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“L’intellettuale deve pungere, non ungere”
Leonardo Sciascia
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Introduzione dell’Autore

Quanto ho scritto vuole essere un libro di Storia, che intende evidenziare
solo alcuni aspetti identitari di carattere esperenziale del Cristianesimo e
dell’Islam, nel tentativo di capire meglio, per quanto possibile, queste due
realtà religiose, così da affrontare con sufficiente consapevolezza i problemi
che i loro incontri e scontri hanno determinato ieri e determinano ancora
oggi nella vita dell’uomo in ogni suo aspetto.
Da qualche decennio, in realtà, sento il bisogno di scrivere qualcosa su
questo tema, spinto non solo da motivi religiosi, ma anche da certe convinzioni politiche e culturali che in me, sin dagli anni giovanili, hanno preso
dimora. Mi spinge anche – perché non dirlo? – un certo “amor patrio”, oggi
non più di moda, che ho sempre sentito nel profondo della mia esistenza e
che, pur nei limiti della buona creanza, all’occasione ho sempre manifestato
agli altri.
...
Desidero ricordare alcune persone, ormai tutte transitate nell’aldilà, alle
quali sono profondamente grato e che, in anni ormai lontani, mi permisero
di conoscere la Storia e di esplorare, in particolare, il mondo cristiano e il
mondo islamico nella loro natura e nelle loro varie componenti.
A Palermo, infatti, fu mio docente di Storia e Istituzioni Musulmane il benemerito prof. Umberto Rizzitano. Il ricordo e l’insegnamento di Rizzitano,
infatti, sono rimasti indelebili nella mia vita, perché egli mi fece conoscere
l’aspetto sociale, politico e istituzionale dell’Islam in maniera adeguatamente corretta. In anni successivi, esattamente a Roma, fui alunno dell’indimenticabile prof. Maurice Borremans, validissimo docente di Islamismo, che mi
consentì di comprendere l’Islam soprattutto nelle sue conformazioni religiose, culturali e ideologiche.
Immensa gratitudine manifesto anche ai professori Francesco Giunta (Storia Medievale), Virgilio Titone (Storia Moderna) e Massimo Ganci (Storia
del Risorgimento Italiano), docenti a Palermo; ai professori Alessandro Galuzzi (Storia della Chiesa), Brunero Gherardini (Ecclesiologia), Francesco
Spadafora (Antico Testamento), Carlo Zedda (Nuovo Testamento), Prosper
Grech (Teologia Biblica), Augusto Del Noce (Marx e il marxismo), Sergio
Cotta (Secolarizzazione) e Jaroslausi Polc (Religioni nella Teologia Medievale), docenti a Roma. A tutti, dunque, sento di dover tributare in questa
occasione un doveroso e sentito omaggio.
11
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...
La mia personale dimestichezza con la Storia e con la Religione nelle loro
varie articolazioni mi ha suggerito di riprendere appunti, dispense e riflessioni, che da quasi mezzo secolo nella mia lunga attività di docente io stesso
avevo abbondantemente prodotto a beneficio dei discenti; esperienza che
poi si è ulteriormente arricchita e ampliata negli anni del ministero ecclesiastico con i suoi peculiari risvolti umani, spirituali, ecclesiali e sociali. È
dovuto a questo il diverso stile espressivo che si nota nella struttura del libro
tra le prime due parti e le restanti altre. Lo stile delle prime due parti, infatti,
trattandosi di dispense elaborate da me negli anni a beneficio degli studenti,
ha finalità espositive di carattere prevalentemente didattico. Nella terza e
nella quarta parte, invece, passando agli eventi più vicini a noi, vengono
utilizzati modi espressivi di tipo argomentativo e, forse, anche giornalistico,
talora con evidenti venature dialettiche e con prospettive di carattere politico e istituzionale interessanti, anche se in modo diverso, sia per la Chiesa
che per lo Stato.
Sono, pertanto, due le luci che oggi illuminano questa fatica storiografica:
il convincimento che la storia nella sua complessità è davvero “Maestra di
vita” e la certezza che la fede religiosa, incarnata nell’esperienza di questo
mondo, segna e caratterizza inequivocabilmente le sorti dei popoli e lo sviluppo delle civiltà.
Le religioni, tuttavia, essendo molto diverse fra loro, determinano eventi
storici dissimili. Una religione, infatti, non vale l’altra, e purtroppo a volte
una è contro l’altra, e, a partire da tale consapevolezza, appare molto saggio
considerare e auspicare che le religioni, restando tuttavia ognuna se stessa,
sviluppino sempre di più un dialogo di reciproca comprensione e di attiva
collaborazione a favore della solidarietà e della pace nel mondo; fattori che
inequivocabilmente determinano anche sviluppo sociale, culturale ed economico per tutti i popoli.
È proprio dall’assenza di questa vicendevole accettazione e dal mancato
rispetto delle diversità che spesso derivano guerre, sperequazioni di ogni
tipo e indescrivibili infelicità esistenziali, fenomeni che oggettivamente abbrutiscono il mondo e rendono invivibile la terra.
Non sempre i politici si rendono conto di queste situazioni, a cui si va
incontro soprattutto quando scarseggiano o addirittura mancano nella vita
pubblica e istituzionale quelle personalità di prestigio in grado di governare
il presente con la consapevolezza del passato e con lo sguardo proteso verso
il futuro.
Proprio a causa di questo i popoli e le nazioni decadono e muoiono; talora
senza neanche rendersi conto del perché del loro stesso declino e nell’inca12
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pacità di reagire agli eventi che non vorrebbero determinare e che, al contrario, subiscono.
In tale contesto merita rispetto, approvazione e sostegno l’iniziativa della
Chiesa che, ormai da molti decenni, fa di tutto per promuovere e sviluppare
il dialogo ecumenico e quello interreligioso. Essa, in quanto “società universale”, non ha infatti confini territoriali, né etnici, né socio-culturali e per lei
il concetto stesso di “straniero” è inconcepibile. Agisce, pertanto, alla luce
di una sua propria missione “globale”, che mira a fare di tutti i popoli una
sola famiglia, la famiglia dei figli di Dio e, per esplicito mandato ricevuto da
Cristo, tende all’evangelizzazione di tutte le genti, anche se non ha una soluzione politica o tecnica a problemi complessi come quelli dell’emigrazione e
dell’immigrazione, questioni divenute ormai epocali, che devono rispondere
alle diverse esigenze delle famiglie emigranti così come a quelle delle società
ospitanti.
L’uscita dell’Islam dal corpo geografico storicamente acquisito e il suo trapiantarsi in Europa è, infatti, un “evento” da non sottovalutare, poiché non
riguarda – e sarebbe già tanto – solo le sfere religiose, culturali, storiche,
sociali e giuridiche all’interno delle quali è cresciuta e si è conformata l’Europa in questi due ultimi millenni, ma tocca nel profondo l’ethos secondo
cui è stato concepito il continente europeo e l’Italia stessa. Ne viene, perciò,
ridiscussa l’identità assieme alla stessa nozione di cittadinanza nella sua definizione e nei modi filosofici e politici di esercitarla.
Il “Catechismo della Chiesa Cattolica” scrive in proposito: “Le nazioni più
ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero alla
ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio Paese di origine. È, tuttavia, compito esclusivo dello
Stato stabilire quale sia la “misura del possibile”.
Il medesimo “Catechismo” afferma, inoltre, che spetta alle autorità politiche “subordinare l’esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni
giuridiche, in particolare al rispetto dei doveri dei migranti nei confronti del
Paese che li accoglie. L’immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il
patrimonio materiale e spirituale del Paese che lo ospita, ad obbedire alle
sue leggi, a contribuire ai suoi oneri” (CCC n. 2241). Lo Stato, fra l’altro, è
chiamato anche a regolamentare l’immigrazione, favorendo possibilmente
quelli disposti a integrarsi senza ledere il bene comune del Paese. Non tutte
le culture, infatti, sono uguali e facilmente integrabili.
Lo Stato, infatti, ha il compito di rispettare e difendere la sua storia, la sua
cultura e la sua identità, perché per il fatto di non essere Chiesa non è una
“società universale”, ma solo una realtà nazionale con limitati confini da tutelare e non può ignorare la differenza esistente tra cittadino e straniero. La
sua politica a vantaggio degli altri popoli e a favore dei più disagiati, come i
profughi o gli stranieri bisognosi, deve indubbiamente essere realizzata con
13
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impegno, ma sempre tenendo conto delle sue proprie specificità e, soprattutto, mai trasformandosi in “Chiesa”. Se lo Stato manca, dunque, di una
chiara legislazione a salvaguardia dei propri confini, della propria identità
nazionale e culturale, dei propri interessi, della propria storia e del prioritario benessere dei propri cittadini, esso è uno Stato alla deriva e una nazione
votata al suicidio.
Questa pubblicazione intende altresì dimostrare, alla luce della storia, che
il tempo attuale è un’epoca tra le più difficili di quelle che l’Italia e l’Occidente siano stati mai chiamati ad affrontare, un’epoca nella quale i segni del
travolgimento e della disfatta sono già sotto gli occhi di tutti. Però potrebbe ancora esserci qualche segno di speranza in grado di favorire l’istinto di
conservazione capace di garantire la rinascita di una patria, che appare agli
occhi dei più, purtroppo, sul viale del tramonto.
E poiché dietro a tutto questo sta, ci si vuol credere o no, lo smarrimento
delle identità nazionali dei Paesi occidentali, dovuto in primis al nichilismo
e al relativismo, frutti amari del laicismo e del secolarismo, oggi è indispensabile la ripresa consapevole di ciò che è stato ed è il Cristianesimo e di ciò
che può significare “civiltà cristiana”. È altresì indispensabile la conoscenza
di ciò che è stato ed è l’Islam e di ciò che può significare “civiltà islamica”.
Questo è il motivo per cui le prime due parti di quest’opera sono dedicate
alla presentazione del Cristianesimo e dell’Islam e della storia differenziata
che da essi è scaturita nel mondo intero e, soprattutto, nel bacino del Mediterraneo dove vivono i popoli europei.
Considerato, quindi, che i miei auspici a favore del “Bel Paese” sono profondamente sentiti, coltivo la speranza che un possibile cambio di passo
nella politica nazionale, in quest’epoca di permanente emergenza, possa finalmente segnare una svolta nella storia d’Italia. Questo “cambio di passo”,
tuttavia, dovrebbe essere indefettibilmente credibile e stabile, non incerto e
miope, e dovrebbe garantire una lungimirante politica organica ampiamente condivisa e in grado di stabilire punti invalicabili, oltre i quali non sarebbe
più possibile la difesa dell’identità nazionale e del bene comune degli italiani
e degli europei, ammesso che la classe politica oggi dominante ritenga ancora legittimi e meritevoli di tutela questi principi e tali interessi.
Sono proprio questi i motivi per cui ho voluto affrontare la presente fatica
storiografica, ponendola in spirito di servizio a disposizione di tutti e augurandomi che possa trovare una favorevole accoglienza.
Michele Antonino Crociata
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Prefazione

Chi sbaglia storia sbaglia cultura, identità, linguaggio e, in fin dei conti,
sbaglia soprattutto missione e progetto di vita. La verità della conoscenza è
una forza capace di trasformare il corso del tempo presente e di quello futuro,
è forza che modifica il rapporto tra l’uomo e il mondo. Noi siamo nella storia,
noi siamo la storia e ciò significa che ognuno di noi vive la storia che definisce
e forma la nostra coscienza orientando le nostre azioni verso il futuro.
A cosa serve, quindi, la storia se non ad aiutare a comprendere il presente
e a mostrare una prospettiva ermeneutica credibile e lungimirante sul volto
che assumerà il nostro avvenire? I fatti storici sono sempre argomenti testardi e rileggerli per prepararsi ad affrontare l’avvenire significa misurarsi
con verità spesso scomode e in contrasto con lo spirito dei tempi in cui viviamo.
Chi legge e studia un libro di storia non può mai prenderlo alla leggera,
proprio perché la storia pone davanti uno specchio che riflette la nostra verità, la nostra identità e, in ultima istanza, il nostro vero e autentico volto.
Ecco l’importanza di “Cristiani e Musulmani nei secoli…” di Michele Antonino Crociata!
Si tratta di un affresco illuminato e illuminante, che presenta i tratti essenziali delle due religioni monoteiste e dei loro rapporti nei secoli, in cui si
innesta la narrazione della lotta ormai secolare tra il Cristianesimo e i suoi
principali nemici, che, soprattutto a partire dal ‘500, hanno tentato, in vario
modo e con sempre maggiore violenza, di annientare la forza edificante della fede e della storia cristiana.
L’Autore, così come chi scrive, è fermamente convinto che comprendere la
storia significa innanzitutto esserne all’altezza, nel pensiero come nell’azione, e questo vale soprattutto in un tempo in cui assistiamo quasi inermi alla
coercizione ideologica del credo religioso cristiano.
La nave su cui oggi viaggia la Chiesa rischia di solcare acque non navigabili in preda a tempeste che possono addirittura travolgerla e affondarla; il
momento di una correzione di rotta, quindi, non può essere ulteriormente
rinviato. Anche il suo personale di bordo deve essere attento in modo che
nessuno appicchi il fuoco sui ponti per trasformare in un campo di morte il
veicolo dell’esistenza del cristiano, che ha la volontà di “essere” combattendo “la buona battaglia per conservare la fede e meritare il premio eterno” (II
Tm. 4,7).
Serve, pertanto, una serissima analisi storica, politica e, soprattutto, teologica del perché oggi procediamo in uno spazio sostanzialmente desacra15
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lizzato e con un popolo cristiano in gran parte demoralizzato e a rischio di
“estinzione”. È una diagnosi indispensabile e urgentissima che deve indurre
la gerarchia ecclesiastica non solo ad avere piena coscienza dello stato di
gravissima ritirata del Cristianesimo, ma in primo luogo a correggere, almeno in parte, il disegno magisteriale attuato negli ultimi cinquant’anni.
Come capire, altrimenti, l’attuale condizione di prostrazione spirituale,
etica e morale di un Occidente incapace di ritrovare le ragioni del proprio essere e di riconoscere e difendere i valori universali, che fino a ieri lo avevano
reso faro di civiltà per tutto il mondo? Viviamo, infatti, in un’epoca segnata
da un’azione lucidamente condotta e finalizzata all’annientamento dello spirito dei popoli, provocato da un’ideologia che ha la pretesa di volere azzerare
i principi tradizionali e nel contempo zittire ogni voce contraria, in quanto
l’unica dimensione esistenziale permessa è quella in cui non si ammettono
ideali più alti se non quelli dei profitti di un mercato ideologico altamente
consumistico e fine a se stesso. La storia che stiamo vivendo e che vivremo
si giocherà, invece, sempre più sul campo della fede religiosa dei popoli e del
rapporto tra questa e le organizzazioni statuali nazionali e sovranazionali.
Sotto questo profilo bisogna dire, subito e senza equivoci, che il concetto
di libertà, di cui oggi si dibatte nei circoli “illuminati e illuministici” dell’intellighenzia occidentale, è un concetto ormai degradante. Siamo, infatti, di
fronte a un’idea di libertà che si è costruita sull’anarchia e sulla licenziosità,
surrogati velenosi e ostili a ogni senso di appartenenza a un’unità organica
e gerarchica di un tutto. L’Europa, in particolare, non riesce a reagire culturalmente alla crisi di coscienza in cui è precipitata perché aggredita da fenomeni politici, culturali e pseudo-religiosi che, sotto varie forme e modalità,
hanno lavorato per annientare la prospettiva di una vita in cui l’uomo si afferma a partire da valori spirituali, religiosi e ideali piuttosto che economici
e materialistici. Siamo di fronte all’annientamento di ogni superiore simbolo di autorità e di sovranità. E siamo, addirittura, al paradosso di una Chiesa
che talora sembra voler elemosinare una porzione di spazio pubblico per
potersi esprimere, che cerca legittimazione presso coloro che si servono del
dialogo secolare per ridurre se non cancellare del tutto ogni autorità finora
riconosciuta al pensiero e al credo religioso. È, insomma, una cristianità che
in tante cose sembra essersi arresa e consegnata alla secolarizzazione e che
talora se ne fa complice e sostenitrice.
Alla luce di quanto detto si comprende, secondo l’insegnamento cristiano
del “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, l’appello che Michele Antonino Crociata rivolge a quelle istituzioni, gli Stati, che
hanno il dovere di intervenire a difesa dell’identità e dell’anima dei propri
popoli. Ma… si può davvero attendere un sussulto di dignità e di azione da
parte di chi ha rinnegato la propria storia e i propri valori surrogandoli con
una mentalità autolesionista, nichilista, relativista, debole e rinunciataria?
16
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La scristianizzazione dei Paesi occidentali – e a tal proposito non possiamo non ricordare la battaglia “perduta” ma sacrosanta di Giovanni Paolo II
per la difesa delle radici cristiane dell’Europa – sembra ormai un processo
inarrestabile. E il nostro Autore ne è consapevole a partire dalle drammatiche cifre che egli stesso fornisce nelle pagine di quest’opera, che raccontano
il tracollo della presenza cristiana nel vecchio continente, ma anche nell’Oriente mediterraneo, che storicamente ha accolto per primo la Parola di Cristo e dal quale i pochi cristiani rimasti fuggono in gran parte sotto i colpi e le
violenze del fondamentalismo islamico.
Ciò che in tutta la sua drammaticità emerge chiaramente dalla lettura
di questo libro è che le cause di questo fenomeno non sono solo esterne e,
quindi, attribuibili all’azione dei nemici della Chiesa e dell’Occidente cristianizzato, ma anche legate a volte alla fuga dalle responsabilità storiche,
dottrinali e pastorali delle stesse autorità ecclesiastiche. I dati consegnati da
Crociata riguardo ai cristiani nel mondo di oggi raccontano, infatti, un vero
e proprio disastro, che consiste anche e soprattutto nell’abbandono della
fede e nella riduzione costante e quasi inarrestabile dello spazio religioso
cristiano, che si manifesta anche attraverso la chiusura e persino la vendita
di chiese, conventi, monasteri e santuari. Sono riferimenti chiari a uno stato
di drammatico smarrimento religioso della comunità cristiana.
Appare ancora più grave, tuttavia, che moltissimi teologi e le stesse gerarchie ecclesiastiche sembrano spesso assistere quasi indifferenti o impotenti
all’incenerimento della propria casa. Il tutto si verifica in connessione con
l’avanzata incontrollabile della presenza musulmana sotto una regia politica internazionale di spirito massonico, che fa del Cristianesimo il bersaglio
privilegiato da colpire nel tentativo di favorire l’espansione e l’affermazione
dell’ideologia ateista e materialista.
Ecco qui emergere la forza di quest’opera. Il libro di Michele Antonino
Crociata, quindi, deve essere inteso come un urlo non di angoscia disperante, come quello raffigurato nel famoso quadro di Munch, ma come un
urlo capace di promuovere la Verità, il profondo amore della verità della
conoscenza e dell’amore di Cristo, la Sua rivelazione, e, quindi, ciò che più
conta agli occhi di Dio: la salvezza dell’uomo, la bellezza della civiltà e della
famiglia cristiana.
In tal senso è anche un urlo d’allarme e d’appello emesso da chi ha visualizzato distintamente la prospettiva nichilista e materialista verso cui
quasi tutti sembrano oggi voler convergere e che non rinuncia a richiamare
l’attenzione della comunità cristiana affinché ritrovi se stessa, riprenda coraggio, ritorni ad abbracciare la Croce e a riconvertirsi per essere capace
di convertire; riprenda ad amarsi per potere amare e recuperare lo slancio
evangelizzatore che da solo può consentire un futuro, perché non si consegni
definitivamente il mondo e, in particolare, l’Occidente nelle mani del nulla
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e del male. È questo l’eco inesauribile dell’urlo del Dio-Uomo, che duemila
anni orsono, fra l’altro, cacciò i mercanti dal tempio.
Si tratta di capire e di avere il coraggio di ammettere, prima di ogni altra
cosa, che la svolta provocata dal concilio Vaticano II e la conseguente strategia di non pochi personaggi – che hanno progressivamente abbandonato
una certa tradizione e talvolta persino alcune verità dogmatiche della bimillenaria fede cristiana – è irrimediabilmente fallita. Il “nuovo” corso teologico – che è stato spesso ambiguo, remissivo e rinunciatario – al di là delle
intenzioni di alcuni ha di fatto consegnato la Chiesa cattolica alle ideologie
mondane con il risultato di uno smarrimento drammatico del popolo dei
fedeli.
Michele Antonino Crociata dimostra, quindi, di essere non solo un presbitero molto motivato, un intellettuale e uno storico meritevole di grande
attenzione, ma anche un uomo coraggioso, un uomo di grande fede, un cristiano che non rinuncia a difendere la Verità anche quando intorno tutto
sembra voler congiurare contro di essa.
Egli è indubbiamente un uomo capace di guardare il Cielo con i piedi sempre piantati a terra e, soprattutto, con la schiena dritta, cioè mai succube
delle correnti di pensiero e dello spirito dei tristi tempi che viviamo, anche
se ciò gli ha provocato talvolta la diffidenza e il fastidio di un certo establishment clericale. Sa bene, infatti, di non potere fare altrimenti e prima ancora
lo ha ripetutamente dimostrato in molte altre sue opere, rivelando la capacità di indicare la strada del ritorno al reale, respingendo la paura dell’uomo
moderno di dire verità scomode e sgradevoli, a partire dalla difesa chiara e
irriducibile della bellezza della famiglia fondata sul matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna (tertium non datur), così da non permettere, in
ultima istanza, che il timore dell’uomo si sostituisca al timor di Dio.
Diceva Oswald Spengler che “una civiltà scompare quando ha esaurito la
sua energia creativa, espressa in forma di popoli, Stati, religioni, lingue,
arti, scienze” e suggeriva che “una civiltà è l’insieme di espressioni simboliche divenute arte, religione, scienza, linguaggio. Il suo tramonto è il
tramonto della sua capacità di espressione”. Crociata ne è consapevole e
per questo rivolge a tutti noi un accorato appello per superare l’indifferenza
autolesionista in cui è precipitato lo spirito dell’Occidente. In altre parole
afferma quanto sia urgente comprendere le ragioni della decadenza della
cultura occidentale se si vuole operare e prepararsi alla sua rinascita. La
difesa della propria fede e della propria tradizione culturale è la difesa della
propria storia, della propria identità e del diritto a un futuro che riconosca
la dignità e la forza dei valori che abbiamo ricevuto in prestito dal nostro
passato. L’alternativa è lo sradicamento e la perdita di significato dei valori
ereditati dai nostri padri.
L’Occidente, pertanto, si comporta come un figlio degenere, incapace di
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accrescere o quantomeno di preservare inalterato quanto ereditato, piuttosto risulta intento a dilapidarlo nell’irresponsabilità, sottraendolo alle generazioni future. Si tratta, quindi, non solo di analizzare e di rispondere alle
dinamiche di una islamizzazione in atto sempre più pervasiva e violenta,
non tralasciando tutti gli altri nemici della fede cristiana, ma innanzitutto
di affrontare le vere cause di un cedimento, sia spirituale che etico e morale,
presente all’interno della Chiesa e di conseguenza all’esterno di essa.
Il rapporto/scontro tra cristiani e musulmani si sviluppa, per l’Autore, su
due piani distinti, ma convergenti verso la comprensione dell’attuale stato di crisi della società occidentale, e cioè: quello prevalentemente politico,
connesso al ruolo della comunità cristiana rispetto alle istituzioni civili e
sociali, e quello teologico-religioso prevalentemente connesso al Magistero ecclesiastico post-conciliare per un suo necessario ripensamento; piano,
quest’ultimo, che l’Autore maieuticamente fa percepire e intravedere per
lasciarci camminare da soli.
Crociata ci parla di due religioni che professano Verità diverse, che hanno chiaramente storie, principi, valori e tradizioni alquanto diversi e che,
aggiungiamo noi, malgrado le aperture recenti, non riconoscono e non possono riconoscersi nello stesso Dio, perché quello dei cristiani si è incarnato
in Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, consustanziale al Padre nello Spirito
Santo.
L’Autore scrive anche sullo scontro/incontro tra le due civiltà: da una parte quella musulmana, che si afferma con slancio vitale e con sforzo militare
oltre ogni confine; dall’altra quella cristiana che si espande in tutto il mondo
con metodi completamente opposti.
Oggi, tuttavia, i numeri che dà Crociata e quelli che emergono dai più recenti studi presentano una cristianità, almeno quella occidentale, in ritirata.
D’altro canto, una fede recepita prevalentemente da un punto di vista culturale e non spirituale, che tralascia gli aspetti mistico e misterico, salvifico ed
esistenziale, prima o poi (più prima che poi) è destinata a scomparire. Ecco
la cronaca dell’attuale “disfatta”. Il nichilismo occidentale, che ha fatto dire
a Nietzsche “Dio è morto”, sembra già avere vinto su quasi tutta la linea.
In questo ambito gli attentati di matrice islamica, che molti indicano come
fatti capaci di far comprendere la diversità e la grandezza della civiltà cristiana rispetto a quella musulmana, si spiegano diversamente e appaiono,
invece, come un tentativo estremo della religione maomettana di resistere
sia a un omologante annientamento di ogni fede, sia all’unico pensiero oggi
ritenuto legale: l’utilitarismo relativista e post-comunista.
La lettura dell’opera di Michele Antonino Crociata, quindi, deve suscitare oggi un rinnovato e profondo interesse nel riscoprire i valori della fede
cristiana, perché diventino una ragione di vita pronta a trasformarsi in missione. Questo è già il piccolo miracolo di quest’opera, che non può lasciare
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indifferenti se solo si riflette sulla nostra identità presente, sulla nostra storia e sul nostro futuro. Il cristiano, infatti, o ama Dio ed è solidale verso la
salvezza del prossimo o non è cristiano. Questo significa dare senso al primo
e al secondo comandamento dell’amore. Crociata, dunque, non scrive “solo”
un libro di storia, va molto oltre. Parla, infatti, dell’urgenza con cui la cristianità deve tornare all’azione evangelizzatrice, per amare se stessa e per farsi
amare nel segno della Verità della Croce. Si tratta, inoltre, di incoraggiare
anche tutti i pastori della Chiesa a intraprendere una grande operazione-Verità, che in questi ultimi tempi sembra essere stata trascurata.
Ecco, quindi, aprirsi la prospettiva di una riflessione sull’intima bellezza
del messaggio evangelico, la bellezza che salva, cioè quella che sta dentro la
verità dell’amore di Cristo per l’uomo. Sono verità e libertà che si sostanziano in un amore sacro e puro, che non ammette né violenza né avidità,
ma che condanna nella giustizia, che sa perdonare nella misericordia, che si
esprime nell’infinita umiltà del Dio che si è fatto Uomo per fare dell’Uomo
un alter Christus.
Ernest Wolfgang Böckenförde, grande giurista tedesco, negli anni ’60 del
secolo scorso scriveva che “lo Stato secolare vive di premesse che esso stesso
non è in grado di per sé di garantire”. Lo Stato, quindi, a suo giudizio non
può “esso stesso” riprodurre per via giuridico-amministrativa i valori etici e
morali che lo sostengono, ma può solo garantire le condizioni entro le quali
essi possono esprimersi e riprodursi. Lo Stato, pertanto, ha bisogno della
religione, perché attraverso questa arricchisce la società di energie e valori
indispensabili e fondativi.
Sotto questo profilo come possiamo ignorare il contributo fondamentale
che il Cristianesimo ha dato al mondo intero riguardo il valore della dignità
della persona, riconosciuta sacra e inviolabile perché creata a immagine e
somiglianza di Dio? E come possiamo ignorare il fatto che il valore della libertà provenga proprio dal valore della dignità della persona? È solo un caso
che la dottrina dei diritti umani, che ha contraddistinto in primis la civiltà
cristiana nel mondo, sia nata nell’Europa cristiana? E del resto, chi può negare che i totalitarismi del Novecento siano stati il surrogato religioso che si
è affermato contro la dignità della persona allorché si è tentato di eliminare
il Cristianesimo dalla scena europea?
Opere come questa di Michele Antonino Crociata aiutano a prendere coscienza che il Cristianesimo è sempre stato ed è tuttora il vero baluardo contro ogni tentativo di sopprimere i valori inviolabili della persona.
Siamo qui ben lontani da quel particolarismo costituzionale, teorizzato
e tanto caro a Jurgenn Habermas, che trova nella costituzione il totem da
adorare e che si autolegittima a prescindere dal legame con le radici e le
tradizioni religiose del popolo. La conoscenza della storia costituisce senza
dubbio una forza indispensabile per preservare l’anima di un popolo e le
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ragioni del suo stare insieme, soprattutto quando si è di fronte a una bomba a lento rilascio come quella dell’immigrazione islamica. L’Autore, infatti,
racconta del fallimento dell’integrazione multiculturale, non rapportando
questo fallimento a parametri puramente sociali ed economici, ma innanzitutto culturali e religiosi. Se l’Europa, dunque, non può che essere pluralista,
non può certamente essere autolesionista.
Sotto questo profilo, sostenere che l’Islam fa parte dell’identità europea,
come ha provato a dire qualche leader politico poco provveduto che ha proposto addirittura l’adozione di una costituzione europea che rinneghi il richiamo all’origine fondativa delle radici cristiane del continente, è del tutto
assurdo e falso. L’Islam, cioè, ne fa parte nella misura in cui esso è stato il
principale nemico dell’Europa e, quindi, ha partecipato, a modo suo, a sviluppare un senso di identità cristiana e, di conseguenza, europea.
Dicevano i nostri padri latini: contra facta non valent argumenta.
La migrazione islamica, infatti, e la sua crescente presenza nei Paesi europei, che sta divenendo sempre più massiccia, determina la sussistenza di
una comunità religiosa che vive nel territorio ospite, ma che trova la sua
ragion d’essere nel ritenersi separato come popolo in nome dell’Islam, rivendicando e sempre più ottenendo, come testimonia il nostro Autore, di
essere governata dalle proprie leggi coraniche. Proprio qui si rileva l’assoluta mancanza di reciprocità nei diritti e nei doveri tra Cristianesimo e Islam.
Nei Paesi islamici, infatti, non sarebbe mai consentito ciò che nell’Europa
occidentale sta avvenendo in maniera incontrollata e insostenibile, vale a
dire una inimmaginabile massiccia immigrazione di popolazioni cristiane
che chiedono di costruire chiese, scuole e università e che rivendicano i più
svariati diritti di cittadinanza: dalla casa al lavoro, dalla pensione all’autogoverno della propria comunità religiosa.
Il quadro generale si fa ancora più fosco se si considera la combinata azione mondiale dell’Islam con il post-comunismo, che oggi rende i cristiani
come il gruppo religioso più perseguitato nel mondo. E ciò che appare del
tutto irrazionale è l’assenza di una proporzionata reazione da parte di chi di
dovere. È drammatico, infatti, dover constatare che la stessa coscienza di
tanti cristiani, solidale verso tutte le ingiustizie che affliggono l’individuo,
spesso non lo è verso le minoranze religiose cristiane ogni giorno perseguitate dal mondo islamico o comunista.
Sotto questo profilo non bisogna dimenticare, in particolare, il ruolo storico del comunismo e delle sue odierne filiazioni post-ideologiche, che hanno
storicamente rappresentato la negazione del patrimonio di civiltà, che include gli ideali, la fede religiosa, i valori sociali e artistici, tuttora oppressi
da un’ideologia anticristiana e antiumana, che più di ogni altra ha procurato morte e persecuzioni dei cristiani. Quest’azione è tanto più devastante
quanto pervasiva, soprattutto se si guarda all’Occidente come terreno fertile
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in cui l’affermazione di un liberalismo militante e relativista si fa alleato del
materialismo storico per avvantaggiare una strategia universale che, come
una tenaglia, prova a recidere i legami tra la persona e tutti quei valori che
non riguardano esclusivamente beni economici e materiali. È un pensiero
fintamente liberale, che fabbrica totem e tabù in piena contraddizione con
la sua pretesa di rappresentare un modello di “società aperta”, ma in effetti
guidato dall’ideologia del “politically correct”, che rende intoccabili e non
criticabili gli assunti di un pensiero unico che non contempla alcuna vera
dissidenza spirituale.
In questo quadro assumono un altro significato tutti quei fatti che rivelano
l’aggressività culturale e laicista del nostro tempo e con i quali i cristiani,
specialmente se europei, sono costretti a fare i conti quotidianamente e laicamente e che raccontano di un Cristianesimo al quale il mondo secolare
e relativista chiede in pratica di rinnegare se stesso: rimuovere i crocifissi
dai luoghi pubblici, festeggiare il Natale cancellando ogni riferimento a Colui che nasce e vietare l’allestimento dei presepi nelle scuole per un falso,
strumentale, presunto e manipolato “rispetto” per eventuali studenti musulmani presenti. Tutto ciò, in effetti, risulta risibile e discriminatorio, ma
soprattutto funzionale al desiderio ateista di mortificare e calpestare la cultura cristiana attraverso lo “scudo” dell’Islam. Ecco che la debole e quasi
inesistente resistenza delle gerarchie ecclesiastiche e il venir meno del senso
di appartenenza a una identità e a un destino comune dei cattolici spiegano
perché l’oltraggio fatto ai propri fratelli non determini di regola un sentimento di identificazione e non dia vita a una sacrosanta reazione. Il più delle
volte, cioè, siamo di fronte a vere e proprie manifestazioni di idiozia e di
ignoranza travestite da tolleranza e quasi sempre da indifferenza.
Emerge qui una drammatica separazione tra la religione del popolo cristiano e quella di alcuni liturgisti e teologi neo-modernisti, che hanno in
parte colonizzato e protestantizzato il pensiero cristiano e per i quali, ad
esempio, la Santa Messa (o, come la chiamano i cristiani orientali, la “Divina
Liturgia”) è stata anche nominalmente ridotta a “La Santa Cena”, cioè solo
in riferimento al Giovedì Santo e praticamente escludendo tutto il resto del
mistero pasquale.
La religione popolare, in particolare, si è custodita e preservata in gran
parte nella devozione mariana. La religione dei neo-modernisti, invece, per
la maggiore si è arresa al luteranesimo, al rifiuto del dogma e alla presunta inconciliabilità tra fede e ragione. L’essere cristiani, conseguentemente,
perde per loro sempre più significato e la sua espressione all’interno di una
identità forte e pienamene percepita appare oggi sempre più rara. Alla luce
di tutto questo, l’avvenire del Cristianesimo appare davvero in forte discussione.
Quest’opera di Crociata, allora, appare una fondamentale occasione per
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interrogarsi sul senso della laicità dello Stato e del rapporto tra quest’ultimo
e i valori prepolitici che ispirano le sue istituzioni, il suo ordinamento giuridico e la sua attività normativa. Per l’Autore, cioè, laicità non può e non deve
in alcun modo significare a-religiosità o, peggio, anti-religiosità. L’ateismo
di Stato, così come teorizzato oggi e come raccontato nelle pagine di questo libro, si presenta, tuttavia, come orizzonte ineluttabile. Siamo, infatti,
di fronte a un secolarismo attivista, che tenta di ridurre al minimo lo spazio
pubblico riconosciuto alla religione; che vede in essa un terzo incomodo e
che contro di essa chiama a raccolta tutti i nemici dichiarati di ogni credo religioso: neo-giacobini, nichilisti, relativisti, comunisti, materialisti, radicali,
edonisti, consumisti e, in una sola parola, laicisti.
La fede in Cristo e la concreta esperienza cristiana – nonostante certe
“aperture” da parte della gerarchia ecclesiastica e, secondo alcuni, addirittura a causa di queste “aperture” – appaiono conseguentemente sotto assedio,
quasi ultimo baluardo contro i nemici e vera e ultima trincea a difesa della
dignità dell’uomo in risposta all’ateismo spietato e alla secolarizzazione militante.
Ecco allora lo spazio per un nuovo protagonismo credibile da parte degli Stati e dei cristiani che in essi vivono e operano, che miri a rispettare
e difendere l’identità religiosa e culturale dei popoli attraverso un’azione
politica tesa a governare positivamente gli aspetti conflittuali emergenti e
connessi all’attuale dinamica globale, con particolare riferimento alla bomba migratoria. Le nazioni che non rispettano i valori religiosi rischiano, per
un verso, di demoralizzare e di reprimere i propri popoli e, per l’altro verso,
di accrescere la portata distruttiva di alcuni gruppi di un certo fondamentalismo religioso. Non si può di certo giustificare il terrorismo, ma è necessario comprenderne in qualche modo le ragioni. Si pone imperioso, quindi, il
tema della fede e delle forze sprigionate dalla negazione che pone in essere il
terrorismo islamico, che va letto, in questo senso, anche come un fenomeno
legato alla ribellione verso il nichilismo di tanta parte dell’attuale cultura
occidentale ormai dominata dalla dittatura dei mercati finanziari. In gioco,
quindi, c’è l’immenso patrimonio etico e morale che la democrazia deve al
Cristianesimo.
L’Europa, dunque, deve ripartire dal suo passato cristiano, dalla bellezza
e dalla grandezza della sua storia, intessuta dalla sua civiltà, la cui cultura è
rimirabile nelle sue arti e nella sua architettura, come per esempio nella forza ascendente delle sue antiche e bellissime cattedrali, nella sua scienza, nel
suo diritto, nel suo unico modello di famiglia, e non si può dimenticare che
il rispetto occidentale verso tutte le fedi religiose viene innanzitutto dall’insegnamento di Cristo, dalla storia cristiana e dalla sua intrinseca vocazione
al rispetto della dignità della persona.
In conclusione possiamo dire che l’opera di Michele Antonino Crociata,
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se rettamente intesa, assume la rilevanza di una chiamata straordinaria per
tutti i cristiani – e dei giovani cattolici, in particolare, che oggi vivono quasi
costretti a uno stato di anoressia spirituale, annichiliti da modelli di vita
effimeri e illusori – affinché tornino a dare valore alla bellezza della propria
storia, alla forza di una coscienza religiosa che possa tradursi in un impegno
civile, culturale e sociale eminentemente politico. In tal modo si rende l’uomo autenticamente libero se viene ispirato, cioè, dai valori non negoziabili
di un Cristianesimo che oggi più che mai si rivela un indispensabile orizzonte di verità, di libertà e di senso. Questo libro offre la possibilità di ritrovare
l’identità per certi versi smarrita della propria Patria spirituale, e concede
inoltre la possibilità di scegliere una missione capace di esaltare intelligenza
e cuore, spirito e corpo al servizio della Verità e dell’autentica libertà.
Per quanto riguarda noi oggi, come cattolici, sentiamo la stessa grande
responsabilità verso la Verità e verso i nostri figli, responsabilità dalla quale
non possiamo disertare.
In cuor nostro veniamo sostenuti, comunque, dalla convinzione che, malgrado tutto, così come ci ha insegnato Nostro Signore, “le porte dell’inferno
non prevarranno”.

Bartolomeo Sammartino*

*
Bartolomeo Sammartino, nato a Palermo nel 1968, è un intellettuale di formazione cattolica, sposato e papà di quattro figlie. Laureato con lode in Scienze Politiche, si è specializzato
a Oxford, Roma e Parigi negli studi storici, linguistici, giuridici e diplomatici. È stato ufficiale
di complemento della Guardia di Finanza nel corpo speciale dei Baschi Verdi. Cultore di Diritto internazionale e Antropologia criminale, è docente di Diritti umani, discipline filosofiche e
dottrine politiche presso l’università di Lugano, esperto in filosofia dell’innovazione e management delle istituzioni culturali. Ha fondato l’Accademia Nazionale della Politica e l’Istituto
Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia. Nel 2010 ha ricevuto dal governo francese l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Palme Accademiche. Deputato al parlamento siciliano nella XIII legislatura, è stato anche vicesindaco e assessore alla Cultura della città natale,
nonché consigliere comunale e componente della commissione Cultura e Pubblica Istruzione.
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Cristianesimo

Premessa
Definire il Cristianesimo “religione” è assai riduttivo. Esso, infatti, non
trova la sua essenzialità in una dottrina, in un culto o in una pratica religiosa, ma nella persona di Gesù Cristo e nel mistero profondo della Sua vita,
della Sua morte e della Sua resurrezione. La Sua partecipazione alla vita
divina, infatti, è un evento talmente unico che, di conseguenza, rende unico
anche il Cristianesimo, che da Lui scaturisce e che in Lui vive nei secoli. Il
Cristianesimo, pertanto, è la persona stessa di Cristo morto e risorto, un
avvenimento o un fatto che si identifica con una persona.
Il cristiano, pertanto, prima ancora di rifarsi all’insegnamento di Gesù e
di far parte della comunità da Lui costituita, è colui che, incontratosi con
Cristo, si fa attrarre esistenzialmente da Lui e, da quel momento, si sforza
di vivere con Lui, in Lui e per Lui. Tutto il resto – religiosità, culto, dottrina
ecc. – viene dopo e ne è solo conseguenza.
Gesù, infatti, a chi si incontra con Lui e a chi Lo accoglie nella propria vita
offre la grazia di conoscere la vita intima di Dio che è Amore e plasma tutta
l’esistenza del discepolo in modo tale da determinarne la condotta. Tutto ciò
è reso possibile per grazia e ha continuità solo in virtù della libera e positiva
risposta dell’uomo a questa chiamata.
Nella Chiesa, comunità fondata personalmente da Gesù, Cristo realizza
ogni giorno la Sua concreta e fattiva presenza nel mondo, attualizzando in
tal modo la Sua perenne incarnazione nella storia e adempiendo così la Sua
missione di Salvatore di tutta l’umanità.
È su questo che si fonda l’esperienza cristiana, poiché Gesù, morto e risorto, vive eternamente non solo alla destra di Dio Padre, ma anche nella storia
e nel mondo, nella comunità ecclesiale e in ogni cristiano fedele, anch’egli
chiamato, così come il Gesù storico, a portare a tutti la Buona Novella della
salvezza.

Peculiarità fondamentali del Cristianesimo
Così come il Cristianesimo non è essenzialmente annoverabile fra le varie
religioni, il cristiano non è genericamente computabile tra i “credenti”. Questi ultimi, appartenenti a tutte le religioni della storia e di oggi, seppur diversi per culto e dottrina, hanno fra loro in comune una fede fondamentale
in virtù della quale credono in Dio (ebrei e musulmani) o in diverse presunte
divinità (i pagani).
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Il cristiano, invece, non è essenzialmente e primieramente caratterizzato
dalla fede in Dio, ma dalla sua adesione personale a Gesù Cristo, Figlio di
Dio incarnatosi nel grembo della Vergine Maria. Questa incarnazione avvenne a Nazareth di Galilea, ma Gesù nacque a Betlemme di Giudea nei
giorni del censimento ordinato dall’imperatore Cesare Augusto e al tempo
del re Erode. Solo a partire da Gesù, e così come Gesù insegna, il cristiano
raggiunge anche Dio e crede in Lui. Gesù, Figlio di Dio, infatti, è Dio come il
Padre, da Lui generato ab aeterno.
Dio, infatti, è uno e trino: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nella Santissima Trinità la prima persona è il Padre perché non procede
da altra persona, ma è il principio delle altre due persone divine, il Figlio e
lo Spirito Santo.
La seconda persona della Santissima Trinità è il Figlio, perché generato
(non creato) dal Padre da tutta l’eternità e, appunto per questo, viene anche
chiamato “Verbo eterno del Padre”. Con la Sua incarnazione noi lo conosciamo come Gesù di Nazareth, Figlio di Dio fatto uomo. Il nome Gesù, infatti,
vuol dire “Salvatore”.
Gesù è detto anche Cristo perché consacrato (unto) come “re dei re, sommo sacerdote e sommo profeta”, una consacrazione spirituale e divina poiché abita in Lui la pienezza della divinità.
Gesù Cristo è detto anche “Messia”, poiché in Lui si adempie tutto ciò che
è stato annunziato dai profeti e perché in Lui si realizza tutto ciò che è stato preconizzato dalle figure più rappresentative della “Storia della salvezza”
iniziata con la rivelazione di Dio ad Abramo. Alcune di queste figure sono:
l’innocente Abele, il sommo sacerdote Melchisedeck, Isacco votato al sacrificio, Giuseppe venduto dai fratelli, l’agnello pasquale, il serpente di bronzo
innalzato da Mosè nel deserto...
La terza persona della Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo, procede
in primis dal Padre e, per il dono eterno che il Padre ne fa al Figlio, procede
in comunione dal Padre e dal Figlio1.
Sebbene le tre persone divine agiscano sempre insieme, allo Spirito Santo
viene attribuita in modo speciale la santificazione delle anime, così come al
Padre la creazione dal nulla di tutto ciò che esiste e al Figlio la redenzione
universale.
Tutto il mistero di Dio è così rivelato nelle Sacre Scritture (la Bibbia) ed
è operante nella “Storia della salvezza”, che ha il suo culmine definitivo in
Gesù Cristo.
1

Agostino, De Trinitate 15, 26 e 47
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Cristianesimo e Scienza
La culla della Scienza moderna è stata la cristianità occidentale, perché
il Cristianesimo fu la causa determinante che riuscì a creare un certo clima
culturale che ne rese possibile il sorgere e il crescere.

La dottrina cristiana
Può essere sintetizzata in 10 punti:
1.
2.
3.

4.

5.

Unità e Trinità di Dio; Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, Dio-Uomo.
Tutto ha ricevuto esistenza da Dio, Creatore e Signore del cielo e
della terra.
Tra gli esseri creati ci sono, innanzitutto, gli Angeli. Si tratta di creature puramente spirituali e personali. Sono inferiori a Dio in quanto
creature, ma sono superiori all’uomo per il loro grado di esseri spirituali. Essendo puri spiriti, non si possono vedere con gli occhi fisici.
Svolgono un’azione preziosa in totale relazione a Dio e agli uomini
in quanto intermediari.
Si dividono in due categorie:
·
a) – Quelli che sono servitori di Dio, ubbidienti alla Sua volontà
e fedeli al suo progetto salvifico a favore dell’uomo. Fra loro ci
sono anche gli Angeli Custodi, compagni di viaggio di ogni essere umano dalla nascita fino alla vita eterna;
·
b) – Quelli che, invece, hanno rifiutato l’obbedienza a Dio, si
sono ribellati alla Sua sovranità e sono diventati cattivi vengono chiamati diavoli o demoni e hanno l’intento di separare gli
uomini da Dio, da se stessi e dagli altri allontanandoli dal bene,
dalla verità e dalla giustizia per farli precipitare nell’egoismo,
nell’odio, nella malvagità, nell’aggressione e nelle guerre.
Nel creato e nella storia l’uomo è chiamato a esercitare un ruolo
privilegiato, in quanto tutto è stato posto al suo servizio ed egli è il
“re del creato”. Ciò non lo esime dal dovere rispettare le leggi della
natura, che vengono da Dio e non dall’uomo. Nel rispettare le leggi
della natura, pertanto, egli deve innanzitutto rispettare le leggi naturali proprie insite nella sua stessa natura umana e, infine, anche
quelle presenti nel resto del creato.
A differenza e al di là di ogni altra creatura (materiale, vegetale e
animale), l’uomo è dotato di caratteristiche particolari: creato a immagine e somiglianza di Dio, egli è unità di anima altamente spirituale e di mente provvista di razionalità e intelligenza creativa
superiore a ogni altra esistente nel creato, di autocoscienza, di vita
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