CENTRO CULTURALE “J. MARITAIN”

con il patrocinio del Comune di Pistoia
Sala Maggiore Palazzo Comunale - P.zza Duomo - Pistoia

Lunedì 21 MAGGIO 2018 ore 21,00

Dove va la Chiesa di Papa Francesco?
Relatore

Fratel Enzo Bianchi Fondatore della Comunità di Bose
Segue dibattito

I

l Centro culturale Maritain - promosso nel 1977 dalla Chiesa di Pistoia come luogo
di approfondimento sui problemi della fede cristiana all’incrocio con società e cultura
contemporanea - propone quest’anno l’incontro con una figura amica e ormai nota
anche fuori dagli ambienti ecclesiali: il fondatore della comunità di Bose e consultore
del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani Enzo Bianchi.
Come già in diverse città italiane, egli verrà anche a Pistoia a proporre la sua analisi sul
momento cruciale che la Chiesa cattolica sta vivendo con il pontificato di papa Francesco.
Un papa che si è distinto per l’umanità dei suoi gesti, per la novità del suo stile, per la scommessa di presentare un volto di Chiesa che ascolta, dialoga con le altre religioni e con chi
non crede, che si confronta sui temi della povertà, del lavoro, dell’ambiente.
Un messaggio che ha incontrato molto favore ma anche innescato discussioni e opposizioni dentro e fuori la Chiesa. Pochi giorni fa The New York Times segnalava l’isolamento del
pontificato rispetto al populismo crescente anche tra i cristiani, non pochi dei quali dissenzienti nei confronti dell’accoglienza di migranti e profughi raccomandata dal pontefice; lo
stesso giornale sottolineava inoltre la gravità del conflitto aperto da settori conservatori
della Chiesa in merito alla esortazione apostolica Amoris laetitia, accusata di abbandonare
la dottrina tradizionale del matrimonio, in particolare nel punto che apre alla possibilità di
credenti divorziati e risposati di accedere all’eucarestia. Sono note inoltre le avversioni di
lungo periodo incontrate da papa Bergoglio per la riforma della Curia e per la gestione
delle finanze vaticane, e ancora più evidente la vera e propria guerra a lui dichiarata sui siti
web ultraconservatori.
Lo stesso Bianchi alcuni mesi addietro segnalava con preoccupazione la presenza nella
Chiesa di conflitti «tra visioni opposte della collocazione della Chiesa nella compagnia degli
uomini, tra strategie pastorali, tra modalità differenti di interpretare la fede, di concepire la
liturgia», invitando a una riflessione che conduca alla «formazione di un’opinione pubblica
ecclesiale animata da volontà di comunione».
Il Centro Maritain intende offrire un’opportunità di ripensamento e di dibattito su questi
temi non solo in ambito ecclesiale ma a tutti i cittadini di Pistoia, nella convinzione che il
messaggio e la realtà della Chiesa interessino tanto coloro che si dichiarano credenti quanto
chiunque abbia a cuore la costruzione di società sempre più umane e vivibili per le presenti
e le future generazioni.
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