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Il

libro | La testimonianzadel vescovo Don Erio

«Benedettapovertà» insegna
a distinguere tra fede e denaro

O

ggi dalle ore 19.30
sulla pagina Facebook della librerìa Arcadia ( incontro visìbile a

tutti, anche a chi non ha un
accountFacebook) ci sarà un
intervento di Erio Castellucci
(nellafoto, nativo di Forlì, classe 1930), che è statonominato
vescovodella diocesi di Carpi
da PapaFrancesco il 7 dicembre scorso. Fino ad allora era
" soltanto" l'arcivescovo di
Modena-Nonantola,
president e della Commissione Episcopale della Ceì per la fede. Ora come allora Erio Castellucci preferisce esser chiamato Don Erio e non monsignor Castellucci.
Nel suo "Benedetta povertà", pubblicatodalla Emi, e diventato
un casodentro la Chiesa, Don Erio siinterroga su molte cose:
esistonoasuo parere tre diverseforme di povertà.Una da scegliere, la sobrietà;una da combattere,per ottenereequità; l'ultima eia riscattare, per raggiungere la fraternità. Il libro chiama
in causail rapporto fra fede e denaro: unr app or t o strìngente
è difficile per la Chiesa stessaeper i credenti.Alcuni hanno
accusatoquesto libro di populismo, altri ritengono impossibile

parlare di unaChiesa povera per ì poveri. Abbiamo decìsodi
darela parola al suo autore per meglio capire.
«Beati i poveri», dice Gesù.Ma la Bibbia chiede anche giustizia
per gli ultimi e riscatto per gli oppressi.Dunque, la povertàè
faccendabenedettao maledetta?I poveri li avremo sempre
con noi, affermail vangelo.
In questepagineCastellucci ci aiutaa distingueretre povertà
diverse: una da scegliere, e si chiama sobrietà;una da combattere, per ottenereequità; e una da riscattare,per raggiungere
la fraternità. Anche la chiesa è chiamatain causa: le suericchezze possono esisteresolo per costruire condivisione, non
per affermareprestigioo potere.Ilrapporto tra fede e denaro
devesvilupparsi dentrouna prospettivaevangelica, alla scuola
di maestri come Francescod'Assisi. «Ricordarsi dei poveri » significa non attaccarsi ai beni materiali, alla «roba» , individualmente ecome comunità, ma aprirsi alla fraternità.In definitiva,
vuol dire «andare incontro

aquei poveri che ci salveranno, per-

risvegleranno in noi le energiemigliori. La conversione
economicaè una delle più faticose ».
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