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Stefano Lorenzetto

La rinuncia di Zenti
«Pronta la lettera
I miei anni a Verona»

Chiara Bazzanella pag.8

L unedì prossimo il
vescovo di Verona,
Giuseppe Zenti,
compirà 75 anni. Non

sarà il più festoso dei suoi

giorni genetliaci. All’alba
dovrà spedire a Roma un
plico indirizzato alla
Nunziatura apostolica in
Italia della Santa Sede.
Dentro, ci sarà una busta con
una lettera riservata per papa
Francesco: «Ho appena
finito di scriverla».
in Cronaca pag.18

I VOLTI In centinaia con le candele: formato un grande cerchio di pace

Luci e preghiere in piazza Bra

SENZA TREGUA

Unbagnodisangue
«Uccisi2milacivili»
GliUsa:Moscausa
bombeagrappolo

CONFLITTO IN UCRAINA Vertice tra prefetto e sindaci scaligeri per individuare centri di accoglienza e strutture per gli sfollati. Protocollo anti-Covid

Profughi, la rete dei Comuni
Parte l’ondadellasolidarietà: in tutta laprovinciaattivateassociazioni,gruppieprivati.Lamappadegliaiuti

LEGNAGO

Giovanescappò
dopol’incidente
edenunciò
il furtodell’auto
Maèstatoscoperto

Fabio Tomelleri pag.26

IL DISASTRO Indagini sul rogo a Poiano. Rientra l’allerta ambientale

Incendio, azienda sotto sequestro
«L’operaio era vicino alla pensione»

CASE DI RIPOSO
Mancano
infermieri:
ora reclutati
anche in Brasile

L’INTERVISTALunedì il vescovodiVerona raggiungerà il limited’età

•• Comuni e prefettura va-
rano una «rete» di coordina-
mento per centri di acco-
glienza e strutture per i pro-
fughi della guerra in Ucrai-
na. Via anche ad un protocol-
lo anti-Covid. Mentre in tut-
ta la provincia scaligera mon-
ta l’onda della solidarietà.
Camilla Ferro, Laura Perina
e Paola Dalli Cani pag.8, 9 e 13

PapaFrancescoeilvescovoGiuseppeZenti.Adestra, laconsacrazionediZenti induomonel2004

Stefano Nicoli pag.40

LucaZaiaaFieragricola

•• Prezzi delle materie pri-
me alle stelle, crisi energeti-
ca e conflitto in Ucraina so-
no gli elementi che fanno ipo-
tizzare un 2022 in salita per
l’agroalimentare italiano. La
previsione arriva dagli esper-
ti a Fieragricola. In piazza so-
no scesi i giovani di Coldiret-
ti, assieme al governatore ve-
neto Luca Zaia, che rilancia:
«Farei un doppio Vinitaly an-
che nei prossimi anni».
MazzaraeZanetti pag.11,16,17

FIERAGRICOLA Crescono i timori per i rincari

Agricoltura alla prova
Zaia: «Doppio Vinitaly»

N on c’è solo il campo
di battaglia delle
città assediate e
distrutte dalla

tempesta di bombe scatena
da Putin. La guerra si
combatte su molti altri
fronti. E, su quello
dell’energia, l’Italia è stata,
per lo meno, imprudente.
Per usare le parole di
Draghi, per troppo tempo
«ci siamo limitati a
guardare da un’altra
parte», pur di evitare di
prendere scelte coraggiose e,
per certi versi, impopolari.
Il risultato è che la guerra in
Ucraina ha messo a nudo la
nostra debolezza e
vulnerabilità. Un dato per
tutti: oggi il 45% dei gas
«bruciato» nel nostro Paese
arriva dalla Russia. Dieci
anni fa la quota era del
27%. Un bel balzo nel buio.

Ma c’è di più. Abbiamo
oggi un energy-mix frutto
di strategie sbagliate e che è
sostanzialmente
monocromatica. Nei fatti c’è
una sola sorgente di
energia, il gas, che
utilizziamo dovunque: per
riscaldare le case,
illuminare le città, mettere
in moto le industrie… Nel
frattempo si sono
accumulate scelte
contraddittorie che
paghiamo, oggi, a caro
prezzo. Abbiamo
(giustamente) abbandonato
il carbone, perché troppo
inquinante ma, nello stesso
tempo, abbiamo evitato, per
ragioni squisitamente
politiche, di aumentare la
produzione dei nostri
giacimenti di metano.
Siamo usciti dal nucleare,
ma quando abbiamo
bisogno di energia corriamo
a comprarla dai nostri
cugini francesi, che hanno
un sistema energetico
fondato proprio sull’atomo.
In sintesi, è mancato un
piano energetico nazionale
che avesse, come obiettivo,
non solo (...) segue a PAG.6

EDITORIALE

L’ITALIA
E L’ENERGIA
UNA SVOLTA
DI GUERRA
Antonio Troise

Poianofioriperl’operaiomortonelrogoAlessandra Vaccari pag.23

pag.2, 3, 4 e 6
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Ricomincia 
la sfida!

Tagliando da recapitare in
Corso Po� a Nuova, 67 - 37122 Verona

Il mio voto va a:

PUNTO
1

Nome

Cognome

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

da domani

tel 045 723 8056 - info@italgreenpower.it
www.italgreenpower.it

Per la manutenzione del tuo
impianto fotovoltaico

scegli Italgreenpower!

SGOMBRATUTTO
GINO
Compro:

- Biancheria della nonna
- Mobili - Oggetti Vari

Info: 347.4566579 Gino

SGOMBRIAMO
CANTINE 
GARAGE
VECCHI CAPANNONI
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“ Da piccolo
sognavo

«de ciapàr tanti
schéi»... A 10 anni
in seminario,
a 20 la vocazione

“ Non sono né
necessario,

né indispensabile,
né insostituibile
Mi sveglio e penso:
un giorno in meno

“ A Roverè,
con la slitta,

presi la pleurite:
mi salvò Poppi
Risento i lamenti
dell’amico morente

GiuseppeZenti, vescovodiVeronadal2007.NatoaSanMartinoBuonAlbergoil7marzo1947,èpretedal1971 FOTO DI PIERGIORGIO MARTINI

•• Lunedì prossimo il vesco-
vo di Verona, Giuseppe Zenti,
compirà 75 anni. Non sarà il
più festoso dei suoi giorni ge-
netliaci. All’alba dovrà spedi-
re a Roma un plico indirizza-
to alla Nunziatura apostolica
in Italia della Santa Sede.
Dentro, ci sarà una busta con
una lettera riservata per papa
Francesco: «Ho appena fini-
to di scriverla». Il codice di di-
ritto canonico stabilisce che i
presuli, raggiunta questa età,
presentino «la rinuncia all’uf-
ficio al Sommo Pontefice, il
quale provvederà, dopo aver
valutato tutte le circostanze».
SignificacheJorgeMarioBer-
goglio potrebbe confermarlo
ancora per qualche tempo
nell’incarico oppure mandar-
lo in pensione. «Gli restitui-
sco il mandato che mi fu affi-
dato da Benedetto XVI. A me
andràbenequalsiasi cosa vor-
rà decidere il Santo Padre. So-
nomoltosereno», dicemonsi-
gnor Zenti.

Il 135° vescovo di Verona, a
partire da sant’Euprepio, e il
128° dopo san Zenone, è nato
a San Martino Buon Albergo,
aCasaPozza,unacortecoloni-
ca con fondamenta romane
sulla strada verso Marcellise,
divenuta proprietà degli Isti-
tuti ospitalieri per lascito del
benefattore Achille Forti. Og-
gi cade in rovina.

Lì i suoi genitori contadini
dissodavano il latifondo di
Sante Bissaro. Il padre Carlo,
detto Moro, morì nel 1998. La
madre Amelia Bonato se n’e-
ra andata quattro anni prima.
Hanno lasciato quattro figli,
due maschi e due femmine,
«iosonoil terzo, avremmo do-
vutoesseresette, setre fratelli-
ni non avessero perso la vita
durante il parto».

Ordinatosacerdote il 26 giu-
gno 1971 da Giuseppe Carra-
ro, eletto vescovo di Vittorio
Veneto il 3 dicembre 2003,
Zenti ricevette la consacrazio-
ne episcopale l’11 gennaio
2004nellaCattedralediVero-
na dalle mani di un altro ve-
scovo Carraro, padre Flavio
Roberto, che durante la sua
permanenza in città lo aveva
scelto come vicario generale.
«Unrapportobellissimo.Era-
vamo un cuore e un’anima so-
la, ci capivamo con lo sguar-
do. Oggi è accudito dai suoi

confratelli cappuccininelcon-
ventodiConegliano.Lotratta-
no come una reliquia. Soffre
del morbo di Alzheimer. Or-
mai saranno quattro anni che
non mi riconosce più quando
lo vado a trovare. Una pena
immensa». Zenti è vescovo di
Verona da 15 anni. Fu nomi-
nato l’8 maggio 2007 e fece il
suoingresso solenne il 30giu-
gno.

Spera in una proroga?
L’unica speranza che ho è di
arrivare fino in fondo volendo
bene alla diocesi. Non m’inte-
ressano dilazioni o cessazioni.
Sono indifferente, anche per-
ché non mi sento né necessa-
rio,né indispensabile,néinso-
stituibile.

Papa DamasoI non chiese al ve-
scovo Zeno di dare le dimissio-
ni.
A quei tempi non era previsto.
Si tratta di una prassi recente,
introdottadalVaticanoII.Evi-
dentemente i padri conciliari
si resero conto a spanne che
un vescovo, a 75 anni, ha già
dato il meglio di sé.

Per il pontefice non vale?
Luiè esente, ha grazie speciali.

Quale sarà il suo atto finale?
Andrò a inginocchiarmi in
Cattedrale per ringraziare il
Signoreedareun’ultimabene-
dizione alla diocesi.

Sa qualcosa del successore?
No. I tempi non sono ravvici-
nati. Dopo le dimissioni, la
Nunziatura istruisce un’inda-
gine e presenta al Papa una
terna di possibili candidati.
Sua Santità può tenerne con-
to oppure no. Fino a che non
cisarà lanuovanomina, reste-
rò il titolare.

Mi riferiscono che papa France-
sco, incontrando un gruppo di
preti veronesi, abbia chiesto lo-
ro qualche indiscrezione sui no-
michegirano incittàcirca ilnuo-
vo vescovo.
So soltanto che il Santo Padre
ha ricevuto in udienza nei
giorni scorsi cinque sacerdoti
ordinati da me due anni fa.

Si parla di Fabio Dal Cin, arcive-
scovo di Loreto, nato a Vittorio
Veneto,diocesidove lei fuasse-
gnatoappenaordinato vescovo.
Se ne sentono tante. Lo cono-
sco.Può darsi che a lui non di-
spiaccia ritornare in Veneto.

OltrechedelsantuariodellaSan-

ta Casa lauretana, è delegato
pontificio per la basilica di
Sant’Antonio a Padova.
Anche.Ed è giovane, del1965.

A chi lascerebbe volentieri la
cattedra che fu di san Zeno?
A un vescovo con la passione
per il clero e per la gente, sen-
zapaura di affaticarsiperque-
sta Verona, molto esigente
ma che dà tante soddisfazio-
ni. Che venga senza precom-
prensioni, con umiltà, dispo-
sto a gettarsi nella mischia e a
valorizzare un patrimonio re-
ligioso, culturale e sociale di
antica tradizione.

Nontoccava a lei indicareperio-
dicamente alla Santa Sede una
terna di presbiteri ritenuti degni
di diventare vescovi?
No, ogni tre-quattro anni è la
ConferenzaepiscopaledelTri-
venetocheciconsulta e poise-
gnala qualche candidato.
Ignoro quante volte sia acca-
duto. È un segreto pontificio.

Sbaglio o l’ultimo vescovovero-
nese fu consacrato da lei nel
2011? Giuseppe Pellegrini, già
suo vicario generale, chiamato
alla guida della diocesi di Con-
cordia-Pordenone.
Il primo e l’ultimo.

Chi fece il nome di Zenti?
Non saprei.

Ilvescovountempo venivascel-
to nella comunità di origine. Una
prassi saggia? O era preferibile
la nomina di un foresto?
Dipende dai casi. C’è stato un
periodo incui la SantaSede in
effetti preferiva mandare un
vescovo nella propria terra. È
accaduto con Antonio Mat-
tiazzo a Padova, con Andrea
MazzocatoaTreviso,conLau-
ro Tisi a Trento, con Ivo Mu-
ser a Bolzano-Bressanone,
con me a Verona. Ora qualco-
sa è cambiato. Le eccezioni
non mancano: penso a Mario
Delpini, arcivescovo di Mila-
no nato a Gallarate, che è
nell’arcidiocesi ambrosiana.

Comescelseilsuomottoepisco-
pale «Mihi vivere Christus», per
me il vivere è Cristo?
Ci pensai nella notte fra il 24 e
il 25 novembre 2003, tornan-
do da Roma. Interessa?

M’interessa tutto.
Alle 9 di mattina del 24 ricevo
una telefonata dalla Nunzia-
tura apostolica in Italia: «En-
tro le 17 di stasera si presenti a
Roma». Non sapevo nemme-

no dove si trovasse. Alle 10 mi
metto in viaggio sulla mia
Fiat 127. Strada facendo, mi
ritelefonano: «Considerato
chevienedalontano, puòarri-
vare entro le 17.30». Solo in
seguito avrei capito il perché
diquella concessione.Nonvo-
levano che incrociassi il com-
pianto Antonio Lanfranchi,
nominato vescovo di Mode-
na, convocato subito prima di
me: sarebbe venuto meno il
segreto. A quei tempi non esi-
steva il navigatore. Prendo a
caso l’uscita di Settebagni sul
Grande raccordo anulare. Fi-
nisco in piazzale Clodio, par-
cheggio, fermo un taxi e mi
faccio portare in via Po 29. Mi
riceve il nunzio PaoloRomeo:
«Èstatopresceltoqualevesco-
vo di Vittorio Veneto. Che ne
pensa? Si rende conto che è la
diocesi che dal 1958 al 1969 fu
affidata ad Albino Luciani?».

Il futuro papa Giovanni Paolo I.
Tremito alle ginocchia. Ro-
meo: «E ora dove va?». A ca-
sa, rispondo io. «Non se ne
parla: il suo vescovo vuole che
dormaquiaRoma, leoffre l’al-
bergo». No, no, torno a Vero-
na. E lui, comprensivo: «Se
proprio insiste... Si ricordi:
prenda la via Aurelia».

Era preferibile corso Francia.
Piovevaadirotto.Sbaglio stra-
da e mi ritrovo a Civitavec-

chia. Arrivo a Verona alle 3 di
notte.Durante ilviaggio, sem-
pre sotto l’acqua, penso al
motto. Subito la mente corre
a sant’Agostino, il mio predi-
letto:«Officiumamorispasce-
re dominicum gregem», inca-
rico d’amore è pascere il greg-
ge del Signore. Una citazione
cara a Paolo VI. Ma troppo
lunga. Così ho scelto san Pao-
lo, Lettera ai Filippesi 1, 21:
«Mihi vivere Christus».

Ha omesso la seconda parte:
«Et mori lucrum», e il morire un
guadagno.
Sullo stemma ci stanno solo
tre parole.

Pensa spesso alla morte?
Penso spesso al dopo morte.
La mattina, appena sveglio,
midico:unaltrogiornoinme-
nodavivere.Sant’Agostino in-
segna che i giorni non cresco-
no: decrescono. E questo mi
tranquillizza. L’atto del mori-
re, in quanto tale, incupisce.

Non posso darle torto.
Nel dopo io vedo la pienezza
della vita, il motivo per cui so-
no venuto al mondo, l’incon-
tro con i miei cari. Per sant’A-
gostino lo Spirito Santo è l’ab-
braccio del Padre con il Fi-
glio, e in questo abbraccio ci
siamo anche noi.

Rivedrà i suoi genitori?
Mi domandase li rivedrò real-
mente, fisicamente? Io chie-
do a lei: Dio vede? Certo, non
può non vedere. Ma ben oltre
l’occhio. Lo sguardo delle pu-
pille è assai limitato rispetto a
quello della mente. C’è una
percezione più ampia e pene-
trante della vista sensoriale.
Tutta da sperimentare.

Molti preti in gamba, pensionati
a 75 anni, affermano che la loro
giornata finisce alle 9, appena
celebrata la messa mattutina.
Non sempre. Luciano Galan-
te,93anni,e AlessandroBeni-
ni, 92, sono due monsignori
attivi come collaboratori par-
rocchiali a Porto di Legnago.

Perché è diventato prete?

A dir la verità, da piccolo pen-
savo di diventare avvocato,
par ciapàr tanti schéi.

Apprezzo la sincerità.
La vocazione al sacerdozio
l’hoavvertita conchiarezza in-
torno ai 20 anni.

Era entrato in seminario a 10.
Quinta elementare e prima
media si frequentavano a Ro-
verè.Nell’invernodel 1959an-
dammo a San Vitale con la
Carlo Magno, una slitta da 12
posti. Giù a capofitto, fino a
immergersinellaneve.L’indo-
mani avevo oltre 40 di febbre.
Fui ricoverato all’ospedale di
Borgo Trento. Pleurite. Le lu-
ci dei neon mi sembravano di
coloremarron.Misalvò ilpro-
fessor Arrigo Poppi. Ero in un
camerone con 30 ricoverati.
Avevo fatto amicizia con un
ventenne. Di notte gridava:
«Non voglio morire». Fu
stroncato dalla leucemia. L’e-
co del suo lamento mi rim-
bomba ancora nelle orecchie.

Che ricordi ha dell’infanzia?
Belli, in campagna, a contatto
con la natura. Ero molto viva-
ce, quasi selvaggio.

C’è un prete che ha contato più
di tutti nella sua formazione?
Senz’altrodonLuigiBosio,og-
gi venerabile, destinato a di-
ventare beato. Un vero mini-
stro di Dio, capace d’intuire
l’animo umano. Quando mi
confessavo da lui, non voleva
sentire l’elenco dei peccati.
«Dio sa già tutto di te, vuole
solo che sperimenti la sua mi-
sericordia», mi diceva.

Lei ha molti penitenti?
Da vescovo, confesso poco:
qualche sacerdote, qualche
laico. Ma da parroco in Borgo
MilanoepoiaLegnagoero as-
siduo al confessionale. Ascol-
to. Non faccio indagini.

Quanti ragazzi c’erano in semi-
nario quando vi entrò?
In prima media eravamo 90.
Oggi al Saval saranno 6 o 7.

E quanti presbiteri furono ordi-

nati nel 1971?
In tutto 24, me compreso. Il
numero più alto di sempre.

L’anno scorso quanti erano?
Sei. Con i prossimi che consa-
crerò, sarò arrivato a 92. Ma
in 15 anni ho celebrato i fune-
rali di ben 202 confratelli.

Il sacerdozio non attrae.
Nonèpropriocosì.Chièpron-
to a diventare un acrobata di
Dio, sente la vocazione come
esaltante. Oggi siamo nella
condizionedeiprofeti dell’An-
tico Testamento: parlavano,
anchese ilpopolononascolta-
va. Non lavoriamo per un’im-
presa nostra, ma per l’azienda
del Signore. Ci pensa lui.

Da 1 a 10, quanto pesa il celiba-
to nella crisi dei seminari?
Uno. I luterani si sposano, ep-
pure hanno meno vocazioni
della Chiesa cattolica. Il vero
nodo è dato da una cultura
che ha impoverito il senso del
trascendente. Dover lavorare
con l’impressione di non otte-
nere risultati fa sentire impo-
tenti. Essere prete non è una
carriera di successo.

Quante le parrocchie sguarnite?
Un centinaio. Oggi si ragiona
in termini di unità pastorali,
formatedapiùparrocchie, do-
ve un insieme di sacerdoti si
prende cura di tutte le comu-
nità. Siamo in 570 preti, ma
150 hanno più di 75 anni. L’e-
tà media si aggira sui 67-68.

Di quanti ne avrebbe bisogno?
Forse mi basterebbero quelli
chehanno abbandonato ilmi-
nistero. Sono una ventina, tre
dei quali consacrati da me.
Una ferita sanguinante.

Perché lasciano?
Crisi esistenziali, di fede o an-
che affettive, provocate da
qualche imprudenza.

In che maniera li aiuta?
Se hanno deciso di andarse-
ne, c’è poco da fare. Cerco di
trovargli un posto di lavoro.

Che accade quando il vescovo

scopreconfratellicoinvolti inre-
lazioni sentimentali o, peggio,
in abusi sessuali?
In 50 anni c’è stato in diocesi
un solo caso accertato di vio-
lenze commesse su minori e si
è concluso con le dimissioni
del colpevole dallo stato cleri-
cale. Per mia decisione.

Ma come lo viene a sapere?
Mai dall’interessato. Inizial-
mente dalle chiacchiere, dalle
mormorazioni, talora da in-
formazioni più precise. Già
da qualche tempo la nostra
diocesi si è dotata di un’appo-
sita commissione.

Sifaconsigliaredapsichiatripri-
ma di ammettere un giovane in
seminario e poi al sacerdozio?
Dapiùpsicologi. Tutti i candi-
dati, o quasi, sono seguiti con
colloqui frequenti.

L’orientamento omosessuale è
compatibile con l’ordine sacro?
Seè controllabile, si puòpren-
derein considerazione l’ipote-
si. Se è talmente forte da far
presumere che sfocerà nella
pratica, no.

Nel 2014 lei affrontò gli inviati

delle Iene, che avevano raccolto
accuse sulla presunta pedofilia
del parroco di Cadeglioppi.
Nonc’era nulla di vero. Quan-
do era incardinato in un’altra
diocesi, al termine della mes-
sa di Natale aveva scambiato
gli auguri con un abbraccio a
chierichetti e chierichette, al-
cune delle quali già tredicen-
ni. Una di loro confidò al pa-
pàcheil sacerdoteleavevatoc-
cato il seno, anche se il sacer-
dote nemmeno se ne avvide.
Nescaturì una causagiudizia-
ria. Alla fine, su consiglio
dell’avvocato, l’imputato pat-
teggiòper disperazione.Da al-
lora,ovunquevada, lotormen-
tano con questa storia.

Nell’inchiesta sugli abusi ses-
suali commessiai dannidei sor-
domuti dell’Istituto Don Provolo
lei si affidò a Mario Sannite, ex
presidente del tribunale.
Unavicendatristissima.Coin-
volsero me, che non c’entravo
nulla. Il Provolo, infatti, non
dipende dal vescovo diocesa-
no, bensì dalla Congregazio-
ne per gli istituti di vita consa-
crata. Ma, quel che è peggio,
sporcarono la santità di colui
che mi ordinò prete, il venera-
bile Giuseppe Carraro, bloc-
cando la causa di beatificazio-
ne, che ora è ripresa. Non po-
tevo tacere. A ben 24 dei 27
preti del Provolo furono attri-
buite colpe immonde, senza
mai addurre prove concrete.

In Rete, un anziano sacerdote,
don Eligio Piccoli, filmato di na-
scosto da un inviato di Fanpage,

confessa turpitudini indicibili.
Da un letto d’ospedale. E in
quali condizioni mentali fos-
se, chiunque può vederlo. Re-
sta il fatto che l’indagine con
avvocati e assistenti sociali fu
promossa dalla diocesi sotto
la guida del dottor Sannite. Il
quale concluse che due o tre
sacerdoti, e non 24, furono
probabilmente implicati in
episodi di pedofilia. L’accusa-
tore del vescovo Carraro ven-
ne interrogato per tre ore
dall’ex magistrato.

Ma a che scopo, mi scusi, costui
si sarebbe inventato tutto?
Era uno scopo che con il pre-
sunto merito della questione
non c’entrava nulla.

Perché andò ad abbracciare in
chiesa il parroco di Selva di Pro-
gno, don Giuliano Costalunga,
dopo che si era sposato con un
uomo a Gran Canaria?
Spiegosubito. Diecigiornipri-
ma dell’ordinazione, il vesco-
vo Attilio Nicora si rifiutò di
consacrarlo prete. Lui aggirò
l’ostacolorivolgendosiall’allo-
ra pastore di Rieti, Giuseppe
Molinari.PoiCostalungachie-
sea padre Carrarodi essere ri-
preso in diocesi per motivi di
salute. Fu mandato come cu-
rato a Lugagnano, dove si di-
mostròintraprendente ma ta-
lora disinvolto, diciamo così.
A me chiese l’avvicinamento
alla sua famiglia, residente a
Illasi, perciò lo assegnai a Sel-
vadi Progno.Mi vennesegna-
lato che in canonica con lui vi-
veva un certo Paolo. Andai a
trovarlo per chiarire la situa-
zione. Lui reagì malamente.
Dopodiché domandò e otten-
ne di tornare a casa sua. Fin-
ché un giorno mi mostrarono
un filmato sul Web in cui fe-
steggiava alle Canarie il suo
matrimonio con il compagno.

Ma quell’abbraccio?
Mi recai a Selva di Progno per
rasserenareiparrocchiani,an-
che se don Giuliano non era
d’accordo. Finita la recita del
rosario, vidi che era seduto nel
secondo banco. Mi avvicinai
per chiedergli di venire a tro-
varmiinvescovado,avreivolu-
to parlargli. Non lo ha mai fat-
to. Le telecamere spacciarono
un gesto comprensivo per una
sorta di approvazione. Non c’è
maistata.Erailmioultimogri-
do di dolore, quello. Mi sono
sentito ingannato dall’inter-
pretazione data al mio gesto.

Non ha paura d’ingaggiare pole-

miche. Nel dicembre 2006 se la
prese con Babbo Natale.
Non solo nel 2006. Più volte.
Rappresenta la contraffazio-
ne dei grandi valori cristiani.

Da vescovo di Vittorio Veneto
condannò la cultura dello spritz.
Non per l’aperitivo in sé, ma
per quello che rappresenta:
una preparazione agli eccessi
della discoteca.

Nel2015,allavigiliadelleelezio-
ni regionali, inviò agli insegnan-
ti di religione della diocesi una
mail confidenziale a favore di
una candidata leghista.
Non è così. Non ho mai candi-
dato nessuno. Era una mia
parrocchiana in Borgo Mila-
no, sensibile ai bisogni dei po-
veri e delle scuole cattoliche.
Avevo chiesto che la Regione
tenesse presente i problemi
dei disabili, dei disoccupati e
degli istitutiparitari.Constata-
talapienaaperturadiLucaZa-
iaatali tematiche, lasignorasi
mise in lista con il sostegno
del governatore. Non ho mai
sponsorizzato alcun partito.

Ora siamo alla vigilia di elezioni
comunali in cui è candidato sin-
daco Damiano Tommasi, un ex
chierichetto che ha lavorato per
la Caritas e Telepace.
L’hoincontrato. Ilpastoredel-
la diocesi sta sopra le parti e
rispetta le scelte degli elettori.

Auspica solo che ognuno dei
contendenti sostenga i valori
civili di Verona.

È importante che un sindaco sia
cattolico?
È importante che sia bravo.
Se poi è cattolico, ha un moti-
vo in più per lavorare a favore
del bene comune.

Ha nostalgia della Dc?
Ce l’ho dei grandi statisti che
si ispiravano alla dottrina so-
ciale della Chiesa, come Alci-
de De Gasperi e Aldo Moro.

Litiga ancora con i tradizionali-
sti cattolici?
Non più. Abbiamo avuto rap-
porti segnati da tensioni altis-
sime, ma si sono risolte bene.

I ragazzi convivono, non si spo-
sano, non vanno a messa. Da
che dipende l’apatia religiosa?
La cultura dominante ha pro-
vocato un’alluvione. Chi non
sa nuotare, si lascia travolgere
dall’omologazione culturale.
Lemultinazionalidellacomu-
nicazione puntano al domi-
niosuideboli,hannoprogetta-
to unmondo di solitudini ma-
nipolabili, interconnesse dai
loro videoschermi. Guai a
metterci dentro il sacro.

Perché organizzò un dibattito
pubblico con l’astrofisica atea
Margherita Hack?
Aveva dichiarato che Dio era
una favola. Volevo dimostrar-
le che non è vero. L’accordo
eradinonpolemizzare,dicon-
frontare le rispettive ragioni.
Ionepresentai 14, lei nemme-
no una. Glissò su tutte le mie
domande. Preferì presentarsi
come la scienziata che sa.

Conquale atteggiamentohavis-
suto il caso della Cattolica assi-
curazioni, trasformatadacoope-
rativa in societàperazionie fini-
ta da Verona a Trieste, nell’orbi-
ta delle Generali?
Con travaglio. Mi è dispiaciu-
ta questa fine ingloriosa. Ave-
vo dato dei segnali, a suo tem-
po. Non sono stati colti.

Venne defenestrato l’ammini-
stratore delegato Alberto Mina-
li, che poco dopo fu cooptato da
papa Francesco nel Consiglio
per l’economia del Vaticano.
Com’è possibile che un mana-
ger scelto dal Pontefice non an-
dasse bene per la Cattolica?
Guardi, è talmente complessa
la questione che io, pur con
tutta la buonavolontà,nonso-
no riuscitoa sbrogliarla e a ca-

pirla. Anzi, non so proprio chi
l’abbia compresa fino in fon-
do. C’era di mezzo qualcosa di
non limpido, senza dubbio.

La diocesi di Verona ha parteci-
pazioni azionarie?
Moltolimitate.Einsocietàeti-
che.

La situazione economica della
Chiesa scaligera come si pre-
senta?
Dalpunto divistapatrimonia-
le non ci sono problemi, da
quello finanziario siamo in
perdita, essendo impegnati a
sostenere economicamente
molteplici servizi. In termini
tecnici, si potrebbe dire che la
diocesi è principalmente un
complesso di centri di costo.
Purtroppo ci sono state impe-
dite alienazioni che avrebbe-
ro potuto ripianare i debiti.

Non la rattrista vedere chiese
sconsacrate,abbandonate, inro-
vina, trasformate in pizzerie?
Molto. Ma purtroppo sono si-
tuazioni irreversibili.

Riavremo un papa italiano?
Chi può dirlo? La Chiesa è
sempre più universale.

Il vescovado non le è mai sem-
brato troppo grande rispetto al-
la cameretta con studiolo di
Francesco a Casa Santa Marta?
Ho una cameretta anch’io,

sa? Il vescovo Nicora diceva
che questo è l’episcopio più
bello d’Italia.Nonè che potes-
si demolirlo.

Dove vivrà da pensionato?
A Ponte Florio, in un alloggio
di quattro stanze, una delle
quali adibita a cappella. Era
del papà. Al piano di sopra vi-
ve una mia sorella.

È vero che nella nuova casa ha
volutoungiardinosoloconalbe-
ri citati nelle Sacre Scritture?
Questa mi giunge davvero
nuova. Ci sono vigne con uva
apirene,privadisemi,eunuli-
vo che mi hanno regalato. Per
il resto, reminiscenze della
mia infanzia: ciliegi, peschi,
susini, noci. Non mi pare che
se ne parli nella Bibbia.

E che farà lì?
Passerò molto tempo in pre-
ghiera.E in giardino a coltiva-
re piante da fiore e da frutto.

Nel 1977 sull’Arena intervistai
Giuseppe Carraro, presule da
25 anni, prossimo alle dimissio-
ni. Gli chiesi: è più facile essere
vescovo tra i propri sacerdoti o
tra i propri fedeli? Le pongo la
stessa domanda. Vediamo se
coincidono le risposte.
Credo di aver progressiva-
mente conquistato la fiducia
della quasi totalità dei miei
preti.

«Direicheèpiùsempliceesciol-
to il discorso con i fedeli, men-
tre è più impegnativo e articola-
to con i sacerdoti», rispose il ve-
scovo Carraro.
Con la gente mi sono sempre
inteso bene, a parte qualche
contestazione quando dopo
una decina d’anni, secondo la
prassi,dovevo trasferire altro-
ve un parroco o un curato.

Un prete coniò per lei una battu-
tasucalcoevangelico:«Dovesa-
rà pianto e stridore di Zenti».
Mai sentita. Forse fu inventa-
ta al mio arrivo, per un atteg-
giamento preconcetto.

Sente di dover chiedere scusa a
qualcuno?
A tutti coloro che ho involon-
tariamente fatto star male.

Mi svela qualcosa che non ha
maidettoneppurealsuoconfes-
sore?
Potrei parlarle di tutte le croci
pesantissime che il ministero
hacaricatosullemiespalle.Ma
quelle le conosce solo Dio. •.

www.stefanolorenzetto.it

Giuseppe Zenti
«Mi vedevo avvocato
ma poi ho scelto
di fare l’acrobata di Dio
Quante ferite!»
Stefano Lorenzetto “ Importa che

il sindaco
sia bravo. Se è
anche cattolico,
meglio. Rimpiango
De Gasperi e Moro

“ L’episcopio
è grande,

il più bello d’Italia,
diceva Nicora
Dovevo demolirlo?
Ora avrò 4 locali

“ Il caso
Cattolica?

Non so chi l’abbia
capito. Di sicuro,
c’era qualcosa
di non limpido

Ledimissionidelvescovo

“ Ho ordinato
92 preti,

ne ho sepolti 202
Se avessi i 20 che
hanno lasciato...
Bosio, un santo

“ In 50 anni
un solo caso

di abusi su minori
Il Provolo, vicenda
tristissima
Abbiamo indagato

“ Ingannato
dal parroco

che sposò un uomo
Il mio era l’ultimo
grido di dolore,
non un abbraccio

26giugno1971, il vescovoGiuseppeCarraroordinasacerdotedonZenti

IlpiccoloGiuseppe (primoadestra)conigenitoriCarloeAmeliaei fratelliBrunoeAnna(accanto)eMaria(dietro) PapaFrancesco riceve inudienzailvescovoZenti,chelunedì7marzocompirà75annieglipresenteràledimissioni
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“ Da piccolo
sognavo

«de ciapàr tanti
schéi»... A 10 anni
in seminario,
a 20 la vocazione

“ Non sono né
necessario,

né indispensabile,
né insostituibile
Mi sveglio e penso:
un giorno in meno

“ A Roverè,
con la slitta,

presi la pleurite:
mi salvò Poppi
Risento i lamenti
dell’amico morente

GiuseppeZenti, vescovodiVeronadal2007.NatoaSanMartinoBuonAlbergoil7marzo1947,èpretedal1971 FOTO DI PIERGIORGIO MARTINI

•• Lunedì prossimo il vesco-
vo di Verona, Giuseppe Zenti,
compirà 75 anni. Non sarà il
più festoso dei suoi giorni ge-
netliaci. All’alba dovrà spedi-
re a Roma un plico indirizza-
to alla Nunziatura apostolica
in Italia della Santa Sede.
Dentro, ci sarà una busta con
una lettera riservata per papa
Francesco: «Ho appena fini-
to di scriverla». Il codice di di-
ritto canonico stabilisce che i
presuli, raggiunta questa età,
presentino «la rinuncia all’uf-
ficio al Sommo Pontefice, il
quale provvederà, dopo aver
valutato tutte le circostanze».
SignificacheJorgeMarioBer-
goglio potrebbe confermarlo
ancora per qualche tempo
nell’incarico oppure mandar-
lo in pensione. «Gli restitui-
sco il mandato che mi fu affi-
dato da Benedetto XVI. A me
andràbenequalsiasi cosa vor-
rà decidere il Santo Padre. So-
nomoltosereno», dicemonsi-
gnor Zenti.

Il 135° vescovo di Verona, a
partire da sant’Euprepio, e il
128° dopo san Zenone, è nato
a San Martino Buon Albergo,
aCasaPozza,unacortecoloni-
ca con fondamenta romane
sulla strada verso Marcellise,
divenuta proprietà degli Isti-
tuti ospitalieri per lascito del
benefattore Achille Forti. Og-
gi cade in rovina.

Lì i suoi genitori contadini
dissodavano il latifondo di
Sante Bissaro. Il padre Carlo,
detto Moro, morì nel 1998. La
madre Amelia Bonato se n’e-
ra andata quattro anni prima.
Hanno lasciato quattro figli,
due maschi e due femmine,
«iosonoil terzo, avremmo do-
vutoesseresette, setre fratelli-
ni non avessero perso la vita
durante il parto».

Ordinatosacerdote il 26 giu-
gno 1971 da Giuseppe Carra-
ro, eletto vescovo di Vittorio
Veneto il 3 dicembre 2003,
Zenti ricevette la consacrazio-
ne episcopale l’11 gennaio
2004nellaCattedralediVero-
na dalle mani di un altro ve-
scovo Carraro, padre Flavio
Roberto, che durante la sua
permanenza in città lo aveva
scelto come vicario generale.
«Unrapportobellissimo.Era-
vamo un cuore e un’anima so-
la, ci capivamo con lo sguar-
do. Oggi è accudito dai suoi

confratelli cappuccininelcon-
ventodiConegliano.Lotratta-
no come una reliquia. Soffre
del morbo di Alzheimer. Or-
mai saranno quattro anni che
non mi riconosce più quando
lo vado a trovare. Una pena
immensa». Zenti è vescovo di
Verona da 15 anni. Fu nomi-
nato l’8 maggio 2007 e fece il
suoingresso solenne il 30giu-
gno.

Spera in una proroga?
L’unica speranza che ho è di
arrivare fino in fondo volendo
bene alla diocesi. Non m’inte-
ressano dilazioni o cessazioni.
Sono indifferente, anche per-
ché non mi sento né necessa-
rio,né indispensabile,néinso-
stituibile.

Papa DamasoI non chiese al ve-
scovo Zeno di dare le dimissio-
ni.
A quei tempi non era previsto.
Si tratta di una prassi recente,
introdottadalVaticanoII.Evi-
dentemente i padri conciliari
si resero conto a spanne che
un vescovo, a 75 anni, ha già
dato il meglio di sé.

Per il pontefice non vale?
Luiè esente, ha grazie speciali.

Quale sarà il suo atto finale?
Andrò a inginocchiarmi in
Cattedrale per ringraziare il
Signoreedareun’ultimabene-
dizione alla diocesi.

Sa qualcosa del successore?
No. I tempi non sono ravvici-
nati. Dopo le dimissioni, la
Nunziatura istruisce un’inda-
gine e presenta al Papa una
terna di possibili candidati.
Sua Santità può tenerne con-
to oppure no. Fino a che non
cisarà lanuovanomina, reste-
rò il titolare.

Mi riferiscono che papa France-
sco, incontrando un gruppo di
preti veronesi, abbia chiesto lo-
ro qualche indiscrezione sui no-
michegirano incittàcirca ilnuo-
vo vescovo.
So soltanto che il Santo Padre
ha ricevuto in udienza nei
giorni scorsi cinque sacerdoti
ordinati da me due anni fa.

Si parla di Fabio Dal Cin, arcive-
scovo di Loreto, nato a Vittorio
Veneto,diocesidove lei fuasse-
gnatoappenaordinato vescovo.
Se ne sentono tante. Lo cono-
sco.Può darsi che a lui non di-
spiaccia ritornare in Veneto.

OltrechedelsantuariodellaSan-

ta Casa lauretana, è delegato
pontificio per la basilica di
Sant’Antonio a Padova.
Anche.Ed è giovane, del1965.

A chi lascerebbe volentieri la
cattedra che fu di san Zeno?
A un vescovo con la passione
per il clero e per la gente, sen-
zapaura di affaticarsiperque-
sta Verona, molto esigente
ma che dà tante soddisfazio-
ni. Che venga senza precom-
prensioni, con umiltà, dispo-
sto a gettarsi nella mischia e a
valorizzare un patrimonio re-
ligioso, culturale e sociale di
antica tradizione.

Nontoccava a lei indicareperio-
dicamente alla Santa Sede una
terna di presbiteri ritenuti degni
di diventare vescovi?
No, ogni tre-quattro anni è la
ConferenzaepiscopaledelTri-
venetocheciconsulta e poise-
gnala qualche candidato.
Ignoro quante volte sia acca-
duto. È un segreto pontificio.

Sbaglio o l’ultimo vescovovero-
nese fu consacrato da lei nel
2011? Giuseppe Pellegrini, già
suo vicario generale, chiamato
alla guida della diocesi di Con-
cordia-Pordenone.
Il primo e l’ultimo.

Chi fece il nome di Zenti?
Non saprei.

Ilvescovountempo venivascel-
to nella comunità di origine. Una
prassi saggia? O era preferibile
la nomina di un foresto?
Dipende dai casi. C’è stato un
periodo incui la SantaSede in
effetti preferiva mandare un
vescovo nella propria terra. È
accaduto con Antonio Mat-
tiazzo a Padova, con Andrea
MazzocatoaTreviso,conLau-
ro Tisi a Trento, con Ivo Mu-
ser a Bolzano-Bressanone,
con me a Verona. Ora qualco-
sa è cambiato. Le eccezioni
non mancano: penso a Mario
Delpini, arcivescovo di Mila-
no nato a Gallarate, che è
nell’arcidiocesi ambrosiana.

Comescelseilsuomottoepisco-
pale «Mihi vivere Christus», per
me il vivere è Cristo?
Ci pensai nella notte fra il 24 e
il 25 novembre 2003, tornan-
do da Roma. Interessa?

M’interessa tutto.
Alle 9 di mattina del 24 ricevo
una telefonata dalla Nunzia-
tura apostolica in Italia: «En-
tro le 17 di stasera si presenti a
Roma». Non sapevo nemme-

no dove si trovasse. Alle 10 mi
metto in viaggio sulla mia
Fiat 127. Strada facendo, mi
ritelefonano: «Considerato
chevienedalontano, puòarri-
vare entro le 17.30». Solo in
seguito avrei capito il perché
diquella concessione.Nonvo-
levano che incrociassi il com-
pianto Antonio Lanfranchi,
nominato vescovo di Mode-
na, convocato subito prima di
me: sarebbe venuto meno il
segreto. A quei tempi non esi-
steva il navigatore. Prendo a
caso l’uscita di Settebagni sul
Grande raccordo anulare. Fi-
nisco in piazzale Clodio, par-
cheggio, fermo un taxi e mi
faccio portare in via Po 29. Mi
riceve il nunzio PaoloRomeo:
«Èstatopresceltoqualevesco-
vo di Vittorio Veneto. Che ne
pensa? Si rende conto che è la
diocesi che dal 1958 al 1969 fu
affidata ad Albino Luciani?».

Il futuro papa Giovanni Paolo I.
Tremito alle ginocchia. Ro-
meo: «E ora dove va?». A ca-
sa, rispondo io. «Non se ne
parla: il suo vescovo vuole che
dormaquiaRoma, leoffre l’al-
bergo». No, no, torno a Vero-
na. E lui, comprensivo: «Se
proprio insiste... Si ricordi:
prenda la via Aurelia».

Era preferibile corso Francia.
Piovevaadirotto.Sbaglio stra-
da e mi ritrovo a Civitavec-

chia. Arrivo a Verona alle 3 di
notte.Durante ilviaggio, sem-
pre sotto l’acqua, penso al
motto. Subito la mente corre
a sant’Agostino, il mio predi-
letto:«Officiumamorispasce-
re dominicum gregem», inca-
rico d’amore è pascere il greg-
ge del Signore. Una citazione
cara a Paolo VI. Ma troppo
lunga. Così ho scelto san Pao-
lo, Lettera ai Filippesi 1, 21:
«Mihi vivere Christus».

Ha omesso la seconda parte:
«Et mori lucrum», e il morire un
guadagno.
Sullo stemma ci stanno solo
tre parole.

Pensa spesso alla morte?
Penso spesso al dopo morte.
La mattina, appena sveglio,
midico:unaltrogiornoinme-
nodavivere.Sant’Agostino in-
segna che i giorni non cresco-
no: decrescono. E questo mi
tranquillizza. L’atto del mori-
re, in quanto tale, incupisce.

Non posso darle torto.
Nel dopo io vedo la pienezza
della vita, il motivo per cui so-
no venuto al mondo, l’incon-
tro con i miei cari. Per sant’A-
gostino lo Spirito Santo è l’ab-
braccio del Padre con il Fi-
glio, e in questo abbraccio ci
siamo anche noi.

Rivedrà i suoi genitori?
Mi domandase li rivedrò real-
mente, fisicamente? Io chie-
do a lei: Dio vede? Certo, non
può non vedere. Ma ben oltre
l’occhio. Lo sguardo delle pu-
pille è assai limitato rispetto a
quello della mente. C’è una
percezione più ampia e pene-
trante della vista sensoriale.
Tutta da sperimentare.

Molti preti in gamba, pensionati
a 75 anni, affermano che la loro
giornata finisce alle 9, appena
celebrata la messa mattutina.
Non sempre. Luciano Galan-
te,93anni,e AlessandroBeni-
ni, 92, sono due monsignori
attivi come collaboratori par-
rocchiali a Porto di Legnago.

Perché è diventato prete?

A dir la verità, da piccolo pen-
savo di diventare avvocato,
par ciapàr tanti schéi.

Apprezzo la sincerità.
La vocazione al sacerdozio
l’hoavvertita conchiarezza in-
torno ai 20 anni.

Era entrato in seminario a 10.
Quinta elementare e prima
media si frequentavano a Ro-
verè.Nell’invernodel 1959an-
dammo a San Vitale con la
Carlo Magno, una slitta da 12
posti. Giù a capofitto, fino a
immergersinellaneve.L’indo-
mani avevo oltre 40 di febbre.
Fui ricoverato all’ospedale di
Borgo Trento. Pleurite. Le lu-
ci dei neon mi sembravano di
coloremarron.Misalvò ilpro-
fessor Arrigo Poppi. Ero in un
camerone con 30 ricoverati.
Avevo fatto amicizia con un
ventenne. Di notte gridava:
«Non voglio morire». Fu
stroncato dalla leucemia. L’e-
co del suo lamento mi rim-
bomba ancora nelle orecchie.

Che ricordi ha dell’infanzia?
Belli, in campagna, a contatto
con la natura. Ero molto viva-
ce, quasi selvaggio.

C’è un prete che ha contato più
di tutti nella sua formazione?
Senz’altrodonLuigiBosio,og-
gi venerabile, destinato a di-
ventare beato. Un vero mini-
stro di Dio, capace d’intuire
l’animo umano. Quando mi
confessavo da lui, non voleva
sentire l’elenco dei peccati.
«Dio sa già tutto di te, vuole
solo che sperimenti la sua mi-
sericordia», mi diceva.

Lei ha molti penitenti?
Da vescovo, confesso poco:
qualche sacerdote, qualche
laico. Ma da parroco in Borgo
MilanoepoiaLegnagoero as-
siduo al confessionale. Ascol-
to. Non faccio indagini.

Quanti ragazzi c’erano in semi-
nario quando vi entrò?
In prima media eravamo 90.
Oggi al Saval saranno 6 o 7.

E quanti presbiteri furono ordi-

nati nel 1971?
In tutto 24, me compreso. Il
numero più alto di sempre.

L’anno scorso quanti erano?
Sei. Con i prossimi che consa-
crerò, sarò arrivato a 92. Ma
in 15 anni ho celebrato i fune-
rali di ben 202 confratelli.

Il sacerdozio non attrae.
Nonèpropriocosì.Chièpron-
to a diventare un acrobata di
Dio, sente la vocazione come
esaltante. Oggi siamo nella
condizionedeiprofeti dell’An-
tico Testamento: parlavano,
anchese ilpopolononascolta-
va. Non lavoriamo per un’im-
presa nostra, ma per l’azienda
del Signore. Ci pensa lui.

Da 1 a 10, quanto pesa il celiba-
to nella crisi dei seminari?
Uno. I luterani si sposano, ep-
pure hanno meno vocazioni
della Chiesa cattolica. Il vero
nodo è dato da una cultura
che ha impoverito il senso del
trascendente. Dover lavorare
con l’impressione di non otte-
nere risultati fa sentire impo-
tenti. Essere prete non è una
carriera di successo.

Quante le parrocchie sguarnite?
Un centinaio. Oggi si ragiona
in termini di unità pastorali,
formatedapiùparrocchie, do-
ve un insieme di sacerdoti si
prende cura di tutte le comu-
nità. Siamo in 570 preti, ma
150 hanno più di 75 anni. L’e-
tà media si aggira sui 67-68.

Di quanti ne avrebbe bisogno?
Forse mi basterebbero quelli
chehanno abbandonato ilmi-
nistero. Sono una ventina, tre
dei quali consacrati da me.
Una ferita sanguinante.

Perché lasciano?
Crisi esistenziali, di fede o an-
che affettive, provocate da
qualche imprudenza.

In che maniera li aiuta?
Se hanno deciso di andarse-
ne, c’è poco da fare. Cerco di
trovargli un posto di lavoro.

Che accade quando il vescovo

scopreconfratellicoinvolti inre-
lazioni sentimentali o, peggio,
in abusi sessuali?
In 50 anni c’è stato in diocesi
un solo caso accertato di vio-
lenze commesse su minori e si
è concluso con le dimissioni
del colpevole dallo stato cleri-
cale. Per mia decisione.

Ma come lo viene a sapere?
Mai dall’interessato. Inizial-
mente dalle chiacchiere, dalle
mormorazioni, talora da in-
formazioni più precise. Già
da qualche tempo la nostra
diocesi si è dotata di un’appo-
sita commissione.

Sifaconsigliaredapsichiatripri-
ma di ammettere un giovane in
seminario e poi al sacerdozio?
Dapiùpsicologi. Tutti i candi-
dati, o quasi, sono seguiti con
colloqui frequenti.

L’orientamento omosessuale è
compatibile con l’ordine sacro?
Seè controllabile, si puòpren-
derein considerazione l’ipote-
si. Se è talmente forte da far
presumere che sfocerà nella
pratica, no.

Nel 2014 lei affrontò gli inviati

delle Iene, che avevano raccolto
accuse sulla presunta pedofilia
del parroco di Cadeglioppi.
Nonc’era nulla di vero. Quan-
do era incardinato in un’altra
diocesi, al termine della mes-
sa di Natale aveva scambiato
gli auguri con un abbraccio a
chierichetti e chierichette, al-
cune delle quali già tredicen-
ni. Una di loro confidò al pa-
pàcheil sacerdoteleavevatoc-
cato il seno, anche se il sacer-
dote nemmeno se ne avvide.
Nescaturì una causagiudizia-
ria. Alla fine, su consiglio
dell’avvocato, l’imputato pat-
teggiòper disperazione.Da al-
lora,ovunquevada, lotormen-
tano con questa storia.

Nell’inchiesta sugli abusi ses-
suali commessiai dannidei sor-
domuti dell’Istituto Don Provolo
lei si affidò a Mario Sannite, ex
presidente del tribunale.
Unavicendatristissima.Coin-
volsero me, che non c’entravo
nulla. Il Provolo, infatti, non
dipende dal vescovo diocesa-
no, bensì dalla Congregazio-
ne per gli istituti di vita consa-
crata. Ma, quel che è peggio,
sporcarono la santità di colui
che mi ordinò prete, il venera-
bile Giuseppe Carraro, bloc-
cando la causa di beatificazio-
ne, che ora è ripresa. Non po-
tevo tacere. A ben 24 dei 27
preti del Provolo furono attri-
buite colpe immonde, senza
mai addurre prove concrete.

In Rete, un anziano sacerdote,
don Eligio Piccoli, filmato di na-
scosto da un inviato di Fanpage,

confessa turpitudini indicibili.
Da un letto d’ospedale. E in
quali condizioni mentali fos-
se, chiunque può vederlo. Re-
sta il fatto che l’indagine con
avvocati e assistenti sociali fu
promossa dalla diocesi sotto
la guida del dottor Sannite. Il
quale concluse che due o tre
sacerdoti, e non 24, furono
probabilmente implicati in
episodi di pedofilia. L’accusa-
tore del vescovo Carraro ven-
ne interrogato per tre ore
dall’ex magistrato.

Ma a che scopo, mi scusi, costui
si sarebbe inventato tutto?
Era uno scopo che con il pre-
sunto merito della questione
non c’entrava nulla.

Perché andò ad abbracciare in
chiesa il parroco di Selva di Pro-
gno, don Giuliano Costalunga,
dopo che si era sposato con un
uomo a Gran Canaria?
Spiegosubito. Diecigiornipri-
ma dell’ordinazione, il vesco-
vo Attilio Nicora si rifiutò di
consacrarlo prete. Lui aggirò
l’ostacolorivolgendosiall’allo-
ra pastore di Rieti, Giuseppe
Molinari.PoiCostalungachie-
sea padre Carrarodi essere ri-
preso in diocesi per motivi di
salute. Fu mandato come cu-
rato a Lugagnano, dove si di-
mostròintraprendente ma ta-
lora disinvolto, diciamo così.
A me chiese l’avvicinamento
alla sua famiglia, residente a
Illasi, perciò lo assegnai a Sel-
vadi Progno.Mi vennesegna-
lato che in canonica con lui vi-
veva un certo Paolo. Andai a
trovarlo per chiarire la situa-
zione. Lui reagì malamente.
Dopodiché domandò e otten-
ne di tornare a casa sua. Fin-
ché un giorno mi mostrarono
un filmato sul Web in cui fe-
steggiava alle Canarie il suo
matrimonio con il compagno.

Ma quell’abbraccio?
Mi recai a Selva di Progno per
rasserenareiparrocchiani,an-
che se don Giuliano non era
d’accordo. Finita la recita del
rosario, vidi che era seduto nel
secondo banco. Mi avvicinai
per chiedergli di venire a tro-
varmiinvescovado,avreivolu-
to parlargli. Non lo ha mai fat-
to. Le telecamere spacciarono
un gesto comprensivo per una
sorta di approvazione. Non c’è
maistata.Erailmioultimogri-
do di dolore, quello. Mi sono
sentito ingannato dall’inter-
pretazione data al mio gesto.

Non ha paura d’ingaggiare pole-

miche. Nel dicembre 2006 se la
prese con Babbo Natale.
Non solo nel 2006. Più volte.
Rappresenta la contraffazio-
ne dei grandi valori cristiani.

Da vescovo di Vittorio Veneto
condannò la cultura dello spritz.
Non per l’aperitivo in sé, ma
per quello che rappresenta:
una preparazione agli eccessi
della discoteca.

Nel2015,allavigiliadelleelezio-
ni regionali, inviò agli insegnan-
ti di religione della diocesi una
mail confidenziale a favore di
una candidata leghista.
Non è così. Non ho mai candi-
dato nessuno. Era una mia
parrocchiana in Borgo Mila-
no, sensibile ai bisogni dei po-
veri e delle scuole cattoliche.
Avevo chiesto che la Regione
tenesse presente i problemi
dei disabili, dei disoccupati e
degli istitutiparitari.Constata-
talapienaaperturadiLucaZa-
iaatali tematiche, lasignorasi
mise in lista con il sostegno
del governatore. Non ho mai
sponsorizzato alcun partito.

Ora siamo alla vigilia di elezioni
comunali in cui è candidato sin-
daco Damiano Tommasi, un ex
chierichetto che ha lavorato per
la Caritas e Telepace.
L’hoincontrato. Ilpastoredel-
la diocesi sta sopra le parti e
rispetta le scelte degli elettori.

Auspica solo che ognuno dei
contendenti sostenga i valori
civili di Verona.

È importante che un sindaco sia
cattolico?
È importante che sia bravo.
Se poi è cattolico, ha un moti-
vo in più per lavorare a favore
del bene comune.

Ha nostalgia della Dc?
Ce l’ho dei grandi statisti che
si ispiravano alla dottrina so-
ciale della Chiesa, come Alci-
de De Gasperi e Aldo Moro.

Litiga ancora con i tradizionali-
sti cattolici?
Non più. Abbiamo avuto rap-
porti segnati da tensioni altis-
sime, ma si sono risolte bene.

I ragazzi convivono, non si spo-
sano, non vanno a messa. Da
che dipende l’apatia religiosa?
La cultura dominante ha pro-
vocato un’alluvione. Chi non
sa nuotare, si lascia travolgere
dall’omologazione culturale.
Lemultinazionalidellacomu-
nicazione puntano al domi-
niosuideboli,hannoprogetta-
to unmondo di solitudini ma-
nipolabili, interconnesse dai
loro videoschermi. Guai a
metterci dentro il sacro.

Perché organizzò un dibattito
pubblico con l’astrofisica atea
Margherita Hack?
Aveva dichiarato che Dio era
una favola. Volevo dimostrar-
le che non è vero. L’accordo
eradinonpolemizzare,dicon-
frontare le rispettive ragioni.
Ionepresentai 14, lei nemme-
no una. Glissò su tutte le mie
domande. Preferì presentarsi
come la scienziata che sa.

Conquale atteggiamentohavis-
suto il caso della Cattolica assi-
curazioni, trasformatadacoope-
rativa in societàperazionie fini-
ta da Verona a Trieste, nell’orbi-
ta delle Generali?
Con travaglio. Mi è dispiaciu-
ta questa fine ingloriosa. Ave-
vo dato dei segnali, a suo tem-
po. Non sono stati colti.

Venne defenestrato l’ammini-
stratore delegato Alberto Mina-
li, che poco dopo fu cooptato da
papa Francesco nel Consiglio
per l’economia del Vaticano.
Com’è possibile che un mana-
ger scelto dal Pontefice non an-
dasse bene per la Cattolica?
Guardi, è talmente complessa
la questione che io, pur con
tutta la buonavolontà,nonso-
no riuscitoa sbrogliarla e a ca-

pirla. Anzi, non so proprio chi
l’abbia compresa fino in fon-
do. C’era di mezzo qualcosa di
non limpido, senza dubbio.

La diocesi di Verona ha parteci-
pazioni azionarie?
Moltolimitate.Einsocietàeti-
che.

La situazione economica della
Chiesa scaligera come si pre-
senta?
Dalpunto divistapatrimonia-
le non ci sono problemi, da
quello finanziario siamo in
perdita, essendo impegnati a
sostenere economicamente
molteplici servizi. In termini
tecnici, si potrebbe dire che la
diocesi è principalmente un
complesso di centri di costo.
Purtroppo ci sono state impe-
dite alienazioni che avrebbe-
ro potuto ripianare i debiti.

Non la rattrista vedere chiese
sconsacrate,abbandonate, inro-
vina, trasformate in pizzerie?
Molto. Ma purtroppo sono si-
tuazioni irreversibili.

Riavremo un papa italiano?
Chi può dirlo? La Chiesa è
sempre più universale.

Il vescovado non le è mai sem-
brato troppo grande rispetto al-
la cameretta con studiolo di
Francesco a Casa Santa Marta?
Ho una cameretta anch’io,

sa? Il vescovo Nicora diceva
che questo è l’episcopio più
bello d’Italia.Nonè che potes-
si demolirlo.

Dove vivrà da pensionato?
A Ponte Florio, in un alloggio
di quattro stanze, una delle
quali adibita a cappella. Era
del papà. Al piano di sopra vi-
ve una mia sorella.

È vero che nella nuova casa ha
volutoungiardinosoloconalbe-
ri citati nelle Sacre Scritture?
Questa mi giunge davvero
nuova. Ci sono vigne con uva
apirene,privadisemi,eunuli-
vo che mi hanno regalato. Per
il resto, reminiscenze della
mia infanzia: ciliegi, peschi,
susini, noci. Non mi pare che
se ne parli nella Bibbia.

E che farà lì?
Passerò molto tempo in pre-
ghiera.E in giardino a coltiva-
re piante da fiore e da frutto.

Nel 1977 sull’Arena intervistai
Giuseppe Carraro, presule da
25 anni, prossimo alle dimissio-
ni. Gli chiesi: è più facile essere
vescovo tra i propri sacerdoti o
tra i propri fedeli? Le pongo la
stessa domanda. Vediamo se
coincidono le risposte.
Credo di aver progressiva-
mente conquistato la fiducia
della quasi totalità dei miei
preti.

«Direicheèpiùsempliceesciol-
to il discorso con i fedeli, men-
tre è più impegnativo e articola-
to con i sacerdoti», rispose il ve-
scovo Carraro.
Con la gente mi sono sempre
inteso bene, a parte qualche
contestazione quando dopo
una decina d’anni, secondo la
prassi,dovevo trasferire altro-
ve un parroco o un curato.

Un prete coniò per lei una battu-
tasucalcoevangelico:«Dovesa-
rà pianto e stridore di Zenti».
Mai sentita. Forse fu inventa-
ta al mio arrivo, per un atteg-
giamento preconcetto.

Sente di dover chiedere scusa a
qualcuno?
A tutti coloro che ho involon-
tariamente fatto star male.

Mi svela qualcosa che non ha
maidettoneppurealsuoconfes-
sore?
Potrei parlarle di tutte le croci
pesantissime che il ministero
hacaricatosullemiespalle.Ma
quelle le conosce solo Dio. •.

www.stefanolorenzetto.it

Giuseppe Zenti
«Mi vedevo avvocato
ma poi ho scelto
di fare l’acrobata di Dio
Quante ferite!»
Stefano Lorenzetto “ Importa che

il sindaco
sia bravo. Se è
anche cattolico,
meglio. Rimpiango
De Gasperi e Moro

“ L’episcopio
è grande,

il più bello d’Italia,
diceva Nicora
Dovevo demolirlo?
Ora avrò 4 locali

“ Il caso
Cattolica?

Non so chi l’abbia
capito. Di sicuro,
c’era qualcosa
di non limpido

Ledimissionidelvescovo

“ Ho ordinato
92 preti,

ne ho sepolti 202
Se avessi i 20 che
hanno lasciato...
Bosio, un santo

“ In 50 anni
un solo caso

di abusi su minori
Il Provolo, vicenda
tristissima
Abbiamo indagato

“ Ingannato
dal parroco

che sposò un uomo
Il mio era l’ultimo
grido di dolore,
non un abbraccio

26giugno1971, il vescovoGiuseppeCarraroordinasacerdotedonZenti
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