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Moderatore: Buon pomeriggio, benvenuti a quest’incontro con Vittorio Messori, che non ha bisogno di alcuna presentazione. Il 27° Meeting per l’Amicizia fra i popoli ha un titolo che sembra pensato proprio perché accadesse, tra le decine di incontri e di dialoghi di questa settimana, l’incontro con Vittorio Messori sul suo libro “Ipotesi su Maria”: “La ragione é esigenza di infinito e culmina nel sospiro e nel presentimento che questo infinito si manifesti”. Ditemi voi chi poteva immaginare, chi nell’umanità precedente poteva pensare che la forma, la modalità attraverso cui quell’infinito, a cui per secoli l’umanità più acuta, più interessata al proprio destino aspirava, tendeva con il desiderio di incontrare il volto di quell’ignoto mistero che faceva tutte le cose, chi poteva immaginare che la forma scelta dal Mistero per farsi conoscere, da quel mistero irraggiungibile, fosse il ventre di una ragazza di 15, 17 anni, in uno sperduto paese del Medio Oriente. Un imprevisto assoluto. Il lavoro di Vittorio Messori sulla figura della Madonna può offrire, per chi poi avrà il tempo per leggere il suo volume pubblicato dalle Edizioni Ares, una miriade di fatti, di indizi ed enigmi che aiutino ad entrare in questo mistero nel Mistero, in quest’inaudita opportunità che ha reso vicino, familiare, incontrabile Dio. E per togliere subito il campo da ogni equivoco, a me ha colpito molto che, in più pagine del libro, Messori denunci il fatto che il suo interesse per la figura della Madonna non sia un interesse fine a se stesso. Scrive, per esempio: “Ciò che mi ha guidato e guida sui sentieri della mariologia non é una devozione fine a se stessa. É l’assillo per la situazione della fede in Cristo minacciata da errori, deviazioni, inquinamenti”. Insomma, nel suo libro sostiene che la figura della Madonna é essenziale per capire Cristo, cioè il nome che ha assunto nella storia, da poco più di duemila anni, Dio, il Signore di tutto. Allora, chiederei subito a Messori d’introdurci a questo tema, tanto interessante quanto affascinante soprattutto per chi - tanti tra noi, io innanzitutto – si sente figlio di don Giussani che, fin dalla prima ora della nostra storia, ha visto nella figura della Madonna la sicurezza della sua speranza, la possibilità di camminare sicuri nella realtà e sempre ce l’ha raccomandata in quella giaculatoria che é diventata per tanti di noi preghiera quotidiana: “Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam”. Vieni Signore, attraverso quella ragazza, quel Fatto che ha segnato la svolta della storia. E allora la parola a Messori, per introdurci alla sua testimonianza riguardo a questo tema, cui ha dedicato una vita di viaggi, studi, ricerche, articoli e libri.

Vittorio Messori: Grazie, Alberto e grazie ovviamente a tutti voi. Non avevo bisogno di scoprire, di avere conferma della vostra cordialità e del vostro affetto che mi avete dimostrato anche con un’imbarazzante applauso iniziale. Non avevo bisogno perché, quando si pensò di celebrare con una conferenza stampa a Roma il ventennale del Meeting, ahimé per questioni anagrafiche chiamarono due anziani: il senatore Andreotti ed il sottoscritto. Li chiamarono perché io credo di fare parte del gruppetto ristretto - tutto sommato – di coloro che videro la prima edizione “artigianale” di questa cosa che é diventata quasi spaventevole per le dimensioni: mi dicono un chilometro e mezzo, per andare da un lato all’altro. Cose del tutto impensabili quando da amico, quale sono sempre stato di Comunione e Liberazione, incuriosito venni qui e mi pare ne feci un articolo per La Stampa - se qualche “topo da biblioteca” comunque volesse cercare, potrebbe trovare la testimonianza scritta del mio primo incontro con questo che é diventato un grande Meeting. Grazie, quindi, per la cordialità, per l’affetto e per l’applauso, anche se gli applausi del Meeting sono un po’ pericolosi perché, ricordo bene, a volte possono finire in lapidazioni o quanto meno in salve ed orchestre di fischi. Tutte le volte che ritorno al Meeting, ricordo bene cosa successe quando, proprio in questa sede, osai, come dice il detto, parlar male di Garibaldi. Forse qualche anziano ricorda ancora che cosa successe nel ’90, quando presentai un altro libro, la biografia del beato Faà di Bruno e appunto parlai male di Garibaldi e fui lapidato da tutti, cattolici in testa naturalmente, tranne, grazie a Dio, gli amici del Meeting. Voglio dire, c’é un senso di soddisfazione e di timore nel rientrare fra di voi. Battute a parte, grazie anche di quello che Alberto mi faceva notare a pranzo, che il titolo del Meeting sembra appunto incastrarsi molto bene in una sorta di piccola enciclopedia mariana, quale quella che ho cercato di presentare, di costruire. D’altro canto, lasciatemelo dire, non é una forma di “captatio benevolentiae”, “Ipotesi su Maria”, il beneplacito, la benedizione di don Giussani l’ha avuta davvero, perché questo libro é nato, mese dopo mese, sulle pagine di un mensile, “Jesus”, ed é nato non come un centone di articoli, é nato proprio come un progetto unitario. Quale che sia il suo piccolo valore, in ogni caso, non é un libro fatto con le forbici e con i ritagli, perché il progetto che mi ha guidato in tutti questi anni era un progetto unitario, era un obiettivo quello che mi ero posto. Allora, i 50 capitoli che costituiscono questo libro, apparivano ogni mese sotto la testatina di “Taccuino mariano” ed apparivano su “Jesus” ed apparivano già da qualche tempo quando - io faccio parte della giuria di quel premio che molti di voi conoscono, premio importante, premio anche simpaticamente popolare in qualche modo, grazie a Dio per nulla intellettualistico, molto concreto, che é il premio per la cultura cattolica che ogni anno, come sapete, viene consegnato a Bassano del Grappa – fui tra quelli che proposero e che molto volentieri votarono il nome di don Giussani, per una edizione di questo premio. Naturalmente, quando don Giussani venne a ritirare il premio – io ero presente – stemmo insieme, andammo a cena e mi ricordo che a cena don Giussani mi parlò di questi “Taccuini mariani”, mi incoraggiò ad andare avanti e mi disse che il suo progetto era anche il mio progetto, cioè quello che avevo cercato di individuare con questo lavoro mariano era qualche cosa che condivideva fino in fondo. Queste cose ve le dico con un po’ di disagio, perché posso sembrare appunto quello che si mette delle medaglie di cartone o che vuole fare qualche ruffianeria. Ve le dico, però, perché mi fa molto piacere e questo mi conferma che in fondo quella sintonia che Alberto ha voluto trovare tra il tema di quest’anno ed il contenuto di un libro come questo, non é casuale: insomma, ha avuto in qualche modo anche la conferma di don Giussani, venerato non soltanto da chi fa parte del movimento, ma anche da molti vecchi amici tra i quali mi fa piacere annoverarmi. Dunque, per venire ai contenuti del libro, effettivamente quello che mi ha guidato era un obiettivo ed un progetto molto chiaro. Forse alcuni di voi ricordano che il mio primo libro si chiamava “Ipotesi su Gesù”. A mo’ di curiosità - ho voluto andare proprio a controllare – in “Ipotesi su Gesù” non c’é neppure il nome di Maria, non c’é alcuna dimensione mariana, a tal punto che il nome della Vergine non appare nelle pagine. Ma, intendiamoci, non é che nel primo libro e anche in quello successivo, “Scommessa sulla morte”, non é che nei miei primi libri non appaia la dimensione mariana per qualche mia ostilità, per qualche mia presa di posizione, per qualche mia presa di distanza (ci mancherebbe!). Non appare perché qualcuno ha detto che in fondo Maria la si conosce, la si riconosce soprattutto, si ha la dimensione della sua importanza, soltanto quando conosci a sufficienza Gesù, perché Gesù ti introduca nella Sua casa e ti presenti anche Sua madre. La dimensione di Maria é – se volete – un po’ il chiaroscuro in qualche modo, é l’intimità della casa. Certamente l’intimità con Maria non é possibile se non passa attraverso l’unità con il Figlio, anzi é Lui stesso che te la presenta. Allora, vedete, io facevo parte di quella categoria un po’ pericolosa, che é spesso tentata in qualche modo di squilibri e di estremismi, la categoria dei cosiddetti “convertiti”. Uso questo termine con un po’ di esitazione, anche perché non ci si converte mai del tutto, si tenta semmai ogni giorno di riconvertirsi. Sta di fatto che non sono qui per fare del piccolo autobiografismo, ma nella mia vita c’é stata certamente una frattura che ero ben lungi dall’immaginare, anzi, che vi assicuro non mi auguravo neanche: io non volevo diventare cristiano, meno che mai volevo diventare cattolico, me ne vergognavo a tal punto che a lungo l’ho nascosto, persino in famiglia. Allora, a un certo punto, é avvenuta questa frattura. Qual é l’esperienza del convertito, cioè di colui che ha l’incontro/scontro con Gesù di Nazareth, un incontro/scontro in un qualche modo traumatizzante? Vi assicuro che, in una età ormai adulta, come era la mia allora, quando appunto lessi per la prima volta il Vangelo, non é privo di conseguenze anche traumatizzanti lo scoprire questa dimensione misteriosa presente e nello stesso momento enigmatica, come appunto é quella di Gesù di Nazareth. L’esperienza di colui che fa questo incontro, é che la luce che promana dal Nazareno, che promana dal Cristo, é tale da abbagliarti, da impedirti di vedere alcunché se non Lui, per cui non potevo vedere altro che Lui, non potevo vedere altro che il Figlio ma non la madre. La madre invece la si scopre alla fine di un lungo percorso, per cui io credo che tutti i tentavi di una teologia, anche sedicente cattolica, di diminuire la presenza mariana, nasca da un difetto di approfondimento. Quanto più si approfondisce la figura di Gesù, tanto più si inciampa sulla mariologia. Però, attenzione, la cosa che mi ha guidato, in un qualche modo, é il tentativo di mostrare che la mariologia non esiste, che in realtà la cosiddetta mariologia, cioè il discorso su Maria, non é che altro che una sorta di difesa e di completamento della cristologia: Maria di per sé non esiste, Maria non é altro che l’oscura casalinga dell’oscuro villaggio chiamato Nazareth, che era talmente oscuro che, come sapete, la scuola storico-critica dell’esegesi biblica ha potuto mettere in dubbio l’esistenza storica di un villaggio chiamato Nazareth. 
Nazareth, infatti, era una borgata talmente insignificante che non ha lasciato alcuna traccia in quello che noi chiamiamo l’Antico Testamento. Sono nominate tutte le località, anche le più piccole di un piccolo Paese come Israele, ma di Nazareth non avevamo non solo nessun richiamo nella Scrittura, ma neppure nessun riferimento archeologico. Soltanto alcuni decenni fa, abbiamo avuto la prova definitiva che esisteva davvero una Nazareth, per dirvi appunto quanto fosse oscuro il borgo e fosse oscura la casalinga in questione che é Maria. Maria storicamente non esiste. Maria esiste soltanto in funzione del Figlio, in funzione di Gesù. E’ impensabile quindi una mariologia che non sia cristologia. Qual é la funzione della madre? La funzione di Maria é quella di ogni madre, di proteggere il figlio. Di proteggere il figlio da che cosa? Di proteggere il figlio nelle deviazioni della fede in Lui: laddove c’é la presenza della madre, là non c’é eresia. Uno dei maggiori crimini culturali é stata la devastazione liturgica fatta dai preti dopo il Vaticano II. Bisogna essere chiari: questa devastazione é stato un crimine, contro il quale, come sapete, ci fu anche un appello di  Premi Nobel, di scrittori non credenti, dato che i preti del dopo concilio stavano distruggendo un tesoro che era di tutta l’umanità. Allora, in questo accanimento antiliturgico, é stata tolta un’antifona antichissima, addirittura pre-carolingia, che risale alla liturgia primitiva, che dice: “Godi, o Vergine Maria, perché tu sola hai distrutto tutte le eresie nell’universo mondo”. Perché Maria distrugge tutte le eresie? Maria é nemica di tutte le eresie, secondo la liturgia, ma anche secondo i padri della Chiesa. Questa radice di carne é la garanzia della verità, della realtà e della materialità dell’incarnazione. La negazione della materialità dell’incarnazione é proprio ciò che più ci minaccia. Il cristianesimo, infatti, é minacciato dallo spiritualismo attuale. 
Diffidate di quelli che vogliono fare discorsi spirituali, diffidate perché, come sapete, il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare, é un sano materialismo. Noi non vogliamo salvare le nostre anime: per questo basta un Platone qualunque! Noi vogliamo salvarci nella nostra interezza e siamo un composto inscindibile di materia e di spirito, di corpo e anima. Allora, perché la redenzione sia davvero tale, la redenzione deve essere materiale e della materialità del corpo femminile, del corpo di questa donna chiamata Maria di  Nazareth. E’ proprio la materialità di questo corpo che ci assicura la realtà dell’incarnazione. Ma non solo, la presenza di Maria può assicurare degli autentici miracoli sul piano storico. Pensate al miracolo del fatto che le Chiese orientali, nonostante la separazione da Roma che dura da oltre un millennio, sono considerate scismatiche ma non eretiche. Questo, perché? Questo é avvenuto proprio attraverso la presenza mariana. Voi sapete quale sia la presenza mariana nell’ortodossia greco-slava, sapete quale sia la vertiginosa bellezza e anche la sapienza della liturgia greco-slava, tutta intrisa di devozione mariana. L’aver preservato, sia i cattolici che gli ortodossi, la dimensione mariana, ha permesso questo autentico miracolo sul piano storico, che cioè i contenuti della fede non si siano divaricati, come invece é avvenuto nel protestantesimo. Il protestantesimo non é uno scisma, forse nacque così all’inizio nelle intenzioni di Lutero, ma non é uno scisma, é un’autentica eresia, esplosa poi in mille frammenti, al punto che adesso non si sa più bene quali siano le chiese storiche protestanti. Pensate che sono molti di più, nella stessa Gran Bretagna, nella stessa Inghilterra, i musulmani che frequentano la moschea, il venerdì, a Londra, piuttosto che gli anglicani che frequentano il tempio la domenica. Siamo a livello, come diceva un tale, di percentuali da prefisso telefonico. Insomma, voglio dire che certo ecumenismo cattolico é ben curioso, perché volendo dialogare con i morti, con Chiese che non esistono più, é diventato una ideologia politicamente corretta, sempre alla ricerca di ciò che é di moda. Non esistono più anglicani, calvinisti, luterani. Eppure é con questi, che sono morti, che l’ecumenismo cattolico vuole dialogare, non con i vivi, perché l’unico protestantesimo vivo é quello impazzito, quello pentecostale, quello delle comunità che stanno invadendo l’America Latina, i Testimoni di Geova. Ma con questi non é elegante dialogare... 
La mancanza della dimensione mariana in ciò che nasce a Wittenberg, con le famose 95 tesi, la mancanza di questa dimensione ha significato la rovina della fede. Gesù é diventato maestro di buone maniere, insomma é diventato un buonista, un pacifista, un ecologista, e così via. Allora, memore anche dell’insegnamento della storia, consapevole che il problema oggi non é come organizzare meglio la curia romana - tutto il post concilio é stato, in fondo, un battibecco tra clericali su come arredare lo studio del Vescovo, se farlo con mobili ultra moderni o tenere i mobili classici – affermo e ridico che il vero problema del cattolicesimo, e in generale del cristianesimo, é il problema della fede. Noi non ci crediamo più, e se crediamo ancora, spesso rischiamo di credere in modo sbagliato e per questo, nel mio piccolo, ho dedicato 50 capitoli a Maria. Certo, di Maria non si dirà mai abbastanza... 
Vi porto una piccola esperienza. Se ci pensate, i Vangeli sono dei libricini molto scarni:  all’interno di questi libricini, i versetti dedicati a Maria sono ben pochi, sono in fondo alcune decine di parole. Allora, dopo 20 secoli che ci si arrovella attorno a quelle poche parole, che cosa c’é ancora da dire, che cosa c’é da scoprire? Anzi, come giustificare 120, 130mila libri dedicati nella storia a quella Vergine, partendo da così poche parole? Vi assicuro che in tutti i mesi in cui dovevo fare il pezzo da mandare a Jesus, in cui dovevo fare il nuovo capitolo di quello che sarebbe diventato appunto “Ipotesi su Maria”, il mio problema non era mai la penuria, la carenza di argomenti, al contrario era l’abbondanza. Tutti i mesi mi chiedevo: a che cosa do precedenza? Di cosa scelgo di parlare questo mese, tra le infinite cose che su Maria potrei dire? Qui c’é certamente un enigma, c’é certamente l’enigma che é l’enigma del Vangelo stesso. Maria del Vangelo é una sorta di concentrato, e quindi non stupisce l’enigma di una fecondità inesauribile e imprevedibile di quelle poche parole, di quei pochi versetti. Per questo, ad un certo punto, ho dovuto non finire per esaurimento del tema, ma ho dovuto dire basta, non posso superare un certo numero di pagine, se no viene fuori un mattone tale che poi non lo legge più nessuno. Il lavoro, poi, continua con un progetto che ho, per i 150 anni dell’apparizione di Lourdes. 
Ciò che mi ha guidato fino ad ora, non é una devozione mariana fine a se stessa, benché sia un grande frequentatore di santuari mariani, é semmai la consapevolezza di colui che si rende conto che ciò che é minacciato é la fede nel Figlio. E che cosa fare per contrastare in un qualche modo la crisi della fede in Gesù? Approfondire la madre, e questo non é un lavoro parallelo, perché Maria non é altro che un ramo della cristologia. Quindi, occuparsi di Maria non significa fare la parte di anacronistici pietisti, significa piuttosto essere consapevoli della crisi che minaccia la fede. Il problema é che la fede, il cristianesimo é ridotto a un brodino politicamente corretto, a una sorta di melassa buonista. Io, tra un buon ateo e uno pseudocattolico, il quale trasforma il Vangelo in un manuale di buone maniere, preferisco il buon ateo. Almeno con lui mi diverto a litigare: invece, di fronte a quel tipo di cattolico, mi cascano soltanto le braccia. Il problema non é soltanto ritrovare la fede, é di ritrovare i contenuti della fede e per questo, ripeto, mi applico all’esperienza: nessun antidoto é migliore di quello mariano.

Moderatore: Come la figura della Madonna, in questa epoca di modernità, non é, come hai detto poco fa, un vago richiamo ad una devozione pietistica, ma segna in qualche modo una risposta alla storia, cioè alla vicenda concreta dell’uomo, al suo dramma esistenziale, a ciò che accade come partecipazione attiva all’umano nella sua interezza, fino alla carne? 

Vittorio Messori: Mi pare che il cuore di questa domanda riguardi anche in un qualche modo la presenza materna di Maria nella vicenda umana. Se volete, qualcuno che ha studiato le chiamerebbe le mariofanie; io che non ho studiato, preferisco chiamarle le apparizioni mariane, che costituiscono almeno un terzo dei contenuti di questo libro. Siamo anche qui in un’altra zona interdetta per il cosiddetto cattolicesimo adulto, cosa che mi ha fatto sempre molto sorridere. Se ci pensate, infatti, il cattolicesimo adulto é una contraddizione in termini, é un ossimoro, non si può essere cattolici adulti. Gesù lo dice chiaramente: se non vi farete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Quanto più uno cerca di recuperare l’infanzia spirituale tanto più é cristiano, quindi il cattolico adulto, mi dispiace, ma va rieducato in un qualche modo. Per il cattolicesimo adulto il discorso mariano é precluso e poi, a pensarci bene, per che cosa? Per fare piacere a due professori calvinisti, a quei quattro gatti di valdesi? No, abbiate pazienza, io sono politicamente scorretto, però ho vissuto 30 anni a Torino, i valdesi li conosco bene. Dio ci scampi dal loro continuo e ossessivo inseguire quanto più é politicamente corretto, il loro cercare di strumentalizzare la Bibbia per dire: avete visto? Anche la Bibbia ci dà ragione, benedice il matrimonio dei gay, ecc. Addirittura nella loro lotta salutista e maniacale, nella loro crociata contro il fumo, sono capaci di trovare qualcosa nell’Antico Testamento anche sulle sigarette. Comunque, per compiacere quattro gatti di professori o per compiacere i Testimoni di Geova, volete diventare cattolici adulti e rinunciare a questa dimensione mariana? Maria non é un optional, non é che uno può ordinare un cattolicesimo alla carta, un cattolicesimo senza Maria. E’ impossibile: se non ti diamo Maria, non ti diamo neanche Gesù. Che cos’é Maria, nella prospettiva cosìddetta adulta? Maria é in fondo una signorina alla quale viene chiesto di dare il suo utero in affitto. Le viene detto: senti, c’é il Padre eterno che avrebbe questo progetto e vorrebbe un bambino. Affittaci l’utero, noi, nel nostro modo celestiale, ti facciamo fecondare, poi tu ci scodelli il bambino e chi s’è visto s’è visto, amici come prima. Questa, in fondo, é la concezione di un certo cattolicesimo adulto, ma soprattutto del protestantesimo classico. Maria era lo strumento di cui c’era bisogno per scodellare un bambino, dopo di che basta, saluti, e Maria ritorna nel suo anonimato. Ma questa non é la prospettiva cattolica, perché non é la prospettiva evangelica. Guardatevi da quelli che vi dicono che voi, in fondo, la fate così lunga sulla Madonna, su Maria, mentre il Vangelo ne parla pochissimo, quattro parole e basta. Questo é vero sul pianto quantitativo, la presenza mariana nei Vangeli é molto piccola, però esiste anche un piano qualitativo: Maria é sempre presente laddove ci sono gli snodi fondamentali della vita del Figlio, laddove c’é qualche cosa di davvero decisivo come l’annunciazione, la nascita, l’inizio della vita pubblica, della predicazione in Caanan, la morte. Non solo, l’ultimo riferimento a Maria é quello  degli Atti degli apostoli, nell’episodio della Pentecoste, e guarda caso Maria é presente nell’atto decisivo che segue la resurrezione di Gesù, c’é laddove ha inizio la storia cristiana. Alla fondazione della Chiesa, Maria é presente e gli Atti degli apostoli lo testimoniano. E attenzione anche a quelli che vi dicono che Paolo non ne parla. Innanzitutto, Paolo non ne parla perché probabilmente, quando scrive alcune delle sue prime lettere, Maria é ancora viva e quindi c’é una ragione di opportunità, perché Maria tutto avrebbe desiderato tranne che di essere citata. Paolo, quando parla della madre di Gesù, ne parla con due parole soltanto, ma usa due parole decisive. Nella lettera ai Galati dice: “Gesù nato da donna” e con questa affermazione Paolo illumina il cuore della fede, cioè la materialità dell’incarnazione. Questo “nato da donna”, che é il solo riferimento mariano fatto da Paolo, in realtà, in nuce, contiene tutto ciò che é il proprio di Maria. Il proprio di Maria é il suo corpo e il fatto che questo suo corpo, questo suo utero, sia garanzia dell’incarnazione. I Vangeli ne parlano poco perché dobbiamo parlarne tanto noi, ne dobbiamo parlare proprio perché é presente la madre laddove é il pericolo maggiore, l’eresia. Laddove si nega la realtà di ciò che riguarda il figlio, ecco che Maria é presente. Comunque i cattolici adulti, il protestantesimo storico e così via, ovviamente di Maria non sanno che farsene. Ma anche all’interno della Chiesa stessa, il capitolo delle apparizioni mariane suscita spesso ironia, sarcasmo, in ogni caso imbarazzo. 
Io ho cercato di confrontarmici. Non penso di essere un visionario, così come non sono un madonnaro per istinto. Maria é per me in un qualche modo una conquista, della quale sono ben lieto e ringrazio Dio. Non che io istintivamente mi sia fatto pellegrino sui luoghi mariani. Per uno allevato in una cultura più che laica, laicista, addirittura razionalista, confrontarsi con questo mistero che é costituito dal ciclo delle apparizioni mariane, é stato una vera conquista. Allora ho affrontato questo tema, se volete pericoloso, l’ho affrontato con qualche prudenza. Le apparizioni mariane con le quali mi confronto e sulle quali ragiono e sulle quali cerco di indagare, sono soltanto quelle ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, per cui qualcuno, per esempio, mi ha fatto un’osservazione dicendo: “Nei cinquanta capitoli, c’é soltanto un riferimento o due, ma senza alcun discorso esplicito, a quella che é la mariofania per eccellenza di questi decenni, quella di Medjugorie”. Su Medjugorie il discorso sarebbe lungo, sarebbe complesso, in ogni caso con Medjugorie non mi sono ancora confrontato. Non ne ho parlato, non perché non voglia esprimere un qualche parere, ma perché non é ancora riconosciuta e non può essere riconosciuta, perché mai la Chiesa si é espressa su un fenomeno carismatico che é ancora in corso. Quindi, non potrà farlo fino a quando non sarà conclusa quell’esperienza. Ho cercato di rispondere a quelli che escludono a priori la verità di Medjugorie, dicendo: “Non é mai successo che Maria sia apparsa per tanto tempo”. Allora su questo ho cercato di indagare, ho cercato di informarmi e ho scoperto l’apparizione avvenuta nel Seicento, riconosciuta dal vescovo, e poi dopo riconfermata dalla Santa Sede, di Notre Dame di Laus, o Nostra Signora del Laus, che é nelle Alpi marittime francesi. Lì Maria apparve per 54 anni a una certa Benoite Rencurel, che era una sorta di Bernadette. Le apparizione del Laus, come si dice in occitano, le apparizioni del Laus che ho cercato di ricostruire, hanno una caratteristica. Il miracolo permanente del Laus, é che, a un certo punto, si é accolti da una zaffata di profumi innegabili, profumi assolutamente inclassificabili, perché nessuno studio, anche universitario, scientifico, ha mai stabilito che cosa siano questi profumi che danno una grande gioia spirituale. Il Laus é il santuario dei profumi, appunto, ma lasciamo stare. Ciò che qui interessa é ricordare questo: questa Benoite Rencurel, una sorta di Bernadette Soubirous, fu, come dire, la solita pastorella scelta da Maria quando era ancora bambina, alla quale Maria fece da pedagoga. Siccome era sola, era abbandonata, Maria dice: “Ci penso io”. E le fece proprio l’educazione, la seguì per tutta la vita. Una storia assolutamente straordinaria e, ripeto, ha la garanzia della Chiesa. E quindi, anche con questa apparizione ho cercato di misurarmi, essendo ufficialmente approvata, ed é in fondo una risposta a quelli che dicono: “Di Medjugorie non possiamo occuparci perché, appunto, non é mai successo che ci siano state apparizioni così lunghe”. Ora, ripeto, sulla verità di Medjugorie si può discutere, approvare o disapprovare, però non vale l’obiezione di principio, perché per 54 anni, come riconosciuto dalla Santa Sede, Maria é apparsa a Laus. 
Detto questo, ho cercato di confrontarmi con le apparizioni mariane. Le apparizioni mariane non sono apparizioni private. Quando sono riconosciute dalla Chiesa, non sono più private, perché nella Chiesa non c’é nulla di privato. Tutto nella Chiesa é a favore di tutti, quindi non ci possono essere apparizione private. E’ talmente poco privata l’apparizione, che il veggente o la veggente spesso ci rimette. Ci rimette nel senso che le apparizioni sono un dono, ma un dono per noi, non per la veggente. La povera Bernadette, come sapete, ne ebbe la vita sconvolta, a tal punto che Maria glielo predisse. Maria disse appunto a Bernadette: “Non ti prometto di essere felice in questa vita, ma nell’altra”, cosa che puntualmente si é verificata. Pensate ai poveri veggenti Melania e Massimino, i due poveri veggenti di La Salette, che fecero la vita dei vagabondi: praticamente ebbero la vita sconvolta. Quindi, le apparizioni non sono fenomeni privati, nel senso che il privato del veggente o della veggente spesso ne ha nocumento, non ne ha certo giovamento. Non c’é nessun veggente, nessuna veggente autentiche che ne abbia tratto qualche vantaggio, anzi, molto spesso il contrario. Ma vedete, il problema é questo: perché le apparizioni? Perché Maria fa il suo mestiere. Si dice: “Ma perché appare la Madonna e non appare Gesù?”. A parte il fatto che appare anche Gesù Cristo, ricordatevi Santa Maria Margherita Alacoque, il Sacro Cuore; a parte il fatto che appare anche San Giuseppe, la Madonna appare di più perché é il suo mestiere, perché é la sua professione: é o non é la nostra madre? Giovanni ai piedi della croce rappresentava in quel momento non se stesso, rappresentava tutta l’umanità. “Figlio, ecco tua madre”. Quindi, come tutte le madri, Maria fa il suo mestiere e appare negli snodi fondamentali. Così come Maria é citata negli snodi fondamentali dei Vangeli, é citata negli snodi fondamentali della vita del Figlio, Maria appare negli snodi fondamentali della storia dell’umanità. Il sospetto che cerco di inoculare nel lettore é lontanissimo da ogni tentazione visionaria. Non vedo i dischi volanti. A me la Madonna non é mai apparsa... La Madonna, tra l’altro, non appare mai a giornalisti, professori, vescovi… Non c’é l’esempio della Madonna che sia apparsa a un vescovo, ma neanche a un giornalista. Per fortuna, perché non siamo categorie credibili, evidentemente. La Madonna appare sempre a cristiani e a cattolici non adulti. Se apparisse a un cattolico e cristiano adulto, questi andrebbe dallo psicanalista invece che… Ma a parte questo, la Madonna appare ai semplici, a conferma che, come dice Gesù, ciò che conta é rivelato ai poveri di spirito, é rivelato a quelli che si fanno bambini. Appare a Bernadette appunto, non può apparire al professore, che non reggerebbe probabilmente la prova. Ci vuole la semplicità, insomma, per accettare una rivelazione. Le mariofanie, cioè l’intrusione di Maria nella storia, provocano sempre uno scompiglio nella vita del veggente o della veggente, e più che mai nell’uomo d’oggi, che é critico, spesso ipercritico e così via. Comunque, detto questo, Maria fa il suo mestiere nella storia. Appare quando il popolo, il suo popolo, il popolo di Dio, quando l’umanità intera é in pericolo. Da molti anni, per molti anni, ho riflettuto sul calendario mariano, qualche volta limitandomi, come dire, al ciclo della modernità. 
La modernità ha una data d’inizio: tutti gli storici sono d’accordo, ma sono d’accordo anche i teologi, i profeti che lo annunciarono per secoli ancora prima, il discrimine é il 1789, la grande frattura della Rivoluzione Francese. Pensate che da mille anni prima, i profeti e i veggenti mettevano in guardia proprio nei riguardi di quell’anno e ne davano proprio la data, 1789, la grande frattura. Ebbene, ho cercato di riflette sul calendario delle apparizioni mariane, distese sull’arco della modernità. E pensate che la serie si apre con il 1796, si apre con gli straordinari carismi, assolutamente indubitabili, tanta é stata la loro quantità e qualità, se volete, gli straordinari carismi che accompagnarono l’arrivo di quel predone, di quel saccheggiatore di Napoleone Bonaparte,  del giovane, del giovanissimo generale Bonaparte in Italia. In fondo, l’arrivo dei giacobini nella Roma dei Papi, l’arrivo della Grand Rivolution, l’arrivo di Bonaparte, figlio prediletto di quella rivoluzione, fu il segno della frattura, della rottura, l’inizio della modernità, con le sue grandezze e con le sue miserie. Ebbene, nel momento in cui i giacobini mettono piede a Roma, ecco che Maria interviene in qualche modo a confortare il suo popolo, con quella serie di straordinari carismi, misteriose animazioni di decine, se non di centinaia, di icone e di dipinti mariani, che ho cercato di ricostruire assieme ad un amico, a un collega, Rino Camilleri. Ho cercato di ricostruirli in un libro, uscito da Rizzoli, che si chiama “Gli occhi di Maria”. 
Il 1796 é la prima tappa, diciamo, di questa sorta di storia parallela. C’é una storia che tutti possono vedere, la storia dei libri di scuola, la storia degli storici, appunto, che non hanno preoccupazioni metafisiche. Ma, accanto a questa storia che tutti possono vedere e constatare, c’é anche una sorta di storia parallela, una storia di fede, una storia enigmatica, ma nello stesso tempo molto reale, che é costituita dagli interventi mariani. Laddove il popolo di Dio, o se volete l’umanità in genere, ha particolarmente bisogno di un intervento mariano, di un intervento materno, di una esortazione, in fondo di un invito a non perdere coraggio, quando c’é bisogno che venga riattualizzato un aspetto del Vangelo che rischiamo di dimenticare, ecco che Maria fa il suo mestiere, che Maria appare. Allora, é possibile ricostruire, io credo, questo calendario mariano. Cominciando dal 1796, passa poi al 1830, con le apparizioni, come sapete, di Santa Caterina Labouré, a Parigi, la Medaglia Miracolosa e così via. Dopo il 1830 si va al 1846, con La Salette, al 1858 con Lourdes, al 1871 con Pontmain, poco conosciuta in Italia, ma riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa e straordinariamente importante. Dopo di che, da Pontmain si salta al 1917, con Fatima e altre tappe. Non vi sto a spiegare con quali motivazioni cerco di spiegare perché non prima e non dopo, ma proprio in quell’anno, in quel luogo, c’é questo intervento materno, questa apparizione. Non vi sto a spiegare perché: ci ho messo centinaia di pagine per spiegarlo. Vi ricordo soltanto una cosa singolare: la Chiesa é sempre stata giustamente prudente di fronte alle apparizioni, ha sempre preso tempo e ha fatto benissimo, intendiamoci. Nella Chiesa ci sono vari carismi, quindi deve esserci il profeta, ma anche il professore di diritto canonico. Deve esserci la veggente, ma deve esserci anche il vescovo scafato, magari un po’ cinico che dice: “Calma, un momento. Andiamo a vedere come stanno le cose”. Quindi Padre Pio, per esempio, é stato per alcuni martirizzato; secondo me, e sono molto devoto di Padre Pio e quindi lo posso dire senza alcun sospetto, é stata provvidenziale la diffidenza del Santo Uffizio, perché innanzi tutto ci ha dato la garanzia dell’autenticità di quei carismi e, in secondo luogo, ha fatto sì che questi carismi si manifestassero nella loro pienezza. Quindi non mi scandalizza affatto che la povera Bernadette, per sei anni, dal ’58 al ’62, sia stata praticamente torchiata, e solo dopo sei anni monsignor Laurence, proclami il famoso mandement, dove dice appunto: “Noi riteniamo che l'Immacolata Maria, Madre di Dio, é realmente apparsa a Bernadette Soubirous il giorno 11 febbraio 1858 e quelli seguenti per diciotto volte, nella grotta di Massabielle, vicino alla città di Lourdes ”. Quindi, la prudenza della Chiesa, di fronte ai carismi in generale e ai carismi mariani in particolare, é non solo giustificata, ma del tutto doverosa. Però bisogna dire che sono aumentati anche i monsignori adulti, nel senso che da questa prudenza si é passati a un sospetto o a un rifiuto previo, a tal punto che in Europa l’ultima apparizione riconosciuta é quella di Banneux del 1933. Allora e da allora, si sono succedute decine di vere o presunte apparizioni, ma nessuna é stata riconosciuta. Il mio buon amico, il vecchio ma sempre valido e sempre tosto Abbé René Laurentin, ha praticamente una valigetta di pronto soccorso, e deve correre ancora adesso da un aeroporto all’altro, perché continuamente gli segnalano apparizioni, vere o presunte che siano, in tutto il mondo.  Lui, con la sua valigetta, va a vedere come stanno le cose. Però, ripeto, la prudenza doverosa della gerarchia si é fatta diffidenza o rifiuto previo. Dal 1933 nessuna apparizione é riconosciuta in Europa. Alcune, poche apparizioni, sono state riconosciute, per esempio, come sapete, l’ultima é quella di Kibeho, nel Rwanda. É stata riconosciuta Akita, in Giappone. É stata riconosciuta la finta Betania, in Venezuela, riconosciuta dal vescovo locale e confermata dal Santo Uffizio, ex Santo Uffizio, appunto a Roma. Però, ripeto, in Europa é il 1933. Allora perché vi cito, insisto su questo fatto? Perché, vi dicevo, il mio sospetto é che esista un calendario mariano e il mio sospetto é che le apparizioni, gli interventi di Maria nella storia della Chiesa non siano affatto casuali, ma corrispondano ad un piano preciso. Il mio sospetto é che, laddove c’é una svolta particolarmente pericolosa ed é necessario un richiamo particolare al Vangelo o a un aspetto particolare del Vangelo, là appunto Maria fa il suo mestiere di madre e interviene. 
Insomma, non dimenticate le ultime due apparizioni, appunto: sono una del 1917 e una del 1933. Come sapete, Fatima é contemporanea all’inizio di quella tragedia, una delle più grandi del secolo, che fu l’arrivo di Lenin in Russia e l’inizio della repubblica dei soviet, con quello che ne successe. In quel momento, in cui la fede sarebbe stata messa particolarmente alla prova, Maria appare a Fatima con la mariofania probabilmente più clamorosa della storia della Chiesa. Ma, attenzione, perché dopo Fatima, l’ultima apparizione riconosciuta in Europa é del gennaio del ’33. Chi conosce un po’ di storia sa che, proprio nel gennaio del ’33, un caporale austriaco, un ex imbianchino di Vienna, chiamato Adolf Hitler, prendeva il potere in Germania. Nella stessa settimana, in cui il cancelliere Hindenburg accoglieva Hitler con tanto di cilindro e lo creava cancelliere del Reich, proprio in quella stessa settimana Maria appariva sulle Ardenne, appariva alla frontiera tedesca, un’apparizione straordinaria. Io sono stato più volte a Banneux. Guardate che, da buon cronista, non mi sono mai fidato dei libri, per cui tutti i luoghi di cui vi parlo ho voluto andare a vederli di persona. Quindi, ho cercato di lavorare sul campo. A Banneux sono stato più volte. Ve la consiglio tra l’altro, é straordinaria. In questa cupa foresta della Ardenne, c’é questo santuario misterioso. Ebbene, vi dicevo, Banneux, l’ultima apparizione riconosciuta ufficialmente in Europa, é contemporanea alla presa del potere da parte di Hitler, così come Fatima é contemporanea alla presa del potere da parte di Lenin, così come le apparizioni, i carismi, l’epidemia, se volete, di carismi, della fine del Settecento, é contemporanea all’arrivo dei giacobini a Roma. 
Che cosa ho cercato di fare con questa indagine sul campo, perché bisognava andare a vedere? Qualche volta ci sono ancora i testimoni viventi di certune di queste apparizioni, per esempio la veggente di Banneux é ancora vivente. Che cosa ho cercato di fare? Ho cercato, lontano da ogni spirito visionario, ma aperto al Mistero, sempre attaccato al dato di fatto, alla constatazione sul posto, di mostrare la realtà di queste apparizioni che, quando sono ufficialmente riconosciute, non abbiamo il diritto di mettere da parte come fossero pane, come se facessero parte di una sorta di cristianesimo superstizioso o cose di questo genere. Non ci si deve confessare da nessun prete se le apparizioni non fanno parte della nostra spiritualità, se non sentiamo il bisogno di unirci a qualche pellegrinaggio o a qualche santuario. Il regno mariano é il regno della libertà. Maria non costringe nessuno. Però, perché in qualche modo é per noi un dovere prendere sul serio le apparizioni? Perché sono un dono, sono un regalo: noi non abbiamo diritto alle apparizioni. Nel Vangelo abbiamo già tutto. Se apparisse una Madonna a dirci delle cose meravigliose, che nel Vangelo non ci sono oppure che sono addirittura in rotta di collisione con quello che c’é nel Vangelo, saremmo autorizzati subito, radicalmente, in modo previo, a dire: “Non é la Madonna. É un fenomeno di illusione, é un trucco diabolico o così via”. Il ruolo di Maria é il ruolo di Canaan, é sempre e solo il ruolo di Canaan, cioè Maria non ha nulla da insegnare di proprio. A Canaan dice: “Fate tutto quello che Egli vi dirà”. Quando appare, infatti, Maria, quando l’apparizione é autentica e la Chiesa la riconosce, é perché Maria ripete le parole di Canaan, ci indica il Vangelo e ci dice ancora una volta: “Fate quello che Egli vi dirà”. Quindi, le apparizioni non aggiungono nulla. Possiamo benissimo anche non fare loro posto nella nostra vita. Ma sarebbe come colui il quale rifiutasse un dono, un magnifico dono. Le apparizioni sono nel regno della libertà, ci vengono liberamente offerte, e liberamente, se vogliamo, le accettiamo e sono una garanzia della verità del Vangelo. Non ne avremmo diritto, perché, appunto, come dice Gesù: “Hanno Mosé e i profeti, e questo deve bastare loro”. Però questo Dio misericordioso ha voluto darci questo aiuto. Io, per esempio, quando qualche volta mi arrovello su un dubbio, su certi aspetti cristiani, penso al viso di Bernadette e so che, dietro quel volto, non può esserci l’inganno. Quando sono magari preoccupato, perché non riesco a fare posto ad una certa casella, penso, per esempio, a quel miracolo di Calanda, al quale ho dedicato un libro, dove Maria si é fatta addirittura chirurga per il reimpianto di una gamba, e così via. Oggi, lo ripeto ancora una volta, ciò che é minacciata é la nostra fede e le apparizioni sono un dono particolarmente prezioso, proprio perché possono confermarci nel momento del dubbio e dello smarrimento.

Moderatore: Nel libro tu racconti che all’epoca in cui, con l’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Ratzinger, ora Benedetto XVI, lavorasti al rapporto sulla fede, avesti anche occasione di dialogare con lui proprio sulla figura della Madonna e su alcuni punti che andavano salvati nella devozione e nella considerazione della sua figura. Ci puoi raccontare in che cosa sei stato aiutato dall’allora cardinale Ratzinger e dall’attuale Benedetto XVI, in questo tuo gioco accanito attorno alla figura della Madonna?

Vittorio Messori: Quando pubblicammo il rapporto sulla fede, essere ratzingeriano non era facile. Pensate che io dovetti sparire da Milano, dove abitavo, per un mesetto, perché i cattolici dialoganti, ecumenici, aperti, adulti, minacciarono di farmi la pelle. Non sto scherzando. Quando sentite qualcuno che vi parla molto di pace, di dialogo, di tolleranza, controllate se avete il passaporto in ordine per potere chiedere asilo alla Corea del Nord, dove forse i dialoganti… Così come, quando sentite qualcuno che vi parla troppo di etica e di morale, controllate sempre se avete ancora il portafoglio, perché appunto sappiamo… E questo lo dico a ragion veduta, perché il cristianesimo oggi é spesso ridotto non soltanto a un buonismo, ma a un’insopportabile moralismo, e quindi bisogna starci molto attenti. Io devo essere grato a Ratzinger, perché mi ha sempre manifestato in qualche modo la sua amicizia, anche per la solidarietà che gli diedi in anni difficili. Al tempo dei teologi della liberazione che, poveretti, si sono ritrovati poi, di colpo, nel bidone della spazzatura della storia, ma quando sembravano le avanguardie, non solo ascoltare Ratzinger, ma dargli anche ragione era pericoloso. Con Ratzinger ho trovato una grande solidarietà, non soltanto su molti punti, ma soprattutto nel fatto che, anche per lui, in fondo, il riconoscimento del ruolo di Maria é stato una conquista. Una conquista come lo era stato per me. In fondo, in quei giorni passati assieme, chiusi a chiave nel seminario deserto di Bressanone, ci siamo trovati solidali anche in questo. Abbiamo costruito quel capitolo mariano sulla base proprio di una conquista. Entrambi, pur tenendo presente le proporzioni, io povero cronista, lui allora già grande teologo e soprattutto Prefetto dell’ex Santo Uffizio, abbiamo fatto un percorso uguale. 
Come sapete, Ratzinger é stato uno dei padri del Concilio Vaticano II; i seguaci di Lefevre ancora adesso non gli perdonano di essere stato tra i fondatori di Concilium, che poi é diventato, come dire, una sorta di rivista manifesto del dissenso. C’é quindi una giovinezza del teologo Ratzinger che certamente non sembrava fare di lui il grande inquisitore, tutt’altro. Oddio, per la verità, quando io con molta franchezza gli dissi: “Scusi, Eminenza, però lei adesso dice questo, ma quando fondava Concilium…”. “Ah no” mi disse “sono cambiati loro, non sono cambiato io”. E credo che avesse ragione, perché effettivamente… Io ricordo i primi numeri di Concilium, e effettivamente erano aperti al nuovo, ma non andavano poi per la tangente come é successo dopo; e quando hanno cominciato ad andare per la tangente, Ratzinger ha preso le distanze. Comunque, anche per Ratzinger, teologo tedesco, teologo tedesco tra i corifei del rinnovamento conciliare, non é che fossero spalancate le ragioni del cuore verso l’adeguazione mariana. Ratzinger mi disse lui stesso: “Mi dava fastidio quando sentivo qualche vecchio padre conciliare che mi ripeteva il vecchio adagio, quello che ho già citato: “De Maria numquam satis”. Io avrei detto invece, allora: “de Maria et iam satis”, di Maria ne abbiamo abbastanza. In realtà, poi si aperse, é giunto anche lui alla devozione mariana, dopo  essersi reso conto che non esiste la mariologia, ma esiste una cristologia della quale la mariologia é un riparo, é un aiuto, é una difesa. La sua devozione mariana, a differenza di Wojtyla, non era istintiva. Wojtyla era slavo, polacco, aperto al sentimento, in qualche modo, non grande teologo, come sapete, ma grande filosofo - per questo anche il duo Wojtyla-Ratzinger fu così complementare e funzionò così bene, perché la formazione di Wojtyla era filosofica e quella di Ratzinger tutta teologica, per cui in qualche modo, appunto, univano le forze. Sta di fatto che per il polacco Wojtyla, con un temperamento diverso, la devozione mariana era qualcosa di istintivo, succhiato con il latte materno. Cestochowa era per lui davvero la casa della madre, era la sua grande M, come sapete la M di Grignon da Montfort, della consacrazione mariana, tutte cose che a Ratzinger sono mancate. 
Anch’io, facendomi cristiano, pensavo che, in fondo, già era duro accettare Gesù, figurarsi poi accettare anche la Madonna. Insomma avevo un ritegno, una dignità da salvare... Mi resi conto soltanto con il tempo, come testimoniano i miei libri. Così fu anche per Ratzinger. Mi fece notare lui stesso che, nella sua grande sintesi - quella della sua giovinezza, insomma il magnum opus della sua giovinezza - nella sua “Introduzione al cristianesimo”, la dimensione mariana é molto smilza, é ridotta al minimo. Non solo, ma certamente non c’é lo slancio del cuore, certamente non c’é alcun accento wojtyliano. Poi però, andando avanti, una volta entrato davvero in intimità con la figura  di Gesù, ha scoperto la madre, ha scoperto Maria. 

Moderatore: Un’ultima curiosità prima di lasciarci. Raccontaci molto brevemente qualcosa del tuo futuro: a cosa stai lavorando?

Vittorio Messori: Per la verità ho già finito di lavorare, grazie a Dio. Mi considero, per alcune settimane almeno, in vacanza, perché sabato ho consegnato 500 pagine di bozze di un libro che ha un titolo, se volete, un po’ provocatorio, ma che definisce i contenuti. Il libro si chiama: Emporio Cattolico. Emporio Cattolico perché é un magazzino, un magazzino dove c’é dentro tutto e di più. Sono 500 pagine, e vabbé… Ma in realtà questo libro é il quarto volume di quella collana, Vivaio, che forse qualcuno di voi ricorda ancora. Non so se voi sapete che alla fine degli anni Ottanta cominciai una rubrica su Avvenire che si chiamava Vivaio. Essa suscitò applausi e fischi, benedizioni e digrignare di denti, insomma suscitò reazioni molto, molto contrastanti, però suscitò un grosso interesse, a tal punto che fui quasi a furor di popolo, sia da parte di quelli che applaudivano, sia da parte di quelli che digrignavano i denti, costretto a raccogliere in volume i testi di quella rubrica. Una cosa folle, perché arrivai a farla fino a tre volte la settimana, no, due volte la settimana… Poi, a un certo punto mi stancai e ci sono ancora i vedovi di Vivaio, quelli che appunto dicono: “Ah, ma come, lei ci ha traditi, non ha più fatto…”. Allora, ho raccolto i testi di quella rubrica in tre volumi: il primo si chiamava “Pensare la storia”, il  secondo si chiamava “La sfida della fede” e il terzo “Le cose della vita”. Questo Emporio Cattolico é il quarto volume che raccoglie tutto ciò che sulla storia della Chiesa ho scritto in questi anni. Lo pubblicheranno le edizioni Sugarco, e questo vi dice già come é ridotta oggi la Chiesa. Questi tre volumi, “Pensare la storia”, “La sfida della fede”, “Le cose della vita”, ebbero subito una grande circolazione, un grande successo. Erano editati, allora, dalle edizioni Paoline, e ben presto divennero introvabili. Io da molti anni ero assediato dalle proteste di molti lettori, i quali se la prendevano con me perché non trovavano più in commercio, non trovavano più in catalogo, questi tre volumi. Non solo, ma quando li chiedevano nelle librerie Paoline, venivano anche mandati via in malo modo, presi in giro: i Paolini certamente non avrebbero ristampato una simile spazzatura, una simile robaccia – veniva loro detto. E allora, dapprima lasciai perdere, però un giorno andai dal nuovo direttore delle edizioni Paoline a dire: “Cos’é ‘sta storia? Voi Paolini siete noti perché al quattrino siete molto attenti. Adesso, c’é da guadagnare dei quattrini, perché non li ristampate?”. “Ah sì, piuttosto che guadagnarci” mi dice, “preferiamo tenere fuori catalogo quella robaccia e non vogliamo più ristamparla”. “Ah benissimo, allora mi date i diritti?”. “Sì, certo, benissimo”. Mi sono ripreso i diritti, li ho dati così, per una questione di amicizia, alla Sugarco, appunto, e la Sugarco ha cominciato ristampando tale e quale “Pensare la storia”. Dopodiché, nei prossimi mesi, pubblicherà tali e quali anche gli altri due volumi della collana Vivaio, a conferma del fatto che i Paolini ci rimettono i soldini. Come sono strani questi frati: l’odio ideologico prevale addirittura sulla brama di denaro! La prima tiratura di questo vecchio libro, che a Sugarco sembrava troppo elevata, é andata subito esaurita e adesso é già in ristampa, Così Sugarco, grazie a Dio, sta facendo quei soldi che i Paolini non hanno voluto fare. Ora, mentre é in corso la ristampa dei primi tre libri, esce un quarto volume, con titolo Emporio Cattolico. Però, sia ben chiaro, questo é un quarto volume, fa parte di un ciclo, però é un libro a sé, non é che sia indispensabile leggere i libri precedenti, é un libro a sé. E qual é il contenuto? Il contenuto é appunto, vi dicevo, di tutto e di più, ma soprattutto, come già nei libri precedenti di quella collana, sottopongo a verifica, le tante, troppe leggende nere sulla storia della Chiesa. Mi confronto con una storia che é quella possibilmente autentica, legata ai documenti, non é la storia che ci hanno raccontato a scuola. Quindi io credo che coloro che, in “Pensare la storia” e negli altri due libri che sono seguiti, hanno trovato in qualche modo un conforto al loro bisogno di verità sulla storia della Chiesa, anche in Emporio Cattolico, che uscirà ad ottobre, troveranno un conforto ulteriore. Grazie 

Moderatore: Ringrazio Vittorio Messori per la presentazione di questo suo libro sulla figura della Madonna che, come vedete, ci riporta in modo molto diretto al tema di questo Meeting, all’attuarsi di quella imprevedibile risposta all’esigenza del cuore e della ragione che é il Mistero che si rende amico, compagno. E chi é più compagno dell’uomo di un uomo nato dalla carne, nato nella carne di una donna, secondo il metodo più familiare di comunicazione, l’incontro? Così come un incontro vuole essere, e continuerà ad essere in questi giorni, questo Meeting, attraverso le diverse possibilità di approfondire quella misteriosa realtà a cui ciascuno di noi tende. Grazie a tutti, a Messori, buon pomeriggio.   





