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Introduzione 
Saluto gli organizzatori e i partecipanti al corso di approfondimento sui totalitarismi ed 

auspico che le quattro occasioni di incontro siano proficue per tutti. L'argomento scelto è 
molto impegnativo, e i relatori sapranno certamente trattarlo con la competenza richiesta. 

A me spetta solo offrire alcuni spunti che, senza entrare nel merito delle pagine storiche 
esaminate, richiamino qualche prospettiva di fede. In primo luogo vorrei ricordare come noi 
cristiani riceviamo dalla Rivelazione biblica e dalla tradizione ecclesiale la notizia di un 
"mistero del male" che agisce perennemente nella storia. San Paolo, nella Seconda Lettera ai 
Tessalonicesi, lo chiama "il mistero dell'iniquità" (2,7) e dice che è in atto nella vicenda 
umana. Nell'intera Bibbia, fin dalle prime pagine , è testimoniata la presenza di un "peccato" 
che sovrasta l'essere umano e segna tutta la creazione; lo stesso San Paolo dirà che non solo 
l'uomo, ma la creazione stessa è stata sottoposta alla schiavitù e geme e soffre nelle 
doglie del parto (cf. Rom 8, 20-22). E ripetutamente nella Scrittura, soprattutto nei Vangeli , 
si fa riferimento come causa di questo peccato, oltre che alla libertà dell'uomo, anche 
all'azione perversa del diavolo, simboleggiato e chiamato in vari modi. 

Esiste, insomma, un male radicale che segna il percorso dell'umanità e del quale spesso, 
purtroppo, l'essere umano si fa complice nelle piccole e nelle grandi scelte. Le violenze e le 
ingiustizie, i delitti e le guerre, i totalitarismi e i genocidi, sono espressioni di questa 
drammatica complicità. Nessuno di noi è immune da questa complicità con il mistero del 
male, che ci tenta continuamente perché incombe sempre su di noi con il suo carico 
magnetico di egoismo e superbia, sopraffazione e volontà di potenza. Anche  nella  storia della 
Chiesa  - come ci hanno ricordato e documentato gli ultimi pontefici -  questa complicità 
ha preso piede , talvolta in maniera massiccia, portando purtroppo anche i cristiani ad essere 
in certe circostanze collaboratori del male più che testimoni del Vangelo. E quando questa 
complicità diventa mentalità e ideologia, quando si allea con un potere esorbitante e 
sregolato, allora produce quelle tragedie di cui la storia umana è piena, come quelle che 
vengono studiate nel corso: il genocidio degli Armeni , lo sterminio di massa perpetrato dal 
Nazifascismo  e dal Comunismo , le feroci stragi causate ancora oggi dall'Isis. E si potrebbero 
ricordare purtroppo tante altre pagine oscure della storia contemporanea. 

Dobbiamo però ricordare, come cristiani , che la verità su questi eventi  - da scandagliare e 
documentare -   non ci fa perdere di vista che il Signore vince . Sarebbe scoraggiante fermarsi 
alla cronaca e alla denuncia; la stessa Scrittura che ci parla del mistero  del male, ci 
incoraggia a trasformare il male nel bene , attraverso il mistero pasquale: una croce che 
diventa risurrezione, una morte che diventa vita, una condanna che diventa salvezza. Noi 
crediamo che nella storia è all'opera, più potente ancora del mistero dell'iniquità, il mistero 
della redenzione. E la nostra risposta più vera e profonda , più efficace e adeguata, è quella 
che Gesù ci ha indicato nella sua predicazione: inserire il perdono là dove c'è la vendetta e 
l'amore là dove c'è l'odio (cf. specialmente il discorso della montagna: Mt 5-7). Ricordare 
la storia significa imparare dalla storia per guardare avanti: perché non si ripetano più queste 
tragedie e perché ciascuno di noi si impegni, secondo le proprie possibilità, a sfaldare ogni 
muro ideologico e totalitario e a costruire ponti di dialogo e di pace. 
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