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Primo incontro 16 Ottobre 2017 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

PERCHÉ IL TEMA DEL DISCERNIMENTO? 

• in questo anno la CP inizia il VII anno di vita. Al settimo giorno Dio smise di 
creare e contemplò tutto quello che aveva fatto: un tempo sabbatico per 
leggere i passi fatti  e per progettare. Un tempo che ci chiede di vivere la 
dimensione contemplativa della vita così come ci suggerisce il nostro 
Arcivescovo Mario: Vieni ti mostrerò la Sposa dell’Agnello, insieme alle  
indicazioni di priorità pastorali 

• il CPCP è a metà mandato (colloqui personali tra i Consiglieri e donG) 

• ricchezze e problemi della CP: saper leggere questo tempo!? 

 

GLI STRUMENTI 

• p. Giuseppe Riggio sj  (Salita al tempio) 

• Barbara Marchica  Counsellor  (Iniziazione Cristiana e Caritas) 

• La Diaconia catechesi adulti- convocazione della Folla 

• La situazione economica e finanziaria 
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L’ICONA BIBLICA 

Come icona biblica per la nostra catechesi vogliamo proporre il libro degli Atti 
degli Apostoli1, perché il testo è parola ispirata di una comunità composta in gran 
parte da pagani convertiti, che sono preoccupati di tener viva la coscienza delle 
radici ebraiche della loro fede. 

Il testo degli Atti degli Apostoli, infatti, aiuta ed educa il lettore a fare 
discernimento perché è un testo ispirato che nasce dal discernimento delle comunità 
apostoliche delle origini.  

Il modo in cui i fatti e le vicissitudini dei primi discepoli e delle prime discepole ci 
vengono narrati, ci aiutano a conoscere il percorso spirituale che lo scrittore ispirato 
si è preso cura di narrare. 

In particolare vogliamo interrogare il testo degli Atti perché ci insegni a saper  
leggere la storia personale, comunitaria e sociale a partire dalla resurrezione di 
Gesù, così come hanno fatto Pietro, Giovanni, Stefano, Paolo e tutti gli altri che 
vengono raccontati. Vogliamo chiedere al testo degli Atti come le prime comunità 
apostoliche hanno affrontato le difficoltà, soprattutto quelle più difficili; vogliamo 
chiedere come hanno vissuto le spaccature interne causate dai coraggiosi salti di 
qualità che lo Spirito chiedeva a loro.  

Lo scrittore ispirato nel testo ha tenuto sottolineare con il suo linguaggio che le 
vicende della chiese delle origini sono parte integrante del piano divino di salvezza, 
prolungamento di quello redentore preannunciato dalle profezie e dalle promesse 
dell’AT,  manifestatosi pienamente in Gesù. 

 

 

 

 

                                              
1 Ogni martedì alle ore 19 a Greco lectio divina sul testo degli Atti degli Apostoli. 
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LA METODOLOGIA  

Nel libro degli Atti degli Apostoli impariamo come si fa discernimento nella chiesa 

1. Partendo sempre dal primato di Dio che si rivela nella potenza della 
risurrezione del Signore: Assunzione e Pentecoste, cioè un nuovo modo di 
leggere la storia, la Bibbia e il popolo di Dio 

2. Che si manifesta nel coraggio della testimonianza: saper rendere ragione 
della fede che è in noi: il discorso di Stefano e il suo martirio, cioè Grazia e 
testimonianza; Annuncio e coraggio;  

3. Dividere per Unire: il dono del discernimento, nella sua dimensione 
personale-comunitaria-sociale; i giudei e Paolo; il Concilio di Gerusalemme; 
Paolo e Barnaba;  Paolo e l’Impero romano. 

Ogni punto sarà sempre sviluppato in modo tridimensionale (personale, comunitaria 
e sociale) insieme alla richiesta di un esercizio pratico da fare a casa 

 

Primo incontro 16 Ottobre 2017 

IL PRIMATO DI DIO 

Partire sempre dal primato di Dio. Non c’è discernimento se non si riconosce il 
primato di Dio: la resurrezione di Gesù principio di vita nuova: che vuol dire? 

a. personale: Saulo Saulo perché mi perseguiti! Atti 9, 4.  

b. Comunitaria: è questo il tempo in cui restituirai la potenza regale ad 
Israele? No spetta a voi conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha 
determinato di propria autorità. Ma lo Spirito Santo verrà su di voi e 
riceverete da Lui la forza per essermi testimmoni. Atti 16-9  

c. Sociale/mondiale. Il discorso di Pietro al popolo di Gerusalemme: il dono 
delle lingue .  

d. Esercizio pratico confronto di due interviste. 
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a cura di don Stefano 

IL DISCERNIMENTO: ASPETTO PERSONALE 

 

Atti 9,1-20 

Paolo, alla luce del primato di Dio, riflette sulla sua vita e la cambia 

9,[1] Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del 
Signore, si presentò al sommo sacerdote [2] e gli chiese lettere per le sinagoghe di 
Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini 
e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. [3] E avvenne che, 
mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse 
una luce dal cielo [4] e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: "Saulo, Saulo, 
perché mi perseguiti?". [5] Rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: "Io sono 
Gesù, che tu perseguiti! [6] Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che 
devi fare". [7] Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati 
ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. [8] Saulo si alzò da terra 
ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a 
Damasco, [9] dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né 
bevanda. [10] Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in 
una visione gli disse: "Anania!". Rispose: "Eccomi, Signore!". [11] E il Signore a 
lui: "Su, và sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che 
ha nome Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, [12] e ha visto in visione un uomo, di 
nome Anania, venire e imporgli le mani perché ricuperi la vista". [13] Rispose 
Anania: "Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto 
ai tuoi fedeli in Gerusalemme. [14] Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti 
di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome". [15] Ma il Signore disse: "Và, 
perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi i popoli, 
ai re e ai figli di Israele; [16] e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 
nome". [17] Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: 
"Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via 
per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo". [18] 
E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e ricuperò la vista; 
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fu subito battezzato, [19] poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni 
giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, [20] e subito nelle sinagoghe 
proclamava Gesù Figlio di Dio.  

Saulo, che ha sempre avuto grande amore e zelo per Dio, riconosce finalmente 
risorto Gesù perché in lui riscontra la rivelazione e la presenza di quel Dio che da 
sempre serve. E per questo risponde all’appello di Gesù. 

Se quello di Paolo è un episodio esemplare di discernimento, allora discernere 
cristianamente comporta fare scelte che non neghino il primato di Dio e Gesù 
crocefisso e risorto come Signore. 

Il discernimento è corretto, se la strada scelta garantisce il primato di Dio, la 
risurrezione di Gesù come principio di vita nuova. Potremmo dire anche: se porta a 
vivere secondo la fede in Gesù risorto (perché Dio si rivela nella potenza della 
resurrezione del Signore), se porta all’accoglienza dello Spirito. 

La rivelazione di Gesù diede a Paolo un’ineffabile intuizione del “mistero di 
Cristo”. Tuttavia Paolo non comprese immediatamente tutte le implicazioni della 
visione concessagli. Il discernimento è un’intuizione che inaugura un cammino. 

Proviamo a vedere con l’aiuto di Paolo, quali passi ci ha indicato il padre gesuita 
Giuseppe Riggio nel primo incontro della Salita al tempio. 

 

1) L’inizio di ogni discernimento è aver una situazione in cui abbiamo un 
problema, un fallimento, qualcosa che non va, una situazione in cui bisogna 
fare una scelta. Se tutto procede, non c’è bisogno di discernimento, ma se c’è 
un problema… Paolo ha un problema. 

Il discernimento non si fa su casi teorici, ma sulle cose concrete. Non è un calcolo 
matematico, vale qui e ora. Di fronte al caso concreto, discernimento è cercare di 
reagire da cristiani, al modo di Dio. 

Ma in radice il discernimento cristiano è anche sempre una presa di posizione nei 
confronti di Gesù. Gesù è stato un’illusione o no? Per rispondere Paolo ha già degli 
elementi in mano, ma vanno capiti per quello che sono. 
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Bisogna distinguere, separare; se siamo davanti a un problema a volte non sappiamo 
da che parte girarci, dobbiamo raccontare ciò che ci è accaduto a qualcuno che è 
esterno, che ha esperienza, che ci aiuta a fare chiarezza. Nella caduta di Paolo la 
luce ha un ruolo preponderante. 

Gesù aiuta Paolo a vedere in prospettiva nuova, gli occhi si sono aperti nel dialogo 
con il Signore. 

 

2) [Come mostra la vicenda di Paolo], il discernimento si impara: facendo, 
anche sbagliando, con l’aiuto dello Spirito 

non sempre è facile c’è la fatica, c’è il peccato. 

Bisogna per fare discernimento accettare anche qualche passo sbagliato, pur di 
mettersi in cammino. 

Paolo è in cammino, sia pur con una meta sbagliata. il discernimento è per “fare 
cosa?”, per camminare su sentieri non cattivi, per proseguire il cammino del 
Signore. 

Una persona, Gesù, si mette al suo fianco, ma, siccome Paolo è all’inizio del 
cammino cristiano, non la riconosce. “Chi sei?” “Io sono Gesù che tu perseguiti.” 

 

3) per fare discernimento bisogna essere abitati dall’amore per il Signore, 
nell’adesione – ascolto della sua Parola; nel voler cercare nella propria vita 
di voler corrispondere all’amore per il Signore. 

Tutto su istruzione della Parola. (cfr. Sal 118, 97-105. Tutto incentrato sull’amore 
per la legge, data dal Signore, al salmista, al centro della vita del salmista.) 

A fare discernimento mi aiuta l’amore di Dio per me che abita in me, la sapienza 
che viene da Dio ed è al centro del mio cuore; non frutto di sola intelligenza e 
studio, ma del permettere che Dio abiti in me. Paolo, da buon Fariseo, è in questa 
situazione. 
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4) Nel discernimento entra anche tutto ciò che pertiene ai sentimenti e al corpo: 
anche con essi si fa discernimento. Paolo cade, perde la vista, verrà guarito 
con l’eliminazione delle squame che gli hanno coperto gli occhi. Il 
discernimento non è solo ragione, solo istinto, solo sentimento. 

ci vuole anche coraggio. Dis – cernere = selezionare + scegliere. 

Selezionare = faccio chiarezza dove può esserci confusione. 

Scegliere: ci vuole coraggio a scegliere una delle possibilità 

Scegliere = esporsi, uscire 

Non posso delegarlo è un esercizio personale, posso farmi aiutare. 

Ci vuole coraggio a guardare in faccia la realtà e a scegliere. Il discernimento non è 
via comoda perché non tutto è bianco e nero (le idee generali sono scritte in bianco 
e nero, perché non possono tener conto di ogni caso); ma ci sono vari toni di grigio 
fra i quali bisogna scegliere. 

 

5) Quando scelgo faccio cadere alcune cose. Paolo lascerà cadere una 
religiosità, per mantenere la fede. Comodi sono rigorismo e lassismo. 
Lassismo è “tutto mi va bene, lasciamo tutto così, non prendo posizione” (ma 
così la vita non va avanti). Rigorismo: “ho un’idea, vado avanti come un 
treno”. Quest’ultimo è il caso di Paolo. 

 

6) Paolo dopo la “caduta”, viene inviato alla Chiesa in Damasco. Il 
discernimento personale è discernimento anche nella e per la Chiesa. 

Il discernimento viene bene se uno capisce che non è solo per sé, ma per la Chiesa e 
per il mondo.  
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a cura di Giuseppina Capra 

IL DISCERNIMENTO: ASPETTO COMUNITARIO2 

Atti 1,6-8 

6 Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in 

cui ricostituirai il regno di Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non spetta a voi 

conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8 ma avrete 

forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 

terra». 

 

Un oggetto di discernimento nelle comunità cristiane è spesso il lavoro pastorale, la 

missione, le priorità apostoliche. Per questo motivo si parla di discernimento 

comunitario, in quanto si vuole che tutta la comunità partecipi alle scelte che si 

prendono.  Il discernimento comunitario, nel senso proprio del termine, non 

significa arrivare alla scelta sommando i discernimenti individuali, ma che la 

comunità si riconosce come un organismo vivo, che le persone che la compongono 

creano una comunione dei cuori tale che lo Spirito si può rivelare e che esse lo 

colgono in quanto comunione di persone, unità di intesa. Il discernimento 

comunitario non è dunque un semplice dibattito su un argomento, non si muove 

sulle coordinate della valutazione democratica. 

Il discernimento comunitario fa leva sull'amore nel quale vive la comunità. Dunque, 

se realmente si vive nell'amore e non solo si pensa, si è nello stato privilegiato per la 

conoscenza delle realtà spirituali e per la creatività.  

                                              
2 Per approfondire suggeriamo un ottimo testo di questo gesuita MARKO IVAN RUPNIK, Il discernimento. 
Seconda parte: come rimanere in Cristo, Lipa editore. 
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Senza la vita nello Spirito non è possibile il discernimento 

È lo Spirito il primo protagonista del discernimento comunitario, non solo perché 

arricchisce la Chiesa dei vari carismi ma perché aiuta a viverli nell’unità. Senza la 

vita nello Spirito non è possibile né la comunione, né la sinodalità, né il vero 

discernimento. Sotto la guida dello Spirito la Chiesa discerne il proprio operare in 

vista della costruzione di se stessa come mistero di comunione e missione. È 

anzitutto fondamentale allora la tensione alla santità, come il terreno su cui fiorisce 

il discernimento. È lo Spirito che fa amare l’unità non come uniformità, ma come 

accoglienza e armonizzazione della diversità. 

San Giovanni Paolo II nella Novo Millennio Ineunte parlando della Chiesa come 

casa e scuola della comunione diceva: «Prima di programmare iniziative concrete 

occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come 

principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano, dove si 

educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si 

costruiscono le famiglie e le comunità… Non ci facciamo illusioni: senza questo 

cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. 

Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che sue vie di 

espressione e di crescita» (NMI, 33). 

 

Tre testi di Atti 

La Parola di Dio ci testimonia come il discernimento comunitario sia stato una 

prassi caratterizzante la Chiesa fin dalle sue origini. Il libro degli Atti degli apostoli 

descrive la prima comunità cristiana come fortemente coesa, capace di un confronto 

limpido è aperto al suo interno, per nulla intimorita dal dialogo anche se questo 

comporta un livello di confronto ed addirittura di scontro.  

Tre esempi: 
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1) Atti 1,15-26 La sostituzione di Giuda 

2) Atti 6,1-7 L’istituzione dei Sette 

3) Atti 15,4ss Controversia a Gerusalemme (circoncisione dei pagani) 

 

Il discernimento compiuto da tutte le componenti ecclesiali 

Il discernimento comunitario postula la coscienza dell’appartenenza e della 

corresponsabilità alla vita della comunità. La logica della comunione investe il 

rapporto laici-consacrati-preti. La Chiesa è il corpo organizzato con molte membra 

aventi funzioni diverse, il centro è lo Spirito che da un lato elargisce diversità di 

ministeri e di operazioni e dall’altro guida, unifica, istruisce e dirige. 

La parola più significativa per caratterizzare a questo livello il discernimento 

comunitario è il termine corresponsabilità, che se designa bene il rapporto tra laici e 

presbiteri, deve designare anche le relazioni tra i laici ed in particolare tra i gruppi 

ed i movimenti.  

 

Concludendo  

• Gli apostoli non devono ascoltare se stessi, ma devono ascoltare lo Spirito. 

• Nessuno può dire “Gesù è Signore!” se non sotto l’azione dello Spirito Santo 

(1Cor 12,3). 

• Come si fa a capire se le tue parole sono o no sotto l’azione dello Spirito? Lo 

Spirito è santo se “fa” Gesù Cristo; il lavoro dello Spirito Santo è “fare” 

Gesù Cristo in noi. 

• Se uno pensa di fare discernimento comunitario senza far parte della 

comunità … è fuori strada. 
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a cura di donG 

IL DISCERNIMENTO: ASPETTO SOCIALE/MONDIALE 

 

Il primato di Dio nella predicazione apostolica 

La reazione della folla At 2,37 All’udire queste cose si sentono trafiggere il cuore e 
dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare? 

Il discorso di Pietro è rivolto a tutti (At 2,22 Uomini d’Israele)  

I discepoli sono gli uomini che hanno riflettuto sulle vicende di Gesù, hanno letto le 
scritture, e le hanno capite così in profondità, dal di dentro, che si sono lasciati 
plasmare dallo Spirito Santo: sono allora diventati capaci di annunciare qualcosa 
che tocca la persona nella sua verità. Chi accoglie il lieto annuncio diventa capace 
di riconoscere la propria miseria, il proprio peccato, e abbandonarsi con fiducia al 
Signore e al suo regno di vita (Lc 23,43: il buon ladrone!). 

La forza del primato di Dio nella parola sta in quel: Voi avete ucciso Gesù. La 
passione di Gesù è una realtà nella quale ognuno di noi ha un posto e una 
responsabilità. Gesù è morto per i nostri peccati MA DIO lo ha risuscitato, cioè è 
stato capace di tirar fuori la vita da quella morte. Quel fratello che tu hai scartato, 
che tu hai ritenuto pericoloso e hai fatti fuori, perché pensavi che altrimenti sarebbe 
avvenuto un disastro nella vita della nazione. Quel fratello con cui tu non vuoi aver 
niente a che fare perché temi che la tua vita si contamini, quello è proprio colui 
attraverso il quale Dio opera nella tua vita a tuo favore. 

Il primato di Dio nella predicazione di Pietro è capace di ferire, cioè segnare il 
cuore. Chi trafigge è il primato di Dio nella parola dell’apostolo. 

E su questo vorrei proporvi un esercizio pratico di discernimento che potete fare a 
livello di Gruppo nelle case. 

Un esempio attuale di esercizio di discernimento: (esercizio da fare nelle case) 
intervista a Eugenio Scalfari e a Marcello Pera 

 



“Il mio grido al G20 sui migranti” 
di Eugenio Scalfari 

8 luglio 2017 

GIOVEDÌ scorso, cioè l'altro ieri, ho ricevuto una telefonata da Papa Francesco. Era circa mezzogiorno e io ero al giornale, quando è 
squillato il mio telefono e una voce mi ha salutato: era di sua Santità. L'ho riconosciuta subito e ho risposto: Papa Francesco, mi fa felice 
sentirla. "Volevo notizie sulla sua salute. Sta bene? Si sente bene? Mi hanno detto che qualche settimana fa lei non ha scritto il suo 
articolo domenicale, ma poi vedo che ha ripreso". 
 

Santità, ho tredici anni più di lei. "Sì, questo lo so. Deve bere due litri d'acqua al giorno e mangiare cibo salato". Sì lo faccio. Sono seguiti 
altri suoi consigli ma io l'ho interrotto dicendo: è un po' che non ci parliamo, vorrei venire a salutarla, vado in vacanza tra pochi giorni ed 
è parecchio che non ci vediamo. "Ha ragione, lo desidero anche io. Potrebbe venire oggi? Alle quattro?". Ci sarò senz'altro. 
 
Mi sono precipitato a casa e alle tre e tre quarti ero nel piccolo salotto di Santa Marta. Il Papa è arrivato un minuto dopo. Ci siamo 
abbracciati e poi, seduti uno di fronte all'altro, abbiamo cominciato a scambiare idee, sentimenti, analisi di quanto avviene nella Chiesa e 
poi, nel mondo. 
 
Il Papa viaggia incessantemente: a Roma, in Italia, nel mondo. Il tema principale della nostra conversazione è il Dio unico, il Creatore 
unico del nostro pianeta e dell'intero Universo. Questa è la tesi di fondo del suo pontificato, che comporta una serie infinita di 
conseguenze, le principali delle quali sono l'affratellamento di tutte le religioni e di quelle cristiane in particolare, l'amore verso i poveri, i 
deboli, gli esclusi, gli ammalati, la pace e la giustizia. 
 
Il Papa naturalmente sa che io sono non credente, ma sa anche che apprezzo moltissimo la predicazione di Gesù di Nazareth che 
considero un uomo e non un Dio. Proprio su questo punto è nata la nostra amicizia. Il Papa del resto sa che Gesù si è incarnato 
realmente, è diventato un uomo fino a quando fu crocifisso. La " Resurrectio" è infatti la prova che un Dio diventato uomo solo dopo la 
sua morte ridiventa Dio. 
 
Queste cose ce le siamo dette molte volte ed è il motivo che ha reso così perfetta e insolita l'amicizia tra il Capo della Chiesa e un non 
credente. 
 
Papa Francesco mi ha detto di essere molto preoccupato per il vertice del "G20". "Temo che ci siano alleanze assai pericolose tra 
potenze che hanno una visione distorta del mondo: America e Russia, Cina e Corea del Nord, Putin e Assad nella guerra di Siria". 
 
Qual è il pericolo di queste alleanze, Santità? 



 
"Il pericolo riguarda l'immigrazione. Noi, lei lo sa bene, abbiamo come problema principale e purtroppo crescente nel mondo d'oggi, 
quello dei poveri, dei deboli, degli esclusi, dei quali gli emigranti fanno parte. D'altra parte ci sono Paesi dove la maggioranza dei poveri 
non proviene dalle correnti migratorie ma dalle calamità sociali; altri invece hanno pochi poveri locali ma temono l'invasione dei migranti. 
Ecco perché il G20 mi preoccupa: colpisce soprattutto gli immigrati di Paesi di mezzo mondo e li colpisce ancora di più col passare del 
tempo". 
 
Lei pensa, Santità, che nella società globale come quella in cui viviamo la mobilità dei popoli sia in aumento, poveri o non poveri che 
siano? 
 
"Non si faccia illusioni: i popoli poveri hanno come attrattiva i continenti e i Paesi di antica ricchezza. Soprattutto l'Europa. Il colonialismo 
partì dall'Europa. Ci furono aspetti positivi nel colonialismo, ma anche negativi. Comunque l'Europa diventò più ricca, la più ricca del 
mondo intero. Questo sarà dunque l'obiettivo principale dei popoli migratori". 
 
Anch'io ho pensato più volte a questo problema e sono arrivato alla conclusione che, non soltanto ma anche per questa ragione, 
l'Europa deve assumere al più presto una struttura federale. Le leggi e i comportamenti politici che ne derivano sono decisi dal governo 
federale e dal Parlamento federale, non dai singoli Paesi confederati. Lei del resto questo tema l'ha più volte sollevato, perfino quando 
ha parlato al Parlamento europeo. 
 
"È vero, l'ho più volte sollevato". E ha ricevuto molti applausi e addirittura ovazioni. "Sì, è così, ma purtroppo significa ben poco. I Paesi 
si muoveranno se si renderanno conto di una verità: o l'Europa diventa una comunità federale o non conterà più nulla nel mondo. Ma 
ora voglio farle una domanda: quali sono pregi e difetti dei giornalisti?". 
 
Lei, Santità, dovrebbe saperlo meglio di me perché è un assiduo oggetto dei loro articoli. 
 
"Sì, ma mi interessa saperlo da lei". 
 
Ebbene, lasciamo da parte i pregi, ma ci sono anche quelli e talvolta molto rilevanti. I difetti: raccontare un fatto non sapendo fino a 
quale punto sia vero oppure no; calunniare; interpretare la verità facendo valere le proprie idee. E addirittura fare proprie le idee di una 
persona più saggia e più esperta attribuendole a se stesso. "Quest'ultima cosa non l'avevo mai notata. Che il giornalista abbia le proprie 
idee e le applichi alla realtà non è un difetto, ma che si attribuisca idee altrui per ottenere maggior prestigio, questo è certamente un 
difetto grave". 
 
Santità, se me lo consente ora vorrei io porle due domande. Le ho già prospettate un paio di volte nei miei recenti articoli, ma non so 
come Lei la pensa in proposito. "Ho capito, lei parla di Spinoza e di Pascal. Vuole riproporre questi suoi due temi?". 
 



Grazie, comincio dall'Etica di Spinoza. Lei sa che di nascita era ebreo, ma non praticava quella religione. Arrivò nei Paesi Bassi 
provenendo dalla sinagoga di Lisbona. Ma in pochi mesi, avendo pubblicato alcuni saggi, la sinagoga di Amsterdam emise un durissimo 
editto nei suoi confronti. La Chiesa cattolica per qualche mese cercò di attirarlo nella sua fede. Lui non rispondeva e aveva disposto che 
i suoi libri fossero pubblicati soltanto dopo la sua morte. Nel frattempo però alcuni suoi amici ricevevano copie dei libri che andava 
scrivendo. L'Etica in particolare, arrivò a conoscenza della Chiesa la quale immediatamente lo scomunicò. Il motivo è noto: Spinoza 
sosteneva che Dio è in tutte le creature viventi: vegetali, animali, umani. Una scintilla di divino è dovunque. Dunque Dio è immanente, 
non trascendente. Per questo fu scomunicato. 
 
"E a lei non sembra giusto. Perché? Il nostro Dio unico è trascendente. Anche noi diciamo che una scintilla divina è dovunque, ma resta 
immune la trascendenza, ecco il perché della scomunica che gli fu impartita". E a me sembra, se ben ricordo anch'io, su sollecitazione 
dell'Ordine dei Gesuiti. "All'epoca di cui parliamo i Gesuiti erano stati espulsi dalla Chiesa, poi furono riammessi. Comunque, lei non mi 
ha detto perché quella scomunica dovrebbe essere revocata". 
 
La ragione è questa: Lei mi ha detto in un nostro precedente colloquio che tra qualche millennio la nostra specie si estinguerà. In quel 
caso le anime che ora godono della beatitudine di contemplare Dio ma restano distinte da Lui, si fonderanno con Lui. A questo punto la 
distanza tra trascendente e immanente non esisterà più. E quindi, prevedendo questo evento, la scomunica si può già da ora dichiarare 
esaurita. Non le sembra, Santità? 
 
"Diciamo che c'è una logica in ciò che lei propone, ma la motivazione poggia su una mia ipotesi che non ha alcuna certezza e che la 
nostra teologia non prevede affatto. La scomparsa della nostra specie è una pura ipotesi e quindi non può motivare una scomunica 
emessa per censurare l'immanenza e confermare la trascendenza". 
 
Se Lei lo facesse, Santità, avrebbe contro di sé la maggioranza della Chiesa? 
 
"Credo di sì, ma se solo di questo si trattasse ed io fossi certo di ciò che dico su questo tema, non avrei dubbi, invece non sono affatto 
certo e quindi non affronterò una battaglia dubitabile nelle motivazioni e persa in partenza. Adesso, se vuole, parliamo della seconda 
questione che lei desidera pormi". 
 
Porta il nome di Pascal. Dopo una gioventù alquanto libertina, Pascal fu come improvvisamente invaso dalla fede religiosa. Era già 
molto colto, aveva letto ripetutamente Montaigne e anche Spinoza, Giansenio, le memorie del cardinale Carlo Borromeo. Insomma, una 
cultura laica e anche religiosa. La fede a un certo punto lo colpì in pieno. Aderì alla Comunità di Port-Royal des Champs, ma poi se ne 
distaccò. Scrisse alcune opere tra le quali i "Pensieri", un libro a mio avviso splendido e religiosamente di grande interesse. Ma poi c'è la 
sua morte. Era praticamente moribondo e la sorella l'aveva fatto portare nella propria casa per poterlo assistere. Lui voleva morire 
nell'ospedale dei poveri, ma il suo medico negò il permesso, gli restavano pochi giorni di vita e il trasporto non era fattibile. Chiese allora 
che un povero tratto da un ospedale che gestiva i poveri pessimamente, anche in fin di vita, fosse trasportato nella casa dove stava e 
con un letto come quello che aveva lui. La sorella cercò di accontentarlo ma la morte arrivò prima.  



Personalmente penso che uno come Pascal andrebbe beatificato. 
 
"Lei, caro amico, ha in questo caso perfettamente ragione: anch'io penso che meriti la beatificazione. Mi riserbo di far istruire la pratica 
necessaria e chiedere il parere dei componenti degli organi vaticani preposti a tali questioni, insieme ad un mio personale e positivo 
convincimento". Santità ha mai pensato di mettere per iscritto un'immagine della Chiesa sinodale? "No perché dovrei?". Perché ne 
verrebbe un risultato abbastanza sconvolgente, vuole che glielo dica? "Ma certo mi fa piacere anzi lo disegni". Il Papa fa portare carta e 
penna e io disegno. Faccio una riga orizzontale e dico questi sono tutti i vescovi che Lei raccoglie al Sinodo, hanno tutti un titolo eguale 
e una funzione eguale che è quella di curare le anime affidate alla loro Diocesi. Traccio questa linea orizzontale poi dico: ma Lei, 
Santità, è vescovo di Roma e come tale ha la primazia nel Sinodo perché spetta a Lei trarne le conclusioni e delineare la linea generale 
del vescovato. Quindi il vescovo di Roma sta sopra la linea orizzontale, c'è una linea verticale che sale fino al suo nome e alla sua 
carica. D'altra parte i presuli che stanno sulla linea orizzontale amministrano, educano, aiutano il popolo dei fedeli e quindi c'è una linea 
che dall'orizzontale scende fino a quello che rappresenta il popolo. Vede la grafica? Rappresenta una Croce. 
 
"È bellissima questa idea, a me non era mai venuto di fare un disegno della Chiesa sinodale, lei l'ha fatto, mi piace moltissimo". 
 
Si è fatto tardi. Francesco ha portato con sé due libri che raccontano la sua storia in Argentina fino al Conclave e contengono anche i 
suoi scritti che sono moltissimi, un volume di centinaia di pagine. Ci abbracciamo nuovamente. I libri pesano e li vuole portare lui. 
Arriviamo con l'ascensore al portone di Santa Marta, presidiato dalle guardie svizzere e dai suoi più stretti collaboratori. 
 
La mia automobile è davanti al portico. Il mio autista scende per salutare il Papa (si stringono la mano) e cerca d'aiutarmi a entrare in 
automobile. Il Papa lo invita a rimettersi alla guida e ad accendere il motore. "L'aiuto io" dice Francesco. E accade una cosa che 
secondo me non è mai accaduta: il Papa mi sostiene e mi aiuta a entrare in macchina tenendo lo sportello aperto. Quando sono dentro 
mi domanda se mi sono messo comodo. Rispondo di sì, lui chiude la portiera e fa un passo indietro aspettando che la macchina parta, 
salutandomi fino all'ultimo agitando il braccio e la mano mentre io - lo confesso - ho il viso bagnato di lacrime di commozione. 
 
Ho scritto spesso che Francesco è un rivoluzionario. Pensa di beatificare Pascal, pensa ai poveri e agli immigrati, auspica un'Europa 
federata e  

- ultimo ma non ultimo - mi mette in macchina con le sue braccia. 
 
Un Papa come questo non l'abbiamo mai avuto. 



Marcello Pera: il Vangelo non c’entra, il Papa fa politica 

Fondazione Luigi Einaudi 

 

 

Bergoglio, tradizione cristiana, Concilio Vaticano II e immigrazione: ecco alcuni dei temi affrontati da 
Marcello Pera nell’intervista pubblicata su Il Mattino del 9 luglio 2017 di Corrado Ocone, filosofo, liberale 
e direttore scientifico della Fondazione Einaudi,  

Papa Francesco torna in una nuova intervista rilasciata in esclusiva a Eugenio Scalfari per “Repubblica” 
interviene nel dibattito politico con tesi forti e dirompenti che un tempo si sarebbero dette “di sinistra”.  



Questa volta, il pontefice si è rivolto direttamente ai grandi della terra riuniti ad Amburgo nel G20 
opponendosi in linea di principio a ogni politica tendente a controllare e limitare le migrazioni di massa 
dai paesi poveri verso l’Europa. 

Per capire di più delle idee, e sopratutto dell’azione politica e mediatica del papa, così diversa, anzi 
opposta, rispetto a quella del suo predecessore, abbiamo posto alcune domande all’ex presidente del 
Senato Marcello Pera. Il quale, liberale e cattolico, ha, come è noto, condiviso molte idee col papa 
emerito Benedetto XVI (scrivendo a quattro mani con lui anche un libro: Senza radici. Europa, 
relativismo, cristianesimo, Islam, Mondadori, 2004) 

Presidente, che giudizio si è fatto dei continui appelli all’accoglienza dei migranti fatta da questo 
papa? Un’accoglienza indiscriminata, senza condizioni, totale?  

Francamente questo papa non lo capisco, quanto dice è al di fuori di ogni comprensione razionale. È 
evidente a tutti che un’accoglienza indiscriminata non è possibile: c’è un punto critico che non può 
essere superato. Se il papa non fa riferimento a questo punto critico, se insiste su un’accoglienza 
massiccia e totale, mi pongo la domanda: perché lo dice? Qual è il fine vero delle sue parole? Perché 
manca di un minimo di realismo, di quel poco che è richiesto a chiunque? 

La risposta che posso darmi è una sola: il papa lo fa perché detesta l’Occidente, aspira a distruggerlo e 
fa di tutto per raggiungere questo fine. Così come aspira a distruggere la tradizione cristiana, il 
cristianesimo così come si è storicamente realizzato. 

Se non si tiene conto della soglia critica oltre la quale le nostre società non possono più accogliere 
chiunque, e nemmeno garantire a loro quella dignità minima che si deve a tutti gli uomini, assisteremo 
presto a una vera e propria invasione che ci sommergerà e che metterà in crisi i nostri costumi, le 
nostre libertà, lo stesso cristianesimo. Ci sarà una reazione e una guerra. Come fa il papa a non 
capirlo? E da che parte starà una volta scoppiata questa guerra civile? 

Non ritiene che c’entri anche il Vangelo, la predicazione di Cristo? Quella  del papa non è forse 
un’etica della convinzione assoluta, astratta, che non tiene conto delle conseguenze?  



No, assolutamente. Così come non ci sono motivazioni razionali, non ci sono nemmeno motivazioni 
evangeliche che spieghino quel che il papa dice. D’a ltronde, questo è un papa che, sin dal giorno del 
suo insediamento, fa solo politica. 

Cerca l’applauso facile facendosi ora segretario generale dell’ONU, ora capo di governo, persino 
sindacalista quando interviene nelle vicende contrattuali di un’azienda come Mediaset. 

E la sua visione è quella sudamericana del giustizialismo peronista, che non ha nulla a che vedere con 
la tradizione occidentale delle libertà politiche e con la sua matrice cristiana. Il cristianesimo del Papa è 
di altra natura. Ed è cristianesimo politico, integralmente” 

Ciò non sembra suscitare però questa volta la sollevazione dei laicisti in servizio permanente ed 
effettivo durante i papati precedenti? 

In Italia il conformismo è parossistico. Questo è un Papa che piace all’opinione pubblica informata, che 
corrisponde a certi suoi umori di base e che è pronta ad applaudirlo anche quando dice banalità.  

In un passaggio dell’intervista di Scalfari, Bergoglio, dopo aver fatto un appello all’Europa, 
paventa “alleanze assai pericolose” contro i migranti di “potenze che hanno una visione distorta 
del mondo: America e Russia, Cina e Corea del Nord”. Non è alquanto bizzarro accomunare una 
democrazia di vecchia data quale l’America a paesi fortemente autoritari e addirittura totalitari?  

Lo è, ma non mi meraviglio alla luce di quanto ho prima detto. Il papa riflette tutti i pregiudizi del 
sudamericano verso l’America del Nord, verso il mercato, le libertà, il capitalismo. Sarebbe stato così 
anche se alla presidenza americana fosse rimasto Obama, ma non c’è dubbio che queste idee del papa 
si saldino oggi, in un mix pericoloso, al sentimento anti-Trump diffuso in Europa. 

Presidente, insisterei un attimo sul “fare politica” di questo papa. È davvero novità rispetto al 
passato? 

Sicuramente. Bergoglio è poco o per niente interessato al cristianesimo come dottrina, all’aspetto 
teologico. E questa è senza dubbio una novità. Questo papa ha preso il cristianesimo e lo ha volto in 



politica. Apparentemente le sue affermazioni sono basate sulla Scrittura, in realtà sono fortemente 
secolariste. 

Bergoglio non è preoccupato della salvezza delle anime ma solo della sicurezza e del benessere 
sociale. E questo è un fatto preliminare. Se poi si entra nel merito delle cose che dice, non si può non 
osservare con preoccupazione che le sue affermazioni rischiano di scatenare in modo incontrollabile 
una crisi politica e una crisi religiosa. 

Dal primo punto di vista, egli suggerisce ai nostri stati di suicidarsi, invita l’Europa a non essere più sé 
stessa. Dal secondo punto di vista, non posso non osservare che è in atto uno scisma nascosto nel 
mondo cattolico e che esso è perseguito da Bergoglio con ostinazione e determinazione e, da parte dei 
suoi collaboratori, persino con cattiveria” 

Perché succede tutto questo? Non è tutto profondamente irrazionale? 

No, non lo è. Direi anzi che è finalmente esploso in tutta la sua radicalità rivoluzionaria e sovvertitrice il 
Concilio Vaticano II. Sono idee che portano al suicidio la Chiesa cattolica, ma sono idee che erano già 
state sostenute e giustificate in quel tempo e in quella occasione. Si dimentica che il Concilio precedette 
temporalmente la rivoluzione studentesca, quella sessuale, quella dei costumi e dei modi di vivere. La 
anticipò e, in qualche modo, la provocò. 

L’aggiornamento del cristianesimo laicizzò allora fortemente la Chiesa, innescò un cambiamento che fu 
molto profondo anche se esso, che rischiava di portare a uno scisma, fu governato e tenuto a bada 
negli anni successivi. Paolo VI lo assecondò, ma ne rimase infine vittima. I due grandissimi Papi che 
succedettero a lui erano consapevoli perfettamente delle conseguenze innescate, ma tentarono di 
contenerle e governarle. 

Assunsero una visione tragica verso la realtà, resistettero, cercarono di mediare il nuovo con la 
tradizione. Lo fecero in modo eccelso. Avevano fatto una marcia indietro, ma ora quelle briglie sono 
sciolte: la società e non la salvezza, l’agostiniana città terrena e non quella divina sembra essere 
l’orizzonte di riferimento della gerarchia ecclesiastica dominante.  



I diritti dell’uomo, tutti e senza esclusione, sono diventati il riferimento ideale e la bussola per la Chiesa, 
per i diritti di Dio e della tradizione non c’è più quasi spazio. Almeno apparentemente. Bergoglio si sente 
e si vive completamente libero rispetto ad essa. 

Perché dice “apparentemente”? 

Perché dietro la vetrina e gli applausi, non è tutto oro quel che luccica. Non ci sono solo gli pplausi al 
papa in Piazza San Pietro. Io che vivo in provincia, mi rendo conto che una parte del clero, soprattutto e 
a sorpresa quello più giovane, rimane stupito e sconcertato da certe affermazioni del papa.  

Per non dire delle tante persone semplici che già oggi vivono i problemi di sicurezza che i migranti 
creano nelle nostre periferie e che provano irritazione a sentir parlare di accoglienza senza condizioni.  
Il clero più adulto, quello di mezza età, è invece più dalla parte di Bergoglio: vuoi per conformismo, vuoi 
per opportunismo, vuoi per convinzione essendo cresciuto anch’esso in quel clima culturale degli anni 
Sessanta che è all’origine di certe scelte. Proprio per questo parlo di uno scisma profondo e latente. Di 
cui però il papa non sembra preoccuparsi” 

Cosa pensa più in generale del governo dei flussi migratori e dell’insensibilità dell’Europa verso 
l’Italia? 

Il nostro Paese è solo, drammaticamente solo. E’ pericoloso. Questo mi preoccupa. Siamo soli perché 
gli altri Paesi fanno prima di tutto il loro interesse nazionale. Dietro le belle parole di facciata, non si 
preoccupano più di tanto di noi. E siamo soli perché la Chiesa ci invita a spalancare le porte, sembra 
quasi approfittare della nostra debolezza. 

Temo una brutta reazione. Temo che la protesta del popolo possa saldarsi e trovare uno sbocco non 
augurabile. Destra e sinistra in questo caso non c’entrano. D’altronde, penso che anche le 
contraddizioni del papa verranno presto alla luce del sole: egli già non è più in sintonia coi suoi fedeli. 
Una alleanza fra i cattolici conservatori e le forze sovraniste, diciamo così, è molto probabile.  



Cosa pensa dell’incidente in cui è incorso Renzi, che ha dovuto togliere il post su facebook in 
cui riportava il passo del suo prossimo libro in cui si chiede il “numero chiuso” e si invita ad 
aiutare i migranti a casa loro? 

Renzi ha ragione da vendere su questo punto. Lo slogan è corretto. Anche se ammetto che certe idee 
bisognerebbe saperle coniugare in politiche. La crisi forte del nostro Paese è quella della classe 
politica, che palesemente non è più all’altezza dei suoi compiti.  

A destra come a sinistra Renzi è in una fase discendente e paga i tanti errori che ha commesso: 
difficilmente recupererà.. Basti pensare al nostro provincialismo, a come ci siamo presto innamorati di 
un leader come Macron che appartiene al mondo della robotica piuttosto che a quello della politi ca. E 
che, soprattutto, fa prima di tutto l’interesse della Francia.  

Come si esce dalla crisi? Cosa si augura? 

Mi auguro un Papa che prenda in mano la croce dell’Occidente, dei suoi valori. Che non sogni un 
Occidente pauperizzato. E mi auguro, per l’Italia, una classe politica e un’opinione pubblica che riporti al 
centro del discorso i temi dell’identità, il senso nazionale, la tradizione. Sono però sempre più 
pessimista. E prendo sempre più pillole, per cercare di essere tranquillo.  
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