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Buon Natale amico mio

Buon Natale, amico mio: non avere paura.
La speranza è stata seminata in te. Un giorno
fiorirà. Anzi uno stelo è già fiorito. E se ti
guardi attorno, puoi vedere che anche nel
cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, è
spuntato un ramoscello turgido di attese. E
in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio,
si sono rizzati arboscelli carichi di gemme.
E' una foresta di speranze che sfida i venti
densi di tempeste, e, pur incurvandosi
ancora, resiste sotto le bufere portatrici di
morte. Non avere paura, amico mio. Il
Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è
sceso su questo mondo disperato. E sai che
nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire:
Dio con noi. Coraggio, verrà un giorno in
cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere
si placheranno, e una primavera senza
tramonto regnerà nel tuo giardino, dove Dio,
nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te.
[....]
Se vi dico che uno stelo di speranza è già
fiorito, è perchè voglio esortarvi a recuperare un genere diverso di vita e un nuovo gusto
di vivere. E' perchè voglio invitarvi -a stare
nella crisi attuale senza rassegnazioni
supine, ma con lucidità e coraggio. E' perchè
voglio stimolarvi ad andare controcorrente e
a porre sui valori morali le premesse di
un'organica cultura di vita, che possa battere
ogni logica di distruzione, di avvilimento e
di morte. Gesù che nasce in questo desolato
(anno), è il segno di una speranza che, nonostante tutto, si è già impiantata sul cuore
della terra.
+ don Tonino
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“se la paura bussa alla porta,
manda la fede ad aprire!”

Volge al termine un anno che vorremmo dimenticare: se
ne va questo 2020 lasciando lutti, ombre , debiti, incertezza, paura. Abbiamo necessità oggi di un vaccino per
poterci garantire il presente ma abbiamo anche necessità
di recuperare la memoria, il passato, se vogliamo avere un
futuro. E quello che Turoldo diceva dei giovani del suo
tempo dobbiamo ritenerlo valido per tutto noi : " generazioni astoriche, rapinate dal dono della memoria, nulla
sanno del passato, nulla sanno del futuro e così rischiano
di essere alla mercè del cinismo o almeno dell'indifferenza
". Da poco abbiamo terminato i festeggiamenti della fine
della grande guerra (ma cosa c'era da festeggiare? ) e
nessuno ha speso una parola su un'altra infelice ricorrenza: il centenario della fine della influenza spagnola, la
pandemia che dal marzo del 1918 al marzo del 1920 ha
seminato milioni di morti in tutti i continenti. Sull'onda
dell’illusione di una scienza invincibile abbiamo smarrito
la memoria e la dimensione di uomini, pronti a sfidare il
tempo, la morte, Dio stesso! E anche di quell' evento non
abbiamo imparato nulla!
Oggi è subentrata la paura. Lo aveva detto don Tonino
Bello (che il giorno dell' Immacolata di 63 anni fa diveniva sacerdote) : " Gli uomini moriranno per la paura:
paura dell'AIDS, paura della droga, paura di Chernobyl,
paura del grano radioattivo, paura delle scorie tossiche,
paura dell'equilibrio dell'ecosistema, paura delle manipolazioni genetiche. Quante paure! " . Come Maria. " Ha
avuto a che fare anche Lei con la paura. Paura di non
essere capita, paura per la salute di Giuseppe, paura per
la sorte di Gesù. Paura di rimanere sola. Madonna della
paura , ma non della rassegnazione".
Ma tu, come Maria, non temere!
L'invito di don Tonino è di allargare l'orizzonte della
carità. Già da giovinetto questa era per lui una priorità, al
punto che le sue riflessioni da seminarista erano proiettate
verso i più poveri : " l'instabilità del lavoro, l'incertezza di
trovarlo anche quando richiesto, la retribuzione meschina,
svantaggiano in modo evidente nei suoi più fondamentali
diritti la personalità del bracciante " .
Ma non basta: "bisogna allargare l'orizzonte della speranza". Speranza che , oggi più che mai , non va confusa con
l'ottimimo. Nel libro " Il potere dei senza potere " Vàclan
Havel scrive: " ( Speranza ) non è la convinzione che una
cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella cosa
ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire ".
La ricerca di senso ha accompagnato la vita e la morte di
don Tonino e per lui è sempre stato un obiettivo "contagiare " in questa direzione chi incontrava. " Pensare al senso
della vita significa pregare ", per questo ogni incontro
con Tonino Bello trasmetteva felicità e ti restituiva al
mistero. Anche nei momenti difficili don Tonino non
demordeva : " se la paura bussa alla porta, manda la fede
ad aprire!"
Giancarlo Piccinni
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I beni terreni tra proprietà privata e
condivisione
di Rocco D’Ambrosio*

Ormai è un classico: tutte le volte che i pontefici parlano di
limiti della proprietà privata diventano comunisti o socialisti o pauperisti e così via. E non solo i papi, ma anche i
vescovi e i preti (non dimentichiamo episodi analoghi della
vita di don Tonno Bello), i fedeli laici. L’ultima occasione
per farlo è stata l’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco,
dove, citando Giovanni Paolo II (Centesimus annus, 31),
scrive: “la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto
come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata,
e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque
forma di proprietà privata” (Fratelli tutti, 120). Si tratta del
principio della destinazione universale dei beni, cioè i beni
terreni sono destinati a tutte le persone.
Nel libro della Genesi si racconta che il Signore Dio creando l'uomo lo rende "dominatore" su tutto il creato: "facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra" (Gen. 1,26). Il salmo 8, quasi continuando, precisa: "che cos'è l'uomo perchè te ne ricordi? Il
figlio dell'uomo perchè te ne curi? Eppure l'hai fatto poco
meno degli angeli di gloria e di onore lo hai coronato: gli
hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto
sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie
della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che
percorrono le vie del mare".
Oltre ai riferimenti biblici, vanno ricordati gli interventi dei
diversi padri della Chiesa (papa Francesco cita Giovanni
Crisostomo, Basilio, Gregorio Magno e altri, FT, n. 119); i
testi dei pontefici nelle encicliche sociali, dove, prima di
tutto si precisa che i beni sono “per” la persona umana. Essi
servono a ogni uomo e donna per svilupparsi e crescere
armonicamente in tutte le facoltà. Per questo motivo la
Scrittura parla di dominio, così facendo indica una gerarchia (la persona umana è prima di tutte le cose) e un servizio (le cose servono alle persone). Preciso che il dominio è
da intendersi in maniera “mite”, quindi dovremmo parlare
di un “buon governo del creato” nello stile di Dio, che
sempre manda il suo Spirito “a rinnovare la terra” (Sal 108)
e che sempre apre la sua mano e “sazia il desiderio di ogni
vivente” (Sal 145).
I beni, quindi, sono a servizio di tutti. Questa affermazione
risulta molto importante in una formazione cristiana di tipo
sociale e politico. Essa ci fa comprendere come la nostra
riflessione e il nostro impegno devono mirare a fare in
modo che tutte le persone possano partecipare, usufruire e
godere dei beni creati. Il cammino storico ha portato a
diverse soluzioni in materia: si pensi al liberalismo o al
Continua a pag. 4

comunismo.
Non è questa la
sede per fare
una riflessione
su questi sistemi ma si deve
precisare che
detto principio,
per noi cristiani,
non parte da
situazioni,
scelte e ideologie contingenti
ma dalla stessa
Parola di Dio.
Sulla base della
tradizione
si
deve affermare
che la destinazione universale dei beni è necessaria e irrinunciabile, cioè è
un comando di Dio valido sempre e ovunque.
La Chiesa cattolica afferma questo principio unitamente a
quello della proprietà privata. Sembrerebbe che i due principi
si oppongono l'un l'altro. Invece no. "La tradizione cristiana
non ha mai sostenuto questo diritto come un qualcosa di assoluto e intoccabile. Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel
più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni
dell'intera creazione: il diritto della proprietà privata come
subordinato al diritto dell'uso comune, alla destinazione
universale dei beni" (Laborem Exercens, 14).
In altre parole la Chiesa è a favore di un regime di proprietà
privata, non però di un regime di proprietà privata qualsiasi,
bensì verso un regime di proprietà privata ben determinato
riguardo alle ragioni, riguardo alla quantità e alla qualità dei
beni da possedere privatamente, riguardo alle persone chiamate a possedere in privato e, soprattutto, riguardo all'uso dei
beni che si posseggono privatamente. Del resto, noi italiani,
dovremmo ricordare che nella nostra Costituzione si parla di
una “funzione sociale della proprietà” (art. 42): anche civilmente, quindi, il diritto alla proprietà non è assoluto.
Nel momento in cui si conciliano questi principi, insieme a
quello della carità e della giustizia, ci si accorge come non è
lecito possedere tutto e sempre, ma è lecito possedere quello
che serve allo sviluppo armonico della mia persona (e della
mia famiglia) senza dimenticare gli altri, specie i poveri, i
disoccupati, i migranti.
Si deve anche dire che non è solo un problema di quantità dei
beni che possiedo, ma anche un problema di “come li possiedo”. Il Vangelo ci pone in guardia dall'attaccamento ai beni ci
sprona a soccorrere i fratelli in difficoltà e ci indica la povertà, sia spirituale che materiale, come via privilegiata per il
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Regno dei Cieli (cfr. Mt. 5,3 e Lc.
18,18-25). Infine non dimentichiamo l'esempio della comunità
apostolica: il "mettere in comune"
(cfr. At. 2,42-48), come segno
esteriore della piena comunione di
vita e di fede, è sempre valido per la
nostra vita familiare, ecclesiale e
sociale.
Era don Tonino a ricordarci che
“non sono i coperti che mancano
sulla mensa; sono i posti in più che
non si vogliono aggiungere a
tavola”.
*Rocco D’Ambrosio

(Presbitero della diocesi di Bari,
Ordinario di Filosofia Politica
nella facoltà di Filosofia della
Pontificia Università Gregoriana
di Roma)

Visita il sito della Fondazione Don Tonino Bello
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e per prendere visione di tutte le novità
che insieme costruiremo
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