
L’INTERCESSIONE
Un falso che offende l’intelligenza e danneggia la collettività

Con gran clamore Papa Ratzinger annuncia che Wojtyla, il suo predecessore, verrà beatificato il 
prossimo  primo  maggio.  Essenziale  per  tale  beatificazione  è  stato  il  miracolo,  accertato  come 
“immediato e definitivo”, avvenuto su intercessione di Wojtyla. Si tratta della guarigione di una 
suora francese, Marie Simon Pierre, affetta dal morbo di Parkinson in fase iniziale. La suora, dopo 
l’infausta  diagnosi,  ha  iniziato  le  cure  prescritte  dal  suo  medico  ma  dopo  qualche  tempo, 
inspiegabilmente, è guarita.
Non voglio entrare nel merito del fatto, miracolo  o guarigione spontanea, al momento inspiegabile, 
come ne avvengono tante. Né che tale guarigione sia stata giudicata come “definitiva”, quando tale 
requisito potrà essere accertato solo quando, speriamo tra moltissimi anni, la suora morirà senza che 
ci sia stata alcuna recidiva del terribile male. 
Voglio limitarmi a parlare del potere d’intercessione vantato dalla chiesa cattolica tramite i suoi 
santi. Diamo per vero, anche se nessuno lo ha mai minimamente dimostrato, che esista un Dio e che 
esistano presso di Lui le anime dei Santi.
Si tratterebbe di questo: un Santo intercede presso Dio e ottiene quel che Dio non avrebbe mai fatto 
di sua spontanea volontà. Se Dio, infatti, avesse fatto il miracolo di sua spontanea volontà, miracolo 
già  da  Lui  deciso  e  programmato  fin  dalla  eternità,  l’ipotizzata  intercessione  non sarebbe  mai 
avvenuta, anzi, presentarla come tale potrebbe costituire il reato di millantato credito. Se, viceversa, 
il Santo riuscisse a convincere Dio a fare qualcosa che non aveva in programma di fare ci dobbiamo 
domandare con quale Dio abbiamo a che fare. 
Un Dio che si lascia convincere, contro la sua volontà originaria, a fare cose che non avrebbe mai 
fatto, non è un  Dio, ma un Re Tentenna, zimbello dei suoi cortigiani. Ma Dio, per definizione della 
stessa chiesa cattolica, è onnipotente e buono, e ha già visto lo scorrere delle vicende umane fin 
dalla  eternità.  E allora il  vantato  potere d’intercessione  della  chiesa deve ritenersi  un falso che 
offende l’intelligenza umana,  poiché si tratta solo di un misero tentativo di accreditarsi agli occhi e 
alle tasche dei credenti come potente intermediaria con Dio, in grado di condizionarlo.
Ma come si può pensare che Wojtyla, da morto, possa riuscire a guarire qualcuno dal morbo di 
Parkinson quando, in vita, non è riuscito a guarire dallo stesso male se stesso?
Ma come si  può pensare che Wojtyla,  potendo fare tali  meraviglie,  si limiti  a guarire una sola 
persona e non guarisca tutte quelle che soffrono di tale male?
Lo stesso ragionamento si  deve fare per le preghiere e le offerte  fatte dalla  gente per chiedere 
l’intercessione di questo o quel santo a favore delle anime dei propri defunti.
Sempre ammesso e non concesso che ci sia un Dio e che ci siano delle anime da giudicare, se il 
giudizio sarà stato inferno o paradiso, quel giudizio sarà definitivo e immutabile. In questi casi non 
servono le preghiere né le donazioni. Se il giudizio sarà stato di temporanea sosta in purgatorio per 
un certo numero di giorni o anni, come si può pensare di modificare tale determinazione divina 
facendoci  raccomandare  da  qualche  santo?  Se  un  giudice  umano  si  comportasse  così  verrebbe 
radiato dalla magistratura e condannato al carcere.
Per  concludere,  se  ci  fosse  un  Dio  non  sarebbe  possibile  alcuna  intercessione.  E  questa 
mistificazione è particolarmente odiosa per tre motivi:

• primo,  perché  viene  praticata  nei  confronti  di  soggetti  deboli,  ammalati  e  familiari  di 
persone defunte, ingannati nel momento in cui sono più fragili e bisognosi;

• secondo, perché è una pratica immorale, favorendo alcuni a scapito di tutti gli altri;
• terzo, perché la società civile è indotta a comportarsi allo stesso modo, dando giustificazione 

morale alla intercessione dei potenti tramite le raccomandazioni, fonte di corruzione. 
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