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Benedetta povertà? 

Provocazioni su chiesa e denaro  

 
Il nuovo libro del vescovo di Modena Erio Castellucci 

 

Come la chiesa deve usare i soldi (e se può averne…) 

Un decalogo di «buone pratiche» su chiesa e ricchezza  
 

 

Verona, 19 novembre 2020 
 

In un tempo in cui la chiesa cattolica è scossa da diversi scandali e 

attraversata da vicende poco chiare in tema di uso del denaro e della 
ricchezza, esce un libro che prova a fare chiarezza sul modo in cui la fede 

cattolica chiede di usare i soldi e i beni terreni. Benedetta povertà? 
Provocazioni su chiesa e denaro (Editrice missionaria italiana, pp. 96, euro 11, 

in libreria da giovedì 19 novembre) è un testo molto acuto e pertinente a firma 
di mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, uno dei presuli italiani più 

ascoltati oggi dentro la chiesa cattolica. 
Castellucci, che attualmente è anche presidente della Commissione episcopale 

per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, parte dal dato biblico e 
dalla parola di Gesù nel vangelo per tratteggiare una «teologia della povertà»: 

secondo la Bibbia «i poveri sono sacramento di Cristo: la misteriosa ma reale 
identificazione di Cristo nei poveri è un dato evangelico “duro”, sia perché 

incontrovertibile, sia perché scomodo. Per questo non si è con Cristo se non si 
è col povero».  

Quale è la novità apportata da Gesù Cristo, nel suo tempo e per tutta la storia, 

riguardo all’uso e al rapporto con i beni e la ricchezza? «Gesù chiede di 
staccarsi dai beni per alleviare la situazione dei poveri - risponde Castellucci -. 

E questa operazione richiede una nuova lotta, questa volta contro 
l’oppressione: perché chi si impegna per i poveri troverà sempre resistenza e 

opposizione da parte di chi difende le proprie posizioni di supremazia, ricchezza 
e privilegio».  

Rievocando il magistero di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, 
facendolo interagire con la Scrittura, Castelluci fa discendere un preciso 

compito dei cristiani: «La testimonianza dei discepoli di Gesù è tanto più 
credibile quanto più assumono la povertà come stile di vita; quanto più lottano 

contro le ingiustizie che generano le povertà; quanto più condividono le 
ricchezze da fratelli e riscattano la situazione dei poveri».  

Dalle pagine di Castellucci è possibile ricavare una sorta di «decalogo» di 
buone pratiche sul rapporto tra chiesa e soldi, come segue:  
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Il «decalogo» su chiesa e denaro secondo Benedetta povertà? 

  
1. Non attaccarsi ai beni in maniera da farne la nostra «roba» 

2. Andare incontro ai poveri, agli umiliati, ai perdenti 

3. Non confidare nella triplice alleanza tra potere, denaro e 
spregiudicatezza 

4. Non gestire arbitrariamente i beni della chiesa 
5. Le strutture ecclesiali (scuole materne, case di riposo, campi 

sportivi, aree verdi…) devono essere a servizio del territorio 

6. Verificare continuamente l’effettiva finalità pastorale dei beni della 
chiesa 

7. Non entrare in logiche economico-finanziarie di puro profitto 

8. Confidare nella competenza di laici onesti, preparati e dotati di 
senso ecclesiale 

9. Verificare attentamente le eventuali grosse offerte per evitare il 

fenomeno della «pulitura» del denaro 
10. Interrogarsi più a fondo sulla destinazione delle strutture 

immobiliari ecclesiastiche  

 
 

L’AUTORE  

 
Erio Castellucci (Forlì, 1960) è arcivescovo di Modena-Nonantola dal 

2015. Per diversi anni ha insegnato teologia alla Facoltà teologica 

dell'Emilia Romagna a Bologna, di cui è stato preside dal 2005 al 2009. 
Conferenziere molto apprezzato, tiene incontri e predica esercizi spirituali 

in tutt'Italia. Con Emi ha pubblicato anche Solo con l’altro. Il 

cristianesimo, un’identità in relazione (2018). Fra i suoi testi ricordiamo 
La tua Parola mi fa vivere. Quattro passi con la Bibbia (Edb, 2017), La 

vita trasformata. Saggi di escatologia (Cittadella 2010), Annunciare 

Cristo alle genti. La missione dei cristiani nell'orizzonte del dialogo tra le 

religioni (Edb 2008). 
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