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MAGISTERO E VITA DELLA CHIESA

La Congregazione per la Dottrina per la fede ha
pubblicato lo scorso 22 febbraio la lettera Placuit 
Deo su alcuni aspetti della salvezza cristiana, pren-

dendo in esame due tendenze contemporanee: l’indivi-
dualismo neopelagiano e lo spiritualismo intimista neo-
gnostico che ricordano eresie del passato, poco note. Le 
condizioni storiche e culturali in cui queste “eresie”
nacquero sono certamente molto diverse, ma in qualche 
modo, con connotati diversi, sembrano riaffiorare anche 
oggi nel nostro contesto post-moderno.

Le eresie del nostro tempo

Ne aveva già parlato il sommo Pontefice nella omelia 
tenuta a Firenze il 10 novembre 2015 al V convegno 
nazionale della Chiesa Italiana nella quale faceva notare 
proprio questa tentazione pelagiana: 

«Essa spinge la Chiesa a non essere umile, disinteressata 
e beata. E lo fa con l’apparenza di un bene. Il pelagianesimo 
ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, 
nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta 
pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di norma-
tività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi supe-
riore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua 
forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito… 

La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace di 
generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquie-
tare, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e 
si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama 
Gesù Cristo…

PLACUIT DEO 
E LA SALVEZZA 
CRISTIANA
Marisa Parato


