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11 libro che ha cambiato la storia umana

Quel che i missionari
ci hanno portato

Pubbliclziarno uno stralcio e/al volume che viene all'esistenza lo fa sccondo
«il mio Dio sovversivo>» (Bo/ostia, il proprio oidine; i cieli, la separa-
Emi, 2015, pagsne 544, cui-o is) zione delle acque per portare all'cs-
delI'arcivescsvo anlieeino. premio .Nobel sere il resto della creazione divina,
per la pace nel 5984. eccetera. I corpi celesti, il sole, la In-

di DESMOND TLTL I missionari hanno messo nelle mani na e ie stelle stanno al loro posto

B 
isogna che vi racconti dei neri una cosa che sovvertiva pronon per essere idolatra i o ternuti co-

inc se potesseio avere un'nsfluuszaquesta vecchia storiella, fondamente l'ingiustizia e l'oppres- 
ncfasta sul destino degli umani. Ccr-anche se forse la sape e sione.

gia. Veniva narrata, a vol- Prima di andare avanti a spiegare to, ancora oggi molti giornali e rivi-

te, dai neri quando di- come la Bibbia sovverta l'ingiustizia ste hanno una rubrica con l'otosco-
seutevano sulla loro dolorosa situa- e l'oppressione, posso fare una pie- po e con le previsioni degli astrolo-
zione di vittime dell'ingiustizia e cola digressione? Servirà a mettere gi. incredibile pensare quanti di
dell'iniquità del razzismo. «Molto in risalto le magnifiche affermazioni noi credano ancora che i corpi cele-
tempo fa, quando i primi missionari che la Bibbia fa su noi esseri umani. sti possono influenzare il nostro de-
arrivarono iii Africa, noi avevamo la Come gli Ebrei, così altre nazioni stinn, nel bene o nel inale. 11 raccon-
terra e loro avevano la Bibbia. Dis- avevano i propri miti, le proprie sto- to biblico li inette, in qucsLo senso.
sero: "Preghiamo!'. Abbiamo chiuso ne delle origini. Uno dei miti più al loro giusto posto. Gli astri non
gli occhi con il dovuto rispctto, e al- conosciuti è il racconto babilonese sono dei; esis ono per servire l'uma-
la fine hanno detto: "Amen". Abbia- dei primi tempi, l'Enuma e/is/I, in cui nità, per illuminare il giorno e la
mo riaperto gli occhi ed ecco, i Maiduk, dopo aver sconfitto la dea- ilotte.
bianchi avevano la terra e noi la drago Tiamat, regna ineontras ato, Il fiat divino e onnipotente. Dio
Bibhia>. Ci sono due punti importanti che non 'deve fare altro che parlare e tut
La stonclla, pena, non c eoiictla diotinguono il racconto biblico da te le cose vengono all essere in ma-

nei confronti dei missionari. Qjial- quello di altri popoli come i Babilo- niera ordinata. E, dopo ogni sito
che volta possono essere stati 1 avan- ncsi. Nell'epica babilonese, l'essere creativo, Dio dichiara il suo timbro
guardia che spianava la strada ai lo- umano è creato in parte dalla careas- di approvazione: «Era cosa buona».
ro compatrioti colonizzatori, ma io sa smembrata di Tiamat, la sconfitta Siamo talmente abituati a queste pa-
voglio rendere omaggio alla maggio- dea del caos, e perciò ha come de- role da non renderci più conto della
ranza dei missionari occidentali, mento costitutivo della propria strut- loro importanza fondamentale.
Quasi tutti noi che facciamo parte tura una certa dose di malvagità. Molte persone nel mondo antico
della comunità nera dobbiamo ls Ancor più importante è il fatto che cercavano, come forse facciamo an-
nostra istruzione a quegli indomiti gli esseri umani siano creati per che noi, di identificare l'origine del
europei che costruirono ecccllcnti compiere tutti i lavori più faticosi, male, dell'ingiustizia. Alcuni antichi
isti uzioni educative come l'univerd- per lavorare come schiavi, in modo
tà di Fort Hare, che serviva non solo che gli dei possano spassarsela e go- saggi diedero una risposta drastica:

i1 Sud Africa ma anche altri Paesi dersi la vita. Qyindi non c'era da dichiararono che tutto cio che è ma-

del continente ed era uno dei pochi stupirsi clic creature umane di quc- teriale è cattivo, mentre tutto ciò che

atenei che offrivano il livello più alto sto tipo si comportassero nsale. In e spirituale è buono, di per sé e per
di istruzione anche ai neri. Nelson un certo senso erano programmati i frutti clic dà. Ma questa visione

Mandela ha compiuto quasi tutto il per perdersi, a causa dell elemento dualistica è respinta fin dalla prima

suo corso studi in questi istituti, malvagio insito nella loro cnstitu7io- pagina della nostra sacra Scrittura
Senza gli ambulatori e gli ospeda- giudeo-cristiana. Altrimenti noi do-

li costruiti dai missionari, molti di La nuIazione biblica è giaiidiosa vremmo condannare
noi non sarebbero sopravvissuti alle nella sua bellezza. Dio è uno; anche i nostri corpi come
malat ie che affliggevano le famiglie se nella Bibbia ebraica il suo nome è se fossero e'oenzial-
povere e analfabete. Non si può Ca- in l'orina plurale, Elo/mim, Dio biblico mente cattivi.
lunniare degli esseri umani che zona è rasrendent,mlmcnte uno; non ci so- Se questa visione
stati tia i più genuosi e ciltruisti clic no battaglie tra dei. La creazione dualistica avcsse prc-
abbiano mai camminato sulla faccia noi> emerge da una lotta. Al Dio valso, avrebbe esclu
della terra. Come si giustifica, dun della Bibbia basta parlare e il suo so l'incarnazione,
que, lo sdegno evocato dalla storie!- creativofiat fa essere tutte le cose, in perché sarebbe stato
la? Veramente racconta un cattivo maniera ordinata. Forse usare il no- impossibile per Dio
affare? Uno perde la propria terra e me plurale era un modo biblico per - tutto Spirito Santo
tutti gli annessi e connessi in cambio rivendicare a questo unico Dio la to- - uniisi intmniansente
di che cosa? Dclla Bibbia. Davvero i talità del poteie divino che, in reli- al nostro essere fisi-
missionari avrebbero ingannato i ne gioni come quella babilonese, riso!- co, come invece ere-
ri così ereduloni? Voglio al'ferunare tava suddivisa tra molti dei. A Dio diamo sia accaduto
nella maniera pi/i netta e possibile basta dire che una cosa sia e quella quando il Figlio di Dio, la seconda
che non è eo>ì. In realtà noi neri cosa è. Persona della Trinità, Isa assunto
non abbiarmio fatto un cattivo affare. Altro fatto importantissimo, ciò
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pienamente la nostra umanità. Que- come trattava i neri. E davvero come sputare in faccia a Dio
st'ultima comprende la nostra natura Se credessimo veramente a quello
fisica, che egli non ha scartato quan- che abbiamo affermato, che ogni
do è risorto dai morti ed è asceso al sere umano senza alcuna eccezione è
Cielo, dove ha presentato al Padre creato a iilinlagine di Dio, e quindi è
tuttc le sue membra: coloro che, at- un portatore di Dio, allora qualun-
traverso i1 bauesiino, si sono uniti ir- que maltrattamento di un altro esse-
rcvocahilinentc a lui come membra re umano ci farebbe inorridirc, per-
del suo Corpo. chà è non solo ingiusto, ma anche
Q,uindi, ciò che il primo racconto oltraggiosamente blasfcmo. E davve-

biblico della creazione afferma ha ro conie sputare in faccia a Dio.
un'importanza veramente decisiva Ecco dunque ciò che i missionari
per la nostra fede cristiana e per i1 ci hanno portato: un libro che è più
nostro atteggiamento nei confronti radicale e più rivoluzionario di qua-

della divina creazione materiale. Ed lunque manifesto politico.

è così perché, dopo ogni atto cicati- Il nostro I)io è diventato un vero

vo da parte del divino fiat, il Creato- essere umano, non solo un'apparen-

re dichiara la sua approvazione: za o una specie di fantasma. Il no-

eEra cosa buona» stro Dio ha voluto nascere, come

Se si vuole sottometterc e oppri- siamo nati noi, da una madre che lo

mere qualcuno, l'ultima cosa da met- concepi, restò incinta e soffrì per le

tergli in mano è la Bibbia. È più ri- doglie del parto come ogni altra naa-
voluzionaria, più sovversiva di qua- dre umana, dando alla luce un vero
lunque manifesto o ideologia politi- bambino che emetteva vagiti e farfu-
ca. Perché? Perché la Bibbia afferma. gliava come ogni altro bebè, Dio ha
come abbiamo visto, che ciascuno di assunto la nostra umanità in tutta la
noi, senza eccezioni, è creato a im- sua pienezza, con i suoi punti di for-
magine di Dio. Che sia ricco o po- za e le sue fragilità; ha fatto espe-
vero, bianco o nero, istruito o anal- rienza di tutto ciò che ognuno di
fabcta, maschio o femmina, ciascuno noi ha sperimentato; fu anche tenta-
di noi è creato a immagine di Dio e to, non solo una volta, ma per tutta
questo è meiaviglioso. la sua vita tcricHa. Solo così poteva

Il nostro valore è intrinseco; lo diventare il nostro Salvatore.
troviamo, per così dire, già confe'zio- Come dice la Lettera agli Ebrei,
nato in noi stessi. Tutte le discrimi- «egli stesso è stato messo alla prova
nazioni si basano sii qualche attribu- in ogni cosa come noi, escluso il
to: la razza, il genere, l'orientamento peccato» (, i5). Non c'è niente che
sessuale, il grado di istruzione, il li- ci costituisca in quanto esseri umani
vello di rcddito. Ma questi attributi che egli non abbia conosciuto
sono estrinseci; possono essere vaa-ie- dall'interno. Come in seguito affer-
gati e noi restiamo umani; siamo marono i padri della Chiesa: «Ciò
umani con qualunque combinazione che da lui non è stato assunto, non è
dei precedenti attributi. La Bibbia stato redento».
dichiara esplicitamente e con forza È a causa di tutto questo che la
che il fatto che ci riempie di valore, politica, l'economia, i problensi delle
di un valore infinito, è uno solo: che persone come la casa e l'accesso
siamo creati a immagine di Dio. fi all'acqua, il rispetto dci diritti uma-
nostro valore ci s'iene fornito cuii il
nostro stesso essere, È intrinseco e 

ni, sono questioni che stanno a cuo-
re a quanti fra noi sono cristiani.

universale. Appartiene a tutti gli es- Siamo creatore fatte di carne e san-
seri umani, indifferentemente. gue. Non siamo stati salvati da un
Gran parte dell'ingnistizia nel

mondo avviene perché delle persone 
angelo. Siamo stati redenti da un

sono diseriminate in base ad attribu- 
Dio (puro Spirito) che è diventato
un essere umano e ha dato da man-

ti estrinseci, spesso considerati di na- giare agli affamati, ha aperto gli oe-
tura biologica. Così è accaduto con chi ai ciechi e le orecchie ai sordi, ha
la Shoah perpetrata dai nazisti, guarito gli ammalati, ha sanato i leb-
quando sei milioni di ebrei furono brosi, ha perdonato i peccati e ha ri-
uccisi dagli ariani che si autoprocla- portato i morti alla vita.
mavano »superiori», insieme a cm- Per lui, tuttc queste cose erano se-
que milioni di altre persone »rliver- gni del regno del Padre.
se». In Sud Africa i neri furono sot-
toposti all'aberrante sistema del- Se ci-edessimo veramente
l'apartheid. Noi neri eravamo, Sì, che ()g7luflo è un portatore del Signore
considerati umani, ma non quanto i
nostri compatrioti bianchi. Era do- allora qualunque maltrattamento
quente vcdeic avvisi pubblici ciic di- di un'altra persona ci farebbe inorridire
chiaravano spudoratamente: »Victato
l'ingresso ai nativi (cioè ai neri) e ai Perché è non solo ingiusto
cani». La classe dirigente spesso ma anche oltraggiosacaente biasfemo
trattava i suoi cani molto meglio di
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s
E pi rivoluzionaria e più sovversiva

di qualunque manfèsto o ideologia politica
Perché ajferrna che ciascuno di noi senza eccezioni

è creato a immagine di Dio
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