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Papa Francesco esce fuori da
tutti gli schemi ideologici e og-
gi - dopo nove anni del suo

pontificato - continua a sorpren-
dere e diventa sempre più eviden-
te che gli occhiali manichei con
cui lo si è guardato (progressi-
smo/conservatorismo o moderni-
smo/tradizionalismo) sono da
buttare. Il "pensiero binario" im-
pone la logica dello schieramen-
to, ma non fa capire la complessi-
tà della realtà.
È «un Pontefice non facile da

decifrare», dice giustamente Mas-
simo Borghesi. Lo dimostrano i
giornali, che fino a ieri lo hanno
osannato, infastiditi oggi per le
sue posizioni sulla guerra. Le op-
poste tifoserie sono confuse.

PAPA INCOMPRESO

«F orse né gli uni, né gli altri,
hanno mai compreso vera-
mente il pontificato del pri-

mo papa non europeo. E oggi»,
scriveAmerico Mascarucci nel li-
bro Papa Francesco in controlu-
ce (Giubilei-Regna-
ni) «dobbiamo one-
stamente riconosce-
re di aver dato trop-
po per scontato pa-
pa Francesco, osser-
vandolo con le lenti
della faziosità e del
pregiudizio, e spes-
so confondendo il
suo messaggio, cari-
candolo di propa-
ganda e ideologia.
Al punto che chi lo
ha sempre osanna- Papa Frances
to si ritrova in parte deluso (come
accade all'episcopato modernista
tedesco, per esempio, che si atten-
deva aperture rivoluzionarie) e
chi invece lo ha combattuto in
buonafede, è costretto ad ammet-
tere di non averlo capito».

Mascamcci, che in passato non
aveva risparmiato critiche all'at-
tuale Pontefice, riconosce - senza
rinnegare le precedenti afferma-
zioni - che Francesco va conside-
rato più obiettivamente e che i
suoi meriti vanno riconosciuti.

Rientra nei soliti schemi ideolo-
gici invece il laicissimo Giordano
Bruno Guerci che ha appena
pubblicato un libro il cui titolo di-
ce tutto: Eretico o santo. Ernesto
Bonaiuti, il prete scomunicato
che ispira papa Francesco (La
nane di Teseo). Nulla di nuovo.
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Già la letteratura critica tradiziona-
lista da decenni attribuisce al Con-
cilio e ai pontefici post-conciliari
le idee moderniste di Buonaiuti...

Il commentatore del Corriere
della sera Massimo Franco ha da-
to alle stampe Il Monastero (Sol-
ferino) in cui, sostanzialmente,
mette a tema, con nove anni di
ritardo, quello che già altri hanno
trattato e sottolineato da tempo: i
problemi derivanti dalla compre-
senza in Vaticano di un Papa eme-
rito e di un Papa regnante. I quali
tuttavia, a mio giudizio, hanno or-
mai trovato nei fatti una loro stra-
da fraterna.

PER CAPIRE FRANCESCO

Ad alto livello è il libro curato
da Massimo Borghesi, Da
Bergoglio a Francesco.

Un Pontificato nella storia
(Studiurn), dove alcuni impor-
tanti intellettuali cattolici appro-
fondiscono il magistero e la figu-
ra del Pontefice.
«Papa Francesco», scrive Bor-

ghesi «non è un pro-
gressista che abban-
dona la dottrina del-
la Chiesa, né tanto
meno un conserva-
tore che dimentica i
passi compiuti dal
Concilio Vaticano
II. E un Papa missio-
nario e sociale che
ha come desiderio
di rilanciare la ten-
sione polare tra
evangelizzazione e
promozione luna-

na». È di sicuro una riflessione
necessaria ai cattolici per capire
il Papa.
Voglio riservare l'ultima se-

gnalazione al libro di Lucio
Brunelli Papa Francesco (co-
me l'ho conosciuto io) (San
Paolo). Doveva essere «un dia-
rio dei miei ricordi personali da
condividere con figli, parenti e
amici», premette Brunelli.
Quello che emerge da questo

affettuoso diario è l'uomo Ber-
goglio, in cui la tenerezza e la
misericordia non sono (solo)
una teologia, ma sono il riverbe-
ro della sua personale commo-
zione di fronte a Cristo. Quella
che spazza via il clericalismo e
fa emergere la sua semplicità
francescana.
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