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Tempi Le emergenze
delCovid e gli scandali
nellaChiesa:la denunciadi donErioCastellucci

La povertàèmale

quandonon è
unostile di vita
di ANNACHIARA SACCHI
unedì 7 dicembrePapaFrancesco lo hanominatoanchevescovo della diocesidi Carpi.
Fino a quel giorno,Erio Casteldi
lucci era«solo»arcivescovo
Modena-Nonantola; presidentedella
CommissioneepiscopaledellaCeiper la
fede,l’annuncioe la catechesi;consultore della Congregazione
peril clerodella
SantaSede.Oltre a tutto questo,monsignor Erio— che preferisceesserechiamato don Erio— è autoredi un libro che
fae faràdiscutere,chearrivain un momento incui la Chiesaè scossadascandali economicie finanziari,in cui la pandemia hatolto a tanti il lavoro,i mezzi
la dignità.Si intitola
per sopravvivere,
BenedettaPovertà?ed è edito daEmi.
Perchébenedetta?
«PotevochiamarloMaledettapovercambiatoil senso.È
tà? e non sarebbe
una provocazione
suChiesae denaro».

L

Comeènatal’idea del libro?
«In occasionedellabeatificazionedi
Olinto Marella( 1882- 1969), il 4 ottobre
scorso.Chilo ha vistomendicarenel
centrodi Bolognanon immaginavache
sotto le miserevestidi quelpretesi nascondesse unplurilaureato,già professore, traduttoredal latinoedal greco,
impegnatoa soccorrerei poverie gli
abbandonati,specialmenteiragazzi.
Quandosi parladi povertàsi tendea

fraintendere,mentrelui diceva:“ Amare
la povertàin noi e neglialtri; non temerla, non sfuggirlain altri e in sé; non farla
disertare,masoccorrerla”»
.
Allora facciamochiarezza.La povertà va amatao soccorsa?
«C’è unapovertàda scegliere,ce n’è
una dacombatteree ce n’è una dariscattare. Si scegliela povertàcomestile di
vita, la sobrietàcontroil prepotentebisogno di accumularebeni. Si combatte
l’indigenzacheimpediscedi vivere dignitosamente, comeha dettoBenedetto
XVI, cheoffendel’uguaglianzaeminacpacifica.E poi si lotta
cia la convivenza
per la fraternità,nelsegnodel riscatto.
Comefa Gesù,cheincontrai ricchi e
non li invita semplicementeadabbandonare i loro beni, ma a trasformarliin
aiutoper i poveri».
Qualepovertàle fa piùpaura?
«Il tiraredritto davantiall’ingiustizia,
l’indifferenzaa tutti i livelli: sonoatteggiamenti chederivanodallapovertàdel
cuore.E portanoa quellochesembrail
peccatopiù gravedel Vangelo,la mancata condivisione».
Di cosa?
«Deibeniprimari, materiali,relazionali e quindi anchespirituali:del cibo
con chiha fame,dell’acquaconchi ha
sete,della casacon chiè straniero,del
vestitoconchi è nudo, dellacuraconchi
è malato,del tempoconchi è carcerato.
Servepiù condivisione,non più povertà.
Seci facciamocasoogginel mondonon
c’è carenzadi benimadi unagiustadistribuzione di questi».
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Non temecheil suolibro sialetto e
visto comeun manifestopolitico, se
non populista?
«Dietrola parolapopulismo ci sono
tanti contenuti,che neglianni sisono
sviluppatiin mododiverso,passando
dal noi dell’ideologiaall’io di oggi.Credo
però cheallabaseci siasemprela stessa
cosae cioèlaricercadel consenso.Quindi il populismo,che siadi destrao di
sinistra, vecchioonuovo,è sempre

uguale.Peril resto,ancheil Papaèaccusato di populismo,quandoinvecesegue
il Vangelo:Gesù
chiededi staccarsidai
beni per aiutarei poveri».
Eppureil cristianesimonon condanna i beni.
«Ibeni sonoil mezzo,mai il fine. Come nella paraboladel giovanericco:“ Vai,
vendi quellochehai e dallo ai poveri”.
Comein SanFrancesco:la suanon è una
chiamataalla povertàradicalema un
servizioalla Chiesa.Applicail concetto
di fratellanza,dà viaall’ideadi Montedi
Pietà,microprestitoin contrastocon
l’usura.Ripeto:il nemiconon è il benein
sé.I discepolidi Gesùsonoincitati non a
immiserirsi maa diventaresobri. Il punl’essenziale
».
to è abbracciare
Difficile a farsi, soprattuttocon
l’esploderedella pandemia chehaimpoverito gli italiani, ancheil cetomedio.

«Sì,in diocesistiamostudiandole
conseguenze
del Covid. I segnalinon
sonobuoni: cisi aggrappaai benimateriali, si temedi perdereil lavoro e i sussidi, si assisteaun ripiegamentosulle
proprie necessità,l’io diventail centrodi
tutto al postodel noi».
Maledettapovertà,allora. O no?
«O sì,quellacheesprimemiseria,che
si mescolaconquellamaterialee diventa
affettiva,spiritualee abbassail livellodi
umanità.Per questooltre allerisorse
materialicerchiamodi dareanchequelle
pastorali».
In vistadel Natale?
«Perquestefestedovremoriusciread
apprezzarel’essenziale,
è questoil messaggio di un Natalediversodagli altri»».
Qualè statala partedel libropiù
difficile da scrivere?
«La prima, quellacheinvocala sobrietà: parlo di povertàproprio io chevivo in
un palazzodel Quattrocento?Il rischio è
quello di farsi prenderedal privilegio:c’è

qualcunoche fabenzinaallamia macchina per me,possomuovermiin un
periodo di restrizioni.Senon stoattento
rischio di dire e scriverecosediverseda
quelle chevivo».
Monsignore,lei parladiuna Chiesa
poveraper i poveri. Sentequalcosache
stride? Soprattutto in questoperiodo?
«Gli scandali,da Giudain avanti,ci
sonosemprestati. Mettonoinevidenza
la difficoltàumanadi esserefedelial
Vangelo.E fannodimenticareil bene
fatto. Ma io credo che,in qualchemodo,
sianoesperienzechepurificano».
Comesi possonogestireingenti
ricchezzerimanendopoveri?
«Dandopriorità aifini: l evangelizzazione, il culto,la carità.Comenelleprime comunitàcristiane.Combattendo
chi lucra,chi guadagna.
Controllandola
provenienzadelleofferte».
Riciclaggio?Le è capitato?
«Sì, duevoltein cinqueanni. Con
l’aiuto di specialistiabbiamoverificatola
provenienzadi donazionidubbie.E le ho
rifiutate ».
Èil modello della Chiesadi Francesco?

«ImpostatoanchedaRatzinger.Una
Chiesain cui io non sonoun battitore
libero masonoaiutato e appoggiatoda
tanti vescovi,laretec’è.E oltreil fumo
degli scandali,qualchesegnalesiinizia a
vedere.Sonoottimista».
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Benedettapovertà?
Provocazione
suChiesaedenaro
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L’autore
Erio Castellucci( Forlì, 1960,

in alto) è arcivescovodella
diocesidi ModenaNonantola e di Carpi(a capo
delladiocesidi ModenaNonantola dal 2015,diCarpi
dalloscorsolunedì7
dicembre).Hainsegnato
EcclesiologiaeTeologiaalla
Facoltàteologica
di cui
è statopresidedal 2005al
2009.È presidente
della
Commissioneepiscopale

dell Emilia-Romagna,
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dellaCei per la fede,
l’annuncioe la catechesi,e
consultoredella
Congregazioneperil clero
dellaSantaSede.
Trai suoi
libri, sempreperEmi
(EditriceMissionaria
Italiana),Soloconl’altro.
Il cristianesimo,un’identità
inrelazione( 2018)
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