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EDITORIALE

Il fatto. Nell’omelia a Santa Marta e nell’i

L'ESEMPIO DI BERGOGLIO, LA SOBRIETÀ DEI PRETI

senzatetto, un invito alla coerenza e un m

FRANCESCO
E I SUOI FRATELLI
UMBERTO FOLENA

Q

uella Uno aveva qualcosa di strano.
Era a tutti gli effetti una Uno Sx, il
modello superiore e accessoriato di
un’autovettura comunque sobria,
popolare, allora la più diffusa in Italia. Eppure il marchio sul portellone
era quello di una Uno normale.
Quando, 27 anni fa, feci notare la cosa a don A., parroco veneto, lo vidi abbassare il capo. Quella Uno
era sua, e stava per farmi una confessione. Un suo
parrocchiano, caro amico, proprietario di alcune
concessionarie, continuava a ripetergli: non puoi
andare in giro con quel catorcio, prima o poi ci resti secco. Così una mattina si presentò davanti alla canonica con una fiammante Uno Sx: è tua, disse a don A., è un mio regalo e devi accettarla. Il
parroco accettò, ma si diresse subito da uno sfascia carrozze, dove non gli fu difficile procurarsi il
marchio di una Uno modello base. Non poteva
non accettare il regalo, l’auto gli serviva, ma non
poteva nemmeno esibire quello che per lui era il
simbolo di un lusso inaccettabile.
I preti come don A., in Italia, sono tantissimi. Sono la grande maggioranza. Conducono una vita sobria che talvolta sfiora l’indigenza. Poi sono proprio quelli a cui parrocchiani e amici fanno più offerte e regali, mettendoli spesso in imbarazzo. Ma
quando i media rilanciano la notizia dell’esistenza sfarzosa, reale o apparente, di qualche esponente del clero, non possiamo dimenticare che si
tratta di eccezioni. Sono gravi. Per certi aspetti fanno perfino rabbia, perché ti senti "tradito". Ma la
normalità di preti e vescovi è un’altra. È quella delle migliaia di don A. (e dei loro buoni vescovi) che
di fronte a questi fatti di cronaca tacciono, ma in
cuor loro si sentono umiliati perché è la Chiesa, la
Chiesa di cui sono a servizio, la Chiesa di cui non
si servono, la nostra Chiesa a essere umiliata da bugie o lussi egualmente inaccettabili.
«Anche nella Chiesa c’è chi, invece di servire, si
serve della Chiesa: gli arrampicatori, gli attaccati
ai soldi. E quanti sacerdoti, vescovi abbiamo visto
così. È triste dirlo, no?». Sono le parole di Francesco all’omelia di ieri mattina a Santa Marta. Il Papa non teme di denunciare la «Chiesa affarista» abitata anche da chi cede alla «tentazione di una
doppia vita». Intervistato dal giornale olandese di
strada Straatnieuws è stato ancora più diretto: «La
Chiesa deve parlare con la verità e anche con la testimonianza: la testimonianza della povertà. Se
un credente parla della povertà o dei senzatetto e
conduce una vita da faraone: questo non si può fare». Mai nessun pontefice, prima di lui, era stato
tanto esplicito. Di più: Francesco non si limita a
predicare la sobrietà ma la vive in modo manifesto ed esemplare. «L’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i testimoni che i maestri, o, se ascolta
i maestri, lo fa perché sono dei testimoni», ricordava Paolo VI.
Nel suo essere "testimone radicale", da Papa, Francesco in questo specifico senso è una novità (sebbene altri grandi Papi, e certamente dal Concilio
Vaticano II in avanti, abbiano personalmente vissuto in una essenzialità luminosa e segretamente
eroica). Ma in realtà non fa che applicare quanto
proprio il Concilio Vaticano II chiede a ogni presbitero. Il decreto Presbyterorum ordinis ("Il ministero e la vita sacerdotale") ha esattamente 50 anni. Discusso, votato e approvato il 7 dicembre 1965,
il paragrafo 17 ha questo titolo: «Distacco dai beni terreni e povertà volontaria da ricercare». I preti, scrivono i padri conciliari, si accontentino del
necessario e «il rimanente sarà bene destinarlo
per il bene della Chiesa e per le opere di carità». A
qualunque incarico siano destinati, non ne traggano alcun vantaggio economico per sé e la propria famiglia: «I sacerdoti, senza affezionarsi in
modo alcuno alle ricchezze, debbono evitare ogni
bramosia e astenersi da qualsiasi tipo di commercio».
Francesco ha spiegato da subito perché abbia deciso di sistemarsi a Santa Marta. Forse non ci ha
pensato; forse non ha voluto rimarcarlo; ma la sua
scelta è un’adesione radicale, essendo lui il Papa,
a quanto il Concilio ricorda a presbiteri e vescovi:
«Vedano di eliminare nelle proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemino la propria abitazione in
modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, né debba, anche se di condizione molto umile,
trovarsi a disagio in essa». Santa Marta, insomma.
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Per Messina assetata da 15 giorni “arrivano i nostri”. Stato d’emergenza, Protezione civile, esercito. Un programma già visto in un Paese dove la normalità, l’ordinaria amministrazione, si trasforma molto spesso
in straordinarietà, in straordinari interventi per supplire a un’ordinaria
inefficienza e incapacità. In Sicilia l’acqua c’è, come in tante regioni del
Sud. L’acqua c’è, ma poi non arriva ai rubinetti. Si perde in acquedotti
colabrodo, in rivoli di gestioni raffazzonate o corrotte se non addirittura mafiose. Questo avviene nella “normalità”. E non riguarda la questione “acqua pubblica o privata”, ma efficienza o non efficienza.
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La provocazione
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Thomas Piketty

L’economista francese, noto per i
suoi studi su capitalismo e disuguaglianze, propone di misurare
le emissioni responsabili del cambiamento climatico in funzione
dei consumi della popolazione.
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Sotto quel dondolio

Q

uel pomeriggio la gente cominciò
a lasciare la città, che in capo a
qualche giorno sarebbe rimasta
vuota. Noi passammo la notte a
Miramare, quattro chilometri da casa,
nell’albergo degli zii. La "stagione", cioè il
fulcro economico e sociale dell’intera
annata, era finita; avevano arrotolato i
materassi sopra le reti, si avvertiva il
sentore aspro del crine, con la piccola
nausea lasciata negli armadi e nei cassetti
dall’odore degli anni, mentre il lavandino
aveva già una lingua di ruggine.
Su di noi, quella notte, la Storia accese un
bengala, mi facevo adulto nel momento
in cui la vita stava, in silenzio, sotto quel
gelido dondolio. Ero dentro una realtà e
un destino sconosciuti, con la certezza che
mi sarei salvato grazie soltanto a una
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vorrei continuare a sostenere i voppelli, come già in passato. Distinti
i». Mi capiràAvvenire
se le chiedo07/11/2015
di non fire per esteso.
G.G.

struttura era stata danneggiata dal terremoto del 26 ottobre
scorso. Tuttavia le cause del crollo non sono ancora state
determinate. Due piani della fabbrica erano agibili, un terzo
doveva ancora essere terminato.
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arole remote e dimenticate? No. Sono concetti che ritornano,
nel magistero della Chiesa. Basta ricordare Sovvenire alle necessità della Chiesa, documento Cei del 1988, che parla appunto
del denaro e del rapporto dei fedeli laici e del clero con esso. La
parola trasparenza vi ritorna più volte. Ai preti, in particolare, ricorda: «Occorre "lasciare tutto" davvero, comprese le ansietà sfiduciate e la ricerca di sicurezze per vie che non sono evangeliche» (16). Vent’anni dopo, il documento Cei Sostenere la Chiesa
per servire tutti ripete ai preti: «La nostra disponibilità personale a una vita sobria e autenticamente evangelica rafforzerà la credibilità alla nostra opera educatrice».
Francesco non compie alcuno strappo, dunque, ma parla e agisce,
da maestro e testimone, nel solco più nobile della tradizione recente della Chiesa e del magistero. E quando gira in utilitaria non è certo per ostentare pauperismo, ma solo per restituire orgoglio ai tanti fedeli che quella vettura, e non altro, possono permettersi. Per dire ai tanti don A. e ai suoi parrocchiani: siamo sulla stessa barca, cioè
sulla stessa auto. A testa alta.
Umberto Folena

mente, pensa soprattutto ai Paesi
del Terzo Mondo, ed è quindi anco
surdo che tale diritto non sia gara
un Paese occidentale e sviluppato
acqua ce n’è comunque in abbon
Anche in Sicilia l’acqua c’è, come
regioni del Sud. L’acqua c’è ma poi
riva ai rubinetti. Si perde in acqued
labrodo, in rivoli di gestioni raffazz
corrotte se non addirittura mafios
sto avviene nella “normalità”. E
guarda la questione “acqua pubbli
vata”, ma efficienza o non efficienza
do poi su questa situazione frana,
mente, anche il territorio, la quotid
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Malinconia in pagina, ma anche
un soffio sempre nuovo e pulito
lupus
in pagina
di Gianni Gennari

alinconia in tante pagine,
e quindi anche desiderio
di aria pulita. Leggo il
lancio in prima sul "Corsera"
(5/11: «Il Vangelo e il dialogo») e
a p. 9 l’anticipazione dal prossimo numero di "Civiltà Cattolica".
Il direttore, padre Spadaro, offre
a tutta pagina un intervento a un
Congresso di Teologia del 1985.
Nell’incipit trovi citazione della
«pastorale dell’intelligenza» da
parte di Giovanni Paolo II: tutto in
essa parte da Gesù Cristo, tutto a
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Lui deve tornare e l’incontro tra
fede e cultura è sostanza della
missione della Chiesa. La fede deve sempre e ovunque incontrare
la cultura di coloro cui è annunciata, testimoniata e vissuta da
chi vivendola la annuncia. Di qui
le conseguenze: «Rivelare i misteri di Dio» è realtà solo se «l’assoluto del Vangelo trova proprio
nel cuore culturale dei popoli (…)
luogo adeguato in cui incarnarsi».
Ancora: «Stiamo rivendicando all’incontro tra fede e cultura, nel
suo duplice aspetto di evangelizzazione della cultura e di inculturazione del Vangelo, un momento sapienziale», che è mediazione tra la fonte della rivelazione e il suo toccare la vita rea-

le degli uomini da evangelizzare.
Più avanti, avvio delle conclusioni: nel compito di «evangelizzare
le culture e inculturare il Vangelo è necessaria una santità che
non teme il conflitto…(che) implica parresìa», e dunque «affrontare il conflitto non per restarvi impigliati, ma per superarlo senza eluderlo», come farebbe
un perenne «estremismo di centro che vanifica qualsiasi messaggio».
Quindi, la paura è solo inerzia, e
il coraggio è «parresìa nell’evangelizzare le culture e inculturare
il Vangelo» con la «hypomoné,
pazienza apostolica di tutti i giorni… contemplazione della sofferenza e della festa». Così Jorge
Mario Bergoglio, 30 anni orsono!
Leggo la sua omelia conclusiva
del Sinodo: ritrovo aria, anche oggi respiro.
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