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continua da pag. 19
ro il mio ruolo che è quello di
presiedere la Chiesa nella ca-
rità. Il compito di un vescovo
non attiene alla politica ad
esempio. Però non abdicherò
di certo alla mia missione di
parlare alle coscienze met-
tendo al primo posto la digni-
tà della persona umana sia
nella difesa dell’ ambiente, sia
nella difesa del posto di lavo-
ro che, come ho detto nella
omelia dell’ inizio del mio mi-
nistero, sono inscindibili e
conciliabili. Lo Spirito, l’ in-
telligenza e la buona volontà,
che pone in primo piano la di-
fesa della vita, ce ne devono
suggerire il cammino.

– Cosa può fare la Chiesa lo-
cale per la rinascita umana
di questo territorio? Fran-
camente a
me sembra
che spesso
molti cat-
tolici e am-
biti eccle-
siali ed ec-
c le si a st ic i
hanno ac-
c o m p a-
g n a t o  l a
mentalità comune più che
correggerla, educarla o
co n te st a r l a .

La Chiesa può far molto.
Quando attraverso i grandi
quartieri delle nostre perife-
rie, mi accorgo che le parroc-
chie sono gli unici centri di
aggregazione in queste fore-
ste di cemento e di asfalto.
Nel messaggio della Quaresi-
ma, ho spronato apertamente
le comunità ad intraprendere
vie coraggiose di solidarietà.
D’altro canto, dal mio osser-
vatorio, faccio fatica a dare un
giudizio sintetico ed esausti-
vo sui ‘cattolici’, sotto il cui
nome trovano ospitalità tanti
luoghi comuni. La Chiesa, an-
che quella particolare, è così
ricca, variegata, complessa,
diversa al suo interno nella
varietà dei doni e dei carismi,
che inevitabilmente ha in sé
delle falle ma anche delle fon-
damenta granitiche, delle
convinzioni profonde. Si può
sempre migliorare, ma questo
fa parte delle cose ovvie... I
media, per impostazione, non
traducono mai a sufficienza il
bene che avviene nelle nostre
chiese perché le cose negative
sono sempre più rumorose
ma certamente meno identi-
ficative della realtà ecclesiale.
Nella mia visita alle vicarie,
come nei primi incontri con
le parrocchie ho trovato tante
realtà vive e interessanti. E’
chiaro che mio compito sarà
aiutare il nostro popolo a far
diventare la fede criterio per
la vita quotidiana e luce per la
presenza nella società.

– Ben oltre la realtà locale,
mi sembra che l'antica se-
duzione della modernità sia
ancora (e forse sarà sem-
pre) la difficoltà più grande
della Chiesa a comunicare
all'uomo un giudizio diver-
so da quello dell'ovvietà e
della banalità comune.
Co n d i v i d e?

La Chiesa è fatta da uomini ed
è guidata dallo Spirito del Ri-
sorto. La banalità della vita ri-
mante tale ed è una fossa fin-
ché non accade un incontro
significativo, un imprevisto.

Quando: il Mistero si rivela e
ci raggiunge con la presenza
del Verbo fatto carne, che
continua nella Chiesa, si apre
un orizzonte nuovo. Questo
salva l’ istante, redime la ba-
nalità e fa nascere la profezia.
La Chiesa si riconosce e si
conferma nella comunione e
nel magistero del Papa, oggi
Benedetto XVI. Non si può
certo dire che il suo insegna-
mento sia conformista, ricon-
ducibile alla cosiddetta men-
talità del secolo o che insegua
le mode del pensiero. Inse-
guire le mode prescindendo
dalle proprie radici, rivela un
pensiero debole e quello
d el l’attuale papa, e quindi
della Chiesa non lo è affatto:
apre le vie al futuro perché è
al contempo radicato ed at-

tuale.
– Io credo
che la se-
d u z i o n e
del moder-
n i s m o  s i
ma nifest i,
nella Chie-
s a ,  n e l
campo del-
l  ' e  t i  c  a  .

Questa è l'epoca del trionfo
dell'irreligione e dell'etica.
Che non è l'etica della pai-
deia cristiana, ma l'etica
mondana dei valori comuni,
di volta in volta modulati
secondo le esigenze della
società dei consumi e della
mentalità dominante. E'
un'etica che spesso si ma-
nifesta in modo feroce, più
contro l'uomo che non per
l'uomo. Che diventa soffo-
cante moralismo che uccide
la vita e la speranza. Che di-
venta strumento del potere
per esaltare o distruggere.
Chi ci salva dall'etica del
p o te re?

Cristo. Chi ci deve salvare se

non l’incontro con Lui? Gesù
è una persona viva ed operan-
te nella Chiesa e nel mondo.
L’incontro è fatto di dialogo,
di progettualità, di ascolto re-
ciproco, di amicizia e di amo-
re. Su questo piano parliamo
di un’etica incarnata che non
diventa ideologia che invece

uccide lo Spirito. Cristo rima-
ne comunque lo stesso, ieri,
oggi e sempre, non è un cri-
terio che fluttua secondo i ca-
pricci contingenti dell’u o m o.
In quanto a quella che lei
chiama etica del potere, vi è
un capovolgimento, inequi-
vocabilmente evangelico, che

è quello dell’etica del servi-
z i o.

– Prima di Kant è stato un
monaco cristiano del IV se-
colo, Pelagio, a dire che l'e-
tica, da sola, è sufficiente a
salvare l'uomo. Questo
pensiero, da allora, ha ac-
compagnato il cammino
delle società cristiane. Al-
l'origine vi è il rifiuto della
nozione teologica del pec-
cato originale: l'uomo, se-
condo questa visione, è per
sua natura buono, ha solo
bisogno di un'etica che lo
m a n t e n g a  i n  p u r e z z a .
Quanto realismo c'è in que-
sto ottimismo antropologi-
co pelagiano?

Le eresie nascono sempre da
un eccesso di zelo! Si sa che
Dio creando
l’uomo lo re-
p u t a  “ c o s a
m o l t o  b u o-
na”. Ma fra i
d o n i  p i ù
g r a n d i  D i o
p o s s a  f a r e
all’uomo, do-
v e  s i  g i o c a
anche la par-
tita dell’etica, vi è la libertà, la
libertà di amare o di rifiutare
lo stesso amore di Dio. Per
questo, nell’economia dell’in-
contro di Dio con l’uomo ap-
pare un processo nuovo, simi-
le a quello di un padre che ha
pietà dei suoi figli lontani per
aver gestito male la loro liber-
tà. Quindi si fa ancora più
chiaro il dinamismo della gra-
zia, dell’ amore di Dio che
crea gratuitamente e per of-
frire il suo abbraccio in modo
definitivo si fa uomo: nostro
Dio e , allo stesso tempo, uno
di noi. La grazia è questo in-
contro che riprende la logica

della creazione e sostiene la
nostra libertà. Il pelagiani-
smo antico e nuovo è un mo-
ralismo che ignora il centro
della cristianesimo, cioè Gesù
o lo riduce semplicemente ad
un buon esempio. Senza Cri-
sto l’ uomo continua solo e si
perde il meglio della vita che è
la compagnia di un amore im-
menso che ci permette di rag-
giungere il nostro destino.

– Il Papa ha detto, recente-
mente, che la nostra socie-
tà offre risposte a domande
che l'uomo non si pone. La
domanda è la modalità più
grande per l'uomo di essere
uomo. La risposta a una do-
manda che non c'è significa
che l'industria culturale or-
ganizza la vita dell'uomo

nella  sua
t o  t a  l  i  t à  .
Una totali-
tà totalita-
ria. Signifi-
c a d i r e  a
ognuno co-
sa deve fa-
re e cosa
deve pen-
sare. L'uo-

mo senza domanda è l'uo-
mo nichilista contempora-
neo, totalmente dipenden-
te dalle risposte del pensie-
ro dominante. Mi sembra
una questione cruciale, per
questo le chiedo quale sia il
suo pensiero.

Il cuore dell’ uomo desidera l’
infinito, desidera la giustizia e
la verità. Molti oggi dicono
che queste sono tutte chiac-
chiere; non valgono nulla.
Questo è il nihilismo. Quello
che conta è il potere, il pia-
cere immediato ed il mercato.
Ma il cuore in tutti i tempi de-
sidera di più. Soprattutto i

giovani non si accontentano
delle cupidige che ci rendono
schiavi del denaro e del po-
tere di questo mondo. E’ giu-
sto avere una vita degna an-
che nei suoi aspetti materiali,
ma la dittatura del mercato
rivela l’ impotenza dell’ u o-

mo, soprattutto in tempi di
crisi. La nostra liberazione è
possibile all’interno di un re-
spiro più grande, in un rap-
porto che ci apre all’ i n fi n i t o.
La speranza della vita eterna.
“le cose di lassù” ispirano le
“cose di quaggiù”. L’uomo ri-

piegato solo su stesso repu-
tando questa vita come l’uni-
ca opportunità da accaparrar-
si non gode di essa, la consu-
ma, la morde. E quando non
possiede, muore. Gesù è l’
eterno che entra nel tempo ci
insegna a guardare in noi, alle

difficoltà e al mondo con
occhi diversi, scoprendo
giorno per giorno l’amore
di Dio che ci crea persone
nuove. “Guardate gli uc-
celli del cielo: non sémina-
no e non mietono, né rac-
colgono nei granai; eppure
il Padre vostro celeste li
nutre. Non valete forse più
di loro? 27E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può
allungare anche di poco la
propria vita? 28E per il ve-
stito, perché vi preoccupa-
te? Osservate come cre-
scono i gigli del campo:
non faticano e non filano”.
(Mt 6, 26-28). Nella mia
esperienza posso aggiun-
gere un raggio di luce: in
tutta la mia vita di prete e
di vescovo non ho mai in-
contrato qualcuno al quale
sia stato annunciato con
gioia seria la parola di Ge-
sù che sia rimasto indiffe-
rente alla buona novella.
Finché c’è Gesù c’è spe-
ranza.

– In che modo Cristo può
tornare ad avere inte-
resse per l'uomo d'og-
gi?

Dio ha tanto amato il mon-
do da darci suo figlio. E'
una realtà immutabile così
com’è immutabile la sua
fedeltà. Dio non può ab-
bandonare l’uomo. Perché
l’uomo ha il volto del suo
figlio prediletto e ogni fi-
glio ha la firma di Dio. Nel

mio messaggio per la quare-
sima di quest’ anno ho scritto:
” Venendo dal mare, come san
Cataldo, ho volutamente, più
volte, ricordato che il nostro
obiettivo è rendere possibile
l’incontro con Cristo come
una esperienza attraente, vi-
va e interessante, come acca-
deva con le persone che in-
contravano Gesù. ” E conti-
nuavo “Aprite il cuore a Gesù
Cristo morto e risorto, che ci
viene incontro attraverso
persone concrete nella comu-
nione della Chiesa, ed offrite,
soprattutto ai più poveri l’ab-
braccio della nostra solidarie-
tà”.

– Lei ha iniziato la cono-
scenza della realtà locale
iniziando dagli ammalati,
dal carcere e dagli studenti.
Cosa ha comunicato loro?
Quali sono i soggetti umani
con i quali intende mante-
nere un dialogo privilegia-
t o?

I miei incontri non sono frut-
to di un’improvvisazione, de-
sideravo proprio manifestare
le mie priorità nel ministero
volendo parlare a queste ca-
tegorie. Poi come vescovo e
servo di questa Chiesa gli ul-
timi avranno sempre la voce
del loro pastore. E con gli ul-
timi i giovani, che sono por-
tatori di domande vere e che,
se non sono ascoltate, posso-
no offrirci notevoli sorprese,
e non solo i quelle che sono le
emergenze più immediate
nella società tarantina che so-
no il lavoro e l’ ambiente. Nei
giovani è più evidente il non
accontentarsi della mediocri-
tà e di risposte prefabbricate.
Il cuore giovane cerca la giu-
stizia, la solidarietà, un amore
grande e l’ i n fi n i t o.

– Qual è l'esperienza uma-
na ed ecclesiale più impor-
tante che ha acquisito in
Brasile che lei stima utile
oggi come arcivescovo di
Ta ra n to?

Sicuramente l’es pe ri en za
dell’alluvione dell’anno scor-
so a Petropolis. Una calamità
che ha messo in ginocchio
tanta gente. Mi sono speso
perché le attenzioni degli uo-
mini di potere non si spegnes-
sero insieme ai riflettori della
cronaca, come spesso accade
d o p o  q u e s t e  c a t a s t r o f i .
A ll ’iniziale solidarietà sulla
spinta della compassione po-
teva finire nel dimenticatoio
il lungo e faticoso processo di
ric ostru zio-
ne. Insieme
c o n  l a  m i a
d i o c e s i  a b-
biamo fatto
di tutto che
ciò non avve-
nisse.L’ espe-
rienza stret-
tamente ec-
clesiale più
importante è stato il Piano
Pastorale de Congiunto che
ha dato unità a tutte le atti-
vità di parrocchie , gruppi ec-
clesiali, movimenti e nuove
comunità in un cammino uni-
tario di comunione sostenuto
dalla passione per l’ annuncio
di Cristo e per la presenza
nella società, condividendo le
necessità degli uomini, parti-
colarmente i più poveri e i
giovani. Comunque sia le
esperienze che porto nel mio
cuore sono tante, non perdo
occasione per raccontare
quanto ho ricevuto in Ameri-
ca Latina, dove vive una Chie-
sa giovane ed entusiasta.

– Perché ha accettato di an-
dare in missione in Sud
A m e r i c a?

Ero giovane prete e professo-
re di teologia e filosofia. Gio-
vanni Paolo II chiese a don
Giussani se alcuni dei sacer-
doti della fraternità di Comu-
nione e Liberazione volessero
essere disponibili per la mis-

sione nel mondo e ci disse nel
settembre dell’ ’84: “And ate
in tutto il mondo a portare la
verità, la bellezza e la pace,
che si incontrano in Cristo
Redentore”. In quello stesso
periodo il Cardinale Sales, Ar-
civescovo di Rio de Janeiro
chiese a Don Giussani un sa-
cerdote per per insegnare in
Università Cattolica e per la-
vorare con i giovani universi-
tari. Don Giussani mi fece
una domanda diretta: “don
Filippo – mi disse – andresti
volentieri in Brasile?”. Quel
‘volentieri’ mosse in me le
corde di una risposta che non
fosse solo legata all’ubbidien-
za ma anche come fiducia e

c  o n  s a  p e  v o-
l e z z a  c h e
qu el l’ invi to
era per il mio
b e n e i n  u n
servizio libe-
ro alla Chie-
s a .  I n i z i a l-
m e n t e  m i
s e m b r ò  d i
andare verso

l’ignoto. Negli anni della ma-
turità che mi vedono arcive-
scovo a Taranto, riconosco
nettamente la voce del Mae-
stro che mi disse “Fili ppo
prendi il largo, vai al largo”..
Quando si dice di sì al Signore
è sempre per il nostro bene.
Ho detto di sì a Giussani, ho
detto di sì a Giovanni Paolo II
che mi consacrò vescovo, ho
detto di sì a Benedetto XVI
che mi ha chiamato a Taran-
t o.

– Quali sono stati i maestri
della sua vita?

Tanti, in primis, i miei geni-
tori, la mia mamma e il mio
papà che mi hanno trasmesso
una fede semplice ma esigen-
te, seria e che hanno rispet-
tato il dono della mia vocazio-
ne. Ricordo ancora la mera-
v i g l i a  d e l l a m i a m a m m a
quando le comunicai che an-
davo in Brasile in missione.
Visto che in quel tempo in-
contravo varie comunità in

FAR DIVENTARE
L A FEDE
CRITERIO PER LA
VITA Q U OT I D I A N A

IL MORALISMO
ET I C O R I DU C E
GESÙ A UN BUON
ESEMPIO

TORNARE AD
‘E DU CA R E ALL A
VITA BUONA
DEL VANGELO’

LE EMERGENZE ”La missione del vescovo è di parlare alle coscienze”
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