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D A S A N P A O L O A L L A G L O B A L I Z Z A Z I O N E

LA MISSIONE? È OPPORSI
AGLI IMPERI DEL MONDO

ALEX ZANOTELLI

a passione missionaria di Pao-
lo è semplicemente straordina-
ria; egli è stato affascinato da
Cristo risorto e brucia dal desi-

derio che tutti ne facciano esperienza.
Ecco perché Paolo è così duro con le
sue comunità: perché devono riflette-
re Gesù con uno stile di vita alternati-
vo a quello imperial-romano. Ecco
perché Paolo ammonisce i Filippesi
così: «Essere irreprensibili e puri, figli
di Dio, innocenti in mezzo a una ge-
nerazione malvagia e perversa. In
mezzo a loro risplendete come astri
nel mondo, tenendo salda la parola di
vita» (2,15). È a questa passione mis-
sionaria di Paolo che papa Francesco
vuole riportare la Chiesa nella sua e-
sortazione Evangelii gaudium.
Papa Francesco ripete, senza stancar-
si, l’invito all’«uscita», alla «scelta mis-
sionaria», all’«impulso missionario»,
a una «pastorale in chiave missiona-
ria» e a «costituirsi in tutte le regioni
della terra in uno "stato permanente
di missione"»! (n. 25). E ripropone, in
termini moderni, la stessa passione di

Paolo per l’annuncio missionario. «Se
qualcosa deve santamente inquietar-
ci e preoccupare la nostra coscienza è
che tanti nostri fratelli vivono senza la
forza, la luce e la consolazione dell’a-
micizia con Gesù Cristo, senza una co-
munità di fede che li accolga, senza un
orizzonte di senso e di vita. Più della
paura di sbagliare spero che ci muova
la paura di rinchiuderci nelle struttu-
re che ci danno una falsa protezione,
nelle norme che ci trasformano in giu-
dici implacabili, nelle abitudini in cui
ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è
una moltitudine affamata e Gesù ci ri-
pete senza sosta: "Voi stessi date loro
da mangiare"» (n. 49). E con ancora
più calore scrive: «La missione al cuo-
re del popolo non è una parte della
mia vita, o un ornamento che mi pos-
so togliere, non è un’appendice o un
momento tra i tanti dell’esistenza. È
qualcosa che non posso sradicare dal
mio essere, se non voglio distrugger-
mi. Io sono una missione su questa
terra e per questo mi trovo in questo
mondo» (n. 273). (...)
Tutto ciò pone domande enormi al
mondo missionario, che si è mosso in
larga misura, dal 1500 ad oggi, all’om-
bra dei grandi imperi occidentali (spa-
gnolo, portoghese, olandese, britan-
nico e americano), per sfociare nell’o-
dierno impero della finanza. Paolo, da
buon apocalittico che era, sapeva che
gli antichi imperi (Babilonia, Persia e

L
Grecia) erano «bestie» (Dan 7) e Roma
la più orribile di tutte (Ap 13). Paolo a-
veva capito che l’impero era l’oppo-
sto di quello che Gesù chiama «regno
di Dio» e che Paolo chiama «giustifi-
cazione per fede». Ha ragione Albert
Schweitzer quando afferma che «la più
grande tragedia del cristianesimo è
stata non aver capito che il regno di
Dio, predicato da Gesù, è la stessa
realtà che Paolo chiamava giustifica-
zione per fede».
È chiaro che quello che Paolo annun-
cia, e tenta di realizzare nelle sue co-
munità, è il sogno di Dio, espresso co-
sì bene da Gesù: il sogno di un mon-
do "altro" rispetto a quello che abbia-
mo. Basta leggere i primi capitoli del-
la Lettera ai Romani per renderci con-
to che, per Paolo, c’è qualcosa di
profondamente sbagliato, se non nel-
la natura umana almeno nella civiltà.
Scrive Crossan: «Roma non era l’im-
pero del male dell’antichità. Roma non
era la realtà peggiore avvenuta prima
dell’era industriale. Roma era sempli-
cemente la normalità della civiltà,

dentro le opzioni del primo secolo d.C.
Quello che i Romani erano allora, noi
americani lo siamo oggi. Noi siamo,
all’inizio del terzo millennio, quello
che Roma era all’inizio del I secolo».
Nella storia umana (almeno di questi
ultimi duemila anni) vi sono due faglie
tettoniche che si scontrano: quella im-
periale e quella utopica. La faglia im-
periale, che rappresenta la normalità
della civiltà, ha un unico slogan: «Pri-
ma la vittoria e poi la pace». La faglia
utopica, invece, ha come motto «Pri-
ma la giustizia e poi la pace», o «La pa-
ce tramite la giustizia». Oggi siamo a
una svolta epocale. Se l’umanità con-
tinuerà sulla strada imperiale degli ul-
timi 8000 anni, quello che l’attende è
la morte per fame, per guerra e per sur-
riscaldamento del pianeta. Sarà l’uo-
mo, oggi, capace di scegliere la secon-
da opzione, l’utopia? (...)
È stata questa la grande sfida missio-
naria che Paolo ha dovuto affrontare
davanti al più grande impero dell’an-
tichità: Roma; lo ha fatto fondando
piccole comunità alternative all’im-
pero. Oggi la grande sfida della mis-
sione è vissuta dentro il più grande im-
pero della storia, l’impero del denaro.
Questa sfida sarà vinta se la missione
imparerà la strada del Gesù «kenoti-
co», delle piccole comunità alternati-
ve all’Impero, e dell’impegno per giu-
stizia, pace e integrità del creato.
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IN PIAZZA. Una manifestazione a Mosca a difesa della televisione indipendente Ntv nel 2001: 
la rete è comunque finita sotto il controllo della filo-governativa Gazprom (Ansa/Epa)

J’accuse. La giornalista bielorussa Svetlana Aleksievic punta il dito contro
il nuovo corso putiniano: «L’Occidente è tornato a essere il nemico di Mosca»

RUSSIA
Addio all’Europa

SVETLANA ALEKSIEVIC

impero rosso l’ha costruito Stalin,
uno che, a detta di Lenin, amava i
piatti piccanti. Adesso è Putin a
prepararne uno all’Europa. I ri-
piani vuoti dei negozi e le code per
la carta igienica appartengono al
passato ma la vita meno disagia-

ta invece di portare alla democrazia ha fatto rinasce-
re atteggiamenti da grande potenza. Il sogno russo è
quello di essere un grande impero che ispiri timore
alle altre nazioni. Le interviste-lampo che ho realiz-
zato recentemente per le vie di Mosca si concludevano
invariabilmente con affermazioni del tipo: «Prima le
Olimpiadi a Soci, poi ci siamo ripresi la Crimea. E a-
desso abbiamo vinto anche il campionato del mon-
do di hockey su ghiaccio». È molto popolare la bat-
tuta: «Tutti pensavano che la Russia fosse in ginocchio
e invece stava allacciandosi gli stivali militari».
Nei vent’anni precedenti ci hanno detto che stavamo
costruendo un Paese di tipo occidentale, ma il sotti-
le strato di liberalismo è volato via in men che non si
dica. Non si gioca più a fare gli occidentali. L’Occi-
dente è senza sentimenti, pragmatico e invece guar-
date la Russia!, com’è buona, spirituale. L’Occidente
è in decomposizione mentre Putin riveste i panni di
difensore dei valori tradizionali. È già un Paese fon-
damentalista. Dichiararsi ateo o avviare una discus-
sione sull’argomento comporta dei rischi. Le volon-
terose squadre dei družinniki [volontari dell’ordine
pubblico, ndr] individuano i gay per la strada e li ba-
stonano. Anche a morte. 
Su internet hanno lanciato una petizione per mette-
re al bando i McDonald’s. In pochi giorni l’hanno sot-
toscritta in decine di migliaia. I patrioti esortano a far
le vacanze solo in Russia, a quelli che trascorreranno
le ferie in Crimea lo Stato promette un considerevo-
le contributo alle spese. L’amore per questa nuova
Russia putiniana può essere a pagamento. La padro-
nanza delle lingue straniere è già sospetta, scordate-
vi la Sorbona, studiate a casa. I viaggi all’estero degli
studiosi russi subiscono delle limitazioni. La Duma
di Stato ha approvato una legge speciale che proibi-
sce di dare in adozione a famiglie straniere i bambi-
ni orfani, perfino quelli malati che resteranno a ve-
getare in orfanotrofi dove spesso mancano elemen-
tari ausili infermieristici quali tintura di iodio e ben-
de. I senatori stessi, questo va riconosciuto, vanno a
curarsi all’estero, e mandano i loro figli a studiare nel-
le università occidentali, e lo stesso dicasi dei loro
quattrini, depositati nelle banche o investiti in pro-
prietà immobiliari in Occidente.
Governare gente in gabbia è più semplice, tanto più
quando si hanno in mano radio, televisione e giornali.
Il patriottismo russo è un mezzo impareggiabile per
costringere la gente a vivere male e a esserne anche
fiera. Trecento anni fa lo zar Pietro I ha aperto una
finestra sull’Europa. Putin ne sta inchiodando
i battenti. Fa quello che già avevano fatto i
comunisti.
La Russia si volge a Oriente. È di moda
l’eurasiatismo. L’Unione Euroasia-
tica in contrapposizione al-
l’Unione Europea. Non
siamo più Europa. Ogni
giorno in televisione ci
sono trasmissioni sul-
la Cina. Oggi è un al-
leato della Russia.
Nell’ultimo anno il
giudizio positivo su
quel Paese è cresciuto
tra la popolazione del
40%. Il Cremlino dice oggi
apertamente che l’Occidente e-
ra e rimane il principale avversario
della Russia. Lo si incolpa di tutto: del
crollo dell’Urss, dell’avaria alla centra-
le nucleare di Cernobyl’ e dell’affonda-
mento del sommergibile atomico Kursk. In-

’L

ternet sarebbe stato addirittura inventato dai servizi
segreti occidentali. E il dollaro è carta straccia. E la
Crimea è nostra!
La Russia ha lanciato la sua sfida al mondo ed è di-
ventata il collettore di tutte le forze antioccidentali. I
suoi punti di forza: gli armamenti nucleari e le risor-
se energetiche. Gonfia e tronfia di superbia, sembra
oggi la società tedesca degli anni Trenta del Nove-
cento. In base agli ultimi sondaggi, il 71% della po-
polazione esprime un giudizio negativo sul mondo
occidentale e specialmente gli Stati Uniti. Anche se
poi, dovendo acquistare smartphone, computer, te-
levisori e automobili si orienta su prodotti occiden-
tali e non cubani o nordcoreani. Assistiamo a una
nuova ondata di emigrazione dal Paese, la più mas-
siccia dai tempi del crollo dell’Urss, A partire sono i
migliori elementi, quelli che pensavano di star co-
struendo una Russia europea e che in essa volevano
vivere. Se non emigrano essi stessi, mandano all’e-
stero i propri figli. Ed è ormai un fatto abituale la pre-
senza nelle scuole e negli ospedali, sempre più spes-
so, di medici e insegnanti tagiki e uzbeki. Quelli rus-

si sono partiti.
Per capire quello che sta succedendo oggi in Rus-

sia si può anche fare a meno di leggere i giorna-
li, è sufficiente ascoltare quel che dice la gente

nelle code ai consolati europei di Mosca. A
tutti ho posto l’eterna domanda russa: «Che
fare?». E la risposta è stata: «Andar via, e su-
bito!» [...].
Invece della pace scegliamo la guerra, In-
vece del futuro – il passato. Mentre ultima-
vo quest’articolo è squillato il telefono. U-
na voce dal ricevitore: «Ho letto i tuoi libri.
I tuoi articoli. Ho letto come infanghi la Pa-
tria. Quinta colonna! Traditori! Ci ricorde-

remo di voi tutti. Presto toccherà a noi». Ho
appoggiato il ricevitore e mi sono avvicinata

alla finestra. Con la sensazione che tutto fosse
già incominciato.

(© 2014 Svetlana Aleksievic 
traduzione di Sergio Rapetti)
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«I ripiani vuoti dei negozi appartengono 
al passato. Ma la vita meno disagiata 

invece di portare alla democrazia 
ha fatto rinascere atteggiamenti 

da grande impero che ispiri timore 
Per le vie si dice: “Prima le Olimpiadi, 
e adesso ci siamo ripresi la Crimea!”
Eppure davanti ai consolati europei 

ci sono le code. A tutti ho posto 
l’eterna domanda russa: “Che fare?” 

La risposta è stata: “Andar via, subito!”»

anzitutto La comunicazione
si incontra a Camogli

i svolgerà dal 12 al 14 settembre a Camogli, in provincia di
Genova, la prima edizione del Festival della
Comunicazione ideato e diretto da Rosangela Bonsignorio
e Danco Singer. Tre giorni di incontri, dibattiti, spettacoli e

proiezioni cinematografiche per esplorare le diverse implicazioni
che la comunicazione è venuta ad assumere nella nostra società,
fra linguaggio, informazione e condivisione del sapere. Ad aprire
la kermesse sarà il semiologo Umberto Eco, tra i relatori sono
annunciati Mario Calabresi, Massimo Recalcati, Carlo Freccero,
Stefano Bartezzaghi, Alessandro Barbero e numerosi altri. Per
informazioni: www.festivalcomunicazione.it.

S

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

LA RASSEGNA
MILANESIANA TRA FORTUNA E DESTINO

Anticipiamo in queste colonne parte della riflessione che la
giornalista bielorussia Svetlana Aleksievic (nella foto),

perseguitata in patria ed esule a Parigi, svilupperà
questa sera alla Milanesiana: al Teatro Dal Verme alle
ore 21.00, assieme – tra gli altri – a Ljudmila Ulickaja
e Dacia Maraini ragionerà di “Frontiere, libertà,
fortuna”. La rassegna del capoluogo lombardo è
infatti dedicata quest’anno al tema “Fortuna e
destino”; la manifestazione è ideata e diretta da
Elisabetta Sgarbi, che a proposito di questa XV

edizione ha detto: «La sfida della Milanesiana sarà
guardare avanti, e ben oltre l’Expo, continuare a

inventare nuove forme e in spazi nuovi. Vivo La
Milanesiana come una costante esperienza di conoscenza e

di arricchimento per me e per chi vi partecipa e per chi la
guarda». Nei prossimi giorni interverranno, tra gli altri,

Giovanni Reale, Michel Maffesoli, Eva Cantarella,
Evandro Agazzi, Salvatore Veca, Marc Augé.

Slum del Kenya & Rione Sanità
Ill missionario comboniano Alex Zanotelli,

dopo la direzione del battagliero mensile
«Nigrizia» e un periodo negli slum di Nairobi, da
10 anni vive a Napoli. Alle lotte civili per l’acqua o
contro i rifiuti affianca lo studio attualizzato della
Bibbia. Ora, per festeggiare il 50° di sacerdozio,
oltre a celebrare messa domenica nel suo paese
di Livo (Tn), pubblica «Il Dio svuotato. Filippesi:
una comunità alternativa all’Impero» (Emi, pp.
64, euro 6). Ne pubblichiamo qui un brano.

«Dal ’500 a oggi la Chiesa
si è mossa in larga misura

all’ombra dei grandi potentati
occidentali (Portogallo,

Spagna, Olanda, Inghilterra,
Usa), per sfociare nell’odierno

dominio della finanza
La sfida sarà vinta solo con
piccole comunità alternative

al regno del denaro»
50° DA PRETE. Padre Zanotelli
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