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Nel suo nuovo libro il fondatore della Comunità di Sant'Egidio spiega che la crisi viene da motivi interni e dal rapporto con la società

Riccardi; più spazio alle donne
per fermare il declino della Chiesa

ILCOLLOQUIO
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ROMA

a crisi
della
Chiesa
nonè de-
termina-
ta da fat-

tori esterni, come la persecu-
zione, il comunismo. Viene da
motivi interni, e dal rapporto
con la società. Il vero proble-
ma è l'attrattività». Il cattolice-
simo sta «bruciando», come
nella notte tra 15 e i116 apri-
le 2019, quando la cattedrale
diNotre-Dame de Paris è anda-
ta afuoco. Quell'incendio apre
il libro La Chiesa brucia. Crisi e
futuro del cristianesimo scritto
da Andrea Riccardi, fondatore
della Comunità di Sant'Egi-
dio, storico del mondo contem-
poraneoe in particolare del cri-
stianesimo. Le fiamme di No-
tre-Dame rappresentano sim-
bolicamente una Chiesa che si
consuma: tra indifferenza  di-
scredito, si assiste a una conti-
nua riduzione della pratica re-
ligiosa, al calo delle vocazioni,
a una minore incidenza cattoli-
ca nella vita pubblica, fenome-
ni aggravati da scandali finan-
ziari, piaga della pedofilia del
clero, lotte di potere, fine di
realtà tradizionalmente catto-
lichecomeilmondorurale, dif-
ficoltà di religiosi e religiose,
minacce di scismi a destra e a
sinistra. Il declino delle chiese
italiana ed europea viene ana-
lizzato nel volume di Riccardi,
che apre il dibattito sulle idee
per come uscirne.
Parla di «parametri vitali

che tendono pericolosamente
verso il ba ss o». Occorre ricono-
scere «i sintomi del malessere -
afferma - e riflettere sugli assi
portanti del cattolicesimo: a
partire da un'evangelizzazio-
ne che da 50 anni stenta a tro-
vare forme avvincenti ed effi-
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I cattolici
devono lottare
contro l'irrilevanza
senza aspirare
al potere

lun co tempo così secolare». La se-
colarizzazione è diventata
«una grande giustificazione
dell'irrilevanza cattolica». Si

V ~` «'finge dinon vedere che «il vero
problema è 1 attrattività della
Chiesa. Lo hanno posto con for-

Suore in visita alla basilica di San Pietro, lo scorso 18 maggio, giorno della riapertura dopo il lockdown za sia Benedetto XVI che Fran-
cesco». Perciò la via da seguire
per un rinnovamento attratti-
vo è «prendere coscienza della
crisi e ritrovare l'entusiasmo
comunicativo della propria fe-
de.E poi, stimolare diverse for-
me di vita cristiana che intra-
prendano un cammino dentro
la storia. Non modelli pastora-
li da applicare: serve lasciare
crescere naturalmente questi
germogli. C'è bisogno di una
stagione di rifioritura, che può
avvenire cercando, lavorando
bene e anche sbagliando, non
importa».
E Bergoglio? «Non può esse-

re il pompiere che spegne il
fuoco. La Chiesa è grande e
plurale, e ora dobbiamo stare
attenti perché dopo il po-
st-Concilio rischiamo l'ingrigi-
mento con istituzioni stan-
che, e una classe dirigente
fiacca». In questo senso Ric-
cardi chiude il libro «con la
preghiera-poesia di Turoldo:
"Liberami dal grigio, dallo spi-
rito disenilità"». —
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caci». Allo stesso tempo non bi-
sogna lasciarsi ingannare dal
tradizionalismo corrente, che
si alimenta reciprocamente
con sovranismi e nazionalismi
politici: «Affermare che i guai
della Chiesa derivino dal Con-
cilio Vaticano II è fuorviante. E

non mi sembra che i gruppi tra-
dizionalisti siano una risposta
cospicua». Il motivo è senza
mezzi termini: «I tradizionali-
sti non sono la tradizione. Il tra-
dizionalismo è una reinvenzio-
ne di ciò che si pensa sia la tra-
dizione. Quando IPfebvre
(fondatore della Fraternità
San Pio X, ndr) dice  papa Pao-
lo VI: "Io non posso ubbidirle
perché è una questione di co-
scienza", non parla come un
tradizionalista ma come un li-
berale».
Ecco poi il grande tema «del-

le donne. Di un prete che reg-
ge cinque parrocchie, quando
va bene, mentre la maggior
parte degli attori della vita par-
rocchiale sono - silenziosa-
mente - le donne. Però sempre
collocate in una struttura verti-
cistico-maschile, dunque non
riconosciute per ciò che fanno
e che meritano».

L'irrilevanza della Chiesa
nella vita e nella società è «il
punto decisivo». Però Riccardi

mette in guardia da una possi-
bile ambiguità e deriva: «Lotta-
re contro l'irrilevanza non è
aspirare al potere. L'interventi-
smo politico appartiene a sta-
gioni lontane, e non so se ab-
bia avuto la funzione pastora-
le di radunare la gente». I pa-
stori invece accompagnino i fe-
deli dando spazio «al messag-
gio di papa Francesco: con la
scelta dei poveri si può trovare
la giusta posizione della Chie-
sanella società».

Riccardi precisa poi che il
«declino del cristianesimo sto-
rico non è la fine della religio-
ne». Troppo spesso «si è parla-
to di secolarizzazione: abbia-
mo esagerato. Decisivi sono
gli ultimi 30 annidi globali7za-
zione, che hanno cambiato tut-
to, e in questo quadro globale
c'è anche una sete di religio-
ne». Basti pensare «allo svilup-
po dei neo protestanti, che vol-
garmente vengono chiamati
sette, o le ricerche di spirituali-
tà, il buddismo. Il nostro non è onnuOII]IpIV€ WME,NAf<
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