L’ISOLA di PATMOS
— difendere il Santo Padre dai cattivi amici —

ENZO BIANCHI E IL VIOLINO TZIGANO :
I FALSI PROFETI E LE LORO SVIOLINATE AL
SOMMO PONTEFICE
Quanto poi il Papa sia personalmente misericordioso e liberatore, questo è un discorso
diverso. Certamente, ha compiuto molti gesti significativi verso i poveri, gli sfruttati, i
piccoli, gli emarginati, le famiglie ferite, gli anziani, i malati, gli immigrati; ma ci si può
chiedere quanta misericordia usi verso i fedeli turbati e scandalizzati dagli eretici, dai
modernisti e da falsi profeti, o se non scambi per misericordia l’eccessiva benevolenza
nei confronti dei nemici della Chiesa, o quanta misericordia ― o se ci sia misericordia ―
in certi suoi interventi verso persone, prelati, teologi o istituti tutto sommato benemeriti e fedeli alla Chiesa, magari da lunga data.
.
.

Autore
Giovanni Cavalcoli,

OP

.Guardatevi dai falsi profeti

Mt 7,15

In questa giornaliera gara al chi le spara
più grosse da parte di non pochi e autorevoli membri dell’Episcopato e della Curia
Romana, i Padri de L’Isola di Patmos hanno
avviata la rubrica «Difendere il Santo Padre dai cattivi amici», dedicata a smentire
una serie di noti modernisti, che, da qualche tempo, si stanno succedendo, con ritmo serrato, sulla passerella loro offerta dai

Pietro, guardati dai falsi profeti ...
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grandi mass-media, per lavorare alla demolizione della Chiesa. Questa volta è di turno Enzo Bianchi, intervistato da Bruno Quaranta ne La Stampa del 14 febbraio scorso
[vedere testo intervista QUI]. Questi personaggi sembrano aver concordato tra di loro un piano per adulare e strumentalizzare il Papa in un modo subdolo per gli inesperti, ma smaccato per gli esperti, per cui il cattolico fedele al Papa, che apre gli occhi davanti a queste manovre, prova sdegno e ripugnanza per simili piaggerie, che
non fanno altro che il danno della Venerabile Persona del Santo Padre, da loro esaltata in modo così smodato, come facevano i cortigiani degli antichi imperi orientali.
Punto centrale dell’intervista è il confronto che Bianchi fa tra l’attuale Pontefice e
San Giovanni Paolo II. L’elemento di confronto è il tema delicatissimo e importantissimo della libertà. Sappiamo noi cattolici quanto per noi è preziosa la libertà. È la vocazione stessa del cristiano: «Fratelli, siete stati chiamati a libertà» [Gal 5,13]. Ma ecco subito la precisazione: « […] purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri» [v.13].
Si comprende allora quanto sia arduo e delicato, quale saldezza ed oculatezza di criteri di giudizio, quanta finezza di giudizio, quante informazioni, quante verifiche,
quanta prudenza, quale discernimento, quante precisazioni siano necessarie, per
giudicare un Papa in relazione alla grande, vitale questione della libertà, così strettamente legata al destino dell’uomo, alla storia della Chiesa e all’essenza stessa del cristianesimo.
Enzo Bianchi, invece, non trova nessuna difficoltà a catalogare in modo categorico, tranchant,
con la massima disinvoltura e il più incredibile
semplicismo, in tema di libertà, l’intera figura e
vicenda di due Pontefici, San Giovanni Paolo II e
l’attuale, con l’opporli l’uno all’altro in maniera
plateale e radicale; il primo, incastrato nella totale negatività: «la chiusura nella Chiesa, imEnzo Bianchi in visita al Sommo Pontefice
permeabile qual era alla libertà», dunque un ditGiovanni Paolo II
tatore della risma di Stalin, di Hitler o di Ivan il
Terribile; il secondo, innalzato alle stelle: «con lui la libertà si è riconciliata con la
Chiesa», come se prima di Papa Francesco la libertà nella Chiesa non esistesse. Chissà
se Papa Francesco ha telefonato a Bianchi scongiurandolo di non dire simili sciocchezze.
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Queste due uscite sulla relazione dei due Papi con la libertà denotano in Bianchi
la totale assenza di discrezione nel giudicare due grandi personalità, quali sono due
Sommi Pontefici, dei quali uno è un Santo canonizzato, che viene offeso con un insulto di estrema gravità, quale non potrebbe lanciargli il peggiore dei massoni o dei comunisti, mentre l’altro, ancora in vita, non può, nella sua umiltà e nel suo buon senso,
non sentirsi in imbarazzo nel sentirsi messo, ancora in vita, al di sopra di un Santo
Pontefice, e non può non aver trovato estremamente sgradevole, fuori luogo ed offensiva una lode così sperticata, che dimentica che la libertà non ha nessun bisogno di
«riconciliarsi con la Chiesa», essendo questa, sotto la guida del Papa e di ogni Papa,
libera da sé, per conto proprio e maestra di libertà per tutta l’umanità, fino alla fine
del mondo.
Se Bianchi crede che la libertà sia mai stata
separata dalla Chiesa o in contrasto con la
Chiesa, sì che possa essere stato necessario «riconciliarla» con la Chiesa, vuol dire ch’egli non
sa che cosa è la libertà o ne ha un concetto massonico o liberale e crede che la Chiesa debba
imparare la libertà dalla massoneria o dal liberalismo, pertanto il suo è un concetto sbagliato
della libertà. Perché al contrario, la vera libertà
è solo quella insegnata e praticata dalla Chiesa.
Se può esistere una libertà che si riconcilia con Enzo Bianchi in visita al Sommo Pontefice Benela Chiesa, sarà la falsa libertà che diventa vera detto XVI
ascoltando l’insegnamento cristiano sulla libertà e imitando la prassi cristiana della
libertà. Una Chiesa senza libertà non esiste, anche se in essa possono esistere cristiani che non vivono la libertà dei figli di Dio.
Enzo Bianchi si contraddice, quando nega che San Giovanni Paolo II sia stato promotore di libertà, mentre gli riconosce il merito della sua ostilità al comunismo e la
sua apertura al dialogo ecumenico. Riguardo al primo punto, Bianchi ignora completamente quale lottatore sia stato Giovanni Paolo II da Papa e prima di diventare Papa,
contro la tirannide comunista per la libertà della Chiesa, della sua patria e della stessa
umanità. Riguardo al secondo punto, è evidente che il dialogo ecumenico è somma
espressione di libertà religiosa.
La libertà promossa da Giovanni Paolo II nella Chiesa è stata vera libertà, fondata
sullo zelo per la sana dottrina, giacché è la verità che rende liberi [cf Gv 8,32]. Così, se
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da una parte, con l’aiuto del valoroso Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede il Cardinale Joseph Ratzinger, il Papa ha difeso validamente la dottrina della fede contro diversi errori insorgenti, dall’altra egli ci ha lasciato la poderosa enciclica Veritatis Splendor, nella quale il grande Pontefice ci propone, tra l’altro, un ampio insegnamento sulla libertà cristiana nel suo rapporto con l’atto morale, la coscienza, la legge morale, la virtù e il vizio, la grazia, la Parola di Dio e il fine ultimo
dell’uomo.
Viene da chiedersi in base a quale concetto di libertà
Bianchi osi parlare, a proposito di San Giovanni Paolo
II, di «chiusura nella Chiesa, impermeabile qual era
alla libertà». Evidentemente egli non si riferisce a
quella libertà che il Papa ha descritto nella Veritatis
splendor, fondandosi sulla quale ha governato la
Chiesa, ed ha quindi respinto la libertà di Bianchi, che
Paolo avrebbe definito «secondo la carne» [Gal 5,13].
E come è scriteriato per un verso ― oltre che empio,
trattandosi di un Santo ― il giudizio di Bianchi su San
Giovanni Paolo II, altrettanto è scriteriato nel senso Enzo Bianchi in Piazza San Pietro rende
opposto e smaccatamente adulatorio lo è il giudizio omaggio al Sommo Pontefice Benedetto
sull’attuale Pontefice, che indubbiamente è contrario XVI
alla chiusura e al conformismo intellettuale, al legalismo farisaico e ad un rigido tradizionalismo, è attento alla libertà religiosa e della coscienza, alla liberazione dei poveri e degli oppressi, alla libertà dei figli di Dio, aperto alla novità dello Spirito, sensibile al pluralismo culturale e religioso, all’ecumenismo, al dialogo, all’elasticità e duttilità delle scelte, attento ai casi concreti, allo spazio di libertà nei confronti della legge.
Sarebbe ridicolo considerare Papa Francesco tout court come il «riconciliatore della
libertà con la Chiesa», come se la Chiesa di Giovanni Paolo II sia stata in conflitto con
la libertà, affermazione falsa, ingiusta e blasfema nei confronti della Chiesa e dei precedenti Pontefici, falsità comprensibile sulle labbra di un massone o di un liberale o
di un mazziniano o di un comunista, ma non certo di un monaco cattolico, e tanto
meno di un profeta, quale Bianchi passa per essere presso molti.
Il fatto di accorgerci dei limiti nei quali il Papa si fa promotore di libertà nella Chiesa, lo sentiamo come motivo in più per esprimere la nostra devozione filiale e volontà
di essergli vicino nelle prove e di aiutarlo, difenderlo e sostenerlo, per quanto sta in
noi, nel suo servizio alla Chiesa universale ed all’umanità. Nascondere al fratello i
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suoi difetti, veri o apparenti, fosse anche il Papa, per lanciarsi imprudentemente in
iperboliche e ridicole adulazioni, come fa Bianchi, non è vero rispetto, non è franchezza, non è obbedienza, non è sincerità, non è carità, non è confidenza, non è fiducia, non è misericordia, non è collaborazione, non è fedeltà, soprattutto quando gli
stessi criteri di giudizio, come nel caso di Bianchi, non sono desunti dal Vangelo, ma
dallo spirito mondano. Ebbene, se il Papa ovviamente, in quanto Papa, in forza
dell’assistenza dello Spirito Santo, non può non avere idee corrette, sulla libertà, invece, in quanto pastore e uomo di governo, non è al riparo dai difetti a causa della sua
fragilità umana. Egli infatti si mostra troppo indulgente e quasi timido verso i modernisti, e viceversa repressivo, troppo severo, verso i tradizionalisti. I primi li lascia
troppo liberi, cosicché ne approfittano per causare grande danno alla Chiesa; degli altri coarta la libertà, tenendo inutilizzate o addirittura reprimendo forze sane, che potrebbero invece essere fruttuosamente impiegate per il bene della Chiesa. È interessante come in un recente incontro ecumenico, il Papa, richiesto di un parere su Lutero, ha rimandato al Cardinale Walter Kasper, confessando candidamente di «aver paura» di lui, come potrebbe fare uno scolaretto davanti al maestro.
Giustamente il Papa si è proposto di portare avanti
le riforme del Concilio Vaticano II; ma accentua
troppo la tendenza buonista del Concilio, quando
invece, dopo cinquant’anni nei quali abbiamo sperimentato il danno che la tendenza buonista arreca
alla Chiesa, si sente sempre più la necessità, senza
per questo rinunciare alla maggiore comprensione
della misericordia apportata dal Concilio, di ripristinare o ritrovare o riscoprire, senza vane nostalgie
Enzo Bianchi rende omaggio al Sommo
di un passato che è passato, la funzione educatrice,
Pontefice Francesco I poco dopo la sua
liberatrice e correttiva della disciplina umana e divielezione al sacro soglio
na, nonché della chiarezza, saldezza e fermezza dei
princìpi della ragione e delle fede, del dogma e della morale. Il Papa, invece, purtroppo, paradossalmente, sembra voler imporre il buonismo con la forza. Per cui ci sono
adesso dei Superiori, pedestri seguaci del Papa, che castigano coloro che sostengono
l’esistenza dei divini castighi.
La libertà va certamente disciplinata e regolata dalla legge, per evitare l’anarchia e
il buonismo individualista, relativista e liberale dell’homo homini lupus. Infatti il buonismo è il peggior nemico della bontà e quindi della libertà. La libertà va edificata nella libertà e se, in casi gravi, bisogna ricorrere alla coercizione, ciò va sempre fatto per
difendere e per promuovere la libertà.
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Si vede che il Papa ha ricevuto una formazione
progressista, forse rahneriana; per cui, se non ha
difficoltà ad apprezzare la libertà, il concreto, il divenire, il moderno, il nuovo, il progresso e la storicità, fa fatica ad apprezzare, ovviamente senza respingerli, i valori astratti, immutabili, universali,
assoluti e tradizionali. Inoltre, il Papa stesso, da
molti segni e fatti, non pare pienamente libero di
estrinsecare in pienezza le sue facoltà apostoliche;
ma si ha l’impressione che sia attorniato da invadenti e intriganti collaboratori, i quali, per la loro
falsa obbedienza al Papa ed incongruenza con i
doveri del Papa, sembrano, più che essere oggetto
di una libera scelta del Pontefice, essere essi stessi, Enzo Bianchi e il Cardinale Carlo Maria
con arti diaboliche e chissà quali false promesse, Martini
ad imporglisi, o forse sono a lui imposti da astute e
potenti forze estranee, nocive alla Chiesa e al Papa stesso, probabilmente la massoneria, la quale si mostra benevola verso il Papa per acquistare credito e ingannarlo meglio, in attesa di colpirlo quando lo avrà reso più debole. Egli, peraltro, che parla spesso del demonio, deve aver sentore di ciò, ma probabilmente non sa come liberarsi.
Difficile sapere con quanta libertà il Papa si muova e quanto egli invece è frenato
da oscure o palesi forze dannose, esteriormente ossequienti, ma nascostamente nemiche. Ma questa situazione anomala di un Papato impotente, ostaggio di finti amici,
si trascina ormai sin dai tempi del Beato Paolo VI, le cui stasi, omissioni, inavvertenze, ingenuità, eccessivi riguardi, tergiversazioni, tentennamenti, incapacità e debolezze, non furono dovuti a vere colpe, perché fu un Santo, ma ai suoi umani limiti oggettivi, dei quali hanno perfidamente saputo approfittare tenebrosi cospiratori, diabolici
personaggi e astuti collaboratori, facendo leva su di una massa di fedeli indebolita
nella fede e disorientata, preda di quei lupi travestiti da agnelli.
.
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Enzo Bianchi durante una conferenza, alla sua
sinistra il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana S.E. Mons. Nunzio Galantino

È rimasta storica, per esempio, la cocente delusione di Paolo VI per il tradimento del Cardinale
Léon-Joseph Suenens, prima da lui molto apprezzato; e, per fare un altro esempio, si accorse
troppo tardi dei guai combinati nella liturgia da
Mons. Annibale Bugnini. Così pure, ingannato dai
rahneriani, non pensò mai a condannare Karl
Rahner, mentre quello sarebbe stato il momento
giusto. Ebbe sentore soltanto minimo delle eresie di Edward Schillebeeckx, che trattò con troppi riguardi. Solo San Giovanni Paolo II cercò di
rimediare, ma ci riuscì solo in parte, perché non
ebbe l’appoggio dell’Ordine Domenicano.

Per questo, nel regolare l’esercizio della libertà nella Chiesa, Papa Francesco stenta ad attuare la giustizia, e per conseguenza
compromette anche l’esercizio della misericordia, che pure gli sta tanto a cuore, per il
fatto che la misericordia suppone che riconosciamo con giustizia i meriti altrui, soprattutto se siamo costituiti in autorità, sostenendo e premiando i buoni e reprimendo i malvagi. Solo a questo punto il misericordioso interviene sollevando i deboli e
perdonando ai pentiti. Ma i ribelli impenitenti, che magari vorrebbero i favori divini,
senza mutare la loro volontà perversa, costoro è bene che continuino ad essere puniti. In questi casi non è Dio che è “perverso”, come vorrebbe Bianchi: sono loro che sono perversi.
Nel proprio falso giudizio sul Papa, Bianchi sembra voler presentare il Santo Padre come un liberalone permissivo sulla linea di Marco Pannella o di Emma Bonino. Ma,
se meditiamo con attenzione sul suo grossolano peana al
Papa: «con lui la libertà si è riconciliata con la Chiesa»,
che ho già commentato, e sulle parole che immediatamente seguono, allora scopriamo il suo gioco. Fermiamoci infatti su queste parole e valutiamone il peso. Bianchi qui la spara grossa, come se quello che ha già detto
non bastasse. Ma adesso capiamo cosa egli vuol dire. Dice
infatti che Papa Francesco sarebbe «artefice di gesti fino
a ieri inconcepibili». Ecco, dunque, il mito escatologico e
fantapolitico del Papa rivoluzionario che piace a Eugenio

Enzo Bianchi nella chiesa cattedrale con l'allora Arcivescovo Metropolita di Palermo Cardinale Paolo
Romeo
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Scalfari, che in realtà, del Papa, non ha capito niente. O del Papa che, secondo i comunisti, sta coagulando nel mondo tutte le forze di sinistra, speranza dei castristi cubani
e dei rivoluzionari argentini, terrore dei capitalisti americani.
A me settantacinquenne, che ho vissuto il famoso Sessantotto quand’ero studente all’Università di Bologna, dove studiai prima di intraprendere la via vocazionale
verso la vita religiosa ed il sacerdozio ministeriale, sembra di essere tornato a quei
tempi, come se da allora la storia non fosse andata avanti, e come se la calamitosa
messa in pratica, nei decenni successivi delle idee di quei fanatici esaltati, non fosse
sotto gli occhi di tutti. Ma la cosa esilarante è che questi pericolosi attardati si considerano progressisti e riformatori della Chiesa, prendendo magari Lutero a modello e
interprete del Concilio Vaticano II! Ecco allora le grida di giubilo delle povere masse
manovrate dai vari Bianchi: «Un Papa così non si è mai visto!», «finalmente il Papa
che ci piace!», «il Papa di tutti!» e balle di questo genere, solo che queste balle fanno
presa su molti ingenui, ingannati dai modernisti, che vorrebbero presentare un Papa
camaleontico e modernista, e molti abboccano o per piangere o per ballare.
Ma in che consisterebbero questi «gesti fino a ieri inconcepibili»? Non credo che
Bianchi pensi qui a quando il Papa è andato da solo
dall’ottico in città a farsi riparare gli occhiali o ha confessato un ragazzo in Piazza San Pietro, o quando lo si è visto
senza le scarpe rosse. Dev’essere qualcosa di ben più serio
e importante per Bianchi, ossia «gesti» che fino a Papa
Bergoglio apparivano inconcepibili e che invece il Papa ha
messo in opera. Ora, ciò che diventa «concepibile» con il
Papa attuale e che prima, sembra ab immemorabili, “inconcepibile”, Bianchi non lo specifica, ma, guardando al contesto e in particolare alle sue idee sulla libertà e a ciò che dice sul tema per ciascuno dei due Papi, lo si può ben immaEnzo Bianchi di nuovo nella cat- ginare.
tedrale di Palermo con il nuovo
Arcivescovo S.E. Mons. Corrado
Lorefice, che lo ha invitato a
parlare poco dopo la sua elezione alla sede vescovile

Quali sono questi gesti che resteranno alla storia dei secoli futuri? La risposta non sembra difficile e si ricava facendo riferimento al confronto che Bianchi fa tra i due Papi
in tema di libertà e alle sue idee sulla libertà: ne risulta che
per Bianchi Bergoglio ha rovesciato l’idea wojtyliana tradizionale della libertà, sostituendo quella vera a quella propria di una Chiesa illiberale, autoritaria e dispotica nei
secoli e forse millenni precedenti. Ma posto che San Giovanni Paolo II, santo come è
stato, è invece un grande maestro ed eroico testimone di libertà, che conseguenza ne
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viene? Che il buon Bianchi, profeta dilettante, opponendo stoltamente in tema di libertà San Giovanni Paolo II al Papa attuale, viene logicamente ad attribuire a questi
un falso concetto della libertà, credendo con ciò di osannare nel Papa il sensazionale
scopritore o riscopritore della libertà cristiana.
Con questa gigantesca spacconata, Bianchi rende in ciò al Papa un buon servizio? O
tutto si risolve in una penosa buffonata, umiliante ed offensiva per lo stesso Papa
Francesco, che vi avrà fatto su una grande risata, ma non senza amarezza, nel constatare fino a che punto può abbassarsi un suo figlio, peraltro non privo di doti spirituali?
Ma qui allora casca l’asino; comprendiamo il
perché dei giudizi di Bianchi sui due Papi, sicché
egli scopre il suo gioco. Bianchi, nel momento in
cui respinge il tradizionale concetto cattolico di
libertà fino a Papa Bergoglio, non può che cadere
proprio in quella concezione carnale ― oggi diremmo liberale ― della libertà, che San Paolo
esclude e condanna [Gal 5,13], finendo col far dire
al Papa quello che è assolutamente estraneo al
suo pensiero di Maestro della Fede. E detto questo ricordo che La condanna della concezione liberale della libertà è ormai di vecchia data: la troviamo negli insegnamenti del Beato Pio IX e
nell’enciclica di Leone XIII Libertas praestantisEnzo Bianchi tiene un ritiro spirituale al clesinmum del 1888. Tale concezione, originata dal ro dell'Arcidiocesi di Siena nel seminario
soggettivismo luterano e dall’ antropocentrismo arcivescovile, attualmente chiuso per manrinascimentale, giunge al culmine o alle estreme canza di vocazioni
conseguenze nell’idealismo di Hegel, che pareggia
la libertà umana addirittura a quella divina: «la volontà vuole se stessa». Tale concezione panteistica è ripresa da Rahner, duramente criticato dal Ratzinger nel suo libro
Les principes de la Théologie catholique [Cf. Téqui, Paris 1982, pp.187-188]. È quella
libertà, a proposito della quale Emanuel Mounier, onesto cattolico di sinistra degli
anni Trenta e amico del Maritain, proclamò, in un programma di filosofia politica rimasto famoso: «Bisogna liberare la libertà dai liberali». Questa libertà nulla ha a che
vedere con la vera libertà cristiana, nell’obbedienza al Magistero della Chiesa, libertà
che si basa sulla verità cf. Gv 8,32] e consiste nel rispetto della legge, quella libertà
che non dà alcuno spazio ai “conflitti”, ma che è il clima della loro soluzione, libertà
che sa evitarli nella carità e accettazione reciproca, dando spazio invece a un legitti© L’Isola di Patmos
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mo pluralismo e ad un sereno confronto di opinioni, nell’unità liberamente condivisa
dell’unica e comune verità di fede, nella piena comunione con la Chiesa ed obbedienza ai legittimi pastori.
L’opposizione che Bianchi vorrebbe trovare tra San Giovanni Paolo II ed il Santo
Padre Francesco in tema e pratica della libertà, è del tutto falsa. In entrambi la libertà
è congiuntamente libertà di scelta responsabile ed operosa, oltre che dono di Dio, che
fa grazia e misericordia. San Giovanni Paolo II accentuava maggiormente le basi metafisiche, razionali e dogmatiche della libertà, che è espressione somma della comunione ecclesiale, creata dallo Spirito Santo. A Papa Francesco stanno invece più a cuore il dinamismo e l’inventiva della libertà, come espressione privilegiata della persona creata ad immagine di Dio e mossa dallo Spirito Santo, al servizio dei fratelli, soprattutto dei più poveri e sofferenti.
Non c’è dubbio che l’insistenza con la quale
Papa Francesco ha presentato il cristiano come uomo della misericordia, ha uno stretto
rapporto con l’ideale della libertà. Effettivamente, il misericordioso è un liberatore: liberatore dalle miserie del corpo e dello spirito,
liberatore dal potere di Satana. Il giusto, invece, ricompensa i meriti, fino a togliere la libertà ai malfattori. Quanto poi il Papa sia personalmente misericordioso e liberatore, questo
Enzo Bianchi tiene una conferenza nella cattedrale è un discorso diverso. Certamente, ha compiudi Arezzo, alla sua destra il Vescovo della Città
to molti gesti significativi verso i poveri, gli
S.E. Mons. Riccardo Fontana
sfruttati, i piccoli, gli emarginati, le famiglie ferite, gli anziani, i malati, gli immigrati; ma ci si può chiedere quanta misericordia usi
verso i fedeli turbati e scandalizzati dagli eretici, dai modernisti e da falsi profeti, o se
non scambi per misericordia l’eccessiva benevolenza nei confronti dei nemici della
Chiesa, o quanta misericordia ― o se ci sia misericordia ― in certi suoi interventi verso persone, prelati, teologi o istituti tutto sommato benemeriti e fedeli alla Chiesa,
magari da lunga data.
L’intervistatore tenta poi di scavare più a fondo nell’anima di Bianchi e qui veniamo a scoprire la radice teologica del suo liberalismo: un “cambiamento nell’idea di
Dio”, in pratica ... dal Dio cattivo al Dio buono (!?). Dice infatti Bianchi: «Negli anni
della mia formazione Dio risaltava come un giudice, severo. Un volto che mano a mano mi apparirà perverso. Gesù Cristo è l’unica narrazione di Dio. Non riuscirei a cre© L’Isola di Patmos
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dere in Dio senza Cristo». E da queste parole vediamo come Bianchi abbia abbracciato il misericordismo fideista di origine luterana. Il suo percorso spirituale è simile a
quello di Lutero: partito da un Dio che lo rimproverava dei suoi peccati, il Dio “severo” e “punitore” dell’Antico Testamento, ha cominciato a provarne insofferenza, e ad
apparirgli “perverso”; e allora, per essere “libero”, senza troppe preoccupazioni o
sensi colpa, si è immaginato e foggiato un Dio buono e tenero, che sarebbe il Dio del
Nuovo Testamento, dolce e “misericordioso”, perdonante, Gesù Cristo, che scusa tutto, non punisce e gli ha già promesso il Paradiso. Si tratta, in sostanza, dell’antica eresia di Marcione. Non risulta che Lutero ne fosse consapevole. Ma il fatto resta.
Così come è forzata l’immagine bianchiana del Dio
dell’Antico Testamento, altrettanto lo è quella della bontà di Gesù Cristo, tutto e solo svenevole tenerezza, completamente rammollito, come quei piumini, che, se vengono colpiti da un pugno, il pugno sprofonda senza incontrare resistenza. Col Dio dell’Antico Testamento non
si scherza. Invece col Dio “buono” del Nuovo, per chi lo
offende, non ci sono conseguenze spiacevoli: si è sempre
perdonati. Ecco allora che il Cristo che si immagina Bianchi non è quello reale, ma, volendo dare un parere psicanalitico, è il sogno puerile del bambino che vuol poter fare le sue marachelle senza essere punito dal papà. Ricordo che già quando ero alle scuole elementari, c’erano dei
miei compagnucci birichini o «compagnacci», per usare il
linguaggio savonaroliano, per i quali le maestre “buone”
erano quelle che non punivano, mentre le altre erano le
“cattive”.

Enzo Bianchi tiene una conferenza
dall'ambone della cattedrale di Padova

La cristologia buonista di oggi è l’espressione accademicamente paludata, con citazioni da Bultmann, Rahner e Lutero, di una psiche rimasta ferma a quel livello dello
sviluppo mentale ed emotivo. A questa cristologia svampita e gelatinosa corrisponde
una mariologia pacioccona e dolciastra, nella quale la Madonna “misericordiosa” è
una di quelle mamme “moderne”, che accontentano il figlio unico in tutti i suoi capricci, non gli fanno mai il minimo richiamo o la minima correzione, perché possano
crescere “liberi” e “fare le loro scelte”. E invece vengono fuori dei frustrati intolleranti, come certi teologi e vescovi dei nostri giorni.
.
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In realtà il Dio del Vangelo è più severo del Dio
di Mosè, e ciò è del tutto logico, appunto perchè il
Dio di Cristo è più misericordioso del Dio di Mosè.
Mentre infatti il Dio dell’Antico Testamento si limita ad inviare semplici profeti, il Dio Padre del
Nuovo Testamento ci manda il Suo stesso Figlio a
renderci figli di Dio e a morire sulla croce per noi.
Di conseguenza, l’etica cristiana è più esigente [cf.
Mt 5, 20-43], appunto perché, come etica dei figli
di Dio, ad immagine di Cristo, è l’etica di coloro
che, essendo oggetto di una maggiore misericordia, ossia vivificati e fortificati da una grazia maggiore, e maggiormente illuminati dalla verità, sono
tenuti ad una «maggiore giustizia» [cf. Mt 5,20], a
Enzo Bianchi ad un convegno sulla liturgia a una maggiore virtù ― la carità ― ed a migliori
Gubbio, alla sua destra il Vescovo S.E. Mons.
opere buone ― le opere della misericordia ― , anClaudio Maniago, all'epoca Ausiliare dell'Arche se è vero che il cristianesimo, facendo meglio
cidiocesi di Firenze
conoscere la debolezza umana, insegna una maggiore misericordia, tolleranza e comprensione verso il prossimo. Ma nel contempo, il
Vangelo, mostrandoci meglio i segreti del cuore umano, ci fa meglio conoscere la malizia del peccato, per cui è più severo nei confronti del peccatore. Da qui il severo, ma
salutare avvertimento della Lettera agli Ebrei: «fratelli, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità», cioè del Vangelo, «non rimane alcun sacrificio per i peccati», ossia il culto divino diventa inutile ipocrisia, «ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli»,
altro che misericordia! «Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a
morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quanto maggior castigo allora
pensate che sarà ritenuto degno chi avrà calpestato il Figlio di Dio e ritenuto profano
quel sangue dell’Alleanza, dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo
Spirito della grazia?» [Eb 10, 26-29]. E ciò accade anche nei rapporti umani. Infatti, se
io mi mostro verso una persona più benevolo e misericordioso che con altre, non
avrò forse motivo di attendermi da quella persona una maggiore riconoscenza e, per
conseguenza, di sentirmi più offeso, se tale riconoscenza non giunge o addirittura
quella persona mi ripaga con l’ingratitudine e il disprezzo?
.
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In queste teologie del Dio “cattivo”, c’è la confusione tra il concetto del castigo e quello della crudeltà.
Manca il vero concetto del castigo, per cui non si riesce a distinguere un castigo giusto da un castigo ingiusto. Il castigo come tale è sempre ingiustizia, crudeltà, e violenza o rivalsa rancorosa. Non c’è l’idea del
castigo come ristabilimento della giustizia violata, ma
come rappresaglia della persona offesa, tale da scatenare una sequela di odî e di vendette senza fine. Non
ci si interroga su chi dei due contendenti ha ragione,
perché non si crede in una verità oggettiva, assoluta
ed universale. Il vero è ciò che penso io. Il giudice
stesso in tribunale non è visto come un arbitro, rappresentante di una legge comune ed uguale per tutti,
il ... "Padre" Enzo Bianchi
ma come il nemico che ci perseguita. E lo stesso giudizio divino viene visto così, come confessa candidamente Bianchi. L’importante è rispondere pan per focaccia in base alla “propria” verità. E questa dialettica senza fine,
maledetta ed infernale, viene applicata persino nel rapporto tra l’uomo e Dio. L’uomo
si sente un Prometeo, vittima innocente di un Dio invidioso e vendicativo, che, con i
suoi castighi e i terremoti, vorrebbe fargli paura, schiacciare la sua libertà e renderlo
suo schiavo. E queste concezioni sono quelle che, col protesto della volontà di pace,
della mitezza cristiana e del “perdono”, non ammettono alcuna distinzione tra guerra
giusta e guerra ingiusta, tra ira giusta e ira ingiusta, tra l’assalto del delinquente e
quello del carabiniere, e riducono a violenza, odio o ingiustizia qualunque forma virtù
bellica, di valor militare, di coercizione o di uso della forza.
È chiaro che se attuassimo rigorosamente le esigenze di questo pacifismo ipocrita e
imbelle, occorrerebbe sciogliere le forze armate, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di
Finanza e il Corpo degli Alpini, abolire le carceri, distruggere il codice di diritto canonico, come fece Lutero, e tante altre forze e istituzioni del genere, mentre l’ordine
giudiziario apparirebbe come il sistema della malvagità e gli stessi àrbitri delle partite di calcio sarebbero aboliti. Lo stesso dicasi dei castighi e della giustizia divini. Ma ―
così ragiona Bianchi insieme con tutti i buonisti ―, siccome Dio è buono, Dio non castiga, ma approva o perdona tutto quello che faccio e che mi piace. E invece dobbiamo
dire che Dio ci promette sì misericordia, ma a patto che scontiamo le nostre colpe. I
profeti ci annunciano un Dio giusto e misericordioso. Arrabbiarsi o sentirsi offesi davanti agli avvertimenti dei profeti, è da stolti e, ben lungi dall’attirare la misericordia
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divina, aumenta l’ira. Saggia cosa invece è quella di far penitenza come fecero gli abitanti di Ninive alla predicazione di Giona. È infatti solo sforzandosi di evitare il peccato col santo timor di Dio, accettando da Dio, umilmente, serenamente e fiduciosamente, prove e castighi come fattori di riparazione e purificazione, che ci si prepara a ricevere la divina misericordia e ad entrare in intimità con Dio, come dice
Sant’Agostino: «Per essere riempiti, bisogna prima svuotarsi. Tu devi essere riempito
del bene e quindi devi liberarti dal male. Supponi che Dio voglia riempirti di miele”
(ecco la misericordia). “Se sei pieno di aceto, dove metterai il miele? Bisogna liberare
il vaso da quello che conteneva, anzi occorre pulirlo. Bisogna pulirlo magari con fatica
e impegno, se occorre, perché sia idoneo a ricevere qualche cosa» [cf.Trattati sulla Iª
Lettera di San Giovanni, Tratt. 4,6; PL 2008-2009]. Ecco la funzione dell’ascetica, ecco
la funzione purificatrice delle sventure e dei castighi, quelle che San Giovanni della
Croce chiamava «purificazioni passive» e delle quali il “profeta” Bianchi, come Lutero,
pare non sapere nulla o averne orrore, perchè vorrebbe godere subito e a basso prezzo della mistica, senza la dovuta preparazione consistente nell’accettazione fiduciosa
della divina giustizia.
Nei buonisti come Bianchi manca invece il concetto
stesso del castigo o della sanzione penale come
espressione della giustizia umana e divina. Sembrano
non capire che è bene e giusto che chi fa il male subisca per contrappeso o anche, come si dice, per “contrappasso”, quel male stesso che ha fatto ― “chi la fa,
l’aspetti” ―, in modo tale che il peccatore stesso, anche
se contro voglia, venga riportato nell’ordine, nel che
consiste la pena o punizione. Il delinquente contrae un
debito con la giustizia, che deve pagare. Infatti, la giustizia deve compensare, restituire, rimettere ordine,
riportare al suo posto ciò che è fuori posto e rendere
diritto [Recht in tedesco, right in inglese] o raddrizzare
ciò che è storto. In tal modo la giustizia ricompensa il
merito, ripara il torto fatto, dà soddisfazione all’offeso,
toglie il male del disordine, ma può restare la giusta
l'accoppiata vincente: Enzo Bianchi e Luigi pena. La misericordia, oltre a togliere il disordine, toCiotti ...
glie la colpa e la pena. E quindi la giustizia è un pareggiare, un rendere uguale, un bilanciare, non pendere
né da una parte né dall’altra, senza parzialità, senza accezione di persone, senza fare
favoritismi, ma riconoscendo a ciascuno il proprio diritto e i propri meriti (unicuique
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suum), con equilibrio ed equità. Questo significa il simbolo della bilancia, che vediamo
nella statua della Giustizia nei nostri tribunali.
Il fatto innegabile che in questa vita spesso gli innocenti sono colpiti dalle sventure, mentre i malfattori la fanno franca, crea dubbi sulla divina giustizia. Ma bisogna
considerare tre cose: prima, che lo stesso disordine nella distribuzione delle pene è
conseguenza del peccato originale. Seconda, che la giustizia divina comanda bensì alla giustizia umana, civile ed ecclesiastica di amministrare bene la giustizia, ma purtroppo, a causa delle conseguenze del peccato originale o di errori o di peccati dei
giudici, la giustizia umana è difettosa. Terza, Dio non sempre punisce subito i malfattori, perchè vuole dar loro tempo per pentirsi [cf. Is 30,18; Sap 12,19; II Pt 3,9]. Ma se
essi perseverano nella colpa, giunge prima o poi, in un modo o nell’altro, la resa dei
conti, che può comportare anche la pena dell’inferno. Dio dimentica, quando perdona; ma ricorda, quando deve punire.
«Danzare all’inferno», diceva Nietzsche. È
così anche per Bianchi? E qui è bene fare un
breve discorso su questo argomento. Bianchi,
commosso dalla divina misericordia, ci assicura: «Canterò la tua misericordia anche stando
all’inferno». Io credo che nell’Inferno ci sia poco
da cantare. E se posso immaginare qualche
canto, certamente non si tratterà dei cori degli
angeli rappresentati negli affreschi del Beato
Angelico, e mi ripugna assolutamente che il
canto di Bianchi possa essere un inno alla divina misericordia, atteso che uno si danna proprio Enzo Bianchi parla della propria idea soggetperchè odia la divina misericordia e ritiene di tiva di misericordia
non averne alcun bisogno, dato che, a suo giudizio, non aveva fatto niente di male e non ha bisogno di niente, come rispose Adolf Eichmann, il boia di Auschwitz, interrogato, il giorno prima dell’esecuzione, se era pentito di quello che aveva fatto. O semmai posso pensare a qualche inno blasfemo, come
l’Inno a Satana del Carducci, o come quelli che si trovano nelle sètte sataniche o sono
intonati nei riti magici, come per esempio in Proclo, Giamblico o Giordano Bruno, o in
quelli pagani o woodoo, o quelli prodotti o dalla musica rock o dal comunismo o dal
nazismo o dalla massoneria esoterica.
Queste parole assurde di Bianchi fanno venire in mente l’altrettanto assurda e
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zione divina alla dannazione, giunse ad affermare che egli sarebbe andato volentieri
all’inferno, se quella doveva essere la volontà di Dio. Resta sempre e comunque impossibile percepire il Dio misericordioso senza prima accettare il Dio giusto. È dal Dio
dell’Antico Testamento che si giunge a comprendere Gesù, Dio del Nuovo Testamento. È perché conosciamo Dio in base alla ragione, che possiamo giungere, nella fede, a
credere in Cristo. Il Vangelo è annuncio della possibilità di ottenere la vita eterna, offerta a tutti, ma esso pone delle condizioni per ottenerla: «Se vuoi entrare nella vita,
osserva i comandamenti» [Mt 19,17]. C’è la possibilità di ottenere misericordia; ma
occorre fare penitenza. Cristo promette la possibilità di entrare nel regno di Dio, ma
avverte che chi non crede, sarà condannato [Mc 16,16].

Enzo Bianchi ospite sulla rivista del
Clero Italiano, nella quale mai sarebbero ospitati scritti e articoli di molti
illustri presbìteri anziani con una vita
trascorsa a servire la Chiesa e il Popolo di Dio

Il Vangelo suppone che è nelle possibilità dell’ uomo
scegliere o per Dio o contro Dio. Il regno di Dio è dono
della grazia; eppure occorre conquistarlo [Mt 11,12]; è
un “premio”, per il quale occorre gareggiare [I Cor
9,24]; è una “perla preziosa”, che dev’essere comprata
[Mt 13,45]; è la paga del buon operaio [Mt 20,1]. Ma
anche il merito è dono della grazia. Tutto l’agire buono
del giusto, in fin dei conti, è dono di grazia e di misericordia. Ma se la scelta è contro Dio, ecco entrare in
funzione la giustizia punitrice, fino alla pena infernale.
Il Vangelo, quindi, arreca gioia agli umili, agli afflitti, a
coloro che cercano Dio, che sono pentiti dei loro peccati, che hanno rispetto per la giustizia divina e credono
nella sua misericordia; ma ai superbi, agli impenitenti,
ai malvagi, la promessa del perdono divino della vita
eterna non interessa, perché sono già pieni di se stessi,
a loro basta la vita presente e non ritengono di aver bisogno di perdono, mentre la minaccia dei castighi divini li irrita e li fa bestemmiare.

Bianchi capovolge il cammino dello spirito: occorre
dire con tutta fermezza e chiarezza che noi non potremmo accettare Cristo, se non credessimo in Dio. Come infatti potremmo giungere
a sapere che Cristo è Dio, se non sapessimo che Dio esiste? Cristo non ci fa sapere che
Dio esiste, ma questo lo sappiamo già da soli in base alla ragione, già prima di essere
informati su Cristo dalla predicazione ecclesiale. Pertanto l’ordine è: da Dio a Cristo,
non da Cristo a Dio. Cristo ci dà quella conoscenza di Dio e della sua volontà per noi ―
la Santissima Trinità, il battesimo, la fede, la Redenzione, la grazia, la vita eterna, la
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Chiesa ―, che con la nostra semplice ragione, fosse stata quella di Aristotele o di Platone, non avremmo mai potuto raggiungere o immaginare, se il Padre stesso, per sua
misericordia, senza che ne fosse obbligato, per mezzo del suo Figlio, non ce l’avesse
donata nello Spirito Santo. Cristo ci fa conoscere i misteri del Padre, che solo Lui e il
Padre conoscono, ma sulla base di una conoscenza che già possediamo dalla ragione
e dall’Antico Testamento. Gli Ebrei e i Musulmani conoscono già il vero Dio, anche se
non sono illuminati dal mistero di Cristo. Per mezzo di Cristo non si giunge a credere
in Dio sic et simpliciter, ma si giunge ad una conoscenza di Dio soprannaturale, rivelata, infinitamente superiore a quella della semplice ragione. La nostra intelligenza non
passa direttamente dalla conoscenza del mondo a Cristo, ma giunge a Cristo, oggetto
della fede, noto dalla predicazione ecclesiale, passando per la mediazione della conoscenza razionale di Dio, causa e fine dell’universo, creatore del cielo e della terra.
Tutti gli uomini sanno che Dio esiste in base alla ragione, che tutti posseggono come
uomini. Solo alcuni tra di essi, partendo dalla
conoscenza naturale di Dio, e informati dalla
catechesi ecclesiale, giungono, se giungono, illuminati dalla grazia, a credere in Cristo. Gli altri possono essere illuminati da Dio senza saperlo. Il discorso capovolto di Bianchi è quindi
quello di uno che non sa né chi è Dio né chi è
Cristo. Per partire da Cristo e giungere a Dio,
bisognerebbe essere Cristo stesso, il che è Troppe confusioni “sotto lo stesso cielo” …
l’inganno del panteismo cristologico di Hegel.
Oppure, occorrerebbe possedere una fede intuitiva o esperienziale, precedente alla
ragione, come avviene nel fideismo luterano. Invece è dalla ragione che si passa alla
fede e non viceversa.
La fede è un sapere divino. Ora, è solo il sapere divino che parte da se stesso e passa
all’umano, perché lo crea. Mentre per noi è partendo dall’umano che possiamo elevarci al divino. Credere di poter percorrere il cammino opposto, vuol credere che il
nostro sapere possa aver inizio da Dio e non dall’uomo, il che è idealismo hegeliano e
scellinghiano.
Concludendo, il profetismo di Bianchi si guarda bene dallo scontentare i gaudenti,
che chiedono ai profeti: «diteci cose piacevoli» [Is 30,10]. È questo il messaggio che
Bianchi, giovane “profeta”, ha lasciato all’umanità, scrivendolo a 30 anni di età, in un
libro che ha avuto un successo mondiale, tanto da essere stato tradotto in 35 lingue,
© L’Isola di Patmos
Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale
Articolo pubblicato il 12 marzo 2017. Autore: Giovanni Cavalcoli, OP
Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve però recare indicata la data di pubblicazione, il nome di questa rivista telematica e il nome dell’Autore.
17

L’ISOLA di PATMOS

mentre preziose opere di teologi e mistici domenicani medioevali o rinascimentali
aspettano ancora di essere tradotte. Già San Tommaso osserva infatti argutamente
che il numero degli stolti è immensamente maggiore a quello dei sapienti. Ebbene,
mai come oggi si rivela valida questa osservazione dell’Aquinate. Ma quello che maggiormente oggi meraviglia è come un personaggio di tal fatta e con simili idee sia riuscito ad ottenere credito addirittura presso la Santa Sede, come è successo a partire
dal Beato Paolo VI, con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, fino al Regnante Pontefice. Bisogna proprio dire che il demonio è abile nel mascherarsi da angelo della luce,
se riesce a circuire e circonvenire persino i Papi [cf. II Cor 11,14]. Naturalmente, anche Bianchi ha le sue buone qualità, lo studio e il culto della Parola di Dio, la sensibilità per lo Spirito Santo, l’ecumenismo, la venerazione per i Santi Padri della Chiesa,
l’amore per la preghiera e la contemplazione. Consiglio ad ogni modo, per chiarire le
idee su di lui, gli studi critici fatti da Mons. Antonio Livi, oltre al testo di prossima uscita curato dal giovane filosofo e teologo Dott. Jorge A. Facio Lince.
.
Varazze, 12 marzo 2017
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