
«Benedettapovertà?» èil nuovolibrodimonsignorErioCastellucci

Il vescovodi Modenae leprovocazionisuchiesaedenaro

C
heci sia una«via mode-

nese » di uscita dagli
scandalisullefinanzeva-

ticane chesonosaliteallaribal-
ta negliultimi tempi?È questa
lasensazionechesihaquando
si finiscedi leggereil brevema
fulminante nuovolibro di
monsignorErioCastellucci,ve-

scovo di Modena e ammini-
stratore apostolicodi Carpi.

In un tempoin cui lachiesa
cattolica è scossada diversi
scandalie attraversatadavi-
cende pocochiare in temadi
usodeldenaroe della ricchez-
za, le paginedi Castellucciso-

no un aiuto per provarea fare
chiarezzasul modoin cui la fe-

de cattolicachiede di usarei
soldiei beniterreni.Benedetta

povertà?Provocazionisu chie-

sa edenaro(Editricemissiona-

ria italiana,pp.96,euro11) èun
testomolto acutoepertinente,
e «consacra» monsignorErio
Castellucci,arcivescovodi Mo-
dena, comeunodei presuliita-
liani più ascoltatioggi dentro
la Chiesaitalianadi oggi.

Castellucci,cheattualmente
è anchepresidentedellaCom-

missione episcopaleper ladot-

trina dellafede,l’annuncioela
catechesi,partedal dato bibli-

co e dalla paroladi Gesùnel
vangelo pertratteggiareuna
«teologia della povertà»: se-

condo la Bibbia«i poverisono
sacramentodi Cristo:la miste-
riosa mareale identificazione
di Cristonei poveri è un dato

evangelico“duro”, sia perché
incontrovertibile, sia perché
scomodo.Perquestonon si è

conCristosenonsiè colpove-

ro».
Qualeè la novità apportata

daGesùCristo,nelsuotempoe
per tutta la storia,riguardoal-
l uso e al rapportocon i beni e

la ricchezza?«Gesùchiededi

staccarsidai beni per alleviare
la situazionedei poveri— ri-
sponde Castellucci—.E questa
operazionerichiedeunanuova
lotta, questavoltacontro l op-

pressione: perchéchi si impe-
gna peri poveritroveràsempre
resistenzae opposizioneda
partedi chi difendele proprie
posizioni di supremazia, ric-
chezza eprivilegio».

Rievocandoil magisterodi
Giovanni PaoloII, Benedetto
XVI e Francesco,ponendoi tre
ultimi pontefici in dialogo e
nonin contrapposizionetralo-
ro (comeuna certavulgatain-
tende fare),e interagendocon
la SacraScrittura,Castellucifa
discendereunprecisocompito
dei cristiani:«La testimonian-
za deidiscepolidi Gesùètanto
più credibilequantopiù assu-

mono la povertàcomestiledi
vita;quantopiù lottanocontro
le ingiustizie chegeneranole
povertà;quantopiù condivido-

no le ricchezzeda fratellie ri-

scattano lasituazionedei pove-

ri »
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