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Dopo esserci lasciati alle spalle le fasi del colonialismo – 

un’etica basata su un senso di superiorità e lo sfruttamento 

capitalistico – e non potendo accettare l’autoreferenzialità 

del l’eurocentrismo, il paternalismo e l’assistenzialismo come 

punto d’arrivo del rapporto tra Europa e America Latina, per 

il XXI secolo si rende necessario cercare una via del tutto nuo-

va. L’unilateralità non sarebbe di certo superata se parlassimo 

soltanto di un rapporto improntato allo scambio tra dare e 

avere, tra insegnare e imparare. L’obiettivo deve essere, invece, 

quello di giungere alla consapevolezza per cui i credenti in 

Cristo in tutto il mondo costituiscono l’unico «noi» della sua 

chiesa e che, a partire da questa prospettiva di fede, la chie-

sa universale si realizza in comunione con le chiese locali. A 

partire da questa unità dei credenti definita teologicamente 

e all’interno della communio delle chiese locali, la chiesa può 

affrontare le grandi sfide del mondo moderno, dando il suo 

contributo specifico per plasmare la società globale sulla base 

dei diritti individuali e sociali.

La nuova definizione del rapporto della chiesa con il mon-

do è stata espressa in modo chiarissimo nel primo articolo 

della Gaudium et spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristez-

ze e le angosce dei discepoli di Cristo. La loro comunità, in-

fatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, 

sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso 

il regno del Padre, e hanno ricevuto un messaggio di salvezza 

da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente 
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realmente e intimamente solidale con il genere umano e con 

la sua storia».

La Teologia della liberazione può davvero trasmettere im-

pulsi decisivi per questo nuovo «noi» dell’unica chiesa, e in 

rapporto a un genere umano alla ricerca di un senso dell’esi-

stenza che, in Dio, trascenda la finitezza, e al tempo sia im-

prontato alla responsabilità in ordine alla vita terrena.

Per Gustavo Gutiérrez è possibile vedere sintetizzato il lasci-

to permanente della Teologia della liberazione proprio anche 

in quegli elementi che esprimono l’essere – noi chiesa – per 

il mondo. In questo senso e rispetto alla Conferenza di Santo 

Domingo, Gutiérrez elabora tre punti di scottante attualità 

anche per noi in Europa: si tratta della nuova evangelizzazio-

ne, del progresso umano e dell’inculturazione del Vangelo.

Per dirla con parole dello stesso Gutiérrez: «Il tono mobili-

tante dei testi di Santo Domingo risponde a quella richiesta, 

lanciando un energico appello alla partecipazione di tutti alla 

nuova evangelizzazione del continente. Tale preoccupazione 

era stata presente fin dalla preparazione a Medellín, ma ha ac-

quisito nuova forza con il vigoroso appello di Giovanni Paolo 

II a Haiti (1983), il paese più povero e dimenticato dell’A-

merica Latina. Rivolgendosi al Celam (Consiglio episcopale 

latinoamericano), il papa parla di “un’evangelizzazione nuova. 

Nuova nel suo ardore, nei suoi metodi, nella sua espressione”. 

Santo Domingo ha fatto di questa prospettiva uno dei suoi 

temi centrali e una delle sue linee pastorali prioritarie. La ri-

flessione teologica elaborata nel contesto latinoamericano ha 

qui un terreno fecondo nella sua collaborazione col compito 
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evangelizzatore della chiesa. approfittando dei successi ed evi-

tando gli errori degli anni precedenti, il discorso sulla fede 

deve contribuire a trovare la strada e il linguaggio per annun-

ciare ai “poveri di questo continente” la necessità del “vangelo 

della liberazione radicale e integrale”; non farlo – aggiunge 

Giovanni Paolo II – sarebbe defraudare e deludere quei poveri.

Santo Domingo studia un secondo tema da cui deduce 

un’importante linea pastorale: la promozione umana. Non si 

tratta di un punto estraneo o estrinseco all’evangelizzazione. 

Numerosi testi del magistero negli ultimi anni hanno riaffer-

mato con vigore che promuovere la dignità umana fa parte 

del l’attività evangelizzatrice. Dignità che si vede messa in di-

scussione dal “più devastante e umiliante flagello che vivono 

l’America latina e i Caraibi”, costituito dal “crescente impo-

verimento” di milioni di latinoamericani, in gran parte con-

seguenza della “politica di tipo neoliberale” predominante nel 

continente (Santo Domingo, n. 179). La profondità del pro-

blema è tale da chiamare, senza scappatoie, tutta la chiesa a 

farle fronte. La riflessione biblica sulla povertà e le esperienze 

di solidarietà degli anni precedenti sono qui di grande utilità, 

ma ciò non deve nascondere la diversità e la delicatezza della 

situazione odierna. Il rinnovamento dell’insegnamento socia-

le della chiesa intrapreso energicamente da Giovanni Paolo 

II non solo fornisce le linee guida per un’autentica e attuale 

armonia sociale e per la costruzione di una società giusta e 

nuova con totale rispetto per la vita e la dignità umana, ma ar-

ricchisce l’attività teologica e offre un campo fecondo di studi 

in funzione dell’ambito sociale e storico dell’America Latina. 


