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padre FABRIZIO VALLETTI sj

D

edicare un numero della rivista al tema che viene indicato con le tre parole terra, casa, lavoro rappresenta come una sfida.
Ci si potrebbe chiedere infatti che relazione può mai
esserci fra la vita del prete e queste realtà che racchiudono tanti termini della vita sociale e le vicende felici e tristi
di interi popoli, prescindendo da una appartenenza di fede o propriamente di chiesa. Il punto è proprio questo... si
può prescindere?
Sono due gli aspetti più significativi che ci pongono di
fronte a un evento che ha dimensioni veramente storiche.
Da una parte la crescita di una coscienza collettiva di movimenti popolari che a partire dall’America Latina sta prendendo sempre più valore significativo per una partecipazione che non si era nella storia mai espressa. D’altro canto il maturare di una parte di Chiesa che si immerge nel fenomeno e arriva a divenire Magistero per l’intervento dello stesso Vescovo di Roma, assumendo un carattere universale.
Per meglio cogliere quanto il fenomeno possa riguardare noi preti, basta pensare a come si può esprimere la nostra missione: da una parte vivendo in mezzo alla gente di
cui siamo al servizio, dall’altra cercando di discernere insieme ai vescovi, ai confratelli e ai fedeli più maturi quale
sia il disegno evangelico da interpretare e da vivere con il
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popolo di Dio di fronte alle problematiche del tempo presente.
Le tre parole, che sono anche indicate nell’originale
spagnolo come le tre “t” (tierra, techo, trabajo), nascono da
un processo che ha visto comunità di base, gruppi di persone unite da comune attività lavorativa, ma soprattutto chi
si sentiva escluso dai processi produttivi più radicati nell’economia liberista e finanziaria. Tierra, Techo, Trabajo sono i
termini scelti da papa Francesco per accompagnare il “progetto ponte” che ha visto una significativa espressione nei
tre incontri di Roma (ottobre 2014), Santa Cruz della Sierra in Bolivia (luglio 2015) e infine Roma (novembre 2016).
Potremmo dire che gli incontri sono nati e sono cresciuti con due caratteristiche importanti. Quando si parla
di spirito sinodale si pensa che sia un’esperienza che abbia
protagonisti solo i vescovi o le comunità più direttamente
inserite nell’ambito ecclesiale. Nella storia ormai consolidata dei movimenti popolari sviluppatisi in America Latina
la sinodalità ha abbracciato una popolazione che dal basso è riuscita a riunire le proprie istanze, le problematiche
più elementari e saperle denunciare in modo pacifico e organizzato. Sono espressione di una laicità che le istituzioni amministrative, politiche ed economiche dei paesi non
consideravano appartenenti al sistema istituzionale. Sono gli esclusi, gli emarginati, quelli che già nella Evangelii
gaudium papa Francesco annovera come conseguenza della economia e della cultura dello “scarto”.
Già arcivescovo di Buenos Aires, celebrava una messa ogni anno per loro... cartoneros, abitanti delle periferie
più sofferte, lavoratori illegali, vittime di violenza, contadini senza terra, ambulanti... sono gli stessi che negli anni
si sono organizzati fino a vivere nei tre incontri dell’EMMP
(Encuentro Mundial de Movimientos Populares) una partecipazione di 97 organizzazioni provenienti da ben 68 paesi, in prevalenza dell’America Latina.
Da sottolineare che le diverse organizzazioni di lavoratori si sono con il tempo divise per settori, organizzando482

si in attività lavorative informali. Una sinodalità che comprende aree culturali diverse, anche di non cristiani, rispondenti alla necessità di dar vita a percorsi di economia solidale, contrastante il neoliberismo dilagante. A questa realtà è andata incontro la stessa Chiesa che con diverse modalità ha accompagnato il processo di liberazione, non sempre compreso, ma comunque indicatore di un vivere con i
poveri e per i poveri superando le forme di assistenza e di
dipendenza che spesso caratterizzano l’azione dei cristiani.
La Chiesa ufficiale latinoamericana ha una storia che risale alla conferenza di Puebla (1979), a quella di Santo Domingo (1992), fino alla Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano del maggio 2007. Nel Documento finale di Aparecida, a cui Bergoglio aveva dato il suo contributo, riappare quanto già come provinciale dei gesuiti aveva sottolineato nel definire i criteri fondamentali che il popolo era tenuto a vivere e che ritroviamo nell’Esortazione
Apostolica Evangelii gaudium: «l’unità è superiore al conflitto, il tutto è superiore alla parte, il tempo è superiore allo spazio».
Non deve spaventare il conflitto, ci stiamo dentro per
un sistema perverso della globalizzazione dei poteri, per
l’aumento delle diseguaglianze di cui soffrono soprattutto i popoli sempre più poveri, per l’“inequità” che grida da
ogni continente. Papa Francesco legge nella conflittualità
anche un modo per far sentire la propria voce nella stessa Chiesa. È singolare che chieda alla base di esprimersi,
come quando alla Giornata mondiale della gioventù a Rio
de Janeiro nel 2013 invitava i giovani a «fare chiasso nelle diocesi». È proprio questa sollecitudine all’ascolto, l’invito a partecipare che viene inteso come un capovolgimento della piramide che nella tradizione vedeva la gerarchia
ufficialmente impegnata nella responsabilità di sollecitare
il popolo cristiano. Gli eventi che la sinodalità dal basso,
evento permanente in molta parte della Chiesa latinoamericana, ha promosso e la massiccia partecipazione di tante categorie sociali nell’esprimere problemi, desideri e po483

sitive esperienze, stanno dando un volto nuovo alla Chiesa e ai suoi momenti di confronto e di elaborazione di piani e progetti pastorali.
È la mobilitazione popolare il nuovo spirito che anima il coinvolgimento in cui i pastori sono chiamati a condividere la vita del popolo, soprattutto quello senza potere, senza lavoro, senza stabilità. Si ripropone il metodo del
“vedere, giudicare, agire” per una dinamica che non è solo preoccupazione di analisi e di intervento sociale ed economico, ma spirito di discernimento per la stessa azione pastorale, per una nuova evangelizzazione. È la struttura ideale che anima la stessa Esortazione Evangelii gaudium. Significativo è quanto sia stato vissuto dalla stessa
sede apostolica, che ha colto il fermento popolare presente nella popolazione latinoamericana. La regia degli incontri dell’EMMP è stata guidata dal Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, con l’impegno in prima persona del
cardinale Turkson e con padre Michael Czerny sj chiamato
a coordinare i lavori.
Viene spontaneo pensare a come questi avvenimenti,
che hanno visto in prima persona la Chiesa con una presenza attiva, abbiano ampliato l’orizzonte della visione etica
a cui rifarsi per condividere con il popolo il cammino della salvezza. Non è solo un obiettivo politico ed economico che deve essere raggiunto per rimediare ai danni provocati dall’idolatria del denaro e dalla globalizzazione neoliberista, è piuttosto l’urgenza di uno sguardo nuovo di antropologia teologica che restituisca all’umanità l’essere la
preziosa immagine dello stesso Creatore. Parlare di acqua
pubblica, di beni comuni, di terre destinate alla coltivazione da parte dei contadini per il loro mantenimento, di
saccheggio delle risorse ambientali, di lotta all’analfabetismo... sono i nuovi parametri su cui misurare quanto l’odierna cultura abbia a cuore la salvaguardia del creato.
Nel magistero dei pontefici è stato un susseguirsi di
interventi fino all’Enciclica Laudato Si’ del maggio 2015,
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punto di arrivo di un cammino già iniziato da Giovanni
XXIII che di fronte alla crisi del pianeta richiamava al senso di responsabilità non solo i fedeli ma tutti gli uomini di
buona volontà. Con Paolo VI il problema ecologico venne
precisato nella lettera apostolica Octogesima adveniens,
poi sviluppato da Giovanni Paolo II che nella Centesimus
annus ha parlato dei beni collettivi. Sarà anche Benedetto XVI con la Caritas in veritate a sottolineare che non solo
all’uomo è affidato il dominio della terra nel disegno della
creazione, ma anche la sua custodia. Con papa Francesco
si fa strada una visione che ha carattere anche politico con
il richiamo alla responsabilità, non tanto di un “progresso
infinito”, quanto di una “ecologia integrale”.
Ed allora ritorna la questione iniziale: come è dato a
noi preti di sentire in prima persona il richiamo dello Spirito a contemplare la bellezza del creato, per cogliere nelle vicende quotidiane l’azione dello stesso Spirito; come a
noi preti è affidato il servizio della Parola, nel cercare con
il popolo il vero cammino della santità, dell’essere creature
a cui è affidata la stessa meraviglia della creazione...
Il richiamo al cammino compiuto da Gesù è dominante. Nelle varie sofferenze che lui incontra nella sua breve
presenza in terra intravede non tanto l’effetto di una condanna per presunta infedeltà alla Legge, quanto il risultato
di un male che la stessa umanità è capace di produrre. Nel
suo disegno, che si opponeva all’idolatria del denaro, del
potere e dell’ambizione, al giudizio di condanna sostituisce l’esperienza dell’ascolto, dell’accoglienza, della misericordia. È rigorosa la denuncia di chi è causa del male, nella speranza che i cuori anche più duri possano convertirsi.
Nella costante pratica di vita che lo vede avvicinare anche
coloro che sono peccatori o considerati tali, sfida i pregiudizi, relativizza leggi e consuetudini frutto di ipocrisia, pur
di arrivare al cuore di chiunque. Non si sottrae alla condanna dei custodi del Tempio, traditori della vocazione a essere maestri di preghiera e di ricerca interiore dello Spiri485

to. Non si confonde di fronte a chi rappresentava il vertice
del potere politico, suscitando la questione di quale sia la
verità che può assicurare all’uomo e al popolo la pienezza
di libertà e dignità.
La sua difesa della vera spiritualità, nella fede dell’unico Creatore che vuole una umanità di eguali e di fratelli,
diviene motivo di condanna, come il porsi dinanzi alla potenza della politica imperiale senza armi né potere, incute
timore e vigliaccheria in chi poteva sottrarlo al sinedrio....
Il quadro di umanità che incontra Gesù è quello che
nella storia perpetua segni di violenza, di oppressione, di
morte. La Parola di Dio è come una lama che, penetrando
nelle vicende umane, richiama alla giustizia che possa generare pace, alla povertà di spirito che possa abbassare i superbi, alla contemplazione del creato che sia bene comune
da godere per ogni generazione.
I libri sapienziali (oltre alla ricchezza del salmo 146), le
voci dei profeti, perfino i cantici di due donne, Anna e Maria, sollecitano le coscienze a specchiarsi nella bellezza del
disegno del Creatore. È il respiro di molti sapienti che nella storia anche precedente al popolo di Israele hanno sperimentato interiormente ed espresso in varie forme la possibile scommessa di un’umanità sapiente e giusta: Upanishad, Ramakrishma, Bhagavad-Gita, Rig-veda, testi legati a
intere generazioni di popoli; Zaratustra, Budda, Confucio,
personaggi che hanno dato vita a correnti profonde di spirito, sono alcune fra le tante esperienze che hanno tracciato per l’umanità percorsi di salvezza e di pienezza.
È un richiamo a prendere posizione di fronte al mistero
del bene e del male, a chiedersi quanto sia affidata all’umanità la permanente scelta di come dare compimento allo
stesso disegno della Creazione. Nello stesso spirito di Israele veniva dichiarato all’uomo che tutto «è posto sotto i
suoi piedi» (salmo 8). In questo disegno che riconosciamo
così lontano da tante sollecitazioni che il mondo vive e da
tante deformazioni costruite nella storia, è permanente la
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chiamata a metterci al servizio di chi ha subito le peggiori
conseguenze di un tale tradimento.
È il cammino intrapreso da tanti scienziati, da artisti,
da operatori politici e sociali, da uomini e donne che nella
semplicità della loro vita hanno fatto scelte controtendenza. Le religioni hanno tentato di esorcizzare il male, attraverso apparati e sacrifici, cammini virtuosi e pessime esperienze di violenza e di prepotenza. Si sono succeduti sapienti e profeti, santi e sante, testimoni di un vangelo vissuto.
Il tempo presente ripresenta il problema di sempre e
sollecita a urgenti risposte, a elaborare ipotesi di soluzione
su cui ogni istituzione, ogni popolo, ogni individuo è chiamato a prendere posizione e a realizzare opportune iniziative.
Fra tutti i soggetti coinvolti in questa collettiva chiamata a compiere giustizia, anche noi preti abbiamo qualcosa
da realizzare. Non ci attardiamo a considerare come nella
storia un tale adempimento sia stato segnato da scelte tanto contraddittorie. Gli errori e i gravi abusi del passato possono servire a una più profonda presa di coscienza. Prima
fra tutte la onesta verifica di come sia stata distante la preoccupazione di affermare la verità di una dottrina elaborata nei secoli, con una prassi che ha visto deviazioni e gravi
omissioni. La cosiddetta casta sacerdotale, che si è preoccupata di avvalersi di una attenta e puntuale ricerca di verità teologiche, ha saputo creare un castello di privilegi e
di presunte sicurezze che non ritroviamo nella missione che
Gesù affida ai suoi discepoli.
In questo senso è doloroso constatare che nella storia
molto clero si sia lasciato irretire dai potenti di ogni epoca,
sia stato catturato come cornice sacra anche dalla nobiltà
prima e più recentemente dalla ricca borghesia. L’illusione
che certe beneficenze fossero autentica espressione di spirito evangelico ha confuso spesso anche gli obiettivi di progetti pastorali e attività apostoliche.
La conferma di tali debolezze è evidenziata da quanto
487

di opposto è stato realizzato fin dai primi secoli della Chiesa da molti cristiani e membri del clero e di ordini religiosi a favore dei sofferenti e dei poveri. La testimonianza più
autentica viene da coloro che hanno vissuto con i poveri,
che hanno condiviso privazioni ed esclusione, fino a vere
forme di martirio. È verso tali esperienze che ancora oggi
ci possiamo rivolgere, con la capacità di leggere la varietà di iniziative che, specialmente nei paesi meno sviluppati, sorgono di continuo ad opera di preti, suore, laici, intere comunità e organismi non governativi espressioni di un
laicato maturo.
Per la Chiesa che noi oggi viviamo, la sfida è sempre
più aperta perché si esca dalle sacrestie, ci si avventuri a vivere nelle periferie, nelle realtà urbane che raccolgono persone senza casa, senza lavoro, senza la possibilità di godere dei servizi anche minimi.
Per noi preti, che abbiamo studiato le varie encicliche
sociali e che abbiamo il patrimonio della Dottrina sociale
della Chiesa, è sempre più urgente coniugare l’azione pastorale diretta ai sacramenti e alle cerimonie liturgiche, con
una azione che parta dall’ascolto, dall’accoglienza, dall’accettazione delle diverse condizioni di malessere morale,
sociale ed economico, per accompagnare il popolo verso
un riscatto e una affermazione della piena dignità umana.
Gli oppressi, gli sfruttati, gli emarginati si contano a
milioni in ogni continente e li abbiamo vicini, sull’uscio
delle nostra case e delle nostre chiese.
Sono diverse le esperienze di accoglienza, di promozione al lavoro, di sperimentazioni che aiutano gruppi di popolazione a condividere tentativi per fare impresa dal basso.
C’è ancora qualche riserva critica nei confronti di quei
preti che sono immersi anche in opere sociali, ma l’evidenza che il grido del povero rivela anche il volto di Gesù, fa
parte di un patrimonio di spirito e di misericordia che palpita da sempre in diverse comunità, spesso composte da
cristiani e non, veri segni di una evangelizzazione che inte488

gra l’azione spirituale con quella della promozione umana.
Come è stato vissuto dai movimenti popolari, espressione di una Chiesa specialmente latinoamericana, così
nella vecchia Europa ed anche nel nostro paese, se pure ancora come eccezione, si fanno strada comunità guidate da
preti, suore, religiosi, che nello spirito della sussidiarietà,
prestano preziosa opera sociale.
È proprio da queste esperienze che è confermata la validità di una ispirazione che, partendo proprio dai poveri,
vuole rispondere all’invito di Gesù, più urgente che mai, di
camminare e incontrare, senza sandali, né bisaccia, né protezione alcuna se non quella dello Spirito. Su quello che la
protezione rappresenta vale la pena riflettere e far chiarezza. Molta religiosità popolare si basa sull’affidamento che
la venerazione della Madonna e dei santi assicura ai fedeli
più devoti. Si sviluppa una forma di devozione che spesso
priva il fedele di quel senso di responsabilità a cui è richiamato dalla stessa scelta di fede. Uguale confusione è generata dalle dinamiche di quelle forme di protezioni evidenti nella nostra società. È in essa che si innesta quella cultura di protezione che la presenza della camorra e delle varie
mafie esigono verso chi detiene il potere malavitoso. Non è
più retaggio della realtà meridionale la cultura mafiosa, di
fatto è sempre più diffusa nel nostro paese. Dove fa maggiore presa tale cultura e organizzazione? La complicità di
chi ha potere politico ed economico è sempre più evidente, promuovendo un clima di parassitismo, di corruzione,
di evasione dalle responsabilità civiche. Chi fa le spese di
questa cultura della “protezione” da parte del sistema malavitoso, diffuso fra i colletti bianchi e i gestori del potere
finanziario ed economico, sono sempre di più i giovani, le
donne, gli immigrati, i più deboli.
Sempre di più risulta evidente che non basta l’assistenza, come anche le varie forme di solidarietà non continuative. Sempre più attuale è anche l’esigenza di offrire ai poveri e a chi è rimasto escluso da attività lavorative, una
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possibilità di riscatto culturale. I dati che ogni anno vengono pubblicati sulla formazione e sulla qualifica professionale della popolazione più svantaggiata, rivelano che alla
base di tanta povertà c’è anche una assenza di istruzione,
di strumenti culturali, di autonomia di pensiero e di critica.
L’abbassamento del valore culturale di molta popolazione
è anche il risultato di una offerta che i media hanno fornito
negli ultimi anni, tutta basata sul consumismo, sulla vacuità di un apparire esteriore e superficiale, sul richiamo alla competizione.
Un vero e proprio attentato alle coscienze è valso ad
esasperare le forme di individualismo, di presunzione di
verità nei confronti delle identità regionali o nazionali, fino al presunto primato di una sovranità che isola e allontana da una solidarietà verso gli altri, siano individui o interi popoli.
Non solo quindi Terra, Casa, Lavoro, sempre più necessaria è l’Educazione che partendo dalla scuola possa far
crescere il pensiero, le attitudini, i sentimenti più autentici, quella creatività personale che è il migliore segno di essere continuatori del disegno dello stesso Creatore. La povertà culturale incide anche nella cura personale degli individui, chiamati a cogliere la presenza dello stesso Spirito
e non essere passivi consumatori di un’azione religiosa generica e disincarnata.
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