
«Benedettapovertà?»
LaChiesaparlaagliultimi
L’Editrice missionariapubblicail librodi monsignorCastellucci

C
heci siauna «via mode-
nese » di uscita dagli
scandali sulle finanze

vaticane chesonosalitealla
ribalta negli ultimi tempi? È
questalasensazionechesi ha
quandosi finisce di leggereil
brevemafulminante nuovoli-
bro di monsignorErio Castel-

lucci, vescovodi Modenae
amministratore apostolico di
Carpi.

In un tempoin cui lachiesa
cattolica è scossadadiversi

scandali eattraversatadavi-
cende poco chiare in temadi
uso del denaroe dellaric-
chezza, lepaginedi Castelluc-

ci sonounaiuto perprovarea
fare chiarezzasul modo in cui
la fedecattolicachiedediusa-
re i soldi e i beni terreni.

Benedettapovertà?Provo-
cazioni su chiesae denaro
( pubblicato dalla veronese
Editrice missionaria italiana,
specializzatain libri e nonso-
lo su religioni, educazione,

ambiente,economiaconun
solo filo conduttore:il mondo
visto dal basso,pp.96, euro
11) è un testomolto acuto e

pertinente,e «consacra»
monsignorErio Castellucci,
arcivescovodi Modena,come
uno dei presuli italiani più
ascoltatioggidentrolaChiesa
italiana guidatadaPapaFran-

cesco.
Castellucci,che attualmen-

te è anchepresidentedella
Commissioneepiscopaleper

ladottrina dellafede,l’annun-

cio e lacatechesi,partedalda-

to biblico edallaparoladi Ge-

sù nel vangeloper tratteggia-

re una «teologia della pover-

tà » : secondo la Bibbia «i
poveri sonosacramentodi
Cristo: la misteriosama reale
identificazionedi Cristo nei
poveri è un dato evangelico
“duro”, siaperchéincontro-
vertibile, siaperchéscomodo.
Perquestonon si è conCristo
senon si ècol povero».

Qualeè la novitàapportata
daGesùCristo,nelsuotempo
e pertuttala storia, riguardo
all’usoeal rapporto coni beni
e la ricchezza?«Gesù chiede
di staccarsidai beniper alle-
viare la situazionedeipoveri-
risponde Castellucci-. E que-

sta operazione richiedeuna
nuovalotta, questavolta con-

tro l’oppressione:perchéchi
si impegnaperi poveri trove-

rà sempreresistenzae oppo-
sizione dapartedi chi difende
leproprieposizioni di supre-
mazia, ricchezzae privile-
gio ».

Rievocandoil magistero di
Giovanni PaoloII, Benedetto
XVI e Francesco,ponendoi
tre ultimi pontefici in dialogo
enonin contrapposizionetra
loro (comeuna certavulgata
intendeinvecefare),e intera-

gendo con la SacraScrittura,
Castelluci fa discendereun
precisocompito dei cristiani:
«La testimonianzadei disce-

poli di Gesùètanto più credi-
bile quanto più assumonola
povertàcome stile di vita;
quantopiù lottanocontro le

ingiustiziechegeneranole
povertà;quantopiù condivi-
dono le ricchezzedafratelli e
riscattanola situazionedei
poveri».

GiovanniMicheli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : Giovanni Micheli

1 dicembre 2020



L’incontro
Il Papaemerito,

BenedettoXVI

ePapa

Francesco
A dispettodi
unavisioneche
li vuole in

contrapposi-

zione, nellibro

dimonsignor
Castelluccii
duepontefici
sonopresentati

indialogocon
Giovanni Paolo
II. Il temasucui

si vengono
postiin

relazioneitre
papatiè quello

dellapovertàe
dell’atteggia-
mento nei
confrontidegli

ultimi
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