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In ricordo di monsignore Cataldo Naro,
a quattordici anni dalla sua controversa
morte
29 Settembre 2020

di Daniela Giudice

C

ataldo Naro nasce a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, il 6 gennaio 1951. Si forma nel
Seminario diocesano di Caltanissetta, poi completa gli studi teologici a Napoli, presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Ordinato sacerdote a Caltanissetta nel 1974, si reca poi a Roma
per conseguire la licenza e il dottorato in Storia della Chiesa alla Ponti"cia Università Gregoriana,

discutendo una tesi diretta da Giacomo Martina. Consegue anche il diploma di archivista presso la Scuola di
archivistica e paleogra"a dell’Archivio Segreto Vaticano.

Le sue energie intellettuali si concentrano «nell’analisi dei mali della società, e in particolare della Chiesa, nel
Meridione, senza risparmiarsi neanche sul piano dell’operatività organizzativa: già nel 1983 fu tra i fondatori
del Centro Studi “Cammarata” di San Cataldo, poi membro del consiglio d’amministrazione di “Avvenire” e del
comitato scienti"co delle Settimane Sociali», come scriverà il "losofo e pubblicista palermitano Agusto Cavadi
(A. Cavadi, Don Cataldo Naro[1951-2006]: un vescovo anomalo, in «Adista Segni Nuovi» 34 [8/10/2016]).
Organizza convegni e seminari sui “martiri di giustizia”, come il giudice Rosario Livatino e don Pino Puglisi e
pubblica vari libri e saggi sull’intricata storia dei rapporti fra esponenti del mondo cattolico e boss ma"osi.

Ordinato vescovo il 14 dicembre 2002, in soli quattro anni di episcopato fonda a Monreale il Centro Studi
“Intreccialagli”, è presidente della Commissione episcopale nazionale per la cultura e le comunicazioni sociali e
vicepresidente del Comitato preparatorio del IV Convegno ecclesiale di Verona.

Nel 2005 avvia un progetto pastorale nel territorio della sua diocesi su “Santità e legalità”, per un impegno
cristiano di resistenza alla ma"a, in collaborazione con il consorzio “Sviluppo e legalità”, che raccoglie alcuni
comuni dell’Alto Belice Corleonese, e con l’Osservatorio per lo sviluppo e la legalità “Giuseppe La Franca”. Non
decide di restare «dentro i recinti ecclesiali», come osserva Cavadi, ma a partire dalla sua ordinazione
episcopale, avvenuta alla "ne del 2002, "no alla sua morte prematura, il 29 settembre 2006, compie la visita
pastorale, la riorganizzazione delle parrocchie, promuove una pastorale di formazione per laici e presbiteri,
istituisce corsi per catechisti, lettori e accoliti, e conferisce tali ministeri a parecchi laici; valorizza la "gura del
diacono permanente e si interessa per riportare la sede del Seminario in città; il Seminario Arcivescovile di
Monreale porta oggi il suo nome.

Diventa rilevante il suo impegno contro la ma"a (Monreale è l’arcidiocesi a più alta densità ma"osa), ma"a da
lui stesso de"nita «struttura di peccato», espressione già usata da papa Giovanni Paolo II per la prima volta nel
1979, nell’omelia tenuta nel santuario di Nostra Signora dell’Immacolata concezione di Zapopán (Messico).
Come già rilevante e signi"cativa era divenuta nel tempo la sua indagine storica sul rapporto fra Chiesa e
ma"a.In un’intervista rilasciata nel 2003 (A. Valle, La lezione di donPino, in «Jesus» 9 [9/2003] [web]), Mons. Naro
a#erma, a proposito del martirio di padre Pino Puglisi: «Il martirio evidenzia, in qualche modo, una carenza
della Chiesa, un suo limite sul piano della testimonianza cristiana; è, di fatto, una denuncia di ciò che non c’è e
di cui ci sarebbe bisogno. È una sorta di appello da parte di Dio che sembra dire: “C’è qualcosa in questa
Chiesa che non è secondo la testimonianza della mia Parola”. E, dall’altro lato, però, rende anche evidente
quello che già esiste».

Conclude poi, sull’impegno contro la ma"a sostenuto dalla Chiesa siciliana: «Si deve partire da lontano.
All’inizio, subito dopo l’unità d’Italia, c’è stato un silenzio totale della Chiesa su questo tema. […] Gli archivi
ecclesiastici dimostrano che la Chiesa del tempo sapeva cos’era la ma"a e anche chi erano i suoi capi.
Mancava però una valutazione del fenomeno, un suo giudizio alla luce del Vangelo». E’ così che la lotta concreta
che Cataldo Naro opporrà alla ma!a non sarà fatta solo di proclami eproteste, ma avviando invece un’intensa
attività pastorale e culturale, alla luce del Vangelo.
Nel 2010, quattro anni dopo la morte improvvisa dell’arcivescovo, viene pubblicato un volume, a cura del
fratello don Massimo Naro, dal titolo: «Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalla vicenda e dagli
scritti di Cataldo Naro», inserito nella collana editoriale degli Studi del Centro “Arcangelo Cammarata” ed edito
da Sciascia. Il volume raccoglie vari scritti, fra cui gli atti di un convegno avvenuto a San Cataldo nel 2009, in
occasione dell’anniversario della scomparsa dell’arcivescovo.

Fra i molti contributi, c’è un saggio particolarmente interessante di Francesco Mercadante – professore
emerito di Filoso"a del diritto dell’Università Sapienza di Roma – contenente al suo interno documenti inediti.
Attraverso una lettura critica degli avvenimenti che hanno riguardato la vita e l’episcopato di mons. Naro, tinge
la vicenda di giallo e delinea un quadro che man mano si fa sempre più oscuro ed ostile, fatto di avvertimenti,
minacce, lettere anonime, carteggi con il Vaticano, congiure, presagi. Il punto di partenza individuato da
Mercadante, è l’aggressione subìta da mons. Naro a Cinisi, il 9 giugno 2005, al termine di una cerimonia per il
conferimento delle cresime, sul sagrato della chiesa di Santa Fara. Viene intimato all’arcivescovo, da parte di
un gruppo di fedeli, di annullare il trasferimento del parroco Nino La Versa. «Nel breve tratto di strada,
percorso da mons. Naro in compagnia dell’autista per farsi largo "no alla macchina, gli aggressori passano alle
vie di fatto, colpendo il vescovo con spinte, pugni, calci, strappi, strattoni, ripetute violenze. Impediscono poi
alla vettura, dove nel frattempo il vescovo ha trovato rifugio, di mettersi in marcia, schierando persino i

bambini di traverso sulla strada. Le forze dell’ordine latitano, salvo recare soccorso disperdendo l’ultimo
ta#eruglio col fare di comuni passanti. Niente prevenzione, niente vigilanza, niente intervento tempestivo,
malgrado le insistenti chiamate».

Continua Mercadante: «Si tratta di “buoni cattolici”, non di estremisti o di teppisti. […] Domando familiarmente
a mons. Naro [tra i due “correva un’antica e consolidata amicizia”, come esordisce all’inizio Mercadante] se
negli annali ecclesiastici ricorra con frequenza in terre di ma"a la bastonatura di un vescovo. “Caso più unico
che raro”, mi risponde. A chi converrebbe? Non certo alla ma"a. Dove in Sicilia un vescovo fosse venuto in
uggia alla gente, non lo si aggredisce per la strada, sta ai “buoni cattolici” darsi da fare per le vie gerarchiche: e
una soluzione si troverà. “Ed allora perché – si domanda mons. Naro appoggiandosi la mano sul petto – tocca
proprio a me il pubblico gesto intimidatorio, al limite del ludibrio, in eccezione alla regola, comunemente
praticata anche in ambiente ma"oso?” .Si accende a Cinisi, infatti, un lume nella notte, che manda messaggi
cifrati.

La chiave per intenderli si troverà ben nascosta tra le carte di un dossier sulla morte di mons. Naro. Solo allora
sarà abbastanza semplice, con quella chiave in mano, rintracciare la via tortuosa, in parte sotterranea, che
collega l’incidente alla morte per l’andata e il ritorno. Ed è dunque sul sagrato di Santa Fara che bisogna
scavare». Continua quindi, l’ex docente di Filoso"a del diritto, sottolineando «la mancanza di un
contenitore legale […] O tutte le notizie del genere sono "nite in un buco nero? Si conoscono i nomi degli
aggressori, sono segnati da qualche parte? […] […] Nessuno infatti è stato sentito, nessuna testimonianza
raccolta […] come se siano gli stessi fatti, anzi misfatti, a correre spontaneamente verso l’insabbiamento» . Si
chiede ancora Mercadante: «Agli atti nessuno risulta responsabile di reati, perché non ci sono atti. Ma non è
un reato l’omissione degli atti?». Da parte sua, invece, mons. Naro non corre a costituirsi negli u$ci
dell’autorità giudiziaria, «non chiede “giustizia legale” a tamburo battente, lascia anzi intenzionalmente
languire i suoi diritti di cittadino».

Il 7 novembre 2006 viene spedita da Alcamo una lettera anonima per posta ordinaria diretta a mons. Naro.
Scrive Mercadante : «A Cinisi, sulla scena del crimine, si sono viste ombre, marionette, pupi a "lo. E ombre si
pro"lano dietro la cortina fumogena di una lettera anonima al vetriolo». Secondo l’autore della lettera diretta
all’arcivescovo, ci sarebbe una minoranza di sacerdoti «stanchi di subire soprusi da Lei e dai suoi compari
lecchini, ignoranti e…, lasciamo stare». Nella lettera si chiama in causa la ma"a: mons. Naro avrebbe permesso
a molti preti «della fascia marina-collinare (Partinico) di assumere atteggiamenti imperiosi, da divi di
Hollywood». Quindi l’accusa: questo clero collinare sarebbe ma"oso, il vescovo sarebbe ma"oso:
«Probabilmente è Lei che glielo permette in quanto Le fa comodo o, possibilmente, è ignaro di quanto detto»;
e vittime della ma"a sarebbero invece dei sacerdoti costretti a coprirsi con l’anonimato.

Si chiede Mercadante: «Chi tartassa queste perle di gentiluomini in abito talare? La ma"a: ma non un’orda
qualsiasi di pregiudicati, bensì un’élite di ma"osi in abito talare. E qui siamo al gioco delle tre carte: ma"a il
clero collinare, ma"a il vescovo in carica, complice per un lato, inetto per l’altro; vittime della ma"a una fascia
di preti diseredati, che non si ribellano, coprendosi con la maschera dell’anonimato: che è truccatura di
ma"a». Dopo l’aggressione arriva ora la calunnia, che si trasforma «in arma letale. Naro e ma"a infatti stanno
agli antipodi». A questa lettera, che andrebbe analizzata «con una perizia d’u$cio», l’ex docente di Filoso"a del
diritto ne allega poi un’altra: quella che mons. Salvatore Cassisa, predecessore dell’arcivescovo Naro, spedisce
al cardinale Re dopo aver ricevuto l’ordine scritto, da parte di Naro in una lettera datata novembre 2003, di
troncare tutti i rapporti d’u$cio con la curia, il clero e i comuni fedeli, con i quali Cassisa mantiene ancora
rapporti %oridissimi.

«Qui a Monreale – scrive Cassisa a Re – Naro non è al posto giusto […] Si cerchi un’altra sede, si provveda
dall’alto […] Dietro quella tenda sto nascosto, ma vigile, faccio "nta di non sentire e di non vedere, ma il
mondo è piccolo. Ed ora sono io, mons. Cassisa, ad escludermi da ogni anche minima corresponsabilità
residua, alla luce degli ultimi amari eventi». Come osserva il professore emerito, «l’allusione è alla giornata
amara di Cinisi», espressa «con il linguaggio del trionfatore». Ma, continua Mercadante, Cassisa non è un terzo
osservatore: «egli è nella mischia, egli è l’antagonista […], cui nessuno può succedere, se non lo abbia prima
ucciso». Ora, mons. Cassisa non ha opposto alcuna di$coltà all’arrivo di mons. Naro, ma «s’è fatto riconoscere
un titolo a conservare la sua residenza onori"ca nel Palazzo arcivescovile, in dipendenza e conseguenza dei
suoi a#ari giudiziari. Quel titolo è come il privilegio di Costantino. E d’altronde il Palazzo è abbastanza grande
per poter essere diviso tra il titolare emerito, che sta sopra, e il titolare ordinario, che sta sotto».

In una lettera, inviata a Mercadante, mons. Naro scrive: «[…] Spero comunque che Lei possa fare qualche cosa
per aiutarmi; meglio: per aiutare la Chiesa di Monreale […] a me premerebbe che si comprendesse, da parte di
chi ha la responsabilità di decidere, quanto danno arreca all’immagine della Chiesa in Sicilia e particolarmente
a quella della Chiesa di Monreale, la permanenza dell’arcivescovo emerito mons. Cassisa – contro le norme
canoniche – nello stesso palazzo del vescovo ordinario. […] Provo a sintetizzare i tre principali motivi che,
secondo me, imporrebbero una decisa azione della Santa Sede per ottenere da mons. Cassisa di lasciare, se
non la diocesi, almeno il palazzo arcivescovile». Ed ecco in sintesi i tre motivi, così come li descrive
Mercadante: «Primo motivo: vita e miracoli di mons. Cassisa. Ne hanno scritto i cronisti, e se ne sono sentite di
tutti i colori. Sul "nire di una lunga stagione di grandi opere l’amministrazione della diocesi, monocraticamente
gestita da mons. Cassisa, inciampa in inquietanti complicazioni giudiziarie non prive di rilevanza anche sotto il
pro"lo del crimine organizzato. […] Si deve al peso ben calcolato di mediazioni e pressioni varie, organizzate
dall’alto, se mons. Cassisa "nisce col rimediare una stentata assoluzione. Ma non ne fa tesoro per ritirarsi
nell’ombra».

Quindi il secondo motivo: «Naro si fa storico di se stesso, e mette il dito sulla piaga delle ribellioni, renitenze,
congiure, schizofrenie, che devastano la sua diocesi, mentre il vescovo emerito, rinfrancato dal buon esito dei
processi giudiziari, centellina come una bevanda miracolosa tutti i vantaggi dell’immunità». Ed infatti la
gerarchia ecclesiastica non calcherà mai la mano contro di lui: a partire dal 2004 il cardinale Re invia al vescovo
emerito una serie di lettere in cui gli chiede di lasciare il palazzo arcivescovile entro una certa data. Cassisa
ignora le richieste, Re ritorna a scrivere, la situazione non si sblocca. Il dubbio che a$ora è che vi sia un “tacito
accordo” tra Cassisa e Re. In una lettera privata diretta a Mercadante, mons. Naro scrive ad un certo punto: «Io
temo che il cardinale Re stenti a considerare che nella mia diocesi sono comprese capitali della ma"a:
Corleone, San Giuseppe Jato, Cinisi, Capaci, […] ecc.».

E lamenta il fatto che di fronte all’aggressione "sica di Cinisi – paese del grande boss Badalamenti e della
vittima di ma"a Peppino Impastato – non abbia ricevuto la solidarietà manifesta della Santa Sede, né della
Conferenza Episcopale Italiana o Siciliana, e neanche del Metropolita card. De Giorgi, che però, in occasione
dell’assoluzione de"nitiva di Cassisa, gli aveva inviato tramite comunicato stampa «un caloroso messaggio di
congratulazioni!. Chi mi ha manifestato solidarietà – prosegue Naro – è stata l’anticlericale “Repubblica” di
Palermo. Le confesso una certa amarezza. Ma il problema non è la mia amarezza. È l’immagine della Chiesa
che simili fatti veicolano».«Il vescovo non ha ancora fatto la "ne di Impastato: ma le premesse ci sono»,
continua Mercadante. «L’aggressione "sica è un punto di partenza, un “avviso di garanzia” in codice». Cassisa,
da parte sua, voleva solo un po’ di riguardo. Perché «chi rispetta lui – a#erma ancora il professore emerito
della Sapienza – sarà rispettato a sua volta da chi è tenuto a obbedire e non obbedisce senza aver ricevuto il
relativo ordine dalle capitali: Partinico, Corleone, Capaci ecc. ecc.».

Il terzo ed ultimo motivo della richiesta di Naro al cardinale Re, «è una vera e propria perorazione in difesa

della e#ettività dell’u$cio ministeriale, a partire dalla sede propria e indivisibile dell’u$cio stesso». Non è
quindi possibile “fare a metà”, sopra e sotto, all’interno del palazzo vescovile. Il Vaticano, però, continua a
resistere e torna indietro con un compromesso. Ma il tavolo dei negoziati, imbandito a Monreale, va deserto.
Solo il vescovo emerito Cassisa è possibilista: «Il vescovo ordinario, fuori sede perché in visita pastorale, fa
sapere garbatamente che non c’è niente da negoziare. La legge è la Legge». Finalmente arriva il decreto, in
data 23 agosto 2006, che impone al vescovo emerito Cassisa di lasciare il palazzo vescovile. E mons. Naro
intona mentalmente il Te Deum di ringraziamento. Ma il vescovo ordinario, «dopo la lunga marcia, non metterà
piede nella terra promessa», a#erma Mercadante. Mons. Cataldo Naro, lasciato solo, muore: di “aneurisma” si
legge nel referto medico datato 29 settembre 2006. Ma, conclude l’autore del saggio, è morto «perché poteva o
perché doveva morire?» (Aa. Vv., Sorpreso dalSignore. Linee spirituali emergenti dalla vicenda e dagli scritti di
Cataldo Naro [a cura di M. Naro], Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2010, pp. 282-319).

Oggi, malgrado siano trascorsi ormai tanti anni, non si può non ricordare la mancanza di un’iniziativa u#ciale,
organizzata dall’arcidiocesi di Monreale, in occasione del primo anniversario della scomparsa del suo
arcivescovo; né si possono dimenticare segnali come i funerali del boss Nenè Geraci celebrati, nel 2007, nella
Chiesa Madre di Partinico, con relativi disordini; mentre niente è stato mai fatto concretamenteper gettare vera
luce sull’intricata vicenda che ha riguardato l’episcopato e la morte, improvvisa e prematura, di mons. Cataldo
Naro.

Prima di concludere, vorrei brevemente ricordare la "gura di mons. Naro nelle sue molteplici sfaccettature:
come storico, come vescovo, come docente, ed in"ne, ma non meno importante, come persona. La
formazione intellettuale di Cataldo Naro è orientata in primo luogo alla ricerca storica. Ricchissima è la sua
produzione storiogra"ca e numerose sono le sue pubblicazioni, con una personale bibliogra"a che annovera
circa 25 volumi. Tuttavia il suo maggiore impegno intellettuale si è profuso oltre che in favore del Centro Studi
sulla Cooperazione “Arcangelo Cammarata”, che opera a San Cataldo (Caltanissetta) sin dal 1983, anche in
favore della Ponti"cia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, dove ricopre l’incarico di professore stabile, di
vicepreside e, per sei anni – dal 1996 al 2002 – di preside. Nel 1991, in Facoltà Teologica di Sicilia, ho
l’opportunità di conoscere personalmente Mons. Naro come docente di Storia della Chiesa, nell’arco dei
quattro anni previsti dal piano di studio, e in veste di tutor, "gura allora voluta e promossa dalla Facoltà per
supportare gli studenti: ruolo che egli svolgerà con slancio e umanità.

Per Cataldo Naro «la ricostruzione storica di quanto è accaduto nel passato non solo dà senso alla propria
identità ma consente pure un sano “discernimento pastorale delle urgenze del (proprio) tempo e del (proprio)
luogo” e garantisce “una presenza […] di vera in%uenza dei cattolici nella società” (così in un saggio contenuto
nel suo volume Sul crinale del mondo moderno, a p. 270); mentre la ricerca storica, che ha una valenza
“teologica”, aiuta a scoprire l’azione dello Spirito nella Chiesa, nell’uomo e negli avvenimenti stessi della storia»
(F. Lomanto, Il ricordo di mons. Cataldo Naro nel decennale della suascomparsa, in «Ho Theologos» 34 [3/2016] p.
510). Si è saputo collocare «nel solco lungo del ricordo, non ridotto e non riducibile a mero vanto storico, delle
grandi e vive testimonianze di sapienza evangelica, di intraprendenza pastorale, di operosità nel segno della
carità e di cultura autenticamente rispettosa della dignità umana che, in questa nostra Chiesa [di Monreale], ci
hanno lasciato le generazioni cristiane che ci hanno preceduti», coniugando sapientemente il rinnovamento
voluto dal Concilio Vaticano II, da lui de"nito «l’evento più importante della storia della Chiesa nel
Novecento», alla continuità della Tradizione, fertile terreno dove queste "gure sono cresciute e sono maturate
alla fede, nel «ricordo di Dio» e del Vangelo.

Per «ricordo di Dio», Naro intende il ricordo che ognuno di noi ha di Lui «e che alimenta il sentimento della sua
presenza nella nostra vita. Ma c’è, prima, un ricordo che Dio ha di noi e che è il suo usarci misericordia, come
dice la stessa parola ri-cordare, passare nel cuore. E ancora, come dice il salmo 101, questo ricordo di Dio, che

è la nostra salvezza, è per ogni singola persona ma anche per ogni generazione». Così «c’è una volontà
salvi"ca di Dio per ogni generazione». «Tutti», infatti, «Dio vuole salvi. Ma si richiede anche che ogni
generazione si ricordi di Dio, corrisponda al ricordo che Dio ha di essa. C’è un appuntamento che Dio "ssa per
ogni generazione» (tratto dal discorso di Cataldo Naro nel duomo di Monreale il 14 dicembre 2002; già
pubblicato in «Bollettino Ecclesiastico» dell’Arcidiocesi di Monreale 82 [luglio-dicembre 2002] pp. 33-38).

Traspare qui l’amore che l’arcivescovo Naro serba per “tutti e ciascuno”, espressione ricorrente nei suoi scritti,
ed il suo autentico amore per la Chiesa, che rinnovandosi cresce nel tempo e si sviluppa, «rimanendo però
sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino», come avrebbe a#ermato papa Benedetto XVI
nel suo «Discorso alla Curia Romana» del 22 dicembre 2005, pochi anni dopo. Autentico amore alla Chiesa,
che, per Cataldo Naro, signi"ca anche «generosa capacità di perdono e di superamento di ogni risentimento
per guardare con speranza al futuro che il Signore prepara per noi […]. Tutti devono poter scorgere la bellezza
della Chiesa. Ed è solo il nostro peccato ad oscurarla. È la nostra mancata testimonianza di unità e di
concordia ad impedire il cammino degli uomini verso Cristo» (C. Naro, Amiamo la nostraChiesa. Lettera
pastorale ai fedeli della Chiesa di Monreale, Arcidiocesi di Monreale, Monreale 2005, pp. 46-47).

Così, nella sua ricerca storica, evidenzia come l’in$uenza dei grandi Santi, vissuti nelle varie epoche, divenga
determinante, contribuendo anche in mododecisivo alla riforma della Chiesa. Propone la conoscenza più
ravvicinata di queste personalità spirituali, so#ermandosi non di rado e con un approccio innovativo sulle
grandi "gure femminili, stimolando nei suoi lettori – o ascoltatori – il desiderio di imitazione e di sequela. Ma la
sua ricerca del passato, che sa rendere attuale, anzi metro di valutazione per il presente, siproietta in ultima
analisi verso il futuro, verso “i tempi ultimi”: non credo potrò dimenticare il giorno in cui ha portato in aula, fra il
tanto materiale con cui spesso si accompagnava, le copie della Lettera a Diogneto (Epistola a Diogneto [Cap.
5-6; Funk 1, 317-321]), che ha distribuito a tutti i presenti. Ricordo i suoi occhi brillare, diventare quasi lucidi,
quando ne ha letto il contenuto. Riporto qui di seguito qualche stralcio:

«I cristiani non si di%erenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro
vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale
modo di vivere. Questa dottrina che essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a ri$essione e ricerca di
uomini che amavano le novità, né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema !loso!co umano.

[…] Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei
cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni
patria per essi è terra straniera. […]

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le
leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati.
Anche se non sono conosciuti, vengono condannati; sono condannati a morte, e da essa vengono vivi!cati. Sono
poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza in tutto […]. I Giudei muovono a loro
guerra come a gente straniera, e i pagani li perseguitano; ma coloro che li odiano non sanno dire la causa del loro
odio.

Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. […] L’anima poi dimora
nel corpo, ma non proviene da esso; ed anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. […]

L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è rinchiusa nel

corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i cristiani sono detenuti nel mondo come in una prigione, ma sono loro a
sostenere il mondo. L’anima immortale risiede in un corpo mortale; anche i cristiani sono come dei pellegrini che
viaggiano tra cose corruttibili, ma attendono l’incorruttibilità celeste».

Dopo aver terminato la lettura del brano, mentre si accingeva a commentarlo, il volto del mio professore si è
illuminato. Confesso che ho impiegato parecchi anni per comprenderne "no in fondo il perché. Poi
ripensandoci, all’improvviso, mi è stato davvero chiaro il motivo di quelle emozioni: infatti Aldo Naro ha vissuto
sulla terra ma ha posseduto la cittadinanza in cielo, ha amato tutti ed è stato perseguitato, è stato odiato ma
coloro che lo hanno odiato non avrebbero saputo dire la causa del loro odio. Come un pellegrino che viaggia
tra cose corruttibili, ha atteso con grande fede l’incorruttibilità celeste. Fino a raggiungerla.

