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Barros insiste netta necessità di ritornare 3'1| 3
alla conversione: <Bisogna ripartire dalla
sorgente, come ha indicato il Concilio
Vaticano ll cinquanta anni fa. lo ricordo il

discorso di Paolo Vl del 17 dicembre 1965
che aveva come tema: Chiesa, che cosa
dici di te stessa? Papa Francesco ha ripreso
la stessa espressione e ha riformulato la
stessa domanda. Ma per la chiesa italiana,
non tanto per il popolo di Dio, è una sfida
fondamentale per le parole che egli ha
oronunciato nel 2012 al momento della sua
etezlone).
ll teologo brasiliano lo sottolinea conforza'.
<La Chiesa deve essere al servizio della
liberazione del popolo e del mondo, una
Chiesa povera e che serva i poveri. Troppo
spesso la Chiesa è stata ingiusta>.u

di Enzo Rossi

apa Francesco dà fastidio. Dà fasti-
dio il suo modo semplice e diretto
di affrontare i problemi, di dire pane
al oane e vino al vino: di non usare
metafore per scomunicare le mafie,

per dire no alla guerra, per denunciare un
sistema economico ingiusto che privilegia
pochi ricchi a scapito della maggior parte
della popolazione. Una popolazione di
poveri, di sfruttati, di emarginati che da
Francesco vengono esodati a ribellarsi e a
lottare per la loro liberazione. Ma il papa non
fa sconti nemmeno alla Curia romana che
ha accusato di essere narcisista; di avere un
cuore di pietra che trasforma uomini di Dio
in "macchine di pratiche"; di essere affetta
da alzheimer spirituale, da indifferenza verso
gli altri e da severità teatrale e pessimismo
sterile; di accumulare beni materiali e di ri-
cercare il potere anche a costo di diffamare,
calunniare e screditare gli altri.
Con questo comportamento franco, disi-
nibito e poco curiale che tanto piace alla
gente comune papa Francesco sì è attirato
addosso critiche sempre più esplicite da
parte dei settori più conservatori della chiesa
cattolica ma anche della borghesia italiana,
che non digerisce denunce troppo esplicite
e critiche troppo severe al sistema econo-
mico dominante. E il giorno della vigilia di
Natale Vittorio Messori in un articolo sul
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Corriere della sera ha dato voce a questo

malcontento. "l dubbi sulla svolta di paoa

Francesco" ha titolato il giornale milanese
e nel sottotitolo ha precisato: "Bergoglio e
imprevedibile per il cattolico medio. Suscita
un interesse vasto, ma quanto sincero?"
Di tutto questo abbiamo parlato con Gia-
como Panizza. sacerdote bresciano che
oa anni vive aLamezia Terme. in

Calabria, dove ha fondato "Progetto Sud",
una comunità autogestita assieme a per-
sone con disabilità. Dal 2002 è nel mirino
delle cosche, quando (spezzo il cerchio
della paura prendendo in gestione ilpalazzo
confiscato alìa cosca dei Torcasio. Da allora
è sottoposto a un programma di protezione>.
Ha scritto numerosi saggi, adicoli e libri. Ne
ricordiamo uno per tutti, quello scritto nel
2011 in collaborazione con Goffredo Fofi
"Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e
paradiso", nel quale don Giacomo raccon-
ta la sua storia di "prete che ha sfidato Ia
'ndrangheta".
Secondo Messori il "cattolico medio"
sarebbe turbato dalle uscite imprevedibili
del papa. Lei che ne pensa?
<Mi sembra una sparata. Si utilizzano infatti
linguaggi diversi secondo il contesto in cui
ci si trova. Se devo fare una sintesi a degli
studenti di teologia non usero lo stesso
linguaggio che adopero quando chiacchiero
sullo stesso tema tra amici. Secondo me, il

papa si fa capire molto bene. La gente sa
che dice la sua senza pretendere di avere
tutte le ragioni, e sa anche che deve usare
la propria testa...)).
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Messori invece dice che il cattolico medio
è <abituato a fare a meno di pensare in
proprio>.
<Se per caso pensa che ci sia gente alla
quale bisogna spiegare tutto al cento per
cento, forse ha sbagliato epoca>.
I cristiani di base, dopo l'uscita dell'arti-
colo di Messori, hanno redatto un appello
in sostegno di papa Francesco. Lei lo ha
firmato?
<Sì, I'ho firmato anche per ribadire che ci
sono persone, come tutte quelle che hanno
sottoscritto I'appello, che stanno convin-
tamente dalla parte di papa Francesco. E
le polemiche sulla paternità responsabile,
come quella del direttore del Giornale di
Berlusconi ("io che ho quattro figli, secondo
il papa, sono un coniglio"), mi paiono molto
strumentali>.
Probabilmente c'è qualcuno che ha inte-
resse a dimostrare che il papa è populi-
sta, contraddittorio, confuso...
<Eppure le encicliche di papa Benedetto,
come Deus caritas est e Caritas in veritate
sostengono principi certo non meno rivolu-
zionari dr quelliaffermati da papa Francesco.
Nella Carifas in veritate, per esempio, ci
sono passi molto espliciti sulla carità, sulla
giustizia, sulla globalizzazione, sui beni che
sono beni comuni prima di essere individuali,
sul fatto che le fabbriche potrebbero essere
gestite in collaborazione con i lavoratori e
così via. Perché il cattolico medio salta fuori
solo adesso?>.
Secondo Raniero la Valle non è un caso
che I'attacco al papa venga dal Corriere
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Parla Giacomo Panizza, il prete che ha sfidato
la 'ndrangheta

QUANDO FRA}I|.CE$CO t'lA

SCOMUNICAT0 Ih{AFl.O$l
Giacomo Panizza. Sopra, il papa in Calabria
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della sera, il giornale della borghesia ita-
liana che ha visto mettere in discussione
alcuni punti cardine del suo potere: il
sistema economico sociale, la questione
del lavoro, la dittatura dell'economia,
I'invito a non discriminare tra cittadini
e profughi, il no chiaro ed esplicito alle
guerre...
<Anche il papa precedente diceva queste
cose, forse con parole più studiate che ma-
gari il "cattolico medio" non capiva oppure
riteneva accademiche nel senso di cervel-
lotiche. Quello che dice papa Francesco
invece lo capiamo tutti e lo comprendiamo
riferibile alla vita concreta. Ho girato la
Calabria a discutere dei temi della globa-
lizzazione, dei ricchi e dei poveri, delle
multinazionali, dell'economia... sono tutte
questioni presenti nelle parole dei papi,
specialmente da Giovanni XXlll in poi. C'è
religiosità, eticltà e spiritualità anche quan-
do parliamo di questi argomenti e non solo

Curia vaticana collaboratori all'altezza del
compito...>.
Forse è stato anche ostacolato...
<Minimo. E visto che con la Curia non ce la
faceva piùr, ha avuto l'intelligenza grandiosa
di capire che la scelta migliore era quella di
dimettersi>.
Insomma, a suo parere la linea della
chiesa non è cambiata?
<Sì, la linea c'è tutta. Da Giovanni XXlll
in poi. altrimenti non ci sarebbe stato il
Concilio. La diversità di papa Francesco
rispetto agli altri è che riesce a sfarinare
certe cose in maniera semplice. che non
vuol dire sempliciotta. Così le cose che pri-
ma le capivano in dieci, oggi le capiscono in
cento. Poi magari non tutti riescono a fare la
distinzione ecclesiologica. Quel "Buona sera
sono il vescovo di Roma, pregate per me"
che papa Francesco disse la sera della sua
presentazione era il segnale chiaro che egli
si stava ponendo in mezzo a noi>.

Quella frase invece
nonèpiaciutaaMes-
sori...
<Se uno vuol parlare a
Messori non so come
deve fare, ma se vuol
parlare al mondo deve
usare un linguaggio che
la gente capisce>.
Lei vive e opera in un

contesto difficile, questo papa agevola
la sua missione o non è cambiato nulla
rispetto a prima?
<Certo che qualcosa è cambiato! Quando a
giugno il papa è venuto in Calabria quelli di
Tv 2000 mi hanno invitato a Roma a com-
mentare in diretta l'evento. E quando il papa
ha scomunicato i mafiosi, mi son detto: "Oh

che bello! Era oral". Non so cosa abbiano
pensato i vescovi calabresi, ma so che per
Natale la Conferenza episcopale calabra ha
redatto una Nota pastorale sulla'ndrangheta
intitolata "Testimoniare la verità del Van-
gelo". Prima avevano pensato alla parola
annunciare. ooi hanno scelto testimoniare.
E un librettino rivolto a tutti i cattolici delle
dodici diocesi calabresi in cui si afferma che
la legalità va testimoniata e non soltanto
scritta e pensata o solo predicata>.
CeÉo. c'è una bella differenza tra annun-

ciare e testimoniare...
<l vescovi hanno discusso tra loro e si sono
detti: se il papa ha scomunicato la mafia,
anche noi dobbiamo fare altrettanto. Così il

25 dicembre è uscito il documento che ora
è in internet e da qualche giorno è uscito
anche il librettino>.
Insomma, per persone in prima linea
come lei, è un bel supporto.
<Certo, nel libro che ho di recente scritto per
le Dehoniane, "La mafia sul collo. L'impegno
della chiesa per la legalità nella pastorale"
quel capitolo l'ho intitolato "Scomunicati",
papare papare>.
lmmagino che ivescovi siano intervenuti
anche sulla questione delle processioni,
degli omaggi agli'ndranghetisti...
<l vescovi hanno indicato delle modalità da
tenere presenti quando la processione potrà
fare delle tappe, e sottolineano che non ci si
ferma davanti alla casa degli 'ndranghetisti.
Se accadesse, deve essere il prete ad agire,
perché la processÌone è una manifestazione
rellgiosa. Non si puo aspettare l'intervento
dei carabinieri>.
Dopo quel fatto finito su tutti i giornali,
ce ne sono stati altri?
<Sì, ci sono stati altri casi simili con piùr o
meno scalpore. e altri ne succederanno
ancora. Ma deve essere il orete che ouando
accade una cosa simile prende il microfono
in mano e fa una bella predica senza aspet-
tare che intervengano i carabinieri per far
ripartire la processione. Ma siamo matti!?>.
Se sacerdoti e fedeli fossero in sintonia
col papa probabilmente queste cose non
accadrebbero più.
<ll problema è che c'è un miscuglio di sen-
timenti: alla gente piace il papa, a qualcun
altro piace la protezione del boss e ha
anche paura, poi c'è la tradizione, il condi-
zionamento locale... Ma il papa ha offerto
un grande appoggio per cambiare le cose,
ora possiamo dire: la chiesa è qui. Ci hanno
definito preti sociali e non di chiesa, come
se il samaritano che si ferma ad aiutare il

maltrattato lungo la strada fosse un sama-
ritano sociale. Ma quello che sta male è un
fratello! Non vorrei che il "cristiano medio",
che il Corriere della sera vuole relegare
in chiesa, sia quello che pensa che la vita
cristiana awiene solo nel tempio>.o

"Con quel suo intervento il papa ci

ha offerto un grande appoggio per

cambiare le cose. Ora possiamo dire.
la Chiesa e qui"

ouando andiamo a messa).
Come mai le affermazioni di papa Fran-
cesco fanno scalpore mentre le dotte
encicliche di prima sono scivolate sopra
la testa delle persone senza lasciare
traccia?
<Quei documenti venivano letti. se non pre-
valentemente da studiosì. Non sono diven-
tati manifesti per il cambiamento, strumenti
per coscienze nuove. occasioni per una
chiesa incarnata. lo ho dato alle stampe un
libricino in cui parlo ditesti molto interessanti
e molto espliciti della Cei su queste temati-
che di giustizia sociale, di politica e legalità.
Partendo dal'92, dai tempi di mani pulite,
su corruzione e legalità, abbiamo bellissimi
documenti ecclesiali rimasti muti. Oggi,
non dimentichiamolo, ci troviamo di fronte
a un papa che è subentrato a un altro che
si è dimesso perché non ha trovato nella


