
Questo Papa, 
caro mio ...

e parole del Papa Francesco sembrano avvicinare alla Chiesa gli  spiriti  più malevolmente anticattolici,  mettono 
d’accordo i cristiani adulti e i moderati del Pd, atei astiosi come Eugenio Scalfari e le ali sbarazzine dei consigli  

pastorali. Dopo l’inverno ratzingeriano sembra aprirsi la primavera della new age cattolica, i commenti solitamente  
velenosi sono improntati a cauti sorrisi e accondiscendente stupore. C’è chi concede che “qualcosa si muove nella  
vostra Chiesa”. 

L
 Bergoglio sta a cuore che la Verità di Gesù Cristo possa raggiungere tutti gli uomini e a questo fine il suo carisma  
di  comunicatore  semplice  è  adattissimo:  piace  quando  dice  che  la  Chiesa  non  deve  usare  “bastonate  da 

inquisitore”, o “chi sono io per giudicare”. E ancora, piace il suo richiamo alla vita sobria, che ha sempre applicato a se  
stesso: risiede in una residenza modesta, porta con sé la borsa logora come un impiegato, usa automobili utilitarie e,  
potendo, anche i mezzi pubblici. E poi, parla al telefono con molta gente, si intrattiene amichevolmente con giornali di  
stampo duramente laicista.  Appassionato dall’idea della Chiesa “povera fra i  poveri”,  si  impegna nella causa degli  
ultimi, compiendo viaggi (Lampedusa, Assisi) memorabili. Sgombera la Curia come un garage troppo disordinato. 

A

 non c’è che dire, ha tolto i “valori non negoziabili” dalle priorità vaticane, perché ritiene che, avendoli la Chiesa già  
spiegati,  debbano essere affrontati  in  modi specifici  nei  singoli  paesi  e  quindi  dagli  episcopati  locali.  E la  sua  

posizione è rigidamente dottrinale: quand’era vescovo in Argentina ha definito la legge sul matrimonio omosessuale  
“un grave regresso antropologico” e di recente, il 2 dicembre 2013, ha strigliato i vescovi olandesi, perché proprio la  
situazione di quel paese obbliga loro a essere “più presenti nel dibattito pubblico (...), sulle grandi questioni sociali  
riguardanti la famiglia, il matrimonio, la fine della vita”.  

E

ppure  la  strenua  difesa  che  la  Chiesa  fa  della  vita,  dell’unione  complementare  uomo-donna,  del  significato  
primigenio della sessualità, sono oggi terreno di violentissimo scontro, come dimostra l’ultimo insulto piovuto 

nientemeno che dall’ONU (sì,  c’è  l’ONU oggi  fra i  nemici  dichiarati  della  Chiesa!),  che prendendo a pretesto  una 
falsissima accusa di ignavia sulla pedofilia, l’ha attaccata sui temi di matrimonio omosessuale, aborto e contraccezione,  
ossia i veri mostri che hanno dilagato nel nostro inerme Occidente, hanno stritolato la famiglia e il senso della vita, con  
il  sostegno  di  uomini  politici  e  opinion  leader,  accomunati  da  una  spaventosa  uniformità  ideologica.  E  contro  
l’aggressività del pensiero relativista, l’educazione giovanile alla contraccezione e alla contro-natalità, la libertà sessuale 
e riproduttiva, anche i consigli parrocchiali, gli educatori e molti vescovi confusi  non hanno più parole, non sanno più  
dire che solo la Chiesa detta la legge della Verità e porta al mondo l’unico Spirito che gli è necessario. Quei mostri  
hanno mortificato la fede come testimonianza pubblica e “segno di contraddizione”, trasformandola in una forma di  
accoglienza piaciona e accomodante, dove Gesù Cristo viene sterilizzato in uomo sociale. Sicuramente Bergoglio si  
accorge che, oltre l’apprezzamento superficiale, il mondo impugnando la Dottrina ha in serbo verso la Chiesa un odio 
distruttivo e contagioso.  

E

 vero:  l’esperienza  saliente  della  mia  vita  di  cristiano,  incardinata  su  una lunga  militanza  nell’ateismo,  è  stata  
l’accoglienza della Chiesa che non mi giudicava mai, la sollecitudine di una Madre che non mi aveva abbandonato.  

Ma la stessa Chiesa non ha mai fatto sconti sul mio peccato, non ha mai sminuito la portata devastante delle mie  
ribellioni, mi ha annunciato che Gesù mi ama peccatore, ma non mi abbandona nel mio peccato, si fa uomo e muore in 
croce perché il mio peccato sia distrutto. E allora è questa la “differenza” cristiana, da qui nasce la “gioia piena” che il  
Signore mi vuole dare, qui la morte che mi tiene schiavo viene sconfitta una volta per tutte, qui posso vedere l’Amore  
che “perdona e dimentica” e che la mia verità sta solo nell’affidamento a Gesù. E se devo dire a mio figlio l’essenziale,  
per essere una cosa sola con Gesù Cristo, essere realmente nella Sua sequela e potere definirsi Suo discepolo, è più  
importante per lui fare i pacchetti per i poveri o evitare una notte fuori casa?

È

(11 febbraio 2014)  
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