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'O11 abituiamoci
alle guerre.  Poveri,
il governo sbaglia"
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"Non ci si può abituare
alla guerra. Il ricamo?
Non scii mai dove porta "~

»AlexCorlazzoli

BOLOGNA

I a vissuto, prima dei
  giorni romani per le e-

sequie del Papa emeri-
to Benedetto XVI, le

festivitànon solo nelladimensio-
ne spirituale delle celebrazioni.
Ha passato le giornate natalizie
nella sua Bologna, città di cui è
arcivescovo, tra la stazione, con i
senza fissa dimora, il carcere
"Dozza"elaComunitàdi Sant'E-
gidio, e una visita alla comunità
ucraina. "Poi a casa con i preti
anziani con cui vivo". Quando lo
andiamo a trovare nel suo stu-
dio, il cardinale di Bologna e
presidente della Cei Matteo Ma-
ria Zuppi, ci accoglie con, in sot-
tofondo musicale, Francesco
Guccini. Sul tavolo molti libri,
un presepe ambientato a Lam-
pedusa, e un vasetto di Citroso-
dina che - assicura - "ho sempre
preso, anche prima di diventare

presidente della Cei".
In questo momento di do-
lore per la Chiesa, un pen-
siero per Papa Benedetto
XVI. Chi era Joseph Rat-
zinger?

Papa Benedetto XVI ha amato
e servito sempre con rispetto e
gratuità la Chiesa, da umile la-
voratore nella vigna, difenden-
doladalla sporcizia, masempre
cercando il suo contrario che è
la giustizia della misericordia.
Confidava nella vita eterna. Ha
sempre detto che la vita non è
un cerchio che si chiude, ma u-
na linea che tende alla sua pie-
nezza. Nella lettera che aveva
scritto poche settimane fa dice-
va: ̀Ben presto mi troverò di
fronte al giudice ultimo della
mia vita, anche se nel guardare
indietro alla mia esistenza po-
so avere tanto motivo di spa-
vento e di paura sono comun-
que con l'animo lieto, perché
confido fermamente che il Si-

gnore non è solo il giudice giu-
sto ma unfratello che hagiàpa-
tito egli stesso le mie insuffì
cienze, perciò in quanto giudice
è anche mio avvocato'. Ringra-
ziamo il Signore per il dono del
suo pensiero, per la chiarezza
della sua fede, per la sua sem-
plicità e onestà personale.
Con la scomparsa di Rat-
zinger, il dualismo che ha
caratterizzato la Chiesa
negli ultimi anni crede che
finirà o riesploderarmo le
sensibilità diverse?

Avere sensibilità differenti e ar-
rivare all'unità è il cam-
mino che si è sempre fat-
to e si sta facendo anche
oggi. La Chiesa è sem-
pre stata animata da
sensibilità diverse. Nel-
le famiglie si discute, e
questo è sano.
Bergoglio giorni fa
ha confermato in
un'intervista di aver
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già firmato le sue di-
missioni "preventi-
ve", solo in caso di
"impedimento per
motivi medici". Il
Papa è stanco?

No. Questa lettera l'ave-
va consegnata dopo l'e-
lezione. In tanti modi ha
aiutato tutti nell'arte del
congedo.
Lei ha più volte ri-
cordato, anche in

queste festività, come vi-
viamo giorni bui, di guer-
ra. La flebile tregua per il
Natale ortodosso è stata
subito violata. Lei auspica
la realizzazione "di una
conferenza che, come av-
venne a Helsinki ormai
troppi anni fa, possa risol-
vere tanti conflitti e creare
le basi di una convivenza
pacifica". Il Vaticano si sta
muovendo in tal senso?

Il Papa ha sempre fatto presen-
te la sua passione per trovare le
vie di una soluzione del conflit-
to.Non si è abituato alla guerra.
Ed è come se ci trasmettesse
l'impazienza della pace. Dob-
biamo tessere un'altra Helsin-
ki, per garantire un nuovo equi-
librio a quell'area.
Bergoglio, nonostante la

volontà più volte e-
spressa, non è anco-
ra andato in Ucrai-
na.

Non ci sono state le con-

dizioni. Lui ha detto che sareb-
be stato disponibile ad andare
sia a a Kiev sia a Mosca.
Don Mazzolari sosteneva
che "la nonviolenza non va
confusa con la non resi-
stenza': Pensa che la posi-
zione della Chiesa sul con-
flitto in Ucraina sia stata
strumentalizzata?

La Chiesa sta dalla parte della
pace e ciò esige un cambiamen-
to a tutti. Il Papa ha chiesto al
presidente della Federazione

russadi cessare il fuoco e aquel-
lo dell'Ucraina di accettare del-

le proposte giuste.
Ha iniziato l'anno
partecipando a una
marcia-fiaccolata
della pace e dell'ac-
coglienza a Bolo-
gna, in occasione
della 56A Giornata
mondiale della pa-
ce. Con lei Maurizio
Landini e don Mat-
tia Ferrari. È il fron-
te che si è visto anche
a Roma alla grande
manifestazione per
la pace: il cattolice-
simo e il sindacato.
La politica dov'è?

La decisione di tanti cri-

stiani di partecipare alla mani-
festazione di Roma è stato sce-
glierel'unicaparte: quella della
pace. Ridurre tutto ciò nell'a-
gone politico è errato. La poli-
tica deve registrarsi sulla vo-
lontà così consistente di tante
associazioni. E c'è un discorso
da fare sull'Europa: la richiesta
di pace deve partire da lì.
Intanto il nostro governo
cattolicissimo continua a
sostenere militarmente
Kiev.

Anche Draghi l'aveva fatto.
L'avvertenzadellaChiesaè che
la legittima difesa abbia un a-
nalogo investimento nello
sforzo per imporre il dialogo. E
poi attenzione alla logica del
riarmo: può portare dove non

si vuole.
Lei ha incontrato
Giorgia Meloni:
il governo cerca
alleati nella
Chiesa?
Da parte di chi ha
responsabilità i-
stituzionali, è
buon senso cer-
care il dialogo con
la Chiesa. La

Chiesa non si fa-
rà, però, mai stru-
mentalizzare.
Purtroppo viene
letta essa stessa
con categorie poli-
tiche, e questo laim-
miserisce o può esse-
re frutto di qualche
convenienza.
Questo governo
sembravoler fare la
guerra ai poveri,
non solo smantel-
lando il reddito di
cittadinanza.

Tutti pensavano che
il reddito di cittadi-

L nanza andasse ag-
giustato, così come

che bisogna combattere la po-
vertà. Il problema va de-ideo-
logizzato, liberi da qualsiasi
strumentalizzazione politica.
Va capito qual è il migliore
strumento per evitare l'assi-
stenzialismo, come dice lapre-
mier. Allo stesso tempo lo Sta-
to deve garantire una risposta
alla troppa povertà diffusa che
può diventare rabbia e dispe-
razione. Criminalizzare la po-
vertà o dire che "il problema
dei poveri sono loro" è sbaglia-
tissimo. La sfida è offrire vere
opportunità di lavoro e com-
battere la povertà dando ri-
sposte credibili, efficaci, non
dettate dall'emergenza.
Cosa si augura per il
2023?

La pace, ma anche la consape-
volezzadella pace: la pandemia
ci ha fatto comprendere che
siamo tutti sulla stessa barca e
non ci si può salvare da soli, sia-
mo tutti fratelli. In Ucraina e o-
vunque. Quest'anno è il 75° an-
no dall'entrata in vigore della
nostra Costituzione. Va ricor-
dato lo spirito con cui è stata
scritta: la consapevolezza sof-
ferta di essere uniti nella co-
struzione dellaconvivenzacivi-
le. E ciò che ci è richiesto. E
un'indicazione per tutti.
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II dibattito sul Rdc
va deideologivato,
ma criminaliiiare
i poveri è sbagliato

CHI È
L'ARCIVESCOVO
DI BOLOGNA

ROMANO, legato sin
da giovane alla Comunità
di Sant'Egidio, è nato nel
1955, quinto dei sei figli
del giornalista Enrico -
che lavorò in Vaticano
e diresse l'Osservatore
della Domenica"-e di
Carla Fumagalli, nipote
del cardinale Carlo
Confalonieri. Una laurea
in Lettere e Filosofia,
è nominato vescovo nel
2012, nuovo Arcivescovo
di Bologna nel 2015
e sempre Papa Francesco
lo ha voluto nel maggio
2022 presidente della
Conferenza Episcopale
Italiana

ALEMANNO
DA BERGOGLIO
PER LA PACE

IERI mattina Gianni
Alemanno, ex sindaco
di Roma e portavoce
del Comitato Fermare
la guerra, è stato
ricevuto in udienza
privata da Papa
Francesco. L'incontro
ha avuto come tema
centrale le iniziative
che possono contribuire
alla pace in Ucraina
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"Non ci si può Affilare
al al4ienwr. II riarmo?
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La nuova
pandemia Per
Zuppi è questa la
guerra in Ucraina
Qui, nella località
di Bucha, vicino
Kiev FOTO ANSA
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