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Micro-recensione a un libro che propone al cristianesimo mediterraneo
un salto di qualità: chi abita paesaggi da vangelo può usare parole di
vangelo nel combattere la cultura mafiosa. Per una Chiesa cui troppo
spesso le parole o la voce sono mancate.
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A scrivere scottanti parole “Contro i ladri
di Speranza” (EDB, 2016) è un teologo,
Massimo Naro, che due giorni dopo la
morte del criminale Salvatore Riina, sul
giornale La Sicilia, ha affermato che i
funerali cristiani non danno il patentino
per il paradiso. Servono, dice, preghiere
“per la pecora più nera, che s’è
comportata da lupo, per dire pane al
pane e vino al vino”.
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Secondo Naro contano tanto le parole di
speranza e di sprone, ma anche il tono
con le quali le si pronuncia e nel libro lo
sottolinea, ricordando la gratitudine
della signora Rita Borsellino per il “sacro
furore” infuso dal pontefice Giovanni Paolo II nei discorsi alla Sicilia.
Contano anche le parole di protesta e di denuncia, ma non sono efficaci
se non sono convalidate dai fatti e lo evidenzia ricordando i limpidi profili
del giudice Rosario Livatino e dei parroci Don Pino Puglisi e Don Peppe
Diana.
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“Un nuovo umanesimo mediterraneo”, eco tanto della della sapienza
biblica quanto della cultura classica, è a portata di mano di chi prende
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coscienza che le mafie e le corruzioni sono inferiori allo Stato e a Dio
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stesso. Per questo non è retorica una teologia che parla pubblicamente
e inequivocabilmente dell’esistenza di una resistenza cristiana alla
disumanità mafiosa.
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Links suggeriti
Questa voce è stata pubblicata in Chiesa e contrassegnata con astori, mafia,
naro, Vangelo. Contrassegna il permalink.
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