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NATALE

di STEFANOMARCHETTI

TRA LE NAVATE del Duomo,
gli operai lavoranoper le ultime fa-
si del restauro post sisma. Entro
poche settimane le impalcature
spariranno del tutto. E proprio ac-
canto a un ponteggio, si resta in-
cantati davanti al presepe delBega-
relli che ci invita a ritrovare il mi-
stero della Notte Santa. È proprio
là, aBetlemme, in «Una stalla acco-
gliente», che l’arcivescovoErioCa-
stellucci ci conduce con il suomes-
saggio di Natale: quella stalla è
l’emblema «della vita nascente e
della vita indigente» che va sem-
pre accolta. «A volte anche le no-
stre comunità cristiane sembrano
separare i due valori – spiega l’arci-
vescovo –.Manon esistono due vi-
te diverse, una di serie A e una di
serie B, una di destra e una di sini-
stra. Chi ha accolto Gesù ha accol-
to sia un bimbo che nasceva, sia
un bimbo indigente».
Non è sempre facile rappor-
tarsi con chi è ‘diverso’ da
noi...

«Prima di ragionare in termini di
statistiche e di bilanci, si deve ra-
gionare sui volti, sui nomi. Quan-

do si incontra una persona, si en-
tra a contatto con un’intimità e
una storia, non un numero».
Anche per questo ha aderito
alla ‘Maratona dell’umani-
tà’?

«Sì, sabato e domenica in piazza
Grande verranno letti i nomi dei
34mila migranti morti nel Medi-
terraneo. Perché quando scompa-

re anche il nome, scompare com-
pletamente la persona: anche il
suo ricordo rischia di essere travol-
to nel mare».
Natale, tempo di pace. Eppu-
re anche il presepe, a volte,
diventamotivodidivisione...

«Perché si dimentica che il prese-
pe può avere un significato per tut-

ti, proprio come emblema di unio-
ne. Non si può brandirlo come se
fosse il simbolo di una religione ci-
vile, non si può usarlo ‘contro’
qualcuno o qualcosa».
Il 2018 si sta concludendo.
Qual è l’immagine di questo
anno che porterà nel cuore?

«Grazie a Dio, nelle nostre parroc-
chie e nelle nostra città c’è una fio-
ritura di gesti bellissimi, tutti me-
ritevoli. Come simbolo, voglio cita-
re in particolare l’incontro con l’as-
sociazioneAutAut che, con ilTor-
tellante, dà l’opportunità ai ragaz-
zi autistici di incontrarsi e lavora-
re insieme. È un segno di attenzio-
ne verso chi ha bisogno, ma non è
fatto in modo compassionevole,
perché attiva le risorse delle perso-
ne, e questi ragazzi ne hanno tan-
te. È un segno che guarda al futu-
ro, al ‘dopo di noi’, ed è un segno
che unisce le generazioni».
E un’immagine negativa?

«Quella che mi è arrivata dalla
Cop24, la conferenza sui cambia-
menti climatici: sono rimasto col-
pito negativamente dai politici
che hanno ribadito che i loro Pae-
si non aderiranno agli accordi. Ep-
pure sul tema ambientale l’umani-
tà rischia di andare alla deriva».

Nel2019 ladiocesi complete-
rà la ‘riforma’ delle parroc-
chie. A che punto siete?

«Il percorso è durato quasi quattro
anni. Nella nostra diocesi abbia-
mo 243 parrocchie con 458 chiese,
ma sessant’anni fa c’erano 450 sa-
cerdoti e oggi sono circa 200, di
cui circa 140 attivi. Fra qualche an-
no saranno 80 - 90. Alcune parroc-
chie, soprattutto in montagna, si
sono spopolate. Nel giugno 2019
arriveremo a ridefinire i confini
delle parrocchie: ne ridurremo il
numero con accorpamenti, e ricon-
vertiremo anche varie strutture
parrocchiale. In alcuni luoghi pen-
siamo a forme di presenza che ten-
gano viva la comunità e diano an-
che una testimonianza di acco-
glienza».
Il prossimo saràancheunan-
no di elezioni. Pensa che i cri-
stianidebbanoesserepiùatti-
vi in politica?

«Sì, e credo molto nei giovani, an-
che se sono pochi: bisogna aiutarli
a capire che il volontariato fa un
salto di qualità se diventa impe-
gno politico. Già Pio XI parlava
della politica come la più alta for-
ma di carità, perché si può contri-
buire al bene comune».

“A giugno 2019 ridefiniremoi confini delle parrocchie:
ne ridurremo il numero
e riconvertiremo
anche varie strutture

«Il presepe è un emblemaper tutti
Nonusiamolo ‘contro’ qualcuno»
Il vescovoErioCastellucci: «Più attenzione verso chi ha bisogno»

[Segue dalla prima]
UNAFERITA profonda per
la civiltà, non riuscire ad ospi-
tare la vita nascente, la vita
fragile di un piccolo essere
umano. Gesù che nasce nella
stalla è poi un bimbo rifiutato
dai ricchi, che badavano al pro-
fitto e respinsero Giuseppe e
Maria, gente del popolo: “non
c’era posto per loro nella locan-
da”. Non potevano pagare ed
erano oltretutto forestieri; ave-
vano tutta l’aria di essere no-
madi o, chissà, forse sfollati.
Meglio non rischiare: nessuna
casa per quella madre gravida,
nessun riparo per quei giovani
girovaghi. Un’altra ferita pro-
fonda per la civiltà, il rifiuto
della vita indigente, del fore-
stiero e del povero. La stalla di
Betlemme diventa la casa del-
la vita nascente e della vita in-
digente. L’accoglienza di una
vita spuntata dal grembo e di
una vita uscita dal barcone so-
no gli indicatori del grado di ci-
viltà di un popolo.Non l’uno o
l’altro, ma l’uno e l’altro. Be-
tlemme unisce ciò che spesso
gli uomini dividono, e i cristia-
ni stessi separano, schierandosi
tra due file contrapposte: quelli
che difendono la vita del grem-
bo e quelli che difendono la vi-
ta del barcone. Come se fossero
due vite dotate di diversa digni-
tà, come se le fragilità fossero
di serie A e di serie B. La vita è
vita: punto. Che sia nel grem-
bo o sul barcone, trae la sua di-
gnità dal fatto che esiste, che
c’è, e non dal corrispondere ai
criteri esterni imposti da una so-
cietà: criteri che ricordano a
volte i calcoli di convenienza
di quegli albergatori palestine-
si. Sono inaccettabili per la co-
scienza perfino le leggi e le nor-
me dello Stato, quando permet-
tono e programmano lo scarto
della vita nel grembo o nel bar-
cone, quando legalizzano som-
mariamente i respingimenti di
chi chiede di vivere, venendo
alla luce o sbarcando sulla ter-
raferma. Là dove un aggettivo
qualsiasi è più importante del
sostantivo “essere umano”,
mai nessun diritto universale
può essere riconosciuto. Se ‘con-
cepito’ o ‘nato’, se ‘malato’ o
‘sano’, se ‘ricco’ o ‘povero’, se
‘cittadino’ o ‘straniero’, se ‘uo-
mo’ o ‘donna’, se ‘giovane’ o
‘vecchio’… se questi aggettivi
sono più importanti del sempli-
ce sostantivo ‘essere umano’,
abbiamo perso per strada un
pezzo fondamentale della no-
stra civiltà. Concentrandosi
nellaNotte di Natale su quella
stalla, la Chiesa riaccende una
semplice e grande verità: la vi-
ta va accolta. Alla porta della
locanda del cuore umano non
si può appendere il cartello:
chiuso per indifferenza.

Mons. Erio Castellucci
Vescovo diModena
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L’accoglienza
segna

la civiltà
di un popolo

LA DATA è stata annun-
ciata ufficialmente ieri. Lu-
nedì 28 gennaio i lavori di
ripristino post sisma all’in-
terno del Duomo saranno
completati e – a pochi gior-
ni dalla festa di San Gemi-
niano – una serata speciale
saluterà il ritrovato splendo-
re del tempio. Intanto, anco-
ra con qualche ponteggio,
la cattedrale sarà la ‘casa’
dei riti del Natale: l’arcive-
scovo presiederà la Messa
della notte, alle 24, e quella
delle ore 18 del giorno di
Natale, e alla stessa ora le ce-
lebrazioni dimartedì 1° gen-
naio e di domenica 6, festa
dell’Epifania. Le cerimonie
saranno accompagnate dal-
la Cappella musicale del
Duomo chemercoledì 2, al-
le 16, terrà il suo tradiziona-
le concerto di Santo Stefa-
no. Come già avvenuto gli
anni scorsi, per la prima
Messa del mattino di Nata-
le don Erio sarà al carcere
di Sant’Anna, incontrando
i detenuti.

Duomo,
conclusi i lavori
Grande festa
per S. Geminiano
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