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FUORI DAL CORO INCONTRIAMO L'EX "NEMICO" DEL VATICANO

Leonardo Boff

«SÌ alle coppie gay,
ma monsignor
Charamsa
ha sbagliato»
MENTRE AL SINODO I VESCOVI PARLANO DI SESSUALITÀ, FEDE E Fi
IL TEOLOGO DELLA LIBERAZIONE "CONDANNA" IL COMING OUT D
DI CHIESA E CELEBRA L'ENCICLICA DEL PAPA. MA NON VI SEMBRI S

cii Cristina Bianchi

Milano, ottobre

E
un uomo mitc € sorridente, dalla
barba bianca. Parla italiano con
accento veneto, c quando fa gli

autografi quasi si scusa: Massinio
ai siri e cori iEne s? Sii, i miei niiiirn
vengono dal Crappa e in casa mia si
parla\a dialetto». Difficile credere che
il teologo brasiliano Leonardo Boff, 76
anni, sia stato il nemico numeno uno
del Vaticano, Eppure. Sempre dal
la parte dei poveri, erponente della
feologia della Liberazione, neIl'R4 fu
processato da Ratzinger, allom prefet-
to della Congregazione per a dottrina
della fede. Nel '92. minacciato di al-
tri provvedimenti discipliiiaii, lasciò
l'ordine c1ci francescani. Boff arriva in

Italia a presentare i suoi libri, tra cui
Liberare la terra, e. mentre i vescovi
sono inpcgnati nel Sinodo sulla fami-
glia, a OggI confida: Spero di incon-
trare Papa Fmnemeo. La sua enciclica
Laij>]ato si' è diroinpr'nles.

L'enciclica è rivoluzionaria?
>Sì, perché è un appello urgente a tutti
gli uomini, non solo credenti. Li avver.
te che la Madre 'lerra non è mai stata
tanto maltrattata come negli ultimi
due secoli. Se non cambiamo modo di
agire. finiremo nel baratro. Come dice
il Papa è ora di scegliere tra lo srut
tamento della Terra, oppure la cura'>.

Se lei potesse partecipare al Si-

Una vita dalla parte dei poveri
Qui a lato, il teologo della Liberazione Leonardo Boft e 37
anni, quand'era ancora frate francescano. Per il suo libro
Critico verso la gerarchia (Chiesa: Carisma o Potete) fu
condannato al silenzio nell'84 dall'allora cardinale
Ratzinger. Nel '92 chiese la riduzione allo stato laicale.
Più a destra, Boff oggi, 76 anni, con la sua compagna
Marcia Monteiro de Miranda, 72, e il suo libro Liberare la
terra, un'ecoteologia per un domani possibie, Emi editore.
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siodo, clic cosa direbbe?
Che il Papa ha uno sguardo nuovo

sui problenu delle famiglie ferite. Non
nel SHSO del Dutitto canonico, aia per
una pastorale di misericordia e per
dono. on vuole trattare questi casi
per condannarli nia perché si pren-
dano la loro responsabilità davanti a
Dio. E una ri\oluzione: perché dove
inipera i1 potere noii c'è arniore ité
misericordia. L'incontro a Roma tra
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conservatori e progressisti è l'incon-
tre tra potere e amore. E nel Vangelo,
conta l'amore».

I divorziati risposati dovrebbero
poter fare la comunione?
«Il Papa dice che i sacramenti sono
per i malati e i vulnerabili, non per i
santi. E si deve avere compassione per
loro, esigere un vero amore responsa-
bile, fèdele, stabi]e».

proposito dei gay,
molti nelle gerarchie

rTJ dicono: ok, accoglia-
d" moli purché vivano

castamente...

«E una visione molto
riduttiva, perché pensa
all'omosessualità come
relazione genitale. Invece

I'

il vero nonne è onioaffeuività: com-
prende l'affetto, l'ansore, la simpatia.
la sessualità in senso anipio come
relazione profonda cli tenerezza. di
auto-aiuto. Quando c'è amore, anche
tra due uomini o tra due donne. lì c'è
Dio. E dinanzi all'amore bisogna avere
rispetto>.

Ha fatto bemie momisignor Cha-
rainia a fare eoming oisf?
«No, credo sia una trappola montata
dagli ambienti di destra nella Chiesa
che si oppongono al Papa. Perché io ha
fatto in forma scandalosa, provocato-
ria, per creare un problema al Sinodo.
Ostentare in quel modo la sua scelta,
il suo compagno.. Non si deve giocare
per mettere i1 Papa alle strette».

L'enciclica Laudato si' parla del

«grido della Terra, grido dei po-
veri». Iliabilita la Teologia della
Liberazione?
«>11 Papa viene dalla Teologia della
Liberazione, ma nella versione ar-
gentina, che non usava le analisi di
classe perché la repressione militare
era forte. Era una "teologia del popo-
lo oppresso". Il vecchio professore del
I>apa, Scannone, ha detto che lui era
affascinato da questa visione: prese
sabito l'impegno di vivere radicalmen-
te la povertà e ogni settimana andava
in una faccia>..

Lei è Stato processato da Ratzin-
ger. Prova aurora amarezza?
«No, non l'ho mai provata percbé ho
capito la logica del potere; doveva agi-
re così. Ma non è l'atteggiamento di
Gesù. È ingiusto condannare qualcu-
no cile non puù avere un avvocato, né
l'accesso ai documenti. In Vaticano la
stessa istanza fa l'accusa, giudica, e
stabilisce la punizione. Sei condan-
nato senza neppure sapere i iniotivi».

Da anili lei vive con una compa-
gaia, Marcia, e i figli di lei. La
famiglia cosa le ha dato?
«Sì, sono stato "promosso" allo stato
laicale. Io e Marcia viviamo insieme, lei
lavora da vent'anni coi poveri che nei-
clano i rifiuti. La Chiesa non dovrebbe
obbligare tutti i preti al celibato perché
la famiglia è una scuola di santità. Con-
vivere con altre persone ed esercitare
la pazienza, lottare per guadagnarsi da
vivere come gli altri è importante. Se
ci fosse libertà cli scegliere, la Chiesa
capirehhe meglio i suoi figli».

Pensa di incontrare il Papa?
«Lo spero, ma è molto impegnato col
Sinodo. Gli avevo mandato i miei libri
di ecologia. Ma i conservatori dicono:
"Non accogliere Boff, rafforzerebbe
la Teologia della Liberazione, e poi fu
condannato da Ratzinger, che è ancora
vivo...". C'è un gioco politico vatica-
no, che rispetto. Non voglio forzare la
mano».

• Leonardo Botti Stato docente anche ad Harvard. a Basilea, e dat 2001 i tzrotessore ernerito at'atsneo di Rio de Janeiro OGGI 41

Page 2 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

EMI Editrice missionaria Italiana


	1 Sì alle coppie gay, ma monsignor Charamasa ha spagliato
[Oggi (ITA) - 21.10.2015]

