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questo papa normale
dice parole nuove che
cambieranno il mondo
Casino, tenerezza, solidarietà, gay:
questi sono alcuni dei termini
che Francesco usa per rivoluzionare
una Chiesa che si era allontanata
dalla gente. E sono armi vincenti

T

empo fa, con tristezza, ho scritto
una frase. “C’è gente, profondamente credente, che sta aspettando un
vero profeta”. Se ci ripenso bene in questa frase non solo c’era tristezza ma, addirittura, pessimismo. Mi sembravano irraggiungibili i tempi della profezia e della rivoluzione copernicana nella Chiesa e
nella società. Invece lo Spirito Santo,
nel giro di pochi
giorni, ha pescato
dalla parte del
mondo che non
conta un gesuita
che si chiamerà
Francesco. Questo
gesuita francescano, con un lessico
purificato dalle
Rio de Janeiro.
incrostazioni cle- I vescovi cantano (e
ricali e magistrali, ballano) Francisco,
sta rovesciando il scritta per il Papa
mondo che conta. da artisti brasiliani.
Ci tengo a sottolineare il mondo perché la sua visione e la
sua profezia non si chiudono dentro la
Chiesa. Per Francesco Chiesa e mondo
sono due valori amati e voluti dal buon
Dio. Mi attraversa la memoria una stupenda frase di monsignor Tonino Bello:
“La Chiesa è estroversa”. Tre milioni di
giovani, un oceano di teste sulla spiaggia
di Copacabana. Cardinali, vescovi, preti
che ballavano e battevano le mani. Colori più azzurri del cielo sudamericano,
canti più potenti dei cori degli angeli. «La
Chiesa deve uscire, tornare povera, andare ad incontrare la gente. Perdonare,

amare, dimenticare le colpe. Giovani siate rivoluzionari, abbiate il coraggio di
essere felici, andate senza paura, per servire. La Chiesa ha bisogno di voi».
Domenica sera avevo le lacrime agli occhi, mi sentivo travolto. Senza accorgermi anch’io mi sono messo a ballare e ad
alzare le braccia. Ho abbinato quella fiumana impressionante (i laici l’hanno
chiamata la Woodstock cattolica) ai 5mila uomini, più le donne e i bambini, della
moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Qualcuno dirà che tra i 5mila e i 3 milioni passa qualche differenza. Sulla quantità non c’è dubbio ma sul significato e
sull’importanza
credo non passi
nulla. Quella moltiplicazione ha annunciato che Dio
sarebbe diventato
pane del mondo.
Qui, invece, si sono moltiplicati i
giovani. Saranno i
giovani il “pane” di
domani?
«Il clericalismo ha lasciato tanti feriti e
bisogna andare a curare questi feriti con
la misericordia. Chi siamo noi per giudicare gli omosessuali? Va guardata anche
la questione dei divorziati risposati», dice
il Papa. Milioni di occhi in lacrime, milioni di sorrisi e una simpatia sconfinata.
È la prima volta che su una camionetta,
con una croce semplice, smontando la
quasi idolatrica impostazione dei cerimoniali pontifici, usando il sorriso e una
decina di parole nuove, un uomo annuncia un cambio d’epoca.
Ecco le parole nuove: casino, clericalismo, poveri, solidarietà, gioia, tenerezza,
speranza, gay, pastore, misericordia. Un
profeta normale, un urlo che sorpassa il
cielo e spalanca la porta di un Padre che
torna a sorridere!

Domande
e risposte
dÕattualitˆ
Risponde

oliviero
mazza
avvocato

si può multare
il cliente delle
prostitute?
La Corte di Cassazione ha
dichiarato illegittime le multe
comminate ai clienti delle
prostitute da parte dei vigili
nel comune di Salerno. Perché?
La recente sentenza della Cassazione ha
ribadito l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui i sindaci non
hanno il potere di stabilire, in modo discrezionale, quali comportamenti siano
leciti. Di conseguenza, l’ordinanza che
proibiva di “fermarsi con autoveicolo in
prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica”, comminando ai trasgressori una multa di 500 euro, dovrà
essere riesaminata dal giudice di pace
per decidere se possa considerarsi una
disposizione rientrante nei poteri di sicurezza urbana attribuiti ai primi cittadini. La questione è ancora aperta e sarebbe perciò opportuno un intervento
legislativo che, seguendo le indicazioni
della Corte Costituzionale, limitasse i
poteri dei sindaci in materia, anche per
evitare che lo stesso comportamento
possa essere lecito o meno a seconda
del Comune in cui venga tenuto.

Un’immagine frequente sulle strade:
la trattativa tra cliente e prostituta.
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