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Dall’ateismo alla fede  

P.Claudel, A.Frossard, C. Malaparte 
(tre persone, atee, che giungono ad inginocchiarsi davanti a Gesù) 

 

ANDRÉ FROSSARD: dall’ateismo... al fervore della fede! 

Chi era André Frossard? Lui stesso racconta la sua storia in un libro 

intitolato: Dio esiste. Io l’ho incontrato. André Frossard era il figlio del 

primo segretario del Partito comunista francese: la sua famiglia era atea e 

lontana da ogni problematica religiosa: «Eravamo degli atei perfetti, di 

quelli che non si pongono più interrogativi sul loro ateismo. Gli ultimi 

anticlericali che si scagliavano ancora contro la religione nelle riunioni 

pubbliche ci parevano patetici ed un po’ ridicoli, quali lo sarebbero degli 

storici che si impegnassero a confutare la favola di Cappuccetto Rosso». 

Un episodio che prepara la strada a Cristo: all’età di quindici anni, 

accadde un fatto, che prepara il giorno dell’illuminazione di André 

Frossard. Ecco il suo racconto: «il giorno in cui compii quindici anni, 

trovandomi per mano una manciata di soldi, credetti confacente alla mia 

dignità di trascorrere la serata con una prostituta...Ma, giunto a 

destinazione, scorsi in fondo ad un corridoio deserto (della metropolitana) 

un mendicante magrissimo. Quando fu il momento di passargli davanti, 

sentii che, quella sera, non sarei andato più oltre....  fatto sta che il pugno di 

biglietti che stringevo in fondo alla tasca passò nel berretto di quel 

poveraccio ed io me ne tornai». Il viaggio verso la prostituta divenne un 

viaggio verso la carità: incredibile cambiamento! 

E spostiamoci subito a cinque anni dopo, al giorno memorabile 

dell’incontro con Dio, avvenuto quando egli aveva vent’ anni: «Entrato alle 

cinque e dieci d’un pomeriggio (era l’8 luglio dell’anno 1937) in una 

cappella del Quartiere Latino per cercarvi un amico, ne sono uscito alle 

cinque e un quarto in compagnia di un’amicizia che non era di questa terra. 

André Frossard si rende conto dell’enormità del suo racconto e si affretta 

a precisare: «Non nascondo ciò che una conversione come questa, per la 

sua caratteristica di subitaneità improvvisa, può avere di stridente, 

d’inammissibile addirittura, per gli spiriti contemporanei che preferiscono 

le vie del razionalismo ai mistici colpi di fulmine, e che apprezzano sempre 

meno gli interventi del divino nella vita quotidiana... Ma è accaduto!!!... 

«Il fondo della cappella è illuminato di vivida luce. Sopra l’altare 
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maggiore con la tovaglia bianca, un ampio apparato di piante, candelabri 

ed ornamenti è dominato da una grande croce di metallo lavorato che 

porta in centro un disco d’un bianco smorto..... Il mio sguardo passa dal-

l’ombra alla luce, ritorna sui fedeli senza portarsi dietro alcun pensiero, 

va dai fedeli alle religiose immobili, dalle religiose all’altare, poi, non so 

perché, si ferma sulla seconda candela che brucia a sinistra della croce. 

Non sulla prima né sulla terza: sulla seconda. E allora, d’improvviso, si 

scatena la serie di prodigi la cui inesorabile violenza smantellerà in un 

istante l’essere assurdo che sono, per far nascere il ragazzo stupefatto che 

non sono mai stato...La sua irruzione straripante, totale, s’accompagna 

con una gioia che non è altro che l’esultanza del salvato, la gioia del 

naufrago raccolto in tempo; con questa differenza tuttavia, che è proprio 

nel momento in cui vengo issato verso la salvezza che acquisto coscienza 

del fango nel quale ero immerso senza saperlo, e che mi chiedo, 

vedendomene ancora impossessato a metà corpo, come abbia potuto 

vivervi e respirarvi.... Nello stesso tempo mi viene data una nuova 

famiglia: la Chiesa, con l’incarico, per lei, di condurmi ove è necessario 

ch’io vada, essendo inteso che, a dispetto delle apparenze, mi resta ancora 

da superare una certa distanza, abolibile solo con un rovesciamento della 

gravitazione.» 

André Frossard conclude il racconto-testimonianza con un particolare che, 

per chi crede, ha una grandissima importanza. Un giorno, entrando a 

visitare il cimitero di campagna dove egli aveva scelto la propria tomba, 

per pura curiosità getta lo sguardo sulla tomba accanto: era delle Suore 

dell’Adorazione Riparatrice, quelle stesse suore della preghiera 

instancabile nella celebre cappella del suo incontro con Dio! Quale coinci-

denza! 

 

 

CURZIO MALAPARTE: un altro irriducibile cade in ginocchio 

Curzio Malaparte  non vide la luce nella stagione bella della giovinezza 

così come accadde ad André Frossard , ma lottò fino all’ultimo giorno, 

conservando sempre nel cuore una nostalgia di qualcosa o di qualcuno: 

sentiva che qualcosa di essenziale gli mancava. 

Anche Curzio Malaparte tentò di uccidere Dio nella sua coscienza, ma 

non ci riuscì. Scrive: “Anch’io volevo uccidere Dio in coloro che mi 

parlavano di Dio”. Cristo attese Curzio Malaparte sul letto di morte, in una 

clinica romana, dove era stato ricoverato dopo un faticoso viaggio in Cina. 
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Il male implacabile che lo aveva colpito e la solitudine della stanza della 

sua degenza avevano creato il clima favorevole per una revisione della sua 

vita alla luce di quel Cristo, al quale aveva tentato sino ad allora di 

sfuggire. Al prete aveva detto categoricamente: «Mi raccomando, quando 

viene da me, non faccia il prete, ma solo l’amico». E il prete, padre 

Virginio Rotondi, gesuita, nelle sue visite di tutt’altro parlò che di 

religione. Fu la notte in cui avvertì un improvviso aggravamento che 

Curzio Malaparte si lasciò sfuggire: «Mi fate morire senza il prete!». Fu, 

quindi, lui stesso a iniziare il discorso sulla religione; e la sua conversione 

fu una meditata e cosciente accettazione della verità cristiana nella sua 

meravigliosa pienezza. L’8 giugno 1957 ricevette il battesimo, secondo il 

rito cattolico. La notte del 7 luglio successivo chiese a padre Rotondi: 

«Faccia presto, mi confessi e mi dia Gesù». Non chiese più di guarire, 

sebbene non ne perdesse la speranza. 

«Se Dio mi aiuta a guarire, scriverò una vita di Cristo. Sarà il modo 

migliore per ringraziare il Signore di avermi illuminato», confidò a un 

amico. «Offro questa mia sofferenza per la gloria di Cristo!», ripeteva 

quando il dolore si faceva più acuto. «Padre, andiamo via», disse al 

sacerdote qualche ora prima di spegnersi. «Dove dobbiamo andare?», 

replicò il sacerdote. «Lassù!», fu la risposta del morente, che si affrettò ad 

aggiungere: «Un crocifisso! Presto, un crocifisso!». E Curzio Malaparte 

morì stringendolo tra le mani. Era il pomeriggio del 19 luglio 1957: un 

altro uomo aveva incontrato Cristo! E Cristo aveva pazientemente atteso, 

aveva ripercorso più volte la stessa strada... fino a quando Curzio 

Malaparte aprì gli occhi e il cuore per dire: «Signore, entra! Ti apro la 

porta del cuore!». E Cristo è entrato senza ripugnanza e senza rinfacciare la 

lunga attesa imposta dalla cattiveria umana: salvare è il suo desiderio, 

salvare è la sua missione, salvare è la sua gioia.  

 

 

PAUL CLAUDEL: si nasconde... e Dio lo trova! 

Il 25 dicembre 1886, il giovane ateo Paul Claudel entrò ateo nella 

cattedrale di Notre-Dame a Parigi e uscì cantando il Magnificat con la gioia 

esuberante di un bambino, che ha appena ritrovato il babbo e ha mamma. 

Lui stesso racconta: 

« In quel momento capitò l’evento che domina tutta la mia vita. In un 

istante il mio cuore fu toccato e io credetti. Credetti con una forza di 

adesione così grande, con un tale innalzamento di tutto il mio essere, con 
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una convinzione così potente, con una certezza che non lasciava posto a 

nessuna specie di dubbio che, dopo di allora, nessun ragionamento, 

nessuna circostanza della mia vita agitata hanno potuto scuotere la mia 

fede né toccarla... Improvvisamente ebbi il sentimento lacerante dell’inno-

cenza, dell’eterna infanzia di Dio... Conoscevo la storia di Gesù solo per 

mezzo di Renan, fidandomi di questo impostore, mentre ignoravo perfino 

che egli si era detto Figlio di Dio. Ogni parola, ogni linea smentiva, con 

maestosa semplicità, le impudenti affermazioni dell’apostata [Renan] e mi 

spalancava gli occhi. E vero — lo confesso con il centurione — sì, Gesù 

era il Figlio di Dio. Era a me, Paul, che egli si rivolgeva e mi prometteva il 

suo amore. Ma, nello stesso tempo, se non lo seguivo, mi lasciava la 

dannazione come unica alternativa. Ah, non avevo bisogno che mi si 

spiegasse che cosa era l’inferno: vi avevo trascorso la mia stagione. 

Quelle poche ore mi erano bastate per farmi capire che l’inferno è 

dovunque non c’è Cristo. Che me ne importava del resto del mondo davanti 

a quest’Essere nuovo e prodigioso che mi si era svelato?»’. 

 

 

Per la preghiera con il Salmo 84 

Le rondini nel nido 
André Frossard e Paul Claudel  hanno fatto l’esperienza descritta nel Salmo 84, ma in un 

modo originalissimo: entrati nel tempio della presenza di Dio, ma non sapevano che Dio 

fosse proprio lì. Entrati distratti, forse anche un po’ scocciati , ma poi, improvvisamente, 

hanno avvertito la presenza del mistero: si è aperto l’orizzonte meraviglioso dell’eterno e 

la loro anima atea è caduta in ginocchio. 

 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! 

L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. 

Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi 

piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 

Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi! 

... 

Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi!  

Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.  

... 

Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, 

stare sulla soglia della casa del mio Dio  

è meglio che abitare nelle tende degli empi. 


