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Sia lodato Gesù Cristo.
Il 13 maggio scorso abbiamo visto che la Madonna di Fatima, anche nelle Sue scelte a
riguardo delle apparizioni e anche durante le apparizioni, ha delle intenzioni particolari,
ci vuole dare un messaggio particolare. Abbiamo visto che la Madonna ha scelto una
terra, il Portogallo, e una storia, in particolare la conversione al cristianesimo di una
principessa musulmana di nome Fatima.
Oggi possiamo dire che la Madonna abbia scelto anche un particolare momento
sociale, un particolare momento politico.
Il Portogallo, nei primi anni del secolo scorso, era come un grande villaggio formato da
tanti piccoli paesi. Paesi di mercanti, di contadini, di pastori, di marinai: gente
semplice, gente genuina, concreta, sincera, onesta.
Ma nelle grandi città c'erano delle forti correnti ideologiche e politiche
anti-monarchiche a favore della Repubblica; infatti, la borghesia fomentava la
rivoluzione e ci fu una sanguinosa guerra civile, che culminò con l'uccisione di re Carlo
I il primo febbraio del 1908 e poi anche nella destituzione del suo successore
Emanuele II e nella proclamazione della Repubblica il 5 ottobre 1910.
I giochi di potere con instabilità politica si svolgevano soprattutto nella città di Lisbona,
nel contrasto interno tra borghesia, aristocrazia e militari. Nel resto del paese, nella
maggioranza del paese, la gente era rassegnata alla povertà. I ricchi pochi, i
benestanti pochi, i poveri tantissimi. Poveri sì ma non erano in miseria, non miseri.

In una situazione sociale come questa, la Madonna appare come Colei che
ricorda le beatitudini di Gesù: “Beati i poveri, perché di essi è il Regno dei Cieli”.
Abbiamo sentito anche nel Vangelo: “Vicino a voi è il Regno di Dio”. Vicino a chi? Agli
ammalati, ai poveri, alla povera gente, alle folle, al popolo semplice.
Non solo la Madonna ricorda queste beatitudini come scelta del Signore, ma anche
premia poi queste persone con le Sue apparizioni.

La Madonna di Fatima, questa è un po’ una prima considerazione, è una Madonna
politica, che si inserisce nei problemi sociali, quelli della gente comune, quelli del
popolo, quelli, diremmo noi, della ‘povera gente’, che penso siamo un po’ tutti noi.
E se ne sta ben lontana la Madonna, si guarda bene dalle ideologie politiche degli
uomini, dei potenti, di quelli che comandano. Sono queste politiche ideologiche che
fanno disastri, che creano tante sofferenze, lotte di classe, ingiustizie, che fanno errori
madornali, che poi purtroppo pagano tutti.
La politica ideologica è la mala bestia che nasce da una madre malefica, che è la
superbia umana, e da un padre maligno, che è l'egoismo umano. Questa mala bestia
prolifica nella superbia più aggressiva e più prepotente, nell'egoismo più avaro e
possessivo, prolifica di mostruosità e di guerre. E questo su qualunque versante
politico, sia autocratico sia democratico, perché c'è l'anima e lo spirito dittatoriale sia
del partito come anche della maggioranza. La maggioranza o il partito sembrano
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democratici, ma sono veramente a volte impregnati di spirito dittatoriale. Se da una
parte, tanto per fare un esempio, vediamo i capitalisti, dall'altra parte ci sono gli
oligarchi, che sono la stessa cosa: lo stesso vizio di superbia e di egoismo portato
all'estremo poiché sono miliardari a non finire mentre il popolo dall'una e dall'altra
parte soffre di povertà, di fallimenti, di crisi, di ristrettezze, di insolvenze.

Ci sono fior di studi e fior di economisti che potrebbero vedere bene la
soluzione di queste crisi economiche, di questi problemi sociali. Ma poi arrivano le
ideologie e le politiche che contraddicono e stravolgono le cose a volte più elementari
della psicologia umana, le soluzioni più semplici della pratica. Ad esempio, se manca il
gas, viene meno il gas… ma basta scavare: il sottosuolo italiano è pieno di gas, cosa
vogliamo fare? Perché non lo si tira fuori? Se manca il grano o viene a mancare il
grano: il suolo italiano è un produttore formidabile di grano e di frumento, basterebbe
per sfamare tutta l'Europa ed è un grano buono quello italiano. Perché non si fa? Se la
gente non riesce più a pagare le bollette, a mantenersi la macchina, che pure le serve
per lavorare… ma basterebbe abbassare i costi, basterebbe abbassare le tasse per
risolvere i problemi.
Economia semplice, spicciola, del popolo, di chi lavora. Tutte cose ovvie, semplici,
immediate, che la gente capisce e che i politici non capiscono perché sono chiusi nella
loro casta o vivono su un altro pianeta e hanno la presunzione di portare avanti una
politica tutta verità e tutta giustizia, ma non si accorgono della contraddizione.
Se in una votazione vince la destra, vuol dire che la sinistra qualcosa non ha fatto o ha
sbagliato o ha dimenticato; se in una votazione vince la sinistra, vuol dire che la destra
qualcosa ha sbagliato, dimenticato, trascurato. Se non vince il centro, vuol dire che
forse non hanno combinato né una né l'altra, insomma.
Ma bisogna ragionare semplicemente su queste cose e non lo si fa. Si ha la
presunzione di avere tutta la verità e tutta la giustizia dalla propria parte, dimenticando
che c'è anche l'altra faccia, che ci sono anche altre persone, ci sono anche altri
problemi. È perché non si dialoga con gli altri per vedere di equilibrare la visione della
verità e della giustizia sociale. Così si deve fare: chi comanda ed è maggioranza, deve
tenere presente anche la minoranza e le sue istanze e le cose che propone, che sono
un equilibrio della verità e della giustizia sociale.
Le ideologie politiche sono come gli occhiali che uno mette, ma si sa che sono occhiali
che deformano o in senso di miopia o di presbiopia, che deformano la visuale dei
problemi, oscurano e ribaltano la visione più umana e più giusta, la soluzione più
semplice e naturale. Per non dire di certe filosofie politiche vecchie o obsolete - come
il comunismo, il nazismo, il liberalismo - che hanno già fomentato e funestato il secolo
scorso e che continuano a sopravvivere nella testa dei governanti… ma chi ci pensa
più a queste cose? E provocano così ancora immani disastri, eccidi, guerre e
distruzioni.
Le guerre le fanno i politici, le fanno gli ideologi e non la fa la povera gente, che
purtroppo deve subire questa gente che ci governa sia che li voti sia che non li voti,
perché la mafia, la massoneria e la burocrazia arrivano dappertutto e si insediano
dappertutto per fare interessi sporchi di pochi, di partiti, di tiranni a scapito di tutti, per
fomentare aggressioni, furti, inganni, violenze, affari a ogni livello - regionale,
nazionale e mondiale.
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Una Chiesa che vuole essere evangelica deve seguire la Madonna e stare con il
popolo più umile, più semplice e più pacifico, con la gente che cerca le soluzioni più
rispettose e più giuste ma per tutti. E quindi non si schieri ideologicamente né a destra
né a sinistra né al centro e abbia un occhio particolare per chi è nel bisogno, nella
malattia, nello svantaggio, per chi è più dimenticato e oppresso. Cerchi il bene
comune per tutti e per gli altri; non il bene comune per se stessi, per pochi e di parte.

Ebbene, la Madonna a Fatima fa anche questa scelta di campo, che è però
ispirata al Vangelo. Sceglie un villaggio di poveri contadini e di poveri pastori: Fatima.
Sceglie tre bambini pastorelli poveri, di famiglie povere materialmente ma ricche
spiritualmente.
Ecco dunque il fenomeno: dove c'è ricchezza materiale, cresce la povertà morale e
spirituale. Dove c'è la povertà materiale, cresce invece la ricchezza morale e
spirituale. Lo vediamo anche noi qui che il benessere e il tanto avere ha allontanato
molta gente dalla preghiera e dalla fede, dalla vita spirituale e dalla Chiesa, dalla
Messa e dalla vita religiosa e morale. Non si tratta di demonizzare allora la vita
materiale, ma di darle un posto secondario e subalterno in confronto alla vita
spirituale. Le cose materiali - casa, lavori, interessi, proprietà - dobbiamo praticarle
solo per sopravvivere; le cose spirituali sono quelle che, invece, dobbiamo vivere
quotidianamente, primariamente, preferibilmente.
Sant'Antonio, che festeggiamo oggi, è di origini proprio portoghesi ed è un esempio,
perché ha abbandonato l'Ordine agostiniano, che era un ordine ricco, e ha abbracciato
l'Ordine francescano del Poverello di Assisi - che era un ordine proprio di straccioni, di
poveri, di povera gente.
La scelta della Madonna è tipicamente evangelica - com’è stata la scelta di
Sant’Antonio. E ha l'intento di sottolineare la beatitudine di Gesù per i poveri, gli umili, i
semplici, i malati. Questa scelta deve farci pensare e ci deve spingere a stare sempre
anche noi poveri per diventare ricchi di Dio, ricchi di sapienza - come Sant’Antonio.
Anche se noi oggi siamo benestanti materialmente, non dobbiamo vivere solo di soldi
e di beni di questa terra, in modo materialista, praticamente ateo e immorale. Il
distacco dal denaro, dal lusso, dal profitto, dall'avarizia e dall'egoismo è indispensabile
per restare dei cristiani veri. Altrettanto indispensabile è il distacco dal potere politico
quando la politica non è al servizio del bene, della moralità, dell'educazione, della
elevazione del popolo, ma comporta leggi immorali, leggi ingiuste, collusioni con poteri
delinquenziali.
Sant'Antonio predicava contro i politici prepotenti del suo tempo, contro i ricchi avari,
contro i ricchi usurai, etc. Non aveva paura.
La Madonna non teme la politica, ma interviene contro una politica che è contraria a
Dio, che è materialista e positivista, anticlericale e anti-ecclesiale, che opprime e
sfrutta la povera gente - come succedeva all'epoca in Portogallo.
Così anche noi, non potendo esonerarci dalla politica, dobbiamo fare in modo che sia
giusta, che sia veritiera, equilibrata, onesta e morale, in modo che si dia a Dio quello
che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare.
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