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Oggi più che mai il mondo è pieno di disuguaglianze, di ingiustizie e 
contraddizioni. Con la stragrande maggioranza delle risorse del pianeta 
concentrate nelle mani di pochissimi e i recenti stravolgimenti politici 
nel Nordafrica e in Medio Oriente, la questione dei poveri e dei mi-
granti è sulla bocca di tutti: discussa con distaccata commiserazione da 
chi in fondo vive benissimo anche senza pensarci, invocata come stantia 
retorica da tanti esponenti della Chiesa, strumentalizzata dai populisti 
che alimentano odio e paura per far prevalere i propri interessi politici. 
Ma chi sono davvero queste masse emarginate? Qual è il loro impatto 
e� ettivo sul nostro mondo occidentale, capitalista e cristiano? Il nostro 
mondo occidentale sempre più vecchio ed esigente, che sembra aver 
dimenticato il vero senso della carità cristiana? Attraverso gli interventi 
di quattordici autori appartenenti al mondo laico e religioso, questo 
libro cerca di dare una risposta a queste e tante altre domande. Ne 
emerge un’analisi lucida e pragmatica della situazione socio-politica 
in cui viviamo, ma anche e soprattutto un invito a superare la paura, 
il pregiudizio, persino l’apparentemente nobile tolleranza, e ad aprire 
cuori e menti al nuovo mondo che possiamo costruire tutti insieme 
— un mondo interculturale, di accoglienza e giustizia.

«Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, 
che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello 
“scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più sempli-
cemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma  di 
qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non 
si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. 
Gli esclusi non sono “sfruttati” ma ri� uti, “avanzi”».
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