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Nase rm nuovo caso Pintacuda
'A ffiaanzn di ryalsiosi rcl$ioso", dfuorw i sostenitori
di Oflando, "rwi non sintrn teruÍi all'obbedienm E
potestercnn conforzn se sarù allontarwn dn Palermo"

diVERA SCHI,AVAZZI

padre Pintacuda non ha ancora
valigia prontaD, insiste, da Pa-

TORINO - uPadre Pintacuda? È
sereno, lavora, è a Palermo. Diciamo che si è dato, come dire?,
un pausa di rifl essione...r. Dalla

lermo. Michele Salamone. Ma

la (proposta)D e stata tatta o no/
"Nón bisosna enfatizzare... In
ottobre, quàndo si è parlato della destinazione salvàdoregna di
Pintacuda, la cosa è statà gonfiata, qui a Palermo la video-cas-

Sicilia, gli uomini della Rete

più vicini al gesuitache ne è stato il npadre spirituale, tranquil-

lizzaÀo cosi

chi vuol

sadere

perchè, d'improvviso, pàdre

gli ultiriri cinque anni così

come lui l'ha vissutau.
Ma le voci, voci ben fondate,
rimbalzate a Torino parlano di

tutt'altri impedimenti:

esDo-

nenti autoreùoli della Combagnia di Gesu in ltalia, forse lo
stesso provinciale, padre Federico Lómbardi, avrèbbero visitato di récente Ennio Pintacuda a Palermo. Con un nuova
proposta di destinazione, gli
Stati Uniti, che seappare meno
ventilata
"punitivao di quella (l'univernell'ottobre scorso
sitàdi San Salvador) se'mbradestinata, ciò nondimeno, a recidere i legami tra il gesuita e la
suacittà. [aproposta, del resto,

ni'.

Mà gli uomini della

anni, vede Ennio Pintacuda al
centro dell'attenzione, non
sempre benevola, dei vertici
della Compagnia del Gesù e, in
quest'ultima slagione, perfino
del Quirinale. E di quaiti'o mesi
h l'attacco al gesuita palermitano compiuto personalmente
dal capo-dello Statct che. in
quell'oìcasione, 19 dèfinì .un
prete hnatico checrede di vive-

Rete,

comp.rensibilmente preoccupatl dl perclere una voce e un sostegno importanti per la neonata tormazione politica, sono assai meno diplomatici. uA differenza di qtalsiasi religiq56u, di-

cono a Torino

ll gcruita Ennio Pintrcuda

i sostenitori di

Orlando, nnoi non siamo tenuti
all'obbedienra. E possiamo

ie nel Paraguaydel'ó00o. Franc esco Cossigaaveva avuto qualche parolalevera anche óer i
superiori di Pintacuda, acèusati di non riseryaie ouno sguardo
piu attentoo àl loro edpónente
in Sicilia. :

"Città per I'uomo" accusa

"QuesÍaReteè'unRot '
PALERMO - *L'imnresslone che sl rlóaví dal prlmi uasst della nuova formazlohe polltlca Dromossa da Orlandò è forte-

mente deludenteo. Lo sostlenè Ptno îoro, coordlnatore del
movlmento cClttà perl'uomo, dl Palermo. Secondo Toro, il
Movlmento per la llemocr azla-La Rete, presentato ufflclalmente glovedi scorso a Roma, asembra una sorta dl Rotarv
fatto dlnotabtll delusl della slnlstra tradlzlonale e dl transfriehl amblzlosl, plù anlmatl dl sentlmento Dersonale che di

frogettualltà pòlttlca. Evldentemente I'esferlenza palerml-

to.

spirito costruttivo

logo

e

la

solliladetà nel rlspetto defle dlversità culturali, con
e $enza protagonlsmlo.

Quello cÈ'e si annuncia,

dunque, sembra l'ennesimo
capitolo della storia che, da

realtà, nessun ordine religioso
manda via nessuno, cosI, sui
due piedi...o.

tana non è servita a moltou.
nNon è promuovendo spaccature tra le forze di proeresso
- affermail coordinatore dt Clttà per l'uomo - cheìi rinnova
la polltlca. Quello che rlchlede ogil tl paese è una forte mobilitàzione delle cosclenze chepaitl 4dlle nuove generazioni,
dallavoro e dallapasslone pofttlca delvolontariàto cattolico
e lalco. È su questa strada cte blsogna porsi, esaltando il dia-

oNon ci sono biglietti fatti,

il suo ruolo, sono una parte
troppo importante di quella
"primavera" che ha ridato la
speranza a mieliaia di cittadi-

America andava-a mba... In

potrebbe appaiire addirittura
àllettante: úria umissione itinerante> americana, basata soprattutto .sul messaggio culturale cattolico, e gesuita, in una
società multiconTessionale e in
continua evoluzione anche sotil profi lo religiosa,

dre Pintacuda verrà allóntairato da Palermo. I'a suapresenza,

setta del film con Robert De
Niro missionario qesuita in Sud

Pintacuda ha annullato tutte le
conferenze, gli incontri, e pernno gll lmpegnt escluslvamente religiosi che dovevano, tra l'
altro, fortarlo in Piemonie nei
primi siorni di marzo. Michele
Salamóne, che fa parte del comitato promotorè nazionale
della Reie e che è tra i più stretti
collaboratori di Pintacuda,
spiegatra l'altro, prudente e diplomatico, che oilpadre è sià in

forte ritardo nella consee-na di
un libro, che verrà pubbJicato
da Rizzoli, nel quale li racconta
la storiapoliticà di Palermo de-

dunque annunciare che levere-

mo la nostravoce se, sotto qualsiasi forma, anche diplomàtica
o ammantata di prestigio. pa-

Ia

L'episodiò era arrivato a turbare un rajtporto tradizional'
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ca, e aveva dato vita alltipotesi
di una umissione speóialer,
quella di Pintacuda in Salva-

dor, che aveva tutta l'aria di una
frettolosa rimozione. Ma, naturalmente, nessuna decisione
presa dalla Compagnia di Gesù,
e in un caso tanto delicato, può
essere realizzatain poche sèttimane. Così, dopo qualche circ olare che invitava ogni gesuita
<a sottopo rre preventivamente
per iscritto alla visione dei superiori osni dichiarazione nutrblica, articolo o intervist"o. Er,nio Pintacuda è rinlasto al suo
posto, sia purc in modo piu silenzioso. Fino a cuando?

