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A questo riguardo, a fronte di qualche critica, occorre con-
siderare che la mediazione socio-analitica non viene antepo-
sta, quale teoria scientifico-sociologica meramente profana, 
alla teologia vera e propria. Questo primo passo fa invece già 
parte della stessa teologia, in quanto la teologia vede la situa-
zione sociale concreta già alla luce dell’esperienza di Dio come 
creatore e liberatore di ogni uomo. Seppure questo primo pas-
so venga fatto anche con l’ausilio delle scienze sociali, esso è e 
rimane un elemento strettamente teologico.

3. La Teologia della liberazione in atto

La mediazione socio-analitica

La Teologia della liberazione parte dal fatto che il nostro 
rapporto con Dio e la nostra situazione nel mondo e nella so-
cietà sono strettamente in relazione. Dal momento che l’essere 
umano costituisce un’unità materiale-spirituale che si comu-
nica, la sua relazione personale con Dio è inseparabile dai suoi 
rapporti sociali, attraverso i quali egli storicamente realizza la 
sua umanità. Per contro, rapporti sociali conflittuali rispec-
chiano parimenti anche un disturbo nel rapporto con Dio. 
Pertanto quelle strutture sociali che, soprattutto in Sudameri-
ca, riducono la maggioranza della popolazione a livelli subu-
mani, si dimostrano incontestabilmente come espressione ed 
effetto di una perdita di Dio e, con ciò, come un ostacolo a 
sperimentare Dio quale Dio della vita. Perché l’oppressione, 
l’ingiustizia e la miseria qui presenti hanno ben poco a che 
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fare con il romanticismo sociale di una vita semplice e sobria. 
Povertà qui significa nient’altro che morte. Ma come nasce 
una povertà di massa foriera di morte? La povertà qui non è 
la conseguenza di un fallimento individuale o dell’incapacità 
della singola persona a gestire la propria vita; è, piuttosto, una 
condizione dell’esistenza strutturale, dalla quale non si sfug-
ge e che distrugge la vita della maggior parte degli uomini. 
Quando si opera una prima analisi del fenomeno, è neces-
saria una scienza empirica con strumenti attinti alle scienze 
sociali. In ciò ci si serve anche di elementi dell’analisi marxista 
delle società moderne in condizioni economiche industriali e 
orientate al capitalismo. È del tutto ovvio che la Teologia del-
la liberazione nulla vuole avere a che fare con il totalitarismo 
ideologico del comunismo di stampo leninista e stalinista.

E tuttavia si conviene con l’idea per cui non c’è esistenza 
umana all’infuori di concrete condizioni storiche e sociali e 
con quella per cui anche la conoscenza effettiva della realtà 
non è possibile senza tener conto della prospettiva dell’osser-
vatore, condizionata dai suoi interessi.

Certo, nel comunismo la prospettiva è materialista; pen-
sata, tuttavia, in contrapposizione all’idealismo e non al cri-
stianesimo, il quale muove dall’antropologia di una conce-
zione spirituale-materiale dell’uomo e ha così allo stesso tem-
po ben presente la realtà spirituale dell’essere nel mondo e la 
sua realizzazione in concrete condizioni materiali. Tuttavia, 
a differenza del marxismo, la Teologia della liberazione non 
concepisce l’uomo semplicemente come prodotto o ensemble 
di condizioni materiali. L’uomo è piuttosto persona creata e 
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chiamata da Dio; è soggetto e artefice della realtà e pertan-
to persona che realizza le condizioni materiali dell’esistenza 
umana nell’ambito economico e sociale. Se Dio vuole libe-
rare l’uomo e farne così soggetto di se stesso, la soggettività 
e la libertà prendono corpo soltanto se vengono cambiate le 
condizioni con le quali può realizzarsi la libera soggettività. In 
forza di ciò anche l’uomo deve diventare soggetto del processo 
di cambiamento nella storia.

Proprio prendendo parte al processo di trasformazione 
storica, egli si crea, al contempo, le premesse indispensabili 
alla partecipazione al processo conoscitivo dell’umanità alla 
luce del Vangelo. Il concetto opposto alla liberazione è ora 
l’oppressione. L’oppressione nasce dall’essere condizionato 
da qualcos’altro (dipendenza). Dipendenza significa che le 
condizioni materiali di vita vengono talmente limitate che 
la libera soggettività dell’essere umano non ha possibilità di 
svilupparsi. Le strutture della dipendenza, tuttavia, non sor-
gono affatto fatalmente o a causa di condizioni naturali. Ciò 
sarebbe fatalismo ingannevole, che rimanderebbe alla volontà 
di Dio la scissione dell’umanità tra oppressori e oppressi, tra 
ricchi e poveri, padroni e schiavi. La dipendenza globale è 
invece il risultato di un processo storico e del suo ininterrotto 
e immutato prosieguo. Con la colonizzazione del Sudamerica 
scomparvero le condizioni culturali ed economiche esistenti 
delle culture indigene indo-americane (detto per inciso, qui 
non si vuole dare adito ad alcuna mistificazione romantica, 
dal momento che, sebbene le civiltà inca e azteca fossero qua-
si prive di povertà materiale, per ciò che riguarda la libertà 
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della persona la realtà era tutt’altro che rosea: regnava uno 
spietato assolutismo). L’America Latina diventa ora fornitrice 
di materie prime e periferia dei centri economici dell’Europa 
e dell’America del Nord. Subentra così un rapporto di inter-
dipendenza e di causa-effetto. La prosperità del centro pro-
voca l’arretramento dell’America Latina al rango di periferia. 
I sistemi economici del mercantilismo e poi del capitalismo 
industriale moderno degli stati centrali e dei loro emissari, 
nei potenti complessi industriali multinazionali, provocano 
l’emarginazione del terzo mondo e l’impoverimento di mas-
sa delle sue popolazioni. E il risultato non cambia se singoli 
esponenti del complesso industriale capitalistico soggettiva-
mente sono animati da buona volontà. Si tratta qui di mecca-
nismi e leggi oggettive generate dall’interdipendenza di centro 
e periferia nel sistema economico mondiale. E se anche nelle 
società mitteleuropee il capitalismo è temperato da elementi 
di welfare a livello statale, resta il fatto che, a livello globale, gli 
stati e le società capitaliste transnazionali agiscono sulla base 
di un capitalismo puro, sulla base della massimizzazione dei 
profitti a danno dei più deboli.

Basta evocare, a questo riguardo, anche solo qualche termi-
ne chiave come: paesi a manodopera a basso costo, fornitori 
di materie prime a basso costo, finalizzazione della produ-
zione agricola non a vantaggio dei bisogni delle popolazioni 
indigene ma per la produzione di beni di lusso per il primo 
mondo; fenomeno della fuga di capitali a opera di profitta-
tori indigeni; concessione, a livello internazionale, di prestiti 
per la creazione di infrastrutture volte all’industrializzazione 
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e contemporanea defiscalizzazione degli stessi investitori stra-
nieri. Il risultato in questo caso è che su quei prestiti gli stati 
pagano interessi, e interessi sugli interessi, senza tuttavia, per 
mezzo di entrate fiscali, ottenere alcun vantaggio dai com-
plessi industriali sul posto: i guadagni di essi affluiscono nelle 
società-madri straniere.

Da ricordare anche le misure coercitive della Banca mondia-
le e del Fondo monetario internazionale che obbligano quegli 
stati a restituire le somme ottenute in prestito, cosa che è possi-
bile o con l’aumento delle tasse o con l’eliminazione sanziona-
toria delle sovvenzioni per beni alimentari di prima necessità; 
misure, queste, che causano un ulteriore impoverimento, sino 
al morire di fame, dei più poveri tra i poveri. Ma si dovrebbero 
menzionare anche le responsabilità delle oligarchie al potere, 
lo sperpero di denaro pubblico investito in arsenali militari, 
l’acquisto di inutili status symbol . Lo squilibrio tra centro e pe-
riferia è dovuto al sistema. Ciò non esclude che le opere di 
carità della chiesa e gli aiuti umanitari a opera di privati sia-
no   espressione di buona volontà, rappresentando spesso anche 
un indispensabile intervento di primo soccorso. Ma non so-
no elementi in grado di provocare un cambiamento di fondo. 
E non basta nemmeno il semplice appello alla buona volontà 
dei governanti e dei possidenti. Dal momento che tali rappor-
ti sono generati da strutture, occorre andare alla radice della 
miseria generale e avviare un processo di liberazione globale.

La Teologia della liberazione chiama «capitalismo» la strut-
tura dalla quale derivano oppressione e sfruttamento. Con ciò 
s’intende non semplicemente un sistema economico in cui 
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ha un peso preponderante la libera iniziativa privata. Capita-
lismo significa piuttosto la combinazione di denaro e mezzi 
materiali di potere nelle mani di un’oligarchia o anche dei 
centri internazionali di potere o della stessa economia. Come 
concetto a esso opposto la Teologia della liberazione adopera 
quello di «socialismo». Ma con ciò non s’intende certo un’e-
conomia pianificata o centralizzata. Piuttosto l’obiettivo che 
qui ci si propone è l’attiva partecipazione di tutti gli strati 
sociali al processo economico mondiale, sia nei singoli pa-
esi industrializzati che nelle grandi aree sottosviluppate. Di 
conseguenza, nella misura in cui le élites di potere sono co-
strette a mantenere la ricchezza e la società opulenta a costo 
dello sfruttamento e dell’oppressione di ampi strati della po-
polazioni, la Teologia della liberazione parla di «lotta di classe 
dall’alto». La società è compresa come un campo di conflitti 
d’interesse. In generale, la storia non procede nello sviluppo 
armonioso delle sue potenzialità, bensì attraverso l’antagoni-
smo di principi e di interessi contrastanti. Il contrasto tra il 
primo e il terzo mondo nella presente fase storica è ovviamen-
te solo una manifestazione dell’antagonismo che attraversa 
la storia complessiva. Più in profondità, qui appare rispec-
chiarsi, a livello sociale, il contrasto ultimo della storia, che la 
teologia intende quale conflitto tra la grazia e il peccato. La 
Teologia della liberazione, anche quando in parte adopera il 
lessico marxista, parlando di «lotta di classe» non mira affatto 
all’annientamento degli uomini di una classe a opera di un’al-
tra. Non si tratta nemmeno di un mero scambio di ruoli tra 
oppressori e oppressi, sfruttatori e sfruttati. Da una prospetti-
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va cristiana, si tratta della partecipazione alla lotta della grazia 
contro il peccato; e, concretamente, anche di un’incarnazione 
della salvezza in strutture sociali che favoriscano la vita, del 
superamento del peccato e dell’oggettivazione di esso in siste-
mi di sfruttamento. Perché la grazia e il peccato non esistono 
semplicemente in sé, idealisticamente o spiritualisticamente, 
bensì sempre incarnati e materializzati in condizioni di vita. 
In questo senso la Teologia della liberazione afferma che gra-
zia e peccato posseggono una differente dimensione politica. 
Forse sarebbe meglio parlare di una dimensione sociale, dal 
momento che negli stati moderni non totalitari si deve re-
stringere il concetto di «politico» all’interazione delle libere 
forze sociali e al loro funzionamento.

Questa concezione della dimensione sociale della grazia o 
del peccato non è però del tutto nuova. Nella dottrina classi-
ca della grazia, si parla sempre di una dimensione ecclesiale, e 
pertanto anche sociale della grazia, del concretizzarsi di essa 
nelle buone azioni, e ciò significa, appunto, nell’attiva edifica-
zione del mondo. Nella dottrina classica del peccato originale 
è già detto che il peccato ha certamente origine nell’abuso del 
libero arbitrio, il quale tuttavia corrompe la natura umana, va-
le a dire il complesso delle condizioni di vita materiali e spiri-
tuali. Partendo da questa natura corrotta, è chiaro che l’auto-
trascendenza della persona verso Dio e verso il prossimo nella 
fede e nell’amore ora diviene impossibile5. Con ciò si com-

5 Cf. T ’A, Summa theologiae, III q. 69 a.3; I-II q. 81 a.1; q. 
82 a. 1 ad 2; III q. 8 a. 5 ad 1.


