
di oggi, incrocio di nazionalità. Mai im-
mobile, in cercadel dinamismo della fe-
de che può incarnarsi in vari luoghi e va-
rie culture».

Il giro del mondo e della chiesa con

Lachiesadelfuturo
saràmeticcia:
unincrociodigenti
dalla nostra inviata a Bergamo ANNACHIARA SACCHI

P
er ogni concetto un esempio,
«un gestoche apre lamente e il
cuore al mistero». L’umiltà:
«Alla lavanda dei piedi, abbia-
mo voluto anche un uomo sen-

za gambe». La bellezza del Vangelo: «I
cristiani in Cina raccontano ai non cri-
stiani le parabole di Gesùmentre lavora-
no nelle risaie». L’incontro: «Abbiamo
istituito le serateper i giovani adulti, si
cena e si parla». L’accoglienza:«Quando
l’Isis attaccavaal Sud, una famiglia mu-
sulmanami chiesedi concludere il rama-
dan a casamia. Certo, dissi». Casasua è
l’arcivescovadodi Manila, lui è il cardina-
le Luis Antonio Gokim Tagle, filippino,
considerato unadelle vocipiù rappresen-
tative del pensiero teologico asiatico,dal
2015presidente di Caritas Internationa-
lis, più volte indicato come possibile suc-
cessoredi PapaFrancesco.«Lachiesadel
futuro — dice — avrà il volto dei ragazzi
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Il giro del mondo e della chiesa con
uno dei suoi massimi esponenti. L’Euro-
pa, doveil crollo dei fedeli èun’occasione
per le «vecchie chiese» (le chiama così)
di rivedere la propria mentalità. L’Africa,
che viveuna stagione«di raccolto,grazie
al lavoro dei missionari che lì diffusero il
messaggiodi Cristo». L’Asia,«dove con-
tinuano ad aumentare i cristiani, come
dimostrano lemigliaia di battesimi che si
celebranoaHong Kongogni anno duran-
te la vigilia di Pasqua».L’AmericaLatina,
«così sofferentee cosìeroica».«LaLettu-
ra» ha incontrato Taglequalche settima-
na fa a Bergamo, dove il cardinale era

ospite dellarassegnadelle Acli «Molte fe-
di sotto lo stessocielo». Chiacchieratain
italiano, una delle tante lingue (oltre afi-
lippino, inglese,spagnolo, francese)che
questo raffinato teologo parla. Punto di
partenza, l’Europa, dove le vocazioni so-
no in calo e le parrocchie si svuotano.Pe-
rò. Tagle vede le opportunità di questa
crisi, intuisce gli infiniti spazi«che lapa-
rola di Dio può riempire»: «Nel vostro
continente — dice — il crollo dellaprati-
ca religiosa non significa perdita del sen-
so della fede.Certi attacchi mi sembrano
rivolti più a un’ideadi chiesache a Dio».
Aneddoto: «A maggio ho partecipato a
una riunione della Caritas del Medio
Oriente eNord Africa in Libano. Sonori-
masto per una settimana, e le celebrazio-
ni erano sempre in una liturgia diversa.
Un giorno rito maronita, un giorno cal-
deo... Come un bambino mi chiedevo:
oggi cosafaranno? Era tutto così nuovo.

Eccola ricchezza, eccotante espressioni
della stessaverità!». Da qui la considera-
zione: «Forseè il momento per la chiesa
di rivedere la sua missione: quando in
una parrocchia c’è spazio per varie
espressioni della stessafede c’è vivacità.
Comunità vuole dire incontro».

Parole (che pesano) pronunciate con
calma,sicurezza,consapevolezza.Econ il
sorriso. «Soche non èfacile per una co-
munità abituataauna solaespressionedi
fede aprirsi alle altre. Però in Europa la
presenza dei migranti è un’occasione.
Qualche anno fa a Milano, durante la
messacon il cardinale Angelo Scolaalla
quale erano presenti 20 mila filippini, il
cerimoniere mi disse: eminenza ecco il
futuro della chiesadi Milano. E io: a me
sembrail presente! Conla testimonianza

sembrail presente! Conla testimonianza
vivacedi 20mila migranti. Avolte lachie-
saè ciecadavanti a certi segnali di giovi-
nezzaedenergia».

L’ottimismo cheapregli occhi. Pernon
vederesoltanto il male,«che in ogni caso
non va nascosto». Pernon lamentarsi e
basta. «Comecristiani è nostro compito
individuare la bontà degli esseri umani,
la capacità di amare e condividere».
Esempio: «AManila ogni estatescoppia-
no gravi incendi. Due anni fa ho celebra-
to la messa tra le casebruciate. E lì, in
quella comunità devastata,ho scopertola
purezza della solidarietà. In un mondo
caratterizzato dall’individualismo, la ca-
rità, la condivisione e la promozione del
benecomune sono vivepiù chemai».

Parlarsi, stare vicini, aiutarsi. Capirsi.
Anche sesi èdiversi. Tagleinsiste su que-
sti concetti. Sul dialogo all’interno della
chiesa e con le altre fedi. A partire dal-
l’Islam. «Il problema non sono i musul-
mani, enemmeno i buddhisti o gli indui-
sti. Ma le loro espressioni più estreme.
Anche gli islamici sono vittime di fanati-
smi. PensiamoaiRohingyain Birmania».
Rifiutare gli stereotipi per intraprendere
un cammino di comprensione: «Il docu-
mento sulla Fratellanza umana firmato
da PapaFrancescoedal GrandeImam di
Al-Azhar lo scorsofebbraio ad Abu Dhabi
è un traguardo storico. Però io desidero
vedere certi risultati non solo ai vertici,
ma alla base.La sfida è là, ed è compito

delle parrocchie diffondere lo spirito di
questi documenti, da tradurre in stili di
vita». Rispetto per l’altro eapertura. «Ho
tanti amici musulmani nelle Filippine:
già prima dell’arrivo degli spagnoli c’era
un califfato nel Suddel Paese.La città di
Marawi, a maggioranza musulmana, è
stataattaccatadall’Isis.Dopo la liberazio-
nesono emersestorie di eroismo, di isla-
mici che hanno protetto i cristiani evice-
versa,unaprofessoressadi Mindanao vo-
levaoffrirsi per liberare un pretein ostag-
gio, comefecesanKolbe.Nel mezzodella
distruzione, spuntano fiori di carità».

Tanteesperienze.Ladocentefilippina
chegira per le scuole islamiche araccon-
tareil cristianesimo ein quellecristiane a
parlaredi Islam; la coppia di Marawi che
si è rifugiata a Manila eha concluso il ra-
madan in arcivescovado(Tagle li accolse
così:«Cosadevoprepararvi?»).La donna
con problemi psichici che ha partecipato
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Cardinale,arcive-
scovodi Manila,
Luis Antonio
Tagleèunadelle
vocipiù rappre-
sentativedelpen-
sieroteologicoe
dell’impegnomis-
sionarioasiatico.
Dice:«Sochenon
èfacile,peruna
comunitàabituata
aunasolaespres-
sionedi fede,
aprirsiallealtre.
Main Europaog-
gi i migrantisonogiimigrantisono
un’occasione.Il
crollodellaprati-
careligiosanon
significala finedel
bisognodi Dio»

con problemi psichici che ha partecipato
alla lavanda dei piedi con la madre, il di-
sabile «a cui abbiamo deterso il monco-
ne». Gestiche vanno oltre il rituale.

Il viaggio continua. Sfiorala Cina,dove
si notano segnali di distensione nei con-
fronti di Roma:«Il governodi Pechinoha
accettato il ruolo del Vaticano nella no-
mina dei vescovi». Ed esistono «pro-
grammi di scambio grazie ai quali preti
cinesisono ammessinelle università cat-
toliche filippine». Taglepassaaun altro
continente, l’Africa, dove«la chiesaèflo-
rida e in difficoltà». Florida perché «in
Nigeria ci sono più preti rispetto alle ne-
cessitàdelle parrocchie. Èun segnaledi
maturità il fatto che missionari africani
vadanoin varie parti del mondo». Ma in
difficoltà «acausadi gruppi di estremisti
che usano le religioni per altri fini, ideo-
logici epolitici».

Poic’èl’AmericaLatina, dovei semina-
ri sono quasi vuoti, «perché il secolari-
smoeuropeoèarrivato làdaun pezzo».E
dove «la povertà, l’ingiustizia e la droga
sono urgenzereali eper questo la chiesa
èsempre vicina alla sua gente».Raccon-
ta:«Sonostato in Salvador:non immagi-
navoche i narcosavesseroeserciti privati
più potenti di quelli dello Stato.Lachiesa
latinoamericana è martire e soffre con il
suo popolo». Infine gli Stati Uniti: «Pur-
troppo un gruppo nasconde dietro alla
fede i propri interessi economici. Con-
temporaneamente, si sente minacciato
da alcuni aspetti del Cristianesimo. Qua-
li? Quelli espressi dall’enciclica Laudato
si’, lasemplicità degli stili di vita invocata
dalVangelo».

E in questa ricognizione che non na-
scondei problemi, cercasoluzioni erifiu-
ta chiusure e piagnistei, c’è spazio per
immaginare la chiesache verrà: «Il suo
futuro comincia adesso.Eha il volto dei
giovani di oggi. Difficile da codificare,
perché è il risultato dell’unione di tante
nazionalità, perché i ragazzidi Seulcam-
minano come quelli di New York. Sono
simili. Ehanno sogni comuni». Come la
chiesadi domani: «Tassellidiversi, iden-
tiche aspirazioni; una chiesa che cerca
nuoveespressioni eperò mantiene la fe-
deltà al Vangelo,che non èstaticama di-
namica, che si può incarnare in vari luo-
ghi eculture». «Exciting», sorride Tagle.
Unaprospettivaeccitante.Comei proget-

Unaprospettivaeccitante.Comei proget-
ti messi in piedi a Manila, come il mini-
steroperyoung adult dai 25ai 39anni, in
cui «abbiamo dato totale libertà ai prota-
gonisti» e il risultato sono questeceneal
termine delle quali si parla e ci si con-
fronta. Anche perore. «Perchénon èvero
chei giovani non hanno interessi».Come
la ragazzadi Modena che ha trascorso
l’estateaManila «etutti l’avvicinavanoin-
curiositi esi mostravanoamichevoli.Eal-
lora hacapito emi ha detto: padre, quan-
do torno in Italia farò così anche io con
gli stranieri». Senzapaura.
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Il personaggio
Il cardinaleLuisAntonio

GokimTagle(Manila,1957:
fotoAndrewMedichini/Ap)

èdal2011il 32º
arcivescovometropolitadi
Manila,nelleFilippine.Dal

2015presiedelaCaritas
Internationalis.Hafatto

partedellaCommissione
teologicaologicainternazionale.ernazionale.Hate int Ha

scrittoGentediPasqua
(2013),RaccontareGesù

(2014),I migrantisonomiei
fratelli(2016),Hoimparato

dagliultimi(2016),Il rischio
dellasperanza(2017).

Nel2020usciràToccando
leferitedelmondo. Tutti

i suoilibri sonoediti
in ItaliadaEmi(Editrice

missionariaitaliana)

Valerio Aiolli (Firenze, 1961) esordisce negli
anni Novanta con alcuni racconti apparsi
sulla rivista «Nuovi Argomenti», cui segue il
primo romanzo Io e mio fratello (Edizioni E/O,
1999). Ha pubblicato libri con Cesati, Rizzoli,
Alet, Gaffi, ItaloSvevo e racconti su diverse
riviste e antologie. Per Voland sono usciti Lo
stesso vento (2016) e Nero ananas (2019,
candidato Premio Strega). Da oggi su Twitter i
suoi consigli ai follower de @La_Lettura.

Valerio Aiolli è il #twitterguest

i

L’immagine
Christopher(Chris)Ofili

(Manchester,RegnoUnito,
1968),TheHolyVirginMary
(1996, acrilico,olio,resina,
vernice),New York,Moma
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