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di CRISTIANO BENDIN

«PENSIONATO io?Non ci pen-
so proprio». Non rinuncia al pro-
prio temperamento, l’arcivescovo
emerito Luigi Negri, impegnato
da mesi in un tour per mezza Ita-
lia tra convegni, esercizi spirituali
e lezioni. Senzamai perdere di vi-
sta la «sua» Ferrara.
Comesi sentenel ruolodiarci-
vescovo emerito?

«Direi benissimo. Il vescovo eme-
rito partecipa pienamente al colle-
gio episcopale ed in quanto vesco-
vo, ovvero in forza della consacra-
zione episcopale, è chiamato da
Dio a dover esercitare quelli che
la chiesa cattolica chiama i tremu-
nus: guidare, santificare e insegna-
re. Dopo la rinuncia al governo
della diocesi che la Chiesa chiede
al compimento dei 75 anni, mi
sembra di poter vivere con mag-
giore immediatezza le questioni
che riguardano più direttamente
laChiesaUniversale in tutti i suoi
aspetti e caratteristiche».
Comeèevoluto,quindi, il rap-
porto col suo popolo?

«L’intelligenza e il cuore, senza
mai dimenticare la carne e le esi-

genze della nostra gente, si posso-
no così aprire ad un respiro più
universale che tra l’altro ho sem-
pre cercato di avere e trasmettere
in entrambe le diocesi in cui ho
svolto il mio servizio episcopale».
Di cosa si sta occupando?

«Mi occupo di guidare, santifica-
re e insegnare con l’obiettivo di
generare una ripresa di coscienza
della nostra Tradizione Cattolica
e su di essa contribuire a che rina-
sca una inesorabile tensione mis-
sionaria che sappia far nascere la
vita nuova Vera, Buona e Bella,
che Cristo genera in chi lo acco-
glie e lo segue. Cerco di farlo nei
tanti incontri, celebrazioni, confe-
renze, convegni in cui mi invita-
no a presenziare. Solo in quest’ul-

timo mese ho diretto gli Esercizi
Spirituali alla Conferenza Episco-
pale della Liguria; guidato l’As-
semblea del Clero della diocesi di
Albenga-Imperia; amministrato
il sacramento delle Cresime in di-
verse Parrocchie di Milano e di
Bologna; presieduto il Convegno
suPioXI e i totalitarismi aRiccio-
ne; aperto la Missione Popolare a
Caorle; tenuto diverse conferenze
(sulle Radici Cristiane d’Europa
in Brianza, sulle Dat a Sassuolo e
ad Albenga, su Lutero a Cremo-
na, sulla Massoneria a Salerno,
sulle questioni di Bioetica al Con-
vegno Federvita Piermonte a To-
rino. E la chiamano pensione».
Secontinuaaseguire levicen-
de ferraresi, ha qualche pre-
occupazione?

«Le mie preoccupazioni sono og-
gi forse ancora intuizioni e sensa-
zioni incipienti che solamente il
tempo e la riflessione potranno
trasformare in qualcosa di più si-
stematico. Quello che mi auguro
è che la chiesa locale non viva
nell’ambito strettamente ecclesia-
stico ed in esso non si chiuda. Il
mio sforzo pastorale è stato quello
di riportare la chiesa nella vita del-
la gente-gente e nel riconsegnare

ai figli di Dio quella libertà evan-
gelica cheha sempre posto la chie-
sa in antagonismo ad ogni forma
di violenza di regime. Spero dav-
vero che questa non venga mai
meno tanto nell’esperienza della
chiesa universale che in quella lo-
cale».
Allargando lo sguardo, l’Eu-
ropa sembra avere smarrito
sempre più la propria identi-
tà, anche cristiana: che rifles-
sione può fare su questo?

«Il laicismo e l’ateismo sono una
cappa che grava sulla vita della so-
cietà. La chiesa dovrebbe investi-
re questa situazione di un giudi-
zio chiaro e di una proposta real-
mente e cristianamente alternati-
va. Mi auguro che lo faccia presto
in modo significativo e che non
cada nello stesso rischio».

LuigiNegri:«Guido,santificoe insegno»

“ “Il laicismo e l’ateismosono una cappa che grava
sulla vita della società.
La chiesa faccia proposte
cristianamente alternative

Mi auguro che i ferraresi
rivivano la fede
nel Signore Gesù Cristo
e aprano realmente il cuore
alla santa Chiesa

Che letturasta facendo
inquestoperiodo?
«Sto rileggendoquel
capolavorodello spirito
cristianocheèL’Annonce
faiteàMariediPaul
Claudel.È straordinario».

Il 15 febbraio del 2017
papaFrancescohaaccolto
la rinunciadimonsignor
LuigiNegri al governo
pastoraledell’arcidiocesi
diFerrara-Comacchioper
raggiunti limiti di età

Il vescovoemerito,
partecipaal collegio
episcopaleed inquanto
vescovoè chiamato
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i tremunus: guidare,
santificareed insegnare
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«Peregosia
padredi tutti»

«InvistadelNatale–spiega
Negri –miauguroche i
cittadini di Ferrara, nella
memoria straordinariae
pacificantedelNatale,
rivivano la fedenel Signore
GesùCristoeaprano
realmente il cuorealla
santaChiesa, imparandoda
essaa vivereper il Signore,
equindi realmente, per tutti
gli uomini».Unaugurioa
monsignorPerego?
«Chesia, nell’accettazione
lietae sacrificatadella
storia che lohapreceduto,
Padredi tutti e sappia
difendere, ancheal di là
delleproprie lecite
sensibilità, nella chiesae
fuori di essa, la libertà
dei figli diDio».


