
IL FATTO Prima intervista dopo le elezioni: «Si guardi al futuro, ascoltando le domande espresse dai cittadini e il disagio di chi si astiene»

«Dignità alla politica»
Il presidente della Cei Zuppi: è il compito di chi viene chiamato a governare. Quando si vota, maí un brutto
giorno. La Costituzione? Non ne va cambiato lo spirito. L'Italia mantenga il suo forte radicamento europeo

MIMMO MUOLO

Impegno di ognuno, responsabilità, partecipazio-
ne. A risultato elettorale acquisito, il cardinale Zup-
pi proietta lo sguardo sugli scenari e i problemi che
attendono il Paese. A Giorgia Meloni dice: «P atte-
sa da una grande respon-
sabilità: saper affrontare
le sfide nella maniera più
alta». Dialogo con la mag-
gioranza? «La bussola
sarà la Dottrina sociale
della Chiesa, con il ri-
spetto per la persona e la
difesa dei diritti indivi-
duali e della comunità».
Anche per i rapporti tra
maggioranza e opposi
zione, il presidente Cei
auspica: «Servono tante i-
dee, non contrapposizio-
ni ideologiche. L'agenda
è ascoltare le sofferenze
della gente». Quindi invoca più Europa: «Nelle po-
litiche migratorie l'Italia è statalasciata sola. Serve
più solidarietà». La Chiesa italiana «è viva e in
profonda sintonia con il Papa. Il cammino sinoda-
le prosegue, come il rigore nella lotta agli abusi.

II cardinale Zuppi

Primopiano a pagina 4

ll =- A, .nir"ëIl ?.oppi: Sempre bene quando si sceglie
iira servono tante idee e poca ideologia.
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L'Italia
dopo il voto

MIMMO MUOLO

Zuppi: «Sempre bene quando si sceglie
Ora servono tante idee e poca ideologia»

Cia ardinale Matteo Zup-
pi, dopo il voto esul-
tano ivincitori, ma c'è

anche chi ha detto che - visto
il risultato elettorale - i125 set-
tembre è stato un brutto gior-
no per l'Italia. Qual è il suo
pensiero al riguardo?
«Quando gli italiani scelgono
il loro futuro non è mai un
brutto giorno. E sempre l'e-
sercizio della democrazia. E
noi dobbiamo credere alla for-
za e alla bellezza della demo-
crazia e ascoltare le domande
che questo voto contiene, in
un momento così importante
per tutti».
È pronta la risposta dell'arci-
vescovo di Bologna e presi-
dente della Cei. Senza esita-
zioni. Intorno c'è la "sua" Tra-
stevere. Qui il porporato è sta-
to prima viceparroco e poi
parroco per quasi trent'anni. E
qui dà appuntamento ad Av-
venire, per la prima intervista
dopo le elezioni. Il clima è
informale, come è nel suo sti-
le, seduto al tavolino di un
caffè, mentre la gente del
quartiere passa, lo riconosce
e lo saluta: "Bentornato, don
Matteo. E sempre un piacere
vederti qui". Ma il dialogo è a
360 gradi, su tutti i temi del-
l'attualità.
Dunque, eminenza, nessun
allarmismo preventivo, pare
di comprendere...
Gli italiani hanno esercitato il
loro diritto e il loro dovere.
Quindi ci si interroghi su che
cosa l'espressione del voto
chiede - ed è una domanda
che dobbiamo farci tutti, an-
che la Chiesa - e si guardi con
responsabilità al nostro futu-
ro, come del resto è scritto nel-
la nota pubblicata oggi (ieri
per chi legge, ndr). Servono
tante idee e poca ideologia.
Nella nota si afferma tra l'al-
tro che la Chiesa «continuerà
a indicare, con severità se oc-
corre, il bene comune e non

l'interesse personale, la dife-
sa dei diritti inviolabili della
persona e della comunità».
Ma certe posizioni della coa-
lizione vincitrice non sem-
pre sono in linea con la Dot-
trina sociale. Come si imma-
gina il dialogo con queste
forze politiche?
Come sempre. Sarà un dialo-
go che avrà sempre al centro
la bellissima Dottrina sociale
della Chiesa, che ha tanto da
dire oggi nelle sfide cui dob-
biamo far fronte. E ciò signifi-
ca la difesa della persona, la
difesa dei diritti individuali e
dei diritti della comunità, co-
me è scritto nella nota.
Lei conosce personalmente
Giorgia Meloni?
Sì, la conosco.
E che cosa si sente di dire alla
presidente di Fdi che potreb-
be diventare il primo premier
donna d'Italia?
Che ha una grande responsa-
bilità e tante attese. E che de-
ve dare - come chiunque sia
chiamato a rivestire quel mo-
lo - dignità alla politica e quin-
di saper affrontare nella ma-
niera più alta le grandi sfide
che ci attendono, nella difesa
dell'interesse nazionale ed eu-
ropeo, che è poi la vera do-
manda dell'elettorato. Forse
anche l'astensionismo, sinto-
mo di un disagio che non può
essere archiviato con superfi-
cialità e che deve invece esse-
re ascoltato, alla fine è una ri-
chiesta, sia pure in negativo,
di una politica che torni a es-
sere attraente e sappia trova-
re le risposte. E un momento
difficile, ma anche straordina-
riamente importante per
mantenere le radici del nostro
Paese, della Costituzione, e per
guardare avanti con una vi-
sione non piccola e miope, ma
lungimirante.
A proposito di Costituzione,
lei che alla Carta fondamen-
tale ha dedicato un libro, che
cosa pensa dell'ipotesi di
cambiarla, come è scritto nel

programma della nuova mag-
gioranza parlamentare?
Sappiamo che ci sono i mec-
canismi per cambiare la lette-
ra della Costituzione. Ma ciò
che non dobbiamo cambiare
è lo spirito e la visione che a-
nimarono i padri costituenti,
spirito alto di grande idealità
e di grande convergenza co-
mune, nato dall'esperienza
della mancanza di libertà del
fascismo e degli anni terribili
della guerra.
Ma in uno scenario politico
in cui, in fin dei conti, tutte
le forze politiche sono mi-
noranza (anche quelle che
per effetto della legge elet-
torale sono maggioranza in
Parlamento), che cosa può
unire gli italiani?
Le sfide. Come disse il premier
Draghi al Meeting di Rimini,
l'Italia è stata grande quando
non si è pensata da sola. Ab-
biamo l'Europa, con i suoi li-
miti ma anche con la straor-
dinaria eredità che rappre-
senta. Dunque dobbiamo cer-
care di radicarci sempre più in
Europa e guardare con re-
sponsabilità al nostro futuro.
Prima del voto, si è parlato
molto di un'agenda Draghi
per affrontare i problemi più
urgenti del Paese. Nella nota
post elettorale lei, a nome dei
vescovi, li ha elencati. Possia-
mo dunque parlare di un'a-
genda della Chiesa italiana?
No, ma la Chiesa fa sue le sof-
ferenze e le aspirazioni della
popolazione. E non soltanto
dei nostri fedeli. Cerchiamo di
avere sempre un orizzonte lar-
go. La vera agenda è questa. E
l'altra agendaè l'amore politi-
co. La Fratelli tutti di papa
Francesco contiene una visio-
ne alta, che il documento con-
segna a tutti e anche alla poli-
tica italiana. L'amore politico
ci libera dalla distorsione del-
le ideologie e ci restituisce il
valore più nobile che è quello
di cercare ciò che unisce e di
risolvere quello che divide.

All'estero i primi commenti ai
risultati elettorali non sono
stati entusiastici. Il rapporto
con l'Ue e la politica estera sa-
ranno fra i banchi di prova del
prossimo governo?
Di questo come di ogni gover-
no. L'Italia  ha un dovere che
viene dalla geografia. E la ra-
dice dell'Europa e del Medi-
terraneo. E quindi non può
non avere una politica euro-
pea e mediterranea. L'Europa
inoltre è una straordinaria
possibilità. Abbiamo bisogno
di più Europa, di un'Europa
che funzioni di più. Per esem-
pio per ciò che riguarda i flus-
si immigratori. L'Europa qui
non ha funzionato, ha lascia-
to sola l'Italia in questo cam-
po e perciò c'è bisogno di più
solidarietà europea.
E per la guerra in Ucraina
quale deve essere il ruolo del
nostro Paese, dato il nostro in-
serimento nella Nato?
La nostra è la storia di un Pae-
se che ha saputo essere cer-
niera tra i diversi mondi. Non
dobbiamo dimenticare que-
sto ruolo. E questo richiede
tanta identità italiana e anche
tanta capacità di dialogo. E il
molo naturale dell'Italia e del-
l'Ue, ma credo che per la pace
tutti dobbiamo fare molto di
più. La guerra è un abominio
e non dobbiamo mai abituar-
ci all'intossicazione di odio da
cui è prodotta e che produce.
Non dobbiamo aspettare l'a-
tomica per muoverci. Ecco
perché dicevo che serve
un'Europa più forte, anche
con aspetti come il fisco, la po-
litica estera comune e un e-
sercito europeo.
La rappresentanza dei catto-
lici in Parlamento sembra es-
sersi ulteriormente assotti-
gliata. Dopo la fine del parti-
to unico, questa presenza è
avviata verso l'irrilevanza?
Spero proprio di no. Soprat-
tutto il vero banco di prova
saranno i problemi del Paese,
da affrontare con quel sur-
plus di consapevolezza e di
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amore che viene dalla Dot-
trina sociale della Chiesa. E
poi c'è anche il ruolo del Ter-
zo settore, per tradurre in cul-
tura politica, quindi in visio-
ne e capacità di comprende-
re i problemi, la vicinanza al
prossimo. Certamente dob-
biamo fare di più.
Ma i vescovi hanno una loro
strategia al riguardo o tutto è
demandato all'iniziativa dei
laici?
Certamente è demandato al-
l'iniziativa dei laici. Ma i ve-
scovi, insieme ai laici (questo
fa parte anche del cammino
sinodale in atto), cercheran-
no di capire le domande e di
tradurre in cultura e in scel-
te concrete la grande solida-
rietà laica cristiana, che è u-
no dei tesori maggiori della
nostra realtà, per combatte-
re il grande e pericoloso virus
dell'individualismo.
Lei è reduce dal Congresso
Eucaristico di Matera, dove ha
detto che si è pregato anche
per il bene del Paese. Che co-
sa ha da offrire una "Chiesa
eucaristica", secondo la defi-
nizione del Papa, al futuro
dell'Italia?

Tanta speranza e tanta atten-
zione ai più fragili. La fragilità
che diventa forza come ab-
biamo constatato durante il
Covid, quando abbiamo capi-
to che non possiamo salvarci
da soli, ma che abbiamo biso-

gno della vera forza che è l'a-
more. Anche in politica.
Questo vale anche per il rap-
porto tra maggioranza e op-
posizione?
Anche. La dialettica sia seve-
ra e forte, ma esca dalle deri-
ve ideologiche che paraliz-
zano, che complicano inutil-
mente le cose semplici e che
risultano anche incompren-
sibili alla gente, generando
l'astensionismo. L'appello
dei vescovi è a evitare queste
dinamiche deleterie e a es-
sere tutti protagonisti del fu-
turo. Non ci si può accon-
tentare di risolvere i proble-
mi della pancia, ma bisogna
saper guardare oltre, perché
senza questo sguardo non si
risolvono neanche i proble-
mi della pancia.
Lei a Matera ha ringraziato
il Papa per la sua presenza e
l'ha definita «una grazia».

Eppure, per alcuni, quasi
dieci annidi pontificato non
sarebbero bastati alla Chie-
sa italiana per trovare una
sintonia piena con il Ponte-
fice. Come risponde?
La sintonia è profonda. Il Pa-
pa riesce ad arrivare a tantis-
sime persone, tocca il cuore,
riscalda, fa sentire amati, fa
sentire la Chiesa vicina alla
gente, una Chiesa che ti a-
scolta, che si appassiona al tuo
problema. Il Papa ha una
grande visione pastorale e an-
nuncia nella lingua e con le ca-
tegorie di oggi le verità di sem-
pre. Oltre tutto ci aiuta a capi-
re che il sociale e lo spirituale
sono intimamente uniti. E
guai a dividerli.
Il Congresso ha segnato una
tappa del cammino sinodale.
Che tipo di tappa è stata?
Fondamentale. Perché il cam-
mino sinodale vuol dire anda-
re dietro a Gesù. Siamo sino-
dali non perché troviamo i
meccanismi e le formule rap-
presentative. Siamo sinodali
se siamo dietro a Gesù. La pri-
ma sinodalità è ascoltare e se-
guire il suo invito. E in questo
modo troveremo anche le ri-
sposte necessarie e attese dai

«Conosco Giorgia Meloni. É attesa da una grande
responsabilità, soprattutto dare dignità alla

politica e affrontare in maniera alta le grandi sfide
che abbiamo davanti, nella difesa dell'interesse

nazionale ed europeo. Ue, Mediterraneo e scenari
atlantici sono nel dna dell'Italia»

«La Chiesa italiana è in
profonda sintonia con
il Papa. Chiesa viva
con tanta riserva di
gratuità e voglia di fare
comunità». Il cammino
sinodale «significa
andare dietro a Gesù e
Matera è stata una
tappa fondamentale»
Continua «con rigore»
la lotta agli abusi

«Esistono, com'è
noto, i meccanismi per

cambiare la lettera
della Costituzione
Ciò che non deve

mutare è lo spirito di
grande idealità e

convergenza comune
che animò i padri

costituenti, dopo la
dittatura fascista e la

tragedia della guerra»

preti, dalle comunità e dai lai-
ci per affrontare e risolvere i
problemi che oggettivamente
aspettano una risposta. Se in-
vece pieghiamo il cammino si-
nodale all'esame dei proble-
mi interni, esso rischia di di-
ventare sterile.
Fra i problemi, molto si è par-
lato nei mesi scorsi della que-
stione degli abusi. A che pun-
to è il lavoro degli organismi
preposti alla protezione dei
minori?
Stiamo continuando con ri-
gore la lotta contro gli abusi. E
saremo attenti a rispettare gli
impegni presi.
Ma in definitiva, qual è lo
stato di salute della Chiesa
italiana?
Una Chiesa ancora viva, con
tanta riserva di gratuità, con
ancora tanta voglia di comu-
nità. Non dobbiamo perdere
questa opportunità del Sino-
do, che giunge a sessant'anni
dal Concilio. Dobbiamo rivi-
vere, come disse Benedetto X-
VI al cinquantesimo anniver-
sario, quella sobria ebbrezza
del Vaticano II, soprattutto co-
struendo comunità.
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L'INTERVISTA

II Presidente
della Cei parla
per la prima
volta dopo
il voto: «Si

guardi al futuro,
ascoltando
le domande

espresse
dagli elettori

e anche il disagio
di chi si astiene»
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La Messa
per Livatino:
«Non è il male
l'ultima parola»

«II male non è l'ultima
parola e l'amore non
può essere vinto,
perché è lui la
vittoria». Lo ha detto
ieri nel cortile d'onore
della Corte suprema
di Cassazione il
cardinale Matteo
Maria Zuppi,
arcivescovo di
Bologna e presidente
della Conferenza
episcopale italiana,
nell'omelia della

messa celebrata in
occasione dei 32 anni
dalla morte del beato
Rosario Livatino.
«Tutti ci confrontiamo
con il male. Spesso,
intontiti dal
benessere - che è
una gran bene ma
senza anima diventa
ingannevole, deforma
il cuore, non fa
accorgere di sé e del
prossimo - finiamo
per non accorgerci
del male, pigramente
pensiamo di poterlo
evitare, ci stupiamo
che venga, siamo
sicuri, stoltamente,
che c'è una
soluzione». La vittoria
sul male, ha aggiunto

LA NOTA SUL RISULTATO ELETTORALE

Zuppi, «avviene non
per qualche magia o
potere disumano, ma
per l'amore», che per
i cristiani «ha un
nome e un corpo:
Gesù». E questo è
anche l'esempio di
Livatino. Alla
celebrazione in onore
del «giudice
ragazzino»,
assassinato dalla
Stidda il 21 settembre
1990 su una strada
provinciale ad
Agrigento, era
presente il primo
presidente della
Corte di Cassazione
Pietro Curzio, insieme
a diversi consiglieri
del Csm. Al termine,

intervistato da
SkyTg24, il cardinale
Zuppi ha detto: «Altro
che uomini d'onore,
come amano
definirsi: i mafiosi
sono dei mezzi
uomini, dei
vigliacchi». «Dopo il
famoso "Convertitevi,
verrà per voi il
giudizio di Dio",
pronunciato da
Giovanni Paolo II nel
1993 ad Agrigento -
ha aggiunto -, credo
che la Chiesa stessa
si sia convertita
contro le mafie e le
combatte come
faceva Livatino e
padre Pino Puglisi».

«L'agenda dei problemi è fitta, tutti si impegnino con responsabilità»

Pubblichiamo il testo della dichiara-
zione del cardinale Matteo Zuppi, dif-
fusa ieri dall'Ufficio nazionale Co-
municazioni sociali.

«L'Italia ha bisogno dell'impegno di
ciascuno, di responsabilità e di par-
tecipazione". Nell'appello del Consi-
glio Episcopale Permanente, diffuso
alla vigilia delle elezioni, abbiamo sot-
tolineato quanto sia importante es-
sere partecipi del futuro del Paese.
Purtroppo, dobbiamo registrare con
preoccupazione il crescente asten-
sionismo, che ha caratterizzato que-
sta tornata elettorale, raggiungendo
livelli mai visti in passato. È il sinto-
mo di un disagio che non può esse-
re archiviato con superficialità e che
deve invece essere ascoltato. Per
questo, rinnoviamo con ancora mag-

giore convinzione l'invito a "essere
protagonisti del futuro", nella con-
sapevolezza che sia necessario ri-
costruire un tessuto di relazioni u-
mane, di cui anche la politica non
può fare a meno.
Agli eletti chiediamo di svolgere il
loro mandato come "un'alta re-
sponsabilità", al servizio di tutti, a
cominciare dai più deboli e meno
garantiti. Come abbiamo ricordato
nell'appello, "l'agenda dei problemi
del nostro Paese è fitta: le povertà
in aumento costante e preoccu-
pante, l'inverno demografico, la pro-
tezione degli anziani, i divari tra i ter-
ritori, la transizione ecologica e la
crisi energetica, la difesa dei posti
di lavoro, soprattutto per i giovani,
l'accoglienza, la tutela, la promo-
zione e l'integrazione dei migranti,

il superamento delle lungaggini bu-
rocratiche, le riforme dell'espres-
sione democratica dello Stato e del-
la legge elettorale". Sono alcune
delle sfide che il Paese è chiamato
ad affrontare fin da subito. Senza di-
menticare che la guerra in corso e
le sue pesanti conseguenze richie-
dono un impegno di tutti e in piena
sintonia con l'Europa.
La Chiesa, come già ribadito, "con-
tinuerà a indicare, con severità se
occorre, il bene comune e non l'in-
teresse personale, la difesa dei di-
ritti inviolabili della persona e della
comunità". Da parte sua, nel rispet-
to delle dinamiche democratiche e
nella distinzione dei ruoli, non farà
mancare il proprio contributo per la
promozione di una società più giu-
sta e inclusiva».

4 / 4
Pagina

Foglio

28-09-2022
1+4

www.ecostampa.it

0
8
4
8
0
6

Quotidiano

Altre Segnalazioni


