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«Benedettapovertà?» èil nuovolibro dimonsignorErioCastellucci

Il vescovodi Modenae le provocazionisuchiesaedenaro
he ci sia una «via modenese » di uscita dagli
scandalisullefinanzevaticane chesonosaliteallaribalta negli ultimi tempi?È questa
la sensazionechesi haquando
si finisce di leggereil brevema

staccarsidai beni per alleviare apostolico
la situazionedei poveri— ri- diCarpi
sponde Castellucci—.E questa
operazionerichiedeuna nuova
lotta, questavolta contro l oppressione: perchéchi si impegna peri poveritroveràsempre

monsignorErioCastellucci,vescovo di Modena e amministratore apostolicodi Carpi.
In un tempoin cui la chiesa
cattolica è scossada diversi
scandali e attraversatada vicende poco chiare in tema di
usodel denaroe della ricchezza, le paginedi Castelluccisono un aiuto per provarea fare
chiarezzasul modoin cui la fede cattolica chiede di usarei
soldi ei beniterreni.Benedetta

parte di chi difendele proprie
posizioni di supremazia, ricchezza eprivilegio».

C

fulminante nuovolibro di

resistenzae opposizioneda

Rievocandoil magisterodi
Giovanni Paolo II, Benedetto
XVI e Francesco,
ponendoi tre
ultimi pontefici in dialogo e
non in contrapposizione
tra loro (comeuna certavulgataintende fare),e interagendocon
la SacraScrittura,Castellucifa
discendereun precisocompito
dei cristiani:«La testimonianpovertà?Provocazionisu chie- za deidiscepolidi Gesùè tanto
sa e denaro(Editricemissionapiù credibilequantopiù assuria italiana,pp. 96,euro 11) èun mono la povertàcome stile di
testomolto acutoe pertinente, vita; quanto più lottano contro
e «consacra» monsignor Erio le ingiustizie che generanole
Castellucci,arcivescovo
di Mo- povertà;quantopiù condividodena, comeunodei presuliitano le ricchezzeda fratelli e riliani più ascoltati oggi dentro scattano la situazionedei povela Chiesaitalianadi oggi.
ri »
Castellucci,cheattualmente
è anchepresidentedellaCom- GiovanniMicheli
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missione episcopaleper la dottrina dellafede,l’annuncioe la
catechesi,partedal dato bibliDa sapere
co e dalla parola di Gesùnel
vangelo pertratteggiareuna
« teologia della povertà»: secondo la Bibbia«i poverisono
sacramentodi Cristo:la misteriosa ma reale identificazione
di Cristo nei poveri è un dato
evangelico“ duro”, sia perché
incontrovertibile, sia perché
scomodo.Per questonon si è
conCristosenonsi è col poveIl nuovo libro
ro ».
di monsignor
Qualeè la novità apportata
Castellucci,
daGesùCristo,nel suotempoe Erio
vescovo
per tutta la storia,riguardo aldi Modenae
l uso e al rapportocon i beni e
la ricchezza?«Gesùchiededi amministratore

.
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Abbraccio MonsignorCastellucci insiemealPapa
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