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ALEJANDRO SOLALINDE

iamo nati nel sistema capita-
lista, una condizione che im-
pone il denaro come valore
supremo; solo dopo viene
Dio, e infine la gente. Il Dio
della vita è stato espulso dal-
l’economia e rinchiuso nei

templi. Ogni giorno aumentano i poveri
e cresce la diseguaglianza. Quel che è peg-
gio, è che stiamo accettando tutto questo
come normale. E non manca chi attri-
buisce a Dio queste ingiustizie, assicu-
rando che questa è la sua volontà. Se do-
mandassimo a un denaro-dipendente se
sono i soldi il suo dio, lo negherebbe, an-
zi potrebbe dichiarare di essere una per-
sona religiosa. Eh già, le due cose sono
possibili oggigiorno: essere materialisti e
religiosi. La fede è altra cosa, è dare a Dio
il suo posto in ciascuno dei nostri atti, a-
mando e rispettando i suoi figli e figlie. 
A noi è toccato di vivere in un’epoca for-
midabile, di grandi trasformazioni, in cui
tutto è in movimento. Istituzioni, corren-
ti filosofiche, credenze, culture, situazio-
ni geopolitiche, città sempre più grandi,
capitali finanziari, relazioni... È una me-
tamorfosi che ha a che fare con i valori e
che genera nuove identità.
Ogni tappa della nostra storia è inedita,
mai però l’umanità ne aveva sperimen-
tato altre così dinamiche come quella at-
tuale. Tutto, oggi, pare relativo; ci sembra
di essere perduti, confusi, senza riferi-
menti affidabili e sicuri. Sentiamo spes-
so ripetere espressioni come «stato di di-
ritto», «ordine stabilito», «di Dio», e altri
riferimenti «certi». Quel che è certo è che
siamo immersi, nella pratica, in una gran-
de diversità di posizioni sociali, visioni,
esperienze... che sono conseguenze del-
le interpretazioni più varie e contrastan-
ti. E sono molti quelli che assolutizzano
la propria. Possiamo anche metterci a
parlare di libri sacri e del loro contenuto
etico e spirituale, il problema sarà sem-
pre l’interpretazione e poi la messa in pra-
tica, oppure no, di quei principi. 
La pluralità di per sé non è una difficoltà,
lo diventa quando si assolutizzano e sa-
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cralizzano i punti di vista, le esperienze
personali. In tale voragine di idee, le cu-
pole del potere economico impongono
come verità indiscutibili la loro versione
di ciò che noi «dobbiamo» vedere e cre-
dere. La visione dei poteri forti trasmet-
te, tramite i governi e i mezzi di comuni-
cazioni loro alleati, solo ciò che convie-
ne loro, in modo da continuare a man-
tenere i loro privilegi e le loro opportu-
nità di concentrare ricchezza, mentre,
qua in basso, siamo testimoni dell’im-
poverimento, della diseguaglianza e del-
la sofferenza delle grandi maggioranze
escluse. Alla base si ha un’altra visione
delle cose.
La crisi del mondo attuale, e in parti-
colar modo del mio Messico, è in
fondo una crisi di relazioni inter-
personali: tra persone fisiche e
persone giuridiche, tra perso-
ne umane e Persone divine.
Anche le istituzioni stanno at-
traversando la loro crisi peg-
giore. L’uomo del XXI secolo
continua a essere un idola-
tra: un tempo adorava pie-
tre, oggi adora il denaro, il po-
tere inteso come dominio, il
piacere come fine, e molte co-
se cattive che ha costruito con
le sue proprie mani. La nostra
crisi relazionale è così profonda
da toccare la nostra identità e la
nostra quotidianità.

Le vittime più frequenti sono: gli impo-
veriti, i migranti, gli indigeni, i lavoratori,
i contadini, le donne, i bambini; anche i
criminali, però, sono vittima di un siste-
ma malato e disumanizzato. 
Di fronte a un simile disastro sociale, da
che parte voltarsi per afferrare la dimen-
sione di quello che sta succedendo? Qual
è il riferimento affidabile che ci permet-
terà di uscire da questa crisi generalizza-
ta? A partire dalla fede cristiana che pro-
fesso, io propongo il regno di Dio come
risposta alle domande e aspirazioni che
facciamo nostre in questo momento cru-
ciale della nostra storia; non per niente
questo è il tema centrale dell’insegna-
mento del giovane Maestro di Nazaret.

Nei Vangeli troviamo più di novanta
occorrenze di «regno di Dio» o «regno

dei cieli» (sulle labbra di Gesù; ma
«regno» è presente in almeno
un’altra trentina di occorrenze).
Gesù non predica sé stesso, par-
la della sovranità di Dio. In e-
braico, l’espressione Malkuth
Yhwh significa regno, regalità,
sovranità, potere di governare,
autorità, potenza di un re. Ge-
sù si appropria del termine fa-

cendo una transizione: dalla
monarchia israelita all’autorità

divina sul mondo, che ne trasfor-
ma le relazioni. Solo questo è il Re-

gno assoluto; tutto il resto è relativo.
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Anticipazione
Come uscire dalla crisi
di una società 
che impone il denaro
come valore supremo 
e mette in secondo 
piano le relazioni? 
Per il sacerdote
messicano la risposta 
è la ricchezza 
della fede: «Solo
affidandoci all’autorità
divina possiamo
cambiare il mondo»

MAURIZIO SCHOEPFLIN

l senso profondo dell’interes-
sante volumetto di monsignor
Mario Toso, vescovo di Faen-
za-Modigliana Cattolici e poli-

tica (Società Cooperativa Sociale
Frate Jacopa, pagine 96, euro 10)
è sintetizzato da due citazioni, al-
l’inizio e alla fine del volume, che
ne indicano il messaggio centrale
e ne abbracciano gli ottimi conte-
nuti. La prima, riporta alcune fra-
si pronunciate da Papa Francesco
a Cesena nell’ottobre del 2017 e
suona nei termini seguenti: «L’a-
gire politico, in nome e a favore del
popolo, è una nobile forma di ca-
rità… Non è lecito fermarsi a guar-
dare da un balcone, nella speran-
za del fallimento del proprio av-
versario. Occorre dare, hic et nunc,
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il proprio contributo, riscoprendo
il valore della dimensione sociale
della convivenza».
La seconda, che, in modo assai elo-
quente, dà il titolo alle pagine con-
clusive del libro, è tratta dal Vange-
lo di San Luca ed è costituita di due
sole parole «Servi inutili»: tale bre-
vissima espressione proviene da un
più ampio discorso di Gesù che in-
segna ai suoi discepoli a compiere
appieno il loro dovere, senza tutta-
via dimenticare mai di essere, ap-
punto, «servi inutili». 
Dunque, il cristiano, come afferma
il Santo Padre sulla scia di un seco-
lare magistero della Chiesa, è tenu-
to a spendersi per la polis, profon-
dendo con generosità il proprio im-
pegno. La politica si presenta come
un compito ineludibile per i catto-
lici, ma essi devono avere la consa-

pevolezza di ciò che sostiene Toso
quando scrive: «I credenti impe-
gnati in politica, una delle forme più
alte della carità, come in altri am-
biti, non sono e non saranno mai
all’altezza delle situazioni storiche.
Se qualcosa di buono essi compio-
no, ciò sarà precipuamente dono di
Dio. Questo sentirsi inadeguati, in
compenso, infonderà in loro gioia e
fiducia, non smarrimento». 
Tutta la storia recente della presen-
za e dell’azione politica dei cattoli-
ci è, in un certo senso, racchiusa tra
queste due grandi certezze: la fede
li spinge a fare politica e, nello stes-
so tempo, insegna loro a relativiz-
zarla e a trascenderla, sulla base del-
la convinzione della debolezza del-
l’uomo e dell’incommensurabile
grandezza del regno di Dio, che
giungerà come un dono del Padre e

non come un prodotto della nostra
intelligenza e delle nostre mani. 
Fra queste due certezze si situa il
vastissimo campo delle scelte opi-
nabili, delle difficoltà, dei successi
e degli insuccessi, un campo che
Mario Toso, forte anche della sua
passata esperienza di segretario del
Pontificio Consiglio della giustizia e
della pace, illumina bene lungo le
pagine del volume, affrontando al-
cuni temi particolarmente signifi-
cativi, tra i quali sembra opportuno
rammentare i seguenti: la rilevanza
e l’incidenza dei credenti nella so-
cietà di oggi, la diaspora dei catto-
lici, le possibili basi della ripresa di
una loro più qualificata presenza
nell’agone politico, il rapporto col
mondo laico, il ruolo della Chiesa e
della sua ricca dottrina sociale. 
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SOLALINDE
Il posto di Dio

MISSIONE
UN RACCONTO IN GIRO PER L’ITALIA

Anticipiamo qui le prime pagine del nuovo libro di
Alejandro Solalinde, sacerdote messicano più volte

minacciato di morte dai narcostrafficanti per il suo impegno
contro la tratta di esseri umani. Il testo, in libreria dall’11

ottobre, si intitola Questo è il Regno di Dio. Una vita radicalmente
cambiata (Emi, prefazione di Leonardo Boff, pagine 128, euro
13,00), è una riflessione sull’espressione biblica «Regno di Dio»
nell’attualità contemporanea. Solalinde sarà in Italia: domani a
Bergamo e martedì a Romano di Lombardia (Bg), mercoledì a
Pisa e Livono, giovedì a Limbiate (Mb), venerdì a Venegono
(Va), sabato a Napoli, poi sarà a Salerno, Padova, Trieste,

Pavia, Torino, San Carlo Canavese (To). Parteciperà a
Uomini e religioni della Comunità di S. Egidio, e

chiuderà il 17 ottobre a Fano.

TESTIMONE. Il sacerdote messicano Alejandro Solalinde. È in Italia per presentare il libro “Questo è il Regno di Dio” (Emi)

Monsignor Mario Toso

Società. Il vescovo Toso e quell’agire politico che sorge dalla fede
Fra il comando a sentirsi
«servi inutili» e l’obbligo 
a servire per la convivenza
civile si evince, secondo 
il presule, che la politica 
è compito da cristiani, 
forma alta di carità. Ma 
«se qualcosa di buono essi
compiono sarà dono di Dio
Un sentirsi inadeguati che
infonderà gioia e fiducia,
non smarrimento»

Torino Spiritualità
L’educazione è possibile
e il suo nome è libertà
EUGENIO GIANNETTA

osa significa educare? Qual è il ruolo
dell’educazione nel mondo di oggi? Ne
hanno parlato il sociologo Mauro Magatti e
l’imprenditore sociale e pedagogista Johnny

Dotti, autore del recente Educare è roba seria (Emi),
nell’ambito della quattordicesima edizione di
"Torino Spiritualità", Festival culturale organizzato
dal Circolo dei Lettori, che quest’anno ha come tema
un rifiuto fermo e conciso: "Preferisco di no". Un no
che, in effetti, può essere quello della trasgressione,
che come spiega Dotti nella sua introduzione, porta
a un parallelismo: «Educare oggi è educare alla
libertà, tutto ciò che è fuori da questo rapporto è
fuori dall’educazione: la formazione o l’istruzione.
Se la sfida è credere che educare sia ancora possibile,
l’abbinamento è tra educazione e libertà». Il tema
allora potrebbe essere proprio quello di educare le
persone a far sì che facciano qualcosa della loro
libertà: «Siamo in un periodo – prosegue Dotti – in
cui abbondiamo di libertà individuali, ma mai come
oggi di fronte a queste libertà siamo in imbarazzo,
come fossimo nostalgici di sistemi, situazioni e
forme sociali in cui la nostra libertà è diretta da altri.
La chiediamo, ma quando l’abbiamo, la
consumiamo in cose banali». La richiesta di lasciarsi
guidare è al centro anche dell’intervento di Magatti:
«Quello che sta accadendo in Occidente e in tutto il
mondo si può interpretare come una crisi di libertà.
L’idea della libertà individualistica che concepisce la
libertà come scelta, non è in sé sbagliato, ma è
riduttivo, e oggi è in crisi. Tanti non sono liberi nel
mondo: culturalmente, ideologicamente. La libertà
si porta dietro indeterminatezza. L’aumento della
libertà prodotto negli ultimi decenni ha quindi
portato a uno spostamento culturale sull’altro
versante, quello della sicurezza. Fuori dall’Occidente
non si parla quasi più di democrazia, ma anche in
Occidente ci sono forti spinte populiste. Il punto
però è che la libertà è una relazione, il resto è
ideologia, non esiste libertà a prescindere e dato che
non riusciamo a capirlo rischiamo un collasso,
perché la libertà è insieme un fatto personale e
collettivo, e di conseguenza si porta dietro un
pensiero che riguarda l’organizzazione della società,
per questo i problemi che leggiamo in campo
politico li vediamo anche in campo educativo, dove
tutto deve essere codificato e i margini di libertà
sono ridotti da procedure che hanno svuotato
l’educazione». La questione educativa, sottolinea
Magatti «non è un contenuto ma un metodo», a
partire anche dal tema della rete e di cosa significhi
insegnare in presenza di internet. L’educazione è
fare una scommessa che non è assicurata, ovvero il
tema del rapporto tra generazioni, perché «non si
consegna il contenuto ma libertà, che è il bene più
prezioso che possiamo passare». Un terzo e ultimo
punto è che «l’educazione ci deve accompagnare
tutta la vita, richiede investimenti enormi, non
piccoli aggiustamenti». Su questo punto concorda e
insiste Dotti: «Il tema educazione è un tema anche
per settantenni e trentenni, non si può confinare
dentro a un’età. Il paradosso è che secondo me
educare è impossibile, ma è esattamente perché è
impossibile che è umano, perché il possibile lo fanno
già le macchine. Vale quindi la pena immaginarsi
forme, reinterpretazioni della tradizione».
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Fumetti. Tex, settant’anni e non sentirli
n po’ Charlton Heston un po’
John Wayne, anche se pare che
il suo volto ai tempi delle pri-
me “strisce” fosse ispirato a

quello di Gary Cooper. Da 70 anni è
protagonista di mille avventure da pa-
ladino dei deboli, antirazzista e difen-
sore della legge. Sempre a cavallo fra i
canyon dello Utah e del Nevada, la Mo-
nument Valley, i deserti del sud-ovest
e le foreste del grande nord. Stiamo
parlando di Tex Willer, il ranger del We-

st frutto della fantasia di Giovanni Lui-
gi Bonelli e Aurelio Galeppini, che pro-
prio oggi celebra il compleanno. Con
lui, naturalmente, anche i compagni
di sempre: il ranger Kit Carson e il guer-
riero navajo Tiger Jack.
Sono i personaggi dei fumetti italiani
più longevi e famosi nel mondo. Per
celebrarli il Museo della Permanente di
Milano ospita una mostra dal 2 otto-
bre al 27 gennaio mentre si parla di un
parco a tema a Montegrotto Terme. In-

tanto la Sergio Bonelli Editore ha in
programma una nuova serie dedicata
al Tex da giovane, cioè prima che di-
ventasse ranger.
In 70 anni, con all’attivo almeno tre ge-
nerazioni di lettori, Tex continua a con-
servare il suo fascino. Un dato che si de-
ve certamente ad alcune caratteristi-
che del personaggio, schierato contro
il crimine, ma anche con gli indiani e
contro ogni forma di razzismo. (R.Z.)
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Antropologia. Il Festival di Pistoia
porta i suoi dialoghi a Londra

l Festival di Pistoia "Dialoghi
sull’uomo" e l’Istituto italia-
no di cultura di Londra pre-
sentano un ciclo di conferen-

ze di antropologia del contempo-
raneo. Si svolgono a Londra nei
mercoledì del mese di ottobre, al-
le ore 19, al palazzo georgiano, se-
de dell’lstituto italiano di cultura
di Londra, al 39 di Belgrave Squa-
re. Gli incontri, a cura di Giulia Co-
goli e Marco Delogu, saranno te-

nuti da: l’antropologo Marco Ai-
me, la classicista Eva Cantarella, il
semiologo Stefano Bartezzaghi,
l’archeologo e storico dell’arte Sal-
vatore Settis. Proporranno al pub-
blico londinese, anche attraverso
il confronto con colleghi inglesi,
una riflessione sul tema del noi e
l’altro, analizzando alcuni feno-
meni che investono l’Europa con
l’intento di fornire strumenti per
interpretare la realtà d’oggi.

I

La crisi sociale è conseguenza della per-
dita dei riferimenti che danno senso alla
nostra vita: Dio, e la gente. Questa dupli-
ce perdita ha scombussolato l’assiologia,
cioè la gerarchia dei valori, provocando u-
no squilibrio mai conosciuto prima dal-
l’umanità e che si evidenzia nell’econo-
mia, nella politica, nell’educazione, nel-
l’ecologia, nella religione... Dall’altro lato,
il materialismo, la religiosità atea, l’in-
giustizia hanno fatto ammalare il mondo,
generando un’oppressione e una violen-
za sempre più quotidiane. 
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