
Piergiorgio Cattani con Papa Francesco 

Ottimo il tuo articolo, caro Piergiorgio; mi permetterei solo una domanda in aiuto al discernimento con i soliti 
intendimenti: Papa Francesco I sarebbe un padre che non giudica? 
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[CzzC: a me 

pare che la 

paternità di Papa 

Francesco, come 

quella dei suoi 

predecessori, si 

esplichi bene in 

ascolto e 

soccorso 

premurosi e 

mise-ricordiosi 

delle persone 

indigenti ed 

erranti non me- 

no che in 

chiarez-za e 

fermezza di 

giudizio sulle 

cause delle indi- 

genze e degli er- 

rori. E’ doveroso e salutare non giudicare la persona per 

rispettarne la dignità, ma ti chiederei, caro Piergiorgio, se 

anche tu non convenissi che il non giudicare gli errori e le 

cause che li inducono, a partire dai propri, possa 

configurare omissione di responsabilità e di saggezza per 

ogni umana intelligenza, in specie per ogni educatore]. 
 

 
↑2013.07.29 GIUDIZIO sui GAY: Se una persona è gay e cerca il Signore, ma chi sono io per 

giudicarla? [CzzC: nota bene la parola persona, perché sui comportamenti e i criteri di discernimento 

Fr1 giudica eccome: il problema sono le lobby di qualunque genere, non le tendenze, si deve 

distinguere il fatto che una persona è gay dal fatto di fare una lobby; il catechismo della Chiesa cattolica 

dice che queste persone non devono essere discriminate ma accolte; il problema non è avere queste 
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tendenze, sono fratelli, il problema è fare lobby: di questa tendenza o d'affari, lobby dei politici, lobby 

dei massoni, tante lobby... questo è il problema più grave. Caro Cattani, ti pare che Papa Francesco 

assomigli più un padre che non giudica o un maestro di GIUDIZIO?] 
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