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La scienziata e il prete venerdì insieme a Cles. Due opposti che si attraggono

Gesù è stato
il primo socialista
Beppe Grillo? È
un bambino viziato
e irresponsabile

A volte vorrei
essere chiamato
ateo perché non
credo nel Dio che
allontana gli altri

La religione è una
scelta di comodo
Dovrebbe essere
fratellanza invece
accade l’opposto

Il fine vita?
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Hack-Di Piazza, tra Dio e il socialismo

TRENTO — «È il prete dell’accoglienza», spie-
ga chi lo conosce. Pierluigi Di Piazza, fondatore
del Centro Balducci, alle porte di Udine, è molto
altro. «Sono un umile credente» dice di sé. Ma il
ritratto è ingeneroso, modesto. Di Piazza è il volto
di una Chiesa fatta di braccia protese verso l’altro
e orecchie grandi, disponibili all’ascolto, al con-
fronto. Tant’è che il 23 maggio del 1993 invitò in
parrocchia un’amica, atea sin da bambina: Mar-

gherita Hack. L’esito, a distanza di vent’anni, è un
dialogo per nulla banale. Un colloquio diventato
libro: «Io credo» (Nuova Dimensione). Da una
parte un prete, dall’altra una scienziata laica fino
al midollo. Nel mezzo c’è la complessità dell’oggi,
la vita e la morte. La fine dell’una e l’inizio dell’al-
tra. Qui, Di Piazza pensa a Beppino Englaro e invo-
ca «rispetto»: «Si può vivere, così come morire,
affidandosi a Dio». È l’uso strumentale della reli-
gione, la «contrapposizione di bandiera», a suo di-
re, che arenano un Paese incapace d’essere «laico
e pluralista».

Padre, partiamo dal principio: in cosa crede?
«Io credo nella giustizia e nella legalità. Perché

senza giustizia non c’è democrazia e non c’è liber-
tà. Credo nella non violenza attiva, nella pace, nel-
l’accoglienza degli immigrati e di tutte le persone.
Credo in una spiritualità profonda, ma non disin-
carnata dalle storie individuali. Questo dire trova
un’eco e una conferma, in questo straordinario
Gesù di Nazareth, che rivela un viso umanissimo
di Dio».

Ma cosa significa «credere»?
«Quando una persona dice "Io credo", si deve

prima di tutto capire una cosa: in quale Dio cre-
de? Spesso questa credenza è stata strumentalizza-
ta dal potere politico, militare, razzista. Allora c’è
un Dio in cui non credere. A volte vorrei essere
chiamato ateo perché non credo nel Dio che allon-
tana gli altri, quello che distrugge l’ambiente. Io
mi sento laico, un umile credente, sempre alla ri-
cerca. La fede è interrogativo, non certezza. Dio è
sempre da cercare e non può essere identificato
in un’idea astratta».

Affrontando il tema della fine della vita, cita
le parole del cardinale Martini. Una società lai-
ca come dovrebbe concepire questa scelta?

«Dovrebbe esserci un approccio più pacato,
non di contrapposizione ideologica. Nutro gran-
de rispetto verso le persone che accompagnano i
propri cari in condizioni estreme. Uguale rispetto
merita la scelta di Beppino Englaro, una scelta
condotta con sofferenza e lucidità, senza sotterfu-
gi. In una società laica e pluralista dovrebbe esser-
ci rispetto per tutte le posizioni, senza dividersi
tra "il partito della morte" e il "partito della vita".
Io penso che si possa vivere, così come morire,
affidandosi a Dio, si può compiere una scelta così
delicata affidandosi a lui».

Le sfumature dell’amore, per un sacerdote,
spesso possono coincidere con la solitudine.
Lei affronta questo tema con delicatezza, riflet-
tendo a voce alta sulla possibilità di rinnovare
la Chiesa.

«L’amore è la forza della vita. Nel Vangelo Ge-
sù dice: "Amatevi come io vi ho amato", in modo
non strumentale. Nella Chiesa dall’anno 1.100 esi-
ste la legge del celibato obbligatorio. L’ho detto
più volte: questo vincolo va superato. Penso a
una Chiesa con preti celibi, che l’hanno scelto con-
sapevolmente, e con preti sposati, magari uomini
già sposati che vengono consacrati. Questo non
per supplire a una mancanza di sacerdoti, ma per
rispondere a una presenza di ministeri diversifica-
ta. Penso anche al ministero sacerdotale aperto al-
le donne. Una Chiesa così acquisterebbe umanità.
C’è un altro aspetto: certo non dobbiamo tradire
il rapporto causa-effetto tra celibato e pedofilia,
ma ripensando alle tante situazioni terribili che si
sono verificate ci potrebbe essere una derivazio-
ne, seppur non automatica, su cui riflettere».
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TRENTO — Diversi registri, ugualmente genui-
ni, autentici. Margherita Hack si accende pensan-
do allo stallo politico del Paese. Sfoga accento e
piglio toscano: «Beppe Grillo è un bambino ca-
priccioso — dice — gli abbasserei i pantaloni per
sculacciarlo». Poi l’astrofisica torna bambina, la
voce si fa pacata, dolce e parla d’amore, d’affetto.
Quello che da settant’anni la lega al marito Aldo:
«La forza del nostro amore — spiega — nasce
dalla condivisione». Non crede in Dio ed è noto.
Non crede nemmeno nello «sfarzo» della Chiesa.
Crede, piuttosto, a un principio di fratellanza uni-
versale: «Credo nella solidarietà, nella giustizia e
nella libertà tra gli esseri viventi». Ideali che, per
certi versi, intravede nel «primo socialista della
storia». Chi? «Cristo».

Innanzitutto, in cosa crede?
«Io credo nella solidarietà, nella giustizia e nel-

la libertà. Credo nella solidarietà tra gli esseri vi-
venti, e tra gli esseri viventi considero non solo
gli uomini ma anche gli animali».

Da scienziata laica che approccio ha verso la
religione? Qual è, oggi, il valore della spirituali-
tà?

«La religione è una scelta di comodo. È sem-
pre stata utilizzata per spiegare quello che la
scienza non sa spiegare. La scienza dice come
funziona l’universo, come sono fatte le stelle, ma
non perché ci sono. È troppo facile così. La reli-
gione, idealmente, dovrebbe essere uno strumen-
to di fratellanza, di aiuto reciproco, di apertura e
accoglienza, una forma di rispetto delle creden-
ze. Invece succede l’opposto».

La Chiesa come istituzione, dice nel volume
«Io credo», allontana dalla religione. Come?

«Il lusso e la burocrazia allontanano dal senso
originale, primario di religione. Cristo è stato il
primo socialista della storia, attento ai poveri, ai
diseredati, agli affamati. La burocrazia della Chie-
sa va nel senso opposto. La Chiesa, come è strut-
turata oggi, con i vertici che fanno sfoggio di sim-
boli del lusso, è lontana dalla religione, o meglio
da come io intendo e vorrei la religione».

Il fine vita è uno dei temi più complessi del
nostro tempo. Qual è il confine della libertà in-
dividuale e quali i lacci culturali che ancora og-
gi inibiscono il dibattito?

«Per me dopo la morte non c’è più nulla. C’è
però chi crede nel paradiso, nell’inferno. Non si
può costringere una persona a vivere per forza,
con sofferenza, accettando la vita in quanto do-
no di Dio. Sul fine vita ritengo che, se uno vuole
porre fine alla propria esistenza, debba essere li-
bero di farlo, libero di decidere della propria vita.
Certo deve anche tenere conto delle persone che
gli stanno vicino che non potrebbero sopportare
questo distacco».

A proposito di persone care, d’amore. Si par-
la anche di questo nel libro. Quest’anno festeg-
gerà settant’anni di matrimonio con Aldo.
Qual è la forza di un legame lungo una vita?

«Stiamo insieme dal ’43, ormai. La forza del
nostro amore nasce dalla condivisione: si è parla-
to sempre, di tutto, si è discusso di tutto, ci si è
aiutati».

Il senso civico e l’impegno politico nella sto-
ria sono cambiati. Lei, che ha sempre dichiara-
to una vocazione socialista, cosa vede nella po-
litica di oggi?

«La situazione è paradossale, ci pensavo que-
sta notte: un bambino viziato come Grillo mette
in stallo un Paese di 70 milioni di abitanti, con

irresponsabilità completa. Gli tirerei giù i panta-
loni e lo sculaccerei. Dice di no a tutti, ha preso i
voti e li ha buttati via. Invece dobbiamo fare un
governo stabile, una riforma elettorale, una leg-
ge sul conflitto d’interessi, prendere provvedi-
menti urgenti, avviare il lavoro: queste sono le
cose da fare. Ma c’è chi fa perdere tempo a tutti».
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TRENTO — C’è Margherita
Hack, astrofisica, una donna di
scienza, da sempre pronta a so-
stenere le proprie idee avvalen-
dosi di un’ironia lucidissima, ta-
gliente. Poi c’è Pierluigi Di Piaz-
za, un uomo di Chiesa, un intel-
lettuale d’oggi, fondatore del
Centro di accoglienza «Ernesto
Balducci». Due vecchi amici,
lontani eppure vicinissimi. Un
dialogo sulla fede e sull’oggi, di-
ventato libro («Io credo»). Ve-
nerdì, Hack e Di Piazza arrive-
ranno in Trentino. Alle 20.30,
nell’auditorium del polo scola-
stico di Cles, presenteranno il
volume edito da Nuova Dimen-
sione.

Il colloquio seguirà il ritmo
del confronto: dall’etica alla bio-
etica, dal testamento biologico
all’ambiente, dalla sessualità al
senso della religione. Fino al va-
lore della spiritualità. La serata
— organizzata dall’associazione
Laici del Trentino (da sempre vi-
cina a Margherita Hack), dal Co-
mune di Cles, dal liceo «Russel»
e dall’associazione Astronomia
valli del Noce — sarà moderata
da Alexander Schuster. A intro-
durre il dibattito saranno Chri-
stian Stringari e Mario Sandri.
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La riflessione L’astrofisica e il sacerdote hanno scritto un libro insieme: «Io credo». Quando fede e ateismo si incontrano
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