
Maurizio	Ambrosini,	università	di	Milano	

LA	GLOBALIZZAZIONE	DEI	VOLTI.
	L’accoglienza	secondo	papa	Francesco		



Tre	livelli	di	lettura	

•  I	contenuti	
•  I	gesti		
•  La	ricezione	



La	biografia	del	Papa	
Credo	sia	impossibile	separare	i	contenuti	del
	messaggio	del	Papa	dalla	sua	biografia	

!  Latino-americano	
!  Figlio	di	emigranti	
!  Gesuita	
!  Responsabile	dei	gesuiti	sotto	la	dittatura
	militare	

!  Vescovo	ausiliare,	poi	titolare,		in	una
	megalopoli	del	Sud	del	mondo:	le	“villas
	miserias”	



La	conoscenza	contro	gli	stereotipi:
	rappresentazioni	e	realtà	dell’immigrazione	

Rappresentazione:	
•  Immigrazione	in
	aumento	drammatico	

•  Asilo	come	ragione
	prevalente	

•  Proveniente	da	Africa
	e	Medio	Oriente	

•  Largamente	maschile	
•  Di	religione
	mussulmana 		

Evidenza	socio
-statistica:	
•  Immigrazione
	stazionaria	

•  Lavoro	e	famiglia
	prevalenti	(ca	5,0
	MLN),	asilo
	marginale	(0,113	MLN
	accolti)	

•  In	maggioranza,
	europea,	femminile,
	cristiana	



No	a	un’economia
	dell’esclusione	(EG,	52):	l’attenzione

	alle	periferie	•  Condanna	della	“cultura	dello	scarto”		
•  Oggi	il	problema	più	che	lo	sfruttamento	è	l’esclusione:	
	«Gli	esclusi	non	sono	“sfruttati”	ma	rifiuti,
	“avanzi”»	(EG,	53)	

•  Il	tema		portante	delle	periferie		urbane	ed	esistenziali	
•  Il	paradosso	del	cibo:	nel	mondo	c’è	cibo	per	tutti,	ma
	non	tutti	possono	mangiare	



No	alla	nuova	idolatria	del	denaro:
	l’opzione	per	i	poveri	

•  «fiducia	grossolana	e	ingenua	nella	bontà	di	coloro	che
	detengono	il	potere	economico	e	nei	meccanismi
	sacralizzati	del	sistema	economico	imperante»	(EG)	

•  condanna	delle	ideologie	che	difendono	l’autonomia
	assoluta	dei	mercati	e	la	speculazione	finanziaria		

•  qualunque	cosa	che	sia	fragile,	come	l’ambiente,	rimane
	indifesa	rispetto	agli	interessi	del	mercato	divinizzato		

•  Rilancio	dell’opzione	per	i	poveri:	nessuna	ermeneutica
	ecclesiale	ha	il	diritto	di	relativizzarlo	(EG,	194)	



No	all’inequità	che	genera	violenza	
•  Un’originale	creazione	linguistica:
	disuguaglianza+	iniquità	

•  Si	accusano	della	violenza	i	poveri	e	le
	popolazioni	più	povere,	ma,	senza	uguaglianza
	di	opportunità,	le	diverse	forme	di	aggressione
	e	di	guerra	troveranno	un	terreno	fertile	che
	prima	o	poi	provocherà	l’esplosione	(EG,	59)	

•  il	male	cristallizzato	nelle	strutture	sociali
	ingiuste	



No	all’individualismo	
•  L’individualismo	postmoderno	e
	globalizzato	favorisce	uno	stile	di	vita	che
	indebolisce	lo	sviluppo	e	la	stabilità	dei
	legami	tra	le	persone,	e	che	snatura	i
	vincoli	familiari	(EG,	67)	

•  noi	cristiani	insistiamo	nella	proposta	di
	riconoscere	l’altro,	di	sanare	le	ferite,	di
	costruire	ponti,	stringere	relazioni	e
	aiutarci	«	a	portare	i	pesi	gli	uni	degli	altri
	»		



La	globalizzazione	dei	volti	
•  NO	alla	globalizzazione	dell’indifferenza:	la
	cultura	del	benessere	ci	anestetizza	(EG,
	54)	

•  SI	alla	globalizzazione	dei	volti:	discorso
	per	l’inaugurazione	dell’EXPO	2015	

•  l’assoluta	priorità	dell’«uscita	da	sé	verso	il
	fratello»		

•  Una	fede	autentica	–	che	non	è	mai
	comoda	e	individualista	–	implica	sempre
	un	profondo	desiderio	di	cambiare	il
	mondo	(EG,	183)	



Le	città	come	sfida	
•  La	pienezza	dell’umanità	e	della	storia	si
	realizza	in	una	città	(EG,	71)	

•  La	città	come	ambito	multiculturale:	la
	chiesa	è	chiamata	a	porsi	al	servizio	di	un
	dialogo	difficile	(EG,	74)	

•  però	sono	moltissimi	i	“non	cittadini”,	i
	“cittadini	a	metà”	o	gli	“avanzi	urbani”.		



I	migranti	e	la	diversità	culturale	
•  esorto	i	Paesi	ad	una	generosa	apertura,	che
	invece	di	temere	la	distruzione	dell’identità
	locale	sia	capace	di	creare	nuove	sintesi
	culturali.	Come	sono	belle	le	città	che	superano
	la	sfiducia	malsana	e	integrano	i	differenti,	e	che
	fanno	di	tale	integrazione	un	nuovo	fattore	di
	sviluppo!	Come	sono	belle	le	città	che,	anche
	nel	loro	disegno	architettonico,	sono	piene	di
	spazi	che	collegano,	mettono	in	relazione,
	favoriscono	il	riconoscimento	dell’altro!	(EG,
	210)	



Dal	discorso	di	Lampedusa	
•  Papa	Francesco	ha	puntato	il	dito	contro	il	disorientamento

	ansioso	e	difensivo,		“per	cui	l’altro	che	non	è	più	il	fratello	da
	amare,	ma	semplicemente	l’altro	che	disturba	la	mia	vita,	il
	mio	benessere”;	contro	l’incapacità	di	custodire	il	mondo	che
	Dio	ha	creato	per	tutti,	diventando	così	incapaci	“di	custodirci
	gli	uni	gli	altri”;	contro	la	perdita	del	senso	della
	“responsabilità	fraterna”;	contro	la	“cultura	del	benessere”	“che
	ci	porta	a	pensare	a	noi	stessi,	ci	rende	insensibili	alle	grida
	degli	altri”.	

•  “In	questo	mondo	della	globalizzazione	siamo	caduti	nella
	globalizzazione	dell’indifferenza.	Ci	siamo	abituati	alla
	sofferenza	dell’altro,	non	ci	riguarda,	non	ci	interessa,	non	è
	affar	nostro	(….)		La	globalizzazione	dell’indifferenza	ci	rende
	tutti	‘innominati’,	responsabili	senza	nome	e	senza	volto”.	



La	pace	e	il	bene	comune:		
no	al	facile	irenismo	

	La	pace	sociale	non	può	essere	intesa	come	irenismo	o
	 come	 una	 mera	 assenza	 di	 violenza	 ottenuta
	 mediante	 l’imposizione	 di	 una	 parte	 sopra	 le	 altre.
	 Sarebbe	parimenti	una	 falsa	pace	quella	 che	 servisse
	come	scusa	per	giustificare	un’organizzazione	sociale
	 che	 metta	 a	 tacere	 o	 tranquillizzi	 i	 più	 poveri,	 in
	 modo	 che	 quelli	 che	 godono	 dei	 maggiori	 benefici
	 possano	mantenere	 il	 loro	 stile	 di	 vita	 senza	 scosse
	mentre	gli	altri	sopravvivono	come	possono		(EG,	218)	



I	diritti	umani	(discorso	di	Strasburgo)	
•  Critica	al	fraintendimento	dei	diritti	umani	in
	senso	individualistico,	staccati	da	ogni
	contesto	sociale	e	antropologico	

•  Critica	alle	distorsioni	del	sistema	economico
	che	aggrediscono	i	diritti	delle	persone:	Quale
	dignità	potrà	mai	trovare	una	persona	che	non	ha	il	cibo	o	il
	minimo	essenziale	per	vivere	e,	peggio	ancora,	che	non	ha	il
	lavoro	che	lo	unge	di	dignità?	

•  Una	cultura	dei	diritti	umani	che	leghi	la
	dimensione	individuale	a	quella	sociale	



Stili	di	vita	

•  La	cultura	dello	scarto	
•  Prendersi	cura	della	fragilità,	dei	popoli	e
	delle	persone	

•  custodire	la	memoria	e	la	speranza:		significa
	farsi	carico	del	presente	nella	sua	situazione	più
	marginale	e	angosciante	ed	essere	capaci	di
	ungerlo	di	dignità	



I	gesti:	il	livello	personale	

•  La	personale	sobrietà,	la	rinuncia	agli
	appartamenti	papali	e	alle	vacanze	

•  L’attenzione	ai	volti:	le	telefonate	alle	persone,
	vicine	e	lontane	

•  La	catechesi	dei	sentimenti	e	delle	emozioni:	a
	Lampedusa,		ha	domandato	per	noi	“la	grazia
	di	piangere	sulla	nostra	indifferenza,	di
	piangere	sulla	crudeltà	che	c’è	nel	mondo”.	



I	gesti:	il	livello	ecclesiale	e	politico	

•  La	riforma	finanziaria	
•  Il	dialogo	interreligioso:	il	rapporto	con	il
	patriarcato	ortodosso	

•  La	promozione	del	dialogo	politico:
	l’incontro	in	Vaticano	con	israeliani	e
	palestinesi,	la	promozione	del	disgelo	tra
	USA	e	Cuba	

•  L’accoglienza	dei	rifugiati	in	Vaticano	
•  I	servizi	per	i	senza	dimora	nel	porticato	



I	gesti:	un	viaggio	in	quattro	tappe	
•  Prima	uscita	dalla	città	del	Vaticano:
	Lampedusa,	porta	dell’Europa	(2013):	al
	“santuario	degli	ultimi,	dell’umanità
	sofferente”	(Enzo	Bianchi).		

•  Primo	viaggio	in	Europa:	Tirana,	Albania,	alla
	periferia	dell’Europa	(settembre	2014)	

•  Strasburgo:	il	discorso	al	Parlamento	europeo,
	nel	25°	della	visita	di	Giovanni	Paolo	II	

•  Lesbo:	il	viaggio	contro	le	chiusure	



La	ricezione	
•  Chi	studia	i	fenomeni	sociali	non	può	esimersi	dal	cercare	di

	comprendere	quanta	e	quale	risonanza	incontra	il	messaggio
	del	Papa.	Non	abbiamo	ancora	risultati	di	ricerca	affidabili,
	ma	possiamo	tentativamente	distinguere:	

•  Gli	apocalittici	
•  I	benaltristi	
•  I	brontolanti	(e	corveggianti)	
•  I	continuisti	
•  I	silenti	
•  I	plaudenti	
•  Gli	incamminati		



Conclusione	
•  Il	messaggio	sociale	di	papa	Francesco	si	sta
	ormai	delineando	chiaramente.	I	poveri,	le
	periferie,	l’umanizzazione	della	globalizzazione,
	il	dialogo,	sono	al	centro	della	sua	attenzione	

•  Poco	potrà	però	incidere	il	Papa	se	non	sarà
	seguito	dalla	sua	Chiesa:	gerarchia,	laici
	impegnati,	semplici	fedeli	

•  Qui	si	coglie	un	prevalente	consenso,	che	stenta
	però	ancora		a	tradursi	in	impegno	attivo	


