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Domenica 14 novembre si celebra la V Giornata
Mondiale dei Poveri. Molti avremmo preferito un
annuncio sul tipo: “ancora una giornata dei poveri, ma
è l’ultima e poi chiuso, perché la povertà è debellata,
non ci saranno  più i poveri”. Papa Francesco invece
ha riproposto una frase del Vangelo: “I poveri li avete
sempre con voi” (Mc 14,7). 
Allora spontaneamente ci domandiamo: la povertà è
un bene o un male per l’umanità? Si deve cercare di
espellerla dal nostro vivere perché è sofferenza, è
ingiustizia, è un privare del necessario per una vita
dignitosa, è far soffrire i bambini, è frutto dell’egoi-
smo e ci si deve augurare che esca presto e definitiva-
mente dalla convivenza umana, o la sua permanenza
ha un senso, un significato profondo ancora da inda-
gare?
Papa Francesco parla di una povertà che rimane sem-
pre con noi; e si rifà alle parole di Gesù. Nell’episodio
della donna che spezza un vaso di nardo prezioso per
profumare il suo corpo, avvenimento di una bellezza
eccezionale, Gesù stesso parla della povertà che “sarà
sempre con voi”, che rimarrà per tutto l’arco della sto-
ria. E qui si apre “una strada feconda di riflessione sul
legame inscindibile che c’è tra Gesù, i poveri e l’an-
nuncio del Vangelo” (Dal Messaggio di Papa
Francesco per la V Giornata mondiale per i poveri). A
coloro che si scandalizzano per lo spreco fatto dalla
donna, Gesù risponde collegando il gesto alla sua
vicenda personale, ricordando che il primo povero è
Lui “il più povero tra i poveri perché li rappresenta
tutti. Ed è anche a nome dei poveri, delle persone sole,
emarginate e discriminate che il Figlio di Dio accetta il
gesto di quella donna.” (ibidem). Gesù prende occa-
sione per rivelarci  il suo stretto legame con i poveri:
tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non è frut-
to di fatalità ma segno concreto della sua presenza tra
noi. Gesù si manifesta tra noi come il povero e il volto
di Dio che egli rivela è quello di un Padre per i poveri.
Il Papa osa affermare che i
poveri sono “i veri evangelizza-
tori perché sono stati i primi ad
essere evangelizzati e chiamati
a condividere la beatitudine del
Signore e il suo regno” (ibi-
dem). I poveri dunque sono
davanti a noi come evangelizza-
tori, come quelli che rivelano le
attitudini necessarie per riceve-
re il Vangelo: essi non si difen-
dono, non si sentono pieni di se
stessi, sono disponibili ad acco-
gliere. Nelle sofferenze dei
poveri noi possiamo vedere le
sofferenze di Gesù e siamo invi-

tati a partecipare alla pietà verso di essi che poi è un
essere pietosi, amici, pieni di cura verso Gesù stesso.
Il legame con il racconto della donna che frantuma il
vaso del profumo ci parla anche dell’amore di ritorno
che Gesù si aspetta da noi e che misteriosamente si
identifica con l’amore dei poveri. “È necessario che
tutti ci lasciamo evangelizzare da loro” scrive Papa
Francesco e aggiunge: “La nuova evangelizzazione è
un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esi-
stenze e a porle al centro del cammino della Chiesa”
(ibidem). Questo discorso si può fare solo partendo
dalla fede e solo allora si può arrivare alla conclusio-
ne: “I credenti, quando vogliono vedere di persona
Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i
poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la
sua persona e rinviano a Lui” (ibidem). 
Ma il discorso sui poveri comprende anche altri
aspetti e prima di tutto: “La nostra conversione con-
siste in primo luogo nell’aprire il nostro cuore a rico-
noscere le molteplici espressioni di povertà e nel
manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di vita
coerente con la fede che professiamo” (ibidem).
Occorre uscire dalla concezione così radicata secon-
do la quale i poveri sono responsabili della loro con-
dizione e costituiscono un peso intollerabile per il
sistema economico mondiale, creando situazioni
sempre più indigenti ed escludenti. La piaga della
pandemia ha aumentato la povertà a dismisura e pur-
troppo la cosa continuerà in avvenire. Rimane dun-
que aperto l’interrogativo: “Come è possibile dare
una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso
trovano come riscontro solo l’indifferenza quando
non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario
percorrere perché le disuguaglianze sociali possano
essere superate e sia restituita la dignità umana così
spesso calpestata?” (ibidem).
La maggior parte di noi, anche di noi cristiani, pensa
che la colpa della situazione sia dei poveri o frutto del
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destino. Noi sappiamo invece che
la radice è l’egoismo di parte del-
l’umanità. Dobbiamo ammettere,
con umiltà, che spesso siamo degli
incompetenti: parliamo dei poveri
in astratto, ci si ferma alle statisti-
che, sviluppando così solo una
nostra incapacità di fare qualcosa
per riparare a quello stato di cose
disumano. 
Due suggerimenti vengono dal
penetrante Messaggio del Papa: è
decisivo dare vita a processi di svi-
luppo in cui si valorizzino le capa-
cità di tutti. È necessario che anche
i poveri possano partecipare a tro-
vare soluzioni, a curare la povertà
dei “ricchi” con la loro “ricchez-
za”. Solo se si incontrassero e si
conoscessero ricchi e poveri insie-

me potrebbero giungere ad una
progettualità creativa. Inoltre Papa
Francesco ricorda l’opportunità di
donare, di donare con generosità e
con gioia perché “Dio ama chi
dona con gioia” (2 Cor 9,7) e il
Messaggio conclude: “Non si tratta
di alleggerire la nostra coscienza
facendo qualche elemosina, ma
piuttosto di contrastare la cultura
dell’indifferenza e dell’ingiustizia
con cui ci si pone nei confronti dei
poveri”.
Si tratta di intraprendere un cammi-
no di conversione e di riparazione
per abbracciare ogni povero, ogni
escluso, in un itinerario comune per
una rinnovata cura della dignità del
povero, da cui passa anche la cura
della nostra dignità.                             ��
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Papa Francesco si recherà ad Assisi il 12 novem-
bre 2021 in preparazione della V Giornata mondia-
le dei poveri, che avrà luogo il 14 novembre.
Incontrerà 500 poveri provenienti da tutta Europa,
che lo accoglieranno sul sagrato della Basilica di S.
Maria degli Angeli. Lì riceverà simbolicamente «il
mantello e il bastone del pellegrino», indica un
comunicato del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione, organizzatore dell’evento. 
Poi, papa Francesco e i poveri avanzeranno verso
la basilica, un modo di significare che «tutti sono
venuti sui luoghi di Francesco come pellegrini, per
ascoltare la sua parola». Nella basilica si ascolte-
ranno le testimonianze di sei poveri – due francesi,
un polacco, uno spagnolo, due italiani –. Il Papa
darà riscontri a quegli interventi. 
A seguire, dopo un momento di preghiera, il
Pontefice distribuirà dei doni ai poveri, prima di
salutarli, per tornare in Vaticano. I poveri resteran-
no a pranzo ospiti di mons. Domenico Sorrentino,
vescovo di Assisi, e saranno poi accompagnati a
visitare la  basilica di San Francesco e il convento
di San Damiano. Nella serata  una “veglia della
misericordia” concluderà l’incontro. I partecipanti

torneranno a casa sabato 13 novembre come
“inviati del Papa”, perché il 14 novembre si possa
vivere la Giornata Mondiale nelle parrocchie.

Signora Santa Povertà 
Si intitola “Signora Santa Povertà” il percorso di
riflessione di fr. Francesco Piloni, ministro Provinciale
ofm di Umbria e Sardegna, in vista dell’arrivo di Papa
Francesco in Assisi presso la Basilica di Santa Maria
degli Angeli. Cinque tappe in tutto diffuse attraverso la
WebTV dei frati, porziuncola.org, al ritmo di una al
giorno, fino alla vigilia dell’appuntamento:
I meditazione “Francescanesimo e povertà”
II meditazione: “L’incontro inaspettato. Francesco e
il lebbroso”
III meditazione: “La Pasqua dei gusti: dall’amaro al
dolce di anima e di corpo”
IV meditazione: “Quando il lebbroso è difficile o è
impossibile”
V meditazione: “La beatitudine del povero Francesco”.

PAPA FRANCESCO INCONTRA AD ASSISI 500 POVERI



Sognare insieme un mondo migliore dopo la pande-
mia, cercando di superare le resistenze che impedi-
scono il raggiungimento di “quel buon vivere in armo-
nia con tutta l’umanità e con il creato” che si ottiene
solo attraverso libertà, uguaglianza, giustizia e digni-
tà. Cambiare “un sistema di morte” chiedendo, in
nome di Dio, a chi detiene il potere politico ed econo-
mico, di mutare lo status quo e permettere che ai
nostri sogni si infiltri “il sogno di Dio per tutti noi, che
siamo suoi figli”.
È quanto Papa Francesco propone, in un lungo video-
messaggio, ai rappresentanti dei movimenti popolari,
riuniti in videoconferenza per il loro quarto incontro
mondiale organizzato dal Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integrale.
Poeti sociali che creano speranza
I movimenti popolari e le persone che loro rappresen-
tano e aiutano sono quelli che hanno sofferto di più
per la pandemia. Il Papa li chiama “poeti sociali” per
“la capacità e il coraggio di creare speranza” e digni-
tà:
Vedervi mi ricorda che non siamo condannati a ripe-
tere né a costruire un futuro basato sull’e-
sclusione e la disuguaglianza, sullo scar-
to o sull’indifferenza; dove la cultura del
privilegio sia un potere invisibile e insop-
primibile e lo sfruttamento e l’abuso
siano come un metodo abituale di soprav-
vivenza. No! Questo voi lo sapete annun-
ciare molto bene.

I più colpiti dalla pandemia
“La pandemia ha fatto vedere le disugua-
glianze sociali che colpiscono i nostri
popoli e ha esposto – senza chiedere per-
messo né perdono – la straziante situazio-
ne di tanti fratelli e sorelle”. Tutti “abbia-
mo subito il dolore della chiusura” e
“abbiamo sperimentato come, da un gior-

no all’altro, il nostro modo di vivere può cambiare
drasticamente” ma, sebbene “in molti Paesi gli Stati
hanno reagito”, “hanno ascoltato la scienza e sono
riusciti a porre limiti per garantire il bene comune”, “a
voi come sempre è toccata la parte peggiore”:
Nei quartieri che sono privi d’infrastruttura di base
(dove vivono molti di voi e milioni di persone) è dif-
ficile restare in casa; non solo perché non si dispone
di tutto il necessario per portare avanti le misure
minime di cura e di protezione, ma semplicemente
perché la casa è il quartiere. I migranti, le persone
prive di documenti, i lavoratori informali senza red-
dito fisso, si sono visti privati, in molti casi, di qual-
siasi aiuto statale e impossibilitati a svolgere i loro
compiti abituali, aggravando la loro già lacerante
povertà.

Stress tra i giovani e crisi alimentare: gli effetti
nascosti del virus
Un mondo che rimane “nascosto, rannicchiato”, come
altri aspetti poco noti della vita sociale che la pande-
mia ha peggiorato. Lo stress e l’ansia cronica di bam-
bini, adolescenti e giovani, ad esempio, aggravati dal-
l’isolamento e dalla mancanza di contatto reale con gli
amici. “L’amicizia è la forma in cui l’amore risorge
sempre”, ricorda infatti il Papa, e sebbene sia eviden-
te che la tecnologia possa essere uno strumento di
bene, “non può mai sostituire il contatto”. “Non fa
notizia”, “non genera empatia”, nemmeno la crisi ali-
mentare, che potrebbe generare nell’immediato futuro
più morti annuali di quelli per il Covid-19.
Quest’anno venti milioni di persone in più si sono
viste trascinate a livelli estremi di insicurezza alimen-
tare, salendo a (molti) milioni di persone. L’indigenza
grave si è moltiplicata. Il prezzo degli alimenti è
aumentato notevolmente. I numeri della fame sono
orribili, e penso, per esempio, a paesi come Siria,

IN NOME DI DIO, CAMBIATE UN SISTEMA DI MORTE
Il Papa ai potenti della terra

In un videomessaggio rivolto ai partecipanti al
IV Incontro mondiale dei Movimenti popolari,
Papa Francesco lancia un forte appello ai poten-
ti del pianeta a lavorare per un mondo più giusto,
solidale e fraterno. Chiede la cancellazione del
debito dei Paesi poveri, il bando delle armi, la
fine delle aggressioni e delle sanzioni, la libera-
lizzazione dei brevetti perché tutti abbiano acces-
so al vaccino. Due le proposte da attuare nel-
l’immediato: il salario minimo e la riduzione
della giornata lavorativa.
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Haiti, Congo, Senegal, Yemen, Sud Sudan; ma la fame
si fa sentire anche in molti altri Paesi del mondo
povero e, non di rado, anche nel mondo ricco.
Sentire come proprio il dolore degli altri
Eppure, in questo contesto, gli operatori dei movi-
menti popolari hanno sentito come loro il dolore degli
altri. “Cristiani e non”, dice il Papa “avete risposto a
Gesù che ha detto ai suoi discepoli di fronte alla gente
affamata: voi stessi date loro da mangiare”.
Come i medici, gli infermieri e il personale sanitario
nelle trincee sanitarie, voi avete messo il vostro corpo
nella trincea dei quartieri emarginati. Ho presente
molti, tra virgolette, “martiri”, di questa solidarietà,
dei quali ho saputo tramite voi. Il Signore ne terrà
conto. Se tutti quelli che per amore hanno lottato
insieme contro la pandemia potessero anche sognare
insieme un mondo nuovo, come sarebbe tutto diverso!

Cambiare sistema economico
Il Papa ribadisce che “da una crisi non si esce mai
uguali”. Per cogliere un’opportunità di miglioramento
bisogna quindi “riflettere, discernere e scegliere”, per-
ché “ritornare agli schemi precedenti sarebbe davvero
suicida”, “ecocida e genocida”. Per uscirne migliori è
“imprescindibile adeguare i nostri modelli socio-eco-
nomici affinché abbiano un volto umano, perché tanti
modelli lo hanno perso”. Modelli che sono diventati
“strutture di peccato” che persistono e che siamo chia-
mati a cambiare.
Questo sistema, con la sua logica implacabile del
guadagno, sta sfuggendo ad ogni controllo umano. È
ora di frenare la locomotiva, una locomotiva fuori
controllo che ci sta portando verso l’abisso. Siamo
ancora in tempo.

“In nome di Dio”, l’appello del Papa ai potenti
della terra
Appello forte al cambiamento rivolto per nove volte
“in nome di Dio” a chi ha il potere di decidere.
A tutti voglio chiedere in nome di Dio. Ai grandi
laboratori, che liberalizzino i brevetti. Compiano un
gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni
popolo, ogni essere umano, abbia accesso al vaccino.

Ci sono Paesi in cui solo il tre, il quattro per cento
degli abitanti è stato vaccinato.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai gruppi finanzia-
ri e agli organismi internazionali di credito di per-
mettere ai Paesi poveri di garantire i bisogni primari
della loro gente e di condonare quei debiti tante volte
contratti contro gli interessi di quegli stessi popoli.
Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi compa-
gnie estrattive – minerarie, petrolifere –, forestali,
immobiliari, agroalimentari, di smettere di distrug-
gere i boschi, le aree umide e le montagne, di smette-
re d’inquinare i fiumi e i mari, di smettere d’intossi-
care i popoli e gli alimenti.
Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi compa-
gnie alimentari di smettere d’imporre strutture mono-
polistiche di produzione e distribuzione che gonfiano
i prezzi e finiscono col tenersi il pane dell’affamato.

Voglio chiedere, in nome di
Dio, ai fabbricanti e ai traffi-
canti di armi di cessare total-
mente la loro attività, che
fomenta la violenza e la guer-
ra, spesso nel quadro di giochi
geopolitici il cui costo sono
milioni di vite e di spostamenti.
Voglio chiedere, in nome di
Dio, ai giganti della tecnolo-
gia di smettere di sfruttare la
fragilità umana, le vulnerabi-
lità delle persone, per ottenere
guadagni, senza considerare
come aumentano i discorsi di
odio, il grooming [adesca-
mento di minori in internet],
le fake news [notizie false], le

teorie cospirative, la manipolazione politica.
Voglio chiedere, in nome di Dio, ai giganti delle tele-
comunicazioni di liberalizzare l’accesso ai contenuti
educativi e l’interscambio con i maestri attraverso
internet, affinché i bambini poveri possano ricevere
un’educazione in contesti di quarantena.
Voglio chiedere, in nome di Dio, ai mezzi di comuni-
cazione di porre fine alla logica della post-verità, alla
disinformazione, alla diffamazione, alla calunnia e a
quell’attrazione malata per lo scandalo e il torbido;
che cerchino di contribuire alla fraternità umana e
all’empatia con le persone più ferite.
Voglio chiedere, in nome di Dio, ai Paesi potenti di
cessare le aggressioni, i blocchi e le sanzioni unilate-
rali contro qualsiasi Paese in qualsiasi parte della
terra. No al neocolonialismo. I conflitti si devono
risolvere in istanze multilaterali come le Nazioni
Unite. Abbiamo già visto come finiscono gli interven-
ti, le invasioni e le occupazioni unilaterali, benché
compiuti sotto i più nobili motivi o rivestimenti.

Appello ai leader politici e religiosi
Ai governi e ai politici di tutti i partiti, Francesco chie-
de di evitare di “ascoltare soltanto le élite economi-
che” per mettersi “al servizio dei popoli che chiedono
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terra, tetto, lavoro e una vita buona”, mentre ai leader
religiosi chiede di “non usare mai il nome di Dio per
fomentare guerre o colpi di Stato”. Occorre invece
gettare ponti di amore.
I Samaritani collettivi e la forza trasformatrice dei
popoli
I discorsi populisti d’intolleranza, xenofobia e dis-
prezzo per i poveri, continua il Papa, sono narrative
che portano all’indifferenza e all’individualismo, divi-
dendo i popoli per impedirgli di sognare insieme un
mondo migliore. In questa sfida a sognare, i movi-
menti popolari fungono da “samaritani collettivi”. Il
Buon Samaritano, – lungi dall’essere quel “personag-
gio mezzo tonto” ritratto da “una certa industria cul-
turale” che vuole “neutralizzare la forza trasformatri-
ce dei popoli e specialmente della gioventù” – è infat-
ti la rappresentazione più chiara di un’opzione impe-
gnata nel Vangelo.
Sapete che cosa mi viene in mente adesso, insieme ai
movimenti popolari, quando penso al Buon
Samaritano? Le proteste per la morte di George
Floyd. È chiaro che questo tipo di reazione contro
l’ingiustizia sociale, razziale o maschilista può essere
manipolato o strumentalizzato da macchinazioni poli-
tiche o cose del genere; ma l’essenziale è che lì, in
quella manifestazione contro quella morte, c’era il
“samaritano collettivo” (che non era per niente
scemo!). Quel movimento non passò oltre, quando
vide la ferita della dignità umana colpita da un simi-
le abuso di potere.

La Dottrina sociale della Chiesa dà fastidio a molti
Papa Francesco propone alcuni principi tradizionali
della Dottrina sociale della Chiesa, come l’opzione
preferenziale per i poveri, la destinazione universale
dei beni, la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipa-
zione, il bene comune.
A volte mi sorprende che ogni volta che parlo di que-
sti principi alcuni si meravigliano e allora il Papa
viene catalogato con una serie di epiteti che si utiliz-
zano per ridurre qualsiasi riflessione alla mera agget-
tivazione screditante. Non mi fa arrabbiare, mi rattri-
sta. Fa parte della trama della post-verità che cerca
di annullare qualsiasi ricerca umanistica alternativa
alla globalizzazione capitalista; fa parte della cul-
tura dello scarto e fa parte del paradigma tecno-
cratico.
Francesco si dice rattristato quando “alcuni fratelli
della Chiesa s’infastidiscono se ricordiamo questi
orientamenti che appartengono a tutta la tradizione
della Chiesa” e invita tutti a leggerne un compendio
nel “piccolo manuale” di Dottrina Sociale della
Chiesa voluto da San Giovanni Paolo II.
Il Papa non può non ricordare questa Dottrina
anche se molto spesso dà fastidio alla gente, per-
ché a essere in gioco non è il Papa ma il Vangelo.

Impegno per il bene comune e libertà
Francesco indica in particolare due principi: la
solidarietà, intesa come “determinazione ferma e

perseverante di impegnarsi per il bene comune”, e la
sussidiarietà che contrasta “qualsiasi schema autorita-
rio, qualsiasi collettivismo forzato o qualsiasi schema
stato-centrico”. Infatti – sottolinea – non si può utiliz-
zare il bene comune “come scusa per schiacciare l’i-
niziativa privata, l’identità locale o i progetti comuni-
tari”.
Salario minimo e riduzione giornata lavorativa
È “tempo di agire” e il Papa propone alcune misure
concrete: un reddito minimo (o salario universale) e la
riduzione della giornata lavorativa. In questo modo
ogni persona potrebbe permettersi di “accedere ai beni
più elementari della vita”.
È giusto lottare per una distribuzione umana di que-
ste risorse. Ed è compito dei Governi stabilire schemi
fiscali e redistributivi affinché la ricchezza di una
parte sia condivisa con equità, senza che questo pre-
supponga un peso insopportabile.
I vantaggi della riduzione della giornata lavorativa,
per il Papa si possono ritrovare nella storia:
Nel XIX secolo gli operai lavoravano dodici, quattor-
dici, sedici ore al giorno. Quando conquistarono la
giornata di otto ore non collassò nulla, come invece
alcuni settori avevano previsto. Allora – insisto –
lavorare meno affinché più gente abbia accesso al
mercato del lavoro è un aspetto che dobbiamo esplo-
rare con una certa urgenza. Non ci possono essere
tante persone che soffrono per l’eccesso di lavoro e
tante altre che soffrono per la mancanza di lavoro.

Ascoltare la voce delle periferie
Infine, Francesco, ricorda l’importanza di ascoltare le
periferie, il luogo da dove “il mondo si vede più chia-
ramente”.
Bisogna ascoltare le periferie, aprire loro le porte e
permettere loro di partecipare. La sofferenza del
mondo si capisce meglio insieme a quelli che soffro-
no. Quando le persone, uomini e donne, che hanno
subito nella propria carne l’ingiustizia, la disugua-
glianza, l’abuso di potere, le privazioni, la xenofobia,
nella mia esperienza vedo che capiscono meglio ciò
che vivono gli altri e sono capaci di aiutarli ad apri-
re, realisticamente, strade di speranza.

Michele Raviart - Città del Vaticano
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“Oggi sono qui a parlare come bambino, come citta-
dino, come una voce che porta un’opinione che voglio
esprimere di fronte a tutti voi... È davvero importante
che la voce dei bambini cominci ad essere presa in
considerazione”. Parlava così lo scorso 8 ottobre, di
fronte alla Corte costituzionale della Colombia,
Francisco Javier Vera Manzanares. Un ragazzino di
appena 12 anni, che già è impegnato pubblicamente
nella difesa dei diritti dei bambini. E che in 10 minu-
ti, in maniera lucida ed efficace, ha richiamato all’u-
nità il suo Paese nel giorno in cui si sono celebrati i
200 anni della Costituzione.
La sua battaglia è in favore della sostenibilità, del
rispetto dell’ambiente e per il diritto dei giovani a un
futuro e a poter esprimere la propria opinione. A soli
12 anni, è riconosciuto come il fondatore di
“Guardiani per la vita”, un movimento ambientalista
di cui fanno parte ragazzi di età compresa tra i 3 e i 20
anni. E oggi è considerato la versione colombiana di
Greta Thunberg.
Social media. Francisco Javier ha già oltre mezzo
milione di follower tra Facebook, Twitter e Instagram.
E il 19 settembre ha partecipato a TEDxGrecia 2021
con un video su “Storia e ambiente”. Su Twitter, dove
ha quasi 65mila follower, si presenta così: “Ho 12
anni e uno scopo. Unirci per la protezione del nostro
pianeta. Ambasciatore di buona volontà in Colombia
per l’UE. Account gestito dai miei genitori”.

In pericolo. Per la sua attività, Francisco, che vive a
Villeta, in un contesto rurale, è stato criticato e minac-
ciato di morte. È avvenuto lo scorso 15 gennaio, nel
mezzo della pandemia, quando aveva pubblicato un
video chiedendo all’esecutivo nazionale di permettere
l’accesso a internet per l’istruzione anche nelle zone
lontane della città. La risposta è un account anonimo,
appunto, è stata una minaccia esplicita, fatto preoccu-
pante in uno dei paesi al mondo con il più alto nume-
ro di vittime tra i difensori dell’ambiente.
La storia. La popolarità del ragazzo è cresciuta molto in
seguito a un’apparizione al Senato, il 17 dicembre di
due anni fa. In quell’occasione sorprese la sua capacità
di parlare in pubblico e il suo discorso, in cui chiedeva
politiche in favore del Pianeta e denunciava pratiche che
danneggiavano la natura e rese legali dagli stessi sena-
tori. Da quel momento in poi divenne per molti un punto
di riferimento. L’Alto rappresentante Onu per i diritti
umani, Michelle Bachelet, ha dichiarato: “Mi congratu-
lo con te e ti ringrazio per queste azioni che ci permet-
tono di avanzare come umanità e che mostrano la tua
solidarietà e il tuo impegno per la possibilità di un
mondo migliore”. E nel febbraio scorso, l’allora amba-
sciatrice dell’Unione europea in Colombia, Patricia
Llombart, lo nominò ambasciatore di buona volontà
dell’Ue. Il suo prossimo appuntamento internazionale
sarà a Glasgow, in Scozia, in occasione della COP26.

* * *
L’articolo integrale di Diego Battistessa (da Panamá
City, Panamá), “Francisco Vera, 12 anni, è il nuovo
ambientalista della Colombia”, può essere letto su
Osservatorio Diritti. ��
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COLOMBIA: HA 12 ANNI L’ATTIVISTA DELL’AMBIENTE
E DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Francisco Javier Vera Manzanares  è noto come
Greta Thunberg della Colombia: l’8 ottobre ha par-
lato di fronte alla Corte Costituzionale per rivendi-
care i diritti della sua generazione a un futuro. “È
davvero importante che la voce dei bambini
cominci ad essere presa in considerazione”.

Francisco Vera Manzanares.

DIFENSORI DELLA NATURA IN PERICOLO:
NESSUN PAESE PEGGIO DELLA COLOMBIA

Per il secondo anno consecutivo la Colombia si
trova in cima alla lista dei Paesi nei quali si con-
sumano gli omicidi verso coloro che difendono
la Pacha Mama (Madre Terra). Il Paese suda-
mericano continua a vivere una spirale di vio-
lenza particolarmente mortifera per i difensori
dei diritti umani in generale e per i leader comu-
nitari e i popoli indigeni in particolare.  In un con-
testo di recrudescenza del conflitto con le varie
dissidenze delle Farc, e in un clima di repres-
sione generalizzata delle proteste, la caccia ai
difensori delle natura scatenata da chi vuol trar-
re profitto dalle risorse dell’ambiente è costata
la vita a 65 persone.
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Si intitola “Mai più Fame”, il manifesto voluto dal-
l’organizzazione umanitaria “Azione contro la fame” e
presentato in occasione della Giornata mondiale
dell’Alimentazione, il 16 ottobre, e dei prossimi appun-
tamenti internazionali. Molti i personaggi del mondo
dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e del
cinema che lo hanno sottoscritto.
Evitare la strage per fame nel mondo si può: i leader
mondiali devono dimostrare la volontà politica di con-
trastare le cause strutturali, sottolinea il direttore gene-
rale di “Azione contro la fame”, Simone Garroni.
Il manifesto parte dall’assunto che è inaccettabile che
ci siano  811 milioni di persone che soffrono la fame
e oltre 2 milioni di bambini che muoiono ogni anno a
causa della malnutrizione. Dobbiamo ricordarci  – rac-
comanda – che il pianeta è in grado di produrre cibo a
sufficienza per tutti, cure contro la malnutrizione
infantile da tempo disponibili, efficaci e a basso costo,
progetti di cooperazione in grado di realizzare l’auto-
sufficienza delle comunità vulnerabili. Il punto è  –
ribadisce – che siamo la prima generazione della sto-
ria che può eliminare la fame. Eppure, negli ultimi
cinque anni, la fame è tornata a crescere affermando-
si, in Italia e nel mondo, come piaga contemporanea:
è inaccettabile! La fame è creata dall’uomo e i nostri
leader devono avere più coraggio e dimostrare la
volontà politica di combatterne le ragioni di base:
conflitti, diseguaglianze e cambiamenti climatici.
L’obiettivo per tutti
Il manifesto-appello, ha un duplice obiettivo: mobilitare la
società civile sulla piaga contemporanea dell’insicurezza
alimentare e spingere i leader nazionali ed inter-
nazionali, a partire dal G20 a guida italiana, ad
interventi concreti e coraggiosi che vadano ad
intaccare le cause strutturali della fame. Garroni
ricorda che una persona affamata non è una per-
sona libera e che la fame tradisce gli intenti della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
per la quale “tutti gli essere umani nascono libe-
ri ed uguali in dignità e diritti”. Ad accompa-
gnare il manifesto c’è un filmato in collabora-
zione con il regista, sceneggiatore e produttore
cinematografico Armando Trivellini, che alter-
na testimonianze dal campo con alcuni celebri
discorsi tenuti da Martin Luther King, Ghandi e
Greta Thunberg.
Alcuni dati
Se pensiamo all’obiettivo ‘zero hunger’ trac-
ciato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile –
prosegue Simone Garroni – capiamo che ci
vuole evidentemente un cambio di passo.
L’ultimo Rapporto sull’insicurezza alimentare

mondiale diffuso dalla FAO (SOFI 2021, The State of
Food Security and Nutrition), testimonia che, nell’ultimo
anno, sono aumentate di 161 milioni le persone che sof-
frono la fame. Il Global report on Food Crisis 2021 evi-
denzia il drammatico ruolo delle guerre: sei persone su 10
tra quelle che soffrono la fame vivono in aree di conflitto.
E fa riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici: per
15 milioni di persone che vivono di agricoltura e alleva-
mento rappresentano il primo fattore di insicurezza ali-
mentare. E poi denuncia le diseguaglianze economiche,
sociali e di genere che rendono i più deboli particolar-
mente vulnerabili agli shock e alle crisi economiche: sono
responsabili del 26 per cento delle situazioni di insicurez-
za alimentare globale.
I compiti della politica
Garroni spiega che con “Mai più Fame”, Azione contro
la Fame – che nel 2020 ha aiutato oltre 25 milioni di
persone in quasi 50 Paesi del mondo – intende ribadire
che per liberare il mondo da questa piaga è necessario
il massimo coinvolgimento della politica al fine di:
riconoscere la lotta alla fame e alla malnutrizione come
priorità nazionale ed internazionale di ogni governo;
fermare l’utilizzo della fame come arma di guerra; con-
trastare le disuguaglianze e promuovere il ruolo delle
donne; fermare il cambiamento climatico e trasformare
i sistemi alimentari per renderli più equi e sostenibi-
li. “La fame – afferma Garroni – è un problema com-
plesso e richiede un intervento multisettoriale e a vari
livelli, con il coinvolgimento di cittadini, imprese ed
istituzioni. Ma è una questione fondamentale di civiltà
e di diritti, oggi più centrale che mai, e noi non ci arren-
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MAI PIÙ FAME
Appello di “Azione contro la fame” ai Leader mondiali

“Ci sarebbe cibo per tutti se non ci fosero guerre, diseguaglianze, cambia-
menti climatici”.
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deremo fino a che non verrà garantito ad ogni persona,
oggi e domani, in Italia e nel mondo, il diritto al cibo,
all’acqua e ai mezzi necessari per garantire la salute e il
benessere proprio e della propria famiglia”.
L’opportunità del G20
Il gruppo dei 20 Paesi che rientrano tra le principali eco-
nomie del mondo – rappresentano più del 80% del PIL
mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della
popolazione del pianeta – si ritrovano nel summit di fine
ottobre ancora sotto la presidenza italiana intorno al
tema “Persone, Pianeta, Prosperità”. Un’importante
occasione per rilanciare la centralità dell’accesso al cibo e
alla sana alimentazione. L’Italia, ospite delle sedi di FAO,
WFP e IFAD,  che ha recentemente ospitato i prevertici
del Food System Summit e della COP26, è chiamata,
secondo Azione contro la fame, ad avere la vocazione ad
un ruolo chiave nella lotta alla fame nel mondo. Il
Manifesto, insieme con un video realizzato da studenti,
grazie all’iniziativa nelle scuole di Azione contro la fame,
viene presentato al presidente del Consiglio dei ministri
Mario Draghi. Emergono raccomandazioni precise: pre-
vedere per il 2022 un fondo di solidarietà alimentare e
sostegno alle famiglie in Italia adeguato ai bisogni delle
fasce deboli della popolazione; impegnarsi in un ambi-
zioso piano di sostegno finanziario al prossimo Nutrition
For Growth summit di Tokyo a dicembre 2021 e aumen-

tare progressivamente l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo per
la cooperazione internazionale fino a raggiungere lo 0,7%
del PIL entro il 2030; adoperarsi per la piena implemen-
tazione della “Risoluzione 2417” che sanziona l’uso della
fame come arma di guerra; dare nuovo impulso agli
Accordi di Parigi del 2015 per contenere il surriscalda-
mento globale entro +1,5°C; promuovere lo sviluppo
prioritario dell’agroecologia come strumento per assicu-
rare sicurezza alimentare alle popolazioni più vulnerabili.
Tra gli scenari più urgenti
In particolare, con la campagna “Mai più fame”, nei
prossimi cinque anni Azione contro la fame punta a
raccogliere fondi per finanziare quattro progetti che
agiscono anch’essi sulle cause strutturali della fame:
nella secca regione del Sahel, per guidare gli allevato-
ri verso i pascoli migliori grazie alle immagini satelli-
tari; in Libano, per sostenere le popolazioni vittime
del conflitto della vicina Siria; in India, realizzando
orti giardino che migliorino il reddito, la sicurezza ali-
mentare e il ruolo sociale delle donne; in Italia, dove
con un sostegno alla spesa, un’educazione alimentare
per una dieta sana e un’attività di formazione perso-
nale e professionale Azione contro la Fame consenti-
rà alle famiglie vulnerabili della periferia milanese di
passare dall’emergenza all’autonomia.

Fausta Speranza - Città del Vaticano
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La Fondazione Infantile “Club Noel” è l’unico ospeda-
le dedicato esclusivamente alla cura dei bambini pove-
ri residenti in tutto il Sud-Ovest della Colombia, nella
città di Cali. Questa Fondazione è stata creata nel
1924 e da allora è stata sempre al servizio dei bambi-
ni poveri e ammalati che difficilmente potrebbero rag-
giungere un’altra struttura sanitaria. Lo spostamento
forzato dei contadini verso la città ha prodotto una cre-
scita significativa del numero dei bambini malati da
zero a due anni e relativo aumento delle domande alla
Clinica infantile. Considerando la vita e la salute come
diritti fondamentali dei bambini, la Fondazione Clinica
Infantile ha la necessità di migliorare ambienti, appa-

recchiature e personale per salvare la vita di molti
bambini poveri. Per questo motivo è necessario il
sostegno finanziario di istituzioni e di privati al fine di
poter approntare interventi e soluzioni adeguate per
questi bambini colpiti da complesse patologie endemi-
che, degenerative, infettive, congenite, ecc., causate
da: clima tropicale, cattive condizioni alimentari e di
vita, servizi inadeguati, fattori ereditari.
La Cooperativa Sociale “Frate Jacopa” ha accolto
questa richiesta di aiuto, di cui si è fatto portatore p.
José Antonio Merino, che conosce di persona i
responsabili della Fondazione e l’impegno umanitario
da questa profuso. Le offerte, grandi e piccole, che
saranno fatte tramite la cooperativa, saranno inviate,
come nostro contributo alla realizzazione di progetti
per l’acquisto di attrezzature diagnostiche e l’allesti-
mento di una unità di cura intensiva per i bambini che
richiedono interventi chirurgici postoperatori comples-
si.
Chi intende partecipare può inviare la propria offerta
con bonifico bancario sul c/c intestato a Società
Cooperativa Sociale Frate Jacopa presso Banca
Prossima, precisando la causale “Liberalità a favore
della Cooperativa Sociale Frate Jacopa per il Progetto
Club Noel Colombia”: IBAN: IT38 D030 690 960
61000000 11125. Sarà rilasciata ricevuta per usufrui-
re delle agevolazioni fiscali previste.

SOSTEGNO A DISTANZA - CLINICA INFANTILE “CLUB NOEL”
I bambini della Colombia attendono il nostro aiuto



Dobbiamo innanzitutto essere
noi il cambiamento che voglia-
mo vedere nel mondo. In questi
mesi di preparazione alle gior-
nate di Taranto abbiamo matura-
to progressivamente, attraverso
incontri nelle diocesi e sui terri-
tori ed audizioni con le istituzio-
ni, la convinzione che è impor-
tante sostenere alcune proposte
di riforma per l’ecologia inte-
grale. Abbiamo convenuto che il
cambiamento però non avviene solo dall’alto ed è fonda-
mentale il concorso della nostra “conversione” negli stili
di vita come singoli cittadini e come comunità.
Per questo motivo intendiamo indicare quattro piste di
conversione e di generatività futura per le nostre par-
rocchie.
1. LA COSTRUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE
Come è ben noto il collo di bottiglia della transizione eco-
logica nel nostro paese è rappresentato dalla quota limita-
ta di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le comu-
nità energetiche attraverso le quali gruppi di cittadini o di
imprese diventano prosumer (produttori di energia che in
primo luogo autoconsumano azzerando i costi in bolletta
e vendendo poi in rete le eccedenze) sono una grande
opportunità dal basso per superare questo collo di botti-
glia. E, allo stesso tempo, rappresentano un’opportunità
di rafforzamento dei legami comunitari che si cementano
sempre condividendo scelte concrete in direzione del
bene comune. Nell’ottica di una transizione giusta e
socialmente sostenibile le comunità energetiche diventa-
no anche uno strumento di creazione di reddito che può
sostenere fedeli, parrocchie, case famiglia, comunità
famiglia e comunità locali come già dimostrato da alcune
buone pratiche realizzate o in via di realizzazione nei ter-
ritori.
Vogliamo che tutte le comunità dei fedeli in tutte le
parrocchie italiane avviino un progetto e diventino
comunità energetiche.
Sappiamo che abbiamo bisogno di circa 7 gigawatt di
nuova produzione da fonti rinnovabili all’anno se
vogliamo raggiungere l’obiettivo di emissioni nette
zero nel 2050. Se in ciascuna delle 25610 parrocchie
del nostro paese si costituisse almeno una comunità
energetica che produce al livello massimo possibile di
200 chilowatt (o facesse nascere più comunità che
arrivano complessivamente a quella produzione di
energia) avremmo dato il nostro contributo con 5,2
gigawatt di nuova produzione da fonti rinnovabili.
2. L’IMPEGNO DELLA FINANZA RESPONSABILE
Nella Laudato si’ papa Francesco parla di uscire pro-
gressivamente dalle fonti fossili. Le nostre diocesi e

parrocchie devono essere
“carbon free” nelle loro scel-
te di gestione del risparmio
utilizzando il loro voto col
portafoglio per premiare le
aziende leader nella capacità
di coniugare valore economi-
co, dignità del lavoro e soste-
nibilità ambientale coerente-
mente con le numerose prese
di posizione nella dottrina
sociale che evidenziano il

ruolo fondamentale del consumo e del risparmio
sostenibile come strumento efficace di partecipazione
di tutti alla costruzione del bene comune.
3. L’IMPEGNO DEL CONSUMO RESPONSABILE
È cultura purtroppo diffusa nel paese lamentarsi di
una piaga disperando che mai possa arrivare dall’alto
una soluzione, eppure confidando solo in quella senza
rendersi conto che il cambiamento possiamo realiz-
zarlo noi stessi dal basso. Così è per il tema dello
sfruttamento del lavoro e del caporalato ogni qualvol-
ta un drammatico fatto di cronaca ci racconta di un
bracciante morto nei campi. Eppure oggi esistono
molti lodevoli imprenditori sociali che hanno costrui-
to filiere caporalato free ed offrono prodotti agricoli
liberi da sfruttamento e con elevati standard sociali ed
ambientali e prezzi non dissimili da quelli dei prodot-
ti corrispondenti. Oltre a chiedere che le amministra-
zioni locali ne tengano conto negli appalti e non met-
tano mai più nelle mense scolastiche dei nostri figli
prodotti che non siano caporalato free vogliamo esse-
re per primi noi comunità ecclesiali a prendere l’ini-
ziativa ed essere caporalato free.
4. LA PROPOSTA DELL’ALLEANZA CONTENUTA NEL
MANIFESTO DEI GIOVANI
L’orizzonte d’impegno più ampio verso il quale inten-
diamo camminare nei prossimi anni è l’alleanza inter-
generazionale e quello dell’alleanza tra forze diverse
di buona volontà nel nostro paese. Penso a quella
nuova e vasta generazione di imprenditori più ambi-
ziosi che non guardano solo al legittimo profitto ma
anche all’impatto sociale ed ambientale della loro
azione e che sono esempi di quella grande quantità di
buone pratiche censite a Taranto e a Cagliari; penso
alla ricchissima rete di organizzazioni della società
civile e del terzo settore che incarnano concretamente
il principio di sussidiarietà; penso alla rete dei comu-
ni civili e responsabili che con le buone pratiche di
Taranto abbiamo iniziato a censire; penso alla rete dei
festival per la sostenibilità (ASVIS, festival dell’eco-
nomia civile, giornate di Bertinoro, Symbola, festival
della prossimità, salone della CSR, GreenandBlue,
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LE PISTE DI IMPEGNO
Nuovi passi e le quattro iniziative per la comunità ecclesiale

Dalle conclusioni di Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto*
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ecc.), una realtà bella ed emergente nel nostro paese
che segnala la forte domanda di cultura e di impegno
civile; penso ai giovani di Economy of Francesco e a
quelli che hanno costruito il manifesto per l’alleanza
qui a Taranto. Imparando sempre meglio ad unire le
nostre forze nel prossimo futuro possiamo veramente
diventare un popolo in cammino in grado di aiutare il
nostro paese nella delicata transizione ecologica,
sociale e spirituale verso il bene comune.
Riguardando al percorso che ci ha portato prima a
Cagliari e poi a Taranto ci conforta aver scelto il meto-
do della sinodalità che papa Francesco ci ha indicato
per il Sinodo. Ci siamo preparati a questo evento di
ottobre con incontri nazionali, uno a Nord, l’altro in
Centro Italia e l’altro nel Mezzogiorno, anche in
Puglia: a Foggia, sul tema agricoltura e legalità e a
Lecce sul tema giovani, lavoro e ambiente, a Bari su
annuncio evangelico e transizione ecologica per stila-
re un insieme organico di proposte che prevedono una
transizione ecologica equa che non lasci indietro nes-
suno e che affronti con decisione l’emergenza clima-
tica.
Si è trattato proprio di un cammino di sinodalità: la Chiesa
ha bisogno di rinnovarsi dando ascolto a tutti. Nel Regno
il più piccolo è il più grande. L’ultimo è il primo. Il più
grande si fa servo. Questa è la matrice della vera sinodali-
tà, frutto del Vangelo coraggioso, autentico e maturo.
Usciti da qui sarà nostro dovere impegnarci perché le
giuste istanze, le proposte, il manifesto dei giovani,
trovino piena accoglienza e realizzazione: non abbia-
mo più tempo!
Abbiamo visto che possiamo realizzare il mondo
diverso che abbiamo troppo a lungo solo immaginato
mentre si perpetravano scelte di politica economica e
sociale che hanno creato divari profondissimi tra gli
uomini e oltraggiato la Terra.
Ogni delegato innanzitutto si industri a condividere e
a promuovere nelle comunità di appartenenza i conte-
nuti dell’esperienza di Taranto in particolare i 7 punti
del manifesto sull’alleanza.
Chiediamo che le parrocchie e le diocesi prendano
l’impegno di:
• promuovere la nascita di cooperative di comunità,
cooperative di consumo, comunità energetiche e grup-
pi di acquisto solidale (GAS).
• Studiare, capire e valorizzare la vocazione del pro-
prio territorio.

• Valorizzare le aree interne anche attraverso la pasto-
rale rurale.
• Di essere audaci nel rivedere l’impostazione della
formazione verso i giovani, non aver paura di pro-
porre nelle catechesi l’amore e la cura della Casa
Comune, l’iniziazione cristiana sia anche iniziazione
al saper abitare il mondo in cui il buon Dio ci fa
vivere.
• Provvedere a che vi sia nelle diocesi e nelle parroc-
chie un referente con la relativa competenza per la
pastorale sociale, del lavoro e dell’ecologia integrale.
• Adoperarsi per la valorizzazione del ruolo della
donna nella Chiesa ed in politica sostenendo misure
per il tempo di cura della famiglia.
• Favorire e partecipare ai gruppi di cittadinanza atti-
va che nascono dai problemi del territorio.
Ai giovani dico di coltivare la speranza così come la
vostra fede e di specchiarvi negli occhi di Gesù: è
Gesù il buon samaritano. Nella parabola del buon
samaritano ognuno può rivedere sé stesso che nelle
diverse situazioni della vita incappa nei briganti, per-
dendo la sicurezza della salute, dei beni.
Qui a Taranto ci lasciamo con due segni l’uno già
visibile, l’altro un sogno già in progress! Il primo è
quello dei 50 platani piantati nel Rione Salinella, il
secondo il progetto “prendi il largo”, con la costitu-
zione della società benefit “Il Guscio” della comunità
della parrocchia cattedrale San Cataldo di Taranto
vecchia. Vogliamo aiutare i giovani pescatori a tra-
sformare i gusci dei mitili in nuove materie prime,
così che potremo raccontare questa parabola di come
uno scarto, non solo tale ma problematico, possa
divenire una ricchezza, una risorsa, un bene. È un
segno-sogno ad occhi aperti! Infatti Il CNR IRSA di
Taranto ha già fornito, oltre al supporto scientifico,
anche uno studio sulla filiera di trasformazione ed il
reperimento dei primi acquirenti del prodotto finito,
nell’area di Bergamo e di Venezia, interessati ad
acquistare il risultato della produzione del carbonato
di calcio per le loro attività commerciali. Ce la pos-
siamo fare tutti insieme. Ci vuole solo coraggio!
Cari fratelli vescovi, cari delegati e delegate, carissi-
mi giovani lo stile di questa Settimana sociale ha
dimostrato che il Pianeta che speriamo è già comin-
ciato. La speranza di una pienezza futura si basa su
una salvezza presente. Il Beato Giuseppe Toniolo,
fondatore delle Settimane Sociali ci sostiene. Un per-

corso si è già aperto grazie alle agorà
digitali che si sono aperte e in cui
tutti siamo coinvolti. Ma non possia-
mo perdere un giorno di tempo. Con
i tre segnali stradali che il Papa ci ha
proposto: gli attraversamenti, il
divieto di sosta e l’obbligo di svolta,
cominciamo subito. Impariamo da
Papa Francesco con lo sguardo con-
templativo e la concretezza nell’af-
frontare i problemi.
La 49ª Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani a Taranto sia oltre
che una bella pagina della Chiesa
italiana da poter raccontare, un
punto fermo di svolta e di un futuro
migliore che già da oggi ci appartie-
ne.
* Presidente del Comitato Scientifico
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Alcuni membri della community EoF erano presenti a
Taranto per la 49esima Settimana Sociale dei
Cattolici italiani, svoltasi dal 21 al 24 ottobre 2021,
che ha riunito oltre 700 delegate e delegati provenien-
ti da tutta Italia insieme ad un centinaio di vescovi,
sacerdoti e religiosi, laici, rappresentanti delle istitu-
zioni e del mondo della politica e della cultura.
Abbiamo intervistato Francesco, uno di loro.

Quali sono stati i temi fondamentali toccati duran-
te questa 49esima Settimana Sociale che hanno
riguardato più da vicino The Economy of
Francesco e il suo messaggio?
“Il Pianeta che speriamo – Ambiente, lavoro, futu-
ro” è stato il titolo della 49esima Settimana Sociale
dei Cattolici italiani che quest’anno si è svolta final-
mente in presenza a Taranto, in Puglia. Da sottolinea-
re che l’hashtag della manifestazione era “Tutto è
connesso”. Questi temi sono certamente legati
all’Economia di Francesco perché hanno a che fare
con lo sviluppo umano integrale, la transizione ecolo-
gica e quindi la sostenibilità ambientale, sociale e
quindi istituzionale. L’obiettivo della Settimana
Sociale non è creare un convegno ma una “piattafor-
ma per avviare processi” che poi si svilupperanno
nelle realtà locali. Le Settimane Sociali servono a col-
tivare un seme. Tecnicamente, sono organizzate dalla
Conferenza Episcopale Italiana, quindi insieme a tutta
la Chiesa italiana, e quindi a tutte le 200 e passa dio-
cesi italiane, e si rivolgono a tutte le persone che
hanno voglia di investirsi per il bene dell’umanità.
Perché sei andato a Taranto? Avevi un ruolo speci-
fico?
Mi sono recato a Taranto come Delegato dalla
Diocesi di Vittorio Veneto in qualità di Direttore
dell’Ufficio di Pastorale sociale del lavoro. Un ruolo

che svolgo dallo scorso 1° ottobre 2021. C’è un dop-
pio lavoro da svolgere: extra chiesa, per sensibiliz-
zare chi non crede su determinati temi, e intra chie-
sa, ossia all’interno della stessa Chiesa, o semplice-
mente delle stesse parrocchie locali, su come farsi
carico di determinate tematiche, come essere più
sostenibili all’interno delle stesse strutture parroc-
chiali, su quali tematiche investire, etc.

Le Settimane so-
ciali hanno una
lunga storia tant’è
che siamo giunti
alla 49esima edi-
zione. Ma qual è
la loro utilità?
Parlano solo ai
Cattolici?
Le Settimane So-
ciali parlano evi-
dentemente a tutta
la popolazione ita-
liana, ma hanno
sicuramente un re-
spiro europeo, visti
anche gli ospiti
presenti. Uno degli
obiettivi più im-

portanti è quello di far valere sempre di più il pensie-
ro cattolico che risulta essere una chiave fondamenta-
le per ottenere uno sviluppo umano integrale. In parti-
colare, è emerso una sorta di patto ABC dove la A sta
per alleanza, la B per buone pratiche e la C per
conversione.
Cosa c’è stato di nuovo in questa Settimana rispet-
to alle edizioni passate?
Il tema assolutamente nuovo è l’intergeneraziona-
lità, ossia una connessione, una sorta di alleanza
tra generazioni e sicuramente con le istituzio-
ni. Quindi un’alleanza dall’alto e dal basso, cioè tra
l’istituzione e la base: fondamentalmente è un’al-
leanza tra saperi. Per citare il Professor Stefano
Zamagni, economista e accademico, intervenuto
durante uno degli eventi organizzati, “agisci come
uomo di pensiero, ma pensa come uomo di azione”,
come a dire che sono necessarie sia la concretezza
dell’agire sia la forza del pensiero programmatico
affinché questa alleanza si realizzi. E il Manifesto
dell’Alleanza (in sette punti) proposto dai giovani
va proprio in questo senso: riscoprire che siamo
tutti parte di un’unica umanità e che bisogna cam-
minare insieme, con tutte le persone di buona
volontà, per le nuove generazioni e il nostro piane-
ta.

Solen De Luca
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TARANTO, UNITI IN UN’ALLEANZA
PER IL FUTURO

La 49esima Settimana di Taranto nelle parole di un partecipante



Il primo valore e significato delle buone pratiche è quel-
lo di alimentare la speranza, stimolare l’innovazione
sostenibile e favorire la sua diffusione in forme e moda-
lità diverse sui territori. Per questo una parte fondamen-
tale del cammino delle Settimane sociali dei cattolici a
Taranto è stato incentrato sulla ricerca e analisi delle
buone pratiche. Il popolo delle parrocchie e delle dioce-
si ne ha individuate 271 guardando a imprese profit,
Enti di Terzo settore ed amministrazioni locali
Le 271 buone pratiche sono state classificate sulla
base della griglia di indicatori del Next Index e indi-
cano come temi ricorrenti quelli della costruzione di
reti, di comunità energetiche, di innovazione nell’eco-
nomia circolare, di efficienza e qualità nel reinseri-
mento lavoro e nell’integrazione tra scuola e impresa.
Dalla loro analisi emergono alcuni tratti comuni
«vincenti». La prima è l’arte delle relazioni, ovvero la
capacità di valorizzare complementarietà delle com-
petenze, cooperazione e fiducia dentro le organizza-
zioni e con gli stakeholder attraverso partecipazione e
condivisione degli obiettivi. La seconda ad essa con-
nessa è il valorizzare i territori in cui si opera ascol-
tandone i bisogni, coinvolgendoli i processi partecipa-
tivi e sapendo saper far rete con le realtà locali.
Attraverso questo percorso il popolo delle Settimane
sociali porta come contributo al Paese due caratteristi-
che distintive. La prima è la comprensione della profon-
da interdipendenza tra dimensione ambientale,
sociale e di ricchezza/povertà di senso del vivere che
richiede risposte integrate e non schizofreniche, ovvero
capaci di produrre avanzamenti su tutti e tre i fronti (ad
esempio attraverso una transizione equa). La seconda è
quella della costruzione di percorsi generativi. Le

Settimane sociali non sono l’evento della tre giorni di
Taranto ma un cammino, fatto prima e dopo, di agorà
digitali animate dai giovani e di costruzione di alleanze
tra tutte le forze di buona volontà del Paese. Attraverso
queste alleanze si costruisce l’infrastruttura di capitale
sociale e senso civico ed è possibile realizzare la massa
critica necessaria per una transizione sostenibile.

Leonardo Becchetti, economista

La documentazione completa è consultabile sul sito
www.settimanesociali.it
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ALLA «SETTIMANA SOCIALE» LE 271 BUONE
PRATICHE PER L’ECOLOGIA INTEGRALE

“Stiamo tutti capendo, faticosa-
mente, che c’è un legame molto
stretto tra ciò che facciamo, l’eco-
nomia, il nostro modo di produrre,
di muoverci, e l’ambiente, ovvero
l’ecosistema in cui viviamo”. Lo
afferma Mauro Magatti, sociologo,
Segretario del Comitato scientifico
e organizzatore delle Settimane
sociali, a margine dei lavori a
Taranto.
“Questa è una nuova consapevo-
lezza: la Chiesa col suo linguag-
gio l’ha sempre saputo e adesso
– aggiunge Magatti – è il
momento di aiutare questo mondo alla transizione,
che non è solo tecnica, ma è prima di tutto culturale e
antropologica”. In questa direzione “si può partire da

cose molto concrete, come ad
esempio l’eliminazione della
plastica piuttosto che intervenire
sui consumi energetici o cambia-
re le nostre abitudini della mobi-
lità, cose che possiamo fare tutti. 
Ma poi naturalmente il tema di
fondo è la certezza che noi siamo
tutti in relazione e cioè non esi-
stono degli ‘io’ che possono fare
quello che vogliono e non succe-
de niente… Noi siamo esseri in
relazione gli uni agli altri e
all’ambiente”. “Ebbene – con-
clude lo studioso – questa è una

consapevolezza che le parrocchie possono aiutare a
conquistare”.

Da un contributo di Mauro Magatti

TRANSIZIONE ECOLOGICA NON È SOLO TECNICA,
MA PRIMA DI TUTTO CULTURALE E ANTROPOLOGICA
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Quasi un quarto delle morti che si registrano in tutto il
mondo in un anno sono legate a rischi ambientali: la
nuova risoluzione delle Nazioni Unite stabilisce che un
ambiente  sano  è un diritto fondamentale dell'umanità.
Il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato
riconosciuto ufficialmente come uno dei diritti fonda-
mentali dell’uomo. Siamo di fronte a un passo avanti
molto importante, arrivato venerdì 8 ottobre quando il
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si è
riunito a Ginevra e ha approvato la risoluzione 48/13.
La proposta era stata avanzata da Costa Rica,
Maldive, Marocco, Slovenia e Svizzera e il via libera
è arrivato con un consenso di larga maggioranza: 43 i
voti a favore, 4 gli astenuti.
I Paesi che non si sono espressi in modo favorevole al
riconoscimento dell’ambiente come diritto umano fon-
damentale sono stati la Cina, il Giappone, l’India e la
Russia. C’è stata suspense per il voto della Gran

Bretagna, che recentemente si era
dimostrata scettica nei confronti della
proposta ma alla fine ha votato a favo-
re.
Il riconoscimento del diritto è un
passo importante per un mondo in
cui quasi un quarto delle morti è
legato a rischi relativi all’ambiente.
L’alta Commissaria ONU: «adesso
si passi all’azione»
I numeri resi noti dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità devono farci
riflettere: si stima che in tutto il mondo
13,7 milioni di morti ogni anno siano
legate a rischi ambientali: il 24,3 per
cento del totale. Tra questi rischi

l’OMS cataloga fattori come l’inquinamento atmosferico
e l’esposizione a sostanze pericolose.
«Adesso serve un’azione coraggiosa – ha commentato in
una nota l’alta Commissaria per i diritti umani delle
Nazioni Unite Michelle Bachelet – per assicurare che que-
sta risoluzione sul diritto a un ambiente faccia da trampo-
lino a una maggiore spinta per politiche economiche,
sociali e ambientali che proteggano le persone e la natura».
Bachelet ha accolto con favore il fatto che la risolu-
zione «riconosca chiaramente che il degrado ambien-
tale e il cambiamento climatico sono connessi alle
crisi dei diritti umani».
Proprio in relazione alla crisi climatica, nella stessa
giornata di venerdì 8 ottobre 2021 il Consiglio per i
diritti umani ha approvato anche una seconda risolu-
zione (la 48/14) con cui si è istituita la figura di un
Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tematica.

��
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UN AMBIENTE SANO È UN DIRITTO FONDAMENTALE
DELL’UMANITÀ: LA RISOLUZIONE ONU

IL CANTICO
“Il Cantico” continua la sua storia a servizio del mes-
saggio francescano nella convinzione di poter offrire
così un servizio per la promozione della dignità di ogni
uomo e di tutti gli uomini.
Per ricevere “Il Cantico” versa la quota di abbona-
mento di € 25,00 sul ccp intestato a Società
Cooperativa Sociale Frate Jacopa - Roma IBAN
IT-37-N-07601-02400-000002618162. Riceverai anche
Il Cantico on line! Invia la tua email a
info@coopfrateJacopa.it.
Con l’abbonamento sostenitore di € 40,00 darai la pos-
sibilità di diffondere “Il Cantico” e riceverai in omaggio il
volume “Il tempo della cura. Vivere con sobrietà, giustizia,
fraternità”, Ed. Coop. Sociale Frate Jacopa, Roma 2020.

Visita il sito del Cantico
http://ilcantico.fratejacopa.net e la relativa pagina Facebook Il Cantico.
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“Ciò che ci fu concesso solo per trentatré giorni
emana una luce che non può più venirci tolta”.
Era il 6 ottobre 1978 e l’allora arcivescovo di
Monaco e Frisinga, cardinale Joseph Ratzinger,
nell’omelia del pontificale in suffragio di
Giovanni Paolo I ne rimarcava così il tratto ina-
lienabile. E sempre in quella liturgia, ricordando
i funerali di Luciani nella basilica vaticana il 4
ottobre 1978, affermava: “E’ stato sepolto il gior-
no di san Francesco d’Assisi, l’amabile santo al
quale era così simile”. E come san Francesco
nella Chiesa dei suoi tempi, che aveva bisogno di
molta riforma, egli aveva imboccato il metodo
giusto della riforma: “Amore appassionato a
Cristo. Vivere come lui, di lui, applicando il
Vangelo, aderire a lui come fosse presente, è
stato il suo programma”.
Nella considerazione e nella decisione dei cardi-
nali che lo avevano eletto quasi per acclamazio-
ne nel primo conclave dopo il Concilio Vaticano II
prevalse il criterio ecclesiale di mettere al centro la più
importante qualità di un vescovo: il suo essere pasto-
re. E Luciani era un pastore esemplare. Un testimone
del Vangelo. Era il pastore nutrito di umana e serena
saggezza e di forti virtù evangeliche, che precede e
vive nel gregge con l’esempio, senza alcuna separa-
zione tra la vita personale e la vita pastorale, tra la vita
spirituale e l’esercizio di governo, nell’assoluta coin-
cidenza tra quanto insegnava e quanto viveva.
Esperto di umanità e delle ferite del mondo, delle esi-
genze dell’immensa moltitudine dei derelitti che vivono
fuori dall’opulenza, un sacerdote di vasta e profonda
sapienza che sapeva coniugare in felice e geniale sinte-
si nova et vetera. In una vita quotidiana spesa costante-
mente nel servizio pastorale, fedele alla dottrina di san
Francesco di Sales, santo che gli fu caro fin dall’adole-
scenza, quando lesse la Filotea. Introduction à la vie
devote e il Traicté de l’amour de Dieu, aveva vissuto
esercitando con semplicità anche le virtù in modo ecce-
zionale. Tutta la storia di Albino Luciani è quella di un
pastore vicino alla gente, centrato sull’essenziale della
fede e con una straordinaria sensibilità sociale.
In calce, nella sua agenda personale del pontificato,
citando il santo vescovo del IV Avito di Vienne sigla-
va così l’essere ministri nella Chiesa: «Servi, non
padroni della Verità». Egli aveva infatti assimilato già
nella sua formazione sacerdotale quella visione, cara ai
Padri del primo millennio, della Chiesa come myste-
rium lunae: una Chiesa cioè che non brilla di luce pro-
pria, ma di luce riflessa; una Chiesa che non è proprie-
tà degli uomini di Chiesa, ma Christi lumini.
Immagine della natura ecclesiale e dell’agire che le

conviene, che aveva irrigato diffusamente i documenti
del Concilio e che divenne decisiva e feconda nell’iter
pastorale di Luciani.
In quel primo Conclave del 1978 era stato eletto così un
apostolo del Concilio, che aveva fatto del Concilio il suo
noviziato episcopale, di cui spiegò con cristallina lucidi-
tà gli insegnamenti e ne tradusse rettamente in pratica,
con coraggio perseverante, le direttive. Anzi, le incarna-
va. In primis nella povertà, che per Luciani costituiva la
fibra del suo essere sacerdote e nell’essere propter homi-
nes, e nella feriale, evangelica carità, egli ha così con-
corso a rafforzare il disegno di una Chiesa conciliare.
Tuttavia, non è la povertà del populismo, non la vicen-
da romantica e paternalistica del modesto prete di mon-
tagna, ma quella storica ed esistenziale che si assimila
anche con l’educazione e che per Luciani, sacerdote di
solida formazione teologica, affondava le radici nel mai
dimenticato fondamento di una Chiesa antichissima,
senza trionfi mondani, vicina agli insegnamenti dei
Padri, sul modello di Cristo e della predilezione per i
poveri, e senza la quale poco si capirebbe dello spirito di
governo di Giovanni Paolo I.
E Giovanni Paolo I ha indubbiamente aperto un modo
nuovo di rapportarsi alla contemporaneità. Ha schiuso
una nuova stagione. La scelta teologica di quel sermo
humilis canonizzato da Sant’Agostino ha spezzato il
confine tra credenti e non credenti, tra dotti e persone
semplici. Prossimità, umiltà, semplicità e insistenza
sulla misericordia e sulla tenerezza di Dio, sono i tratti
salienti di un magistero conciliare che quarant’anni fa
suscitarono attrattiva nel popolo di Dio. E sono gli stes-
si tratti che lo rendono attuale oggi. Albino Luciani,
prete, vescovo, patriarca e poi papa è stato e rimane un
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PAPA LUCIANI: PASTORE ESEMPLARE,
APOSTOLO DEL CONCILIO

Ora si attende la Beatificazione
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punto di riferimento nella storia della Chiesa universa-
le, la cui importanza – come aveva fatto osservare san
Giovanni Paolo II – è inversamente proporzionale alla
durata del suo brevissimo pontificato.
Il suo passaggio è rimasto nel tempo come forte e
indeclinabile testimonianza di ciò che è l’essenza, il
fondamento autentico del vivere nella Chiesa e per la
Chiesa. Il 9 novembre 2017 papa Francesco ha pro-
clamato le virtù di Giovanni Paolo I. La causa di cano-
nizzazione era stata aperta a Belluno, nella diocesi
natale il 23 novembre 2003. Il 13 ottobre 2021, con la
pubblicazione del decreto Super miro, è stato determi-
nato da papa Francesco il riconoscimento della guari-
gione straordinaria di una bambina affetta da una
grave encefalopatia. Ora si attende la beatificazione.

Stefania Falasca, vicepostulatrice causa
di beatificazione, giornalista di “Avvenire”

“LA DIVERSITÀ FECONDA”
Un dialogo etico

tra le religioni nella città

Riusciamo davvero a vivere assieme? La
pluralità religiosa è una delle grandi caratteri-
stiche della tarda modernità, ma non sempre
è facile trovare parole per valorizzarne la ric-
chezza. Spesso prevalgono gli attriti, che
ostacolano la convivenza e sfociano talvolta
nella violenza. Questo libro scommette su
una prospettiva diversa – la stessa che
anima l'enciclica Fratelli tutti di papa
Francesco – ampiamente esplorata nell'intro-
duzione e nei testi della prima parte.
Scommette cioè sul fatto che al cuore delle
religioni vi siano parole e risorse vitali, capa-
ci di orientare alla convivenza nella pace, al
riconoscimento del volto dell'altro, alla frater-
nità/sororità. Lo documentano i testi della
parte centrale del volume, che danno la paro-
la alle etiche delle diverse religioni, ascoltan-
done la diversità, grazie al contributo di testi-
moni o studiosi, per cogliere risonanze possi-
bili e spazi per la convergenza e la collabo-
razione. Il percorso si completa con tre affon-
di conclusivi che esaminano nodi e potenzia-
lità dell'incontro tra religioni in due ambiti eti-
camente critici: bioetica e cura della casa
comune. Il testo, a cura di Simone Morandini,
nasce dalla riflessione condotta dalla
Fondazione Lanza di Padova, in collabora-
zione con la Facoltà Teologica del Triveneto
e la Formazione Socio-Politica della diocesi
di Padova. Contributi di Simone Morandini,
Claudio Monge, Pier Davide Guenzi; EnzoPace;
William Jourdan, Miriam Camerini, Yahya
Zanolo, Amina Crisma, Svamini Hamsananda
Ghiri, Massimo Raveri, Leopoldo Sandonà,
Francesca Marin, Matteo Mascia, Pierluigi
Consorti.

“La diversità feconda”, EDB 2021, pp. 200
prezzo € 15,20

Il volume “Giovanni Paolo I. Biografia ex Documentis”, a
firma di Stefania Falasca, Davide Fiocco e Mauro Velati, è
il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca storico-
archivista avviata grazie all'introduzione della Causa di
canonizzazione che ha consentito l'accesso alle fonti docu-
mentali. Si tratta di un lavoro omogeneo steso a più mani,
che, sulla base delle fonti acquisite da una settantina di
archivi in trenta diverse località, presenta con orientamento
scientifico l'intero tracciato biografico di Albino Luciani -
Giovanni Paolo I (Canale d'Agordo, 17 ottobre 1912 - Città
del Vaticano, 28 settembre 1978). Suddiviso in tredici capi-
toli il volume ripercorre gli anni bellunesi di Albino
Luciani, dalla nascita fino al 1958, il tempo dell'episcopato
a Vittorio Veneto (1959-1970), a Venezia (1970-1978) e,
infine, il breve tratto che va dal 10 agosto al 28 settembre
del 1978, e che comprende il Conclave che lo elesse
Successore di Pietro fino alla morte improvvisa, avvenuta
dopo appena 34 giorni di pontificato. LEV 2020.
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Per commentare il versetto del Padre nostro
“Venga il tuo Regno” è stato scielto il seguente
brano evangelico:
“Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi
di quello che mangerete o berrete, e neanche per il
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse
non vale più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non
seminano, né mietono, né ammas-
sano nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non conta-
te voi forse più di loro? E chi di
voi, per quanto si dia da fare, può
aggiungere un’ora sola alla sua
vita? E perché vi affannate per il
vestito? Osservate come crescono
i gigli del campo: non lavorano e
non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la
sua gloria, vestiva come uno di
loro. Ora se Dio veste così l’erba
del campo, che oggi c’è e domani
verrà gettata nel forno, non farà
assai più per voi, gente di poca
fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosse-
remo? Di tutte queste cose si preoccupano i paga-
ni; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete
bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giu-
stizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiun-
ta” (Mt 6,25-33).

Il brano evangelico sopra riportato ci stimola a cerca-
re il regno di Dio lasciandoci vestire con la sua Parola,
come fossimo l’erba del campo che viene rivestita di
gigli, e lasciandoci nutrire dalla sua Parola, come fos-
simo  gli uccelli del cielo che non seminano e non mie-
tono eppure il Padre celeste li nutre.
Un cuore docile ci consente di essere un terreno fer-
tile dove la Parola cresce come un seme.
Ma questa crescita non significa “fare di più” (Il
seminatore uscì a seminare, Nota pastorale S.Em.
M.M. Zuppi, 2020-2021) o moltiplicare le iniziati-
ve. Significa fare meglio quello che possiamo fare.
È una questione di qualità, non di quantità!
Occorre dare alle azioni “motivazioni adeguate” (EG
82). Altrimenti i doveri stancano “più di quanto sia
ragionevole”. Lo dice la Evangelii Gaudium rivolgen-
dosi agli operatori  pastorali che sentono il peso delle
loro opere. Sentire questo peso, dice il papa, è inevita-

bile se si portano avanti “progetti o sogni di successo
coltivati nella vanità”  oppure se si presta “maggiore
attenzione all’organizzazione che alle persone”…
Occorre qualificare le nostre azioni con uno “stile
nuovo”: lo stile di Cristo che ci ha lasciato l’esem-
pio perché ne seguiamo le orme.

Graziella Baldo

PADRE NOSTRO
Venga il tuo regno

L’invocazione “Venga il Tuo Regno” ci sollecita a cercare il Regno di Dio nella quotidianità dando la
priorità non a noi stessi, ai nostri sentimenti, ma piuttosto al desiderio di farci guidare e custodire dal
Signore. 
L’invocazione del Padre nostro “Venga il Tuo Regno” non esprime il sogno di allontanarci dalla realtà
per vivere in una dimensione ovattata e soffrire di meno, ma esprime una tensione al compimento del
Regno di Dio in noi per mezzo della grazia, da cui soltanto può nascere uno sguardo rinnovato sul
mondo che porti a un’esperienza di gioia, di fraternità e di pace.  

Lucia Baldo

La Diocesi di Bologna nell’anno 2020-2021 si è
impegnata ad approfondire l’icona del semina-
tore, offrendo un cammino biblico per tutti in
questo tempo di pandemia (cf Nota Pastorale di
S. Em. Mons. Matteo Maria Zuppi). Riportiamo
alcune risonanze espresse negli incontri di
preghiera mensili della Zona Pastorale Fossolo
in Bologna.
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Domenica 3 ottobre ho parteci-
pato al pellegrinaggio  della mia
parrocchia, Santa Maria Goretti,
ai luoghi di don Giovanni
Fornasini, il nuovo beato della
Chiesa di Bologna. Ci accompa-
gnava don Angelo Baldassarri,
vicepostulatore della causa di
beatificazione. 
Don Giovanni aveva solo 29 anni
quando fu ucciso il 13 ottobre del
1944; sacerdote appena ordinato fu
parroco al suo primo incarico a
Sperticano per soli due anni.
Siamo partiti proprio da
Sperticano, paesino dell’Appen-
nino bolognese, a tre chilometri
da Marzabotto, ai piedi di Monte
Sole, per pregare come lui nella
chiesina dove ora è sepolto,
vedere la canonica abbandonata
in cui visse insieme ai suoi fami-
liari  e ricordare la sua vita e
quella dei paesani in  quegli anni
di sofferenza a causa prima della
guerra e poi dell’occupazione nazista.
Di lui i testimoni raccontano che, appena insediatosi
nel settembre del 1942, andò in visita alle famiglie
della comunità per conoscere e fare proprie  le  preoc-
cupazioni e le difficoltà che stavano affrontando. Con
gli uomini in guerra, rimanevano prevalentemente
anziani, donne e bambini. 
Lui che da ragazzo aveva sperimentato la scarsità del
cibo e aveva lavorato per aiutare i suoi economicamen-
te, si diede da fare per portare loro un aiuto materiale. 
Lui che da ragazzo era stato lungamente ammalato,  fu
vicino e confortò i sofferenti e accompagnò i mori-
bondi standogli accanto anche per ore. Lui che da stu-
dente aveva faticato negli studi, creò uno spazio per
permettere ai bambini e ai ragazzi di proseguire il
percorso scolastico.
Organizzò  la parrocchia come luogo di preghiera e di
socializzazione per sostenere i suoi parrocchiani;
costruì la comunità anche attraverso pellegrinaggi,
sistemando scantinati  nella canonica, realizzando una
biblioteca, creando il coro delle ragazze, facendosi
aiutare da tutti coloro che erano disponibili.
La scarsità di cibo era  grande e don Giovanni mise a
disposizione ciò che sarebbe spettato a lui per il suo
ministero, così come mise a disposizione tutto il suo
tempo e anche la sua casa per accogliere sfollati da
Bologna.

Si trovava spesso con gli altri
preti della zona per la celebrazio-
ne  insieme, un momento convi-
viale, un confronto e un sostegno
reciproco. Raggiungeva con la
sua bicicletta i parroci anziani e
ammalati  per aiutarli.
Il suo ministero fu accompagna-
to e sollecitato dal chiedersi
“cosa farebbe Gesù al mio
posto?”.
Domanda  determinante per le
scelte vissute dopo l’8 settembre
quando si aprì un periodo ancora
più difficile e terribile per gli abi-
tanti dei paesini vicini al fronte,
alla linea gotica che separava le
forze alleate dalle truppe tedesche.
L’8 settembre 1943 aveva festeg-
giato con la sua comunità  la fine
della guerra e quindi condiviso con
i suoi parrocchiani la speranza del
ritorno degli uomini in guerra e di
una vita quotidiana non più caratte-
rizzata da paura e fame. 

Ma non fu così. Anzi: la guerra  arrivò in casa.  
Senza mai trascurare gli impegni ecclesiali, con gran-
de energia, coraggio e generosità raggiungeva con
l’immancabile bicicletta, i luoghi appena bombardati
o assaltati per rappresaglia prestando soccorso ai feri-
ti e seppellendo i morti. 
Si presentava al comando tedesco armato di un picco-
lo vocabolario  per ottenere la liberazione dei rastrel-
lati o degli ostaggi evitando loro la deportazione in
Germania o l’uccisione.
La sua semplicità e franchezza gli permise di ottenere
risultati impensabili e per questo tutti si affidavano a
lui per salvare persone in pericolo e nasconderle.
Guidato dall'impegno preso prima della sua ordina-
zione, “ogni cosa sottratta all’amore è sottratta alla
vita”, mise la sua vita a disposizione degli altri, con-
scio del pericolo che stava correndo.
Infatti nel settembre del 1944 affidò a due sacerdoti il
suo testamento in cui emerge la consapevolezza del
rischio di una morte violenta. 
La situazione si era ancor più aggravata: il territorio di
Monte Sole era diventato zona di prima linea. Le trup-
pe tedesche volevano fermare l'avanzata degli Alleati
che avevano già liberato Firenze  e impedire alle for-
mazioni partigiane della zona di essere di supporto.
Per questo le SS pianificarono di fare terra bruciata:
massacrarono donne, vecchi e bambini, incendiarono
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“OGNI COSA SOTTRATTA ALL’AMORE
È SOTTRATTA ALLA VITA”

Don Giovanni Fornasini, nuovo beato della Chiesa di Bologna
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borghi, case e chiese per sette
giorni, dal 29 settembre al 5 otto-
bre 1944 uccidendo 770 persone. 
Don Giovanni, rastrellato e poi
rilasciato, il 30 settembre si recò a
Bologna per ottenere un salvacon-
dotto. Tornato il 3 ottobre e infor-
mato dei massacri, cercò di rag-
giungere i luoghi dell’eccidio per
dare degna sepoltura ai morti. Ma
non sempre gli fu possibile. 
Sperticano fu occupata dalle SS e
in canonica si insediò il comando
tedesco che per  la sera del 12
ottobre organizzò una festa a cui
furono invitate le ragazze sfollate
in canonica. Don Giovanni si
autoinvitò e rimase alla festa fino
alla fine per proteggere le ragazze
impedendo che fossero oggetto di
violenza. Quest'ultimo atto d’a-
more vissuto come un ulteriore
insopportabile affronto dal comando tedesco, insieme
alla volontà di eliminare un testimone delle stragi,
portò alla decisione di ucciderlo. La mattina seguente
il capitano delle SS invitò don Giovanni a raggiunger-
lo a San Martino di Caprara con il pretesto di  prov-
vedere alla sepoltura dei morti. 
Anche noi abbiamo raggiunto questo borgo ora com-
pletamente distrutto, in cui donne, vecchi e bambini
che si erano rifugiati in chiesa allarmati dall'avvici-
narsi delle truppe, erano stati uccisi il 29 settembre.
E là, dietro il muro del cimitero,  lontano da  testimo-

ni per nascondere la verità sulla
sua morte, il 13 settembre don
Giovanni fu eliminato. 
Con grande violenza fu massacra-
to di botte,  come rivelò la perizia
anatomo-patologica; colpi sempre
più forti e dolorosi per annientare
l’uomo di fede e carità, il sacerdo-
te vicino alla sua gente per proteg-
gerla e servirla come avrebbe fatto
Gesù. 
Per questo la Chiesa lo ha ricono-
sciuto martire della fede. 
Fin dal primo dopoguerra fu chia-
mato l’“Angelo di Marzabotto”.
Come scrive il card. Matteo Zuppi
nella prefazione al libro “Far
tutto, il più possibile”, don
Giovanni fu un angelo di amore
nella tempesta della disumanità,
un angelo con la bicicletta, dispo-
nibile, attento, umano; per lui era

normale vivere un amore per  “i fratelli tutti”. 
Conoscere il beato don Giovanni, prete semplice,
umile, ci insegna che le nostre fragilità e difficoltà
non ci impediscono di aver cura di chi ci sta accanto.
Anzi, noi che vogliamo vivere  nel Signore, abbiamo
da Lui l’intelligenza per  imparare dalle nostre debo-
lezze e la forza per non tirarci indietro di fronte alle
sofferenze  resistendo al male, allora la guerra e l’oc-
cupazione nazista, oggi tante situazioni di  disumani-
tà che colpiscono noi e i nostri fratelli e sorelle.

Costanza Bosi
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Il volume di Fabio Pizzul, da cui qui ci si muove per
affrontare un tema sempre più cruciale, che non può
essere liquidato con una battuta da scoop, porta un tito-
lo chiaramente provocatorio: Perché la politica non
ha più bisogno dei cattolici. La democrazia dopo il
Covid-19 (Edizioni Terra Santa, Milano 2020). Un
simile titolo, però, sembra includere declinazioni o
interpretazioni errate o, per lo meno distorte, dell’im-
pegno dei cattolici in politica. E cioè: a) che la politica
odierna, all’epoca dei moderni social media – megafo-
no di una politica «urlata» e, quindi, poco inclini ad
accogliere un pensiero politico argomentato, fatto di
ragionamenti, di mediazione e di
testimonianza, cf p. 144 –, e per come
spesso è gestita al servizio degli inte-
ressi più organizzati, non abbia effet-
tivamente più bisogno dell’apporto
dei cattolici; b) che i cattolici siano
dei «minori», ossia persone incapaci
di stare in politica o, addirittura, di
non essere detentori di una vocazio-
ne politica che li solleciti al servizio
del bene comune; c) che i cattolici, se
pure possono essere impegnati in
politica, si pongano in maniera neces-
sariamente sottodimensionata o sub-
ordinata ad altri. E questo perché c’è
chi, come taluni esponenti della
gerarchia ecclesiale (l’A. fa riferi-
mento, ad esempio, al cardinale
Ruini, a lungo presidente della
Conferenza episcopale italiana), deci-
de al posto loro nelle trattative su questioni cruciali o
perché i cattolici sono da considerare alla stregua degli
«utili idioti», dei quali sembra abbia parlato Palmiro
Togliatti già nel dopoguerra.
Da quanto, però, si può arguire da una lettura attenta
del saggio, l’Autore, cattolico, impegnato nelle file del
Pd, se pure censisca queste inadeguate declinazioni del
titolo del suo saggio, non chiude la porta alla necessi-
tà di un nuovo impegno dei cattolici in politica.
Tutt’altro.
Infatti, proprio nella conclusione dell’ultimo capitolo
(cf p. 160), giunge a dire che il contributo dei cattolici,
proprio in questo frangente storico del dopo Covid-
19, può essere fondamentale per il futuro del nostro
Paese, ma è indispensabile che si pensi ad organizzar-
ne una rappresentanza efficace e visibile, per far
vigoreggiare la solida radice culturale che a loro appar-
tiene.
Ma c’è, però, da chiedersi: a quali condizioni? A conti
fatti, quanto espresso dall’Autore, resterebbe un sem-
plice auspicio se non venissero superate quelle remore
culturali e quei pregiudizi che tengono «prigionieri» i
cattolici, costringendoli in uno stato di minorità o di
irrilevanza politica, in cui si trovano attualmente. Lo
stesso Pizzul, rifacendosi a Nando Pagnoncelli (cf p.
12), noto sondaggista, fa cenno alla frammentazione
identitaria che in questi anni ha colpito i cattolici. Non
si tratta propriamente della frammentazione politica,

causata dalla cosiddetta ideologia della diaspora. Si
tratta, invece, del fatto che la propria fede religiosa non
sembra più conformare, non riesca cioè ad unificare, i
vari comportamenti dei credenti. Sicché essi tendono
a vivere una netta separazione tra fede e impegno
sociale, tra fede e politica. Possono amare papa
Francesco, sottolinea Pizzul, e volere i porti chiusi. In
altri termini, la maggioranza dei cattolici riterrebbe di
essere in politica non ultimamente per ragioni di fede –
ciò, secondo loro, sarebbe deleterio per il dialogo pub-
blico – ma solo per ragioni umane. E così, il cuore dei
credenti in politica graviterebbe inevitabilmente e solo

verso i partiti e non certo verso la
comunione con Cristo e il suo
Vangelo.
È indubbio, diciamocelo pure, che
questo modo di pensare di non pochi
cattolici pone per la Chiesa, che si sta
avviando ad iniziare un cammino
sinodale, una questione teologica ed
ecclesiologica, una «questione catto-
lica» direbbe Gianfranco Brunelli (cf
p. 144), non piccola. Infatti, il suddet-
to modo di pensare si nutre di questo
presupposto: l’essere specifico del
cristiano non giustifica un impegno
peculiare dei credenti nella politica.
In politica si deve essere presenti
senza ragioni religiose, in definitiva
senza il riferimento alla Dottrina
sociale della Chiesa. Ma non finisce
qui. Quanto detto implicherebbe altri

presupposti, altrettanto gravi per i politici cattolici: al
lato pratico, non esisterebbe l’incarnazione di Cristo
che assume e redime l’umanità; il credente che si impe-
gna in politica non ha, per conseguenza, il compito di
vivere la politica, come suggerisce papa Francesco
nella Fratelli tutti, secondo carità, ossia secondo l’a-
more trasfigurante ed innovativo di Cristo. Parimenti,
non ha il compito di vivere la politica scegliendo come
principio architettonico della democrazia la fraternità.
Il credente è chiamato a servire il bene comune come
semplice cittadino e non perché è credente. Non esiste
una vocazione cristiana al bene comune. In definitiva,
ai cattolici per vivere in politica non servirebbe la
fede. In politica, il cattolico può vivere scisso da
sé. Se ciò fosse vero si avrebbe un impoverimento
motivazionale dell’impegno politico del credente, il
quale sarebbe esposto, per conseguenza, a facili infeu-
damenti in questo o in quel partito. Tra l’altro si
andrebbe esattamente a negare l’appartenenza ad
una comunità di discepolato missionario ecclesia-
le in cui si può vivere l’esperienza dell’essere amati da
Dio, e con ciò stesso del vivere il suo amore anche in
politica.
Il saggio di F. Pizzul, scritto in maniera giornalistica,
ma non per questo meno profondo, merita di essere
letto con attenzione. Si tratta di una «provocazione»
utile a far chiarezza nel mondo cattolico. Necessita,
però, di essere «completato» con una pars construens.

“PERCHE LA POLITICA NON HA PIÙ BISOGNO DEI CATTOLICI”
Recensione del libro di Fabio Pizzul a cura di Mons. Mario Toso



UN NUOVO LIBRO DELLE EDIZIONI FRATE JACOPA
Il volume raccoglie gli Atti del
Convegno proosso dalla Fraternità
Francescana Frate Jacopa nel conte-
sto delle Dolomiti (23-27 agosto
2021) con il Patrocinio del Comune
di Predazzo (TN).

Il libro, a cura di Argia Passoni, pro-
pone i contributi di:

SIMONE MORANDINI (Teologia della
creazione e Ecumenismo)
“Oltre un futuro reciso: l’ora di un
mondo abitabile”
S.E. MONS. MARIO TOSO (Vescovo
di Faenza-Modigliana)
“Dall’io al noi: Fraternità e Democrazia”
MARTÍN CARBAJO NÚÑEZ OFM
(Teologia morale e Etica della comu-
nicazione)
“Economia del noi: La prospettiva
francescana”
DON BRUNO BIGNAMI (Direttore
Ufficio Cei per la Pastorale sociale del
lavoro e della Custodia del creato)

“Benvenuta transizione... purché giusta!”
Presentazione Messaggio 16^ Giornata della Custodia Creato.
DON STEFANO CULIERSI (Liturgia e Storia della teologia. Direttore Ufficio Liturgico
Diocesi di Bologna)
“Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”. Proposta
delle Tempora
MARIA BOSIN (Sindaco di Predazzo)
“Il noi nella prassi di vita della cura della terra e delle fragilità”
S.E. MONS. LAURO TISI (Arcivescovo di Trento)
“Saluto al Convegno”
LORENZO DI GIUSEPPE OFM (Assistente Fraternità Francescana Frate Jacopa)
“Conclusioni”
ARGIA PASSONI (Fraternità Francescana Frate Jacopa)
“Presentazione del volume”

Il volume, che presenta importanti piste per la riflessione personale e
comunitaria, può essere richiesto a Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa
- Tel. 3282288455 - info@coopfratejacopa.it - www.coopfratejacopa.it. -
Prezzo € 15,00.
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RINVIARE ALL’UFFICIO POSTALE ROMA ROMANINA, 1
PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO ADDEBITO.

ÈÈ  TTEEMMPPOO  CCHHEE  AAII  PPOOVVEERRII  SSIIAA  RREESSTTIITTUUIITTAA  LLAA  PPAARROOLLAA
ÈÈ  tteemmppoo  cchhee  ssii  aapprraannoo  ggllii  oocccchhii  ppeerr  vveeddeerree  lloo  ssttaattoo  ddii  ddiissuugguuaa--
gglliiaannzzaa  iinn  ccuuii  ttaannttee  ffaammiigglliiee  vviivvoonnoo..
ÈÈ  tteemmppoo  ddii  rriimmbbooccccaarrssii  llee  mmaanniicchhee  ppeerr  rreessttiittuuiirree  ddiiggnniittàà  ccrreeaann--
ddoo  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo..
ÈÈ  tteemmppoo  cchhee  ssii  ttoorrnnii  aa  ssccaannddaalliizzzzaarrssii  ddaavvaannttii  aallllaa  rreeaallttàà  ddii  bbaamm--
bbiinnii  aaffffaammaattii,,  rriiddoottttii  iinn  sscchhiiaavviittùù,,  ssbbaalllloottttaattii  ddaallllee  aaccqquuee  iinn
pprreeddaa  aall  nnaauuffrraaggiioo,,  vviittttiimmee  iinnnnoocceennttii  ddii  ooggnnii  ssoorrttaa  ddii  vviioolleennzzaa..
ÈÈ  tteemmppoo  cchhee  cceessssiinnoo  llee  vviioolleennzzee  ssuullllee  ddoonnnnee  ee  qquueessttee  ssiiaannoo
rriissppeettttaattee  ee  nnoonn  ttrraattttaattee  ccoommee  mmeerrccee  ddii  ssccaammbbiioo..
ÈÈ  tteemmppoo  cchhee  ssii  ssppeezzzzii  iill  cceerrcchhiioo  ddeellll’’iinnddiiffffeerreennzzaa  ppeerr  rriittoorrnnaarree
aa  ssccoopprriirree  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo......

AAssssiissii,,  IInnccoonnttrroo  ccoonn  ii  ppoovveerrii


