
E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 

Se dovessero fare una selezione per un “concorso di bontà”, verremmo messi in campo sportivo infinito. 
Inizierebbero a guardare i nostri occhi: sono occhi benevoli, sorridenti, guardano dalla parte di quelli che 
soffrono. Guarderebbero le nostre mani: sono callose, indurite dalla fatica, senza ricercatezze perché 
medicano anche le piaghe più fastidiose, sono aperte perché non conoscono la durezza violenta dei pugni, 
ma la delicatezza di una carezza. Guarderebbero le orecchie: si drizzano quando sentono parlare bene, 
quando ascoltano le sofferenze, quando si piegano su un lamento appena percettibile. Guarderebbero le 
labbra: si atteggiano a parole di affetto, baciano anche chi è ripugnante, non sono ingorde. 
Guarderebbero il nostro odorato: coglie prima di tutto gli odori del dolore e quelli della povertà, sanno 
accogliere anche i profumi della dolcezza e non sono mai schizzinose perché non hanno la puzza sotto il 
naso (avete notato che la puzza sotto il naso trasforma in una smorfia brutta il viso di chi la sente?). 
Tutte queste persone sono invitate a nozze dal Dio Cantastorie. Si sposa suo Figlio, lo Sposo. Sono tutte 
persone della lista. Sui tavoli non ci sono i gruppi: questi sì quelli no; questi con quelli, altrimenti … La 
tavolata è unica, infinita. Tutti fanno festa, senza distinzioni. E si inebriano col il vino della gioia. 
E tutti gli altri? Parlate della minoranza? Credo che il nostro Dio cantastorie non li manderà all’inferno (a 
meno che qualcuno non dica no no no, non voglio saperne del tuo amore). Non li manderà all’inferno, ma a 
raccogliere le briciole della tavola, perché la loro cupidigia non finisce mai e non si dimentica mai. Almeno 
che non dicano: “Signore, quanto sono stato dissennato, stolto, oppure ……. (come diciamo noi), ti chiedo 
perdono. E’ già un privilegio immenso essere qui, all’ultimo posto. Quel posto che io ho sempre conosciuto 
bene per gli altri". 
 
Atti degli Apostoli 5,27-33.  

In quei giorni, le guardie condussero gli apostoli e li presentarono nel sinedrio; il sommo 
sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: "Vi avevamo espressamente ordinato di non 
insegnare più nel nome di costui (di Gesù), ed ecco voi avete riempito Gerusalemme 
della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo".  
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: "Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini.  
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce.  
Dio lo ha innalzato con la sua destra (cioè con la sua Potenza) facendolo capo e salvatore, 
per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati.  
E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si 
sottomettono a lui". All'udire queste cose essi si irritarono e volevano metterli a morte. 

Andiamo nel “paese della razza pura” 

In ogni classe ce n’era uno. Anche nelle famiglie uno si distingueva sempre. Non parliamo degli 
uffici dove il più docile, il più “soggetto” era sempre quello che faceva più comodo a chi 
comandava. Mi è capitato di vedere qualcuna di queste persone in chiesa: al prete piaceva il 
ragazzino educato, pulito, in ordine, che non discuteva su nulla e accettava tutto. Gli piaceva la 
catechista a modo, sempre impeccabile. Aveva qualche preferenza anche verso il bonaccione del 



paese perché non dava mai fastidio ed era pronto a fare tutte le commissioni. In politica erano 
comodissimi i compagni in affari, i portaborse (quelli che erano riconosciuti perché condividevano 
lo stesso nome. Si chiamavano “Signorsì” se il capo voleva sentire sì, “Signornò” se il capo voleva 
sentire no). 
Da chi era formata la “razza pura” in quel paese? Dalle persone che facevano sempre ciò che 
veniva comandato e lo faceva senza discutere. 
“Caro cantastorie, possono esistere ancora paesi di questo tipo e persone così “messe male”?”. 
E sì che possono esistere, più di quanto voi possiate immaginare. 
In Polonia passò durante l’ultima guerra mondiale,  un tipaccio fatto proprio a quella maniera: lui 
ordinava e gli altri obbedivano. Lui chiedeva che gli uomini di una razza venissero uccisi e loro li 
uccidevano. Lui comandava di portarli nei campi di concentramento per fare dei loro corpi sapone 
e delle loro scarpe un affare e loro lo facevano, di vendere gli anelli d’oro, le fedi, le catenine e loro 
a questo si piegavano. Il terrore si era diffuso dappertutto. A ragione. Pensate che erano morti per 
suo ordine oltre sei milioni di persone.  
Aveva poi uno strano modo di fare giustizia. Uccidevano una persona della sua nazione e lui ne 
faceva morire dieci.  D’altra parte, la loro razza era pura. 
 Un giorno arrestano un frate semplice e buono. Mentre si trova in prigione con tanti altri 
compagni di sventura, avviene che un soldato viene ucciso. Occorre vendicarlo. Gli aguzzini del 
campo chiamano i prigionieri e iniziano a fare la loro scelta: “Tu sì, tu no”. Fra coloro che devono 
morire c’è un padre di famiglia che inizia a piangere disperato. Il frate vede la scena, si fa avanti e 
dice al capo: “Lasciate in vita lui. Io offro la mia vita”. Dopo pochi giorni viene ucciso. Oggi è un 
santo. Tanti lo conoscono e lo pregano. Si chiamava Padre Massimiliano Kolbe. Oggi tutti lo 
ricordano e ne parlano con amore. Dei carnefici non parla più nessuno e se qualcuno li ricorda lo fa 
per manifestare il suo disprezzo.”. 
Amici, andiamo al “paese della razza pura”.  
I neri: “Fuori!”. Gli zingari: “Io li brucerei!”. I barboni: “Sono delle sanguisughe sporche!”. Chi ha 
qualche problema fisico o di altra natura: “Mettiamolo separato dagli altri. D’altra parte non 
capisce niente!”. E così uno dopo l’altro … 
Ma tu dove ti metti? 
Io appartengo alla “razza pura”. Io vesto bene. Io mi concio come un figurino. Io sono ragazzo 
fashion. Io ho tutto quello che voglio. Io ho i soldi. Io ho la macchina di lusso e due case al mare. Io 
sono figlio di persona che conta. A me basta una parola detta alla persona giusta e tutto si sistema. 
Io, io, io, io. Io che? Io chi? Io dove? Io perché? 
Appartengo alla “razza pura”. 
Io sono il Dio cantastorie. Le mie storie sono vere. Le mie storie riescono a pensare anche quello 
che capiterà. Nella mia sfera di cristallo vedo dove sono andati a finire gli uccisori di mio Figlio, 
Gesù. Che sorte hanno avuto i nemici dei suoi apostoli. So come è rimasto sconvolto dai suoi 
tormenti il potentissimo omicida dei sei milioni di innocenti. Mi appare chiaro come sia perfido, 
sconvolto, oscuro il cuore di chi fa annegare madri e figli”. 
“Dio cantastorie siamo quindi in un letamaio umano?”. “Voi lo chiamate così. Io dico che siamo nel 

cuore dell’uomo. Ce n’è di tutti i tipi. Eccellenti, generosi e buoni, la maggioranza. Ce n’è di 

cattivi, la minoranza, ma tanto tanto cattiva. Sembrano miliardi. Sono pochi. Però 



trovano il campo libero, perché i buoni non si oppongono”. 
Come si fa ad opporsi? 
Guardate padre Kolbe: dà la vita per un altro. Guardate gli Apostoli. Senza paura dicono con forza: 

“Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. Ormai lo sappiamo: Io, Vostro Dio, 
papà cantastorie come i nonni vicini al caminetto vi insegno, ogni giorno che un piccolo gesto di 
bene vale un miliardo di cattiverie. Forse guarisce una sola ferita, ma le cattiverie fanno ammalare 
tutta l’umanità”. 
 


