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Le parole con cui Papa Francesco ha voluto trasmettere al resto del mondo l’emozione del grande 
meeting con i giovani a Rio de Janeiro non sono davvero di circostanza. Negli occhi di quei ragazzi 
- ha detto all’Angelus di ieri domenica - ho visto la gioia per l’ incontro con Gesù, un evento che 
cambia la vita. Ma poi - ha soggiunto – questa esperienza «deve affrontare la vanità quotidiana, il 
veleno del vuoto che si insinua nelle nostre società basate sul profitto e sull’avere che illudono i 
giovani con il consumismo». Con due affermazioni conclusive: la prima è che «è assurdo basare la 
propria felicità sull’avere»; e la seconda è che «la vera ricchezza è l’amore di Dio condiviso con i 
fratelli»; il tutto racchiuso in una indicazione pratica - «che ci aiutiamo fra noi» - che ricapitola il 
dovere cristiano della carità che incarna e realizza la verità.
Francesco insiste sul punto: ciò che la scienza economica assume come simbolo della pienezza del 
sistema, nel senso dell’efficienza massima di tutti i fattori che lo compongono, vale a dire il 
profitto, è percepito, nella gerarchia dei valori evangelici, come simbolo del vuoto che invade le 
coscienze e dirotta le intenzioni esistenziali verso una ricchezza che non è autentica e verso una 
felicità senza fondamento. Non è il caso di approfondire in questa sede se tutto questo comporti un 
giudizio di rifiuto del sistema capitalistico, un pensiero del resto non estraneo all’elaborazione 
cristiana, specie nella sua versione riformista.
Viene spontaneo viceversa l’accostamento con l’altra espressione che Francesco usò a Lampedusa 
denunciando a «globalizzazione dell’indifferenza» come una sosta di desensibilizzazione delle 
coscienze di fronte alle tragedie mortali delle migrazioni. E se ne ricava pure un chiarimento circa 
l’esortazione che proprio a Rio il Papa ha rivolto ai giovani: quella di «andare controcorrente»; un 
impegno che appare in tutto il suo straordinario rilievo una volta stabilito quale sia il flusso 
principale da contrastare, cioè, appunto, il sistema che idolatra la ricchezza materiale e sacralizza 
ogni modo di produrla. Infine resta messa a fuoco l’equazione tra l’essere cristiano e l’essere 
«rivoluzionario» cui Francesco ha fatto ricorso in più di una circostanza.
Su quest’ultimo aspetto va notato che,in genere, non s’è manifestata la reazione di rigetto che in 
genere è riservata a quanti, in politica, ricorrono ad un lessico così ardito. Tanto, questa è la 
spiegazione, il Papa parla alle coscienze, non dispiega eserciti o compagini elettorali. In regime di 
«vanità quotidiana» quel che non è profitto, consumo o quantità misurabile non conta. Ma è proprio 
nell’appello alle coscienze che consiste la qualità peculiare della visione cristiana o, se si vuole, la 
«differenza cristiana». Un appello che nessuno è obbligato ad adottare ma che, se accolto e diffuso, 
può determinare effetti incompatibili con il pensiero dominante e mettere in crisi abitudini 
consolidate. Forse qualche considerazione pratica sul punto potrà svilupparsi alla fine di quest’anno 
quanto l’occasione della Giornata della pace imporrà un confronto con il tema della fraternità, 
coerentemente assunto come segno dell’evento. Un confronto che è auspicabile avvenga a tutto 
campo, nel senso che non se ne sentano esclusi quanti, al di fuori della cerchia dei fedeli, coltivano 
tuttavia una fiducia autentica nella capacità/possibilità dell’uomo di affermarsi in un «pieno» di 
valori alternativi a quelli che la cultura prevalente afferma e propone. Non dovrebbe risultare 
irrilevante il fatto che il Papa incoraggia tutti ad una ricerca così impegnativa per tutte le buone 
volontà.
Si prova un certo disagio - e va dichiarato - a formulare ipotesi di cambiamento basate su un diverso 
paradigma di valori nel momento in cui, qui in Italia, si celebra, per così dire, il rovescio del diritto, 
con la pretesa di assumere una ragion politica palesemente utilitaria come suprema legge di tutela di 
quello che nella Bibbia sarebbe definito come il «prepotente ricco». Ma anche in tempi di magro 
raccolto non si può disprezzare l’importanza della semina.
Ed è giusto augurarsi che essa sia abbondante e dia il massimo dei frutti. Le parole e i gesti di papa 
Francesco aiutano a non perdere la speranza e possono aiutare la politica a ristabilire, sia pure 



empiricamente, un contatto con le cose che contano, ritrovando prima di tutto il criterio per 
identificarle.
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