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GIGANTI A CONFRONTO
GABRIELE M. ALLEGRA E TEILHARD DE CHARDIN

Padre Gabriele Maria Allegra e Teilhard de Chardin: l'uno france
scano. IIl11ile. ubbidente alia Chiesa e aIrortodossia: I'altro. gesuita.
scienziato. baciato ual successo, rna avversato dalla Compagnia di Ge
Sll. II primo creueva pienamente nelle Sacre Scrillure; il secondo, an
che nella scicnza. P. Allegra era nato aIle falde uelrEtna, a San Gio
vanni La Punta. lin paese senza storia: Tcilhard de Cahardin. in Fran
cia. la nazione dcll'orgoglio. Le loro slrade s'incontrarono in Cina, in
maniera occasionale la prima volta. poi. con frclluenza sempre piu in
sistita. ricercata. II piccolo francescano fini con I'incuriosirc. quindi
con r intercssare e, infine, col conquislarc il grande studioso. I uue ui
vcnnero amici. Tema ccntrale delle loro appassionati conversazioni, il
primato ui Cristo.

Dopo la morte eli Teilhard de Chardin. P. Allegra, ccdendo aIle in
sistcnti richieste che provenivano da pi [I parti c ua ultimo dai confra
telli P. Bernardino Bonansca. rcttorc delI'Universita cattolica di Wa
shington. e da P. Carlo Balie in occasionc del sellilllo ccntenario dclla
naseita di Duns Scota. patrono della Studio bihlico cinese. si deeise a
pubblicare un riassunto dei eolloqui avuti sui Cristoeentrismo, sollo
forma ui dialogo. assicuranuo il Icttore che si era "sforzato can tulia
onesta di riprouurre sc non Ie parole. eosa impossibile. eerlamente il
senso dci nostri colloqui di Rue Labrousse. Per eerte sentenzc - ag
giunge - sento risonarmi fino a oggi neUe orccehic non solo la frase
francesc del P. Teilhard. ma rersino I"inflessionc della sua voce. come
parevami, scrivendo. di veoerlo e di fissare 10 scintillio dei suoi occhi.
Certo. lIualche Iellore se nc accorgcr:1. ma nessllno indovinera mai.
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almeno che non ahbia conosciuto il Padre Tcilhard. il brio e l'intil1lit~1

che accompagnarono i nostri colloqui".
Si tratta di un testo omlai quasi introvahile. Oa esso emcrgono. in

maniera nitida, per un verso, la vast ita degli orizzonli teologici di Pa
dre Allegra. la sua imprcssionante cultura, la sua assoluta fede1t~1 alia
Chiesa: per altro verso. la docilita. la sottomissione, da leone addollle
sticato, di Teilhard de Chardin, che si c lasciato guidare. lui scienziato
famoso. lui coltissimo. lui pensatore rigoroso, lui gesuita indomito. da
quel francescano aIrapparenza tanto dimesso. I1libro ha avuto almeno

due versioni: una in inglcsc - "Mv cUllversacions lI'ich TeillICm/ de
Chan/ill Oil che primaL:v of Chris - Peking, 19-12 - 19-15 ", a cura della
Franciscan Herald Press di Chicago - I"altra in ilaliano - "1/ Primeilu
di Crisco in S. Pa% e ill Duns Seato"· Edizioni Crociata del Vangelo,
Palermo, 1966 - Pubblicarlo in Memorie e Rendiconli dell'Accadcmia
vuole csserc un scrvizio a una pili complcta conoscenza del grande
franccscano siciliano, ormai prossimo agli onori dcgli altari.

Padre Gabriele Allegra nacCIue il 26 dicembre I l)07, Oal vulcano di
fuoco gli vcniva uno spirito intrepiJo. una carattere tcnace, una vo
lonta incrullabilc: dalla mamma. Giovanna Guglielmino, una rcligio·
Sila autentica. profonda. condivisa col reslO della famiglb: il padre

Rosario. un contadino chc lavorava dalla mattina alla sera per sfarnare

la numerusa prole. c i sette fratelli. quattro dei quali si consacraruno al
Signore. Giovanni Stefano - questi i nomi di battesimo - lerminala la
quarta elcl11entare entr6 nel Collegia serafico San Biagio di Acircale.
dove rimasc pcr cinque anni; quindi. a Bronle. inizi6. l1ell'ottobre del
1923. il periado di novizialo, assumendo profcticamente i nomi di Ga
briele Maria: quello dell'Angelo annul1ciatare dell' evento salvi fico e

quello della Madonna corredentrice. verso la qualc nutd scmpre un
amore intcnso. lotale.

Emessi i vOli scrnplici, il 20 ottobre 1924 ritorll() ad Acirealc per
completare gli sludi umanistici e filosofici: contcmporaneamentc. in
segn() francese al ginnasio e fece cia supplcnte ai professori di lalino e
greco. Dopo Acireale, Rama. al Collegio internazionale S. Antonio.
per i voti solenni. Fu qui che maturo la dccisione Ji farsi missionario
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per dare Cristo alia Cina e la Cina a Cristo. "Passare i monti. solcare i
mari. salvare un'anima e poi morire'·. scriveva. Di ~lIlime. ne salver~1

pili d·una. con la preghiera, l"esempio e con WI folie I'O!O: la traduzio
ne della Bibbia in cinese. "Come puo la Cina accostarsi a Cristo, se
non ha la possibilita di conosccrlo'?", s' era dornandato. Impiego 26
anni di lavoro improbo. massacrante. eroico, rna. alia fine. 10 stru
mento per rendere superflua quella donwnda divennc rcall:l.

Trauurrc Ie Sacrc Scrillure in cincse era ritcnuto impossibile. Non
disponendo quella lingua di un alfabelo. l11a di ideogrammi, una ver
sione scientificamente rigorosa e, allo stesso tempo. di facile com
prensione. presupponcva due anirne: una antica. I'allra mode rna. Non
si puo Iradune in cinese senza pensare come un cinese. ne si puo
commenlare compiulamenle il mcssaggio evangelico. senza prima a
ver assunto I' anima di un contemporaneo dei lempi di Gesli c dei suoi
apostoli. Da qui. 10 studio del greco. dell'cbraico. dell'aramaico, del
siriaco e di aItre sette lingue, nonchc dell'archeologia. della teologia.
della palrologia. della agiografia. Gli COSII!. insol11ma. lacrime e san
gue e un hrullo esaurimenlo nervoso. l11a la Iraduziollc venne portata a
compimenlO. "Umanamente parlando - confessava - laic studio. in un
scminario minore sperduto all'interno delhl Cina, senza libri. senza
qualcuno che conoscesse almeno l'ebraico per aiutarmi ad approfondi
rc questa lingua. era veramente un folic volo"'.

Come se non bastassero le difficolt:l linguistiche. ccco arrivarc la
triste espcricnza della guerra giapponcsc. seguita da quella. pili severa
e devastante. delle persecuzioni comuniste. !'.lao inslaura la Repubbli
ca popolare c. con essa. un regime di terrore, di torlure e di persecu
zioni per annientare gli avversari politici. Vengono spazzati via ogni
traccia di religiosit:1 e lullo cia che richiama I'ordine borghcsc: la COll

cezione della famiglia. il concetln di proprieta. il rispello per la vila
umana, la liherta, la dcmocrazia. la giuslizia. considcrati toll/ court

forme di dcbolezza e di inferiorita. Tullo crolla. La Ril"Oluziolle cul/u
role c come un fiume in piena. che tLlllo travolgc. tullo soffoca.
L' anticn sogno di diffonderc il verho di Din divcnta pcricolnsa ulopia.
"La violcl1za della 101la. la sua acril11ol1ia. i mezzi sllhdoli adoperali
sona tali che mai, a mia conoscenza. la Chiesa ha dovlIlO sopportare
un attacco di Satana pili fcrocc. Nella sua struttura eslerna la l\ladrc
Chiesa in Cina catlerrata". scrivcva Padre Allegra da Iiong Kong, do-
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ve era riuscito a scappare, al confratcllo Padre ivlarcellino. Nel suo
cuore. un dolore immenso per una missione morta in boccio.

Un apostolo non opera rnai in condizioni ideali: deve seminare
nella lempesta: cleve molto soffrirc. se vuoIc proclurre clei frulli. La
strada della santita ciUlla in salita. Richicde coraggio, ahnegazione,
sacrificio. Padre Gabriele M. Allegra se ne accorse a proprie spese.
r-.la non si arrese, anzi. II calvaria della Chiesa cinese non solo non ar
resti) il suo lavoro, ma 10 stimolo. "Sc Satana non 10 vuoIc, si vede che
10 teme". La Bibbia risultera un'opera colossale."carismatica. eccle
sialc. teologica, pastorale e scientifica", come l'aveva immaginata:
un'opera nella quale hanno posto mano cicIo e terra. Era stata promes
sa alia Madonna di Rayanusa il 15 agosta 1930. allorchc. novcllo sa
cerdote, cgli non sapeva se sarebbe rnai andato in Cina e sconosceva
J'ebraico e il cines\,;. Un tall: giuramcnto era una follia chc solo un ge
nia della sanlit~l avrebbc potuto manlcnerc.

La Bibbia venne accolla con grande entusiasmo clal monclo cattoli
co e cia quello protestante. "E' la piLI grande impresa 1etteraria della
Chiesa cattolica in Cina. lIna pietra miliare della sua sloria che. d'ora

innanzi, si potra dividere in due parti: prima e dopo la traduzione della
Bibbia", affermera il cardinale Paolo Yu Pin. Quando apparve nelle
librerie suscitll scarso interesse. Si trattava di 11 volumi can ampia
introcluzione e un ricco commento. Le copie stampate restarono negli
scaffali. malgraelo il direttore della hiblioteca nazionale di Taipei a
vesse osservato: "Tutti giustamente ammirano quanto hanno [alto i
monad buddisti in Cina per I'introcluzione e la versione dei loro lihri
sacri. rna quanta hanna fatto i francescani per la versione e special
mente per il commento della Bibbia e di gran lunga superiore·'. 11 di
sinteresse porto alla rimozione clei volumi. Ma. ecco I'inspiegabile:
"Morto Padre Allegra. - ha tcstimoniato P. Beniamino Leong - si e
smerciata ogni copia e abbiamo dOVUIO ristampare la Bibbia due, Lrc
volle senza nessuna propaganda e a un prczzo che dai 25 dollari di
Hong Kong. passi'l a 30 e poi a 50", Sono state venduLe centinaia di
migliaia di copie. E' il primo passo. P. Allegra ha predetto che "ven'a
il giorno in cui la generosa terra di Cina sara inondata dalla parola di
Dio e risorgera". Nel numero eli gennaio 2004 eli Mondo e Missiolle
viene data notizia chc anche nella Cina continentale estata stampata la
Bibbia. A Pechino sono state inaugurate due chicse cattoliche e Yen-
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gono amministrati migliaia di battesimi ogni anno. L'aurora c ,!ncora
lontana, ma Je tcncbrc cominciano a diradarsi.

E' documcntato che Padre Allegra pregasse molto c studiassc al
trettanlo. scnza traseurare i molleplici impegni del quotidiano. Lc sue
giornale comprendcvano Imona parte della notte; 10 sludio si mutava
in preghiera, la prcghiera in studio. I suoi orizzonti culturali erano va
sti come quelli del suo cuon:. Ricercava il confronto con uomini di
confcssioni diverse; organizzava sellimane di studio con prolestanti e
anglicani: veniva chiamato per conferenze in tutto il mondo, a New
York, Oxford. Gerusalemme. Palermo, Monaco di l3avicra. Roma.
AUo stesso tempo. pensava al lebbrosario di Ka Ha. ndl'isola di Co
loane. vicino Macao. Vi si recava per Ie vaeanze, a Pasqua e a Natale.
Lo attendevano con trepidazione un suo compaesano. don Gaetano
Nicosia, e una moltitudine di malati. che 10 chiamavano Ho San-seng'
il Sant'uomo. Padre Gabriele confessava i cristiani, battczzava i gio
vani, prendeva parte alle loro feste, aveva per tutti una parola
d'incoraggiamento. un gesto di fraternita e di condivisionc. Era di
ventato uno di loro.

La cu1tura di Padre Allegra non fu mai disgiunta dalla CariaL. Ebbe
co modo di spcrimentarlo. tra gli allri. I'ambasciatorc nipponico Sato e
il generaIe Hidaka. capo supremo della Polizia militare giapponese.
Quest'ultimo ebbc con lui. nell'ottobre del 1943. tre incontri di oItre
quattro ore ciascuno. II contenuto delle conversazioni non cnolo. Si sa
soltanto che. in punlo di mortc, il generale Hidaka chiese che gli ve
nisse somminislralo il battesimo. Padre Allegra, ovviamenlc. non fu
eslranco a quella conversione. Cii'l che c singolare in lui e la perfetta
simhiosi tra il saccrdolc, l'uomo di preghiera e di profonda vita inte
riore, il frate umile e buono e l'uomo di studio, il conferenzicre inter
nazionale, il poliglolta raffinato. E su tlltto, la semplicit~l. Faceva Ie
cose pill straordinarie come se fossero delle ovvieta. Era lin llama di
Dio. che sentiva Dio, che viveva per Dio, che si realizzava vcramentc
soItanto in Lui. Il resta non cantava 0 era strumentale.

II suo impegno, quasi maniacale, per pervenire a una conoscenza
sernpre pili complcla delle Sacre Scrilture, a esempio, non cra ali
mentato dalla curiosila filologica. dal desiderio di sapere. rna
dall'ansia di far conosccrc la Parola di Dio. Pili apprcndeva, pili era in
grado di dare. E apprendeva con cccezionale rapidila: dopo appena
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quattro mesi dal suo arrivo a Heng Yang, riusci a predicare e confes
sare in cinese. E dire che, per scrivere correttamente, C necessario ri
produrre " cento. duecento volte un carattere, finchc resti impressa
bene nella memoria. e propriamente selezionarlo, scomporlo. onde
scoprirne Ie radici'·. Pili la sua fama cresceva, pili la realizzazione di
arditi progetti diventava possibile. l\ lui si deve, tra I'altro. la fonda
zione di uno Studio sociologico a Singapore, che Charles Von rvlel
chebeke 110n esito a dire che "veniva dal cielo", considerati l'assoluta
novita che rappresentava, il contesto e Ie possibilita economiche.

L'idea gli balugino a bordo della nave che 10 riportava in Italia per
una breve vacanza. Era l' estate del 1954. ''Leggevo nel silenzio della
mia cabina la stampa sociale comunista e venni a conoscenza che esi
stono seicento pubblicazioni periodiehe cinesi che proclamano la reita
del capitalismo e della Chiesa alleata dei popoli capitalisti; mi parve
che non bastassero Ie parole ne i noslri sparuti fogli eli propaganda per
arrestare e tanto me no debellare questa ondata di menzogne trionfan
ti". II 21 novembre 1955. a Roma, nella sede delle Canossiane di via
Don Orione, Luigi Sturzo gli diede I'irnput decisivo: "Le idee storte 
gli disse- si devono comhattere con Ie idee giuste··. Nasceva cos!. a
Singapore. il primo Studio socioJogico di tutto l'estremo oriente, che
continua ancor oggi la preziosa azionc del fondatore.

La grande discrezione del francescano siciliano ha fatto velD alia
sua grandezza. Certo. Manuel Texeira ha affermato pubblicamente che
10 rite neva "l'uomo pili erudito dell'Estremo Oriente"; padre Agostino
Gemelli. nell'oltobre del 1939, gli rinnovo. a San Giovanni La Punta.
l"invito ad accettare una Cattedra all'Universita Catlolica S. Cuore di
l'vlilano, offerta rifiutata garbatamentc pcrchc iJ suo cuore cra in Cina:
il Pontificio ateneo Antoniano, nel ]955, gli confer! la laurca in Teo
logi:l honoris causa: i Icologi olanclcsi della rivista Concilitllli e il ce
lebre moralist a P. Bernard Hering videm confutate Ie loro idee senza
poter ribattcrc alcunchc, malgrado questi riconoscimenti, Ie puhhlica
zioni e i numerosi articoli apparsi in qucsti ultimi tempi, Padre Allegra
resta. pero. una specie di iceberg nel mondo della cristianil:1. Come Ie
grandi montagne di ghiaccio sommerse, qucl che appare di lui Gsol
tanto una minima parte. Qualcosa comincia a fillrare soltanto di rc
cenle altraverso Ie 1190 pagine della Positio scritta da p. Leonardo A
nastasi. il baltagliero vice postulatorc generale, che ha dato un contri-
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hUlll fondamentale all'esilo positivo della causa ui heatificazione, e
altraverso Ie testimonianze rese da persone e confralelli che hanno a
vuto mouo ui conoscerlo e di sperimenlarne Ie superiori qualit:l.

"In lui - ha ll:slimoniato P. Leone l'vlurabilo - traspariva qualcosa
ui soprannaturale: la pace. 1a sincerita. la fiducia, la parola huona ehe
penelrava. scuoteva. stimolava e consolava: bastava vederlo e sentirlo

parlare e Ie animc si sentivano attrattc da lui, mentre qualcosa Ie
commuoveva denlro". E P. Scrafino M. Galla aggiunge questo lapi
dario giuuizio: "Per natura studioso. per intelligenza genio. per intui
zione penetrante. per volonta dinamico, per edueazione complto e
cortese come un perfetto gentiluomo, per fede eristiana esernplato su
Cristo Crocifisso, per sacerdozio vero ponte tra Dio e gli uOl11ini, per
dedizione missionario: ncll'amicizia fedele. nel saerifieio generoso:
nella preghiera conlemplativo: negli ideali ardenle; per il hello enlu
siasla. E lutto cio in un corpo piccolo. esilc. quasi fragile 11l~1 sa no. in
un eornp0rlamenlo umile e dimesso. portato pill a nascondersi che ad
apparire. pill a tacere che a parlare. Egli parlava con la vita".

E ora anche coi prodigi. E' stata documentata. a csempio, la guari
gione "rapida. cOl11plcta. duratura, scientificamenle inspiegahilc" olle
nuta. per sua intercessione, dal dott. Francesco Tomasello. ricereatore
universilario di Messina, affello da melanoma con l11etastasi di tipo
massivo al terzo stadia. L'impressione cche ci si lrovi di frunte a un
granue santo e che qualsiasi ulteriorc remora dellata da motivazioni
uiplomaliehe appaia. per usare Ie parole uel nuovo cardinale di Iiong
Kong. Joseph Zcn Ze - Kium. "discutihile. perchc non ha senso essere
succubi ui un regime tanto irragionevole, quanto quello einese. Ab
biamo sempre usato malta cautela per non provocare risentimenli. rna
i nostri interloeutori non mostrano affalto di apprezzare eerte gentilez
ze'·.

***

Paure Allegra incontro per la prima volta Teilhard ue CharLlin il 30
marzo 1941. a Kobe. in Giappone. "Prima di quel giorno non avcvo
senlito neppurc il nome del P. Teilhard. ma mi aecorsi subilo chc cra
un ingcgno supcriore che guidava la conversazionc c ehe. sCllza vo
Icrlo fare. imponcva Ie proprie idee. Praticamente si stava tUlti a sell-
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lirlo. ci parlava della evoluzionc, della creazionc che continua etc. etc.
A un bel momento il P. Pages interloqul: 'jvla. Padre mio. cib non
combacia con la Sacra Scrittura, collibro del Genesi!'. 'tvla combacia
con la scienza', disse il P. Teilhard ;:. aggiunsc..FOils POlII'CZ clllever

de la Bible les premiers c1wpitres'. II P. Pages ne fu rerito al cuore.
Forse il Teilhard voleva esprimere una verita scientifica mediante un
paradosso e nulla piLl. rna il vecchio P. Pages prese le parole nelloro
senso Icllerale e rispose: '10 non ho difficolta a credere che Dio onni
potente e buonissimo abbia falto il mondo alia maniera e secondo
l'ordine soprannaturalc descritto nella Hibbia ... il vostro parlare mi
meraviglia" .

Non soltanto il parlare. ma gli scritti e il pensiero del gesuita fran
cese erano fortemente inquietanti. Marie - Joseph - Pierre Teilhard de
Chardin era nato in Francia il primo maggio 1881 ncl castello di Sar
cenat. non lontano da Clermont Ferrand. La madre, pronipote di Vol
taire, gli aveva impartito una severa educazione religiosa e trasmesso
il senso della prescnza divina: sara questa la prima scintilla eli una
fiamma sempre piLl alta che doveya ardere la sua anima. Quando padre
Allegra 10 incontrb per la prima volta, il gesuita era gia famoso. La
scoperta del Sinantropo, un ominidc del Pleistocene capace di foggiare
e usare strumenti di lavoro. avvenuta nel dicembre 1929 a Chu - Ku 
Tien 10 ayeva reso un paleontologo rinomato. Le sue speculazioni fi
losofiche. che procedevano parallelamente aile sue scoperle, si inerpi
cavano per sentieri molta arditi, tanto che gli esponenli della Compa
gnia di Gesu si erano visti costrelli a vietargli di manifestarle in pub
blico.

Teilhard esaminava scientificamcnte i fatti n:ligiosL sforzandosi al
tempo stesso di comprcndere rcligiosamente i fatti scientifici. Egli ap
parteneva all" epoca in cui b fisica nucleare aveva gia registrato signi
ficativi progressi. dimostrando, tra l'altro, che materia ed energia era
no reversibili. Se la materia pOleya essen; considerata come un campo
di forze encrgetiche in perenne evoluzione, ben poteva trasformarsi, a
un certo punto de]],cvoluzionc complcssificanle, in pcnsiero. Tcilhard
estende COSI il linguaggio della scienza alia total ita dell'essere. traspo
nenda categoric scicntifiche in categoric metafisiche. La sua tcoria
considera l'cvaluzionismo come principio di cosmogenesi universale,
per cui I'irrompere della psichismo umano sui pianeta terrestre 0 su
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altri sistemi astrali. va inteso come il risultato di un grande processo di
evoluzione. passato attraverso piani diversi di organizzazione ai quali
corrispolldono forme di psichismo sempre pill elevate. II movimento
globale evolutivo viene inteso come un processo ascensionale che
parte da un potenziale nulla. realizza progressivamente forme sempre
pill elaborate di unificazione e raggiunge, attraverso successive soglie
critiche, il livello di organizzazione molecolare. biologica. animale e
infine umana.

1.0 sviluppo dalla pre-vita (monelo inorganico) alia vita (biosfera)
tende alia produzione del mondo dell'uoIllo e del pensiero (noosfera)
come al suo culmine. L'uomo, tuttavia, non e il punto finale:
l"universo e l"uomo sono in cammino verso il Cristo, alfa e omega di
ogni cosa. "Sara I" opzione finale: un mondo che si ribclla 0 un mondo
che adora. AHora. su un atto chc compeneliera il lavoro eli secoli. su un
atto finalmente c per la prima volta umano. la giustizia passcr11 e tulle
Ie cose saranno rinnovatc".

L'cvoluzionismo cosmico di Teilhard si distingue dal darwinismo e
dal positivismo materialista. Per il gesuita francese. ]a materia porta
fin dalla sua origine la "coscienza" come principio precipuo organiz
zato. sicchc l'evoluzione non e lin processo deterministico. ma tcleo
logico: la natura tulia c un div~nire, LIn farsi, una progressionc di for
me scmpre pill perfezionate e complesse. che tendono verso il punto di
unificazione finale, il punto Omega, chc coincide col Cristo cosmico.
il quale avvolgera in se stesso 1'umanita in un atto di consumazione
soprannaturale.

Scrive Jean Dani€lou: "Una delle grandi conquiste di Teilhard de
Chardin e il rifiuto di separare l'unmo dal mondo e il mondo
dall'uomo. elal quale discende l'affermazione che una scienza inte
gralc non puo ignorare nessun dato, ne escludere qucl che sfugge agli
strumenti. II valore da Teilhard dato alia santa materia c un contri
buto di portata immensa. essenziale. II cristianesimo e stato spesso
scambiato per un idealismo. E certi pensatari cristiani hanna meritato
un rimprovero di questo genere. Ora, gli llomini d'oggi, segucndo una
linea pcrfcttamcntc giusta. scoprono meravigliati la ricchezza della
materia. chiamata anch'essa alia gloria della trasformazione·'.

Ci6 che entusiasma Dani€loll costituisce per altri l'accusa princi
pale da muovere a Teilhard de Chardin: il naturalismo. "La sua scicn-
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za nuova - osserva Henri de Lubac - non lascia posto al soprannatu
rale. sopprimendo pericolosamente, anzi erroneamente, la distinzione
tra i due mondi della natura e della grazia'·. La salvezza deW uomo e il
mistero della redenzione sarebbero nient' aItro che il rrutto naturale di
un processo biologico ascendentc. non un dono soprannaturale e gra
tuito che discende dall' alto della Croce di Cristo. Sc In grazia. finisce
col coincidere con la spinta naturale e necessaria dell'cvoluzionc co
smica. I'Incarnazionc vicnc svalutata. il molo del male e del pcccato
vicne misconosciuto, la trascendenza c messa in forse, la liherta
dell'uomo non esiste piu.

II dibattito su Teilhard de Chardin c staW moIto serrato anchc do
po la sua morte avvenuta a New York. la sera di Pasqua del 1955.
Molti non hanno esitato a vedcrc in lui il "nuovo Galileo", in quanto
avrebbe svelato il movimento evolutivo dell'umanita. laddove il primo
Galileo aveva svelato il movimento della Terra; i pill audaci apologeti
10 dcfiniscono addirittura il "nuovo Tommaso", cioe I'operatore di una
sintesi fra la civilt?i scientifica e tecnica del secolo XX e Dio. COS! co
me l'altro Tommaso aveva operato la sintesi Ira la cullura aristotelica
- il matcrialismo del suo tempo - e la visione cristiana.

Nel 1962. il SanfUffizio ha precisato ufficialmente la gia proposta
"risl:rva" sull'ortodossia della scienziato con un MOl/it/1/1I che mette in
guardia sulle ambiguita e i "serii crrori" del pensiero filosofico e tco
logico eli Teilhard. II MOl/illllll esorta "gli Ordinari nonchc i supcriori
di Istituti religiosi. Rcttori di Seminari e Presidenti di Universi!;l. a
protcggere effettivamente Ie menti, specie della giovcntu, contro i pe
ricoli presentati dalle opere del P. Teilhard de Charclin e dei suoi se
guaci". Secondo una interpretazione rcstrittiva, seguita in Francia c
negli Stati UnitL Ia proibizione riguarderebbe la kttura dei libri del
Padre Teilhard solo nei seminari e ncgli istitllti religiosi, ma non la
victerebbe. pur con tutte Ie riserve e Ie cautelc del caso. da parte di
cattolici colli c maluri. II [(;sto dell' Ammonimento non sembrn con
fortare tale intcrprelazione.

**"

Dopn l'inconlro di Kobe. Padre Gabriele Allegra rivide Tcilhard de
Chardin al\'Ambasciata di Francia c a Tientsin. Aux Houtes Eludes. I
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due si slimavano. Luce non spegne luce. Forse per questa. verso la fi
ne dell"aprile 1942, mons. Mario Zanin, Delegalo Apostolico in Cina,
aveva convocato il giovane francescano (aveva a110ra 35 anni) per af
fidargli un compito impegnalivo e delicato: la concessione del Nihil
Obstat a un' opera alia quale il gcsuila francese teneva moltissirno: r e
milieu divino "Cerchi can 10 spirito di S. Francesco. il Santo tanto caro
al P. Teilhard. di accontentare lui e me. Che se proprio non se la sen
tisse per motivi dottrinali 0 altro, melta per iscritto Ie sue ragioni". gli
aveva detto con tono convincente c manifestando apertamenle il suo
orientamento favorevole. Padre Allegra tente) di csimersi: indica altri
nomi. Per tulta risposta, Sua Eceellenza apr! il cassetto della scriva
nia. ne tiro fuori un dattiloscritto, ormai ingiallito. e glielo parse. Sui
fronlespizio, una dedica: "Sic Deus dilexit mundum. A ceux qui ai
ment Ie monde ccUe cxquisse d'un Optimisme chretien"; ncIrultima
pagina, lIna data: Novembre 1926 - Mars 1927. Erano trascorsi quin
dici anni. da quando era stato scritto.

Le tesi contenute nel dattiloscritto crano originali. per certi aspelti
affascinanti e coinvolgenti, rna pericolose. Padre Allegra rilesse pili
volte il testo, anche per rispetto a mons. Zan in, amico di Teilhard de
Chardin. II giudizio fll, pero, negativo. non solo "per l"ambiguit:l della
terminologia. rna, soprattutto, per la confusione tra ordine naturale e
soprannaturale. per l"attenuazione evidente del senso del peccato, clle
comportava di falto una diminuzione del valore del sacrificio della
Croce e, infine. percheS il concetto di Redenzione non corrispondeva a
quello della Rivelazione'·. Pochi lcltori avrebbero capito; i pili sareb
bero stati facilmente lratti in errore dalle lesi esposte. Con estrema 0
nesta intellettuale, Padre Allegra non mancb di mettere in luce anche
gli aspetti positivi che 10 avevano affascinato: la potenza della sintesi;
I" assoluto primato di Cristo; la Chiesa considerata come perno
dell'ascensione umana in Cristo e un contagioso ottimismo eli fondo.
i\-lons. Zanin non replica. Non poteva. rVla diede un ordine quanta mai
impcnsato e pill sgradito del precedente: "Vada lei stesso da Teilhard
de Chardin e gli spieghi Ie motivazioni del rifiuto del Nihil Ohstat. Se
10 convinccra, ne sarete entrambi conlenli·'.

Alia fine del mese di maggio del 1942. Padre Allegra attraversava
con passo spedito il quartiere delle Legazioni. in Rue Labrousse. Teil
hard de Chardin 10 attendeva can malcelata impazienza. I capelli bian-



244 Giuseppe Colltarillo

chi, il porlamento aristocratico, Ia laurea alia Sorbona. Ie L1iverse pub
hlicaziolli. la celehrita e non ultimo ['eta - aveva 62 allni - incutevallo
soggeziolle e rispetto. II motivo della visita aggiungeva imbarazzo al
disagio. II colloquio duro due ore c dieci minuti. hI if primo di ulla
lunga serie di incontri protrattisi fino al 1945.

"~vli stuP!. anzitutto. la sua umifta - annoter~1 Padre Gabriele Alle
gra - Ascol tava con grande attenzionc c sincera benevolenza gl i ap
punti di illllolc filosofico-teologica cae facevo al suo pensiero. Diceva
spcsso: «Moi. jc IlC fais pas de la philosophic ni de la thcologic ...
j' ctudic Ic phcnomenc». Pili stupito restavo quando riparlava di argo
mcnti scientifici come l'espansionc dcll'Univcrso, la ccfalizzazione, la
biosfcra. 1'1 noosfera. l'ascensione convergente dcllo spirito, Ia sacra

lit:l L1clla tcrra, sede della noosfera, COS! piccola di fronle aile imlllense
galassic .. ma soprattutto mi commosse 'II massimo la sua spiegazione,
direi l11eglio Ie sue spiegazioni, chc ci lornava spesso, del Cristo Alfa e
Omega. del Cristo Pleroma".

Da scicnziato. Teilhard de Chardin si rifiutava di conLlividcre la
posiziollc dci tcologi lradizionali. che invitava a ripellsarc il dalll ri
velalo alia lucc di 'lItre verit~l. "Pensi. Padre, al problcma della crono
logia bihlica ... non credo che ci sia oggi un esegcta che si rispelli. il
l(uale asscgni scirnila anlli di vita alia specie umana. il l(ualc soslcnga
l"universalita del diluvio, il quak accetti l'origine delle differenti lin
gue. COS! come ci vicne narrata ncl Genesi, per la costruzione della
Torre Ji Babele ... qualche scritturista mi ha detto pure chc la sloria
delle Jieci piaghc d' Egitto e del passaggio del ~eIar Rosso possono es
sere oggetto L1i una soluzione menD miracolistica ... lei capisce dove
va il mio pensiero". Non era difficile immaginarlo. anche perchc spcs
so aggillngeva: "Anche per i pochi scienziati credenti, la creazionc ha
cessato di cssere il gran segno di Dio. Allo staticismo bisogna sostitui
re, e 10 si fa ogni giorno, ii dinamismo dclIa cosmogcnesi e
L1ell'anlropogenesi. dinamismo cui l'uomo, special mente il cristiano, c
chiamato a partecipare ... Smettiamola di dare au Grand Christ la no
stra L1imcllsiolH; meditcrranca. E' indispcnsahilc una tcologia cosmi
ca".

Scicnza c fedc si trovavano, ancora una volta, L1i fronte, poncndo la

prima domande apparentemente senza risposla del tipo: in un llnivcrso
COSI grande c probabilmcntc abitato anche in altri sistcmi astrali, comc
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si pone il racconto della creazione delruomo? E quali Ie relazioni di
qucsti possibili esscri cxtraterrestri con Cristo? E ancora: quak rap
porto intercorre tra il peccato di Adamo c la missione salvifiea di Cri
sto? Se non ci fosse stato il primo. conseguenza di una libcra scelta.
cosa ne sarebbe stato del Cristo? E come si concilia la data della crea
zione dei nostri progenitori con Ie scoperte della paleontologia? Padre
Allegra non ne resta imbarazzato e risolve i quesiti con grande cultura
teologiea e umanistica.

Egli prende Ie mosse da due testi di S. Paolo c cio0 Col. I, 16-17
"Tutte Ie cose sono state create per mezzo di Lui .. c tutti gl i esseri in
Lui hanno consistenza·'. e l" altro Ebr. L 2-3:" 10 costitul erede di tulle
Ie cose .. Lui che porta tutto con Ia parola della sua potenza". Questi
passi conscntono di Ieggere Ie vic di Din nell'universo. II Cristo non e
entrato nell'univcrso creato occasionalmente. a motivo del peccato di
Adamo. ma al contrario c l'universo chc esiste per Cristo, in vista di
Lui. E' il Cristo. vonci dire, che 0 I"occasione dell'esistenza dcll'uni
verso, che in Lui ha consistenza. Lui il Rivelatore. Lui il Glorificatore
del Padre, Lui il capo della creazione. che in virtu della sua Incarna
zione e stata consaerata e continua a Csscre consacrata dalla sua Chie
sa, che e il Cristo continuato. trasccnclente il tempo e 10 spazio; anzi,
tirando Ie estreme conseguenze del pensiero paolino, Ia Creazione e
pcrcnncmente consacrata all'Eucaristia. sia in quanto sacrificio. che
perpctua misticamente l'oblazione del Calvario, sia in quanta sacra
mento. che perpetua sino alla seconda venuta del Signore mistica
mente la sua presenza.. S. Paolo ci d?l davvcro Ie climensioni cosmiehe
del Cristo. "du Grand Christ'· e niente affallo queUe mediterranee ehc
gli danno molti cristiani".

In base a talc cscgesi. non c dilIicilc fugare Ie pcrplessita chc po
trebbcro insorgerc vuoi per Ie dimensioni sempre crcscenti dell' un i
verso. vuoi per la possibilita di altri mondi 3bitati: l'univcrso e gli i
potetici esseri ragionevoli si connettono a Cristo, sono creati per Lui,
dipcndono da Lui.

"L'incarnazionc - prosegue padre Allegra - e Ia massima opera di
Dio. quindi irripetibile. cui tullo converge: il tempo e 10 spazio; ora il
Verbo Incarnato deticne il Primato su tutti gli csscri. che a Lui, cia
scuno secondo la propria mtura, devono l'esistcnza, la grazia, la glo
ria: abitino suI nostro pianeta () nel nostro sistema solare 0 in qualche
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lontanissimo sislema aslralc sperdulo ai confini di qualche lontanissi
rna galassia: siano angeli. siano uornini, sia esseri ragionevoli, pur es
semlo diversi da noi. La ricapitolazione - traduzione infelice della pa
rola greca - non rni pare che sia da intendcrsi in senso purarnentc sole
riologico, rna bensl cosmico (EI I, 10) e la mcdesima dot Irina io trovo
chc insegna rAposlolo nel sublime prologo della Iettera agli Ebrei ... "
ci parlll (Dio) nel Figlio. che cosiitul erede di tulle Ie cosc, per il Quale
fece i secoli ..

So che oggi comunemenlc lulto queslo pensiero paolino si spiega
attribucndolo al Verbo preesislente e non al Verbo Incarnato, so chc
gli iranisli ne vedono r originc nel fanlaslico UrmclIsc!l e parecchi sc
guaci del metodo comparato della Sioria delle Religioni scorgono

nell'ullimo S. Paolo (£/' Col.. £In',) doltrine stoiche 0 gnostiche. chc
rApostolo kntl) infclicementc di applicarc al Cristo, per cui 0 si nega
l'autenlicita paolina di questc Iellere, 0 si spiegano can una erudizionc
imperlinente e vana. di fronte a cui i caltolici si spauriscono e si Irin
cerano nella dOltrina del Verbo precsistcnte. tv1a sc S. Paolo potesse
far capire ai suoi inlcrpreti che il suo Cristo. il figlio di Dio Incarnato.
e ]"1\lfa e rOmcga dcll'universo. qucsti col piLI rigorosll metodo crili
co - storico travolgerebbero piLI facilmenle Ie suddeltc leorie arnman
tate di vana erudizione. Sento che l'esegcsi e la teologia biblica sian no
per dirigersi verso la dottrina del Primalo assoluto di Cristo e vi saran
no quasi costreltc sia dallo sludio piLI accurato della Sapicnza
dell' Antico Testamento. sia da[J'arrnonia dci due Teslamenti e in fine
dalle ricerche sullo gnoslicismo e 10 stoicismo delI' era cristiana. E chi
sa, forse anche certi Icsti rabbinici che affermano come il Messia c in
visla di Lui Dio ahhia creato I'uniwrso, mcglio siudiali. potranno di
rnostrarc che Paolo, il discepolo eli Rabban GarnaIiele. dopo Ia folgo
razione di Darnasco e I'ascesa al lerw cicio. possedcva una potenza
visiva soprannaturalc, abbastanza gagliarda per conternplare il mislcro
di Cristo, taciuto nei sccoli. e per rivclarcclo. Vorrei pur dire che se i
teologi scguiranno anche da Ionlano. sia pure un po' ua dilettanti, il
prestigioso progrcdirc delle scienzc. dovranno ben porgcre attenzione
alia dOllrina di Crislo Alfa e Omega. dcl Cristo Rc dell'uni\'crso. del
Cristo che, come Dio Padre. vicne predicato ua S. Paolo: lullo in lutte

Ie cosc: ilIa gCllemi ell pasill alllos proteuolI: affinchc Lui sia in lulle
Ie cose CoIui che tiene il primalo (Col. 1, 11'\)". Tcilharu restn affasci-
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nato eli quanto aveva sentito "Con questa teologia non solo si respira,
rna si avanza - disse - Yoi Francescani, come avete fatto attraverso i
secoli per il dogma dell'Immacolata, dovete continuarc can maggior
slancio. se possibile, a difendere e propagare il Primato di Cristo, per
chIS, ripeto, Ia Chiesa deve sentire d'oggi in poi un Cristo cosmico e ha
bisogno d 'una teologia cosmica".

Nel maggio del 1945. dopo la resa della Germania. i due si incon
trarono per l'ultima volta. "Padre Gabriele. penso che fra breve ci do
vremo lasciare, ma lei preghera pcr me. nevvero? Grazie ancora una
volta per la sua buona amicizia e pcr quelle ore COS! intime che abbia
mn passato insieme", disse il gesuila. "Perc Teilhard. ricorda una delle
nostre digressioni sulla poesia lirica cinese? Ricorda quel giovanc po
cta Wang - Po di cui Ie parlai sino ad annoiarla? Ebbenc, Ia saluto Con
due suoi versi: 'Yada tu pure nci rccessi del mare/ 0 ai confini del
cielo.! ti sarc) sempre vicino".

"Grazie Padre Allegra. grazie ,mcora di tutto. lJIais surtollt priez
pOllr lJIoi". Tdlhard volle dimostrargli la sua amicizia e la sua gratitu
dine regalandogli un dattiloscritto di Le Milieu Divill, accompagnato
dall'altra sua opera La Parole Altelldue. Sui frontespizio del dattilo
scritto. una dedica significativa. «Au R. P. Allegra en grande sympa
thie in X... Omega - Teilhard de Chardin S. .I.».

Padre Allegra non 10 rivide pill. Dopo la morlt:, la sua opera regi
stro un momento di grande spolvero. L'immane trageclia della seconda
guerra mondiale t: l' Esistenzialismo costituirono un terreno fertilc pcr
la diffusionc del suo messaggio, fondamentalmente oltimista. II cele
bre gcsuita divenne per molti un Maestro indiscusso. mentre voleva
essere considcrato soltanto un pioniere. La sua dottrina fece adepti in
tulia il mondo.

I! 18 giugno 1909. Annette Davcrio. anche a nome del prof. Ferdi
nando Ormea. presidente dell' Associazione italiana degli Amici di P.
Teilhard de Chardin. dopo "aver letto con grande interesse il libro in

titolato Il primato di Cristo in S. Paolo e in Dllns Scow, dialogo col
P. Teilhard de CIJardin- scrive a Padre Allegra per stabilire un contatto
tra lui c la Fondation Tcilhard creata a Parigi dalla signorina l\lorticr c
per richicdere fotocopia delle pagine del 1HWell Divi/l chc recano la
dedica 0 annotazioni di Teilhard de Chardin. "Sarebbe. secondo noi.
interessante far tradurre il libro in diverse lingue_ a cominciare dal



24~ Giuseppe COllfariJIo

franccsc .. Cnnosciamo il direttore dellc Editions du Seuil c ci sarehhe
facilc. pcnsn. farci accettarc comc lraduttori del Suo libro in franccsc.
Pcr Ie altre lingue. ne parleremo agli amici inglesi, spagnoli c led\:
schin. Non ci risulta che la richiesta sia stata csaudila.

II 10 gcnnaio 1970. Padre Allegra accusa Ic primc sofferenze al
cuore, ma non riduce la sua attivita. anzi. ticne corsi di esercizi spiri

luali e confcrenzc negli Slati Uniti. in Italia, a Taiwan, in Corea. in
Giappone: insegna Tcologia Biblica a Gcrusalcmme; complcta Ie Me
l1lorie. che aveva cominciato a scrivere per obbedienza, il 5 luglio
IY75: pubblica il DizioJIario Biblico che corona il suo sogno di giovi
nezza e, infine, il 26 gennaio 1976. lascia questa terra per andarsi a ri
congiungere alia l'vladonna che avcva tanto amato. (iIi ultimi giorni

della sua esistenza furono davvero pcnosi. Non pOleva cclebrare I'v1cs
sa. non poteva muovcrsi. non poteva parlarc, ma quando gli portarono
per I' ul t ima volta la comunionc, sorprcmlcmJo tutti, si ge\t() dal le\to e
si prostr() in ginocchio. Spiro a mczzogiorno con nelle orccchic il
canto uei slloi discepoli che. secondo Ie sue volol1ti". inlolJavalJo il

Alagnijica(. I suoi rcsli mortali riposano ad Acirealc, nel cOl1vel1ln San
Biagin. chc registra un via vai di pellegrini sempre pili intensn.




