
economico e finanziario globale».
Bergoglio in Argentina aveva costi-

tuito una vicaria per gli esclusi. Farà
lo stesso in Vaticano?

«Non lo so. Sicuramente questo in-
contro è stato un segno e una novità sto-
rica. L’Accademia delle scienze mette a
disposizione le sue competenze e la stes-
sa cosa farà il Pontificio consiglio per la

giustizia e la pace
del cardinale Peter
Turkson. Papa Fran-
cesco ha indicato
una strada da per-
correre, cioè una
Chiesa povera per i
poveri, che devono
essere i suoi interlo-
cutori principali».

Insomma, un
Papa no-global?

«Il Vangelo non
ha nulla a che fare
con la lotta di clas-
se e questi movi-
menti neppure. È

interessante vedere, invece, come cerca-
no di seguire la dottrina sociale della
Chiesa, senza atteggiamenti rivoluzio-
nari violenti. La loro analisi della realtà
è frutto di studi complessi e profondi e
ciò che propongono sulla casa, la terra,
l’ambiente, il clima, il lavoro serve a co-
struire un mondo diverso, con le perso-
ne e i popoli al centro della politica e
dell’economia».

Qual è il pensiero di Francesco su
questi movimenti?

«Il Papa è felice di stare con loro e
lui stesso ha chiesto di farli venire in Va-
ticano. Non credo che ciò debba essere
motivo di scandalo». ●

«Terra, casa e lavoro:
è strano, ma se parlo
di questo per alcuni
il Papa è comunista.

Non si comprende che
l’amore per i poveri è
al centro del Vangelo»

Papa Francesco, 28 ottobre 2014

1,5%
delle ricchezze
vale la sanità
e l’istruzione

dei Paesi poveri

1%
delle persone

più ricche ha più
del 60% della
popolazione
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iove anche a Medellín, nella
città dell’eterna primavera.
Ma non è un male per tutti.
Anzi, dai vicoli e da sotto i
ponti i poveri si trascinano ai
bordi delle strade per lavare i
panni e sé stessi. Chinati sul-
le canalette, con un pezzo di

sapone messo da parte con fatica, sgras-
sano dalla pelle e dalle camicie lo spor-
co che si è accumulato nei giorni di so-
le. Perché qui, in Colombia, come in tut-
ta l’America latina e gran parte dell’Oc-
cidente americano, aumentano a mi-
gliaia coloro che non possiedono vera-
mente nulla e che disperatamente, e

Colombia:
pace sì, ma
con verità,
dignità
e giustizia

SUBITO DOPO IL BRASILE
La Colombia conta circa
46,2 milioni di abitanti
(una stima aggiornata
al luglio 2014).
In quanto a popolazione
è il secondo Paese
dell’America
meridionale, dopo
il Brasile e prima
dell’Argentina.
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DA SEMPRE LA CHIESA È ACCANTO AI POVERI.
CIÒ L’HA RESA PROTAGONISTA CREDIBILE
DEL PROCESSO DI RICONCILIAZIONE NAZIONALE.
UN CONVEGNO DELLA FONDAZIONE RATZINGER
HA OFFERTO UN ULTERIORE CONTRIBUTO

FC · CHIESA E GIUSTIZIA SOCIALE

di Annachiara Valle da Medellín
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