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MODENA. A Buk Festival la vi-
cendadell’ultimo “eretico”, il
gesuita belga Jacques Du-
puis,di cui haparlato, ieri po-
meriggio, l’arcivescovodi Mo-
dena Erio Castellucci in un
dialogo con Lorenzo Fazzini,
direttore diEMI (Editrice Mis-
sionaria Italiana) cheha pub-
blicato il libro “Il mio caso
non è chiuso. Conversazione
conJacquesDupuis”. Il gesui-
ta belga è morto nel 2004 a
Roma,doveeradocenteall’U-
niversità Gregoriana, e negli
ultimi due anni havoluto con-
fessareil suo “caso”al giorna-
lista irlandese Gerard O’Con-
nell. E nella lunga intervista,
il teologo del dialogo interre-
ligioso lamenta il furore con
cui erastato messosotto accu-
sadalla Congregazione per la
dottrina della fede di Joseph
Ratzinger. Contro di lui l’in-
criminazione di aver svelato i
documenti segreti della Con-
gregazione del 1998. Opinio-
ni pericolose, gravi errori che
non potevano esseretollera-
ti. Avevano bisogno di essere
ritrattati. E la Santa Chiesa
chiese per cinque volte, dal
1998 al 2000, aDupuis di fir-
mare una “notificazione” per

mare una “notificazione” per
smentire ciò cheavevadichia-
rato. «Lavicenda di Dupuis è
segnatamolto dai suoi 35 an-
ni in India, dove è stato ordi-
nato prete e ha insegnato.
Un’esperienza- dice Fazzini -
chelohaportato adomandar-
sisegli infedeli sonotali opos-
sono essereconsiderati vici-
noaDio attraverso le loro tra-
dizioni religiose,esalvarsi,re-
standoquelli chesono. Lasua
rispostaècheessi,pur non re-

stando cristiani, possono es-
serevicino aDio. Quando poi
ègiunto a Roma ad insegna-
re, ciò non èpiaciuto molto al
Vaticano di Ratzinger. Da qui
l’indagine di accusa».

«Èuna vicenda lunga e do-
lorosa dovuta - sostiene
mons. Castellucci - a incom-
prensioni. Mentre la Congre-
gazioneindagava eraeviden-
te e intensa la suasofferenza.
Ci sono stati cardinali che
hanno preso le sue difese per
lametodologia delle indagini
durate quasi sei anni, dal
1998. Lui haperso lavoglia di
vivere. Lavicenda èanchepo-
sitiva perché Dupuis havissu-
to l’evoluzione del proprio
pensiero, di chi vuole contri-
buire a fare luce sul plurali-
smodelle religioni chehanno
cosepositive. Siera avvicina-
to all’induismo, ma sostene-
vauna tesiclassica:Cristo èal
centro di tutto in cui si posso-

noincludere elementi di altre
religioni. Eraciò che afferma-
va il Concilio Vaticano II con
Giovanni PaoloII. Ci sono nei

Giovanni PaoloII. Ci sono nei
suoi volumi espressioni che
possonodare adito alle ambi-
guità. Ma ha voluto sempre
restare legato alla dottrina
della chiesa».

«La posizione ostile della
chiesa,con Francescoparees-
sersiattenuata, perché- ricor-
da l’editore - il Papaha firma-
to, di recente, la dichiarazio-
ne di Abu Dhabi in cui affer-
ma che c’è una sapienzadivi-
nanelladiversità delle religio-
ni. Ladiversità èuna ricchez-
za non un ostacolo». «Non
una riabilitazione ma una ri-
considerazione del suo pen-
sierostaavvenendo -hadetto
l’arcivescovo – perché èorto-
dossocon punte di ambigui-
tà. La speranzaè che si arrivi
auna comprensione recipro-
ca».—

Per cinque volte la
Chiesa, dal 1998 al
2000, gli chiese di
ritrattare le sue idee
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Il vescovoaBuk sul “casoDupuis”:
«Apertala stradadellacomprensione»
Mons.Castellucciha dialogato
conil direttore diEMIche ha
pubblicatoil libro sul gesuita
consideratoper le sueteorie
unasortadi ultimo “eretico”

Il sacerdote fu messo
sotto accusa dalla
Congregazione per la
dottrina della fede
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Ore11.30:Cucchi
A 25 anni dall’incidente di
Imola in cui morì il pilota bra-
siliano, il modenese Marco
Cucchi presenta in prima as-
soluta “Ayrton Senna, io c’e-
ro”, A.CarEdizioni.

Ore15.30
Mario Ventura presenta in an-
teprima il suo romanzo “Ven-
tre”. Dialoga con l'autore la
giornalista Camilla Ghedini.
Un affresco manierista, affa-
scinante epotente.

Ore16.30:Borrometi
Nella Sala della Gioconda il
presidente di Articolo 21, Pao-
lo Borrometi, da anni sotto
scorta, con il suo “Un morto
ogni tanto. Perché combatto
lamafia” edito daSolferino.

lamafia” edito da Solferino.

Ore17.30:Natillo
Una prima assoluta quella di
AlessiaNatillo che presenta il
suo “Andiamo ieri” edito da
A.Car. Sensazioni e paure, ri-
cordi e amore sono scanditi
dasplendide poesie.

Ore18: DiGuardo
Al Salotto Aggazzotti l’autri-
ce Marina Di Guardo conver-
seràcon la giornalista Saman-
tha Taglini delsuo “La Memo-
ria dei corpi” edito da Monda-
dori.

il programma

MonsignorCastelluccicon LorenzoFazzinidirettorediEMI
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