
«Benedettapovertà?
La sfidaperla Chiesa»
MonsignorCastellucci:sullaconversioneeconomicasigiocalacredibilità

FestivalFrancescano
L’arcivescovoeil dibattito
sullapovertà:«Ritorniamo
al concettodi fraternità»

B
enedettapovertà?Lado-
manda nonè soloil tito-
lo del libro scritto dal-

l arcivescovo diModenaeCar-
pi, nonchévicepresidentede-

l a Cei, monsignor Erio
Castellucci,ma ancheil cuore
della chiacchierata in piazza
Maggiorecoordinatadal vice-

direttore del Corrieredi Bolo-
gna, MassimoMamoli, per la

13esimaedizione del Festival
Francescano.Un tema, la po-
vertà, chenel mondodella
Chiesastacambiandopara-
digma. E sonotre le povertà,

secondomonsignor Castel-
lucci: una chesi sceglie, una
che si combattee una che si
riscatta.Spunti si possono
trovareneltrattato sullacarità
cristianadi LodovicoAntonio
Muratori. «Quandoho letto
parte del trattato,scrittonel
1721, ho pensatocheci siano
persone illuminate cheven-

gono troppo presto — ha
commentatomonsignorCa-
stellucci —. Quel trattato
esprimeun concetto moder-
nissimo: dicevano all elemo-

sina, sì adaiutare i bisognosi
nellaricercadel lavoro.Quel-
lo di Muratori, parrocodella
zonapiù malfamatadi Mode-
na, era un tentativodi reinse-

rimento sociale:questaè la
strada».Tantodi modernoc’è
anchenelle riflessioni che
monsignorCastelluccifa sul

Il FestivalFrancescano

L’economiagentile
secondoCastellucci
diFrancescoBetrò
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rapportoOxfamdel2019— in
cui sisegnalacomele8 perso-
ne più riccheal mondopos-
siedono più dellametàdel re-

sto del pianeta— e sulla per-
dita di importanzaneldibatti-
to pubblico del concettodi
fraternità, uno dei tre pilastri
delledemocrazieoccidentali.

«Forseperchéè quello più

difficilmente traducibile in
terminididiritti edi doveri—
dice monsignor Castellucci
—. Sec’è una società chesi
basasul rapporto diritti dove-

ri èmoltodifficile chein que-

sto rientri la fraternità. Sum-
mum ius, summa iniuria di-
cevano i padrilatini: setutto è
affidato al diritto si rischia
l’ingiustizia. PaoloVI nel1967

dicevachelarabbiadeipoveri
colpirà il benesseredei ricchi.
Sullaconversioneeconomica
si giocala credibilità dellaco-
munità cristiana». Il campa-

nello d’allarme la Chiesal’ha
suonatodadecenni,già in oc-

casione dei centoannidella
Rerumnovarum, Giovanni
Paolo II mettevain guardia
dai rischi del capitalismosel-

vaggio. L’economia gentile,
tema portante del festival,
salveràdunque il mondo?
«Non sonoun economistae
non so nemmeno se sono
gentile—scherzamonsignor
Castellucci—. I nostripadri
costituentisi aggrapparono
attornoatregrandicose:il te-

ma dell'uguaglianzae deiva-

lori sociali, quello dei diritti
individuali, e la fraternità che
chi avevaun ispirazionecri-
stiana avevatrovato il modo
di declinarenon in termini
emotivi, ma sociali. Quindi i

corpi intermeditra lo Statoe

l’individuo. Un’economia
gentile, dunque,è quellache
fa spazioaigruppisociali,che
naturalmentevanno suppor-

tati, il principiodi sussidia-
rietà significa anchequesto.

Dovequesticorpi intermedi
sonopiù sviluppati la società
è più sana». Dalla riflessione
sull’economia,il discorso ar-

riva al ruolo politico delle re-

ligioni. «Continuare a dialo-
gare. L’incontro tra il Papae
l’Imam di Al- Azhar o il docu-
mento di Abu Dhabi del 2019
nonsonosolosimboli. Difen-
dere l’identità non significa
erigere dei muri, perché
un’identità serenae matura
accogliela diversità». Il mes-

saggio è chiaro. Parole rilan-
ciate anchedal fondatoredi
Libera, DonLuigi Ciotti, altro
grande ospite del Festival
Francescanocheoggi si chiu-
de con la beatificazionedi
donFornasini.

FrancescoBetrò
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Un’economiagentilefa spazio
aigruppisociali:nonpossono
esseremessidaparte,sonoloro
ilveroprincipio dellasocietà

.

Protagonisti
Sotto,Erio
Castellucci,

l’arcivescovo
di Modena-

Nonantola,

eMassimo
Mamoli,

vicedirettore
del Corriere

di Bologna
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