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LAUDATO SI’ 
5 ANNI DOPO: IL SOGNO

Vitaliano Della Sala*

Il 24 maggio 2015 con l’enciclica
Laudato si’ papa Francesco fece
sentire ad «ogni uomo e ogni

donna di buona volontà» l’urlo di
dolore del Pianeta. Un’enciclica che
raccoglieva il grido della terra, madre
e sorella violata e deturpata. Un’en-
ciclica sociale, profetica: «La violenza
che c’è nel cuore umano ferito dal
peccato si manifesta anche nei sin-
tomi di malattia che avvertiamo nel
suolo, nell’acqua, nell’aria e negli es-
seri viventi. Per questo, fra i poveri
più abbandonati e maltrattati, c’è la
nostra oppressa e devastata Terra».

È un documento teologico, non
scientifico, che invita ad una “con-
versione ecologica” immediata che
coinvolga tutti, non solo i cristiani,
perché “la terra è ferita”. Il docu-
mento insiste su un’ecologia inte-
grale ed è la prima volta che la
Chiesa cattolica pubblica un docu-
mento ufficiale e autorevole...

(continua a pag. 2)

Alcuni freddi numeri. In Italia
vivono in povertà assoluta il
6,5% delle famiglie e il 7,8%

degli individui (circa 4 mln di per-
sone). Il dato è in calo rispetto al
2018 quando le famiglie povere
erano il 7,8% e gli individui l'8,4%
ma i miglioramenti degli ultimi anni
ancora non consentono di tornare
alla situazione del 2010: subito
dopo la grande crisi del 2008-
2009, soltanto il 4,3% della popo-
lazione era in povertà assoluta.
Sono le stime preliminari provviso-
rie dell'Istat nel rapporto “Sdgs
2020” sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda
2030 dell'Onu. Quelle definitive saranno diffuse il 16 giu-
gno 2020 ma gli indicatori pubblicati consentono già di farsi
un'idea: la situazione socio-economica nel nostro Paese è
una bomba a orologeria. 
Entrando più nel dettaglio, nel 2018, la popolazione a ri-
schio di povertà o esclusione sociale era pari al 27,3%
(circa 16 milioni e 400 mila individui), in diminuzione ri-
spetto al 2017 (28,9%). Anche analizzando i tre indicatori
che compongono il rischio di povertà o esclusione sociale,
la situazione nel 2018 (redditi 2017) è in miglioramento, a
eccezione del rischio di povertà, che riguarda il 20,3% della
popolazione ed è stabile rispetto al 2017 (redditi 2016);
sono in diminuzione la grave deprivazione materiale (8,5%
nel 2018, dal 10,1% nel 2017) e la quota di chi vive in fa-
miglie con una intensità di lavoro molto bassa (11,3% da
11,8%). L'incidenza di povertà assoluta individuale rag-

giunge 10,2% nel Mezzogiorno,
mentre nel Nord e nel Centro è pari
al 6,8% e al 5,8%.
Continuando a leggere il rapporto
preliminare Istat emerge che nel
2018, l’1,5% delle famiglie italiane
presentava segnali di insicurezza
alimentare. Cioè dichiarava di non
aver avuto, in alcuni periodi dell’ul-
timo anno, denaro sufficiente per
comprare cibo e di non potersi per-
mettere un pasto proteico almeno
due volte a settimana. La percen-
tuale è costantemente in calo dal
2013, quando era pari al 4,6%, ma

non c'è da stare allegri. Soprattutto perché a livello di ri-
duzione delle disuguaglianze poco è cambiato. Anzi, la
curva dei redditi della popolazione a relativamente basso
reddito ha subìto un deciso peggioramento. In particolare
nel 2017 i redditi di tutta la popolazione sono aumentati in
misura maggiore dei redditi delle persone più povere (ri-
spettivamente +1,6% e +0,2%). Non a caso in Italia la per-
centuale di reddito disponibile per il 40% della popolazione
più povero (19,3%) è inferiore alla media europea (20,9%). 
Tutto questo è stato calcolato dall'Istat prima dello shock
sanitario ed economico provocato dalla pandemia. Qual-
cuno tempo fa esultava per aver sconfitto la povertà. Stando
ai numeri fin qui riportati le cose non stanno proprio così.
Se è vero che è nei momenti difficili che ciascuno di noi di-
mostra il proprio valore, quale occasione migliore per pas-
sare finalmente dalle parole ai fatti e scongiurare una ca-
tastrofe sociale? l

osservatorio laicità

LA NOSTRA POVERTÀ
Federico Tulli



In varie parti del mondo, in
questo tempo di lockdown in
cui a causa della pandemia da

Covid-19 le nostre chiese sono
rimaste con le porte spalancate ma
inesorabilmente vuote di culti e
prive di comunità, ogni persona ha
vissuto la sensazione di sentirsi ai
margini, esclusa e allontanata dalla
sua comunità. Tutti hanno potuto
provare questa sgradevole situazio-
ne, qualsiasi fosse il suo censo, la
sua età e la sua posizione geografi-
ca. Una sensazione di esclusione
che le persone gay, lesbiche e trans
provano spesso sulla loro pelle,
solo perché amano così come Dio
li ha voluti.

Ecco perché, anche quest’anno,
in Spagna, Malta, Olanda, Cile,
Polonia e in Italia, come accade dal
2007, i cristiani LGBT insieme a
tante comunità cristiane hanno
voluto organizzare numerose
veglie di preghiera e incontri di
riflessione in occasione della
“Giornata internazionale per il
superamento dell’omotransfobia”
del 17 maggio.

Quest’anno uniti dall’invito bibli-
co di Galati 3,28: «Non c’è qui né
Giudeo né Greco; non c’è né schia-
vo né libero; non c’è né maschio né
femmina; perché voi tutti siete uno
in Cristo Gesù», hanno voluto
ricordare come, in un tempo di dif-
ficoltà come questo, non dobbiamo
smettere di lottare «contro ogni
divisione, perché siamo tutti figli
dello stesso Padre, fratelli che si
accolgono nella loro diversità».

Per i limiti imposti dal lock-
down i momenti di preghiera
saranno organizzati, dal 13 al 28
maggio 2020, sfruttando diverse
piattaforme on line per ricordare,
come scrivono gli organizzatori
della Veglia nella chiesa Oranjekerk
di Amsterdam (Olanda), tutte «le
vittime dell’omo, della bi e della
transfobia, attraverso le loro testi-
monianze», per raccontare «il dolo-
re della violenza» e dare spazio alla
speranza, in modo che ognuno
possa «scoprire di essere amato».

Ma soprattutto, come afferma
Padis+ il ministero pastorale catto-
lico della diversità sessuale dal
Cile, per chiedere che cessino
«tutte le violenze contro le persone
LGBT» e anche per «essere vicini a
coloro che sono oggi vittime di
questa pandemia».

Il 17 maggio, giornata interna-
zionale per il superamento dell’o-
mofobia e della transfobia, si è
svolta contemporaneamente una
impressionante maratona di
momenti di preghiera online che
hanno animato tutta la giornata,
dalla Spagna al Cile, dall’Olanda a
Malta e attraverso tutta l’Italia,
dalle 9.30 del mattino (ora italia-
na) alle 22.30 della sera.

Scrive mons. Corrado Lorefice,
arcivescovo di Palermo (Italia), nel
messaggio pubblico diffuso in
occasione delle veglie e della Gior-
nata Internazionale per il supera-
mento dell’omotransfobia (17
maggio 2020) che «Nei momenti
di crisi ‒ a maggior ragione in un
cambiamento d’epoca come il
nostro ‒ ogni società produce
capri espiatori e “per contagio
mimetico esplode una violenza

bestiale” (R. Girard). La celebra-
zione di questa Giornata Interna-
zionale per il superamento dell’o-
mofobia contribuisca a diffondere
un messaggio di pace, perdono e
riconciliazione perché sia ricono-
sciuto e accolto ogni Volto
umano. Ascoltiamo e apriamoci al
“dialogo originario”, per risponde-
re alla prima domanda rivolta da
Dio all’uomo: “Dove sei tu? E
dov’è tuo fratello, sì, proprio quel-
lo che hai messo da parte, che hai
trascurato, che hai eliminato?”.

Ricorda la Commissione Fede e
omosessualità delle chiese battiste,
metodiste e valdesi in Italia, che è
importante pregare per tutte le
persone gay, lesbiche, trans, bises-
suali… per riflettere sulla nostra
vulnerabilità che si sviluppa attra-
verso la paura e lo scoramento
dinanzi alle avversità; pur nelle
difficoltà di questo frangente,
vogliamo mantenerci solidali e
aperti con il prossimo» per «non
abbandonarci alla paura del con-
tagio, ma ancora più al contagio
della paura».

Aggiunge Anna Battaglia, una
madre cristiana con un figlio gay
di Ragusa (Italia), che questa espe-
rienza: «mi ha catapultato in un
gruppo di genitori pronti a spen-
dersi per figlie e figli LGBT che
sono divenuti figlie e figli di tutti
noi. (…) li ho conosciuti, queste
figlie e questi figli LGBT, i cui
nomi rimbalzavano nello schermo
(del computer) quando interveni-
vano attraverso le loro testimo-
nianze… Ed ora nelle veglie sare-
mo insieme, cuore nel cuore, a
pregare quel Gesù che ci rassicura
che nella casa del Padre ci sono
molte dimore, che non c’è né
maschio né femmina, perché Lui
e il Padre dimorano nella molte-
plicità dei nostri io».

I cristiani LGBT polacchi di
“Wiara i Tęcza” (La fede e l’arco-
baleno), che da 7 anni collabora-
no alla realizzazione della veglia
ecumenica trasmessa on line dalla
Chiesa Parafia Ewangelicko-
Augsburska św. Marcina w Krako-
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Veglie anti-omofobia

CHIESA

«Allargare la tenda»
ai discriminati

INNOCENZO PONTILLO*

*volontario del Progetto Gionata e della Ten-
da di Gionata
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wie (chiesa Evangelico-Asburgica
di San Martino) di Cracovia (Polo-
nia), che quest'anno «Preghiamo
per l’apertura delle Chiese e della
società nei confronti delle persone
LGBT e per l’accoglienza delle
loro relazioni sentimentali». «(...)
Preghiamo per noi e anche per l’I-
talia, così tragicamente colpita
dalla pandemia; per le persone
LGBT che, a causa dell’isolamento
in casa, (...) possono subire violen-
za da parte della propria famiglia.
Preghiamo affinché ci sia una
riflessione da parte dei legislatori
affinché non approvino mai più
una legge discriminatoria verso la
comunità LGBT. Perché Noi, per-
sone LGBT+, stiamo lottando
come tutti contro questa pande-
mia e vogliamo continuare a impe-
gnarci nella nostra società» e nelle
nostre chiese per il bene di tutti.

Per questo, anche quest’anno, i
cristiani LGBT e le persone di
buona volontà di tante comunità
cristiane hanno voluto alzare a Dio
e agli uomini il loro grido di spe-
ranza e di dolore. 

Ma qualcuno vorrà ascoltare il
loro invito, affinché la nostra
società e le nostre comunità cri-
stiane sappiano sempre di più
«allargare la tenda» (Isaia 54) per
fare spazio a tutti, diventando così
«sempre più santuari di accoglien-
za e sostegno verso le persone
LGBT e verso ogni persona colpi-
ta da discriminazione»? l

RESISTENZA ROMANÌ
Era il 16 maggio 1944. Nello
Zigeuner Lager di Auschwitz,
l’area riservata agli “zingari”
dove, forse per studiarli come
si fa con una popolazione di
animali, i nazisti li avevano rin-
chiusi tutti insieme, uomini,
donne, bambini, circa 4.000
persone, arrivarono le SS.
Obiettivo: portarli alle camere
a gas per lo sterminio. Ma
accadde l’incredibile. Avvertiti,
è quasi certo storiografica-
mente, da uno dei sorveglianti
del campo, gli “zingari” si
erano organizzati. Con tutti i
mezzi che erano riusciti a tro-
vare – utensili di cucina, sassi,
bastoni – si ribellarono alla
deportazione in modo furioso,
tutti, anche le donne. La sor-
presa fu tale che alle SS fu
dato l’ordine di ritirarsi. Così
agli ultimi degli ultimi, un popo-
lo pacifico, storicamente vitti-
ma di un pregiudizio estremo e
di persecuzioni, va il merito
dell’unica rivolta di massa nei
lager. Ovviamente non finì
così: il 2 agosto, dopo aver tra-
sferito a Mauthausen più di
1.000 uomini ancora validi, i
nazisti tornarono, di sera,
quando il campo era già nel
silenzio. Molti sopravvissuti
ebrei – anche Primo Levi –
hanno raccontato quella notte
terribile che hanno vissuto
chiusi nelle loro baracche… le
grida disperate, poi il nulla di
nuovo. E la mattina non c’era
più nessuno, niente voci di
bambini, niente musica. 2.897
persone erano finite in fumo. 
Il 2 agosto si celebra in tutta
Europa il Porrajmos (Grande
divoramento) o Samudaripen
(Uccisione di tutti), lo stermi-
nio in forme atroci – moltissi-
me le cavie umane – di mezzo
milione Rom/Sinti nei lager
nazisti. Ma il 16 maggio si
vuole anche rivivere anche
quella straordinaria giornata di
resistenza: «ricordare oggi il
coraggio di ieri», perché «diven-
ti Memoria» e possa comunica-
re a tante comunità ancora in

condizioni di precarietà e
emarginazione estrema la loro
dignità di popolo che può tro-
vare la forza di reagire. 
Un intenso e partecipato
incontro è stato organizzato
online, con relatori Moni Ova-
dia, Luca Bravi, storico e
docente universitario, Michele
Andreola, guida ad Auschwitz-
Birkenau, Trianda Loukarelis e
Alessandro Pestecchia, UNAR,
moderatore  Paolo Cagna Nin-
chi, presidente Upre Roma. La
registrazone dell’incontro è
visibile sulla pagina Facebook
del Movimento Kethane.

BRACCIANTI
Con la campagna feroce della
destra e le attuali dinamiche
parlamentari non si poteva
ottenere di più. La legge sulla
regolarizzazione concede sei
mesi ai braccianti schiavi e a
colf e badanti, nei quali potreb-
bero in teoria (per gli stagiona-

li è quasi impossibile!) trovare
un altro lavoro regolare per
prolungare il permesso di sog-
giorno. Un primo passo,
comunque, che sblocca un
muro impenetrabile di “no”
degli ultimi anni. Contestato,
tuttavia, dall’ala radicale per-
ché in effetti si basa più sui
bisogni dell’economia che sul
riconoscimento della dignità e
dei diritti dei lavoratori. 
Su questo tema una bella
analisi in “Non siamo solo
braccia da usare e gettare.
Ma anche anima e mente, con
dignità di persona”, di Leila El
Houssi e Igiaba Scego, L’E-
spresso, 8/5). l

l’immigrazione rifiutata
osservatorio a cura di Cristina Mattiello


