LE PERIFERIE

Il povero che incontro in metropolitana, l’amico che cade nel vizio del
gioco, l’anziano vicino di casa, i ragazzi più piccoli della parrocchia, forti
esperienze con i profughi o in carcere. Cos’è amare? Chi sono questi
volti?
Dio è misericordia.

Paolo VI, Lettera Enciclica Populorum Progressio (26 marzo 1967)
1.
Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano
per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche,
dell’ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della
civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si
muovono con decisione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto
di attenta osservazione da parte della chiesa. […]

3.
[…] I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i
popoli dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido d’angoscia e
chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello.

6.
Essere affrancati dalla miseria, garantire in
maniera più sicura la propria sussistenza, la
salute,
una
occupazione
stabile;
una
partecipazione più piena alle responsabilità, al di
fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni
che offendono la loro dignità di uomini; godere di
una maggiore istruzione; in una parola, fare
conoscere e avere di più, per essere di più: ecco l’aspirazione degli uomini
di oggi, mentre un gran numero d’essi è condannato a vivere in condizioni
che rendono illusorio tale legittimo desiderio. D’altra parte, i popoli da
poco approdati all’indipendenza nazionale sperimentano la necessità di
far seguire a questa libertà politica una crescita autonoma e degna,
sociale non meno che economica, onde assicurare ai propri cittadini la
loro piena espansione umana, e prendere il posto che loro spetta nel
concerto delle nazioni. […]

13.
Ma ormai le iniziative locali e individuali non bastano più. La
situazione attuale del mondo esige un’azione d’insieme sulla base di una
visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali.
Esperta di umanità, la Chiesa, lungi dal pretendere minimamente
d’intromettersi nella politica degli Stati, "non ha di mira che un unico
scopo: continuare, sotto l’impulso dello Spirito consolatore, la stessa
opera del Cristo, venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità,
per salvare, non per condannare, per servire, non per essere servito".
Fondata per porre fin da quaggiù le basi del regno dei cieli e non per
conquistare un potere terreno, essa afferma chiaramente che i due
domini sono distinti, così come sono sovrani i due poteri, ecclesiastico e

civile, ciascuno nel suo ordine. Ma, vivente com’è nella storia, essa deve
"scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo". In
comunione con le migliori aspirazioni degli uomini e soffrendo di vederle
insoddisfatte, essa desidera aiutarli a raggiungere la loro piena fioritura, e
a questo fine offre loro ciò che possiede in proprio: una visione globale
dell’uomo e dell’umanità.

14.
Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per
essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto alla
promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Com’è stato giustamente
sottolineato da un eminente esperto: "noi non accettiamo di separare
l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che
conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a
comprendere l’umanità intera".

15.
Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché
ogni vita è vocazione. Fin dalla nascita, è dato a tutti in germe un insieme
di attitudini e di qualità da far fruttificare: il loro pieno svolgimento, frutto
a un tempo della educazione ricevuta dall’ambiente e dello sforzo
personale, permetterà a ciascuno di orientarsi verso il destino propostogli
dal suo Creatore. Dotato d’intelligenza e di libertà, egli è responsabile
della sua crescita, così come della sua salvezza. Aiutato, e talvolta
impedito, da coloro che lo educano e lo circondano, ciascuno rimane,
quali che siano le influenze che si esercitano su di lui, l’artefice della sua
riuscita o del suo fallimento: col solo sforzo della sua intelligenza e della

sua volontà, ogni uomo può crescere in umanità, valere di più, essere di
più.

16.
Tale crescita non è d’altronde facoltativa. Come tutta intera la
creazione è ordinata al suo Creatore, la creatura spirituale è tenuta ad
orientare spontaneamente la sua vita verso Dio, verità prima e supremo
bene. Così la crescita umana costituisce come una sintesi dei nostri
doveri. Ma c’è di più: tale armonia di natura, arricchita dal lavoro
personale e responsabile, è chiamata a un superamento. Mediante la sua
inserzione nel Cristo vivificatore, l’uomo accede a una dimensione nuova,
a un umanesimo trascendente, che gli conferisce la sua più grande
pienezza: questa è la finalità suprema dello sviluppo personale.

17.
Ma ogni uomo è membro della società: appartiene all’umanità
intera. Non è soltanto questo o quell’uomo, ma tutti gli uomini sono
chiamati a tale sviluppo plenario. Le civiltà nascono, crescono e muoiono.
Ma come le ondate dell’alta marea penetrano ciascuna un po’ più a fondo
nell’arenile, così l’umanità avanza sul cammino della storia. Eredi delle
generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi
abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di
coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia
umana. La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è
altresì un dovere.

Paolo VI, Omelia per i “Campesinos” della Colombia, Bogotá 23
agosto 1968
[…] Vi confidiamo che questo incontro con voi è uno dei momenti più
desiderati e più belli di questo Nostro viaggio: è uno dei momenti più cari
e più significativi del Nostro ministero apostolico e pontificio!
Siamo venuti a Bogotá per onorare Gesù nel suo Mistero eucaristico, e
siamo pieni di gioia che Ci sia data l’opportunità di farlo venendo in
mezzo a voi per celebrare la presenza del Signore fra noi, in mezzo alla
sua Chiesa e al mondo, nelle vostre persone.
Voi siete un segno, voi un’immagine, voi un mistero della presenza di
Cristo. Il sacramento dell’Eucaristia ci offre la sua nascosta presenza viva
e reale; mai voi pure siete un sacramento, cioè un’immagine sacra del
Signore fra noi, come un riflesso rappresentativo, ma non nascosto, della
sua faccia umana e divina.
Ci ricordiamo ciò che disse un tempo un grande e sapiente Vescovo,
Bossuet, sulla «eminente dignità dei poveri». E tutta la tradizione della
Chiesa riconosce nei poveri il sacramento di Cristo, non certo identico alla
realtà dell’Eucaristia, ma in perfetta corrispondenza analogica e mistica
con essa. Del resto, Gesù stesso ce lo ha detto in una solenne pagina del
suo Vangelo, dove Egli proclama che ogni uomo che soffre, ogni
affamato, ogni infermo, ogni disgraziato, ogni bisognoso di compassione
e di aiuto, è Lui, come se Lui stesso fosse quell’infelice, secondo la
misteriosa e potente sociologia evangelica (cfr. Mt 25, 35 ss.), secondo
l’umanesimo di Cristo.

Voi, Figli carissimi, siete Cristo per Noi. E Noi […] Ci inchiniamo davanti
a voi e vogliamo ravvisare Cristo in voi quasi redivivo e sofferente: non
siamo venuti per avere le vostre filiali, e pur gradite e commoventi
acclamazioni, ma siamo venuti per onorare Cristo in voi, per inchinarci
perciò davanti a voi, e per dirvi che […] Noi vi amiamo con un’affezione
preferenziale; e con Noi vi ama, ricordatelo bene, ricordatelo sempre, la
santa Chiesa cattolica.
Perché Noi conosciamo le condizioni della vostra esistenza: sono per
molti di voi condizioni misere, spesso inferiori al bisogno normale della
vita umana.
Voi ora Ci ascoltate in silenzio; ma Noi piuttosto ascoltiamo il grido che
sale dalle vostre sofferenze e da quelle della maggior parte dell’umanità
(cfr. Gaudium et spes, n. 88).
Noi non possiamo disinteressarci di voi; Noi vogliamo essere solidali
con la vostra buona causa, ch’è quella dell’umile popolo, della povera
gente.
Noi sappiamo come nel grande continente dell’America Latina lo
sviluppo economico e sociale è stato disuguale; e mentre ha favorito
coloro che lo hanno al principio promosso, ha trascurato la moltitudine
delle popolazioni indigene, quasi sempre lasciate ad un ignobile livello di
vita e talora duramente trattate e sfruttate.
Noi sappiamo che oggi voi vi accorgete dell’inferiorità delle vostre
condizioni sociali e culturali, e siete impazienti di ottenere una più giusta
distribuzione dei beni economici e un migliore riconoscimento del vostro
numero e del posto che vi compete nella società. […]

Ma oggi la questione si è fatta grave, perché voi avete preso coscienza
dei vostri bisogni e delle vostre sofferenze, e, come tanti altri nel mondo,
non potete tollerare che codeste condizioni debbano sempre durare e
non abbiano invece sollecito rimedio.
Allora Noi Ci domandiamo che cosa possiamo fare per voi, dopo aver
tanto parlato in vostro favore. Noi non abbiamo, voi lo sapete, diretta
competenza nelle cose temporali, e nemmeno abbiamo mezzi, né
autorità, per intervenire praticamente nella questione. Tuttavia. questo
Noi vi diciamo:
1)
Noi continueremo a difendere la vostra causa. Noi possiamo
affermare e riaffermare i principi, dai quali poi dipendono le soluzioni
pratiche. Continueremo a proclamare la vostra dignità umana e cristiana.
La vostra esistenza è valore di primo grado. La vostra persona è sacra. La
vostra appartenenza alla famiglia umana deve essere riconosciuta senza
discriminazioni sul piano della fratellanza. Questa, se pur ammette
rapporti gerarchici ed organici nel complesso sociale, deve essere
effettivamente riconosciuta, sia nel campo economico, con particolare
riguardo all’equa retribuzione, alla conveniente abitazione, alla istruzione
di base, all’assistenza sanitaria, e sia in quello dei diritti civili e della
graduale partecipazione ai benefici e alle responsabilità dell’ordine
sociale.
2)
Così Noi continueremo a denunciare le inique sperequazioni
economiche tra ricchi e poveri; gli abusi autoritari e amministrativi a
vostro danno ed a quello della collettività. Noi continueremo ad
incoraggiare i propositi ed i programmi delle Autorità responsabili e degli
Enti internazionali, come pure delle Nazioni benestanti, in favore delle

popolazioni in via di sviluppo. Siamo lieti di sapere, a questo riguardo, che
proprio in coincidenza del grande Congresso Eucaristico si stanno
studiando e promovendo piani nuovi ed organici per le classi lavoratrici e
specialmente per quelle rurali, per voi Campesinos! E prendiamo questa
occasione per esortare tutti i Governi dell’America Latina, ed anche quelli
d’altri continenti, come pure tutte le categorie dirigenti ed abbienti, a
proseguire affrontando con larghezza e coraggiose prospettive le riforme
necessarie per un più giusto e più efficiente assetto sociale, con
progressivo vantaggio delle classi oggi meno favorite e con più equa
imposizione degli oneri fiscali sulle classi più abbienti, specialmente su
quelle che, possedendo estesi latifondi, non sono in grado di renderli più
fecondi e redditizi, o, se lo possono, ne godono i frutti con esclusivo
profitto; come pure su quelle categorie di persone, che con poca o con
nessuna effettiva fatica realizzano redditi ingenti o retribuzioni cospicue.
3)
E parimente continueremo a perorare la causa dei Paesi bisognosi
di fraterni aiuti nei confronti dei Paesi dotati di maggiori e talora male
impiegate ricchezze, affinché vogliano essere generosi di aiuti, che non
ledano la dignità né la libertà dei popoli beneficati, ed affinché vogliano
aprire al commercio più facili vie in favore delle Nazioni ancora prive di
sufficienza economica. Da parte Nostra assisteremo, nei modi a Noi
consentiti, questo sforzo per dare alla ricchezza il suo scopo primario di
servizio dell’uomo, non solo su scala privata e locale, ma anche più larga,
e internazionale, frenando così il suo facile godimento egoistico, o il suo
impiego in spese voluttuarie, o in esagerati e pericolosi armamenti.
4)
E cercheremo Noi stessi, nei limiti delle Nostre possibilità
economiche, di dare l’esempio, di ravvivare cioè sempre più nella Chiesa
le sue migliori tradizioni di disinteresse, di generosità, di servizio, sempre

più richiamandoci a quello spirito di Povertà che il divino Maestro ci
predicò, e il Concilio Ecumenico autorevolmente ci ricordò (cfr. Lume
gentium, n. 8; Gaudium et spes, n. 88).
5)
Ma lasciate, Figli carissimi, che annunciamo anche a voi la
beatitudine, che già vi compete; la beatitudine della Povertà evangelica.
Lasciate cioè che Noi, pur sempre adoperandoci in ogni modo per
alleviare le vostre pene e per procurarvi un pane più abbondante e più
facile, vi ricordiamo che «non di solo pane vive l’uomo» (Mt 4, 4), e che di
altro pane, quello dell’anima, quello cioè della religione, quello della fede,
quello della Parola e della Grazia divina, noi tutti abbiamo bisogno; e
lasciate che per di più vi diciamo come le vostre condizioni d’umile gente
sono più propizie per il regno dei cieli, cioè per i beni supremi ed eterni
della vita, se sono sopportate con la pazienza e con la speranza di Cristo.
Lasciate infine che vi esortiamo a non mettere la vostra fiducia nella
violenza e nella rivoluzione; ciò è contrario allo spirito cristiano, e ciò può
anche ritardare, e non favorire, quell’elevazione sociale a cui
legittimamente aspirate. Procurate piuttosto di assecondare le iniziative
in favore della vostra istruzione, come è quella, ad esempio, dell’Azione
Culturale Popolare; cercate d’essere uniti e di organizzarvi nel nome
cristiano, e di rendervi capaci di modernizzare i metodi del vostro lavoro
rurale; amate i vostri campi, e abbiate stima della funzione umana,
economica e civile, che voi esercitate, di lavoratori della terra.
E ricevete la Nostra Benedizione Apostolica! È per voi, Campesinos di
Colombia, dell’America Latina; per voi tutti, lavoratori dei campi, nel
mondo intero. Scenda essa sulle vostre persone, sulle vostre famiglie, sui
bambini, sui giovani, sui vecchi, sugli ammalati; scenda sulle vostre case,

sulle vostre colture; scenda su quanti vi vogliono bene e vi assistono;
scenda piena di consolazione e di grazie, per virtù di quel Gesù, che qui
ora Noi rappresentiamo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

Paolo VI, Discorso all’Assemblea dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (Ginevra, 10 giugno 1969)
18.
In quest’ora contrastata della storia dell’umanità, piena di pericoli,
ma ripiena di speranza, è a voi che spetta, in larga parte, costruire la
giustizia, e così assicurare la pace. No, Signori, non credete la vostra
opera finita, essa al contrario diviene ogni giorno più urgente. Quanti mali
- e quali mali! - quante deficienze, abusi, ingiustizie, sofferenze, quanti
pianti si levano ancora dal mondo del lavoro! PermetteteCi di essere
davanti a voi l’interprete di tutti quelli che soffrono ingiustamente, che
sono ingiustamente sfruttati, oltraggiosamente dileggiati nei loro corpi e
nelle loro anime, avviliti da un lavoro degradante sistematicamente
voluto, organizzato, imposto. Ascoltate questo grido di dolore che
continua a salire dall’umanità sofferente!

Proclamare i diritti e farli rispettare
19.
Coraggiosamente, instancabilmente, lottate contro gli abusi
sempre rinascenti e le ingiustizie continuamente rinnovate, costringete gli
interessi particolari a sottomettersi alla visione più ampia del bene
comune, adattate le vecchie disposizioni ai nuovi bisogni: suscitatene
nuove, impegnate le nazioni a ratificarle, e adoperate i mezzi per farle
rispettare, perché, bisogna ripeterlo: «sarebbe vano proclamare dei

diritti, se non si mettesse contemporaneamente tutto in opera per
assicurare il dovere di rispettarli, da tutti, dappertutto e per tutti»
(Messaggio alla Conferenza internazionale dei diritti dell’uomo a Teheran,
15 aprile 1968).

Difendere l’uomo contro se stesso
20.
Osiamo aggiungerlo: è contro l’uomo che dovete difendere l’uomo,
l’uomo minacciato di non essere altro che una parte di se stesso, ridotto,
come si è detto, a una sola dimensione (cfr. per es. H. MARCUSE, L’uomo
a una dimensione). Bisogna ad ogni prezzo impedirgli di non essere che il
fornitore meccanizzato di una macchina cieca, divoratrice della parte
migliore di lui stesso, o di uno Stato che cerca di asservire tutte le energie
al suo solo servizio. È l’uomo che dovete proteggere, un uomo travolto
dalle forze formidabili che egli mette in opera e come inghiottito dal
progresso gigantesco del suo lavoro, un uomo trascinato dallo slancio
irresistibile delle sue invenzioni, e come stordito dal contrasto crescente
tra il prodigioso aumento dei beni messi a sua disposizione, e la loro
ripartizione così facilmente ingiusta tra gli uomini e tra i popoli. Il mito di
Prometeo proietta la sua ombra inquietante sul dramma del nostro
tempo, in cui la coscienza dell’uomo non arriva ad elevarsi al livello della
sua attività e ad assumere le sue gravi responsabilità, nella fedeltà al
disegno d’amore di Dio sul mondo. Avremmo perduto la lezione della
tragica storia della torre di Babele, in cui la conquista della natura da
parte dell’uomo dimentico di Dio si accompagna a una disintegrazione
della società umana? (cfr. Gen. 11, 1-9).

Dall’avere di più all’essere di più: la partecipazione
21.
Dominando tutte le forze dissolvitrici di contestazione e di
babelizzazione, è la città degli uomini che bisogna costruire, una città il
cui solo cemento durevole è l’amore fraterno, tra le razze e i popoli, come
tra le classi e le generazioni. Attraverso i conflitti che dilaniano il nostro
tempo, è, più che una rivendicazione di avere, un desiderio legittimo di
essere che si afferma sempre più (cfr. Populorum progressio, nn. 1 e 8).
Voi avete da cinquant’anni tessuto una trama sempre più fitta di
disposizioni giuridiche che proteggono il lavoro degli uomini, delle donne,
dei giovani, e gli assicurano una conveniente retribuzione. È necessario
che adesso prendiate i mezzi per assicurare la partecipazione organica di
tutti i lavoratori, non solo ai frutti del loro lavoro, ma anche alle
responsabilità economiche e sociali da cui dipende il loro avvenire e
quello dei loro figli (cfr. Gaudium et spes, n. 68).

Il diritto dei popoli allo sviluppo
22.
È necessario anche che voi assicuriate la partecipazione di tutti i
popoli alla costruzione del mondo, e vi preoccupiate da adesso dei meno
favoriti, come ieri avevate per prima cura le categorie sociali più sfavorite.
Il che significa che la vostra opera legislativa deve proseguire
arditamente, e impegnarsi su strade risolutamente nuove, che assicurino
il diritto solidale dei popoli al loro sviluppo integrale, che permettano
singolarmente «a tutti i popoli di divenire essi stessi gli artefici del loro
destino» (Populorum progressio, n. 65). È una sfida che vi è oggi lanciata
all’alba del secondo decennio dello sviluppo. E vostro dovere rilevarlo.
Tocca a voi prendere le decisioni che eviteranno la ricaduta di tante

speranze e soffocheranno le tentazioni della violenza distruttrice. È
necessario che voi esprimiate in regole di diritto la solidarietà che si
afferma sempre più nella coscienza degli uomini. Come ieri voi avete
assicurato con la vostra legislazione la protezione e la sopravvivenza del
debole contro la potenza del forte - Lacordaire lo diceva: «Tra il forte e il
debole, la libertà opprime, la legge libera» (52ª Conferenza di NotreDame, Quaresima 1845, in Œuvres, del P. Lacordaire, t. IV, Paris,
Pousielgue, 1872, p. 494) -, è necessario ormai che voi freniate i diritti dei
popoli forti, e favoriate lo sviluppo dei popoli deboli creandone le
condizioni, non solo teoriche, ma pratiche, di un vero diritto
internazionale del lavoro a livello dei popoli. Come ogni uomo, ogni
popolo deve effettivamente, per mezzo del suo lavoro, svilupparsi,
crescere in umanità, passare da condizioni meno umane a condizioni più
umane (cfr. Populorum progressio, nn. 15 e 20). C’è bisogno di condizioni
e di mezzi adatti, una volontà comune, di cui le vostre convenzioni
liberamente elaborate tra governi, lavoratori e imprenditori, potrebbero
e dovrebbero fornire progressivamente l’espressione. Parecchie
organizzazioni specializzate lavorano già a costruire questa grande opera.
È su questa strada che vi è necessario avanzare.

spetterà di edificarlo, ma è a voi che spetta di prepararveli. Molti
ricevono una formazione insufficiente, non hanno la possibilità reale di
imparare un mestiere e di trovare un lavoro. Molti anche adempiono
compiti per essi senza significato, la cui monotona ripetizione può sì
procurare loro un profitto, ma non basta a dar loro una ragione di
vivere e soddisfare la loro legittima aspirazione ad occupare, da uomini, il
loro posto nella società. Chi non comprende, nei paesi ricchi, la loro
angoscia dinanzi alla tecnocrazia invadente, il loro rifiuto di una società
che non riesce ad integrarli, e nei paesi poveri, il loro lamento di non
potere, per mancanza di preparazione sufficiente e di mezzi adatti,
portare il loro generoso contributo ai compiti che li stimolano?
Nell’attuale mutazione del mondo, la loro protesta risuona come un
segnale di sofferenza e come un appello di giustizia. In seno alla crisi che
scuote la civiltà moderna, l’attesa dei giovani è ansiosa e impaziente:
sappiamo loro aprire le strade dell’avvenire, proporre loro dei compiti
utili e prepararveli. C’è tanto da fare in questo campo. Voi siete ben
coscienti, d’altronde, e Noi Ci felicitiamo con voi per aver inserito
nell’ordine del giorno della vostra 53ªsessione lo studio di programmi
speciali di impiego e di formazione della gioventù in via di sviluppo
(Organisation Internationale du Travail, Rapport VIII, [1], Genève, BIT
1968).

Una ragione di vipere per i giovani
23.
Perciò, se gli ordinamenti tecnici sono indispensabili, essi non
saprebbero portare i loro frutti senza questa coscienza del bene comune
universale che anima e ispira la ricerca, e che sostiene lo sforzo, senza
questo ideale che porta gli uni e gli altri a superarsi nella costruzione di un
mondo fraterno. Questo mondo di domani, è ai giovani di oggi che

La forza dello spirito di amore sorgente di speranza
24.
Vasto programma, Signori, degno di suscitare il vostro entusiasmo
e di galvanizzare tutte le vostre energie, nel servizio della grande causa
che è la vostra - che è anche la Nostra -, quella dell’uomo. A questo

pacifico combattimento i discepoli di Cristo intendono partecipare di vero
cuore. Perché se è necessario che tutte le forze umane collaborino a
questa promozione dell’uomo, bisogna mettere lo spirito al posto che gli
spetta, il primo, perché lo Spirito è Amore. Chi non vede? Questa
costruzione sorpassa le sole forze dell’uomo. Ma, il cristiano lo sa, egli
non è solo con i suoi fratelli in questa opera d’amore, di giustizia e di
pace, in cui egli vede la preparazione e la garanzia della città eterna che
egli aspetta dalla grazia di Dio. L’uomo non è lasciato in balía di se stesso
in mezzo a una folla solitaria. La città degli uomini che egli costruisce è
quella di una famiglia di fratelli, di figli dello stesso Padre, sostenuti nei
loro sforzi da una forza che li anima e li sostiene, la forza dello Spirito,
forza misteriosa, ma reale, né magica, né totalmente estranea alla nostra
esperienza storica e personale, perché essa si è espressa in parole umane.
E la sua voce risuona più che altrove in questa casa aperta alle sofferenze
e alle angosce dei lavoratori, come alle sue conquiste e alle sue
prestigiose realizzazioni, una voce la cui eco ineffabile, oggi come ieri, non
cessa né cesserà mai di suscitare la speranza degli uomini in lavoro:
«Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io vi darò completo
riposo». «Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno
saziati!» (Matth., 11, 28 e 5, 6).

missione; e perciò anche voi io ringrazio, che mi accogliete, e che
ascoltate, per un istante, la mia parola. Vengo fra voi come inviato da
Cristo. Perciò come un Pastore al suo gregge, come un amico, come un
fratello. Sono capo e ministro della Chiesa cattolica; e sento il dovere di
proclamare qui, davanti a voi, che la Chiesa vi ama; ama voi, Poveri! Che
cosa vuol dire che la Chiesa vi ama? 1. Vuol dire che la Chiesa riconosce
innanzitutto la vostra dignità, di uomini, di figli di Dio; la vostra
eguaglianza a tutti gli altri uomini; la preferenza, che a voi è dovuta,
perché avete molti bisogni, per dare alla vostra vita sufficienza e
benessere, sia materiale, che spirituale. Io sento l’obbligo di professare,
qui più che altrove, i «diritti dell’uomo», per voi e per tutti i Poveri del
mondo.

Paolo VI, Discorso nel Quartiere di Tongo a Manila (29 novembre
1970)
Io ringrazio coloro che mi hanno guidato fino a questo quartiere, perché
io qua sono mandato; io qua devo venire, perché devo fare mia la
missione di Gesù Cristo, il Quale da Dio, dal Padre che sta nei cieli, è stato
mandato, come Egli ci ha detto, a portare ai Poveri la buona novella, il
Vangelo (Luc. 4, 18). Venendo fra voi io prendo coscienza della mia
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