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Dalnostro inviato
PAOLO RODARI, RIMINI

«L’invito di Francesco alla
Chiesa ad incontrare gli esseri
umani nei loro contesti non è
una “novità”. La chiamata del
Vaticano II per il rinnovamento
includeva una presenza
missionaria nel mondo
moderno. Non vedo una
“invenzione” nell’invito di
Francesco contro
l’auto-referenzialità. Non
possiamo negare che egli porti
un proprio stile e linguaggio
nell’esercizio del ministero
petrino. Ma ogni Papa prima di
lui l’ha fatto. Voglio credere che
coloro che “resistono” alla sua
sfida siano a disagio con il suo
stile e linguaggio piuttosto che
con il nucleo del messaggio che è
focalizzato

focalizzato
sull’evangelizzazione, non
sull’autoconservazione. Un
calmo ascolto e una lettura del
corpo dell’insegnamento e dei
gesti di Francesco placherà la
loro paura».
Il cardinale Luis Antonio Tagle,
filippino, 61anni, arcivescovo di
Manila (una delle più grandi
diocesi del pianeta) e presidente
della Caritas Internationalis,
parla con Repubblica , nelle ore
che precedono il suo arrivo al
Meeting di Rimini, delle sfide
della Chiesa al tempo di
Francesco.

Eminenza, un passaggio del
suo ultimo libro - “Dio crede in
noi” (Emi) - riguarda la
presenza delle donne nella
Chiesa. Come superare una
certa mentalità patriarcale?
«È vero che le mentalità
patriarcali hanno penetrato le

patriarcali hanno penetrato le
culture e le hanno modellate.
Queste culture hanno influenzato
le religioni e le tradizioni, incluso
il cristianesimo. Siamo felici che
l’umanità delle donne, le loro
prospettive esaggezze uniche
abbiano ricevuto il dovuto
riconoscimento e importanza

negli ultimi decenni. Noto con
gioia i progressi del ruolo delle
donne nella cultura e nella
leadership, sebbene ci sia ancora
molto da fare per trasformare
mentalità, comportamenti,
atteggiamenti e relazioni con le
donne, anche all’interno della
Chiesa. Nella Chiesa promuovere
la crescita delle donne non
significa creare un’atmosfera di
“lotta per il potere”. Credo che
difendere la dignità delle donne
significhi difendere l’umanità di
tutte le persone: donne, uomini,

Ilcardinale Tagle “Chi
resistealla sfidadel Papa
teme il suostile
non il suoinsegnamento”
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tutte le persone: donne, uomini,
bambini e soprattutto le persone
vulnerabili. Abbiamo bisogno di
elevare la discussione dal “potere”
a quella della comunione e delle
relazioni umane autentiche».

Nella Chiesa si parla
dell’ordinazione dei “viri
probati”, uomini sposati di una
certa età e di provata fede.
Ritiene sia una soluzione per il
futuro?
«L’idea di ordinare viri probati
sposati non solo per il diaconato
permanente, ma per il presbiterio
emerse in America Latina pochi
anni dopo il Vaticano II, con la
diminuzione del numero di
vocazioni al celibato sacerdotale
in tutto il mondo. La stessa
proposta è emersa in alcune parti
dell’Africa. Ammetto di non aver
dato a questo problema l’ampio
studio e la riflessione che merita.
Ma voglio condividere alcune
domande: è vero che il celibato è
la causa principale del declino
delle vocazioni sacerdotali nella
Chiesa dove la disciplina del
sacerdozio celibe è la norma?
Sollevare la prescrizione del
celibato garantirà un aumento del
numero di candidati? Qual è
l’esperienza delle Chiese di rito
orientale con il clero sposato?
Quali sono i punti di forza e di
debolezza? Se i presbiteri sposati
si limitano a celebrare
l’eucaristia e altri sacramenti,
ma non gli si permette di
assumere altri compiti pastorali
o ruoli di leadership, non

creiamo due “classi” di presbiteri
che potrebbero causare conflitti
di “classe o potere” tra loro e le
comunità che servono?».

Una corrente di pensiero
ritiene che, anche per i casi di
abusi sessuali, occorra abolire
la legge sul celibato. Cosa
pensa?
«Alcune persone attribuiscono
l’abuso sessuale al celibato. Penso
che questa sia una posizione
ingenua e persino sbagliata.
Recenti studi di esperti in scienze
umane e sociali rivelano che gli
abusatori sessuali patologici

abusatori sessuali patologici
soffrono di disturbi mentali e
psicologici. Il celibato di per sé
non causa un comportamento

così orribile. Abbiamo casi di
persone sposate che praticano
l’abuso su minori attraverso
l’incesto, la pornografia e lo
sfruttamento sessuale on-line.
Dovremmo stare attenti, tuttavia,
con le persone che potrebbero
usare lo stato di celibe come
scudo per nascondere tendenze
patologiche nei confronti
dell’abuso sessuale».

In Europa la Chiesa fatica in
un contesto di
secolarizzazione. Cosa dice da
pastore di una Chiesa locale che
ancora mantiene una forte
matrice cattolica?
«Esiste una sana “secolarità”. Il
Vaticano II ha riconosciuto il
valore del “saeculum”. Il Concilio
ha affermato la relativa
autonomia dell’ordine secolare di
operare secondo le sue norme
interne, purché rispetti moralità e
valori. La laicità sana è diversa dal
“secolarismo” che nega l’esistenza
e il ruolo del Trascendente, della
fede, delle religioni e della morale
ispirata religiosamente. Credo sia
necessario studiare bene se ciò
che vediamo in Europa e in altre
parti del mondo sia laicità o
secolarismo».

Alcuni attribuiscono
l’abusosessualeal
celibato.È unaposizione
ingenuaesbagliata.Il
celibatodi persènon
causacomportamenti
cosìorribili

Promuoverela crescita
delledonnenonvuol
dire creareun’atmosfera
di lotta per il potere.
Difenderelaloro dignità
significadifendere
l’umanità di tutti

Il libro
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Il protagonista
Il cardinale Luis Antonio Tagle,
filippino, 61anni, arcivescovo di
Manilae presidente di Caritas
Internazionale, interviene oggi al
Meeting per l’amicizia tra i popoli di
Rimini in un incontro dal titolo “La
Chiesa in uncambiamento d’epoca”

“Dio crede in noi.
Pasqua, Ascensione
e Pentecoste.
Meditazioni”
Edito dalla Editrice
missionaria italiana,
in libreria dal 23
agosto, è il nuovo
libro del cardinale
filippino Luis
Antonio Tagle
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