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Pubblichiamo la PREFAZIONE DELL’AVV. CARLO FUSCO AL NUOVO LIBRO DI GIOVANNI PALLADINO. L’Avv. 
Fusco è il Postulatore della Causa di Beatificazione del Servo di Dio Don Luigi Sturzo che sta proseguendo il suo corso 
presso la Congregazione delle Cause dei Santi. 

PREFAZIONE 

Quando Giovanni Palladino scrive che la fede è salvezza non parla di un’idea, o meglio: non parla solo 
di un’idea, ma soprattutto racconta un’esperienza, la sua. 

In questo libro, che volentieri presento perché l’ho trovato essenziale e immediato, afferma che deve 
la sua conversione alla lettura dell’opera di Maria Valtorta. Il padre gliel’aveva regalata quando Giovanni 
era ancora impegnato col lavoro nel mondo dell’economia e della finanza e gli aveva detto che, andato in 
pensione, avrebbe potuto dedicare il tempo alla lettura di quelle pagine e trovarne giovamento spirituale. 
Così è stato. Giovanni addirittura dice di essersi convertito. Ma che significa conversione in un uomo che 
ha sempre cercato di orientare la vita al cristianesimo? Significa aver finalmente fatto una profonda 
esperienza di Dio. Aver riconosciuto il filo d’oro la cui trama da sempre Dio ha tessuto e quindi “vederci”. 
Dice infatti Palladino: “[…] e la mia fede è diventata ancora più ‘razionale’”. 

Fatta quest’esperienza di fede, che è esperienza di vita, che è incontro con una persona: Gesù, ci si può 
dedicare a qualsiasi cosa immettendovi il timbro soprannaturale. È come se si diventasse nodi di una rete 
che il Padre Eterno lancia nel mondo e poi, attraverso questi punti nodali, tira su, innalzando con essa 
l’intera umanità. Giovanni così capisce che la Chiesa sarà aiutata dalla diffusione del messaggio della 
Valtorta a essere ancora più efficacemente Maestra, come da secoli è per tutta l’umanità. L’illustrazione 
e l’integrazione del Vangelo che Gesù rivela privatamente alla Valtorta spalanca la mente a capire il 
magistero della Chiesa e il compito più importante dei pastori, quello di essere pastori di anime. Il dettato 
valtortiano dà cioè ai sacerdoti e ai consacrati uno strumento in più per essere veri formatori spirituali di 
uomini, centrando il loro annuncio nella croce, la quale nel dettato sublime, centro della trattazione di 
Palladino, diventa il fulcro intorno al quale ruota l’esperienza dell’Uomo Dio. Nel suo abbassarsi fino alla 
morte e alla morte di croce, nella kenosi che ciò rappresenta c’è il dramma dell’abbandono dal Padre, 
della lotta con Satana, ma c’è l’inizio della vittoria: “‘Non ho più madre. Non ho più vita. Non ho più 
divinità. Non ho più missione. Nulla ho più. Fuorché fare la Volontà del Signore mio Dio. Va’ indietro, 
Satana! L’ho detto la prima e la seconda volta. Lo dico per la terza: ‘Padre, se è possibile passi da Me 
questo calice. Ma non la mia, la tua Volontà sia fatta!’ Va’ indietro, Satana. Io sono di Dio! Maria, ho 
risposto così… E il Cuore si è franto nello sforzo. Il sudore è divenuto non più stille, ma rivoli di sangue. 
Non importa. Ho vinto. Io ho vinto la Morte. Io. Non Satana. La Morte si vince accettando la morte”. 

In questo abbandonarsi nonostante si sperimenti l’abbandono, nell’amare nonostante si sperimenti 
l’aridità, nel dare luce nonostante si sperimenti il buio, quando si sente dentro la morte è il paradosso 
cristiano, ma è anche il segreto che da venti secoli porta uomini e donne di ogni latitudine a dare la vita 
per Gesù e per il suo Vangelo! 

Gli scritti valtortiani amplificano questo nucleo centrale del cristianesimo e Giovanni Palladino, 
avendone fatto l’esperienza, avendo constatato nella propria vita che è vero, sente il bisogno di dirlo a 
tutti e continua a sfornare libri che aiutano la vita spirituale di tanti. 
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Questo nucleo centrale vale non solo per le singole anime, ma pure per le opere in cui c’è il dito di 
Dio. Così Palladino dimostra che anche gli scritti di Maria Valtorta hanno avuto il loro Calvario, fino a 
portarla a un singolare sfogo con Gesù. Il 5 settembre 1949, infatti, gli confidava: “Sono così accasciata 
da tanta guerra e così stanca e sfinita per dover sempre lottare contro i nemici dell’opera – sfinita anche 
fisicamente – che mi pare di non essere più buona di pregare, e lo dico a Gesù. Egli mi risponde: ‘Sei 
forse uscita dalla via di immolazione che hai preso da tanti lustri? Sei forse pentita di aver chiesto la 
croce, il sacrificio, il dolore per amor di Dio e del prossimo? Ti ripugna forse la tua condizione di inferma 
sempre più inferma, perché lo volesti? Non credi più alla potenza del dolore per amore, forse? Non vuoi 
più offrire forse il quotidiano tuo olocausto? Si è forse raffreddato, per sfiducia in Me, il tuo amore in 
Me? Vorresti forse mutare la tua sorte, guarire, godere, vivere come vive il 98% delle creature umane? 
Non te la senti forse più di riparare continuamente, con il tuo continuo amore fedele a Me e alla mia 
Chiesa, tutte le colpe che le anime, specie quelle sacerdotali e consacrate, compiono? Lo sconforto della 
constatazione della marea crescente di colpe contro il voto, il sacerdozio, la religione ti suggerisce forse 
che è inutile ogni cosa ed è meglio non soffrire più? Rispondi!’ No, Signore. Nulla di tutto questo. Voglio 
soffrire, ora che la sofferenza è totale e totalmente conosciuta, come quando ti chiesi di accettarmi ostia, 
non sapendo a che punto possa salire il dolore. Voglio amarti e soffrire per darti anime e farti contento. 
‘E allora? Credi che siano le preghiere meccaniche, come suono di strumento caricato, quelle che hanno 
valore per Me? Lascia perdere le cose che sono orpello e non oro, e gli incendi di paglia: cenere che il 
vento sperde. E vivi nel tuo rogo che ti arde e che arde davanti al mio trono e mi copre, con il suo 
fiammeggiare armonioso, le brutture e le bestemmie. Perché Io sono Dio e vedo. Ma se vedendo ho dolore, 
il tuo amore mi consola. Stai in pace, in pace. È l’amore quello che conta. E tu hai l’amore per Me, per 
noi del Cielo. Ami con tutta te stessa, con tutte le tue forze e volontà. Quindi ami in misura perfetta e ci 
fai felici. Vale più il tuo dire: Ti offro le mie sofferenze di oggi per le intenzioni a Te più care che non 
mille preghiere fatte tutte con le labbra avendo nel cuore l’egoismo’”. 

In questa vocazione a soffrire per la salvezza delle anime, a immolarsi per gli altri e quindi ripetere in 
sé il disegno che fu dello stesso Gesù, sta la grandezza dei cristiani e la grandezza di Maria Valtorta, che 
merita di essere additata come esempio di vita non per le rivelazioni che ha ricevuto, sulle quali si 
pronuncerà la Chiesa, ma per aver vissuto in maniera eroica le virtù cristiane, che sono l’habitus della 
santità. Prima fra tutte la carità, che ha come ancelle tutte le altre virtù. In proposito basti ricordare, oltre 
che il trentennale sacrificio di una vita da inferma a letto, il rapporto di Maria con la madre, che le fu fonte 
di tanti dolori e verso la quale visse sempre un amore così attento da pensare che provenisse da una forza 
soprannaturale. Questo porta Palladino ad affermare: “Maria Valtorta serva di Dio! Non so se un giorno 
questo ‘titolo’ verrà assegnato ufficialmente anche dalla Chiesa con l’apertura del suo processo di 
beatificazione e di canonizzazione. Ma in chi crede, come io credo, che l’opera ha da sempre e ben chiaro 
il Nome del suo vero Autore, quel ‘titolo’ è stato già assegnato ufficialmente dal fondatore di Santa Madre 
Chiesa che già il 1° novembre 1947 aveva detto: ‘Più ancora che per i tuoi meriti personali, dei quali 
sono forti e degni di questo luogo l’amore e il dolore, tu vi perverrai perché molti hai salvato e salverai 
con il tuo olocausto e con la tua missione di portavoce. Sta’ in pace. Coloro che per te vengono a questa 
pace – e Io li conosco in anticipo – ti costruiscono il trono su cui sarai Beata’”. 

Così sia! 
 Carlo Fusco (*) 

(*) Laureato in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli nel 1987. Nel 1990 e nel 1991 ha studiato 
presso l’Istituto Mistyci Corporis di Loppiano (Firenze) e Montet (Friburgo-Svizzera). Nel 1996 ha 
conseguito il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 1997 è 
avvocato della Sacra Rota Romana. Dal 2001 è postulatore per le Cause dei Santi. 
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