Ma basterebbe un piccolo ragionamento per capire che non si ama
una persona se la si lascia nell’errore. Se uno volesse a tutti i costi
convincerci che due più due è uguale a cinque nessuno, credo,
pensa che si debba accettare quello che dice per dimostrare che
vogliamo bene anche a lui. Ci si deve far prossimi alle persone, non
all’errore che eventualmente insegnano. Qualche volta per «farsi
prossimo» invece di aprire la porta occorrerà chiuderla.
L’apostolo S. Giovanni era ben deciso al riguardo: «Chi si attiene
alla dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi
e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non
salutatelo, poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse»
(2 Gv 9 10). Non si può restare indifferenti e inerti,
sottovalutando la gravità del pericolo.
Certo chiudere la porta non significa sbatterla. Non è necessario per
difendere la verità offendere la carità. Lo stesso annuncio della verità
che consiste nell’evangelo avviene «nella carità». La verità del vangelo
si manifesta appunto nell’amore. La verità è situata nella carità.
Perciò S. Paolo esortando i cristiani delle comunità dell’Asia Minore
«a non essere come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua
e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l’inganno degli uomini,
con quella loro astuzia che tende a trarre nell’errore» conclude dicendo:
«Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere
in ogni cosa verso di lui, il capo, che è Cristo» (Ef 4,14 15).
La carità dovrebbe condurre ad aiutare chi sbaglia a capire e poi
a correggere il suo errore: «...dite ciascuno la verità al proprio prossimo;
perché siamo membra gli uni degli altri»
(Ef 4,25). Questo non sempre è possibile; in certi casi non è neppure
conveniente, e nel caso dei Testimoni di Geova, quando insistenti
non lasciano le vostre case, non è davvero il momento di discutere.
L’estrema disinvoltura con cui i Testimoni di Geova passano sopra
ai loro errori più gravi, per esempio alle tante profezie fatte dai loro
capi circa la fine del secolo presente e che non si sono avverate,
non invita ad aprire con loro un sereno confronto.
Purtroppo con loro un vero dialogo religioso è spesso praticamente
impossibile data la mentalità fanatica e settaria. Non bisogna
credere che quanti passano al geovismo divengano con
ciò più religiosi e migliori credenti: fanatismo e
settarismo non sono vera religiosità.
Però la carità è capace di salvare
la buona fede soggettiva
e la sincerità di chi,

purtroppo, passa al geovismo. Soprattutto la carità insegna che è sempre
doveroso pregare ed è sempre possibile sperare, e perciò «essere miti
- come dice S. Paolo-, pazienti nelle offese subite, dolci nel riprendere gli
oppositori, nella speranza che Dio voglia loro concedere di convertirsi,
perché riconoscano la verità e ritornino in sé...» (2 Tim 2,24 26).
Se mai si pone l’urgenza di «farsi prossimo» tra di noi, soprattutto
verso i più semplici e indifesi, ai quali in modo particolare
si rivolge più aggressiva la minaccia dei Testimoni di Geova.
Farsi prossimo vorrà dire allora intensificare l’opera di catechesi,
approfondire lo studio della Bibbia, allargare la conoscenza
della storia della Chiesa, dato che proprio l’ignoranza religiosa
e gli attacchi contro la Chiesa rappresentano il terreno più adatto
per la semina dei Testimoni di Geova.
Qualcuno a questo punto dirà che farsi prossimo è davvero molto
complesso. Ed è vero, perché è molto più di un semplice gesto di bontà.
È un modo nuovo e originale di vivere, quale solo il buon Samaritano
Gesù poteva rivelarci e comunicarci.
Farsi prossimo anche a chi ci perseguita per turbare la fede, significa,
alla fine, lasciarci raggiungere da Cristo e riempire della sua carità redentiva. Assimilati a lui diremo la sua verità anche senza parole,
ma «pronti a rispondere a chiunque ci domanda ragione della speranza che
è in noi; e tuttavia con dolcezza e rispetto, con retta coscienza, perché
nel momento stesso in cui si parla male di noi, restino svergognati quelli che
malignano sulla nostra buona condotta in Cristo» (1 Pt 3, 15 16).
Saluto tutti voi con molto affetto
+ Carlo Maria card. Martini
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Le ragioni di un gentile rifiuto
di fronte ai Testimoni di Geova

farsi prossimo chiudendo la porta?
Carissimi,
questa lettera sarà un po’ più lunga delle altre. Ma riguarda una
domanda non facile che mi avete posto durante la visita pastorale.
Si tratta nientemeno di sapere se si vive la prossimità anche se
qualche volta si rischia di chiudere la porta in faccia a qualcuno.
Mi spiego. Mi avete detto che nelle vostre zone di periferia circolano
persone che si introducono in casa con modi magari molto gentili,
ma insistenti. Che cercano di persuadervi a leggere le loro riviste,
i loro libri, sottintendendo che voi non conoscete la verità, che ciò
che vi dicono nelle vostre chiese è sbagliato, che solo andando
con loro avrete la vera felicità. E anche quando dite loro con cortesia
che avete le vostre convinzioni e non intendete rinunciarvi né discuterle,
ritornano con insistenza e senza mollare la presa.
Certo se «farsi prossimo» è difficile per tutti e con tutti, persino
con i propri cari e con coloro che condividono la nostra fede,
come è apparso un po’ dalle lettere precedenti, che cosa vorrà
dire «farsi prossimo» a chi cerca di toglierci la fede?
Certe volte sono gli stessi amici, o i compagni di ufficio, di lavoro,
di studio. Ma voi mi avete posto la domanda soprattutto per alcuni
movimenti religiosi che svolgono presso di noi una intensa azione
di proselitismo fino a dover parlare di vera e propria «offensiva
delle sette». Tra queste sette, quella più attiva e che ha maggior
successo nel nostro Paese, e anche nella nostra diocesi, è quella dei
Testimoni di Geova.
Certamente molti di noi ne hanno sentito parlare; molti conoscono
di persona la loro insistenza alla porta della propria casa
e sanno quanto sia difficile liberarsene senza mancare almeno alla buona educazione.
Ci si deve «far prossimi»
anche a loro? Ma in che senso,
in che modo? Molti restano
disorientati; molti non sanno
come comportarsi.
Certamente noi ricordiamo
le parole di Gesù riportate
dal Vangelo di S. Luca,
che ci hanno sempre
impressionato:
«A voi che ascoltate,
io dico: Amate i vostri
nemici, fate del bene
a coloro che vi odiano,
benedite coloro che
vi maledicono,

pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche
l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica» (Lc 6, 27 29).
Ma a chi tenta di levarci la fede?
Di fatto l’insegnamento dei Testimoni di Geova non soltanto è
contrario a quello della Chiesa cattolica, ma lo è pure a quello delle
altre Chiese cristiane. Infatti, essi negano le più fondamentali verità cristiane, quali la Trinità di Dio, la divinità di Gesù Cristo, la personalità dello
Spirito Santo, l’esistenza dell’anima spirituale, tanto che ci si deve chiedere se
possano ancora considerarsi «cristiani». Non c’è dubbio, quindi, che l’adesione al movimento geovista è un’apostasia dalla fede cristiana, non soltanto
cattolica. In questione vi è la verità della fede.
Ora tutti ricordiamo a questo riguardo i gravi ammonimenti di Gesù nei
riguardi dei «falsi profeti»: «Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in
veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt
7,15). E più avanti, proprio per le false attese apocalittiche, ripete: «Guardate che nessuno v’inganni! Molti verranno in mio nome, dicendo: “sono
io”, e inganneranno molti... Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il
Cristo è qui, ecco è là, non ci credete; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e
faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti”. Voi però
state attenti! Io vi ho predetto tutto» (Mc 13,5 6. 21 23).
Ascoltiamo che cosa diceva ai primi cristiani un santo Vescovo,
Ignazio d’Antiochia, agli Efesini (n. 9): «Ho sentito che sono passati tra di voi
alcuni, provenienti da laggiù, che portavano una dottrina perversa. Ma voi non
avete permesso che la seminassero in mezzo a voi, anzi vi siete turati le orecchie
per non ricevere la loro parola».
La carità si deve, dunque, incontrare con la verità. «Carità e verità
si cercano reciprocamente», scrivevo nella lettera «Farsi prossimo».
Sempre vanno ricercate la verità della carità e la carità della verità.
La verità della carità consiste nella ricerca autentica del bene dell’altro.
Non ci si fa prossimo a un drogato amando la sua malattia, ma aiutandolo a
guarire e meno che meno ci si drogherà anche noi con la scusa di arrivare a
capirlo di più. Non si aiutano i peccatori commettendo i peccati. Il peccato
non è una tecnica positiva, poiché esso è fattore di opposizione, di divisione,
all’interno del cuore come nella società.
Perciò non si ama veramente un peccatore se non si odia il suo peccato.
La verità della carità pone le domande fondamentali sulla vera idea di uomo
e sulla vera idea di Dio, per cui -come ancora scrivevo nella lettera «Farsi
prossimo»- «la passione per i bisogni umani è strettamente congiunta con
la passione per la verità».
Di qui si capisce che la prima carità è quella della verità.
Gesù si è fatto prossimo a noi comunicandoci con la sua persona, la sua vita
e la sua morte, la verità di Dio e la nostra: «la grazia e la verità ci sono venute
da Gesù Cristo» (Gv 1,17). Per questa suprema carità della verità Gesù è
stato ucciso: «Voi cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio»

(Gv 8,40). A questa
verità si è consacrato
e ha consacrato i suoi:
«Conservali nella verità.
La tua parola è verità. Come
tu mi hai mandato nel mondo,
anch’io li ho mandati nel mondo;
per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi
consacrati nella verità»
(Gv 17,17 19). Bisogna,
dunque, star saldi nella
verità e resistere contro
la falsità e l’errore.
Non è possibile costruire nessuna verità per
l’uomo se si parte da una
menzogna o da un
rinnegamento.
Gli apostoli sono stati
ben consapevoli di questa
loro responsabilità.
S. Paolo scrivendo ai cristiani
della Galazia turbati dalla
intromissione di falsi fratelli dichiara:
«Noi non cedemmo, per riguardo, neppure
un istante perché la verità del vangelo continuasse
a rimanere salda tra di voi» (Gal 2,5).
Nella seconda lettera ai fedeli di Corinto fa
notare che la mancanza di coraggio può portare
a dissimulare la verità del vangelo, ciò che
egli non ha mai fatto: «Investiti di questo
ministero per la misericordia che ci è stata usata,
non ci perdiamo d’animo; al contrario,
rifiutando le dissimulazioni vergognose,
senza comportarci con astuzia né falsificando
la parola di Dio, ma annunziando
apertamente la verità, ci presentiamo
davanti a ogni coscienza di fronte a Dio»
(2 Cor 4,1 2).
Ho voluto riportare testualmente diversi
passi biblici dal momento che per
i Testimoni di Geova la Bibbia
è l’unica regola di fede.

