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Dopo quattro di giorni di lavori si è
concluso l’incontro che ha riunito oltre
600 specialisti da tutto il mondo. «Non
ridurre il cristianesimo a una morale»

Senza difesa della vita
non c’è giustizia sociale
DA TRENTO
DIEGO ANDREATTA

ual è oggi il bene comune, nell’epo-
ca della globalizzazione? Interessa
più l’uomo o…il capitale?. Scherza
sempre volentieri col suo cognome

Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Fri-
singa, ma è serissimo nell’indicare alla ri-
cerca teologica la priorità irrinunciabile di
un’etica globale dentro la Chiesa cattolica.
Lo ha fatto ieri mattina a Trento, ricambia-
to dagli applausi degli oltre 600 teologi mo-
rali riuniti da tutto il mondo, alla quarta con-
clusiva giornata del convegno internazio-
nale «Nelle correnti della storia: da Trento al
futuro» che ha rilanciato con forza la neces-
sità di un’etica universale sempre più con-
divisa, «a servizio delle persone di fede ma
anche degli uomini di buona volontà».
I requisiti, secondo monsignor Marx (noto
anche in Italia per aver  pubblicato lo scor-
so anno Il capitale. Una critica cristiana al-
le ragioni del mercato), sono altrettante sfi-
de. In primo luogo l’esigenza di razionalità,
prospettata dal Papa nella «Caritas in veri-
tate», perché è vero «che tutto parte dal Van-
gelo, ma può arrivare anche alla ragione», in
uno sguardo nuovo quindi al diritto univer-
sale. Poi la centralità della dignità umana
con cui «curvarsi» sull’uomo di oggi in mo-
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do integrale, non parcellizzato: «Giustizia
sociale e tutela della vita sono interconnes-
se». Quindi le necessità metodologiche di
«superare le differenze di linguaggio per ar-
rivare a basi comuni» e di «attingere anche
ad ambiti esterni in un’apertura interdisci-
plinare».
Ma il presidente dei vescovi bavaresi, dopo
aver ribadito l’importanza di un’etica socia-
le che venga «respirata in famiglia» e colti-
vata nella formazione cristiana e nella vita
parrocchiale, ha insistito sul presupposto
decisivo della libertà, da considerare un va-
lore intrinseco della dignità dell’uomo: «Non
riesco a immaginare – ha esclamato Marx –
un’etica cattolica che non rispetti la libertà

o la veda come qualcosa di temibile o di pe-
ricoloso. Una libertà, peraltro, che va sem-
pre interconnessa con la responsabilità per-
sonale».
Applausi anche quando il pastore di Mona-
co ha invitato i molti giovani teologi presenti
a saper  testimoniare il Vangelo («non basta
scrivere buoni volumi di etica, se non si vi-
vono dentro una comunità»), a non ridurre
il cristianesimo all’etica («Gesù non ha mai
parlato di morale») e a sperimentare nella
vita sacramentale la celebrazione dell’amo-
re di Dio («il cielo e la terra si toccano»).
Apprezzando la frastagliata vastità dei temi
delle 280 relazioni in programma - dai dirit-
ti delle minoranze alla tortura, dalla biotec-
nologia all’Aids - l’arcivescovo Marx consi-
gliava di andare oltre la particolarità del con-
testo locale o settoriale: «Dobbiamo sfor-
zarci di trovare un accordo fra di noi per ar-
rivare ad una formulazione valida per tutto
il mondo».
L’agenda dei temi etici uscita dal convegno
testimonia peraltro questa ricerca di uni-
versalità: «Si possono raccogliere forse cin-
que nuclei tematici – riassume Andrea Vici-
ni, bioeticista, docente a Boston  e coordi-
natore di un gruppo – che sono la dignità
della persona (non solo nella sanità), la giu-
stizia (tra Nord e Sud, ma anche dentro le
culture), l’ambiente (e chi ne soffre degli at-
tuali squilibri), le nuove tecnologie (che met-
tono in crisi le categorie tradizionali) e la po-
sizione della persona all’interno delle isti-
tuzioni, soprattutto quando essa non ha vo-
ce». E il riconoscimento del ruolo della don-
na non è ancora un’acquisizione diffusa: «C’è
ora una grande sensibilità nella Chiesa – os-
serva Carol Taylor, teologa americana di
Georgetown – ma il processo è molto lento».
L’arcivescovo Marx, a proposito del dibatti-
to sullo Stato eticamente neutrale, ha indi-
cato l’obiettivo di affermare con maggior for-
za a livello mondiale il valore della demo-
crazia e della libertà: «Dobbiamo lavorare
per creare i presupposti perché s’affermino
dappertutto i valori della democrazia, del
pluralismo, della responsabilità». 
Infine, da collega (monsignor Marx ha inse-
gnato per molti anni etica sociale nelle fa-
coltà tedesche) ha incoraggiato i teologi a
far crescere una rete di dialogo e di confronto
sempre più estesa e capillare nei cinque con-
tinenti. Così – ha sottolineato – avrete reso
un servizio notevole alla Chiesa del futuro».

Trento: la platea del convegno mondiale dei teologi morali (foto Zotta)

DA TRENTO

uesto convegno mondiale
potrebbe essere l’ultimo,
dobbiamo trovare modalità
più sostenibili per prosegui-

re il lavoro». Non stupisce questa sorta di
esame di coscienza che i registi del conve-
gno trentino, James Keenan (gesuita, pre-
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sidente del comitato preparatorio) e Anto-
nio Autiero (direttore del Centro trentino
per le Scienze religiose) hanno voluto pro-
porre anche ai gruppi di studio per indivi-
duare metodologie nuove di confronto fra
i teologi morali di 73 diversi Paesi del mon-
do, per la metà laici.
Nonostante uno stile sobrio e la disponibi-
lità di alcuni sponsor (tra cui la Provincia au-
tonoma di Trento), organizzare un evento di
quattro giorni per seicento persone impo-
ne una spesa che ha posto un problema di
ordine etico ai teologi morali, peraltro mol-
to attenti a favorire la presenza dei docenti
dei Paesi più poveri e lontani con la coper-
tura del costo del viaggio. E allora, come fa-
re? Dal convegno di Trento, che seguiva di
quattro anni quello tenutosi a Padova, è e-

mersa l’indicazione di intensificare il dialo-
go virtuale, in Internet, rispetto a quello «per-
sonale» che comporta costosi trasferimen-
ti.
L’altra prospettiva è quella di favorire gli in-
contri a livello continentale, senza far man-
care poi un momento di sintesi e di contri-
buti in Rete attraverso alcuni nodi principali
(e Trento, con la sua storia peculiare, si can-
dida questo servizio). Peraltro, si tratta di u-
na strategia già avviata in alcune Chiese o a-
ree regionali e sempre più apprezzata. Basti
dire che l’altro ieri, nel corso di una giorna-
ta molto fitta con ben sei diverse sessioni in
programma, gli africani hanno rinunciato
alla pausa caffè per prevedere un incontro
in cui consolidare i rapporti fra di loro.

Diego Andreatta

la proposta
Meno viaggi, più Internet per
abbassare i costi dei convegni:
a Trento i teologi ne parlano

In Rete per un incontro «sostenibile»

L’arcivescovo Marx a Trento (foto Zotta)

MOSCA. Il 15
luglio, nel salone
d’onore del
ministero degli
Affari esteri a
Mosca,
l’arcivescovo
Antonio Mennini
ha presentato le

Lettere credenziali di primo nunzio
apostolico nella Federazione russa
al ministro degli Affari esteri, Sergej
Lavrov. Lo riferisce Radio Vaticana
ricordando che il 26 giugno scorso
l’arcivescovo Dominique Mamberti,
segretario vaticano per i Rapporti
con gli Stati, aveva ricevuto le
Lettere che accreditavano Nikolaj
Sadlichov come primo
ambasciatore della Federazione
russa presso la Santa Sede.
Portando gli auguri del presidente

Dimitrj Medvedev, il viceministro
russo degli Esteri Alexandr Krusko
ha sottolineato che negli ultimi anni
i rapporti tra la Federazione russa
e la Santa Sede sono stati
caratterizzati da «una crescente
sintonia di spirito e di
cooperazione». Dal canto suo
Mennini ha ricordato come la
Federazione Russa e la Santa Sede
abbiano «spesso trovato nei vari
fori internazionali una valida
sintonia nella salvaguardia dei valori
morali oltre che nella promozione
della pace». Il nunzio si è fatto
interprete del cordiale saluto del
Papa al capo dello Stato russo,
assicurando la sua «collaborazione
per un ulteriore rafforzamento
delle relazioni con il governo,
nonché per la crescita morale e
spirituale del popolo russo».

Volontari da Monopoli in Liberia
i giovani di Solidarietà missionaria
Il 2 agosto parte il viaggio diocesano

MONOPOLI. È di Monopoli, nel Barese
l’associazione che ha portato in Liberia (lontano
dalla capitale Monrovia, ma lungo i paesi che
conducono al Monte Nimba) cinque giovani fra i
20 e i 27 anni. Partiti il 22 luglio, saranno di ritorno
il 9 agosto. Si tratta del gruppo giovani della
«Solidarietà missionaria», impegnata ed attiva da
vent’anni nello sviluppo e nel miglioramento delle
condizioni di vita delle comunità nei Paesi in cui
interviene. Giandonato Salvia, ventenne, già al suo
terzo viaggio nei Paesi del Sud del mondo, spiega le
motivazioni del suo ritorno nel continente: «Ci si
rende conto che in Africa nessun aiuto è
sufficiente. Noi, lì, viviamo da autoctoni e aiutiamo
la popolazione locale in svariate mansioni: tra noi
ci sono medici, ingegneri, insegnanti, ma chiunque
può essere utile. Al ritorno, si guarda la nostra vita
così occidentale sotto una diversa prospettiva».
Altro viaggio in Africa sarà quello organizzato, a
partire dal 2 agosto, dalla diocesi di Conversano-
Monopoli. Sarà presente una folta delegazione
giovanile. (Ch.So.)

Londra, cresce l’attesa per Benedetto XVI
LONDRA. «Sono assolutamente
certo che tutti i preparativi avviati
dal governo, dai governi locali, dalle
Conferenze episcopali di Scozia e
Inghilterra faranno della visita del
Papa un successo incredibile». Dal
16 al 19 settembre Benedetto XVI
sarà nel Regno Unito e Christopher
Patten, incaricato del primo
ministro britannico per il viaggio
papale, si dice sicuro che «sarà
veramente interessante». Lo ha
dichiarato a Radio Vaticana facendo
il punto sui preparativi. Di fatto si
tratta della prima visita di Stato di
un Pontefice in Gran Bretagna in
quanto il viaggio di Giovanni Paolo II
del 1982 aveva avuto una
dimensione esclusivamente
pastorale. Per Patten, l’evento
dimostrerà che «il governo di un
Paese a larga maggioranza non

cattolica ha un’agenda
incredibilmente vasta di possibilità
di collaborazione con la Chiesa
cattolica: l’equità globale,
cambiamenti climatici, la sostenibilità
con l’ambiente». Poi spiega che «il
costo della visita che ricade sui
contribuenti è pari a 10-12 milioni»,
circa la metà della spesa per il
vertice del G20 dello scorso anno
«durato un solo giorno e costato
tra 19 e 20 milioni». Secondo
Patten, il Regno Unito è una delle
nazioni più secolarizzate. «C’è una
frase in un libro molto bello di Julian
Barnes sulla morte – afferma –.
Barnes inizia proprio il libro con
questa frase, in cui dice al fratello:
“Non credo in Dio, ma mi manca!”.
Credo che sia proprio questo il
senso in cui molta gente, oggi, vive
nel nostro Paese».

La Cattedrale cattolica di Westminster

La relazione dell’arcivescovo
Marx alla giornata finale del
convegno dei teologi morali
svoltosi a Trento: necessaria
un’etica universale sempre
più condivisa. Esigenza di
razionalità e tutela dell’uomo
sfide da vincere. La libertà
chiama alla responsabilità

Mennini primo nunzio a Mosca
presenta le lettera credenziali 
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VANGELO SENZA
FRONTIERE

iò che è stato
pubblicato
non è lo spec-

chio dei preti romani i qua-
li non vivono una "doppia
vita" ma una "vita sola" e
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coerente con la loro voca-
zione». Per il cardinale vica-
rio di Roma Agostino Valli-
ni, «l’ordine sacerdotale è
sano».
Il porporato lo dice in un’in-
tervista al quotidiano Il Mes-
saggero pubblicata ieri in
cui affronta anche il tema
legato dell’inchiesta gior-
nalistica del settimanale Pa-
norama sui preti omoses-
suali. Secondo il cardinale,
gli articoli della rivista e lo
scandalo sulla pedofilia «ci
hanno toccato tutti» e «sof-
friamo anche perché que-
sta dolorosa ferita ha pro-
vocato una perdita di credi-
bilità e fiducia verso la Chie-
sa con conseguenze sul pia-
no spirituale che nessuno

può calcolare».
Vallini afferma di non e-
scludere che «ci possano es-
sere tra noi persone che non
avrebbero dovuto essere
preti» e ribadisce che «non
possiamo accettare che a
causa del loro stile di vita sia
infangata l’onorabilità di
tutti i sacerdoti». Poi il mo-
nito. «Chi è prete, omoses-
suale o eterosessuale, e vuo-
le vivere relazioni sessuali,
faccia un passo indietro»,
dichiara Vallini. Quindi tie-
ne a precisare che «il servi-
zio ai poveri non è una mo-
tivazione sufficiente per es-
sere preti».
Il cardinale ritiene che oc-
corra un percorso di «puri-
ficazione del corpo sacer-

dotale con operazioni chi-
rurgiche necessarie, da fare
con coraggio e determina-
zione» e che da questa si-
tuazione si possa uscire con
«la testimonianza limpida e
credibile degli stessi sacer-
doti».
Il porporato indica, poi, le
quattro aree di maggiore
sofferenza nella Capitale: la
famiglia per la quale «non
mi pare che si faccia una po-
litica adeguata»; i giovani
che sono «sfiduciati per la
mancanza di prospettive di
inserimento sociale»; gli an-
ziani che «costituiscono u-
na vera emergenza sociale»;
e gli immigrati che «chiedo-
no accoglienza e integra-
zione».

«Spazio alla Chiesa vera»

i dicono «stanchi di sopportare
chi rema contro» la Chiesa e sot-
tolineano: siamo di fronte a «un

gioco al massacro che distrugge sem-
pre più la speranza negli uomini (e nei
giovani, in particolare)». Il riferimento
è all’inchiesta del settimanale Panora-
ma sulle «Notti brave dei preti gay» da
cui emerge che «a volte pare che cre-
sca il gusto macabro di comunicare il
male». Lo scrivono in una lettera aper-
ta il vescovo di San Marino-Montefel-
tro, Luigi Negri, don Gabriele Mangia-
rotti e don Pierre Laurent Cabantous

che pubblicano nel sito www.cultura-
cattolica.it una riflessione dal titolo
«Notti brave: ognuno si prenda le pro-
prie responsabilità». Scrivono di con-
dividere il giudizio del Vicariato di Ro-
ma sulla vicenda e di essere provati per
«la derisione – provocata da quei com-
portamenti – che si ritorce non sui col-
pevoli» ma «su coloro che sono fede-
li». Occorre «dare spazio alle tante e-
sperienze di Chiesa vera che mostrano
ancora oggi il fascino del cristianesi-
mo vissuto, e che sono presenti in tan-
ta parte del nostro popolo italiano».
«La nostra appartenenza ecclesiale non
è un affare privato, una questione in-
significante: il Papa continuamente ci
ricorda che è la ragione di una speran-
za che continuamente si rinnova».
L’autentica «vittoria» sarà «nel rifiorire
di autentiche esperienze ecclesiali do-

ve una carità vissuta nel quotidiano e
una fede amica della ragione si uni-
ranno per mostrare la convenienza ve-
ra del cristianesimo». «Non una for-
mula ci salverà, – ci ha ricordato Gio-
vanni Paolo II – ma una Presenza, e la
certezza che essa ci infonde: Io sono
con voi! Non si tratta, allora, di inven-
tare un nuovo programma. Il pro-
gramma c’è già: è quello di sempre, rac-
colto dal Vangelo e dalla viva tradizio-
ne. Esso si incentra, in ultima analisi,
in Cristo stesso, da conoscere, amare,
imitare». Per gli autori, chi non condi-
vide il magistero pontificio deve farsi da
parte; «chi lo sostiene trovi il coraggio
e la fierezza di comunicarlo». Sugli ar-
ticoli di Panorama la lettera afferma
che viene «lasciata tutta la responsa-
bilità agli autori del servizio, come an-
che all’editore».

S

Vallini: il clero di Roma è sano la lettera
Negri, vescovo di San
Marino-Montefeltro,
dopo l’inchiesta sui preti
omosessuali. «Così si
distrugge la speranza»

l’intervista
Il cardinale vicario
sugli articoli
di «Panorama»:
non rispecchiano
il volto autentico
dei nostri preti,
coerenti alla
loro vocazione


