Pista Pastorale
«Cosa fare»
Essere presenti nel mondo mediante l’ascolto
delle grida della terra e degli inermi, per una più
approfondita conoscenza delle ingiustizie
strutturali, da cui dipende la crisi che stiamo
attraversando

«Come fare»
• Promuovere un’attenta lettura del territorio e dei segni dei tempi in chiave
sociologica ed ecclesiale, per favorire azioni concrete di partecipazione attiva,
dialogo, forme di denuncia costruttiva, finalizzate a offrire modelli alternativi
di sobrietà e custodia del creato
• Raccontare, valorizzare e sostenere le esperienze dei missionari, del
volontariato, i progetti di solidarietà intelligente, di cooperazione allo
sviluppo sostenibile, attraverso testimonianze dirette, diffusione di riviste
missionarie, organizzazione di viaggi in terra di missione
• Realizzare percorsi educativi, progetti didattici, concorsi, mostre, laboratori,
campi estivi con i giovani delle scuole, delle parrocchie e del mondo delle
associazioni, sui temi della mondialità

Non stancatevi di essere la carezza misericordiosa del
Signore, “attraverso la mano della sua Chiesa”.
Dal Pontefice è rinnovato l’appello a rimuovere le
cause della povertà per prevenire l’emarginazione
(Papa Francesco al convegno nazionale Caritas 2016)

Chi sono i poveri?
Poveri materiali

Poveri esistenziali
Poveri per razza
Poveri per genere

Poveri per cultura
Padre Gutierrez, padre della Teologia della liberazione
“un povero è colui che non ha diritto di avere diritti”

Casi concreti:
• famiglie che perdono il lavoro e con esso la dignità, con
conseguente impossibilità far fronte ad affitti e bollette,
spesso rovinandosi economicamente e disgregandosi

• giovani che hanno perso i punti di riferimento in questa
società senza più valori e speranza. Le conseguenze:
malessere sociale, uso sregolato dei social, gioco
d’azzardo, droga (evasione da questo mondo che non li
conosce per approdare dove?), delinquenza
• anziani soli ed abbandonati perché non più produttivi
• immigrati che fuggono dalle loro terre a causa guerre,
carestie, … e dopo viaggi inenarrabili arrivano nel “nord
del mondo” che spesso li accoglie con muri di ostilità
• milioni di persone nel sud del mondo che patiscono la
fame. Abbiamo a disposizione cibo per 11 miliardi di
persone, e siamo solo 7 miliardi!

Quali sono le cause della povertà?
Anche in questo caso ci viene in aiuto padre Gutierrez
per sgombrare il campo da qualsiasi fraintendimento:
La povertà non è una fatalità: è piuttosto <<una
creazione di noi esseri umani>>, responsabili delle
condizioni che la determinano. Pertanto non è
ineluttabile ma modificabile.

EVANGELII GAUDIUM

202. La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non
può attendere, non solo per una esigenza pragmatica di ottenere
risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che
la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I
piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero
considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si
risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando
all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e
aggredendo le cause strutturali della … (inequidad), non si
risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema.
La inequidad è la radice dei mali sociali.

Il Vitello d’oro dei giorni nostri
(EG 55)Una delle cause di questa situazione si trova nella
relazione che abbiamo stabilito con il denaro, poiché
accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle
nostre società. La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa
dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi
antropologica: la negazione del primato dell’essere umano!
Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello
d’oro ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo
del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e
senza uno scopo veramente umano. La crisi mondiale che
investe la finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e,
soprattutto, la grave mancanza di un orientamento
antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei
suoi bisogni: il consumo.

Tutti siamo chiamati
(EG 198) Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria
teologica prima che culturale, sociologica, politica o
filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia»

Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita
nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per
noi, per arricchirci mediante la sua povertà»
«Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri» ci
ricorda Papa Francesco “Essi hanno molto da insegnarci, con
le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro”

Le cause principali della situazione che si è
venuta a creare sono essenzialmente:
L’avidità del mondo che si vuole sempre più
arricchire. Il divario tra ricchi e poveri in
continuo aumento. 8 super ricchi possiedono
circa la metà della ricchezza mondiale
generando:

la «globalizzazione dell'indifferenza» (EG
54) quale risultato planetario della “cultura
dello scarto” e del predominio dell'interesse
egoistico individuale o di parte.

Se il vitello d’oro del vecchio testamento è stato vinto
con le tavole della legge
Il vitello d’oro dei giorni nostri può essere vinto
seguendo le beatitudini

Abbassiamo il nostro tenore di vita
affinché i fratelli meno fortunati di noi
possano alzare il loro
«I poveri per lo spirito sono quelli che liberamente,
volontariamente, per amore si sentono responsabili della
felicità e del benessere degli altri»
(P. Alberto Maggi)

(Laudato si’) L’umanità è chiamata a prendere coscienza
della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione
e di consumo…
(«Stili di vita» citati 21 volte nell’enciclica)

(51.) È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad
adottare nuovi stili di vita, ‘‘nei quali la ricerca del vero, del bello e del
buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano
gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli
investimenti’’. Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali, così come il
degrado ambientale, a sua volta, provoca insoddisfazione nelle relazioni sociali. La natura, specialmente nella
nostra epoca, è talmente integrata nelle dinamiche sociali e culturali da non costituire quasi più una variabile
indipendente. La desertificazione e l’impoverimento produttivo di alcune aree agricole sono anche frutto
dell’impoverimento delle popolazioni che le abitano e della loro arretratezza. Incentivando lo sviluppo economico
e culturale di quelle popolazioni, si tutela anche la natura. Inoltre, quante risorse naturali sono devastate dalle
guerre! La pace dei popoli e tra i popoli permetterebbe anche una maggiore salvaguardia della natura.
L’accaparramento delle risorse, specialmente dell’acqua, può provocare gravi conflitti tra le popolazioni coinvolte.
Un pacifico accordo sull’uso delle risorse può salvaguardare la natura e, contemporaneamente, il benessere delle
società interessate. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in
pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l’acqua e l’aria come doni della creazione appartenenti a
tutti. Deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso.

per cambiare la vita quotidiana e
per influire sui cambiamenti strutturali
a livello personale, comunitario, locale, nazionale e
mondiale
Le azioni possono essere vecchie o nuove.
Dipende da noi generare un mondo migliore:
un mondo di giustizia e di pace.
NON BISOGNA DIVENTARE
NÈ EROI E NEPPURE SANTI
MA CITTADINI RESPONSABILI E SOLIDALI
E CRISTIANI AUTENTICI

4 OBIETTIVI
1°. NUOVO RAPPORTO CON LE PERSONE:
recuperare la ricchezza delle relazioni umane
fondamentali per la felicità e il gusto della vita
2°. NUOVO RAPPORTO CON LE COSE:
dal consumismo al consumo critico, dalla
dipendenza alla sobrietà, dal PIL alla «decrescita
felice»
3°. NUOVO RAPPORTO CON LA NATURA:
dall’uso
indiscriminato
della
natura
alla
responsabilità ambientale
4°. NUOVO RAPPORTO CON LA MONDIALITÀ:
passare
dall’indifferenza
alla
solidarietà,
dall’assistenzialismo alla giustizia sociale

Relazioni

Recuperare
la ricchezza
delle
relazioni
umane
fondamentali
per la felicità
e il gusto
della vita

(E.G.74) Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i
nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente,
e che susciti i valori fondamentali.

(E.G.82) Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma
soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni
adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda
desiderabile. Da qui deriva che i doveri stanchino più di quanto
sia ragionevole, e a volte facciamo ammalare. Non si tratta di
una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva,
non accettata.

Le povertà relazionali

Recuperare
la ricchezza
delle
relazioni
umane
fondamentali
per la felicità
e il gusto
della vita

Combattiamo la globalizzazione dell’indifferenza
regalando le 7 relazioni umane di misericordia!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ridare il saluto alla persona con cui senti rancore.
Offrire un sorriso a chi ti giudica male.
Stringere la mano a coloro che si sentono
discriminati.
Donare un abbraccio a chi si sente ferito.
Porgere le mani a coloro che si sentono fragili.
Rivolgere una parola di solidarietà a chi si sente solo
e abbandonato.
Fermarsi a guardare il volto dell’altro per
riconoscere il volto di Dio incarnato.

Recuperare
la ricchezza
delle
relazioni
umane
fondamentali
per la felicità
e il gusto
della vita
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la ricchezza
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umane
fondamentali
per la felicità
e il gusto
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Dal consumismo al
consumo critico, dalla
dipendenza
alla
sobrietà, dal PIL alla
«decrescita felice»

«Dal momento che il mercato tende a creare un
meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi
prodotti, le persone finiscono con l’essere travolte dal
vortice degli acquisti e delle spese superflue»

Imbocchiamo la via della sobrietà e del
consumo critico!

Dal consumismo al
consumo critico, dalla
dipendenza
alla
sobrietà, dal PIL alla
«decrescita felice»

Dobbiamo diventare consumatori
critici
PENSARE: è un prodotto realmente utile e
necessario?
SCEGLIERE
prodotti
che
rispettano
l’ambiente e il risparmio energetico
PREFERIRE prodotti locali e artigianali
INFORMARSI sul comportamento etico dei
produttori (diritti dei
lavoratori, lavoro minorile, inquinamento)
DIVENTARE un risparmiatore etico scegliendo
una “banca etica” per i risparmi, e soprattutto
una banca che non sia nella lista delle banche
armate
IMBOCCARE la via della sobrietà nell'uso delle
risorse, attuando una decrescita felice anche
attraverso scambi senza denaro, fondati sul dono e
sulla reciprocità, che creano solidarietà, felicità,
comunità

La nostra “casa comune“
Dall’uso
indiscriminato
della natura
alla
responsabilità
ambientale

«Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di
distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e quella
delle future generazioni»
Nell’Enciclica Laudato si’ la casa comune è richiamata ben 8
volte

53. (…) Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due
secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro
pianeta sia quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di pace,
bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria
per affrontare questa crisi e c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade,
cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali includendo tutti, senza
compromettere le generazioni future.
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indiscriminato
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Passare
dall’indifferenza alla
solidarietà,
dall’assistenzialismo
alla giustizia sociale

Il nord che per arricchirsi
sfrutta il sud del mondo

Passare
dall’indifferenza alla
solidarietà,
dall’assistenzialismo
alla giustizia sociale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E BUON CAMMINO SUI
SENTIERI DEI
NUOVI STILI DI VITA
PER CAMBIARE IL MONDO!
Pace è un cumulo di beni.
È la somma delle ricchezze più grandi di cui un popolo o un individuo possa
godere.
Pace è giustizia, libertà, dialogo, crescita, uguaglianza.
Pace è riconoscimento reciproco della dignità umana, rispetto, accettazione
dell’alterità come dono.
Pace, perciò è “deporre l’io dalla sua sovranità, far posto all’altro“
(don Tonino Bello)

