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Dio ha mostrato in modo originario ed esemplare ciò che è 
propriamente la vita, ha mostrato come la libertà si possa rea-
lizzare in un essere-per-gli-altri e in una lotta per il consegui-
mento di condizioni di vita degne dell’uomo.

Con Gustavo Gutiérrez si può caratterizzare la Teologia 
della liberazione, nei suoi tratti peculiari, in questi termini: 
«Se la riflessione teologica non porta a vitalizzare l’azione 
della comunità cristiana nel mondo, a rendere più pieno e 
più radicale l’impegno di carità; se, più concretamente, non 
porta, in America Latina, la chiesa, con chiarezza e senza re-
ticenze, dalla parte degli oppressi, allora tale riflessione sarà 
servita a ben poco [...]. Bisogna stare attenti a non cadere in 
un narcisismo intellettuale, in un tipo di trionfalismo fat-
to di erudite “nuove” visioni del cristianesimo. L’unica cosa 
real mente nuova è accogliere giorno per giorno il dono dello 
Spirito che ci fa amare, con la pienezza con cui Cristo ci ha 
amato, nelle nostre scelte concrete per costruire un’autentica 
fraternità umana, nelle nostre iniziative storiche per sovvertire 
un ordine di ingiustizia. Parafrasando il noto testo di Pascal, 
possiamo dire che tutte le teologie politiche, della speranza, 
della liberazione, della rivoluzione, non valgono un gesto di 
solidarietà autentica con le classi oppresse. Non valgono un 
atto di fede, di carità e di speranza, impegnato – in un modo 
o nell’altro – nella partecipazione attiva per liberare l’uomo da 
tutto quanto lo disumanizza e gli impedisce di vivere secondo 
la volontà del Padre»3.

3 Ivi, 343-344.
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2. La Teologia della liberazione al centro 

delle tensioni tra America Latina ed Europa

Negli anni Settanta e Ottanta la Teologia della liberazio-
ne aveva suscitato una grande risonanza in Europa. L’inte-
resse per l’America Latina, soprattutto da parte dei giovani 
cristiani, crebbe enormemente. Nell’ambito del mutamento 
di coscienza avvenuto con la rivolta studentesca e insieme al-
la critica alla mentalità borghese-capitalistica incentrata sul 
benessere, la Teologia della liberazione venne recepita come 
rafforzamento di una teologia politica. A una pietà tutta in-
teriore confinata nell’ambito privato venne contrapposto il 
ministero profetico della chiesa nei confronti della società, e 
con ciò la forza trasformatrice del Vangelo nei confronti delle 
strutture della dipendenza, dello sfruttamento e degli abusi 
di potere. Di contro, gli avversari del cambiamento sociale 
parlarono del pericolo di un’immanentizzazione della fede e 
di una contaminazione di posizioni teologiche con l’analisi 
della società di tipo neomarxista. Dopo la caduta del muro di 
Berlino e il crollo del blocco comunista, a molti osservatori 
sembrò solo questione di tempo che l’America Latina abban-
donasse la resistenza e la protesta, alla quale la Teologia della 
liberazione dava voce, contro lo sfruttamento e l’oppressione 
plurisecolare operata dalle potenze coloniali prima e dai centri 
di potere economico nordamericani ed europei poi.

La «naturale» divisione di ruoli tra paesi ricchi e poveri sem-
brò di nuovo tornare in equilibrio. Solo il virus del marxismo 
– si diceva – può essere responsabile del fatto che, improvvi-
samente, gli uomini si sollevino contro il loro sfruttamento 
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quali forze di lavoro a basso costo e contro la sottrazione, a 
prezzi ridicoli, di materie prime alla propria terra. È colpa solo 
di quel virus se essi non vogliono più rinunciare a un’assisten-
za sanitaria di base, a un’amministrazione statale fondata sul 
diritto e sulla giustizia, a una formazione scolastica e a un’abi-
tazione dignitosa. Il trionfalismo di un capitalismo che si pre-
sumeva vittorioso andò di pari passo con la soddisfazione per 
cui alla Teologia della liberazione sembrava venir meno il pro-
prio fondamento. Si pensò di avere gioco facile associandola 
alla violenza rivoluzionaria e al terrorismo di gruppi marxisti. 
Nel famigerato documento segreto, predisposto per il presi-
dente Reagan nel 1980, il Comitato di Santa Fé sollecitava 
il governo degli Stati Uniti d’America a procedere in manie-
ra militante contro la «Teologia della liberazione» e la chiesa 
cattolica latinoamericana che ne recava l’impronta: «Il ruolo 
della chiesa in America Latina è di vitale importanza per la 
concezione della libertà politica. Purtroppo le forze marxiste-
leniniste hanno utilizzato la chiesa come arma politica contro 
la proprietà privata e il sistema di produzione capitalista, in 
quanto hanno infiltrato nella comunità religiosa idee che so-
no più comuniste che cristiane»4.

Quel che più sconcerta, di quel documento, è la sfrontatez-
za con la quale i suoi estensori, responsabili di brutali dittatu-
re militari e potenti oligarchie, innalzano il loro interesse per 
la proprietà privata e per il sistema produttivo capitalistico a 

4 Citato in L. B - P. E - H. G (a cura), �eologie der Be-
freiung im Gespräch, München 1985, 40-41.
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criterio di ciò che è o non è cristiano. Al lettore europeo deve 
essere chiaro che la proprietà privata, in America Latina, non 
è quella piccola porzione di beni che ci si è procurata con una 
vita fatta di sacrifici e privazioni; si tratta invece del possesso 
di enormi latifondi o, ad esempio, di intere miniere di rame e 
d’argento, a fronte di milioni di piccoli agricoltori o braccian-
ti privi di ogni avere e diritto. Questo è lo sfondo rispetto al 
quale si capisce anche il supporto economico e politico dato 
alle sette fondamentaliste e alla loro attività. Con esse si vuole 
respingere la lotta della Teologia della liberazione a favore di 
una visione integrale, complessiva della grazia e della reden-
zione, e questo con il ridurre il ruolo della religione a mera 
consolazione ultraterrena, tutta racchiusa nella sfera privata; e 
così la si utilizza come fattore stabilizzante di una società in-
giusta. Un esempio particolarmente grave di lesione dei diritti 
umani è dato dal fatto che determinate istituzioni dell’Ameri-
ca del Nord fanno dipendere la fornitura di generi alimentari e 
di altre provviste al Perù dall’impegno ad adottare una politica 
volta al drastico calo del tasso di natalità. Questa condizione è 
stata assecondata dal governo peruviano, così che a uomini e 
donne – col pretesto di doverli sottoporre a determinate ana-
lisi – vengono a loro insaputa imposti mezzi contraccettivi e 
contro la loro volontà sono resi definitivamente sterili.

In tale caso la parola d’ordine sembra essere questa: lotta 
alla povertà per mezzo della decimazione dei poveri. Si suppo-
ne che la povertà sia causata dall’alto tasso di natalità e così si 
distoglie l’attenzione dalle sue vere cause. In Perù, che è gran-
de quasi quattro volte la Germania e che ha una percentuale 
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di abitanti di circa quattro volte inferiore, non si può affat-
to parlare di sovrappopolazione. Chi vede con i propri occhi 
le innumerevoli forme di degrado cui sono sottoposte qui le 
persone, le forme di schiavizzazione e di sfruttamento, non si 
lascerà più illudere dalla tanto osannata efficienza e superiorità 
del capitalismo. E tuttavia, a scanso di equivoci, rispetto al ter-
mine «capitalismo» è necessario operare una chiarificazione.

Nel contesto latinoamericano, la parola «capitalismo» ri-
specchia uno stile di vita che, innalzato a criterio ultimo 
dell’agire umano, tende allo sfrenato arricchimento personale. 
Questa specie di capitalismo non ha niente a che fare con una 
libera economia d’impresa, di mercato, nella quale le persone 
investono il proprio lavoro e le proprie capacità cooperando 
all’edificazione e al funzionamento di un’economia sociale, nel 
contesto di uno stato di diritto costituito democraticamente.

Di fronte al fallimento di questo sistema capitalistico allo 
stato puro e della corrispondente mentalità sprezzante i diritti 
umani, la Teologia della liberazione rimane di bruciante attua-
lità. L’elemento che distingue fondamentalmente la Teologia 
della liberazione dal sistema marxista e da quello capitalista è, 
di contro, proprio quell’elemento che unisce profondamen-
te quei due sistemi, pur con tutte le contrapposizioni che ne 
definiscono il rapporto: è cioè quella concezione dell’uomo 
e della società comune a entrambi secondo cui Dio, Gesù 
Cristo e il Vangelo non possono aver alcun ruolo per l’uma-
nizzazione dell’uomo, né sotto l’aspetto individuale, né sotto 
quello sociale. Il comunismo era destinato al fallimento per-
ché privo di un’antropologia di fondo. Esso non ha idealizzato 



36

l’uomo, e nemmeno ignorato il suo innato egoismo. Quello 
che ha del tutto ignorato è invece il riferimento dell’uomo a 
Dio e con ciò la realtà del peccato e della grazia, del perdono 
e la possibilità di vivere a partire dalla giustizia di Dio donata 
all’uomo. Ma anche il capitalismo sfrenato è naufragato, per-
ché manca anch’esso della stessa antropologia, nella presun-
zione di poter definire l’uomo senza Dio e di poter costruire 
una società senza ricorrere alla parola di Dio e alla sua grazia. 
Se per capitalismo non si intende un’economia di mercato de-
terminata dalla giustizia e dalla dignità dell’uomo, ma invece 
una precisa antropologia basata sul diritto del più forte, allora 
si deve contestare in linea di principio l’affermazione per cui 
la democrazia può funzionare solo a partire dalle premesse del 
capitalismo. Nel senso moderno del termine, la democrazia 
non poggia sulle decisioni della maggioranza o sull’ammissio-
ne incondizionata di qualsiasi diritto individuale. La demo-
crazia è radicata nel riconoscimento dei diritti umani sottratti 
a qualsiasi manipolazione statale o economica. Pertanto, la 
democrazia moderna ha le sue radici e la garanzia della sua 
sussistenza in un atto di fede nell’esistenza di un potere supe-
riore, verso il quale l’uomo deve sentirsi responsabile rispet-
to al suo rapporto con gli altri. Per questo la Teologia della 
liberazione è una realtà democratica originaria, avvocata dei 
diritti umani quando questi sono messi in pericolo da ideolo-
gie totalitarie marxiste o da quelle neoliberali-veterocapitaliste 
che minacciano l’America Latina e l’Europa.

La Teologia della liberazione non morirà fintanto che ci sa-
ranno uomini che si lasceranno contagiare dall’agire liberante 
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di Dio e che faranno della solidarietà verso i sofferenti, la cui 
dignità viene calpestata, la misura della loro fede e la molla 
del loro agire nella società. Teologia della liberazione significa, 
in breve, credere in Dio come Dio della vita e come garante 
di una salvezza intesa nella sua interezza, resistendo a dèi e 
idoli responsabili di morti premature, povertà e degradazione 
dell’uomo.

Gutiérrez ha spesso voluto sgombrare il campo dal malin-
teso – che accomuna simpatizzanti e avversari della Teologia 
della liberazione – per cui in essa sarebbero all’opera teologi 
interessati soprattutto alla dimensione sociale e politica della 
vita umana, dilettandosi negli ambiti a loro estranei dell’eco-
nomia, della politica e della sociologia, perdendo in tal modo 
l’autentico oggetto della teologia: cioè il rapporto fondamen-
tale dell’uomo con Dio. E tuttavia, se si indaga seriamente 
sul punto di partenza della Teologia della liberazione, ci si 
sorprenderà tanto poco del suo fondamento strettamente teo-
centrico e cristocentrico, quanto dell’ancoraggio di essa alla 
viva comunità della chiesa.

Nel contesto della secolarizzazione in Europa, Dietrich 
Bonhoeffer aveva visto nel non credente l’autentico interlo-
cutore della teologia cristiana e si chiedeva: «Come è possi-
bile parlare di Dio in un mondo divenuto emancipato?». Si-
milmente, Gustavo Gutiérrez, rivolgendosi alla popolazione 
dell’America Latina che è in maggioranza cristiana si doman-
da: «Come si può parlare di Dio quando si hanno di fronte 
agli occhi la sofferenza, la morte prematura e la dignità conti-
nuamente violata dei poveri dell’America Latina?».


