
Dal Brasile, guardando il mondo 
In questa società strutturalmente diseguale, ingiusta e violenta, il sistema governativo non pone 
al centro la persona umana e il bene di tutti, ma difende con intransigenza gli interessi di una 
‘economia che uccide’ come la definisce papa Francesco (Evangelii Gaudium 53). Un’economia 
fondata sullo sfruttamento irresponsabile della Terra, un arricchimento di pochi, un impoverimento 
di molti e una corsa al consumismo che frantuma e ruba l’anima delle persone. La distruzione 
dell’Amazzonia e la sua trasformazione da foresta tropicale in terra di pascolo prima, e poi in 
distesa semideserta, è un fenomeno che la grande agroindustria continua a sviluppare. Grandi 
imprese minerarie feriscono mortalmente l’habitat amazzonico, rubando ad esso ferro, zinco, oro e 
minerali preziosi. Alberi secolari vengono continuamente abbattuti per dare legname prezioso al 
mondo civilizzato e ricco. Così, sempre più viene offesa la Terra amazzonica! 

In un'era di globalizzazione, importante è lo scambio di notizie. Che da qui mi permette, ogni tanto 
di inviare notizie e a voi di ascoltare ‘il grido della Terra e il grido dei poveri’. Per cui possiamo 
ricordarci insieme che: 
• Carne, oro e argento, legname prezioso, beni che in buona parte ci vengono dall’Amazzonia. 

Ora mangiare una bistecca o un chisburger in meno, rinunciare a una collana o un anello d’oro e 
non acquistare un tavolo in legno prezioso, sono azioni che possiamo compiere. Essi non sono 
beni essenziali al nostro ‘ben vivere’, ma sono un cerino che può accendere un fuoco 
devastatore! Possiamo farne a meno, riducendo le nostre esigenze consumiste?  
È una scommessa da realizzare; è il nostro piccolo, ma prezioso contributo.  

• È venuto il momento di rivedere i nostri stili di vita, di costruire nel quotidiano un vivere 
semplice ove aver meno ci fa più umani. Tutto quello che comperiamo, ciò che accumuliamo nei 
nostri armadi, il nostro correre forsennato...è proprio indispensabile per il nostro star bene? O è 
un ‘rubare’ a chi non ha nemmeno il necessario per vivere?  Non so come concretizzare una vita 
più semplice, ove meno cose ci rende più liberi, e il correre meno ci rende più capaci di relazioni 
autentiche e vere... ma proviamo a cercarlo insieme. 
È tempo di ricerca e di invenzioni creative. Mano alla fantasia e al coraggio di cambiare! Per un 
mondo ove tutti possiamo vivere con dignità e da fratelli e sorelle. 
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