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Gesù Cristo è il “cuore”  

dell’evangelizzazione e della fede 
 
E’ il sotto-titolo del secondo capitolo della lettera che il Card. Dionigi Tettamanzi ci ha inviato. Si può dire che è 
la sintesi di tutto il capitolo che, a sua volta, è lo sviluppo fondamentale della fede cristiana di cui noi siamo te-
stimoni e annunciatori. 
La fede di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” è la fede della Chiesa e quindi di ogni cristiano. 
 
Eppure esiste una paradossale dimenticanza di Gesù nel popolo cristiano. Provate a fare a bruciapelo questa do-
manda a qualunque cristiano:  
“In chi credi?”.  
“Credo in Dio.” Risponde la quasi totalità degli interpellati. 
“E chi è Dio?”  
“E’ un Qualcuno che ha creato il mondo e tutto quello che c’è”.  
“E che cosa ci comanda?”  
“Essere onesti, essere coerenti, disprezzare e rifiutare il male altrimenti ci castiga”.  
Abbiamo fatto un brevissimo corso di teologia popolare dove non c’è Gesù, non c’è il volto di Dio se non “un 
Qualcuno che poi è giudice”. Senza scandalizzare nessuno, questo è il sottofondo della fede persino di chi fre-
quenta la messa la domenica.  
 
La fede in Gesù Cristo 
L’Arcivescovo ci richiama il fondamento della fede. “Gesù è il Vangelo vivente, la Parola eterna di Dio fatta 
carne”. Per questo la testimonianza affidata alla Chiesa e ai cristiani nasce dall’incontro con Gesù Cristo e ri-
guarda proprio Lui, il “segreto” della sua persona, la sua parola, la sua vita, la sua missione e il suo destino. Que-
sto incontro è dato dalla fede. 
Così Gesù è il vero salvatore di tutti; ci è assolutamente necessario. Egli è la grande, vera, unica “ricchezza” del-
la Chiesa e dell’umanità.  
Egli è necessario alla Chiesa! E’ necessario ad ogni uomo! E’ necessario all’intera società! 
La fede cristiana è risposta ad una Parola: il Signore Gesù è questa Parola unica e insostituibile. L’esigenza fon-
damentale per la Chiesa e per il cristiano è quella di tenere sempre fisso lo sguardo sul volto del Signore, di di-
ventare sempre più contemplatori di questo volto. 
In realtà l’evangelizzazione non è un semplice “parlare” di Gesù, della sua persona e del suo messaggio. E’ pro-
priamente un “comunicare” Gesù stesso, un rendere cioè possibile l’incontro vivo e personale con l’uomo e 
dell’uomo con Lui. Ed è proprio della fede cristiana, in quanto risposta cosciente e libera alla Parola che viene da 
Dio, proclamare, “confessare” che “Gesù Cristo e solo Lui, è il sommo bene. Niente dentro di noi e intorno a noi 
vale più di Gesù. Nessuno, neppure il più grande della terra, vale più di Gesù. Egli è l’insuperabile”. 
 
Questa, in sintesi, è la proposta-verità che ci viene offerta. La Chiesa vive per Gesù e Gesù è fonte della nostra 
speranza e del mondo che si apre su Dio Padre. 



 2

La fede nel popolo cristiano. 
Ma allora che cosa è successo? 
Si è sviluppata una religiosità neutra, una mistura di principi che rispecchiano il buon senso, le paure, la fatalità e 
l’insignificanza della religione che non ha volto. Ci si ritrova, così, tra le mani, distacco e indifferenza, rifiuto di 
una religiosità rivelata e di valori duraturi: quello che accettiamo non può essere che relativo e insignificante. In 
tal modo tutte le religioni sono uguali: una melassa da cui ciascuno, a questo punto, trae finalmente un proprio 
contenuto e addirittura una propria religione. Nasce un prodotto di bassa qualità che permette di guardare con 
sufficienza un credente: egli non c’insegna nulla che già non si sappia.  
Ma questa religiosità è idolatria poiché è costruita da mano d’uomo” (dice la Scrittura) e non offre né conoscen-
za, né proposte etiche di rilievo. E’ la religiosità dell’individualismo che non si fa scalfire da nulla mentre dice di 
“rispettare tutte le religioni” e magari si stupisce degli “eventi” delle beatificazioni e delle canonizzazioni dei 
santi. Al massimo i campioni della fede sono interessanti perché fanno del bene alla gente e sono “socialmente 
utili”. 
 
Non desidero farmi passare per pessimista, ma tutte le nostre celebrazioni di Natale, Pasqua e Pentecoste, le no-
stre omelie e i nostri catechismi non scalfiscono questo sottofondo che rinasce ogni volta che, a bruciapelo, viene 
posta la domanda: “Chi è Dio”? 
Credo che l’esperimento possa essere fatto da tutti. E’ istruttivo. Ho fatto un sondaggio qualche anno fa durante 
tutte le messe di una domenica in una parrocchia, con un questionario facilmente interpretabile (e comunque 
spiegato) in cui si poteva scegliere tra 9 risposte ogni volta.  
 
Così scopriamo che il mondo cristiano è povero, le parole religiose sono slavate e assurde, i santi sono alla moda 
a secondo della percentuale dei miracoli che si attribuiscono loro. 
Chi si occupa della fede di questo popolo, della unicità di Gesù uomo e Dio, uomo che parla, dice, soffre e gioi-
sce, prega e offre, lotta ed ha tenerezza? Perché ogni volta non si aiutano i fedeli a “scandalizzarsi” della ma-
schera della propria fede, prima ancora dei comportamenti morali? Il problema primo non è quello di sentirsi 
peccatori (lo siamo tutti), ma quello di non accettare di dare un nome a questa nostalgia del Signore. 
 
Molta gente è religiosa, certamente, ma non cristiana. E smettiamo di dire che “Non possiamo non dirci cristia-
ni”. Interessa di più il miracolo che la parola di Gesù, la rivelazione e il messaggio di qualche garantita appari-
zione che non l’esempio e lo stile di questo maestro di Galilea, più la ricetta di qualche “preghiera irresistibile” 
che l’apertura al Vangelo. 
 
Forse non sappiamo aiutarci a riprendere questo paradosso di un Uomo che va via via riscoperto come il Signore 
e che rivela il volto inaccessibile di Dio e continuiamo a ripetere che ci siamo “noi” e ci sono “gli altri”, noi che 
crediamo e gli altri che non credono.  
Essere credenti o meno dipende da quanto accettiamo che Gesù è insostituibile. 
La lacerazione avviene dall’infinito strappo tra la religiosità e la vita quotidiana. Viene a mancare la verifica e 
cade il confronto con la Parola di Gesù. In fondo siamo brava gente. E’ più che sufficiente. Qualche volta ci limi-
tiamo a dire: “Non ho rubato e non ho ammazzato”. Qualche volta ci preoccupiamo di assicurare di essere “un 
cristiano praticante”. Ma ci manca la novità di avere qualcuno che ci apra gli orizzonti difficili del mistero (Dio e 
uomo) di Gesù e, tuttavia, carichi di segni e di amicizia.  
 
Quante volte riusciamo a dire: “Gesù conta davvero nella mia vita. Mi appoggio alla sua forza e la mia debolezza 
vincerà il male. Ritenevo di avere ragione, ma alla luce delle parole di Gesù avevo torto”? 
E l’ipocrisia era solo dei farisei (di alcuni, tra l’altro e non tutti)? Non è anche il nostro serio pericolo? La faccia-
ta della nostra religione ci fa rispettosi del culto e delle pratiche, ma incapaci di conoscere e accettare la coerenza 
di Gesù. Egli misura i nostri gesti quotidiani, le relazioni, la fraternità, il rispetto della legge? 
 

 
 

Ottava assemblea diocesana dei gruppi  
di presenza cristiana negli ambienti di lavoro 

 

SABATO 15 NOVEMBRE 
Ore 10 – 12 

Milano, piazza Fontana 2 
(Aula 2° piano – scala A) 
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APPUNTI DOPO L’ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA 
 

(Desio - 4 ottobre 2003) 
 

Il cammino pastorale di quest’anno vuole sintonizzarsi sul tema della missione. La parola missione è 
spesso equivocata: difficilmente si identifica con l’impegno credente nella vita di ogni giorno.  
La fede ha sempre bisogno di maturazione, ed essa deve essere comunicata. La rivelazione non è riducibile 
ad un “giogo”, né è semplicemente obbedienza alla Legge. Gesù si è presentato come il Missionario che li-
bera, per questo la missione consiste nel far risuonare ovunque la sua Parola di liberazione e di speranza. 
Così la missione più che un semplice annuncio è un “farsi vicino”, è fedeltà aperta.  
Lo stile missionario rimane quello suggerito da Gesù: “vedano le vostre opere buone…”. Sono i gesti sem-
plici che creano consenso. 
Sul versante della comunità cristiana si tratta di aiutarla a conoscere e comprendere il vissuto della gente, 
altrimenti ogni annuncio passa sopra la testa delle persone. La missione ha bisogno di una conoscenza del 
contesto reale in cui la comunità cristiana è inserita. Questa sensibilità è compito di tutti: il mondo laicale 
rischia di non avere fiducia dai sacerdoti, ma anche di non avere fiducia nella propria capacità e nel proprio 
ruolo. Ci sono domande da tenere sempre deste: 
- La parrocchia è consapevole che la condivisione resta la strada privilegiata per arrivare insieme al Van-

gelo?  
- Come coinvolgere i Consigli pastorali su queste piste, stili, ambiti?  
- Compito dei laici è di aiutare i sacerdoti a conoscere i problemi che vive la gente. Quali strumenti e stra-

tegie possono aiutare un’efficace comunicazione tra laicato impegnato e sacerdoti? 
Sul versante del mondo del lavoro, pur non essendo più in un contesto di ideologie da combattere, è urgen-
te una presenza visibile dei credenti, capaci di fare analisi e rilanciare la voglia di partecipazione e di unità 
solidale. Occorre fare chiarezza su alcuni punti: 
- Quali difficoltà si incontrano oggi negli ambienti di lavoro per una azione di evangelizzazione?  
- Ci sono segni di una attesa-domanda di senso del lavoro?  
- Come la parrocchia può aiutare i lavoratori in una matura presenza di testimonianza sul posto di lavoro? 

 
Dibattito 
 
Abbiamo notato che il dibattito ha confermato alcuni elementi positivi: 
• Gli interventi hanno fatto emergere una serena e convinta condivisione delle linee pastorali che l’ufficio 

ha maturato e proposto in questi anni (accompagnare la vita del credente adulto nella dimensione del 
suo vivere quotidiano e aiutare la comunità credente a leggere e capire il contesto di vita della gente). 
L’accompagnamento della vita quotidiana e l’attenzione all’adulto credente sono due pilastri portanti 
della nostra impostazione pastorale.  
Quali i passi concreti da compiere per far maturare questo stile pastorale (Commissione CP – questio-
nari di analisi – incontri con testimoni – ricaduta nelle catechesi ordinaria e nelle assemblee domenica-
li…)? 

• In tutti i partecipanti si è percepita la convinzione di sentirsi utili ed impegnati in un compito non facile, 
ma con la certezza che in gioco c’è la maturazione di una fede e di una testimonianza, chiamate ad esse-
re significative e credibili sul versante sociale. 

• Le difficoltà che si incontrano sono condivise in modo unanime, ma non diventano più motivo di inutili 
lamentele ed accuse, ma rilancio di nuova capacità propositiva, nel segno di una fedeltà matura. Qual-
cuno ha richiamato che le competenze che abbiamo sono un valore e un dono da spendere.  

• Tra le tante proposte fatte, ne ricordiamo alcune: 
- Valorizzare la benedizione dei luoghi di lavoro (spazio di incontro e di annuncio per i tanti lavoratori 

che si trovano ad operare sul territorio della parrocchia). Come sempre dove c’è un vuoto si aprono 
spazi incredibili e si scoprono disponibilità impensabili. Si tratta di partire con una iniziativa-pilota in 
qualche Zona. 

- Far crescere la capacità di confronto tra credenti, per ragionare, riflettere, capire, non per avere ragio-
ne, ma perché il peccato più grave, oggi, è l’indifferenza e il silenzio. 

- Utilizzare il documento “Vivere la missionarietà nell’ambito delle professioni”, presentato al Consi-
glio pastorale diocesano. 

- Stimolare e favorire la collaborazione delle Acli, dove sono presenti. 
- E’ sempre utile far pervenire alla redazione del Foglio esperienze, analisi, iniziative delle Zone. 
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Il 17 ottobre di ogni anno, a partire dal 1993, si celebra la Giornata mondiale di lotta alla povertà. Il gruppo 
che ha promosso una serie di iniziative a Milano ha preparato un volantino che merita di essere proposto alla 
riflessione di tutti. 

 

“La povertà: un problema globale  
che richiede un impegno collettivo” 

 
La Giornata mondiale di lotta alla povertà, indetta dall’Onu, evidenzia e ricorda l’impegno contro l’esclusione 
sociale che tante organizzazioni della società civile sostengono quotidianamente.  
La stessa Banca Mondiale ha introdotto da qualche anno una nuova soglia di misurazione della povertà assoluta, 
stabilendo che un reddito inferiore ai due dollari al giorno non può garantire la sopravvivenza. Quasi metà della 
popolazione mondiale, cioè due miliardi e 800 milioni di persone, vivono al di sotto di questa soglia. 
La maggior parte delle persone in condizioni di povertà vive nelle regioni meridionali e orientali dell'Asia. Nel 
resto del mondo, il numero di persone indigenti è aumentato di 28 milioni negli ultimi dieci anni. 
La povertà avanza persino in Paesi caratterizzati da una generale crescita economica. Negli ultimi due decenni la 
disuguaglianza nella distribuzione del reddito si è fortemente accentuata: negli USA tra 1979 e il 2000 il divario 
tra poveri e ricchi è più che raddoppiato e il 38% degli occupati vive sotto la soglia della povertà. Anche in Eu-
ropa il fenomeno dei bassi salari mette a rischio povertà i lavoratori. Secondo Eurobarometro, nel periodo 
2001/2002, l’esposizione all’indigenza è passata dal 19% al 25% in Italia, in Grecia, in Germania orientale e nel 
Sud della Francia. 
Il basso reddito è spesso una delle principali cause di povertà, ma quest'ultima va più compiutamente intesa co-
me una condizione caratterizzata da continuata o cronica deprivazione di risorse, capacità, scelte, sicurezza e po-
tere necessari al godimento di adeguati standard di vita, e mancanza di diritti civili, culturali, economici, politici 
e sociali indispensabili alla dignità umana. 
La povertà dunque interpella il modello di giustizia sociale e la lotta alla povertà è scelta decisiva per promuove-
re la libertà di vivere coerentemente secondo i propri valori.  

 
La povertà e i diritti di cittadinanza 

 

Le tante e complesse forme di disagio, che si radicano anche nelle società ricche, dimostrano che il problema 
della povertà è strettamente connesso al nostro tipo di sviluppo e poiché non è adeguatamente affrontato dalle 
istituzioni, crea una drammatica emergenza e ingiustizia.  
La lotta all’esclusione sociale va pertanto rimessa al centro delle misure economiche e delle politiche sociali, a 
livello locale, nazionale e internazionale.  
Per questo il nostro appello si rivolge alle istituzioni per dare corpo alla difesa dei diritti di cittadinanza: questo è 
il primo e irrinunciabile modo per farsi veramente carico dei poveri. 
La sfida della cittadinanza incrocia la sfida della povertà. Se il mondo e le nostre società sono popolate da pove-
ri, siamo conviti che la prima forma di assistenza da mettere in campo sia una politica “giusta”, realizzata da isti-
tuzioni che non allontanano da sé i volti dei più deboli, ma ne tengono conto quando delineano strategie e discu-
tono bilanci economici.  
L’impegno che intendiamo rilanciare in questa occasione è di una grande mobilitazione culturale, politica, etica, 
che privato sociale, organizzazioni sindacali, realtà economiche e imprenditoriali, istituzioni devono vivere in-
sieme. Non ci si può accontentare del buonismo e pietismo, che spesso sono solo il volto accattivante del disinte-
resse. Oggi più che mai le politiche sociali devono considerare le questioni della povertà e dell’esclusione sociale 
come una priorità e come un’occasione per ridefinire il modello di cittadinanza. Rispetto a questi intenti gli in-
terventi delle nostre istituzioni sono troppo spesso inadeguate o assenti, mentre la lotta alla povertà richiede una 
responsabilizzazione forte di tutti.  
 

Il ruolo prioritario delle politiche sociali 
 

Lanciamo questo appello alle istituzioni nazionali e locali: a loro chiediamo politiche organiche di lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale attraverso l’impegno a favorire una cultura di cittadinanza attiva. Occorre partire 
restituendo le opportunità di diritti per una seria prevenzione e promuovendo la tutela sociale per tutti. In questa 
consapevolezza si qualifica e si valorizza il grande impegno che forze sociali, terzo settore, società civile in ge-
nerale stanno già attuando. 
In particolare è necessario che le istituzioni affrontino politiche di sostegno: 

• al reddito  
• all’accesso alla casa 
• all’occupazione. 
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Il reddito 
 
In Italia secondo quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat, il 12% delle famiglie - quasi 8 milioni di persone - 
vive in una situazione di “povertà relativa” (reddito e consumi inferiori a 814,55 euro equivalenti alla spesa me-
dia mensile procapite per una famiglia di due componenti). Oltre il 4,2% delle famiglie (oltre 3 milioni di perso-
ne) sono in condizioni di povertà assoluta, con reddito e consumi inferiori a 559,63 euro mensili. In particolare, 
nel mezzogiorno risiede il 66% delle famiglie in “povertà relativa” e il 75% di quelle in “povertà assoluta”. La 
povertà riguarda soprattutto le famiglie con 4 o più componenti, quelle monogenitoriali, quelle di e con anziani. 
(cfr. Istat: indagine sulla “Povertà in Italia nel 2001” e “Rapporto annuale 2002”). 
 

La casa 
  

Il mercato della casa in affitto in Italia è pari al 20% del patrimonio abitativo complessivo rispetto ad una media 
europea del 34% ed alla situazione di altri paesi come la Germania e l’Olanda che superano ampiamente il 50%.  
Se facciamo riferimento al rapporto abitazioni-famiglie, mediamente in Europa sono disponibili 40 abitazioni in 
affitto ogni 100 famiglie, mentre in Italia la disponibilità di alloggi risulta pari a 25 unità. 
Secondo alcuni dati la dinamica dei prezzi di acquisto, dalla fine del 1999 ad oggi, ha visto - per le abitazioni - 
un aumento del 17,2%. Tale progresso è continuato anche nel 2002, con tassi medi del 12,9% annuale (OSMI-
Borsa Immobiliare). 
Le stesse evoluzioni si registrano nel campo delle locazioni; ne consegue che – anche per i canoni di locazione – 
si sono registrati incrementi medi compresi tra il 20% e il 60% (Sicet-Sunia).  
Tali andamenti, rispondenti ad una mera logica di redditività economica, rendono inaccessibile il “bene casa” 
anche a categorie di cittadini che - sino a poco tempo fa - disponevano di una discreta capacità di reddito. Nel 
frattempo va considerato il fenomeno della delocalizzazione del lavoro sempre più presente che porta meno 
all’acquisto della casa e più all’affitto, pena tempi di trasporto giornalieri impossibili o un alloggio temporaneo 
nella città del lavoro e la residenza altrove. 
 

L’occupazione  
 
La perdita dell’occupazione lavorativa contribuisce, in via principale, a creare le condizioni di povertà, cui si as-
socia un fenomeno nuovo che riguarda la crescente precarizzazione del lavoro. Quest' ultima è motivo di ulterio-
re impoverimento dei redditi da lavoro a causa della forte discontinuità e insicurezza nella percezione del reddito 
e dei "buchi contributivi" che fanno rischiare a molti lavoratori precari un futuro da "pensionati poveri". Inoltre 
un rapporto dell'IRES (2002) ricorda che tra i 2 milioni di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) regi-
strati all'INPS in Italia, circa 1 milione e 300 mila lavoratori, dunque oltre la metà, è nelle fasce basse di reddito: 
non guadagna più di 7500 euro annui, il reddito medio è di 11.590 euro lordi, e le donne guadagnano in media la 
metà degli uomini. Basti ricordare che a Milano, nel secondo trimestre del 2003 (Osservatorio Mercato del Lavo-
ro -dato trimestrale-) il 51,5% delle nuove assunzioni sono a tempo determinato. 
Complessivamente, nei primi sei mesi del 2003, la variazione media dell’occupazione nelle grandi imprese, ri-
spetto allo stesso periodo del 2002, è stata di meno 1,1% con una riduzione in termini assoluti di 22.000 posizio-
ni lavorative dipendenti (al lordo della cassa integrazione guadagni), mentre quelle dei servizi registrano un au-
mento di circa 2.000 posizioni lavorative.  
 

ALCUNE  PROPOSTE 
 

Monitoraggio e interventi personalizzati. 
E’ fondamentale non abbandonare a sé stesse queste realtà di povertà personali e familiari, consapevoli che 
spesso la soluzione per il nucleo dipende da cause risolvibili: l’affitto, il lavoro del capofamiglia, i servizi 
per le persone anziane, l’accompagnamento per malati  possono sostenere un’autonomia che non sfascia la 
famiglia, ma le permette di reggere in dignità. Ma è importante un monitoraggio complessivo che sappia 
analizzare tutti i problemi che la famiglia presenta e prenderli in carico. 
Insieme va incrementato, ad ampio livello, l’incrocio domanda-offerta per dare lavoro, innestandovi forma-
zione e accompagnamento per saper reggere il ritmo e le esigenze lavorative. Tutti gli interventi di sostegno 
vanno finalizzati ad uno sbocco che sia garantito poiché questo aumenta la disponibilità ad uscire dalla ras-
segnazione e dal fatalismo che sono i peggiori pericoli per l’autonomia della persona. 
Importanti sono dei “pacchetti di servizi” (trasporti, buoni-libro per studenti-lavoratori, agevolazioni per l'al-
loggio, accesso al credito per progetti fattibili…): potrebbero essere un utile strumento di lotta alla povertà 
ed al disagio causati dalla discontinuità del lavoro e dalla perdita dell'occupazione. 
E’ necessario un concreto intervento sorretto da una legislazione efficace che preveda attenzione verso i gio-
vani, gli ultracinquantenni, le donne, gli immigrati che rischiano l'espulsione dopo 6 mesi dalla scadenza del 
proprio "contratto di soggiorno" e per quelli che più facilmente rimangono ingabbiati nella "trappola del la-
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voro-povero" e infittiscono, anche in Europa, il numero dei cosiddetti working-poors, rendendo la condizio-
ne di povertà una condizione in cui è sempre possibile cadere.  
Bisogna poi dire che l’aumento del costo della vita è molto più alto del  tasso ufficiale poiché incide, in par-
ticolare, sui generi alimentari ed è quindi urgente individuare strumenti di sostegno al reddito, che non siano 
emergenziali e assistenziali. 
 
Lotta alla precarietà. La precarietà rappresenta, (soprattutto per le giovani generazioni, ma non solo….) un 
fattore di insicurezza sociale, impoverimento dei redditi da lavoro, privazione della possibilità di fare proget-
ti di vita a lungo termine (per un lavoratore precario anche accendere un mutuo per l'acquisto della prima ca-
sa è un problema). Lo spettro della povertà non è eliminabile nel presente a causa della discontinuità del red-
dito e dei bassi salari in ingresso nel mercato del lavoro e si ripresenta nel futuro con l'incertezza pensionisti-
ca, cui sono condannate le giovani generazioni di lavoratori "flessibili". 

 
Politiche per l’accesso alla casa che prevedano la costruzione di nuovi alloggi popolari (sviluppando pro-
getti ordinari, residenziali e commerciali, non incentrati solo su situazioni di marginalità) incoraggiando una 
politica attiva per la casa, anche sostenendo progetti di realtà no profit sul territorio. Politiche di housing so-
ciale per giovani coppie e per le fasce deboli, incentivando il monitoraggio di alloggi popolari liberi e impe-
gnandosi per le ristrutturazioni straordinarie per sostenere, a secondo delle necessità, le persone escluse o a 
rischio di esclusione sociale. 

 
Queste ed altre proposte vorremmo che si confrontassero per fare della lotta alla povertà un grande obiettivo di 
priorità economiche, sociali, politiche e culturali. 
E’ davvero una questione decisiva per la qualità del nostro sviluppo e per avere una prospettiva e una speranza di 
un mondo più giusto e pacifico.  
Solidarietà è impegno comune per la giustizia e la difesa della dignità di tutti soprattutto dei più deboli. 
 

Caritas Ambrosiana, Ufficio per la vita sociale e il lavoro – Diocesi di Milano, 
Fondazione culturale di Banca Etica, CGIL-CISL-UIL, Scarp de’Tenis, ACLI, ARCI, FIO.psd 

 
 

“Migrazioni: Vangelo, solidarietà, legalità” 
Domenica, 16 novembre 2003 

UNA RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA GIORNATA NAZIONALE 
 
“Migrazioni: Vangelo, solidarietà, legalità”: una trilogia che nella Chiesa ci è già familiare quando si parla di 
migrazioni, eppure - riproposta per la prossima Giornata Nazionale delle Migrazioni - acquista una singolare at-
tualità.  
Vangelo richiama il grande convegno sulla evangelizzazione dei migranti, celebrato nel febbraio scorso a Castel-
gandolfo con il titolo “Tutte le genti verranno a Te” (Ap 15,4). Il convegno ha messo in luce le migrazioni sotto 
il profilo più alto e più conforme al disegno divino, di essere “luogo e via di evangelizzazione” ed ha sollecitato 
la Chiesa italiana a non trascurare questo momento opportuno per vivere in pienezza la sua vocazione missiona-
ria.  
Solidarietà sembra una voce più di taglio sociologico ed umanitario, eppure è squisitamente evangelica, stretta-
mente imparentata se non identificata con quelle forme di carità cristiane che si chiamano condivisione ed acco-
glienza. Si respira in questi anni un clima di saturità e di freddezza, quando non è diffuso pregiudizio ed acritico 
rigetto nei confronti dello straniero da parte del grande pubblico. Il crollo delle Torri Gemelle e il riesplodere del 
terrorismo hanno fatto la loro parte. È la forte tentazione di voltare le spalle e di passare oltre da persone di buon 
senso e si compatisce quell’esercito di volontari che ancora hanno l’ingenuità o l’imprudenza di sostare presso il 
malcapitato sulla strada da Gerusalemme a Gerico. Ma qui ne va di mezzo non il buon senso, l’autenticità del 
Vangelo.  
E infine legalità ed educazione alla legalità, che vanno coniugate, come autorevoli voci nella Chiesa continuano 
a ripetere, con solidarietà. E non si può non essere d’accordo. Si può sostenere una ragionevole e, se si vuole, 
benevola interpretazione della legge, ma non una sua aperta violazione. Dunque un atteggiamento di rispetto, che 
tuttavia lascia integra la facoltà di fare appello ai diritti umani irrinunciabili di cui Giovanni Paolo II proprio 
quest’anno è stato riconosciuto il “doctor magnus”. Rimane integra anche la facoltà di denunciare leggi e prassi 
amministrative che suonano offesa a quei sacrosanti diritti. Per il cristiano poi la legge non è né l’unico né 
l’ultimo riferimento. “Che hai fatto del tuo fratello?” (Gen 4,9) ci domanda quasi provocatoriamente il “doctor 
magnus” (Messaggio per la GNM 1996). E avverte che “la risposta non va data entro i limiti imposti dalla legge, 
ma nello stile della solidarietà”. (Mons. Luigi Petris)  
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Giornata del Ringraziamento per la terra l’ambiente e il creato 
9 novembre 2003 

 

“IL DONO DELL’ACQUA: 
UN BENE DI TUTTI E PER TUTTI” 

 
“Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli” (Dan 3,57). Facciamo nostre le 
espressioni di lode e benedizione del libro di Daniele, mentre ci rivolgiamo a Dio a conclusione di un anno di la-
voro e di raccolti.  
Esse sollevano il nostro sguardo e ci aiutano a riconoscere quanto la Provvidenza del Padre anche quest’anno ci 
abbia fedelmente sostenuto e ci abbia offerto la possibilità di collaborare all’opera della creazione. Grazie al frut-
to della terra, donata da Dio, e del nostro lavoro abbiamo il sostentamento per noi e i nostri cari.  
La lode a Dio purifica anche il nostro cuore e ci invita ad esaminarci sull’uso che abbiamo fatto dei frutti della 
terra e del nostro lavoro. Quanto li abbiamo rispettati senza sprecarli, quanto li abbiamo usati secondo giustizia e 
solidarietà senza accumularli con criteri egoistici privando i fratelli più poveri. Tra i doni della Provvidenza, es-
senziali alla vita, c’è certamente il dono dell’acqua.  
 

Il dono dell’acqua  
 

L’anno internazionale dell’acqua ci invita a quell’attenzione che già in Francesco d’Assisi si volgeva a “sora ac-
qua”, per cantarne l’umiltà e la preziosità nella lode al creatore. Una cascata che sgorga con forza; l’oceano nella 
sua maestosa immensità o nella furia della tempesta; un fiume che irriga una valle rendendola verdeggiante: tutti 
segni della potenza benedicente di Dio e del suo amore per la vita umana e non solo.  
La Scrittura narra dell’acqua presente in abbondanza nel giardino di Eden, ad indicare la bontà di una terra cu-
stodita con amore dagli esseri umani (Gen. 2). Geremia invita a temere “il Signore nostro Dio, colui elargisce la 
pioggia d’autunno e quella di primavera a suo tempo”, che “ha fissato le settimane per la messe e ce le mantiene 
costanti” (Ger.5,24) I Salmi e la tradizione evangelica (Sl.104, 10-13; Mt.5,45) vedono nella pioggia - che cade 
sui giusti e sugli ingiusti, sugli uomini e sulle bestie, sugli animali domestici, su quelli selvatici e persino su 
quelli feroci, pericolosi per l’uomo – un grande segno dell’amore universale di Dio.  
Nel battesimo l’umile acqua compare come segno e strumento dell’autocomunicazione efficace di Dio ai suoi 
fedeli, come un dono di vita dalle molte dimensioni. Dovremmo valorizzare anche nelle celebrazioni liturgiche il 
legame del sacramento al mondo creato, che proprio nell’acqua battesimale è particolarmente evidente. È impor-
tante riscoprire sempre e di nuovo l’acqua come dono buono di Dio, anche per affrontare le gravi questioni so-
cio-economiche ad essa collegate.  
 

Nella crisi idrica  
 

L’attualità, infatti, è cruda: l’estate 2003 ha fatto assaggiare anche al nostro paese il significato di quella crisi i-
drica che in molte aree è già da tempo realtà quotidiana: quasi un miliardo e mezzo di persone non ha accesso 
all’acqua in quantità adeguata; più di due miliardi non dispongono di servizi sanitari adeguati e la mancanza di 
acqua igienicamente affidabile ha determinato più di due milioni di morti per dissenteria nel solo 2000.  
Sono cifre destinate a crescere nei prossimi decenni; anche a causa dei processi di desertificazione in atto e del 
mutamento climatico legato all’effetto serra. Si tratta di minacce alla vita, capaci di determinare migrazioni am-
bientali – veri esodi di popolazioni private di ogni spazio abitabile. Ma fondamentale è il ruolo dell’acqua anche 
per l’agricoltura e per l’approvvigionamento alimentare: già adesso in numerose località l’abbassamento delle 
falde rende difficile l’irrigazione, creando seri problemi per la produzione di cibo.  
 

L’acqua come diritto  
 

Il Pontificio Consiglio Iustitia et Pax in occasione del Vertice ONU di Johannesburg 2002 ha indicato l’accesso 
all’acqua come priorità centrale: “L’acqua è una necessità fondamentale per la vita. Occorre assicurare a ciascu-
no l’adeguata fornitura di acqua di buona qualità. Troppe persone non hanno accesso all’acqua potabile e ai ser-
vizi igienici (…). Un maggiore accesso all’acqua assicurerà più cibo, meno fame, più salute e un generale incre-
mento dello sviluppo sostenibile”. Il tema dell’universale destinazione dei beni della terra di Gaudium et Spes, è 
qui riferito all’acqua - realtà unica e preziosa, dotata di proprietà fisico-chimiche che la rendono essenziale alla 
vita. Per i viventi la sopravvivenza in condizioni di scarsità d’acqua è precaria ed oltre un certo limite impossibi-
le; agli esseri umani è pure necessaria una quota di acqua potabile o potabilizzata. Occorre, allora, riconoscere un 
vero e proprio diritto all’accesso all’acqua di tutti gli esseri umani. Esso limita il controllo degli Stati sull’acqua 
del proprio territorio, ma impedisce pure di fare dell’acqua un mero bene economico di mercato.  
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L’acqua come bene comune  
 

La realizzazione di un diritto, infatti, non può essere affidata al solo mercato, che farebbe dipendere dal reddito 
la possibilità d’uso di un bene essenziale alla vita. L’acqua non può mai essere solo bene privato, ma va custodita 
come bene comune ed, anzi, come patrimonio dell’umanità. L’attenzione alla dimensione pubblica del bene-
acqua caratterizzava anche l’intervento del Pontificio Consiglio Justitia et Pax in preparazione al Vertice 
sull’Acqua di Kyoto del marzo 2003: lo Stato ha da essere “amministratore responsabile delle risorse delle per-
sone, che deve gestire in vista del bene comune” e le privatizzazioni devono avvenire “all’interno di un chiaro 
quadro legislativo, che permette ai governi di assicurare che l’intervento privato protegga in effetti l’interesse 
pubblico”.  
La distribuzione idrica, insomma, non potrà essere regolata solo dall’efficienza ma soprattutto da una solidarietà 
efficiente, capace di futuro ed ambientalmente consapevole.  
L’appello a questa solidarietà può essere recepito da un’agricoltura troppo intensiva nei suoi prelievi idrici, come 
pure un’industria che usa acqua senza farsi carico della depurazione creando inquinamenti che rovinano vasti ter-
ritori.  
Un esame di coscienza va fatto anche sul consumo privato che spesso è troppo disinvolto. Probabilmente ci con-
diziona l’impressione che l’acqua sia un bene infinito e, per questo, si può impunemente sprecare nelle nostre 
case. Non è così. L’acqua è un bene comune limitato che chiede, di conseguenza, di essere usato e condiviso con 
sobrietà e onesta solidarietà.  
A questo senso di responsabilità vanno educate le giovani generazioni in vista di un futuro che sarà ancora più 
impegnativo nell’uso di questo dono di Dio essenziale ad ogni forma di vita.  
 

Invocare il dono dell’acqua  
 

I disagi provati per la siccità dell’estate, appena trascorsa, ci hanno fatto toccare con mano la nostra impotenza e 
i limiti del progresso tecnologico, pur così sorprendente.  
La pioggia ci giunge solo dal cielo. Per questo i discepoli di Gesù la invocano dalla Provvidenza del Padre Buo-
no, come invocano “dacci oggi il nostro pane quotidiano”.  
Innalzano la loro supplica battendosi il petto e confessando che non hanno saputo custodire con rispetto il dono 
provvidenziale dell’acqua e l’hanno reso motivo di ingiustizie verso i più poveri.  
E promettono di imitare il Padre che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45), condividendo con animo 
fraterno l’acqua che è giunta loro come dono, senza alcun merito.  
 

Conclusione  
 

“Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli” e “Laudato sie, mi Signore, cun 
tutte le tue creature”. Questi grandi inni di lode diventino la nostra preghiera a conclusione dell’anno agricolo. 
Aprano gli occhi del nostro cuore per contemplare con filiale meraviglia le opere della Provvidenza di Dio nostro 
Padre. Risveglino le nostre coscienze a sentimenti di giustizia e di fraterna compassione e solidarietà con tutti gli 
uomini.  
 

Commissione episcopale per i problemi sociali  
e il lavoro, la giustizia e la pace 

 
 

 

Sono disponibili in Ufficio i foglietti per  

la benedizione natalizia dei luoghi di lavoro. 

Il testo di quest’anno contiene  

un messaggio dell’Arcivescovo  

alle lavoratrici e ai lavoratori della Diocesi 
 


