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Il messaggio ai laici: ''Mantenersi aperti a ciò che è oltre il tempo''  

Pera: ''La 'Spe Salvi' dice che la speranza è una dimensione di tutti gli uomini'' 
 
Il senatore azzurro a Ign: ''Importante il riferimento a Kant, che vede il cristianesimo come forma di speranza e 
vivificazione della società''  
 
Roma, 13 dic. - (Ign) - ''Sono d'accordo con il richiamo di Brague. E' la vicenda delle 'tre colline': Atene, Roma 
e Gerusalemme. Sono quelle da cui è nata la nostra civiltà e l'intero Occidente. Roma, poi, è la prima cristianizzata''. 
Così il senatore azzurro Marcello Pera, commenta con Ign, testata on line del Gruppo Adnkronos la lettura della 
‘Spe Salvi’ di Benedetto XVI data da Rémi Brague, professore di Filosofia araba alla Sorbona, ieri a Roma per un 
convegno di Rimini Meeting. 
 
''La 'Spe Salvi' - rimarca l'ex presidente di Palazzo Madama - è però molto più di un riferimento interno ai 
cattolici. Sta ad indicare che la speranza è la dimensione di tutti gli uomini, anche dei non credenti. Senza questa 
forza, l'uomo perde la trascendenza, che non può essere negata''. 
 
Secondo Marcello pera, dunque, la lettera del Pontefice alla cristianità ha due destinatari. Sono ''i cristiani, 
chiamati a coniugare la speranza con la salvezza, evitando però accomodamenti del messaggio evangelico, 
dall'altra è rivolta ai laici, a tutti gli uomini, invitandoli a mantenersi 'aperti'  a un'altra dimensione che è oltre il 
tempo''. 
 
''Sul piano filosofico - dice ancora l'esponente del partito di via dell'Umiltà - trovo importante il riferimento a 
Kant , pensatore più importante della storia d'Europa, che vede il cristianesimo come forma di speranza e 
vivificazione della società. L'appello al 'padre del liberalismo' è significativo''. 
 
Quanto alla critica del marxismo nell'enciclica di Papa Ratzinger, ''la trovo corretta. Sono pensieri che ho pensato 
tante altre volte. Nel marxismo - fa notare l'azzurro - la speranza è storica. Ma oltre la storia c'è un'escatologia che 
è novità e promessa''. 

 


