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A l Conclave Angelo Scola è entrato
Papa ed è uscito cardinale? «Una
fake news, costruita in modo tale
da sembrare la più plausibile».

È riduttivo cominciare a leggere l’auto-
biografia di uno dei più importanti uomini
di Chiesa europei dalla domanda sul Con-
clave. Ma è inevitabile. «A differenza che
nel 2005, dove era emerso subito un nome,
quello appunto di Ratzinger che sarebbe
poi stato eletto, il Conclave del 2013 è ini-
ziato senza un candidato», dice Scola. Che,
prima di lasciare Milano, aveva detto ai
collaboratori: «La rinuncia di Benedetto
XVI è un fatto inedito nella storia della
Chiesa degli ultimi secoli e preannuncia
un nuovo Papa altrettanto inedito. State
tranquilli che non sarò io». E ora aggiun-
ge: «Non homai creduto alla possibilità di
diventare Papa. E quindi non ho sofferto
per questo motivo. Devo ammettere però
che, sulla base di quel che hanno scritto i
giornali, io ho subìto una certa emargina-
zione. Dopo il Conclave sono stato consi-

derato l’avversario che ha perso la sfida
con Bergoglio, il cardinale nostalgico dei
Papi precedenti, l’uomo del passato. E
questo ovviamente non mi ha fatto piace-
re».
È un libro molto ricco, questa lunga in-

tervista di Scola all’inviato di «Avvenire»
Luigi Geninazzi, Ho scommesso sulla li-
bertà, pubblicato da Solferino. A comin-
ciare dai ritratti dei tre Papi che l’ex pa-
triarca di Venezia ed ex arcivescovo di Mi-
lano ha visto da vicino.
Bergoglio lo conosceva già. L’aveva in-

contrato in Argentina e poi al Sinodo dei
vescovi: «Ricordo la delicatezza dei suoi
interventi e la serietà e compunzione del
suo atteggiamento. Durante le pause delle
assemblee rimaneva quasi sempre seduto
al suo posto, silenzioso e chino sugli ap-
punti, segno di una personalità molto ri-
servata. Anche per questo sono stato mol-
to colpito dal carattere aperto, gioviale e
ironico che hamanifestato da quando è di-
ventato Papa. Ci vedo la conferma della
speciale “grazia di stato” che investe l’elet-
to al soglio di Pietro».
Sostiene Scola che «il comparire di un

Papa come Francesco è stato un salutare
colpo allo stomaco che lo Spirito Santo ci
ha assestato per svegliarci». Però indivi-
dua «una cosa che accomunamolti detrat-
tori e anche tanti ammiratori di Papa Fran-
cesco: lo squilibrio del giudizio. I primi so-
no arrabbiati perché Francesco non dice
quel che pensano loro. I secondi si riten-
gono soddisfatti perché Francesco direbbe
quel che loro hanno sempre detto e pensa-
to in questi ultimi cinquant’anni che
avrebbero visto il tradimento del Concilio
Vaticano II, solo adesso finalmente e pie-
namente applicato. Le cose non stanno in
questo modo». I falsi amici di Francesco
vedono nella sua predicazione un ritorno
al puro Vangelo; come se occuparsi dei
nuovi diritti, delle neuroscienze, dell’intel-
ligenza artificiale, dell’aborto distogliesse
«dall’autentico messaggio di misericordia
di Cristo». Scola è convinto invece che la

Scola: «Isolato dopo il Conclave
Non ho rinunciato almio stile»

Chiesa debba portare la sua proposta di vi-
ta buona nel dibattito pubblico, e anche
nei luoghi dove si prendono le decisioni,
dalla Rete al Parlamento. Quanto allo stile,
«io non sono tra coloro che hanno cam-
biato la croce pettorale sostituendola con
una di latta per imitare il Papa. Ho tenuto
quella che avevo. E ho continuato a presie-
dere le cerimonie solenni indossando ca-
sule preziosissime conservate nel museo
del Duomo, come vuole la tradizione»;
compreso l’anello «con un bellissimo
cammeo che apparteneva al cardinale
Schuster». «Mi sentirei ridicolo se dovessi
assumere uno stile, nel senso di compor-
tamento esteriore, che non è il mio». Ma
da vescovo di Grosseto «andavo a trovare i

malati di Aids, quando ancora questa ma-
lattia era sinonimo di terribili sofferenze e
di morte sicura. Lo stesso ho fatto con le
donne del carcere femminile di Venezia. E
nelle periferie di Milano…».

Autobiografia Lememorie dell’arcivescovo emerito diMilano nel libro (Solferino) in uscita giovedì 23 agosto

L’opera

● Esce giovedì
23 agosto per
la casa editrice
Solferino
l’autobiografia
del cardinale
Angelo Scola
Ho scommesso
sulla libertà,
conversazioni
con l’inviato
di «Avvenire»
Luigi Geninazzi
(pp. 300,e 18)

● Angelo Scola
(Malgrate,
Lecco,
7 novembre
1941), dottore
in Filosofia
e in Teologia,
fu ordinato
sacerdote nel
1970. Conse-
guì il dottorato
in Teologia a
Friburgo. Fino
alla nomina
episcopale
è stato tra
i responsabili
di Comunione
e Liberazione

● Nominato
vescovo
di Grosseto
nel 1991, vi è
rimasto fino al
1995, anno in
cui è diventato
rettore
dell’Università
Lateranense
e preside del
Pontificio Isti-
tuto Giovanni
Paolo II per
gli studi su
matrimonio e
famiglia. Il 5
gennaio 2002 è
stato nominato
Patriarca
di Venezia, nel
2003 è stato
creato cardina-
le e il 28 giugno
2011 è
diventato
arcivescovo
metropolita di
Milano. Il 7
luglio 2017
papa France-
sco ha accolto
la sua rinuncia
alla guida
dell’arcidiocesi,
presentata per
raggiunti limiti
di età. Scola è
arcivescovo
emerito di
Milano

di Aldo Cazzullo

C’è un pezzo di storia d’Italia e della
Chiesa, nelle memorie di «don Angelo».
L’occupazione tedesca, e i disperati tenta-
tivi di intercettare il padre camionista che
non sa che è cambiata la parola d’ordine
necessaria per entrare nel palazzo seque-
strato dai nazisti, dove la famiglia Scola
abita in una casa di ringhiera di 35 metri
quadrati. L’arrivo degli americani e la sco-
perta del cioccolato, rubato di nascosto al-
la madre. La fede «trasmessa con il latte e
la tenerezza». La condivisione delle idee
politiche del padre socialista. La scoperta
del «genio educatore» di don Giussani:
«Con lui non si scherzavamai e si era sem-
pre lieti», anche durante le discussioni al
limite dello scontro. Il viaggio a Parigi nel-
l’estate del 1968 e la manifestazioni nel
Quartiere Latino. La malattia che lo porta
in coma, a un passo dalla morte. L’incon-
tro con il giovane imprenditore dell’Edil-
nord, Silvio Berlusconi. L’esperienza con la
psicoanalisi. Le notti trascorse da Wojtyla
in preghiera sdraiato sul pavimento con le
braccia aperte come in croce. L’ammoni-
mento dell’allora cardinale Ratzinger:
«Don Angelo, non dia consigli a chi non
glieli ha chiesti». L’amicizia con il grande
teologo Hans Urs von Balthasar, che notte-
tempo conversava con la mistica Adrienne
Von Speyr, morta da anni. Il «doppio pec-
cato originale» che si è sentito addosso
per via della formazione in Cl. La lettera di
Carrón a Benedetto XVI, che auspicava l’ar-
rivo di Scola a Milano e criticava i suoi pre-
decessori Martini e Tettamanzi «con
espressioni approssimative e un po’ gof-
fe». Il veto di Bertone alla nomina di Scola
alla presidenza della Conferenza episcopa-
le. I giudizi lusinghieri su Ruini e Bagna-
sco. Il rapporto con l’Islam. Gli anni di Ve-
nezia e Milano, il ritiro sugli amati monti
sopra Lecco, e le riflessioni sul futuro di un
uomo che ha ancora molto da dire. A co-
minciare da un’idea forte: Gesù non è un
defunto ma un contemporaneo; e il cri-
stianesimo non è che l’incontro con Lui.
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Mercoledì a Rimini e gli altri incontri

La presentazione al Meeting

A ppuntamento al Meeting. Il
cardinale Angelo Scola sarà uno
dei protagonisti dell’annuale

incontro di Rimini— il Meeting per
l’amicizia fra i popoli— organizzato
dal movimento Comunione e
Liberazione a partire dal 1980 e mai
interrotto. L’arcivescovo emerito di
Milano racconterà la sua storia,
presentando in anteprima il libroHo
scommesso sulla libertà (Solferino),
dopodomani, mercoledì 22 agosto, alle
19 (Salone Intesa Sanpaolo A3, Fiera,
via Emilia 155) durante l’incontro dal
titolo Libertà e speranza. Con Scola
partecipa all’evento il giornalista e
scrittore Luigi Geninazzi, che con il
cardinale firma il volume. Introduce
Alberto Savorana, portavoce di
Comunione e Liberazione.
In settembre ci saranno altre occasioni
per ascoltare dal vivo i ricordi di una

figura come quella del cardinale
Angelo Scola, nominato vescovo a soli
quarantanove anni da Papa Giovanni
Paolo II. In agenda ci sono gli incontri
di Roma, mercoledì 19 settembre alla
Galleria Nazionale (ore 18, Salone della
Guerra, viale delle Belle Arti 131), ma
anche a Pordenone domenica 23
settembre (ore 11.30, piazza SanMarco)
nell’ambito della rassegna
Pordenonelegge.
Il cardinale Angelo Scola farà tappa
anche nelle sue terre per raccontare
questa storia personale e collettiva,
ricca di aneddoti e spunti di
riflessione, che attraversa i grandi
passaggi storici e prende in analisi i
problemi più scottanti del presente,
dall’immigrazione al dibattito sul fine
vita: appuntamento a Lecco, martedì
9 ottobre (ore 21, Auditorium Casa
dell’Economia, via Tonale 28/30).

Angelo Scola durante il rito di creazione dei cardinali il 21 ottobre 2003 in piazza San Pietro (foto Ansa/ Filippo Monteforte)

Cultura È morto a 88 anni il poeta e scrittore americano
Robley Wilson, insegnante di scrittura creativa alla
University of Northern Iowa dal 1963 al 1996.
Wilson, nato nel 1930 a Brunswick, nel Maine, è
scomparso nella sua casa di Orlando, in Florida.
Tra il 1969 e il 2000 è stato editor della «North
American Review», la prima rivista letteraria
pubblicata negli Stati Uniti, fondata a Boston nel
1815 dal giornalista Nathan Hale. Wilson è stato
anche visiting writer (scrittore invitato in qualità di

ospite da un ateneo), tra gli altri, all’Iowa Writers’
Workshop, il programma di scrittura creativa più
importante d’America. Il suo racconto Favorites è
diventato un cortometraggio, diretto dalla regista
Tracy Facelli, così come un suo altro racconto
breve, Terrible Kisses. Robley Wilson ha pubblicato
in vita cinque raccolte di poesia e quattro romanzi.
È stato cofondatore, insieme alla scrittrice Susan
Hubbard, dell’agenzia di consulenza letteraria Blue
Garage Co.

Aveva88anni
Addio all’autore
americano
Robley Wilson

Approssimativi
e un po’ goffi i giudizi
di Carrón suMartini
e Tettamanzi

❞

Papa Francesco
è stato un colpo allo
stomaco assestatoci
dallo Spirito Santo

❞
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