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“TROPPO TARDI!”
(DEL SENNO DI POI SONO PIENE LE FOSSE)
di Giovanni Palladino

Riporto quanto scritto da Maria Valtorta il 3 giugno 1945 (vedi “I Quaderni del 19451950” pag. 64–65. Centro Editoriale Valtortiano):
“Ieri alla radio sento l’allocuzione del Santo Padre al Collegio dei Cardinali. In essa Sua
Santità ha parole di condanna per il nazionalsocialismo e di pietà per il popolo tedesco. (…)
Ma la condanna del nazionalsocialismo, detta ora apertamente, mi ricorda una mia grande
sofferenza di portavoce avuta nel novembre 1943. Con pianti e preghiere ho ottenuto allora di
avere una modifica nel tremendo dettato. Ossia ne ebbi una copia integrale, che è tra le mie
carte segrete, e una… addolcita, che è nei dettati.
I colpiti dal rimprovero del Signore non sono i tedeschi e i loro amici, ma sono quelli che,
essendo depositari della Sapienza e dei mezzi soprannaturali di Dio, non li usano, inducendo
le anime a pensare a una complicità o a una debolezza colpevole. Un rimprovero che fu sulle
labbra di molti e un’arma che fu nelle mani dei colpevoli per intimorire e tenere proni sotto il
loro potere.
Ieri tutto questo mi si è ripresentato alla memoria… e faccio eco alla Voce che dice: ‘Troppo
tardi!’”.
Questo rimprovero ai “depositari della Sapienza” si ricollega a un dettato scritto il 28
ottobre 1943 (“I Quaderni del 1943” – pag. 424):
“Guai, guai a voi potenti. Ma sette volte guai a voi sacerdoti, perché se i primi portano la
morte più ai corpi che alle anime, voi siete responsabili della morte delle anime, cominciando
da quelle dei potenti che non sapete contenere con un fermo ‘non licet!’, ma che lasciate
operino il loro male per un bugiardo ossequio, che è tradimento a Cristo”.
Tuttavia questo rimprovero non può essere certo rivolto alla Dottrina Sociale della
Chiesa, che dalla “Rerum novarum” alla “Laudato sì” si distingue per il suo grande “senno
di prima”, senno non sempre dimostrato dai “primi pastori” (i pastori di anime) e ancora più
raramente dimostrato dai “secondi pastori” (i pastori di uomini, ossia gli uomini politici).
Purtroppo la storia della politica è lastricata di tanto (e inutile) “senno di poi”.

