
L'intervista

Il cardinale Zuppi
«Una Chiesa divisa?
In famiglia si discute»
ROMA ,,Dualismo nella Chiesa?
Nelle famiglie si discute-, Lo
ha detto it cardinale Matte()
Zuppi, presidente della Cesi.
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LA TRASFORMAZIONE
NON SIGNIFICA BUTTARE
IL VECCHIO MA AVANZARE
SENZA TRALASCIARE LE

I RADICI. FRANCESCO VA
41 NELLO STESSO SOLCO

SANTO SUBITO?
CHE SIA STATO UN
SANT'UOMO NON C'E
DUBBIO. LA CHIESA SAPRA
COME TROVARE TEMPO
PER IL SLIO DISCERNIMENTO
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'Dua ismu nella Chiesa'
\elle famiglie si disenm .

NelglornoJclfoneivle
fummo diC ruKah•~r}~rr,Jhe
.Mi dinavA con. prefetto» ,1
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Il dibattito sul futuro poE
L'intervista Matteo Zuppi

«Dualismo nella Chiesa?
Nelle famiglie si discute»
yIl presidente della Cei: «L'Europa perde ►«Cattohcesuno da sempre animato da
un grande europeo, resterà nella storia» sensibilità diverse, anche tra gli apostoli»

C

ardinate Matteo Zuppi,
presidcnte della Cei, cosa
rimarrà nella Chiesa ita-
liana del pontificato di
Benedetto XVI durato ºt-
toanni, dal 2005 al 2013?

-R steaantl.,le;serepare)le'.idi
sci. -si, le linle,ie- le riflessioni ri-
volte ai fedeli durante gli appun-
tamenti del mercoledì nell'Aula
\ervi. Pe'nso alle belle t ,;tcchesi
dedie,ue ai ti:ì'Itl: sono riil riferi-
mento in7pc)r L'AD ti'. SpC1Sra Mi ca-
pita di tornar c 3 leggere volen-
tieri, sollnfrnate continua di ispi-
razione. Ft:' difficile non ,ippreit
zare il modo in cui Fatziuger ap-
proecr a.ai,granditcniiditedeoi
tanti problemi sui quali i-onta -

17l.lÏaaliO e COntinuel-'l''i'IV) iì It1fsti-
rarci»,
A cosa allude?
«Faccio riferimento all'indis.ai-
dualisrilu o ai iel.itivisuio. Quo-
,sta deriva 1gUlitiCB.cUtitittli5t..e il
nodo crucialesul quale roiltinue
rt'n,u a lavurar e_ Nei suo pensie-
ro iroJtre. haU:ingcr chiedeva di
rafforzare tuta Chiesa 'affinché
non avesse paura ad aLnunCi.irC.
il VanLc1o, preparando l'uomo
a(1 Lnl incontro non tanto con
gtrrtic'lostt, ma con "Qualcuno",
con L)io. Nclìa s'lteidica sulla fe-
de (che rappresenta la cerniera
tra il pensiero di C-;;irzhl,gcr e
quello di Francesco) è 1 ,ic:cllinsn
n n ll a s s a 5xt.; i r.3 chiave: che clobbi a-

nlo rinletterci in viaggio con il
Vaant'a la
ll funerale del Poilteficc teolo-
go significa la fine del vecchio
e, conte illporanL'anlente, Pini
ziº di u n a Chiesa nuova'?
« i..rl riforma della Chiesa c t3lti-
nl-9Rlr-iC't. un etlnllìllni), Certamen-
te non C una cosa facile: la tra-
smissione del patrimonio di Pedc
qon significa buttare il vecchio.
semmai e la trasformazione del
vecchio, altrimenti rottosi ridur-
rebbe  a nurel conserva miti sino e
questo risultato non avrebbe fu-
turo. I,a n,isf'orniazionc, invcce,
rqualcosa che soffia assieme al•
lo spirito della Parola, senza tra-
lasciare le nostre radici, la tradi-
zione. Francesco sta ,il.lii'zai1Cü,
sullo  stesso sol e. ri,
Ratzingcr usava spessissimo la
parola gioia, che privilegiava
rispetto al termine felicità.
C'era una r.agiclni'7
«Oggi si parla tanto di felicita
Cl1e CIt'rll:ì i C un contenitore quasi
svuotato di significato. LA gioia
ail>t quale fa riferimento Bene-
detto XVI nelle sue omelie h,a che
fare con la beatitudine, La felici-
tà del resto resta uno stato d'ani-
tre, lc '.oua al frlrs'aé

solo un litIO:.Vientre la gioia
specelli❑ una dimensione inte-
riore pe-ìtente, dtntaturil e capace
di affrontare, anche il dolore, _at-
la'aa;•eil s„ndel ie avversita della vi-

ta- senza rnal smettere di viverz:.'
la letizia del cuore. Mi vengono
in mente le parole di San France-
sco: beato chi soffre. II santo di
Assi si percepiva uno stato dilc,t'i•
zia- una gioia che tutti noi dob-
biamo cercare nel dialogo e
nel l'i l icolll tic, con
Alle esequie erano presenti Ca-
pi di Stato, presidenti, re e Re-
gine, Cosa ha insegnato rall73tt-
ropa Benedetto XVI'?
"I.'f:nrnp,a perde cerraan7intc un
grande europeo. Da papa 17N
compiuto gesti die r. stU drirlo
impressi nei libri di storia e che
d  conservare. Per esem-
pio cp€a'tlïo ha va rcam  la poìrti
del campo di eonconl vaune.nt(, da
'ìuscha'i'itz. prOnuneiando da ic. 
desco una meditazione cristalli-
na poi l'aver dato rj 
salto7 ai martiri de'7nxzrgno, fi,t;u-
re che venivano considerate il ri-
Iltttg della i7a'LiDrleI!IC11i1-eCr;a$0
la parte migliore e hr]Il, et,lncr co-
me stelle del mattino. Penso sia
quella la sua consapevolezza eu-
ropea.. In fondo lui ha voluto sot-
tolineare ,are cllc' l'Europa 4 nata da
questa tragedia  ila7 na: i s.a. Mi 

vii-ne anche in niente il discorso fat-
to a titaa,r.l:aurgor e i diversi inco-
ra,vsiataazliti ai cristiani e non
perdere mai di vista IZIraTfiiH'_'si-
IP O Cln tipeai-,
Due Papi in Vaticano vestiti di
bianco, mio progressista e l'al-
tro conservatore, sullportati

da due ti fcose rie. Gi hanno fatto
persino tiri film. Con la scom-
parsa di flatzinger finirà que-
sto dualismo?
o La Chiesa  Csempre Stata anima-
ta aal suo nnt['rtanoi.l sensihilitàdi-
vi'r° c. Sin dall'inizio. Difficile, di-
menticarti, per es.mpic+, le di-
scu5hloni che c'erano tra g11

Paolo, Pietro o Giacomo.
scontravano SU come affrontare
í'gcntil i'. Nelle famiglie si discu-
te spesso i ]i' discussioni mai SO-
10 SODO ̀isiUloigic°he. IItIl .sono un
naiieatoredi saitate. La storia del
cristianesimo ccostell atri da figli
che si affrontano, a volte aspra-
mente, lI problema
sempre eli arrivare all'unità. alla
Comunione. Sc non vi fosse g tue-
sta dinamica sana, vi surehhc lri
St61g1i aCiül'ae:'f,l :l jti'YlsÌeri) E.'i1iC'U
11u,7 saa abbe COS buona. Avere
scnsihilira diffrl enti e arrivare
alI'unit;a c il cammino che si ë
sempre l'ri[1:U e. sta fae e ndco a.n-
che ora. Tra I atzinE;er e France-
sco vi è una cerniera e_us't]tuita
ila mia~;;r;in+ie visiane di C.inti-

~
Anche stamattina (ieri per chi
legge nrd) la gcrltc. turlavta: San-
to subito...
«Che tii.a stato un sBTYt ll']mEi non
c`ï' dnhbin- Penso che la sapienza
della Chiesa salini come trovare
tenipc) per maturare il suo di-
SCerllirnL'ilieS".

Franca Giansoldati
N"f=ï:CJ YJiEF9SI:ftVATA
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