
Mazzarella, se i valori cnsúaru
ss

possono ridare anima all'Europa
Generoso Fico ile

, interrogativo di partenza
era: <l.ra democrazia liberale
liti bisogno di prCa re -xr rc!t
_•uarel-. Ma il ccaìlaagtrir, che

ne C ,2.enrraao 2004 .lurctera 11.aber-
filati C .leascph P.atzinicr ebbero a
\'l.aradca,pritsv',l.alitir'haail che:alla-
deiarie ita Vravcrei- esplorando lacaa>-
ee possilailitá di confronto tra re ;I
yiancc fede ai rigu ard_rrede-
cisamente il tenia della eli s7 della
ragione europea. Il Placato erede
tirchi ttal;zicanr della scuerha di
F ratac ofortc e il cardinale che il i!-'1
aprile dell'anno dopo sarebbe di-
ventato papa Benedetta, XVI rapin-
i t;arrarau o lungo del deficit elte pati-
va l'Eur+apaa, individuandone locali-
so ala un lato ne.11 atie.i rac te ra a,dea
niz.;.eazia nf7 della soeleta nel suo
cc,napiL,syo e dall'altra.a nell'iiafi-agi-
llrsi del dinamismo spirituale che
era vrdtLi canralerito dtill ialer.tità e
dtalleaeultter;a cristiana.

L'incrociarsi caci.arsi degli elrme.rïi ave-
va prodotto una detaaïczza allar-
mante in quella che rimaneva la
1?is'_i grande piattaforma dei diritti
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elle la storia della civalizrsizirune
LEa.atan a abbia '43nUsclut.l r corto,
se7a. L'erto- una crisi dalla datazione
1trnga, che si and ava pere)a raanife-
5,are in modalità intense ssWalilat'i-
vita di un niillenrtluche si etra aper-
te con la tragedia delle Torri Ge-
melle e quindi sviluppato a➢i'înst,.
grta della globatizzazione irrequie-
ta e della modernità - aveva avver-
tito 1.,:y gin mal Il,lu n t a nn — incv ata-
tailratctatc liquida,

Eug,cnío ivl-azzarclla colloca j
contenuti del dialogo tra Ilatael-

s e Ratzi iger alle prime pagine
de'.ì suo ultimo .ig.;ia.huropav, cri-
stianesimo, i,~.ar,pnft (Diinierk
paia 1a1;;. curo cij, rintracciando
in quelle riflessioni le coordinato
lungo le qual  svolgere la sud an.alr-
'g SU °I I ruolo ge a ilr alïtiCea dello spa-
zi n cristiano-. che ir il sortutifolo
dei litale, c anche il paradigina che
19¡ propone di seguire.

[~eal,aiíalantiy, s~caa,.eileaadall'effi-
cacia csprisitila che si articola in
tre scz'a- aati • «A,a c Pira trn., volta ea't
stianirà , Europa,,, -La società del
eatvcnte terminale- e -II ruolopoliti-
co nspaa.i+a" cristiano',  clic

EUGENIO
MAZIAREILA
EI;RDPA
CñIS1iANE.s11.9L1
t1191Ppt 11IClt,
11RAESIS
PAGINE I
EUHO 9

incrocia le contingenze con 10
spardo profondo del filosofo alla
ricerca del scaao i. scritto pr i.a,a che
scoppiasse la guerra in I crar.aa,
narastr:a la capaci l(a di cnnseolarc ri-
sposte adeguate alle dcatnanrda:' che
l'espkr,,ra ~ne del conflitto ha laï ovo-
cato. fina clualit.a importante.
Lo spazio aa ci u 1a riferimento ha

usi significato culti traiti, e antropo-
logico. e il perimetro dell'avvento
tca:9ogico della ere•de•nza, ma anche
il luogo in grado di muovere una
critica radicale allea modernità irate-

nelle 'rarr7ic regressiveessie e a3ell esi ta,a
del progresso ess'0 clie - ha ben spiegato
Carlo Galli - • h,a speri-saentav.a, la
5trti,ar{_ntat€it<a dello ragione, clic°
iarentrc lararnette all'uomo Vinsi-
patimento mondo in a ealtla Irr
r c lì da-. Mozzarella ee gi.+:r. ,tiul l.a
scorta dei mtatei .1i esposti da }la-
berraa as e Itatztngcr, la coratraddi-
cív,nc di fondo della perdita della
reliaztc,n,aiitFa, di una sorta eli tradì-
merito perpetrato dall'Europa ver-
so se stessa cs-c 's a la propria essen-
za: che é il cristiancsirucr, appunto
intesa_ nei termini della relazione
uraltcr scr,c.a par tircdalla perryeau,t

di Gt.stea dclf;a hr;aiertlltà
universale, e garantiti] dalla pater-
nità univo;-sale di L)in. Dunque,
non un anelito dr retrnarditi alle
adica uis'laae dell'Europa. ma

l'invito a ca,tasidcrareln spazio CL]-
rer[re<: nelle dir.aensiana dcl luogo
du+.ret valori eqiei erïsüanile,ila:aranca
reso zalait,aPileenellin uslsitlahat't-
no tessute la. trama della_ utopie og-
gi sottolinea kIaz;:,arella ,.i pro-
prio la vaacarial,t;a antropologi La a
base cristiana sottesa alle lEbc-
ral-dc-tatucr;.rTïe .-icacltc poi) ridare
utirar,a c• influenza a91'ccor;c,rni,:a cti
mercato nella sua neslaonsahilitla
sociale. L éa parola di papa P>+ergp,
í;Ii4d in dicare la strada l r CcLi1Jf.7`c`3-
re la base  dclln Itolidariota unì;aer-
salc. ossia l'acca {ifnz;a dJll a.inta-
,ax nel nome di quella dignità
cieli 'uumc ribcn.l ita dai versi si di lutti
[al Lciea nella preghi era laica- sul
Mediterraneo, posti qualche riga
prima delle altre dedicate all'incon-
tro di 11nn;rco, nostro che
non sci nel cieli t> e,accno'a le gre-
mite imbarcazioni senza latta stra-
da copi t d e tue onde»,

,g,,RTROU:Ii2MA N•CëVA?A

E BERGOGLIO CHE INDICA
LA STRADA DELLA
SOLIDARIETÀ UNIVERSALE
CON L'ACCOGLIENZA
DEL'UMANO NEL NOME
DELLA DIGNITA

Pompei ora racconta
la sua classe media

1
Pagina

Foglio

07-08-2022
17

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


