
Titolo: “Abbasso le religioni?” 

 

 
 

In questi giorni, non si parla altro del “Crocifisso nelle scuole”, il popolo italiano si è diviso in due 

(ed anche in tre e quattro parti): fra chi è favorevole e chi è contrario, fra chi – leghista - attribuisce 

il problema ad una improvvisa avanzata del popolo straniero (“Mamma, li Turchi!”) e chi invece – 

progressista – vorrebbe che tutti fossero liberi, contro un unico ipotetico nemico: la Chiesa e il 

Vaticano.  Eppure, davvero, io credo che il problema, il pericolo provenga da tutta un’altra 

direzione: chi rifiuta il Crocifisso, non vuole neanche la Stella o la Mezzaluna, non vuole proprio 

nessuna religione che imponga od indichi cosa fare e come pensare, per star bene. 

 

 "Sesso, droga and rock & roll" erano gli idoli degli anni Settanta, ma adesso il nemico è ancora più 

subdolo, elegante: i nuovi idoli sono i fusti del Grande Fratello, o le ultime foto delle Veline, o i 

cellulari di ultima generazione…    Chiedetelo ai vostri figli: al posto del Crocifisso vorrebbero un 

PC in classe, sempre acceso per navigare e chattare.   E non è un fatto di “disponibilità economica”: 

la maglietta o le scarpe firmate si comprano anche se non si ha il becco di un quattrino, pur di 

“avere e sembrare” piuttosto che “essere e nutrirsi”. 

 

La “ricostruzione post-bellica” è un evento ormai lontano (la paura della morte non ce la ricordiamo 

più) e – di conseguenza - la Spiritualità non è più di moda: adesso il sabato mattina si lucidano le 

auto e le vere Cattedrali sono i supermercati – sempre aperti, più delle stesse Chiese – dove, a 

centinaia, tutti quanti ci riversiamo ad incontrare gente, o a festeggiare i compleanni dei nostri figli. 

 

Tutti uguali, ad Halloween, come a Natale e a Pasqua, in nome della Città dei Balocchi di 

Pinocchio, in nome del danaro (poco o tanto, non cambia), che – ricordiamocelo – Gesù per primo 

individuò come principale nemico (“Mammona”): allora, anche la vecchia e tradizionale Europa 

diventerà globale, uniformata ed omogeinizzata, evento già visto nelle “religiosamente distrutte” 

America e Scandinavia. 

 

E non meravigliamoci poi se le nostre famiglie si sfalderanno o – peggio ancora – si spegneranno 

dentro; non stupiamoci se nostro figlio vorrà sposare un “transessuale” o tradirà la moglie coi 

“festini”: lo hanno visto alla tivù, lo hanno fatto anche i politici di destra e di sinistra, 

banalizzandolo e tracciandone la strada….    Eppure, davvero, al principio le religioni insegnavano 

cose buone ed io – viaggiando – mi sono ritrovato a visitare anche moschee e chiese buddiste, 

divertendomi a cercare punti di contatto con la mia cristianità.. 

 

Assurdamente, non vorrei neanche togliere le Mezzelune e le Stelle di David nei loro paesi 

d’origine, perché sono il sintomo comunque di una religiosità, adesso in declino; non è neanche un 

fatto di tradizione o di razzismo o di politica, perché il vero nemico è l’appiattimento e la 

globalizzazione, in nome del “dio danaro” o del dittatore di turno, che proprio non è interessato a 

“fare religione” e a trasmettere l’amore universale in esso contenuto. 
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