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Grazie per l'invito che avete fatto a Caritas Internationalis a partecipare a questa importante giornata. 

Fra le altre missioni, la rete Caritas ha quella di svegliare le coscienze, animare le comunità cristiane e 
invitare all'impegno solidale a livello locale e globale. 

Questa rete vi incontra, voi dell'Azione Cattolica, ovunque, vi è complementare, interagisce con voi 
per testimoniare l'amore di Dio per le donne e per gli uomini di questo nostro tempo, mettendo al centro 
quelli che soffrono. Perché è là che si trova Dio. Non è raro che dei militanti di Caritas trovino la loro 
ispirazione nell'appartenenza a una équipe di Azione Cattolica. 
 
Il mio contributo ruota intorno a tre questioni: 
1. Noi siamo strumenti del Signore per la liberazione degli schiavi di questo tempo. 
2. Noi siamo strumenti del Signore per la promozione dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, qualsiasi 

ne sia la causa; per il loro sviluppo integrale, perché ritrovino la loro dignità ferita dalla povertà e dalla 
violenza. 

3. Con i  poveri, noi possiamo trasformare la società. 
 
La liberazione dalle schiavitù di questo tempo 

Basta uscire e guardarsi intorno, lasciando ad altri il proprio comodo benessere e l'indifferenza o la  
paura, per vedere come è disumanizzato il nostro mondo, come ha poco valore la persona umana. Qui a 
Roma come nei luoghi da cui venite voi. 

Le contraddizioni del mondo attuale sono evidenti in particolare nelle periferie, nei quartieri periferici 
della grandi città, là dove l'impatto della crisi è più drammatico e dove è più  schiacciante il contrasto tra la 
ricchezza di alcuni e la crescente povertà di tanti. Là le crisi assumono i tratti “umani” dei volti e delle storie 
di molta gente,  e quelli “disumani” delle loro condizioni di vita sempre più difficili e precarie, in un quadro 
dove le disuguaglianze non cessano di crescere. Che qualcosa non vada bene in questo sistema economico 
neo-liberale è dimostrato chiaramente dall'impoverimento di tante persone, famiglie e comunità seguite 
tutti i giorni degli animatori e dalle équipes Caritas. Appare evidente nella fatica di quelli che sopravvivono 
al quotidiano, di quelli che fuggono da conflitti interminabili o che cercano un reddito decente e il recupero 
della dignità dopo aver perso il lavoro e spesso la cittadinanza attiva e il tessuto delle relazioni. 

Il grido dei poveri di oggi e di sempre, è la volontà e la speranza di potersi liberare dalle “schiavitù” che li 
opprimono, dalla dinamica perversa di uno sviluppo che, paradossalmente, mentre crea ricchezza per alcuni, 
scava solchi, impoverisce, disumanizza e rende cupa la vita di molti altri. È anche il grido della Terra Madre, 
che geme per lo sfruttamento cieco delle risorse, per la perdita della biodiversità e per la rottura dei suoi 
equilibri. Nella “casa comune” di cui ci parla sovente Papa Francesco, tutto è interconnesso. “L'ambiente 
umano e l'ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado 
ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di 
fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del 
pianeta 1: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto la ricerca scientifica dimostrano che gli 
effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera del pianeta 1». «Un vero 
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.»2. 

È per questo che Papa Francesco ci invita a continuare ad andare verso le periferie del mondo e le 
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periferie esistenziali dei poveri, perché «il lavoro più serio e profondo si fa dalle periferie al centro 3». 
Non è per caso che Dio ha fatto nascere suo Figlio in una “periferia “ dell'Impero, in una città di provincia, 

un luogo sconosciuto e piuttosto malvisto. Non è per caso che ha scelto come madre Maria, una donna 
“laica”, senza titoli, che non apparteneva ai discendenti di Davide. Nel Magnificat Maria esulta di ciò che Dio 
ha fatto nella sua vita umile e per ciò che ha realizzato, attraverso di lei, per tutti i popoli, in particolare per i 
poveri e gli oppressi. Il Magnificat è un grande canto dei poveri, della povertà autentica e completa. Si 
notano i sette verbi in «crescendo»: Dio spiega la forza del suo braccio, disperde i superbi, rovescia i potenti 
dai troni, innalza gli umili. Colma di beni gli affamati, rimanda i ricchi a mani vuote. Soccorre Israele suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia. Sono tutti verbi che mostrano un rovesciamento della situazione 
e dello status quo. Dio facendo irruzione nella storia, sconvolge i nostri criteri: sceglie e continua a scegliere 
ciò che non conta nulla.   

Luca in particolare ha sottolineato l'attenzione speciale di Gesù per i poveri e gli umili. A Cafarnao, nella 
sinagoga, Gesù si alza e, aprendo il libro, legge il passaggio profeta Isaia (61, 1-2a + 58,6): «Lo Spirito del 
Signore è su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai 
poveri. Mi ha inviato ad annunciare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a liberare gli oppressi, a 
proclamare un anno di grazia del Signore». Sul cammino del Signore ci sono gli umili e gli emarginati che 
ascoltano e accolgono anzitutto la buona notizia del Regno e che riconoscono Gesù come colui che guarisce 
e libera dal male. L'atteggiamento della gente di Cafarnao che rifiuta l'insegnamento di Gesù, non è molto 
diverso da quello di una parte del mondo di oggi, spesso anche delle  nostre comunità ecclesiali - di fronte 
all'esodo dei rifugiati e dei migranti e dei senzatetto che cercano rifugio nelle città. 
«Il quadro della povertà può essere inteso in modo indefinito, se a quelle antiche si aggiungono le nuove 
povertà, quelle che si incontrano spesso in settori e in categorie non sprovviste di risorse economiche, ma 
esposte alla disperazione del non-senso, alla piaga della droga, alla solitudine o alla malattia, all'esclusione o 
alla discriminazione sociale» (Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 50). Sì, il nostro mondo 
secolarizzato è troppo spesso disumanizzato. Le reti di sicurezza tradizionali non esistono più. 
 
La promozione dei poveri 

Cosa significa allora per noi oggi impegnarsi insieme per la liberazione e la promozione dei poveri? Qual 
è stato l'approccio di Gesù? Egli comincia ad incontrare i poveri e li fa uscire dall'anonimato: non sono più 
numeri, ma volti e storie concrete. Gesù è spesso turbato di fronte al peso delle loro sofferenze e sposa la 
loro causa. Ogni violenza, ogni ingiustizia contro di loro diviene una violenza contro Dio. Ecco perché Gesù li 
libera dai fardelli che li opprimono e li mette al centro. Egli costruisce con loro una comunità, una rete di 
amicizia. Si identifica con loro:  «avevo fame e mi avete dato da mangiare». Con Gesù, gli umili e i poveri 
diventano attori e discepoli 3 proclamano la buona notizia del Vangelo. Dunque è a partire dai poveri e con i 
poveri che Gesù cambia i paradigmi del mondo del suo tempo e del nostro, è con loro che rivoluziona il 
modo di pensare, le relazioni umane e l'ordine stabilito per realizzare già su questa terra un regno di 
giustizia e di amore. E lui stesso «pietra rigettata dai costruttori» diventa la pietra d'angolo, il fondamento 
della vita umana, della vita dell'umanità. 

Se la «Chiesa dei poveri», è la Chiesa che rinuncia alle sicurezze e ai privilegi per prendersi cura della 
gente», scrive san Giovanni Paolo II, «noi dobbiamo fare in modo che i poveri si sentano, in ogni comunità 
cristiana, come a casa loro. Non sarebbe questa la presentazione più efficace della buona notizia del 
regno?4». 
«Anzitutto – dice Papa  Francesco – possiamo educarci all'umanità, a riconoscere l'umanità presente in ogni 
persona, che ha bisogno di tutto [...] mettendo in opera la cultura dell'incontro e della condivisione».5   

Occorre conoscere le sofferenze dei poveri, saper ascoltare il loro grido per la giustizia e rispondere loro 
con tutte le nostre forze, collaborando a sradicare le cause strutturali dell'ingiustizia e a ristabilire il rispetto 
dei diritti dell'uomo.   

Per questo Papa Francesco nell'Esortazione Evangelii Gaudium ci invita a essere  «Chiesa in uscita», una 
comunità «madre» che sa uscire verso le periferie fisiche e esistenziali per «[...] prestare attenzione alle 
nuove forme di povertà e di fragilità nelle quali noi siamo chiamati e riconoscere il Cristo sofferente [...] 6». 

Nel 2030 si prevede che circa il 60% della popolazione mondiale sarà urbana. I problemi posti da questo  
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cambiamento sono enormi: l'approvvigionamento alimentare, la riduzione o l'inquinamento delle risorse 
idriche, i drammatici problemi della mancanza di lavoro e la rottura dei legami familiari, delle relazioni 
umane e delle reti di solidarietà. Nelle periferie dove sovente vivono gli spostati, gli immigrati, si incrociano 
storie, culture e religioni differenti. E la «cultura dello scarto» crea frustrazioni terribili che minacciano di far 
esplodere il tessuto sociale. 

Le grandi periferie urbane e le periferie esistenziali rappresentano una sfida per le religioni e per le 
Chiese ma anche una sfida per le autorità pubbliche e per la società civile. Qui si gioca il futuro, qui siamo 
chiamati a ricreare il tessuto umano e comunitario, a promuovere una cultura basata sui valori della 
giustizia e della solidarietà, e a sviluppare percorsi educativi e di promozione sociale che possono 
trasformare le nuove forme di schiavitù e di emarginazione. «Rendimi visibile!» chiede la Campagna in 
corso di Caritas Spagna per ridare casa e dignità al numero sempre crescente dei senza tetto che 
ossessionano le città spagnole. 
 
Con i  poveri possiamo trasformare la società 

C'è una grande opera di evangelizzazione che può, che deve andare dalla periferia verso il centro. Sono 
gli stessi poveri che ci insegnano come far fronte alle contraddizioni del nostro mondo – perché le hanno 
vissute e le vivono – e sono sempre loro che ci mostrano la via verso uno sviluppo più umano, più fraterno, 
più solidale. 

«Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare 
del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo 
evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro 
esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare 
ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro 4. amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad 
accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro7». 

Alla Caritas siamo testimoni della forza che i poveri, animati e organizzati in comunità attive, possono 
dispiegare per trasformare le loro condizioni di vita e le loro società. Nell'India del Sud, ho incontrato gruppi 
di donne dalit, senza casta, che avevano compreso che il loro futuro, quello dei loro bambini e delle loro 
comunità dipendeva dal loro impegno e dalle loro azioni collettive per trasformare il loro ambiente: 
migliorare il loro quotidiano ma soprattutto rialzare la testa e rifiutare la discriminazione istituzionalizzata 
che è quella della caste. Ed esigere i propri diritti. Ho imparato da loro che basta uno scatto nelle teste, nelle 
mentalità per innescare la trasformazione sociale che darà posto e parola ai poveri e che permetterà loro di 
costruire una società più giusta e fraterna, fondata non più sull'economia bensì sulle persone. 

Infine vorrei rendervi partecipi della prossima campagna di Caritas Internationalis che inizierà il prossimo 
settembre sulla questione dei migranti. L'obiettivo è coinvolgere tutte le realtà ecclesiali – a partire dalle 
parrocchie, dai movimenti come il vostro -  ma anche le altre Chiese cristiane e altre comunità religiose, 
nello sforzo comune per incontrare, accogliere i rifugiati e i migranti e condividerne le gioie e le sofferenze, 
sostenerne le attese e le speranze sul piano pastorale, politico, economico e sociale a tutti i livelli, dal locale 
al globale. Là dove siete, unitevi a questo sforzo così necessario oggi per liberare e promuovere, condividere 
il viaggio dei nostri fratelli e sorelle che sono in viaggio alla ricerca di una vita migliore. 
Grazie. 
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