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In ricordo di Dom Helder

Il 28 agosto è morto,
t,

ull'etù.

ttnt' tlnni, Hclder Carnura,

scouo dellc

of auelas,

th

I'

di

no-

arciu e-

Recif e,

straordinaria ftgura profetica per decenni q.toce dei ltoueri del terzo mondo. Cumara è statct due uolte a Brescia per iniziatiua della Cooperatiua
Cattolicct democratica di Cultura:
nel 1977 e nel 1984, e in entrambi i
casi ui fu un'ecceTionale partecipazionc di pubblico. Abbiamo riletto i
giornali di tluei giorni, Parlano di
duemila presenTe (1977) e di ouna
folla di circa tremild persone, (Corriere clella Se ra 1984), ma sol)rdttutto della capdcità di Dom Camara
cli suscitare ld sperdnz(t in un mondo
migliore. .larla .lei mrrtivi pcr spcrare qu ando non scmbra esserci
spazio per lr spcranza ", ac)eL,d ricordato commosso Cesare Tiebeschi,
sindaco di Brescia, nel presentarlo
nel salone Yanuitelliano di Palazzo
Loggid. Quest'uomo minuto, tluasi
gracile, con uno sguardo uiuo e una
mimica accattiu ante, mentre denunciatta implacabilmente le storture e le
r)ergogne di un sistema profondamente ingiusto, lasciaua in chi h.a avuto
Ia fortuna di ascoharlo una grande

carica umdnd, I'esigenTa di cercare
nella uita ciò che è ueramente ctutentico, il disagio di chi è costretto a uscire dal perbenismo in cui utmodamente si è acquietato.
"Città e Dintonri» uuolc ricordare
Helder Camura pubblicando alcuni
brani tratti dalle sue cctnferenTe brescid"ne, che mantengono intd,tta la loro attualitò,.

Decisi a creare un mondo
nuovo
Non sono così ingenuo da pensare
che siate venuti qui pcr vcdere i miei
begli occhi, o ammirare il mio perfetto italiano. Siete qui perché, al c1i 1l
dei punti di vista che ci clividono,
c'è, fra tutti noi, cattolici e non cattohci, cristiani o non cristiani, crcdcnti o non credenti, un dcnominatore comune, che ci avvicina e ci affratclla, sianro Jccisi a crcart: un
mondo nuovo, più respirabile, piir
giusto c più umano.
(1e77)
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ARGOMEN,TI
tre insegnamenti di Paolo VI
E un'emozionc grandc pcr me p:,rrlarc a Brcscia, il cui lìome nel mondcr
rcstcrà semprc legato :r cluello di
Giovanni B:rttista Montini, il papa
dcll'cncicli ca Populorurn f;rr.rgrcsslo.
Quando la situazior-re monclialc ha
cominciato :r divent:rre pitì grave, lcr

Spirito ha

scitato

sune1la

una serie notcvolc di
papr, a partrre
cla Lconc XIII,
che hanno posto con vlgore
cl-riesa

all'ordine

stessa dello sviluppoi «lo suiluppo o,tero, lo suiluppct autentico esiste sokanto
se si tratta di suiluppo di tutto I'uomct e
di tutti gli uomini"; il secondo insegnamento inclimcnticabile è che "lo
suiluppo è il nuovo nome della pdce,' e
iI tcrz,r consistc in rrn insicmc r)rganico di apporti tali da situare per
sempre nella
glLrsta prospcttiva la nozionc
c1i aiuto ai pacsr poverr.
(1e84)

Dio non è
geloso del,

clel

giorno

dclla
coscienza cristiana 1a qucstionc socialc.

['uomo

Dio

certamente si raliegrerà, vedendo i suoi piani
divini assunti

Giovanni
XXIII ci ha
:riutato moltissimo con 1c screne e arditc
ana1isi clclla
Pacem in terris
c dcll:l Mater

et

condizioni per
sopprimere la
miseria di tutta ia terra.

nralglstrd;

Giovanni PaoIo II ci ha offerto una prcziosa trilogia con la Redenrprr» homirrrs, la Laborem e-xercens c l:r Dlues in
misericordiu. Lt Popuktrum progressto
di P:rolo VI occupa tra lc cr-rciclichc
soci:rli un posto particolarc. Da clue:ta lcttcr,t r-i ve ng, rllo t rC inscgttamcnti assai prcziosi, chc ci iriutano a
capire il nostro tcmpo tcrribilc c appassionantc. Il primo è l:l definizione
5Z

da11'Lromo,
che ha già lc

Dio ha

ac-

c()mp agn ato
ie vittoric dcll'Lronìo, ci-rc oggi ci scmbr:rno piccole, ma lurono e sarannr) scmprc for-

midabili. I1 firoco,

la nrot:r; oggi

l'uomo stesso si spavent:r cli ciò che
è riuscito a. f:rre, a creare, pcr mezzc)
dell'intelligenza che l-ra riccvuto dal
Creattlre Padrc, intclligcnza chc ò
un riflesso clella stessa intelligenza
di Dlo. Il computcr, l'cncrgia nu-
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cleare, l'inizio dei viaggi spaziali,
portano tutti a clomandarc sc l'uomo noll è avanzato troppo, se non
stia invadcndo aree private di Dlo.
È chiaro chc Idclio nòn avrà gelosia
clell'uomo: quanto più avanti l'uomo ritrscirà al arrivare, nelle sue
scopcrtc, ncllc suc creazronl, tanto
più gloria d:rrà, che 1o voglia o no, al
Creatore, senza la cui granclczza,
senza la cui bontà, l'uomo ritorncrebbe al nulla, Ma ncl crìmpo clell'egoismo, 1'tromo continlr:ì acl essere
ancortì una scrmmia... rrna scimmia... IIONU consiclera rrrgente la
crcazionc di un nuovo ordine economlco lnternazronale. IlOrganizzazione sente f impatto tcrribilc al
quale arriva Lrn:l civilizzazione, in
cLÌ1 un grtrppo nclotto c1cll'rrm:rnità
mantiene nclla miscria, rn condizion1 sotto Lìnlanc, i Z/3 c1egli uomini.
(1977)

Le multinazionali, nuova faccia
dell'imperialismo
Forse ci inganniamo

r-roi, clel terzcr

monclo, cluanclo abbiamo l'impressionc cl-rc le grandi compagnie multinazionali siano 1a nLrova faccia
clell'irnperialismo; forse, nelle nazioni industriarli, questc sl comportano in moclo diverso: cssc sorgono
come conseguenza incvitabilc della
modcrna tccnologia. Nell'era del
computer, delle macchine sorelle
dei cervelli elettronici, che fanno il
lavoro di centinaia di uomini, con
mezzi di comunicazionc c trasporti
ultraveloci, non interessa fabbricare soltanto pcr Brcscia, o soltanto

per l'ltalia, o soltanto per l'Europa:
la scal:r diventa rapidamentc mondiale. Perché intcrcssa, alle multinazionali, vcnirc nel terzo mondol
Esse vengono con la scusa di aiutarci. Hanno bisogno delle nostre
materic primc, poiché è incalcolabile come la socictà clei consumi
sprcchi materia prima. Tirtto è proclotto in modo fragile, apposta per
essere gettato via e per obbligarc a
comperare ciò che si prcscnta ogni
anno con clualchc novità. La propirganda si incarica di provarc cl-rc
non si può farc a mcno clel nuovo
proJott,,. Pagare n()n L()slitlti5cc ulì
problcma; visto che si vencie a crcdito: e questa è un'illusior-re tcrribile e trna nuova forma cli dominazione. Le mtrltinazionali, quando arrivano nel terzo monclo, trov:rr-ro già i
ricchi dcllc nostrc nazioni, che
mantengono 1:r propria ricchezza a
scapito deil:r miseria clei loro concitt:rclini. Nasce un'alleanza natura-

le tra i dominatori locali c i

so-

pra-tlominatori che arrivano. È i^portantissimo, pcr lc multinazion:rli, trovare paradisi pcr gli investi-

mr'nt i; mltcria prima JCquistata
con facilità e lavoratori che ricevono uno stipenclio vile. Gntazione
molto seria per le multinazionali,
quando operano nelle nazroni sottosvilrrppate, è c()ntarc srr govcrni
autoritari , chc non consentono
contestazione: né al parlamento, né
alla stampa, né ai sindacati, né i
parriti politici, né alle università.
(1e77)
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Gli aiuti ufficiali alterzo mondo
Chc per-rsare poi dcgli aiuti ufficiali al
terzo mondo? Paolo VI ha scritto coraggiosamcnte nella Populorum progressio chc i paesi ricchi offrono ai
paesi povcri Jcgli iìiUti Lolì unJ nìiìno e con l'altra tolgono ai pacsi poveri molto di pitìr di quanto hanno loro ofTertt'r. Oggi, citando qucstc sue
esprcssioni, pensiamo al ruolo d; dominazione svolto clalle grandi compagnic multinazionali c dalle banche
internazionali. Le une e lc altre, :rttraverso il ricatto del danaro, obblig:rno in un ccrto senso i pacsi poveri
l [ar pr,,pri lìrogctti [arat rnici, e ostosi, inutili, dalla cui rcalizzazione non
può rrcnire alcun realc bcneficio.
Così è stato ncl Brasile, pcr csempio.
Quanclo si csamina l:l c:rrta dcl paese,
dal sucl al nord, vedi:rmo più di ur-ra
trcntina di progctti gr:Lndi, faraor-rici,
cl-re il popolo non l-ra m:li voluto c su
cui non ò stato mai consultato. Un
giorno, pcrò, si viene :l conoscere il 1oro costo, cioè il debito colossale cl-re ò
stato contratto e, ancor pcggio, 1e
conclizioni c1i pagamento: conclizioni
di usura, di vcro c proprio aggiotaggio,
talora con l'incomprcnsibile avallo dcl
Ft»rdo Monetario Intcnìaziol"ìale. Aggiungctc poi ai cluaclro ut-t'a.ltra ftrsca
penneì1ata: la tent:rzionc di manc:rre
cli onestà fino ar più :rlti livclli cli go\/crno nell'uso clel clenaro pubblico.
(t

9cS1)

Cristo fece minacce terribili ai
ricchi
Cristo fccc minircce tcrribìli ai ricchi; min:rccc chc i Padri dcll:r Chie5+

sa presentarono aperte e lampanti e
che noi adclolciamo, a1 punto da ren-

derle irriconoscrbili. E vero che Cristo, che viveva tra i poveri, fu anche
nelle case dei ricchi e mangiò con loro. Ma Zaccheo, clominato dalla grazia, cerccì cli distribuire la metà dclle
ricchezze con i poveri, e di restituire
clualsiasi frutti'r matLrrato moltiplica-

ttr pcf rluiìttro. La col'1v,.'rtitrnc' tatsonale ò indispens:rbilc, ma non ò
sufTiciente. Oggi vi sono strutture di
ingiustizia e ingrar-raggi di opprcssionc, bisogn:r arrjvare a smuo\/crc clLrestc strutture ingiustc. Pertì, sarcbbe
Lln crrorc gravissimo voler incominciare cor-r nrovimenti armati. Se facciamo l:r pazzia di voler usarc le armi
i cur fahbricantj sor-ro gli stcssi opprcssori, in pochissimo tempo sarelno 5chilìccrati. Ma in que:to In,'mento, in cr.ri la socictà clei constrmi
arriva a clegli impatti terribili, c ir-r
cr.ri la nostra società arriva all':'tssltrdo cli lasci:rrc nclla miseri:r c nclla fame oltre duc terzi degli uomini, la
grancle :rrma ò l'unione dci piccoli
ncllc loro comunità di base. Scnza odio, scnza appello suicid:r allc armi
degli opprcssori, i piccoli imparano
clr.' è fircile :r'ltirtccirt'e utla pcr5()nrì
is.
'lltu, Jice i, vr'rrri pe rsollr' :i p, r55,,no schiacciarc; ma nessuno potr:ì
schiacciare comunità iutcrc, cl-re si
unisc,:no per clifcndere diritti che
htrtt liIq'11,1rtn,,Jrri govcrtti, null s()ll( r irìvcnziolì(' ([cgli trtrntini u gcntrosità clei potenti: sono cliritti cl-rc
proprio Dio ha inciso nclla nostr:l
carne, nel nostro sangue, nclla nostra anrma'
,977)
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Lavorare con il popolo

La situazione è difficile, i mcccanismi della sopraffazionc economica e
idcologica hanno una loro pervcrsa
ctficacia c, tnttavia, ò proibito clisperarc soprattlrtto per i cristiani. E, impossibile immaginare chc in qlrcstc)
mondo, crcato dall':rmore dei Padre,
redcnto dall'a-

coraggiare la promozionc umana dcl
popolo chc vive in condizioni sottoumane, ma il soggetto dcllo sviluppo pcrfettivo è il popolo stcsso: sono
qr"rclli che stanno in condizioni sot-

tuumenc .llc Jcv,,n,) CrC5Ce rC e imparare a usclrnc.
Noi cerchiamo di insegnarc che i diritti umani

morc del Figlio, animato

proclamati

dall'amore

Unite sono in-

dc1lo Spirito
Santo, lc ulti-

dal
Creatore nclle
tavole di carnc
del nostro
cuorc, sono la
legge propria
di ogni uomo,
il fondamento
della sua dignità e del suo
cammino nella storia.
Noi crcdiamo

mc parole

si:r-

ncl cldio, violenza, condizioni subumarìc, abolizione

dclla
Nelle

vita.

nostre
comunità di

basc

abbiamcr

lmparato a
non lavorare

dalle Nazioni

scntti

i1

fermamentc

popolo, ma
con il popolo.

della pcrsona

soltanto per

Scmbra

Lrrrz't

diflcrenza piccola, ma. è :rssai grande.
Qu:rnc1o si lavora «pcr» ii popolo, noi siamo i potenti, quelli che hanno lc idee, i progctti, il prcstigio e il denaro c gli altri
sono un mcro oggetto, la matcria clel
n()stro intervt'rrtt,. Si lirrtlr, invccc,
questo povero popolo quando si lavora «con» il popolo, si ha la sua
confidcnza e ci si pone in ascolto dei
suoi reali bisogni. Si put) c si deve in-

che i cliritti
siano bcn sinte tizzati dalle
quarrro libcrtà

fondamentali
proclamate da
Rooscvelt nel suo messaggio al Congresso degli USA il 6 gcnnaio 1941
libertà c1i parol:r, libertà per ognuno
di pregarc Dio comc vuole, libert:ì
clal bisogno, libeltà dalla paur:r. M:r
cluci princìpi così eloquentelnente
sostcr-rnti sulla carta, proprio perché
in sé veri, si trasform:rno nel più formidabile atto dr accus:ì dclla maggio55
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ranza assoluta dell'umanità nei confronti di tutti coloro chc li violano in

-

la morte per fame, la

sofTe-

li

ogni parte del mondo.
(1984)

Aprire gli occhi
I poveri, dtrnque, dcvono unirsi fra
loro; ntl vtri leu.',- uttirvi li ptrvcri.
QrranJ,, [tri ttr.rntjnrttr Jrcivcsct.rvo lt
Recife, capitalc clel Nordest brasiliano, bcn presto capii che accanto al
lavoro nella mia immcnsa diocesi era
neccssario un l:rvoro sincronizzato
sugli stessi temi, ncl Brasilc, nell'Amcric:r liLtina e anchc - non dopo,
I))tì llelltr S[('s\() I]l()nlL'nl(] - nei pttcsi
sviluppatr c ricchi. Senza cambianrenri c1i mcnt:,rlità e di lincc opcrative nei vostri paesi riccl-ri, i ncccssari
ecl urgcnti c:lmbiamenti nei nostri
pacsi povcri non serviranllo :ì nul1al
Allora 1-ro inizi:,Lto i miei yiaggi, per
far conoscere la rcaltà dcl cfulore immeritato cli tanti milioni di esseri umani a tuttc lc pcrsone di buona volontà, a cristiani e non cristiani.
Quando uncl ò n:lto in un'area ricca
e vive là, vraggi:r guidato dalia mano
c{i una :lgcnzia cli turismo, di gcnte espcrta nel mostrare ciò che i turisti
dcvono veclere e ncl nascondere
qucllo che i turisti non devono vederc. Può sembrarc paradossale, rna
bcn pochi sono tra gli uomini coloro
che conoscono in quale situazionc si
trovano più dei due terzi dell'umanità. Occorre, dunque, aiutare ad aprire gli occhi, perché si svegli la coscicnza delle personc di buona volontà c, in primo luogo, dci giovani.
Ciò che costituisce il disonore dell'u56

manità

renza atroce di milioni di nostri simi-

deve essere vinto grazie al concorso di tutti gli uomini, perché è responsabilità comune agire, lottare,
non tacere. Cristiani di ogni confessione, creclenti in Dio di qualsiasi rc1ìgione, coscienze attcnte al dovere
morale clevono trovarsi insieme, uniti per questo grande compito comune. Per i cristiani, poi, f impcgno è
assolutamcnte grave ed includlbile.
(1e84)

Beati coloro che sognano ciò
che è giusto

Nella misura in cui la pace è costmita
dagli uomini, credo che cssa sarà molto di piìr opcra dei giovani chc dcgli adulti. Beati coloro che sognano ciò
che è giusto, percl-ré corrono il clolce
rischio cli vcdere i loro sogni esauditi.
Bcati voi giovani chc avete scoperto
nell'imperativo della fraternità monJjalc, in r.lllcsto rofi|i11r immen:o c
difricile, una caus:ì a cui consacrarc la
vostra vital Chc Dio mi clia fino all'ultimo la fclicità che ho semprc sperimentato di amare i gìovani e di sentirc f immenso potcnziale clella gtovitlczza, di coloro che più e meglb di altri costituiscono la vera avanguardia
dclla pitì bella intcrnazionale, quclla
dclla fede, della spcranza e della carità.
(1e84)

Confido nei giovani
Con i giovani è già in mezzo a noi il
terzo millennio dell'era cristiana, è
già in mezzo a noi il futuro e voi, gio-
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vani, farete di trrtto per rendere questo mondo piùr umano c fraterno, più
vicino all'intcnzione del Creatore.
Confido nei giovani; percl-ré essi
hanno disgusto delle mezze-verità,
delle sccltc compromissorie, degli equivoci. I giovani scavalcano le barriere clci prcgiudizi e degli interessi
con:ol iJrttr. pcrché hrnrr,) c(rrrggi() c
gcnerosità: sono assai piùr clisponibili
alla verità che in clualsiasi altra ctà
della vita. E clucsta ò trn'csperienza

te che sofTrc' coraggio, voi avete per
amici e alleatì, pcr collaboratori un
esercito di giovani generosi, di volontari pronti a lottare al vostro fianco, a pr('mcrc sui lttl-rr govcfni, ir (.'p('r[ìrc sccltc di vit:r coers.11 a una
rcalc prassi di fraternità. Proprìo perche pil critici nei confronti clel prescntc, della società contemporanea,
voi giovani siete i naturali annunciatori di una nllovlì idea di civìltà, i pirì
disponibili a prcpararc il futuro, libe-

chc si rinnova cli continuo, tutte lc
voltc che incontro i giovani, negli
Stati Uniti o in Czrnacla, in Gcrm:lni:r come in Italia. Lo spettacolo cl-rc
voi, giovani d'ltalia, ofTritc anchc

ri di impiegare la vostra cre:rtività e il
vostro slancio per delineare i tratti cli
un:r società differente dall'attuale.

qtlc5ta scrrì, c()l v()stro accorrcre qtti,
a clucst'incontro, attesta che non sietc schiavi del danaro. Io me ne andrcì
da Brescia con negli occhi e nel cuore la visione di questa sala grenrita fino all'inverosimile di giovani. Io potrò con tutta verità dire alla mia gcn-

(1eE4)

Sapete chi è i[ mio leader?
Carissimi fratelli, se credete in me,
pcrmettcte che io vi dica: sapete
chi 0 11 mio leader? E il Papa, che è
andato allc Nazioni Unite, e alla
presenza delle nazioni che fabbri57
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cano le arnìi e le guerre, alla presenza delle nazioni che, in maniera
assurrla, immagazzitìan(ì Armi nuclcari con la capacita di liquidare
1a vita sulla terra, ha condannato
apcrtamcntc la guerra, e ha fattcr
scntirc al mondo intero il suo grido ir-rdimcnticabile: .Norr più lu
guerr(7, non più Ia guerra!". Sapete
chi o il mio leacler? E un Papa chc
ha pronr:nciato la parola più giusta, piìr cor:rggiosa sulle ingiustizic,
il Papa che, nella Populorum Progrcssio l-ra dato la piir bella e precisa dcfinizior-ic dello sviiuppo, facenclo vcdcrc comc non ò autentico clualsiasi sviluppo chc non sra lcr

sviluppo di tlrtto l'uomo e di tutti
gli uomini. Sapcte chi è il mio leader? E, un Papa chc ha avuto il coraggio di proclamarc chc difcndere
la gitrstizia, ncl mondo di oggi, è
parte integrante dell'cvangcltzzazrone.

Il mio

maestro, è Cristo. I1 Vangelo mi basta; il mio leader, con giora
lo dico in Brescia, è il pellegrincr
dclla pace, il Papa Paolo VI, chc
dà a noi, a tutti noi, chiesa, sacerdoti e l:rici, c a voi qui prcsenti, il
compito, f impcgno di realizzare
questa giustizia, chc ò giustìzia cli
Dio.
(1e77)
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