
.A IUTARE I POVERI .

.NON ÈUNA PREDICA.
» ERIOCASTELLUCCI*

C
hecosasignificadunque,per noi discepoli di Gesù,
“non dimenticare i poveri”?Checosacomportaes-
sere“chiesapoveraeper ipoveri” ?Tentiamounpic-
coloesamedi coscienzapersonaleecomunitario.

Dim entichiamo i pover iquandoci attacchiamo ai beniin mododafarnela no-
stra “roba”,invecedi condividerl i e metterli incircolo;quandoti riamoi remii n
barca, rassegnati davanti al l ’ ingiusta distribuzionedel le ri cchezze; ogni volta
che, innomedel realismo,smettiamodisognareunmondoumano,dove lespe-
requazioni scandaloseal lequali ci siamo abituati spariscano, eogni vol tache,
sognando, nonrestiamoben desti per costruirlo; dimentichiamo i poveri seri -
nunciamo a testimoniarela risurrezione del Signore innestando nel la nostra
storiaquotidianai germi del regno di Dio, iniettandopil loledi speranza, an-
dando incontroaquei poveri,aquegli umil iati ,aqueiperdenticheci salveranno,
perchérisveglieranno in noi le energiemig lior i – capacità di dono, gratuità,
reciprocità, fraternità–spessonarcotizzatedaunmondoindi fferente,assue-
fattoal ledisparità e alle violenze. Non ci r icordiamodei pover i quandotra-
scuriamo lo spirito delle beatitudini , econfi diamonel latriplicealleanzatra
potere, denaro espregiudicatezza.Non ci ricordiamodei poveri quandoge-
stiamo arbitrariamentei beni del la chiesa – che esistono in vistadel la con-
d ivisione–per scopi personali oecclesiasticidi grandezza, interesse,prestigio
opropr iobenef icio.

Il cammino, anche per la chiesa,è in sal ita: probabilmente la conversione
economicaèunadel lepiù faticose; elebeatitudinirim angonoqualchevoltaalla
portadellenostrecomunità, dei nostri organismi pastorali eamministrativ i ,e
soprattuttodel nostro cuore. L’oppostodi nondimenticareèricordare,cioèri -
col locarenel cuore, la primabeatitudine.

Eoradiciamoloinposi tivo,pensandoinparticolareal lenostrecomunitàcri -
stiane: parrocchie, enti e diocesi. Possediamodei beni chesonostati acquisiti
attraversoof ferte, donazioni,eredità; gest iamostruttureeamm inistriamode-
naro. Spesso le “ ri cchezzedella chiesa” producono inrealtàl ’effetto del fumo
negl iocchi: alcuni sil ascianoabbagliaredagl ioriedaglistucchi del lecattedral i,
dai “ tesori ” dei musei ecclesiastici odal l ’imponenzadel lebasi l iche; enetrag-
gonomagari motivopercriticarelachiesa“ricca”.Nonpensanoche, ingranpar-
te, i monumenti d’arte,chenoncostituisconobeni commerciabi l i,sonofruttodi
comunitàchenei secol i scorsi l i hannocommissionati epagati, creandoe in-
centivandolavoro; enonpensanonemmenoaquanterisorseoccorranooggi per
custodirl i ,mantenerl i eoffrirli ancoraaif edeli eai turisti , favorendounanuova
circolazionediattiv itàe lavoro.Alt restrutture, comelecanonicheegl i al triam-
bienti parrocchial i , gl i edi fici per lescuolematerneo le casedi riposo, i campi
sportiv i o leareeverdi , sonoedevonoessereal serviziodel territorio.In alcuni
casi i bi lanci sono in perdita,siaper di fficoltà oggettive sia per gestioni poco
accorte.E lasituazione,acausadel lapandemia,ènotevolmentepeggiorata,dal
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puntodi vista economico,ancheper leparrocchi eeper gli altri enti ecclesiastici.
“Unachiesa poverae per i poveri ” nonèquellachebuttaal le orti chei l suopa-
trimonio,mache–senzaentrare inlogicheeconomico- f inanziariedipuropro-
f i tto–neveri ficacontinuamentel ’effettivaf inali tàpastoraleeassi stenziale,per-

chésiasempreal serviziodel lami ssioneevangelica: annunciodel vangelo,ce-
lebrazionedei misteri del Signore, caritàe giustizia apartiredai più svantag-
giati . Ipastori dovrannocertoevit aredi ridursiadamministrator ie impegnare
le lorom igl iori energienel laburocrazia gestionale, confidandopiuttosto nel la
competenzadi laici onesti ,preparati edotati disensoecclesiale–cosatutt’altro
chescontatain una fase nella qualepatiamo gravemente il sovrappeso del le
strutture edella loro conservazione –, ma nonpotrannoevitaredi orientareil
possessodeibeni , lalorogesti oneei l lorouso,al l alogicadelvangelo.Un’eredità
ut i lizzatabene, inmanierataledapromuoverelavorooaiutarei bisognosi , vale
comeepiùdi unbuoncorsodi esercizi spir ituali .Una sommarendicontatain
modotrasparente, investi tainattrezzaturee attivi tàuti l i alle persone,al le fa-
m iglie, al le fasce social i più f ragi l i, all ’evangelizzazionee alle celebrazioni co-
m unitar ie, incidepiùdi unameravigliosapredica.

Unavol ta, da parroco, r icevett i un’eredità non trascurabile in favore del la
parrocchia. Comeutilizzarequel denaro? Neparlai al Consigl io per gli aff ar i
economici eal consigl iopastoraleriuni ti insedutacongiunta.Leopinioni erano
varie: aprireuncontoaparteper lenecessi tàsegnalatedallaCaritas,acqui stare
unacucinaper lesagre, inviareun’offertaai missionari,crearenell ’areaverdeun
campettoper i l calcioacinquea usodei ragazzi , acquistareunamboneinso-

stti uzione di un vecchi o leggio, completare la costruzione del lasede

scout…Cosa scegliere? A uncertopunto ungiovaned isse: “Ma perché

nonl i diamoai pover i?”. L’ ideasul momentosembròspiazzaretutti,per-

chéa nessuno era venutainmentelaparola“poveri ”.Prendendolapal la
al balzo, una signoraespertadicont i edibi lanci chieseai presenti dide-

finire“ i poveri ”. E ci accorgemmo,dopoun’oradiconfronto,che tuttele

proposteavanzatein precedenzapotevano favorire i poveri , sia soccor-

rendochinonpotevaprocurarsi daséi benin ecessar i(Carit asemissionari ),sia
incentivando ilm ercatodell avoro (acquistocuci naeambone,costruzionecam-

pettoesede scout); lacircolazionedi quel denaro in tal modoavrebbemessoin
moto deim eccanismi di soccorso,condivisioneeprevenzione(compreselaso-

c ializzazioneel’educazione), checostituisconogl i ingredienti del lacarità.Così

l ’ereditàfudestinata inpartiu guali atutti quest iobiettivi .
Olt reagesti reonestamenteler isorseea finalizzarleagl i scopi per iqual i esse

esistono,si dovràveri ficare attentamentelaprovenienzadelleeventual igrosse

offerte, per evitarei l fenomenodel lacosiddetta “puli tura” del denaro entro i l

meccani smodel r iciclaggio,einterrogarsi piùafondosul la destinazionedel le
strutture immobil iari ,spessor itagl iatesusituazioni moltodiversedaquel led i

oggi eil cui uso,quindi , esulatalvoltadalle final i tàoriginarie: come canoniche
e case ormaiquasii nutili zzateostruttureabitati veericreative chehannoperso

la loro funzione. Spesso assorbonoenergiementali ,tempo erisorse spropor-

zionati:eoltretuttori schianodidarecontro- testimonianza,perchéevocanoric-

chezza,potere,presti gio…mentreinreal tàsonotalvoltadi peso, economico e

pastorale.La profeziaevangel ica richiede gesti
coraggiosi,per quantonon avventati:vend ite o
donazioni total i oparziali , riconversioni dove
possibile,di smissioni.“Non dimenticarei pove-
ri” signif icaanchequesto.

* Arcivescovo-abate diModena-Nonantola
e dal26giugno2019

amministratoreapostolicodi Carpi
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CHIESAEDENAROCerto l’aviditàvacondannata,maprendersi cura
degliul timinonsignificabuttarealleortichei l patrimonioecclesiastico
Un’ereditàutilizzatabenevalepiùdi unbuoncorsodi esercizi spirituali
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