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Argentina, una chiesa cattolica giovane
IntervistaamonsignorTaussing,vescovodelladiocesidiSanRafaele

erra

I

ncontriamo monsignor
Eduardo Maria Taussing, vescovo di san Rafaele, in vescovado sabato
19 novembre al mattino.
Prima tappa del tour parmigiano, che lo vedrà poi
raggiungere Sorbolo ed Enzano, per incontrare e stare
con don Franco Reverberi,
presbitero che ha esercitato proprio nella sua diocesi, e celebrare quindi l’eucaristia. Un dialogo a tutto
campo, che prende l’avvio
da una riﬂessione sulla fase
delicata che sta vivendo
l’Argentina. Non esita a deﬁnire “grave” la situazione
sociale: «statistiche aﬃdabili appena uscite parlano
del 30% di poveri; dato che
il governo precedente negava. Solo l’Università Cattolica ha fatto un buon lavoro, grazie ad un osservatorio sul debito sociale. Ed ora
queste statistiche confermano gli studi dell’Osservatorio». Non a caso, sostenuto
in modo signiﬁcativo proprio dal cardinal Bergoglio.
«Una situazione diﬃcile —
prosegue monsignor Taussing — che il nuovo governo
sta cercando di aﬀrontare e

di mettere in ordine, cambiando le regole dell’economia. E dopo sei mesi si possono vedere segni di ripresa
economica, con qualche segno più nell’occupazione».
Un altro elemento preoccupante: la diﬀusione, ma
anche la produzione della
droga (cosa inedita ﬁno ad
oggi): «ﬂagello che si sta
cercando di combattere». In
questo contesto, importante il ruolo della Chiesa, che
«ha sempre posto l’attenzione sul settore più debole, sugli esclusi…., su coloro che
patiscono di più». Ma cerca anche di favorire «un clima di rispetto, di confronto
e non di conﬂitto, un senso
di responsabilità perché ci
sia dialogo tra tutti gli attori sociali». Condizione importante, dopo una storia
segnata, come spiega il Vescovo, 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 documentazione che lo attesta).
Non c’è nessuna altra istituzione sociale che abbia parlato così chiaro e così forte
nei confronti della violenza.
Ma è anche l’unica istituzione che ha fatto un processo di revisione». Si colloca 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 celebrato il giubileo dei 50 anni, nel 2012. Fondata da
san Giovanni XXIII, nel
1962, è una diocesi rurale
molto estesa, con una popolazione di 280.000 abitanti. Vive una fede tradizionale, che si trasmette in
famiglia (anche questo un
valore riconosciuto); i giovani vanno in chiesa; ci sono vocazioni, venticinque i
seminaristi. E’ anche una
diocesi missionaria: 4 pre-

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

legio e un motivo di orgoglio. Papa Francesco ha vissuto in grandi città, per cui
conosce bene il problema
del secolarismo, della povertà,
dell’individualismo… di tutto quello che af-

ﬂigge l’uomo contemporaneo. 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 emarginate; non è l’uomo della
scrivania. Quando è stato
eletto papa, nelle zone “alte” non era molto conosciuto e nessuno aveva foto; i
giornalisti sono andati a
cercare le foto nelle periferie…». Inﬁne monsignor
Taussing ha voluto ribadire la sua ﬁducia nella innocenza di don Franco Reverberi, «nominato cappellano 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 nessun ruolo per l’esercito, di
assistere a fatti così gravi. Il
giudizio della giustizia italiana, in tre istanze successive, è molto chiaro. Don
Franco è un bravo sacerdote: ha fatto una bella comunità di giovani, di famiglie,
ha costruito cinque o sei
cappelle che poi diventeranno parrocchie. Per tanti
anni è stato anche economo
in Curia, lavorando con
onesta responsabilità».
Maria Cecilia Scaﬀardi

