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Ho scelto di tornare a partecipare a una ricerca di incontro da farsi tutti INSIEME per contrastare 

ogni forma di razzismo ,di pregiudizio, dove ci misuriamo con serietà E come contributo porto non 

una cosa ad hoc ma  quanto normalmente dico in comunità a san rocco perché il lavoro vero è 

quello su cui ci impegniamo ogni giorno Utilizzo per questo il testo di una lettera alla comunità su un 

tema simile diffuso ad ottobre 2018. 

“La voce del popolo non è la voce di 

Dio.Contro i populismi politici e religiosi” 
PREMESSA .L’ espressione Vox Populi, vox Dei (“Voce di popolo, voce di Dio”), si adopera per 

affermare e rivendicare che l’opinione e il consenso popolare hanno sempre 

l’avallo divino e che quindi quel che il popolo crede, afferma, e soprattutto 

reclama, sia sempre vero, giusto                                                                         

1.Ma questo popolare detto, che si fa impropriamente risalire alla Bibbia 

stessa (Is 66,6), e che pare coniato dal filosofo e teologo anglosassone Alcuino di York (+ 804), 

non sembra trovare d’accordo Dio, anzi, la Sacra scrittura sembra insegnare il 

contrario, e invita a diffidare dell’opinione popolare che, spesso, credendo di esprimere la 

volontà del popolo, non fa altro che realizzare quella dei potenti che lo 

sottomettono.                                                                                                                
Compito dei profeti è stato proprio di liberare il popolo dalle sue convinzioni, per permettere 

allo stesso di avere un orizzonte ben più ampio di quello limitato dei propri interessi. Infatti, il più 

delle volte, questa Vox populi viene fatta risuonare per confermare, esaltare o difendere 

privilegi, tradizioni, credenze e convenienze che nascondono spesso egoismi e pregiudizi 

difficili da sradicare. La denuncia costante che i profeti rivolgono al popolo è quella di avere 

occhi e di non vedere e orecchi e non ascoltare (Is 6,10; Ger 5,21; Ez 12,2) e, quando la voce di 

Dio non viene ascoltata, quella del popolo non può riflettere in alcun modo la sua volontà 

perché, come denuncia il Signore stesso “Questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca 

e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me” (Is 29,13; Sal 78,36-37; Mt 

15,8).Sfogliando la Bibbia, si vede fin dalle prime pagine che non sempre il Padreterno si è 

trovato d’accordo con la voce del popolo, e comunque non l’ha mai garantita come espressione 

della volontà divina, cominciando dalla costruzione della torre di Babele, che Dio non gradì. Il 

Signore, infatti, non giudicò positivo che gli uomini fossero un “unico popolo e un’unica lingua” 

(Gen 11,6), ovvero un pensiero unico, una volontà comune: troppo pericoloso per l’umanità, che 

deve la sua forza e la sua crescita proprio alla ricchezza che viene dalla diversità, e 

s’impoverisce invece nella sterile uniformità. Per questo il Signore li disperse di là su tutta la 

terra…” (Gen 11,8), e quel che sembrò un danno fu invece provvidenziale per l’umanità.                              

2. Fu anche la voce unanime del popolo quella che, nel deserto, mentre Mosè era salito sul 

monte Sinai per parlare col Signore e ricevere “le tavole di pietra, scritte dal dito di Dio” (Es 

31,18), chiese ad Aronne, di costruire un vitello d’oro (“Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra 

testa”, Es 32,1). Ma anche quella volta il Signore non solo non si mostrò d’accordo con la volontà 

popolare,  ma si adirò, e  “colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne” (Es 

32,35).    Anche quando questo popolo, ormai costituito e insediatosi nella sua terra, chiese 

all’unanimità al Signore di dare loro un re come tutti gli altri popoli, Dio espresse il suo parere 

contrario: “Il Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, 



perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro” (1 

Sam 8,7). Pure in questo caso evidentemente, la “voce del popolo” non era propriamente quella di 

Dio. E la monarchia, che il popolo volle, contro la volontà del suo Signore, fu l’inizio di un’immane 

tragedia. Saul, il primo re, impazzì (1 Sam 16,14), e morì suicida (1 Sam 31,4) rigettato dal 

Signore proprio per aver ascoltato la voce del popolo, che evidentemente, ancora una volta, non 

coincideva con quella di Dio (“Ho peccato per avere trasgredito il comando del Signore e i tuoi 

ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce…”, 1 Sam 15,24). Il trono venne preso 

da David. Adultero e assassino (2 Sam 11), il Signore lo maledisse (2 Sam 12,11-14) e gli impedì di 

costruire il Tempio con le parole: “perché hai versato troppo sangue sulla terra davanti a me” (1 Cr 

22,8). La monarchia terminò con il terzo re, Salomone, che morì idolatra (1 Re 11,4-5) e venne 

liquidato dalla Bibbia con la severa sentenza: “Salomone commise il male agli occhi del Signore” 

(1 Re 11,6). Gli successe il figlio Roboamo, un incapace che portò il regno alla rovina, causando lo 

scisma che pose praticamente fine alla monarchia (1 Re 12,3ss) con la divisione delle dodici tribù 

che costituivano Israele e, in un crescendo di sanguinarie lotte fratricide, si giunse allo sfaldamento 

della nazione e all’inevitabile occupazione straniera.Anche la drammatica vicenda del profeta 

Geremia evidenzia il conflitto che può esistere tra la voce del popolo e quella di Dio. Su invito 

del Signore, Geremia annunciò al popolo che, se non tornava ad osservare la Legge divina, sarebbe 

stata la fine di Gerusalemme e la distruzione del suo tempio (Ger 26,1-6). La reazione all’invito a 

un cambio di condotta fu la violenza, e con il concorso di tutti, “i sacerdoti, i profeti e tutto il 

popolo lo arrestarono dicendo: «Devi morire! Perché hai predetto nel nome del Signore: 

«Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà disabitata»?». Tutto il popolo si radunò 

contro Geremia nel tempio del Signore” (Ger 26,8-9). Ma il profeta rispose ai capi e a tutto il 

popolo: “Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore, 

vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha annunciato contro di voi” (Ger 26,13).      

3.Secondo i vangeli anche Gesù diffida della voce del popolo, che non considera 

di provenienza divina e quando può se ne allontana, come la volta in cui 

tentarono di “rapirlo per farlo re”(Gv 6,15; Mc 1,37). Gesù voleva rendere il popolo 

libero, ma questo era disposto a rinunciare alla libertà che gli era stata offerta e preferiva 

l’obbedienza e la sottomissione a un re e, così come Mosè salì al monte da solo dopo il tradimento 

del popolo (Es 34,3-4), ugualmente Gesù si ritirò su il monte, da solo (Gv 6,15).                       

Gesù pagherà caro il rifiuto di essere re del suo popolo, e quando si tratterà di scegliere 

tra lui e un assassino, la vox populi, vox Dei senza esitazione sceglierà Barabba, un criminale che “si 

trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio” (Mc 15,8; Lc 

23,19). Barabba, ribelle violento, rappresenta quel falso ideale di liberazione che non permetterà 

mai la vera crescita e emancipazione del popolo. Lasciandosi manovrare dalle autorità religiose, la 

folla rifiuta il dono di salvezza offerto da Gesù e sceglie ciò che sarà causa della sua rovina. La vox 

populi è facilmente manovrabile, e quella stessa folla che accolse festante Gesù con gli “Osanna!” 

sarà la stessa che griderà “Crocifiggi!” (Gv 19,6). La voce del popolo in realtà era quella delle 

autorità religiose, da sempre leste e abili nel manovrare i sentimenti della folla secondo i loro 

interessi (“I capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire 

Gesù”, Mt 27,20).No, la “voce del popolo “non è garanzia di essere la voce di Dio, ma solo se si 

ascolta la voce di Dio si è certi di essere suo popolo: “Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio 

e voi sarete il mio popolo” (Ger 7,23; 11,4).Essere populisti non significa neanche essere 

democratici: di solito ci si proclama interpreti dei sui pensieri..e poi si diventa  “sostituti del 

popolo”nelle direttive . 

Suggerito da riflessionI  del centro biblico vannucci di Montefano  
Fredo Olivero,redattore ,comunità di san rocco,torino 2018.10  



 

LETTERA ALLA COMUNITA’ n.87 .2018/12,  LO STRANIERO OGGI  DI Alberto Maggi 

,parte biblica  SINTESI e redazione DI FREDO OLIVERO  

Allegato 1.riflessione del giudice Paolo Borgna su Avvenire  

Quello dell'accoglienza dei migranti  e dei rifugiati è un tema cruciale della nostra 

epoca. E se quotidianamente si sente purtroppo parlare di razzismo, il governo e il 

parlamento italiano hanno approvato una legge sulla sicurezza che è uno schiaffo a 

chiunque sia diverso, proveniente da altrove o nato in Italia da genitori Immigrati 

Questo in presenza di 28.500.000 emigranti italiani in 100 anni,almeno 60 milioni di 

figli e nipoti di emigrati,e un flusso nel 2017-18 di italiani che vanno all’estero 

superiore al numero di immigrati e rifugiati. 

“Prima noi”, è il mantra (ritornello)con il quale si mascherano spietati egoismi e si 

giustificano inaudite durezze di cuore. È la formula magica di quanti chiariscono 

subito “non sono razzista, però…”, un “però” eretto come un invalicabile muro a difesa 

del “noi”, pronome che include, a secondo degli interessi, un popolo o la famiglia, una 

religione o un quartiere. Mentre per “prima” s’intende l’accesso e l’esclusiva 

precedenza a tutto quel che permette alla vita di essere dignitosa, dalla casa al 

lavoro, dall’assistenza sanitaria alla scuola; beni e valori che, sono fuori discussione, 

devono essere riservati per primi a chi ne ha pienamente diritto per questioni di 

lignaggio. Ovviamente, al “noi” si contrappone il “loro”, che include per escluderli, tutti 

quelli che non appartengono allo stesso popolo, alla stessa cultura, società, religione, o 

famiglia.     

“Prima noi”, poi, eventualmente, se proprio ci avanza, si possono dare le briciole a chi 

ne ha bisogno, ovvero all’estraneo che attenta al nostro benessere economico, ai 

valori civili e religiosi della nostra società e alle nostre sacrosante tradizioni. “Loro” sono 

gli stranieri, i barbari. In ogni cultura chi proviene da fuori, incute paura. Lo straniero è 

un barbaro, colui cioè che emette suoni incomprensibili, (dal sanscrito barbara = 

balbuziente), colui che parla una lingua incomprensibile e che nel mondo greco passò a 

significare quel che è selvaggio, rozzo, feroce, incivile, indigeno.                                      

Ero straniero Nonostante nella Scrittura si trovino indicazioni che mirano alla protezione 

dello straniero (“Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai, perché anche voi foste 

stranieri nel paese 

d’Egitto”,(Es22,21),                                                                                                                 

                  Gesù si è trovato a vivere in una realtà dove il forestiero andava evitato, e 

persino dopo la morte veniva seppellito a parte, in un luogo considerato impuro (“Il Campo 

del vasaio per la sepoltura degli stranieri” Mt 27,7). Al tempo di Gesù vige una 



separazione totale tra giudei e stranieri, come riconosce Pietro: “Voi sapete come non 

sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno straniero o di entrar in casa sua” (At 10,28). 

In questo ambiente stupisce il comportamento del Cristo che da una parte arriva a 

identificarsi con gli ultimi della società (“Ero straniero e mi avete accolto”, Mt 

25,35.43), e proclama benedetti quanti avranno ospitato lo straniero  (“Venite benedetti del 

Padre mio”¸ Mt 25,34), dall’altra, Gesù accusa con parole tremende quelli che non lo fanno 

(“Via, lontano da me, maledetti… perché ero straniero e non mi avete accolto”, Mt 

25,41.43), con una maledizione che richiama quella del primo assassino della Bibbia, il 

fratricida Caino (“Ora sii maledetto”, Gen 4,11). Se la risposta alle altrui necessità era un 

fattore di vita, la mancata risposta è causa di morte. 

Per Gesù negare l’aiuto all’altro è come ucciderlo.                                                                      

Gesù non solo si identifica nello straniero, ma nei vangeli il suo elogio va proprio per i 

pagani, personaggi tutti positivi (eccetto Pilato in quanto incarnazione del potere) e 

portatori di ricchezza. Si teme sempre cosa e quanto si debba dare allo straniero e non si 

riconosce quel che si riceve dallo stesso. Nella sua attività Gesù si troverà di fronte 

ottusità e incredulità persino da parte della sua famiglia e dei suoi stessi paesani, 

ma resterà ammirato dalla fede di uno straniero, il Centurione, e annuncerà che mentre 

i pagani entreranno nel suo regno, gli israeliti ne resteranno esclusi (Mt 8,5-13; Mt 

27,54).Nella  sinagoga di Nazaret, il suo paese, Gesù rischierà il linciaggio per aver 

avuto l’ardire di tirare fuori dal dimenticatoio due storie che gli ebrei preferivano 

ignorare: Dio in casi di emergenza e di bisogno non fa distinzione tra il popolo eletto e i 

pagani, ma dirige il suo amore a chi più lo necessita. Così nel caso di una grande carestia 

che colpì tutto il paese, aiutò una straniera, una pagana, “una vedova a Sarepta di 

Sidone”  (Lc 4,26), e con tutti i lebbrosi che c’erano al tempo del profeta Eliseo, il signore 

guarì uno straniero:  “Naamàn, il Siro” (Lc 4,27). 

Prima noi? Gesù, manifestazione vivente dell’amore universale del Padre, vuole 

condividere i pani in terra pagana così come ha fatto in Israele (Mt 14,13-21). La 

resistenza dei discepoli di portare anche agli stranieri la buona notizia, viene dagli 

evangelisti raffigurata nell’incontro di Gesù con una donna straniera, cananea (fenicia) che 

invoca la liberazione della figlia da un demonio (Mt 15,22). La donna, succube 

dell’ideologia nazional religiosa che faceva ritenere i pagani inferiori ai Giudei, si 

accontenterebbe di poco,  anche delle briciole (“Sì, Signore, ma anche i cagnolini si cibano 

delle briciole che cadono dalla tavola dei loro signori”, Mt 15,27).  Nella tradizione biblica i 

figli di Israele sono chiamati a dominare le nazioni pagane, mentre i pagani sono destinati 

ad essere dominati. Non c’è uguaglianza tra gli appartenenti al popolo eletto e gli esclusi. 

Gli uni sono figli, e gli altri cani, animali ritenuti impuri e portatori del demonio. Per questo 

non si può dare il pane a quanti, per la loro condizione di pagani, sono veicolo di impurità 

e contaminazione. 

Sarà una donna, per giunta pagana, a impartire una lezione ai discepoli del Cristo. 

Costei ha infatti compreso che non ci sono dei figli e dei cani, quelli che meritano e gli 



esclusi, quelli che hanno diritto e quelli no, un prima (noi) e un dopo (gli altri), ma tutti 

possono cibarsi insieme, e allo stesso tempo, dell’unico pane che alimenta la vita. Essa 

comprende quello che i discepoli fanno fatica a capire e ad accettare, cioè, che la 

compassione e l’amore vanno al di là delle divisioni razziali, etniche e religiose. 

La reazione di Gesù è di grande ammirazione: “Allora Gesù le replicò: Donna, grande è 

la tua fede! Ti sia fatto come vuoi”. (Mt 15,28), e ai pagani Gesù non concederà le briciole, 

ma anche in terra straniera ci sarà l’abbondante condivisione dei pani, segni della 

benedizione divina (Mt 15,32-39).L’esperienza e il messaggio di Gesù verranno poi 

raccolti dagli altri autori del Nuovo Testamento, in particolare da Paolo, che in 

occasione di un naufragio, si stupirà per la “rara umanità” con cui lui e gli altri naufraghi 

sono stati ospitati dai barbari di Malta (At 28,2), e arriverà a capire una verità importante: 

“Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo 

o libero, ma Cristo è tutto in tutti” (Col 3,11; Gal 3,28). 

La Chiesa che applica il Vangelo,non tutta ,ha compreso e annuncia che con Gesù 

non si possono innalzare barriere, ma solo abbattere tutti i muri che gli uomini 

hanno costruito (“Egli infatti è la nostra pace, colui che dei due ha fatto una cosa 

sola, abbattendo il muro di separazione che ci divideva…”, Ef 2,14), non solo i muri 

esteriori (mattoni), forse i più facili da demolire, ma quelli interiori (pregiudizi), 

mentali, teologici, morali, religiosi, i più difficili da estirpare perché li crediamo 

buoni o di provenienza divina. 

ALLEGATO 1.Lager in Libia. L’orrore delle torture in una sentenza che ha fatto 
storia di Paolo Borgna ,giudice   AVVENIRE    20 novembre 2018 

DOVE VANNO QUELLI CHE RICACCIAMO IN MARE ? 

Non si scrivono sentenze per scrivere la storia. Ma accade che, per scrivere la storia, certe sentenze 

siano utili. Tale è la sentenza emessa nell’ottobre 2017 dalla Corte d’Assise di Milano che, col 

crisma di una decisione giudiziaria al termine di un processo garantito, descrive l’inferno che già 

inchieste e reportage giornalistici, dossier Onu e denunce politiche avevano raccontato: la realtà dei 

centri libici di detenzione per migranti. A essa è ora dedicato anche un libro: L’attualità del 

male, La Libia dei Lager è verità processuale (a cura di Maurizio Veglio, Seb 27), in uscita 

proprio in questi giorni.  Perché una Corte italiana si occupa di fatti avvenuti in Libia? All’inizio, 

c’è un fatto casuale. Dei vigili urbani di Milano, un giorno del settembre 2016, di fronte alla 

stazione Centrale, vengono chiamati da un gruppo di cittadini somali che tiene bloccato un 

connazionale: si chiama Osman Matammud. È l’uomo che, mesi prima, li aveva sequestrati e 

seviziati in un campo libico in cui erano transitati prima di arrivare irregolarmente in Italia. La 

Procura di Milano, raccolte le prime testimonianze, procederà solo dopo che il guardasigilli Orlando 

avrà dato l’autorizzazione (prevista, dall’art. 10 del nostro codice, per gravi reati commessi 

all’estero, quando il colpevole si viene a trovare in Italia). Seguirà una seria indagine in cui alle 

numerose testimonianze si affiancheranno perizie antropologiche e medico-legali (sui postumi delle 

torture) e l’esame delle immagini trovate sul cellulare sequestrato all’imputato. Nella sua 

requisitoria finale il pm Marcello Tatangelo – magistrato noto per la sua esemplare sobrietà di 

linguaggio – dirà di aver scoperto «una situazione paragonabile a quella di un lager 

nazista».Sullo sfondo: il collasso di uno Stato autoritario che apre la strada a una 

proliferazione di governi autoproclamati e a un’anarchica economica fondata sulla schiavitù. 



Il viaggio, a bordo di pick-up, dal Sud subsahariano verso la Libia, di uomini e donne che già sanno 

di affrontare mesi di inferno ma disposti a pagare questo prezzo pur di raggiungere l’Europa. 

Responsabili della sicurezza di raffinerie che fanno i contrabbandieri e che diventano capi di milizie 

e poi responsabili di centri di detenzione. La simbiosi tra Guardia costiera libica (che intercetta 

in mare i migranti e li consegna ai centri detentivi) e le milizie locali coinvolte nei traffici. 

L’accordo tra il governo di al-Serraj e le milizie private al fine di interrompere il flusso di 

profughi; per cui «i trafficanti di ieri sono i poliziotti di oggi». 

Ma non è tanto questo a scandalizzarci: la storia è piena di esempi di 'banditi' che, all’esito di 

rivolgimenti politici, diventano poliziotti. Ciò che scandalizza è come sono gestiti i campi (ricavati 

in fabbriche, magazzini abbandonati, hangar non areati) e cosa vi accade: la privazione della libertà 

a tempo indefinito (fuori da qualunque giurisdizione); la possibilità di essere liberati (e quindi messi 

sui barconi verso l’Europa) solo con il pagamento di denaro da parte dei familiari; la richiesta 

telefonica di invio di denaro ai parenti rimasti nei Paesi di origine, con pestaggi e sevizie 'in diretta' 

telefonica; la malnutrizione; la promiscuità; le condizioni igieniche che generano epidemie; gli 

stupri; le spranghe di ferro; le fruste; i sacchetti di plastica sulle spalle dei prigionieri, per far colare 

la plastica liquefatta incandescente sulle loro schiene; le scariche elettriche; e, infine, l’omicidio dei 

torturati i cui parenti non pagano; la persona umana ridotta a merce di scambio. Non si può, in 

poche righe, riassumere l’orrore che trasmettono queste pagine. Al termine della lettura, viene solo 

da dire: «Leggete questo libro, per favore. 

Non girate la testa dall’altra parte». Anche chi ritiene che l’accoglienza non possa essere 

illimitata. Anche chi teme che un assoluto e non governato diritto alla mobilità delle persone possa 

minare la coesione sociale dei Paesi europei (e per questo abbiamo bisogno di un grande piano 

Marshall per l’Africa, secondo progetti su cui Avvenire fa costante informazione). Anche chi pensa 

che, nei decenni scorsi, le élite europee abbiano sottovalutato l’impatto del fenomeno migratorio 

sulle fasce sociali più deboli delle nostre popolazioni (a cominciare dalla microcriminalità di 

strada). Anche costoro non possono non provare orrore di fronte alla tortura. Non possono evitare la 

domanda: «Ma è questo che noi vogliamo?» Non possono far finta di non capire che, se davvero 

vogliono difendere la civiltà occidentale, non possono accettare in silenzio che i valori su cui si 

fonda questa civiltà siano quotidianamente calpestati per milioni di persone. 

Non possono dimenticare che, solo dopo secoli di tragedie della storia europea, abbiamo avuto il 

miracoloso incontro di umanesimi di diversa radice (religiosa, filosofica, culturale, politica) che 

hanno un comune codice genetico: il rifiuto che, in qualunque circostanza, «l’uomo cessi di essere 

persona e diventi cosa» (Beccaria). Nei nostri Tribunali, giustamente, la connivenza non è 

complicità: assistere alla commissione di un reato senza intervenire (a meno che la legge ti 

attribuisca il dovere di farlo) non significa essere corresponsabili di quel reato. Ma di fronte al 

Tribunale della storia, quando i nostri nipoti giudicheranno il nostro silenzio davanti al male, 

ogni connivenza sarà chiamata complicità. 
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