
In difesa degli Ebrei

Settembre 1941 - XIX E.F.

Papà è davvero molto arrabbiato col Duce, perché dice che lui si

sta facendo comandare sempre di più dai Tedeschi e da quel loro

Capo baffettino, come è già accaduto contro gli Ebrei d'Italia, che in

fondo sono Italiani anche loro, proprio come noi.

E poi, non capisco perché i Tedeschi ce l'abbiano tanto contro

gli Ebrei, visto che i nostri nemici sono gli Inglesi!

Mi ricordo che l'anno scorso, quando andavo a Catechismo, ci

raccontavano sempre che i Giudei sono tutti quanti «Deicidi».

Quella era una bruttissima parola per dirci che, poiché avevano

mandato Gesù Cristo sulla croce al posto di Barabba, che era invece

un gran brutto delinquente, gli Ebrei erano tutti degli assassini e dei

rinnegati, che avevano cercato di uccidere Dio, che poi, secondo i

preti, Lui e Gesù sarebbero la stessa persona...

A parte che non capisco mica come si possa pensare di uccidere

Dio, visto che tutti quanti dicono che Lui è onnipotente e immortale,

e che quindi, al massimo, avrebbero potuto fargli i l solletico, ma

comunque, all 'epoca in cui Ebrei si chiamavano Giudei, non furono

mica tutti a far morire Gesù, no?

E poi, dico io, San Giuseppe e la Madonna, San Pietro e San

Giovanni, e ancora, gli stessi Apostoli di Gesù, non erano forse

Giudei anche loro?
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Boh, vàlli a capire...

Anzi, se è per quello, anche Gesù era un Giudeo, mentre,

invece, Ponzio Pilato, lui era un Italiano:  e allora, per quale motivo

nessuno ha mai detto che gli Italiani sono «Deicidi»?

Perché allora, a questo punto, secondo me anche il Papa, che è

un Italiano pure lui, sarebbe un «Deicida»!

Mah, per me sono tutte quante enormi sciocchezze...

Anzi, chissà che risate si fa Gesù, quando sente tutte le cretinate

che racconta certa gente su di lui, sugli Ebrei, sui Santi, su sua Madre

e su suo Padre!

Li scambierà tutti quanti per dei bambini, piccoli e stupidi...
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