (p. 141-142). In breve: “Il M. C. è il luogo privilegiato di emergenza dell’azione
vivificatrice e innovatrice del Pneuma” (p. 101). Chiaro: una cosa importante. 
1) Il fine: “il primo motivo”del M. C. è ecumenico (p. 152); l’unità ecumenica si

avrà soltanto in grazia dell’unità carismatica (pp. 21, 112). Forse è per questo che
la “Chiesa Carismatica” è definita “l’alba del giorno” (p. 113). Dio si rivolge, tra -
mite Franca, a tutti i pastori di anime “cattolici e non cattolici” (p. 141) - olé! - e
ordina: “il M. C. si estenderà ad ogni confessione” (p. 157), cosa che - da sola - è
assai qualificante. Realizzare l’unità carismatica attraverso tutte le confessioni re -
ligiose in tutto il mondo: ecco la parola d’ordine (p. 148). Da notare: “non corri -
sponde perfettamente alla grazia quel carismatico che non sente l’unità dei cari-
smatici” (ivi). Ossia: col M. C. attuale l’unità trascendente delle religioni sospira -
ta dai massoni è cosa fatta. 

2) Le qualità: il vero amore (p. 156), la vera spiritualità (p. 159), il vero sentimento
ecclesiale (p. 161) sono appannaggio dei carismatici. Per essere più chiari, sia pure
figurativamente, il M. C. , dice Dio, è “la mia sede in terra” (p. 156), “il mio più
grande Santuario che io abbia sulla terra” (p. 158), “il mio capolavoro” (p. 156), è
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“la ricostruzione di Sion” (p. 107). Anzi “la mia Chiesa sarà salvata tramite il M.
C.” (pp. 143, 150). Per dirla tutta in una botta sola: “Il M. C. salverà il mondo” (p.
147), “è il viatico del mondo intero” (p. 154). “Dire se è giusto il M. C. è come di -
re se è giusto il Vangelo: entrambi sono Me Cristo” (p. 154). Il M. C. “è fonte d’in -
finite grazie per tutto il mondo” (scusate se è poco) è, addirittura, “riparazione dei
peccati” (p. 167); cose che, una volta, si dicevano soltanto di N. S. Gesù Cristo, ma
ora è venuto il momento in cui, dice Dio, “col M. C. voglio che si evangelizzino le
mie nuove parole” (p. 161). 
Naturalmente, manco a dirlo, questo M. C. “è cosmico” (p. 162), ma chi può ob -

biettare qualcosa dal momento che Dio dice “anch’io sono servo del Cosmo” (p.
165)? 

Il M. C. è il Regno di Dio (p. 167), travolge tutto (ivi), “è un Movimento di rottu -
ra: rompa!” (ivi). E difatti rompe, com’è evidente; ma se non fosse ancora evidente
basti questo sigillo “mariano”: “Chi vede il M. C. vede mia Madre. Sono la stessa
corrente” (p. 154). Una corrente circolare, come abbiamo rilevato sopra. Per questo è
inquietante leggere questa strana formula: “Mi consacro senza riserve al M. C.” (p.
147). 

RAPPORTO CON LA GERARCHIA ECCLESIASTICA 

La Francateologia picchia forte sia contro il clero (pp. 50, 113), sia contro i con -
venti (p. 34), L’atteggiamento generale è sintetizzato da queste parole: “Non è giusto
che una moglie obbedisca a un marito incapace di reggere il timone della famiglia,
così la Chiesa non è giusto che obbedisca a guide incapaci” (p. 143). In particolare,
dice Dio, i vescovi non hanno capito che “il M. C. è la cosa più importante cui essi si
devono interessare” (p. 155). Infatti “o vincerà il M. C. nel mondo, oppure vincerà la
bomba atomica” (p. 157). Il programma di Dio è il seguente: “L’alta Gerarchia si de -
ve abbassare, curvare verso i carismatici” (p. 126). Dice Dio ironico: “Aspetto che i
vescovi facciano simposio tra loro” (p. 155). Quel che Dio aspetta è di: “vedere pre -
gare con voi anche i vescovi” (p. 125), cosa puntualmente verificatasi. 

Senza il M. C. la Gerarchia si sgretolerebbe (pp. 101, 156); di qui l’urgente e fin
troppo appassionata invocazione: “Franca mia, spingimi, spingimi nella Gerarchia. Ve -
ramente ho bisogno che tu, il M. C. , mi sosteniate, mi abbiate a introdurre presso la
Gerarchia” (p. 161), parole dalle quali traspare, fra l’altro. che la Gerarchia è senza
Dio. Difatti c’è opposizione fra Chiesa Gerarchica e Chiesa Carismatica (p. 113) e “il
M. C. è necessario alla Gerarchia come il battesimo è necessario al cristiano” (p. 151). 

Naturalmente questo vale anche per il Papa (p. 117) ma non mancheranno grazie
particolari per la stretta cerchia dei consiglieri carismatici del Papa (p. 108). 

Non occorre sottolineare che i carismatici hanno da Dio l’autorizzazione a predi -
care, dappertutto, anche nelle chiese e i chiostri (p. 123) e, cosa peculiare, “a correg -
gere gli errori dei teologi” (p. 105). 
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Siccome Dio aveva detto a Franca: “i sacerdoti si devono lasciare riscaldare dal
sole delle mie parole tramite te, come i pianeti si lasciano riscaldare dal sole” (p. 91),
per questo vari sacerdoti cattolici si son lasciati riscaldare dalla Franca fino alla cottu -
ra. Infatti hanno dato il loro avallo alla Francateologia i reverendi: Francesco Bindel -
la, Andrea Perticoni O. S. B. , Franco Verri C. S. J., e i “sacerdoti che dirigono il Mo -
vimento Carismatico”. 

MISTICI SPONSALI 

La coppia dell’Eden prima del peccato originale costituiva una realtà unitaria, mi -
stica, divina: bisogna ritrovare quello stato: lì sta la perfezione. Dice Dio: “Prima del -
la caduta, allo stato perfetto, due erano ed Io con loro. Si deve giungere a questo feli-
ce stadio che è il Nucleo Trinitario” (p. 203). “Le anime di buona volontà risalgono
la corrente decaduta di Adamo” (p. 205) e riacquistano così l’innocenza, l’impecca -
bilità, ignari del peccato (ivi). Chi risale la corrente si rende degno di tal dono (p.
203), le anime vengono accoppiate da Dio stesso (p. 203), gli sposi sono mistici e co-
sì costituiscono l’immagine più somigliante di Dio (p. 206), il Regno di Dio (p. 207)
la Trinità di Dio (p. 208). 

1) Il fine. È di mettere in rilievo che esiste un modo diverso e migliore di concepi -
re e l’amore e la vita e il frutto della vita (p. 205). In soldoni: l’unione carnale fra uo -
mo e donna è conseguenza della caduta; il rimedio sarebbe non già di santificare l’u -
nione o di rinunciarvi, bensì di rinunciare alla carne; e così il fine dei mistici sponsali
è il rifiuto della carne. Si rifletta bene: gli Albigesi li abbiamo sterminati soprattutto
per questo motivo! 

Da notare: la contrapposizione tra matrimonio carnale e matrimonio mistico (p.
214) porta al disprezzo del matrimonio carnale (p. 210) e all’esaltazione del matrimo -
nio mistico perfino sul celibato sacerdotale (situazione instabile - questa - che porta
necessariamente al matrimonio carnale). I mistici sponsali, al contrario, non solo va -
nificherebbero il divorzio (giacché l’unità mistica è sempre con Dio), ma preserve -
rebbero anche da cadute del celibato in quanto l’accoppiamento spirituale si concilie -
rebbe benissimo col celibato (p. 215). 

Questa la via che porterebbe ad una collaborazione efficace della donna col sacer -
dote (p. 205), oltre che al disgelo dei conventi (p. 207). 

2) Le qualità. I mistici sposi costituiscono i nuclei trinitari: ora proprio questi,
confessa il Signore. “mi fanno sentire Dio” (p. 218). “Essi sono i nuclei fondamenta -
li della mia vera Chiesa, quella del futuro, saranno all’avanguardia della spiritualità
come acqua limpida tramutata in schiuma, ritorno all’Eden” (p. 208). I mistici spon -
sali “sono il fior fiore della mia Chiesa” (p. 216), “il preludio di tutte le mie nuove
opere” (p. 214) che culminano nel traguardo di “seppellire il dolore” (p. 212). Quo -
modo fiet istud? Si comincia a capire quando si legge che Dio trova il cielo nell’ani -
ma di Franca (p. 51), che l’anima in grazia “è Dio in espansione” (p. 64) e che essa
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può e deve dire: “Gesù è un altro me stesso in perfezione” (p. 91). Senza ambagi: è in
questione la deificazione della creatura. Infatti al termine di una sconcertante preghie -
ra si spiega: “L’accento proprio della preghiera, nell’espressione ritmica imperativa
trasferisciti in noi, secondo le varie attribuzioni di Dio, è significativa del motivo, in -
sito in tale trasferimento, della deificazione, tale da rendere la persona soggetto atti-
vo dell’attività di Dio e pertanto soggetto predicabile l’IO SONO” (p. 176). Il risulta -
to della deificazione ha un solo prezzo: rinnegare la dimensione materiale e corporea
dell’essere umano, dell’amore umano, della coppia umana, significato dall’espressio -
ne “risalire la corrente”. “...Sparisce l’uomo carnale e abbiamo la creatura divinizza -
ta”(p. 207), che - in coppia con l’anima gemella - forma la Trinità più perfetta: “Quan -
do un’anima incontra quella gemella SONO IO! E quando avvertite: sì, questo è il
mio virago! le anime restano inseparabili, perché IO le ho unite. Non combattete con
i sentimenti del vostro Dio: voglio l’opera dei mistici sponsali” (p. 218). Opera divi -
na, evidentemente. 

3) I mistici sponsali e i sacerdoti. I sacerdoti non sono esentati dall’obbligo di
contrarre mistici sponsali: “Tutti coloro, anche se carismatici, o sacerdoti, o vescovi,
che rifiutano questo mio volere, per buoni che siano, non hanno la pienezza dello
Spirito Santo” (p. 213). Anzi: “colui che ha paura dei mistici sponsali o li ritiene inu -
tili può uscire dal Movimento carismatico perché non ha capito cos’è il mio seme”
(p. 219): la scomunica, dunque, attende chi non capisce che il seme di Dio, la vita di
Dio comporta l’esaltazione dell’originario rapporto sessuale che è senza rapporto
carnale (attraverso il perfetto superamento delle conseguenze del peccato originale e
della stessa condizione originaria di prolificare). Dio è perentorio: “Voglio coppie
sacerdotali. Non temete se alcuni sacerdoti vi sembra tornino indietro: non è che per -
dano la vocazione, ma la sto virando nel senso delle coppie sacerdotali” (p. 218). La
coppia sacerdotale è formata da un sacerdote e da una donna che realizzano “il ma -
trimonio bianco” (ivi), senza congiunzione carnale (dice Franca) che è roba da esse -
ri inferiori. 

Questo entusiasmante ideale è proposto - com’è logico - ai seminaristi: “debbono
sapere i seminaristi che... risaliranno la corrente... e torneranno nuovi. È meraviglioso
raggiungere la perfezione perché si ritrova l’anima gemella, la nuova Eva” (p. 209). I
seminaristi stiano tranquilli: “Io scelgo la loro anima sposa”. Il seminarista che avrà
costituito il nucleo trinitario “non può più innamorarsi di nessuno” (ivi). Pensate un
po’ che fortuna! 

Gesù sulla croce non pensava ad altro, anzi è stato questo a sostenerlo in quell’e -
stremo momento: “Morendo, Io ho avuto la forza pensando che, oltre la salvezza,
avrei ridato coppie integrali al Padre mio” (p. 210). “Dillo Franca, Io amo molto il
mio clero, ma lo voglio santo, santo, tre volte santo lo voglio” (p. 211). Tre volte san -
to, una volta, era solo Dio, ma non bisogna essere timidi: “Nel silenzio Io prendo po -
sto nelle loro anime e mi innamoro, da lui a lei, come corrente elettrica che vibra tra
due contatti” (p. 210). 

242 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA



Perciò non resta che insegnare ai seminaristi l’atto consacratorio dei mistici spon -
sali (p. 217) che, da notare, termina con le calibrate parole: “Nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo” (con sostituzione della virgola al posto della e). 

Così si dà l’avvio alla “cellula della Tua Chiesa” (ivi). 
Resterebbe da sapere un piccolo particolare e cioè se questa dottrina mistica (o

Francateologia) sia approvata dal Magistero Autentico della Chiesa. La Franca avvi -
sa: “La teologia qui contenuta mi è stata data soprattutto per i vescovi e prelati vari”
(p. 12). Motivo per cui la Franca ha trovato subito un vescovo (italiano, naturalmen -
te) in comunione col card. Poma e col Romano Pontefice che ha apposto al libro di
Franca la parola “imprimatur” con la sua riverita firma che, per la storia, leggesi: “ Pe-
trus Santoro episcopus Thermulis”1. 

LA MISSIONE DELLA DONNA 

Per motivi prudenziali, questa parte non è sviluppata nella Francateologia ma si
danno ugualmente sufficienti elementi per far capire di quale missione si tratti. Come
già s’intuisce dal frasario delle coppie sacerdotali e dall’unità mistica degli sponsali
che restituiscono a Dio il sentimento d’essere trinitario, è il sacerdozio che è in ques -
tione: “Non so perché facciano tanta meraviglia per la mia scelta delle donne nella
Chiesa” (p. 192). Il trionfo della donna vince il demolitore (p. 195). “Saranno sacer -
doti uomini e donne” (p. 182): ecco il rivoluzionario trionfo. sicché non appare affat -
to esagerata l’affermazione di Dio: “In tutte le opere nuove che sto preparando per il
mondo c’è per strumento la donna” (p. 216). Et de hoc satis. 

CONCLUSIONE 

La lettura di questo volume, insieme ai molti criteri di giudizio certo, offre anche
dei motivi di perplessità. È di questa che vogliamo parlare in conclusione. 

Non ci tratteniamo sui molti casi di esegesi fuorviante (per es. pp. 72, 88) o sulle
varie citazioni di “auctores” insinuati come “probati” (fra gli altri K. Rahner!) o sulle
espressioni manifestamente erotiche del testo (per es. pp. 23, 51, 56, 92). Non possia -
mo, però, non notare che troppo spesso il linguaggio della Franca è sorprendente:
“Inocula il mio amore” (p. 207) comanda Dio, il quale minaccia: “verrà chiesto a chi
poteva con l’autorità inocularmi e non l’ha fatto” (p. 49). “Io vi voglio drogati di Dio”
(p. 61): ecco un’altra espressione sconcertante. Franca dice che “le voci sono Dio” (p.
168) e i preti cattolici in comunione col vescovo di Roma che hanno curato il volume
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1927; eletto nel 1967, fu nominato vescovo di Termoli il 12 giugno 1970. a quanto ci risulta gode buona
salute fisica. Nel libro citato si ha cura di mettere in rilievo (p. 9) che il Santoro è in buona compagnia in
quanto il libro ha l’avallo del “Consiglio benevolo e illuminato di membri dell’episcopato”. Colui che si
distacca dai vescovi in comunione col Papa è scismatico. Ora si dice che Santoro (e compagni) sia in co -
munione col Papa. Molto interessante.



garantiscono che Franca è ornata di un “dono altissimo di linguaggio” (p. 225). Ora fa
un po’ impressione leggere: “fra poco vi farò vedere che comando Io sulla terra e an -
che nel cinema e nel video” (p. 49). Infatti chi comandi sulla terra e specialmente nel
cinema e nel video è ben noto. Dio definisce se stesso “il più grande paroliere mai esi -
stito” (p. 93) e difatti si diverte con le parole ( carismatici e carri-asmatici p. 117) e
con le frasi (ai carismatici che “sono come i pesci del mare”: “non temete le meduse”!
p. 118), chiacchiera di chimica atomica (p. 152) e di pattinaggio artistico (sulla pista
del suo cuore! p. 217), afferma che per fare il censimento dei veri cristiani occorre il
Movimento Carismatico e affini (sic) e molto finemente stabilisce: “Io rovescerò il
mondo come si rovescia una placenta” (p. 182). 

Le perplessità aumentano quando si considerano altre cadenze di questo linguag -
gio divino. 

Nella “seconda Annunciazione” Dio manda “angeli nuovi, gli Angeli della Terra”
(p. 191), forse per dire che “non vuole più le regole dei conventi” (p. 187). Ad ogni
buon conto: “la parola del profeta è la mia Parola e ipnotizza. Ecco perché desidero
che i profeti parlino, predichino; voglio ipnotizzare il mondo” (p. 133). Più precisa -
mente: “il mondo deve diventare pazzo per poi capire di diventare tutto di un pezzo”
(p. 177). Il programma divino è così tratteggiato: “La mia potenza schiaccerà la loro
scienza. Allora saranno davvero obbligati a convenire... Io li confonderò su tutte le
cose, Io li turberò fino al caos, nella loro anima e nel loro spirito...” (p. 185). Non è
tutto. Dio afferma: è incominciata la mia Chiesa di Gloria (p. 179) ! E che si fa? “La
testa non va più abbassata a penitenza ma con fiducia elevata verso l’IO SONO” (p.
179), che abbiamo già spiegato. L’Era Nuova, afferma Dio, l’Era dello Spirito Santo,
ossia questa, “seppellirà il dolore” (p. 177) e in questa Era “non si può più amare la
mia Passione” (p. 183). Queste cose stanno scritte con l’imprimatur d’un vescovo cat -
tolico romano. E Dio se la prende contro coloro che sono eccessivamente prudenti e
così fanno il gioco del demonio (p. 103), contro coloro che credono, diffidenti, che il
demonio s’intrufoli dappertutto (p. 148), contro coloro che non danno credito alle co-
se nuove (p. 149). 

Dio si degna di dare Lui un criterio sicuro di diagnosi del soprannaturale: il profu -
mo. Sì “il profumo è sempre segnale di ottime nuove” (p. 193). 

Quanto a Satana, sì, anch’egli ha la possibilità di convertirsi (p. 191). Forse a que -
sto punto le perplessità sul vero autore di questo libro con imprimatur episcopale si
dissolvono e si valuta appieno una caratteristica dell’autore secondario: la Franca, in -
fatti, scriveva il dettato senza capire (p. 206). 

P. S.: Un particolare: la Chiesa carismatica è la ricostruzione di Sion (p. 107). Essa ha inizio nel
1967, in coincidenza con “l’inizio del Kairos di Israele”: nel 1967 gli Ebrei occupano Ge -
rusalemme. Questa divina coincidenza è espressamente richiamata dai curatori della
Francateologia (p. 194). Ne valeva la pena: i conti, così, tornano perfettamente. 
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VI - NEO-CARISMATISMO PENTECOSTALE*

Il movimento carismatico (detto anche “pentecostalismo cattolico”) ha avuto il
suo primo teorico in Edward D. O’Connor, teologo dell’Università di Notre Dame
negli Stati Uniti d’America (Indiana). 

Il movimento fu presentato ai lettori italiani dalla Jaca Book nel 1973 con il libro
dei coniugi Ranaghan “Il ritorno dello Spirito” ( titolo significativo). L’anno dopo
venne dalle edizioni paoline il lancio del libro di Serafino Falvo “L’ora dello Spirito
Santo: L’aurora di un rinnovamento carismatico nella Chiesa Cattolica” (libro - rilevò
puntualmente Francesco Spadafora in “Pentecostali e Testimoni di Geova”, IV ed.
Rovigo 1975 - difettoso per palesi errori e gravi carenze). 

Nel 1977 la Jaca Book ha riproposto questo neocarismatismo con maggiori prete -
se: “La riscoperta dello Spirito: Esperienza e teologia dello Spirito Santo”, a cura di
Calus Heitmann ed Heribert Mühlen . È stato questo libro a persuadermi dell’utilità
d’un articolo di ragguaglio per “Seminari e Teologia”. 

IL MOVIMENTO 

Il neocarismatismo pentecostale ha cominciato a diffondersi nella Chiesa nel
1962, ma i gruppi italiani sono sorti nel 1972. La diffusione all’estero fu rapidissima:
nel 1973 si contavano circa mille gruppi ognuno dei quali composti all’incirca di cen -
to membri. Sembra che attualmente i gruppi italiani siano circa 200 (cfr. “Il Giornale
Nuovo”, 26 marzo 1978, p. 6). La partecipazione dei sacerdoti al movimento è nume -
ricamente notevole e appare perfettamente “integrata”. Si riferisce che nel convegno
del 1972 all’Università di Notre Dame (Indiana, USA) “centinaia di preti cantarono
all’unisono in lingue” (cfr. “La riscoperta dello Spirito”, Cit., pag. 34), Nel 1972 av -
vennero anche due convegni teologici sul neocarismatismo: l’uno a cura della Società
Teologica Svizzera, con la partecipazione di K. Rahner; l’altro a cura dell’Accademia
Cattolica Bavarese, con la partecipazione di Ratzinger (con il materiale di questi due
convegni - e qundi anche di quello offerto da Ratzinger - è stato messo insieme il li -
bro “La riscoperta dello Spirito”). Nel 1973 ebbe luogo in Roma la assai discussa
Conferenza del Rinnovamento Cattolico Carismatico, con la partecipazione del card.
Suenens e di vari vescovi pienamente integrati nel movimento (che ormai dispone an -
che d’un organo periodico “New Convenant”). 

Nel movimento suscitano curiosità alcune stupefacenti e non meno sospette guari -
gioni (cfr. “La riscoperta”, pag. 56), i mormorii prolungati delle assemblee oranti e,
soprattutto, il “parlare in lingue”, fenomeno che viene ricondotto a manifestazione
dell’inconscio (Ivi, pp. 41, 43). Le assemblee sono anche caratterizzate da visibile
“entusiasmo” (che esprimerebbe 1’immersione nella sfera divina); questo non solo
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suggerisce sorprendenti libertà liturgiche (come, ad esempio, passarsi la comunione
di mano in mano), ma anche seducenti ispirazioni musicali (vedi il riferimento all’I -
slam e al Lutero dei “discorsi a tavola” (!), ivi, pp. 31, 73), tanto che si afferma: “il
movimento carismatico ha fatto sorgere nella Chiesa Cattolica un movimento musi -
cale del tutto nuovo che a poco a poco si propaga in ambiente evangelico” (ossia pro -
testante) (ivi, p. 34). 

Le assemblee hanno una specie di disciplina dell’arcano. Una testimone ne riferisce
in questi termini al P. Rotondi: “Col passare del tempo, venni a sapere che questi in -
contri erano il preludio di un più ampio disegno, che sarebbe culminato nella cerimonia
dell’effusione dello Spirito. Cercai allora di saperne di più dal frate, che si affrettò a dir -
mi che non dovevo precorrere i tempi, che pian piano sarei arrivata a capire qual’era il
fine dei nostri incontri. In seguito venni a conoscere da altri cose che mi lasciavano
sempre più perplessa: preghiere su ordinazione innalzate a Dio in orari prestabiliti (Ti -
zio dalle 7 alle 8; Caio dalle 8 alle 9) 1, confessioni e preghiere ad alta voce per casi per -
sonali durante la Messa (che, quindi, dura oltre due ore), canti esaltati ed esaltanti, ‘pro -
fezie’, preghiere in ‘lingua’ (cosa siano esattamente queste due ultime cose, ancora non
sono riuscita a capirlo bene)” (cfr. “Il Tempo”, 26 marzo 1978, p. 19). 

Il movimento si presenta con obbiettivi di non poco conto: quello d’essere “l’ini -
zio, volto all’avvenire, d’una tradizione” (“La riscoperta”, p. 47), quello di causare “il
rinnovamento dei sacramenti del battesimo e della confermazione” (ivi, p. 51), anzi
dello stesso “ministero episcopale e dell’autocoscienza dei vescovi” (ivi, p. 47), d’es -
sere “la ripresa dell’esperienza protocristiana dello Spirito” (ivi, p. 27) … Spesso è
presentato come “uno dei fenomeni più rilevanti e positivi della Chiesa dei nostri
giorni” (ivi, p. 12), però non ci si nasconde neppure che esso potrebbe celare “germi
di deviazione” (ivi, p. 13), tanto più che non ci si nasconde neppure che nella Chiesa
attuale c’è “frazionamento”. 

PROFILO DOTTRINALE 

Il profilo dottrinale del movimento non appare preciso. Facile luogo di “scambi
confessionali” (ivi, p. 13); specialmente con le comunità battiste, metodiste e “le libe -
re chiese pentecostali” (ivi, p. 18), il movimento applaude Pannenberg che afferma:
“La Chiesa unificata dell’avvenire non è possibile sulla base d’una dottrina unifor -
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1 Il particolare non è solo curioso, ma degno di una sospetta attenzione, perché esso non sembra affatto ri -
mandare alle ore canoniche della liturgia cattolica (mattutino, lodi, prima, terza, ecc. ), la cui applicazio -
ne non è punto cronometricamente oraria, checché ne dicano certi interpreti dopo la riforma della litur-
gia delle ore; bensì rimanda alla prassi dei momenti favorevoli per le operazioni ed invocazioni della ma -
gia cerimoniale: “Il determinismo di ogni momento cosmico è in funzione della posizione della Terra sul -
la sua orbita e della posizione celeste del luogo dato secondo il percorso della rotazione diurna della Ter -
ra… Ciò equivale a dire che per un giorno determinato, bisogna tener conto dell’ora. In pratica, tenuto
conto della qualità dinamica del Sole sul proprio circuito zodiacale, i giorni e le ore si osservano nel lo -
ro complesso secondo il circuito chiuso delle 168 ore della settimana” (P. V. PIOBB, Formulaire de haute
magie, ed. Dangles, Paris, 1937, p. 75). 



me... va prendendo corpo una nuova chiesa universale: essa farà a meno dell’unifor -
mità ed in tal modo diventerà forse il modello di ciò che gli uomini hanno a lungo so -
gnato: un pluralismo liberale...” (ivi, p. 216). 

Per quanto possa sembrare strano i carismatici si dicono convinti che “non essere
legati a nessuna religione è riconoscere lo Spirito Creatore” (ivi, p. 352); per quanto
possa sorprendere essi si muovono con disinvoltura fra analogie che diresti molto lon -
tane: quelle tra le esperienze “entusiastiche” della Bibbia e delle altre religioni, come lo
sciamanismo (ivi, 61, 62, 71). Difatti i loro teologi ritengono “non vincolanti e ineffi -
caci gli asserti tradizionali sullo Spirito” (ivi, 327). Effettivamente i loro discorsi sullo
Spirito sono più elastici. Per esempio: “L’esperienza dello Spirito è l’onnicomprensivo
orizzonte dell’intelligenza e dell’esperienza imposto alla Chiesa in tutte le sue dimen -
sioni” (p. 288). A loro avviso “l’azione particolare dello Spirito nel popolo di Dio è un
caso peculiare di ciò che si verifica in tutte le comunità ed esperienze umane”” (p. 202).
Parlano d’un’attesa laicistica dello Spirito (ivi, pp. 222, 235) e asseriscono che l’evolu -
zione tecnica mondiale è opera dello Spirito Santo (pp. 22, 336). 

Priva così di ogni ancoraggio, la teologia del neocarismatismo pentecostale oscil -
la paurosamente: un maestro dice che l’Antico Testamento non conosce il concetto di
Spirito Santo (p. 99), un altro afferma che nell’ambito del cristianesimo il concetto
dello Spirito Santo è mutuato dalla tradizione ebraico-testamentaria (p. 152); uno am -
mette che Giovanni, l’evangelista, personalizza lo Spirito Santo (p. 299), mentre un
altro garantisce che “nel quarto vangelo il passo decisivo verso una piena personaliz -
zazione dello Spirito non è stato compiuto” (p. 166). Secondo l’esegesi dei neocari -
smatici, Gesù è stato adottato come Figlio di Dio tramite lo Spirito Santo (p. 120), la
connessione tra conferimento del battesimo e conferimento dello Spirito sarebbe tar -
diva ed ellenistica (p. 213)... ecc. vedi, ad esempio, le strane interpretazioni esegeti -
che di pag. 296, 300... Anche sulla pneumatologia di San Paolo si dicono cose mira -
bolanti (cfr. pp. 127, 130)... tra l’altro: in Paolo mancherebbe “qualsiasi avvio a una
personalizzazione dello Spirito” (p. 164). Quanto alla Patristica, essa è semplicemen -
te in errore (p. 295). Non è difficile immaginare dove vada ad impigliarsi la teologia
neocarismatica, partendo da tali premesse. 

Si chiamano alcuni teologi per accusare S. Agostino (pp. 21, 269) e altri per fin -
gerne la difesa (p. 252), si esagera l’opposizione fra pneumatologia latina ed orienta -
le (pp. 246 ss. ) e si scoccano frecce contro la teologia tomista, p. 291), affinché sia le -
cito a Mühlen di dire che “la dottrina tradizionale su Dio, la teologia tradizionale, non
è più adeguata ad un’esperienza dell’io e del mondo che è in trasformazione e prelu -
de ad una nuova epoca... nell’èra tecnica il discorso su Dio non può cominciare con la
teologia della creazione” (p. 287). Già: sarebbe venuta l’ora di superare il concetto
d’un indeterminato Dio Persona (p. 307), di abolire il monoteismo - (pp. 292, 293), di
superare il cristocentrismo (p. 177) per una pneumatologia che si delizia di scoprire
che lo Spirito Santo è una persona in due persone (p. 289) la quale rende possibile l’e -
sperienza corporea di Dio (ivi), essendo Dio che esce dal suo sé ed è al di fuori del suo
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sé (p. 288). Come partecipare alla terza modalità antica della divinità (p. 239)? Per
mezzo dell’autosuperamento e dell’autotrascendimento, l’estasi che, tramite la pos -
sessione da parte dello Spirito, fa diventare persona (pp. 201-209). È così di scena il
pelagianismo rahneriano... Infatti, poiché la teologia cattolica avrebbe ormai sostitui -
to la scolastica con la filosofia trascendentale (pp. 16-17), era giusto che fosse chia -
mato a dettare il nuovo verbo sulla vita di grazia Karl Rahner, la cui tesi è così rias -
sunta: la coscienza dell’uomo è trascendentalmente e immediatamente riferita a Dio
(p. 19). Precisamente: a) il “teologo” K. Rahner dichiara di prescindere dai dati bibli -
ci; b) dichiara impossibile muovere semplicemente ed unicamente da una dottrina fis -
sa e indubitabile stabilita dal magistero ecclesiastico; c) si stacca esplicitamente dalla
sentenza teologica che esclude l’esperienza psicologica del soprannaturale (pp. 79-
83); d) afferma inequivocabilmente che Dio comunica se stesso alla trascendentalità
coscienziale dell’uomo naturalmente ordinata all’immediatezza di Dio, da compiere
nella visione beatifica, per cui la grazia non è che la radicalizzazione della trascen -
dentalità dell’uomo (pp. 83-84); e) l’autocomunicazione di Dio (grazia increata) alla
trascendentalità dell’uomo si manifesta in fenomeni entusiastici in cui si compie
un’esperienza di Dio, con relativizzazione di tutte le esperienze categoriali (definite
prigioni, catene); f) questi fenomeni entusiastici cadono sotto il dominio della psicoa -
nalisi e della parapsicologia (pp. 85-92). 

Tale è la crema della teologia neocarismatica. 

TESI NEVRALGICHE 

In questo quadro, peraltro, spiccano due tesi “pneumatologiche” che ci sembrano
nevralgiche. 

La prima tesi si traduce nell’imposizione neo-carismatica di un collettivismo
pneumatologico. Al nostro lettore non sarà certamente sfuggito l’energico rifiuto neo -
carismatico dell’affermazione che il Dio unico attinto dalla ragione umana sia perso -
nale. Vi corrisponde, in antropologia, il tentativo di asserire il primato di “uno strato
profondo di anonimità prepersonale”, tentativo rinforzato da quello di connettere il
linguaggio con l’inconscio (p. 193). È un coro, una parola d’ordine, un programma:
“bisogna decentrare l’io dalla sua posizione di preminenza assoluta”(p. 187). In nome
di che? del socialismo -naturalmente! - (p. 294), nonché della filosofia dell’autotra -
scendimento (pp. 294-295). E la tiritera passa da Geck a Dilschneider , da Wandelfels
a Mayr, quest’ultimo in dipendenza dal Mühlen (p. 272) - “uno dei teologi che più
hanno influenzato il movimento” (p. 11) - il quale offre la sintesi del libro “La risco -
perta dello Spirito” nei seguenti termini: “Lo Spirito Santo è la forza divina dell’auto -
superamento in Dio stesso, nel mondo, nell’umanità: l’esperienza della sua presenza
esige e consente l’oltrepassare dall’io al noi” (p. 23). 

La seconda tesi pneumatologica non è meno significativa della prima: è la femmi-
nilità dello Spirito Santo! 
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Mayr (p. 273) si ricollega ai pensiero di Feuerbach (sull’interpretazione feuerba -
chiana dello Spirito Santo come femminilità divina, cfr. GERVASIO PASSADORE, Il Cri-
sto ateo in Feuerbach, IPAG Rovigo 1975), distaccandosi consapevolmente dalla tra -
dizione teologica sicura (pp. 276-278) per arrischiarsi in insicure esegesi (p. 279) e
nella tardiva tradizione ebraica (Kabala) la quale offre a lui (p. 23), come già a Freud
(cfr. il quaderno n. 5 di questa rivista, oppure il nostro “Che cos’è la psiche?”, ed.
Grillo, Udine 1978), giustificazioni pseudoteologiche per una tesi che fu e resta signi -
ficativa della gnosi spuria. La tesi del Mayr, da notare, è espressamente fatta propria
dal Mühlen (p. 293). 

CONCLUSIONE 

Questo movimento - ci appare evidente - non è progenie cattolica 1. Esso vuol ri -
petere verso la teologia cattolica l’operazione che Marx attuò nei confronti della filo -
sofia hegeliana: rimetterla dritta in piedi (pp. 16-17), ossia rovesciarla. 

Troviamo, infatti, espliciti riferimenti a G. Fiore, a Lutero, a Munzer, a Hegel, a
Schleiermacher , soprattutto, che ha dato a K. Barth (venerato come il “massimo teo -
logo”) suggerimenti assai docilmente accolti (pp. 177, 182, 292). Costui interpreta
l’antropocentrismo religioso dell’800 come teologia dello Spirito Santo (p. 218) ed
eredita da Hegel e da Schleiermacher - non senza consapevoli richiami marxisti - il
culto del collettivo (p. 237). Troviamo. anche riferimenti a Buber autore certamente
più parente della Kabala che della Bibbia genuina, più in sintonia con lo spirito di
Guénon che con lo Spirito Santo. Troviamo perfino richiami alla mitologia marcusia -
na e alla tematica di Bloch…  In genere si ammette che la nuova teologia dello Spiri -
to è suggerita dalla storia della filosofia e dell’etica (p 327), obbedisce ad un prassi -
smo di marca indubbia (pp. 311-314) e il gioco si chiude gettando le carte sul tavolo”:
“Lo Spirito è la storia divina nella storia umana della libertà” (p 302). 

Ora ci consta che alcuni seminari hanno aperto al movimento neocarismatico pen -
tecostale non solo la porta di servizio, ma perfino la porta principale. 
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1 “Dopo qualche mese di perseverante preghiera chiedono ad alcuni Pentecostali “(protestanti, s’intende)
“di pregare su di loro per ricevere il battesimo nello Spirito. Gli effetti sono immediati e prodigiosi” (cfr.
SERAFINO SALVO, L ‘ora dello Spirito Santo, cit. , p. 43). Il fatto che i pentecostali cattolici siano andati
dai pentecostali protestanti a ricevere, tramite l’imposizione delle mani, la trasmissione dell’influenza
spirituale, non fa pensare alla trasmissione rituale di un’influenza spirituale, come l’iniziazione di Gué -
non? Ritengo che l’ipotesi sia tutt’altro che infondata, ma preferisco rimandare ad altra occasione l’illu -
strazione di questo tema. 



VII - SOPRA QUESTA PIETRA*

Quando Napoleone tentò d’imporre alla Chiesa un Concordato che ne avrebbe
stravolto la divina costituzione il Cardinal Consalvi - che, per l’occasione, era il suo
interlocutore autorizzato - si ostinò in un diniego che non ammetteva compromessi. Il
vincitore del momento, però, si adirò minacciando di distruggere quella chiesa che
non si piegava alle sue pretese. Il Cardinale rispose calmo, a bassa voce: “Distrugge -
re la Chiesa? Ma se non ci siamo riusciti neppure noi!”. 

Appunto: non ci siamo riusciti neppure noi preti, in tanti secoli di tradimenti, di
peccati e di infedeltà di ogni genere. Non c’è alcun dubbio, infatti, che la minaccia
peggiore è venuta alla Chiesa non dall’esterno, ma dall’interno, e specialmente dai
suoi ministri sacri, specialmente dai più qualificati. La ragione ultima di questa vitto -
ria della Chiesa è certamente l’assistenza divina, ma la ragione storica è il Papato; è il
Papato che ha impedito ai predicatori dell’errore nella Chiesa di godere credito pres -
so i fedeli; i Papi hanno smascherato gli errori e li hanno denunciati e tutte le volte che
l’hanno fatto si è verificata nella Chiesa una selezione decisiva. Ai nostri giorni Pao-
lo VI ha protetto la verità cattolica di fronte a gravissime e insidiosissime perversioni:
basterebbero questi interventi per fare la gloria del suo pontificato, anche se personal -
mente fosse il peccatore più debole dell’orbe! Prima di tutto in Concilio, dove egli in -
tervenne più volte per assicurare la limpidezza dell’ortodossia; poi sulla presenza eu -
caristica e sul carattere sacrificale, non meno che sacramentale, della Santa Messa,
messo in forse tra il clero cattolico dall’influenza protestantica; poi il Papa intervenne
per difendere la vera natura del sacerdozio ministeriale che rischiava di essere assor -
bito in una concezione desacralizzata e secolarizzata; successivamente per correggere
le pericolose manchevolezze che hanno compromesso il Nuovo Catechismo Olande -
se; poi per difendere la vita e l’amore nel matrimonio contro un edonismo che aveva
fatto breccia anche tra i Pastori; infine, proprio nel mese di febbraio, per garantire la
sana tradizione circa i due misteri principali della fede. 

Come abbiamo imparato dal perenne catechismo, tali misteri sono: Unità e Trinità
di Dio; Incarnazione e Redenzione di Nostro Signor Gesù Cristo. Questi misteri sono
chiaramente espressi dalla rivelazione tramandataci, ma la Chiesa ha avuto bisogno di
precisarne la formulazione per disarmare la presunzione di coloro che si mettono a
speculare sulle cose sante senza vera fede. Così, del resto, è successo anche per altri
misteri, come, per esempio, a proposito dell’eucaristia, circa la quale la Chiesa parla
di “transustanziazione” per indicare senza possibilità di equivoci che ciò che era pane
non è più pane essendo diventato altra cosa, nonostante le apparenze (che non sono,
appunto, la sostanza). La formulazione fissata per i due misteri principali sono: a) per
la Trinità: tre persone in una sola essenza; b) per l’Incarnazione: una sola persona

250 ENNIO INNOCENTI: TEMI DI APOLOGETICA

* Da Crescere, Anno XI, nn. 4-5 - Aprile-maggio 1972, Ed Apes Roma, pag 3.



(quella del Verbo) unisce nella loro integrità due nature (quella umana e quella divi -
na). Compromettere tali formule vuol dire compromettere la fede. Quelle formule po -
tranno anche essere migliorate, ma il loro significato non può essere cambiato senza
contrapporsi alla genuina fede. 

Ora chi compromette questi punti della fede scardina tutta la dottrina cattolica, dai
sacramenti alla struttura della Chiesa, dalla giustificazione del peccatore al rapporto
che il cristiano deve avere con il mondo, dal matrimonio all’uso dei beni temporali. Il
Concilio Vaticano II, com’è ovvio, aveva ribadito queste come altre verità cattoliche,
ma esso è stato contraddetto, sopratutto da certi preti, da certi teologi, da certi scritto -
ri e conferenzieri che antepongono il proprio carisma a quello infallibile del Supremo
Magistero. Perciò il Papa è intervenuto dichiarando: “recenti errori sovvertono questi
misteri... anche la verità della Santissima Trinità viene distrutta”. 

Come si è giunti a tanto? Prima si è disprezzata la teologia dei grandi maestri; poi
si è passati a! disprezzo della teologia in se stessa contrapponendola ad una monopo -
lizzata “parola di Dio”; infine si è passati a contrapporre il dogma alle opinioni dei
nuovi carismatici che intendono purificare il cattolicesimo dalle incrostazioni “co -
stantiniane” e ridimensionare la autentica tradizione cattolica in una povertà culturale
che è impotenza, apostasia, suicidio. 

Da qualche anno si leggeva che nuovi maestri dissertavano sulla opinabilità filoso -
fica (! ) della sussistenza eterna del Verbo, o se la prendevano con il Concilio di Calce -
donia con uno stile analogo a quello usato per il Concilio Tridentino, o facevano sospet -
ti ragionamenti sulla umanità di Cristo mirando chiaramente a proporre un nuovo cri -
stianesimo alla Sait-Saimon: si capiva benissimo che della vera fede in Gesù Cristo non
rimaneva più nulla, sicché poi non ci si meravigliava quando i medesimi dottori senten -
ziavano a rovescio in tema di povertà, di matrimonio, di magistero, di aborto, di politi -
ca, di rivoluzione, di progresso e, alla fine, anche di comunismo. Non ci si meraviglia -
va, no, perché il destino dell’errore è di scoppiare, alla fine, nell’assurdo completo. 

Così pure da parecchi si avvertiva disagio quando lo Spirito Santo era ridotto al -
l’entusiasmo profetico di chi s’è specializzato nel diagnosticare i ‘segni dei tempi’ o
addirittura al progresso (progressista!) del mondo moderno. Allora veniva fatto di
chiedersi: ma se lo Spirito Santo è questo, che resta più del Padre Eterno? Dopo di che
non ci si meravigliava di sentire i nuovi conferenzieri che si facevano applaudire par -
lando della ‘morte di Dio’ e della fine della religione e dell’eclissi del sacro, ecc. 

Era dunque l’ora che Pietro confermasse la confessione per la quale fu dichiarato
‘Beato’: che Dio lo benedica. 

Che effetto avrà questo documento? Il Papa obbliga i vescovi ad esigere una per -
fetta ortodossia dai maestri della fede, ma io penso che lui non si faccia illusioni. In
ogni caso l’ufficio apostolico non può essere intimidito. Dopo questi nodi principali,
altri nodi verranno al pettine: sulla Madonna, per esempio, che non a caso fu definita
“vincitrice di tutte le eresie”. 
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VIII - IL FALSO SCIENTIFICO CONTRO LA TOMBA DI SAN PIETRO*

Alla fine dell’anno scorso, il prestigioso Istituto Poligrafico dello Stato ha edito un
nuovo libro dell’insigne studiosa MARGHERITA GUARDUCCI (Accademico Nazionale
dei Lincei, Accademico Pontificio, autorità universalmente riconosciuta specialmente
in campo epigrafico). Il libro (un gioiello tipografico invidiabile) è significativamente
intitolato “Pietro in Vaticano”. Esso “fa il punto” sulle scoperte scientifiche avvenute
tra il 1939 e il 1964 nella necropoli vaticana, adducendo anche notizie finora celate e
che permettono una definitiva chiarificazione sulla sentenza (che si può ben dire ormai
“passata in giudicato”) relativa alla sepoltura di Pietro sotto l’altare papale vaticano, in
asse con il “nuovo olimpo che Michelangelo innalzò in Roma ai Celesti”. 

(… ) Il libro della Guarducci non solo mette allo scoperto la miseria e l’inconsi -
stenza di altre pubblicazioni vaticane sulla necropoli coperta da Costantino (pubblica-
zioni che noi speriamo condannate a perpetuo oblìo), ma alza un lembo del sipario
che ha fino ad oggi impedito di apprezzare le gesta di chierici che hanno con ostina -
zione tentato di imprigionare ingiustamente quella verità “onde Cristo è Romano”.
Vogliamo qui attirare l’attenzione su queste vicende ingloriose d’una certa Roma con -
temporanea: a confusione degli oscurantisti, a gloria della Provvidenza Divina, a mo -
nito di chi sia in grado d’aver “voce in capitolo”. 

All’inizio del suo Pontificato, con una decisione non priva di rischi ma certamen -
te non improvvisata (formalizzata alla vigilia della festa di S. Pietro, il 28 giugno
1939), il Papa Pio XII - quasi per fiduciosamente manifestare l’intenzione di innalza -
re una delle prime bandiere che fanno “sacra” l’Urbe nell’Orbe - ordinò che si proce -
desse a scavi ed indagini sotto l’altare papale della Basilica Vaticana. Questa prima
indagine fu conclusa dieci anni dopo, alla vigilia dell’Anno Santo, nel 1949, e i suoi
risultati furono ufficializzati in una relazione stesa con gran fatica a più mani e pub -
blicata nel novembre 1951 con la firma di quattro esperti, due laici ( Josi e Apolloni
Ghetti) e due ecclesiastici, gesuiti ( Kirschbaum e Ferrua). La responsabilità morale
dell’operazione era stata rimessa a Mons. Kaas (defunto nel 1952), non in quanto
esperto in archeologia (sotto questo profilo, infatti, non avrebbe avuto alcun titolo),
ma in quanto segretario economo della Fabbrica di S. Pietro. 

I due laici, praticamente, si mossero in ambiente vaticano, in subordine agli eccle -
siastici; gli ecclesiastici, poi, si mossero più in anarchia che in gerarchia, ma a molti
parve assumere un ruolo preponderante il gesuita Ferrua, che era il più anziano. 

Dalla Relazione risultò che, lungi dal trovare le reliquie di S. Pietro, si erano regi -
strati solo alcuni indizi di una tomba terragna (sconvolta e vuota) nella quale - lo si af -
fermava in forza di indizi esterni - doveva essere stato sepolto l’Apostolo Pietro, il cui
nome, però, risultava completamente assente da tutti gli ambienti scoperti dagli scavi. 
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Così Pio XII, nel radiomessaggio natalizio del 1950, poté far sapere al mondo che
era stata ritrovata solo la tomba di Pietro. 

Ma ora, leggendo il provvido libro della Guarducci, possiamo formarci un giudizio
preciso sulla regolarità di quell’indagine e sulla manchevolezza dei suoi risultati. 

Gli scavatori trovarono pitture freschissime. Non solo non si curarono di proteg -
gerle, ma neppure di farle fotografare tutte a colori. Oggi si possono dire perdute.
Peggio: trovarono stucchi di meravigliosa bellezza e importanza: abbiamo la docu -
mentazione della colpevole trascuratezza con cui furono lasciati nell’abbandono, sic -
ché al presente appaiono quasi completamente distrutti. 

Gli scavatori avanzarono intorno al monumento costantiniano in modo tale che la
stabilità del complesso fu in pericolo, tanto che dovettero riparare con opere di soste -
gno. Ma c’è di più. Gli scavatori, trovato il monumento costantiniano sotto l’altare
papale, non andarono troppo per il sottile: decisero di sfondarlo e da nord e da Sud.
No comment!

Comunque: a Sud, trovarono il “Trofeo” vantato da Gaio; a Nord trovarono tanti
graffiti cristiani (ma i loro occhi non seppero leggervi il nome di Pietro che pur vi era
inciso tante volte); trovarono - inoltre - una fessura (nel famoso muro g) che permet -
teva di scorgere (incorporato nel muro) un loculo foderato di marmo (ma la loro men -
te non arrivò a concepire l’ipotesi che quel loculo offrisse un interesse per la loro ri -
cerca e così…  perdettero di vista…  le ossa di Pietro!). 

Sotto il Trofeo c’era solo traccia di una tomba sconvolta. Lì vicino erano stati tro -
vati dei resti ossei e successivamente fu deciso di farli esaminare. Ma da chi? Forse da
una persona competente? Niente affatto! Dall’archiatra di Palazzo, il ben noto Ga-
leazzi-Lisi . Il metodo dell’esame ha dell’incredibile, anzi dell’irresponsabile. Per gra -
zia di Dio, le reliquie autentiche di Pietro erano sfuggite agli indagatori!

Il loculo foderato di marmo (nel muro g) era ingombro di detriti per uno spessore
di circa 20 centimetri. I responsabili... lasciarono perdere! Così il segretario-economo
della Fabbrica scorse quella “roba”... e fece “pulizia”! Buttò via la macerie e fece de -
porre le ossa frammiste a terra, ivi ben ravvisabili, in una cassetta, la quale fu accan -
tonata. Ma la “pulizia” era stata grossolana, tanto che gli “esperti” si accorsero che nel
loculo c’erano ancora dei residui di materia organica. Ebbene: non fu fatto alcun esa -
me di quei residui e così gli “esperti” restarono a mani vuote. 

Come al sepolcro di Gesù, solo donne piene d’amore videro e perfino afferrarono,
così alla tomba di Pietro solo una donna, dotata d’intelletto d’amore, vide ed afferrò:
una donna italiana: Margherita Guarducci. 

Abbiamo rilevato che i quattro esperti vaticani non seppero leggere il nome di Pie -
tro nel muro dei graffiti incluso nel monumento costantiniano. Pazienza! Non tutti so -
no (e forse neppure possono essere) bravi come Margherita Guarducci. Brava, preci -
siamo, a restare (ore e ore, mesi e mesi) in ginocchio, alla luce d’una forte lampada, per
scrutare e decifrare i graffiti; ma brava - anzitutto -a far salvare l’intonaco dei graffiti,
che stava minacciando di cadere per l’irresponsabile condotta degli esperti vaticani. 
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Ma chi potrà scusare gli esperti vaticani di non aver letto il nome di Pietro nella
vistosa epigrafe affiancata all’immagine stessa di Pietro che, nel sepolcro dei Valeri,
si lascia vedere anche dagli orbi? Osserva la Guarducci: “Ciò è molto strano, e tanto
più perché l’epigrafe doveva essere a quei tempi ben più fresca di come lo era nel
1952, allorché io la vidi per la prima volta. Basta infatti osservare la fotografia ese -
guita durante lo scavo, quando soltanto la prima riga era emersa dal riempimento co -
stantiniano” (e la Guarducci riporta il documento) “per domandarsi come mai se non
altro il visibilissimo nome Petrus non sia stato subito letto. Né, d’altra parte, è possi -
bile ammettere che, una volta letto, esso sia stato interpretato come quello di un Pe-
trus qualunque diverso dall’Apostolo” (cfr. Pietro in Vaticano, cit., pp. 67-68). 

Sì: ciò è molto strano!
La domanda suggerisce un’ipotesi: forse qualcuno ha voluto occultare il prezioso

segnale? 
L’ipotesi non può essere scartata a priori. È diversamente inesplicabile, infatti,

l’incontroverso dato che l’esistenza di questo nome in quell’epigrafe fotografata du -
rante lo scavo non sia stata affatto menzionata nella Relazione ufficiale pubblicata nel
1951. Gli scavatori s’erano messi sulle tracce di Pietro: non si può dar credito ad una
“svista” così grossolana. L’estensore epigrafista sapeva certamente. Ha dunque volu -
to tacere (imponendosi forse ai colleghi in nome di speciose ragioni prudenziali... per
il bene della Chiesa!). 

Ma ecco: appena un anno dopo la pubblicazione della Relazione, entra, nel vano
del sepolcro dei Valeri, la Guarducci, la cui autorità di epigrafista è fuori discussione,
e subito legge il nome di Pietro. Anzi, quella... rompiscatole lo fa sapere. Adesso il
mondo drizza gli orecchi: il nome di Pietro fu scritto bello chiaro nei pressi della sua
tomba. 

Sguardi interrogativi si volgono a Roma. 
Ma qui c’è chi vigila, c’è qualcuno che corre ai ripari e fabbrica dei falsi graffiti

cristiani (cfr. Ivi, p. 68, n. 1): “Esistevano buoni motivi per non escludere l’azione di
un competente ispiratore”, avverte la Guarducci. È, infatti, evidente che se l’opera -
zione di accreditamento dei falsi graffiti avesse trovato il minimo spazio si sarebbe ri -
solta in una svalutazione del graffito petriano presente nel sepolcro dei Valeri. 

Ma il nostro sospetto trova conferme molto più solide: esistono infatti le prove
della volontà di occultamento. 

Infatti l’estensore della Relazione vaticana, ignaro dei graffiti petriani del muro g,
mentre celava il macroscopico graffito petriano del sepolcro dei Valeri, era già a cono -
scenza di ben altra iscrizione del nome di Pietro, da lui, per molto tempo occultata sia ai
suoi colleghi sia all’Autorità che aveva conferito l’incarico degli scavi, sia all’opinione
pubblica: è, infatti, “reo confesso”! Abbiamo già detto che gli scavatori ebbero sotto gli
occhi un pertugio piuttosto promettente sul loculo marmoreo ricavato dal muro g. 

Il lato ovest di questo loculo era costituito dal famoso muro rosso (cui era appog -
giato il non meno famoso Trofeo celebrato da Gaio e ritrovato dagli scavatori). Ebbe -
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ne: in quella superficie di muro rosso che si affaccia nel loculo c’era una scritta, in
greco, che significava inequivocabilmente: “Pietro è qui dentro”. 

Non si sa come, il frammento che portava questa scritta (forse per lo scuotimento
dell’energica spicconatura o forse, piuttosto, per l’opera d’uno scalpello di uno degli
stessi scavatori operante “anarchicamente”)... cadde: il P. Ferrua attestò, per iscritto,
nel 1969, di averlo egli stesso visto: “Lo raccolsi con le mie mani nella cassetta mar -
morea...”. Lettovi con sorpresa il nome di Pietro, racconta l’esimio ed intemerato sca -
vatore, “con cura ravvolsi in uno straccio (!) il frammento... me lo portai a casa” !!! 

Lui solo lo vide, lui solo lo lesse, lui solo lo tenne: risulta che (prima di concludere
la Relazione ufficiale) perfino il collega gesuita del Ferrua fu tenuto all’oscuro del rin -
venimento (quanto all’archeologo laico del quartetto, Josi, egli ne ebbe notizia indiret -
ta solo nel 1952); del tutto inconscio, poi, del fatto, anche Pio XII e, naturalmente, del
tutto priva anche di appena un cenno al frammento in segreto possesso del Ferrua è la
Relazione ufficiale pubblicata nel novembre 1951 in due grossi volumi. 

Il Ferrua aveva realizzato una foto (in camera sua) del frammento, ma la chiuse
nel cassetto fino al 1954. 

Perché tanta e tanto lunga riservatezza? Ah! Il Ferrua lo confessa “apertis verbis”:
per non dare importanzaal rinvenimento. 

Un proposito davvero tenace! E poiché anche uno stupido avrebbe pensato che un
tal punto di vista non sarebbe stato condiviso facilmente, il Ferrua si guardò bene dal
porre il frammento nelle mani del legittimo Proprietario, anche dopo averne data (ri -
dotta e distorta) notizia giornalistica. 

Il Ferrua si arrogò il diritto del segreto e privato possesso del frammento fino a
quando Pio XII (venuto a conoscenza del gesuitico abuso) ne ordinò la restituzione
(1955). 

Dopo di che il Ferrua concentrò i suoi sforzi nella lotta accanita contro il progres -
sivo affermarsi delle serrate argomentazioni di Margherita Guarducci. Costei vinse
completamente il duro confronto con l’implacabile contraddittore, tanto che Paolo
VI, nel 1967, fece proprie le sostanziali conclusioni di lei, respingendo gli assurdi
suggerimenti del Ferrua, il quale tendeva a disconoscere la provata identità delle ossa
di Pietro. Solo dopo la sua clamorosa sconfitta, il gesuita confessò l’occultamento del
sopra citato “sigillo”, asportato segretamente dal loculo funerario di Pietro. 

Bisognava, infatti, riservare a se stessi almeno il merito d’aver salvato il fram-
mento divenuto - dopo il 1967! - tanto prezioso. E ciò fece il Ferrua nel 1969 con
un frasario emozionato e solenne “Avevamo forse ritrovato quel nome che da un
buon decennio andavamo cercando?... Era quello il giovedì 2 agosto dell’anno
1951...”. 

La Guarducci fa capire d’avere motivi di dubitare di questa data della scoperta di
“Petros eni”, e poiché su questo punto - come su altri - essa non “vuota il sacco” (at -
tenendosi esclusivamente a ciò che è essenziale per l’apprezzamento della sua dimo -
strazione) noi prenderemo per buona questa data. 
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Dunque: il Ferrua era conscio dell’importanza di ciò che aveva nelle mani, tanto
da fissare la data della scoperta. Perché, allora, il Ferrua decise di non comunicare la
scoperta? Perché escluse perentoriamente (nel gennaio 1952, in Francia) che il nome
di Pietro fosse emerso una sola volta dal muro g, tacendo accuratamente di averlo let -
to nel sepolcro dei Valeri e d’aver scorto che esso era emerso dal muro rosso nel pun -
to continuo nel loculo marmoreo del muro g? 

Per non dare importanza alla scoperta, bien sûr! Alla “cosa” ch’egli sapeva tanto
importante, bisognava non dare importanza. 

Questa prefissata necessità è confermata da una sbalorditiva tesi sui reperti tardi -
vamente riconosciuti dentro il loculo marmoreo del muro g, tesi esposta dalla Rela -
zione ufficiale. 

In tal loculo, dove - a suo stesso dire - il Ferrua aveva personalmente rinvenuto il
“Petros eni”, gli scavatori trovarono, tra l’altro, resti di ossa e anche una moneta me -
dievale di Limoges. Mentre omisero l’esame scientifico delle ossa (che Ferrua sapeva
accomunate dal “Petros eni”) si posero il problema di come fosse entrato tutto quel
materiale nel loculo tanto ben foderato e inventarono ch’esso fosse stato introdotto
nel loculo dalla parte orientale. Invece, da quella parte non c’è la minima traccia di
apertura. Siamo, dunque, davanti ad un falso ufficializzato al fine di deprezzare il ma -
teriale funerario ivi rinvenuto: bisognava non dare importanza; meglio: bisognava che
le ossa di Pietro non fossero ritrovate, che neppure il suo nome risultasse scritto, me -
no che mai proprio dove c’erano delle ossa! 

A quale scopo? 
Per il bene della Chiesa, s’intende, per non esporre la S. Sede (e se stessi) alle con -

testazioni d’un contraddittore temuto, o forse, per non rinforzare ulteriormente la cen -
tralità e l’assialità di Roma, immaginiamo. Infatti: non è Roma la causa della divisio -
ne dei cristiani? non è Pietro lo scandalo che impedisce il progredire dell’ecumeni -
smo? non è il Papa che stravolge, con le sue pretese primaziali, il cristianesimo? È al -
meno dal tempo di Lutero che lo si pensa e lo si dice; sono esponenti del mondo usci -
to da Lutero i più ostinati negatori della romanità di Pietro e quel mondo è troppo ben
collegato con altri potenti mondi per non meritare... deferenza! 

La Chiesa Cattolica è Romana, aveva ribadito Pio XII, mentre aspettava che gli
archeologi gli riferissero se le ossa di Pietro fossero realmente dove la tradizione atte -
stava. E il Padre Ferrua a sostenere la vecchia tesi che le ossa di Pietro erano state
asportate dalla primitiva tomba vaticana e collocate sulla Via Appia... dopo di che...
era una troppo grande impresa ritrovarle! 

È vero che il Concilio Vaticano II aveva rincarato la pretesa romanità del cattoli -
cesimo affermando, nella Lumen Gentium, non tanto che la Chiesa cattolica è Roma -
na, ma - addirittura ch’Essa “subsistit in Ecclesia Romana”(verbo, questo, che espri -
me lo stesso concetto con molto maggior forza de1 primo), ma il Ferrua è duro e - da -
vanti alla prova stringente addotta dalla Guarducci sulla identificazione delle ossa di
Pietro - tentava di persuadere Paolo VI a mettere queste ossa con reliquie varie di
“oves, boves et pecora”…  perché... bisognava non dar loro importanza. 
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A pagina 96 del suo libro, la Guarducci si domanda da quale matrice provenga l’o -
stilità incontrata in Roma contro i risultati del suo lavoro ed enuncia anche l’interro -
gativa ipotesi: “Ebbe anche qui una sua parte quella tendenza antiromana e quindi an -
tipetriana che, in omaggio ad un malinteso ecumenismo, si manifesta talvolta in certi
ambienti cattolici e perfino nell’ambiente ecclesiastico di Roma?” 

Sebbene la Guarducci non sia punto digiuna né di ecclesiologia né di storia con -
temporanea, essa non sa pronunciarsi su questo interrogativo. 

Noi, però, non riteniamo infondata l’ipotesi (e siamo a conoscenza del malinteso
ecumenismo di qualche ambiente romano), anzi la riteniamo meglio opinabile di altre
pur formulabili. 

Né deve far meraviglia che il lupo si travesta da agnello, che la falsità si copra di
pietà o che il demonio si atteggi ad angelo celeste; il destino dell’errore, poi, è infalli -
bilmente d’essere un parassita della verità, così come il cancro è solo una degradazio -
ne della mirabile architettura della cellula e dell’organo. 

Queste ipotesi, anzi, non meriterebbero neppure d’essere considerate dalla storia
(appartenendo ad una cronaca tanto minuta e negativa quanto scontata) se non aves -
sero una perdurante velenosa attualità. 

Non ci riferiamo al Ferrua (che non abbiamo mai neppure visto), ma a certi eccle -
siastici (adoperati dalla Fabbrica di San Pietro anche come guida alla necropoli vati -
cana) la cui ostilità nei riguardi delle conclusioni della Guarducci è manifestamente
traboccante e tanto temeraria quanto disgustosa. Chi ha seminato questa gramigna? 

N.B.: Com’è noto “La Civiltà Cattolica” continua (2003!) ad esaltare il Ferrua, perfino dopo il
suo funerale, precisamente in riferimento alla sua opposizione sopra riferita: questa osti -
nazione contro il motivato verdetto di Paolo VI, espresso dal Pontefice nella Basilica Va -
ticana, in pubblico discorso, è senz’altro deprecabile anche per motivi ecclesiologici, es -
sendo la successione petrina l’unico vero titolo del Primato della Sede Romana.
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IX - SARTRE*

La prima volta che vidi Sartre in fotografia dissi che, poverino, era poco fotoge -
nico. Quando poi lo vidi di persona mi resi conto del perché. Egli stesso ha scritto di
sé che è “orbo e guercio”, di bassa statura 1. A dispetto di Platone, tuttavia, si è liberi
di credere che un’anima bella si celi sotto un corpo brutto. Nel caso di Sartre, però,
la migliore buona volontà resterebbe delusa. Se è vero quel che lui dice dei suoi per -
sonaggi (“li faccio a mia immagine; non come io sono, certo, ma come io ho voluto
essere”) non c’è davvero da stare allegri come lui avrebbe l’aria di farci credere: “In
La Nausea2 ero Roquentin, mostravo in lui, senza condiscendenza, la trama della
mia vita”. 

In politica egli è stato piuttosto “pendolare” (veramente egli dice di sé d’essere co -
stantemente traditore, non ha riguardi), fra la simpatia verso il comunismo e il suo
odio (“non ci aggiungeremo ai cani da guardia del Partito Comunista”). 

In filosofia si è rivelato buon tecnico. Certo, come filosofo non è molto letto, ma
ciò non toglie che si sia ben piazzato fra gli esistenzialisti. Naturalmente questo non
significa che né sappia molto degli altri filosofi. A questo proposito ci contenteremo
di riferire ciò che dice il Moeller3:”L’ignoranza sartriana della filosofia anteriore a
Descartes è addirittura enciclopedica”. 

Come moralista egli ha rivoltato come pedalini personaggi molto interessanti: in -
fanticidi e traditori della patria, lesbiche e pederasti. Egli rimarrà soprattutto come il
perfetto descrittore della malafede. 

Come umanista la sua gloria è minore, dal momento che è l’autore del motto:
l’uomo è una passione inutile. Quando lui parla d’amore c’è sempre da ravvisarvi sa -
dismo o masochismo. Impressionante, inoltre, la sua totale sfiducia nella cultura: “La
cultura non salva niente, né nessuno, non giustifica”. 

Come teologo Sartre è un po’ buffo. Essere contro Dio gli è essenziale. Rifiutata in
partenza qualunque prova della sua esistenza. egli ha bisogno del cadavere di Dio per
buttarci sopra un torrente di bestemmie. 

Si dirà almeno che Sartre è soprattutto un letterato, premiato, perfino. Gide riassu -
meva il significato dell’ opera sartriana in questo neologismo : cacaismo. Ma, si sa, fra
letterati, per quanto parenti, non corre buon sangue. Non saremo noi a negare che Sartre
sappia il fatto suo in letteratura. Le sue descrizioni del mondo sensibile (purché non si
tratti di natura aperta) sono semplicemente meravigliose. Qualche esempio? 
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“L’ho visto mille volte alzarsi con un’aria assente, fare il giro del tavolino, attra -
versare la stanza in un paio di passi, prendere un volume senza esitazione, senza con -
cedersi il tempo, di scegliere, scartabellarlo, riandando alla poltrona, con un movi -
mento combinato del pollice e dell’indice, poi, appena seduto, aprirlo con un colpo
secco alla pagina giusta facendolo crocchiare come una scarpa. Talvolta mi avvicina -
vo per osservare queste scatole che si aprivano come ostriche, e scoprivo la nudità dei
loro organi interni, fogli pallidi e muffiti, leggermente gonfi, coperti di venuzze nere,
che assorbivano l’inchiostro e mandavano un sentore di fungo”. 

Oppure: “Era il libro a parlare. Ne uscivan fuori frasi che mi facevano paura: era -
no autentici millepiedi, gorgogliavano di sillabe e di lettere, distendevano i dittonghi,
facevano vibrare le doppie consonanti , melodiose, nasali, intervallate di pause e so -
spiri, ricche di parole sconosciute, esse si incantavano di loro stesse e dei loro mean -
dri, senza preoccuparsi di me: talvolta sparivano prima che io avessi potuto compren -
dere, altre volte che io avevo capito in anticipo esse continuavano a svolgersi nobil -
mente verso la loro conclusione senza farmi grazia d’una sola virgola”. 

Ma, siamo giusti, egli non è bravissimo solo nelle descrizioni sensibili, ma anche in
quelle interiori. La sua introspezione è spesso stupefacente, come in questo passo in
cui, dopo aver raccontato una gaffe di bambino, passa a riflessioni di ben altro tono: 

“Sparii, andai a fare smorfie davanti a uno specchio. Oggi, quando mi ricordo
quelle smorfie, capisco che esse provvedevano alla mia protezione: contro le scariche
folgoranti della vergogna io mi difendevo per mezzo di un blocco muscolare. Eppoi,
esasperando il mio infortunio, esse me ne liberavano: mi precipitavo nell’umiltà per
schivare l’umiliazione, mi privavo delle mie capacità di piacere per dimenticare di
averle avute e di averne fatto cattivo uso; lo specchio mi era di grande soccorso: lo in -
caricavo di farmi conoscere che ero un mostro; se ci riusciva, i miei acerbi rimorsi si
mutavano in pietà. Ma soprattutto, avendo lo smacco scoperto a me stesso la mia ser -
vilità, mi facevo schifoso per renderla impossibile, per rinnegare gli uomini e per es -
sere rinnegato da loro”. 

Egli eccelle soprattutto nella satira: “Ho sognato che lei perdeva le gonne e che
vedevo il suo didietro: era un modo per rendere omaggio alla sua spiritualità”. Oppu -
re: “Questo incontro aveva rafforzato il suo disprezzo per gli scrittori professionisti,
derisori taumaturgi che chiedevano un luigi d’ oro per far vedere la luna e finivano col
mostrare, per cinque franchi, il deretano”. Oppure: “Che cosa fa un repubblicano se
ha la fortuna di vivere in regime repubblicano? Si gratta la pancia oppure insegna il
greco e descrive i monumenti a tempo perso”. 

Diremo, dunque, che egli è un vero scrittore? Neppure per sogno! È piuttosto uno
scrittore falso. Ce lo spiega molto bene lui stesso: “Falsificai me stesso, falsificai pa -
role a doppio senso che lasciavo andare in pubblico”. “Il mio delirio era manifesta -
mente elaborato. A mio parere, il problema più importante sarebbe piuttosto quello
della mia sincerità. A nove anni, restavo di qua da essa; poi andai molto più in là”.
Chiaro? “In poche parole, mi destreggio: disingannato, falsifico me stesso per prova -
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re ancora, malgrado l’invecchiamento che mi deteriora, la giovane ebrezza dell’alpi -
nista”. 

Si potrà almeno affermare che è un sofferente, un disperato e che in questo riflet -
te la realtà? Ho dei dubbi. “Avevo letto Musset, sapevo che i più bei canti sono i più
disperati, e avevo deciso di captare la bellezza con una disperazione da usare come
trappola”. “Mi ripromisi atroci dolori di amore, ma senza entusiasmo: detestavo gli
amanti che si struggono”. La verità è che il suo sogno era di diventare un nemico pub -
blico, di scatenare lo scandalo, di essere insultato, di essere costretto a fuggire per evi -
tare il linciaggio. 

Adesso il grande letterato è diventato malinconico, confessa di ripetersi molte vol -
te e di essere ormai tramontato: “Nel momento in cui scrivo queste righe, so che ho
fatto il mio tempo, anno più anno meno”. S’è messo in un vicolo cieco, lui che aveva
tanta ambizione di immortalità. Altro che cataclisma universale! Benchè... benché
questo avrebbe potuto bastare. Dice, infatti, Sartre: “Per farmi certo che la specie
umana mi avrebbe perpetuato, si convenne nella mia testa che essa non sarebbe fini -
ta... nel caso che venga a sparire l’umanità, essa ucciderà i propri morti, sul serio”. 

Come mai? Domanda legittima. Come mai il grande letterato, rappresentante del -
l’anima moderna, si accorge di essere un lucignolo fumigante? Perché ha rubato, per -
ché ha barato e ha giocato a fare contrabbando vendendo sui banchi del mercato nero.
Per uscire di metafora non c’è di meglio che citare ancora le sue parole: “Prelevato
dal cattolicesimo, il sacro andò a deporsi sulle Belle Lettere e l’uomo di penna nac -
que, succedaneo del cristiano che io non potevo essere... l’immortalità terrestre si of -
frì come sostituto della vita eterna”. “Ho considerato per tanto tempo l’opera d’ arte
un evento metafisico la cui nascita interessava l’universo. Scoprii questa religione fe -
roce e la feci mia per dorare la mia sbiadita vocazione”. 

C’è da rimpiangere che questo tecnico non si sia accorto prima dell’imbroglio!
Avrebbe potuto darci cose egregie. 

Questo, però, ci incuriosisce ancor di più. Non si potrebbe, infatti, sapere qualco -
sa di più sulla genesi della sua crisi ? Dato che Sartre è diventato, in vecchiaia, par -
rebbe, tanto sincero, vediamo se ci dice i perché dei perché. Le parole rispondono a
questa aspettativa, ma si concentrano su Sartre bambino. È proprio quello che ci vuo -
le. Dice infatti Jean-Paul: “Consunti, cancellati, umiliati, cacciati in un angolo, passa -
ti sotto silenzio, tutti i lineamenti del fanciullo sono rimasti nel quinquagenario”. 

È impressionante, in questo suo libro, la furia distruggitrice e suicida dell’ autore.
Se è proprio vero che è stato sincero, c’è poco di buono da aspettarsi da lui, se pre -
scindiamo dalla grazia di Dio, il che non è giusto. Si potrebbe ripetere di lui il noto
adagio: di tutti disse mal, fuorché di Cristo, scusandosi col dir: non lo conosco. Difat -
ti, eccetto Cristo, che non viene mai nominato, non si salva niente. Ma, forse, è la fa -
miglia che fa le spese maggiori. C’è una spiegazione: venuto da una famiglia che con -
tava più d’un pazzo, è cresciuto in un ambiente famigliare formato da spostati. Pessi -
ma la sua educazione, irreale e libresca, mentre nessuno dei suoi famigliari ha mai da -
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to testimonianza d’una fede veramente cristiana. E questo per tacere del nonno, vele -
nosamente anticlericale; del primo maestro, massonico; di vari altri maestri, sbaglia -
tissimi; di svariati compagni, ancora più scombinati di lui. Degno di rilievo il suo di -
sprezzo per il padre defunto: “Un buon padre non esiste, è la norma; non si accusino
gli uomini, bensì il legame di paternità che è marcio. Fare figli, non c’è cosa miglio -
re; averne, che cosa iniqua! Sé fosse vissuto, mio padre si sarebbe steso lungo sopra
di me e m’avrebbe schiacciato. Per fortuna è morto prematuramente... sottoscrivo vo -
lentieri il verdetto d’un emerito psicanalista: io non ho che un Super-io”. E ancora:
“La mia fortuna fu di appartenere ad un morto: un morto aveva versato le poche goc -
ce di sperma che costituiscono il prezzo corrente d’un bambino”. 

Il povero Sartre, orfano per più motivi, non ha goduto neppure di buona salute fi -
sica e, quel che è peggio, psichica. “Ero snob”, racconta. E in chiesa cerca di realiz -
zare uno strano atletismo: “Guardo diritto davanti a me, senza batter ciglio, fino al
momento in cui le lacrime mi scorrono sulle guancie”. Egli stesso concede d’esser
vissuto nella nevrosi. Ma, a nostro modestissimo giudizio, si tratta d’una nevrosi pro -
prio brutta. Giudicate queste parole: “Costretto all’orgoglio, diventai l’Orgoglioso.
Poiché nessuno mi rivendicava sul serio, alzai la pretesa di essere indispensabile al -
l’Universo”. “Figlio di nessuno, fui la mia propria causa, colmo d’orgoglio e colmo di
miseria”. La sua asocialità si rese evidente fin dai suoi primi contatti coi coetanei. Fu
una tendenza che prese una brutta piega. Egli si rifugiò in una finta socialità: “Decisi
che ero doppio. Queste lievi turbe persistettero fino all’estate”. Ma che cosa dev’es -
sere successo, dopo, se il Nostro afferma: “Sono stato indotto a pensare sistematica -
mente contro me stesso, al punto di misurare l’evidenza di un’idea in base al dispia -
cere che essa mi causava”? 

A questo punto ci si sentirà inondare le viscere di misericordia per questo poveret -
to. Andateci piano: “Davvero si crede che i bambini non scelgano loro stessi i loro ve -
leni?”. Chissà che non sia proprio la coscienza del suo peccato a fargli emettere una
sentenza tanto severa contro la fanciullezza: “Tutti i bambini sono degli specchi di
morte”. 

Dopo quanto precede non fa meraviglia la sua continua ostilità al matrimonio, il
suo radicato disprezzo della donna, le sue manifeste tendenze incestuose sulle quale
preferiamo sorvolare. Non può meravigliare neppure l’indugio con cui Sartre accenna
alla sua “femmineità” in cui la madre ha avuto tanta parte: “Tu ne stai facendo una
bambina”, era appunto il rimprovero del nonno alla madre. “Imparai a riconoscere a
fiuto il maschio, a temerlo, a detestarlo”. JeanPaul ha cura di parlarci di un giovinet -
to, però, a cui era particolarmente affezionato. Non vi meravigliate: “Figlio di vedo -
va, era un mio fratello. Era bello, fragile e dolce; non mi stancavo mai di guardare i
suoi lunghi capelli neri pettinati alla Giovanna D’Arco ”. Sartre era un figlio di nessu -
no. Felice della morte di suo padre, non ha mai riconosciuto la madre. “Avevo una so -
rella maggiore, mia madre, e desideravo avere una sorella minore. Ancor oggi - 1963
- è esattamente il solo legame di parentela che mi ecciti. (Ho lungamente sognato di
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scrivere un racconto su due fanciulli perduti e discretamente incestuosi). Ho commes -
so il grave errore di cercare spesso tra le donne questa sorella che non s’era realizza -
ta: respinta l’istanza, condannato alle spese”. 

Chi si aspettasse da un simile autore sentimenti religiosi, farebbe meglio ad anda -
re dallo psichiatra. Tutto è capovolto. Non che egli non ne parli. Ne parla anche trop -
po e in questo somiglia piuttosto a Nieztsche (altro buono). Spessissimo, per esempio,
ripete le parole prete e sacerdozio, applicandosele, in maniera distorta, com’è ovvio.
Continue sono le sue frecciate maliziosissime contro la Chiesa e il sacro, l’una e l’al -
tro perfettamente profanizzati. Il suo disprezzo per la religione, impersonata nei vizi e
nei difetti dei suoi famigliari, è senza pentimenti. 

“Fui condotto all’incredulità non dal conflitto dei dogmi, ma dall’indifferenza dei
miei nonni”: preziosa confessione. 

“Presentivo la religione, la speravo, era il rimedio. Se me l’avessero rifiutata, l’a -
vrei inventata io stesso. Non me la rifiutavano: educato nella fede cattolica, seppi che
l’Onnipotente mi aveva fatto per la sua gloria: era più di quanto ardissi sperare. Ma in
seguito, nel Dio elegante che mi insegnarono, non riconobbi colui che la mia anima
aspettava”. 

Non ci si lasci ingannare da queste parole: l’educazione di Sartre non fu cattolica,
ma protestante. Il nonno, specialmente, “non si lasciava sfuggire occasione per mette -
re in berlina il cattolicesimo: i suoi discorsi da tavola assomigliavano a quelli di Lute -
ro”. Sì, il nostro Sartre è anche il bel risultato d’una educazione tipicamente prote -
stante, ossia secondo il tipo o lo schema che ci siamo sforzati di cogliere con onesta
indagine e che Sartre sintetizza assai bene. La prova? Eccola: “M’insegnavano la Sto -
ria Sacra, il Vangelo, il catechismo, senza darmi i mezzi per credere: il risultato fu un
gran disordine che diventò il mio ordine privato”. Sartre sembra cosciente del grave
danno che i suoi gli inflissero su questo punto nevralgico della vita umana: “Nel no -
stro ambiente, nella mia famiglia, la fede era solo un nome di gala per la dolce libertà
francese”. Naturalmente sarebbe semplicista attribuire tutto all’ambiente o tutto allo
stato di salute. Anche qui entra la libertà e la responsabilità personale. La religiosità
era male impostata, ma il suo rifiuto si deve alla colpa morale e al rifiuto di penti -
mento: “Una sola volta ebbi la sensazione che Egli esistesse. Avevo giocato con dei
fiammiferi e bruciato un piccolo tappeto; stavo truccando il mio misfatto quando al -
l’improvviso Dio mi vide, sentii il suo sguardo all’interno della mia testa e sulle ma -
ni; cercai una scappatoia nel bagno, orribilmente visibile, un bersaglio vivente. La
rabbia mi salvò: divenni furibondo contro una indiscrezione così grossolana, bestem -
miai, mormorai come mio nonno: Perdio! Perdio! Perdio! Non mi guardò mai più”.

Poi ci sono tutti i succedanei: “Inaccessibile al sacro, adoravo la magia”. Ogni tan -
to, certo, la fiamma divina divampa: “In Michel Strogoff adoravo, mascherato, il cri -
stiano che non m’era consentito di essere... La santità mi ripugnava: in Michel Stro-
goff , invece, mi affascinò perché aveva assunto l’aspetto esterno dell’eroismo”. Ma
si trattava di fiammate, tutto sommato, trascurabili. Il Nostro pensatore non si è mai
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degnato di prendere sul serio la religione e lui stesso ci rende edotti dei profondi mo -
tivi del suo ateismo: “Una mattina nel 1917 a La Rochelle aspettavo dei compagni
che dovevano accompagnarmi al liceo ; erano in ritardo, e presto non seppi più cosa
inventare per distrarmi: decisi di pensare all’Onnipotente. Immediatamente ruzzolò
nel cielo e sparì senza dare spiegazioni: non esiste, mi dissi con uno stupore di corte -
sia, e credetti risolto il problema. E in certo modo era risolto, dato che mai, in segui -
to, ho avuto la minima tentazione di riaprirlo”. 

Come si vede Le Parole è un libro interessantissimo e perfino un bel libro. Qual -
cuno l’ha voluto paragonare alle Confessioni di S. Agostino . Perché no? Basta inten -
derci. Alla rovescia. Il riferimento non è a sorpresa perché Sartre stesso cita malizio -
samente e alla birbona un passo agostiniano tratto proprio dalle Confessioni. La sua
potenza d’introspezione è certo notevole e lui lo sa: “Non nascondo i miei rancori e
confesso tutto, con compiacenza”. Ecco: è quest’ultima parolina che ci mette in so -
spetto. Avremmo così una confessione alla rovescia fin dal suo nascere. 

Come è possibile comunicare se, invece di ritrovare sé stessi, ci si fugge? E si può
dire che questa fuga sia opera di cultura? Alla rovescia. 
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X - NEL CENTENARIO DELLA MORTE DI CARLO MARX*

Carlo Marx è morto da un secolo. Era nato da una famiglia rabbinica fattasi cri -
stiana (protestante). 

Fino al liceo egli espresse sentimenti cristiani che parvero sinceri. Poi sopravven -
ne una crisi: al comportamento immorale, assolutamente irresponsabile, egli unì un
dichiarato odio verso Dio, disvelandosi un marrano postcristiano. Questa strana con -
versione alla mentalità tipicamente demoniaca non era solo il frutto della sua resa al -
la cultura moderna. Certamente tracce di satanismo sono già nella vita e nell’opera
dell’ex sacerdote Giordano Bruno, nel libertinismo, nei rivoluzionari del 1793, nello
“Sturm und Drang”, come anche in certe episodiche esaltazioni di V. Hugo, G. Car-
ducci, M. Rapisardi, e poi nel titanismo che vuole “uccidere” Dio... sicché affidarsi a
questa corrente può effettivamente risultare schiavizzante. Ma nel caso di Marx c’è il
peso decisivo d’una vicenda intima personale in gran parte oscura. 

Nelle poesie di Carlo Marx composte dopo il liceo si leggono versi di questo te -
nore: “Voglio vendicarmi di Colui che regna sopra di noi”; “I valori infernali mi sal -
gono al cervello...il mio cuore è completamente mutato...questa spada mel’ha vendu -
ta il Principe delle Tenebre”; “Presto stringerò al cuore l’eternità e le urlerò la gigan -
tesca maledizione dell’umanità”; “Affondare nel nulla, questa è la vera vita”; “II mio
Santo dei Santi si è squarciato e si son dovuti insediare nuovi Dei”; “Così ho perduto
il Cielo, lo so benissimo; la mia anima, una volta fedele a Dio, è stata segnata per l’In -
ferno”. Questa ossessione lo portò ad una grave malattia...

Comunque vadano interpretate tali espressioni, Carlo Marx, nel 1841, fece un in -
contro davvero incisivo con un personaggio che aveva messo al primo posto l’odio di
Dio: Moses Hess, fondatore del socialismo tedesco e di quel sionismo che avversava
l’accordo di Israele coi paesi vicini. 

Hess trasfuse in Marx tutto il suo odio per la divinità e ne fu così soddisfatto da
vedere in Marx il predestinato a chiudere i conti con la religione. 

Il socialismo di Hess è così caratterizzato: “la lotta di razza è prioritaria, poi viene
quella di classe” (infatti, da buon materialista, ritiene la razza come il fattore decisivo
nell’evoluzione storica dei popoli).

In certi passi Hess sembra privilegiare il giudaismo, in altri passi sembra masche -
rare questo primato e mettere anche i giudei tra le abiezioni da odiare. Un’ambiguità
analoga si ritrova in Marx ma con una sottolineatura all’odio contro tutte le nazioni
(resta, peraltro, il fatto dei suoi stretti legami con gli ebrei Lasalle, H. Heine, Bakunin
il satanista e Baruch Levi, quest’ultimo intimo degli ebrei Rothschild e Cremieux, il
lucido teorizzatore dello sfruttamento di tutti i popoli da parte degli ebrei). Prima di
incontrare Hess, Carlo Marx aveva scritto espressioni ferocemente anticomuniste. Ma
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Hess lo chiamò “il mio idolo” e ne specificò il motivo: “egli darà il colpo di grazia al -
la religione” (in una lettera del 2 settembre 1841).

A sua volta Marx esultò per l’evoluzionismo proprio perché rappresentava, ai suoi
occhi, “il colpo di grazia” per Iddio (lettera del 16 gennaio 1861).

RICHARD WURMBRAND, nel suo libro “Mio caro diavolo: ipotesi demonologiche su
Marx e il marxismo” (Paoline, Roma 1979, pp. 46-47), scrive:”

In un altro poema intitolato Orgoglio umano, in cui confessa che il suo scopo non
è di migliorare il mondo né di riformarlo o di instaurarvi la rivoluzione, ma unica -
mente di mandarlo in rovina per rallegrarsene, Marx dichiara in particolare: 

“Sdegnosamente, getterò il mio guanto 
in faccia al mondo 
E vedrò crollare questo gigante pigmeo 
La cui caduta non spegnerà il mio ardore. 
Poi come un Dio vittorioso andrò alla ventura
Fra le rovine del mondo
E, dando alle mie parole potenza di azione,
Mi sentirò uguale al Creatore”.
La ragione principale della conversione di Marx al comunismo appare con chia -

rezza in una lettera del suo amico Georg Jung a Ruge. Non vi si parla dell’emancipa -
zione del proletario né di un ordine sociale migliore. Leggiamo piuttosto:

“Il dr. Marx, il dr. Bauer e L. Feuerbach s’associano per fondare una rivista teolo -
gico-fllosofica. Il vecchio buon Dio farà bene, allora, a circondarsi di tutti i suoi an -
geli e a compassionarsi, perché questi tre uomini l’espelleranno sicuramente dal suo
paradiso...”.

Certo è questo: quando i comunardi di Parigi (1871) proclamarono: “II nostro ne -
mico è Dio” Marx si congratulava con loro. Secondo Engels , anzi (anch’egli conver -
tito da Hess, del resto), di Marx si erano impossessati “diecimila diavoli”. 

Sembrerebbe che gli abitatori dell’inferno abbiano traboccato nella famiglia car -
nale di Carlo Marx (due -delle tre figlie -morirono suicide; tre figli a quanto pare -mo -
rirono di... denutrizione) e soprattutto, nella progenie ideale di Bucharin (che sognava
di diventare l’Anticristo), degli Stalin (che prediligeva lo pseudonimo “il demonia -
co”) degli Yagoda (che si divertiva a sparare sulle immagini di Cristo), dei Beria (che
Svetlana Alliluyeva definì “un demonio”) e di altri persecutori. 

Ma a parte queste considerazioni di fatto, va soprattutto ricordata, in questo cente -
nario della morte di Carlo Marx, l’avversione profonda del suo sistema nei confronti
di Dio. 

Marx è esplicito nel connettere il comunismo con l’ateismo, l’evoluzionismo con
l’ateismo, l’umanesimo con l’ateismo; egli è ostile alla libertà di culto e proclama, an -
zi, “lo Stato ateo”. Il marxismo si presenta come immanentismo estremo, materiali -
smo assoluto, naturalismo perfetto. Marx connette il “cogito” immanentisticamente
inteso con il materialismo illuminista e con il successivo materialismo antropologico
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di Feuerbach, di cui è l’erede. Marx è accanito nell’eliminare l’apertura della co -
scienza all’infinito, mostrandola condizionata dalla società (materia) e ponendo la
prassi (materia) come origine del pensiero. 

Questo ricordo è opportuno perché svela l’ambiguità di certo concordismo cattoli -
co (si fa per dire) col marxismo, di certo tomismo (!) col marxismo, per non dir nulla
di certa teologia (vedi l’esempio del teologo fiorentino Chiavacci) col marxismo. 

Il ricordo dell’essenza del prassismo marxista sarà utile non solo a certi ecclesia -
stici americani che non si accorgono del pragmatismo e dell’empirismo in voga nei
loro Stati massonici, ma anche a certi prelati europei che minimizzano le parentele
verificabili tra marxismo ed esistenzialismo e, soprattutto a certe guide cattoliche che
assistono passivamente alla verifica della convergenza ideologica (nel radicale sensi -
smo materialista) tra capitalismo e socialcomunismo.
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XI - I NUOVI PRETI*

Mario Pancera è un giornalista che guarda alle cose di Chiesa con gli occhiali del
progressista neomodemista: freme, pertanto, nel constatare che la Chiesa, nonostante
tanti cedimenti, rimane ancorata alla tradizione che l’ha definita cattolica. Per lui
la.Chiesa è una nave carica di morti. Fortunatamente, a suo parere, c’è qualcuno che
risuscita. Sono, gloriosa progenie, “i nuovi preti”, appunto, gente di “eccezionale sta -
tura”, assicura Pancera, che hanno dato, nientemeno, “nuove certezze”, anzi “hanno
obbligato la Chiesa a svolte sostanziali”. Egli, dunque, ha messo insieme nove ritratti
di preti ed ex preti. e ne ha fatto un libro piuttosto eterogeneo che gli hanno stampato
Sperling e Kupfer, editori in Milano. 

Buonaiuti era nato da un operaio tubercolotico, racconta Pancera. Seminarista di -
ciottenne nutriva i suoi studi teologici di kantismo e blondelismo e, più tardi, di mo -
dernismo (orribile parola), ossia di quelle idee che segnarono il tardivo riflusso della
crisi teologica protestante in ambiente cattolico. Giovanissimo professore al Semina -
rio Romano scriveva articoli anonimi in cui identificava, senza badare troppo per il
sottile, cristianesimo e democrazia (1903) e intesseva rapporti d’amicizia con preti
apostati come Loisy e Tyrrel. Nel diventare sacerdote Buonaiuti aveva fatto una pro -
messa d’obbedienza, ma trasferito dall’insegnamento ad una mansione amministrati -
va, e non apprezzando la volontà dei suoi superiori, insistè nell’insegnare, per iscrit -
to, ciò che il Magistero ecclesiastico non voleva. 

Il Papa condanna il modernismo. Buonaiuti, però, non avendo il coraggio di uscire
allo scoperto, scrive, segretamente, contro il documento pontificio. Colpito da scomuni -
ca, continua a celebrare la messa. Quando, però, anche le sue opere sono messe all’indi -
ce, allora si sottomette. Resasi vacante una cattedra all’università di Stato (per la morte
d’un docente ex prete), il regime massonico del tempo affida a lui l’incarico. Insegna e
scrive errori già condannati dal Magistero Ecclesiastico: è dunque sospeso a divinis. Al -
lora egli accetta di emettere il giuramento antimodernista: finge. Viene dunque scomu -
nicato. Ma, in casa, finge ancora d’essere nelle sue funzioni sacerdotali. Non ha più la
fede cattolica nell’eucarestia, ma vuol celebrare la messa ed emette, fingendo, ancora
una volta, la professione della fede cattolica. Nel suo insegnamento universitario, però,
va contro la fede giurata. Viene, così, di nuovo scomunicato. Inspiegabilmente - il guaz -
zabuglio del cuore umano! - vuol continuare a vestire l’abito ecclesiastico. Il fascismo
gli chiede, in vista delle trattative per il concordato, di rinunciare all’incarico universita -
rio. Accetta. Il fascismo lo richiama e lo prega di riassumere l’incarico in funzione del
medesimo scopo. Accetta. Subito dopo glielo ritoglie. I suoi scritti dimostrano che egli
si mantenne disponibile verso il fascismo. Va a raccogliere applausi in casa protestante
(applausi e denari, s’intende, perché carmina non dant panem). Finalmente arrivano gli
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alleati vincitori ed egli progetta d’entrare nella vita politica e spera d’essere eletto depu -
tato, ma il Signore Iddio non è d’accordo e gli fa cenno di presentarsi davanti al Suo tri -
bunale. Allora il Papa gli manda un cardinale per offrirgli “il Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola, sulla deserta coltrice...” ad una sola condizione. Questa: che
dica: “credo tutto quello che crede e insegna la Santa Chiesa Cattolica e riprovo tutto ciò
che Essa riprova”. Lo spretato Buonaiuti rifiuta. 

Questo è il primo “prete nuovo” di “statura eccezionale” che, secondo Pancera, ha
mantenuto la fede sacerdotale ed ha obbligato la Chiesa a svolte sostanziali. 

Un altro prete nuovo che riscuote tutta l’ammirazione di Pancera è Ambrogio Val-
secchi. Entrò in seminario superando lo scetticismo di chi lo conosceva bene, ma per
tre volte fu sul punto di essere dimesso. Laureatosi, non si sente adatto per la cura del -
le anime. Gli è affidato l’insegnamento ma, nonostante tutti i segni che invitano alla
cautela, abbraccia la tesi favorevole alla contraccezione. Smentito dall’Humanae Vi -
tae, non “converte” l’impostazione della sua mente. Gli viene affidata la direzione
d’un Istituto, ma insiste nel rinnovare la presentazione.delle sue dimissioni. In inco -
gnito va a fare l’operaio (non il prete operaio): “Non me la sono sentita più. Ho capi -
to che la mia esperienza era esaurita”, scrive. “Il sacerdozio è soltanto, nella mia vita
quotidiana, un titolo vuoto o addirittura una comoda attribuzione di prestigio”. I suoi
scritti sull’etica sessuale danno via libera ad ogni tipo di peccato sessuale, al divorzio,
perfino all’aborto. È ormai evidente che il Valsecchi si ispira ad una visione del mon -
do storicista, relativistica, freudiana. È ridotto allo stato laicale. Sposa una psichiatra.
Fa lo psicoanalista. È felice così, assicura Pancera. Così sia. 

Un terzo gigante di spiritualità sacerdotale è, per Pancera, Giulio Girardi, il teorico
dell’unità dialettica fra fede e rivoluzione. Di razza italo-levantina, proveniente da una
famiglia dissestata, dotato di scarsa salute, il Girardi confessa di non aver avuto una ve -
ra vocazione allo stato sacerdotale. Essendo stato messo in collegio fin da piccolo, han -
no giocato in lui, racconta, “i soliti meccanismi di identificazione con delle figure idea -
li”, quelle dei suoi maestri salesiani: “Io cercavo di gratificarli. Il massimo della gratifi -
cazione che potevo dare era di avere la vocazione. E così l’ho avuta...”. Ma è salesiano
per modo di dire. Fa repubblica per conto suo. Attualmente, dice con venerazione il
Pancera, studia per il sindacato dei metalmeccanici. Una cosa d’importanza storica.
Quando fu nominato consulente del Segretariato per i non credenti, Girardi disse mode -
stamente: “Io avrei dovuto essere il segretario”. Professore nel Pontificio Ateneo Sale -
siano, gli viene ritirato l’incarico per cattivo insegnamento. Ammesso ad insegnare in
un Istituto cattolico progressista di Parigi, ne viene dimesso per cattivo insegnamento. Il
suo insegnamento è proprio cattivo perché vuol conciliare la politica marxista, ossia la
rivoluzione comunista, con la fede cattolica, una fede che, nel leggere i suoi scritti, ap -
pare completamente svuotata. La cosa buffa è che voleva continuare ad insegnare (non
gratis, s’intende) in un Istituto di Bruxelles finanziato da cattolici che aiutano la Chiesa
gemente sotto la persecuzione comunista! Ne venne buttato fuori. Sono noti i suoi at -
tacchi furibondi contro il filofascismo della Santa Sede (per non dir niente della Demo -
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crazia Cristiana complice di Pinochet), le sue apologie del materialismo storico e della
scelta rivoluzionaria, le sue brucianti ansie di combattenti non metaforici... 

“La lotta che mi sforzo di condurre non è mia. È quella delle classi, dei popoli, dei
continenti sfruttati, che si battono per la loro liberazione... ormai la mia vita deve cerca -
re di offrire un piccolo contributo alla soluzione di questo immenso problema”... ecc. 

L’altro grande dono di Dio alla sua Chiesa, anzi al mondo, è Balducci. Le sue “sbar-
rocciate” sono note: “Avrò salito le scale del S. Uffizio almeno una ventina di volte. Ma
gliel’ho spiegato: non sono un teologo e non ho nemmeno la pretesa di esserlo”. Però
teologizza in continuazione, viene invitato a parlare e a scrivere come teologo, per de -
molire tutta la teologia cattolica. Si sente un rivoluzionario, ma della Chiesa, che vuol
rovesciare dal di dentro, con l’ispirazione... della sinistra. È allontanato da Firenze, gli
vien vietato di predicare e di confessare nella diocesi di Roma, incita alla diserzione del
servizio militare, frusta a sangue Paolo VI. “Sono dentro al sistema fino al collo. Ho de -
ciso di uscirne, ma non solo”. Dopo essersi schierato a favore del divorzio, è ora schie -
rato a favore dei cristiani per il socialismo (ossia per l’abortismo e per il comunismo)
ma, nonostante tutto ciò, gli è ancora affidata la Badia fiesolana. Con quale obbiettivo?
“Vorrei che il convento diventasse un luogo di appuntamento per cristiani in crisi, non
per fare un’azione di recupero, ma per compiere la strada assieme”. La sua visione della
Chiesa è quella d’un apostata che è giunto al culmine della sua parabola: identificazione
fra teologia e ideologia di classe, fra Chiesa e Mondo, fra Chiesa discente e docente, su -
bordinazione del rinnovamento ecclesiale alla riforma sociale, rifiuto esplicito dell’ob -
bedienza: “L’obbedienza ha rovinato il mondo, è diventata uno strumento per l’aliena -
zione delle coscienze”. Direi che fra i ritratti offerti dal Pancera questo è il più emble -
matico del prete nuovo, ossia del prete che io non vorrei accanto a me neppure in punto
di morte, dal quale cioè io rifiuterei l’assoluzione sacramentale e l’eucarestia in punto di
morte, a causa del dubbio che egli abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. 

Non seguiremo il Pancera nei miserevoli racconti delle vicende di Mazzi (del cui
esito Pancera preferisce tacere, per pudore) e di Franzoni (che con esemplare modera -
zione Gonella definì, in TV, “il povero abate”), perché, qui (più che altrove) l’autore
merita il rimprovero ch’egli stesso ha l’onestà di attribuirsi: di non essere stato ob -
biettivo. Del resto ogni cattolico sa che si tratta di due casi clericali ormai chiusi. 

Non possiamo, invece, esimerci dall’esprimere un amaro dispiacere: Pancera, nel-
l’evidente intento di accreditare i preti e gli ex preti che abbiamo fin ora nominato, li
mette insieme a tre figure di sacerdoti che (sebbene strambi e, talvolta, disobbedienti)
non hanno niente da spartire con gli spostati: don Mazzolari, don Milani, don Zeno San-
tini. I primi due sono defunti (pace all’anima loro), ma don Zeno è ancora vivo e ha del -
le delicatissime responsabilità educative. Mi dispiace profondamente che Pancera l’ab-
bia messo insieme agli altri, perché io non dubito affatto che egli abbia la fede cattolica. 

Sul Pancera non abbiamo spazio di trattenerci, per ora. Egli, fra l’altro, chiama in -
sipiente il card. Florit, ma posso assicurare al lettore che la sapienza del Pancera me-
rita qualche riserva. 
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XII - I TESTIMONI DI GEOVA ASPETTANO L’ANNO 1975*

Anche i Testimoni di Geova hanno tenuto trionfalmente in Roma, come in una
espugnata roccaforte, il loro Congresso Mondiale durato, a cavallo di ferragosto, ben
sette giorni (i simboli vanno rispettati). 

La notevole affluenza dei partecipanti e dei curiosi, le spettacolari manifestazioni
accuratamente predisposte con un certo stile americano ormai favorevolmente collau -
dato, l’eco, generalmente ispirata a simpatia, rimbalzata sulla stampa, hanno fatto di
questo avvenimento un episodio che ha interessato la cittadinanza restata nell’Urbe a
dispetto della gran calura. 

Geova: da quando Carducci adoperò questo nome nella sua massonica chitarrona -
ta A Satana, esso, da noi, sia pur tacitamente è stato quasi squalificato nel linguaggio
religioso sicché si evita di ripeterlo. Il clero aggiornato del postconcilio che ama ri -
farsi al Vecchio Testamento più che al Nuovo, dice Javé, in modo certo più fedele al -
l’originale. In ogni modo... “Geova”, ho spiegato a un operaio incuriosito dal con -
gresso, “indica il nome con cui Dio si è rivelato al popolo ebreo”. “Allora questi sa -
rebbero Giudei?”, ha insistito l’uomo deluso. “Per carità!”, ho subito replicato. “Que -
sti dicono che gli ebrei hanno finito per tradire Geova. Inoltre gli ebrei non hanno vo -
luto accettare Gesù, mentre Gesù, per essi, è il grande inviato di Geova”. 

“Allora son cristiani”, conclude freddo il mio interlocutore. “Neppure”, lo correg -
go. “Per loro le Chiese cristiane sono semplicemente strumenti del Demonio”. 

“Ma allora, chi sono?”.  Se quell’operaio fosse andato a consultare una qualunque
rispettabile enciclopedia avrebbe archiviato subito l’istruttoria, giudicando una stram -
beria questo prospero movimento. Chi poi avesse avuto la pazienza di sfogliare qual -
che annata della stampa periodica che ne è espressione, avrebbe certamente più volte
controllato la data di pubblicazione, tanto anacronistica gli sarebbe inevitabilmente
sembrata. Noi non ci siamo fermati a questo punto: allargando l’inchiesta abbiamo
messo insieme una consistente collezione di recentissime pubblicazioni geoviste e ne
abbiamo tratto conclusioni che riteniamo possano essere di qualche utilità al lettore di
questa rivista di cultura e politica. 

I testimoni di Geova dicono d’essere i santi, gli eletti, i predestinati. Il Congresso
che hanno magnificamente celebrato a Roma doveva servire per richiamare l’atten -
zione di tutti gli uomini proprio su questo: essi costituiscono la città santa, la società
del domani intramontabile, l’unica vera promessa di pace. La propaganda, il discorso
principale, il battesimo alla piscina mussoliniana, in fondo, ribadivano questo: l’uma -
nità è divisa in due: da una parte loro; dall’altra tutti gli altri. 

Alcuni si saranno posti delle domande: a chi fanno capo? come sono finanziati?
quanto sono diffusi? qual è la loro organizzazione interna? che obbiettivi hanno? di
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che estrazione sociale sono? 
L’osservatore poteva facilmente rendersi conto che i congressisti non erano intel -

lettuali e difatti gli aderenti al movimento sono generalmente di rango sociale assai
modesto. I loro stessi conferenzieri o predicatori sanno di rivolgersi ad una quota de -
terminata di cultura. Dice il direttorio per i loro oratori: “Ad una conferenza pubblica
la grande maggioranza delle persone hanno una mentalità ordinaria. Un uditorio mi -
sto comprende pochissimi intellettuali, se pure ve ne sono. L’oratore non dovrebbe
trovar difficile pronunciare un discorso che susciti interesse. Se il discorso è rivolto
ad un gruppo di fratelli non li dobbiamo considerare come terrificanti giganti del pen -
siero”. 

I geovisti si rifanno ad Abele, a Noè e a tutti i giusti del Vecchio Testamento fino
a Gesù. Dopo i primi fedeli discepoli il cristianesimo primitivo si sarebbe progressi -
vamente corrotto. Ario, buon’anima, avrebbe tentato di ristabilire la verità. Altri ten -
tativi generosi di fedeltà sarebbero stati quelli dei valdesi medievali, di Wycleff, di
Lutero (almeno parzialmente), dei lollardi. Ma anche agli avventisti viene attribuito il
merito di aver riscosso beneficamente le coscienze mediante la predicazione del fati -
dico “settimo giorno”, sebbene le loro profezie riguardanti l’avvento di Cristo nel
1844 e nel 1854 si rivelassero errate. Anche gli Irvingiti e i Mormoni mettendo al pri -
mo posto l’Apocalisse e il libro di Daniele preannunciarono il ritorno di Cristo che
avrebbe regnato sulla terra per mille anni di pace (già: mille anni di pace, diceva a tut -
ti il nostro La Pira), ma il primo grande servo di Geova dei tempi moderni fu il com -
merciante americano Carlo Russel il quale nel 1870 (l’anno del crollo del satanico po -
tere papale) iniziò la sua storica conversione. 

Erano quelli anni assai duri per l’ America del Nord, anni di caos, di violenza, di
frode, d’instabilità, di crisi. Russel la crisi l’aveva anche nella coscienza sentendosi ri -
bellare all’idea della predestinazione e dell’inferno ma trovò sostegno negli avventisti.
Nel 1879 egli diventava editore di un periodico, La Torre di Guardia, che ai nostri
giorni ha raggiunto una tiratura propagandistica di quasi 5.000.000 di copie. L’attività
editoriale di Russel fu sbalorditiva come anche quella di conferenziere biblico di suc -
cesso. Nel 1900 fu stabilita a Londra la prima filiale europea degli Studenti della Bib -
bia (così si chiamavano i russelliani). La società fu legalmente costituita (anche ai fini
patrimoniali) nel 1909 col nome di “Pulpito dei Popoli”. Fu solo dopo la morte del
Russel, essendo presidente il Rutherford, nel 1931, che gli aderenti presero il nome di
Testimoni di Geova. Da quel momento Geova diventò un distintivo obbligatorio. 

Cosa stava succedendo? A New York si era stabilito un mastodontico centro orga -
nizzativo. Superata l’aspra lotta della successione russeliana e le difficoltà legali del
periodo bellico (1916-1919) la società rinforzò i quadri, decise di stampare e diffon -
dere in proprio tutto l’enorme materiale di propaganda, costruì una radiostazione e in
tutta Europa, che in quegli anni (1919-1933) attraversava una crisi tragica, inviò mis -
sionari ben riforniti e collegati che riuscirono a farsi sentire a formare non trascurabi -
li gruppi di nuovi fedeli. 
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Dopo la seconda guerra mondiale l’espansione si rinvigorì ulteriormente sostenuta
da un apparato sempre più efficiente e si estese all’Asia e all’Africa. A leggere le fonti
geoviste questa marcia sembra cadenzata con la fanfara: “L’Africa era spiritualmente
chiamata il continente nero a causa del suo paganesimo. Ma dal 1945 in poi il progres -
so compiuto dai testimoni di Geova non lascia più questo continente come una zona
non illuminata del mondo”. In realtà i geovisti oggi sono, complessivamente, in tutto il
mondo, non più di un milione, il che non è davvero un segno di palingenesi storica. 

In Italia essi fecero la loro prima modestissima riunione nel 1925; stabilirono a
Milano nel 1932 la loro sede principale, oggi trasferita a Roma (in Via Monte Maloia
32). Il loro lancio italiano si verificò soprattutto nel secondo dopoguerra e al presente
essi vantano circa diecimila membri attivi (chiamati ministri), divisi in circa 250
gruppetti che dispongono d’una sessantina di sedi per le riunioni e il coordinamento. 

Tutti questi progressi non sono stati agevoli. È vero che essi si rivolgevano so -
prattutto a gente modesta e disancorata ma anche questa era influenzabile da fatti ne -
gativi come il mancato avveramento delle proclamate profezie e la condanna legale. Il
primo tipo di scacco è facilmente dimenticato, ma il secondo è assai più serio se è
continuato. 

Già il Russel aveva dovuto affrontare numerosi processi, anche sfortunati, ma nel
1918 fu contestato ai geovisti il reato di incitamento all’insubordinazione, alla
slealtà e al rifiuto di adempiere il servizio militare mentre gli USA erano in guerra.
Fu un colpo durissimo. Si riebbero. Ma dopo il 1933 fioccarono altre denunce, sem -
pre in USA, con l’accusa di vendere senza licenza, disturbare la quiete, violare la
legge sul riposo domenicale. Nel 1935 ci fu la denuncia per il rifiuto di salutare la
bandiera. Poi ci furono altri processi a causa del servizio militare: i geovisti, infatti,
durante la guerra, dimostrarono il coraggio di preferire qualche anno di patria galera
piuttosto che il pericolo del fronte di combattimento. Nota amaramente una fonte uf -
ficiale geovista: “Dal 1933 al 1951 vi furono 18.886 singoli arresti, cifra quasi incre -
dibile in un Paese che pretende d’esser democratico e di difendere la libertà. Inoltre
vi furono almeno 1.500 insurrezioni di turbe contro i testimoni da un estremo all’al -
tro degli Stati Uniti”. Di queste manifestazioni di disordine pubblico abbiamo noti -
zia anche riguardo a numerosi altri Paesi. Per considerare qui solo gli arresti in Gran
Bretagna, diremo che durante la guerra vi furono 1593 condanne di geovisti. Quanto
all’Italia si ha notizia di sole 26 condanne fino al 1943. Nella Germania hitleriana si
fecero meno complimenti: tutti i geovisti attivi furono internati nei campi di concen -
tramento e duemila vi trovarono la morte. Indomabili gli altri 8000 superstiti ripre -
sero dopo il 1945 la loro attività. Dopo quella data essi continuano ad avere la vita
difficile nei Paesi comunisti nonostante il costante clamore della protesta che i “fra-
telli” del resto del mondo fanno pervenire al Cremlino. Purtroppo da quelle parti so -
no in molti ad aver la vita difficile. 

Tuttavia Geova è grande e, come dicevamo, i geovisti hanno incrementato la loro
attività. Basterebbe pensare che dal 1920 hanno diffuso circa 600 milioni di Bibbie
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nel mondo, per rendersi conto di qual macchina potente essi dispongano. Non meno
dimostrative sarebbero le cifre delle altre edizioni geoviste. Per tacere dei tre periodi -
ci (La Torre di Guardia, Svegliatevi, Ministero del Regno), essi continuano a stampa -
re “trattati” (com’essi li chiamano) a getto continuo. Coloro che disprezzano il gusto
editoriale di questi libri, le loro illustrazioni fumettistiche e il loro livello intellettuale,
farebbero meglio a considerare le impressionanti cifre di queste edizioni. È ovvio che
tali tirature “boom” consentono prezzi bassissimi e alti guadagni, come del resto pro -
va l’enorme e attrezzatissimo palazzo geovista di Brooklyn: 12 piani, 500 impiegati,
stazione radio funzionante, fantastica stamperia, ecc . Gli osservatori italiani non pos -
sono visitare la lussuosa villa dove è morto il successore di Russel, il Rutherford, ma
possono porsi giudiziosi interrogativi visitando l’elegante villetta della principale se -
de romana. 

Tutto ciò dimostra che il movimento è vitale e l’organizzazione altamente effi -
ciente. Già, l’organizzazione! E dire che i geovisti rigurgitano di disprezzo per le reli -
gioni organizzate! È curiosa la giustificazione teologica che essi adducono al caratte -
re organizzativo del loro movimento: “La parola organizzazione deriva dal termine
greco ergon, che significa energia, lavoro. L’organizzazione di Geova è dunque crea -
ta per fare un lavoro ordinato dal suo creatore, Geova. Questo non significa comun -
que che l’organizzazione tolga a Dio il suo lavoro. No, Geova continua a lavorare. In -
fatti, avendo creato un’organizzazione, Geova assunse maggiori responsabilità, mag -
gior lavoro nel rendere operante questa grande organizzazione cui rivolge la sua at -
tenzione. Ogni giorno è per Geova Dio un giorno di lavoro. Quando un giorno di la -
voro è finito Geova ha compiuto più lavoro di tutta la sua intera organizzazione. Il so -
le, che è una minuscola parte della creazione materiale, diffonde su tutta la terra in un
giorno di 24 ore un’energia equivalente a quella prodotta da 500 miliardi di tonnella -
te di carbone. Che Lavoratore è Geova!”. 

È per mezzo dell’organizzazione, si insegna in altro testo, che “Geova provvede
ammaestramento e assistenza senza alcuna spesa finanziaria per tutti i suoi testimo -
ni”. Rutherford ha tolto a quest’organizzazione qualunque ombra democratica e l’at -
tuale presidente è la figura d’un perfetto dittatore. Il 1° giugno 1938 il presidente sta -
biliva: “L’organizzazione di Geova non è in alcun modo democratica. Geova è supre -
mo e il suo governo od organizzazione è strettamente teocratico”. Ma erano già
vent’anni che le elezioni erano state abolite e tutti i quadri dipendevano dal “corpo di -
rettivo della classe dello schiavo fedele e discreto - ossia del presidente - che è sotto
la guida diretta di Gesù Cristo”. Questo carattere verticale e dittatoriale è espressa -
mente sancito dallo Statuto della Società. La teocrazia, distintivo del tanto abborrito
Medioevo cattolico, è la divisa di questa Società che ancora oggi accusa la gerarchia
cattolica di autoritarismo antievangelico proprio mentre adora (è la parola giusta) il
signor Knorr, indiscusso capo dei geovisti. 

Un nostro amico che ha partecipato ad alcune adunanze dei geovisti ci ha detto che
la cosa più stupefacente di queste riunioni è il... religioso silenzio con cui sono accetta -
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ti gli ordini e le disposizioni che vengono dall’alto, ossia dall’autorità teocratica. 
Le disposizioni teocratiche non vengono discusse, vengono eseguite, anche se es -

se riguardano minuzie quotidiane. Qualificati per essere ministri: così si intitola un li -
bro geovista che tutti i vescovi cattolici dovrebbero leggere attentamente, se non altro
per apprendervi la tecnica di abbordamento dei cattolici. I geovisti sanno servirsi di
tutto, anche della stampa definita diabolica e delle circostanze più incredibili: “Alcu -
ni scrivono lettere ai giornali e alle riviste che hanno colonne per lettere ai lettori. È
stata anche usata la corrispondenza. Alcuni testimoni infermi leggono nei giornali gli
annunci funebri e scrivono brevi, ma gentili, confortanti lettere alla famiglia...”. Ac -
curate sono le disposizioni per lo svolgimento dell’adunanza (una liturgia minuziosa
come quella fissata dal Messale!) per la quale non si trascura neppure la musica: “Si
deve evitare di suonare musica jazz e di cantare canzoni mondane...”. Si dispone che
il geovista si debba presentare agli altri pulito e secondo la moda del posto, ineccepi -
bile nel vestire, “come se aveste un importantissimo appuntamento con un eminente
commerciante”. Gli abiti stirati - si dice - e indossati con dignità accrescono l’effica -
cia del discorso. Si consiglia l’abito scuro, specialmente blu. Ci si preoccupa molto
degli oratori. Per esempio: “Una doccia prima del discorso è stimolante, se è piace -
volmente calda e seguita da una breve doccia fredda. L’oratore nervoso farebbe me -
glio a prendere un riposante bagno d’acqua moderatamente calda. La barba rasa farà
provare sollievo e darà una buona impressione”. 

E... attenzione ad usar le parole! per esempio la parola bello, perché “tutto vien chia -
mato bello in Italia, dai panini imbottiti ai bambini”. Il geovista deve apparire equilibra -
to. Come? Ecco: “La persona equilibrata è simile ad un abile tuffatore... egli cammina
verso l’estremità del trampolino, perfettamente calmo, sereno, stabile, ma pronto ad agi -
re istantaneamente”. Il geovista deve avere uno sguardo sicuro, imparando dalla mucca:
“Quando passa una mucca voi potete fissarla ed essa a sua volta guarderà voi con oc -
chio fermo. Perché? Perché non si preoccupa di ciò che pensate di lei”. E con gli oppo -
sitori la regola è: sempre gentili. La parola d’ordine del contegno è: sempre felici. 

Il cerimoniale è particolarmente preciso per quanto riguarda la presentazione del
geovista all’appartamento del non geovista. Il testimonio deve tentare d’entrare in ca -
sa, ma senza insistere; può fare il suo lavoro anche sulla porta. Deve avere un discor -
so pronto che duri dai tre agli otto minuti, chiaro, concreto ed amichevole: “La vostra
introduzione deve ovviamente appagare la persona che viene alla porta. Se alla porta
viene un uomo, gli potete parlare della situazione mondiale, delle condizioni sociali,
di scienza, di avvenimenti locali relativi ad interessi commerciali o cittadini, o di
qualsiasi cosa inerente alla sua famiglia, al suo benessere e alla sua sicurezza. Queste
cose interessano gli uomini. Alcune volte un soggetto può essere la religione, ma me -
no frequentemente che con le donne. Quando viene una donna la religione è un buon
soggetto. Oppure i suoi figli, la sua casa, quello che avviene nel luogo, le condizioni
delle chiese locali, le condizioni sociali, il costo della vita, il nuovo mondo e le sue
bellezze, e meraviglie, la preghiera, potrebbero tutti interessare una donna... Non fate
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la predica. Stabilite alcuni punti in cui siete d’accordo con lei. Fate delle dichiarazio -
ni o domande alle quali risponderà affermativamente...”.L’importante è fare una buo -
na impressione e ottenere di lasciare qualche stampa, poi si ripasserà, si cercherà d’at -
tirare maggiore interesse, di riattaccare il discorso, magari cominciando dall’aumento
del costo della vita. Quando il geovista rilascia interviste, poi, deve cercare di appari -
re progressista, anticomunista ma apartitico; quand’egli è ammesso alla radio deve
evitare la polemica e preparare la via alla visita in casa; quando fa conferenze deve se -
guire lo schema dettato dal centro, ecc. 

Certamente tutto ciò è poco risibile, essendosi invece rivelato assai proficuo, L’ar -
dore degli attivisti è indubitabile: come non apprezzare che essi siano validamente so -
stenuti? La loro azione è potenziata da un lavoro di gruppo costante, abbastanza omo -
geneo e vagliato costantemente. Rivolgendosi ad un pubblico generalmente ignoran -
te, ai margini della Chiesa, spesso non praticante, qualche volta in conflitto col clero
del posto; trattando l’interlocutore individualmente e inserendolo con gran cura in un
gruppo dove egli si senta valorizzato, la missione dei testimoni di Geova ha registra -
to notevoli successi. 

Tuttavia lo slancio dei testimoni di Geova è stato inefficace di fronte al mondo
della cultura e della politica. Perché? 

I geovisti si presentano con la Bibbia in mano: ottima raccomandazione. La civiltà
moderna non prende origine dai Vedanta. Prendiamola, dunque, quella Bibbia, ma
non domandiamo quali criteri abbiano presieduto alla traduzione e all’edizione per -
ché le risposte ci urterebbero subito, 

Una scorsa all’indice vi rivela immediatamente che numerosi e significativi libri
del Vecchio Testamento sono stati eliminati. Leggendola ai passi più nevralgici avre -
te subito da avanzare riserve sulla tendenziosità della traduzione. Vi accorgerete pari -
menti che la Bibbia geovista è assolutamente priva di note, ma insieme alla Bibbia vi
offriranno, naturalmente, dei libri che la spiegano (la mancanza di note è sempre un
trucco). Non vi fermate agli errori o alle inesattezze riguardanti la storia del testo bi -
blico a noi pervenuto; cercherete di capire qual è il criterio esegetico di questi biblisti
e qui resterete completamente delusi. 

Passiamo sopra l’ignoranza di cui l’esegeta geovista fa sfoggio verso i più recenti
studi biblici, ma certo non si può apprezzare che l’interpretazione del Nuovo Testa -
mento consista nella sua riduzione al Vecchio Testamento, anzi ad alcune parti del
Vecchio Testamento. L’abilità con cui il geovista manovra i versetti ha questo vizio di
fondo, nonostante che egli, a parole, sia disposto ad ammettere che il culmine signifi -
cativo del Vecchio Testamento è proprio il Nuovo. 

Se supererete questo scoglio ve ne troverete davanti altri tre che sono l’esagerato
legalismo, l’eccessivo simbolismo e insieme l’incredibile litteralismo che guidano la
lettura del geovista. Pare di sognare leggendo in un libro dell’anno scorso che “aven -
do concesso ai ribelli il loro tempo assegnato di 6000 anni, Dio ha stabilito un chiaro
precedente legale che potrà applicarsi sempre e dappertutto” ed altre mariuolate del
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genere. Ma ancor più meraviglia una persona non digiuna di cultura proverà di fronte
all’assolutezza categorica con cui il geovista vuole accreditare le sue interpretazioni
letterarie o simboliche di pagine che gli studi moderni hanno calibrato con tanta pru -
dente consapevolezza dei problemi letterari e storici che comportano. Superando tut -
to ciò v’incontrerete in altre difficoltà. 

E prima delle altre vi imbatterete nella questione dei giorni della creazione. Vi ri -
corderete che la creazione - secondo l’ispirato poeta del Genesi - fu compiuta in sei
giorni, riposandosi Dio nel settimo giorno. Il geovista vi dirà che ognuno di quei gior -
ni è costituito da 7000 anni solari, non uno di più non uno di meno. Il giorno della
creazione dell’uomo significa che la storia umana sulla terra si svolge in 7000 anni
(dei quali ne sono passati quasi 6000, da Adamo ad oggi). Qualunque discorso antro -
pologico è radicalmente respinto. Sul presupposto di questa cronologia è poggiato
tutto il “messaggio” del geovismo. Dica il lettore se questo movimento abbia qualche
fondata speranza di ottenere udienza nel mondo della cultura. 

Può tuttavia essere di qualche giovamento cercare di precisare l’ideale umanistico
che sgorga dalla creazione com’è intesa dal geovista. A questo scopo bisogna tener
presente:
1) Tutta la vita è su questa terra; l’anima non è immortale e va identificata semplice -

mente con lo stesso corpo vivente; lo spirito dell’uomo è solo la sua forza vitale e
può paragonarsi, sempre secondo il geovismo, alla corrente elettrica nella batteria
d’un’automobile. La vita umana viene da Dio? Certo, “come nel caso di certi
bambini neonati. Benché quando nasce il bambino abbia vita, a volte non comin -
cia a respirare subito dopo la nascita. Il medico ritiene necessario sculacciare il
bambino per farlo cominciare a respirare, poiché senza respiro il bambino subito
muore. Così, anche la vita delle cellule del corpo di Adamo doveva essere soste -
nuta dal processo della respirazione onde Adamo svolgesse le attività di una per -
sona vivente... Perciò Dio soffiò nelle sue narici un alito di vita e i polmoni di
Adamo cominciarono a funzionare”; 

2) l’essere della donna è del tutto subordinato e strumentale. Dice infatti il testo geo -
vista : “Prima che Dio creasse una donna Dio lasciò l’uomo libero di determina -
re se ci fosse una compagna adatta per lui fra tutti gli animali inferiori. Non ob -
bligò l’uomo ad andare in cerca di una compagna fra loro, richiedendo così che
l’uomo impiegasse molto tempo, ma Geova Dio condusse dinanzi all’uomo le
varie bestie della terra e le creature volatili. Diede all’uomo la libertà di nomina -
re queste creature. Ma l’uomo perfetto, creato ad immagine di Dio e secondo la
sua somiglianza, non era incline alla bestialità. Egli non trovò fra loro nessuna
compagna adatta per sé...”. Perciò Dio si decise a creare la donna, dall’uomo, co -
me è noto; 

3) Il peccato originale è una specie di entropia fisiologica della razza umana. Dice il
testo geovista: “la disubbidienza di Adamo fece avviare il genere umano in un cor -
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so di degradazione perché non poteva generare progenie che fosse libera dagli ef -
fetti fisici del suo peccato”. 
Un umanesimo teologico così depresso fa la spia d’una miseria ancora più grande

del discorso su Dio. Su questo argomento i geovisti ritengono di dimostrare un alto
concetto di Dio semplicemente vituperando i cristiani per la loro fede nella Trinità. La
Trinità sarebbe stata inventata vari secoli dopo Gesù Cristo dal cristianesimo corrotto
post-costantiniano. 

Purtroppo da questa premessa scaturisce una cristologia ancor più... semplificata e
insignificante. Il lettore, dunque, sappia che Dio creò gli angeli e tra i primi di quelli
che gli restarono fedeli, l’arcangelo Michele. Nel tempo prefissato costui ha preso un
corpo umano nel seno della vergine Maria e fu chiamato Gesù. Inutile porre questio -
ni sulla personalità di Gesù: Gesù è un uomo, identico, però, all’arcangelo Michele,
creatura preesistente a Gesù. Gesù ha Dio per Padre esattamente come Adamo. Quan -
to a Maria essa non è la Donna cui si riferiscono il Genesi e l’Apocalisse. Quest’ulti-
ma non è che “l’organizzazione universale delle sante creature” , ossia il geovismo,
santa moglie di Geova. Maria è una donna comune e Gesù è tanto uomo che ebbe pu -
re dei difetti. Quanto alla sua resurrezione essa è del tutto spirituale e le sue appari -
zioni si sono verificate tramite corpi materializzati (così scrive il testo geovista); la
sua vita umana non è risuscitata. 

Non occorre essere grandi teologi per prevedere che una tale cristologia svuota
tutta la teologia sacramentaria. In altre parole, se Cristo è un uomo e non Dio e co -
me uomo non è risuscitato, il suo sacerdozio, la sua potenza di mediazione santifi -
catrice non si può verificare nella storia né tanto meno può produrre una vera divi -
nizzazione dell’uomo. E difatti il testimone di Geova ci spiega che come il battesi -
mo di Gesù fu solo l’atto con cui Cristo si presentò a fare la volontà del Padre, così
è il battesimo del geovista, un battesimo di adulto che sa quel che fa: esso non com -
porta né spesa finanziaria né risanamento interiore. La teologia della redenzione è
spazzata via. Conseguentemente anche l’eucaristia perde tutto il suo mistero. La
transustanziazione non è parola scritta nella Bibbia e non è realtà ragionevole per il
geovista, perciò egli la riduce a puro fatto simbolico e commemorativo, accessibile
non a tutti, però, ma solo ad alcuni fra gli stessi geovisti, e una sola volta l’anno, il
14 nisan. 

La vita eterna? Certo, ma qui, sulla terra; eterna nel senso che non finisce nella
morte. La speranza del geovista è puramente terrena. Si vuole asserire ch’egli alimen -
ta anche una speranza più alta, celeste, ma: 1) questo destino è immaginato superiore
solo per grado, non per qualità; 2) questo destino celeste è riservato ad una piccola
minoranza. Per essere più chiari ricorderemo che 144.000 giusti sono destinati, per il
geovista, ad una vita celeste, non terrena, consistente in una comunione peculiare con
la creatura Gesù-Michele, Cristo Re del Mondo. Questi 144.000 sono dei predestina -
ti speciali; gli altri giusti, dopo l’incoscienza della tomba, risusciteranno (prossima -
mente) per vivere felici quaggiù. 
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Chi sono questi 144.000? Sono i discepoli prediletti raffigurati nei 24 anziani che
circondano il trono dell’agnello nel libro dell’ Apocalisse. Tutti i prediletti testimoni
di Geova che hanno faticato in questi 6000 anni saranno meravigliosamente premiati
(24 x 6000 = 144.000). Noti il lettore la pretesa che tale numero sia non simbolico ma
esatto. La serietà con cui i geovisti teologizzano sui numeri non è un pretesto oratorio,
vuol essere logica dimostrativa. 

Il 1914 segna per i geovisti l’intronizzazione celeste di Gesù-Michele e l’inizio
della fine della potenza e del governo del Demonio sulla terra. Difatti inizia lo
sconquasso bellico del mondo che si concluderà con la distruzione totale del “pre -
sente sistema”. Quando sarà la fine? Ci siamo: stanno per scadere i 6000 anni do -
po i quali si entra nel settimo millennio di pace che dà luogo al giorno sabatico del -
l’eternità. Le attuali pubblicazioni ufficiali geoviste non lasciano dubbi: l’anno fa -
tidico, l’anno della gran vendetta di Geova, l’anno in cui inizierà il paradiso sulla
terra è, signori, l’anno 1975 (millenovecentosettantacinque). In quell’anno sussi -
sterà ancora la generazione che ha visto il 1914: non passerà questa generazione
senza che l’evento si compia. Da questa imminenza l’ardore della predicazione
geovista. 

Tutto ciò è assolutamente inappetibile per una intelligenza moderna. Tuttavia a
questo punto giova meditare meglio la repulsione che i geovisti hanno suscitato con -
siderando il rapporto stabilito dai Testimoni tra fede geovista e altre fedi religiose. 

L’uomo moderno è assai consapevole dell’unitario destino del genere umano e del
suo sforzo storico; egli sa che le religioni hanno dato, pur tra errori e deviazioni, un
grande contributo ai valori umani che si sono andati affermando; ma per il geovista
tutte le religioni non sono che male e causa di male. 

Il direttorio del ministro geovista raccomanda libri che hanno in odio tutte le reli -
gioni; si ripete continuamente, da parte geovista, che i cristiani che non vogliono per -
dersi nell’imminente vendetta di Geova devono rinnegare le loro Chiese, si disprezza
l’ecumenismo precludendo ogni dialogo che miri a mettere in luce punti positivi e co -
muni a tutti. 

La cristianità, in particolar modo, è oggetto della condanna geovista, essendo essa
“apostata da Geova”.

Purtroppo i geovisti hanno buon gioco nel dimostrare l’invadenza della teologia
della morte di Dio e la via libera data da pastori protestanti alle relazioni sessuali ex -
tramatrimoniali. Amplificarono poi l’implicita approvazione dell’omosessualità pro -
veniente da alcuni ambienti e la mondanizzazione delle persone che dovrebbero rap -
presentare Cristo. La polemica non manca di efficacia. Sembra, talvolta, di sentire gli
ammonimenti di qualche santo tradizionale o di qualche Papa dei nostri giorni: “Il
clero della cristianità ha cercato di rendersi gradito ai suoi uditori per avere grandi
greggi e buon sostegno finanziario. Nella loro ricerca di popolarità hanno costante -
mente lasciato i principi della Bibbia e ne hanno abbandonato le norme di giustizia.
Hanno annacquato la Parola di Dio, come gli antichi venditori di vino che vi aggiun -
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gevano acqua per farlo durare di più”. E concludono: spesso l’ecclesiastico moderno
è poco più di una prostituta della parrocchia. 

Si fa un quadro tutto nero della moralità contemporanea e poi si afferma che la cau -
sa di questa bancarotta è la mentalità evoluzionista. Ma chi è responsabile d’aver accre -
ditato l’evoluzionismo presso i cristiani? Gli ecclesiastici. Essi dunque sono i colpevoli
di tutto il macello contemporaneo. È scontato che tale furore antiecclesiastico si appunti
sopra tutto contro la Chiesa Cattolica che ha ereditato le sue peculiari credenze dalla re -
ligione babilonese. Un peccato tra gli altri rende la Chiesa Cattolica spregevole: il suo
compromesso con la politica. Dice infatti il geovista: “Se l’organizzazione religiosa cer -
ca d’esser parte del mondo avendo voce in capitolo negli affari mondani, allora essa di -
viene nemica di Dio”. Proprio per questo essa deve essere paragonata ad una prostituta
destinata alla morte. I vescovi cattolici cominciarono ad introdurre nella religione la fi -
losofia pagana del mondo greco con la conseguente falsificazione della Sacra Scrittura;
poi da Costantino accettarono il pagano giorno della domenica come giorno di festa; in -
fine Costantino divenne il Capo della Chiesa Cattolica e il cristianesimo organizzato di -
venne “il principio dell’uomo del peccato” ossia l’anticristo. “Costantino fuse l’esisten -
te cristianesimo apostata con il pagano culto di Stato di Roma, formando una nova reli -
gione di Stato denominata Chiesa Cattolica... Su queste sordide basi Satana ha eretto la
sua gigantesca, illegale, anticristiana organizzazione, capolavoro d’inganno, iniquità ed
oppressione, sotto la guida del sacerdozio gerarchico di derivazione babilonica”. 

Molto più divertente sarebbe riassumere qui la storia della Chiesa Cattolica se -
condo i testi ufficiali geovisti, da Leone I “progenie di Satana, primo papa ufficiale” a
tutta l’età “dell’oscurantismo, periodo di grandi superstizioni, tirannie, corruzione,
oppressione, ignoranza, violenze, delitti d’ogni genere, tutti praticati sotto il governo
sacerdotale”. Basta tuttavia la conclusione circa il presente di questa infame Chiesa
Cattolica: “Riorganizzata, ancora continua a compiere la sua opera d’iniquità. Ed ora
quegli stessi sistemi che si resero indipendenti dal suo governo sovrano si uniscono a
lei per formare la grande lega dell’organizzato clero della cristianità, l’uomo dell’ille -
galità”, ossia l’anticristo. 

I Papi, naturalmente, cadono sotto un giudizio altrettanto implacabile: Pio XI era
filonazista; Pio XII si è reso reo di aver approvato la diabolica gara per il dominio
spaziale; Giovanni XXIII ha scandalizzato il mondo geovista facendosi fare le trasfu -
sioni di sangue; peggiore di tutti Paolo VI che ha sposato la causa dell’ONU, la causa
dell’anticristo. 

Al termine di questa breve scorribanda il lettore è in grado di rendersi conto da so -
lo delle vere ragioni per le quali i testimoni di Geova non sono riusciti ad acquistar
credito nel mondo della cultura. 

Quando si pensa che tutti i geovisti italiani messi insieme potrebbero formare un
paese come, ad esempio, Rocca di Papa, si capisce che essi sono come l’untorello di
manzoniana memoria. E poi i loro insulti non sono affatto nuovi e i cattolici vi ci so -
no ormai tranquillamente abituati. 
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Il settimanale protestante Nuovi tempi propaga in sostanza accuse analoghe; spes -
so i comunisti, i massoni e alcuni ambienti laicisti italiani non sono da meno; gli stes -
si circoli cattolici “contestatori” si uniscono al coro; il Ku Klux Klan ripete insulti si -
milissimi; analoghi la “Protestant Truth Society” d’Inghilterra; idem la “Los von
Rom” di Germania, ecc. Siamo dunque tolleranti verso i testimoni di Geova. 

La credenza geovista coincide, come abbiamo visto, con una peculiare prospettiva
storica. Per quanto i testimoni si dicano stranieri di questo mondo essi devono pur vi -
verci: ciò li pone nella necessità di stabilire una condotta della vita (ossia di fissare,
volenti o nolenti, di precisare una loro politica). 

Diremo subito che focalizzare questo aspetto della vita del movimento non è age -
vole, anche perché le abituali semplificazioni dei trattati geovisti non considerano
mai i profondi motivi dell’agire personale e sociale. Inoltre, tanto il discorso morale
che quello politico soffrono di un vizio di partenza. Per quanto riguarda il discorso
morale la pretesa di rifarsi al testo biblico con i criteri esegetici già illustrati, pone i
geovisti nella strettoia d’un legalismo d’altri tempi che è completamente spaesato di
fronte ai nuovi problemi della vita contemporanea. 

Tuttavia i testimoni di Geova non sono degli sbandati che domandino indicazioni.
Tutt’altro. Sono sicuri, rigorosi, rigoristi. 

Concepiscono il matrimonio come un’istituzione sacra di derivazione divina, ma
ciò non impedisce loro di ammettere una ragione “che pone veramente fine al matri -
monio”, cioè l’adulterio. E di fatti anche il fondatore del geovismo, il Russel, dové
subire il divorzio richiesto da sua moglie che l’accusava proprio di adulterio. Secon -
do alcuni autori protestanti americani i geovisti divorziati costituirebbero una percen -
tuale di primato rispetto alle altre denominazioni protestanti; non siamo però in grado
di confermare questa valutazione. 

A qualcuno potrà sembrare strano che una morale esplicitamente nemica del
compleanno quale usanza pagana (ecco un parere che una madre non sarà portata a
condividere) o preoccupata del modo con cui il pollo può essere mangiato non abbia
poi una parola da dire sulle tensioni causate da iniqui rapporti di lavoro. Anche qui,
infatti, il geovista non tentenna: “I testimoni di Geova non s’impegnano in lotte coi
datori di lavoro”. In compenso, tuttavia, i geovisti agitano in tutto il mondo una
grande questione d’importanza sociale: la liceità delle trasfusioni di sangue. Ammo -
niscono: “Mentre la maggioranza dei pazienti sopravvive alle trasfusioni di sangue,
molti s’ammalano in conseguenza d’esse e migliaia ne muoiono come loro diretto ri -
sultato”. 

Essi superano facilmente i giudizi dei medici: “Come sapete ci sono molti pazien -
ti che si rimettono in buona salute nonostante le predizioni contrarie del medico”.
Purtroppo, l’opposizione dei geovisti alle trasfusioni è fideistica. “Che dire se a un
cristiano si chiedesse di rinunciate alla sua fede in Cristo prima d’essere curato? La
domanda che i testimoni di Geova accettino il sangue prima d’essere curati è ancora
più importante nella loro vita”. Perciò non fa meraviglia che essi rivendichino ai ge -
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nitori geovisti il diritto di rifiutare trasfusioni di sangue per i loro bambini in qualun -
que circostanza. Ma a questo punto, com’è ovvio, il geovista entra in urto col sistema
giuridico e politico della società civile. 

Il sistema! Questa parola, diventata oggi così comune a causa della mareggiata
della contestazione globale, ricorre continuamente, innumerevoli volte, negli scritti
geovisti, sempre per ribadire che il presente sistema di cose deve essere distrutto. 

La loro valutazione del sistema è del tutto apocalittica: controllo dello spazio e
controllo atmosferico, accordi internazionali circa le fonti e l’uso delle fonti d’ener -
gia, controlli elettronici e giuridici, ecc. sono tutti fattori essenziali ad un sistema vo -
tato alla perdizione nell’imminente giorno di Geova. In quel giorno il Creatore “po -
trebbe usare i raggi cosmici per colpire la mente dei suoi nemici, compresi il re del
nord e il re del sud, conducendoli al reciproco massacro: La spada d’ognuno si vol -
gerà contro il suo fratello. In questa profezia Dio avverte che egli impiegherà anche
altre forze naturali che sono a sua disposizione, possibilmente una pioggia di antima -
teria che ha la proprietà di annientare ogni cosa materiale che incontra. Egli avverte
tutti gli schernitori che farà un’opera insolita”. Certo è che “fra il Figlio dell’uomo in -
tronizzato nei cieli nel 1914, come re del Mondo Nuovo, e le simboliche bestie della
visione di Daniele, non vi può essere una durevole coesistenza pacifica. Secondo la
visione, la quarta bestia simbolica, cioè la duplice potenza anglo-americana, e le altre
dieci corna o re che sorsero dall’Impero Romano e che tuttora hanno pretese di sovra -
nità e sono ancora sulla terra, devono essere tutti distrutti”.

L’inizio della fine del sistema è cominciata nel 1914 quando la “duplice potenza
anglo-americana si è lanciata nella guerra mondiale per mantenere il dominio politico
e la supremazia commerciale”. Da allora tutta la tensione si è polarizzata tra due poli
opposti (che nel linguaggio geovista vengono chiamati del nord e del sud) tra i quali
sta per scoccare la scintilla che darà la vittoria a Geova. 

Veniamo così a trattare della politica geovista. I geovisti affermano la loro indi -
sponibilità alla politica ma questo assoluto rifiuto è già una politica e in ogni modo
esso è motivato da una visione delle cose che è direttamente pertinente alla politica.
Purtroppo questo discorso politico è viziato da un manicheismo postulatorio che diri -
ge ogni passo del geovista. “I governi”, spiega il geovista, “hanno il potere d’irreggi -
mentare le masse del popolo e di costringerle a violare le buone leggi di Dio. A buona
ragione la Sacra Scrittura parla di governi umani usando il simbolo di crudeli, odiose,
distruttive bestie selvagge... Satana stesso è stato colui che ha dato il potere a queste
autorità governanti”. Chiaro? 

Però è vero che il potere satanico è concentrato massimamente nell’ONU: “I ri -
manenti di quelle antiche potenze bestiali sono oggi uniti insieme ad altre nazioni di
tutta la terra nell’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite, che sono l’otta -
va potenza mondiale di cui parla l’ Apocalisse”. 

Siccome la bestia selvaggia è l’intera organizzazione politica del Diavolo... i veri
seguaci di Gesù-Michele non s’immischiano nei suoi affari. 
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Ogni forma di politica è sotto il controllo della bestia selvaggia e il Dragone ha
dato ai governi il loro potere. Dunque: nessuna partecipazione politica da parte del
geovista. Il modello l’ha dato Gibbon parlando dei primi cristiani: “Mentre inculca -
vano le massime dell’obbedienza passiva si rifiutavano di prendere qualsiasi parte at -
tiva all’amministrazione civile”. 

La politica non è convertibile, va abbandonata. Certamente anche l’autorità in at -
to (pur essendo un male) è permessa o voluta da Dio e perciò non ci si deve ribellare
ad essa, ma neppure si deve immischiarsi nei suoi affari; per questo i geovisti stanno
sottomessi e non cospirano. Sottomessi, s’intende, per le cose di fuori, non per quan -
to riguarda le direttive del geovismo che vanno avanti a tutto. Il loro dichiarato espli -
cito ideale nella società in cui vivono è la non partecipazione, il non prender parte at -
tiva, l’astensione. Le loro esortazioni dicono esattamente il contrario di ciò che vor -
rebbe la nostra costituzione: “Come lo straniero non ha nessun diritto di votare e di
prender parte alle questioni politiche del Paese dove risiede quale forestiero o stranie -
ro, così il cristiano si doveva astenere dalle questioni politiche di qualsiasi Paese in
cui abita ed essere neutrale verso i suoi conflitti... La loro condizione di forestieri non
permette loro di mischiarvisi e li obbliga a restare neutrali, lasciando che i Paesi mon -
dani si governino da sé e combattano i loro propri combattimenti”. I geovisti “mentre
vivono in queste mondane nazioni forestiere non possono dunque permettersi di offu -
scare la loro santità rinunciando alla loro neutralità.”. 

Qualcuno potrebbe esser tentato di domandare se i geovisti non desiderino proprio
niente, se non abbiano proposte da avanzare, su che cosa puntino, insomma L’abbia -
mo detto: al paradiso in terra: allora non ci saranno divisioni politiche, perché Cristo
si interesserà direttamente del governo terreno; sarà abolita la polizia e non avremo
più paura ad uscire di notte per guardare le stelle; non ci saranno più ospedali e assi -
curazioni di malattie; ci saranno felici riunioni di parenti risuscitati e non ci saranno
più agenzie di pompe funebri... 

Nel Congresso da poco celebrato è stato distribuito un documento stampato
quest’anno proprio in vista dell’avvenimento. Esso contiene varie considerazioni
tutte miranti a screditare il presidente Nixon, l’ONU e i vari tentativi di pacifica -
zione in atto. Questo documento romano comincia coll’irridere al proposito di
Nixon di impegnarsi nell’opera di pacificazione e annuncia che entro il 1975 (l’an -
no fatidico) i cinesi disporranno di missili balistici intercontinentali; ribadisce che
la pace non dipende dall’uomo ma da Dio e depreca che il pontefice Paolo VI ab-
bia avallato l’opera dell’ONU per la pace; contrappone Dio ai “politicanti” con -
temporanei (e l’allusione è trasparente) che cianciano di pace e afferma che Dio
vuole escludere tutti da questa impresa “perché sono in gioco il suo nome e la sua
reputazione”. Dopo aver riaffermato che tutto il mondo è in mano a Satana il do -
cumento apre la prospettiva di una guerra colossale, apocalittica e divina che
“rmuoverà tutti gli avversari umani della pace” e promette che ciò accadrà in me -
no di 10 anni. 
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Per concludere: dal punto di vista religioso il geovismo è un’ennesima edizione
del millenarismo di tipo gnostico; dal punto di vista morale ed umanistico esso è uno
dei tanti terrenismi senza prospettive d’infinito; dal punto di vista ideologico è una
forma di progressismo in cui la fatalità del magnifico mondo futuro è condizionata
dalla distruzione di tutto l’attuale sistema; da un punto di vista politico è un settari -
smo manicheo e anticostituzionale. 
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