
Foto Ansa

«Siamo di fronte a un disastro antro-
pologico: fermiamoci in tempo pri-
ma che degeneri ancora di più».
L’invito del segretario generale del-
la Cei, monsignor Mariano Crociata
è a «superare le risse, le guerre di
tutti contro tutti», a recuperare «og-
gettività» e «pacatezza» per perse-
guire il «bene comune» e l’«interes-
se del paese». Questo chiedono i ve-
scovi al termine del loro Consiglio
permanente. «Ma pacatezza non
vuole dire mancanza di indignazio-
ne». Precisa il segretario della Cei,
attento a dare voce anche allo scon-
certo e all’indignazione di tanta par-
te del mondo cattolico scandalizza-
to da quanto è emerso dalla «vicen-
da Ruby» che ha coinvolto il pre-
mier Berlusconi. Assicura che i ve-
scovi si ritrovano pienamente
nell’analisi accorta e preoccupata
del presidente della Conferenza epi-
scopale, cardinale Angelo Bagna-
sco. Presentando ai giornalisti il do-
cumento conclusivo della Conferen-
za permanente il vescovo insiste
molto sul bisogno di «mantenere pa-
catezza ed equità di giudizio, tanto
più in un clima che, per ragioni og-
gettive, si fa più teso».

PACATEZZA E SCONCERTO

È solo così che per la Cei è possibile
uscire dall’attuale situazione di cri-
si. Questo però chiarisce risponden-
do a l’Unità, non vuole dire «lascia-
re marcire i problemi» o «restare in-
differenti», ma guardare le cose
«con sforzo di oggettività, volontà
di risolvere, ciascuno secondo le re-
sponsabilità che ricopre». «Non ve-
do contrapposizione - ha voluto sot-
tolineare - tra indignazione e paca-

tezza». Mette in guardia. «Finchè la
ricerca del bene del Paese viene stru-
mentalizzata e resta tacciabile di esse-
re una difesa di parte, si prolunga la
difficoltà di prendere in mano la si-
tuazione». Senza alzare i toni i vesco-
vi confermato quanto detto dal loro
presidente, Bagnasco. Compreso l’al-
larme sul degrado morale, ancora
meno sostenibile se si considera l’im-
pegno della chiesa per l’«emergenza
educativa» e l’esigenza di offrire, in
particolare ai giovani, valori positivi
e di speranza. È esplicito Crociata.
«Chi ha maggiori responsabilità ha
un maggiore impegno a risultare
esemplare nel suo comportamento,
nella sua vita, affinché le giovani ge-
nerazioni crescano secondo un mo-
dello di autentica riuscita morale».
Nelle sue parole non vi sono riferi-
menti diretti al «caso Ruby» e alle ac-
cuse rivolte dalla magistratura al pre-
mier Berlusconi. Non è compito della
Chiesa - sottolinea il vice di Bagnasco
- prendere una posizione «politica»,
come sull’eventualità di elezioni anti-
cipate come esito della drammatica

crisi politica del Paese. «Gli sviluppi
di temi strettamente politici - chiari-
sce Crociata - sono affidati agli attori
responsabili di questi sviluppi e dei
meccanismi istituzionali che presie-
deranno a questo ambito». «Tutti - ha
aggiunto Crociata - siamo chiamati a
seguire gli eventi con senso civico per
il bene della vita del paese, perché
questo momento di tensione va supe-
rato». Ha pure chiarito come l’atten-
zione della Chiesa ai temi etici non si
limiti soltanto all’inizio e «al fine» vi-
ta. A proposito del «federalismo fisca-

le» i vescovi chiedono attenzione a
«non produrre divari tra una parte e
l’altra dell’Italia», salvaguardando-
ne «l’unità».

Sull’inchiesta G8 che vede coin-
volto oltre all’ex ministro Lunardi
anche il cardinale Sepe per quando
era a capo di «Propaganda Fide»,
monsignor Crociata ha espresso la
sua solidarietà al porporato ora arci-
vescovo di Napoli, ma anche fidu-
cia nella magistratura, confidando
«che le cose saranno chiarite nelle
sedi opportune».❖
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I vescovi staccano la spina:
«Italia, disastro antropologico»
Fermarsi in tempo. Deporre le
armi. Pacatezza e senso di re-
sponsabilità per affrontare i pro-
blemi del Paese. Ma lo sdegno
resta. Lo afferma il segretario
della Cei, monsignor Crociata
dopo il Consiglio permanente.

Il presidente della Cei cardinal Bagnasco e

il segretario generalemons. Crociata
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pDurissimo attacco dimons. Crociata. E Avvenire richiama «i politici cattolici alla coerenza»

p Per la Cei davanti alla cronaca «bisogna essere pacati, che non significa non indignarsi...»
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