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In questi giorni la liturgia ci propone queste letture tratte dalle Lettere di 

S.Giovanni Apostolo, ed è proprio S.Giovanni nella Scrittura che tratta un 

argomento delicato, che è l’argomento dell’Anticristo, argomento sul 
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quale è stato scritto molto, anche a sproposito, e che ha bisogno anche di 

essere compreso, perché è un argomento importante anche questo, del 

quale in modo rigoroso si parla poco. 

Il Cardinale Biffi, che tutti conosciamo, è stato Arcivescovo di Bologna, nel 

febbraio del 2007 tenne gli Esercizi Spirituali a Papa Benedetto XVI e la 

Curia Romana, con delle riflessioni sul tema: “l’ammonimento profetico” di 

Vladimir Solov’ev, che tratta proprio questo tema, ha fatto uno scritto su 

questa questione. 

Radio Vaticana ha presentato poi una sintesi di questo intervento di questi 

esercizi del Cardinale Biffi al Papa. 

“Per il porporato, l’insegnamento lasciatoci dal grande filosofo russo - 

appunto Solov’ev - è che il Cristianesimo non può essere ridotto ad un 

insieme di valori.” 

Essere cristiani non vuol dire seguire un insieme di valori. 

 “Al centro dell’essere cristiani c’è infatti l’incontro personale con Gesù 

Cristo.” 

Il mio essere cristiano è contraddistinto da Gesù, non dall’essere buono o 

rato, non dal fare il bene, ma è Gesù il centro. 

“Verranno giorni in cui nella cristianità si tenterà di risolvere il fatto 

salvifico in una mera serie di valori.” 

L’evento di Gesù che muore in Croce, ad un certo punto svanirà e tutto si 

risolverà nei valori, nell’essere buoni e bravi. 

 “E’ un passaggio chiave dell’ultima opera di Vladimir Solov’ev, I tre 

dialoghi e il racconto dell’anticristo, al centro delle riflessioni del 
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cardinale Giacomo Biffi. Il filosofo russo, morto nell’anno 1900, con 

grande acume aveva profetizzato le tragedie del XX secolo. 

Nei Dialoghi, ha ricordato il porporato, l’anticristo si presenta come 

pacifista, ecologista ed ecumenista. Convocherà un Concilio ecumenico e 

cercherà il consenso di tutte le confessioni cristiane concedendo 

qualcosa ad ognuno. 

Nella figura dell’Anticristo il Cardinale Biffi ravvisa l’emblema della 

religiosità confusa e ambigua del tempo in cui noi stiamo vivendo. Vede 

delineati e criticati il cristianesimo dei valori, l’enfatizzazione delle 

aperture, l’ossessione del “dialogo” a qualunque prezzo, “dove pare che 

resti poco della persona unica e inconfrontabile del Figlio di Dio 

crocifisso per noi, risorto, oggi vivo. È la situazione che don Divo Barsotti 

ha denunciato con una frase tremenda e tremendamente vera, quando 

ha detto che ai nostri giorni nel mondo cattolico Gesù Cristo troppo 

spesso è solo una scusa per parlare d’altro”. 

Noi usiamo Gesù per parlare di tutto tranne che di Gesù. Con la scusa di 

Gesù parliamo di qualunque cosa che non è Gesù e di Gesù non parliamo 

mai. 

“Le masse lo seguiranno, tranne dei piccoli gruppetti di cattolici, 

ortodossi e protestanti. Incalzati dall’anticristo, risponderanno: “Tu ci dai 

tutto, tranne ciò che ci interessa, Gesù Cristo”. 

Non riconosceranno Gesù, questo è il tema. L’Anticristo è colui che non 

riconosce Gesù, la centralità di Gesù. 

“Questo racconto, ha detto il cardinale Biffi, ci è di ammonimento. Oggi, 

infatti, corriamo il rischio di avere un Cristianesimo che mette tra 

parentesi Gesù con la sua Croce e Risurrezione.” 
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Ci diciamo cristiani, andiamo a Messa però mettiamo tra parentesi Gesù e 

la Croce di Gesù, e infatti non si parla quasi più, raramente, del sacrificio 

della morte in Croce di Cristo.  

Quando della Messa si parla come Sacrificio? 

Il Sacrificio di Cristo. 

“Certo, ha aggiunto il porporato, se ci limitassimo a parlare di valori 

condivisibili saremmo ben più accettabili nelle trasmissioni televisive 

come nei salotti.” 

San Giovanni dice: 

“Essi sono del mondo perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta” 

Queste sono le cose del mondo e il mondo ascolta chi dice queste cose. 

“Ma così avremmo rinunciato a Gesù, alla realtà sconvolgente della 

Risurrezione. Questo, è stato il suo richiamo, è un pericolo che i cristiani 

corrono nei nostri tempi. 

Il Figlio di Dio, ha proseguito, non è traducibile in una serie di buoni 

progetti omologabili con la mentalità mondana dominante.” 

Non si può omologare Gesù con dei progetti che vanno bene a tutti. 

 “Tuttavia, ha precisato, ciò non significa una condanna dei valori, che 

tuttavia vanno sottoposti ad un attento discernimento.” 

Il valore, qualunque valore, è importante ma non può diventare assoluto, 

non può diventare il primo. Noi non seguiamo la via del cristianesimo in 

funzione della giustizia, noi seguiamo la via del cristianesimo per seguire 

Gesù, e poiché seguiamo Gesù allora siamo giusti, veri, umili, puri, tutti i 

valori sono una conseguenza di Gesù, non diventano un’alternativa a 
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Gesù, non stanno prima di Gesù, loro acquistano valore, senso e 

significato in funzione di Gesù, è Gesù che sta al centro.  

“Ci sono poi valori relativi come la solidarietà, l’amore per la pace e il 

rispetto per la natura. Se questi si assolutizzano, sradicandosi o perfino 

contrapponendosi all’annuncio del fatto salvifico, allora questi valori 

diventano istigazioni all’idolatria e ostacoli sulla strada della Salvezza.” 

Se noi assolutizziamo valori come la pace, la solidarietà, il rispetto della 

natura, li facciamo diventare un assoluto, questi valori, dice il Cardinale, 

possono diventare istigazioni a diventare idolatri. Diventano idoli, degli 

dei, ma Dio è uno solo. 

 “Dunque, ha concluso, se il cristiano per aprirsi al mondo e dialogare con 

tutti, stempera il fatto salvifico, preclude la sua connessione personale 

con Gesù e si ritrova dalla parte dell’anticristo.” 

 Se noi, in nome di una falsa pace, di un falso dialogo, togliamo Gesù, noi 

ci mettiamo dalla parte dell’Anticristo, al quale va bene tutto, è d’accordo 

su tutto e concorde su tutto, l’importante è che non ci sia Gesù, 

l’importante è che la figura di Gesù sia dissolta. 

Se noi presentiamo o ripresentiamo la figura di Gesù, per diverse persone 

diventa un pò una pietra di inciampo, soprattutto perché una delle più 

grandi accuse che si fanno è che se noi facciamo riferimento a Gesù, 

immediatamente avviene una sorta di moralismo, si dice che Gesù col suo 

moralismo divide gli uomini secondo il bene e il male. Chi non distingue, 

confonde. Togliendo la figura di Gesù, io tolgo questa distinzione, che 

qualcuno chiama moralismo ma che invece si chiama moralità, e che fa di 

ogni atto umano un atto morale, fondamentale. 
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Chiediamo al Signore questa Grazia importante, di non essere mai 

secondo il mondo, di essere da Dio, come dice S.Giovanni, “Chi conosce Dio 

ascolta noi” 

Chi sono questi noi? 

Sono gli Apostoli, è il Vangelo, la Scrittura, i Santi, i Mistici, i Martiri, la 

Chiesa, ne abbiamo tantissimi di riferimenti, è lì che noi dobbiamo andare 

a prestare la nostra attenzione, sono loro che dobbiamo ascoltare, è su di 

loro che dobbiamo uniformare la nostra esistenza e soprattutto il nostro 

pensiero. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2815 
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