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Le mie parole ai cristiani
«Mostratemi il Dio che vive oggi»
di MAHATMA GANDHI
Volume a cura di Enrico Impalà
Traduzione di Silvia Bergamaschi
Gandhi ebbe molti rapporti con il mondo cristiano;
visitò il Vaticano, incontrò la tradizione europea, ma
soprattutto lesse il Vangelo e ne rimase affascinato.
Questo libro, unico nel suo genere, raccoglie vari
testi in cui il grande Mahatma parlò di Dio e, in
particolare, del Dio cristiano, del fascino che ne subì,
delle sue difficoltà ad accogliere ed elaborare alcune
tematiche, delle sue critiche ad alcuni aspetti
mondani della Chiesa e, al contempo, della profonda
fraternità che visse con il Fondatore del
cristianesimo.
A 150 anni dalla nascita di una delle maggiori figure
del xx secolo, una profonda analisi della sua eredità
per i cristiani: una voce ancora oggi provocatoria,
che mette a nudo alcuni aspetti poco coerenti del
nostro vivere credente, e che ci obbliga a riflettere
sull’essenziale della fede.
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MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI (1869-1948) è stato uno dei pionieri e dei teorici del
satyagraha, la resistenza all’oppressione tramite la disobbedienza civile, grazie alla quale
riuscì a portare l’India all’indipendenza. Dopo aver studiato legge a Londra, si trasferì in
Sudafrica, dove conobbe la segregazione e le condizioni di semischiavitù in cui viveva la
folta comunità indiana. Tornato in India, avviò una serie di proteste pacifiche contro il
dominio inglese (boicottaggi, scioperi, manifestazioni) che culminarono con la marcia del
1930 contro la tassa sul sale. Dopo averlo incarcerato più volte, nel 1947 il Regno Unito
cedette e concesse l’indipendenza alla colonia. Fu il premio Nobel Rabindranath Tagore a
chiamarlo per primo Mahatma, “grande anima”. Con le sue azioni Gandhi ha ispirato
l’azione di personalità come Martin Luther King, Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi.
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