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Editoriale

Sempre col Papa
Affiora dalla mia memoria
di ragazzo “aspirante di Azione
cattolica” l’acclamazione:«Sem-
pre col Papa fino alla morte,che
bella sorte, che bella sorte». E
l’altra, più nota: «Bianco Padre
che da Roma ci sei mèta, luce
e guida, su ciascun di noi confi-
da, su noi tutti puoi contar. Sia-
mo arditi della fede,siamo aral-
di della croce, a un tuo cenno,
alla tua voce un esercito è al-
l’altar».

Altri tempi davvero, quelli di
una devozione “militante” al
Bianco Padre. Erano anni nei
quali, contro il dilagare dei to-
talitarismi fascisti e comunisti, i
cattolici sentivano il bisogno di
stringersi attorno al Papa.Anni
che non conoscevano il rinno-
vamento operato dal Concilio.
Una Chiesa che da secoli si ri-
solveva nella figura del Papa e
del suo primato avrebbe risco-
perto che la Chiesa è il popo-
lo di Dio, una comunità frater-
na che ha nell’unico battesimo
il suo principale legame.

Papa e Vescovi non stanno so-
pra il popolo di Dio, quasi ver-
tice di una piramide, ma sono
dentro questo popolo, fratelli
tra fratelli. Lo disse - con paro-
le semplici, ma di straordinaria
verità - papa Giovanni la sera
del primo giorno del Concilio:
«La mia persona conta niente,
è un fratello che parla a voi, di-
ventato Padre per la volontà di
Nostro Signore, ma tutt’insie-
me:paternità e fraternità è gra-
zia di Dio, tutto, tutto...».

Ben diverso il clima di questi
ultimi anni, che non risparmia-

no critiche, anche assai pesan-
ti, al Papa.A ben vedere non si
tratta di una novità. Solo qual-
che esempio.Pio XII è stato og-
getto di durissime critiche da
parte di taluni ambienti ebraici
per quelli che sono stati chia-
mati i suoi “silenzi” negli anni
della Shoah.Paolo VI fu conside-
rato “amletico” per il suo sfor-
zo di mediazione tra conserva-
tori e progressisti negli anni del
Concilio,da lui felicemente con-
dotto in porto. Benedetto XVI
fu bersaglio di dure critiche per
aver riportato nel suo discorso
a Ratisbona nel 2006 il giudizio
dell’imperatore Manuele Paleo-
logo su Maometto. Anche le
sue dimissioni furono oggetto
di critica da parte di quanti di-
cevano che «il Papa non dove-
va scendere dalla croce». L’e-
sercizio onesto della critica è
legittimo, anche nei confronti
del Papa. Le sue parole, tranne
rarissime e ben precise ecce-
zioni,non sono protette dal ca-
risma dell’infallibilità.

Nell’editoriale dell’ultimo nu-
mero ho dato conto di due te-
sti assai critici nei confronti di

papa Francesco. Alcuni lettori
hanno pensato che il sottoscrit-
to condividesse quelle critiche.
Forse avrei dovuto aggiungere:
«Non condivido queste criti-
che». Non condividevo e non
condivido il tono sarcastico del
volumetto di Aldo Maria Valli,
che getta il ridicolo su alcune
parole particolarmente care a
papa Francesco. Mi sembrava
d’averlo detto chiaramente,ma
non sono riuscito a farmi capi-
re e davvero me ne scuso.An-
che la rivista Micromega eserci-
ta una legittima critica dei primi
cinque anni di pontificato:la rifor-
ma della Chiesa che Francesco
ha avviato può essere ritenuta
insufficiente o inadeguata.Ma da
qui a giungere a un giudizio li-
quidatorio sull’uomo e sul Pon-
tefice, ridotto a un fenomeno
pubblicitario, mi sembra davve-
ro gravemente scorretto.

In un passato non troppo lon-
tano, davanti al Papa ci si genu-
fletteva al bacio della sacra pan-
tofola.Oggi Francesco porta ro-
buste scarpe che invitano a cam-
minare con Lui:«Sempre col Pa-
pa fino alla morte...». ■
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di Giuseppe GRAMPA ...nell’ultimo
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