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Gli anti-Papa
da destra a Rep
alCorrierone

•

» Gad Lerner
T on sono cristiano e

tantomeno vorrei
passare per papista,
benché provi ammirazione
nei confronti di Jorge Mario Bergoglio. Mi
suscitano rispettosaestraneità le stesse
definizioni
canoniche con
cui viene incoronato Sommo Romano Pontefice,Vicario di
Cristo, Pastore della Chiesa universale, Sua Santità.
Considero perciò salutare
la ventata di pensiero critico che sprigiona.
A PAG.17

Sotto attacco
Papa Francesco
è stato criticato
da molti giornali.

ENCICLICA Le pesanti critiche alla "Fratelli tutti"

» Gad Lerner
Ton sono cristiano e

tantomeno vorrei
passare per papista,
benché provi grande
ammirazione nei confronti di

Ritaglio

Scenario politico

Jorge Mario Bergoglio. Misuscitano rispettosaestraneitàle
stesse definizioni canoniche
con cui vieneincoronato Sommo Romano Pontefice, Vicario di Cristo, Pastore della
Chiesa universale, Sua Santità. Considero perciò salutare
la ventata di pensiero critico

stampa

ad

uso

esclusivo

che sprigiona, anche all'interno del mondo cattolico, un'inedita sequenza di critiche
pubbliche che un tempo rimanevano avvolte nell'ossequio.
Non occorre lanciare accuse dilesa maestà per constatare che, dopo la pubblicazione
dell'enciclica Fratelli tutti e in

del

destinatario,

non

parallelo con lo scoperchiamento delle malversazioni
nell'impiego dei fondi dell'Obolo diSan Pietrocostatelarevoca della porpora cardinalizia ad Angelo Becciu,un vero e
proprio attacco concentrico si
è scatenato mirando al bersaglio grosso di papa Francesco.
Con toni e argomenti a dir pocoinusuali.

riproducibile.

045688

"Eretico e comunista":
destra,Rep e Corsera
scomunicano il Papa

Le accuse Bergoglio
paragonato a Marx
e Lenin sulla proprietà
privata.\on piacciono
le sue posizioni su Olia,
ambiente e nligrailti
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VA NOTATO PERO che gli assal- te mantenute". Per arrivare al
A FAR DA BATTISTRADA sono i tatori del pontificato di Bergo- dunque:"Se a reggere la più

PROTAGONISTI
giornali della destra. Sotto il glio possono contare,nelle re- grande diocesi d'Europa, Mititolo eloquente"Marx,Lenin trovie,diben più grossicalibri. lano,e una delle capitali della
e Mao più moderati di Bergo- È stato il Segretario di Stato a- cristianità, Parigi, non c'è un
glio. L'enciclica Fratelli tutti è mericano Mike Pompeo,in u- cardinale che concorrerà a
un inno al comunismo",il più na intervista al direttore diRe- scegliere il prossimo Papa,
esplicito è stato Marcello Ve- pubblica, a sparare a palle in- mentre c'è un cardinale ad Aneziani su La Verità. Leggia- catenate contro il dialogo in grigento sotto la cui giurisdimo:"Dio ci protegga dal co- corso fra il Vaticano e la Cina zionericade Lampedusa,allomunismo papale.Un'enciclica agitando, con toni da guerra ra avanzare qualche perplessicontro l'occidente cristiano. fredda,lo spettro della minac- tà è lecito".
Se l'enciclica Fratelli tutti di cia comunista contro i popoli
MARCELLO VENEZIANI
Forse qui sta il punto.A dar
Bergogliofosse davvero appli- liberi. Un revival confeziona- fastidio non è solo l'impianto
• Il giornalista su "La
cata,probabilmente sparireb- to su misura per i nostalgici culturale radicalmente alterVerità" ha definito quella
bero Dio,la Chiesa ela cristia- della scomunica di Pio XII.
nativo dell'episcopato di Berdel Papa un'enciclica
nità come le abbiamo finora
Se questo è il contesto, non goglio, convinto che "ci siamo
"comunista" contro
conosciute. Ci sarebbe l'av- c'è da stupirsi che sulla scia e- illusi di rimanere sani in un
"l'occidente cristiano"
vento del comunismo e l'abo- merga anche il fino a ieri trat- pianeta malato" e che sia nelizione della proprietà priva- tenuto malessere della Chiesa cessaria una redistribuzione
ta".Una raffica niente male per italiana, prontamente regi- delle risorse quand'anche ciò
denunciarel'affermazione pa- strato dagli editorialisti del vada a discapito delle nazioni
pale secondo cui il diritto alla Corriere della Sera. Massimo occidentali. Provoca insoffeproprietà privata non deve es- Franco ha appena pubblicato renza che egli stia mettendo a
sere riconosciuto come asso- un saggio dal titolo tutt'altro dietala nomenclaturaditerriluto o intoccabile; bensì va su- che benevolo,L'enigmaBergo- tori in cui ormai un sacerdote
bordinato "alla destinazione glio. La parabola di un papa- deve prendersi carico di quatuniversale dei beni della terra to, in cui sintetizza gli umori tro o cinque parrocchie, ma
ALDO CAllULLO
e,pertanto,al diritto ditutti al diffusi nell'ambiente ecclesia- che ciò non di meno pretendeloro uso".
stico di cui Becciu figurava tra rebbero di conservare il peso
• La firma del "Corriere"
Per non essere da meno, le eminenze. Dove si sostiene di sempre nel conclave e nella
ha intervistato Ruini
Pietro Senaldi su Libero si afche "Bergo- curia.
e
poi ha spiegato
fida al pedigree teologico di
©RIPRODUZIONE RISERVATA
glio ha già dache IL Papa "non ha
Chicco Testa, noto esperto in
to tutto e rimantenuto le aspettative"
materia: "Nella dottrina catschia solo di
tolica il primato e la responripetersi", la
sabilità dell'uomo sul resto
sua guida evidel pianeta sono sempre stati
denzia "grosun assuntofondamentale ela
se falle e conpersonificazione della natutraddizioni",
ra,quasi a dotarla di anima,è
mentre Casa
ritenuto un concetto pagaSanta Martano". Con ciò abbiamo sistel'umile resimato anche l'impianto
denza che
CHICCO TESTA
dell'enciclica precedente, la
Francesco ha
Laudato si: Titolo della pagipreferito agli
• Il manager antinata: "Sull'ambiente Papa e
appartamenecologista su "Libero"
Greta sbagliano tutto".
ti vaticani- si sarebbe trasforha provato a dare una
mata in "centro di potere", adlezione teologica al Papa
NON C'È DA STUPIRSI. Soste- dirittura una"curia parallela".
sul legame uomo-natura
nendo che "la politica non deve sottomettersi all'economia INTERVISTATO daAldo Cazzule questa non deve sottomet- lo, si è mosso con maggior ditersi ai dettamie al paradigma plomazia il cardinale Camillo
efficientista della tecnocra- Ruini, emerito della vecchia
2g:,'.,=:.,",== 101 ull IIIÌ
zia", il vescovo di Roma si è Cei(Conferenza episcopale iristora
to
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guadagnato lafama di eretico. taliana) assai ridimensionata
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Così come, relativizzando il dalle nomine di Bergoglio:
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diritto assoluto alla proprietà "Chiesa in declino, criticare il
.W:.
privata, gli tocca essere spac- Papa non significa essergli
L"Ltu op2richiude
ciato per rifondatore del co- contro". Ma non pare una
ePh<tlia socchiude
munismo. Non parliamo di coincidenza che tre giorni doquando Francesco denuncia po, rispondendo ai lettori del
1!N
~~C Vc'r4xtio.N.lkrc•.
"l'ossessione di ridurre i costi Corriere,lo stesso Cazzullo abdel lavoro e il razzismo che si bia chiosato:"La sensazione è
nasconde eriapparesempre di che non tutte le aspettative sunuovo",o rivendicalalibertàdi scitate dall'elezione diun Papa
movimento per i migranti.
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