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SOTTO IL SEGNO DI GIONA. PROFETI CONTROVOGLIA  
Neda e Taraneh, donne dal cuore in fiamme 

Parrocchia del Redentore, Monselice, Domenica 14 marzo 2010 
 

 
Oggi il mondo sente l’urgenza d’avere testimoni credibili. Maestri e 
cattivi maestri ne abbiamo in abbondanza. C’è bisogno, invece, di 
veri testimoni. Come, a modo loro, sono state Neda e Taraneh, le 
due giovani iraniane che, nel giugno 2009, hanno perso la vita per 
un ideale di democrazia e di libertà. Figure da annoverare tra gli 
“uomini e le donne dal cuore in fiamme”, “morte con gli occhi 
aperti, facendo vergognare noi che viviamo con gli occhi chiusi”. 
 
Oggi, è tempo di aprire gli occhi, di scuoterci dal torpore in cui 
siamo caduti. Viviamo una grave crisi economica: Ma ancor più 
grave è la crisi di valori che abbiamo sotto gli occhi. Basta 
guardarci attorno, aprire i giornali o vedere la Tv. Nonostante le 
vergognose forme di censura cui l’informazione è soggetta, capiamo 
quanto è grande lo smarrimento e la confusione in cui viviamo.  
 
Non siamo più in grado di distinguere il bene dal male, il vero dal 
falso, i comportamenti immorali da quelli onesti. C’è assuefazione 
al degrado e rassegnazione all’assenza di etica nella vita pubblica. 
Non si reagisce più neanche all’ostentazione del male, o alla 
esibizione della donna come merce di scambio negli affari pubblici 
o oggetto sessuale a disposizione, basta avere soldi per comprarne 
quante se ne vuole. Anche quando vengono calpestati i più 
elementari diritti della persona umana, la sua dignità ed 
uguaglianza, nessuno più dice nulla. Tutti timorosi e senza parole di 
verità.  
 
Furto e corruzione sono giustificati, perché ormai tutti fanno così. 
Prevale la società dei furbi sugli onesti: sei uno stupido se non sai 
approfittare d’ogni occasione per far soldi e avere successo, a ogni 
costo. Anche con mezzi poco leciti. C’è un “relativismo morale” da 
far paura. Che si traduce in una “morale fai da te”. E’ bene quello 
che avvantaggia me e il mio gruppo. Peggio per loro, se danneggia 
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altre persone. Nessuno parla più di “bene comune”, o della “casa di 
tutti”: espressioni ormai desuete, scomparse dal linguaggio corrente. 
Non si sta frammentando il Paese, si sbriciolano anche le coscienze. 
E in tutto ciò, dove sono i credenti? Che ruolo hanno nella società e 
nel Paese?  
 
Ho appena ricevuto una lettera da una lettrice, Loretta, che mi 
scrive: “Sono una persona, come tante altre che cerca di vivere nel 
quotidiano il proprio essere cristiano. Spesso, però, mi sento in 
difficoltà con una parte di Chiesa che, spero inconsapevolmente, ci 
invita a dimenticare chi ci circonda per porre, invece, gli occhi 
adoranti sul potere”. E continua: “Com’è possibile che, di fronte a 
tante miserie, nessuno dica nulla contro chi sta schiacciando le 
famiglie, i giovani, gli anziani, i malati, i fratelli più sfortunati? Mi 
scusi per lo sfogo, ma ormai da qualche anno sono costretta ad 
acquistare il vostro splendido settimanale in edicola, perché nella 
mia parrocchia non trova spazio. Lascio a lei immaginare il perché”. 
 
E conclude con alcuni interrogativi: “Secondo alcuni, i cristiani non 
devono porsi problemi. Tanto meno devono porre domande. Devono 
solo chinare la testa al potente di turno. Io sono cresciuta 
nell’Azione cattolica e frequento i missionari comboniani da una 
vita: guardandomi attorno, mi rendo conto che per i nostri giovani 
c’è bisogno di una Chiesa con testimoni credibili. E ce ne sono: vedi 
monsignor Oscar Romero e padre Lele Ramin. Perché non si dà loro 
spazio?”. 
 
Ricordo che quest’anno, il 24 marzo prossimo, ricorrono i trent’anni 
della morte di monsignor Romero, arcivescovo di San Salvador, 
assassinato perché era diventato la “voce di coloro che non hanno 
voce, una voce libera che invocava pace e giustizia per il suo 
popolo”. 
“Monsignor Romero era un uomo mite che aveva orrore della 
violenza in un Paese segnato dalla violenza. I suoi nemici non 
accettavano la sua richiesta di pietà e giustizia”, ha scritto il 
cardinale Etchegaray nella prefazione a una sua biografia. E 
Giovanni Paolo II, quando si inginocchiò sulla sua tomba, così 
sintetizzò la sua figura: “Monsignor Romero ci ha insegnato che 
sono i poveri, gli oppressi che devono segnare la via della Chiesa”.  
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Dell’altro testimone, citato dalla lettrice, ricorrono invece i 
venticinque anni della morte. Padre Ezechiele (Lele come veniva 
chiamato) Ramin lo conoscete senz’altro meglio di me, perché è 
nato a Padova e ha operato anche a Monselice prima di diventare 
missionario comboniano. Aveva 32 anni quando è stato ucciso, 
“martire della carità”, come l’ha definito Giovanni Paolo II, per 
difendere i suoi indios e il loro diritto a un fazzoletto di terra. 
 
Abbiamo bisogno di questi testimoni. Siamo un Paese cristiano, ma 
forse solo più per il certificato battesimale. Ci riempiamo la bocca 
di cristianesimo, rivendichiamo le nostre radici cristiane in chiave di 
contrapposizione politica contro altre presenze religiose nel 
territorio, ma i nostri comportamenti sono sempre più 
antievangelici. Come ha ricordato l’arcivescovo di Milano, il 
cardinale Tettamanzi: “sarebbe meglio che la smettessimo di dirci 
continuamente cristiani, e agissimo davvero da cristiani”. In ogni 
ambito della vita, senza fare sconti al Vangelo, che va proposto  e 
vissuto nella sua integrità.  
 
E’ giusto rivendicare le radici cristiane contro chi vorrebbe 
estirparle. E sono convinto, come ricordava Giovanni Paolo II, che 
“l’Europa o è cristiana o non è”, perché  tutta la nostra cultura, 
dall’arte alla letteratura, alla pittura, non si potrebbe capire senza la 
Bibbia. Ma, al tempo stesso, se le radici sono cristiane, l’albero si 
dovrebbe riconoscere dai frutti, cioè dai comportamenti.   
 
Non basta difendere il crocifisso nelle aule scolastiche o nei 
tribunali, se poi lo usiamo per darlo in testa ad altri, o se 
crocifiggiamo tanti “poveri cristi”, colpevoli solo d’avere la pelle 
più scura o d’essere nati nella sponda sbagliata del Mediterraneo. 
Non possiamo ricordarci del crocifisso, solo perché qualcuno voleva 
rimuoverlo dalle pareti. Altrimenti, facciamo la “battaglia degli 
arredi”, a difesa di un oggetto decorativo, come tanti altri, 
ignorando il suo messaggio universale d’amore e di accoglienza 
verso tutti.   
 
Essere testimoni del Vangelo nel mondo d’oggi, vuol dire ripensare 
al nostro ruolo di cristiani nella società. A mio parere, oggi, i 
cattolici contano sempre meno nella vita di questo Paese. Siamo 
diventati marginali e insignificanti. Mancano quei testimoni, come 
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nel passato, che sapevano incidere nell’opinione pubblica ed erano 
punti di riferimento credibile e autorevole, anche per il mondo laico. 
Abbiamo perso la freschezza della primavera conciliare. Il laicato 
cattolico, cui il Vaticano II aveva ridato dignità e vocazione, è 
scomparso. Non ha più voce ed è senza più voce. Su tutto 
intervengono e  parlano solo i vescovi, o meglio il vertice 
dell’episcopato. E i laici? Siamo tornati indietro rispetto al Concilio. 
 
 Anche se questo è l’anno dedicato al sacerdozio, nella Chiesa non 
ci sono solo i preti, ma anche i fedeli, che fanno parte del “popolo di 
Dio”. In quanto battezzati, siamo tutti “Cristo”, senza distinzioni. 
Occorre che i laici tornino a essere protagonisti nella vita della 
Chiesa, con orgoglio e dignità. Non siete “cristiani di serie B”, utili 
e succubi al clero, da rispolverare in assenza dei sacerdoti.  
 
Bisogna che i laici tornino a essere protagonisti della vita della 
Chiesa. Oggi, più che mai, c’è bisogno di un laicato maturo, che si 
impegni attivamente nella costruzione della “città terrena”, che è 
l’ambito più proprio. Troppo in fretta abbiamo sotterrato la “ventata 
di vita nuova” che è stato il Concilio Vaticano II. “Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”: è una frase degli Atti 
degli apostoli, che padre Bartolomeo Sorge ha messo in testa al suo 
libro (in uscita in questi giorni) dal titolo La traversata, che 
racconta la navigazione della Chiesa nel mare aperto di questi anni, 
con le sue luci e le sue ombre, e la ricorrente tentazione di guardare 
indietro.  
 
“Siamo in mare aperto”, dice padre Sorge, “ma adesso occorre più 
coraggio. La rotta è giusta, ma deve essere seguita fedelmente, 
senza ripensamenti e senza nostalgie. La Chiesa ha bisogno di una 
nuova generazione di traghettatori, che sappiano non aver paura. 
Oggi si è esaurita la spinta carismatica, si avverte la fatica, tra 
ondeggiamenti e la tentazione di tornare indietro”. 
 
E la Chiesa in Italia che fa? Secondo padre Sorge “la Chiesa ha 
perso il passo con la storia, soprattutto dal punto di vista educativo. 
In passato ha formato laici maturi, ha formato la nuova classe 
dirigente per l’Italia. Poi ha smesso. Ha delegato tutto al partito 
cattolico e non si sono formate nuove leve. E la grave crisi della 
politica ci ha trovati impreparati. A prevalere, nella società, è un 



 5 

pensiero debole, senza ideali e progetti.  Prevale la cultura del 
disimpegno, della banalizzazione di tutto, sia si tratti di vita,  
sessualità, famiglia, matrimonio. Si rincorre successo, soldi e sesso. 
La stessa informazione è funzionale a questi disvalori. La ricerca del 
bene comune e la promozione della persona e della sua dignità  sono 
veri fantasmi sui mass media. Ci si accontenta di “verità 
preconfezionate”, senza più senso critico. Si accetta tutto con 
passività. Non ci si indigna più di nulla, anche quando sono messi in 
gioco valori fondamentali. E’ sempre più un’impresa “essere liberi e 
servi di nessuno”. E pensare con la propri testa, sfuggendo alla 
pesante opera di manipolazione della verità e dei fatti della vita 
quotidiana.   
 
Di fronte allo strapotere mediatico, che impone modelli e 
comportamenti paganeggianti, che sta distruggendo lo stesso 
concetto di famiglia, proponendo “allegre famigliole allargate”, alla 
“Grande fratello”, i cristiani come reagiscono? Si può ancora dire 
cristiano un Paese quando indebolisce e svaluta la famiglia? Di 
fronte all’erotismo dilagante e pervasivo, perché siamo balbuzienti 
nel proporre la bellezza del matrimonio e della famiglia?  
 
E’ appena uscito un libro di monsignor Paglia, vescovo di Terni e 
tra i fondatori della comunità di sant’Egidio, dal titolo molto 
significativo: In cerca dell’anima. Dialogo su un’Italia che ha 
smarrito sé stessa. Il Paese fa fatica a trovare energia e si rinchiude 
su se stesso, giorno dopo giorno. “E’ un Paese senza più sogni e 
passioni”, dice monsignor Paglia. “Ma anche la Chiesa corre lo 
stesso rischio di inerzia, nonostante abbia potenzialità enormi, se 
vive e trasmette una sensibilità evangelica, messa a servizio del 
bene comune del Paese. C’è bisogno di una Chiesa che con coraggio 
aiuti il Paese a ritrovare un’anima”. 
 
“I comportamenti distorti e criminosi”, continua monsignor Paglia, 
“sono la punta di un malessere più generalizzato e profondo.  Gli 
scandali (che ci sono sempre stati), oggi, non riescono a provocare 
una reazione tale da cambiare nel profondo la società e i 
comportamenti della gente. L’attuale condizione dell’Italia richiede 
una Chiesa più viva, più coinvolta, più interessata alla qualità di vita 
di tutti. Una Chiesa più evangelica e profetica, che sappia proporre 
la grandezza della fede e comunicare l’amore e la verità attraverso 
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la testimonianza della vita. Un elenco di precetti non scalda i cuori 
né degli adulti, tanto meno dei giovani. Anche gli slanci sociali 
senza la verità del Vangelo si spengono”.  
 
Così come occorre una nuova classe di cattolici impegnati in 
politica. Coerenti con la fede, che abbiano della “cosa pubblica” una 
concezione alta e importante, per cui vale la pena impegnarsi e dare 
il meglio di sé stessi, e del proprio tempo e attività.  Non la politica 
alla Nicolò Machiavelli, dell’opportunismo, della convenienza e 
degli intrighi, ma quella di Tomaso Moro, che è servizio e via alla 
santità. O, come diceva Paolo VI: “l’espressione più alta della 
carità”.  
 
Se in passato i cattolici hanno dato un significativo contributo alla 
vita del Paese, proponendo i valori cristiani, dai diritti della persona 
alla lotta per la libertà, all’affermarsi della solidarietà sociale, alla 
giustizia, alla ricerca del bene dell’altro e della comunità, oggi 
questa tensione morale e questo impegno sono venuti meno.  
 
“Occorre riconoscerlo con franchezza”, dice il priore della comunità 
di Bose, Enzo Bianchi: “i cattolici in politica sembrano afoni, 
incapaci di mostrare la loro ispirazione e di avere la fede e il 
Vangelo come motivazione profonda del loro operare, mentre 
assistiamo addirittura al fenomeno dei non credenti che urlano a 
nome dei cattolici”.  
 
E aggiunge: “Gli ultimi due decenni hanno visto una sempre minor 
influenza dei cristiani e una crescita dell’afasia, fino quasi 
all’irrilevanza. Si tratta di una perdita per tutta la società: mancando 
il contributo dei cattolici si rischia di leggere la politica soltanto 
come  amministrazione tecnico-economica”.  
 
La presenza di cristiani che sappiano dire “una parola efficace, 
ispirata dalla fede e tesa al bene comune”, nell’ambito della cultura, 
nei mass media e nella politica, preserverebbe chi nella Chiesa ha 
responsabilità pastorali di comunione, sacerdoti e vescovi, di 
ingerirsi in ambiti che non gli competono. I laici cattolici, ben 
formati, avrebbero più visibilità e autorevolezza. E anche se 
schierati diversamente, “convergerebbero sui principi ispiratori ai 
quali un cristiano non può rinunciare”. 
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Paradossalmente, i cattolici non sono mai stati tanto rispettati e 
riveriti come oggi, purché stiano nel loro recinto o nelle sacrestie, e 
non diano fastidio ai potenti e non facciano i “moralizzatori”. Per 
coerenza con la propria fede, invece, un cristiano deve andare contro 
corrente, contro il pensiero dominante e le mode del momento. Non 
può assoggettare la morale a interessi di parte o alla disciplina di 
gruppo.  
 
Corriamo oggi un duplice rischio. Da parte dei cattolici, la tentazione 
di coltivare un individualismo religioso, perdendo di vista 
l’inevitabile dimensione sociale e pubblica della fede; e mancando 
alla funzione d’essere “lievito di socialità e di libertà nella società”. 
L’altro rischio arriva dall’esterno, da parte di chi vorrebbe relegare la 
religione nel privato, come un fatto individuale, marginale, senza 
alcuna conseguenza pubblica e sociale. Tutto ciò in cambio di 
privilegi e vantaggi d’ogni sorta. 
 
Per difendersi dalle lusinghe del potere, risuona quanto mai attuale 
l’ammonimento di sant’Ilario di Poitiers, vescovo del IV secolo: 
“Combattiamo un nemico insidioso, un nemico che lusinga: non 
ferisce la schiena, ma carezza il ventre; non confisca i beni per darci 
la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la 
libertà gettandoci in prigione, ma verso la schiavitù onorandoci nel 
suo palazzo; non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore; 
non taglia la testa con la spada, ma uccide l’anima con l’oro e il 
denaro” (Contro Costanzo, 5). 
 
E monsignor Paglia, da parte sua, denuncia che “le nostre comunità 
sono ricche di cose, ma infiacchite dentro, cullate troppo in 
preoccupazioni tutte interne. Dobbiamo imparare a gestire le nostre 
debolezze e i nostri limiti, senza stendere veli sulle debolezze e 
nascondere la polvere sotto il tappeto. Anche la comunità cristiana è 
attraversata da invidie, menzogne e maldicenze”.  
 
E aggiunge: “”La Chiesa deve agire attraverso l’amore. L’amore 
gratuito è l’unica forza capace di ridare speranza al mondo d’oggi. 
Se, invece, la Chiesa continua a guardare a orizzonti limitati, sarà 
difficile superare lo smarrimento e ritrovare l’anima”.  
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Di recente, e concludo, la Chiesa ha prodotto un documento sul 
Mezzogiorno ei problemi del Sud. Il testo è severo e lancia allarmi. 
Ma pare essere passato inosservato, tanto che il vescovo di Mazara 
del Vallo, monsignor Nogaro ha detto: “Se dopo Pasqua nessuno ne 
parlerà più avremo fallito”. Forse la Chiesa è stata troppo timida, 
doveva avere più coraggio, accogliere fino in fondo la lezione di 
Giovanni Paolo II, quando nella Valle dei Templi ad Agrigento, si 
scagliò con durezza contro mafia e mafiosi, invocando il giudizio di 
Dio. 
 
Dice monsignor Mogavero: “Non tutti siamo stati sulla stessa 
lunghezza d’onda. Non abbiamo avuto il coraggio di dirci la verità 
per intero, siamo noi i primi a non essere stati i nemici della 
corruzione e del privilegio. Non va moralizzata solo la vita pubblica, 
ma anche quella delle nostre chiese. E la parola terribile ‘collusione’ 
deve far riflettere anche  nelle nostre comunità. Basta con le prese di 
posizione ovattate”. 
 
Scaldiamo allora il nostro cuore, come Neda e Taraneh, per un ideale 
da testimoniare con la vita, svegliando la profezia che è in noi, anche 
quando saremmo tentati come il profeta Giona di disobbedire o di 
fuggire lontano da Dio.  
 
Don Antonio Sciortino 
Direttore di Famiglia Cristiana  

 
 

 
 


