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«Chi sceglieunostile di vita sobrio
è più dispostoacondividere»
In «Benedettapovertà?»
mons.Erio Castellucci
lanciale sue«provocazioni
su Chiesaedenaro»
NicolaRocchi

/ Povertàdascegliere,
dariscattare. linee
battere,

dacomTre

d’azione inseparabilitra loro
per le comunità cristiane,se»
condo la lettura «attualizzata
delVangelochemons.ErioCastellucciproponenellibro

«Be-

povertà?Provocazioni
»(Emi, 96pasuChiesaedenaro
gine, 11euro).«Latestimonianza deidiscepolidiGesù -scrive
- è tanto più credibilequanto
piùassumonolapovertàcome
stile di vita; quantopiù lottano
nedetta

nin.
Mons. Castellucci, quandola povertà
ta »?

è «benedet-

Al titolodel libro

di mezzi,maancheculturalee
spirituale.Èevidentechealcu-

a condividere,e
quindi a rendersi
conto anche delle
povertàdegli altri.
Scrivechela poevangelica
vertà
«nonconsiste
tanto
nella distruzione
dei beni, quanto
nella loro condivisione »...
Al ricco che desideraseguir«Va’,vendiquello
lo, Gesùdice:
chehai e dallo ai poverie avrai
untesoroincielo;poivienieseguimi ». Non chiededi distruggere i beni,madi condividerli.
L’aspetto socialee quello religioso fannoparte di un’unica
disponibilità.E nellecomunità
cristianei percorsisull educa-

nepopolazionihannomaggiori possibilitàdi uscirne,anche

zioneaffettivaequellisull
educazione economicadovrebbe-

ho chiesto di aggiungere il punto
interrogativo,proprio per non far
pensarechelapovertàsiabenenasce
detta in sé.Lo èquando

daunascelta
di essenzialità,
ed
è invecemaledettaquando è
subìtacomemiseriaeingiusti-

controleingiustiziechegeneranolepovertà; quantopiùcondividono le ricchezzedafratelli e

zia.

riscattanola situazionedeipoveri ».

sa?
Si è

Castelluccièteologo,arcivescovo- abate di Modena- No-

che in realtà tutti conoscono
datempo: unaseriedi dispari-

nantolaevescovodiCarpi. Parlerà delsuolibro martedìprossimo, 16 febbraio, alle 20.30,
aprendogli «Incontridi primavera 2021» promossidallarivista «MissioneOggi»(in diretta
online sul canaleYouTube del

periodico)deiMissionariSaveriani chehannosedea Brescia
nel complessodi San Cristo.
Con l’autore dialogherannoil
biblista Flavio Dalla Vecchia e
lateologaCristinaSimonelli;
introduconoecoordinanoidirettori di Emi e «MissioneOggi»,
LorenzoFazzini e Mario Me-

zi e beni, e conla creazionedi
esperienzedi condivisione.A
quest’ultima,soprattutto,ciinvita il Vangelo: chi sceglie uno
stile di vita sobrioè più dispo-

La pandemia ha rivelato e
accresciutounapovertà
diffu-

svelatauna situazione

tà che impedisconoil riscatto

di molti, unapovertànon solo

sto

attraversounaccessopiùfacile
alvaccino.Èverochelapande-

roprocederediparipasso,

miahacolpitotutti,manontut-

stile di dono e condivisione.
Nel Vangelo si trovano già i
princìpi di quella «economia
sociale»incarnataoggidalterzo settore?

hannola stessapossibilitàdi
difendersi.
La lotta contro un sistema
ti

economicoingiustoèparteintegrante del messaggio
evangelico?

È unalotta da condurrecon
laformazioneall equitàdimez-

re

esse-

dimensioni del medesimo

Misembradisì,perchéquan-

do Gesùdice «gratuitamente

avete ricevuto, gratuitamente
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date», poneproprio un fonda-

dell’economiasociale.
BenedettoXVI l’ha affermato
mento

nell’enciclica «Caritasinveritate »:ildonoconvieneatutti,tanto a chi riceve quanto a chidà,
perchéliberale energiemigliorierivela la partepiùbellaepo-

della persona.
LeicitaanchePaoloVI:«
Tutta la tradizionedellaChiesariconosce nei poveri il sacramento di Cristo»...
Mi sonoricordatodi unsuo
sitiva

discorsoaicampesinosboliviani, nel qualeparagonòla presenza di Cristo nell’eucarestia
alla suaidentificazionenei poveri: non per esaltarela povertà, ma per sollecitarea una

maggiore attenzione verso le
necessitàdi chiè povero.
In chesensola Chiesadeve
essere«povera»?
NelsensosulqualehainsistipapaFrancescodall’inizio
del suo pontificato.Uno stile
to

generaledi sobrietàpersonale,
edancheunaverificadellavera
utilità dellestrutturepossedute: moltediesseogginoncorrispondono piùai motivi percui
sorsero, potrebbero essere
ri-orientate o anche aliena- L’autore.
Mons.ErioCastellucci,teologo,
èVescovodiCarpi

//
Nel libro anche
una citazione
di papaPaolo VI,
daun suo
discorso
ai campesinos
boliviani
te.
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Lapovertàdella porta accanto.Chi èabituato avivereconpocoèpiù attentoancheaibisognideglialtri
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