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A Bologna per ragionare su due parole povere: alzarsi e povertà

Le piazze di Francesco. Alle 18 dialogo col card. Zuppi e Cecilia Strada su povertà ed economia gentile

Padre Enzo Fortunato

Continua il viaggio nelle piazze di Francesco , oggi la tappa è Bologna con il

Cardinale Matteo Maria Zuppi e Cecilia Strada nell' ambito del Festival

Francescano. Ci confronteremo su due termini o meglio su due parole povere:

alzarsi e povertà . Il significato di alzarsi è legato a un' espressione oggi tanto

usata soprattutto in relazione alla pandemia e alle azioni messe in campo dai

singoli e dalla società: resilienza. Alzarsi è infatti anche ri-alzarsi, tornare a

vivere: dopo un incidente, dopo una malattia, dopo una sconfitta, dopo una

delusione, dopo un inciampo della vita. Rialzarsi è quindi riacquistare la giusta

altezza, quella proporzionata agli uomini, imperfetti ma dotati di un tesoro

interiore che spesso non sanno neanche di possedere. Mantenere alta l'

attenzione - la forza, lo spirito, la fede - anche di fronte agli ostacoli.

Conosciamo tutti il significato letterale della parola povertà ma quella di cui

parla Francesco è diversa, è quella che lui chiama "altissima povertà": è la

forza di sottrarsi al richiamo delle molte sirene che ci invitano a essere

sempre meno consapevoli della nostra umanità e sempre più consumatori

senza scrupoli. L'"altissima povertà" è quella che ci rende disponibili ad

ascoltare il prossimo e ad essergli vicino come fratello e madre. "Il mondo è di tutti" ricorda Papa Francesco e noi

tutti abbiamo l' obbligo morale di renderlo meno segnato dalla miseria. La via che dovremmo cercare di percorrere è

stata chiaramente indicata dal Santo Padre nella Laudato si ': "conosciamo bene l' impossibilità di sostenere l'

attuale livello di consumo dei Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l' abitudine di sprecare e

buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti massimi di sfruttamento del pianeta, senza che

sia stato risolto il problema della povertà". È a partire da questa consapevolezza che oggi a Bologna vogliamo

approfondire e vivere le questioni che si fanno strada nell' attualità segnata sui passi e nelle piazze di Francesco:

povertà ed economia gentile . Ecco perché il prossimo 2 ottobre un altro appuntamento, "The Economy of

Francesco", che vedrà in dialogo i giovani economisti collegati da tutto il mondo con Assisi e lì il Papa ancora una

volta ci parlerà orientando il nostro cammino verso il futuro. Ufficio stampa -
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