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Parrocchia  

S. AGOSTINO 
Via Melchiorre Gioia, 50 

20124   MILANO 
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Ogni giorno, quasi ogni giorno, vi vedo o vi incontro per le 

contrade della parrocchia o davanti alla stazione Centrale, vestiti a 
festa, educati, con la vostra “24 ore” zeppa di riviste. 

 “Svegliatevi” recita la testata più offerta, insieme ad 
un’altra: “La torre di guardia “. 

Ora siete gentili, ora petulanti, ora sornioni: alla ricerca di un 
approccio, di un dialogo, di un incontro; fiduciosi di una possibile 
nuova conquista. 
 Umili, remissivi, testardi, ma insieme sicuri, decisi e polemici. 
Non offendetevi, fin qui siamo più o meno tutti uguali. 
Sinceramente, quando vi vedo tra la folla, sempre più ostica ai miei 
e ai vostri inviti, mi pervade l’animo di un senso di grande tristezza 
e nostalgia. 
 Infatti, fino a pochi anni fa, voi ed io siamo cresciuti insieme 
nella stessa casa; come me siete stati battezzati all’unica fonte, 
insieme ci siamo accostati per la prima volta alla Mensa Eucaristica; 
poi avete fatto la Cresima, vi siete sposati in chiesa… Fino a ieri, 
insomma, abbiamo condiviso la Parola, il Pane, gli stessi Misteri, 
l’unica speranza. 

Ora la fede ci divide, radicalmente. Persino inginocchiati, in 
preghiera, davanti a Dio, voi mi spingete via, perché io non lo 
invoco con il nome di “GEOVA”, come fate voi; quasi che a Dio 

 



2 

 

interessi molto l’essere invocato in un modo piuttosto che in un 
altro, proprio Lui che per natura è fuori luogo, fuori tempo, fuori 
nomenclatura. 
 Ogni volta che ci incontriamo per la strada, voi mi sotterrate 
con una valanga di versetti biblici e mi sfiancate brandendo ora San 
Paolo, ora Gesù Cristo, ora l’Apocalisse, ma.. “testa per testa–
ragione per ragione” quasi mai sono riuscito con uno di voi ad 
affrontare seriamente problemi come quelli che seguono. 
 
1- Com’è che nelle famiglie dove voi andate, salta subito l’unità, 

la gioia, la concordia e la pace? Anche l’ospitalità, le vecchie 
amicizie, la parentela, i vicini di casa…   tutto va a pallino! Come 
passate dall’altra sponda c’è un taglio netto con i preti della 
parrocchia, con le suore, con le strutture cattoliche, e, se avete 
figli, saltano fuori difficoltà enormi di dialogo con gli insegnanti. 
Penso a te, Girolamo, cresciuto nel mio paese. Quando ti incrocio 
per i viottoli del mio paese cambi strada decisamente. 
Ma perché tutta questa divisione in nome di Dio, questo 
isolamento, questa fuga? Che Dio adorate: il Dio dell’unità o 
quello della divisione ? 
Fino a ieri abbiamo giocato, scherzato, bevuto insieme: com’è 
che io, cattolico, di punto in bianco sono diventato cattivo, 
lebbroso, dannato e tu, Testimone di Geova bello, pulito, 
salvato?  Dio, che ci ha visti inginocchiati insieme, ha cambiato 
idea in pochi anni o forse voi, Testimoni di Geova avete cambiato 
testa e occhiali?  Come si fa a buttare a mare tutta una storia, 
tutte le tradizioni dei tuoi vecchi, gli affetti, gli amici? 
Ma  voi dove l’avete conosciuto questo Dio che lacera, strappa e 
divide, fulmina e annienta le persone a base di versetti sacri? 
 

2- Qualche mese fa sono venuto in possesso della vostra Bibbia. 
L’ho sfogliata un po’ qua e un po’ là e, strano (o scandalo?), ho 
notato che non vi confrontate con la Bibbia, ma con la “vostra” 
Bibbia, e la cosa è gravissima! Perché proprio voi, Testimoni di 
Geova, che siete stati chiamati “bibbiani”, e cioè cultori della 
Bibbia, proprio voi gli avete cambiato persino il titolo che suona 
stranamente: “Traduzione del Nuovo Mondo delle 
Scritture!” 
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Da secoli i cattolici si confrontano con i Protestanti, con gli 
Ortodossi, con gli Anglicani, ecc… per paura di tradire il Testo 
Sacro, genuino, e voi, tranquilli e sicuri, spaziate felici, sputando 
versetti su secoli e secoli di studi e di ricerche a livello scientifico, 
indifferenti ad ogni altra confessione religiosa che non sia la 
vostra, superiori ad ogni altra testa. 
Fra l’altro avete persino cambiato il famoso Testo di Matteo 
26,27, che dice nell’originale: “Questo è il mio corpo” con 
“Questo significa il mio corpo”, saltando a piè pari tutto il 
centenario confronto fra cattolici e protestanti.  
 

3-  La vostra religione fu fondata da Carlo Taze Russel, 
commerciante, nativo della Pensylvania (USA). Sorvolo sulla sua 
storia personale, sulle sue profezie mancate. Educato nel 
calvinismo, passò successivamente agli avventisti e fondò i 
Testimoni di Geova. Era nato nel 1852. Gesù Cristo, il conto è 
presto fatto, nacque e visse 1800 anni prima di lui. Ora io mi 
domando: questo Gesù Cristo, che voi avete sempre sulle labbra, 
in questi 1800 anni, che ha fatto, che cosa ha combinato e 
concluso prima di affidare il suo Vangelo al Sig. Russel?  Vi 
assicuro: mi viene da pensare che qualcuno giochi sulla vostra 
buona fede. 

 
4- Ho letto con attenzione il vostro libretto: “La verità che 

conduce alla vita eterna”. A proposito della vita eterna, 
sempre che abbia capito bene, ho appreso dal vostro 
catechismo, sopra citato, che si salveranno solo 144.000 
persone: per bontà di Dio, a questi “super-salvati” si aggiungerà 
un numero imprecisato di “buoni” che possederanno solo la 
terra.  I reprobi, i peccatori (e tali secondo voi siamo noi cattolici, 
e in particolare il Papa) saranno annientati per sempre. Dove 
prendiate tutta questa sapienza sull’aldilà proprio lo ignoro, 
tant’è che io non so proprio che pesci pigliare ! 
Infatti, se non mi converto alla vostra religione mi sento già 
polverizzato; e se mi converto , chi mi assicura di essere tra quei 
144.000, quando dalle statistiche apprendo che solo in Italia 
siete già più di 300.000?  Cosa mi riserva il dopo morte? Una 
maratona per piazzarmi tra i primi 144.000?  Conoscendo le mie 



4 

 

abilità sportive, temo proprio di non farcela, anche perché mi 
risulta dalle statistiche che nel mondo siete già quasi 3.000.000. 
Beh, potrei accontentarmi di coltivare la terra in 
eterno…….Accidenti che rebus ! 
Nella Bibbia, però, leggo che siamo tutti figli di Dio, belli o brutti, 
bianchi o neri, buoni o cattivi. Leggo anche che il Paradiso è 
lungo e largo e che saremo giudicati essenzialmente sul pane, 
sull’acqua, sul denaro e sul tempo che abbiamo spartito col 
prossimo. Sulla vostra Bibbia questa pagina è scomparsa? 
 

5- Mi ha sempre incuriosito molto l’appellativo che voi attribuite a 
Dio. Voi dite che il vero nome di Dio è GEOVA, traduzione esatta 
del tetragramma divino IHWH. In verità la Bibbia attribuisce a 

Dio diversi nomi: Adonài (Signore) Saddài (Onnipotente) Elohim 
(divinità) Elion (Altissimo). Il nome che però ricorre più 
frequentemente è IHWH. 

Gli ebrei, per sommo rispetto, non osavano nemmeno 
pronunciare questo nome. Quando nella lettura della Bibbia 
incontravano il tetragramma leggevano un altro nome, uno di 
quelli sopraelencati. 
Più tardi, i Masoreti , ebrei che spiegavano la Bibbia, verso il 
1000 d.C., per aiutare la lettura e impedire che qualcuno 
inavvertitamente pronunciasse il nome di Dio e lo bestemmiasse, 
inserirono nel tetragramma divino le vocali di Eloim e Adonai 
(cioè l’E, l’O, l’A): I(E)H(O)W(A)H   da cui la parola IEHOWHA, 
GEOVA. 
Nessun ebreo leggerebbe mai questo nome, che rappresenta un 
vero e proprio aborto filologico. Voi lo sapete molto bene, ma 
continuate ad affermarne l’autenticità . 

 
Nella mia vita mi sono proposto di rispettare ogni fede religiosa. 
Troppe volte la chiesa è stata definita “maestra di intolleranza”. Vi 
assicuro però che faccio davvero molta fatica ad accettare la 
contraddizione, l’assurdo, la poca serietà. E’ per questo che sulla 
vostra “religione” continuo a nutrire non poche perplessità. 
Con affetto e stima  

 

Don Virginio Ferrari 
                                                                                            Parroco 


