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…. Buonasera vedo una chiesa piena, tante persone a questo incontro e questo mi rallegra e vi ringrazio 
perché siete venuti. Io ricordo a tutti che gli incontri sono una delle cose più misteriose della vita … non ci 
sono incontri per caso. Io stesso … sono le persone che ho incontrato nella vita, non sono altro. Mi auguro 
che anche questa sera sia veramente un’occasione non tanto di una conferenza ma di un incontro in cui ci 
tocchiamo gli uni con gli altri in un momento estremamente difficile della storia umana. Penso che l“homo 
sapiens” è la prima volta che si trova davanti a una situazione così difficile. Lo dico in particolare per la 
gravissima situazione ecologica che stiamo vivendo. La crisi ecologica è veramente brutta e questo 
cambierà tutto, dovremmo cambiare tutto  e tutti. È proprio in questo che c’è bisogno, di incontrarci e 
riflettere insieme.  
Tenterò questa sera di riflettere con voi su questo momento storico che viviamo, sul contesto in cui noi 
viviamo. Ritengo che sia veramente fondamentale capire. Purtroppo conosciamo molto poco … pochissimo 
del sistema in cui viviamo mentre il sistema sa tutto di noi … La privacy è una balla: noi non sappiamo quasi 
nulla di come funziona effettivamente questo sistema.  
 
Premessa sulla mia esperienza personale in Africa 
 
… Prima di tutto dovrei dire a tutti voi cos’è che mi porta a dire le cose che condividerò con voi. Io sono 
prigioniero di una Parola che è la mia tradizione biblica, l’esperienza fatta in mille anni dal popolo ebraico 
che per noi credenti è divenuta poi carne nel carpentiere di Nazareth, … io questa Bibbia me la son portata 
con me questa sera ... io una volta leggevo questa Parola in una maniera ... sono stato poi profondamente 
cambiato, meglio, ho dovuto cambiare come leggere la Parola dall’esperienza che ho fatto con i poveri …. 
I dodici anni che ho vissuto a Korogocho mi hanno letteralmente fatto rileggere quella mia tradizione biblica, 
quella Parola a cui io sono legato come prete, come missionario a tal punto che io oggi non mi riconosco più 
in quella lettura che facevo prima e questo è importante dirlo per onestà intellettuale … il fatto che son 
vissuto per dodici anni in una delle più terribili baraccopoli…un inferno umano… io non ho mai visto una 
cosa del genere … questo è il mio popolo con cui ho camminato per 12 anni vivendo come loro vivono e 
questo è durissimo perché praticamente ti salta la testa. Alla mia gente ho chiesto io la grazia del Battesimo.  
Proprio io ho chiesto il primo giorno che sono arrivato “ho bisogno del vostro Battesimo”.  
… vivendo come loro vivono non avete idea di che cosa significa… ti salta soprattutto la testa.. Viviamo in un 
mondo che è profondamente assurdo … 
A 5km da Kochogoro c’è … la zona residenziale più bella di Nairobi con delle ville che anche in Italia vi 
sognereste. In mezzo c’è un muro che è sempre più alto, sempre più invalicabile … due città che non si 
vogliono incontrare ... non è stato facile … è stato questo cammino che mi ha aiutato lentamente a ripensare 
tutto … 
L’ultimo giorno che sono stato a Korogocho i responsabili delle piccole comunità cristiane mi hanno detto 
“Alex tu non puoi uscire di qui se prima non preghiamo su di te”. Io ho detto “che bello” e mi hanno invitato in 
una stanzetta dove c’è stata questa lunghissima preghiera che è durata 2/3 ore, c’erano anche persone di 
altre chiese, protestanti, .. ho sentito una voce che ha detto “Alex inginocchiati”,  mi sono inginocchiato in 
mezzo a loro … Uno ha detto imponetegli le mani. Mi sono sentito centinaia di mani sulla mia testa ed un 
pastore di una chiesa indipendente africana ha cominciato a pregare carismaticamente “papà grazie… ti 
prego, dona a Padre Alex il tuo Spirito Santo perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e 
convertirla, … se la tribù bianca non si converte non c’è speranza né per noi né per loro”. 
….. Sono stato aiutato a rileggere la Parola sia dai poveri ma sia dalla tradizione biblica … Dio è parte di 
questo impegno, di questa lotta per la liberazione. Questo è l’esperienza fondamentale del popolo ebraico, è 
un piccolo clan che ha tentato questo tipo di liberazione … Liberazione del popolo dalla schiavitù per un 
sogno. 
il sogno di Dio …. un sogno davvero di qualcosa di alternativo, un’economia chiamiamola di condivisione…: 
la manna che pioveva dal cielo e la resina che si trovava sugli alberi, era nutriente, c’è un ordine; ne 
raccolgo quanto basta per il giorno, se l’ammassi, marcisce.  
Rileggendo la Parola avete tutti il concetto che tento di esprimere, notate: per arrivare ad una economia più 
…  di condivisione… una politica che persegue la giustizia.  
Abbiamo detto  prima “fame e sete di giustizia”, non giustizia di tribunale, giustizia distributiva. 
La giustizia distributiva,  (dobbiamo arrivare)… ad una economia di condivisione…  
Dio che cosa vuole da noi? Che siamo felici alla fine. Non ci ha fatto per la l’infelicità e per la sofferenza ed 
ecco quello che ci sta dietro è questo sogno che poi anche il sogno per il popolo ebraico, sogno di Dio che è 



stato disatteso e i profeti hanno semplicemente ricordato questo sogno davvero forte, l’hanno ricordato e 
hanno giudicato l’esperienza fatta dal popolo ebraico ed hanno condannato il tradimento di questo sogno: 
hanno condannato l’esperienza della monarchia introdotta dal popolo ebraico, un periodo di 500 anni nel 
quale “pochi”, si sono arricchiti a spese di molti. Il 5% della popolazione che stava bene, e il resto moriva di 
fame. Ecco il tradimento della profezia della economia della condivisione. Ma questa profezia ha preso poi 
carne: noi lo chiamiamo il carpentiere di Nazareth, per noi è la Parola che ha preso carne ed è vissuto in un 
periodo difficilissimo della storia umana. I Galieli in quel tempio .. avevano tre tasse una a Cesare, una al 
tempio ed una al tetrarca Erode Antipa e i contadini non avevano soldi, pagavano in natura 70% di quello 
che raccoglievano (olive, uva..).. il 70% veniva usato per pagare le tasse. Oggi gli storici parlano che il 90% 
della popolazione della Galilea viveva sotto la soglia della povertà assoluta.  
Gesù ha fatto proprie le attese del suo popolo, affamato, schiacciato… Le beatitudini che abbiamo letto 
all’inizio esprimono esattamente questo: Beati voi i miserabili perché vostro è il Regno di Dio, il Regno di Dio 
non è il paradiso…  E’ il mondo… siete beati perché Dio si è ricordato di voi, vi ha inviato il Messia che vi 
annuncia buone notizie… e la buona notizia qual è? Che Dio non può accettare un sistema del genere che 
schiaccia, uccide, ammazza che impoverisce.. Dio vuole qualcosa d’altro per noi questo è quello che Gesù 
ha fatto proprio in quella sua Galilea … un Gesù che viene, che sfida il tempio rovesciando tutto. 
Ricordiamoci che Roma riservava le croci solo a schiavi e sobillatori contro l’Impero. 
Gesù muore. E’ fatto fuori, crocifisso, come sobillatore contro l’Impero e come schiavo, lui non era un 
cittadino romano, ecco perché fu crocifisso. A quel crocifisso fuori le mura, quel Dio che Gesù chiamava 
Abbà, Papà, gli rimane fedele. E per noi credenti sappiamo che quel Gesù è vivo ed è nel suo nome che 
verrà rilanciato il sogno di una vita altra da quello che l’Impero romano viveva…e lo vedete nelle comunità di 
Paolo, comunità giovannee erano comunità alternative all’impero romano.  
Ecco dunque … 
… i poveri mi hanno portato a rileggere la mia tradizione biblica. Ed è partendo dai volti dei crocefissi di oggi, 
dei volti delle vittime del sistema che io sono stato inviato, che io mi sento inviato dalle popolazioni africane 
davvero a convertire la mia tribù bianca… Oggi che la missione globale è camminare con i poveri ma poi 
ritornare vedendo da dove parti a ricordare alla tua gente la responsabilità per il sistema in cui viviamo. 
E il sistema entro cui viviamo è un sistema di morte. 
 
Il sistema in cui vive oggi l’umanità 
 
Viviamo in un sistema che noi chiamiamo oggi “globalizzazione…”:  può essere un fenomeno molto positivo 
o molto negativo a secondo di come lo si usa. Purtroppo la globalizzazione fa si che pochi abbiano tutto a 
spese di molti. Quello che accentua il problema è che oggi viviamo dentro un sistema di globalizzazione 
economico finanziario ma è più finanziario che economico, cioè l’economia oggi conta sempre di meno, 
quello che conta è solo la finanza, sono le banche essenzialmente. 
E’ importante capire questa cosa perché allora capite quello che sta dentro a questo fenomeno. Notate che 
la finanza potrebbe corrispondere all’economia reale ma non corrisponde più. Gli economisti ci dicono che 
quello che l’umanità produce.  Il  PIL corrisponde grosso modo a qualcosa come, in un anno … a un 60mila 
miliardi di dollari: questo sarebbe il PIL mondiale, l’economia reale.  
Quello che gira nelle nostre banche e che noi facciamo girare come speculazione finanziaria corrisponde 
invece a milioni di miliardi di dollari. Cioè tra l’economia reale e la speculazione finanziaria c’è un abisso: va 
dalle 10 alle 15 volte. Capite il problema, la crisi e siamo solo agli inizi, 
I soldi li hanno una piccolissima elite nel mondo che ha in mano questo giro immenso di soldi e li fa girare e 
ne beneficiano pochissime persone arrivando a delle assurdità. Recenti studi dicono che con l’anno 
prossimo l’1% della popolazione mondiale avrà l’equivalente del 99% della popolazione mondiale.   
I 92 uomini più ricchi al mondo, da soli hanno l’equivalente di 3 miliardi e mezzo di persone più povere .… In 
Italia i 10 paperoni più ricchi di questo paese hanno l’equivalente di 500mila famiglie di operai… 
E’ un sistema di morte che io non posso accettare dopo essere stato in quell’inferno umano… io non posso 
accettare….  
Il sistema permette al 20% della popolazione mondiale,, (siamo 7miliardi e 200 mila quindi il 20% è circa un 
miliardo di persone) di consumare da sole il 90% dei beni prodotti, e come conseguenza, 3-4 miliardi di 
persone oggi vivono con 2€ al giorno, 800 milioni di persone fanno la fame (dati della FAO), dai 30 ai 50 
milioni all’anno le persone ammazziamo per fame. Questo è un sistema di morte. 
 
Le armi impediscono ai poveri di ribellarsi ai ricchi 
 
Ora vi domando cos’è che permette a questo 20% di andare avanti a papparsi tutto... E’ mai possibile che gli 
altri miliardi di esseri umani non si ribellino? 
Cos’è che blocca la gente dal ribellarsi? L’aveva già capito una persona che non solo era un santo ma era 
anche un genio: Francesco d’Assisi nel famoso episodio in cui si presenta davanti al Vescovo con suo padre 
e si spoglia. Francesco dice “Padre se io ho, devo avere la lancia per difendere quello che ho”. … la nostra 
superiorità, quello che blocca gli altri dal ribellarsi sono le armi.  



Nel 2013 a livello mondiale i paesi ricchi hanno speso 1.742 miliardi di dollari in armi pari a quasi 5 miliardi di 
dollari al giorno in armi. Ma noi con questi soldi potremmo trasformare questo pianeta in un paradiso 
terrestre. Investiamo in morte. Perché? 
Provate a pensare ad un paese come l’Italia. Nel 2013 l’Italia ha speso 26 miliardi di euro in armi, ma non 
trovate i soldi per le scuole, per la sanità. 26 miliardi a cui dovete aggiungere 15 miliardi, già stanziati per gli 
F35: ne dovevamo comprare solo 45 ma in Parlamento si sono rimangiati tutto, 90 aerei F35! Per una spesa 
di 15 miliardi … più la commissione del Senato ha passato l’approvazione, lo scorso mese, di 5 miliardi per 
15 nuove navi nel mediterraneo … è una follia ! 
Sono necessari? E’ necessaria la bomba atomica? Quante bombe atomiche abbiamo? Tante. 
Saranno 40 mila bombe atomiche attive nel mondo (attive = pronte ad essere lanciate): abbiamo una 
potenzialità da far saltare il pianeta un paio di volte… l’uomo è diventato Dio… siamo noi. 
Vi cito soltanto le parole del grande Arcivescovo di Seattle. Siamo nell’85/86 durante lo scontro Stati 
Uniti/Russia.. diceva.. “per noi americani abbandonare la bomba atomica significherebbe abbandonare il 
nostro posto privilegiato in questo mondo”.  
La bomba atomica, le armi servono a mantenere quel 20% che possa continuare a papparsi quasi tutto. Lo 
diceva il vecchio Bush senior negli anni 90: “lo stile di vita del popolo americano non è negoziabile” …  e se 
non è negoziabile l’unica strada è quello di armarsi fino ai denti … ed è quello che facciamo…  
Un esempio per dirvi le ragioni delle nostre guerre l’avete nelle vostre tasche.  
Il telefonino. Per fare il telefonino di quale minerale avete bisogno? Il coltan. L’80% del coltan viene dal 
Congo. Abbiamo fatto una guerra in Congo dal ‘96 al ‘99 che ha fatto 4 milioni di morti. Eppure continuiamo 
per difendere i nostri interessi dei paesi ricchi ... ma vogliamo vivere così?  
Ed in Iraq? Quello che abbiamo fatto non l’abbiamo fatto per abbattere Saddam Hussein ma per il petrolio, 
per il controllo di questa fonte di energia che ci faccia rimanere superiori. E così facendo abbiamo contribuito 
a creare quel disastro ecologico che abbiamo in questo momento.  
… capite allora il legame tra lo stile di vita del 20%, il problema delle armi... Tutto questo sta pesando 
enormemente sull’ecosistema. Il fatto che il 20% del mondo da solo si pappi ad una velocità incredibile il 
90% dei beni alla velocità dello sviluppo che è micidiale... sta creando grandi problemi. 
Provate a pensare al petrolio. In quanto tempo l’abbiamo consumato? Abbiamo ancora 30 anni e poi è finito. 
In quanto tempo l’abbiamo consumato? 150/200 anni. Quanto ci è voluto a farlo il petrolio? milioni di anni. … 
Qui cominciate a capire la velocità con cui stiamo bruciando tutte le materie prime. Gli scienziati ci dicono: se 
a questo mondo i 5/6 miliardi di persone, vivessero come vive il 20% del mondo avremmo bisogno di almeno 
due o tre pianeti come materie prime. 
non c’è via.. siamo limitati, non siamo Dio.  
Anche le risorse sono limitate e se a questo aggiungete le armi avete l’idea di quanto le armi stiano pesando 
sul pianeta, sull’ecosistema. Per ecosistema intendo i 5/10 km  che avvolgono la terra, cioè l’atmosfera. 
Ecco questo sistema sta pesando talmente tanto che sta saltando l’ecosistema. Gli scienziati nell’ultimo 
rapporto che hanno fatto ci hanno detto “se noi  andiamo avanti a vivere così, in questa maniera, a fine 
secolo se ci andrà bene avremo 3 gradi e mezzo in più… (badate che basterebbero già 2 gradi in più per 
avere problemi seri) se ci andrà male 5 gradi e mezzo in più … Capite il problema? 
 
Un’economia che uccide 
 
Questo tipo di vita che stiamo conducendo usa soprattutto i due elementi fondamentali per l’energia che 
sono il petrolio e il carbone. Cosa fanno? Anidride carbonica stiamo buttando nell’atmosfera.. miliardi di 
tonnellate di anidride carbonica che stanno facendo questa specie di coltre intorno al mondo, che trattiene il 
calore dentro e capite che razza di problemi? Avremo un surriscaldamento.. vuol dire che si innescheranno 
dei meccanismi che il pianeta non sopporterà più la presenza di homo sapiens che  è diventato …. purtroppo 
homo demens…  
E’ quello che il Papa chiama la crisi antropologica. Il Papa usa delle parole estremamente dure 
nell’Evangelium Gaudium, proprio di una durezza incredibile … dove dice “l’economia di oggi ci uccide” parla 
di dittatura, di una economia senza scopi umani, è durissima la frase, capite perché c’è tanta opposizione a 
Papa Francesco.  
Chiaramente ha messo il dito nella piaga. La piaga è questo sistema che ci sta ammazzando, sta 
impoverendo tantissima gente, ammazzando per fame tanta gente, sta ammazzando per guerre. Vi ho citato 
la situazione del Congo, dell’Iraq che è l’assurdità di ciò che stiamo vivendo e terzo sta uccidendo il pianeta. 
Il pianeta non sopporterà più questa presenza umana: verremo spazzati da tempeste, da situazioni 
insostenibili. La paura degli scienziati è che ad un certo punto s’inneschino dei meccanismi da cui non si 
potrà più tornare indietro. La grande paura.  
A livello scientifico ci danno grosso modo entro il 2030 il tempo per prendere decisioni.  
Badate che io non vi ho mai parlato di politica fino adesso. La politica non è la soluzione. Non prendiamoci in 
giro: la politica è prigioniera di questo sistema. E’ inutile che ce la prendiamo con i politici, non obbediscono 
a noi che li eleggiamo, obbediscono ad altre realtà, obbediscono alle banche, alle multinazionali: se vogliono 



governare oggi  la politica deve essere funzionale a questo sistema. Per cui andate per favore a votare 
anche tra mille difficoltà perché bisogna continuare a votare. Ma non fatevi illusioni.  
Il voto per questo sistema lo diamo quando andiamo in banca, quando andiamo al supermercato.  
Il sistema non è qualcosa fuori di noi. Siamo noi il sistema. Non c’è un nemico fuori, siamo noi che lo 
scegliamo, dalla mattina alla sera, attraverso le scelte di vita concreta.  
Allora capite il problema che abbiamo davanti: un sistema di morte ma noi crediamo nella vita. 
Io credo nel Dio della vita, Dio è un appassionato della vita: ci ha impiegato 4miliardi e 600milioni per 
regalarci questo pianeta. Pensate che avventura: una passione immensa per la vita. Ci ha inviato Gesù 
perché avessimo la vita in abbondanza, non solo il paradiso, ma in questa vita: abbiamo una ricchezza 
straordinaria su questo pianeta basta che sia il più condiviso possibile fra tutti, ecco l’economia di 
condivisione, quello che c’è basta distribuirlo, è impossibile distribuirlo in modo corretto tra tutti ma un 
minimo in cui tutti possano, un minimo per potersi sentire figli e figlie di Dio: è fondamentale.  
Capite quindi che razza di compito abbiamo davanti? Dire no ad un sistema che ci sta portando 
inesorabilmente alla morte.  
 
Che cos’è che possiamo fare?  
 
Davanti ad una situazione così difficile lo scoraggiamento è forte: “ma che cosa posso fare io?”. 
Guardate che l’uomo ha peccato quando ha costruito la bomba atomica. 
La vera bomba atomica che Dio ha creato qual’è? Siamo noi, ogni uomo, ogni donna. 
Se prendiamo coscienza possiamo fare di quelle cose incredibili. Basta mettersi insieme, nascono delle cose 
straordinarie. La bomba atomica è peccato e mi auguro che la Chiesa arrivi presto a proclamare l’uso ma 
non solo l’uso, la bomba atomica in sé é già peccato. Ma il mio appello a voi oggi è questo: cominciamo a 
prendere coscienza delle potenzialità enormi che ognuno di noi ha. 
 
Alcuni suggerimenti molto semplici per un cambiamento 
 
Se il sistema oggi essenzialmente è finanziario, delle banche, la prima realtà da toccare sono le banche. Voi 
direte “che cosa possiamo fare noi con le banche davanti ad un sistema così potente?” Possiamo fare 
tantissimo. 
Le banche oggi, si possono toccare: basterebbe che ci cominciassimo a muovere.  
Gesù è stato durissimo a questo riguardo. Cito un noto moralista italiano, del dopo guerra, si chiama Enrico 
Chiavacci, insegnava Morale a Firenze. Lui riassume l’insegnamento di Gesù in campo economico con due 
comandamenti.  
Primo comandamento: cerca di non arricchirti, vuol dire che se tu vivi onestamente con il tuo salario e ce ne 
hai abbastanza per te e per la tua famiglia. 
Secondo comandamento: se hai, hai per condividere e questa è la logica del Vangelo,  
Chiavacci dice: “La funzione propria della ricchezza è di generare ricchezza. In altri termini si ha per avere 
ancora di più: questa è la logica della ricchezza. Tutti gli eccellenti discorsi del primato dell’essere sull’avere 
che molto spesso molti di noi fanno sono assolutamente vani e moralmente inefficaci se non sono concepiti 
come una critica concreta alla cultura occidentale”. Nella cultura occidentale, la ricchezza è per fare sempre 
più ricchezza, è insita in tutti noi, ce l’abbiamo dentro: ed è una delle cose su cui Gesù è stato durissimo.  
Gesù ha parlato di tante cose ma si è concentrato in modo molto duro proprio nel campo campo 
dell’economia e della finanza. Ci saranno almeno 40-50 insegnamenti di Gesù su questo uno più duro 
dell’altro e noi cosa ne abbiamo fatto di questi insegnamenti? 
Chiavacci cerca di riprendere alcuni ragionamenti di Gesù ed estrapola alcuni divieti etici: 
1) il primo divieto etico è molto semplice: divieto di ogni attività economica di tipo speculativo. Le attività 

puramente speculative sono sicuramente il giocare in borsa, ogni formazione di compravendita 
(comprare terreni che siano valorizzate con edilizia, etc.). Divieto di ogni attività di tipo speculativo.  

2) Secondo divieto: divieto di contratto aleatorio. Il gioco. Ormai la finanza oggi è un grande casinò.. Il 
casinò italiano.. quanto porta allo Stato ogni anno (4 miliardi di euro) …ogni forma di gioco d’azzardo, di 
rischio con il solo scopo di vederla ritornare moltiplicata senza che ciò implichi una attività lavorativa di 
alcun genere è pura ricerca di ricchezza. 

Poi Chiavacci dice “per ogni seguace di Gesù, c’è l’obbligo morale di sapere come i suoi soldi vengono 
utilizzati. Ogni credente deve sapere in quale banca ha i soldi e come la sua banca utilizza i suoi soldi. E’ un 
dovere morale. Se noi cominciassimo a ragionare in questa maniera … potremmo fare una rivoluzione. 
Basterebbe che ciascuno degli italiani prendessero carta e penna e scrivessero: “se tu, banca, usi i miei 
soldi per la speculazione finanziaria, oppure se tu Banca usi i miei soldi per pagare le armi è chiaro che io, 
come credente, come seguace di Gesù, non posso tenere quei soldi in quella banca..” 
Basterebbe che milioni di italiani scrivessero, semplicemente scrivere, altro che bomba atomica …  
Ed è qualcosa che noi possiamo fare, potremmo fare. 
Insistiamo molto in chiave cristiana: in questo senso abbiamo lanciato una campagna che va da Nigrizia a 
Missione oggi soprattutto per le Diocesi e le parrocchie. Ogni parrocchia dovrebbe sapere dove mettere i 



propri soldi… è giusto metterli in quella banca…? Dovrebbe esserci in ogni parrocchia, in ogni diocesi un 
comitato etico a questo livello di gente  che se ne intende di banche e che abbia  un’etica su come usare i 
soldi.  
E’ quasi ingiusto che io stia qui a dirvi queste cose: noi come chiesa diamo un cattivissimo esempio, ad es. 
lo Ior…, gli ordini religiosi,… i superiori generali dei francescani che scrivono a tutte le case dei francescani, 
una lettera personale dicendo abbiamo 8milioni… di buco… perché facilmente gli economi francescani 
hanno giocato in borsa … che esempi stiamo dando come chiesa? 
 
Cosa fare sul piano economico di ogni giorno? 
 
Voi direte cosa possiamo fare? Si ritirano i soldi e li si mettono in una banca etica,.. oppure ve la fate voi la 
vostra banca. Ma è possibile che negli Stati Uniti ci siano banche pubbliche e che in Italia non esista 
neanche una banca pubblica…  
Neanche la banca d’Italia è pubblica, è privata anche quella…  
perché non fare una MAG …una cooperativa finanziaria… quei soldi rimangono qui sul vostro territorio… vi 
tirate fuori da quel marchingegno finanziario che sono le banche mondiali… rimangono per i vostri giovani, 
per far partire lavoro sul territorio. … possiamo fare tantissimo… 
 
… secondo aspetto, altrettanto importante è quello economico e qui possiamo fare tantissimo…  
Noi non possiamo continuare a vivere come stiamo vivendo: iviamo al di sopra delle nostre possibilità. Il 
pianeta non ci sopporta più. Se tutti vivessero come viviamo noi avremmo bisogno  di due o tre pianeti come 
risorse, così è impossibile.  
Cosa chiediamo? Non chiedo povertà a nessuno. Chiedo semplicemente sobrietà, una semplicità di vita, 
diventare più sobri, più essenziali nelle cose. 
Io mi son portato… un librettino di Gesualdi, discepolo di Don Milani.. che sulla sobrietà dice: “La sobrietà 
passa attraverso piccole scelte”  tra cui meno auto e più bicicletta, meno mezzo privato e più mezzo 
pubblico, meno carne e più legumi, meno prodotti globalizzati più prodotti locali, meno merendine già 
confezionate e più panini fatti in casa, meno cibi surgelati più prodotti di stagione, meno acque imbottigliate e 
più acque del rubinetto. E’ possibile che in Italia l’anno scorso siano stati confezionati in Italia 13 miliardi di 
bottiglie di plastica? Ma siamo pazzi? Li creiamo noi questi problemi,  
Meno cibi precotti… meno prodotti confezionati… più quelli sfusi… meno recipienti a perdere, più prodotti 
alla spina… Evita l’usa e getta… Privilegia l’usato…quando vedi troppi incartamenti non comprare… auto 
produci: yogurt… marmellata, i gruppi GAS (gruppi di acquisti solidali),  è fondamentale… che nei vostri 
palazzi  cinque/sei famiglie  si mettano insieme e comprino per la settimana il necessario evitando che 
decine di macchine vadano al supermercato… si risparmia… impara a riciclare, abbassa la bolletta 
energetica, recupera i rifiuti.  
I rifiuti: dobbiamo imparare a fare quello che fa la natura… Ricicla tutto. Per miliardi di anni ha riciclato tutto. 
Questa nostra società sta creando il disastro.  
Dio ricicla, è il diavolo che brucia. Capite che noi pensando che bruciando risolviamo il problema. Non 
risolviamo alcun problema.. ci ritorna tutto addosso… in salute, tumori..  
Gli scienziati dicono che dobbiamo arrivare almeno al 96% di riciclaggio e gli scienziati ci dicono che 
possiamo arrivare al 95%/96% di riciclaggio… 
San Francisco è già al 91%.... e ci guadagnano…   
Se ciascuno di noi prende seriamente queste cose, le cose cambiano… ma non cambieranno per i politici… 
cambieranno perché noi cambiamo… è importante prendere coscienza e darsi da fare. 
 
Altra cosa. Le armi, il sistema economico finanziario che permette al 20% di papparsi tutto  
… chi è che ha inventato la non violenza attiva? Gandhi, la risposta più diffusa ma se domandate a Gandhi, 
Gandhi dice l’ha imparato da Gesù, dal Vangelo. 
Ma è possibile che noi cristiani per secoli non abbiamo capito questo Vangelo di Gesù. A Gandhi dicevano 
“se tu sei così affascinato da Gesù perché non ti sei convertito? Gandhi rispondeva se diventare cristiani 
vuol dire diventare come cristiani di occidente preferisco rimanere indù. 
… Gesù ha inventato la non violenza attiva..  
noi saremmo quelli che porgono l’altra guancia… Gesù dice nel Vangelo di Matteo “se qualcuno ti colpisce 
sulla guancia destra tu porgigli l’altra” a sinistra. Per colpire uno sulla guancia destra bisogna dare un 
malrovescio. Chi è che usava il malrovescio ai tempi di Gesù? Il padrone verso lo schiavo, il superiore verso 
l’inferiore… se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra guarda che tu non sei uno schiavo, tu sei tu… 
Porgigli l’altra guancia e non potrà darti un malrovescio e quindi avrai dimostrato all’altro di essere una 
persona che merita rispetto. 
… avete visto Gesù, Gandhi, Martin Luther King … questi metodi funzionano… spezzano il circolo della 
violenza.  
Noi stiamo raccogliendo firme perché venga creato in Italia un Dipartimento di Difesa Popolare non violenta 
e non armata.  



Voi direte in una bolgia del genere a che cosa serve? Serve moltissimo, se  noi avessimo avuto un po’ di 
persone preparate, in Ucraina, invece di inviare armi avremmo inviato gente che  parlava russo, ucraino… 
sono i metodi, i corpi di pace su cui dobbiamo andare sempre di più se vogliamo risolvere i problemi 
altrimenti siamo destinati a sbranarci vicendevolmente. 
Nelle comunità cristiane primitive quando un maschio adulto si presentava per chiedere il Battesimo … la 
Comunità gli diceva “fratello scegli o il Battesimo o l’esercito”.  Basterebbe ricordarci di questo. 
Bisogna scegliere. 
Io vi ho fatto vedere le conseguenze di un sistema economico finanziario protetto dalle armi che sta pesando 
sul pianeta. Se vogliamo cambiarlo bisogna farlo con le scelte di ogni giorno. 
 
Il testo di Naomi Klein “una rivoluzione ci salverà”… il titolo in inglese è….”questo cambia tutto”. La crisi 
ecologica ci mette davanti ad un problema da cui non si può più scappare. Nell’introduzione dice… “Che 
cosa c’è che non va nell’uomo? che cosa ci trattiene dallo spegnere l’incendio che minaccia di ridurre in 
cenere la nostra casa? Penso che la risposta sia molto semplice, molto più semplice di quello che molti ci 
hanno spinto a credere. Non abbiamo intrapreso le azioni necessarie a ridurre le emissioni di gas serra 
perché esse sono sostanzialmente in conflitto con il capitalismo  sregolato ossia con l’ideologia imperante. 
Nel periodo in cui cerchiamo di trovare una via di uscita dalla crisi siamo bloccati perché le azioni che 
dovremmo mettere in atto e che rappresenterebbero una soluzione ai nostri problemi una minaccia estrema 
per quell’elite che tiene le redini della nostra economia, del nostro sistema politico e di molti dei nostri media. 
Affrontare la crisi ecologica significa affrontare il problema centrale che è questo capitalismo sregolato che 
sta distruggendo la natura e che negli anni futuri si appresta a distruggere l’altra risorsa che avevamo creato: 
i servizi pubblici. 
Sono 50 gli stati che si ritrovano segretamente in una ambasciata australiana a Ginevra per vedere come 
fare per privatizzare tutti i servizi pubblici (scuole, sanità)… le multinazionali stanno finendo di rapinare  
questo pianeta terra. 
 
L’importanza dell’informazione e di fare rete 
 
Dobbiamo affrontare il problema alla sua radice e la crisi ecologica ci porta essenzialmente a dover 
affrontare questo dramma. Dobbiamo ripensare radicalmemte tutto il nostro sistema. Basterebbe lasciare il 
petrolio e il carbone là dove sono, se vogliamo salvarci. I politici queste cose non se le vogliono sentire dire. 
Per questo è fondamentale l’importanza di serate come queste.  
Io non posso accettare un sistema come questo, in questo senso insisto sull’importanza dell’informazione. E’ 
possibile che il sistema sappia tutto di noi e noi non sappiamo nulla di questo nostro sistema? 
La NSA (Nacional Security Agency) questa agenzia ha i contratti con tutti i nostri server, possono entrare e 
sapere tutto. Pensate che NSA produce ogni giorno 50 tonnellate di materiale classificato, questa agenzia 
riesce a controllare 2 milioni di telefonate al minuto: sanno tutto.  
Siamo’ noi che non sappiamo nulla. E’  importante l’informazione. Spegnete la televisione! 
30 anni di Berlusconismo e consumismo ci hanno rovinato. 
Gli strumenti li abbiamo, dobbiamo usarli, informarci e fare informazione: 
Leggere, organizzare incontri in parrocchie, gruppi.. Far passare più informazione e non solo l’informazione 
che ci da il sistema perché il sistema ci da un’informazione che serve al sistema. Noi abbiamo bisogno di 
altre informazioni che non ci vengono date e questo richiede uno sforzo da parte nostra. 
Io ad esempio leggo un buon mensile che si chiama Le Monde Diplomatique: ve lo consiglio. 
Dall’alto non aspettiamoci più nulla, penso che sarà dal basso dal prendere coscienza e insieme mettersi 
insieme.  
Una delle cose che mi dispiace è che ci sono tante realtà belle ma ognuna per sé. C’è questa incapacità a 
fare rete, a condividere. Ma se siamo slegati pesiamo poco. Per il cambiamento dobbiamo “pesare” sulle 
istituzioni: ecco l’importanza del mettersi insieme partendo dal basso.  
Il discorso del  Papa ai poveri: “voi poveri odorate di città povere di campi, avete i piedi nel fango e le mani 
nella carne, abbiamo bisogno di sentire la vostra voce.” 
 
Siamo davanti a delle scelte grosse, dobbiamo avere il coraggio di sfidare questo sistema. La crisi ecologica 
ci obbliga a questo. 
L’importante è legare fede e vita. Una cosa triste che mi capita di vedere è che le due cose sono slegate: 
l’esperienza religiosa è qualcosa che si fa in chiesa mentre fuori la nostra vita è l’opposto di quello che ci 
diciamo in chiesa. Cioè c’è questa incapacità a legare la fede con la vita che invece diventa fondamentale.  
Io credo nel Dio della vita che mi porta ad impegnarmi concretamente perché la vita vinca ed è l’augurio che 
faccio: diamoci da fare perché la vita è dinanzi a voi. 
 
 
 
 



Padre Alex Zanotelli, missionario dell’ordine dei Comboniani di Verona nonché ispiratore e fondatore di più 
movimenti italiani che hanno l’obiettivo di creare le condizioni per una società solidale (tra i tanti, Rete Lilliput 
e il movimento “Beati i costruttori di pace”). Oggi vive nel rione Sanità di Napoli. 
 
 
Alcuni testi consigliati per approfondire: 
 
“La fame nel mondo spiegata a mio figlio” di Jean Ziegler (ed. il Saggiatore) 
“La privatizzazione del mondo” di J. Ziegler (ed. Marco Troppea) 
“Homo consumens” di Z. Bauman (Ed. Erickson) 
“Manuale per un consumo responsabile” di F. Gesualdi (Ed. Feltrinelli) 
“Terra madre. Come non farci mangiare dal cibo. C. Petrini (Ed. Giunti) 
“Globalizzazione e libertà” di A. Sen (Ed. Mondatori) 
“La globalizzazione e i suoi oppositori” di J. Stigliz (Ed. Einaudi) 
“Guerra santa contro McMondo” di B.R. Barber (Ed. Marco Troppea) 
“Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia, meno abbondanza…e forse più 
felicità” di Luca Mercalli (Ed. Chiarelettere) 
“Il tempo della decrescita. Introduzione alla frugalità felice” di Serge Latouche e Didier Harpages (Ed. 
Eleuthera) 
“Il mondo ridotto a mercato” di Serge Latouche (Edizioni Lavoro) 
“Di nuovo in piedi costruttori di pace” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Dio che si svuota” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Giù le mani dall’acqua” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Inno alla vita” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Korogocho che passione” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Paolo sulle strade dell’impero” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
“Voci poveri” di A.Zanotelli (ed. EMI) 
 
Alcuni video proiettati durante l’incontro: 
 
Canale you tube della cooperativa l’Accoglienza onlus  
https://www.youtube.com/user/Coopaccoglienza  
 
Alcuni consigli richiamati da Alex Zanotelli: 
 
http://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/3181.html  
 
www.monde-diplomatique.it  
 
www.bancaetica.it/contatto/filiale-roma  
 

 
L’incontro con Padre Alex Zanotelli si inserisce all’interno del ciclo di incontri delle Famiglie in Rete 
organizzato da Casa Betania e Cooperativa l’Accoglienza ONLUS. 
Consulta il programma completo degli incontri e scarica il volantino al seguente link: 
http://www.coopaccoglienza.it/wp-content/uploads/2015/02/Programma-incontri-famiglie-in-rete-2015.pdf 
 
Casa Betania e Cooperativa l’Accoglienza onlus  

- Gestiscono una bottega equosolidale: www.datuttiipaesi.it  
- Hanno avviato un gruppo di acquisto equosolidale: per aderire scrivi a posta@casabetania.org  
- Organizzano attività di promozione per gruppi di famiglie e singoli solidali che intendono mettersi a 

disposizione per piccoli servizi. http://www.coopaccoglienza.it/famiglie-singoli-solidali/  
 
 

 
Società cooperativa sociale ONLUS 
Via delle Calasanziane, 12 – 00167 Roma 
www.coopaccoglienza.it  
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