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«Se fossi Papa, Romero sareb-
be santo». La confidenza, fatta 
dall’allora cardinale Jorge Ma-

rio Bergoglio a un salvadoregno, si è final-
mente avverata nel 2015. Un’altra profe-
zia – stavolta a firma dello storico Andrea 
Riccardi – si sta concretizzando: «Con 
Romero comincia il riconoscimento dei 
tanti martiri uccisi durante i terribili anni 
della violenza in America latina», scrisse 
sette anni fa il fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio. 

Ebbene, il 27 aprile 2019 in Argentina 
sono stati beatificati quattro «Martiri della 
Rioja» (monsignor Enrique Angelelli e tre 
suoi compagni); il 22 gennaio scorso, ad 
essere elevati agli altari sono stati il gesuita 
padre Rutilio Grande, il catechista Manuel 
Solórzano e il giovane Nelson Lemus.

In Italia il nome di Rutilio Grande è 
poco noto al di fuori della cerchia degli 
addetti ai lavori, ma si tratta di una figura 
di notevole spessore umano e spirituale, 
tant’è che la sua morte aveva toccato pro-
fondamente monsignor Romero. 

La biografia di padre Rutilio a firma di 
Kelly restituisce il profilo umano e spiri-
tuale del gesuita salvadoregno e il senso 
profondo della sua missione a fianco degli 
ultimi, frutto maturo del Vaticano II e del 
convegno ecclesiale di Medellín nel 1968.

Già nel II secolo il filosofo e mar-
tire san Giustino teorizzava i 
semina Verbi e la dottrina patri-

stica del Lógos spermatikòs è stata ampia-
mente ripresa dal Vaticano II. L’esperienza 
del monaco benedettino Henri Le Saux 
(1910-1973) ha precorso le teorie dell’as-
sise conciliare, cogliendo «come preroga-
tiva dell’India quella di puntare sempre, 
implacabilmente, verso l’interiorità. Pre-
cisamente in questo starebbe il contributo 
fondamentale che l’India può dare al cri-
stianesimo, che altrimenti rischierebbe di 
perdere la sua dimensione mistica, l’unica 
che può consentire di giungere a una sua 
vera comprensione», sintetizza. 

Le Saux – partito per il Paese asiatico a 
38 anni e diventato eremita dopo aver fon-
dato con don Jules Monchanin un ashram 
cristiano-indù, «pionieristica istituzione 
monastica» – in questo volume tradotto 
e curato da Stefano Rossi per la collana Il 
tesoro nascosto diretta da Marco Vannini,  
consegna la sua testimonianza «dell’Asso-
luto che, in quanto tale, sfugge a ogni sforzo 
di concettualizzazione», sottolinea il cura-
tore. Di fronte a censure delle sue opere, 
Le Saux commenta addolorato: «La Chiesa 
languirà nei suoi striminziti abiti del Medi-
terraneo e il suo proprio mistero più pro-
fondo rimarrà praticamente sconosciuto». 

Nel giro di tre mesi, alla fine dello scorso 
anno, Marco Cassuto Morselli e Gabriella 
Maestri hanno dato alle stampe i tre volu-

mi del Nuovo Testamento. Una lettura ebraica. Si trat-
ta di un’opera, sulla scorta di testi che esistono già in 
altre lingue, che propone una nuova traduzione del 
Nuovo Testamento, corredata da ampi commenti 
volti a evidenziare il contesto ebraico in cui tutti gli 
scritti neotestamentari sono stati pensati e redatti.

Ma c’era davvero bisogno di una nuova, ennesi-
ma, traduzione del Nuovo Testamento? Non è ormai 
chiaro per i cristiani che Gesù è ebreo? In teoria sì, in 
pratica – ossia nella catechesi, nelle omelie, nell’im-
maginario popolare – non tanto. E allora il volume 
ha il grande pregio di togliere al messaggio gesuano 
e degli apostoli la patina di consuetudine con cui 
normalmente lo leggiamo, riportandolo contempo-
raneamente nel suo luogo d’origine. Perché in questa 
traduzione i nomi propri restano in ebraico e non 
vengono italianizzati, l’espressione Torah non viene 
resa con lo scorretto “legge”, i termini vengono spie-
gati ma non storpiati. Per fare solo un esempio il ver-
setto di Matteo 5,17 suona «Non pensiate che io sia 
venuto ad abolire la Torah o i Neviim. Non sono ve-
nuto ad abolirli ma a diffonderli nella loro pienezza». 
In linea con tutto l’insegnamento e l’operato di Gesù, 
volto a non sminuire mai il valore dei precetti della 
Torah, il contrario di “abolire” è proprio “diffonde-
re in pienezza”. Che è ben altro dal “portare a com-
pimento”, che fa immediatamente sorgere il dubbio 
che ciò che esisteva prima di Gesù fosse incompiuto.
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Trent’anni dopo la morte del sommo po-
eta, il devoto Boccaccio (Sergio Castel-
litto) intraprende un viaggio sulle orme 

di Dante per rintracciarne la figlia, fattasi monaca 
col nome di suor Beatrice. Vuole offrirle un risarci-
mento da parte della città di Firenze per l’ingiusto 
esilio patito dal padre. Un gesto tardivo...

Per Pupi Avati Dante è un film sacro, meditato 
per vent’anni e ispirato al suo romanzo L’alta fanta-
sia. Ennesima celebrazione per i settecento anni dal-
la morte dell’Alighieri? «Per carità, niente “Dante e 
la gastronomia” o “Dante nel Lazio”. Il mio è un Dan-
te scandaloso perché prima di tutto essere umano», 
spiega Avati, 83 anni spesi quasi tutti sul set. «L’idea 
mi è venuta dalla scoperta che, contrariamente a ciò 
che s’insegna a scuola, l’Alighieri è stato anche bam-
bino e adolescente come lui stesso racconta nel dia-
rio struggente e bellissimo che si chiama Vita nova. 
La conoscenza della vita passa attraverso il dolore. E 
lui è un ragazzo trafitto dalla sofferenza fin da picco-
lo per la perdita della madre. Vede poi il padre spo-
sare un’altra donna. Lui stesso ama una ragazzina e 
aspetta nove anni prima di riceverne un saluto e per-
derla, sposa di un altro e poi morta a soli 24 anni. Un 
uomo forzato a un esilio ingiusto che mai più rivedrà 
l’amata Firenze per una condanna che colpisce lui e 
gli eventuali figli. In fuga, non verrà risarcito e non 
vedrà neppure pubblicati gli ultimi canti del Paradi-
so. Un uomo forgiato da un dolore smisurato che ri-
uscirà a sublimare in poesia. A me interessa il Dante 
uomo che perde tutto ma cerca Dio».
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