
l’intervista

LaChiesatrasparente
delvescovoErio:
potere,piacere,avere
gli idoli daabbattere
Il libro di Castellucci:«Dobbiamofareattenzioneatutto
È capitatoanchequi di diredi noadonazioniopache»
PaoloSeghedoni

DonErio,la povertàèbene-

detta?
«Sì, quandoè scelta. No,

quandoè subita». Comincia
dal titolo “Benedettapover-

tà? l’intervistaconl’arcivesco-
vo di Modenae amministrato-

l’ultimo libro di donerio

«Quelledonazioni
cheaModena
abbiamorifiutato»
PAOLOSEGHEDONI

L
apovertàèbenedetta?«Sì,quan-

do è scelta.No, quandoè subi-
ta ». Rispondecosì donErioCa-

stellucci, arcivescovodiModenaeam-

ministratore apostolico di Carpi,alla
vigilia dell’uscita delsuolibro “Bene-

detta povertà?”./ APAG. 17
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re apostolico di Carpi, don
ErioCastellucci.Unlibro,quel-

lo che escedomani per Emi

(Editrice Missionaria Italia-

na), chemetteal centro,apar-

tire dallaSacraScrittura,que-

sto temacosìdelicato anche,
senonavolte soprattutto,nel-

laChiesa.
Il libro sembraesserean-

che quellodelsuopersonale
rapportoconlapovertà.Par-

tiamo daqui?
«Sì,mi sonodatocomemot-

to quello dell’essenzialità.C’è
unapovertàdi chi fa il voto di
nonpossederenulla,c’èquella
dichi hafamigliaedevemette-

re daparteedesserepreviden-

te, poic’èquellaperpreti eve-

scovi. Ènecessarioquelloche
servepersvolgereilministero,
unpo’ di previdenzamaprima
ditutto l’essenzialità.Daquan-

do sonoqui aModena,ormai
cinqueanni,cercopiù l’essen-
zialità del tempo.Lospazioin
cuivivo,in corsoDuomo,èab-
bastanza grande, ma non ho
tantotempoperviverci».

Perchéhascrittoquestoli-
bro? Da dovetraggonoorigi-

ne lesueconsiderazioni?

«In realtà me l’hannochie-
sto apartiredaunarticoloche
avevoscrittounadecinadi an-

ni fa supadreMarella.Questo
articoloèsaltatoagliocchidel
direttoreeditoriale di Emi. In

quel testoavevogià presol’i-
dea dipapaBenedettoXVI del-
la povertàdaperseguiredaun
lato edacombatteredall’altro.
Pensoche dobbiamo trovare
nella Scrittura le motivazioni
principalidella nostrafede».

C’è anche molto della
“ Chiesapoveraperi poveri”
dipapaFrancesco...

«DaunapartepapaFrance-

sco fabene,comepergliscan-

dali sessuali,a intervenire in
mododecisoanchesenzatrat-

tenere la pubblicità. Dobbia-
mo portarein trasparenzale
cosecheaccadono.Da sem-

pre, nellibrocito ancheGiuda
chetenevala cassadegliapo-

stoli, nella Chiesac’è il rischio

di accumulareo usare male
quellocheabbiamo.È unodei
fronti sucui maggiormentesi
giocalacredibilità deicristia-

ni. Non sitrattadifaredel pau-

perismo mal’essenzialitàel’u-
so virtuosodeibeni.I benide-

vono essereusatiperpromuo-
vere la dignità delle persone,
perevangelizzare,per i pove-

ri. Nel libro cito unaeredità
cheebbinellamia prima par-
rocchia. Erail 1987,17milioni
di lire. Nel dibattito alla fine
vennefuori chedarli ai poveri
volevadireanchedarliachifa-
ceva lavoricheservivano,così
comealle missioni,alla Cari-

tas... le finalità della Chiesa.
Lo scandaloè quandoi beni
vengonoaccumulatieutilizza-

ti in modoillegaleo quandosi
sprecanoinutilmente».

Il libro risentedegliscan-
dali piùrecenti,pensiamoal
casoBecciu?

«Inrealtàil libro l’hoscritto

in luglio, dopola primaonda-

ta dipandemiaeprima dique-

sto caso.Purtropposonocose
checapitano,dobbiamo fare
attenzione.I tregrandiidolidi
SanGiovanni(potere,piacere

eavere)sonosempreinaggua-

to anchenellaChiesa».
Nel decalogofinale si par-

la anchedell’attenzionedo-
vuta a non accettaredona-

zioni opache.
«Ildecalogomièvenutopen-

sando allamia esperienzadi
parrocoe vescovoa Modena,
rispecchianosituazioni chesi
sono presentate.A Modena
duevolteci sonostatitentativi
di questo tipo,per fortuna in
tutti eduei casiipretisisonori-

fiutati, ancheconfrontandosi
con me.Graziea Dioabbiamo
equipesiaindiocesicheinmol-

te parrocchieattente.Orastia-

mo cercandodi puntaresullo
snellimento delle strutture.
Occorreverificarechelestrut-

ture checi sonosianoa servi-

zio dellapastorale,sostenibili
e abbianoun senso.Tanteco-

munità fannofaticaasganciar-

si dallelorostrutture,maspes-

so ènecessario».—

ILDECALOGO

1. Non attaccarsiai beni

dafarnelanostra«roba».

2.Andare incontroai po-

veri, agliumiliati,aiperdenti.
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3.Nonconfidarenella

triplicealleanzatrapotere,de-

naro espregiudicatezza.

4. Nongestirearbitraria-

mente i benidellachiesa.

5. Lestruttureecclesiali

(scuolematerne,casedi ripo-

so, campi sportivi, areever-

di…) devonoesserea servizio

delterritorio.

6.Verificarecontinua-

mente l’effettiva finalitàpa-

storale deibenidellachiesa.

7. Nonentrareinlogiche

economico-finanziarie di pu-

ro profitto.

8.Confidarenellacompe-

tenza di laici onesti,preparati
edotatidisensoecclesiale.

9. Verificareattenta-

mente le eventualigrosseof-

ferte perevitare il fenomeno
della«pulitura»deldenaro.

10. Interrogarsipiùa
fondosulla destinazionedelle

struttureimmobiliariecclesia-

stiche.

«Utilizzare male
ciòcheabbiamo
èun rischiodaevitare:
siperdecredibilità»

Il vescovodi Modena,ErioCastellucci
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l’anteprima

Il volume
dadomani
in tutte
lelibrerie

“Benedettapovertà?Pro-
vocazioni suchiesae de-

naro (Editricemissiona-
ria italiana, pp.96,euro
11, in libreria da doma-
ni) è un testomolto acu-

to epertinentea firmadi
monsignor Erio Castel-
lucci, arcivescovodi Mo-
dena, unodeipresuliita-
liani più ascoltati oggi
dentro la chiesacattoli-
ca.

ErioCastellucci(Forlì,
1960) è arcivescovodi
Modena-Nonantola dal
2015.Perdiversianni ha
insegnato teologia alla
Facoltàteologicadell'E-
milia Romagnaa Bolo-

gna, dicuièstatopreside
dal2005al2009.Confe-
renziere moltoapprezza-
to, tieneincontriepredi-
ca esercizi spirituali in
tutt’Italia. Con Emi ha
pubblicato anche Solo
con l’altro. Il cristianesi-

mo, un’identità in rela-
zione (2018).

Frai suoitestiricordia-
mo La tuaParolami fa vi-
vere. Quattro passicon
laBibbia(Edb,2017),La
vita trasformata. Saggi
di escatologia(Cittadel-
la 2010),AnnunciareCri-

sto alle genti.La missio-
ne dei cristiani nell’oriz-
zonte del dialogo tra le
religioni(Edb2008).—

Copia 05048763da3583f08a6af9aa68d2719d

Lacopertinadellibro
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