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Introduzione
In accordo con l’annuncio di Papa Francesco del 15 ottobre 2017,
l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi avrà luogo nell’ottobre 2019
per riﬂettere sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una
ecologia integrale. Questi cammini di evangelizzazione devono essere
pensati per e con il Popolo di Dio che abita in quella regione: abitanti di
comunità e zone rurali, di città e grandi metropoli, popolazioni che vivono
sulle rive dei ﬁumi, migranti e profughi e, specialmente, per e con i popoli
indigeni.
Nella foresta amazzonica, di vitale importanza per il pianeta, si è
scatenata una profonda crisi causata da una prolungata ingerenza umana,
in cui predomina una «cultura dello scarto» (LS 16) e una mentalità
estrattivista. L’Amazzonia è una regione con una ricca biodiversità; è
multi-etnica, pluri-culturale e pluri-religiosa, uno specchio di tutta
l’umanità che, a difesa della vita, esige cambiamenti strutturali e personali
di tutti gli esseri umani, degli Stati e della Chiesa.
Le riﬂessioni del Sinodo Speciale superano l’ambito strettamente
ecclesiale amazzonico, protendendosi verso la Chiesa universale e anche
verso il futuro di tutto il pianeta. Partiamo da un territorio speciﬁco, per

gettare a partire da esso un ponte verso altri biomi essenziali del mondo: il
bacino del Congo, il corridoio biologico mesoamericano, i boschi tropicali
del Paciﬁco asiatico, il bacino acquifero Guaranì, fra gli altri.
Ascoltare i popoli indigeni e tutte le comunità che vivono in Amazzonia,
come primi interlocutori di questo Sinodo, è di vitale importanza anche per
la Chiesa universale. Per fare questo abbiamo bisogno di avvicinarci di più
ad essi. Desideriamo sapere: come immaginano il “futuro sereno” e il
“buon vivere” delle future generazioni? Come possiamo collaborare alla
costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture che uccidono
la vita e con le mentalità di colonizzazione per costruire reti di solidarietà e
di inter-culturalità? E soprattutto, qual è la missione particolare della
Chiesa oggi di fronte a questa realtà?
Questo Documento Preparatorio è diviso in tre parti che corrispondono al
metodo “vedere, giudicare (discernere) e agire”. Alla ﬁne del testo si
presentano delle domande che permettono di entrare in dialogo e di
accostarsi progressivamente alla realtà e al desiderio di una «cultura
dell’incontro» all’interno della regione (EG 220). I nuovi cammini per
l’evangelizzazione e per forgiare una Chiesa dal volto amazzonico passano
attraverso questa «cultura dell’incontro» nella vita quotidiana, «in una
armonia multiforme» (EG 220) e in una «felice sobrietà» (LS 224-225),
come contributo per la costruzione del Regno.
1. VEDERE. IDENTITÀ E GRIDO DELLA PANAMAZZONIA
1. Il territorio
Il bacino amazzonico rappresenta per il nostro pianeta una delle maggiori
riserve di biodiversità (dal 30 al 50 % della ﬂora e fauna del mondo), di
acqua dolce (20% dell’acqua dolce non congelata di tutto il pianeta);
possiede più di un terzo dei boschi primari del pianeta e, benché i
maggiori serbatoi di carbonio siano in realtà gli oceani, non per questo si
può ignorare il lavoro di raccolta di carbonio in Amazzonia. Si tratta di più
di sette milioni e mezzo di chilometri quadrati, con nove Paesi che si
spartiscono questo grande bioma (Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador,

Guyana, Perù, Suriname, Venezuela, includendo la Guyana Francese come
territorio d’oltremare).
Anche il cosiddetto “Massiccio della Guayana” (“Isla de la Guayana”),
delimitato dai corsi dell’Orinoco e del Rio Negro, dal Rio delle Amazzoni e
dalle coste atlantiche dell’America del Sud tra le foci dell’Orinoco e del Rio
delle Amazzoni, fa parte di questo territorio. Pure altre regioni
appartengono a questo territorio, perché sono sottoposte allo stesso
regime climatico e geograﬁco a causa della loro vicinanza all’Amazzonia.
Ciononostante, questi dati non delineano una regione omogenea.
Costatiamo come l’Amazzonia abbia al suo interno molti tipi di
“Amazzonie”. In tale contesto è l’acqua, attraverso le sue vallate, i ﬁumi e
i laghi, a conﬁgurarsi come l’elemento articolante e uniﬁcante,
considerando come asse principale il Rio delle Amazzoni, il ﬁume che è
madre e padre di tutti. In un territorio così diversiﬁcato si può ben
comprendere che i vari gruppi umani che lo abitano abbiano dovuto
adattarsi alle diﬀerenti realtà geograﬁche, eco-sistemiche e politiche.
Il lavoro della Chiesa Cattolica in Amazzonia, nel corso di molti secoli, si è
orientato a dare risposta a questi variegati contesti umani e ambientali.
2. Varietà socio-culturale
Date le sue proporzioni geograﬁche, l’Amazzonia è una regione in
cui vivono e convivono popoli e culture diverse, con diﬀerenti stili di vita.
L’occupazione demograﬁca dell’Amazzonia precede il processo
colonizzatore di molti anni, talvolta migliaia di anni. Fino alla
colonizzazione la popolazione si concentrava soprattutto sulle rive dei
grandi ﬁumi e laghi, per una questione di sopravvivenza che abbracciava
le attività della caccia, della pesca e della coltivazione delle terre
inondabili. Con la colonizzazione e con la pratica diﬀusa della schiavitù
indigena, molti popoli dovettero abbandonare quei luoghi e rifugiarsi
all’interno della foresta. Al tempo stesso, nella prima fase della
colonizzazione, si ingenerò un processo di sostituzione della popolazione,
che determinò una forte concentrazione demograﬁca sulle sponde dei
ﬁumi e dei laghi.

Al di là delle circostanze storiche, i popoli delle acque, in questo caso
dell’Amazzonia, hanno avuto sempre in comune un rapporto di
interdipendenza con le risorse idriche. Per questo i contadini e le famiglie
utilizzano le risorse delle terre inondabili aﬃdandosi al movimento ciclico
dei loro ﬁumi – inondazioni, riﬂussi e periodi di siccità –, in un rapporto di
rispetto fondato sulla consapevolezza che “la vita dirige il ﬁume” e “il
ﬁume dirige la vita”. Inoltre, i popoli della foresta, che sono
fondamentalmente raccoglitori e cacciatori, sopravvivono con ciò che la
terra e il bosco oﬀrono loro. Questi popoli vigilano sui ﬁumi e hanno cura
della terra, nello stesso modo in cui la terra ha cura di loro. Sono i custodi
della foresta e delle sue risorse.
Oggi, tuttavia, la ricchezza della foresta e dei ﬁumi amazzonici si trova
minacciata dai grandi interessi economici che si concentrano in diversi
punti del territorio. Tali interessi provocano, fra le altre cose,
l’intensiﬁcazione della devastazione indiscriminata della foresta, la
contaminazione di ﬁumi, laghi e aﬄuenti (per l’uso incontrollato di prodotti
agrotossici, spargimento di petrolio, attività mineraria legale e illegale,
dispersione dei derivati della produzione di droghe). A ciò si aggiunge il
narcotraﬃco, che, sommato a quanto detto, mette a repentaglio la
sopravvivenza dei popoli che dipendono delle risorse animali e vegetali di
questi territori.
D’altra parte, le città dell’Amazzonia sono cresciute molto rapidamente,
accogliendo molti migranti e profughi costretti a fuggire dalle loro terre e
sospinti verso le periferie dei grandi centri urbani che si protendono in
direzione della foresta. In maggioranza sono popoli indigeni, popoli delle
rive dei ﬁumi e popoli di origine africana, espulsi dall’industria mineraria
legale e illegale e da quella dell’estrazione petrolifera, accerchiati
progressivamente dall’espansione delle attività di disboscamento. Costoro
sono i più colpiti dai conﬂitti agrari e socio-ambientali. Anche le città si
caratterizzano per le disuguaglianze sociali. La povertà che si è prodotta
lungo la storia ha ingenerato rapporti di sottomissione, di violenza politica
e istituzionale, aumento del consumo di alcool e di droghe – sia nelle città
che nelle comunità rurali – e rappresenta una ferita profonda inferta ai

diversi popoli amazzonici.
I movimenti migratori più recenti all’interno della regione amazzonica si
caratterizzano, soprattutto, per il trasferimento degli indigeni dai loro
territori d’origine alle città. Attualmente fra il 70 e l’80% della popolazione
della Panamazzonia risiede nelle città. Molti di questi indigeni non hanno
documenti o sono irregolari, rifugiati, abitanti delle rive dei ﬁumi o
appartengono ad altre categorie di persone vulnerabili. Di conseguenza
cresce in tutta l’Amazzonia un atteggiamento xenofobo e di
criminalizzazione verso i migranti e i profughi. Questo, al tempo stesso,
favorisce lo sfruttamento delle popolazioni amazzoniche, vittime del
mutamento di valori dell’economia mondiale, in base al quale il guadagno
è più importante della dignità umana. Si può trovare un esempio di ciò
nella crescita drammatica del traﬃco di persone, specialmente donne, ai
ﬁni dello sfruttamento sessuale e commerciale. Le donne perdono così il
loro protagonismo nei processi di trasformazione sociale, economica,
culturale, ecologica, religiosa e politica delle loro comunità.
In sintesi, la crescita smisurata delle attività agricole, estrattive e di
disboscamento dell’Amazzonia non solo ha danneggiato la ricchezza
ecologica della regione, della sua foresta e delle sue acque, ma ha anche
impoverito la realtà sociale e culturale. Ha obbligato a uno sviluppo umano
non “integrale” né “inclusivo” del bacino amazzonico. Come risposta a
questa situazione si percepisce, comunque, un incremento delle
competenze organizzative e un progresso della società civile, con
particolare attenzione alle problematiche ambientali. Nel campo dei
rapporti sociali, e malgrado i limiti, la Chiesa Cattolica ha in generale
portato avanti un lavoro signiﬁcativo, raﬀorzando i propri cammini a
cominciare dalla sua presenza incarnata nel territorio e dalla sua creatività
pastorale e sociale.
3. Identità dei popoli indigeni
Nei nove Paesi che compongono la regione panamazzonica si registra la
presenza di circa tre milioni di indigeni, che rappresentano quasi 390
popoli e nazionalità diﬀerenti. Inoltre esistono nel territorio, secondo dati

delle istituzioni specializzate della Chiesa (per esempio il Consiglio
Indigeno Missionario del Brasile) e altre, fra i 110 e i 130 Popoli Indigeni in
Isolamento Volontario (PIAV) o “popoli liberi”. In aggiunta, negli ultimi
tempi, sta facendo la sua comparsa una nuova categoria costituita dagli
indigeni che vivono nel tessuto urbano, alcuni dei quali restano
riconoscibili mentre altri in quel contesto tendono a dissolversi e per
questo sono chiamati “invisibili”. Ognuno di questi popoli rappresenta
un’identità culturale particolare, una ricchezza storica speciﬁca e un modo
peculiare di guardare la realtà e ciò che li circonda, nonché di rapportarsi
con tutto questo a partire da una visione del mondo e da un’appartenenza
territoriale speciﬁche.
Oltre alle minacce che emergono dall’interno delle loro culture, i popoli
indigeni hanno subito forti minacce esterne ﬁn dai primi contatti con i
colonizzatori (cf. LS 143, DAp 90). Contro tali minacce i popoli indigeni e le
comunità amazzoniche si organizzano, lottando per la difesa della loro
esistenza e delle loro culture, dei loro territori e dei loro diritti, e della vita
dell’universo e della creazione intera. I più vulnerabili, tuttavia, sono i
PIAV, che non possiedono strumenti di dialogo e di negoziazione con gli
agenti esterni che invadono i loro territori.
Alcuni “non indigeni” fanno diﬃcoltà a capire il diverso modo di essere
degli indigeni e, molte volte, non rispettano la diﬀerenza di cui l’altro è
portatore. Il Documento di Aparecida a proposito del rispetto degli indigeni
e degli afro-americani aﬀerma: «La società tende a disprezzarli, non
riconoscendo la loro diﬀerenza. La loro situazione sociale è segnata
dall’esclusione e dalla povertà» (DAp 89). Tuttavia, come ha sottolineato
Papa Francesco a Puerto Maldonado, «la loro visione del cosmo, la loro
saggezza hanno molto da insegnare a noi che non apparteniamo alla loro
cultura. Tutti gli sforzi che facciamo per migliorare la vita dei popoli
amazzonici saranno sempre pochi» (Fr. PM).
Negli ultimi anni, i popoli indigeni hanno iniziato a scrivere la loro storia e
a descrivere in modo più preciso le loro culture, abitudini, tradizioni e
saperi. Hanno scritto sugli insegnamenti ricevuti dai loro antenati, genitori
e nonni, insegnamenti che rappresentano memorie personali e collettive.

Oggi l’essere indigeno si deﬁnisce non solo a partire dall’appartenenza
etnica. Esso si riferisce anche alla capacità di mantenere tale identità
senza isolarsi dalle società circostanti e con le quali si interagisce.
A fronte di questo processo d’integrazione, sorgono organizzazioni
indigene che cercano di approfondire la storia dei loro popoli, per
orientarne la lotta per l’autonomia e l’autodeterminazione: «È giusto
riconoscere che esistono iniziative di speranza che sorgono dalle vostre
stesse realtà locali e dalle vostre organizzazioni e cercano di fare in modo
che gli stessi popoli originari e le comunità siano i custodi delle foreste, e
che le risorse prodotte dalla loro conservazione ritornino a beneﬁcio delle
vostre famiglie, a miglioramento delle vostre condizioni di vita, della salute
e dell’istruzione delle vostre comunità» (Fr.PM). Ciononostante, nessuna
iniziativa può ignorare che il rapporto di appartenenza e di partecipazione
che chi abita in Amazzonia stabilisce con il creato fa parte della sua
identità e contrasta con una visione mercantilista dei beni della creazione
(cf. LS 38).
In molti di questi contesti, la Chiesa Cattolica è presente mediante
missionari e missionarie impegnati nelle cause dei popoli indigeni e
amazzonici.
4. Memoria storica ecclesiale
L’inizio della memoria storica della presenza della Chiesa in Amazzonia si
può situare nello scenario dell’occupazione coloniale della Spagna e del
Portogallo. L’incorporazione dell’immenso territorio amazzonico nella
società coloniale e il suo successivo passaggio di proprietà agli Stati
nazionali è un lungo processo durato più di quattro secoli. Fino all’inizio del
secolo XX, le voci in difesa dei popoli indigeni erano fragili, benché non
assenti (cf. Pio X, Lettera Enciclica Lacrimabili Statu, 7.VI.1912). Con il
Concilio Vaticano II queste voci si raﬀorzano. Per incoraggiare «il processo
di cambiamento grazie ai valori evangelici» la II Conferenza
dell’Episcopato Latinoamericano riunita a Medellín (1968), nel
suo Messaggio ai Popoli dell’America Latina, ha rammentato che
«malgrado i suoi limiti», la Chiesa «ha vissuto insieme alle nostre

popolazioni il processo di colonizzazione, liberazione e organizzazione». In
seguito la III Conferenza dell’Episcopato Latinoamericano riunita a Puebla
(1979) ci ha ricordato che l’occupazione e la colonizzazione del territorio
amerindo è stato «un gigantesco processo di dominazioni», pieno di
«contraddizioni e lacerazioni» (DP 6). E, ancora più tardi, la IV Conferenza
di Santo Domingo (1992) ha richiamato la nostra attenzione su «uno degli
episodi più tristi della storia latinoamericana e dei Caraibi», che «è stato il
trasferimento forzato di un enorme numero di africani come schiavi». San
Giovanni Paolo II ha chiamato questo trasferimento un «olocausto
sconosciuto» al quale «hanno preso parte persone battezzate ma che non
hanno vissuto la loro fede» (DSD 20; cf. Giovanni Paolo II, Discorso
nell’Isola di Gorée, Senegal, 22.II.1992, n. 3; Messaggio agli Afroamericani,
12.X.1992, n. 2). Per questo «oltraggio scandaloso nella storia
dell’umanità» (DSD 20), il Papa e i delegati in Santo Domingo hanno
chiesto perdono.
Oggi, purtroppo, esistono ancora tracce residuali del progetto
colonizzatore che ha generato rappresentazioni di inferiorità e di
demonizzazione delle culture indigene. Queste tracce indeboliscono le
strutture sociali indigene e rendono possibile il fatto che essi vengano
privati delle loro conoscenze intellettuali e dei loro mezzi di espressione.
Ciò che spaventa è che ﬁno a oggi, dopo 500 anni dalla conquista, dopo
all’incirca 400 anni di missione ed evangelizzazione organizzata e dopo
200 anni dall’emancipazione dei Paesi che compongono la Panamazzonia,
simili tendenze continuano a svilupparsi sul territorio e tra i suoi abitanti,
vittime oggi di un neocolonialismo feroce, «mascherato da progresso».
Probabilmente, come ha aﬀermato Papa Francesco a Puerto Maldonado, i
popoli originari amazzonici non sono stati mai così minacciati come
adesso. Oggi, a causa dell’oﬀesa scandalosa dei «nuovi colonialismi»,
«l’Amazzonia è una terra disputata su diversi fronti» (Fr. PM).
Nella sua storia missionaria, l’Amazzonia è stata luogo in cui si è
testimoniato concretamente cosa signiﬁca stare sulla croce, addirittura
essa è stata molte volte luogo di martirio. Anche la Chiesa ha imparato
che in questo territorio, abitato da circa diecimila anni da una grande

diversità di popoli, le diverse culture si costruiscono in un rapporto
armonioso con l’ambiente circostante. Le culture precolombiane hanno
oﬀerto al cristianesimo iberico che accompagnava i conquistatori
molteplici ponti e possibili elementi di contatto, «come l’apertura
all’azione di Dio, il senso della gratitudine per i frutti della terra, il
carattere sacro della vita umana e la valorizzazione della famiglia, il senso
di solidarietà e di corresponsabilità nel lavoro comune, l’importanza del
culto, il credere in una vita ultraterrena e tanti altri valori» (DSD 17).
5. Giustizia e diritti dei popoli
Papa Francesco, nella sua visita a Puerto Maldonado, ha invitato a
modiﬁcare il paradigma storico in base al quale gli Stati considerano
l’Amazzonia come un deposito di risorse naturali, passando sopra la vita
dei popoli originari e non preoccupandosi della distruzione della natura. Il
rapporto armonioso fra il Dio Creatore, gli esseri umani e la natura si è
spezzato a causa degli eﬀetti nocivi del neoestrattivismo e della pressione
dei grandi interessi economici che sfruttano il petrolio, il gas, il legno,
l’oro, e anche a causa della costruzione di opere infrastrutturali (per
esempio: megaprogetti idroelettrici e reti stradali, come le superstrade
interoceaniche) e delle monocolture industriali (cf. Fr. PM).
La cultura imperante del consumo e dello scarto trasforma il pianeta in
una grande discarica. Il Papa denuncia questo modello di sviluppo come
anonimo, asﬁssiante, senza madre; ossessionato soltanto dal consumo e
dagli idoli del denaro e del potere. Si impongono nuovi colonialismi
ideologici mascherati dal mito del progresso, che distruggono le identità
culturali proprie. Francesco esorta a difendere le culture e a riappropriarsi
dell’eredità che proviene dalla saggezza ancestrale, la quale propone un
rapporto armonioso fra la natura e il Creatore, ed esprime con chiarezza
che «la difesa della terra non ha altra ﬁnalità che non sia la difesa della
vita» (Fr. PM). La si deve considerare terra santa: «Questa non è una terra
orfana! Ha una Madre!» (Fr. EP).
D’altronde, la minaccia contro i territori amazzonici «viene anche dalla
perversione di certe politiche che promuovono la “conservazione” della

natura senza tenere conto dell’essere umano e, in concreto, di voi fratelli
(e sorelle) amazzonici che la abitate» (Fr. PM). L’orientamento di Papa
Francesco è chiaro: «Credo che il problema essenziale sia come conciliare
il diritto allo sviluppo, compreso quello sociale e culturale, con la tutela
delle caratteristiche proprie degli indigeni e dei loro territori. […] In
questo senso dovrebbe sempre prevalere il diritto al consenso previo e
informato» (Fr. FPI).
Parallelamente le popolazioni indigene, quelle contadine e altri settori
della popolazione, in Amazzonia come pure a livello nazionale in ciascun
Paese, sono venuti costruendo processi politici che hanno orientato le loro
agende di lavoro in una prospettiva attenta ai diritti umani dei popoli. La
situazione del diritto al territorio dei popoli indigeni in Panamazzonia ruota
intorno a una problematica costante, quella della mancata
regolarizzazione delle terre e del mancato riconoscimento della loro
proprietà ancestrale e collettiva. Così anche il territorio è stato privato di
un’interpretazione integrale, collegata all’aspetto culturale e alla visione
del mondo propria di ogni popolo o comunità indigena.
Proteggere i popoli indigeni e i loro territori è un’esigenza etica
fondamentale e un impegno fondamentale per i diritti umani. Per la Chiesa
ciò si trasforma in un imperativo morale coerente con la visione di ecologia
integrale di Laudato si’ (cf. LS, cap. IV).
6. Spiritualità e saggezza
Per i popoli indigeni dell’Amazzonia, il “buon vivere” esiste quando si vive
in comunione con gli altri, con il mondo, con gli esseri circostanti e con il
Creatore. I popoli indigeni, infatti, vivono all’interno della casa che Dio
stesso ha creato e ha dato loro in dono: la Terra. Le loro diverse spiritualità
e credenze li portano a vivere una comunione con la terra, l’acqua, gli
alberi, gli animali, con il giorno e con la notte. I vecchi saggi, chiamati
indistintamente – fra l’altro – payés, mestres, wayanga o chamanes, hanno
a cuore l’armonia delle persone tra loro e con il cosmo. Tutti costoro «sono
memoria viva della missione che Dio ha aﬃdato a tutti noi: avere cura
della Casa Comune» (Fr. PM).

Gli indigeni amazzonici cristiani comprendono la proposta del “buon
vivere” come vita piena nel segno della collaborazione all’ediﬁcazione del
Regno di Dio. Questo buon vivere potrà essere raggiunto solo quando si
realizzerà il progetto comunitario in difesa della vita, del mondo e di tutti
gli esseri viventi.
«Siamo chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro
pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo
progetto di pace, bellezza e pienezza» (LS 53). Questo sogno comincia a
costruirsi all’interno della famiglia che è la prima comunità della nostra
esistenza: «La famiglia è ed è sempre stata l’istituzione sociale che più ha
contribuito a mantenere vive le nostre culture. In momenti passati di crisi,
di fronte ai diversi imperialismi, la famiglia dei popoli originari è stata la
migliore difesa della vita» (Fr. PM).
Ciononostante, è necessario riconoscere che nella regione amazzonica c’è
una grande diversità culturale e religiosa. Sebbene per la maggior parte
tale diversità promuova il “buon vivere” come un progetto di armonia fra
Dio, i popoli e la natura, esistono anche alcune sette che, motivate da
interessi esterni al territorio, non sempre favoriscono l’ecologia integrale.
II. DISCERNERE. VERSO UNA CONVERSIONE PASTORALE ED
ECOLOGICA
7. Annunciare il Vangelo di Gesù in Amazzonia: dimensione
biblico-teologica
La realtà speciﬁca dell’Amazzonia e il suo destino interpellano oggi ogni
persona di buona volontà sull’identità del cosmo, sulla sua armonia vitale
e sul suo futuro. I Vescovi dell’America Latina riconoscono la natura come
eredità gratuita e, quali profeti della vita, assumono l’impegno di
proteggere questa Casa Comune (cf. DAp 471).
I racconti biblici contengono alcune istanze teologiche portatrici di valori
universali. Anzitutto, ogni realtà creata esiste per la vita e tutto quello che
conduce alla morte si oppone alla volontà divina. In secondo luogo, Dio
stabilisce un rapporto di comunione con l’essere umano «creato a sua

immagine e somiglianza» (Gen 1,26), al quale aﬃda la salvaguardia della
creazione (cf. Gen 1,28; 2,15). «Rendiamo grazie per il dono della
creazione, riﬂesso della sapienza e della bellezza del Logos Creatore che
aﬃdò all’essere umano l’opera della sua creazione, perché la “coltivasse e
custodisse”» (DAp 470). Inﬁne, all’armonia del rapporto fra Dio, l’essere
umano e il cosmo si contrappongono la disarmonia della disubbidienza e
del peccato (cf. Gen 3,1-7), che determina la paura (cf. Gen 3,8-10), il
riﬁuto dell’altro (cf. Gen 3,12), la maledizione del suolo (cf. Gen 3,17),
l’esclusione dal giardino (cf. Gen 3,23-24), ﬁno ad arrivare all’esperienza
del fratricidio (cf. Gen 4,1-16).
Allo stesso tempo, i racconti biblici testimoniano che nella creazione ferita
è piantato il germoglio della promessa e il seme della speranza, perché
Dio non abbandona l’opera delle sue mani. Nella storia della salvezza Egli
rinnova il proposito di “fare alleanza” fra l’essere umano e la terra,
ristabilendo mediante il dono della Torah la bellezza della creazione. Tutto
questo culmina nella persona e nella missione di Gesù. Mentre mostra
compassione per l’umanità e la sua fragilità (cf. Mt 9, 35-36), Egli
conferma la bontà di tutte le cose create (cf. Mc 7,14-15). I prodigi
compiuti sui malati e sulla natura rivelano contemporaneamente la
provvidenza del Padre e la bontà della creazione (cf. Mt 6, 9-15.25-34).
Il mondo creato ci invita a lodare la bellezza e l’armonia delle creature e
del Creatore (cf. LS 12). Come segnala il Catechismo della Chiesa
Cattolica, «ogni creatura possiede la sua bontà e la sua propria
perfezione», e nel suo essere riﬂette «un raggio dell’inﬁnita sapienza e
bontà di Dio», del suo amore (CCC 339). «Suolo, acqua […] tutto è carezza
di Dio» (LS 84), canto divino, le cui note sono formate dalla «moltitudine di
creature presenti nell’universo», come ha asserito San Giovanni Paolo II
(Catechesi, 30.I.2002). Quando una qualsiasi di queste creature viene
eliminata per cause umane, essa non può cantare più le lodi del Creatore
(cf. LS 33).
La provvidenza del Padre e la bontà della creazione raggiungono il loro
culmine nel mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio, che si fa vicino e
stringe in un abbraccio tutte le situazioni umane, ma soprattutto quelle dei

più poveri. Il Concilio Vaticano II menziona questa vicinanza con termini
come adattamento e dialogo (cf. GS 4, 11; CD 11; UR 4; SC
37ss), incarnazione e solidarietà (cf. GS 32). Più tardi, soprattutto in
America Latina, queste parole sono state tradotte come opzione per i
poveri e liberazione (Medellín 1968), partecipazione e comunità di
base (Puebla 1979), inserimento e inculturazione (cf. Santo Domingo
1992), missione e servizio di una Chiesa samaritana e avvocata dei poveri
(cf. DAp 2007).
Con la morte e risurrezione di Gesù si illumina il destino dell’intera
creazione, impregnato della potenza dello Spirito Santo, già evocata nella
tradizione sapienziale (cf. Sap 1,7). La Pasqua porta a compimento il
progetto di una “nuova creazione” (cf. Ef 2,15; 4,24), rivelando che Cristo
è la Parola creatrice di Dio (cf. Gv 1,1-18) e che «tutte le cose sono state
create per mezzo di Lui e in vista di Lui» (Col 1,16). «Per la comprensione
cristiana della realtà, il destino dell’intera creazione passa attraverso il
mistero di Cristo, che è presente ﬁn dall’origine» (LS 99).
La tensione fra il “già” e il “non ancora” coinvolge la famiglia umana e il
mondo intero: «L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa
verso la rivelazione dei ﬁgli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta
alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha
sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata
dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei ﬁgli
di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soﬀre le
doglie del parto ﬁno ad oggi» (Rm 8,19-22). Nel mistero pasquale di Cristo,
la creazione intera si protende verso un compimento ﬁnale, nel quale «le
creature di questo mondo non ci si presentano più come una realtà
meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le
orienta a un destino di pienezza. Gli stessi ﬁori del campo e gli uccelli che
Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua
presenza luminosa» (LS 100).
8. Annunciare il Vangelo di Gesù in Amazzonia: dimensione
sociale

La missione evangelizzatrice ha sempre un «contenuto ineludibilmente
sociale» (EG 177). Credere in un Dio Trino ci invita a tenere sempre
presente che «siamo stati creati a immagine della comunione divina, per
cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli» (EG 178). Infatti, «dal
cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione
e promozione umana» (EG 178), tra l’accoglienza e la trasmissione
dell’amore divino. Così, se accettiamo l’amore di Dio Padre Creatore che ci
ha conferito una dignità inﬁnita, l’amore del Dio Figlio che ci ha nobilitato
con la sua redenzione e l’amore dello Spirito Santo che penetra e libera
tutti i vincoli umani, non possiamo che comunicare quest’amore trinitario
rispettando e promovendo in ogni azione di evangelizzazione la dignità,
nobiltà e libertà di tutti gli esseri umani (cf. EG 178). In altre parole,
l’opera evangelizzatrice di ricevere e trasmettere l’amore di Dio comincia
con il desiderio, la ricerca e il prendersi cura degli altri (cf. EG 178).
Pertanto, l’evangelizzazione implica l’impegno in favore dei nostri fratelli e
delle nostre sorelle, per migliorare la vita comunitaria e così
«rendere presente nel mondo il Regno di Dio» (EG 176), promovendo nel e
per tutto il mondo (cf. Mc 16,15) non una «carità à la carte» (EG 180), ma
un vero sviluppo integrale, cioè per tutte le persone e per tutta la persona
(cf. PP 14 e EG 181). Questo è ciò che si chiama il «criterio di universalità»
dell’opera evangelizzatrice, «dal momento che il Padre vuole che tutti gli
uomini si salvino e il suo disegno di salvezza consiste nel ricapitolare tutte
le cose, quelle del cielo e quelle della terra, sotto un solo Signore, che è
Cristo (cf. Ef 1,10). […] Tutta la creazione vuol dire anche tutti gli aspetti
della natura umana» (EG 181), e tutte le sue relazioni.
Già nelle storie bibliche della creazione emerge l’idea che l’esistenza
umana si caratterizza per «tre relazioni fondamentali strettamente
connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra
[…] queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro
di noi. Questa rottura è il peccato» (LS 66). La redenzione di Cristo, che ha
vinto il peccato, oﬀre la possibilità di armonizzare queste relazioni. La
«missione dell’annuncio della Buona Notizia di Gesù Cristo», pertanto,
alimenta la speranza non solo nella ﬁne della storia, ma nel corso stesso

della storia dei popoli, all’interno di una storia capace di valorizzare e
ricomporre tutte le relazioni della nostra esistenza (cf. EG 181). Per questo
l’opera dell’evangelizzazione ci invita a lavorare contro le disuguaglianze
sociali e la mancanza di solidarietà mediante la promozione della carità e
della giustizia, della compassione e della cura, certamente fra di noi, ma
anche nei riguardi degli altri esseri, animali e piante, e di tutta la
creazione. La Chiesa è chiamata ad accompagnare e a condividere il
dolore del popolo amazzonico e a collaborare alla guarigione delle sue
ferite, mettendo in pratica la sua identità di Chiesa samaritana, secondo
l’espressione dei Vescovi latinoamericani (cf. DAp.26).
Questa dimensione sociale – e in ultima analisi cosmica – della missione
evangelizzatrice è particolarmente rilevante nel territorio amazzonico, nel
quale l’interconnessione fra vita umana, ecosistemi e vita spirituale è stata
e continua a essere chiara per la maggior parte dei suoi abitanti. La
devastazione è «una scia di distruzione, e perﬁno di morte, in tutte le
nostre regioni […] che mette in pericolo la vita di milioni di persone, e in
special modo dell’habitat dei contadini e degli indigeni» (DAp 473). Non
prendersi cura della Casa Comune «è un’oﬀesa al Creatore, un attentato
contro la biodiversità e, in deﬁnitiva, contro la vita» (DAp 125).
Perciò, come ben ci ricorda Papa Francesco, l’opera di evangelizzazione
non può «mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo» (EG 39). La sua
armoniosa integralità, per la precisione, «esige dall’evangelizzatore alcune
disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: vicinanza,
apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale» (EG 165), e,
soprattutto, gli domanda di assumere e assimilare la convinzione che
«tutto è collegato» (LS 91, 117, 138, 240). Questo implica che
l’evangelizzatore deve promuovere progetti di vita personale, sociale e
culturale per mezzo dei quali possiamo alimentare l’integralità delle nostre
relazioni vitali con gli altri, con la creazione e con il Creatore. Tale
chiamata ha bisogno di un ascolto attento contemporaneamente al grido
dei poveri e a quello della terra (cf. LS 49).
Oggi il grido che l’Amazzonia eleva al Creatore è simile al grido del Popolo
di Dio in Egitto (cf. Es 3,7). È un grido di schiavitù e di abbandono, che

domanda la libertà e l’attenzione di Dio. È un grido che invoca la presenza
di Dio, specialmente quando i popoli amazzonici, per difendere le proprie
terre, si scontrano con la criminalizzazione della loro protesta – sia ad
opera delle autorità che dell’opinione pubblica –; o quando sono testimoni
della distruzione della foresta tropicale, che costituisce il loro habitat
millenario; o quando le acque dei loro ﬁumi si riempiono di elementi che
producono morte anziché vita.
9. Annunciare il Vangelo di Gesù in Amazzonia: dimensione
ecologica
«Il Regno che viene anticipato e cresce tra di noi riguarda tutto» (EG 181),
ricordandoci che «tutto nel mondo è intimamente connesso» (LS 16) e che
pertanto «il principio del discernimento» dell’evangelizzazione è collegato
a un processo integrale di sviluppo umano (cf. EG 181). Questo processo si
caratterizza, come segnala Laudato si’ (cf. nn. 137-142), per un paradigma
relazionale denominato ecologia integrale, che articola fra loro i vincoli
fondamentali che rendono possibile un vero sviluppo.
Il primo grado di articolazione per un autentico progresso è il vincolo
intrinseco fra l’elemento sociale e l’elemento ambientale. Dato che come
esseri umani siamo parte degli ecosistemi che favoriscono le relazioni che
danno vita al nostro pianeta, prendersi cura di questi ecosistemi – nei quali
tutto è interconnesso – è fondamentale per promuovere sia la dignità di
ogni individuo che il bene comune della società, sia il progresso sociale
che il rispetto dell’ambiente.
In Amazzonia la nozione di ecologia integrale è una chiave per rispondere
alla sﬁda di tutelare l’immensa ricchezza della sua biodiversità ambientale
e culturale. Dal punto di vista ambientale l’Amazzonia, oltre a essere
«fonte di vita nel cuore della Chiesa» (REPAM), è un polmone del pianeta e
uno dei luoghi in cui si trova maggiore biodiversità nel mondo (cf. LS 38).
Infatti, il bacino amazzonico possiede l’ultima grande foresta tropicale che,
nonostante gli interventi che ha subito e che subisce, costituisce la
maggiore superﬁcie forestale esistente nei tropici della nostra terra.
Riconoscere il territorio amazzonico come bacino, al di là delle frontiere tra

i Paesi, aiuta ad avere uno sguardo integrale sulla regione, essenziale per
la promozione di uno sviluppo e di una ecologia integrali.
Dal punto di vista culturale, com’è stato ampiamente segnalato nella
sezione precedente, l’Amazzonia è particolarmente ricca in virtù delle
diverse e ancestrali concezioni del mondo delle sue popolazioni. Tale
patrimonio culturale, che fa «parte dell’identità comune» della regione, si
trova «minacciato» così come il suo patrimonio ambientale (LS 143). Le
minacce provengono – principalmente – da una «visione consumistica
dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia
globalizzata, [che] tende a rendere omogenee le culture e a indebolire
l’immensa varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità» (LS 144).
Pertanto, il processo di evangelizzazione della Chiesa in Amazzonia non
può prescindere dalla promozione e dalla cura del territorio (natura) e dei
suoi popoli (culture). Per questo, ha bisogno di stabilire ponti che possano
articolare i saperi ancestrali con le conoscenze contemporanee (cf. LS
143-146), particolarmente quelle che riguardano l’utilizzo sostenibile del
territorio e uno sviluppo coerente con i sistemi di valori e con le culture dei
popoli che abitano questi luoghi, da riconoscere come loro autentici
custodi, e in deﬁnitiva come loro proprietari.
Ma l’ecologia integrale è più che la mera connessione tra l’elemento
sociale e quello ambientale. Essa comprende pure la necessità di
promuovere un’armonia personale, sociale ed ecologica, per la quale
abbiamo bisogno di una conversione personale, sociale ed ecologica (cf.
LS 210). L’ecologia integrale, dunque, ci invita a una conversione
integrale. «Questo esige anche di riconoscere i propri errori, peccati, vizi o
negligenze» e le omissioni con cui «oﬀendiamo la creazione di Dio», e
chiede di «pentirsi di cuore» (LS 218). Soltanto quando saremo coscienti di
come il nostro stile di vita e il nostro modo di produrre, commerciare,
consumare e scartare inﬂuenzano la vita del nostro ambiente e delle
nostre società, allora potremo avviare un cambiamento di rotta integrale.
Cambiare rotta, o convertirsi integralmente, non può esaurirsi in una
conversione di tipo individuale. Un cambiamento profondo del cuore,
espresso in comportamenti personali, è necessario quanto un

cambiamento strutturale, espresso in comportamenti sociali, in leggi e in
programmi economici coerenti. Quando si tratta di promuovere questo
cambiamento radicale che l’Amazzonia e il pianeta esigono, i processi di
evangelizzazione possono contribuire molto, soprattutto grazie alla
profondità con cui lo Spirito di Dio pervade la natura e i cuori delle persone
e dei popoli.
10. Annunciare il Vangelo di Gesù nell’Amazzonia: dimensione
sacramentale
Mentre la Chiesa riconosce la forte ipoteca e il potere del peccato,
soprattutto nella distruzione sociale e ambientale, essa non si scoraggia
nel suo camminare insieme al popolo amazzonico e, sostenuta dalla grazia
di Cristo, si impegna a superare la fonte del peccato. Uno sguardo
ecclesiale contemplativo e una pratica sacramentale coerente sono le
chiavi per l’evangelizzazione dell’Amazzonia.
«L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero
da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un
povero» (LS 233). Chi sa contemplare «tutto quanto c’è di buono nelle
cose e nelle esperienze del mondo», scopre l’intima connessione di tutte
queste cose ed esperienze con Dio (LS 234). Perciò la comunità cristiana,
specialmente in Amazzonia, è invitata a osservare la realtà con uno
sguardo contemplativo mediante il quale le divenga possibile cogliere la
presenza e l’azione di Dio in tutta la creazione e in tutta la storia.
Inoltre, tenendo conto che «i Sacramenti sono un modo privilegiato in cui
la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita
soprannaturale», la loro celebrazione è un invito permanente ad
«abbracciare il mondo su un piano diverso» (LS 235). Per esempio, la
celebrazione del Battesimo ci invita a considerare l’importanza
dell’“acqua” come sorgente di vita, non solo come strumento o risorsa
naturale, e responsabilizza la comunità credente a custodire questo
elemento come dono di Dio per tutto il pianeta. Inoltre, tenendo conto che
l’acqua del Battesimo puriﬁca il battezzato da tutti i peccati, la sua
celebrazione permette alla comunità cristiana di comprendere il valore

dell’acqua e “del ﬁume” come sorgente di puriﬁcazione, facilitando
l’inculturazione dei riti legati all’acqua propri della sapienza ancestrale dei
popoli amazzonici.
La celebrazione dell’Eucaristia ci invita a
riscoprire come «il Signore, al culmine del mistero dell’Incarnazione, volle
raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia» (LS
236). L’Eucaristia, pertanto, ci riporta al «centro vitale dell’universo», al
fulcro traboccante d’amore e di vita inesauribile del Figlio incarnato,
presente sotto le apparenze del pane e del vino, frutto della terra-vite e
del lavoro degli uomini (LS 236). Nell’Eucaristia la comunità celebra un
amore cosmico, in cui gli esseri umani, accanto al Figlio di Dio incarnato e
a tutta la creazione, rendono grazie a Dio per la vita nuova in Cristo
resuscitato (cf. LS 236). In questo modo, l’Eucaristia costituisce la
comunità, una comunità pellegrina festiva che diventa «fonte di luce e di
motivazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad
essere custodi di tutto il creato» (LS 236). Allo stesso tempo, il sangue di
tanti uomini e donne che è stato versato, irrorando le terre amazzoniche
per il bene dei suoi abitanti e del territorio, si mescola al Sangue di Cristo,
versato per tutti e per tutta la creazione.
11. Annunciare il Vangelo di Gesù nell’Amazzonia: dimensione
ecclesiale-missionaria
Nella Chiesa in uscita (cf. EG 46), «per sua natura missionaria» (AG 2, DAp
347), tutti i battezzati hanno la responsabilità di essere discepoli
missionari, partecipando alla vita ecclesiale con modalità diverse e
all’interno di ambiti diﬀerenti. Una delle importanti acquisizioni della
coscienza magisteriale della Chiesa è, in eﬀetti, quella di sentirsi chiamata
ad «annunziare sempre e dovunque i principi morali anche circa l’ordine
sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in
quanto lo esigano i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza
delle anime» (CCC 2032; CIC can. 747). La lode a Dio deve accompagnarsi
alla pratica della giustizia in favore dei poveri. Come proclama il Salmo
146 (145): «Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore ﬁnché ho vita,
[…] al Signore che libera i prigionieri, che dà il pane agli aﬀamati, che

sostiene l’orfano e la vedova». Questa missione ha bisogno della
partecipazione di tutti e di una riﬂessione più ampia che permetta di
considerare le condizioni storiche concrete, sia sociali che ambientali ed
ecclesiali. In questo senso, un approccio missionario in Amazzonia richiede
più che mai un magistero ecclesiale esercitato nell’ascolto dello Spirito
Santo, che sia in grado di assicurare tanto l’unità quanto la diversità.
Quest’unità nella diversità, seguendo la tradizione della Chiesa, è
attraversata strutturalmente dal cosiddetto sensus ﬁdei del Popolo di Dio.
Papa Francesco ha ripreso quest’aspetto messo in luce dal Concilio
Vaticano II (cf. LG 12; DV 10), ricordando che «in tutti i battezzati, dal
primo all’ultimo, opera la forza santiﬁcatrice dello Spirito che spinge ad
evangelizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo
rende infallibile “in credendo”. Questo signiﬁca che quando crede non si
sbaglia […]. Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensus
ﬁdei – che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio» (EG 119).
Tale discernimento deve essere accompagnato dai pastori, specialmente
dai Vescovi. Infatti, la conservazione della Tradizione ecclesiale, attuata da
tutto il Popolo di Dio, esige l’unità di questo Popolo con i suoi pastori (cf.
DV 10) per la lettura e il discernimento delle nuove realtà. Sono i Vescovi,
come principio di unità del Popolo di Dio (cf. LG 23), coloro che hanno la
responsabilità di conservare l’unità della Tradizione originata e basata
sulle Sacre Scritture (cf. DV 9). Così, il senso religioso dell’Amazzonia,
come esempio di espressione del sensus ﬁdei, ha bisogno
dell’accompagnamento e della presenza dei pastori (cf. EN 48). Quando
Papa Francesco ha incontrato i popoli dell’Amazzonia a Puerto Maldonado,
ha aﬀermato: «Ho voluto venire a visitarvi e ascoltarvi, per stare insieme
nel cuore della Chiesa, unirci alle vostre sﬁde e con voi riaﬀermare
un’opzione sincera per la difesa della vita, per la difesa della terra e per la
difesa delle culture». I rappresentati dei popoli presenti, da parte loro, gli
hanno risposto: «Noi veniamo ad ascoltare Vostra Santità, a stare insieme
al Papa nel cuore della Chiesa e a partecipare all’ediﬁcazione di questa
Chiesa perché assuma sempre più un volto amazzonico». In questo ascolto
reciproco tra il Papa (e le autorità ecclesiali) e gli abitanti del popolo

amazzonico si alimenta e si raﬀorza il sensus ﬁdei del Popolo e cresce il
suo essere ecclesiale: «Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di
ascoltare, che è più che sentire» (EG 171).
L’Assemblea Speciale per la Regione Panamazzonica ha bisogno di un
grande esercizio di ascolto reciproco, specialmente di un ascolto tra il
Popolo fedele e le autorità magisteriali della Chiesa. Una delle cose
principali da ascoltare è il gemito «di migliaia di comunità private
dell’Eucaristia domenicale per lunghi periodi» (DAp 100, e). Conﬁdiamo
che la Chiesa, radicata nelle sue dimensioni sinodali e missionarie (cf.
Francesco, Discorso per la commemorazione del 50° anniversario
dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015), possa generare
processi di ascolto (vedere-ascoltare) e di discernimento (giudicare), per
poter rispondere (agire) alle realtà concrete dei popoli amazzonici.

III. AGIRE. NUOVI CAMMINI PER UNA CHIESA DAL VOLTO
AMAZZONICO
12. Chiesa dal volto amazzonico
«Essere Chiesa è essere Popolo di Dio», incarnato «nei popoli della terra»
e nelle loro culture (EG 115). L’universalità o cattolicità della Chiesa si
trova dunque arricchita mediante «la bellezza di questo volto pluriforme»
(NMI 40) delle diverse manifestazioni delle Chiese particolari e delle loro
culture. Come ha segnalato Papa Francesco nel suo incontro con le
comunità amazzoniche a Puerto Maldonado, «quanti non abitiamo queste
terre abbiamo bisogno della vostra saggezza e delle vostre conoscenze
per poterci addentrare, senza distruggerlo, nel tesoro che racchiude
questa regione. E risuonano le parole del Signore a Mosè: “Togliti i sandali
dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai, è suolo santo” (Es 3,5)» (Fr. PM).
La Chiesa è chiamata ad approfondire la sua identità mettendosi in
relazione con le realtà dei territori in cui vive e ad accrescere la propria
spiritualità ponendosi in ascolto della saggezza dei popoli che la

compongono. Per questo motivo, l’Assemblea Speciale per la Regione
Panamazzonica è chiamata a individuare nuovi cammini per far crescere il
volto amazzonico della Chiesa e anche per rispondere alle situazioni di
ingiustizia della regione, come il neocolonialismo delle industrie estrattive,
i progetti infrastrutturali che danneggiano la biodiversità e l’imposizione di
modelli culturali ed economici estranei alla vita dei popoli.
Così, rivolgendo l’attenzione alla realtà locale e alla diversità delle
microstrutture concrete della regione, la Chiesa si raﬀorza costituendosi
come un’alternativa di fronte alla globalizzazione dell’indiﬀerenza e alla
logica uniformizzante incentivata da tanti mezzi di comunicazione, così
come a un modello economico che non è solito rispettare i popoli
amazzonici e i loro territori.
Da parte loro le Chiese locali, che sono anch’esse Chiese missionarie, in
uscita, possono trovare nelle loro periferie dei luoghi privilegiati di
esperienza evangelizzatrice, perché è là che «maggiormente mancano la
luce e la vita del Risorto» (EG 30). Nelle periferie i missionari incontrano gli
emarginati, i profughi e i rifugiati, i disperati e gli esclusi, dunque Gesù
Cristo crociﬁsso ed esaltato, «che ha voluto identiﬁcarsi con particolare
tenerezza con i più deboli e poveri» (DP 196).
Durante la preparazione del Sinodo, si dovrà cercare di individuare
esperienze pastorali locali, sia positive che negative, che possano
illuminare il discernimento in vista dell’elaborazione di nuove linee
d’azione.
13. Dimensione profetica
Di fronte all’attuale crisi socio-ambientale, occorrono luci di orientamento
e di azione per poter operare la trasformazione delle pratiche e degli
atteggiamenti.
Bisogna superare la miopia, la frettolosità e le soluzioni di corto raggio. È
necessario mantenere una prospettiva globale e andare oltre gli interessi
propri o particolari, per poter condividere ed essere responsabili di un
progetto comune e globale.
«Tutto è collegato» è un’aﬀermazione su cui tanto insiste Papa Francesco,

allo scopo di entrare in dialogo con le radici spirituali delle grandi tradizioni
religiose e culturali. Si fa strada l’esigenza di un consenso intorno a
un’agenda minima: sviluppo integrale e sostenibile, così com’è stato
descritto in precedenza, che include allevamento e agricoltura sostenibili,
energia non contaminata, rispetto delle identità e dei diritti dei popoli
tradizionali, acqua potabile per tutti. Si tratta di temi fondamentali spesso
assenti in Panamazzonia.
Si deve trovare un equilibrio e l’economia deve privilegiare la sua
vocazione in favore della dignità della vita umana. Questo rapporto di
equilibrio deve tutelare l’ambiente e la vita dei più vulnerabili.
Attualmente c’è «una sola e complessa crisi socio-ambientale» (LS 139).
L’Enciclica Laudato si’ (cf. nn. 216ss) ci invita a una conversione ecologica
che esige uno stile di vita nuovo. L’orizzonte di riferimento è rappresentato
dall’altro. Si deve praticare la solidarietà globale e superare
l’individualismo, dischiudere cammini nuovi di libertà, verità e bellezza. La
conversione domanda di liberarci dall’ossessione del consumo. Comprare
è un atto morale, non solo economico. La conversione ecologica signiﬁca
assumere la mistica dell’interconnessione e dell’interdipendenza di tutto il
creato. La gratuità non può che imporsi nei nostri comportamenti quando
comprendiamo che la vita è dono di Dio. Abbracciare la vita in solidarietà
comunitaria esige un cambiamento del cuore.
Questo nuovo paradigma apre prospettive di trasformazione personale e
sociale. La gioia e la pace sono possibili quando non siamo ossessionati dal
consumo. Papa Francesco propone un rapporto armonioso con la natura
che ci consente di vivere una felice sobrietà, la pace interiore con se stessi
in relazione con il bene comune, e una serena armonia che domanda di
accontentarsi di quel che è veramente necessario. Si tratta di qualcosa
che le culture occidentali possono, e forse devono, apprendere dalle
culture tradizionali amazzoniche, come pure da altri territori e comunità
del pianeta. Essi, i popoli, «hanno molto da insegnarci» (EG 198).
Nell’amore per la loro terra e nella loro relazione con gli ecosistemi, essi
conoscono il Dio Creatore, sorgente di vita. Quei popoli «con le proprie
soﬀerenze conoscono il Cristo soﬀerente» (EG 198). Essi, nella loro

concezione dialogica della vita sociale, sono mossi dallo Spirito Santo. Per
questo Papa Francesco ha aﬀermato che «è necessario che tutti ci
lasciamo evangelizzare da loro» e dalle loro culture, e che il compito della
nuova evangelizzazione richiede di «prestare ad essi la nostra voce nelle
loro cause, ma anche [siamo chiamati] ad essere loro amici, ad ascoltarli,
a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro» (EG 198). Di conseguenza, i loro
insegnamenti potrebbero indicare la direzione delle priorità per i nuovi
cammini della Chiesa in Amazzonia.
14. Ministeri dal volto amazzonico
Attraverso molti incontri regionali in Amazzonia, la Chiesa Cattolica ha
approfondito la consapevolezza che la sua universalità si incarna nella
storia e nelle culture locali. In questo modo si manifesta e si realizza la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica (cf. CD 11). Grazie a tale
consapevolezza, la Chiesa tiene oggi gli occhi puntati sull’Amazzonia con
una visione d’insieme, che le permette di rendersi conto delle grandi sﬁde
socio-politiche, economiche ed ecclesiali che minacciano questa regione,
ma senza perdere la speranza nella presenza di Dio, alimentata dalla
creatività e dalla tenace perseveranza dei suoi abitanti.
Negli ultimi decenni, anche grazie al grande impulso venuto dal
Documento di Aparecida, la Chiesa dell’Amazzonia ha preso coscienza che,
a causa delle immense distese territoriali, della grande varietà dei popoli e
dei rapidi cambiamenti degli scenari socio-economici, la sua pastorale non
riusciva a garantire che una presenza precaria. Era (e continua a essere)
necessaria una maggiore presenza ecclesiale, per poter rispondere a tutto
ciò che è speciﬁco di questa regione a partire dai valori del Vangelo,
avendo consapevolezza, fra l’altro, dell’immensa estensione geograﬁca,
tante volte di diﬃcile accesso, della grande diversità culturale e del forte
inﬂusso esercitato da interessi nazionali e internazionali in cerca di un
arricchimento economico facile attraverso le risorse presenti nella regione.
Una missione incarnata esige di ripensare la scarsa presenza della Chiesa
in rapporto all’immensità del territorio e alla sua varietà culturale.

La Chiesa dal volto amazzonico deve «ricercare un modello di sviluppo
alternativo, integrale e solidale, fondato su un’etica attenta alla
responsabilità per un’autentica ecologia naturale e umana, che sia
radicata nel Vangelo della giustizia, nella solidarietà e nella destinazione
universale dei beni; che superi la logica utilitarista ed individualista, che
riﬁuta di sottoporre ai criteri etici i poteri economici e tecnologici» (DAp
474, c). Pertanto, è necessario incoraggiare tutto il Popolo di Dio a
partecipare alla missione di Cristo, Sacerdote, Profeta e Re (cf. LG 9), e a
non rimanere indiﬀerente di fronte alle ingiustizie della regione per poter
individuare, in ascolto dello Spirito, gli auspicati nuovi cammini.
Questi nuovi cammini per la pastorale dell’Amazzonia esigono di
«rilanciare l’opera delle Chiesa» (DAp 11) nel territorio e di approfondire il
«processo di inculturazione» (EG 126), che domanda alla Chiesa
amazzonica di avanzare proposte «coraggiose», fatte con «audacia» e
«senza paura», come ci chiede Papa Francesco. Il proﬁlo profetico della
Chiesa si mostra oggi attraverso il suo proﬁlo ministeriale partecipativo,
capace di rendere i popoli indigeni e le comunità amazzoniche i «principali
interlocutori» (LS 146) all’interno di tutte le questioni pastorali e socioambientali del territorio.
Per intervenire sulla presenza precaria della Chiesa e trasformarla in una
presenza più capillare e incarnata, c’è bisogno di stabilire una gerarchia
delle urgenze in Amazzonia. Il Documento di Aparecida menziona la
necessità di una «coerenza eucaristica» (DAp 436) per tutta la regione
amazzonica, riferendosi non solo alla possibilità che tutti i battezzati
partecipino alla Messa dominicale, ma anche all’esigenza che crescano
cieli nuovi e terra nuova come anticipazione del Regno di Dio in
Amazzonia.
In questo senso il Vaticano II ci ricorda che tutto il Popolo di Dio partecipa
al sacerdozio di Cristo, benché distinguendo tra sacerdozio comune e
sacerdozio ministeriale (cf. LG 10). Per questo è urgente valutare e
ripensare i ministeri che oggi sono necessari per rispondere agli obiettivi di
«una Chiesa con un volto amazzonico e una Chiesa con un volto indigeno»
(Fr. PM). Una priorità è quella di precisare i contenuti, i metodi e gli

atteggiamenti di una pastorale inculturata, capace di rispondere alle
grandi sﬁde del territorio. Un’altra priorità è quella di proporre nuovi
ministeri e servizi per i diversi agenti pastorali, che rispondano ai compiti e
alle responsabilità della comunità. In questa linea, occorre individuare
quale tipo di ministero uﬃciale possa essere conferito alla donna, tenendo
conto del ruolo centrale che le donne rivestono oggi nella Chiesa
amazzonica. È altresì necessario sostenere il clero indigeno e nativo del
territorio, valorizzandone l’identità culturale e i valori propri. Inﬁne,
bisogna progettare nuovi cammini aﬃnché il Popolo di Dio possa avere un
accesso migliore e frequente all’Eucaristia, centro della vita cristiana (cf.
DAp 251).
15. Nuovi cammini
Mentre pensiamo a una Chiesa dal volto amazzonico, sogniamo con i piedi
per terra, la nostra terra di origine. Al tempo stesso, riﬂettiamo con gli
occhi aperti su come questa Chiesa dovrà essere, a partire dalla concreta
varietà culturale dei popoli. I nuovi cammini dovranno incidere sui
ministeri, sulla liturgia e sulla teologia (teologia india).
La Chiesa si è indirizzata ai popoli mossa dal mandato di Gesù e dalla
fedeltà al suo Vangelo. Oggi essa ha bisogno di scoprire «con gioia e
rispetto i semi della Parola» (AG 11) all’interno della regione.
Tutto il Popolo di Dio, con i suoi Vescovi e sacerdoti, religiosi e religiose,
missionari e missionarie religiosi e laici, è chiamato a entrare con cuore
aperto in questo nuovo cammino ecclesiale. Tutti sono chiamati a vivere
insieme alle comunità e a impegnarsi in difesa della loro esistenza, ad
amarle e ad amare le loro culture. I missionari autoctoni e quelli che
vengono da fuori devono coltivare la spiritualità della contemplazione e
della gratuità, sentire con il cuore e guardare con gli occhi di Dio i popoli
amazzonici e indigeni.
La spiritualità pratica, quella con i piedi per terra, oﬀre la possibilità di
trovare la gioia e il gusto di vivere insieme ai popoli amazzonici, e così di
valorizzare le loro ricchezze culturali in cui Dio ha seminato il seme della
Buona Notizia. Dobbiamo essere anche capaci di riconoscere quegli

elementi presenti all’interno delle culture che, essendo storicamente
condizionati, hanno bisogno di puriﬁcazione, e di lavorare per la
conversione individuale e comunitaria, coltivando il dialogo a diversi livelli.
La spiritualità profetica e del martirio accresce il nostro impegno per la
vita dei popoli e la difesa del loro passato e del loro presente, spingendoci
a guardare avanti per costruire una nuova storia.
Siamo chiamati come Chiesa a raﬀorzare il protagonismo dei popoli:
abbiamo bisogno di una spiritualità interculturale che ci aiuti a interagire
con le diversità dei popoli e con le loro tradizioni. Dobbiamo aggregare le
forze per prenderci insieme cura della nostra Casa Comune.
C’è bisogno di una spiritualità di comunione fra i missionari autoctoni e
quelli che vengono da fuori, per imparare insieme ad accompagnare le
persone, ascoltando le loro storie, partecipando ai loro progetti di vita,
condividendo la loro spiritualità e facendo proprie le loro lotte. Una
spiritualità con lo stile di Gesù: semplice, umano, dialogante, samaritano,
che permetta di celebrare la vita, la liturgia, l’Eucaristia, le feste, sempre
rispettando i ritmi propri di ogni popolo.
Incoraggiare lo sviluppo di una Chiesa dal volto amazzonico implica, per i
missionari, la capacità di scoprire i semi e i frutti del Verbo già presenti
nella concezione del mondo dei popoli della regione. Per fare questo è
necessario assicurare una presenza stabile e conoscere la lingua
autoctona, la cultura e l’esperienza spirituale di quei popoli. Soltanto così
la Chiesa potrà rendere presente tra di essi la vita di Cristo.
Per concludere, e ricordando le parole di Papa Francesco, vorremmo
«chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in
ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà: siamo “custodi” della creazione, del disegno di Dio iscritto nella
natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di
distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo»
(Francesco, Omelia nella Messa di inizio del ministero petrino, 19.III.2013).
Inoltre, vorremmo anche chiedere ai popoli dell’Amazzonia: «Aiutate i
vostri Vescovi, aiutate i vostri missionari e le vostre missionarie aﬃnché si
uniscano a voi, e in questo modo, dialogando con tutti, possano plasmare

una Chiesa con un volto amazzonico e una Chiesa con un volto indigeno.
Con questo spirito ho convocato un Sinodo per l’Amazzonia nell’anno
2019» (Fr. PM).
QUESTIONARIO
La ﬁnalità del Questionario è quella di ascoltare la Chiesa di Dio in
riferimento ai «nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale»
in Amazzonia. Lo Spirito parla attraverso tutto il Popolo di Dio.
Ascoltandolo si possono conoscere le sﬁde, le speranze, le proposte, e
riconoscere i nuovi cammini che Dio chiede alla Chiesa in questo territorio.
Il presente Questionario è indirizzato ai pastori aﬃnché vi rispondano
consultando il Popolo di Dio. Per fare questo sono invitati a cercare i mezzi
più adeguati secondo le speciﬁche realtà locali. Il Questionario è
strutturato in tre parti che corrispondono alle diverse sezioni del
Documento Preparatorio: vedere, discernere-giudicare, agire.
1a PARTE
1. Quali sono i problemi più importanti nella sua comunità: le minacce
e le diﬃcoltà che riguardano la vita, il territorio e la cultura?
2. Alla luce di Laudato si’, come si conﬁgurano la biodiversità e la
sociodiversità nel suo territorio?
3. Come incidono o non incidono queste diversità nel suo lavoro
pastorale?
4. Alla luce dei valori del Vangelo, che tipo di società dobbiamo
promuovere e di quali mezzi disponiamo per farlo, tenendo conto
della realtà rurale e di quella urbana e delle loro diﬀerenze socioculturali?
5. Considerata l’enorme ricchezza della loro identità culturale, quali
sono i contributi, le aspirazioni e le sﬁde dei popoli amazzonici in
relazione alla Chiesa e al mondo?
6. In quale maniera questi contributi possono essere integrati in una
Chiesa dal volto amazzonico?

7. Come la Chiesa deve accompagnare i processi di organizzazione
dei popoli in riferimento alla loro identità e alla difesa dei loro
territori e diritti all’interno di una pastorale integrale?
8. Quali dovrebbero essere le risposte della Chiesa alle sﬁde della
pastorale urbana nel territorio amazzonico?
9. Se esistono nel suo territorio Popoli Indigeni in Isolamento
Volontario (PIAV), come la Chiesa dovrebbe comportarsi per
difendere la loro vita e i loro diritti?
2a PARTE
1. Quali speranze oﬀre la presenza della Chiesa alle comunità
amazzoniche in ordine alla vita, al territorio e alla cultura?
2. Come promuovere un’ecologia integrale, ovvero ambientale,
economica, sociale, culturale e della vita quotidiana (cf. LS
137-162) in Amazzonia?
3. Nel contesto della sua Chiesa locale, in che modo Gesù è Buona
Notizia nella vita della famiglia, della comunità e della società
amazzoniche?
4. Come la comunità cristiana può rispondere alle situazioni di
ingiustizia, povertà, disuguaglianza, violenze (tra le altre ricordiamo
la droga, la tratta di persone, la violenza contro la donna, lo
sfruttamento sessuale, la discriminazione verso i popoli indigeni e i
migranti) e di esclusione in Amazzonia?
5. Quali elementi speciﬁci delle identità culturali possono facilitare
l’annuncio del Vangelo nella novità del mistero di Gesù?
6. Quali cammini si possono intraprendere per inculturare la nostra
pratica sacramentale nell’esperienza vissuta dei popoli indigeni?
7. Come la comunità dei credenti, che è «missionaria per sua natura»
e nel modo che le è speciﬁco, partecipa al magistero concreto e
quotidiano della Chiesa in Amazzonia?
3a PARTE

1. Quale Chiesa sogniamo per l’Amazzonia?
2. Come immagina una Chiesa in uscita e dal volto amazzonico e quali
caratteristiche dovrebbe avere?
3. Esistono spazi di espressione autoctona e di partecipazione attiva
nella pratica liturgica delle sue comunità?
4. Una delle grandi sﬁde in Amazzonia è l’impossibilità di celebrare
l’Eucaristia in modo frequente e in tutti i luoghi. Come rispondere a
questo?
5. Come riconoscere e valorizzare il ruolo dei laici nei diversi ambiti
pastorali (catechesi, liturgia e carità)?
6. Quale ruolo devono avere i laici nei diversi ambiti socio-ambientali
nel territorio?
7. Cosa deve caratterizzare l’annuncio e la denuncia profetici in
Amazzonia?
8. Quali caratteristiche devono possedere coloro che recano
l’annuncio della Buona Notizia in Amazzonia?
9. Quali sono i servizi e i ministeri dal volto amazzonico nella sua
giurisdizione ecclesiastica e quali caratteristiche hanno?
10. Quali sono i servizi e i ministeri dal volto amazzonico che Lei ritiene
dovrebbero essere creati e promossi?
11. In che modo la vita consacrata può contribuire con i suoi carismi
alla costruzione di una Chiesa dal volto amazzonico?
12. Il ruolo delle donne nelle nostre comunità è di somma importanza:
come riconoscerlo e valorizzarlo nella prospettiva di nuovi cammini
pastorali?
13. Come la religiosità popolare, e in particolare la devozione mariana,
si integrano e possono contribuire ad aprire nuovi cammini per la
Chiesa in Amazzonia?
14. Quale potrebbe essere il contributo dei mezzi di comunicazione per
aiutare a costruire una Chiesa dal volto amazzonico?
***
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CEI. Messaggio per la 14a
Giornata nazionale per la
Custodia del creato
COMMISSIONE EPISCOPALE PER I
PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
GIUSTIZIA, PACE e CUSTODIA DEL CREATO.

COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
Messaggio per la 14ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato. 1°
settembre 2019
“Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 104, 24)
Coltivare la biodiversità
Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura: è uno dei
richiami dell’Enciclica Laudato Si’ di papa Francesco. Esso risuona con
particolare forza nel documento preparatorio per il Sinodo che nell’ottobre
del 2019 sarà dedicato all’Amazzonia, una regione che è “un polmone del

pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo”
(“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’Ecologia Integrale”,
n.9).
La Giornata per la Custodia del Creato è allora quest’anno per la Chiesa
italiana un’occasione per conoscere e comprendere quella realtà fragile e
preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca. Proprio
il territorio italiano, infatti, è caratterizzato da una varietà di organismi e di
specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si
estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le montagne più alte d’Europa
– ﬁno al calore del Mediterraneo.
Uno sguardo contemplativo
Al centro della sezione della Laudato Si’ dedicata alla biodiversità (nn.
32-42) c’è uno sguardo contemplativo rivolto ad alcune aree chiave del
pianeta – dal bacino del Congo, alle barriere coralline, ﬁno alla foresta
dell’Amazzonia – sedi di una vita lussureggiante e diﬀerenziata,
componente fondamentale dell’ecosistema terrestre. Prende così corpo e
concretezza la contemplazione del grande miracolo di una ricchezza vitale,
che – evolutasi da pochi elementi semplici – si dispiega sul pianeta terra in
forme splendidamente variegate.
In tale sguardo papa Francesco sembra fare eco alle parole del Salmo:
“Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la
terra è piena delle tue creature” (Sal. 104, 24). Quel canto alla potenza
creatrice di Dio attraversa l’intera Scrittura, celebrando l’ampiezza della
Sua misericordia: “Tu hai compassione di tutte le cose, perché tutte sono
tue” (Sap. 11, 26). Davvero il Dio trino mostra la ricchezza del suo amore
anche nella varietà delle creature e lo stesso sguardo di Gesù alla bellezza
del mondo – nota ancora la Laudato Si’ – esprime la tenerezza con cui il
Padre guarda ad ognuna di esse (cf. LS n.96). Dopo la Pasqua, poi, le
creature “non ci si presentano più come una realtà meramente naturale,
perché il Risorto le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di
pienezza” (LS. n.100).
Siamo chiamati, dunque, a lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per

contemplare anche noi – grati, ammirati e benedicenti, come Francesco
d’Assisi – le creature della terra ed in particolare il mondo della vita, così
vario e rigoglioso.
Uno sguardo preoccupato
Nell’enciclica Laudato Si’, però, l’invito alla contemplazione della bellezza
si salda con la percezione della minaccia che grava sulla biodiversità, a
causa di attività e forme di sviluppo che non ne riconoscono il valore: “per
causa nostra migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro
esistenza, né potranno comunicarci il loro messaggio. Non ne abbiamo il
diritto” (n.33). La logica dell’ecologia integrale ricorda che la struttura del
pianeta è delicata e fragile, ma anche fondamentale per la vita della
famiglia umana. In una creazione in cui tutto è connesso, infatti, ogni
creatura – ogni essere ed ogni specie vivente – dispiega il suo grande
valore anche nei legami alle altre. Intaccare tale rete signiﬁca mettere a
rischio alcune delle fondamentali strutture della vita con un
comportamento irresponsabile. Si eviti, quindi, di distruggere realtà di
grande valore anche dal punto di vista economico, con impatti che
gravano soprattutto sui più fragili. L’attenzione ai più poveri è condizione
di possibilità per una vera salvaguardia della biodiversità.
Non a caso l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium sottolineava che
“mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto strettamente al
mondo che ci circonda, che (…) possiamo lamentare l’estinzione di una
specie come fosse una mutilazione” (n.215): la perdita di biodiversità è
una delle espressioni più gravi della crisi socio-ambientale. Ed anche il
nostro paese è esposto ad essa: con dinamiche che interessano sia il
mondo vegetale che quello animale, depotenziando la bellezza e la
sostenibilità delle nostre terre e rendendole meno vivibili.
Coltivare e custodire la biodiversità
Che fare allora? La stessa Laudato Si’ ricorda che “siamo chiamati a
diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che

Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace bellezza e
pienezza” (n.53): siamo chiamati, dunque, a convertirci, facendoci custodi
della terra e della biodiversità che la abita.
Sarà importante favorire le pratiche di coltivazione realizzate secondo lo
spirito con cui il monachesimo ha reso possibile la fertilità della terra
senza modiﬁcarne l’equilibrio. Sarà necessario utilizzare nuove tecnologie
orientate a valorizzare, per quanto possibile, il biologico. Sarà altresì
importante conoscere e favorire le istituzioni universitarie e gli enti di
ricerca, che studiano la biodiversità e operano per la conservazione di
specie vegetali e animali in via di estinzione. Si tratterà, ancora, di opporsi
a tante pratiche che degradano e distruggono la biodiversità: si pensi al
land grabbing, alla deforestazione, al proliferare delle monocolture, al
crescente consumo di suolo o all’inquinamento che lo avvelena; si pensi
altresì a dinamiche ﬁnanziarie ed economiche che cercano di
monopolizzare la ricerca (scoraggiando quella libera) o addirittura si
propongono di privatizzare alcune tecnoscienze collegate alla salvaguardia
della biodiversità.
Ma andranno pure contrastati – con politiche eﬃcaci e stili di vita
sostenibili – quei fenomeni che minacciano la biodiversità su scala globale,
a partire dal mutamento climatico. Occorrerà al contempo potenziare tutte
quelle buone pratiche che la promuovono: anche per l’Italia la sua
valorizzazione contribuisce in molte aree al benessere e alla creazione di
opportunità di lavoro, specie nel campo dell’agricoltura, così come nel
comparto turistico. Ed ha pure un grande valore il patrimonio forestale, di
cui l’uragano Vaia ha mostrato la fragilità di fronte al mutamento
climatico.
É allora forse il momento che ogni comunità si impegni in una puntuale
opera di discernimento e di riﬂessione, facendosi guidare da alcune
domande: Qual è la “nostra Amazzonia”? Qual è la realtà più preziosa – da
un punto di vista ambientale e culturale – che è presente nei nostri
territori e che oggi appare maggiormente minacciata? Come possiamo
contribuire alla sua tutela? Occorre conoscere il patrimonio dei nostri
territori, riconoscerne il valore, promuoverne la custodia.

Il creato attende
Il Messaggio inviato da papa Francesco per la Quaresima 2019 ricordava
che il creato attende ardentemente la manifestazione dei ﬁgli di Dio:
attende, cioè, che ﬁnalmente gli esseri umani manifestino la loro realtà
profonda di ﬁgli, anche in comportamenti di amore e di cura per la
ricchezza della vita. Solo un’umanità così rinnovata sarà all’altezza della
sﬁda posta dalla crisi socio-ambientale: che lo Spirito creatore guidi ogni
uomo e ogni donna ad un’autentica conversione ecologica, secondo la
prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato Si’, perché – nel dialogo e
nella pace tra le diverse fedi e culture – la famiglia umana possa vivere
sostenibilmente sulla terra che ci è stata donata.
Roma, 31 maggio 2019 Visitazione della Beata Vergine Maria
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Sabato, 16 marzo 2019
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Do il benvenuto a tutti voi! Ringrazio il vostro Presidente per le parole che
mi ha rivolto, in particolare per la sintesi che ha fatto del vostro lavoro e
del vostro impegno: ha colto anche ciò che sta a cuore a me, dandoci una
visione sapiente del contesto attuale in cui viviamo. E ringrazio anche per
la testimonianza fatta da una cooperativa che ha saputo andare avanti.
I cento anni di storia della vostra azione sono un traguardo importante,
che non può passare sotto silenzio. Essi rappresentano un percorso di cui
essere grati per tutto ciò che siete riusciti a realizzare, ispirati dal grande
appello dell’Enciclica Rerum novarum del Papa Leone XIII. Questo
Ponteﬁce in maniera profetica ha aperto la grande riﬂessione sulla dottrina
sociale della Chiesa. La sua è stata un’intuizione ﬁorita sulla convinzione
che il Vangelo non è relegabile solo a una parte dell’uomo o della società,
ma parla a tutto l’uomo, per renderlo sempre più umano. Quelli in cui Papa
Leone scriveva erano tempi diﬃcili, ma ogni epoca ha le sue fatiche e le
sue diﬃcoltà.
La vostra storia è preziosa perché nasce dall’aver preso sul serio le parole
del Papa e dall’averle rese concrete attraverso un serio e generoso
impegno che dura da un secolo. È un forte segno di speranza quando la
dottrina sociale della Chiesa non rimane una parola morta o un discorso
astratto, ma diventa vita grazie a uomini e donne di buona volontà, che le
danno carne e concretezza, trasformandola in gesti personali e sociali,
concreti, visibili e utili.
Anche oggi la Chiesa non ha solo bisogno di dire ad alta voce la Verità; ha
sempre necessità di uomini e donne che trasformino in beni concreti ciò
che i pastori predicano e i teologi insegnano.
In questo senso, oggi, dire “grazie” a voi per i vostri cent’anni d’impegno è
anche indicare un esempio per gli uomini del nostro tempo, che hanno
bisogno di scoprirsi non solo “prenditori” di bene, ma “imprenditori” di
carità.
Il vostro modello cooperativo, proprio perché ispirato alla dottrina sociale

della Chiesa, corregge certe tendenze proprie del collettivismo e dello
statalismo, che a volte sono letali nei confronti dell’iniziativa dei privati; e
allo stesso tempo, frena le tentazioni dell’individualismo e dell’egoismo
proprie del liberalismo. Infatti, mentre l’impresa capitalistica mira
principalmente al proﬁtto, l’impresa cooperativa ha come scopo primario
l’equilibrata e proporzionata soddisfazione dei bisogni sociali. Certamente
anche la cooperativa deve mirare a produrre l’utile, ad essere eﬃcace ed
eﬃciente nella sua attività economica, ma tutto questo senza perdere di
vista la reciproca solidarietà.
Per questo motivo il modello di cooperativa sociale è uno dei nuovi settori
sui quali oggi si sta concentrando la cooperazione, perché esso riesce a
coniugare, da una parte, la logica dell’impresa e, dall’altra, quella della
solidarietà: solidarietà interna verso i propri soci e solidarietà esterna
verso le persone destinatarie. Questo modo di vivere il modello
cooperativo esercita già una signiﬁcativa inﬂuenza sulle imprese troppo
legate alla logica del proﬁtto, perché le spinge a scoprire e a valutare
l’impatto di una responsabilità sociale. In tal modo, esse vengono invitate
a considerare non solo il bilancio economico, ma anche quello sociale,
rendendosi conto che bisogna concorrere a rispondere tanto ai bisogni di
quanti sono coinvolti nell’impresa quanto a quelli del territorio e della
collettività. È in questo modo che il lavoro cooperativo esplica la sua
funzione profetica e di testimonianza sociale alla luce del Vangelo. Ma non
dobbiamo mai dimenticare che questa visione della cooperazione, basata
sulle relazioni e non sul proﬁtto, va controcorrente rispetto alla mentalità
del mondo. Solo se scopriamo che la nostra vera ricchezza sono le
relazioni e non i meri beni materiali, allora troviamo modi alternativi per
vivere e abitare in una società che non sia governata dal dio denaro, un
idolo che la illude e poi la lascia sempre più disumana e ingiusta, e anche,
direi, più povera.
Grazie per il vostro lavoro impegnativo, che crede nella cooperazione ed
esprime l’ostinazione a restare umani in un mondo che vuole merciﬁcare
ogni cosa. E sull’ostinazione abbiamo sentito questa nostra sorella che ha
dato testimonianza oggi: ci vuole ostinazione per andare avanti su questa

strada quando la logica del mondo va in un’altra direzione.
Vi ringrazio per la vostra ostinazione…, e questo non è peccato! Andate
avanti così.
Ma il vantaggio più importante ed evidente della cooperazione è vincere la
solitudine che trasforma la vita in un inferno. Quando l’uomo si sente solo,
sperimenta l’inferno. Quando, invece, avverte di non essere abbandonato,
allora gli è possibile aﬀrontare ogni tipo di diﬃcoltà e fatica. E questo si
vede nei momenti brutti. Così come il vostro presidente ha ricordato che in
cooperativa “uno più uno fa tre”, bisogna anche ricordare che nei momenti
brutti uno più uno fa la metà. Così la cooperazione fa sì che le cose brutte
possano essere migliori. Il nostro mondo è malato di solitudine – lo
sappiamo tutti –, per questo ha bisogno di iniziative che permettano di
aﬀrontare insieme ad altri ciò che la vita impone. Camminando e
lavorando insieme si sperimenta il grande miracolo della speranza: tutto ci
sembra di nuovo possibile. In questo senso la cooperazione è un modo per
rendere concreta la speranza nella vita delle persone.
Potremmo così dire che la cooperazione è un altro modo di declinare la
prossimità che Gesù ha insegnato nel Vangelo. Farsi prossimo signiﬁca
impedire che l’altro rimanga in ostaggio dell’inferno della solitudine.
Purtroppo la cronaca ci parla spesso di persone che si tolgono la vita
spinte dalla disperazione, maturata proprio nella solitudine. Non possiamo
rimanere indiﬀerenti davanti a questi drammi, e ognuno, secondo le
proprie possibilità, deve impegnarsi a togliere un pezzo di solitudine agli
altri. Va fatto non tanto con le parole, ma soprattutto con impegno, amore,
competenza, e mettendo in gioco il grande valore aggiunto che è la nostra
presenza personale.
Va fatto con vicinanza, con tenerezza. Questa parola, tenerezza, rischia di
cadere dal dizionario perché la società attuale non la usa tanto. Solo
quando ci mettiamo in gioco in prima persona possiamo fare la diﬀerenza.
Ad esempio, è solidarietà impegnarsi per dare lavoro equamente retribuito
a tutti; permettere a contadini resi più fragili dal mercato di far parte di
una comunità che li raﬀorza e li sostiene; a un pescatore solitario di
entrare in un gruppo di colleghi; ad un facchino di essere dentro una

squadra, e così via. In questo modo, cooperare diventa uno stile di vita.
Ecco: cooperare è uno stile di vita. “Io vivo, ma da solo, faccio il mio e
vado avanti…”. È un modo di vivere, uno stile di vita. L’altro invece è: “Io
vivo con gli altri, in cooperazione”. È un altro stile di vita, e noi scegliamo
questo.
A questo proposito, un episodio del Vangelo di Marco ci viene in aiuto:
«[Gesù] entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone, che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui
portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era
adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
“Figliolo, ti sono rimessi i peccati”» (2,1-5). E poi lo guarì.
Quando pensiamo a questa pagina del Vangelo siamo subito attirati dal
grande miracolo del perdono e successivamente della guarigione ﬁsica di
quest’uomo; ma forse ci sfugge un altro miracolo: quello dei suoi amici.
Quei quattro uomini si caricano sulle spalle il paralitico; non rimangono
indiﬀerenti davanti alla soﬀerenza dell’amico malato; non si mimetizzano
in mezzo alla folla con tutti gli altri per ascoltare Gesù. Questi uomini
compiono un gesto miracoloso: si mettono insieme e, con una strategia
vincente e creativa, trovano il modo non solo di prendersi in carico
quest’uomo, ma anche di aiutarlo a incontrare Colui che può cambiare la
sua vita. E non potendolo fare attraverso la via più semplice, a causa della
folla, hanno il coraggio di arrampicarsi sul tetto e scoperchiarlo. Sono loro
che aprono il varco attraverso il quale il paralitico potrà avvicinarsi a Gesù
e uscire cambiato da quell’incontro. L’Evangelista nota che Gesù si rivolse
a quell’uomo «vedendo la loro fede», cioè la fede di tutto il gruppo: del
paralitico e degli amici.
In questo senso possiamo dire che la cooperazione è un modo per
“scoperchiare il tetto” di un’economia che rischia di produrre beni ma a
costo dell’ingiustizia sociale. È sconﬁggere l’inerzia dell’indiﬀerenza e
dell’individualismo facendo qualcosa di alternativo e non soltanto

lamentandosi.
Chi fonda una cooperativa crede in un modo diverso di produrre, un modo
diverso di lavorare, un modo diverso di stare nella società. Chi fonda una
cooperativa ha un po’ della creatività e del coraggio di questi quattro
amici del paralitico. Il “miracolo” della cooperazione è una strategia di
squadra che apre un varco nel muro della folla indiﬀerente che esclude chi
è più debole. Una società che diventa muro, fatta dalla massa di tanti
individui che non pensano e non agiscono come persone, non è in grado di
apprezzare il valore fondamentale delle relazioni. Non si può agire
veramente come persone quando si è malati di indiﬀerenza ed egoismo.
Allora, in realtà, il vero “paralitico” non è quell’uomo che portarono
arrampicandosi per metterlo davanti a Gesù; il vero paralitico è la folla,
che impedisce di arrivare a una soluzione. Una folla fatta di individui che
guardano solo i propri bisogni senza accorgersi degli altri, e così non
scoprono mai il gusto pieno della vita. L’individualismo impedisce la piena
felicità, perché esclude l’altro dall’orizzonte. Quando rimango cieco
davanti alla soﬀerenza e alla fatica degli altri, in realtà rimango cieco
davanti a ciò che potrebbe rendermi felice: non si può essere felici da soli.
Gesù nel Vangelo lo dice con una frase lapidaria: «Quale vantaggio ha un
uomo che guadagna il mondo intero, ma poi perde o rovina se stesso?» (Lc
9,25).
Cari fratelli e sorelle, viviamo in un mondo che è preso dalla frenesia di
possedere, e che fa fatica a camminare come comunità. L’egoismo è
sempre forte. Il lavoro che portate avanti da cento anni è quello di opporre
la relazione all’individualismo, la squadra all’interesse, il benessere di tutti
agli interessi di pochi. Ho già avuto modo di raccontare in altre occasioni
ciò che mi rimase impresso quando avevo 18 anni, nel 1954, ascoltando
parlare mio padre proprio di questo tema. Fin da allora mi sono convinto
che la cooperazione cristiana è la strada giusta. Magari economicamente
può sembrare più lenta, ma è la più eﬃcace e sicura, quella che arriva più
in avanti.
Per questo mi sono piaciute le parole del Presidente, che rappresentano
con umiltà il grande impegno che la cooperazione ha profuso nel Paese e

nel mondo.
In particolare, sono lieto di sentire che avete frequentato le periferie
esistenziali dove si annidano di più le vulnerabilità: è questo il luogo
privilegiato della nostra testimonianza. Insistere sulla categoria delle
periferie è dovuto alla scelta che ha fatto Gesù, il Figlio di Dio, venendo nel
mondo. Egli ha scelto la periferia come centro della sua missione. E non
l’ha fatto solo geograﬁcamente venendo al mondo in una periferia del
grande impero romano, ma lo ha fatto andando incontro ad ogni uomo
messo in periferia a causa della povertà, della malattia e dei suoi stessi
sbagli.
In questo mondo globalizzato, dobbiamo metterci in sintonia con quello
che insegna la dottrina sociale della Chiesa quando parla della centralità
della persona. San Giovanni Paolo II ha spiegato bene tutto questo
nell’Enciclica Centesimus annus. A un certo punto scrive: «Se un tempo il
fattore decisivo era la terra e più tardi il capitale, inteso come massa di
macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più
l’uomo stesso, e cioè […] la sua capacità di organizzazione solidale, la sua
capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell’altro» (n. 32).
Dovremmo quindi comprendere l’importanza di far acquisire abilità
professionali e oﬀrire percorsi di formazione permanente, specialmente a
quelle persone che vivono ai margini della società e alle categorie più
svantaggiate.
A questo riguardo, sono soprattutto le donne che, nel mondo globale,
portano il peso della povertà materiale, dell’esclusione sociale e
dell’emarginazione culturale. Il tema della donna dovrebbe tornare a
essere tra le priorità dei progetti futuri in ambito cooperativo. Non è un
discorso ideologico. Si tratta invece di assumere il pensiero della donna
come punto di vista privilegiato per imparare a rendere la cooperazione
non solo strategica ma anche umana. La donna vede meglio che cos’è
l’amore per il volto di ognuno. La donna sa meglio concretizzare ciò che
noi uomini a volte trattiamo come “massimi sistemi”.
Cari amici, vi auguro che i cento anni passati spalanchino davanti a voi
scenari di impegno nuovi e inediti, rimanendo sempre fedeli alla radice da

cui tutto è nato: il Vangelo. Non perdete mai di vista questa sorgente, e
rintracciate nei gesti e nelle scelte di Gesù ciò che più può ispirarvi nel
vostro lavoro.
Vi benedico di cuore, vi incoraggio e vi dico che nutro molta speranza per
quello che fate. Sono certo che è una speranza ben riposta. E per favore,
non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!
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IL POTERE E LA FEDE: LA PERSONA NELLA
SOCIETÀ
Estratto da Il potere crociﬁsso di Olivier
Clément[1]
EDIZIONI QIQAJON- COMUNITÀ DI BOSE

Cercherò ora di parlare della relazione tra il potere e la fede. Dapprima mi
chiederò cosa signiﬁchino queste due parole. Poi insisterò sull’apporto
originale del cristianesimo. Inﬁne, porrò la domanda su come, anche oggi,

un cristiano possa tentare di esercitare e la critica e la pratica del potere.
Quale potere, e quale fede?
Ogni uomo, per il fatto stesso della sua esistenza, detiene un potere, è
potere. Ogni uomo si aﬀerma di fronte al nulla e di fronte all’ altro. In virtù
del suo essere stesso, egli esercita un’azione sul suo ambiente e sul
mondo.
Il racconto simbolico delle origini, nella Genesi, sottolinea questo potere:
“Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, … e
domini…” (Gen 1,26). “Dio creò l’uomo a sua immagine … maschio e
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: … riempite la terra,
soggiogatela e dominate…” (Gen 1,27 – 2 8). Il vocabolario della sovranità
non dev’essere interpretato qui nella prospettiva della nostra caduta, cioè
di una violenza distruttrice, ma una prospettiva “eucaristica”, di
trasﬁgurazione. In quel dono di un potere creatore risiede la somiglianza
originaria dell’uomo con Dio. Una forza buona, viviﬁcante, gli viene oﬀerta.
La paternità-maternità che assicura al bambino gli apprendimenti
indispensabili – e innanzi tutto quello del linguaggio -, tra l’ascesi e la
tenerezza, la distanza e la vicinanza; il potere nella società, per assicurare
un minimo d’ordine e di pace, che permetterà la trasmissione di una
cultura, di una memoria, e dunque la volontà di un avvenire comune; la
conoscenza e la creatività come tensione alla bellezza e alla
spiritualizzazione del mondo… tutto questo è potere, sovranità dell’essere,
come il libero slancio di un cavallo o la forte stabilità di un albero. Con in
più, nell’uomo, la coscienza e il linguaggio, il linguaggio come apertura
della coscienza, capacità di fare del mondo un’oﬀerta e una condivisione,
un dialogo degli uomini tra di loro e con Dio.
Ma sappiamo bene che c’è anche, come qualcosa che misteriosamente
precede le nostre scelte, il mistero del male. C’è il peccato come
distruzione originale e permanente del rapporto ancora più originale
d’amore con Dio. Allora sopraggiunge l’orgoglio di possedere se stessi, e la
potenza buona dell’essere è parzialmente vampirizzata dalla sete di
dominio e di oppressione dell’altro. Separato da Dio, dunque votato alla
morte, l’uomo cerca di dimenticare la sua precarietà esercitando il

dominio. Egli ha bisogno di schiavi per credersi dio, cioè immortale, lui che
è schiavo della morte. Nel De civitate Dei Agostino ha sviluppato questa
dialettica tra l’impotenza segreta e la violenza ostentata.
Bisogno di schiavi, bisogno dunque di nemici. René Girard ha mostrato
come, nella maggior parte delle società, la violenza, che mina quando
addirittura non impedisce la vita comune, sia respinta alle frontiere,
esorcizzata con la messa a morte del capro espiatorio. L’uomo proietta la
sua angoscia sull’altro e lo uccide per uccidere la propria angoscia.
Il potere, originariamente di vita, diventa così potere di morte. Fino a oggi,
ﬁno alla “monarchia atomica” del presidente della repubblica francese, la
stessa deﬁnizione di potere è proprio di questo tipo: la capacità di dare la
morte. Una sorta di sacralità circonda quindi il potere. “Anche un semplice
agente di polizia suscita sentimenti diversi rispetto a un normale uomo in
giacca” – o in jeans -, notava Nikolaj Berdjaev. E per lui l’esercizio del
potere decaduto, potere di violenza e di dominio, è legato a una specie
d’ipnosi nelle masse…
Nel mondo precristiano, la divinizzazione del potere si realizzava
apertamente. Si pensi all’ apoteosi dell’imperatore romano, dichiarato
Divus e Pontifex maximus. Il potere che si divinizza e vuole farsi adorare è
idolatrico: è la denuncia costante della Bibbia, da Nabucodonosor alla
bestia dell’ Apocalisse, che allude al culto di Cesare e della dea Roma.
Idolatria alla quale la modernità si è riaﬀacciata a partire dalla concezione
hegeliana, comunemente diﬀusa, della manifestazione dello Spirito
assoluto nella storia come divenire collettivo, manifestazione che si è
pienamente incarnata nei totalitarismi del nostro secolo.
Ora, per il Nuovo Testamento e per san Paolo in particolare, le potenze
demoniache sono invisibilmente ma molto realmente presenti sullo sfondo
della storia. I “dominatori di questo mondo” (1Cor 2,8) non sono soltanto i
sovrani terreni ma quegli angeli ambigui o chiaramente decaduti che
fanno del potere idolatrico una vera possessione.
Ormai abbiamo in mano gli anelli della catena:
– la vertigine della morte e il potere di dare la morte;
– il bisogno di schiavi e di nemici;

– l’esercizio sulle masse di una sorta d’ipnosi e di possessione magica con
un potere i cui stessi detentori sono dei posseduti (l’ultimo anello si
ricollega al primo).
E tutto questo si mescola con la potenza buona dell’essere, catturandone
e deviandone l’energia senza però giungere a sopprimerla, perché l’uomo
resta a immagine di Dio ed è proprio il dinamismo dell’immagine che,
deviato, suscita il desiderio di auto-deiﬁcazione, di auto-idolatria. Il potere
è così nel contempo il riﬂesso dell’assoluto e la sua caricatura, la sua
usurpazione demoniaca.
Una simile deformazione coesiste con una deformazione simmetrica della
fede. Nelle società arcaiche, comprese, ﬁno ai rivolgimenti contemporanei,
l’India e la Cina, la fede, gravitante sull’interiorità impersonale, cementa
culture che vogliono restare immobili, che si ﬁssano in gerarchie e caste, e
fanno sentire inferiori o addirittura espellono i devianti. La storia non è
arricchita, ma è negata, ridotta a un processo di degradazione dove
sarebbero possibili solo delle “restaurazioni” sempre più problematiche.
L’interiorità buddhista in particolare è una voragine nella quale culture
intere sono state inghiottite…
Completamente diversa è la rivelazione biblica, semitica, del Dio
personale, che alimenta, sino a oggi, il dinamismo della storia universale.
Nella misura in cui ignora – oppure dimentica – la distinzione tra regno di
Dio e regno di Cesare, essa scatena, attraverso la fede, una violenza
conquistatrice: sia per assicurare la “terra promessa” al “popolo eletto”,
sia per imporre la verità agli infedeli. Islam e cristianità si sono aﬀrontati in
preda alla stessa confusione. La violenza dell’occidente, o della Russia, ha
troppo sovente appoggiato la missione cristiana.
La secolarizzazione della fede in ideologia nazionalista, nel XX secolo,
esaspera ancora di più questa violenza distruttrice. Giacché la fede,
quando degenera in semplice appartenenza, quando si lega al desiderio di
sempliﬁcazione per questo stesso fatto non è più altro che fanatismo. Per
questo oggi così spesso la si teme: la cristianità ha lasciato il ricordo
dell’Inquisizione, le ideologie totalitarie quello dei campi di sterminio, il

risveglio dell’Islam non avviene senza aggressività, il sionismo di destra si
mostra ciecamente conquistatore, i nazionalismi religiosi, specie nel
mondo ortodosso, sono i più temibili.
La rivoluzione di Cristo.
La fede della quale vorrei ora parlare è la fede evangelica, la fede
propriamente cristiana. Adesione personale a una presenza personale
velata-svelata: quella del Dio misterioso, inaccessibile, che si rivela, si
dona, si rende partecipabile in Gesù Cristo, senza perdere per questo il suo
mistero. L’insegnamento evangelico, distinguendo il regno di Dio e il regno
di Cesare, apre lo spazio della libertà dello spirito, della libertà della
persona. Il regno di Cesare è insieme desacralizzato, delimitato e
orientato. Legittimo nel suo ordine, è illegittimo quando pretende di farsi
adorare, quando si presenta come una realtà totalizzante, pseudo-divina.
Quanto al regno di Dio, “esso non è di questo mondo”, non si manifesta
secondo le modalità di questo mondo, secondo il suo potere di morte.
Tuttavia misteriosamente, sacramentalmente, trasformando i cuori (cioè,
nel linguaggio biblico, le intelligenze), esso feconda il mondo in quanto
creazione di Dio, mentre lo contesta e lo mina in quanto rete d’illusioni, di
menzogne e di seduzioni.
Nella prospettiva evangelica, il vero potere è quello del Dio crociﬁsso: un
potere che vuole l’alterità dell’ altro ﬁno a lasciarsi uccidere per oﬀrirgli la
risurrezione. Perciò il potere assoluto – quello di Dio, del Pantokrator -,
s’identiﬁca con l’assoluto del dono di sé, con il sacriﬁcio che comunica la
vita agli uomini e fonda la loro libertà. Il Dio incarnato è “colui che dona la
propria vita per i suoi amici” e prega per i suoi carneﬁci.
Il potere di Dio signiﬁca il potere dell’ amore. Per “follia d’amore”, colui
che è la Vita in pienezza diventa per noi la vita al cuore della morte. “Ho il
potere di oﬀrirla (la mia vita) e il potere di riprenderla di nuovo” (Gv
10,18), dice Gesù. Di questo paradosso divino che trascende le antinomie
della creazione decaduta, quella della vita e della morte, della consegna di
sé e dell’ aﬀermazione di sé, di questo paradosso che è il paradosso stesso
dell’ amore, casi debole nella sua sovranità, casi sovrano nella sua
debolezza, noi troviamo un’espressione mirabile, fortemente messa in

risalto, in Paolo: “È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della
predicazione … perché… ciò che è debolezza di Dio è più forte degli
uomini … Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”
(1Cor 1,21-28).
La kenosi, lo svuotamento volontario del Dio incarnato, rivela la vita stessa
della Trinità. Quando Giovanni, nel prologo del suo evangelo, ci parla del
Verbo pròs tòn Theon, rivolto verso il Padre, ci mostra un Dio che si apre,
un Dio nel quale l’Uno non esiste senza l’Altro, nel sacriﬁcio gioioso di
ciascuno perché l’altro esista. Un Dio che si apre, un Dio che si dona: il
fatto che il potere di Dio sia quello dell’amore implica una limitazione
volontaria che Dio s’impone per dare all’uomo (e all’angelo) uno spazio
per la sua libertà. O piuttosto, è in questa limitazione che risiede
l’autentica onnipotenza, che si esprime il mistero di Dio come dono di sé,
umiltà, rispetto dell’altro ﬁno alla croce: “L’Agnello è immolato ﬁn dalla
fondazione del mondo” (cf. Ap 5,6; 13,8).
Per questo il mistero della debolezza di Dio è quello della sua autentica
onnipotenza: mistero messo in luce con la vita, la passione e la croce di
Gesù, mistero nascosto nell’ essenza profonda della chiesa, nell’ esistenza
crociﬁssa dei santi.
Nel corso degli attacchi che dovette subire, Gesù fu sicuramente tentato
nella sua piena umanità, assunta nel contesto di un popolo e di un’epoca
ossessionati da un messianismo combattivo, di prendere di persona il
potere per le vie della violenza. Fu l’ultima seduzione che egli respinse nel
deserto. In Galilea, era circondato da un potente movimento popolare che
voleva “venire a prenderlo per farlo re” (Gv 6,15). Fu allora che decise di
concentrarsi sul “piccolo gregge” dei suoi discepoli, e di andare a portare
la lotta al cuore stesso del potere: a Gerusalemme, sede del potere
religioso ebraico, che si serviva di Dio per asservire l’uomo, e sede del
potere politico romano, che asserviva l’uomo per farsi Dio. Allora ci furono
la croce, la risurrezione, la pentecoste, l’eﬀondersi della grazia come forza
semplicemente buona, viviﬁcante, al di là delle ambivalenze del mondo
decaduto in cui non c’è mai vita senza morte, amore senza odio, forza
senza violenza…

In Cristo, sotto l’inﬂusso dello Spirito, siamo chiamati a partecipare a
questa forza, a questo potere sacriﬁcale e salviﬁco. “A quanti l’hanno
accolto ha dato potere di diventare ﬁgli di Dio” (Gv 1,12). Il “se tu puoi
qualcosa” del padre disperato provoca la risposta: “Tutto è possibile per
chi crede” (Mc 9,22-23). Né l’uomo senza Dio, né Dio senza l’uomo: in
Cristo non vi è separazione né confusione tra di loro. Per questo al “senza
di me non potete far nulla” (Gv 15,5) di Cristo corrisponde il grido di
giubilo di Paolo: “Tutto posso in colui (Cristo) che mi dà la forza” (Fil4,13).
E ancora, leggiamo nell’ evangelo: “Qualunque cosa chiederete nel nome
mio, la farò” (Gv 14,13). “Se avrete fede pari a un granellino di senapa …
niente vi sarà impossibile” (M t 17,20).
Alla dialettica tra l’impotenza e la violenza subentra la dialettica tra la
debolezza e la forza: in Cristo, l’uomo ritrova la sua vocazione di creatore
creato, teso alla manifestazione del regno già segretamente presente. “La
mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza” (2Cor 12,9).
L’uomo che s’identiﬁca al crociﬁsso, riceve la forza del risorto: “lo mi
compiaccio negli oltraggi, nelle persecuzioni, nelle angosce soﬀerte per
Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Nella
tradizione degli anawim, e più in particolare di Amos, di Geremia, di molti
salmi, i “miti”, i “poveri”, gli “umili” dell’Antico Testamento sono chiamati
“beati” nelle Beatitudini, perché fanno posto a Dio in se stessi, perché
oﬀrono uno spazio allo Spirito santo. Per questo Maria, nel suo cantico di
lode, celebra gli “umili”, quelli che si sono svuotati per Dio, aperti a Dio, e
che egli ha potuto innalzare proprio mentre rovescia i “potenti” dai loro
troni, troppo appesantiti e troppo pieni di sé, troppo ricchi, nei quali egli
non può trovare spazio.
Il potere di Cristo, potere della fede e dell’umiltà, si esprime come servizio.
Il testo decisivo, su questo punto, è quello di Lc 22,25-27: «Egli disse: “I re
delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno
chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande fra
voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti
chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”».

Il potere “che serve” diventa, nel senso etimologico della parola, autorità;
auctoritas viene dal verbo augere che signiﬁca far maturare, far crescere.
Cercare di sottomettersi a ogni vita per farla crescere in pienezza.
La vittoria di Cristo sulla morte trasforma al fondo del nostro essere
l’angoscia in gratitudine. I padri della chiesa, specie i padri ascetici,
rivelano che le due “passioni-madre” sono l’avidità e l’orgoglio, queste
risorse del potere decaduto, e più in profondità ancora, “la paura nascosta
della morte”. Ma se siamo veramente risuscitati nel Risorto, se la morte è
già alle nostre spalle, sepolta nelle acque del battesimo, allora non
abbiamo più bisogno né di schiavi né di nemici per proiettare su di loro la
nostra angoscia e il nostro desiderio di essere Dio: Dio, noi lo siamo
umilmente in Cristo, siamo cioè capaci di amare.
Perciò ci viene manifestata tutta l’importanza del comando evangelico di
amare i nostri nemici: «Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano…Amate i vostri nemici,
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà
grande e sarete ﬁgli dell’ Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati
e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro»
(Lc 6,27.35-36).
Si tratta di spezzare il circolo infernale dell’aggressione e della vendetta
che, a sua volta, provoca una nuova aggressione più violenta, e via di
seguito. Gesù non si è accontentato di assumere questo atteggiamento:
egli ci ha resi capaci di farlo nostro grazie alla sua croce, alla sua
risurrezione e al dono dello Spirito. Mediante la grazia della croce infatti,
anche il fallimento, anche la morte possono far nascere il regno.
Esercitare il potere della fede?
Oggi i cristiani sono ovunque minoritari e non possono pretendere di
guidare la società. L’ideale – raramente realizzato nella storia – del “santo
principe”, del “re cristiano” che monopolizzava il sacerdozio regale del
popolo di Dio, che accettava la chiesa come limite interiore e ispirazione
del suo potere, inﬁne e soprattutto, se ce ne fosse stato bisogno, che
“donava la vita per i suoi amici”, questo ideale appartiene a una

simbologia che ha esaurito il suo compito. O piuttosto deve essere
interiorizzato, assunto da ogni cristiano, la cui vocazione è quella di essere
“re, sacerdote e profeta” (cf. l Pt 2,9). lo cercherò d’individuare qui tre
itinerari di servizio e d’impegno.
Comunicando al corpo “donato” da Gesù, al suo sangue “versato”, i
cristiani devono mettersi in sintonia con le sue esigenze e il suo esempio
profetico. Ormai il riﬁuto del dominio diventa un segno distintivo della loro
appartenenza a Cristo. È al cuore del pasto eucaristico che Luca pone la
discussione tra i discepoli per sapere “chi è il più grande” (cf. Lc 22,24-27).
Infatti il pasto eucaristico ha proprio lo scopo di suscitare tra i discepoli
una nuova prassi, opposta a questo gioco d’ambizioni. Non èla grandezza
quello che Gesù riﬁuta, qualsiasi masochismo sarebbe di troppo. Ma:
“Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo” (Mt 20,26).
La vera grandezza non è nel dominare, ma nel servire.
La comunità eucaristica deve testimoniare – tentare di testimoniare -, in
tutti gli ambiti questo spirito di servizio e questo riﬁuto del dominio
diventando, nella nostra epoca, in Europa occidentale, a misura d’uomo e
permettendo una vera convivialità.
Questo implica uno stile particolare delle relazioni interne in seno
all’istituzione ecclesiale. I poteri conferiti a certe funzioni ministeriali sono
altrettante ri-proposizioni del potere di Cristo, che è il potere dell’ amore.
“Pascete il gregge di Dio che vi è aﬃdato… non spadroneggiando sulle
persone a voi aﬃdate, ma facendovi modelli del gregge” (IPt 5,1-3). In
seno alla comunione prende così forma una paternità sacriﬁcale e
liberatrice, capace di orientare risolutamente senza umiliare, ma con
l’intento di far crescere diﬀondendo lo Spirito, facendo circolare la vita. Un
segno per il mondo, un modello altro: “Per voi, non è così”. Fondata sull’
oﬀerta, la comunità eucaristica dovrebbe conoscere la vanità del
possesso, l’alienazione del desiderio attraverso l’avere, attraverso la
moltiplicazione dei bisogni.
Chi ci darà delle comunità nelle quali nel distacco (che si traduce
concretamente nel riﬁuto della corsa ai beni e al prestigio, nella semplicità
e nella frugalità dell’esistenza) s’irradia la gioia dell’incontro, incontro di

Dio e – cosa che ne è il segno e la posta in gioco incontro dei fratelli? …
Questa gioia sarà, per tutti quelli che sono ingannati dalle fallaci promesse
di una società fondata sulla modalità dell’ avere, un interrogativo su se
stessi e sulla verità del loro desiderio, 1’appello a una metanoia – una
conversione – liberatrice[2].
Uno stile simile esige da ciascuno un’ascesi insieme di distacco e di
simpatia, il che suppone la presenza, non ai margini ma al cuore stesso
della chiesa, di gente che rinuncia, di monaci che, con la loro povertà e
umiltà volontarie, lascino spazio alla forza buona della grazia e assicurino
ai credenti quei padri o quelle madri spirituali che testimoniano della
paternità materna di Dio e ne trasmettono il Soﬃo. I cristiani che
rinunciano anticipano il “mondo a rovescio” delle Beatitudini.
È importante che ogni comunità cristiana – una parrocchia, un movimento,
un monastero – sia un luogo di condivisione discreta ma eﬃcace a favore
dei più abbandonati, credenti o non credenti poco importa, nell’ambito
della città, del quartiere, della relazione stabilita con un certo settore
particolarmente provato dei paesi dell’est o del terzo mondo.
In Russia, oggi, le iniziative sono numerose in questo campo. È certamente
più diﬃcile per le nostre piccole comunità ortodosse della diaspora, la
misura non è la stessa, spesso si rende necessaria la collaborazione
ecumenica. In ogni modo dobbiamo inventare, aprire gli occhi su una
miseria crescente, oﬀrire, anche poveramente. Ci è necessario, e già
alcuni lo fanno, ritrovare quel legame tra il “sacramento dell’altare” e il
“sacramento del fratello”, del quale parlava Giovanni Crisostomo. Non si
tratta di sostituire il sacramentale con il sociale, il che porterebbe a fare
del cristianesimo una variante sentimentale dell’umanitarismo, ma di
mostrare il carattere sacramentale del sociale, della diaconia, e di fondare
nella comunione ecclesiale questo istinto di solidarietà, cosi forte presso
molti dei nostri contemporanei, soprattutto tra i giovani.
Collocare il politico nel giusto ambito è riconoscerne la necessità e insieme
la relatività. La logica totalitaria identiﬁcava il potere con l’assoluto, il
potere con un sapere che negasse ogni autonomia del politico. La logica
liberale comporta, di fatto, l’identiﬁcazione quasi assoluta del potere con il

denaro. Da qui nascono gli innumerevoli scandali che scuotono le nostre
società e squaliﬁcano i responsabili politici. Invece di riproporre il luogo
comune della politica come alienazione, del potere come fatalmente
oppressivo, il nostro compito è quello di ripensare il politico, rifondare il
potere politico nel suo obiettivo autentico: garantire le libertà e ostacolare
la violenza distruttiva. Vladimir Soloviev diceva che il ruolo del potere non
è quello di trasformare la società in un paradiso, ma di evitare che essa
diventi un inferno. Vorrei citare qui due pensatori francesi contemporanei,
entrambi cristiani: un economista, François Perroux, e un ﬁlosofo, Claude
Bruaire. François Perroux, in Pouvoir et économie, scriveva: “La politica
inizia nel punto in cui la violenza cessa”. Lo stato ha il compito di
preservare, in determinate condizioni storiche, la vita e la libertà di ogni
essere umano e di preconizzare un potere politico” distante dai singoli
interessi, capace di orientarli e/o di fare da arbitro tra di loro”. A questo
arbitro sono aﬃdati gli obiettivi e i mezzi che non possono essere
semplicemente contabilizzati, “ciò che, di conseguenza, non può avere
mercato. È esso (lo stato) che, nella sua sfera, protegge gli uomini
dall’invasione del mercato, li mette in condizioni favorevoli per resistere
alla ‘merciﬁcazione’ dell’ essere umano”[3].
Claude Bruaire, in La raison politique, individuava il ruolo del politico nello
scongiurare la violenza, nella misura in cui esso dà diritto e forza alla
giustizia e alla libertà. “Voler abolire ogni forma di potere politico è
disprezzare la libertà per instaurare la violenza, assicurandole il dominio”.
Il politico non si deﬁnisce dunque da ciò che è, ma dai legami che instaura,
dai valori che salvaguarda. Non compete al potere politico esprimere un
sapere assoluto, creare una religione o dei sindacati, ma permettere la
libertà dello spirito, l’osservanza religiosa e l’esercizio dei diritti sindacali.
Compito del suﬀragio universale non è opprimere la minoranza. Ogni
minoranza deve essere protetta dal potere e ogni opposizione legale non
soltanto legittimata ma favorita per permettere la critica e il dialogo. Si
delinea cos1 l’ideale, sempre da difendere, sempre da reinventare, dello
stato di diritto nel quale, diceva Bruaire, “la legge, ed essa sola, permette
al potere di essere simultaneamente interno ed esterno alla società”[4]

della quale è arbitro, e senza il libero consenso della quale non sarebbe
nulla.
Collocare
il
potere
nel
giusto
ambito
signiﬁca
dunque
contemporaneamente delimitarlo e ispirarlo. Il suo limite “esterno” (a
proposito del quale si può parlare di “contro-poteri”) non può essere che
una società civile solida, nella quale si moltiplicano comunità e
associazioni autonome, dove la famiglia è incoraggiata e salvaguardata. Il
suo limite “interno” potrebbe essere invece 1’esistenza di un’etica
testimoniata da una, o diverse, élite di irradiamento, prive di potere
concreto, ma forti di una vera autorevolezza. Con il crollo delle ideologie e
dei miti, mi sembra che stiano emergendo alcune tematiche fondamentali:
quella della persona irriducibile, chiave di volta inoggettivabile, non
concettualizzabile, di una moltitudine di approcci, tutti necessari; ad
esempio l’ homo oeconomicus, ma anche l’homo ludens e l’homo adorans.
Un’ altra tematica, con la scomparsa della civiltà contadina, è quella di un
atteggiamento positivo, ormai cosciente e volontario, nei confronti della
natura. O ancora il rispetto incondizionato della persona e delle complesse
relazioni tra le persone costituite dalle lingue, dalle nazioni, dalle culture;
un nuovo patto nuziale con la terra; la nascita di un’umanità europea e di
un’umanità planetaria, non con la cancellazione, ma con la salvaguardia
della loro diversità: questi sono ormai i nostri valori e i nostri compiti.
In quest’ambito si colloca, come si può facilmente intuire, il ruolo
indispensabile del cristiano come “sentinella” – in conseguenza del quale il
potere della fede può manifestarsi come “contro-potere” -, ma anche
come “ispiratore”, e il potere della fede può manifestarsi allora come
profezia. La chiesa, o il “consiglio delle chiese”, a seconda dei tempi e dei
luoghi, è chiamata a diventare a suo rischio, con umiltà e fermezza, la
coscienza della società. Coscienza che propone senza imporre, a rischio di
un’emarginazione manifesta, quando non addirittura di una persecuzione,
più o meno scoperta. Solo la coscienza cristiana può far emergere, tener
viva continuamente una tensione viviﬁcante tra le pesanti realtà della
questione sociale e la visione evangelica del potere come servizio. Il
vasaio deve avere le mani coperte d’argilla, deve conoscere le regole e i

gesti che gli permettono di plasmare bene, ma non farà nulla che valga
senza un’ispirazione superiore.
Per questo 1’attuale ricerca di un’ etica capace di delimitare e di orientare
il politico esige più che mai la testimonianza e la forza della nostra fede.
Certo si può, come scriveva André Glucksmann[5], abbandonarsi al
meccanismo del cinismo e del sentimento. Il sentimento occidentale,
secondo lui, consisterebbe nell’evitare il cinismo senza dimenticarne il
messaggio, il suo obiettivo morale nel fuggire il male di cui ci si sa capaci
sin dai tempi dell’Orestea di Eschilo (io aggiungerei, con René Girard, da
quando la Bibbia ha osato chiamare assassinio l’uccisione di Abele…). Ma
perché? Perché in deﬁnitiva preferire la morale di Kant alla contro-morale
del “divin marchese” de Sade? Come smontare il nichilismo e il sarcasmo
che regnano nelle nostre società? Certo solo la grazia, riconosciuta o
semplicemente intuita, permette la libera e gratuita apertura all’altro, a
colui che è diverso da me, e l’intuizione del mistero delle cose divenute ad
un tratto delle presenze. Ispirazione spirituale, o quasi-poetica, essa
convince l’individuo a intraprendere le vie della trasﬁgurazione e della
comunione. La grazia non comanda, non organizza, ma ispira. Non si tratta
di una tecnica della non-violenza, che può essere anch’essa moralmente
aggressiva e farisaica: si tratta di rendere operante una forza buona
venuta da altrove. Per Gandhi, per esempio, questo indù rimasto sconvolto
dall’evangelo, il digiuno non era, o non tanto, un mezzo di pressione
(quello che è diventato oggi), era invece un atteggiamento di preghiera,
un tempo di silenzio dell’anima e del corpo, per permettere a Dio di agire
nella storia. Per questo è così importante la presenza di piccole comunità
monastiche ortodosse in Europa occidentale.
Il potere, l’umile potere della fede, attraverso milioni di anime, nutre la
storia di eternità, fa incontrare costantemente la storia di Erode e di Pilato
con la contro-storia delle Beatitudini, la “bestiale-umanità” con la “divinoumanità”. La pazienza, la soﬀerenza, assunte nella certezza che “questo
mondo” non è il mondo di Dio; l’amore visibilmente o invisibilmente
creatore che fa scaturire dalle tenebre le scintille dell’ottavo giorno, il
giorno del regno; i piccoli gesti di bontà disinteressata di tanti giusti

sconosciuti, ricostituiscono instancabilmente la trama dell’esistenza
lacerata dalle forze del nulla. La vera storia si gioca alla frontiera del
visibile e dell’invisibile. Noi la conosciamo solo in modo molto parziale. Gli
angeli di luce e il “principe di questo mondo” vi intervengono, la preghiera
di un bambino sconosciuto ne muta il corso, o anche la dedizione
apparentemente beﬀarda della Matriona di cui parlava Solzenicyn,
ricordando che essa era uno di quei giusti senza i quali nulla starebbe in
piedi: né il loro villaggio, né la terra intera.
Il contemplativo immerso nel silenzio e ogni atteggiamento di preghiera, di
apertura al mistero, provocano nella storia un’irruzione dell’eternità e
permettono quelle creazioni di vita e di bellezza che, a loro volta, terranno
desti i cuori. “Il suolo della storia è vulcanico”, diceva Berdjaev.
Periodicamente erompono i ﬁumi di lava e fanno nascere nella cultura
quelle immagini, quei simboli, quei thémata segreti sui quali milioni di
anime fonderanno quello che Tillich chiamava “il coraggio di esistere”.
Francesco d’Assisi ha reso possibile Cimabue e un primo Rinascimento nel
quale l’umano si aﬀermava senza separarsi dal divino; Sergio di Radond
ha reso possibile Rublev – e non abbiamo ancora ﬁnito di contemplare
l’icona della Trinità -, direi anzi: ha reso possibili Rublev e Tarkovskij.
Oggi la potenza dell’uomo sembra oggettivarsi al di fuori di lui, anzi contro
di lui: in conoscenze scientiﬁche e creazioni tecniche che tendono a
svilupparsi per mezzo del loro dinamismo interno, al punto che l’uomo non
è più padrone della propria potenza, che anzi sembra dominarlo; si rischia
allora quella che Michel Henry chiama la “barbarie”.
Il potere della fede susciterà un nuovo tipo di uomo capace di dominare
queste forze, capace di padroneggiare la propria potenza. È necessaria qui
la forza nuda dello spirito animato dallo Spirito; bisogna, nella scia della
fede e della contemplazione, creare un autentico stile di umile e forte
sovranità. Una nuova santità, di rottura ascetica e di trasﬁgurazione
cosmica, permetterà con l’esempio e anche con una misteriosa trasfusione
un cambiamento progressivo delle mentalità e la possibilità di una cultura
che serva da mediazione tra l’evangelo e la società, tra l’evangelo e il
politico.

Non si tratta, in fondo, di negare la violenza, ma di canalizzarla e di
trasﬁgurarla, come fece la chiesa nell’alto medioevo trasformando il
guerriero selvaggio in cavaliere, il capo crudele e dispotico in “santo
principe”. Qui si rendono necessarie l’ascesi e l’avventura, “la lotta
interiore, più dura di una battaglia tra uomini”, il gusto di servire e di
creare, l’esigenza di illuminare la vita con quella bellezza “che genera ogni
comunione”, come diceva Dionigi l’Areopagita.
E se il potere della morte, malgrado tutto, sembra in certi momenti, in
certi luoghi, imbalsamare la storia, ridurla a una sorta di zoologia, si può
ancora conservarla aperta attraverso il martirio, che costituisce la prima e
fondamentale esperienza mistica del cristianesimo. Nel martirio, il potere
che vuole farsi idolatrare è accettato nella sua legittimità, riﬁutato nella
sua pretesa totalitaria; esso permette così, suo malgrado, una
testimonianza paradossale di morte-risurrezione che faceva dire agli
antichi romani che i cristiani sono” quelli che non hanno paura della
morte” .
Ci sono molte forme di “martirio”, banali, dissimulate, quotidiane.
L’essenziale è che il cristiano sia un battezzato che ha dietro di sé la Morte
(con la maiuscola), dietro di sé e non più davanti a sé, non più in sé, e che
quindi non la diﬀonda, non la trasmetta più, ma doni e trasmetta la Vita
(anch’ essa con la maiuscola). Un vivente che dia la vita, anche e
soprattutto quando è oppresso dalla propria croce, anche e soprattutto
quando non comprende più ma si rifugia ai piedi della croce. Un vivente
che dia la vita: tale è, forse, il potere della fede.
[1] Olivier Clément, nato in Francia nel 1923, docente di teologia presso
l’Institut Saint-Serge di Parigi, da anni dedica la sua vita a sondare le
angosce più profonde dell’uomo contemporaneo per discernervi i gemiti
latenti dello Spirito.
[2] C. Bendaly, “Le témoignage de la communauté eucharistique”, in SOP
101 (1985), p. 15.
[3] [2] F. Perroux, Pouvoir et économie, Paris 1983, p. 128.
[4] [3] C. Bruaire, La raison politique, Paris 1972, cc. 1 e 2 della prima

parte.
[5] [4] Cf. Cynisme et passion, Paris 1981.

IL FUTURO CHE VOGLIAMO.
Documento di Limena Padova
Il futuro che vogliamo.

Un gruppo di circa 300 cristiani del Nord Est, laici e laiche, preti, religiosi e
religiose, dal novembre 2018 si incontrano a Limena (Padova) per
riﬂettere insieme sulla situazione del Paese e delle Chiese Trivenete nel
nuovo contesto sociale e politico.
Leggi qui il testo completo del documento Il futuro che vogliamo
(link sicuro)
Estratto del “DOCUMENTO DI LIMENA”:
“Vi sono stati periodi nella storia recente in cui un mondo migliore è
sembrato possibile. Oggi guardiamo al domani con diﬃdenza e paura. Non

possiamo procedere in questo modo. Dobbiamo reagire. Stiamo vivendo
tempi fuori dell’ordinario, uno di quei crocevia della storia in cui i contorni
essenziali della convivenza vengono rideﬁniti. Siamo da ciò obbligati a
chiederci tutti: «Che futuro vogliamo per noi e per i nostri ﬁgli?».
Sappiamo che in periodi come questi ci sono rischi, ma anche nuove
opportunità, e che queste ultime potranno realizzarsi solo se proviamo
seriamente a riprendere in mano il nostro futuro; se non restiamo a
guardare, ma ci facciamo parte attiva e responsabile. Vorremmo porre
dapprima cinque questioni fondamentali.”
Inizia così il documento Il futuro che vogliamo, scritto da un gruppo di
cristiani del nord-est formato da laici e laiche, preti, religiosi e religiose che
da novembre 2018 si incontrano a Limena, in provincia di Padova, per
riﬂettere insieme sulla situazione del Paese nel nuovo contesto sociale e
politico. Mossi dalla volontà di condividere la propria condizione di disagio
nei confronti di certe decisioni politiche e ancor più per il linguaggio usato
dalle nuove élites, che per loro hanno il proposito di rendere accettabili
orientamenti culturali e morali sconcertanti, il loro obiettivo è quello di
capire quanto sta avvenendo, non solo in Italia. Sulla base della
constatazione che nelle chiese c’è un vuoto di riﬂessione su temi che sono
fondamentali per i cristiani, hanno deciso di pendere l’iniziativa per
rompere il silenzio e aprire una discussione.
I temi che più preoccupano sono il rischio di involuzione autoritaria della
democrazia, l’impegno a costruire muri piuttosto che gettare ponti,
l’aﬀermarsi di identità che si chiudono su sé stesse. Ma, come cristiani,
quello che li colpisce e amareggia di più è che l’individuazione di un
nemico esterno, anche se inventato, viene ritenuto più importante del
sentimento di compassione. Per questo, serve dar vita a spazi educativi
per pensare il nostro tempo alla luce del Vangelo. I temi che nel
documento vengono indicati come più urgenti sono:
1. ambiente e salvaguardia del creato: va perseguita la logica di
uno sviluppo realmente sostenibile;
2. eguaglianza: va favorita una più equa distribuzione del reddito;

3. contrasto alla povertà, agendo sul complesso delle cause e
coinvolgendo le istituzioni e le comunità locali;
4. trasformazioni demograﬁche: la bassa natalità va contrastata,
con un ﬁsco e servizi a misura delle nuove generazioni e dunque
delle famiglie con ﬁgli;
5. rapporti tra le generazioni: le politiche dovrebbero impegnarsi a
non trasferire sulle generazioni future i problemi dell’oggi;
6. educazione: si deve invertire la prolungata tendenza a trascurare
la scuola nell’ordine delle priorità pubbliche, prendendo sul serio il
compito di trasformare i ragazzi in cittadini;
7. economia e ﬁnanza: vanno sostenute e irrobustite imprese in
grado di creare posti di lavoro qualiﬁcati e i mercati ﬁnanziari
8.

9.

10.

11.

12.

devono essere regolamentati diversamente;
emigrazioni: per contrastare l’emorragia di giovani verso l’estero,
va creato lavoro all’altezza delle aspettative delle nuove
generazioni;
immigrazioni: quelle provenienti dai paesi poveri derivano anche
da una richiesta di manodopera per lavori non specializzati di cui ci
sarà inevitabilmente bisogno anche nei prossimi decenni. Andrebbe
perciò posto ﬁne ai meccanismi prevalenti di ingresso irregolare in
Italia, riaprendo i canali di immigrazione regolare per lavoro;
richiedenti asilo: per gli attuali richiedenti la questione andrebbe
risolta al più presto e in modo realistico, per il bene degli italiani e
dei richiedenti stessi. Per il futuro la riapertura di una via d’accesso
regolare per lavoro renderebbe possibile riservare la via dell’asilo a
chi davvero soﬀre la discriminazione e la guerra;
integrazione: specialmente per le seconde generazioni – i ﬁgli
degli immigrati – vanno migliorati i percorsi di integrazione e
inclusione, attraverso la scuola, le associazioni della società civile e
il riconoscimento della cittadinanza.
cooperazione internazionale: appare necessario pensare ai
Paesi “poveri” non come oggetto di sfruttamento e mercato per le
armi, ma come partner eﬀettivi in uno sviluppo sostenibile.

Il
cardinale
elettricista,
obiettore di coscienza. Fedele
al Vangelo e alla Costituzione
italiana.
Il cardinale rompe i sigilli. Blitz per riattaccare la luce nel palazzo
occupato
di Arianna Di Cori
in “la Repubblica” del 13 maggio 2019
Indipendentemente dal credo religioso, non c’è occupante dello ” Spin
Time”, palazzo occupato non lontano dalla stazione Termini di Roma, che
non ringrazi Dio per l’intervento del cardinale Konrad Krajewski,
l’elemosiniere del Papa. Per tutti è un eroe, nei suoi pantaloni di lavoro,
giaccone tecnico e collarino bianco, mentre si cala nella notte in un
tombino romano, strappa i sigilli da una cabina elettrica, traﬃca con le
manopole della media tensione, fa le dovute manovre e inﬁne emerge
vittorioso: e luce fu.
Il porporato ha fatto quello che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di
fare: restituire l’elettricità alle 450 persone ( 170 nuclei familiari con 98
bambini) da 6 giorni costrette a vivere senza luce né acqua calda,
ascensori, cucine elettriche, frigoriferi, apparecchiature mediche. « Un
gesto di umanità dovuto, davanti alla disperazione in cui si trovavano
queste persone » , ha detto padre Krajewski, rivelando di essere stato in
Polonia un tecnico nel settore elettrico prima di prendere i voti. C’è del
surreale nei fatti accaduti nella notte tra sabato e domenica nella ex sede
dell’Inpdap, occupazione abitativa al civico 55 di via di Santa Croce in

Gerusalemme, e quartier generale di 25 associazioni culturali. Eppure, ad
ascoltare le testimonianze degli occupanti, la presa di posizione del
cardinale — dal sapore marcatamente politico — appare come l’unica
strada percorribile.
Lunedì scorso, senza alcun preavviso, su ordine del gruppo Hera, cui fa
capo il contratto del palazzo, era giunto l’ordine di interruzione coatta
della fornitura di elettricità. Causa del distacco una morosità di oltre 300
mila euro contratta in sei anni di occupazione. «Il cardinale è arrivato nel
pomeriggio con un furgone carico di regali per i bambini — spiega sorella
Adriana Domenici, che collabora con Spin Time da anni — ha detto agli
occupanti che aveva parlato col prefetto della situazione dello stabile,
pregando in un riallaccio. Ma ha promesso che, in assenza di una
rapida risoluzione, sarebbe intervenuto lui stesso. E così ha fatto » . Il
religioso si è assunto la piena responsabilità del gesto, lasciando, a scanso
di equivoci, un biglietto da visita nel contatore.
«Vogliamo pagare — dice Cecilia Carponi, tra le attiviste del teatro —
abbiamo già in programma alcuni spettacoli destinati alla raccolta fondi e
il quartiere ci ha mostrato grande solidarietà, ma è disumano privare le
famiglie per giorni della corrente». Il Comune di Roma sta riﬂettendo su
una possibile soluzione, e dopo l’atto radicale di padre Konrad, la
presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, cui spetta la competenza sul
territorio, si è dichiarata «a disposizione per aprire un confronto tra tutti i
soggetti coinvolti per regolarizzare la situazione degli arretrati con la
stipula di un contratto di fornitura elettrica». Intanto sul cardinale pesa un
esposto in Procura per la violazione dei sigilli della cabina elettrica,
considerata dai tecnici estremamente rischiosa. Il Vaticano sostiene
l’iniziativa: «Un atto di umanità » , lo deﬁnisce. Il vicepremier Matteo
Salvini commenta: « Conto che l’elemosiniere del Papa paghi anche le
bollette arretrate». In tutta risposta gli occupanti e gli attivisti oggi si
riuniranno in assemblea pubblica autodenunciandosi al motto di “siamo
tutti padre Konrad”. In attesa degli sviluppi resta la gioia di chi vive nel
palazzone di sette piani. « Questo è un luogo speciale, crogiolo di religioni,
culture, ma tutti accomunati da un comune desiderio di rinascita», dice

suor Adriana mentre augura un buon Ramadan a un occupante di fede
islamica che si avvia alla sua preghiera pomeridiana. Nella struttura
operano diverse associazioni legate alla Chiesa: medicina solidale porta il
sostegno medico, l’Opera di padre Gabriele s’impegna a fornire pasti alle
famiglie.
«Finalmente posso di nuovo usare la lavatrice», dice soddisfatta Maria,
originaria dell’Ucraina, mentre stende i panni nel ballatoio. I bambini più
piccoli, come il gruppetto capeggiato dallo scatenato Mouad, 6 anni,
sembrano i più divertiti dall’insolita situazione: «Abbiamo organizzato delle
gare di bicicletta al buio per i corridoi», dice orgoglioso mentre sistema
con gli amici la catena di una piccola bicicletta. Ma sua sorella, più grande,
non è d’accordo. «È stato terribile —dice — non sono mai uscita dalla
stanza, mi sentivo persa nel buio. Per la prima volta qui dentro ho avuto
paura ».

Costituzione Italiana. Sulla
proprietà
privata
esiste
un’ipoteca sociale.
Costituzione italiana
Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a ﬁni
sociali.
Articolo 43
A ﬁni di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.

APPELLO PER IL DIRITTO ALLA
CASA.
APPELLO A UOMINI E DONNE DI BUONA VOLONTA’ PER IL DIRITTO
ALLA CASA
Chi bussa alla porta di casa? La Chiesa di Parma, raccolta in Veglia di
preghiera per e con i lavoratori, ha guardato la famiglia di Nazaret per la
quale “non c’era posto per loro nell’albergo” (Lc 2) e ha ascoltato il
lamento dei profeti su “chi aggiunge casa a casa” distogliendo gli occhi dai
fratelli del paese (Is. 5). Abbiamo ascoltato testimonianze di chi ha soﬀerto
la perdita della casa e di chi si è messo in gioco con loro aﬃnché “ci sia
posto per loro nell’albergo”. La Chiesa non pretende di avere soluzioni
tecniche, ma l’annuncio del Vangelo non dà pace ﬁnchè tutti non abbiano
il lavoro, il pane e la casa. Davanti ai molti e complessi problemi sociali,
accoglie l’invito di Papa Francesco (Evangelii gaudium) che incoraggia a
compiere tre passi:

RICONOSCERE.
“Non c’era posto per loro….”. Abbiamo guardato uno dei tanti “segni
dei tempi”: molte famiglie, italiane e straniere, perdono il lavoro e quindi
la casa, che sono un diritto e una dignità; spesso queste famiglie hanno un
reddito insuﬃciente (anche a causa di salari sempre più bassi) per poter
sostenere l’aﬃtto e vengono sfrattate; non si sta investendo in politiche
abitative e diventa diﬃcile, per la Caritas e le diverse comunità di
accoglienza, sostenere le situazioni che bussano alla porta, troppo spesso
diventate emergenze. Nel 2018 sono stati eﬀettuati 239 sfratti esecutivi
nel Comune di Parma e 213 in provincia. Da una ricerca privata pare che
in città il 15% degli appartamenti e locali privati e pubblici siano disabitati
e non aﬃttati. Negli ultimi anni abbiamo osservato nuove criticità nel
percorso di accoglienza delle famiglie emigrate da noi.
INTERPRETARE.
“Non c’era posto per loro….”. «Bisogna ricordare ancora una volta il
principio tipico della dottrina sociale cristiana: il diritto alla proprietà
privata è valido e necessario, ma su di essa grava “un’ipoteca sociale”…
Perciò l’uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori
che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come
comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche
agli altri» (Sollicitudo Rei Socialis n.42; Gaudium et Spes n.69). La
solidarietà, ci ricorda papa Francesco, “è pensare e agire in termini di
comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte
di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la
disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei
diritti sociali e lavorativi” (discorso ai Movimenti popolari). Inoltre la nostra
Costituzione considera ogni azione economica sempre indirizzata al bene
comune e al miglioramento sociale (art.41). Occorre un ripensamento
culturale, spirituale, comportamentale. Possiamo agire, scegliere,
muoverci e non solo commuoverci. Facciamo in modo che il salario
garantisca il mantenimento dignitoso della famiglia; creiamo posti di
lavoro. Utilizziamo tutte le possibilità che le amministrazioni locali oﬀrono

per garantire, ai proprietari, aﬃtti sicuri e alle famiglie in diﬃcoltà tutte le
agevolazioni economiche previste. Nelle nostre comunità cristiane
continueremo con più consapevolezza a diﬀondere una nuova cultura della
accoglienza, concreta, operativa, onesta. Solo così contamineremo il
nostro territorio: altri vedranno che è possibile condividere perché la
condivisione è il vero aﬀare della vita.
SCEGLIERE.
“Non c’era posto per loro….”.
Facciamo appello innanzitutto alla comunità cristiana: quale ruolo
ha la nostra testimonianza di cristiani di fronte ad un problema
conclamato, grave, che colpisce famiglie e bambini, costretti a
subire lo sfratto, dormire in auto o ad essere ospitati da amici e
connazionali perché è loro riﬁutato un aﬃtto? Accanto alle buone
pratiche già in atto, ci facciamo di nuovo interpellare dagli appelli
del Vescovo Enrico nel 2009, 2014 e 2015 in occasione della Festa
di S. Ilario.
Facciamo appello ai Comuni della Diocesi e in particolare al
Comune di Parma e alle istituzioni pubbliche perché raﬀorzino le
politiche abitative e del welfare dando anche concretezza al Bando
per morosità incolpevole, ipotizzato per il 2019.
Facciamo appello a ogni uomo e donna di buona volontà che sia
proprietario di appartamento sﬁtto perché si informino sulle
agevolazioni e garanzie già a disposizione, a tutela delle loro
legittime attese, e facciano, con sapienza e coraggio, la scelta di
mettere a disposizione il loro appartamento sﬁtto.
Siamo riconoscenti a quanti stanno aﬃancando gli sfrattati e si stanno
dedicando per trovare soluzioni occupazionali e abitative. Grazie.
Parma 3 maggio 2019
(Seguono 85 ﬁrme)

VEGLIA DIOCESANA PER I
LAVORATORI.
PARMA,
3
maggio 2019
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Messaggio dei Vescovi per
Festa del 1 ° maggio 2019 Il
capitale umano al servizio del
lavoro
L’orizzonte del lavoro è stato sintetizzato da papa Francesco in quattro
aggettivi: libero, creativo, partecipativo e solidale e sviluppato in un
percorso che ha coinvolto credenti e parti sociali prima e dopo la
preparazione delle Settimane Sociali, contribuendo ad animare il dibattito
nel paese. Siamo purtroppo lontani in molti casi da quel traguardo e da
quell’orizzonte, che vede nel lavoro un’opportunità per aﬀermare la
dignità della persona e la sua capacità di collaborare all’opera creativa di
Dio.
• Viviamo in un sistema economico che ha dimostrato capacità eccezionali
nel creare valore economico a livello globale, nel promuovere innovazione
e progresso scientiﬁco e nell’oﬀrire ai consumatori una gamma sempre più
vasta di beni di qualità .
• Il rovescio di questa medaglia sta nella diﬃcoltà di promuovere un’equa
distribuzione delle risorse, di favorire l’inclusione di chi viene “scartato”, di
tutelare l’ambiente e difendere il lavoro. In questo contesto la sﬁda più
formidabile, soprattutto nei paesi ad alto reddito dove i lavoratori avevano
conquistato con dolore e fatica traguardi importanti, è proprio quella della
tutela e della dignità del lavoro. Dignità che è essenziale per il senso e la
ﬁoritura della vita umana e la sua capacità di investire in relazioni e nel
futuro.

La situazione è resa particolarmente diﬃcile perché richiede la capacità di
adattarsi e di rispondere a due trasformazioni epocali:
quella della globalizzazione
e della quarta rivoluzione industriale.
La prima interpella il lavoro oﬀrendo alle imprese opportunità di
delocalizzare da paesi ad alto reddito e con alti costi del lavoro per
andare a cercare le medesime qualiﬁche e competenze in paesi
poveri o emergenti dove quel lavoro costa molto meno. In questo
modo, mentre opportunità nei paesi poveri ed emergenti
aumentano, si rischia allo stesso tempo di innescare una corsa
competitiva verso il basso di cui a fare le spese è proprio la dignità
del lavoro.
La seconda sﬁda, quella della nuova rivoluzione industriale, è una
grande trasformazione del modo di fare impresa che rende obsoleti
alcuni tipi di mansioni. Il lavoro del futuro, per essere libero,
creativo, partecipativo e solidale dovrà saper vincere queste sﬁde.
Che, come accaduto anche per le precedenti rivoluzioni industriali,
chiudono delle vie del passato ma aprono al contempo nuovi
sentieri.
Come persone credenti non dobbiamo mai perdere la speranza e la
capacità di leggere le opportunità del nuovo che avanza assieme
alle sﬁde e agli ostacoli che ci pone.
La rete, le macchine intelligenti e le nuove opportunità
d’interazione tra le stesse e con gli esseri umani aumenteranno
sempre più la nostra capacità di fare e modiﬁcheranno la nostra
capacità di agire. Le macchine intelligenti non potranno mai
competere con gli esseri umani in ciò che li rende veramente
uomini: la vita di relazioni, la prossimità e la cura interpersonale. E
assieme ad esse gli spazi per la creatività artistica, scientiﬁca e
culturale. Se guardiamo indietro al passato scopriamo che nel
lungo periodo le rivoluzioni industriali che si sono susseguite,
nonostante i tanti ostacoli e perplessità che hanno incontrato sul

loro cammino, hanno progressivamente sollevato, le persone da
compiti faticosi e ripetitivi e, in ultima analisi, da lavori meno
umani. Il progresso scientiﬁco e tecnologico è un dono e un frutto
dell’operosità dell’ingegno umano che può diventare benedetto o
avvelenato a seconda della maggiore o minore capacità di porlo al
servizio della persona.
La speranza e la gratitudine per questo progresso di cui l’uomo è
arteﬁce non devono farci distogliere lo sguardo dalla denuncia e la
condanna di quella parte, purtroppo vasta, di dinamiche del lavoro
molto lontane dall’essere libere, creative, partecipative e solidali.
In questo scenario diﬃcile dove si mescolano insidie e speranze
abbiamo sempre più bisogno di competenze culturali e politiche
all’altezza della sﬁda, per cogliere gli elementi fondamentali e
guidare nel modo più eﬃcace il Paese in questo diﬃcile percorso,
per promuovere ciò che ci nobilita e per scartare ciò che ci umilia.
Appare del tutto evidente, da questo punto di vista, l’importanza di
costruire politiche che favoriscano l’investimento in due direzioni
principali:
• Da una parte la formazione, l’istruzione e le competenze che saranno
sempre più importanti per favorire la riqualiﬁcazione del lavoro ed andare
ad occupare i tanti spazi aperti dalle nuove potenzialità create.
• Dall’altra l’«umanità » diventerà una delle chiavi di successo principali
dei mondi del lavoro futuri, perché l’arte della collaborazione (fatta di
ﬁducia, cura interpersonale, reciprocità , prossimità ), i servizi alla persona
e le relazioni saranno sempre più qualiﬁcanti e decisive.
La capacità di fare squadra, producendo capitale sociale, sarà una
delle chiavi del successo professionale ed assieme della ﬁoritura
umana e spirituale della vita.
Un compito irrinunciabile e sempre più delicato sarà quello di
inclusione degli scartati e dei più deboli.

Sapendo che la soluzione non potrà essere quella di una mera erogazione
monetaria poiché la dignità della persona passa attraverso la sua capacità
di essere utile e di contribuire al progresso sociale e civile.
Le forme d’intervento e di aiuto per gli esclusi non potranno non avere
come stella polare quella di un approccio generativo che mira ad oﬀrire
opportunità d’inclusione e di partecipazione alla vita sociale e produttiva.
E stato detto più volte che la qualità di una società dipende dal modo
in cui in essa sono considerati gli ultimi. Ed è vero. Il salto di qualità ,
culturale e di comunicazione di cui abbiamo bisogno, prima ancora che
politico economico, è quello di riscoprire come la collaborazione e il gioco
di squadra con tutti, anche e soprattutto con i più marginalizzati, è dono
ed occasione di crescita della propria vita umana e spirituale e, allo stesso
tempo, opportunità che mette in moto nuove modalità di creazione di
valore economico e sociale.
La sﬁda aﬀascinante della vita del Paese (e quella su cui ci giochiamo il
futuro del lavoro) può essere vinta solo superando la carestia di speranza,
puntando su ﬁducia, accoglienza ed innovazione e non chiudendosi
nella sterilità della paura e nel conﬂitto.
Comprendendo che l’altro non è colui che mi contende una ricchezza data
ma è un dono e un’occasione per costruire una “torta” più grande.
La storia del progresso umano insegna che il benessere economico e
sociale non è un’acquisizione data ed acquisita su cui lottare per la
spartizione.
Il vero tesoro di una comunità (e quindi del nostro Paese) e garanzia per il
suo futuro è la somma delle fatiche e delle competenze, dell’impegno
a contribuire al progresso civile e della capacità di cooperare e fare
squadra dei propri cittadini.
Se sapremo preservare ed arricchire questo tesoro riusciremo anche a
vincere la sﬁda della dignità del lavoro di oggi e del futuro.
Roma, 2 aprile 2019

LA COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA
GIUSTIZIA E LA PACE
[print_link]

