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Verità e Carità 
 

 “Non è a forza di scrupoli che un uomo diventa grande.  
La grandezza arriva, a Dio piacendo, come un bel giorno” 

(Camus) 
 

Intorno all’anno 40 dopo Cristo, in un punto della strada che unisce 
Gerusalemme a Damasco, Paolo di Tarso incontra Gesù e la sua vita 
improvvisamente subisce una sterzata decisiva e brusca, brusca come 
immaginiamo debba essere stata l’impennata del cavallo che egli guidava 
con forza ed autorevolezza. 
Intorno all’anno 1965 dopo Cristo, in una deserta ed afosa Torino estiva, 
anche Vittorio Messori incontra Gesù e anche la sua vita, così come quella 
di Paolo, subisce un cambiamento talmente radicale da rovesciare 
completamente il suo modo stesso di pensare, così apparentemente solido e 
ben fondato fino ad allora. 

E’ fuori luogo accostare San Paolo, colui che è stato forse il più grande e decisivo apostolo della storia 
del Cristianesimo, a Vittorio Messori, un “semplice” (per quanto apprezzato e noto) scrittore dei giorni 
nostri? 
E’ una bestemmia paragonare in qualche modo la nostra vita a quella di persone straordinarie ed 
irraggiungibili quali ci paiono certi santi, anche dell’era moderna (Madre Teresa, Don Bosco, Pier 
Giorgio Frassati)? Siamo sempre tentati di obiettare, con una certa dose di sana prudenza e di sincera 
umiltà: “Ma Madre Teresa era Madre Teresa, io non potrò mai fare quello che ha fatto lei…”. 
Ma davvero la questione importante è riuscire a “fare quello che ha fatto un altro”? O forse la storia di 
Vittorio Messori, come quella di migliaia di altri perfetti sconosciuti, sembra volerci dire che non vi è 
alcuna differenza – alcuna davvero! – tra ciò che è accaduto a questi “grandi” santi e ciò che accade a 
noi, uomini qualunque, quando la Grazia di Dio, un bel giorno, irrompe nella nostra vita? 
Vittorio Messori non era un grande peccatore (per lo meno non era un famoso peccatore!), e viveva 
una vita per certi aspetti molto degna… ma da quei giorni (potremmo quasi dire “da quel giorno”) in 
cui ha incontrato Cristo, improvvisamente tutte le domande sul senso della sua vita, che la mentalità 
del tempo, di cui egli era imbevuto, avevano occultato, non solo sono riemerse alla luca ma hanno 
cominciato a trovare la Risposta certa e definitiva. 
Così da quel giorno egli ha cominciato a scavare, con i chiari limiti della ragione umana, nel Mistero di 
questo Fatto sconvolgente che ha spaccato in due la sua storia personale e la Storia dell’Umanità, 
convinto più che mai che essendo l’avvenimento di Gesù di Nazareth un fatto accaduto dentro la 
storia, occorre indagare come investigatori sulla tracce che prima Cristo stesso e poi i suoi discepoli 
(dai primissimi agli ultimissimi) hanno lasciato sulla terra. 
E, si badi bene, quelle analizzate e vagliate da Messori non sono solo tracce di natura spirituale o 
morale, ma, anzi, sono spesso e volentieri tracce concretissime, come i segni del morso di un cane su 
una gamba ricresciuta miracolosamente, o la forma delle pieghe del sudario che avvolse il corpo di 
Gesù, o gli atti del processo a Galileo Galilei… 
Dalle sue pagine, così accorate e decise in difesa di Cristo e della Sua Chiesa, egli non lascia trasparire 
quasi mai alcunché di ciò che gli accadde quel giorno a Torino, né egli si lascia mai andare ad accenti 
troppo “commossi” o “intimi” in riferimento alla sua conversione; eppure proprio di conversione deve 
essersi trattato, perché sappiamo che conversione significa innanzitutto cambiamento di mentalità, di 
modo di ragionare, e proprio Vittorio Messori parla di questo improvviso schiudersi innanzi a sé di una 
nuova visione delle cose della vita. 
La vicenda di Vittorio Messori è da tenere a mente per due motivi: per prima cosa la Salvezza portata 
da Cristo non è per una generica Umanità, ma è per l’Uomo, per il singolo uomo, per il “Santo” come 
per l’uomo qualunque, quale Vittorio era ed è ancora, nonostante la fama di grande scrittore. In 
secondo luogo questa salvezza non è qualcosa di vago o “spiritualeggiante”, ma è qualcosa (meglio, 



Qualcuno) che entra nella Storia; come Cristiani, dunque, abbiamo il dovere di sapere leggere e 
conoscere questa storia, perché in essa, non meno che in una funzione liturgica o in un gesto di carità, 
possiamo scorgere i segni evidenti della Presenza del nostro Salvatore. 
“Può un uomo d’oggi prendere ancora sul serio “lo scandalo e la follia” della fede cristiana? E’ 
possibile, negli anni duemila, condividere le antiche affermazioni del Credo su Dio, Gesù Cristo, la 
Chiesa Cattolica? Su un Dio che è Uno e Trino, che si è incarnato diventando a un tempo vero Dio e 
vero uomo, nato da una Vergine, morto e risorto? Sulla Chiesa che è corpo misterico di Cristo e 
istituzione umana, visibile ed invisibile? Sulla resurrezione per tutti e la vita eterna? 
In queste parole della seconda di copertina di “Qualche ragione per credere” c’è un po’ sintetizzato 
tutto Vittorio Messori, tutta la sua indagine, tutta la sua fatica di uomo di fede e di scienza. 
Egli non riesce più a star tranquillo, né vuole che noi lo rimaniamo, da quando nel suo cuore e nella 
sua mente hanno cominciato a rimbalzare e risuonare certe domande: “Gesù è il solo uomo della storia 
di cui si dice che sia tornato vivo dalla galleria della morte. E se fosse vero? oppure “Il Problema di 
fondo, quello più a monte di tutti, e che sta dietro alle domande spesso irrise, quasi fossero da lasciare 
agli adolescenti perché indegne di uomini adulti, è: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?”. 
Leggendo queste parole ci viene forse da sorridere, perché in realtà queste domande qualche volta le 
abbiamo già sentite… ma il punto è: le abbiamo mai prese sul serio? Messori lo fa, e ci costringe a 
farlo, perché chiama in campo la sua e la nostra ragione, cioè un organo del nostro corpo che quando si 
parla di fede spesso tendiamo a mettere da parte (non ci hanno insegnato certi cattivi maestri che la 
fede è solo qualcosa di sentimentale, di intimo, di mistico, di romantico, di poetico, di…?). 
Leggendo i libri di Messori noi siamo portati a spaziare, ma non in modo superficiale, su parecchi 
punti fondamentali della nostra fede. 
La storicità dei Vangeli, innanzitutto, cioè i 4 pilastri fondanti di tutti i duemila anni successivi. 
Attraverso dapprima “Ipotesi su Gesù”, e poi “Patì sotto Ponzio Pilato” e “Dicono che è Risorto” 
Vittorio ci accompagna in un itinerario di approfondimento via via più mirato e dettagliato del 
contenuto dei nostri quattro libri sacri, e ci sorprende accorgerci, per esempio, della fedeltà e della 
accuratezza storica degli evangelisti nel descrivere i luoghi frequentati da Gesù, oltre che della palese 
inattendibilità di quanti negli ultimi secoli hanno cercato di spacciare per posticci, falsi o ricreati 
fantasiosamente i racconti evangelici. 
Nella trilogia “Pensare la storia”, “La sfida della fede” e “Le cose della vita” Messori ci offre invece 
una serie di brevi spunti, tratti il più delle volte dalla cronaca quotidiana, per riflettere sull’attualità 
della nostra fede e sulla modernità e vivezza della Chiesa. Molte volte leggeremo cosa mai sentite (e 
non perché sono false, ma semmai perché da tanti decenni altre vengono proclamate) e qualche volta 
magari ci sentiremo anche urtati (come quando il Nostro ci ricorda che forse le crociate e 
l’Inquisizione non sono poi così da buttare, o come quando ci fa sapere che Galileo fu rinchiuso per la 
sua “terribile” prigionia in una reggia dove era servito di tutto punto e dove decine di cardinali gli 
facevano visita per omaggiarlo)… ma tant’è, se Messori risulta così duro è perché forse rimane una 
delle poche voci che oggigiorno si levano autorevolmente in difesa di questa bistrattata Chiesa e 
Cristianità. 
Vi sono poi altri libri monografici, in cui Vittorio scandaglia alcuni episodi o realtà particolari della 
Chiesa, ma il suo intento non è mai quello di fare della pura storiografia, bensì quello di fornirci 
ulteriori munizioni di supporto per la nostra “battaglia” quotidiana della fede. Tra questi libri si 
ricordano “Il Miracolo di Calanda” (la guarigione di un amputato) e “Opus Dei” (l’opera di San 
Escriva’ de Balaguer). 
Ancora è da citare “Varcare la soglia della speranza”, un titolo bellissimo per una meravigliosa e 
storica intervista al Papa…, ma dovendo suggerire un libro “secco”, suggerirei magari l’ultimo, cioè 
l’intervista con il compianto Leonardo Mondadori, dal titolo “Conversione – Una storia personale” 
(ediz. Mondadori). Avverto anche che Messori, che pur non scrive “difficile”, può non risultare subito 
di facile lettura…occorre non scoraggiarsi se eventualmente all’inizio si facesse un po’ di fatica…e 
solo questione, come capita con tutti gli autori un po’ particolari, di prenderci un po’ la mano! 
 
Scheda a cura di Corrado Foglio Bonda 
   


