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AREA 1
PACE E GIUSTIZIA






1
Vie di giustizia e promozione della pace

Una delle priorità della missione in questo drammatico momento storico è quella di contribuire a “stabilire tra gli uomini una pace fondata sulla giustizia e sull’amore e apprestare i mezzi necessari per il suo raggiungimento” (Gaudium et Spes, 77).
La comunità cristiana, seguendo Cristo, autore della pace, non accetta la mentalità di questo mondo che fa del potere la sua ragione di vita. Essa deve pensare, vivere e agire secondo la radicalità evangelica della povertà, che oggi si traduce meglio con il termine di solidarietà, dell’impegno di giustizia e di pace nella nonviolenza dei “Beati gli operatori di pace e perseguitati per la giustizia”. E’ così che si unisce e collabora con tutte le persone sinceramente amanti della pace, invocandola come dono di Dio e attuandola col proprio impegno. Giustizia è il nome nuovo della pace. 
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Violenza, crimini, terrorismo, guerre

La violenza appare nella storia sacra come il peccato dell'umanità. Da quando Caino uccise il fratello Abele fino ad oggi, la logica che ha guidato l'umanità si potrebbe descrivere come una catena ininterrotta di azioni e reazioni di violenza: un processo inarrestabile!
Cristo Gesù ha interrotto questa logica, non rispondendo alla violenza con la violenza, ma subendola liberamente con la morte in croce, stracciando l'editto di inimicizia che divideva i popoli e riconciliandoli in sé. La riconciliazione è il nucleo stesso del messaggio del Vangelo.
Dopo 2000 anni la logica della violenza ancora governa l'umanità a livello di relazioni personali, fra i popoli, fra gruppi religiosi. Quella di oggi si presenta ancora una volta come una tragica spirale di odi non sopiti, conflitti mai del tutto risolti, sfruttamento e oppressione di individui e popoli. Come esprimere l'atteggiamento più coerente del popolo di Dio, come stile di vita evangelica e corresponsabilità verso le sorti dell'umanità?
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Economie neoliberali e macrosistemi finanziari

Con la disgregazione politica ed economica dei blocchi, si è affermata l’economia del libero mercato che pretende, in forza della libera circolazione dei beni di produzione, di riuscire ad offrire una maggior quantità di beni al maggior numero possibile di persone. Ma ciò che in realtà si è affermata è una economia che del capitale e del profitto ha fatto l’unica ragione di essere. Impone sistemi, qualità e quantità dei beni di produzione; induce nuovi bisogni, molte volte artificiali, per creare nuovi mercati; condiziona lo sviluppo economico dei popoli, trasformandone poco alla volta anche la cultura e rendendo i popoli emergenti più indebitati e poveri.
In questa lotta per la conquista del mercato, i poteri economici forti tendono sempre più a concentrare nelle loro mani la ricchezza del capitale. Gli effetti di ciò che può essere chiamato nuovo colonialismo sono devastanti: disoccupazione; soffocamento dello sviluppo dei paesi più poveri; diffusione della miseria per sempre più numerosi popoli e persone.
Il Popolo di Dio non può essere spettatore rassegnato di questa fase dell’umanità, ma attraverso l'impegno politico-sociale può contribuire ad orientarne il corso e correggerne le deviazioni e le ingiustizie.
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Questioni di ‘governance’ mondiale

Le istituzioni politico-sociali a livello mondiale si sono rivelate impari ai fini e ai compiti per cui erano state fondate. L'ONU, in questi ultimi due decenni, non ha potuto fare altro che ratificare quanto veniva già deciso e attuato dai governi più forti. Lo stesso si può dire degli organismi quali l'UNDP, UNICEF, UNPR, ecc. Anche il WTO, formato dalle nazioni economicamente più ricche per orientare l'economia mondiale, sembra salvaguardare principalmente i loro interessi, venendo sistematicamente meno ai bisogni delle nazioni povere.
Non meraviglia che queste istituzioni siano sempre più spesso contestate dalla società civile. Si impone dunque un ripensamento per una trasformazione di questi organismi. La coscientizzazione e l'impegno della società civile e delle sue organizzazioni possono essere elementi determinanti di cambiamento.
La Chiesa, che in tutta la terra condivide la stessa sorte dell'umanità, deve prendere parte a questo processo per la difesa della dignità dell'uomo e la giustizia internazionale.
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Mobilità dei popoli

Il nostro è tempo di grandi migrazioni esodali. Milioni di persone fuggono dai loro paesi a causa della povertà, di dittature oppressive, delle guerre, di discriminazioni culturali e/o religiose. Scappano in cerca di una vita nuova in paesi più ricchi, specialmente in Occidente, che per molti rappresenta la realizzazione dei propri sogni. Il mondo è divenuto un villaggio globale dove culture, religioni e stili di vita sono chiamati a convivere e invece fanno registrare conflitti profondi.
L'Italia sta diventando paese multietnico, con culture e religioni differenti. Quali atteggiamenti può sviluppare la comunità cristiana in coerenza con il Vangelo? Quale accoglienza? Come dialogare da cristiani con culture e religioni diverse, annunciando il Regno di Dio?
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Discriminazioni razziali

Le discriminazioni razziali, che si credevano estirpate da quando la cultura egalitaria ha insegnato a rispettare la dignità di ogni persona, a qualsiasi popolo appartenga, sono invece ancora fortemente presenti, se addirittura non sono cresciute.
E' un fenomeno che tocca tutti i popoli, si fonda su stereotipi o pregiudizi duri a morire ed è causa di emarginazione, ghettizzazione, conflitti, guerre. Genocidi come quello in Ruanda si sono ripetuti altrove. La discriminazione razziale è in agguato anche là dove per educazione e fede cristiana non dovrebbe esistere.
La Chiesa, che riconosce in ogni persona fratelli e sorelle immagini e figli dello stesso Padre, è chiamata a vivere e a proclamare la fraternità universale.
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Dignità della donna

L'altra metà del cielo, come i cinesi amano indicare le donne, appaiono ovunque discriminate e spesso oppresse. Si va dalle uccisioni nei primi mesi di vita alle esclusioni dal nutrimento, dall'educazione, dalla salute. Normalmente alle donne sono riservati i lavori servili. Risultano numericamente quasi inesistenti ai livelli decisionali della comunità civile e politica e religiosa.
In molti paesi, a causa di condizioni culturali e sociali avverse, non sono riconosciuti alle donne i diritti di scegliere il proprio compagno di vita e/o di condurre una vita alla pari. Senza numero le denunce di angherie, violenze, costrizione alla prostituzione, anche in età infantile. Spaventosa la pratica dell’infibulazione. La donna è per natura educatrice dell'umanità, con una funzione umanizzante della società.
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Infanzia negata

Nonostante la carta dei diritti dell’infanzia emanata dall’ONU, lo sfruttamento e la violenza sui minori è una pratica universale. Si va dal lavoro minorile, cui sono costretti milioni di bambini, specialmente nei Paesi del Sud del Mondo, all’arruolamento dei bambini-soldato, al fiorente mercato della prostituzione, all’espianto di organi e a tante altre forme di abuso. Senza contare le violenze domestiche cui sono sottoposti i bambini in qualunque paese vivano.
La violenza sui bambini è sintomo chiaro di una società alla deriva nei suoi valori fondamentali e gravemente ammalata. Questo tipo di violenza suscita sdegno e compassione perché perpetrata su soggetti deboli e indifesi. A sua volta può scatenare una reazione a catena, dal momento che i bambini violentati possono diventare a loro volta violentatori.
Non si può non essere sensibili a questo problema, contribuendo concretamente alla sua più efficace soluzione. Il sistema di sostegno a distanza ha coinvolto molte persone, famiglie e comunità a maturare esperienze di solidarietà. Bisogna però chiedersi quali altre vie o mezzi adoperare perché vengano assicurati rispetto e diritti e un’infanzia serena ad un numero sempre maggiore di bambini in difficoltà.
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Sviluppo e ambiente

La terra è ammalata, stanca di inghiottire veleni. La cultura consumistica, indotta e favorita dalla logica del profitto e dalla concentrazione del capitale, spinge a sfruttare in maniera indiscriminata le risorse del pianeta. Monoculture intensive su vaste aree geografiche, anche geneticamente modificate, producono una progressiva desertificazione. L’acqua rischia di diventare un bene di consumo più caro del petrolio, non usufruibile da tutti. La tecnologia tende a soddisfare bisogni sofisticati e non primari di pochi e acuisce il divario tra ricchi e poveri, defraudando questi ultimi pure del loro stesso habitat.
Le risorse della terra sono limitate, devono essere preservate e avere il tempo necessario di rigenerarsi. C’è bisogno di un anno sabbatico anche per la terra. Insieme alle campagne di preservazione per l’ambiente, occorre adottare stili di vita di sobrietà e di semplicità. E’ questa la via obbligata per realizzare un’ umanità giusta e fraterna.
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Urbanizzazione e periferie

E’ specialmente nei Paesi più poveri che si sta registrando un massiccio e incontrollabile fenomeno di urbanizzazione. Costrette a lasciare i villaggi per le scarse possibilità di sostentamento che offrono le poche risorse disponibili, masse di persone si dirigono verso le città, dove sperano di trovare lavoro e servizi. Le metropoli sono un vero areopago moderno anche per l’annuncio del vangelo.
L’Asia, l’Africa, l’America Latina hanno città che contano una popolazione di decine di milioni di abitanti, di cui la maggior parte vive nelle favelas o bidonvilles o slums, a ridosso dei centri ricchi e fiorenti. Accanto ai grattacieli milioni di persone sono accampate nelle capanne, in povertà e penuria estrema, vivendo di accattonaggio e lavori saltuari. S. Paulo, Bombay, Calcutta, Dakha, Bangkok, Nairobi, Khartoum, sono esempi troppo noti, dove le periferie risultano un concentrato di povertà, crimini, corruzione e offese all’umanità e dove tuttavia fioriscono germi di Regno. Ma anche nelle periferie delle grandi metropoli del nord del mondo non mancano solitudine, degrado morale e disinteresse ad aggiungere ogni giorno nuovi drammi a quelli di sempre.
E’ nelle periferie che devono essere concentrate le forze della Chiesa per illuminare e riscattare con la forza del Vangelo le situazioni-limite dei più poveri e al contempo apprendere da essi la forza della solidarietà e della fiducia nel Signore.
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Il mondo degli esclusi

Il fenomeno dell’ingiustizia strutturale e la globalizzazione del mercato hanno acuito il divario tra le persone povere e ricche, tra i popoli del Sud e quelli del Nord. All’interno degli stessi paesi ricchi sta allargandosi la forbice che divide chi possiede tutto da chi è privo del necessario.
Si sono aperti nuovi scenari di povertà nel mondo e anche in Italia. Sono i più deboli a pagare lo scotto di non controllate trasformazioni economiche e delle spregiudicatezze politiche: disoccupati, anziani, ammalati di AIDS, senzatetto, vittime degli usurai. Sono essi i perdenti, la paglia secca dell'umanità. Non possiamo non pensare anche alla povertà d’amore, di cui soffrono atrocemente molte persone nel mondo, in particolare bambini e persone rimaste sole.
La Chiesa si sente chiamata ad annunciare il Vangelo di liberazione assumendo fedelmente la missione di Cristo, che è venuto perché tutti “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
Sono urgenti una nuova fantasia e un ritrovato coraggio della carità, che tra le fasce sociali più bisognose sa intervenire sulle cause del loro impoverimento con proposte, mezzi e modalità idonee.
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Debito estero dei paesi poveri

Prima del Giubileo dell’anno 2000 i popoli impoveriti del Terzo Mondo erano attanagliati dal debito estero che, in base ad una logica economica perversa fondata su poteri contrattuali molto diversi, assorbiva la parte principale delle loro risorse finanziarie. Il pagamento degli interessi legati al debito ha sottratto risorse ai servizi che soddisfano i bisogni essenziali, quali scuole ed ospedali, e agli interventi in grado di promuovere lo sviluppo. Come è facilmente comprensibile chi ha pagato il prezzo più alto di questa situazione sono stati i più poveri, che non possono procurarsi privatamente ciò che la comunità non riesce a mettere a disposizione di tutti.
Dopo i ripetuti appelli e le campagne promosse in occasione del Giubileo dell’anno 2000, che cosa è accaduto?
La campagna promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana ha dato origine alla “Fondazione Giustizia e Solidarietà” che, oltre a monitorare l’applicazione dell’importante legge approvata dall’Italia durante il Giubileo, sta raccogliendo i risultati del primo anno di lavoro del programma di conversione del debito in Guinea. Quali percorsi e strumenti possono essere messi in atto per proseguire insieme il lavoro di coscientizzazione e condivisione per un compimento effettivo e completo dell’impegno a trasformare la schiavitù del debito in cammino di liberazione?



AREA 2
EVANGELIZZAZIONE
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Il servizio della Chiesa al mondo

 La Chiesa, nucleo e germe del Regno di Dio, continua attraverso il tempo la missione messianica di Cristo. Come già il suo Signore, essa non desidera altro che porsi al servizio dell'umanità: “Non è mossa da alcuna ambizione terrena; essa mira a questo solo: … a continuare l'opera stessa di Cristo, che è venuto a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito” (Gaudium et Spes, 3).
Il suo servizio è per la salvezza integrale della persona umana. Essa annuncia Gesù Cristo, il dono più bello del Padre al mondo, il segno più alto del suo amore per noi. Alla luce della parola di Cristo, la Chiesa intende testimoniare e affermare la verità sull'essere umano, termine del suo amore e via primaria per seguire e servire Dio. Cosciente di essere parte viva dell’umanità, la comunità ecclesiale si pone in dialogo con tutti sui vari problemi, e con tutti collabora per costruire una società giusta e solidale.
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I segni dei tempi

La riflessione del Vaticano II si è concentrata su due elementi fondamentali: Cristo, luce delle genti, che illumina il volto della Chiesa; la rilettura attenta dei segni dei tempi per riconoscere nella storia umana la salvezza realizzata da Cristo.
La Chiesa non brilla di luce propria, ma della luce che le viene da Cristo. Non ha un’esistenza e una missione propria da compiere, ma dipende da Cristo nel suo essere e nel suo operare. Essa deve rendere attuale, significativa e operante la salvezza operata da Cristo.
La salvezza di Dio ha raggiunto l’umanità in maniera storica e in termini umani. Cristo risponde anche oggi agli interrogativi e alle angosce degli uomini ed è l’unico capace di soddisfare la richiesta di quanti sono in ricerca “di ragioni per vivere, di una pienezza di vita” (Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, 32).
La comunità cristiana, che continua la missione di Cristo, è richiamata costantemente a leggere ed interpretare ciò che Dio sta operando nel mondo, ed individuare dove primariamente è richiesta la sua presenza e il suo servizio missionario.
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Inculturarsi e inculturare

La diminuita incisività del cristianesimo in Occidente e la sua difficile penetrazione tra popoli di religioni e culture differenti, in larga parte sono dovute al fatto che il messaggio evangelico è avvertito come un corpo estraneo. In modo particolare, i popoli asiatici e africani nelle loro religioni e culture trovano gli elementi determinanti la propria identità. Perché non venga considerata una religione o istituzione straniera, elemento di disgregazione dell'integrità nazionale, e soprattutto perché ogni persona e ogni popolo si sentano raggiunti, illuminati, salvati da Cristo, il cristianesimo deve proporre il messaggio di Cristo in modo che diventi esso stesso cultura e vita.
Il messaggio cristiano tanto più infatti sarà comprensibile e incisivo, quanto più raggiungerà le radici delle culture e degli stili di vita dei popoli, fecondandoli e orientandoli secondo il disegno di Dio. E’ questa, per altro, la ragione per cui anche la Chiesa italiana sta approntando il così detto “progetto culturale”.
Il processo di una nuova inculturazione è vera necessità per l'Occidente, un debito da pagare all'America Latina e un dovere per l'Asia e l'Africa. “Occorre fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture” (Evangelii Nuntiandi, 20).



16
Annuncio e Testimonianza

“La presentazione del messaggio evangelico non è per la Chiesa un contributo facoltativo: è un dovere che le incombe per mandato del Signore Gesù, affinché gli uomini credano e possano essere salvati. Sì, questo messaggio è necessario. E' unico. E' insostituibile. Non sopporta né indifferenza, né sincretismi, né accomodamenti” (Evangelii Nuntiandi, 5).
La Chiesa, in quanto Corpo di Cristo che ne continua la Missione nel tempo, ha il dovere di annunciare il Regno di Dio venuto a noi in Gesù. Deve dare ragione della speranza che è in lei. Ma come Cristo conferma l'annuncio del Regno mediante i segni, i miracoli e specialmente attraverso la croce, così la Chiesa, perché l'annuncio sia credibile all'uomo d'oggi, deve testimoniarlo con le opere.
La Chiesa è chiamata ad essere motivo di credibilità per tutti gli uomini e le donne che ascoltano la Buona Novella. La comunità cristiana anche oggi è chiamata all’annuncio esplicito di Cristo: "Non c'è vera evangelizzazione se il nome, l'insegnamento, la vita e le promesse, il Regno, il mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, non siano proclamati" (Evangelii Nuntiandi,. 22).
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Di fronte all'Islam

La realtà dell'Islam oggi si è imposta alla nostra attenzione per la sua penetrazione immigratoria verso i paesi occidentali, ma specialmente per le guerre che contrappongono il mondo islamico all'Occidente. Non si può nascondere che il sentimento comune verso i musulmani è di sospetto, anzi di paura per il volto violento che l’Islam mostra attraverso il terrorismo operante pressoché in tutte le parti del mondo, per il proselitismo aggressivo, e talvolta per la negazione dei diritti umani. Ma non è questo il contenuto del messaggio religioso islamico. Religione del Libro, l'Islam afferma l’unicità e la sovranità di un Dio cui gli uomini devono sottomettersi; vuole un’umanità giusta, la cui sorte finale è il ritorno a Dio, da cui è stata creata. La Chiesa, senza farsi condizionare da pregiudizi, deve con i musulmani condividere e affermare la Trascendenza di Dio e il suo Regno, ponendosi con giudizio profetico e critico contro modelli di società atea, materialista, edonista. D'altra parte è tenuta a dialogare con i musulmani moderati (che sono la maggior parte) sui problemi mondiali della pace, dello sviluppo, della giustizia, senza sottrarsi al dialogo propositivo di valori umani e religiosi anche con chi usa il linguaggio della violenza.
Questo però non esonera la Chiesa dal proclamare anche ai musulmani che la salvezza definitiva, voluta da Dio Padre, è Cristo, che – per altro - anche i musulmani considerano inviato da Dio.
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Di fronte al Buddismo

Sorto dalle radici dell'Induismo, il Buddismo si propone come religione salvifica universale. In una società come la nostra, caratterizzata principalmente dal fare e dall'avere, il Buddismo privilegia il cammino mistico e spirituale della persona, perché raggiunga la tranquillità della mente e la pace del cuore, attraverso una pratica ascetica molto severa.
La sua morale è nobile: distacco dai beni materiali, meditazione, compassione universale, nonviolenza, da raggiungere attraverso la povertà abbracciata volontariamente e il dominio sulla propria persona. Come ogni gnosi (e il Buddismo è una gnosi), il buddismo attrae nella sua orbita più persone di quanto è dato credere, anche in Occidente, specialmente fra i giovani che si pongono domande di spiritualità.
La Chiesa deve avere un duplice atteggiamento nei confronti del Buddismo: 1) Cogliere la domanda di interiorità dei tanti che sono in ricerca della propria identità e di valori spirituali, e venirle incontro rivisitando anche la sua tradizione spirituale e monastica; 2) Dialogare con il mondo buddista e lavorare insieme per la pace, creando una cultura di nonviolenza. 
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La sfida dei Movimenti religiosi autonomi (sette)

I Movimenti religiosi autonomi sorgono e diventano poli di aggregazione quando la cultura diventa più complessa e la società attraversa crisi di trasformazione. Si presentano con messaggi semplici, non di rado con promesse messianiche, capaci di garantire quel futuro tranquillo al quale aspirano folle depresse e scoraggiate, oppresse da dure situazioni di ingiustizia, cui le religioni ufficiali ai loro occhi non offrono risposte immediate e concrete. In America Latina, e negli stessi Paesi occidentali sono molte le persone attratte da questi messaggi.
Più che cercare un dialogo con questi Movimenti, la Chiesa deve analizzare e interpretare le ragioni del loro potere aggregante, anche attraverso una revisione della propria vita e della propria azione pastorale. Deve allo stesso tempo vivere e presentarsi come comunità di fratelli e sorelle, che hanno cura gli uni degli altri, e che insieme camminano verso il futuro di Dio.
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Oggi il dialogo ecumenico

La divisione dei cristiani si rivela sempre più un vero scandalo della cristianità e un serio ostacolo all'evangelizzazione. Un cristianesimo diviso e qualche volta in conflitto tra le sue varie denominazioni non è credibile proprio perché l'obiettivo finale della sua missione è di riunire tutti nell'unica famiglia di Dio.
Accanto all’azione evangelizzatrice, è dunque necessario il cammino ecumenico. Molta strada è stata percorsa. Le relazioni tra le varie confessioni non sono più segnate da pregiudizi, ostilità e avverso proselitismo. Si sono invece moltiplicate esperienze di ascolto attento e di rispetto, richieste di perdono reciproco e proposte di collaborazione a livello di ricerca teologica e di realizzazione di progetti sociali.
L'attività ecumenica non è qualcosa di riservato agli addetti ai lavori. Ad ogni discepolo di Cristo e ad ogni comunità cristiana è richiesto di impegnare la propria vita e la propria azione perché si ricomponga l'unità nella Chiesa, nella multiformità delle espressioni cristiane. La preghiera allo Spirito Santo, diffuso nel cuore di ogni discepolo di Cristo, è fondamentale. Insieme a questo, è essenziale vedere nei fratelli e sorelle di altre confessioni cristiane, persone che come noi hanno a cuore la salvezza dell'umanità in Cristo.
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Le religioni per la pace

"Il nome di Dio è un nome di pace". Nessuno può, per affermare la verità su Dio, muovere guerra, uccidere e fare violenza ai suoi figli. Le religioni, se sono veramente tali, contengono come contenuto del loro credo l'aspirazione e la realizzazione della pace. La guerra motivata da motivi religiosi è una deviazione mostruosa e rende odioso lo stesso nome di Dio. Fidandosi su questa verità ovvia, il Santo Padre Giovanni Paolo II coraggiosamente invitò ad Assisi i rappresentanti di tutte le religioni per pregare insieme e impegnarsi per la pace.
Eppure, nell'attuale momento storico, si combattono guerre, si perpetrano violenze, si pratica intolleranza in nome della religione, chiamata pretestuosamente in causa per giustificarle. La Chiesa ha nel discorso della Montagna la sua linea di azione. Beati gli operatori di pace, quelli che non rispondono alla violenza con la violenza, ma vincono il male con il bene. E il Regno di Dio è regno di pace e di giustizia.
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Fondamentalismi religiosi

Le religioni ufficiali sono in crisi, perché devono fare i conti con la modernità, termine che indica non solamente l'avanzare della tecnologia, ma anche nuovi valori, nuovi modelli di vita e, in genere, nuova visione della realtà. I valori tradizionali, religiosi e culturali, vengono abbandonati o ignorati. A questa situazione di transizione, alcuni (fondamentalismi) credono di rispondere imponendo l'ortodossia con metodi violenti, censure e scomuniche.
Troppe vittime sono state sacrificate su questo altare. Il fondamentalismo religioso è presente in maniera diversa in ogni religione ufficiale e per ognuna di loro costituisce un problema spinoso da risolvere. Non si può rispondere al fondamentalismo con la stessa moneta. E’ necessario che la Chiesa distingua i contenuti dei vari credi religiosi dalle espressioni deviate e violente di alcuni, e continui ad avere stima, rispetto e dialogo con la maggior parte dei credenti delle religioni, che sono moderati.
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Il dialogo interreligioso

Il dialogo è una delle attività dell'evangelizzazione, mediante il quale credenti di religioni differenti comunicano la loro esperienza di fede, si pongono in reciproco ascolto e insieme cooperano per la soluzione dei grossi problemi dell'umanità.
Il dialogo non è metodo strategico per convertire gli altri alla propria religione, ma è annuncio e testimonianza di quanto ognuno crede e vive. Il dialogo si pone nella categoria biblica di Dio che ha offerto la salvezza in Cristo dialogando con l'umanità. Con essa ha voluto iniziare un cammino, rispettandone la libertà e i tempi e la risposta di ogni uomo. Non tutti sono chiamati a fare dialogo ufficiale e istituzionale, ma ogni discepolo di Cristo può stare in attento ascolto degli altri, capire le ragioni della loro fede e praticare un dialogo di vita fatto di testimonianza e collaborazione.
Per mettersi in dialogo, è necessario essere veramente e fortemente credenti, conservare e accrescere la propria identità religiosa per poterla comunicare ad altri.
Il dialogo è necessario anche di fronte a quello che soprattutto nei Paesi occidentali appare sempre più come atteggiamento di indifferenza religiosa, alla quale rischiano di conformarsi anche parecchi credenti.



AREA 3
GLOBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
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Crisi di valori e colonizzazioni culturali

Tutta l’umanità si trova ad attraversare una trasformazione qualitativa della cultura. Un nuovo mondo sta per nascere, dice la Confederazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche. I valori tradizionali, che costituiscono la loro eredità spirituale e il loro genio, sono messi in discussione, e poco alla volta vengono ignorati o abbandonati. Anche nelle società tradizionali, con gli immensi concentramenti umani nelle megalopoli, con l’impiego della tecnologia ormai alla portata di tutti i paesi, e con l’emergere di una nuova coscienza dei propri diritti, vengono meno i vincoli di appartenenza, il modello di famiglia, i valori spirituali e l’abbandono delle pratiche religiose.
In questa fase delicata, le culture deboli soccombono, superate da altre imposte con la potenza economica che le sostiene e le espande. Si va attuando gradualmente una colonizzazione delle culture, sottraendo ai popoli le loro radici.
E’ una situazione critica anche per l’annuncio del Vangelo, che può essere proclamato efficacemente solo se innestato sulle identità culturali. E’ dovere del Popolo di Dio collaborare a preservare la cultura e le culture dei popoli.
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Globalizzazione e culture locali

La globalizzazione non è mai solo economica. Con la progressiva conquista dei mercati, e con l’imposizione di modelli economici ad altri paesi, specialmente a quelli con economie deboli, si veicolano anche visione e modelli di sviluppo proprie dei paesi ricchi e tecnologicamente avanzati. Le economie forti tendono di per se stesse ad esportare e ad imporre modelli culturali. In realtà ci troviamo di fronte ad una progressiva omogenizzazione delle culture locali, che vengono impoverite nelle loro ricchezze antropologiche, con il rischio di perdere la loro identità. La globalizzazione economica, se non rettamente orientata, porta con sé come effetto anche quella culturale, con l’intento, non sempre nascosto, di creare una cultura che sia comune a tutti i popoli.
La Chiesa non può accettare con rassegnazione questa eventualità. Deve lavorare perché vi sia la cultura comune a tutta l’umanità, che è quella della visione antropologica dell’uomo da considerare sempre come fine e mai come mezzo, per cui tutti hanno la stessa dignità e gli stessi diritti; deve poi favorire l’incontro tra le culture, che, preservando la singolarità di ognuna, ne favorisce l’arricchimento tramite una reciproca osmosi di valori.
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Globalizzazione e Mass-Media

I mass-media sono gli agenti più importanti della globalizzazione economica e culturale. Hanno la effettiva capacità di mettere in relazione i popoli, le loro ideologie e visioni di vita. Possono essere realmente mezzi di comunione e di comunicazione. Tanti drammi (genocidi, guerre fratricide, carestie, ...) cui alcune nazioni sono andate incontro, non avrebbero avuto il supporto e l’aiuto degli altri popoli senza l’uso dei mezzi di comunicazione, che sono diventati la prima potenza in mano all’uomo.
Accanto a questi effetti positivi, bisogna riconoscere che essi molte volte sono strumenti in mano a chi è interessato a una lettura volutamente manipolata degli avvenimenti, per destabilizzare politica ed economia delle singole nazioni e orientare le sorti di interi popoli secondo i propri interessi. L’informazione è coperta per l’80% da poche agenzie occidentali (6 in tutto) mentre solo il 20% è in mano al continente asiatico e africano.
Cosa può fare il Popolo di Dio contro il Moloch dei Mass-media?
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Globalizzazione e tecnologie

La globalizzazione economica di fatto tende a dettare modalità di sviluppo e d’impiego di tecnologie. Non mancano conseguenze positive della tecnologia a servizio dell’uomo: reali possibilità di un lavoro più umano e maggiore produzione di quantità di beni, maggiore capacità di cura delle malattie.
Ma l’uso non controllato della tecnologia può creare effetti devastanti specialmente nei paesi del Sud del Mondo. Può creare più ricchezza, ma al prezzo di minor impiego di manodopera magari proprio là dove la domanda di lavoro è enorme. La piaga che affligge la maggior parte dei giovani del continente asiatico e africano è la disoccupazione, e attualmente essi non nutrono speranza nel futuro. 
La tecnologia sempre più avanzata di cui dispongono i Paesi ricchi acuisce inoltre il divario con quelli poveri, per cui accanto ad isole felici di ricchezze si accumulano i poveri, i senzatetto in cerca di lavoro. Devasta anche i modelli culturali e antropologici dei Paesi, specialmente quando tutta l'economia è dettata dalla tecnocrazia, che non è certamente al servizio dell'uomo, ma del capitale. Lo sviluppo tecnologico non è fine a se stesso, ma deve venire incontro alle esigenze materiali e culturali della gente.
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Democrazia e Mezzi di comunicazione sociale

In alcuni paesi dell'America Latina, dell' Asia e dell' Africa, i mezzi di comunicazione sociale (stampa, radio, televisione, internet) sono pesantemente controllati dallo Stato, che non di rado ne è anche l'unico proprietario. Qualunque voce dissenziente viene messa a tacere con intimidazioni, con il carcere e talvolta con la morte. Sono paesi a regime dittatoriale o che di fatto negano la libertà di pensiero e di espressione dell'uomo. Dichiarano di essere stati democratici, ma in realtà la loro democrazia è solamente un suono di voce.
Ma anche le democrazie occidentali devono imparare a fare i conti con il potere esercitato da chi detiene i mezzi di comunicazione sociale. In queste società l’informazione sul sud del mondo è spesso distorta, quando non è assente.
La libertà di espressione dei Mezzi di comunicazione sociale è l'unica garanzia per una società giusta e democratica, un mezzo per impedire allo Stato di diventare Stato-padrone.
I moderni mezzi di comunicazione sociale sono una risorsa per la democrazia e per la difesa dei diritti umani. Non poche volte informazioni tempestive diffuse dalla Società civile hanno impedito o bloccato soprusi delle autorità politiche o militari. Nello stesso tempo, l’enorme disponibilità di informazioni attraverso internet può assorbire la persona: il computer allora, anziché divenire strumento, diventa padrone della persona e ne assorbe abbondantemente tempo ed energie.
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L'evangelizzazione dei mezzi di comunicazione sociale

I Mezzi di comunicazione sociale non solo veicolano la cultura, ma fanno cultura.
Per questo la Redemptoris Missio afferma che il mondo della comunicazione sociale è “il primo areopago del mondo moderno. Oggi, i cristiani non possono sottovalutare i mezzi di comunicazione sociale, che devono “svolgere un ruolo essenziale nell’evangelizzazione diretta e nella trasmissione di verità e di valori che sostengono e accrescono la dignità dell’uomo. La presenza della Chiesa nei mezzi di comunicazione sociale è un aspetto importante dell’inculturazione del Vangelo richiesta dalla nuova evangelizzazione alla quale lo Spirito Santo esorta la Chiesa nel mondo” (Messaggio del papa Giovanni Paolo II per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2001). Occorre perciò integrare il messaggio di Cristo in questa “nuova cultura” creata dalla comunicazione moderna (Redemptoris Missio, 37c).
I Mass-Media sono un terreno delicato, capace di influenzare e determinare la vita dei popoli, perciò sono quell’ambito prioritario in cui devono essere impegnate le forze evangelizzatrici della Chiesa.
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Annuncio e Mezzi di Comunicazione Sociale

“La Chiesa cattolica, essendo stata fondata da Cristo Signore per portare la salvezza a tutti gli uomini…e diffondere il messaggio evangelico, ritiene suo dovere servirsi anche degli strumenti di comunicazione sociale per predicare l'annuncio di questa salvezza…” (Inter Mirifica, 3). Compito della Chiesa non è solo evangelizzare la cultura dei Mezzi di Comunicazione. Ma, come ha già fatto durante la sua storia servendosi delle arti, come scultura e pittura e teatro, per esprimere e annunciare Cristo, ora ritiene necessario servirsi di questa enorme potenzialità, che le permette di far giungere il Vangelo fino agli estremi confini della terra e di rivolgersi ad ogni persona. Questa volontà resterebbe frustrata se non fossero preparati degli specialisti che, con competenza e arte oltre che coerente vita di fede, si impegnino a comunicare il Vangelo secondo il linguaggio proprio dei Mezzi di comunicazione sociale. Compito della Chiesa è di “formare senza indugio sacerdoti, religiosi e laici” perché sappiano svolgere la missione dell’annuncio in questa modalità.
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Informazione alternativa e Paesi in via di sviluppo

La concentrazione dei Mass-Media in mano a poche agenzie internazionali occidentali, la conseguente difesa degli interessi delle nazioni forti e il controllo esercitato da diversi paesi sui Mezzi di comunicazione sociale, manipolano l'informazione fino a creare una distorta realtà virtuale. Basti pensare a quanto abbiamo visto in occasione degli ultimi conflitti nel Vicino e Medio Oriente e che ogni giorno ci viene riproposta nei confronti delle vicende africane.
E’ compito della società civile, ma specialmente della Chiesa, offrire una informazione che sia “verace quanto al contenuto e, salve la giustizia e la carità, completa; inoltre, per quanto riguarda il modo, sia onesta e conveniente, cioè rispetti rigorosamente le leggi morali, i diritti e la dignità dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro diffusione” (Inter Mirifica, 5).
La Chiesa italiana, attraverso le forze missionarie e le sue agenzie di informazione, offre una informazione alternativa del Sud del Mondo. E' necessario continuare e sostenere questa missione a servizio dei popoli più indifesi.




