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La Giornata Mondiale dei Poveri ha richiamato l’attenzione
dei media su un tema scottante

Solo dall’ecologia
integrale può venire
una risposta alla povertà

La Giornata Mondiale dei Po-
veri, istituita da Papa France-
sco nel 2016, a conclusione del
Giubileo della Misericordia, e
arrivata alla sua quinta cele-
brazione domenica 14 novem-
bre, ha richiamato ancora una
volta l’attenzione di media e
opinione pubblica su un tema
che, al di là di parole di circo-
stanza, non sembra godere di
concrete azioni da parte di go-
verni e organizzazioni interna-
zionali. Eppure la povertà è un
problema mondiale, un pro-
blema che, sia pure in misure
diverse, caratterizza pressoché
tutti i Paesi sviluppati e non,
del Nord come del Sud del
mondo. Tuttavia, sulla povertà

non c’è accordo, neppure sulla
dimensione del fenomeno. Per
la Banca Mondiale, infatti, il
numero di persone che vivono
sotto la soglia di povertà estre-
ma sarebbe passato da 1 mi-
liardo 895 milioni nel 1990 a
736 milioni nel 2015. Dunque,
in termini percentuali, oggi, vi-
vrebbe in condizioni di povertà
solo (!) il 10% della popola-
zione mondiale, contro il 36%
del 1990. In realtà, più di un
osservatore contesta la misura
dell’indicatore adottato dalla
Banca Mondiale (Internatio-
nal poverty line), che fissa la
soglia della povertà a 1,90 dol-
lari al giorno. C’è chi mette in
discussione l’affidabilità di
questo indicatore. Per Robert
Allen, ricercatore presso l’Ox-
ford Centre for Economic and
Social History, la misura del-
l’indicatore non consentirebbe
di soddisfare alcune esigenze
fondamentali (una dieta bilan-
ciata di almeno 2.100 calorie al
giorno e uno spazio in cui vi-
vere di almeno 3 metri quadra-
ti), che avrebbero un costo di
almeno 2,63 dollari nei Paesi
in via di sviluppo e 3,96 dollari
in quelli ad alto reddito.
Il numero di persone che vivo-
no con meno di 5,50 dollari al
giorno, considerata soglia ido-
nea a soddisfare in misura suf-
ficiente le primarie esigenze di
vita dell’individuo, sarebbe ri-
masto praticamente invariato
tra il 1990 e il 2015 passando
da 3,5 a 3,4 miliardi. La pover-
tà, dunque, non sarebbe stata
sradicata, anzi: tra il 1984 e il
2014 è aumentata in Paesi co-
me Australia, Irlanda, Nuova
Zelanda e Regno Unito. L’Ita-
lia, purtroppo, non fa eccezio-
ne: l’ISTAT segnala che, nel
2020 le famiglie in povertà as-
soluta erano oltre 2 milioni
(7,7%) per un totale di oltre 5,6

milioni di individui (9,4%), in
significativo aumento rispetto
al 2019 quando l’incidenza era
pari, rispettivamente, al 6,4 e
al 7,7%. Peraltro, la povertà
non è solo un problema econo-
mico, in quanto “l’ineguale di-
stribuzione della popolazione
e delle risorse disponibili crea
ostacoli allo sviluppo e ad un
uso sostenibile dell’ambiente”
(Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, Com-
pendio della Dottrina Sociale
della Chiesa, 483). Non a ca-
so, la proposta di una ecologia
integrale suggerita dalla Lau-
dato si’ comprende le dimen-
sioni umane e sociali.
“L’ecologia studia le relazioni
tra gli organismi viventi e
l’ambiente in cui si svilup-
pano. Essa esige anche di fer-
marsi a pensare e a discutere
sulle condizioni di vita e di so-
pravvivenza di una società,
con l’onestà di mettere in dub-
bio modelli di sviluppo, produ-
zione e consumo” (LS 138).
Infatti, le cause dell’inquina-
mento di un territorio “richie-
dono un’analisi del funziona-
mento della società, della sua
economia, del suo comporta-
mento, dei suoi modi di com-
prendere la realtà” (LS 139).
Nonostante i riferimenti siano
di volta in volta alla crisi eco-
nomica e alla crisi ambientale,
in realtà esiste “una sola e
complessa crisi socio-ambien-
tale” (LS 139), che richiede
“un approccio integrale per
combattere la povertà, per re-
stituire la dignità agli esclusi e
nello stesso tempo per pren-
dersi cura della natura (LS
139)”. Occorre ripensare e por-
re mano, dunque, a questioni
complesse e spesso divisive,
come il rapporto capitale-la-
voro, la funzione sociale della
proprietà, il ruolo dello Stato

nell’economia, l’addebito del-
le esternalità negative a chi le
produce, le relazioni tra Nord
e Sud del mondo, l’organizza-
zione della produzione e del
lavoro. Serve una conversione
ecologica, perché “ai problemi
sociali si risponde con reti co-
munitarie, non con la mera
somma di beni individuali”
(LS 219). Solo così, con l’im-
pegno concreto di tutti (indivi-
dui, imprese, governi, associa-
zioni, organizzazioni interna-
zionali), sarà possibile vincere
le sfide che il momento storico
ci pone. Fare rete, fare sistema,
fare comunità: non è facile, ma
non è impossibile!

Cesare Raviolo

Per un impegno da laici nella Chiesa, da cristiani nel Mondo
www.meic.net - meictortona@libero.it

Lo scandalo della divisione fra i cristiani è
intollerabile, dopo che da duemila anni ri-
suona l’invito-testamento-preghiera di Gesù
“che tutti siano uno… perché il mondo
creda”. Molto più della pedofilia e della mala
gestio delle ricchezze della Chiesa – com-
portamenti riprovevoli, ma che attengono a
precise responsabilità personali – “Cristo di-
viso” dovrebbe farci vergognare e soffrire.
Se fino a 70 anni fa l’ecumenismo poteva fi-
gurare tra i temi “accademici”, da lasciare
alle discussioni dottrinali tra teologi, l’in-
tenso movimento di popoli, avvenuto nella
seconda metà del ’900, ha portato, anche in
Italia e nel nostro territorio, in maniera mas-
siccia, altre culture, altre religioni (soprat-
tutto l’Islam) e alcune delle altre confessioni
cristiane, in particolare, la Chiesa Ortodossa.
Dal Vaticano II si sono compiuti molti passi
avanti nel dialogo interconfessionale e dopo
lo storico incontro di Paolo VI con il pa-
triarca di Costantinopoli Atenagora (1964), i
successori di Pietro hanno intensificato le oc-
casioni di preghiera e di condivisione con le
Chiese sorelle separate. Papa Francesco non
solo si è posto su questa strada, ma con gesti
ad alta intensità, anche simbolica, e con al-
trettanto intensi richiami, ha evidenziato l’ur-
genza dell’impegno ecumenico (EG 230,
244,246), che dovrebbe essere “pane quoti-
diano” dei cristiani: l’unità non si realizza
veramente se, oltre alle soluzioni teologiche
e alla firma di documenti fra i capi delle
Chiese, la sensibilità ecumenica non si dif-
fonde nella dimensione quotidiana e locale
della vita cristiana. La presenza, sempre più
numerosa e attiva, in Città e nel nostro terri-
torio, di fratelli e sorelle che esprimono la
loro fede cristiana nella Chiesa Ortodossa
Rumena e nelle Chiese Evangeliche, ha reso
concreta la necessità o possibilità di intessere
un dialogo ecumenico. Il Gruppo Meic di
Tortona, affiancando, su mandato del Vesco-
vo, don Roberto Lovazzano, delegato dioce-
sano per l’Ecumenismo, ha promosso occa-
sioni di conoscenza culturale storico-teolo-
gica reciproca (“Conosciamo i fratelli: la
Chiesa Evangelica Metodista”, “La Chiesa
Valdese”, incontro con il teologo ortodosso
russo Vladimir Zelinskij) e di preghiera, in
particolare animando l’annuale SPUC-Setti-
mana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
(18-25 gennaio). Da queste “piccole prove”
di ecumenismo culturale e spirituale, è nata
la spinta a realizzare insieme una significa-
tiva iniziativa di “ecumenismo pratico” a so-
stegno dei corridoi umanitari per l’accoglien-
za dei migranti, sperimentando così diretta-
mente che “l’unità dello Spirito armonizza
tutte le diversità” e fa emergere, secondo la
felice espressione del Papa, “una diversità ri-
conciliata”.

Gruppo MEIC Tortona

Diversità riconciliata

Ecumenismo
e MEIC

Il termine “liturgia” nasce nell’antica Grecia per indicare
un’opera (ergon) di popolo (laos): era un servizio di utilità
pubblica imposto dallo Stato ai cittadini più facoltosi che
dovevano provvedere a finanziare iniziative come feste e
giochi che coincidevano con il culto dedicato alle divinità
dell’Olimpo. Presso il popolo ebraico il termine acquisi-
sce una connotazione religiosa per cui “liturgia” inizia a
indicare il sistema di riti celebrati dall’Antico Israele. La
comunità cristiana delle origini, che pure continua ad ac-
cedere al tempio, comincia a definire il proprio culto che
ha i suoi momenti cardine nell’ascolto della Parola di Dio
e nell’Eucarestia. A partire dal II secolo la liturgia cristiana
riceve una struttura celebrativa che costituisce l’anno li-
turgico, tempo della Chiesa e celebrazione della vita di
Gesù distribuita nell’arco di un anno. Nonostante la ca-

denza annuale, l’anno liturgico non corrisponde all’anno
civile poiché presenta una propria temporalità che scan-
disce la sequenza delle letture bibliche nelle celebrazioni
eucaristiche. Il percorso è strutturato su di un ciclo trien-
nale, per cui ogni anno ha come tema conduttore uno dei
Vangeli sinottici (sun opsis), confrontabili: Matteo per
l’anno A, Marco per l’anno B, Luca per l’anno C, mentre
Giovanni viene letto solo in determinati periodi. La com-
posizione di ogni anno liturgico prevede due cicli e due
tempi: inizia con il ciclo manifestativo che comprende
Avvento, Natale ed Epifania; prosegue con un primo
tempo intermedio a cui segue il ciclo pasquale che com-

prende Quaresima, Pasqua e Pentecoste e si chiude con
un secondo tempo intermedio. L’anno liturgico è un cam-
mino di salvezza perché la Chiesa rende presente il cam-
mino della Redenzione per cui è un anno di grazia del
Signore. Come abbiamo visto, l’anno liturgico inizia con
il tempo di Avvento, periodo festivo gioioso di prepara-
zione al Natale. La teologia dell’Avvento ruota intorno a
due prospettive: con il termine adventus (venuta) da un
lato si indica la memoria della prima venuta di Gesù di
Nazareth con la sua nascita, dall’altro si indica la sua se-
conda venuta alla fine dei tempi. L’Avvento, quindi, è un
tempo liturgico di gioia e di speranza da vivere nell’attesa
del Salvatore. È bene ricordare le parole di Mons. Gian-
franco Ravasi: «Senza l’adesione esistenziale della fede
ogni liturgia diventa magia e degenera in farsa».

Tempo della Chiesa
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l Renato Laffranchi (1923-
2019), I giardini del Sole, tem-
pera su tavola, ST. Louis Uni-
versity, ST. Louis

l Renato Laffranchi (1923-
2019), Il giardino incantato,
tempera su tavola, 1970, Colle-
zione privata

l Renato Laffranchi (1923-
2019), I fiori crescono sotto ter- 
ra, tempera su tavola, Colle-
zione privata

l Renato Laffranchi (1923-
2019), Il giardino perduto, tem-
pera su tavola, 1996, Collezione
privata


