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chi dite che io sia?
per me liberatore e compagno

T

u sei il Cristo. La mia risposta alla
domanda posta da Gesù ai discepoli sulla sua identità (Lc 9,20)
Domenico
sembra innanzitutto lapidaria ed
anche scontata. Eppure dal proSavio Pierro
fondo del mio io non riesco a trovare altre soluzioni linguistiche adatte.
presbitero e dotto- Gesù è il Cristo, l’unto dal Padre, il mesrando in Cristologia sia. Qui, nella messianicità, non ci si può
soffermare ad una semplice parola o ad
un normale concetto biblico, bensì si cela
uno spazio esteso da cui promanano numerose sfaccettature del volto umano e
divino dell’uomo storico di Nazareth, chiamato Gesù. Non offro spazio a teoremi teologici o definizioni accademiche, tipiche
dei manuali delle facoltà teologiche: il ‘mio’
Cristo è quello che mi raccontano i poveri
incontrati ai crocicchi delle strade sin da
quando ero bambino, il mio Cristo è quello narrato dai tossicodipendenti e dalla
gente che brancola nelle periferie delle
nostre città, è il disoccupato che è ai limiti della disperazione, è la donna ludopatica che tenta invano di nascondere la sua
patologia o dipendenza, è la prostituta che
cercava lavoro e pace in un Paese diverso

dal suo e invece è forzata a vendere il suo
corpo a passeggeri anonimi. E ancora si
snoderebbe un lunghissimo elenco. Il mio
Cristo è in tutti gli oppressi e negli scarti
della società. Il mio Cristo «ha il coraggio
di dire che il dolore non è cristiano; che il
nostro Dio non amò mai il dolore; che le
lacrime le abbiamo create noi uomini perché in Dio non esiste altro che felicità»
(1). È la Parola fatta carne (Gv 1,14). È
presenza nascosta nella carne umana. E
oltre ad essere presente nei volti e nelle
storie di tutti gli impoveriti e sfruttati delle
società, ne è il liberatore e compagno.
Nella sua vita terrena Gesù, all’inizio del
suo ministero a servizio del Regno, si è
presentato proprio così: liberatore degli
schiavi (Lc 4,16-21).

liberatore degli oppressi e degli schiavi
La libertà è il dono più grande che Dio ha
fatto all’uomo, ed è proprio la libertà ridonata il cuore del manifesto programmatico del rabbì Gesù di Nazareth. Investito
dalla potenza dello Spirito Gesù è stato
mandato ad annunciare ai poveri, ai pri45
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certamente il Concilio Ecumenico Vaticano II, che con la sua prospettiva e il suo
metodo pastorale anziché dottrinale ha
spalancato le porte della cristianità ai problemi sociali del bene comune, ha posto
l’attenzione a valori come fraternità universale, sostanziale e fondamentale uguaglianza tra gli uomini, la libertà, i diritti
della persona umana e la giustizia sociale.
Così afferma la Costituzione pastorale sul
rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo: «Dall’interdipendenza sempre
più stretta e piano piano estesa al mondo
intero deriva che il bene comune – cioè
l’insieme di quelle condizioni della vita
sociale che permettono tanto ai gruppi
quanto ai singoli membri di raggiungere
la propria perfezione più pienamente e più
speditamente – oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano l’intero genere umano. Pertanto
ogni gruppo deve tener conto dei bisogni
e delle legittime aspirazioni degli altri
gruppi, anzi del bene comune dell’intera
famiglia umana. Contemporaneamente
cresce la coscienza dell’eminente dignità
della persona umana, superiore a tutte le
cose e i cui diritti e doveri sono universali
e inviolabili. Occorre perciò che sia reso
accessibile all’uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente
umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo
stato di vita e a fondare una famiglia, il
diritto all’educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo
il retto dettato della sua coscienza, alla
salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso. L’ordine sociale pertanto e il suo progresso
debbono sempre lasciar prevalere il bene
delle persone, poiché l’ordine delle cose
deve essere subordinato all’ordine delle
persone e non l’inverso, secondo quanto
suggerisce il Signore stesso quando dice
che il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato. Quell’ordine è da sviluppare sempre più, deve avere per base la
verità, realizzarsi nella giustizia, essere
vivificato dall’amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà» (4).
In America latina si vanno diffondendo gli
scritti teologici, spirituali e politici (non in
senso partitico ma etico e sociale) di Gutierrez, Boff, Sobrino e l’azione pastorale
di vescovi come Helder Camara, Oscar
Romero e Pedro Casaldaliga fanno accrescere fiducia ed entusiasmo nei confronti
della Chiesa dei poveri da parte dei campesinos e dei sottoproletari delle favelas. A

rafforzare la scelta degli ultimi da parte di
donne e uomini di questo continente e di
tutti i Sud della terra la famosa enciclica
di Paolo VI Populorum progressio, emanata
subito dopo la visita apostolica del Papa in
India, dove ha potuto toccare con mano livelli di disumanità, povertà e fame davvero impietosi: «La lotta contro la miseria,
pur urgente e necessaria, è insufficiente.
Si tratta di costruire un mondo, in cui ogni
uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù
che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata;
un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco» (5). Questa liberazione radicale è il dono portato
da Cristo. Con la sua morte e risurrezione
Cristo redime l’uomo dal peccato e dalle
sue conseguenze (…). Per questo la vita cristiana è una pasqua, un passaggio dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, dall’ingiustizia alla giustizia, dall’infraumano
all’umano (6).

compagno degli ultimi e degli esclusi
La liberazione di Cristo non è però un’opera staccata da coloro che sono liberati e
rimandati nella più dignitosa condizione
umana. Cristo non è un leader, né un influencer. La sua azione liberatrice parte dal
basso della terra, egli porta in sé «l’occhio
del povero» (Dom Helder Camara) e incarna dentro la sua persona e assume nella
sua vita interiore ed esteriore tutte le povertà. Non solo, la sua liberazione parte
dall’interno del contesto di miseria e cattività. La Parola – il Lògos, Cristo Verbo eterno – non è solo Parola su Dio e sull’uomo,
ma è il Verbo fatto uomo (7). Se l’umano è
illuminato dalla Parola, è precisamente
perché essa arriva a noi attraverso la storia umana. «La storia – dice von Rad – è il
luogo in cui Dio rivela il mistero della sua
persona» (8). Perciò è liberatore non come
un capo che da lontano dirige un gruppo
con strategie e con progettazioni, né tanto
meno un deus ex machina alla maniera delle divinità pagane, non un santone atarattico: Cristo è liberatore perché è compagno
(dal latino cum panis: colui che condivide,
spezza il pane) dell’uomo, dei sofferenti e
dei poveri specialmente. È lui che ci indica
il volto di Dio Padre che è in terra, nella
compagnia delle donne e degli uomini credenti e non credenti (9).
Nel Vangelo di Luca troviamo espressa la
compagnia preferenziale del Cristo nei

confronti degli emarginati, degli impoveriti e degli oppressi nelle Beatitudini e
nelle conseguenti Maledizioni (altri esegeti preferiscono la connotazione ‘Ammonimenti’) al capitolo 6: c’è un binario netto che divide da un lato i poveri, gli affamati, gli afflitti e i perseguitati come beati e dall’altro i ricchi, i sazi, i gaudenti (in
accezione negativa, equivalente agli «ingordi») e i carrieristi e uomini e donne di
successo a cui è rivolta la parola ‘guai’. Le
beatitudini non benedicono uno status quo
ma provocano e spingono i lettori ad una
conversione. Dal valore religioso delle beatitudini scaturiscono conseguenze sociopolitiche: poiché i poveri e gli oppressi
sono amati da Dio e a loro appartiene il
Regno, sono radicalmente ingiuste le emarginazioni in cui sono stati confinati (10).
Cristo è compagno dei poveri non per commiserazione ma per identificazione. Egli
stesso infatti «da ricco che era, si è fatto
povero» (2 Cor 8,9). Nella crocifissione e
nella sua morte Gesù ha espresso la massima solidarietà con i crocifissi di ogni storia: Dio (che non è povero di per sé) si fa
povero per identificarsi con i poveri e insieme a loro superare la povertà camminando verso la giustizia e la fraternità (…).
Questa simpatia di Dio nei riguardi degli
offesi di questo mondo continua ogni giorno (11) e si fa quotidianamente nell’Eucaristia celebrata dalle comunità «grido, speranza, pane e libertà» (12).
Domenico Savio Pierro
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gionieri e ai ciechi – che lo sono metaforicamente ma anche fisicamente, come
mostrerà l’attività taumaturgica di Gesù –
una gioiosa notizia caratterizzata dalla «libertà», dalla «remissione» (2). Libertà in
favore dei poveri, meglio ancora degli impoveriti e degli oppressi, di quanti subiscono ingiustizie e violenze. La predicazione di Gesù e i suoi gesti profetici sono
orientati dalla stessa logica del cantico pronunciato da Maria nei primi capitoli di
Luca, il Magnificat – il più bel cantico della teologia della liberazione (don Tonino
Bello) – dove emerge la scelta ‘di parte’
del Signore nell’arco della storia della salvezza «da Abramo ai nostri giorni». Sì, il
Dio di Gesù Cristo è di parte, non è classista, non esclude nessuno dal suo amore
misericordioso e giusto, ma è un Dio strabico: in altre parole nel Magnificat e nell’overture della missione di Cristo troviamo quella che le conferenze episcopali latinoamericane di Medellin (1968) e Puebla (1979) hanno definito opzione preferenziale per i poveri. Il 27 gennaio del 1979 appunto, in Messico, 356 partecipanti si apprestavano a riflettere sul tema: L’evangelizzazione nel presente e nel futuro dell’America Latina. Giovanni Paolo II tenne il discorso inaugurale in un contesto segnato
profondamente da precedenti importanti
come l’Esortazione Apostolica Evangelii
nuntiandi di Papa Paolo VI – di cui la conferenza è l’incarnazione –, il Concilio Vaticano II e l’appuntamento che aveva visto riuniti i vescovi latino americani a
Medellin in Colombia, esattamente 11 anni
prima, nel 1968. Anche il Magistero – se
pur con delle critiche alle punte estreme
e maggiormente filomarxiste delle teologie liberazioniste – afferma che Cristo è il
Liberatore. «La dimensione soteriologica
della liberazione non può essere ridotta
alla dimensione etico-sociale, che ne è una
conseguenza. Restituendo la vera libertà
all’uomo, la liberazione radicale operata
da Cristo gli assegna un compito: la prassi
cristiana, che è la concreta applicazione
del grande comandamento dell’amore. È
questo il principio supremo della morale
sociale cristiana, fondata sul Vangelo e su
tutta la tradizione dai tempi apostolici e
dall’epoca dei Padri della Chiesa fino ai
recenti interventi del magistero. Le grandi sfide del nostro tempo costituiscono un
urgente appello a mettere in pratica questa dottrina concernente l’azione» (3).
Una delle fondamentali radici della teologia della liberazione, dell’opzione preferenziale per i poveri e gli oppressi, della
teologia degli esclusi e dei diritti umani è
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