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Ilpresulehaincontratomons.SolmiedonFrancoReverberichehaoperatonellasuasede“cononestaresponsabilità”

Argentina, una chiesa cattolica giovane
IntervistaamonsignorTaussing,vescovodelladiocesidiSanRafaele

ncontriamo monsignor
Eduardo Maria Taus-
sing, vescovo di san Ra-

faele, in vescovado sabato
19 novembre al mattino.
Prima tappa del tour par-
migiano, che lo vedrà poi
raggiungere Sorbolo edEn-
zano, per incontrare e stare
con don Franco Reverberi,
presbitero che ha esercita-
to proprio nella sua dioce-
si, e celebrare quindi l’eu-
caristia. Un dialogo a tutto
campo, che prende l’avvio
da una riflessione sulla fase
delicata che sta vivendo
l’Argentina. Non esita a de-
finire “grave” la situazione
sociale: «statistiche affida-
bili appena uscite parlano
del 30% di poveri; dato che
il governo precedente nega-
va. Solo l’Università Catto-
lica ha fatto un buon lavo-
ro, grazie ad un osservato-
rio sul debito sociale. Ed ora
queste statistiche conferma-
no gli studi dell’Osservato-
rio». Non a caso, sostenuto
in modo significativo pro-
prio dal cardinal Bergoglio.
«Una situazione difficile —
proseguemonsignor Taus-
sing— che il nuovo governo
sta cercando di affrontare e
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di mettere in ordine, cam-
biando le regole dell’econo-
mia. E dopo sei mesi si pos-
sono vedere segni di ripresa
economica, con qualche se-
gno più nell’occupazione».
Un altro elemento preoc-
cupante: la diffusione, ma
anche la produzione della
droga (cosa inedita fino ad
oggi): «flagello che si sta
cercando di combattere». In
questo contesto, importan-
te il ruolo della Chiesa, che
«ha sempre posto l’attenzio-
ne sul settore più debole, su-
gli esclusi…., su coloro che
patiscono di più». Ma cer-
ca anche di favorire «un cli-
ma di rispetto, di confronto
e non di conflitto, un senso
di responsabilità perché ci
sia dialogo tra tutti gli atto-
ri sociali». Condizione im-
portante, dopo una storia
segnata, come spiega il Ve-
scovo, da violenza, sia da
parte dello Stato che da
parte di chi lo contestava e
voleva arrivare al potere.
«La Chiesa — ribadisce
monsignor Taussing — è
quella che più ha parlato a
tutti (e c’è anche una docu-
mentazione che lo attesta).
Non c’è nessuna altra istitu-
zione sociale che abbia par-
lato così chiaro e così forte
nei confronti della violenza.
Ma è anche l’unica istitu-
zione che ha fatto un pro-
cesso di revisione». Si collo-
ca in questo contesto an-

che la decisione di aprire
gli archivi segreti, perché i
familiari dei desparecidos
(che hanno ferite ancora
sanguinanti) ne possano
avere accesso. Dal Paese
Argentina alla sua diocesi:
«la nostra chiesa diocesana
è molto giovane: ha cele-
brato il giubileo dei 50 an-
ni, nel 2012. Fondata da
san Giovanni XXIII, nel
1962, è una diocesi rurale
molto estesa, con una po-
polazione di 280.000 abi-
tanti. Vive una fede tradi-
zionale, che si trasmette in
famiglia (anche questo un
valore riconosciuto); i gio-
vani vanno in chiesa; ci so-
no vocazioni, venticinque i
seminaristi. E’ anche una
diocesi missionaria: 4 pre-

sbiteri sono stati inviati in
aiuto a Cuba». Chiesa gio-
vane, i cui passi sono ora
sostenuti anche da un pa-
pa che viene da quella ter-
ra. «Per noi è una grande
gioia, una grazia, un privi-

legio e un motivo di orgo-
glio. Papa Francesco ha vis-
suto in grandi città, per cui
conosce bene il problema
del secolarismo, della po-
vertà, dell’individuali-
smo…di tutto quello che af-

fligge l’uomo contempora-
neo. Ha sempre lavorato
con creatività, per trovare
risposte a queste sfide. E’ un
pastore, sempre a contatto
con la gente, con la povera
gente, delle zone più emar-
ginate; non è l’uomo della
scrivania. Quando è stato
eletto papa, nelle zone “al-
te” non eramolto conosciu-
to e nessuno aveva foto; i
giornalisti sono andati a
cercare le foto nelle perife-
rie…». Infine monsignor
Taussing ha voluto ribadi-
re la sua fiducia nella inno-
cenza di donFrancoRever-
beri, «nominato cappella-
no dell’esercito molti anni
dopo le accuse. Perciò la
giustizia dice che non c’è
prova documentale delle
accuse. Aggiungo anche che
i militari non avrebbero
mai permesso ad un prete
giovane, che non aveva nes-
sun ruolo per l’esercito, di
assistere a fatti così gravi. Il
giudizio della giustizia ita-
liana, in tre istanze succes-
sive, è molto chiaro. Don
Franco è un bravo sacerdo-
te: ha fatto una bella comu-
nità di giovani, di famiglie,
ha costruito cinque o sei
cappelle che poi divente-
ranno parrocchie. Per tanti
anni è stato anche economo
in Curia, lavorando con
onesta responsabilità».

Maria Cecilia Scaffardi


