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Flusso e riflusso

del Vangelo
Quando i poveri da evangelizzati
diventano evangelizzatori

Mi e stata chiesta una riflessione sulla sfida che le Chiese

povere lanciano' a quelle' ricche, dal punto di vista missionario.
E un tema della 'teologia della missione' di cui desideriamo uni

camente fornire qualche suggerimento, un primo abbozzo, alcu
ne indlcazioni.
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Nella storia della teologia della missione 1 si e passati per
fasi difIerenti in tempi recenti. Le chiese hanno scoperto che la
missione toccava l'essenza stessa dell'eeclesia, che l'andare ad
gentes era fondato sul mandato originario della comunita: «An
date dunque e ammaestrate tutte le nazioni» (Mt. 28,19).1 Da
un centro spirituale il vangelo parte per la periferia (lo chiame
remo il 'flusso' del messaggio, il suo 'andare verso' i pagani).
In un secondo momento si ha come un 'riflusso' del vangelo:
gli evangelizzati diventano evangelizzatori e le chiese madri
del centro ricevono la suda missionaria delle nuove chiese peri
feriche. Questo 'riflusso' non e il primo nella storia, ma acqui
sta oggi caratteristiche spedali sulle quali desideriamo riflettere.

1I 'Flusso' del vangelo verso la periferia

E evidente che il vangelo e partito da Israele, da Gerusa
lemme nella Pentecoste, quando Pietro prese la parola ed ebbe
inizio la conversione dei pellegrini che si trovavano nella dtta
santa: «Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Geru
salemme» (Prassi 3 2,14); qui nasce la «comunita utopica» (2,
42-47; 4,32-35), di qui parte Filippo (8,4 ss.), di qui comin
da i suoi lavori Pietro (10,1 ss.), e a causa della «persecuzio
ne» - non tramite una segreteria o una congregazione - si

1 C/. ORLANDO COSTAS, Christ outsWle the gate: mtsszon beyond Cbri
stendom, Orbis Books, New York I9'82 (bibHografia pp. I9'5-2'27); D.S.
AMALORPAVADASS, Approach, meaning and horizon o.f evangelization,
NBCLC, Bangalore I973; G. ANDERSON (oo.), Tbe theology o/ the christian
mission, Abingdon P'ress, New York, I96I; ].H. BAVINCK, An introduc
tion to the SCÍJence o/ Miss$ons, Presbyterian and Reformed Publisher
Company, Philade1phia I5}60; AYLWARD SHORTER, Theology 01 Mission,
Notre Dame, Indiana I972; OLIVER BARREs, World Mission Windows,
Alba Hous,e, New York, I963; CHOAN"SENG SONG, Christian Mission in
reeonstruetion: An Asian analysis, Orbis Books, New York I977; LESLIE
NEWBIGIN, The open seeret, Eerdmans, Grand Rapids I9'78.

2 C/. DONALD SENIOR - CARROLL STUHLMUELLER, The biblieal laun
dations lar mission, Orbis Books, New York I9'83; JOHN POWER, Mis
s'¡on theology today, Orbis Books, New York I971; CHARLES COUTU
RIER, The mission o/ the Church, Helicon P., Baltimore I9'59.

3 In greco il libro degli Atti o Fatbj degH apostoli ha per titolo:
'Prassi [PMX'eiS, plurale] degli apostoH'. De&ideriamo dtarlo in questa
maniera piu appropriata e adegu3Jta.
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cliffuse il vangelo tra i pagani (lI,r9). Anche Paolo e inviato
come «un ministro di Gesu Cristo tra i pagani» (Rm. r5,r6).
Questo movimento centripeto e bene espresso nelle parole: «la
salvezza viene dai Giudei» (Gv. 4,22).

Alla stessa maniera, anche se non molto conosciuta, tra il
quarto e il quinto secolo il vangelo arrivo in Irlanda per mano
dei monaci che organizzarono nell' 'isola dei santi' una fiorente
cristianita, periferica aquella continentale.

A partire dal secolo xv la cristianita latino-germanica, euro
peo-occidentale, grazie dapprima a Porto gallo e Spagna,4 poi
per mezzo di Olanda, Francia e Inghilterra, per giungere infine
al suo culmine con gli Stati Uniti, si lancio nell'evangelizzazio
ne del Terzo Mondo. Si tratto nuovamente di un movimento
centripeto, ma ora dal nord verso il sud:

/nord~sud sud

Questi cristiani si muovevano sotto l'influenza di una coscien
za sicura della propria 'superiorita civilizzatrice' nei confronti de
gli altri popoli. Finché David Livingstone (Missionary Travels
and Researches, London r857) con i suoi occhi'missionari' non
aprl l'orizzonte dell'Africa alla cupidigia delle compagnie per
lo sfruttamento delle risorse dei paesi poveri, e tutto il mondo
cadde cosi nelle grinfie d'Europa e Stati Uniti. Questi ultimi,
poi, confondevano l'essere cristiani col fatto di essere sviluppa
ti e tecnologicamente superiori. Prendiamo un esempio dal I
Congresso cattolico delle Missioni degli Stati Uniti:

«l am convinced as aman who has been privileged to vi
sit -all the countries of Europe, many of Asia and Africa
and the entire Orient, that there is no such Catholicity
(like our), [ ...] the most generous, the most charitable,
the most whole souled on the face of the earth. In other

4 C/. il mío artícoJo Espansíone deBa crístíaníta, sua crisí e momento
presente, ín Concilium, 4/1981, 87-9'8; L. VISCHER Ced.), Worlcing Com
miss-íon on Church History (EATWOT), Towards a History 0'/ the Church
in the Third World, EAOS, Berna 1985; M.D. DAVID (ed.), ID., Asia and
Christianity, Hímalaya Publíshíng House, Bombay 1985.
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words, they are in reality ideal catholics (here), and 1
cannot believe that when American Catholics learn of the
great needs of our Holy Mother Church in our fú-distant
possessions (!), they will turn a deaf ear to their needs and
their necessities». [Da uomo che ha avuto il privilegio di
poter visitare tutti i paesi d'Europa, molti paesi d'Asia e
d'Africa e l'intero Oriente, sono convinto che non v'e cat
tolicita pari (alla nostra), [ ...] la piu generosa, la piu ca
ritatevole, la piu sincera che ci sia sulla faccia della terra.
In altre parole, ci sono (qui) realmente dei cattolici ideali,
e non posso credere che quando dei cattolici americani sa·
pranno delle grandi necessita della nostra Santa Madre
Chiesa nei nostri piu remoti possedimenti (!) ,si faranno
sordi alle sue esigenze e necessita].5

E fin troppo noto lo spirito di 'superiorita' spirituale di cui
si sentivano investiti i missionari di tutte le chiese che anda·
vano nel Terzo Mondo, confondendo nell'ideale della 'cristiani·
ta' (proprio sia delle chiese cattoliche, latine o germaniche, che
di quelle protestanti, storiche o delle sette recenti) il vangelo
con la propria cultura.

2/ 'Riflusso' del vangelo verso il 'centro'

Come le acque del mare 'fluiscono' sulle coste e. 'rifluiscono'
in seno al mare, cosi il vangelo 'rifluisce' verso il centro in ma·
niera evangelizzatrice. Vi sono come dei movimenti secondari,
che non toccano il centro della chiesa. Si parla, per esempio,
della reverse mission [missione in senso· inverso], o azione
evangelizzatrice che i missionari nel Terzo Mondo possono svol·
gere nelle rispettive chiese madri. Cosi un missionario nordame-

5 Sermone del Rev. JOSEPH CAREY,The Phi1ippines, in The First Ame·
rican Catholic Missionary Congr.ess, Lyland, Chicago, 1909, 285. I1 con
gresso si tenne dal 15 al 18 novembre del 1908. Si veda pure la tradi
~ione protestante: CHARLESFORMAN,A mstory of Fordgn Mission theo
ry in Amel'ka; in American Missions in Bicentennial, Perspective, WÜlillJffi
Carey, South Pasadena, 1977, 69-14° (b1bliograna II5-I40). C/. CHARLES
CHANOY,The Birth o/ Missions in America, W. Carey, South Pasadena
1976.



F!usso e riflusso del Vangelo

ricano in Africa puo spiegare a paren ti , amlC1 o vicini l'azione
compiuta nei 'paesi di missione'. E una maníera ana10ga di agi
re a quella con cui nella chiesa primitiva le chíese della díaspo
ra fecero una colletta per i 'santi' di Gerusa1emme, ricambian
do in tal modo in parte i1 dono del vangelo. Ma non si tratta
qui di questo, ma di qualcosa di piu essenzia1e e profondo.

Se e vero che da Israele e venuto il vange10, Israe1e ha pero
ceduto il posto ai gentili:

«Essi sono Israeliti e possíedono 'l'adozíone a figli, la glo
ria, le alleanze [ ... ]. La parola di Dio non e venuta meno.
Infatti non tutti i discendenti di Israe1e sono [popolo di]
Israele» (Rom. 9,4-6). «Chiamero mio popo10 quello che
non era mío popo10 e mia diletta quella che non era la di·
1etta. E avverra che nel 1uogo stesso dove fu detto loro:
«Voi non siete mio popo10», la saranno chiamati figli del,
Dio vivente» (Os. 2,1.25, cit. da Pao10 Rom. 9,25-26).

La tragedia del 'rigetto d'Israele' ha una sua 10gica. I1 Mes
sia e stato consacrato per «evangelizzare i poveri» (Is. 61,1; Le.
4,18, come essi erano contenti di 1eggere con Pau1 Gauthier a
)¡azaret nel 1959). «Ai poveri e annunziata la buona novella»
(Le 7,22), e Gesu aggiunge: «E beato e chiunque non sara scan
dalizzato di me!». Perché da1 momento in cui i poverí so
no evangelizzati il centro si de-centra e il 'potere' del vange10
non viene piu esercitato a partire dai pa1azzi, siano pure quelli
di Gerusa1emme o di Roma, ma da1 deserto e dai suoi profeti.

Quello che e certo e che la comunira di Gerusalemme co
mincio a ricevere la sfida delle comunita della diaspora e a im
parare da esse l'universa1ita della sa1vezza, il superamento del
nazionalismo angusto di Gerusa1emme, il fatto di un vange10
destinato a tutte le nazioni e non solo ai Giudei: «Non c'e di

stinzione fra Giudeo e Greco, dato che Iui stesso e il Sígnore
di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano» (Rom. 10,12).
Allo stesso modo la perifericalrlanda si trasforma in nuovo
centro missíonario che, come riflusso centrífugo, torna al con
tinente cui deve la fede per evangelizzarlo. Come Co10mbano
nel seco10 v, cOSl Vinfrido (675-755) evangelizza- i teutoni sot
to il nome di Bonifacio. E come un movimento di 'riflusso' del

vangelo: dai pagani su Israele, dall'Irlanda su1 continente. Allo
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stesso modo cominciamo a osservare questo fatto ai nostri gior
ni. Dopo cinque secoli di evangelizzazione della periferia, que
sta medesima periferia del Terzo Mondo - i poveri - sembra
sia cominciata a 'rifluire' sulle chiese madri per ricordare loro
¡'essema del vangelo, un po' dimenticata a causa del trionfali
smo, della ricchezza, dell'orgoglio di essere i primi, i piu anti
chi, i piu saggi, i piu puntuali, i piu disciplinati, i piu ordinati,
i piu puliti, i piu civilizzati ...

Dalla Russia e dalla Polonia fino all'Europa e agli Stati Uni
ti, cattolici e protestanti cominciano a essere sfidati dai loro
fratelli del Sud, dalle 'povere' Chiese d'America latina, Africa
e Asia. Questo 'riflusso' non e facile. Vi sono resistenze, orec
chie che si chiudono, difese, oppure alla fin fine un controllo del
messaggio quarido sia rimasta qua1che finestra aperta. Questa
segreta, occulta, non chiaramente espressa opposizione ai 'po
veri' - da Roma a Costantinopoli o a Mosca, da Parigi a New
York - ha origine in una certa paura di perdere potere: e
una paura dell'universalita, del nuovo, come quella che ebbero
i giudaizzanti di Gerusalemme davanti ai pagani evangelizzati
da Paolo. Ma questo. 'riflusso' del vangelo sara incontenibile,
perché i 'poveri' vivono il vangelo in maniera essenziale, quasi
naturale (come qua1cosa che va da sé, evidentemente, senza
sforzo). I1 vangelo appartiene a essi, e loro proprieta. Le spe
ranze del Regno sono le speranze che i poveri hanno di mangia
re, vestire, avere una casa, salute, sicurezza, giustizia ... il 'loro'
Dio, dal momento che sono il 'suo popolo'. Ora i santi del
centro, quando vogliono essere tali, devono essere solidali con
i poveri dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, o con i neri

(afroamericani) o i chicanos (1atinoamericani) in USA, o i lavo
ratori stranieri (delle nazioni povere del Sudeuropa .0 del Nord
africa) in Europa. 1 poveri, soggetto del Regno e oggetto del
vangelo, sono il punto di riferimento necessario per essere au

tenticamente cristiani. E quando questi poveri sono cristiani
comincia il 'riflusso' che abbiamo indicato.

Un fatto puramente numerico viene annotato da Th. Stransky
quando dice che «by the year 2000 from 55 or 60 percent of
all chrÍstians (70 percent of all catholics) will be living outside
North America and Europe» [nel 2000 il 55 - 60% di tutti i
crÍstiani (70% di tutti i cattolici) vivranno fuorÍ del Nordame-
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rica e dell'Europa];6 la questione e mvece qualitativa, come
vedremo. Ciü ha condotto Pius Wakatama a propone una «mo
ratoria»,? che all'inizio era solo una restrizione: « ...ratber, na
tional leaders should be given responsability and only a select
number oí key missionaries should be allowed to stay in direct
teaching positions» [piuttosto bisognerebbe affidare una respon
sabilita a dei dirigenti nazionali e solo a un numero scelto di
uomini di importanza fondamentale tra i missionari si dovreb
be permettere di occupare posizioni che concernono direttamen
te la dottrina].8

Ma il fatto e ben pili che numerico. Come nella Cbiesa pri
mitiva, il cristianesimo insegna come essere cristiani in mezzo
a un mondo, in maggioranza non cristiano, di grandi religioni
(musulmana, indli, buddista). In Africa i cristiani insegnano
come tener conto nella liturgia delle antiche culture non cri
stiane, per ridefinire(reinventare) la celebrazione cristiana. Ih
America latina i cristiani insegnano come fare úna opzione per
i poveri in mezzo alle lotte economico-politiche per la libera
zione. Sono tutte chiese locali nuove (ad eccezione del Norda
frica o Etiopia o del Kerala, in India), povere, bisognose ... ma ri
piene della rinnovata forza dello Spirito. Ciü che nel vangelo
hanno appreso - attraverso lo scandalo dell'espansione della
cristianita europeo-anglosassone, come per un mÍracolo di Dio
verso i suoi poverÍ - del Cristo povero e crocifisso (che si
opponeva ai crÍstiani europei-nordamericani ricchi e trionfal
mente civilizzati), lo vivono in maniera paradigmatica, testimo
niando al centro questa forma di vivere il cristianesimo. Il mar-

6 In Ecumenism from 1960 into the 1980 s., in Witnessing to tbe King
dom, Melbourne and Beyond, Orbis Boo~s, New York 198'2, 68.

7 Tndependence lor tbe Third World ehurch. An Alrican perspective
on Missionary Work, Orbis Books, New York 1978.

8 Ibid., 1'12. Dice ancora: «1 question the sincerity of the stncerity
of those who have no concern at a11for the salvation of pagan American
blacks, chic3Jnos,white, indians and others, but will cross oceans to reach

. and lave these Sllme people in other parts of the world» [lo metto in
dubbio l'autencidta della sinceritli di coloro ehe non si tnteressano affat
to a:1lasrulvezzadd pagani americallJi,siano essi neri, chkanos, bi3Jnchi,
indiani o a1tTi aneor.a, roa vogliono attraversare l'oceano per r-aggiungere
e ama,re que1la stessa gente in a.J.treparti del mondo], 2 I. E necessario
inviare missionari solo «to come but for teacher·s at highlevels» [perché
vengano, non foss'altro, docenti ad aho 1ivel1o], lI2. el. 2 Tm. 2,2.
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tÍrio di mons. Oscar Romero nel Salvador, la poverta eroica di
un mons. Pedro Casaldáliga in Brasile, l'esempio del vescovo
Tutu in Sudafrica, dei fisbermen [pescatori] nel Kerala, o dei
cristiani nelle Filippine, sono oggi fatti evangelizzatori univer
sali di una forza spirituale innegabile, fatti paradigmatici e mis
sionari nel mondo del cristianesimo centrale.

3/ 'Solidarietll' e il nomeattuale della cattolicita
e della missione

L'attuale fase missionaria del cristianesimo cambia significa
to. E la fine dell'era delle missioni e l'inizio della solidarieta
(koinonía: 2 Coro 9,13} tra le chiese locali. Il movimento cen
tripeto (Nord-Sud) si trasforma in movimento circolare: vi cir·

-cola la vÍta cristiana. Adesso Roma imparadall'America latina;
Ginevra dall'Africa; New York dalle Filippine o dalla Cina.
E l'ora di una nuova universalita:

(Nord\
Sud Sud

La circolazione dello Spirito non e solo dal Sud verso il
Nord e viceversa. E pure dal Sud verso il Sud. In America
latina, nel 1984, l'Ufficio per le MissÍoni del CELAM, spinto
tra l'altro dal lavoro missionario svolto da Marins e dalla sua
équipe, che fonda in tutto il mondo delle comunita di base
(ricordo quando nel 1981 ci siamo incontrati per puro caso
all'aeroporto di Tokio: io arrivavo dalle Filippine, lui partiva
. per l'India... e tutta la notteabbiamo parlato delIe' mis&ioni
del Sud-Sud e della nostra responsabilita reciproca), ha pubbli
cato un documento A llegado la bora [E giunta l'ora]: l'ora per
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la Chiesa latinoamericana (africana e asiatica) di afIermare il
proprio dovere missionario nei riguardi degli altri continenti
del Terzo Mondo (Sud ~ Sud) e, perché no?, nei riguardi delle
chiese madri (Sud ~ Nord).

La 'solidarieta' cristiana e la corresponsabilita che i cristiani
esercítano nei riguardi delle altre chiese locali (e le stesse chiese
di Roma o di Ginevra sono chiese locali nell'unita del mede
simo Spirito): corresponsabilita nella vita liturgica, economica,
ecclesiale in genere; corresponsabilita círcolare di tutti con tut
tU· Si passa casi da un modello di uniformita dominatrice (cat
tolico-burocratica) al modello della pluriformita dell'epoca del
Vaticano II, e da questo a un modello autenticamente solidale,
dove il pluralismo della coesistenza indifferente viene assunto
nell'unita corresponsabile della solidarieta universale di una
Chiesa che e una non per il comando di una obbedienza estrin
seca e autoritaria (unita imposta), ma per la strutturazione or~
ganica della recíproca responsabilita solidale (unid a partire
dall'interno della vita dello Spirito di Gesu e del Padre): eo

munita (koinonía).

In questo caso le chiese del centro si aprono alla testimonian
za delle chiese povere della periferia. Non desiderano control
lare la loro testimonianza (come nel caso di un'organizzazione
missionaria che non puo pubblicare certe opere provenienti dal
la periferia perché sano troppo avanzate, o contengono una dot
trina non sicura, ecc.: si controlla, cíoe, la parola di protesta
e di critica del povero). E a questo livello che va interpretato
il recente confronto tra la Congregazione per la dottrina della
fede e la Teologia della liberazione proveniente dalla periferia.
Il centro si protegge con paura da do che i poveri della peri
feria stanno realizzando (e in questo senso la bella e antica
Chiesa slava di Polonia e anch'essa centro). Si sente aggredito,
umiliato, costretto a cambiare... e resiste. Non avverte, tutta
via, come il cristianesimo del -centro sia il prodotto di un'am
bigua identif1caZÍone con la cultura mediterranea ed europea,
in seguito identif1caZÍone col sistema capitalista. Entrambe le
identif1cazioni sano oggi una spede di corazza da cui la Chie-

9 Cf. JOHN SOBRINO - J. HERNÁNDEZ PICO, Theology o/ Christian So.
lidarity, Orbis Books, New York 1985.
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sa e imprigionata eche deve distruggere per aprirsi a una mag
giore universalita (al di la della cultura occidentale e del capi
talismo come sistema necessariamente storico). E in questa fase
di conversione per poter andare al di la (essenziale trascenden
talita· del vangelo) di questi due limiti, di questi due muri (Ef.
2,14-15), che i poveri, evangelizzati a partire dal secolo xv, si
trasformano alla fine del s·ecolo xx in evangelizzatori, «voi che
un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al san
gue di Cristo. Egli infatti e la nostra pace» (Ef. 2,13).

41 La 'Chiesa dei poveri', profetiea ed evangelizzatriee

La Conferenza di Melbourne (1980) comincia col fare una
scelta: «Good news to the poor» [La buona novella ai poveri]
(sezione 1).10 Ricordo quando durante il primo incontro pre
paratorio ci tocco difendere questa tesi: «The Kingdom of God
and the poor» [Il Regno di Dio e i poveri]: 11

«God identified with the poor and oppressed by sending
his Son Jesus to live and serve as a Galilean speaking di
rectly to· the common people» [Dio si e identificato con
i poveri e gli oppressi mandando il proprio Figlio Gesu a
vivere e a servire come un galileo che parlava direttamen
te alla gente comune] Y

Ricordo anche a Nazaret, dove ho lavorato come carpentie
re dal 1959 al 1961, quando un giorno arrivo Willy Graham
a predicare in inglese ai poveri lavoratori arabo-cristiani del
villaggio di Gesu. Quale non fu la mia sorpresa nel vedere la
maniera con cui quel missionario occidentale predicava il van
gelo a uomini e donne del posto! Con quanta sicurezza, orgo
glio, alterigia ... uno straniero e un ricco parlava dd vangelo a

10 W#nessing fo fhe Kingdom, 105ss.
11 ef. International Review of Mission, Ginevra, 1980, II5-I30. Ri.

cardo ehe la Gongr,egazioneromana responsabHe deIl'ecumenismo ha fatro
oblezione &u[mío rrome a motivo del nostro impegno in riferimento aUa
Conferema di Puebla. Abbhlmo dovuto difendere il 'povero' anche con
tro la posi:>Jionedi oerlJunine11anostra madre Chiesa.

12 Wifnessi,ng ..., Sect. 1, 1; I05-ro6.
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quei poveri uomini e donne che erano della stessa patria di
Gesu! Il predicatore fondamentalista non avrebbe piuttosto do
vuto inginocchiarsi su quella terra e chiedere a quei poveri che
fossero loro a predicargli il vangelo? Per me, che lavoravo die·
ci ore al giorno al loro fianco e che non avevo ancora aperto
bocca perché imparavo l'ebraico dal vivo e non ero capace di
parlare l'arabo, egli mi apparve come il prototipo delle missioni
dell'Occidente cristiano: un'aggressiva dominazione sugli altri uo
mini. E per questo che a Melbourne si riconosce che «the con
cept of mission being from sending to reeeiving countries has
long been replaced by a mutuality in shared missions involving
a two"way flow between the churches in the industrialized coun
tries and the so-called Third World» [il concetto di una mis
sione che si realizzerebbe a partire dai paesi ehe inviano verso
quelti ehe rieevono e stato da tempo sostituito da quello di una
reciprocita nelle missioni condivise, irtcludendo un flusso a dop
pio senso tra le chiese dei paesi industrializzati e il cosiddetto
Terzo Mondo] (IV, 23).13 Ma c'e qualcosa di piu: come abbiamo
detto, la 'solidariera' (corresponsabilita o reciprocita - mutua
lit y in inglese -) viene esercitata in maniera privilegiata a par
tire da un centro irradiante, da un nucleo, da una comunita
dove il vangelo fluisce in maniera piu chiara, piu profetica, piu
profonda, piu spirituale. Questo luogo evangelizzatore per ec
cellenza e la 'chiesa dei poveri', o la parte delle chiese che si
trova impiantata tra gli oggettivamente poveri: tra le nazioni
povere, le classi povere, tra gli emarginati delle citta, le mino
ranze, le tribu ed etnie, i «condannati della terra», come direb
be Frantz Fanon.14

Quando una «comunita ecclesiale di base» - per esempio a
Riobamba, dove fino a poco tempo fa era vescovo mons. Proa
ño - si riunisce; quando quelle povere mani, ridotte in uno
stato pietoso dal lavoro pesante d'ogni giorno, ferite dal fred
do delle Ande, precocemente invecchiate per lo sfruttamento ...
prendono la bibbia; quando quegli occhi offuscati dalla denu
trizione e dalla malattia ... leggono la bibbia; quando quelle boc
che dalle labbra spaccate dalla secchezza, dai colpi dei padroni,

13 Ibidem, 164.
14 C/. il mio aDticolo 'Populus Dei' in populo pauperum. Dal Vatica.

no II a Medellín e Puebla, in Concilium 6/19'84, 71-85.
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dalla precarieta dei loro tuguri... si aprono per spiegare il van
gelo; quando tali uomini e donne, giovani e bambini formano
una comunita, tutti e tutto in comune, mettendo a disposizio
ne degli altri do che e loro proprio, spezzando i1 Pane eucari
stico sulla stessa tavo1a su cui impastano i1 loro pane e prepa
rano i1 loro misera piatto di fagioli, o dove la madre da alla
luce i propri figli... chi mai potrebbe paragonarsi a loro? Forse
la grande basílica di San Pietro e un 1uogo piu sublime della
povera casucda di questi indigeni delle Ande? 15

Questa 'chiesa dei poveri', parte integrante dell'unicachiesa,
ma anche la sua parte piu incontaminata, piu profetica, piu mar
tiriale, e quella ehe oggi diventa profeticamente missionaria e
promettentemente evangelizzatrice. E essa che puo convertire,
che puo scuotere i1 cuore di tutti i giovani, uomini e donne
di buona volonta, nel centro e nella periferia. E i1 momento
in cui i poveri da evangelizzati diventano evangelizzatori: «Ne
gli u1timi giorni, dice i1 Signore, 10 effondero i1 mio Spirito
sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei
sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni
effondero i1 mio Spirito ...» (Prassi 2,q-I8).

Giustamente Gerald Anderson ha potuto scrivere che «the
focus at Melbourne was on the poor in relation to the king
dom» [a Melbourne l'attenzione si e concentrata sui poveri in

15 Quando sono stato a Roma, sono sempre sceso nella mtacomba di
San Pietro (ehe si trova sorto la grande basílica) ricordando nella preghie.
ra una chIesetta sul lago di TIberiade, accanto a Cafarnao e al monte
delle BeatlitudJni (durante la mia permanenza come peseatore nel kibbutz.
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relazione al Regno ],16 e per questo nel messaggio finale si e di
chiarato che i poveri significheranno «in many cases... a radical
change in the institutional life of the missionary movement»
[in molti casi... un radicale cambiamento nella vita istituzionale
del movimento missionario] P E da aggiungere, tuttavia, che
tale presenza dei poveri 'come chiesa' nelle chiese (cattolica,
protestante, ortodossa) lancia la sfida per un cambiamento non
solo delle istituzioni missionarie, ma delle stesse chiese madri
nella loro vita al centro. E proprio da tale cambiamento che le
chiese del centro si difendono. Ricordo l'opposizione di alcuni
membri della Curia romana quando si sono organizzati, e si or
ganizzano ancora, gli Incontri dei teologi del Terzo Mondo. Una
teologia del Terzo Mondo, ma come e possibile? Non e la teo
logia una sola e universale? Ci si oppone allora al fatto che
la voce dei poveri arrivi al centro e alle altre chiese della peri
feria povera. Insorgono sfiducia, timori, dubbi... In realta cio
di cui si ha paura e di dover superare identificazioni che lega
no la chiesa al passato: alla cultura occidentale, al capitalismo,
al potere, alla dominazione ... E una sfida di poverta, sempli
cita, speranza. Lo 'spirito' di Giovanni XXIII, che aveva vissu
to .la propria esperienza in una periferia povera e oppressa, in
Turchia, ci insegna a saper imparare dall'altro, dal povero, dal·
le altre chiese locali.

E evidente che perché i poveri evangelizzino e necessario che
siano ascoltati, siano ritenuti come degni portatori del vange
lo, come soggetti del Regno, come Gesu stesso nella storia in
mezzo a noi. Ma a tale scopo bisogna lasciare le 'finestre' aper
te. Come potrebbe il samaritano vedere il povero che giace spo
gliato e mezzo morto al bordo della strada se c'e un 'muro'
che separa la sua strada da quella del povero? E necessario ab
battere i muri, o almeno mettere delle finestre se si vuole scor
gere il povero. Ma sono necessarie inoltre umilta, poverta, aper
tura ... posizioni spirituali molto difhcili nell'attuale mondo del
centro.

Guinosar), ehe porba il nome di Chiesa di S. Pietro, senza oltrepassare
i 7 metri di lunghezza. In quella chiesetta credo ehe s. Pietro si senti·
rehbe a flanco del SUD povero popolo di pescatori come lui.

16 Introduzione a Witnessing ..., 2.
17 ¡bid.
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In movimenti come quelli di sanctuary [diritto d'asilo]negli
Stati Uniti, dove cristiani del centro si aprono· ai poveri che
dalla periferia sano entrati nel loro paese eche vengono accol
ti anche a costo di andare contra le leggi vigenti controgli
stranieri (soprattutto se si tratta di poveri provenienti da paesi
capitalisti, che non servono quindi alla propaganda contra i
paesi socialisti), tali cristiani sano evangelizzati dai poveri e
diventano in mezzo alle chiese del centro un'evangelizzatrice
chiesa dei poveri.18 Queste conversioni alla giustizia sano il
frutto dell'evangelizzazione, della missione dei poveri: sano essi
che insegnano a vivere un vangelo piu esigente, reale, mondia
le, autentico ...

In tal modo il 'riflusso' del vangelo e iniziato, appena inizia
to. Nel prossimo futuro, quando la crisi aumenti, quando lo
sfruttamento dei paesi poveri diventi piu disumano, quando il
confronto tra capitalismo e socialismo diventi irreversibile, le
comunita cristiane in mezzo ai poveri (paesi poveri, classi po
vere, gruppi e persone povere) diventeranno allora sempre piu
esemplari ed evangelizzatrici. Patiranno nella loro carne l'op
pressione dei poveri e le stesse torture patite da Gesu. Evan
gelizzeranno.

(traduzione dalla spagnolo di ENZO DE MARCHI)

18 Medta un p1auso l'esperienza della UnLted Methodist Chureh, Board
oí Global Ministries neg1i USA, ehe ha instaurato nn programma per
cui i pastori deBa periferia (America Latina, Asia, Africa) prooicano alle
comnnita degH USA suBa vira delle loro chiese povere (e/. Like into a
Musta/1d Seed. The struggle /ar eommunity, General Board of Global Mi
nistries, UMCh, Ginoinna,1JÍ1985). Ma sara necessario andare anCom mo1
to piu avant:i.




