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Ciro... del Mondo

Sostiene S. Pietro
- Buongiorno, San Pietro e grazie per la Sua disponibilità.
Mi sembra un miracolo essere qui davanti a lei e condivi-
dere una parte se pure infinitesima del suo preziosissimo

tempo.
- Cosa vuole che le dica, di fatto è proprio così, ma abbiamo
deciso di concederglielo nella speranza che possa servire a

qualcosa. Qui più che in ogni altro posto la speranza è l’ultima
a morire. Poi, riguardo il tempo, le confesso che nel corso dei secoli gli impegni sono

andati diminuendo, specialmente negli ultimi tempi...
- Mi spieghi meglio cosa vuole dire
- Il fatto è che quelli che si stanno meritando il Paradiso sono sempre meno, fino ad arrivare al punto che, oggi
come oggi, nessun appartenente al mondo occidentale sta varcando la soglia del Paradiso. Nostro Signore è stato
anche fin troppo tollerante con quella parte dell’umanità. Nella sua infinita bontà, ha pensato di inviare vari segnali
per far capire loro come dovevano comportarsi per meritarsi il Paradiso. Purtroppo le risposte sono state disastrose.
Quella parte del mondo, specialmente in momenti di difficoltà, non ha fatto altro che accrescere per sé stessa agi e
privilegi, sfruttando ulteriormente le zone povere del mondo, infliggendo loro ulteriori e peggiori sofferenze. Ma se
solo aveste pensato a quello che subiscono i bambini di quella derelitta parte di umanità… Ma come avete potuto
tollerare tutto questo? Davvero avete pensato che comportandovi così vi sareste meritati il Paradiso? 
- Ha proprio ragione e chino la testa per la vergogna, come dovremmo fare tutti sulla terra. 
Ma allora se le cose stanno così... il Diavolo avrà un… angelo per capello, se mi passa la battuta, per tutto il lavoro che
ha da fare
- E’ proprio come dice lei... forse è addirittura peggio. Pensi che pare che, proprio per queste ragioni, non c’è nem-
meno più un posto all’Inferno- 
- Ma è possibile essere arrivati a questo punto? Non posso credere che anche l’infinita misericordia divina si sia
dovuta arrendere di fronte alle bruttezze umane.
- Ma mi dica lei cosa dovevamo fare. Di esempi ne potrei fare a migliaia: uso come esempio il caso della recente
pandemia, quella che sulla terra avete battezzato “Covid 19”. Lei conosce l’attuale percentuale dei vaccinati nelle tre
zone più popolate del mondo? In USA è del 54%, in Europa del 51% e in Africa nientemeno che… del 4%. 
E le case farmaceutiche stanno ancora valutando cosa fare di fronte all’appello di sospendere i brevetti. E i governi
occidentali sono irresoluti, qualcuno dice che bisogna fare di più, ma così si rischia di negare l’invio di milioni di
vaccini che stanno per scadere.
- Caro S. Pietro, io non ho parole e disperatamente le chiedo se pensa che siamo ancora in tempo per farci perdonare.
In fondo ci sono tante persone nel nostro mondo che non hanno condiviso le scelte dei loro governi
- Vero, ma devo ricordarle che i silenzi e le omissioni sono scelte consapevoli, e come tali complici. Il Santo Padre,
per chi vuole ascoltare, è da molto tempo che fa appello alle coscienze e che urla il suo dolore. In verità, non mi
pare sia tanto ascoltato. Una cosa le chiedo di far sapere a tutti sulla terra. Continuando così, che nessuno resti poi
sorpreso, una volta arrivato qui, di trovare le porte del Paradiso sbarrate. Anzi, tra un po’, come le dicevo prima,
verranno chiuse anche quelle dell’Inferno. La saluto... anzi ancora una cosa le chiedo di fare presente ai suoi simili:
anche se siete arrivati al punto di avere un cuore talmente inaridito da non voler aiutare gli altri, ricordi a tutti che,
per il loro stesso interesse, conviene comunque farlo. Perché, quando si devono affrontare situazioni drammatiche
come queste, non ci si salva da soli. O ci si salva tutti, o non ce la farà nessuno.-

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




