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VITA IN MEZZO AI LAVORATORI, AGLI
ABBANDONATI, AI POVERI...
REDENTORISTI FRANCESI PRETI OPERAI
Rapporto di P . Schiblin, del Se gretariato Gi ustizia e Pace
D al 12 al 15 maggio si è svolto in Francia
l'incont ro a nn uale d ei Redentoristi fran cesi
che es ercita no delle a tt ività co me pre ti op erai
o co me cappellani del mondo op eraio opp ure
fra gli imigrati. Il tema p rincipale er a : essere
evangelizza to da i poveri. I 14 pa rtecipanti hanno parlato d elle lo ro esper ienze, hann o riflettut o insieme sul loro impegno in mezzo ai poveri e ha n no diretto un a lettera alle P ro vince
francese.
Le espe rie nze gio rnalie re dei partecipanti
servivano co me in tro d uzione al te ma dell'inco ntro. Così Cam illo, di ann i 74, ha dato alcun i pa rt icolari sulla casa dove ab ita : lui
alloggia sop ratt u tt o donne abb andonate e poVere. Offre aiuto , nella misura del possibile,
anche mate riale, grazie a un fondo creato dai
confra te lli. Jean si occ upa degli st ranieri co nda nnati al carcere e che pio mba no nella solitudi ne a ca usa dell e loro difficoltà di co municaz ione. I oseph da info rmazioni sui p ro blemi
degli opera i: il num ero degli op e rai tempera-

nei è in aume nt o, i lavorat ori non ha nno assicurazioni, i co mp ute rs e l'a utomazione crea no
molta disoccupa zion e.
Che significa dunqu e pe r qu esto gruppo
di Red en toristi «essere evangelizzato dai poveri»? Ecco alc un e d elle loro dichi ar azioni :
«No i dobbiamo esse re evan gelizza ti. Noi siam o dest inatari della Bu on a Nove lla . D obbiamo essere aper ti alla Buona Novella». R obert
ha fa tto q uesta osservazione: «Q ua ndo le
nostre Costituzioni pa rlan o della Bu ona Novella, pa rlano della sua p rocl amazi one, non
della sua recezion e . So lo quando av rem o ricevuto noi stessi il Vangelo, lo potremo pro clamare. No n trascur ia mo spesso d i riceverlo ? Le nostre esp e rie nze (;i hann o tra sforma to, Viviamo in u n mon do che riceve eo accoglie. Viviamo co n le pe rso ne d'oggi e ci lascia mo eva ng elizza re da loro ; lascia mo parlare gli altri della loro vita e del nostro posto fra
d i loro, insom ma d i tutto quello che costituisce la vita u ma na». Ren é ha de tto: «Io non
ado pero la parola "povero".
H o molte altre espressioni
pe r es pr imere qu esta rea ltà: i disoccu pa ti, i pro fugh i,
il te rzo mondo, il quarto
mo nd o. La pa ro la "povero"
può avere un se nso pa ternalist a», Q ualcuno però ha
osservat o che "pov ero" è un
co ncetto biblico e che non
abbando narl o.
dobbiamo
Infatti, quelli che si tro vano
nel bisogno non dico no di
loro stessi che so no pov eri.
U n' alt ra riflessione:
«C olui che a nnuncia la
Buona Nov ella e colui al
quale è a n nunciata devono
viver e nelle stesse cond izio ni. So lo se cond ividi amo
la ste ssa vita siamo in grad o
di dialogare gli uni con gli
altri».
It 1

,
to d inam ici se an d iam o all'in cont ro della gente, ma non ab biamo nien te da o ffrire se co n tinui amo a vivere per no i stess i». Si è anche
de tto : «La nostra m ission e è q uella di essere
p resenti in mezzo a i pove ri . Là , fra colo ro con
i qu ali lavoriamo, trovia mo la com unità. Noi
a bb iam o la nostra co munità fra gli abba ndona ti. La nost ra pri orità è essere fra i pove ri ;
tutto il re sto vie ne dopo».
UNA LETrERA A I REDE NTO RISTI
FRANCESI
Istantanea: un momento de i dialoghi

«La vera povertà d i oggi è l'individ ualisma. Proclamare la buo na novella significa
se ntirsi risp on sabile d ell' annuncio della
Bu on a Novella agli altri. Essere eva ngelizzati
d agli altri significa acco mpagnar e e lasciarsi
accompagnare, essere un fra tello per gli altri
e essere accolto dagli altri co me fra te llo. D obbiamo e ntra re nella vita d egli altri. M a co me
è po ssibile? Ecco il pr obl em a !

«Occorre riconoscere che siamo, anche
noi, co me i poveri, vittime delle stru tt ur e che
li op primo no. D ob biam o un irei a co loro che
so ffro no . C o me pe r Alfonso, il nostro posto è
fra i poveri , accanto ai poveri ».
«U no è libe ro nella mi sura in cui è ape rto
ag li altri. Si deve avere fid ucia nel prossim o.
Quest o è import an te. Cred ere in G esù Cristo
e nell' uom o. I pover i ci fa nno vede re gli altri
sotto una luce d iversa, poiché hanno tutt i i
loro valo ri pe rson ali. Una visita ai q uartieri
opera i è un incont ro con D io."
Poi so no sta te discussi alcuni punti rigua rda nti la nostra vita di com un ità : «C'è op po sizion e tra la com un ità e la nostra pr iorità
rnissionaria ?» Sull a vita d elle nostr e comunità, qua lcuno ha detto: «Poss ia mo ess e re mol-

I par tec ipanti si rivolgon o in una lette ra
alle Province fra ncesi. Fanno o sserv a re che il
primo posto d ei Red e nt ori sti è esse re fra i
poveri, cioè fra i se nza di ritt i, gli ema rgina ti e
gli esclusi dalla socie tà.
Ecco le loro pa rol e : «Sia mo co nvinti d ell'urge nza che c'è di continua re ad acco glie re e
a co ndi vide re la vita degli uo mi ni, per parlare
la ste ssa lingu a e pot er comunicar e con loro.
Così cre diamo di esse re , insie me, test imoni
dell 'A more di Di o ve rso og ni uo mo e, in questo modo, d ella dignit à di ogn i essere um an o.
C osì pu re vogliamo rivelare la spe ra nza che
ab ita in noi e pa rt ecipa re alla trasformazio ne
del mondo a ttu ale.
Tre p un ti ci sta nno pa rt icola rm ent e a
cuo re :
l" La mi ssi on e. La nostra esperie nza
d opo questi ann i ci insegna ch e non è questo
o q uello stile d i mission e che importa, ben sì la
prossimità e la cond ivisione d ella vita reale
degli uom ini. Così sia mo testimo ni og ni giorno d ell'azione di Cristo nel c uo re degli uom ini, ciò che è per noi bu ona novella e ci perme tte d i testi moniarla.

2" La comunità . D iam o minore importanza al vive re so tto lo stes so te tt o, c he non a rit rova rci regola rmente pe r
cond ividere la nost ra vita e le no tr e lotte e ce lebrare la pr esenza d el
Red entore. La co mu nità
non pu ò esiste re ed essere significa tiva se no n è
aper ta all a vita d egli
uo mini con i qu ali
vogliamo costr uire la
C hiesa .
3" Le vocazioni. A bbiam o la p reoccupazio ne
d.i t ro~a re d egli altl: i che
51 Uniscano a nOI per

/I P. Forst (a de stra) mentre parla
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co nd ivide re e co ntinua re

la nostra presenza fra gli uomini in uno stile
redentorista. Crediamo che il rit orno alle sorgenti del nostro Istitu to e una vita com unitari a impegnata nelle solidarietà con i più
poveri possa significare un progett o di vita
per un giovane . Sap piamo bene che ci vuole
da parte nostra vog lia e dialogo personal e per
svegliare ogni specie di vocazione nella Chiesa».

I Redento risti francesi che appa rtengo no
ai preti opera i, co ncludo no la loro lettera alle
Province, affermando:
«Inte rpellati com e siamo da l Segretariato
Ge ne rale di G iustizia e Pace, siamo pronti a
co ndividere con tutti questa ricerca fon data
sul rispett o fondamentale della vita uman a.
Le nostre esperienze di ogni giorno ci fanno
pre nde re cosc ienza de ll'urgenza di questa
lotta pe r i diri tti um ani.
Speriamo di po te re esporv i a viva voce le
nostre convinzio ni, sofferenze, gioie e spe ranze».

Ecco i nomi dei partecipa nti e dei firmatari di qu esta lett era:
Miche! Antoine (Lyon), per 23 anni nel
Niger, vive e lavora dal 1979 tra gli african i
neri a !\farsigEa e fa anche loro l'insegam ento
religioso.

Charles Bunner (Strasbourg) è stato, dal
1974 al 1984, responsabile della gioventù
ope ra ia catto lica e della azion e cattolica operaia (JOC e ACO) . Ad esso è coa diuto re parrocchial e, con priorità per la missione op eraIa .

Joseph Burkel (Strasbo urg) lavor a, dal
1973, in una libr eria di Parigi spec ializzata in
libri religiosi e ivi è respo nsab ile dei setto ri
esegesi, patristica e stor ia delle
religioni . Vuole condivide re la vita del popolo in un gran de agglomerato, ed aiut ar e allo stesso
temp o coloro che ce rcano di dare
un senso alla loro vita e alla loro
fede .

Ren é D éjardin ha lavor ato per lunghi anni
come mu rat ore. A tt ualmente è funzionari o
della Con fede raz io ne CGT e fa par te di un
gruppo di pret i opera i a Pas-de-Ca lais.
Gérard Forst (St rasbo urg) è vissuto durante 15' anni in un qu artiere ope ra io di
St rasbourg. Da tr e an ni è cappellano del settore della ACO nel nor d della Alsazia.
Pau l Grasland (Pa ris) è, da alcuni anni,
con siliere all'Age nzia Nazio nale pe r l'occup azion e nel setto re della for maz ione profess ionale degli ex-ca rce rati. Ha lavorat o precedentemente se i anni co me cameriere.
Cam illo Heinis (Strasbo urg) ha lavorat o
dal 1971 al 1979. Attua lment e è pensionato e
si o.cc~ pa soprattutto dei pe nsionati e degli
anzraru .

Ioseph Jager (Strasbourg) è prete opera io
da 15 anni. Lavor a in una azienda di asce nsor i, e ha dive rse responsabilità sindacali.
Carlo Mercier (Stra sbourg) è, da 15 anni ,
autista di cam ion. Vive da solo e incontra
ogni mese il P. Ca millo.
Jean Ocsenbe in (Stra sbourg) si dedica ad
alfabet izzare gli immigrati . Gli hanno chiesto
di este nde re la sua azione agli immigrati in
carcere . Op era anche pe, far e rispettar e i diritt i di qu esta gent e alla forma zione .

Cyrille Perrin (della Provincia Elvetica) è,
da lO anni , cappellan o cantonale della ACO,
e anima tore de lla formazione permanente de i
laici.
Jean-Paul ~Vìart , postulan te, lavor a in un
ufficio della Sicurezza Sociale in favor e de i
lavorat ori che devono svolgere le pra tiche per
la loro pe nsione.

Joseph Chevrot (Lyon) vive e
lavora a Marsiglia tra i lavoratori
stranieri.

Robert Fichet (Paris), dop o
aver ope rato con la gioven tù ope raria cattolica (JOC) e l'az ione
cattolica operaia (A CO), si dedica al lavoro pastora le nel mondo
opera io.
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INFORMAZIO NI PROVENIENTI DALLE PROVINCE
IMP EG NI IN FAVORE DI GIUSTIZ IA E PACE
Lo ndra
Nel giugno 1988, la Provincia ha realizzato per la prima volta una assemblea gen erale
sul tema G iustizia e Pace. Si è com inciato
enumerando tutt o quello che era già stato fatto da alcuni confra telli. Si è inoltre lanciato
un appello in favore di un impegno più deciso
della Provincia. Alcuni hanno detto: La Provincia deve essere nella Chiesa e nella società
un eleme nto di contestazione. Come risultato
di questo incontro, si deve sottolineare specialmente la domanda fatta dai missionari:
come le missioni parrocchiali possono essere
più ape rte ai poveri della società inglese?

Pace in Ame rica del Nord. Vi hann o parteci pato 17 Reden toristi. Il p. Hansen e il P.
Schiblin, del Segretariato Generale Giustizia
e Pace, dirigevano l'incontro, il quale ha avuto la forma di giorna te di riflessione. Si trattava di esaminare la situazione sociale, in rapporto con la riflessione teologica, la preghier a
personale e liturgica.

Aust ra lia

La Provincia di Camberra ha organizzato
un ritiro sul tema: La spiritualità di G iustizia
e Pace. Hanno partecipato GO confra telli. L'iniziativa di questo ritiro è sorta dai dibatt iti
che la commissione G iustizia e Pace aveva organizzati nella Provincia co n i confrat elli su la
questione della nostr a scelta pe r i poveri. La
commissione ha visto in queste discussioni un
punto di partenza pe r rifle tter e sul modo in
cui Giustizia e Pace potrebbe diven tare un
servizio di tutta la Provincia. A dire il vero, ci
sono state delle esitazioni e dei timori tra i
partecipanti, ma si è cercato in tutta sincerità
il cammino da seguire: si è esamin ata, per
esempio, la poss ibilità di cominciare un apo stolado par rocchiale particolare in un settore
economicamente povero.
La Provincia fa molto nel campo della
proclamazione del Vangelo e dell'apostolato
della stampa . Ambed ue queste attività riguardano la famiglia. La Provincia potrebbe
quindi impegnarsi anche in una azione in favore della Giustizia e della Pace e così aiutare
le famiglie, che sono molto condizionate dalle
condizioni eco nomiche che peggiorano continuam ente. Uno studio sulla situazione economica, fatt o dai vescovi, mostr a che il denaro si trova concentra to in un gruppo sempre più ristr ett o di «grandi for tune». Alcuni
Redentoristi in Australia si occupano attivamente di qu esta situazione della loro società,
che ha delle conseguenze disastrose per le
famiglie dei lavoratori .

Ho/y Redeemer Genter

a Oak/and

Questa riflessione ha com inciato con la
pr esa di coscienza di due problem i della Chiesa in America del Nord: gli immigrati dall'Am erica Cent rale, dei quali si occupan o par ticolarmente i Redentoristi nel «Sanctuary
Movement » e il problema della droga .

Province dell'America del Nord

Il pommeriggio era ded icato alla preghiera personale, a partire dai testi biblici sulla
G iustizia e la Pace e si concludeva con la celebrazione dell'Eucaristia. La sera, si condividevano le impressioni sui lavori del giorno .

Nel mese di sette mbre si è svolto a Oa kland l'incon tro dei respn nsabili di Giustizia e

Dopo questi due primi giorni , è stata fatta, sotto la dir ezione di P. Schiblin, un'analisi

It 4

della situazione att uale nella società dell'Am erica Cen trale e nelle città dell'A mer ica
del Nord, e una riflessione teologica su tali
argomenti. Si è parlato dell'Enciclica "Soliicitudo Rei Socialis», e spec ialmen te dei testi biblici che ciascuno aveva approfondido nel corso dei giorn i precedenti.
Nell' ultimo giorn o, Paul Hansen, responsabile del Segret ar iato in Am erica del Nord,
ha proposto la qu estione: Come possiamo la-

vorare insieme? Si è arri vato alle seguenti
decisioni: il prossimo incont ro si svolgerà a
Chicago, nell'agos to 1989, sul tema: <<1 giovani
dell'America del Nord e Giustizia e Pace». In
più, tutt i devono riflett ere sul modo in cui si
potrebbero introdurre nella pred icazione dei
Redent oristi i temi di Giu stizia e Pace. Si discutera nno i risultati di questa riflessione duran te l'incontro del 1990.
Qu esti tre avvenimenti, svoltisi nelle
Province, so no importanti per una sensibilità più gra nde nei confronti di Giu stizia e
P.ace nella Cong rega zio ne.

Incontro a Oakland: tavola rotonda

TURI SM O NEL TER ZO i\'1ONDO
Durante l'incontro del Segreta riat o Giustizia e Pace nel marzo 1988, a Pataya (Tailanda), i partecipanti di Asia e Au stralia han no deciso di riflettere sul Turismo e sulle sue
consegue nze nel terzo mond o. Un incontro di
studio si svolgerà a Go a, dal 1 al 10 febbraio
1989.
Nel terzo mondo il turi smo pone effett ivame nte un problema. Esso ha delle conseguenze disastrose pe r la popol azione di questi
paesi e per le loro culture. Ciò che viene spesso consider at o come una modernizzazione di
queste regioni camuffa davvero la realtà . I
fondi dei governi, che dovrebbero servir e alla
costruzione di infrastruttur e, sono sviati e impiegati nell'industria del turismo. La terra
viene sottratta ai bisogni indispensabili dell'agricoltura . I villagi tradizionali sono distrutti, scompaiono gli an tichi modi di viver e
e le industri e locali esistenti. Spesso non restano che le attività di servizio, pagat e miserabi lmente, e la prostituzione. I rari vant aggi,
come l'acqua, l'elett ricità, le medicine, sono
spesso impi egati in pr ofitto dei gra ndi complessi alberghieri e dei loro client i. Ci sono
frequenti collusioni tra i governi centrali e i

grandi imprenditori che lasciano la popolazione locale fuori dai loro programmi. I danni
inflitti all'ambiente so no spesso così gra ndi
che la popolazione locale si trova dec ima ta.
Una conferenza dei teologi dell'Asia ha fatto
recentemente questa dichiara zione: «Il tur ismo è diventato nel terzo mondo un problema
molto grave. Esso perp etua ed accentua le ingiustizie economiche e sociali». Noi Red en toristi dobbiamo interessarci molto concre tamente di qu esto problema, spec ialmen te
quelli tra noi che lavorano in un ce rto numero
di questi Paesi del terzo mondo, inter essati
dal turismo.
I

II·

CSSR COM MU NICATI ONES
Responsab ile: Karl Borst
Traduttor e: J osé Vidigal
Stampa-Spedizione: Ant hony MeCr a"c
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FILIPPINE
ACCUSE INGIUSTIFICATE LANCIATE DAI MILITARI
Il Co lonnell o Apollinario C astano di Cebu, F il ippine, ha afferma to di recent e che
1000 preti e r eligiosi insiem e ad alcuni vescovi, fann o par t e dei dirigent i del N uovo
E sercito del Popolo (N PA) , gru ppo arma to
del Par tito Comunista (CPP) fu ori legge. F ra
i 19 nomi ind icati da un a re te televi siva di
M anil a c'era no 5 R edent ori sti, membri dell e
nostr e Vice-Province di Cebu e di M anila.

La Confer enza Episcopale ha r eagito con
vigore contro ,queste affer m azio ni diffam atori e, e ha r ibad i to che i m edi a non possono
fare tali dichi ar azi oni senza l e prove chi ar e e
fo rmali in appoggi o. D al canto suo, l 'A ssoci azio ne dei Superiori M aggiori ha dett o : «N on

neghiamo che ci siano stati dei pret i e dell e
r eligiose che vedevano nel N PA il mezzo per
cambi ar e il sistema e per aiutare il lor o po pol o. Ma cercar e di coinvolgern e un migli ai o
senza prov e è un fatt o della m assima irrespo nsabil ità. Poco fa, sull a base di sempl ici
congetture, l'eser ci to ha accusat o alcuni filip pini e stranieri di essere comunist i».

IL Colo nnello Castano è poi stato tr asferi to e, in segui to all a protesta popolar e, l a
r ete televisiva ha cessato di pu bblicar e i nomi.
Il no stro P. G ener al e ha ugualment e pre so
posizi one per d ifender e i nostri con fr atelli
delle F ilipp ine. Pubblichiam o qu i il testo dell a
sua dichi ar azion e.

DICHIARAZIONE DEL REVERENDISSIM O PADRE GENERALE
Ci rattrista l'udire che la crescente diffamazione di persone della Chiesa delle Fiiippine si è inasprita
recentemente con l'accusa, ianciata da una fonte miiitare, che un migliaio di persone, inclusi alcuni
Vescovi, sarebbero membri del partito comunista. Non è la prima volta che appaiono nomi di Redentorlsti In simili liste. Diverse liste sono state pubblicate anteriormente e alcuni n'astri missionari spesso
sono stati pedinati in aree rurali da militari, da ufficiali subaiterni del governo, e da "vigili" che li accusavano di essere comunisti.
Finora ii nostro Consiglio Generale di Roma ha sceito ii siienzio, non volendo dare una immeritata
pubblicità ad accuse evidentemente false. Ma forse è arrivato ii momento di rompere il silenzio. Nel
contesto dell'imperante atmosfera di caccia alle streghe e di "vigiianza", la pubblicazione irresponsabile
di simili liste può veramente mettere in pericolo la vita degli interessati. Ci uniamo al Presidente della
Conferenza dei Vescovi delle Filippine, nel domandare che li accusator i esibiscano le prove; e alla Associazione dei Superiori Maggiori, nel domandare quali motivi hanno le fonti miiitari che montano queste campagne diffamatorie, e la stampa, che diffonde tali accuse senza controllare la loro esattezza. Ci
appelliamo al Presidente Coraz6n Aquino e al suo governo affinché procedano con fermezza nei confronti delle persone in questione.
Ci è causa di soddisfazione ii fatto che, malgrado le intimidazioni e il mistero del rapimento di P.
Rudy Romano - ancora insoluto dopo tre anni -, i Redentoristi nelle Fiiippine non restano sordi al clamore dei poveri e degli oppressi, ma cercano di rispondergli ii meglio possibiie. E lo fanno, non con un
prog ramma politico comunistsa, ma perché cercano di essere fedeli alla loro vocazione redentorista.
Come dicono le Costituzioni e gli Statuti della nostra Congregazione, "i nostri debbono indagare con diligenza quali sono gli uomini più bisognosi di aiuti spirituali, specialmente se poveri, deboli e oppressi"
(St. 09).
Qui a Roma, nel santuario in cui si venera quad ro originale della Madonna del Perpetuo Socco rso,
preghiamo per ii popolo filippino che tanto la ama, affinché la pace fondata sulla giustizia sia raggiunta
tramite un programma di riconciiiazione nazionale.
Juan M. Lasso de La Vega, C.Ss.R.
Superiore Generale dei Redentoristi
José Vidiga/, C.Ss.R.
Segretario Generale
Roma, 16 settembre 1988.

It 6

.

