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Primo bilancio della missione in Sud America

L’ENCICLICA E IL CONFRONTO

LA VIA DI FRANCESCO:
FARE «CON» IL POPOLO

«Laudato si’
sulle grandi

di Stefania Falasca

«S

ono io che
seguo la
Chiesa.
Semplicemente
predico la
dottrina sociale della Chiesa. Non
è la mano tesa a un nemico, non è
un fatto politico, è un fatto
catechetico». Questa è la risposta
che papa Francesco sul volo di
ritorno a Roma dal Sud America ha
dato a una giornalista francese che
gli chiedeva se la Chiesa poteva
essere disposta a seguirlo in questo
suo aperto sostegno a movimenti
popolari di cartoneros e
campesinos che lottano contro
l’esclusione considerati «troppo
laici». Il dirompente discorso di
giovedì 9 ai movimenti popolari,
come le visite al carcere di
Palmasola in Bolivia e al Bañado
Norte, il quartiere emarginato di
Asunción, hanno certamente
segnato il passo decisivo di
questo viaggio che ha presentato
il volto di una Chiesa che non
"beatifica" alcun governo ma è
capace di accompagnare i
processi di cambiamento e di
sviluppo inclusivo che, seppure
con limiti e difficoltà, questi
Paesi - sia l’Ecuador come la
Bolivia e il Paraguay - stanno
cercando di portare avanti. E allo
stesso tempo ha mostrato il volto
di una Chiesa che non fa un
discorso sui poveri, ma sa essere
concretamente e realisticamente
dentro al «santo popolo di Dio»,
e quindi prossima ai poveri che
del popolo sono il centro, perché
loro stanno al centro del Vangelo.
L’insistenza con la quale
Francesco ha affrontato negli
incontri con le autorità civili i
temi legati alla giustizia sociale e
all’inclusione, mettendo in
discussione l’attuale modello di
sviluppo e l’«economia che
uccide», e collegando in modo
inscindibile il tema
dell’ambiente con quello della
povertà, è la stessa con la quale
ha ripetuto negli incontri
ecclesiali l’incoraggiamento ad
alzarsi e sostenere
concretamente, a collaborare
con opere di promozione
umana, promuovere la cultura
dell’incontro, la pace e la
giustizia partendo dalla realtà, e
a custodire e lavorare in una
dimensione di prossimità nel
rispetto delle diversità per il bene
comune. Con il suo passaggio ha
seminato così in quelle
comunità del popolo di Dio
l’invito a essere lievito per la
società e segnato la strada per
rialzarsi dalle macerie di una
guerra fredda ormai lontana per
rimettersi in cammino lungo le
strade segnate dal Concilio,
troppo spesso lasciato ai
margini, come lo sono i poveri. E
da qui Bergoglio ha spiegato la
radice profondamente
evangelica di questo approccio ai
poveri, che è il distintivo della
Chiesa di Cristo. La preferenza
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dei poveri non è uno sforzo
pietistico a cui devono sottoporsi
gli apparati ecclesiali per
"concedersi" a chi sta in
difficoltà. «Un aspetto
fondamentale per promuovere i
poveri - ha spiegato - è nel modo
in cui li vediamo. Non serve uno
sguardo ideologico, che finisce
per utilizzarli al servizio di altri
interessi politici o personali. Le
ideologie finiscono male, non
servono. Le ideologie dicono di
fare tutto per il popolo, ma non
fanno nulla con il popolo!». Non
si tratta di discorsi, di diagnosi
eleganti, di strumentalizzazioni
ideologiche o di strategie. Si
tratta invece di partire dalla
realtà, cioè dalla concretezza
delle situazioni. «La prima cosa ha spiegato il Papa - è avere una
vera preoccupazione per la loro
persona, apprezzarli, essere
disposti a imparare da loro. I
poveri hanno molto da
insegnarci in umanità, in bontà,
in sacrificio. E noi cristiani in loro
vediamo il volto e la carne di
Cristo, che si è fatto povero per
arricchirci per mezzo della sua
povertà». È questo sguardo che
permette a Francesco di
immergersi nei processi,
accompagnando le moltitudini
dall’interno condividendone le
sofferenze, e di dire parole
coraggiose, in piena sintonia con
la tradizione cristiana. «Iniziamo
insieme un cammino, vescovo e
popolo», aveva detto dalla loggia
di San Pietro, nel giorno in cui fu
eletto vescovo di Roma e
successore di Pietro. Nel suo
viaggio in America Latina questo
cammino ha avuto passaggi
luminosi. Parole e gesti, incontri
e sorprese in cui si è visto cosa
succede quando le vite degli
uomini e delle donne vengono
per grazia illuminati dal Vangelo.
Ed è significativo che, scendendo
dall’aereo nel primo discorso
ufficiale a Quito, il Papa abbia
fatto riferimento alla Chiesa che
non vive di luce propria, ma di
quella di Cristo. Francesco ha
suggerito continuamente qual è
la sorgente perenne della vita
cristiana: il gesto di Dio che ci
precede, il suo dono che viene
prima di tutti i nostri
ragionamenti e le nostre
prestazioni e pretese di
"protagonismo". E proprio nella
prima tappa del suo passaggio,
parlando ai religiosi, ha
raccontato con parole valide per
tutti il dinamismo della gratuità
come tratto proprio e
inconfondibile della vita cristiana:
«Voi non avete pagato l’ingresso
per entrare per entrare nella vita
religiosa. Non ve lo siete meritato.
Se qualche religioso, sacerdote o
seminarista o suora che c’è qui
crede di esserselo meritato, alzi la
mano!». L’andata in Sud America
di Francesco è anche il viaggio di
ritorno alla gratuità della Chiesa.
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Il significato spirituale
di Mauro Cozzoli

L

a Laudato si’ di papa Francesco è un’enciclica
appartenente alla Dottrina sociale della
Chiesa, di cui costituisce uno snodo storico
d’importanza pari alla Rerum novarum di
Leone XIII e alla Populorum progressio di
Paolo VI. Encicliche in cui la Chiesa si è misurata con le
grandi questioni sociali della modernità: la Rerum
novarum con la questione operaia, la Populorum
progressio con la questione del sottosviluppo, la Laudato
si’ con la questione ecologica. Una questione sociale è
tale in rapporto a eventi nuovi che comportano
rivolgimenti radicali e ad ampio spettro per l’umanità e il
mondo, e da cui la Chiesa non può dirsi fuori. Senza per
questo invadere ambiti o attribuirsi compiti che non le
competono. Il Papa affronta la questione ecologica con
la competenza e il metodo del magistero sociale della
Chiesa, scandito dalla denuncia dei mali e dei rischi da
scongiurare e dall’annuncio dei beni e dei fini da
perseguire. Sul primo versante, c’è l’analisi critica dei
dissesti ecologici, delle loro minacce e della loro portata
planetaria. Non solo sul piano ricognitivo d’ogni forma
d’inquinamento, delle dissipazioni delle risorse, degli
squilibri ecosistemici e climatici, dell’estinzione di
specie viventi, del consumo avido e sprecone. Ma anche
sul piano etico-sociale delle ingiustizie che sperperi,
soprusi, cupidigie e negligenze significano; della
corruzione e della speculazione in campo ecologico, dei
«crimini contro la natura», delle omissioni e delle
complicità della politica; e insieme del «deterioramento
etico e culturale, che accompagna quello ecologico».

S

ul secondo versante, sono tracciate le linee di
pensiero e di azione di una sensibilità e premura per
il creato, che devono sollecitare e ispirare programmi e
comportamenti. Linee riconducibili a questi tre assi
tematici su cui polarizziamo qui l’attenzione:
«conversione ecologica», «ecologia integrale»,
«spiritualità ecologica». Espressioni insieme del primato
delle motivazioni e delle finalità sui programmi, le
legislazioni e le soluzioni tecniche. Esse mirano alla
formazione delle coscienze che muovono la prassi, e
della cultura che crea mentalità e disponibilità. Le
migliori regole e i più aggiornati manifesti ecologici
varranno poco senza motivi e scopi persuasivi: «Non
possiamo pensare che i programmi politici o la forza
della legge basteranno ad evitare i comportamenti che
colpiscono l’ambiente, perché quando è la cultura che si
corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva
o princìpi universalmente validi, le leggi verranno intese
solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da
evitare». A questo bisogno di significati, valori e princìpi
risponde l’enciclica, a un livello di pensiero
universalmente umano e specificamente cristiano.

L

a «conversione» dice di una disponibilità e un
impegno per l’ambiente possibili solo a cominciare
da una revisione in radice dei paradigmi di giudizio e dei
modelli e stili di vita, senza cui l’ecologia o non affiora
alle responsabilità delle coscienze o resta solo una moda
e una sensibilità di facciata. La conversione ecologica è
un processo «personale e comunitario» di liberazione da
mentalità e prassi dettate dal «consumismo ossessivo»,
dalla «cultura dello scarto» e «dello spreco», dal
«paradigma tecnocratico» e «tecno-economico», da «una
visione della natura unicamente come oggetto di profitto
e di interesse», dal «mito del progresso». Liberi da questi
determinismi si diventa liberi di «scelte e soluzioni
alternative», volte alla custodia e alla cura dell’ambiente
e all’utilizzo equo e responsabile delle risorse, per un
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