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Giovanni Mazzillo 

Una Chiesa povera, una Chiesa dei poveri 

Premessa 

L’espressione Chiesa dei poveri». fu adoperata da Giovanni XXIII, un mese prima 
dell’apertura del Concilio in un radiomessaggio:   

 «Altro punto luminoso. In faccia ai paesi sottosviluppati la chiesa si presenta quale è e vuol essere, 
come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri»1.  

Per la sua formulazione completa anche di  “Chiesa povera”, ripresa più volte da Papa 
Francesco basta far riferimento alla Evangelii gaudium, dove in un’intera sezione dedicata a 
tale caratterizzazione della Chiesa, intitolata  «il  posto privilegiato dei poveri nel Popolo di 
Dio», troviamo scritto: 

<<197. Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso « si fece povero» 
(2 Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. Questa salvezza è giunta a noi 
attraverso il “sì” di una umile ragazza di un piccolo paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il 
Salvatore è nato in un presepe, tra gli animali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato 
al Tempio con due piccioni, l’offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello (cfr Lc 
2,24; Lv 5,7); è cresciuto in una casa di semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il 
pane»>>.  

Descrivendo gli inizi della predicazione di Gesù, il testo prosegue:  

<<Quando [Gesù] iniziò ad annunciare il Regno, lo seguivano folle di diseredati, e così manifestò 
quello che Egli stesso aveva detto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; perché mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). A quelli che erano gravati dal 
dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al centro del suo cuore: «Beati voi, poveri, 
perché vostro è il Regno di Dio » (Lc 6,20); e con essi si identificò: «Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare», insegnando che la misericordia verso di loro è la chiave del cielo (cfr Mt 25,35s)>>. 

Le conseguenze di tutto ciò sono di importanza rilevante per la Chiesa ed non per 
ragioni sociologiche, ma teologiche, perché collegate direttamente alla fede. Papa 
Francesco infatti così prosegue: 

<<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 preferenza divina ha delle 
conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). 
Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia 
nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa».  

Quasi prevenendo l’obiezione che quest’impostazione non fosse però di Papa 
Benedetto, il testo continua: 

<<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. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze 
conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova 

                                                 
1

 Radiomessaggio di Giovanni XXIII a tutti i fedeli cristiani ad un mese dal Concilio, 11 settembre 1962, EV 1/25*1. Si 
precisa che quando i testi sono indicati, come in questo caso, con la sigla EV, sono citati dall’Enchiridion Vaticanum, da noi 
consultato tramite Magistra, Unitelm, Padova, Banca dati di Documenti ecclesiali, seconda edizione. Altrimenti sono attinti 
al sito vaticano. Ciò succede in alcuni casi per la costituzione conciliare pastorale Gaudium et spes e per quella dogmatica 
Lumen gentium. La sinossi latino-italiana è attinta rispettivamente da 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_lt.html  

e da http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_it.html .  
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evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del 
cammino della Chiesa>>.  

 La riscoperta della freschezza del Vangelo passa per Papa Francesco attraverso la ri-
scoperta evangelica della presenza di Gesù nella concreta realtà dei poveri:   

«Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche 
ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso di loro». 

 Siamo davanti ad una svolta per la concezione della Chiesa? In realtà  le radici 
evangeliche erano state riprese anche nel Vaticano II, quando, parlando di  ecclesia semper 
purificanda, si dava spessore storico ed esistenziale ai due grandi punti dottrinali: 
l’assimilazione a Cristo e la solidarietà con gli infelici.  

Ciò portava alla rinuncia ai privilegi particolari2 non per amore della povertà in quanto 
tale, ma per amore di Cristo, dei poveri e come adesione totale a Dio e non a mammona3.  

Vediamo tutto ciò in tre punti, che riferiamo direttamente al Vaticano II: 1) Il dettato 
conciliare specifico della Lumen gentium; 2) I soggetti chiamati in causa per riportare la 
Chiesa sulle orme di Cristo; 3) I poveri segno concreto della presenza di Cristo.  
 

1) Il dettato conciliare specifico della Lumen gentium   

 

1.1. Un testo di partenza sempre attuale 

Nr. 8. … <<Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la 
Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo 
«che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo» (Fil 2,6-7) e per noi 
«da ricco che era si fece povero» (2 Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua 
missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per 
diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre 
«ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito» (Lc 4,18), «a cercare 
e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti 
dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e 
sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo>>. 

Emergono così tre compiti fondamentali che sono tre dimensioni della carità politica: 

1) avere a cuore i poveri amati da Cristo;  

2) cercare e ritrovare sempre in loro il volto di Cristo;  

3) aiutarli a liberarsi dalla povertà che li opprime, servendo Cristo in loro   

 
                                                 
2 Infatti la Chiesa «non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile. Anzi essa rinunzierà 

all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità 
della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni» (Gs 76: EV 1, 1583).  

3 In Gs 35 troviamo che l’uomo «apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. 
Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare. L'uomo vale più per 
quello che è che per quello che ha. Parimenti tutto ciò che gli uomini compiono allo scopo di conseguire una maggiore 
giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali, ha più valore dei progressi in campo 
tecnico». 
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Come si deve agire in un programma così ben individuato? Non singolarmente, né da 
parte di semplici gruppi di “volontariato”, ma in un cammino comune dell’intero popolo 
di Dio, che solo camminando così, cammina nella sequela di Gesù. 

Il testo del Vaticano II prosegue: 

<<… mentre Cristo, «santo, innocente, immacolato» (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e 
venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno 
peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il 
cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le 
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore fino a 
che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e 
amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo 
al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà 
manifestato nella pienezza della luce>>. 

1.2. La rivoluzione è nella sequela di Gesù 

Sullo sfondo c’è  una novità,  pur nella continuità della dottrina della Chiesa come 
corpo di Cristo. Il legame con Cristo non è solo sul piano della Chiesa come corpo con il 
suo capo, ma è anche sul piano storico ed etico. Di più: è sul piano storico-teologico così 
come è sul livello progettuale-salvifico.  

Il popolo di Dio non può fare altro che assecondare e proseguire le scelte di Dio 
diventate irrevocabilmente decisive nella figura e nell’agire di Cristo. Se il senso della sua 
vita sulla terra è stato di diffondere «per tutti la verità e la grazia», la Chiesa deve 
continuare tale missione.  

E dal momento che il Capo del corpo ha operato ed opera «la redenzione attraverso la 
povertà e le persecuzioni,  così pure la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via». Grazie 
a questo legame salvifico-progettuale che il corpo ha con il suo Capo, la Chiesa appare 
comunità nella carità, comunità di carità, comunità per la carità.  

Una carità che è politica, perché portatrice di una nuova qualità di relazioni.   

In questo contesto, tuttavia, la Chiesa deve essere una comunità “povera”, che sceglie di 
restare tale: povera di mezzi terreni perché ricca di Dio attraverso il suo rapporto vitale, 
ininterrotto, non rescindibile con Cristo.  

Questo rapporto si caratterizza attraverso diverse modalità relazionali, delle quali 
emergono nella Lumen gentium e negli altri testi conciliari soprattutto queste quattro:  

1) l’imitazione,  

2) la sequela,  

3) la medesima chiamata,  

4) il riconoscimento e il servizio di Cristo nei poveri.  

Imitazione e sequela sono a loro volta inestricabilmente congiunte tra loro. Ogni imitatio 
è innanzi tutto immedesimazione in ciò che si compie, sicché nell’universale vocazione alla 
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santità tanto i presbiteri quanto i vescovi sono chiamati a un’immedesimazione con il loro 
agire «coscienti di ciò che fanno e conformandosi ai misteri che compiono»4.  

L’imitazione è anche ripercorrere un cammino già tracciato da Cristo, come esige la 
testimonianza e l’assecondamento di una modalità di essere e pertanto di agire. Infatti: 

 «L'imitazione e la testimonianza di questa carità e umiltà del Cristo si impongono ai 
discepoli in permanenza; per questo la Chiesa, nostra madre, si rallegra di trovare nel suo seno 
molti uomini e donne che seguono più da vicino questo annientamento del Salvatore e più 
chiaramente lo mostrano, abbracciando, nella libertà dei figli di Dio, la povertà e rinunziando 
alla propria volontà...»5. 

La Chiesa intera è pertanto chiamata ad un’imitazione che ripercorra i passaggi 
esistenziali della carità e dell’umiltà, per i quali passaggi anche la beata Vergine Maria è 
modello esemplare, perché «la Chiesa contemplando la santità misteriosa della Vergine, 
imitandone la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della 
parola di Dio accolta con fedeltà diventa essa pure madre»6. 

Per tutte queste ragioni l’imitazione è anche sequela. Infatti la Lumen gentium parla, 
contestualmente all’imitazione, anche della sequela, avvertendo che, se il martirio è 
riservato a pochi, «tutti però devono essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini 
e a seguirlo sulla via della croce durante le persecuzioni, che non mancano mai alla 
Chiesa»7. 

È in questo senso che il rapporto con Cristo esige conversione continua, essendo la 
Chiesa sancta simul et semper purificanda, santa e sempre da purificarsi. Non per una 
generica conversione, che rischierebbe di diventare mera dichiarazione di pii desideri, ma 
per una sequela realmente da avviare e portare avanti con fede. Pertanto  nel Vaticano II 
sono menzionati esplicitamente i soggetti chiamati in causa per riportare la Chiesa sulle 
orme di Cristo. 

2) I soggetti chiamati in causa per riportare la Chiesa sulle orme di Cristo 

Sono i vescovi, ai quali si prescrive: «Tutti i vescovi … devono promuovere e difendere 
l'unità della fede e la disciplina comune all'insieme della Chiesa, formare i fedeli all'amore 
per tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di 
quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt 5,10)»8.  Affiora anche in 
questo testo quella che sarà chiamata «l’opzione preferenziale dei poveri», più volte 
confermata dal Magistero dei Papi, come abbiamo visto,  così come da quello di molti 
episcopati, in particolare da quello latino americano nelle sue ben note assemblee 
continentali, di Medéllin, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. 

Nel «Riassunto del Documento Finale dei vescovi d'America Latina» troviamo scritto:  
                                                 
4 Lg 41, che rimanda al Pontificale Romanum, Ordinazione dei Presbiteri, esortazione iniziale. 

5 Lg 42, che in latino, mettendo maggiormente in risalto la concretezza dell’agire, così recita: «Huius caritatis et 
humilitatis Christi imitationem et testimonium cum a discipulis semper praeberi necesse sit, gaudet Mater Ecclesia 
plures in sinu suo inveniri viros ac mulieres, qui exinanitionem Salvatoris pressius sequuntur et clarius demonstrant, 
paupertatem in filiorum Dei libertate suscipientes et propriis voluntatibus abrenuntiantes…».  

6 Lg 64. 
7 Lg 42. 
8 Lg 23, che aggiunge il dovere di «promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare che la 

fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa 
come una porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che 
è pure il corpo delle Chiese».  
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«Ne “Il Regno di Dio e la promozione della dignità umana” si conferma l’opzione 
preferenziale per i poveri e gli esclusi che risale a Medellín, a partire dal fatto che, in Cristo, Dio 
si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà, si riconoscono nuovi volti dei poveri (ad 
esempio i disoccupati, i migranti, gli abbandonati, i malati e altri) e si promuovono la giustizia e 
la solidarietà internazionale (cap  8). … si desidera accompagnare pastoralmente le persone 
nelle loro varie condizioni di bambini, giovani e anziani, donne e uomini, e si promuove la cura 
dell’ambiente come casa comune (cap  9)»9. 

Si tratta di una linea pastorale che discende proprio dall’imitazione e dalla sequela di 
Cristo e che i Papi che si sono susseguiti dal Vaticano II in poi hanno confermato anche 
sulla discussa linea della «liberazione», una liberazione che, purificata da ogni 
stravolgimento ideologico, è stata riconosciuta non solo come legittima, ma necessaria.  

Basti qui citare, uno per tutti, Benedetto XVI, troppo frettolosamente liquidato dai media 
come avversario della teologia della liberazione e che invece ad Aparecida così si 
esprimeva: 

 «La Chiesa è avvocata della giustizia e dei poveri, precisamente perché non si identifica coi 
politici né con gli interessi di partito. Solo essendo indipendente può insegnare i grandi criteri 
ed i valori inderogabili, orientare le coscienze ed offrire un'opzione di vita che va oltre l'ambito 
politico. Formare le coscienze, essere avvocata della giustizia e della verità, educare alle virtù 
individuali e politiche, è la vocazione fondamentale della Chiesa in questo settore. Ed i laici 
cattolici devono essere coscienti delle loro responsabilità nella vita pubblica; devono essere 
presenti nella formazione dei consensi necessari e nell'opposizione contro le ingiustizie»10. 

Nonostante le preoccupazioni accennate, il pensiero di Papa Benedetto è molto chiaro 
nel suo discorso d’apertura di Aparecida: 

«Possiamo ancora farci un'altra domanda: Che cosa ci dà la fede in questo Dio? La prima 
risposta è: ci dà una famiglia, la famiglia universale di Dio nella Chiesa cattolica. La fede ci 
libera dall'isolamento dell'io, perché ci porta alla comunione: l'incontro con Dio è, in sé stesso e 
come tale, incontro con i fratelli, un atto di convocazione, di unificazione, di responsabilità 
verso l'altro e verso gli altri. In questo senso, l'opzione preferenziale per i poveri è implicita 
nella fede»11. 

                                                 
9 Cf. www.giovaniemissione.it/spiritualita/darteoaparecida.htm . 
10 Citato da: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2007/index_brasile_it.htm. A questo riguardo, sarà 

bene sapere che durante il viaggio in aereo a domande specifiche sulla teologia della liberazione Benedetto XVI ha così 
risposto: «Direi che con il cambiare della situazione politica è anche profondamente cambiata la situazione della Teologia 
della liberazione e adesso è evidente che questi facili millenarismi, che promettevano nell’immediato, come conseguenza 
della rivoluzione, le condizioni complete di una vita giusta, erano sbagliate. Questo lo sanno oggi tutti. Adesso la 
questione è come la Chiesa debba essere presente nella lotta per le riforme necessarie, nella lotta per condizioni più 
giuste di vita. Su questo si dividono i teologi, in particolare gli esponenti della teologia politica. Noi, con la Istruzione 
data a suo tempo dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, abbiamo cercato di fare un lavoro di discernimento, 
abbiamo cercato cioè di liberarci da falsi millenarismi, di liberarci anche da una mescolanza sbagliata di Chiesa e politica, 
di fede e politica; e di mostrare la parte specifica della missione della Chiesa, che è proprio quella di rispondere alla sete 
di Dio e quindi anche di educare alle virtù personali e sociali, che sono condizione necessaria per far maturare il senso 
della legalità. E, dall’altra parte, abbiamo cercato di indicare le linee guida per una politica giusta, una politica che non 
facciamo noi, ma per la quale dobbiamo noi indicare le grandi linee e i grandi valori determinanti e creare – diciamo – le 
condizioni umane, sociali e psicologiche nelle quali tali valori possano crescere». Cf. il sito del Vaticano già indicato. Per i 
criteri di discernimento sulla teologia della liberazione nelle Istruzioni, anche per distanziarsi da scorciatoie discutibili e 
da luoghi comuni, 

cf. www.puntopace.net/Mazzillo/teologialiberazione-scalea86.htm. Un’antologia degli interventi dell’intero viaggio 
ad Aparecida è reperibile in http://www.puntopace.net/VARIE/Benedetto16inBrasile15-05-07.htm .  

11 È il discorso tenuto nella Sala Conferenze, Santuario dell'Aparecida, Domenica il 13 maggio 2007, n. 3. Su questo e 
sugli altri punti di continuità e di discernimento cf. il cit. www.puntopace.net/VARIE/Benedetto16inBrasile15-05-
07.htm.  
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 L’opzione preferenziale per i poveri dunque è parte integrante della fede e «la Chiesa è 
avvocata della giustizia e dei poveri».  

In ogni caso pur essendo stata la “teologia della liberazione” più che un fenomeno 
unitario, un insieme di diverse correnti tra loro anche molto diversificate, dentro questa 
pluralità è riconosciuta una teologia della liberazione argentina, condivisa 
precedentemente da papa Francesco già quando era soltanto il religioso Bergoglio.  In 
questo nuovo approccio a Cristo nei poveri  emerge la proclamazione di Cristo e della sua 
liberazione integrale, in un linguaggio fedele al messaggio originario di Gesù che tocca i 
nostri contemporanei:   

« Sia chiaro che al centro della teologia della liberazione non sta il povero ma il Dio dei poveri… 
Questo fa della teologia della liberazione, una teologia pienamente cattolica che nasce da una pratica di 
spiritualità vissuta e da una spiritualità concreta»12. 

Con queste pur doverose premesse e all’interno di quanto detto nel momento storico 
davvero “di grazia” in cui ci troviamo, si parla comunque della Teologia della liberazione 
come vera e propria teologia della Chiesa13, che impegna con il Papa e  gli episcopati tutti, 
anche tutti i restanti cristiani. 

Infatti siamo entrati ormai nell’ottica di un percorso teologale, oltre che di una 
riflessione teologica sulla liberazione. Ciò è teologia ed e cammino della Chiesa intera: è il 
cammino di  conversione a Cristo, per partecipare al processo di un Regno di Dio che già 
sulla terra persegue la liberazione degli uomini, di tutti gli uomini e dunque in particolare 
dei poveri. 

Seguire questo  cammino significa Gesù vivendo nello spirito delle beatitudini e ciò 
coinvolge non pochi eletti o “perfetti”, ma l’intero popolo di Dio. Pertanto anche i laici, dei 
quali, tornando alla Lumen gentium, questa afferma:  

«Ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della risurrezione e della vita del 
Signore Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono nutrire 
il mondo con i frutti spirituali (cfr. Gal 5,22) e in esso diffondere lo spirito che anima i poveri, 
miti e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati (cfr. Mt 5,3-9). In una parola: “ciò che 
l'anima è nel corpo, questo siano i cristiani nel mondo”»14. 

Insomma la sequela riguarda tutti e ciascuno:  

«Nei vari generi di vita e nei vari compiti una unica santità è coltivata da quanti sono mossi 
dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, 
camminano al seguito del Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare di essere 
partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e uffici...»15. 

Così riguarda quanti si consacrano a Cristo in quella modalità chiamata “stato 
religioso”. In realtà non si tratta di una forma di assenza o di una fuga, perché tale stato è, 
secondo il Concilio, una particolare adesione a Cristo povero, vissuta attraverso i precetti 
evangelici. Ciò rende i “religiosi” non lontani dagli uomini, ma fa sì che siano: «presenti in 
modo più profondo con la tenerezza di Cristo, e con essi collaborano spiritualmente, 

                                                 
12 U. SARTORIO, «Dal particolare all’universale», l’Osservatore Romano, 4 settembre 2013, 4. 
13 Cf.  G. GUTIÉRREZ - G. L. MÜLLER, Dalla parte dei poveri. Teologia della liberazione, teologia della Chiesa, Editrice 

Messaggero di Sant’Antonio-Editrice missionaria italiana, Padova-Bologna 2013. 
14 Lg 38. 
15 Lg 41. 
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affinché la edificazione della città terrena sia sempre fondata nel Signore, e a lui diretta, né 
avvenga che lavorino invano quelli che la stanno edificando»16.  

3) I poveri segno concreto della presenza di Cristo  

3.1. L’unione a Cristo motivata a partire dalla situazione della povertà  

L’espressione “Chiesa dei poveri”, che insieme all’altra di “chiesa povera” fece capolino 
nel Vaticano II, grazie al gruppo di studio che faceva riferimento al cardinale Lercaro è, a 
dire di Otto Hermann Pesch, un ideale continuo e costante della storia della Chiesa.  

«Per quanto grottesco ed a volte oggetto di abusi – egli scrive  - non si è mai estinto, 
nemmeno all’epoca della chiesa imperium. Ciò vale anche quando furono in pochi – ma nel 
tardo medioevo il numero crebbe (Guglielmo di Occam, Marsilio da Padova) - a pensare che la 
potenza imperiale della chiesa si fondasse su un atto di usurpazione e che rappresentasse perciò 
un’ingiustizia in rapporto alla sua natura»17.  

Fin qui la citazione di Pesch, che accenna anche ad una critica, che «avrà toccato fino al 
midollo gli estensori del primo schema sulla chiesa», quando nella sua discussione si disse 
ripetutamente che mancava totalmente «l’idea della chiesa umile, della chiesa povera, 
della chiesa sofferente»18. 

Il tema sviluppato a latere dal gruppo accennato durante la prima sessione conciliare, 
non arrivò ad essere un documento conciliare. Tuttavia assunse la forma di lettera di 
intenti di molti vescovi, sempre con riferimento al cardinale  Lercaro, che ricevette a sua 
volta da Paolo VI l’incarico di mettere insieme quanto fosse potesse essere utile per 
un’enciclica sulla materia. Mons. Bettazzi, padre conciliare al Vaticano II, avanza l’idea che 
la successiva enciclica Populorum progressio sia stata avviata, come idea portante e come 
materiale di riflessione, proprio in tale circostanza19. Certamente si tratta di un 
pronunciamento di alto profilo, se non il più alto in materia di poveri e di povertà20, da cui 
poi hanno avuto origine i già citati pronunciamenti dell’episcopato latinoamericano21, da 
Medellin, fino a quello più recente di Aparecida22. 

Non si può negare che la coppia innovatrice «Chiesa povera/Chiesa dei poveri» sia 
rimasta più a livello ideale che a livello programmatico sia al Concilio sia nei testi e nelle 
direttive pastorali di carattere universale. Ma non si può né si deve negare che, in forza del 
valore del povero in quanto tale, per il diretto riferimento che ne fa Cristo stesso, siamo 
ben oltre il semplice livello ideale.   

                                                 
16 Lg 46: «Né pensi alcuno che i religiosi con la loro consacrazione diventino estranei agli uomini o inutili nella città 

terrestre. Poiché, se anche talora non sono direttamente presenti a fianco dei loro contemporanei, li tengono tuttavia 
presenti in modo più profondo con la tenerezza di Cristo, e con essi collaborano spiritualmente, affinché la edificazione 
della città terrena sia sempre fondata nel Signore, e a lui diretta, né avvenga che lavorino invano quelli che la stanno 
edificando». Cf. anche Perfectae caritatis, 25. 

17 O. H. PESCH, Il concilio vaticano secondo. Preistoria, svolgimento risultati, storia post-conciliare, Queriniana, Brescia 
2005, 130. 

18 Ivi, 140.  
19 Cf. L. BETTAZZI, La Chiesa dei poveri nel Concilio e oggi, Pazzini, 2001. 
20 Cf. G. ALBERIGO, Papa Giovanni, EDB, Bologna 2000. 
21 Cf. A. VITALI, «Quando tanti popoli hanno fame. Il Vaticano II riletto a Medellin. E a Puebla...», in Mosaico di pace 

17 (Gennaio 2006), da www.peacelink.it/mosaico/a/14456.html.  
22 Cf. www.giovaniemissione.it/spiritualita/darteoaparecida.htm. 
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L’unione della Chiesa a Cristo è invece unione a lui nella povertà, come si comprende 
ancora dalla Lumen gentium, che recita: 

«Sappiano che sono pure uniti in modo speciale a Cristo sofferente per la salute del mondo 
quelli che sono oppressi dalla povertà, dalla infermità, dalla malattia e dalle varie tribolazioni, o 
soffrono persecuzioni per la giustizia: il Signore nel Vangelo li ha proclamati beati, e “il Dio... di 
ogni grazia, che ci ha chiamati all'eterna sua gloria in Cristo Gesù, dopo un po' di patire, li 
condurrà egli stesso a perfezione e li renderà stabili e sicuri”» (1 Pt 5,10)23. 

 Chiamati dunque alla gloria in forza della loro adesione a Cristo nella povertà e nella 
sofferenza, costoro sono membri della Chiesa, ne sono la parte più viva perché più 
sofferente. Il grado di adesione della Chiesa a Cristo appare proporzionato alla 
condivisione della sua povertà, visto che Egli «da ricco che era si fece povero» (2 Cor 8,9). 
Sicché:  

«L'imitazione e la testimonianza di questa carità e umiltà del Cristo si impongono ai 
discepoli in permanenza; per questo la Chiesa, nostra madre, si rallegra di trovare nel suo seno 
molti uomini e donne che seguono più da vicino questo annientamento del Salvatore e più 
chiaramente lo mostrano, abbracciando, nella libertà dei figli di Dio, la povertà e rinunziando 
alla propria volontà: essi cioè per amore di Dio, in ciò che riguarda la perfezione, si 
sottomettono a una creatura umana al di là della stretta misura del precetto, al fine di 
conformarsi più pienamente a Cristo obbediente».  

Insomma, si tratta di una dimensione che qui appare sempre più spirituale ed 
esistenziale nello stesso tempo. Si tratta di un vero e proprio itinerario della vita e del 
comune andare della Chiesa. In questo cammino dei poveri con l’intero popolo di Dio e 
come popolo di Dio primeggia, come già accennato, la vergine Maria, povera tra i poveri:  

«Essa primeggia tra quegli umili e quei poveri del Signore che con fiducia attendono e 
ricevono da lui la salvezza. E infine con lei, la figlia di Sion per eccellenza, dopo la lunga attesa 
della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova “economia”, quando il Figlio di Dio 
assunse da lei la natura umana per liberare l'uomo dal peccato coi misteri della sua carne»24. 

 3.2. Altri elementi affioranti nei testi conciliari sul rapporto tra Cristo, poveri e 
povertà 

La promessa messianica della liberazione da ogni forma oppressiva che grava 
sull’umanità rende chiara una precisazione già tracciata dalla teologia postconciliare, ma 
che è qui utile riprendere, per chiarirne significato e portata. Essa recita: l’opzione per i 
poveri non significa opzione per la povertà25. L’espressione ha certamente il suo valore in 
un contesto teologico globale aperto alla speranza e alla costruzione di un mondo più 
giusto e pertanto più umano. Ovviamente la povertà è qui intesa come miseria: situazione 
negativa, frutto dell’ingiustizia e di scelte economiche e sociali complessive che mirano ad 
accumulare profitto e non badano ai bisogni fondamentali dei più svantaggiati, dei poveri, 
che diventano sempre più poveri, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi, come a soli 
due anni di chiusura del Vaticano II fotografava la citata enciclica Populorum progressio. 
Stando così le cose, i poveri dovrebbero più correttamente essere chiamati “impoveriti”, 
mentre alcuni evocano a riguardo l’affermazione di Gesù «i poveri li avrete sempre con 

                                                 
23 Lg 41. 
24 Lg 55. 
25 Cf. G. MAZZILLO «Povero », in G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich, Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2002, 

1180-1188. 
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voi»26, non si sa – a dire il vero – se più in senso rassegnato e consolatorio che come 
dichiarazione di una sorta di fatalismo storico ineluttabile, e, a nostro modesto modo di 
vedere, completamente fuori luogo. 

In realtà contro la povertà, in quanto frutto dell’ingiustizia in tutte le sue forme, si 
esprime il Vaticano II, che pur invoca, come già si è visto, la povertà della Chiesa e dei 
cristiani come contrassegno di appartenenza a Cristo e come condizione delle sua sequela. 
Ma a sciogliere l’apparente incongruenza basta qui chiarire che nell’affermazione «sì alla 
opzione dei poveri, no a quella per la povertà» si intende la povertà negativamente come 
realtà oppressiva e pertanto da rimuovere. In questo senso è da comprendere, e non può 
essere diversamente, la connotazione negativa della povertà nelle dichiarazioni 
magisteriali e nella teologia della liberazione.  

Al contrario, si deve aggiungere che la scelta di vivere poveri ha un valore oltre che 
cristologico, relativamente alla sequela, anche di concreta solidarietà come condivisione di 
una situazione che ci fa camminare con i poveri e non solo ad agire per loro. La povertà, in 
quanto scelta della Chiesa in generale e dei cristiani di qualsiasi genere, resta valida per i 
suoi valori intrinseci: di testimonianza della ricchezza del regno di Dio, di sequela di Gesù 
e di cammino concreto solidale e condiviso con i poveri, che sono stati comunque 
prediletti da Dio e da Gesù. E nessuna sbrigativa dichiarazione in senso contrario può 
smentine la portata. Né tanto meno l’accusa di “pauperismo”, troppo spesso sentita in 
questa fase postconciliare e da parte di persone che più che mettersi contro il Concilio, 
volevano e vogliono forse giustificare alcune scelte di accumulo, di sperpero e di 
ricchezza. Sicuramente di vanità. Talora sono le stesse persone ad esprimersi contro un 
impegno più concreto nella lotta alla povertà e alle sue forme storiche di volta in volta 
assunte. 

Ma, a riguardo, vale pur sempre l’impegno a lottare contro la miseria e contro le forme 
negative di una povertà frutto di scelte storiche e di decisioni egoistiche. Un impegno cui 
chiama lo stesso Concilio, fin dal testo con cui abbiamo aperto. Qui si proclama infatti che 
la Chiesa riconosce e serve Cristo nei poveri, ma anche eorum inopiam sublevare satagit27, 
che non significa semplicemente dà un sollievo alla loro penuria, ma agisce per abolire la 
portata e l’esistenza della miseria. 

Ne troviamo una successiva autorevole conferma, con il vibrante invito a collegare 
sempre l’evangelizzazione con l’impegno per la giustizia e per la pace, nell’esortazione 
apostolica Evangelii Nutiandi del Papa che guidò la seconda e preponderante parte del 
Concilio, Paolo VI. A 10 anni della conclusione del Vaticano II, egli ne riprendeva lo spirito 
e il dettato in una delle sue geniali sintesi, parlando dell’attività evangelizzatrice su un 
duplice piano, come ingiustizia da combattere e giustizia da restaurare28. Ciò nasceva da 
questa constatazione: 

«Tra evangelizzazione e promozione umana - sviluppo, liberazione- ci sono infatti dei legami 
profondi. Legami di ordine antropologico, perché l'uomo da evangelizzare non è un essere 

                                                 
26 La frase è riportata dal vangelo di Giovanni, dove Gesù reagisce alla reazione ingenerosa oltre che inopportuna di 

Giuda, che menzionava i poveri, di fronte al gesto dell’unzione dei suoi piedi con un unguento prezioso da parte di 
Maria, sorella di Lazzaro: «Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”» (Gv 12,7-8).  

27 Il termine satagere significa infatti adoperarsi, impegnarsi, mentre sublevare indica una diminuzione in intensità e 
quantità. In questo senso va anche la traduzione ufficiale in tedesco: «Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht 
Christus in ihnen zu dienen». Cf. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html .  

28Evangelii Nutiandi, n. 31: Enchiridion Vaticanum EV 5/1623. 
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astratto, ma è condizionato dalle questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, 
poiché non si può dissociare il piano della creazione da quello della redenzione che arriva fino 
alle situazioni molto concrete dell'ingiustizia da combattere e della giustizia da restaurare. 
Legami dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello della carità: come infatti 
proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la vera, 
l'autentica crescita dell'uomo?»29. 

 L’opera di liberazione da ogni forma di povertà come miseria è dunque 
intrinsecamente congiunta con l’evangelizzazione ed assume nel Vaticano II i connotati 
della costruzione della pace, una pace, che, particolarmente in quell’epoca, veniva vista in 
reale pericolo e con essa lo stesso futuro del mondo30, per la cui salvezza i popoli 
materialmente poveri, si prevedeva potessero fare molto con le loro risorse di spiritualità e 
di saggezza31. 

Ciò sembra riprendere l’assunto di Gesù «beati i costruttori di pace» (Mt 5,9), nel 
contesto del suo Discorso della montagna, che inizia appunto con la beatificazione dei 
poveri, ma ciò è anche coerente con quanto detto sul popolo di Dio che cammina al suo 
seguito come popolo delle beatitudini ed è chiamato, nella sua totalità e secondo lo stato di 
ciascuno, a un compito ed un servizio nella lotta contro la fame, l’ignoranza e le malattie. Si 
tratta di un compito di tutti i «fedeli», ai quali il Concilio prescrive: «I fedeli cristiani 
devono impegnarsi e collaborare con tutti gli altri alla giusta composizione delle questioni 
economiche e sociali»32.  

Il Vaticano II  sottolineatura ancora l’importanza da dare alla formazione dei giovani 
come compito di elevazione sociale, oltre che culturale, «specialmente per le nazioni in via 
di sviluppo, in ordine all'elevazione della dignità umana e alla preparazione di condizioni 
più umane», mentre indica gli ambiti nei quali realizzare una pace fondata sulla giustizia: 
«lottando contro la fame, l’ignoranza e le malattie»33. 

È questa la «fede operosa» in quanto «pace da attuare», per 1) «sollevare la miseria 
spirituale e corporale», 2) «coltivare l’educazione della gioventù», 3) «rendere più umane 
le condizioni sociali della vita», vie obbligate «per ristabilire la pace universale»34. 

                                                 
29 Ivi, dove Paolo VI, citanto il suo Discorso per l'apertura della terza assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (27 

settembre 1974), aggiunge: «Noi abbiamo voluto sottolineare questo ricordando che è impossibile accettare che 
"nell'evangelizzazione si possa o si debba trascurare l'importanza dei problemi, oggi così dibattuti, che riguardano la 
giustizia, la liberazione, lo sviluppo e la pace del mondo. Sarebbe dimenticare la lezione che ci viene dal vangelo 
sull'amore del prossimo sofferente e bisognoso"». 

30 Cf. GS 15: EV1/1367: «L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza, perché 
diventino più umane tutte le sue scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati 
uomini più saggi. Inoltre va notato come molte nazioni, economicamente più povere rispetto ad altre, ma più ricche di 
saggezza, possono a quelle offrire un aiuto rilevante». 

31 Ivi.  
32 AG 12: EV1/1114. 
33 Ivi: «Si applichino con particolare cura all'educazione dei fanciulli e degli adolescenti nei vari ordini di scuole, che 

vanno considerate non solo come un mezzo meraviglioso per la formazione e lo sviluppo della gioventù cristiana, ma 
insieme come un servizio di somma importanza per gli uomini, specialmente per le nazioni in via di sviluppo, in ordine 
all'elevazione della dignità umana e alla preparazione di condizioni più umane. Inoltre assumano la loro parte nei 
tentativi di quei popoli che, lottando contro la fame, l'ignoranza e le malattie si sforzano di creare migliori condizioni di 
vita e di stabilire la pace nel mondo. In questa attività ambiscano i fedeli di collaborare in modo prudente alle iniziative, 
promosse dagli istituti privati e pubblici, dai governi, dagli organismi internazionali, dalle varie comunità cristiane e 
dalle religioni non cristiane». 

34 UR 23: EV1/569, ma ecco la citazione come essa giace: «E questa fede operosa ha pure creato non poche istituzioni 
per sollevare la miseria spirituale e corporale, per coltivare l’educazione della gioventù, per rendere più umane le 
condizioni sociali della vita, per ristabilire la pace universale». 
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In definitiva, la costruzione della pace è sconfiggere l’oppressione in tutte le sue forme, 
attraverso il contributo fattivo di noi cristiani e si radica nella comune quanto consapevole 
responsabilità, che, in forza della nostra fede, noi abbiamo nei confronti del mondo e del 
suo futuro, oltre che del suo presente35. Ciò è sulla scia dell’idea biblica che la verità va 
compiuta36, espressione che il Concilio traduce, citando Paolo, come: «praticare la verità 
nell’amore». Ma ciò deve accadere in due campi distinti, ma che sono come le facce di 
un’unica medaglia: la verità, realizzata in rapporti “giusti” e la pace che da essi scaturisce 
e a questi sempre di nuovo tende. «Pertanto tutti i cristiani sono pressantemente chiamati 
a «praticare la verità nell’amore» (Ef 4,15), e a «unirsi agli uomini sinceramente amanti 
della pace per implorarla e per attuarla»37.  

È un compito che riguarda i “poveri” come protagonisti e soggetti, ma riguarda anche 
gli impoveriti, per i quali si invoca la presa di coscienza, nel prendere il proprio destino 
nelle proprie mani. Tutto ciò non in nome di un filantropismo o di una scelta ideologica. 
Niente di più falso. Ma in nome della fede e del Vangelo, perché in questo consiste la 
“rivoluzione” del Vaticano II, nel collegare inestricabilmente la fede in Dio e la carità 
operante, la fede in Dio e la fede nell’uomo38. La collaborazione tra i cristiani di qualsiasi 
confessione può e deve partire da tale sintesi ed avere un obiettivo storico reale, che 
dimostri la verità della fede e della solidarietà amorevole: 

«nell'usare i rimedi d'ogni genere per venire incontro alle miserie del nostro tempo, quali 
sono la fame e le calamità, l'analfabetismo e l'indigenza, la mancanza di abitazioni e la non equa 
distribuzione dei beni. Da questa cooperazione i credenti in Cristo possono facilmente 
imparare, come gli uni possano meglio conoscere e maggiormente stimare gli altri, e come si 
appiana la via verso l'unità dei cristiani»39. 

Ma è una collaborazione che il Vaticano II considera anche possibile in tutti gli uomini 
di buona volontà, a cominciare da quelli delle altre religioni, perché si tratta di valori 
comuni e fondamentali per ogni cultura, essendoli per ogni uomo in quanto tale: 

«sebbene, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e 
musulmani, il sacrosanto sinodo esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente 
la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la 
giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà»40. 

                                                 
35«Inoltre, le varie associazioni cattoliche internazionali possono servire in tanti modi all’edificazione della comunità 

dei popoli nella pace e nella fratellanza. Perciò bisognerà rafforzarle, aumentando il numero di cooperatori ben formati, 
con i necessari sussidi e mediante un adeguato coordinamento delle forze. Ai nostri giorni, efficacia d’azione e necessità 
di dialogo impongono che le imprese siano comuni. Per di più, simili associazioni giovano non poco a istillare quel senso 
universale che tanto conviene ai cattolici, e a formare la coscienza di una veramente universale solidarietà e 
responsabilità» (GS 90: EV1/1633) . 

36 Gv 3,20-21: «20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

37 GS 78: EV1/1590. Cf. anche GS 76: EV /1, 1586: «Illustrando pertanto la vera e superiore concezione della pace, il 
concilio, condannata la mostruosità della guerra, intende rivolgere un ardente appello ai cristiani, affinché, con l’aiuto di 
Cristo autore della pace, collaborino con tutti gli uomini per stabilire tra loro una pace fondata sulla giustizia e 
sull’amore e per preparare strumenti di pace». 

38 Cf. E. KLINGER, «La fede nell’uomo: un compito dogmatico. Karl Rahner, un pioniere del Concilio Ecumenico 
Vaticano II», in Vivarium 6 (1985/1-2) 25-39. È un’idea che Elmar Klinger riprende anche nei termini di un “nuovo 
concetto di pastorale e dell'opzione dei poveri” in quanto elemento teologico radicato nel Vaticano II (cf. E. KLINGER, 
«Der neue Begriff von Pastoral und die Option für die Armen. Ein neuer Standpunkt der Theologie», in: ID., Armut. Eine 

Herausforderung Gottes. Der Glaube des Konzils und die Befreiung des Menschen, Benzinger, Verlag, Zürich 1990, 272ss). 
39 UR 12: EV1/537. 
40 NA 3: EV1/860. 
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A tali valori comuni si appella il Concilio, pensando ovviamente alle religioni in quanto 
tali e non alle loro forme patologiche, che pur riferendosi ad esse, in realtà sono fuori di 
ogni religione, perché sono la matrice di fanatismi e fondamentalismi che semimano 
morte, oppressione, e terrorismo. All’epoca del Vaticano II tutto ciò non era ben presente, 
né così evidente come oggi.  Di certo ogni dialogo può avvenire e difatti avviene solo sulla 
base di una condivisa antropologia di fondo sulla inviolabile e incontestabile natura 
dell’uomo41. Contro tale inviolabile dignità umana si pongono fattori storici, non voluti da 
Dio, ma generati da precisi meccanismi sociali, che sono da affrontare e combattere perché 
alimentano la miseria. Sono, tra gli altri, le disuguaglianze economiche42, i contrasti tra le 
nazioni e gli squilibri tra loro43, la mancanza di un’autorità internazionale in grado di 
risolvere con efficacia le difficoltà internazionali, il riarmo continuo delle nazioni44. Su 
quest’ultimo punto, spesso disatteso anche dalle nazioni e dai partiti “di ispirazione 
cristiana” e sovente dimenticato dalle Chiese, il Vaticano II ha chiamato tutti a impegnarsi 

                                                 
41 Sulle religioni che devono e possono essere in dialogo reciproco come strumenti d’amore e non di odio cf. il 

cosiddetto ”Decalogo di Assisi per la pace” e la Lettera del Santo Padre ai capi di stato e di governo di Giovanni Paolo II  in: 
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2002/documents/hf_jp-ii_let_20020304_capi-stato_it.html . Più in 
generale cf. G. MAZZILLO,  «Religione e pace», in Servizio della Parola 423 (Novembre-Dicembre 2010) 21-32; ID., «Tre tesi 
sulle religioni e il rispetto dei diritti umani», in Quale educazione 20 (2001/3-4) 56-62;  ID., L'uomo sulle tracce di Dio. Corso di 

Introduzione allo studio delle religioni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, soprattutto dal capitolo IV in poi sulla 
critica religiosa. 

42«Infatti le troppe disuguaglianze economiche e sociali, tra membri e tra popoli dell’unica famiglia umana, suscitano 
scandalo e sono contrarie alla giustizia sociale, all’equità, alla dignità della persona umana, nonché alla pace sociale e 
internazionale» (GS 29: V/1, 1411). 

43 «Grandi divergenze sorgono anche tra le razze e persino tra i vari gruppi della società; tra nazioni ricche e meno 
dotate e povere; infine, tra le istituzioni internazionali, nate dall’aspirazione dei popoli alla pace, e l’ambizione di 
imporre la propria ideologia nonché gli egoismi collettivi esistenti negli stati o in altri organismi» (GS 8: EV1/1344); 
«Simili squilibri economici e sociali si avvertono tra l’agricoltura, l’industria e il settore dei servizi, come pure tra le 
diverse regioni di una stessa nazione. Una opposizione che può mettere in pericolo la pace del mondo intero si fa ogni 
giorno più grave tra le nazioni economicamente più progredite e le altre» (GS 63: EV1/1536 ). 

44 «Qualunque cosa si debba pensare di questo metodo dissuasivo, si convincano gli uomini che la corsa agli 
armamenti, alla quale si rivolgono molte nazioni, non è la via sicura per conservare saldamente la pace né il cosiddetto 
equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile. Le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale 
corsa, minacciano piuttosto di aggravarsi gradatamente. E mentre si spendono enormi ricchezze per procurarsi sempre 
nuove armi, diventa poi impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente. Anziché 
guarire veramente, nel profondo, i dissensi tra i popoli finiscono per contagiare anche altre parti del mondo. Nuove 
strade converrà cercare, partendo dalla riforma degli spiriti, perché possa essere rimosso questo scandalo e al mondo, 
liberato dall’ansietà che l’opprime, possa essere restituita la vera pace» (GS 81: EV1/1604). 
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concretamente per contribuire al disarmo45 e realizzare un futuro di convivenza equa e 
pacifica tra gli uomini46.  

                                                 
45 A cominciare dalla preghiera, che deve tener sempre presenti le sorti del mondo: «Bisogna rivolgere incessanti 

preghiere a Dio, affinché dia loro la forza di intraprendere con perseveranza e condurre a termine con coraggio 
quest’opera di sommo amore per gli uomini, per mezzo della quale si costruisce virilmente la pace. Quest’opera esige 
oggi certamente che essi estendano la loro mente e il loro cuore al di là dei confini della loro nazione, deponendo ogni 
egoismo nazionale e ogni ambizione di supremazia su altre nazioni, nutrendo invece un profondo rispetto verso tutta 
l’umanità, avviata ormai così laboriosamente verso una sua maggiore unità» (GS 82: EV1/1608). Ma in tutto ciò la Chiesa 
deve conservare il suo respiro spirituale e la speranza anche contro ogni speranza: «Le consultazioni sui problemi della 
pace e del disarmo, già coraggiosamente e instancabilmente condotte, i consessi internazionali che trattarono questi 
argomenti, devono essere considerati come i primi passi verso la soluzione di problemi così gravi e con maggiore 
insistenza ed energia dovranno quindi essere promossi in avvenire, al fine di ottenere risultati concreti. Stiano tuttavia 
bene attenti gli uomini a non affidarsi esclusivamente agli sforzi di alcuni, senza preoccuparsi minimamente dei loro 
propri sentimenti» (ivi, EV1/1609). «Di qui l’estrema urgente necessità di una rinnovata educazione degli animi e di un 
nuovo orientamento nell’opinione pubblica. Coloro che si dedicano all’attività educatrice, specie della gioventù, e coloro 
che contribuiscono alla formazione della pubblica opinione, considerino come loro dovere gravissimo inculcare negli 
animi di tutti sentimenti nuovi, ispiratori di pace. E ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, mirando al 
mondo intero e a tutti quei doveri che gli uomini possono compiere insieme per condurre l’umanità verso un migliore 
destino» (ivi).  

46 «Mentre a poco a poco va unificandosi e in ogni luogo diventa ormai meglio consapevole della propria unità, 
l’umanità non potrà tuttavia portare a compimento l’opera che l’attende, di costruire cioè un mondo veramente più 
umano per tutti gli uomini e su tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo rinnovato alla vera pace» 
(GS 77: EV1/1585). 


