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HO IMPARATO
DAGLI

cardinaleTagle,filippino, prete di periferia e teologo di fama mondiale
Globalizzazione,ecologia,dialogoconaltre fedi .«ChiamatemiChito»
EnricoGiardini
Chiamatemi Chito .Dentro la
modernità . Leperiferie delle
città, i luoghi degradati dal
punto di vista urbanistico e
ambientale, come scuola di
vita Percapire,anzitutto ,chi
la pensa diversamente. Ma
anchele periferiedell '

esistenza. Fatte di disagio,
sofferenza, solitudine ,malattia , Aids,
povertà.Anche là ,doveci
sonoi cosiddetti «ultimi» , c' è
da imparare . Basta mettersi
in ascoltodellepersone,
senzapretenderedi insegnare
loroqualcosa. Soltanto così,da
unarelazioneumana
profonda, fraterna , pub nascereun
cambiamento che porta a
unosviluppo culturalee
quindisocialeed economico.
Basatosu diritti su doveri.
Parola - ma anzitutto

testimonianzadivita-di Luis
AntonioGoldm Tagle, 59 anni,
cardinale, arcivescovodi
Manila, Filippine ,città di 14
milionidi abitanti nel Paesecon
la maggiorepresenzadi
cattolicidell ' Asia. Per tutti , da
sempre,è«Chito». proprio
Ho imparato dagli ultimi il
titolo del libro-intervista a
Tagle curato dai giornalisti
veronesi Gerolamo e
LorenzoFazzini, fratelli
rispettivamentedi 54e 38 anni , uscito
in italiano in questi giorni
per Emi , Editrice
missionariaitaliana, e di imminente
pubblicazione in inglese,
tedesco, francese, spagnolo e
polacco.
Teologo di fama mondiale,

studi anche negli Stati Uniti
d' America , già componente
della Commissione teologica

internazionale - un "

gothe plice prete per i poveri»,
conta.

tato famoso alivello planeta- Dall ' infanzia Manila a
preriotre anni mezzofa,duran- te di periferia , vicino agli
te il conclave da cui poi usci emarginati , agli esclusi, ai
eletto pontefice il gesuita ar- più disprezzati , all '

insegnagentinoJorge Mario Bergo- mento di teologia fino alle
, Francesco, il papa «ve- presedi posizione davescovo

nuto dalla fine del mondo» . vicino ai sofferenti . Fino
E dalla fine del mondo vie- all ' entrare nel confronto

sulneancheLuis Antonio Tagle, le grande questioni
dagli occhi aman- poranee, come l '

ecologia, la
dorla (filippino ,madre di ori- globalizzazione, il dialogo
gine cinese) chegià all ' epoca con lealtre fedi.Con un'

attenvenivadato comepapabile.E zione particolare al ruolo de-
domani? Chissà...Caro a pa- gli educatori, testimoni
paBenedettoXVI - cheper il

prim' ancora che maestri:
suo volto da ragazzino Fermezza, ma anche
comchiese,scherzando:ma lei ha prensione urnana vicinanza
fatto la Comunione? ma an- verso i giovani da formare» .
che a Francesco che lo ha Su questo fondamenti il
carriempitodi incarichi (èpresi- dinale d' Asia delinea lo stiledentediCaritas intemationa- di presenza cristiana per illis e della Federazionebibli- mondo oggi . Chiesa»,ca cattolica) Tagleèuno par spiega nell ' intervista , «non
tito dal basso. Raccontando uò esseresemprenostalgicala sua vita e le suesperanze, Nei

" bei tempi passati" . Devenell ' intervista con i fratelli trovare i modi per proclama-Fazzini - Gerolamo cousu- re che il Vangelo adatto perlente di direzione di Credere questomondo, non perqueleJesus, editorialista diAvve- lo un' altra epoca». quell '

mire, una decina di libri ; Lo- «esserenel mondo ma non
e del mondo» . quotidianoha al suo attivo pure diversi americano Boston Globehavolumi - Tagle si mostra co- scritto che «il cardinaleTameun uomo del popolo .Per gle ha mente di teologo,animantenersigli studi batteva madi musicista cuoredipaamacchina letesi dei compa- store». È il cardinale che ha

gni epartecipava preparare imparato dagli ultimi .Quellieservire i pasti ,a fare lepali- chesaranno i primi .Chiamazie, a organizzare le attività temi ,soltanto , Chito.Nonha un' auto e si spostada
semprein treno, metropolita- «LaChiesa
na, autobus. «Mi stupisco nonpubessereogni volta che mi chiamano
" Eminenza " . Per me io resto semprenostalgicasemprepadre Chito ,un sem-
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deigiorni passati
Vangeloèadatto

aquestomondo»

II cardinale Luis Antonio Gokim Tagte, 59 anni , arcivescovo di Manila
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