
«Chisceglieunostiledi vita sobrio
èpiùdispostoacondividere»
In «Benedettapovertà?»
mons.ErioCastellucci
lanciale sue«provocazioni
suChiesaedenaro»
NicolaRocchi

/ Povertàdascegliere,dacom-

battere, dariscattare.Tre linee
d’azioneinseparabilitra loro
per le comunità cristiane,se-

condo la lettura«attualizzata»
delVangelochemons.ErioCa-
stellucciproponenellibro «Be-

nedetta povertà?Provocazioni

suChiesaedenaro»(Emi,96pa-

gine, 11euro).«Latestimonian-

za deidiscepolidiGesù-scrive

- è tanto più credibilequanto
piùassumonolapovertàcome
stile di vita; quantopiù lottano

controleingiustiziechegenera-

nolepovertà; quantopiùcondi-
vidono lericchezzedafratelli e
riscattanolasituazionedeipo-
veri ».

Castelluccièteologo,arcive-

scovo- abate di Modena- No-
nantolaevescovodiCarpi. Par-

lerà delsuolibro martedìpros-

simo, 16 febbraio,alle 20.30,
aprendogli«Incontridi prima-

vera 2021»promossidallarivi-

sta «MissioneOggi»(in diretta
onlinesul canaleYouTube del

periodico)deiMissionariSave-

riani chehannosedeaBrescia
nel complessodi San Cristo.
Con l’autore dialogherannoil

biblistaFlavio Dalla Vecchia e
lateologaCristinaSimonelli;in-
troduconoecoordinanoidiret-

tori di Emie «MissioneOggi»,
LorenzoFazzinie Mario Me-

nin.
Mons. Castelluc-

ci, quandola po-

vertà è «benedet-

ta »?
Al titolodel libro

ho chiestodi ag-

giungere il punto
interrogativo,pro-

prio per non far

pensarechelapovertàsiabene-

detta in sé.Lo èquandonasce
daunasceltadiessenzialità,ed
è invecemaledettaquandoè
subìtacomemiseriaeingiusti-

zia.
La pandemiaha rivelato e

accresciutounapovertàdiffu-
sa?

Si è svelatauna situazione
che in realtàtutti conoscono
datempo:unaseriedidispari-
tà cheimpedisconoil riscatto
di molti, unapovertànon solo

di mezzi,maancheculturalee
spirituale.Èevidentechealcu-
nepopolazionihannomaggio-

ri possibilitàdi uscirne,anche
attraversounaccessopiùfacile
alvaccino.Èverochelapande-
miahacolpitotutti,manontut-
ti hannolastessapossibilitàdi
difendersi.

La lotta contro un sistema
economicoingiustoèpartein-

tegrante del messaggioevan-
gelico?

È unalottadacondurrecon

laformazioneall equitàdimez-

zi ebeni,e conla creazionedi
esperienzedi condivisione.A
quest’ultima,soprattutto,ciin-
vita il Vangelo:chi sceglieuno
stile di vitasobrioè più dispo-

sto a condividere,e
quindi a rendersi
conto anche delle

povertàdegli altri.
Scrivechelapo-

vertà evangelica
«nonconsistetanto
nella distruzione
dei beni, quanto
nella loro condivi-

sione »...
Al riccochedesideraseguir-

lo, Gesùdice:«Va’,vendiquello
chehaiedalloai poverieavrai

untesoroincielo;poivieniese-
guimi ».Non chiededidistrug-
gere i beni,madi condividerli.
L’aspetto socialeequello reli-

gioso fannoparte di un’unica
disponibilità.Enellecomunità
cristianei percorsisull educa-

zioneaffettivaequellisull edu-

cazione economicadovrebbe-

roprocederediparipasso, esse-

re dimensioni del medesimo
stile didonoecondivisione.

NelVangelo si trovanogià i
princìpi di quella «economia
sociale»incarnataoggidalter-

zo settore?
Misembradisì,perchéquan-

do Gesùdice «gratuitamente
avetericevuto,gratuitamente
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date»,poneproprioun fonda-
mento dell’economiasociale.

BenedettoXVI l’ha affermato
nell’enciclica «Caritasinverita-
te»:ildonoconvieneatutti,tan-

to a chi ricevequantoa chidà,
perchéliberaleenergiemiglio-
rierivela lapartepiùbellaepo-
sitiva dellapersona.

LeicitaanchePaoloVI:«Tut-
ta la tradizionedellaChiesari-
conosce nei poveri il sacra-
mento di Cristo»...

Mi sonoricordatodi unsuo
discorsoaicampesinosbolivia-
ni, nel qualeparagonòlapre-

senza di Cristo nell’eucarestia
allasuaidentificazioneneipo-
veri: nonperesaltarela pover-

tà, ma per sollecitarea una
maggioreattenzioneverso le
necessitàdichièpovero.

In chesensolaChiesadeve
essere«povera»?

Nelsensosulqualehainsisti-

to papaFrancescodall’inizio
del suo pontificato.Uno stile
generaledi sobrietàpersonale,

edancheunaverificadellavera
utilità dellestrutturepossedu-
te: moltediesseogginoncorri-
spondono piùaimotivi percui
sorsero, potrebbero essere
ri-orientate o anche aliena-

te. //

Nel libro anche
unacitazione
di papaPaoloVI,

daunsuo
discorso
aicampesinos
boliviani

L’autore. Mons.ErioCastellucci,teologo,èVescovodiCarpi
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Lapovertàdellaportaaccanto.Chi èabituatoavivereconpocoèpiù attentoancheaibisognideglialtri
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