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Editoriale

La sorpresa è finita?Grande fu la sorpresa,la se-
ra del 13 marzo 2013. Il nome
del nuovo Pontefice, le sue pri-
me parole e poi i gesti...Davve-
ro una grande sorpresa. Sono
passati cinque anni e alla sor-
presa sembra sostituirsi il disa-
gio, anzi l’opposizione.

In questi giorni mi sono de-
dicato alla lettura di due testi,
molto diversi tra loro,ma acco-
munati da una ricostruzione de-
cisamente negativa di questi an-
ni di pontificato. Il primo (Come
la Chiesa finì, Liberi libri 2017),
di Aldo Maria Valli, giornalista e
vaticanista del Tg1, viene così
presentato dal suo autore:«Nel-
le pagine che seguono,non sen-
za un certo ricorso all’ironia e
al gusto per il paradosso, l’im-
maginazione corre al futuro del-
la Chiesa, una Chiesa che, di-
mentica del Vangelo e impegna-
ta a inseguire il mondo, nel fol-
le tentativo di rendersi più ami-
chevole e attraente, più dialo-
gante  e accogliente, meno
arcigna e dottrinale, finisce col
tradire se stessa e si consegna
nelle mani dei dominatori di tur-
no,tiranni senza volto che abo-
liscono la libertà innalzando il
vessillo dell’amore» (pag. XVI).

Ironia,paradosso e immagina-
zione sono gli ingredienti di que-
sto volumetto che racconta l’i-
nesorabile deriva della barca di
Pietro. Potrebbe sembrare so-
lo una sorta di giocoso scher-
zo per metterci tutti in guardia
dal rischio di identificare a tut-
ti i costi la Chiesa con il mon-
do e il suo spirito. Purtroppo
non è solo uno scherzo.Valli, in-
fatti,non solo lavora di fantasia,
ma utilizza parole e gesti di pa-
pa Francesco che in questi an-
ni abbiamo imparato ad amare,
per fare una caricatura del pon-
tificato. Un esempio: la Chiesa,

«quella accogliente è ospedale
da campo, cura le ferite e va in
periferia perché, come è noto,
da lì si vede meglio. Sia povera
e per i poveri,sia anche inciden-
tata e sinodale.Sia cantiere aper-
to. Non stare troppo a spiega-
re cosa significa» (pag.54).Un’al-
tra espressione di papa Bergo-
glio è oggetto di derisione:quel-
l’odore delle pecore proprio del
Buon Pastore, il quale «rincor-
re misericordiosamente le pe-
core fuori dal recinto propo-
nendo opportuni cammini di di-
scernimento... Preoccuparsi di
quelle che stanno dentro il re-
cinto è roba da tradizionalisti
ipocriti e freddi» (pag. 67).

Usando parole care a papa
Bergoglio l’autore ne stravolge
il significato e getta il ridicolo
sul suo stile pastorale.Bersaglio
privilegiato è l’Esortazione apo-
stolica Amoris laetitia, più volte
citata come prova di un inse-
gnamento flessibile,elastico,adat-
tabile: solo così la Chiesa sarà
ascoltata. Leggendo questo vo-
lumetto ho ripensato ai primi
anni dopo il Concilio: allora ci
fu chi parlò di un inginocchia-

mento della Chiesa davanti al
mondo.Mi sembra che Valli ve-
da così la Chiesa di Bergoglio.

Il secondo testo è l’ultimo nu-
mero di Micromega, espressio-
ne di una sinistra illuminista.Qui
nessuna ironia,ma una massa di
dati che il lettore non è in gra-
do di verificare e che documen-
terebbero la “finta rivoluzione”
di papa Bergoglio.Sulle sue spal-
le gli autori del fascicolo carica-
no la responsabilità di molti ma-
li della Chiesa,dalla dolorosa vi-
cenda di Emanuela Orlandi alle
gravi carenze della formazione
dei futuri preti e suore. Ma la
tesi di fondo è ancora più in-
quietante: la popolarità di que-
sto Pontefice sarebbe il frutto
di un’abile operazione mediati-
ca,fumo negli occhi per nascon-
dere il vuoto di una posizione
dottrinale modesta e fragile e
una volontà riformatrice fatta
per lo più di proclami inefficaci
e costellata di errori. Un giudi-
zio liquidatorio nei confronti di
«un semisconosciuto vescovo
sudamericano trasformato in
una popstar mondiale venerata
e intoccabile». ■
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...sono passati
cinque anni
dall’elezione 
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Francesco 
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l’opposizione...


