
Tempi LeemergenzedelCovide gli scandali
nellaChiesa:la denunciadi donErioCastellucci

Lapovertàèmale
quandononè
unostiledi vita
di ANNACHIARA SACCHI

L
unedì7 dicembrePapaFrance-

sco lo hanominatoancheve-

scovo delladiocesidi Carpi.
Fino aquelgiorno,ErioCastel-

lucci era«solo»arcivescovodi
Modena-Nonantola; presidentedella
CommissioneepiscopaledellaCeiper la
fede,l’annuncioe la catechesi;consulto-
re dellaCongregazioneperil clerodella
SantaSede.Oltreatutto questo,monsi-

gnor Erio— chepreferisceesserechia-
mato don Erio—è autoredi un libro che
fae faràdiscutere,chearrivainunmo-

mento incui laChiesaèscossadascan-

dali economicie finanziari,in cui la pan-

demia hatoltoa tanti il lavoro,i mezzi
persopravvivere,ladignità.Si intitola
BenedettaPovertà?edèedito daEmi.

Perchébenedetta?
«PotevochiamarloMaledettapover-

tà? enonsarebbecambiatoil senso.È
unaprovocazionesuChiesae denaro».

Comeènatal’ideadel libro?
«In occasionedellabeatificazionedi

Olinto Marella(1882- 1969), il 4ottobre
scorso.Chilo havistomendicarenel
centrodi Bolognanon immaginavache
sottole miserevestidi quelpretesi na-

scondesse unplurilaureato,giàprofes-

sore, traduttoredal latinoedalgreco,
impegnatoasoccorrerei poveriegli
abbandonati,specialmentei ragazzi.
Quandosi parladi povertàsi tendea

fraintendere,mentrelui diceva:“Amare
lapovertàin noieneglialtri; non temer-

la, non sfuggirlain altri e in sé;nonfarla
disertare,masoccorrerla”».

Allora facciamochiarezza.Lapover-
tà vaamataosoccorsa?

«C’è unapovertàdascegliere,cen’è
unadacombattereecen’èunadariscat-
tare. Si scegliela povertàcomestiledi
vita,la sobrietàcontroil prepotentebi-
sogno di accumularebeni.Si combatte
l’indigenzacheimpediscedi viveredi-
gnitosamente, comehadettoBenedetto
XVI, cheoffendel’uguaglianzaeminac-

cia laconvivenzapacifica.E poi si lotta
per la fraternità,nelsegnodel riscatto.
Comefa Gesù,cheincontrai ricchie
non li invitasemplicementeadabban-

donare i loro beni,maatrasformarliin
aiutoper i poveri».

Qualepovertàle fa piùpaura?
«Il tiraredritto davantiall’ingiustizia,

l’indifferenzaatutti i livelli: sonoatteg-

giamenti chederivanodallapovertàdel
cuore.Eportanoa quellochesembrail
peccatopiù gravedelVangelo,lamanca-

ta condivisione».

Di cosa?
«Deibeniprimari,materiali,relazio-

nali equindi anchespirituali:delcibo
con chihafame,dell’acquaconchi ha
sete,dellacasacon chièstraniero,del
vestitoconchi ènudo,dellacuraconchi
èmalato,del tempoconchi ècarcerato.
Servepiù condivisione,non più povertà.
Seci facciamocasoogginel mondonon
c’ècarenzadi benimadi unagiustadi-
stribuzione diquesti».
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Nontemecheil suolibro sialetto e
visto comeunmanifestopolitico, se
non populista?

«Dietrolaparolapopulismoci sono
tanti contenuti,cheneglianni sisono
sviluppatiin mododiverso,passando
dalnoi dell’ideologiaall’io di oggi.Credo
peròcheallabaseci siasemprelastessa
cosaecioèlaricercadelconsenso.Quin-

di il populismo,chesiadi destraodi
sinistra,vecchioonuovo,èsempre
uguale.Peril resto,ancheil Papaèaccu-

sato di populismo,quandoinvecesegue
il Vangelo:Gesùchiededi staccarsidai
beni peraiutarei poveri».

Eppureil cristianesimonon condan-

na i beni.
«Ibeni sonoil mezzo,maiil fine.Co-

me nellaparaboladelgiovanericco:“Vai,

vendi quellochehaiedallo aipoveri”.
Comein SanFrancesco:lasuanonè una
chiamataallapovertàradicalemaun
servizioallaChiesa.Applicail concetto
di fratellanza,dàviaall’ideadi Montedi
Pietà,microprestitoin contrastocon
l’usura.Ripeto:il nemiconon èil benein
sé.I discepolidiGesùsonoincitatinon a
immiserirsi maadiventaresobri. Il pun-

to èabbracciarel’essenziale».

Difficile afarsi, soprattuttocon
l’esploderedellapandemiachehaim-
poverito gli italiani, ancheil cetome-
dio.

«Sì,in diocesistiamostudiandole
conseguenzedelCovid. I segnalinon
sonobuoni: cisi aggrappaaibenimate-

riali, si temedi perdereil lavoroei sussi-

di, si assisteaunripiegamentosulle
proprienecessità,l’io diventail centrodi
tutto alpostodelnoi».

Maledettapovertà,allora. O no?
«O sì,quellacheesprimemiseria,che

si mescolaconquellamaterialeediventa
affettiva,spiritualeeabbassail livellodi
umanità.Perquestooltre allerisorse
materialicerchiamodi dareanchequelle
pastorali».

In vistadel Natale?
«Perquestefestedovremoriusciread

apprezzarel’essenziale,èquestoil mes-

saggio di unNatalediversodaglialtri»».

Qualèstatala partedel libropiù
difficile dascrivere?

«Laprima,quellacheinvocala sobrie-
tà: parlodi povertàproprio io chevivo in
unpalazzodelQuattrocento?Il rischioè
quellodi farsiprenderedalprivilegio:c’è

qualcunochefabenzinaallamiamac-
china perme,possomuovermiin un
periododi restrizioni.Senon stoattento
rischiodi direescriverecosediverseda
quellechevivo».

Monsignore,lei parladiunaChiesa
poveraper i poveri.Sentequalcosache
stride?Soprattutto in questoperiodo?

«Gli scandali,daGiudain avanti,ci
sonosemprestati.Mettonoinevidenza
la difficoltàumanadi esserefedelial
Vangelo.E fannodimenticareil bene
fatto.Ma iocredoche,in qualchemodo,
sianoesperienzechepurificano».

Comesi possonogestireingenti
ricchezzerimanendopoveri?

«Dandopriorità aifini: l evangelizza-

zione, il culto,lacarità.Comenellepri-
me comunitàcristiane.Combattendo
chi lucra,chi guadagna.Controllandola
provenienzadelleofferte».

Riciclaggio?Leècapitato?
«Sì, duevoltein cinqueanni.Con

l’aiuto dispecialistiabbiamoverificatola
provenienzadidonazionidubbie.E leho
rifiutate».

È il modello della Chiesadi France-
sco?

«ImpostatoanchedaRatzinger.Una
Chiesain cui io nonsonounbattitore
liberomasonoaiutatoeappoggiatoda
tanti vescovi,laretec’è.Eoltreil fumo
degli scandali,qualchesegnalesiinizia a
vedere.Sonoottimista».
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L’autore
Erio Castellucci(Forlì,1960,
inalto)è arcivescovodella

diocesidi Modena-

Nonantola edi Carpi(acapo
delladiocesidi Modena-

Nonantola dal2015,diCarpi
dalloscorsolunedì7

dicembre).Hainsegnato
EcclesiologiaeTeologiaalla

Facoltàteologica
dell Emilia-Romagna, dicui
è statopresidedal 2005al

2009.È presidentedella
Commissioneepiscopale
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dellaCei perla fede,
l’annuncioe lacatechesi,e

consultoredella
Congregazioneperil clero

dellaSantaSede.Trai suoi
libri,sempreperEmi

(EditriceMissionaria
Italiana),Soloconl’altro.

Il cristianesimo,un’identità
inrelazione(2018)
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