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Terra, casa, lavoro
Papa Francesco *
Cosa posso fare io, raccoglitore di cartoni, frugatrice tra le cose, raccattatore, riciclatrice, di fronte
a problemi così grandi, se appena guadagno quel tanto per mangiare? Cosa posso fare io artigiano,
venditore ambulante, trasportatore, lavoratore escluso se non ho nemmeno i diritti dei lavoratori?
Cosa posso fare io, contadina, indigeno, pescatore che appena appena posso resistere
all’asservimento delle grandi imprese? Che cosa posso fare io dalla mia borgata, dalla mia baracca,
dal mio quartiere, dalla mia fattoria quando sono quotidianamente discriminato ed emarginato?
Che cosa può fare questo studente, questo giovane, questo militante, questo missionario che calca
quartieri e luoghi con un cuore pieno di sogni, ma quasi nessuna soluzione ai suoi problemi? Potete
fare molto. Potete fare molto! Voi, i più umili, gli sfruttati, i poveri e gli esclusi, potete fare e fate
molto. Oserei dire che il futuro dell'umanità è in gran parte nelle vostre mani, nella vostra capacità
di organizzare e promuovere alternative creative nella ricerca quotidiana delle “tre t”, d’accordo? –
terra, casa lavoro - e anche nella vostra partecipazione attiva ai grandi processi di cambiamento,
cambiamenti nazionali, cambiamenti regionali e cambiamenti globali. Non sminuitevi!
Voi siete seminatori di cambiamento. Qui in Bolivia ho sentito una frase che mi piace
molto: “processo di cambiamento”. Il cambiamento concepito non come qualcosa che un giorno
arriverà perché si è imposta questa o quella scelta politica o perché si è instaurata questa o quella
struttura sociale. Sappiamo dolorosamente che un cambiamento di strutture che non sia
accompagnato da una sincera conversione degli atteggiamenti e del cuore finisce alla lunga o alla
corta per burocratizzarsi, corrompersi e soccombere. Bisogna cambiare il cuore. Per questo mi piace
molto l’immagine del processo, i processi, dove la passione per il seminare, per l’irrigare con calma
ciò che gli altri vedranno fiorire sostituisce l’ansia di occupare tutti gli spazi di potere disponibili e
vedere risultati immediati. La scelta è di generare processi e non di occupare spazi.
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