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STASERA AL SANTA CATERINA

Monsignor Paglia
diritti e coscienza
nell'Italia di oggi
A Pavia uno dei più stretti consiglieri di papa Francesco
«Siamo un'unica famiglia, ma manca la consapevolezza»

IA GRAZIA PICCALUGA

I
mmigrazione, vita, corru-
zione, salvaguardia
dell'ambiente. Monsi-
gnor Vincenzo Paglia,

presidente della Pontificia ac-
cademia per la vita, e il magi-
strato Raffaele Cantone han-
no dialogato, senza pregiudi-
zi e ipocrisie, nel libro "La co-
scienza e la legge" (Laterza
editore).
Questa sera, alle 21, al col-

legio Santa Caterina da Sie-
na di Pavia, monsignor Pa-
glia ne parlerà con il giornali-
sta Emanuele Coen.
Eminenza, giusto è ciò che
coincide con la legge?
«Credo sia importante parti-
re da un punto di riflessione
che risale alla filosofia aristo-
telica. E parlare della polis,
dell'amicizia tra i cittadini,
del patto sociale che ricono-
sce una città come tale. Pri-
ma di una definizione legisla-
tiva è indispensabile ricono-
scere un'entità sociale che ci
consenta di stare insieme ed
evitare prevaricazioni sugli
altri che vivono intorno a
noi. La legge è indispensabi-
le e serve a regolare la convi-
venza pacifica. Può accade-
re, tuttavia, che in un mo-
mento complesso finiscano
per confliggere interessi di-
versi.
In quel caso chi prevale?
«In quel caso l'interesse
dell'uomo, della collettività
e del bene comune hanno
una sorta di primato».
Esiste dunque una gerar-
chia dei diritti?

«Il diritto alla vita e alla digni-
tà, ed esempio, che fanno par-
te di quei diritti umani fonda-
mentali umani che prevalgo-
no. Esiste per tutti un diritto
ad abitare la Terra in manie-
ra dignitosa. Non la si può
abitare da despota e non lo
può fare nessuno. I rifugiati e
i profughi hanno un diritto as-
soluto, chi è in mare ha un di-
ritto assoluto. E al tempo stes-
so il profugo che arriva ha il
dovere di rispettare le regole
del luogo che lo accoglie. Co-
munque quando un fenome-
no diventa problematico, se
esiste già un quadro normati-
vo va rispettato».
Sembra semplice, ma nella
pratica spesso le cose van-
no diversamente.
«Se insorgono problemi, co-
me sta accadendo da qual-
che tempoper i migranti, allo-
ra diventa indispensabile
che la comunità internazio-
nale si ritrovi per ridisegnare
le regole. E' del resto già acca-
duto tra la Prima e la Secon-
da guerra mondiale per sanci-
rei diritti universali e i diritti
di convivenza tra i popoli».
I tempi nel frattempo sono
un po' cambiati...
«Purtroppo la giusta rivendi-
cazione dei diritti individua-
li, che è sacrosanta, ha supe-
rato il rispetto del patto socia-
le. Si avverte oggi una sorta
di ubriacatura, a discapito
dei doveri e dei diritti della
collettività. Coscienza e leg-
ge sono chiamati ad essere in
dialogo perpetuo. Sono con-
vinto che proprio perché vi-
viamo in un regime di limiti,
la dialettica tra coscienza e

Monsignor Vincenzo Paglia con papa Francesco. Il cardinalesarà a Pavia questa sera alle 21

legge si possa allora sostan-
ziare in quella che chiamo Mi-
sericordia. Summus ius, sum-
ma iniuria, dicevano del re-
sto i latini, "somma giustizia,
somma ingiustizia".
Troppo rigore, nell'applica-
re di una legge, può anche
arrecare danni.
«La freddezza della legge
non risolve la complessità
del reale, la dimensione valo-
riale della vita non è data da
una norma giuridica bensì
dal mantenimento di un equi-
librio sociale. In un momen-
to come quello che stiamo vi-
vendo di globalizzazione del
mercato e meno della solida-
rietà, in una società in corsa
verso l'iper-individualismo il
suggerimento è seguire pas-
sione egualitaria. I singoli
non devono prevalere sul
gruppo. Altrimenti ci trove-
remmo, come dice Zygmunt
Bauman, in una società liqui-
da che è un pericolo per se
stessa perché rischia di disse-
starsi, di liquefarsi».
L'equilibrio come si rag-
giunge?
«La Giustizia è più larga della
legalità. Bisogna raggiunge-
re un equilibrio tra giustizia e
misericordia: in fin dei conti
coincidono in una nuova di-
mensione, quella di Dio. Se
c'è da fare una preferenza la
farei verso la misericordia».
Di giustizia e misericordia
ha parlato anche con il car-
dinale Pietro Parente, al
suo capezzale. Lo racconta
nel capitolo conclusivo.
«Il cardinale aveva fama di es-
sere uomo estremamente ri-
goroso, severo. Io ero il suo
confessore. Sul letto di mor-

te, a 95 anni, mi chiamò e mi
disse: «Vedi quell'armadio in
fondo alla stanza? Contiene
tutti i miei libri di teologia. Di
tutta quella roba l'unica cosa
che conta è che Dio è più mi-
sericordioso che giusto. E un
po' la ricerca del segreto
dell'esistenza, non solo indi-
viduale ma dell'umanità«.
Lo scorso anno, a Cuba in
occasione della IV Confe-
renza internazionale sull'E-
quilibrio del Mondo, ha ri-
chiamato con urgenza l'at-
tenzione sull'ambiente.
«Oggi è più chiaro, rispetto al
passato, che il pianeta è una
casa comune. E chi sta in Ita-
lia non può ignorare l'Austra-
lia che brucia. Dovremmo
avere una coscienza più net-
ta sul fatto di essere tutti par-
te di un'unica famiglia. Sa-
rebbe la sconfitta radicale di
qualsiasi tentazione sovrani-
sta. Come non si può fare a
fette il cielo, così non si posso-
no fare a fette i popoli. Va ri-
scoperta l'identità di ciascu-
no ma all'interno di una co-
munanza».
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IL PERSONAGGIO

Dalla Comunità di Sant'Egidio
al premio Gandhi dell'Unesco

Monsignor Vincenzo Paglia
è nato a Boville Ernica, in
provincia di Frosinone, il 21
aprile 1945. Ha frequentato
il Seminario Romano e si è
laureato in teologia presso
l'Università Lateranense.
Ordinato sacerdote nel

1970 si è incardinato nella
diocesi di Roma. E' stato As-
sistente Ecclesiastico Gene-
rale della Comunità di
Sant'Egidio che segue sin
dall'inizio degli anni '70.
Ha seguito con particola-

re cura la situazione balcani-
ca. E' stato il primo prete che
ha avuto il permesso di en-
trare in Albania prima anco-
ra delle prime elezioni libe-

re del marzo 1991. Per il suo
impegno perla pace ha rice-
vuto la Medaglia Gandhi
dell'Unesco. Da vescovo di
Temi, il cui patrono è San Va-
lentino, ha promosso in tut-
ta Italia la Festa della Pro-
messa, celebrazione che si
svolge intorno al 14 febbra-
io e dedicata alle coppie che
celebreranno il matrimonio
entro l'anno che nel 2014 ha
portato anche in Piazza San
Pietro con papa Francesco.
1126 giugno 2012 papa Bene-
detto XVI lo ha elevato alla
dignità di arcivescovo e lo
ha nominato presidente del
Pontificio Consiglio per la
Famiglia. —
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