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IL COMMENTO

IM EIC í1NQUE DUBBI
SUPAPA FRANCESCO
VITO MANCUSO

passata l'euforia
1 delle immagini e
dellefrasi cosìintensamente pronunciate
con quell'accento argentino cheè tale nelduplice senso del termine (geografico e dal
suono limpido),sento la necessità di analizzare con pacatezza alcune affermazioni delPapa nelle
risposte alle domande di Fabio
Fazio. Avverto infatti dentro di
me un doppio sentimento: una
parte di me applaude,un'altra rimane perplessa,e cerco di capire
perché. La parte che applaude si
ritrova completamente sulle affermazioni che riguardano i seguenti argomenti.
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I MIIEI CINQUE DL BISU PAPA FRANCESCO
VITO MANCUSO

- zione papale comporta ilfatto che peresempio un pa• dre a cuísia stato ucciso ilfiglio olafiglia avrebbeil dovere di perdonare l'assassino;il che, per me,èinama guerra come negazione della creazione,la qualifica dei campilibici come lamissibile.Tanto menoèla società ad avere il dovere di
ger,iltrattamentospesso riservato aimiperdonare,mentre ha piuttosto quello di punire i colpevolisecondo giustizia. Questo non significa negare
granti definito "criminale", la devasta- t
zione cuisottoponiamola Terra,il fatto
il perdono,ma intenderlo sempre e solo come grazia,
che si possa guardare qualcuno dall'alto in bas- maicome diritto.Nessuno hail diritto diessere perdonatoe
so solo se lo si aiuta a rialzarsi,lalibertà umana come causa nessuno ha il dovere di perdonare.Il perdono,come dice il
del male,il rifiuto di ognilogica necessaria dellasofferenza, termine,è un dono,sempre un atto gratuito a cui nessuno
la mondanità qualemale più grande della Chiesa,la preghie- perdefinizione ha diritto,e proprio per questoè molto prera come coltivazione dello spirito dell'infanzia,la preziosità zioso.
dell'amicizia,ilvalore spirituale dell'umorismo.
La quarta affermazione sul tatto quale senso privilegiato
C'è peròuna parte chein merimane perplessa.Nonsitratta si scontra con la testimonianza unanime della tradizione
delfatto che ilPapa sia andatoin tv,né della mancanza di do- ebraico-cristiana e di quella classica greco-romana che indimandespinose daparte di Fazio su temi qualila pedofilia del viduanoilsenso piùimportante rispettivamente nell'uditoe
clero,il celibato deisacerdoti,ilruolo della donna,la negazio- nella vista.Qui milimitoaricordare un passo dell'innoeucane dell'ordinazione sacerdotale a uominisposati in Amazzo- ristico di Tommaso d'Aquino: «La vista, il tatto, il gusto innia(votata alarga maggioranzadalSinodo dalPapa apposita- gannano,solo con l'udito si credefermamente».Ese il tatto
mente convocato),ilrapporto con BenedettoXVI,la crisi del- nonha il primato nelrapporto con Dio,nonl'haneppure nel
lefinanzevaticane,tantoperfare alcuniesempi:pensosia sta- rapporto con gli uomini, visto che in noi tutto procede dal
tologico,in un'intervistain direttaintv,evitaredimettereilPa- pensiero(o dall'anima),compreso ilfatto che decidiamo di
pain imbarazzo.La perplessità riguarda piuttosto alcune af- toccare o no una persona.
fermazioni di Francesco, precisamente queste cinque: che
Rimane infinel'affermazione su Dio"onnipotente nell'al'aggressività nonsiain sé semprenegativa;chei genitorideb- more",la quale a mio avvisoèsolo ungioco retorico per manbano essere complici deifigli; che vi sia il diritto di essere per- tenerel'affermazione tradizionale.Basta peròragionare sodonati; che il tatto sia il più importante dei nostri sensi;che lo unpo'percomprendernel'infondatezza,perchél'onnipoDio sia onnipotente nell'amore.Per quanto riguarda il primo tenza attribuita a Dio dalla tradizione è quella della potenza
aspetto,io pensochel'aggressivitàneirapportiumanisiasem- a livello fisico, quella cheinterviene nellastoria innalzando,
preesolonegariva.Nonloèlaforza,che appartiene allalogica distruggendo,giudicando.DefinireDio"onnipotente nell'adell'essere e senza la quale nessun ente o sistema potrebbe more"èsoloun deboleescamotage chelo colloca allivello di
consistere,ma l'aggressività,in quanto uso della forza in mo- alcuniesseriumaniche aloro volta sono"onnipotentinell'ado ostile contro qualcuno,lo è sempre.Questa affermazione more",si pensi, peresempio,a quanto sa compiere l'amore
delPapasulla possibile positività dell'aggressività sicollocaac- dicerte madriperifigli.La logica a mio avviso richiede chiacanto ad altre simili, come quando disse che èlecito dare un rezza:o onnipotente o nononnipotente,tertium non datar.
pugno a chiinsulta la madre,o quandodiede egli stesso uno
llPapadaFazioèstatovistoe ascoltato damilionidipersostrattone a una donna che a San Pietro lo toccava un po'trop- neeiopenso cheabbiafatto bene adandarevincendolaperpoimpetuosamente(a proposito ditatto).
plessità iniziale di alcuni, tra cui la mia. Il messaggio comSui genitori,io penso cheiltermine complici sia infelice: i plessivo di quella serata manifesta nel modo più efficace la
ragazzi hanno già molti complici tra i coetanei, ai genitori sua peculiarità: l'essere sinceramente accanto ai sofferenti
spetta piuttosto l'esercizio di una vicinanza amorevole che delmondo,ilfarsivoce di chinonha voce,l'essere un grande
sia semprein grado dirappresentare alcontempol'autorità, profeta che richiama tutti ai doveri della propria umanità.
perché è della mancanza ditale orientamento amichevole e Ed è proprio in nome di questa umanità che io ho sentito la
autorevole che oggi i giovani soffrono maggiormente.Pen- necessità di esplicitareimieidubbisu alcunesue affermazioso che i genitori debbano essere amichevoli,non amici,me- nialfine dicontribuire alla comunericerca.
noche maicomplici.
Con questo articoloVitoMancuso inizia
Dissento sul"diritto" al perdono,perché il diritto di quallasua collaborazioneconLaStampa —
cuno suppone il"dovere"di qualcun altro,sicché l'affermach PIPRU GUUUN E RISERVATA
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