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e identità
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Il libro di Castellucci
«Aperti alle diversità
per condividere»
Nelnuovovolumedel vescovoErioi temi fondamentali
sonoidentità econfronto,cita il Coranoe la Costituzione

di Davide Berti

Da tre anni è arcivescovo di
Modena e se oggi dovessimo
scegliere le parole che stan-
no maggiormente caratteriz-
zando il suo episcopato, in ci-
ma alla lista ci sarebbe sicu-
ramente “dialogo”.

Un dialogo che Erio Castel-
lucci pone davanti ad ogni si-
tuazione: lo ha dimostrato
coi giovani, nell’impegno sul
tema dell’integrazione,
nell’attenzione che ha posto
all’impegno dei cristiani nel-
la società. Ed è su quest’ulti-
mo aspetto che torna con un

mo aspetto che torna con un
nuovo libro, probabilmente
il più intimo degli ultimi an-
ni: “Solo con l’altro - Il cristia-
nesimo, un’identità in rela-
zione” (Editrice missionaria
italiana, pp. 128 euro 13, in li-
breria da domani).

Quello di Castellucci è un
vero e proprio percorso che
parte dalla figura di Gesù, ar-
riva al concetto più moderno
di Cristianesimo, tocca l’Eu-
ropa e la Costituzione.

Ma è soprattutto il dialogo
al centro del libro, il confron-
to come crescita, maturazio-
ne ma soprattutto espressio-
ne dell’identità cristiana co-

me anima della persona. Un
libro perfettamente calato in
un presente dove la parola
dialogo è sinonimo di inte-
grazione. In tema di dialogo
tra le religioni, l’autore anno-
ta che «non esiste alcuna
contrapposizione tra identi-
tà cristiana e apertura alle di-
versità: è la stessa identità cri-
stiana che reclama di apprez-
zare ciò che di vero, buono e
bello Dio ha seminato do-
vunque nel mondo e di ricon-
durlo alla sua pienezza in Cri-
sto. Non sono idee che appa-
iano oggi, all’improvviso. So-
no idee antiche. Negli ultimi
decenni la teologia cristiana
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decenni la teologia cristiana
ha opportunamente abban-
donato le teorie esclusiviste,
guadagnando pacificamente
l’idea che in ogni cultura e re-
ligione vi sono germi di veri-
tà e di grazia».

È un libro dove il vescovo
parla in prima persone, inti-
mo al punto da dedicarlo alla
mamma Silvana e da raccon-
tare, pagina dopo pagina, an-
che episodi della sua vita di
uomo e di sacerdote in quel
concetto di dialogo che il cri-
stiano deve vivere come im-
pegno.

Cita la Costituzione ma an-

che il Corano, spiegando l’a-
pertura verso i non musul-
mani: «A ognuno di voi ab-
biamo assegnato una regola
e una via; se Iddio avesse vo-
luto, avrebbe fatto di voi una
comunità unica, ma ciò non
ha fatto per provarvi in quel
che vi ha dato. Gareggiate
dunque nelle opere buone,
ché a Dio tutti tornerete».

Si chiede Castellucci: «Ma
perché annunciare Cristo
agli altri? Non basterebbe
che ciascuno rimanesse fede-
le alla propria religione? Sa-
remmo tentati di rispondere
di sì, visti i danni che in qual-
che occasione abbiamo pro-
dotto con un annuncio forza-
to, con una missione di stile
talvolta colonialista. Ma ri-
spondiamo decisamente di
no». Castellucci arriva a papa
Francesco: «La vera apertura
implica il mantenersi fermi
nelle proprie convinzioni
più profonde, con un’identi-
tà chiara e gioiosa, ma aperti
“a comprendere quelle
dell’altro” e “sapendo che il
dialogo può arricchire ognu-
no”».

E conclude con una lezio-
ne universale: «Un’identità
senza dialogo contraddireb-
be i contenuti della fede cri-
stiana, aperti al riconosci-
mento della presenza e azio-
ne di Dio in ogni luogo e tem-
po. E viceversa un’apertura

po. E viceversa un’apertura
senza identità scadrebbe in
un relativismo incapace di
iniettare nelle vene del mon-
do la novità del Vangelo». La
persona al centro, quindi,
contraddistinta da valori uni-
versali che non possono esse-
re nascosti nella vita che sia-
mo chiamati a vivere tutti i
giorni, ma piuttosto condivi-
si con un dialogo che porti ad
un impegno nella società.

Il libro sarà presentato sa-
bato prossimo al festival Buk
(ore 18.30).
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