
Che cosa dire a don A., 
che applaude ai titoli 

anticristiani di “Repubblica”
aro don A., tu sei parroco e sai che la scelta dell’apertura alla vita ci è stata rivelata non da un catechista fanatico,  
da una comunità chiusa e settaria, ma dalla Chiesa, dal suo Catechismo e da una enciclica scritta molti anni fa ma 

attuale e quindi fraintesa, ripresa da tutti i Papi ma ideologizzata dai nemici della Chiesa, che, come tu sai, proliferano  
anche al suo interno. Da sempre, assieme a parole di generico elogio per la nostra “bravura” di genitori, per il nostro  
“coraggio” sono stato accompagnato dall’ironia dello scettico evoluto, dal rimprovero del sociologo preoccupato della  
sovrappopolazione,  dallo  sguardo  sospettoso  di  un  datore  di  lavoro.  Di  recente  ti  sei  aggiunto  tu,  citando  con  
disinvoltura un titolo sguaiato che non rispetta quanto il Papa ha detto. 

C

e mai qualcuno mi chiederà dove e in che modo ho visto il Signore e se dovrò come dice San Pietro rendere ragione 
della mia fede, io dirò “nell’apertura alla vita”. È lì che il Signore mi ha mostrato di essere creatore di una esistenza  

che io non avevo né voluto né previsto,  Padre generoso di  un figlio  insofferente  e ribelle,  provvidenziale  di  una  
Provvidenza imprevedibile e torrenziale, creativa e inesauribile come si dice dello Spirito. E sono stati tanti i momenti  
nei  quali  mi  sono  detto  perchè  questa  apertura,  visto  che  ho  anche  un  lavoro  precario,  a  che  fine  questa  
sovrabbondanza, con una casa così piccola, dove mi porta questa realtà di vita che per sua natura è mossa e volatile,  
ma che vorrei sempre sotto controllo. A che fine questa fatica, mi chiedevo quando il Signore mi ha anche tolto il  
lavoro. Se non mi fossi aperto alla vita questa tenebra e la relativa Luce non sarebbero esistite. 

S

i  sono trovato in casa,  una dopo l’altra, nuove vite che dipendevano da me, che rimanevano in estasi per  
palloncini gonfiabili, animali di peluche, budini per la merenda e in una meravigliosa epifania provvidenziale da 

me hanno ricevuto giochi e tempo e camere spaziose e tavole imbandite e feste innumerevoli e da lì in avanti, perso 
quel controllo che pensavo di avere sono stato sommerso da attrezzature sportive, cinturoni dei boy-scout, chitarre 
acustiche, biciclette, esami a settembre, nuove fidanzate, tende da campeggio, odore di spinelli, motorini e incidenti  
stradali, segni di una vita generata da me eppure presente a me stesso come meraviglia inaudita, spicchio di vita  
immortale condiviso dal Padre che mi ama come Sua ininterrotta intenzione.  

M

enza apertura alla vita non avrei vissuto la precarietà continua e quindi la concretezza della Sua Provvidenza, non 
avrei conosciuto i litigi e quindi la potenza della Sua Grazia, non avrei conosciuto l’urto della vita pratica e sarei  

rimasto  a  costruire  i  miei  castelli  in  aria;  non  avrei  mai  capito  che  tanto  più  diventavo  me  stesso  quanto  più  
dimenticavo me stesso, per dedicarmi ad altri. Se non fossi stato aperto alla vita non avrei mai avuto, con la sola 
ragione, la precisa cognizione che nell’atto sessuale si  esprime l’amore di Dio e bloccarlo nelle sue potenzialità è  
profanarlo. Non potrei mai dare fiducia ai miei figli e sostenere i loro buoni propositi se non avessi avuto testimonianza 
che il Signore veglia su di noi. Combattendo contro i miei peccati, di lussuria, invidia, ira, avarizia e altro il Signore mi ha  
fatto capire che affidarmi a Lui significa ubbidire alla Sua Chiesa. 

S

l  Papa  piace  il  linguaggio  colorito  e  i  media,  per  ottenere  la  prevista  audience,  non hanno  remore  di  approfittarne  per 
capovolgere il  suo discorso,  perchè amano lui  ma odiano la  Chiesa che lui  rappresenta,  ridicolizzano senza pietà  i  nostri  

avventurosi percorsi, disprezzano una fede che mette al primo posto Gesù Cristo invece del ragionamento, del dialogo, del dubbio.  
La  perversione  del  laicismo  attuale  non  è  certo  nel  volere  la  soppressione  della  religione  ma,  più  sottilmente,  la  sua  
lobotomizzazione. Un laicismo che accetta la religione solo se svuotata del suo esplosivo Annuncio, accucciata ai piedi dell’opinione 
comune, che vincola l’apertura alla vita degli sposi alle dimensioni del loro appartamento. 

A

uesta catechesi del mondo non è rimasta senza effetti. Conosco troppi preti che hanno smarrito la fiducia nel Magistero e  
l’hanno  sostituito,  pensando  magari  di  aiutare  il  prossimo,  con  gli  articoli  di  Eugenio  Scalfari,  preti  senza  zelo  per 

l’evangelizzazione, senza cultura e senza fede, che hanno paura di dire la verità ai loro parrocchiani ancora più impauriti e sono fieri  
di mettere mille obiezioni alle parole della Chiesa, di ubbidire solo fino a dove dicono loro, ma hanno paura della vita come conigli e  
hanno inventato un cristianesmo senza Dottrina e senza martirio. Ho bisogno (e non solo io) di una Chiesa coraggiosa nella fede e  
cauta nelle proposte sociali, una Chiesa di preti capaci di ascoltare il mondo, ma che non per questo gli danno ragione. Vorrei una  
Chiesa che mi faccia presente Cristo Risorto come unica risposta alle paure del mondo e alle sue cattiverie, mi faccia presente la vita  
eterna che il Signore ci ha riservato, la gioia piena che ci attende quando ci fidiamo di Lui e “quella manna, che tu non conoscevi e  
che i tuoi padri non avevano mai conosciuto” (Deut 32, 3). 

Q

 (22 gennaio 2015). 
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