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Dice il Signore tuo redentore,
il Santo di Israele:

«Io sono il Signore tuo Dio
che ti insegno per il tuo bene,

che ti guido per la strada su cui devi andare.
Se avessi prestato attenzione ai miei comandi,

il tuo benessere sarebbe come un fi ume,
la tua giustizia come le onde del mare.

La tua discendenza sarebbe come la sabbia
e i nati dalle tue viscere come i granelli d’arena;

non sarebbe mai radiato né cancellato
il tuo nome davanti a me».

Isaia 48, 17-19
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TORNERANNO A SUONARE
LE NOSTRE CAMPANE

Non tralascio mai di chiedermi: ma che cosa è succes-
so a questa nostra Europa cattolica?

Sono vecchio, ma non tanto da dimenticare quella 
che era la fede vissuta quando le chiese erano piene 
tutte le domeniche e si stava in ginocchio; quando 
dalle nostre nazioni (Italia, Francia, Austria, Spagna, 
Portogallo, Irlanda...) partivano i missionari in tutto 
il mondo poiché i seminari e le case religiose erano 
piene di vocazioni; quando le famiglie erano unite e 
le mamme facevano le mamme, ossia educavano i fi -
gli; e così via. Come è sfasciata, invece, e rantolante la 
società d’oggi!

C’è stato il crollo della fede, e proprio per questo la 
Chiesa cattolica ha indetto un anno dedicato alla fede, 
dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013. Non ho 
voluto tirarmi indietro e dopo aver scritto tanti libri 
offro questo, perché chi ha fede la rafforzi e chi non 
ha fede la ritrovi.

Pretendo troppo? Ho acquistato un concetto esa-
gerato di me stesso dopo la stesura di tanti libri? So di 
essere piccolo e insignifi cante; ma sono anche certo di 
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avere alle mie spalle la Madonna che, non so perché, 
mi aiuta in maniera sbalorditiva e dà successo alle tan-
te iniziative che Lei stessa mi ispira. Ricordo almeno 
le più importanti: aver ottenuto e organizzato la con-
sacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria 
nel 1959 e, ultimamente, aver fondato l’Associazione 
Internazionale degli Esorcisti, che non era mai esistita 
prima.

Ed è per questo motivo che invoco l’intercessione 
di Maria affi nché dia effi cacia a queste parole di fede, 
e si torni ad ascoltare il suono delle nostre campane, 
segno di un popolo unito nella fede in Dio.

E neppure posso disattendere il mio compito di 
esorcista in un mondo che si sta buttando nelle brac-
cia del demonio. Per cui includo il racconto di due in-
teressanti casi di esorcismo, arricchiti da osservazioni 
ben intrecciate col contenuto generale del libro.

Ringrazio l’amico giornalista Paolo Rodari che 
ancora una volta (dopo L’ultimo esorcista, uscito 
anch’esso per Piemme nel 2012) ha condiviso la fatica 
di questa stesura, cercando di rendere la lettura scor-
revole anche nelle parti più impegnative.

Che il Signore renda fecondo di bene questo libro, a 
chi avrà la pazienza di leggerlo.

Gabriele Amorth
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1

IN PRINCIPIO C’È SOLO DIO

Non lo sai? Nel mondo esiste il bene. Non ci credi? 
Fermati un attimo. E rispondi alle mie domande. Le 
stelle, chi può contarle? Dentro una galassia ve ne 
sono migliaia. Ma migliaia – si stima cento miliardi o 
giù di lì – sono anche le galassie. Un numero impres-
sionante e ipotetico per una vastità imperscrutabile. 
Chi può misurarle? Chi può raggiungerle? Eppure il 
salmo 146 ci dice che Dio conosce tutte le stelle e le 
chiama per nome a una a una.

Nessuno è in grado di contare tutto ciò che compo-
ne l’immenso universo attorno a noi. Come nessuno è 
in grado di percorrerlo questo universo, di decifrarlo 
in tutta la sua immensa ampiezza. Ma se in futuro mai 
vi sarà chi ne sarà capace, resta comunque una potente 
domanda di fondo: chi l’ha fatto? Chi l’ha creato? Chi 
ha fatto le stelle? Chi le galassie? Chi ha plasmato tutto 
l’universo? Quale mano ha creato quest’ordine perfet-
to, questo infi nito ordine che soltanto apparentemen-
te sembra immobile, mentre è tutto in movimento?

Siamo sinceri: nessun uomo può defi nirsi tale se 
non sa rispondere a questa domanda. Che uomo sei? 
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Che donna sei? Cosa sei se non sai chi ti ha fatto, chi 
ha fatto tutto ciò che ti circonda? Cosa sei se non sai 
da quale mano provieni?

Sei cresciuto nel grembo di tua madre, è vero. For-
se ti hanno detto anche il giorno in cui sei stato con-
cepito, l’attimo in cui misteriosamente hai iniziato a 
essere qualcosa di vivo... ma perché sei nato da quella 
madre? Perché hai avuto quel padre? Perché sei nato 
oggi e non ieri? Perché in Italia e non in Australia? 
Perché sei venuto al mondo in questo secolo e non 
mille anni prima di Cristo? Perché? Dimmi: perché?

E ancora, dimmi, che senso ha la tua vita se non 
sai rispondere alla grande domanda sulla tua origine? 
Rispondo io per te: non ha nessun senso. Se non sai 
dire da dove vieni la tua vita è senza senso, senza signi-
fi cato, un’esistenza oppressa da un destino misterioso 
e vuoto, vacuo, inutile. E, in fi n dei conti, opprimente.

Puoi conquistare il mondo, puoi scalare le monta-
gne più alte, riuscire nei progetti più diffi cili, calpesta-
re le strade della tua città con la voracità di un leone, 
correre più veloce dei tuoi avversari, ma se non sai chi 
ti ha fatto la tua vita è senza signifi cato, inutile.

Ascoltami. Non ti sto parlando da prete, e nemme-
no da fedele della Chiesa cattolica. Ti sto parlando da 
uomo. E ti chiedo: sai chi sei? Sai da dove vieni? Non 
lasciare che a queste domande rispondano soltanto i 
preti, i vescovi, i cardinali. Rispondi tu. Dimmi tu chi 
sei. Dillo a te stesso, o almeno provaci. Questa risposta 
non la devi a nessun altro: la devi soltanto a te stesso.

Guarda il sole. La sua distanza dalla terra è per-
fetta. La giusta distanza per scaldare il nostro mondo 
senza però bruciarlo, la giusta distanza perché il sole 
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riesca a darci la vita. Come è possibile? Chi ha voluto 
il sole? Chi l’ha messo lì e perché?

Guardati intorno. Osserva il mare, le montagne, i 
fi ori, l’erba, gli alberi. Li avresti mai potuti creare da 
te? Li avresti anche solo mai potuti immaginare? A tal 
punto sei cieco da non vedere?

Voglio dirtelo subito, a scanso di equivoci. Io, come 
te, credo nell’evoluzione. Chi ha creato il mondo non 
ha creato nulla di defi nitivo, di statico, di fermo. Ha 
creato ogni cosa in movimento, in evoluzione appunto. 
Ma questa evoluzione chi l’ha originata? Chi ha suo-
nato la prima nota dello spartito? O meglio, chi è il 
primo anello dell’evoluzione? Chi sta all’origine? Dav-
vero pensi che all’origine vi sia il nulla? Ma, rispondimi 
con sincerità, può il nulla creare qualcosa?

Guarda dentro te stesso. Guardati nel profondo. 
Non senti esploderti dentro il bisogno di eternità? 
Non la senti la domanda rimbalzarti nelle viscere, nel 
cuore e anche nella testa: e io chi sono? La domanda 
che si pose Giacomo Leopardi nel Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia – «Che fai tu, luna, in ciel? 
Dimmi, che fai, silenziosa luna?». E ancora: «Se la vita 
è sventura, perché da noi si dura?» – non è la domanda 
di un pazzo visionario. È la domanda di un poeta as-
setato d’infi nito, ma è anche la tua domanda, il tuo in-
terrogativo, quello che hai nel cuore in quanto uomo.

Hai un cervello, una mente, sei dotato dell’uso della 
ragione? È la tua ragione, non la fantasia, ma proprio 
la ragione a dirti che oltre ciò che vedi, oltre il mondo 
naturale che puoi toccare e percorrere, c’è dell’altro. 
Non è una favola. È una cosa ovvia. Se c’è il creato, se 
esiste il creato, allora esiste anche il creatore. O no? 
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O vuoi negare alla tua stessa ragione questa ovvietà? 
Rispondi, forza, rispondi!

La prima domanda che la tua ragione ti pone è la 
seguente: donde vieni? Da dove, da chi? Di solito 
quando faccio questa domanda non trovo nessuno in 
grado di rispondermi. Nessuno sa che dire, tutti ter-
giversano. Nessuno sa da dove viene ma tutti sanno 
benissimo verso dove vanno. E cioè verso la morte, la 
fi ne di tutto. La morte è un’evidenza per tutti, una cer-
tezza granitica. Si nasce da una madre e da un padre, 
è vero, ma nessuno sa dire da dove si viene. Mentre 
che si muore, che dopo la vita c’è la morte, nessuno 
ne dubita. Prima o poi tocca a tutti. La morte è la più 
grande evidenza della vita di ogni uomo. C’è, ci sarà, 
arriverà. Prima o poi arriverà.

Così ecco la seconda domanda: dove andiamo dopo 
la morte? Chi sa rispondere a questa domanda ha fatto 
bingo. Perché chi sa rispondere saprà anche rispon-
dere alla domanda circa la sua origine. Se sai dove vai 
dopo la morte, sai anche dire da dove vieni. Chi, inve-
ce, non sa rispondere ancora non ha trovato un senso 
nel suo vivere.

Dove andiamo dopo la morte? Proviamo a imma-
ginare il giorno in cui moriamo. A un certo punto il 
cuore cessa di battere. L’aria non entra più nei nostri 
polmoni, l’ossigeno non arriva più al cervello. In po-
chi istanti perdiamo conoscenza fi no a che il nostro 
corpo non si muove più. Fermo, immobile, inizia a 
raffreddarsi e poi in breve tempo a decomporsi. Divie-
ne nulla, polvere. E noi dove andiamo? Dove siamo, 
dove fi niamo? Che ne è di noi? Anche noi fi niamo nel 
nulla? Anche noi cessiamo per sempre d’esistere?
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Prima di rispondere, una terza domanda che ci aiu-
terà a rispondere alle altre due (dove veniamo?, ver-
so dove andiamo?), la terza grande questione che la 
nostra ragione pone inesorabilmente innanzi ai nostri 
occhi: a cosa serve la vita? A cosa serve lo scampolo 
di giorni che ci sono concessi da quando nasciamo a 
quando moriamo?

Dunque, c’è una vita, la nostra, che precede una 
morte, la nostra. E noi, uomini come tanti altri, co-
stretti a stare dentro questo lasso di tempo più o meno 
breve. Ma come ci stiamo dentro? Si può dare un sen-
so a questo tempo? Per capire come dare un senso a 
questo tempo occorre capire chi siamo, come siamo 
fatti.

Anche qui non ci vuole un genio per riconoscere che 
non di solo corpo siamo fatti ma anche di anima. Ab-
biamo un’anima oltre al corpo, abbiamo un qualcosa 
di spirituale dentro di noi che vive dentro il corpo ma 
che nello stesso tempo non fa parte del corpo. Questa 
anima, questa entità spirituale non è immobile, tutt’al-
tro. Ognuno di noi può immaginare di essere in Austra-
lia anche se il suo corpo è in Italia. L’anima immagina, 
pensa, vola. Non solo, grazie alle nostre facoltà spiritua-
li – alcuni le chiamano mentali – possiamo creare cose 
che restano nel tempo e che ci sopravvivono. Pensiamo 
a Dante Alighieri. È morto il 14 settembre 1321 ma la 
sua vasta produzione intellettuale vive ancora oggi. An-
cora oggi l’incipit della sua Divina Commedia – «Nel 
mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una 
selva oscura, ché la diritta via era smarrita» – resiste al 
tempo e resta per i posteri. La Divina Commedia è un 
prodotto intellettuale che resiste oltre il corpo di chi 
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l’ha creata. Certo, il fatto che tale sorta di produzioni 
resistano nel tempo non dimostra che l’anima esiste. 
Ma poniamoci un’ulteriore domanda: chi ha prodot-
to questa produzione intellettuale? Il nostro corpo? Il 
corpo di Dante? No. C’è qualcosa, un principio vitale 
che sta oltre la corporeità e da cui scaturisce ogni azione 
corporea. Un principio vitale che evidentemente è in 
grado di azionare l’apparato locomotore come quello 
della psiche. L’uomo, in sostanza, può mettere in cam-
po tre attività che trascendono il suo corpo e la materia 
stessa e che dicono che evidentemente questa anima, 
questo principio, esiste. Queste attività sono la cono-
scenza intellettiva (da non confondere con la semplice 
conoscenza sensitiva), l’autocoscienza o conoscenza ri-
fl essa o rifl essione, il desiderio della felicità assoluta e 
quindi dell’eternità.

Queste attività ci dicono che un principio oltre la 
corporeità esiste. Ed esiste, in estrema sintesi, proprio 
perché l’uomo può conoscere, esprimere giudizi e 
desiderare la felicità, un bene che gli manca ma che 
insieme gli appartiene. 

Già, la felicità. Per essa l’uomo vive.
E tu, vorresti vivere per meno di questo? Tu, uomo, 

vuoi l’eternità. La tua anima la vuole, la desidera. Al-
lora vivere signifi ca realizzare questo desiderio: rag-
giungere l’eternità.

Ecco allora che rispondendo alla terza domanda 
– che senso ha vivere? –, dicendo che vivere ha un 
senso se la vita viene vissuta per raggiungere l’eternità, 
possiamo anche rispondere facilmente alle altre due 
domande: donde veniamo?, dove andiamo? Andiamo 
verso l’eternità, verso una condizione di eternità e non 
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possiamo che venire da un qualcosa che è anch’esso 
eterno, irriducibile al tempo e allo spazio. Quel qual-
cosa gli uomini lo chiamano in modi diversi.

Io lo chiamo Dio.
La ragione, la nostra ragione, ci dice che esiste 

un creatore, ci dice che oltre la morte c’è dell’altro e 
che la nostra anima è fatta per quest’altro, è fatta per 
l’eternità. Ma come arrivarci? Come conoscere chi ci 
ha creato e poi arrivare fi no a lui? 

Io ho solo un punto di partenza: il Dio dei cristia-
ni. È l’unico Dio che si è incarnato, o meglio che ha 
avuto la pretesa di dire all’uomo: «Eccomi, sono qui, 
mi sono incarnato per te. Io sono Dio. Non ci credi? 
Seguimi e vedrai». Non ne conosco un altro simile. Da 
lui allora debbo partire. Se poi sbaglio tornerò indie-
tro, cercherò altro. Ma è stupido, direi ridicolo, alme-
no per noi occidentali, non partire da lui, non partire 
dall’unico Dio che ha la pretesa d’essersi incarnato per 
noi, d’essersi reso presente per noi. È il Dio cristiano 
la verità o no? Se lo è, allora è lui che devo seguire. Se 
non lo è, ogni altra sequela è lecita.

Chi è questo Dio? La tradizione cristiana ha la 
Sacra Scrittura, ha il testo rivelato che parla di Dio. 
Il prologo del Vangelo di san Giovanni dice parole 
precise, così l’inno che apre la lettera di san Paolo ai 
Colossesi e anche la lettera agli Efesini. È testo sacro 
e, dunque, un testo che secondo i cristiani viene diret-
tamente da Dio: «Tutto è stato creato per mezzo di lui 
e in vista di lui». Che signifi ca: il Dio di san Giovanni 
e di san Paolo ci dice che tutto è stato creato da lui e 
per lui. Tutto, anche tu che stai leggendo ora queste 
righe. Tu sei stato pensato da Dio fi n dall’eternità. E 
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sei stato creato per mezzo di lui e in vista di lui. Tu 
sei stato creato da Dio per mezzo di suo fi glio Gesù 
Cristo e in vista di Cristo.

Da dove veniamo, dunque? Verso dove andiamo? 
E poi, per chi viviamo? Veniamo da Dio, andiamo 
verso Dio e verso suo fi glio Gesù Cristo. Se il Dio dei 
cristiani è davvero Dio allora occorre vivere con lui 
e soprattutto per lui. La nostra vita ha un senso se 
vissuta per lui perché è lui che ci ha voluti nel mondo 
con uno scopo preciso, è lui che ha pensato a noi fi n 
dall’eternità.

Ma cosa signifi ca tendere verso Cristo, andare verso 
di lui? Lo voglio dire subito. Signifi ca andare verso il 
Paradiso. Verso il luogo dove lui abita, il luogo dove 
lui desidera che ognuno di noi vada.

Questo mondo non è che il preludio dell’altro mon-
do, il mondo dove abitavano i nostri progenitori pri-
ma che peccassero, prima che si ribellassero a Dio.

Un tempo fuori dal tempo l’uomo viveva con gli an-
geli in Paradiso. Ed era destinato a viverci per sempre. 
Poi ha mangiato dell’albero della vita, ovvero ha di-
subbidito a Dio, si è ribellato a Dio. Dio non gli aveva 
chiesto nulla se non di non ribellarsi a lui. Ma l’uomo, 
creato libero, ha disobbedito. È a causa di questo pec-
cato del quale noi non abbiamo colpa, ma del quale 
subiamo le conseguenze, che siamo stati precipitati 
sulla terra, che ci è stato tolto il Paradiso. Prima della 
venuta di Cristo chi moriva non aveva accesso al Pa-
radiso. Le porte dei cieli erano chiuse a doppia man-
data. Chi moriva andava nello Sheol, il regno dei mor-
ti, un regno senza Dio. E, infatti, il massimo desiderio 
per l’uomo era vivere a lungo, fi no a vedere la terza e 
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la quarta generazione. Quello era il suo Paradiso. Poi 
per lui, come per chiunque altro, si aprivano le porte 
dello Sheol.

È stato Cristo, con la sua venuta, ad aprire le porte 
dei cieli, a permettere all’uomo che vive di Dio di ac-
cedere al Paradiso. Chi non vuole Dio, chi vive contro 
Dio, invece, precipita all’Inferno. 

Già, l’Inferno.
Non lo sapete? Non l’ha creato Dio.
Se lo sono creati da soli gli angeli ribellandosi a Dio. 

È, infatti, una condizione di dannazione eterna, il luo-
go che volutamente si sono scelti una volta che hanno 
disobbedito al creatore. I diavoli, a differenza degli 
uomini, non possono essere redenti. Satana, insomma, 
non potrà mai tornare indietro ed entrare un giorno 
in Paradiso. Mai. Egli è Satana per l’eternità, dannato 
per l’eternità. La scelta contro Dio degli angeli che 
a lui si ribellano non è una scelta come quella degli 
uomini condizionata dal peccato originale e da tanti 
altri fattori. La nostra scelta è provvisoria, insomma, 
fi no all’ultimo può essere rinnegata, mentre la loro, 
vivendo senza condizionamenti, è assoluta e, dunque, 
defi nitiva.

Quando i nostri progenitori si sono ribellati a Dio 
l’uomo ha perso la sua condizione d’immortalità ed è 
entrato nel mondo corruttibile. Siamo divenuti mor-
tali. E siamo stati destinati a vedere il nostro corpo di-
venire polvere. Non solo: il Paradiso è stato chiuso e 
nessun uomo ha più potuto averne accesso. L’anima, 
come detto, è stata semplicemente destinata allo Sheol.

Ma poi è venuto Cristo, il fi glio di Dio. Con la sua 
morte e risurrezione ha riscattato le tre conseguenze 
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tragiche del peccato originale. Anzitutto ci ha rida-
to l’immortalità: l’anima da subito, immediatamente 
dopo la morte, non più che un istante dopo, ha acces-
so al Paradiso, oppure al Purgatorio, oppure all’Infer-
no. La mortalità è stata una volta per tutte riscattata da 
Cristo che ci ha ridonato l’immortalità. «Morte, dov’è 
la tua vittoria?» chiede san Paolo. Dopo Cristo la mor-
te non è che un semplice passaggio verso l’immorta-
lità. E il corpo? Cristo ha riscattato anche il corpo. 
Perso per sempre nella polvere del nulla, la risurre-
zione di Cristo lo ha riscattato defi nitivamente. Tanto 
che il giorno della fi ne del mondo, quando questo no-
stro mondo avrà termine, anch’esso verrà riscattato, 
anch’esso risorgerà. Ci sarà in sostanza riconsegnato 
il nostro corpo. Moriremo con il nostro corpo cor-
ruttibile, risorgeremo col nostro corpo incorruttibile.

A cosa serve allora la vita? Perché vivere? Se il crea-
tore è Dio che ha mandato suo fi glio Gesù Cristo nel 
mondo, allora l’unico scopo per cui vivere resta Cristo. 
Solo se si vive per Cristo lo si può raggiungere in Para-
diso. Lo scopo della vita altro non è che conoscere, 
amare e servire Cristo, porta della felicità in questa 
terra, porta dell’eternità dopo la morte. 

Certo, siamo liberi. Possiamo dire di no a questa 
possibilità. Siamo liberi di non servire Dio, di non se-
guire le sue leggi che sono leggi d’amore, non precetti 
opprimenti. Lui stesso ci vuole liberi. È come se ci 
dicesse: la felicità c’è solo nel venire dietro a me. Non 
vuoi farlo? Scegli tu. Io voglio solo persone libere.

Spesso vengono da me persone vessate da molte 
sofferenze. Dico loro: «Guardate che se resterete at-
taccati a Cristo la vostra vita, pur nelle diffi coltà, sarà 



19

un pieno successo. Se, invece, vi ribellerete a lui sarà 
un fallimento totale. Non ci sono terze possibilità».

Non conta il successo, non conta il denaro, non con-
tano le soddisfazioni umane. Quello che conta è salvar-
si restando ancorati a Cristo. Lo scopo della vita è en-
trare nell’eternità, ma la cosa drammatica è che come si 
entra in questa eternità dipende soltanto da noi.

Una sola vita ci è data, un lasso di tempo in fondo 
molto breve, un lasso di tempo capace di condizionare 
tutta l’eternità.

Come si fa a seguire Cristo? Anzitutto incontran-
dolo nei sacramenti: confessati, ricevi l’eucaristia. Lui 
è lì. E poi frequentando la Chiesa, coloro che già lo 
seguono. Seguilo e vedrai. Seguilo e vedrai che ciò che 
forse ti hanno insegnato da bambino, che ciò che forse 
i tuoi padri hanno creduto, ciò che da oltre duemila 
anni milioni di persone hanno già riconosciuto essere 
vero, esiste davvero, ed è Dio, è appunto la verità.

Cristo esiste ed è la verità. Esiste la vita dopo la 
morte. E questa vita è fatta di Paradiso, il suo regno; è 
fatta di Purgatorio, un luogo di attesa per espiare pri-
ma della felicità eterna ciò che in vita non si è ancora 
espiato, per purifi carsi; ed è fatta di Inferno, la dan-
nazione eterna. Il male esiste ed esistono coloro che 
si dedicano al male. Esistono uomini che vivono per 
Satana e così gli angeli cattivi, i demoni, anch’essi che 
vivono per Satana, il loro capo. Ma tu, sii intelligente, 
vivi per Dio.

Maggio 1981, Vaticano.
Angelo Battisti lo sa bene. Occorre essere pazienti 

e forti in ogni circostanza della vita. Gliel’ha insegnato 
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anni addietro il suo grande amico e confi dente Padre 
Pio da Pietrelcina. Ma non solo. Gliel’ha insegnato 
bene anche l’altra fi gura che, gioco forza, è divenuta 
importante nella sua esistenza: il cardinale Agostino 
Casaroli. Solo che quest’ultimo, a differenza di Padre 
Pio, gli ha trasmesso questa semplice verità non tanto 
con lunghi colloqui – come quelli che era solito avere 
giù, a San Giovanni Rotondo, con il frate cappuccino, 
suo grande amico – quanto coi silenzi. Dei lunghi si-
lenzi. Tante, tantissime parole mai pronunciate.

Quante volte Battisti ha dovuto fare anticamera 
fuori dallo studio del cardinale segretario di stato 
vaticano? Cento? Mille? Non ricorda. Sa solo che 
mai come questa volta vorrebbe non essere lì, seduto 
all’interno di quelle quattro mura foderate di rosso, 
il soffi tto altissimo, i divani antichi, il grande tappe-
to soffi ce come gomma piuma, e i quadri, quei qua-
dri raffi guranti cardinali e Pontefi ci austeri e ieratici, 
troppo ieratici.

Sul tavolino in mezzo alla stanza, due grossi libri. 
Un volume con raffi gurazioni riguardanti i musei vati-
cani e una raccolta delle prime pagine più signifi cative 
dell’«Osservatore Romano» dagli inizi delle pubblica-
zioni fi no a oggi.

Angelo ha fretta. È il suo ultimo giorno di lavoro. 
La pensione, per lui una terribile incognita, ad aspet-
tarlo. Per anni ha cercato di immaginare questo gior-
no, consapevole che sarebbe stato diffi cile da vivere. E 
ora che vi si trova dentro non ha che un solo desiderio: 
che fi nisca presto, che questo maledetto giorno abbia 
al più presto una fi ne.

Non vuole addii strappalacrime, quelle mezze feste 
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come ne ha viste tante, tutti in piedi a semicerchio 
in una stanza situata in fondo agli uffi ci. Squallidi 
pasticcini, acquistati in una pasticceria di Borgo Pio 
frequentata solo da turisti, appoggiati su un tavolo; il 
festeggiato che alza il calice costretto a dire due parole 
che restino. Le pronuncia impacciato, nonostante tut-
ti sappiano che c’è poco da dire. Ci sarebbe soltanto 
da dirsi addio, addio a una fetta di vita andatasene per 
sempre.

Angelo no. Ha chiesto ai colleghi, laici e consacrati, 
di rispettare il suo “ultimo” desiderio: niente brindisi, 
niente torte, fi gurarsi i pasticcini. Ma non ha potuto 
dire di no a sua eminenza.

«Domani nel mio studio alle nove in punto per un 
ultimo saluto» gli ha detto al telefono Casaroli con 
quella sua cadenza che non contempla rifi uti.

«Ci sarò, eminenza» ha dovuto rispondere Battisti, 
un lungo respiro a pieni polmoni mentre la cornetta 
torna al suo posto. E poi quelle due parole ripetute 
nella mente quale terapia d’autocontrollo: “Un ultimo 
sforzo. Ce la posso fare. Pazienza e forza”.

Angelo ha sempre avuto un buon rapporto con Ca-
saroli. Quando nel 1979 Giovanni Paolo II chiamò il 
monsignore emiliano al suo fi anco a dirigere il “mini-
stero” vaticano adibito alla gestione della Santa Sede 
internamente e, insieme, i rapporti diplomatici con i 
paesi del mondo, egli era in servizio già da anni. Da 
subito ha mantenuto con il suo superiore di più alto 
grado un rapporto cordiale, ma insieme distaccato. E 
così fa ancora oggi.

C’è chi, tra i suoi colleghi anche laici, riesce ad 
avere un rapporto più confi denziale con il porporato, 
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spingendosi addirittura a chiamarlo «don Agostino». 
C’è chi, a volte, ha il privilegio di prendere un caffè 
con lui, magari conversando su temi che esulano dal 
lavoro quotidiano. Angelo no. Tra lui e il prestigioso 
cardinale c’è ancora oggi un qualcosa di non detto, 
un muro invisibile, ma nello stesso tempo reale, a di-
viderli. Nessuno sa dell’esistenza di questo muro, a 
parte loro due.

Non è una questione caratteriale e nemmeno una 
questione di approcci diversi al lavoro. Il cardinale 
non gli ha mai fatto torti e pure lui si è guardato bene 
dal ledere in qualche modo la sua sensibilità. È qual-
cosa di più, a cui se i due mai trovassero il coraggio 
di dare un nome non potrebbero fare altro che usare 
queste due parole: Padre Pio.

Angelo ha lavorato a lungo in Vaticano per la cau-
sa del frate di Pietrelcina. Casaroli sa quanto il Papa 
stimi Padre Pio. E sa anche del rapporto particolare 
che lega Giovanni Paolo II ad Angelo. Per questo, tra 
Angelo e Casaroli, c’è una certa distanza: se, al contra-
rio, maturassero un’intimità dovrebbero per forza di 
cose arrivare a parlare di lui, di Padre Pio. Ma Casaro-
li non vuole. Già da qualche anno è iniziata la causa di 
beatifi cazione e canonizzazione del frate cappuccino 
e, visto l’incarico che ricopre, preferisce mantenersi 
distante, per non vedersi poi eventualmente costretto 
a infl uenzare la Congregazione per le cause dei santi 
con il proprio parere.

Casaroli sa di Wojtyla, ovviamente. Sa che nel 1962, 
quando ancora era vescovo ausiliare a Cracovia e si 
trovava a Roma per l’apertura del Concilio Vaticano II, 
gli venne recapitata una lettera con una dolorosa no-
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tizia: la dottoressa Wanda Poltawska, moglie del suo 
amico Andrei, si era ammalata. Era stata ricoverata in 
ospedale e gli esami clinici avevano messo in evidenza 
la presenza di un tumore. 

Wanda era una delle principali collaboratrici di 
Wojtyla. Durante la guerra, dopo l’invasione della Po-
lonia da parte delle truppe tedesche, era stata arrestata 
e internata nei campi di concentramento nazisti, dove 
era rimasta cinque anni, tra sofferenze e disagi incredi-
bili. Ma si era salvata. In patria, aveva ripreso gli studi 
universitari e la sua attività nei gruppi della gioventù 
cattolica. Fu in quegli anni che Wojtyla la conobbe. 
Fu in quegli anni che Wanda e suo marito Andrei ini-
ziarono a frequentarlo, a partecipare alle sue messe, 
a seguirlo. Wanda e suo marito erano laureati in me-
dicina e specializzati in psichiatria. Spesso parlavano 
con Wojtyla dei temi del loro studio, in particolare 
dei problemi psicologici inerenti ai rapporti di cop-
pia. Wojtyla dialogava con loro, insegnando e insieme 
apprendendo. In poco tempo divennero grandi amici. 
I due coniugi divennero per lui come fratelli. Un’ami-
cizia coltivata alla luce del giorno, senza complessi o 
paure di alcuna sorta.

Un’amicizia profonda. Ma poi la terribile notizia 
della malattia: Wanda, appena quarantenne, stava 
male. Wojtyla iniziò a pregare ma le condizioni della 
sua amica non migliorarono. Così si ricordò di Padre 
Pio, che aveva conosciuto nell’immediato dopoguer-
ra. Era andato a trovarlo nel 1947. Si era confessato da 
lui e ne era rimasto impressionato. Wojtyla aveva fi uto 
per i santi. Gli bastava poco per riconoscerli. Non gli 
ci volle che il tempo d’una confessione per capire che 
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quel frate era una persona straordinaria. Credeva in 
lui, nella sua grande fede. E così anni dopo, saputo 
della malattia di Wanda, su un foglio intestato Curia 
metropolitana cracoviensis, gli scrisse in latino una let-
tera. Era il 17 novembre 1962: «Venerabile Padre, ti 
chiedo di pregare per una certa madre di quattro ra-
gazze, che vive a Cracovia in Polonia (durante l’ultima 
guerra fu per cinque anni nei campi di concentramen-
to in Germania) e ora si trova in gravissimo pericolo 
di salute, anzi di vita a causa di un cancro. Prega af-
fi nché Dio, con l’intervento della Beatissima Vergine, 
mostri misericordia a lei e alla sua famiglia. In Cristo 
obbligatissimo Karol Wojtyla». La lettera venne con-
segnata ad Angelo Battisti. Ai tempi Angelo, oltre che 
offi ciale della Segreteria di stato vaticana, era anche 
amministratore della Casa Sollievo della Sofferenza di 
San Giovanni Rotondo, nonché amico intimo di Pa-
dre Pio. La lettera venne consegnata a Battisti da un 
cardinale italiano che gli disse che si trattava di una 
vicenda della massima importanza. Battisti partì per 
la Puglia immediatamente. Consegnò la lettera a Pa-
dre Pio il quale, dopo averla letta, disse: «Angiolino, a 
questo non si può dire di no». Battisti ripartì alla volta 
di Roma stupito. “Chi è questo vescovo polacco?”, 
si domandò. Padre Pio, infatti, non aveva mai avuto 
una reazione così ferma, decisa. Chi era quel vescovo 
polacco? Passarono undici giorni, Angelo riprese il 
lavoro quotidiano e quasi si dimenticò di Wojtyla. Ma 
proprio l’undicesimo giorno ecco una nuova lettera. 
Era il 28 novembre. Wojtyla scrisse ancora a Padre 
Pio: «Venerabile Padre, la donna abitante a Cracovia 
in Polonia, madre di quattro ragazze, il giorno 21 no-



25

vembre, prima dell’operazione chirurgica, è guarita 
all’improvviso. Rendiamo grazie a Dio. E anche a te, 
Padre Venerabile, porgo i più grandi ringraziamenti 
a nome della stessa donna, di suo marito e di tutta la 
sua famiglia. In Cristo, Karol Wojtyla, vescovo capi-
tolare di Cracovia». Anche questa volta la lettera fu 
immediatamente consegnata ad Angelo con l’incarico 
di portarla subito a San Giovanni Rotondo. Battisti la 
lesse davanti a Padre Pio mentre, nella sua cella, pre-
gava. Al termine della lettura questi gli disse: «Ange-
lino, conserva queste lettere, perché un giorno diven-
teranno importanti». Angelo non sapeva esattamente 
a cosa alludesse Padre Pio, ma quando, il 16 ottobre 
1978, questo sconosciuto vescovo polacco divenne 
Papa, capì ogni cosa. 

Casaroli, dunque, sa tutto. È al corrente di questo 
scambio di lettere tra Giovanni Paolo II e Padre Pio. 
E sa chi è stato a fare il postino. Ed è anche per questo 
motivo che mantiene con Angelo una certa distanza: 
per rispetto, per non intromettersi in cose delicate e 
che, in fondo, non lo riguardano direttamente. Non 
ogni cosa è permessa a un segretario di stato vatica-
no, al numero due della Santa Sede. Lo sa bene il 
fi ne Casaroli, e si contiene. “Se so essere discreto e 
attendista nel piccolo” pensa “potrò esserlo anche nel 
grande, nei delicati rapporti con i capi di stato. Nien-
te più della delicatezza e del saper attendere vale nei 
rapporti diplomatici.”

Il sole batte sul tetto del palazzo apostolico men-
tre Angelo attende fuori dalla porta del cardinale il 
proprio turno. L’offi ciale della Segreteria di stato pic-
chietta con la punta delle dita sul proprio ginocchio, 
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un moto perpetuo e inarrestabile. Ha fretta di entra-
re, di sbrigare questa faccenda degli “ultimi” saluti. 
Ma nello stesso tempo è inquieto: sa che dopo questo 
colloquio nulla sarà più come prima. La vita, la sua 
vita, cambierà completamente. Basta lavoro, basta 
Vati cano. Ci sarà spazio solo per la pensione e nuovi, 
sconosciuti orizzonti.

Il segretario particolare del cardinale ogni tanto 
esce dallo studio del suo principale. Chiude la porta 
dietro di sé e si dirige con passo veloce ora in questa 
ora in quella stanza della Segreteria di stato. La lunga 
talare nera fruscia sulla moquette rossa mentre al suo 
passaggio le voci dei dipendenti diventano bisbigli.

Il segretario porta le richieste che sua eminenza fa 
ai vari uffi ci. Non sempre, infatti, Casaroli ha voglia 
di alzare il telefono. Spesso preferisce vergare poche 
righe su dei piccoli fogli rettangolari siglati semplice-
mente con le sue iniziali, A.C. Pensa che gli dia mag-
giore autorevolezza. E ritiene anche che sia uno strata-
gemma che non gli fa perdere inutilmente del tempo. 
Quando ha una richiesta la scrive e ripone il foglio 
entro una bacinella di ceramica. Ogni tanto il suo se-
gretario ne raccoglie il contenuto e lo consegna a chi 
di dovere. Così fa anche ora, quattro piccoli pezzi di 
carta consegnati in altrettanti uffi ci del terzo piano del 
palazzo apostolico. Quando torna indietro, Angelo è 
ancora lì, seduto ad aspettare. Il prete gli sorride lieve-
mente prima di dirgli: «Ancora un minuto».

Dopo un’ora e mezza abbondante di attesa Angelo 
decide di alzarsi. Vuole guardare per l’ultima volta, 
di sotto, il cortile di San Damaso e, poco oltre, piazza 
San Pietro. È mentre scosta con una mano le pesanti 
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tende di un grosso fi nestrone che una voce lo fa girare 
di scatto.

«Signor Battisti, eccomi!»
Casaroli gli è venuto incontro, un gesto di estrema 

cortesia che, Angelo lo sa, egli concede in casi rarissimi.
L’inchino è repentino, secco, a sfi orare il pesante 

anello del porporato.
«Chiedo scusa eminenza, mi ero un attimo alzato...»
«Gran bel panorama, non è vero? Venga, entriamo, 

si accomodi.»
Un uffi cio spartano. Pochi libri e molte carte da 

lavoro. Ad Angelo è sempre piaciuta la praticità del 
segretario di stato, un uomo capace di dialogare coi 
capi di stato di mezzo mondo senza dimenticarsi che 
occorre essere pratici, operativi anche nelle situazioni 
più da etichetta.

Angelo non parla. Sa che deve lasciare la parola a 
sua eminenza. È lui che gli ha chiesto un colloquio, 
non viceversa. E Casaroli non tarda a venire al dunque.

«Caro Angelo, purtroppo non ho che poco tempo. 
È il mio lavoro, lo sa anche lei meglio di me. E anche 
oggi non posso fare eccezioni. Quindi mi deve scusare 
se sarò breve. Ho voluto vederla privatamente prima 
del suo congedo perché ci tengo a dirle una cosa im-
portante e che vorrei lei avesse ben presente quando 
lascerà queste stanze.»

«Qualsiasi cosa, eminenza, per servirla... mi dica.»
«Angelo, io vorrei dirle grazie. E vorrei che uscen-

do di qui lei non dimenticasse che è con gratitudine 
che il Vaticano la manda in pensione.»

Un attimo di silenzio. Angelo non sa che dire, poi 
si fa forza.
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«Eminenza, non mi deve ringraziare. Io ho soltanto 
cercato di fare il mio dovere al meglio. Niente di più.»

«Non la ringrazio solo per il suo lavoro. Ma anche 
per la discrezione che ha mantenuto in questi anni con 
me. So che sa molte cose di Padre Pio. So che è stato 
un intermediario importante tra lui e il Santo Padre. E 
ho apprezzato molto che in questi anni lei abbia man-
tenuto ogni cosa per sé. Per noi, per me, la discrezione 
e il silenzio valgono molto. Per questo la ringrazio e le 
auguro ogni bene. E di qualsiasi cosa abbia bisogno, 
non esiti a farsi vivo. Lei, in Vaticano, sarà sempre il 
benvenuto.»

Angelo si alza, s’inginocchia e bacia ancora una vol-
ta l’anello di sua eminenza. Questi gli porge una busta 
che Angelo scoprirà poi contenere dei soldi per lui e 
per sua moglie, un piccolo dono del segretario di stato 
per gli anni che verranno. È contento, sollevato per un 
colloquio fi lato via velocemente e senza intoppi, ma 
nello stesso tempo ha voglia di piangere.

“È, dunque, davvero tutto fi nito? Tocca a me, dun-
que, andare in pensione?”

Nel suo studio, c’è soltanto una piccola scrivania di 
legno. Da giorni l’ha ripulita a dovere. È mattina inol-
trata ma, per la prima volta nella sua lunga carriera, 
decide di fare uno strappo alla regola. Non attende la 
chiusura che quel giorno è per tutti i dipendenti alle 
due del pomeriggio. Bensì, racimolate in fretta e furia 
le ultime cose, esce e se ne va senza salutare.

Ha fretta, perché ha paura di piangere. Ha fretta per-
ché teme come la morte i saluti strappalacrime. Ma nel-
lo stesso tempo sente che c’è qualcos’altro. C’è dell’al-
tro a spingerlo, ora quasi con frenesia, verso l’uscita.


