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BERGOGLIO&RATZI
2 PAPI E 2 MISURE
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DUE PAPI,
DUE MISURE

sembrata l'intesa più
audace (possono esi-
stere due Papi?) e più
gentile (possono con-

  vivere fraternamente
nella stessa casa?): riescono a os-
servare il patto (essenziale per la
credibilità e autorità della Chie-
sa) che parli uno solo? Sono pas-
sati pochi anni, che stanno cam-
biando la storia di una delle gran-
di religioni del mondo, e si è sco-
perto che nessuno dei tre patti è
stato osservato.

SI È SCOPERTO DI PI Ù. Si è scoper-
to che il vecchio Papa, che ha ri-
nunciato alla fatica del pontifica-
to, affronta con bravura e pron-
tezza il ruolo di voce politica, che
fatalmente, dati i suoi trascorsi di
Papa, viene attribuita alla Chiesa.
Che è, ormai,unaChiesa sdoppia-
ta: teologi tedeschi, exLegatiapo-
stolici di robusti regimi conserva-
tori, teologi che erano restati in
ombra, giornalisti già avvertiti e
già pronti, fiduciari o
ex fiduciari di impor-
tanti governi del mon-
do isolano sempre di
più il Papa "facente
funzione".

Questo nuovo capi-
tolo di attivismo poli-
tico del Papa a riposo è
messo in moto dalla
imminente pubblica-
zione in Germania
(magiàinquesti giorni
inItalia) di unabiogra-
fia tutta rivolta al che
fare dopo, quando ci
sarà un vero Papa. Au-
tore: il giornalista te-
desco Peter Seewald,
che si basa su tre punti.
Il primo è una spiega-
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zione sullevere intenzioni di Dío,
quando avrebbe scelto gli ebrei
come popolo eletto, e l'antica
questione, non priva di conse-
guenze, in certi campi di stermi-
nio,è il rapporto traDio egli ebrei,
un rapporto di privilegio ("il po-
polo eletto") che sarebbe spettato
ai cristiani. Ma la stranezza è che
laquestionevengasollevata ades-
so, in pieno furore per il rosario
(purezza della razza) e contro lo
straniero (che raccomandano di
non dasalvare, di non accogliere),
argomento ignorato dall'ex Papa.
Il suovero nemico, l'Anticristo, di
cuiciparlae ciparleràalungonel-
le pagine Ratzinger, ha ben altro
da fare.
Ma c'è un punto anche più de-

licato, più antico, che ha segnato
momenti tragici della Chiesa. E il
tema della evangelizzazione de-
gli ebrei. Dopo averlo detto e

scritto, quell'impegno program-
matico, date le obiezioni,viene ri-
tirato, sostituendolo con la parola
"dialogo". Mal'argomento ètrop-
po legato ai momenti peggiori
dell astoria cristiana, perlasciarlo
"benevolmente" in sospeso.

Il secondo punto è che il Papa a
riposo ha notato una frenetica at-
tività, dentro e intorno alla Chie-
sa, di unAnticristo cosìp otente da
imporre a tutte le società che vo-
gliono sentirsi moderne il matri-
monio fra gay, l'aborto e la crea-
zione di vita umana in laborato-
rio. Uno spunto di fantascienza e
di mondo orwelliano trapela dal-
le parole e frasi e pensieri e con-
cetti che Seewald ha raccolto (te-
desco con tedesco, in linguatede-
sca, dunque niente equivoci) dal
teologo Ratzinger. Il teologo Rat-
zinger vuole inoltre fare sapere
che, in questo mondo senza Dio e

con unPapa che ha or-
mai trattato la resa in
cambio di buone in-
terviste e affettuosi
approfondimenti, con
la societàmoderna è in
procinto di formulare
un credo anticristia-
no, e se uno vi si oppo-
ne viene colpito dalla
scomunica. "La paura
dí questo potere spiri-
tuale dell'Anticristo è
fin troppo naturaleeci
vuole davvero l'aiuto
della preghiera della
Chiesa universale per
resistere."
Le frasi che avete

letto sono tratte dalla
lunga intervista che il

I MAFIOSI SONO CHIARIAMO
IMPRENDITORY COME QUINDI CNE NON

TUTTI GLI ALTRI SI TRATTA DI
SCARCERAZIONI

MA DI RIAPERTURE

giornalista Seewald ha voluto a-
vere con l'ex Papa alla fine del li-
bro. In essa, Ratzinger ci spiega
che non parlerà di questo ponti-
ficato, e Seewald avrebbe potuto
benevolmente avvertirlo che lo
ha già fatto in maniera ripetuta e
chiarissima. Ma il Papa-non Papa
havoluto aggiungere: "Il sospetto
che io mi immischi regolarmente
in pubblici dibattiti è una distor-
sione maligna".

IL MALIGNO, COME VEDETE, ha
molto lavoro nel mondo di Rat-
zinger. "Grande è il potere spiri-
tuale dell'Anticristo. Lo confer-
ma il sito americano LifeSíteNe-
ws, spalla a spalla con le repliche
dei violenti attacchi a Papa Ber-
goglio di monsignor Viganò (già
Nunzio apostolico negli Stati U-
niti) e portavoce dello scisma a-
mericano che sembra essere in
preparazione e che cerca un Dio
spietato eintransigente (niente e-
brei, niente nomadi, niente stra-
nieri di religioni da respingere) e
il suo Papa. Valga per i diversi so-
stenitori e amici: i rosari di Salvi-
ni,le croci piantate dovunque dai
polacchi, le madonne che com-
paiono a richiesta nella ex Jugo-
slavia. "Questo è ciò che il Papa
deve avere davanti ai suoi occhi:
la dittatura mondiale di ideologie
apparentemente umanistiche,
contraddicendole quali sirestae-
sclusi dal consenso sociale di fon-
do. L'inganno religioso supremo
è quello dell'Anticristo, uno p-
seudo-messíanísmo mediante il
quale l'uomo si glorifica al posto
di Dio e del suo Messia". E com-
prensibile che, nel suo libro e nel-
la sua intervista, il non Papa non
abbia voluto parlare del Papa.
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