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LUCIA CAPUZZI

ontinuare a
tirare avanti
non è durare,
non è esiste-
re. Così non
si onora la vi-
ta!». Che cosa

hanno a che fare le strofe del celebre
tango di Eladia Blázquez con la Chie-
sa missionaria sognata da papa Fran-
cesco? Apparentemente niente. Ma,
in realtà, molto. A patto di uscire dal-
l’icona-prigione in cui spesso si cer-
ca di rinchiudere il missionario: un
personaggio lontano e stravagante,
a volte predicatore moralista, altre a-
sceta esaltato. Per teologo Víctor Ma-
nuel Fernández, niente è più lonta-
no dall’autentico annuncio evange-
lico. Secondo l’arcivescovo e rettore
della Pontificia Università Cattolica
argentina, tra i più stretti collabora-
tori del Pontefice, il cuore del servi-
zio missionario consiste (come re-
cita il tango) nell’"onorare la vita".
Comprenderla, dunque, nella sua
pienezza e comunicarla agli altri.
«Annunciare il Vangelo significa aiu-
tare gli uomini e le donne di oggi a
scoprire ciò che davvero vale la pe-
na, affinché sappiano dire di no a
chi li vuole schiavizzare, ingannare
o approfittarsi di loro, affinché si li-
berino da questa macchina inferna-
le che li intorpidisce e impedisce lo-
ro di svilupparsi appieno», scrive
l’arcivescovo argentino
in Uscire per annun-
ciare. Come papa Fran-
cesco ci spinge alla mis-
sione, appena pubbli-
cato da Emi. 
Il saggio si propone di
commentare e amplia-
re l’ultimo capitolo del-
l’Evangelii Gaudium,
dedicato agli "Evange-
lizzatori con Spirito".
Dosando abilmente la lucidità del bi-
blista e la delicatezza del poeta,
Fernández tratteggia un identikit del
missionario, al contempo, lirico e
concreto. Con tono appassionato e
appassionante - lo stesso impiegato
in Dar da mangiare, dar da bere e Il
progetto di Francesco (entrambi edi-
ti da Emi) -, lo descrive come un «li-
beratore di schiavi», un «discepolo»
innamorato «del Regno», un mistico
«dell’incontro con Gesù nell’altro».
«I missionari – afferma – sono que-
ste persone che hanno un cuore lar-
go, vasto e non si preoccupano sol-
tanto della conversione di individui.
Desiderano che il Regno del Signore
trasfiguri la terra intera. Per questo,

C«

a distribuzione nelle edicole del Mein
Kampf, accompagnato al quotidiano “Il
Giornale”, rappresenta un fatto squalli-
do, lontano anni luce da qualsiasi logica

di studio e approfondimento della Shoah e dei di-
versi fattori che portarono l’umanità intera a
sprofondare in un baratro senza fine di odio, morte
e violenza. Bisogna dirlo con chiarezza: l’operazio-
ne del “Giornale” è indecente. E bisogna soprattutto
che a dirlo sia chi è chiamato a vigilare e a interve-
nire sul comportamento deontologico dei giornali-
sti italiani». Non si può certo dire che Renzo Gatte-
gna abbia indugiato in eufemismi. Ma il punto è e-
sattamente quello centrato dal presidente dell’U-
nione delle comunità ebraiche italiane: a far proble-
ma non è la pubblicazione in sé dello scritto hitle-
riano, che anzi può essere uno strumento di cono-
scenza utile, se non indispensabile, delle dinamiche
che hanno funestato il Novecento. Ma un conto è
studiare e approfondire, un altro è distribuire a
pioggia, attraverso le edicole, un testo il cui interes-
se sta tutto nel ruolo storico che ha ricoperto. E che

per essere compreso ha bi-
sogno, necessariamente, di
un contesto in cui inserirlo.
Il fatto poi che tale pubbli-
cazione arrivi a pochi gior-
ni di distanza dall’approva-
zione definitiva della legge
che punisce il negazioni-
smo in Italia è probabil-
mente casuale, ma aggiun-
ge nota stonata su nota
stonata. Sia chi sostiene sia
chi contesta la legge con-
corda su un punto fonda-
mentale: a far davvero la
differenza non sono le nor-
me, ma la conoscenza. Il
negazionismo è il ribalta-
mento della verità storica,
un ribaltamento partico-
larmente odioso perché è
compiuto a danno della
memoria di milioni di vitti-
me innocenti e delle loro
sofferenze: sofferenze let-
teralmente “inenarrabili”,
come spiegava Primo Levi,
che le aveva vissute. Un po’
autobiografia, un po’ ma-
nifesto ideologico, il Mein

Kampf fu scritto da Hitler in carcere, dove era stato
rinchiuso dopo il tentato colpo di Stato del 1923, e
fu pubblicato nel 1925. Il futuro Führer veste a tratti
i panni del profeta e affresca lo scenario del “Reich
millenario”, enunciando esplicitamente i principi
che sarebbero tragicamente diventati operativi do-
po il 1933: dalla supremazia della “razza ariana” al-
l’annientamento dei “nemici” ebrei e bolscevichi. In
Germania ha generato ampio e aspro dibattito la re-
cente pubblicazione del Mein Kampf nella monu-
mentale edizione critica curata dall’Istituto di Storia
contemporanea di Monaco di Baviera. L’edizione,
corredando lo scritto di uno sterminato apparato
storico e interpretativo, ha cercato di mettere le ma-
ni avanti e di impedire che, con lo scadere dei diritti
d’autore sull’opera, iniziassero a circolare, soprat-
tutto negli ambienti neonazisti, edizioni più o meno
abborracciate e comunque non adatte a dar conto
della complessità del testo. Il Mein Kampf dell’Isti-
tuto bavarese è una colossale opera in due tomi,
con centinaia di pagine critiche: ben altra cosa
quindi da quanto può essere distribuito in un’edi-
cola allegato a un quotidiano. «Come reagirà il citta-
dino comune, già all’orlo della povertà e aizzato
contro i migranti, quando leggerà in Mein Kampf le
pagine contro “questi sporchi immigrati”?», si chie-
deva Carlo Ossola nell’imminenza della pubblica-
zione tedesca. Su queste colonne Ferdinando Ca-
mon ha precisato: «Se quel libro ha aperto una sto-
ria nemica dell’umanità, il superamento di quella
storia va cercato nella conoscenza e nella confuta-
zione». L’arma più forte per combattere l’ignoranza
storica e i suoi cascami contemporanei – non ulti-
mo il periodico riaffiorare di sentimenti e atti anti-
semiti – è insegnare, fornendo i necessari strumenti
critici, a distinguere gli storici su cui è possibile fare
affidamento dai manipolatori più o meno consape-
voli dei fatti. Non certo mettendo in mano anche al
più impreparato dei lettori il Mein Kampf.
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MEIN KAMPF, I RISCHI
DI UNA LETTURA 

FUORI CONTESTO
EDOARDO CASTAGNA

Fa nascere 
più di un dubbio 
la scelta 
di pubblicare 
in allegato 
a un quotidiano 
l’opera di Hitler, 
fondamento 
ideologico 
del nazismo 
e delle tragedie 
che ne sono 
scaturite: 
nell’attuale 
contesto sociale 
ha senso 
distribuire 
a pioggia un simile 
testo senza 
i necessari 
strumenti 
storico-critici?

PERIFERIE. Ciudad Gosen, baraccopoli alla periferia della capitale peruviana Lima (Reuters/Mariana Bazo)

Shoah, nasce il primo
memoriale del bene

i tratta solo di un’idea, ma già se ne parla come del "primo
memoriale del bene" relativo alla Shoah. Non il ricordo
degli ebrei uccisi nell’olocausto, ma quello dei salvati.
Nascerà a Nonantola davanti a Villa Emma, la casa dove

fra il 1942 e il ’43 vennero accolti e protetti 73 ragazzi ebrei fuggiti
dalla Germania, dall’Austria e dalla Croazia. Con questo obiettivo
dal 17 al 19 giugno nella cittadina emiliana si svolgerà il
convegno internazionale "Davanti a Villa Emma. La costruzione
di un luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati a
Nonantola", con storici, studiosi ed esperti di vari Paesi. Iniziativa
rivolta ad architetti e artisti chiamati a fornire spunti di
ispirazione in vista del bando di concorso che uscirà in autunno.

S
anzitutto

nulla in questo mondo è per loro in-
differente».
Con tanto fervore non si corre il ri-
schio di proselitismo?
«Il proselitismo è incompatibile con
la missione, poiché la fede autenti-
ca richiede sempre un’accettazione
libera. Il missionario seduce, attrae,
offre un banchetto, suona una mu-
sica. Quando riesce a toccare le fibre
più intime dell’animo, il cuore si a-
pre, senza alcuna imposizione. Un
buon missionario, inoltre, sa rispet-
tare i tempi di Dio. Non smette di an-

nunciare, attende,
però, con pazienza il
miracolo di un cuore
che si apre al Signore». 
La prospettiva di Fran-
cesco che novità offre
rispetto alla missione?
«Il Papa pone un forte
accento sul "kerygma"
(l’annuncio essenziale
del messaggio cristia-
no), secondo lo schema

della missione ad gentes. Non si trat-
ta, dunque, di tenere una catechesi
o spiegare una dottrina, bensì di co-
minciare da quel fondamento che fa
innamorare e cambia il cuore: "La
bellezza dell’amore salvifico di Dio,
manifestato in Gesù Cristo morto e
risorto" (Eg 36). L’annuncio, allora,
diventa personale: "Gesù Cristo ti a-
ma, ha dato la vita per salvarti, e ora
è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, darti forza, liberarti" (Eg
164). Francesco, inoltre e questo è un
ulteriore elemento di novità, ci chie-
de che questo messaggio trasformi
tutte le strutture della Chiesa, inclu-
se le parrocchie».
Quali sono le principali caratteri-

stiche di un buon missionario?
«L’amore appassionato per Gesù e
un medesimo amore appassionato
per la gente. Chi conosce Cristo o sa
spiegare le verità dottrinali della fe-
de, ma ha lasciato spegnere il suo a-
more per il Signore, non può essere
un buon missionario. Né può esser-
lo chi non ama il popolo di Dio e o-
gnuna delle persone concrete a cui
annuncia».  
E i peggiori difetti?
«Ci sono cattolici che disprezzano gli
altri e, spesso, li tratta-
no da "ignoranti", "per-
sone prive di formazio-
ne", "peccatori", "adul-
teri". Chi si comporta
così non evangelizza,
bensì spaventa. Tali in-
dividui si trovano a lo-
ro agio in piccoli circo-
li di "pari" che la pen-
sano come loro. Non
sono buoni missionari
neppure quanti sono
troppo gelosi del loro tempo e preoc-
cupati dei propri impegni. In questo
caso, svolgono la missione con il
"contagocce", senza slancio. Un cuo-
re missionario è l’esatto contrario: è
ansioso di liberarsi dagli impegni per
dedicarsi all’annuncio. In esso in-
contra gioia e autentico riposo». 
Il missionario "esce" per annun-
ciare. Papa Francesco ci esorta ad
andare verso le periferie. Che cosa
significa?
«La parola "periferia" è ormai molto
usata, spesso senza comprenderla
appieno. Essa è, invece, fondamen-
tale perché costituisce l’essenza del-
l’impegno missionario. Nell’acce-
zione bergogliana, "periferia" si ri-

ferisce a "quanti non sono dentro".
Cioè coloro che "non conoscono Ge-
sù o lo hanno sempre rifiutato" o
quanti "non hanno un’appartenen-
za cordiale alla Chiesa e non speri-
mentano più la consolazione della
fede" (Eg 14). Si tratta, dunque, del-
le persone che, per diverse ragioni,
non si sentono parte della comunità
cristiana o non vivono la gioia della
fede, sebbene si dichiarino creden-
ti. Loro sono le periferie, anche se a-
bitano in pieno centro. Periferia,

però, può anche avere
un significato geografi-
co: sono quei luoghi
dove non arriva nem-
meno l’autobus e in cui
la Chiesa si manifesta
con una certa lentezza.
Il missionario va verso
ogni periferia: sia il col-
lega di lavoro sfiducia-
to sia i dimenticati del-
le baraccopoli».
Che relazione c’è tra

missione e misericordia?
«Sono inseparabili. Il cuore del Van-
gelo, il kerygma annunciato dal
missionario, non esige niente, è un
dono senza condizioni. Per questo,
accetta l’altro come è, non lo giu-
dica, ne desidera il bene e la feli-
cità. Verrà il momento di aiutare la
persona a crescere, a superare i pro-
pri limiti, a rispondere meglio al
Vangelo. Ci penseranno i catechi-
sti, i sacerdoti, i formatori. La pri-
ma urgenza del servizio missiona-
rio è avvicinare l’altro a Gesù, far-
gli sperimentare il suo amore che
salva, senza condizioni, giudizi o
complicazioni». 
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Intervista
L’“arte” dell’annuncio 
secondo il teologo 
Fernández, stretto 
collaboratore del Papa 
«La prima urgenza 
è far vivere l’amore 
di Gesù che salva
Il kerygma è un dono,
accetta l’altro così 
come è. Poi saranno 
i sacerdoti, i catechisti 
ad aiutare le persone 
a crescere nel Vangelo

«I MISSIONARI
sanno l’alfabeto

del cuore»

Víctor Manuel Fernández

«Liberatori di schiavi»,
«discepoli innamorati»,
mistici «dell’incontro 
con Gesù nell’altro»,

desiderano 
che il Regno di Dio

trasfiguri la terra intera
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