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Pubblichiamo la prefazione del Prof. Eugenio Guccione al nuovo libro di Giovanni Palladino IL PRIMO DOVERE DEI
SACERDOTI E DEI GOVERNANTI È DI VIVERE IN GRAZIA DI DIO (Ed. Rubbettino).

SPALANCARE ALLA FEDE LE PORTE DELLA RAGIONE
di Eugenio Guccione (1)
Questo libro è un pubblico atto di fede dell’autore nell’Onnipotenza divina e negli «strumenti
straordinari» messi da essa a disposizione degli uomini per aiutarli nel libero e difficoltoso cammino
della salvezza. È una fede supportata dalla ragione. Anzi, meglio, è una «fede razionale», scaturita in
tutta la sua forza, avvincente e convincente, dalla lettura e rilettura dei libri profetici della mistica
Maria Valtorta (1897 – 1961). L’opera più rilevante della sorprendente scrittrice, - paralizzata,
costretta a stare a letto e afflitta da continui e lancinanti dolori -, è intitolata «L’Evangelo come mi è
stato rivelato». Consta di 10 volumi, tradotti in 28 lingue e sino a oggi sono state vendute, senza alcun
sostegno pubblicitario, più di 4 milioni di copie.
Non ci si trova dinanzi a un quinto Vangelo, bensì a una corposa, circostanziata e documentata
integrazione dei testi sintetici di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. L’opera raccoglie, con vivezza di
immagini e in uno stile sciolto e gradevole, le «testimonianze» di Maria Valtorta sulla vita, la passione
e la resurrezione del Nazareno. Tali testimonianze sono riportate così come da lei personalmente
vissute durante le visioni o durante la dettatura dei testi da parte di Gesù e dell’Angelo Custode.
All’inizio di ogni capitolo, la donna descrive l’ambiente palestinese in cui, durante la dominazione
romana, si svolsero gli avvenimenti narrati.
È impressionante scoprire come l’autrice, pur non essendo mai stata in Terra Santa e non
conoscendone il passato, avesse potuto soffermarsi a illustrare, con dovizia di particolari, gli aspetti
storici, geografici, architettonici e stagionali di luoghi, risalenti a più di duemila anni addietro.
L’esattezza dell’esposizione è stata a più riprese riscontrata, non senza stupore, da studiosi di fama
internazionale e, nello specifico, da storici dell’antichità, topografi, astronomi e archeologi.
Quest’ultimi, a riprova della «eccezionalità» ed «autenticità» della produzione valtortiana, hanno di
recente riportato alla luce alcuni siti descritti dalla mistica molto tempo prima dell’inizio degli scavi.
Ciò non è il solo dato che ha spinto Giovanni Palladino a spalancare alla fede le porte della ragione.
Nei dieci volumi dell’Evangelo di Maria Valtorta, «canale e portavoce della Parola vivente di Cristo»,
c’è molto di più per rafforzare la fede del credente e per scuotere e abbattere, anche razionalmente,
la diffidenza dell’ateo.

(1)

Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, ha insegnato
all’Università degli Studi di Palermo. È direttore della nuova serie della rivista
scientifica quadrimestrale «Storia e Politica». Attualmente, come professore
invitato, insegna Filosofia politica alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Fa
parte della Commissione storica per la beatificazione e canonizzazione dei fratelli
Mario e Luigi Sturzo. Collabora a giornali e riviste nazionali. Si è occupato del
pensiero politico italiano e francese del XIX e XX secolo con ricerche e saggi sul
cristianesimo sociale, sul cooperativismo, sulla democrazia, sul federalismo e sul
rapporto tra la cultura laica e il movimento cattolico. Numerose le sue opere su Luigi
Sturzo, tra le quali una biografia pubblicata nel 2010 dall’editore Flaccovio e nel
2013 da «Il Sole 24 ore» nella collana “Il pensiero dei Padri Costituenti”

Palladino, pur col tipico senso realistico dell’economista, ne è persuaso e, attingendo alle «fonti
evangeliche» della scrittrice, mette in evidenza episodi e problemi che possano meglio consentire ai
lettori di cogliere la perenne validità e attualità del plurimillenario messaggio.
L’obiettivo dell’autore, come egli stesso rivela, consiste nel volere contribuire alla «maggiore
diffusione di un prezioso dono di Dio offerto a tutti e per il bene di tutti, cristiani e non cristiani». E,
poi, come a rivolgere una calorosa raccomandazione e a lanciare un appello urgente, soggiunge che i
«lettori più interessati ad approfondire i tanti “messaggi” dell’Opera debbano essere i sacerdoti e i
governanti per la grande importanza del ruolo da loro svolto nella società». Un impegno del genere,
sollecitato più volte dalla Valtorta a commento delle divine «rivelazioni private», appare a Palladino
come un’impellente esigenza dei tempi. Ed egli rileva che sia facile «intuire quali grandi meriti
possono acquisire i buoni sacerdoti e i bravi governanti, che vivono in grazia di Dio, e al contrario
quali gravi colpe essi si assumono nel tradire il compito loro assegnato con decisioni e comportamenti
sbagliati». In queste parole è concentrato il magistero della profetica «buona novella» di Maria
Valtorta, sulla cui ortodossia cattolica – ivi comprese le descrizioni sulla Madre di Dio – Pio XII il
26 febbraio 1948 ebbe ad esprimersi positivamente. All’attenzione del Pontefice, noto per il rigore
teologico e morale, era stato sottoposto il primo manoscritto dell’opera della mistica. Se non ci furono
ulteriori suoi pronunciamenti ciò potrebbe essere dovuto perché a Papa Pacelli non sarebbero
pervenuti i successivi scritti valtortiani o, qualora gli fossero pervenuti, egli non avrebbe avvertito la
necessità di ribadire o di modificare il precedente giudizio. La Chiesa, come è noto, procede con i
«piedi di piombo», ossia con molta prudenza. Antonio Rosmini, Luigi Sturzo, Padre Pio di Pietrelcina
– solo per riferirci a casi più recenti – prima di essere introdotti al lungo processo finalizzato agli
onori degli Altari, furono messi alla porta. E, talvolta, anche bruscamente. Proprio Giovanni Palladino
ne sa qualcosa per essere il figlio dell’esecutore testamentario di don Sturzo e, soprattutto, per essere
il promotore e sostenitore della causa di beatificazione e di canonizzazione del fondatore del Partito
Popolare Italiano, di cui il 24 novembre 2017, dopo circa un ventennio tra indagini e istruttoria, si è
favorevolmente conclusa la fase diocesana.
Egli, addirittura, scorge talune sostanziali, condivisibili, affinità tra la scrittrice mistica e il
sacerdote di Caltagirone. Anche se l’uno e l’altra stanno agli antipodi per cultura e per vicende
esistenziali. Ma entrambi sono legati da una grande fede, che sgorga spontanea dal loro martirio e
dalle loro opere: Maria Valtorta scrive, come crocifissa, inchiodata su un letto e, per diretto intervento
divino, dona all’umanità «L’Evangelo come mi è stato rivelato»; Luigi Sturzo, costretto a vivere in
esilio per ventidue anni, produce all’estero, tra molteplici peripezie, il meglio della politologia
contemporanea di ispirazione cristiana e, in permanente servizio a Dio e alla società, raccoglie
rigorosi studi teologici e sublimi riflessioni nell’eccezionale volume «La Vera Vita – Sociologia del
Soprannaturale».
In loro sono comuni e manifesti il senso di giustizia e di libertà, i concetti di sacerdozio e di politica
come dedizione e amore per il prossimo, le sollecitazioni a preti e governanti a sfuggire le occasioni
di corruzione e a operare, in coerenza ai rispettivi ruoli, per il Bene Comune, la preoccupazione e la
condanna per le statolatrie di tipo marxista, fascista e nazista, le quali, secondo la visione profetica
dei due, sarebbero presto scomparse con la tragica fine dell’esistenza dei responsabili. Puntualmente
come avvenne.

Esiste, altresì, una stretta assonanza, riconducibile agli anni ’50 dello scorso secolo, tra i moniti
della Valtorta ai governanti che, sordi alla Parola di Dio, «sono causa di tanti mali, dolori, ingiustizie,
iniquità e tragedie umane» e le aspre critiche di Sturzo ai democristiani, sempre più refrattari alla
«buona cultura della Dottrina Sociale della Chiesa e dell’economia sociale di mercato» e sempre più
disponibili a intese e compromessi con il socialcomunismo ateo e materialista, lasciando «campo
libero alla cattiva cultura statalista, sia nel fondamentale settore della scuola (letteralmente “invaso”
dalla cultura di sinistra), sia in quello, altrettanto fondamentale, dell’economia. Costoro, affetti da
autolesionismo e da complessi di inferiorità nei confronti degli avversari, sarebbero stati presto,
secondo un’esatta previsione sturziana, logorati dalle loro contraddizioni e inesorabilmente inghiottiti
dal tempo.
Il libro, fedele al titolo e ben documentato in ogni parte, è quasi interamente dedicato a Maria
Valtorta. Solo undici volte si fa riferimento a Sturzo. Il confronto, però, è così naturale ed efficace da
lasciar supporre che le due personalità, seppure su binari diversi in direzione di un’unica gloriosa
meta, appaiano agli occhi dell’autore, per certi importanti aspetti, come vite parallele, saldamente
amalgamate dal medesimo vincolo di una santità vissuta con eroiche virtù. Si può dire che il tentativo
di Giovanni Palladino di offrire la sintesi di una storia straordinaria, in atto poco conosciuta, ma
destinata a diventare “molto popolare”, sia felicemente riuscito. E, anche con il suo chiaro e proficuo
contributo di interprete e di “portavoce” della «portavoce della Parola vivente di Cristo», qualcosa
certamente accadrà a vantaggio della nostra travagliata e disorientata società.

