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Parlare dei diritti dell’uomo e della dignità di ogni essere umano: i partiti politici e le 
chiese lo fanno con abbondanza. Scrivere sul rispetto dovuto a tutti gli uomini, 
particolarmente i più poveri: libri generosi e documentati vi si applicano. Ciononostante, 
tutti questi discorsi ci toccano solo se portano il marchio dell’esperienza. Noi vogliamo, a 
giusto titolo, giudicare le parole dalle azioni. Che cosa sarebbero le parole del Vangelo, 
senza la vita di Gesù data per amore? 
 
In questo numero di giugno, vi proponiamo di guardare, con lo sguardo del cuore, coloro 
che, nella loro carne, vivono e soffrono la miseria, l’esclusione, il rifiuto: quelli che 
chiamiamo “i più poveri”, classificati, con questa etichetta, in una categoria a parte. Come 
se non fossero veramente dei nostri! Per incontrarli in verità, abbiamo scelto di lasciarci 
guidare da p. Joseph Wresinski. Egli sa che cosa vuol dire essere poveri: lo è stato! Egli ha 
scelto, una volta per tutte, di consacrare la sua vita a questi fratelli che le nostre società 
mettono da parte. “ATD Quarto Mondo”, il movimento che ha fondato nel 1957, è oggi 
diffuso in Europa, in Asia, in America e in Africa. 
 
Con i volontari che lo hanno raggiunto, P. Joseph sa che c’è, nella povertà stessa, una forza 
insospettabile per un’autentica liberazione. La missione che ha ricevuto, non è di aiutare i 
poveri, né di impietosirsi per la loro sorte. Quel che conta, per lui, è far sorgere questa 
forza di liberazione attinta alla fonte stessa della vera dignità dell’uomo: figlio dello stesso 
Padre, ogni uomo è un fratello per l’altro uomo. Quali che siano la sua storia, la sua razza 
o la sua ricchezza… 
 
P. Joseph ci condividerà questa convinzione fondamentale, radicata in tutta la sua vita. 
Comprenderemo meglio questa passione del povero che egli prova, lo possiamo in questo 
mese di giugno, contemplando il Cuore di Colui che ci ha dato la sua vita. Mediante la sua 
passione per ogni uomo, amato dal Padre… Fino alla Passione, sulla Croce, e fino a quel 
Cuore aperto, per la Liberazione dell’uomo! 
 

J-P. Ripoll, msc 
 
 
La mia vocazione di povero 
 



J.-P. R. – Grazie, p. Joseph, di avere accolto i nostri lettori degli Annales e me… Vorremmo 
comprendere la sua vita condivisa con i poveri. Per questo però, non serve forse che ci parli 
un po’ di lei? 
 
Padre Joseph – Sì… Perché sono nato io stesso in un ambiente molto povero. I miei genitori 
erano degli immigrati: mio padre, polacco tedesco, e mia madre, spagnola. Nel sobborgo di 
Angers dove sono nato, noi eravamo i soli stranieri, in mezzo a delle persone ben radicate, 
contadini o operai. Eravamo arrivati là, alla fine della guerra. Mio padre, poiché era polacco 
tedesco, era stato imprigionato durante la guerra, come prigioniero civile. Il nostro arrivo ha 
turbato un po’ l’insieme del quartiere. C’era già il rifiuto dello straniero, in particolare di 
coloro che venivano chiamati i “tedeschi”. Tutto ciò ha segnato molto la mia infanzia. In quel 
quartiere, noi non siamo mai stati realmente integrati. Eppure, la nostra povertà è stata la 
nostra arma: nel cuore di tutti gli uomini, si trova ugualmente una certa compassione: la 
miseria smuove, provoca. Non si sono dunque potuti lasciare i miei genitori morire di fame; 
umanamente, non era possibile. Integrarli però, era un’altra cosa… Si può provare 
compassione senza pur tuttavia arrivare fino alla fraternità, senza scoprirsi fratello di colui a 
cui si dona. 
 
J.-P. R. – La sua scoperta della fede è legata a questa povertà vissuta durante l’infanzia?  
 
Padre Joseph – In Francia, i poveri sono stati spesso privati della coscienza di essere figli di 
Dio. Non si è più ricordato loro che il Signore, nella sua eternità, porta sempre la 
preoccupazione dei suoi figli, particolarmente dei più poveri. È pure la fonte stessa della 
dignità. Io ho avuto la grazia di avere una madre che aveva veramente coscienza di essere 
figlia di Dio. Lo viveva, lo condivideva. Sapeva scoprire la presenza di Dio in tutte le realtà 
della sua vita; tale presenza faceva proprio parte di lei! Con lei, ho scoperto che se si privano i 
poveri di Dio, si toglie loro ogni forza interiore: si impedisce loro di rimettersi in piedi. 
Contrariamente a quel che alcuni credono, Dio non porta né la sottomissione, né 
l’irresponsabilità. Cristo non ha mai accolto qualcuno senza ricordargli come controparte, che 
anche lui aveva un cammino personale da fare: “Va’, e non peccare più”! Non c’è alcuna 
relazione fra Cristo e i poveri, che non sia allo stesso tempo, una chiamata a porre un atto 
volontario e personale di liberazione. La Chiesa che ho scoperto con mia madre, e alla quale 
ho consacrato la mia vita, è tutto il contrario dell’oppio dei poveri! Il messaggio del Signore 
che ho accolto, non è un messaggio di sottomissione all’oppressione né all’ingiustizia! La 
miseria non fa parte del disegno di Dio: nella miseria, l’uomo è uno schiavo senza mezzi di 
liberazione… 
 
J.-P. R. – La maggior parte delle organizzazioni politiche o sindacali iscrivono nei loro 
programmi questa liberazione. Esse tentano di sviluppare, nella società degli uomini, dei 
legami di solidarietà. È anche il suo obiettivo? 
 
Padre Joseph – Piuttosto che parlare di solidarietà, preferisco parlare di fraternità. Chi dice 
fraternità, dice anche uguaglianza profonda, inerente alla natura stessa dell’uomo. Essere 
fratelli, è essere legati gli uni gli altri mediante il sangue, lo spirito, il cuore… mediante Dio 
stesso. Essere solidali, è essere legati intorno ad un problema, per risolverlo, nella 
rivendicazione indirizzata a terzi o contro terzi. Così, nel sindacalismo, le persone sono 
solidali per strappare dei diritti al patronato o allo Stato. Questi diritti, certamente, sono 
legittimi. Il mio cammino però non è questo. Preferisco entrare in un riconoscimento 
profondo gli uni degli altri, perché tutti noi abbiamo il diritto di essere alla stessa tavola, 



all’uguaglianza a questa tavola. Non si discute il posto di un fratello alla tavola comune; 
altrimenti lo si nega, il che costituisce l’atto più grave che possa raggiungere l’altro. Solidali, 
gli altri rimango altri, estranei. Fratelli, gli uni e gli altri si ritrovano all’uguaglianza, perché 
si riconoscono di uno stesso Padre, figli insieme di quel Padre che li ama. Solidali, si 
stabiliscono con gli altri dei rapporti da colleghi, da compagni. Fratelli, si è legati dalla vita 
stessa, tramite Colui che ci ha dato la vita, e ci riunisce naturalmente; si condividono gli stessi 
diritti, perché si condivide la stessa origine.  
 
J.-P. R. – Lei può esprimersi così a causa della sua fede in quel Padre di cui ciascun uomo è 
figlio. Come, questa fraternità, si esprime anche per ogni uomo, quale che sia la sua fede? 
 
Padre Joseph – In ogni uomo, nel più profondo di sé, si trova questo slancio di “compassione” 
che gli dà di vedere nell’altro un fratello, un amico, un simile. Tutte le battaglie, politiche o 
sindacali, non possono mai soddisfare completamente un uomo. È necessaria anche una 
comunione del cuore: quella “compassione”. Altrimenti, le battaglie degli uomini rischiano 
fortemente di fermarsi alla ricerca di “bersaglio”, di un nemico comune. Questo “bersaglio”, è 
un altro che resta un estraneo; non viene accettato in un dialogo, ma viene affrontato in una 
contestazione o in una rivendicazione o in una rivendicazione o addirittura… viene assistito. 
Coloro che, questo inverno, hanno risposto all’appello dei più poveri, colpiti dal freddo e 
dalla fame, hanno sentito bene che c’era un altro modo. Non si trattava solamente della 
solidarietà, ma di una realtà ben più importante. Quel che hanno riconosciuto, è un diritto alla 
vita. La compassione è stata spesso screditata. Per me, è quel che Cristo ha vissuto assai 
profondamente, fino alla croce. Per coloro che si sono mobilitati, questo inverno, al fine di 
rispondere a chi era nel bisogno, nel profondo del loro cuore ha giocato anche questa 
“compassione”, per la quale non si può accettare che all’uomo accada non importa cosa.  
 
J.-P. R. – La campagna attuale contro il razzismo, “non tocca a un mio amico”, non va forse 
in questo senso? 
 
Padre Joseph – Sì, assolutamente: “non tocca a un mio amico”! Sia che io abbia scoperto 
Dio come Padre, e che accolga l’altro come un fratello che riconosco: egli non è un invitato, 
né un estraneo alla tavola; è la tavola di casa sua… Sia che, senza arrivare fino alla fede, lo 
raggiunga come fratello, perché membro della comunità umana, con gli stessi diritti. Nelle 
due situazioni, ci si situa nel dominio del cuore, nel più profondo di noi stessi! 
 
 
Le armi dei poveri 
 
 
J.-P. R. – Ieri, con la sua famiglia faceva parte degli esclusi. Oggi, permette ad altri esclusi di 
riprendere coscienza della loro dignità. Forse c’è un legame fra la sua vita da bambino e la 
sua azione di sacerdote… 
 
Padre Joseph – Ho avuto la chance di una madre che non mi ha mai insegnato l’odio; lei non 
cercava dei colpevoli per quel che vivevamo. Le nostre difficoltà materiali erano 
considerevoli; eppure io non l’ho mai sentita accusare nessuno. Le è successo di avere dei 
conflitti, ma erano sempre conflitti di onore; non ha mai accettato di non essere rispettata dal 
vicinato, a causa della sua povertà. Mi ricordo di essere rimasto stupito un giorno. Facevamo 
delle spese. Qualcuno ci ha salutato; lei non ha risposto. Ha risposto al mio sguardo: «Ieri 



quella persona era con altri; ha fatto finta di non vedermi…». Poiché era la più povera del 
quartiere, reclamava tanto più rispetto. Si è “battuta”, non per esigere dei diritti e dei beni, ma 
per ottenere il diritto all’onore. Aveva profondamente coscienza di essere qualcuno. La 
povertà che subiva, non raggiungeva il più profondo di se stessa, il suo essere madre di 
famiglia, il suo essere donna/moglie. Ha sempre cercato di impegnarsi da sé. Quando mio 
padre se ne è andato, ha lavorato con le sue mani per nutrirci. Non sollecitava dei benefattori, 
ma degli alleati. Se riceveva un aiuto, lo accoglieva non a causa della sua miseria, ma a causa 
di quel che lei era. Benché spesso non avessimo nulla, si è sempre rifiutata di mendicare; ma 
si organizzava, si privava… In fondo, considerava che questa miseria che subiva, esigeva un 
diritto di risposta. È proprio in questa esperienza da bambino che ho scoperto la mia dignità, e 
quella dei più poveri e degli esclusi… 
 
J.-P. R. – Questa coscienza della propria dignità è sicuramente la prima “arma” dei poveri. 
Per lei, però, questo va molto più lontano; lei diceva che questa dignità si radica nella nostra 
comune origine: un solo Dio e Padre. Non è Dio stesso la forza dei poveri? 
 
Padre Joseph – Certamente! A tal punto che quando si è tolto Dio ai poveri, quando la Chiesa 
non ha sufficientemente adottato i mezzi di essere presente fra di loro, questi poveri sono stati 
privati di una forza considerevole! Mi rendo conto di come sia importante per coloro che ho 
visto uscirne, rimettersi in piedi e inserirsi nella società… Per la nostra fede, il Quarto Mondo, 
il mondo dei poveri ai margini della nostra società, è veramente “l’indigente”: quel popolo nel 
bisogno, chiama Dio; aspetta una risposta che la Chiesa non può dargli se non è al suo fianco. 
Ha il suo posto privilegiato nella Chiesa; sarebbe scandaloso che fosse marginalizzato nella 
Comunità di Cristo! Cristo non ha fatto finta di andare alla ricerca dei poveri; li ha legati alla 
propria vita. La parabola del banchetto ci ricorda che egli ne ha fatto la propria famiglia 
umana e la propria famiglia spirituale. Se i poveri sono privati di Dio, non saranno veramente 
congedabili. Saranno sempre la preda privilegiata degli ideologi, condannati all’assistenza. 
D’altronde, quel che è terribile nell’assistenza, è che delle famiglie arrivano a causa sua alla 
non-esistenza, alla non-coscienza di loro stesse, della loro dignità, della loro responsabilità. 
Credo che se si vuole veramente che i poveri si liberino, bisogna evangelizzarli! 
L’evangelizzazione che il Signore ci affida, non è solamente di far conoscere il suo nome. 
Essa consiste anche nel far conoscere agli uomini che Cristo è venuto sulla terra per una 
liberazione! Scoprirsi figli di Dio, è proprio accogliere questa liberazione, questa salvezza… 
 
J.-P. R. – Recentemente, si è molto parlato e scritto a proposito dei teologi della liberazione 
in America Latina. Il che ha provocato molti dibattiti senza che si sia compreso di che cosa si 
trattasse. Quel che ci ha appena condiviso, non è anche una teologia della Liberazione? 
 
Padre Joseph – Sembra che il nostro mondo occidentale si sia voluto privare di Dio. Non è 
dunque indifferente che sia altrove e non solamente in America Latina, ma anche in Polonia 
per esempio, che si destino delle teologie della liberazione. La cosa fantastica è precisamente 
che le parti del mondo più credenti, più aggrappate al Cristianesimo, amando di più i loro 
sacerdoti e facendo corpo con loro, vengono a dirci: “Dio è liberatore”! In Occidente, noi 
rispondiamo alla miseria come chiamata alla compassione: soffrire con, impegnarsi con, 
lottare con, essere con… Non è ciò che Cristo ha vissuto lui stesso? È “patire” e annientarsi 
con loro, con degli altri; è fare corpo per mettersi in piedi e liberarsi insieme, per andare 
insieme verso la giustizia, una giustizia che non neghi mai l’amore, poiché solo l’amore può 
distruggere la miseria. Ciononostante, le domande poste da Roma ai teologi della liberazione 
sono utili: questa liberazione, se è seguito di Cristo, deve farsi nella fraternità, e nono 



solamente nella solidarietà. Una liberazione nella fraternità comporta che tutti noi, ricchi e 
poveri, siamo fratelli, anche se il povero deve convertire il ricco… Una liberazione nella sola 
solidarietà rischia di farci vedere nel ricco il nemico che bisogna abbattere, per rivestire quelli 
che egli ha spogliato. Figli di uno stesso Padre, è insieme che dobbiamo cambiare, liberare, 
salvare questo mondo. E non solamente da colleghi e da compagni! 
 
 
La Vergine Maria 
La voce dei poveri 
 
 
J.-P. R. – Nella sura scoperta di un Dio Liberatore, due donne hanno giocato un ruolo 
determinante: sua madre e Maria, la donna di cui Gesù è figlio… 
 
 
Padre Joseph – Mia madre aveva una grande pietà per la Vergine; era in comunione con lei. 
La coscienza della sua dignità, e la sua vita con Maria, per lei, erano fortemente legate. Lei 
vegliava a che, tutte le sere, noi dicessimo insieme il “Ricordati”. Quella preghiera era come 
una supplica: non la supplica di una donna che si sente miserabile… ma la supplica di 
qualcuno che si sente realmente parte pregnante dell’amicizia, della tenerezza di Dio 
manifestata in Maria. A nome dei poveri, rimpiango che, in questi ultimi tempi, si sia negletto 
il posto della Vergine della Chiesa. Si è troppo facilmente vuotata così l’esperienza dei poveri 
nel corso dei secoli, quell’esperienza di condivisione con Maria di tutto quel mondo della 
sofferenza, della miseria, della pena e del dispiacere. Quel che è successo con il film di Jean-
Luc Godard, “Vi saluto Maria”, non avrebbe mai potuto essere possibile se la Vergine avesse 
conservato il posto che i poveri le avevano dato nella Chiesa, nei secoli. Siamo noi, la Chiesa, 
ad essere colpevoli del fatto che un tale film abbia potuto essere prodotto. J.-L. Godard ha 
detto che non aveva “voluto toccare il sentimento dei credenti”. È vero: per lui, tale 
sentimento dei credenti non esisteva più… Almeno non è più abbastanza vivace, dinamico per 
essere percepito; non coinvolge più sufficientemente. Privando i poveri di Dio, si è tolto loro 
quel dinamismo che permetteva loro, riconoscendosi come figli, di liberarsi. Allo stesso 
tempo, mettendo in disparte la Vergine Maria, essi sono stati privati della relazione 
assolutamente privilegiata che avevano con lei. Questa relazione, era stata annodata lungo i 
secoli, nella fiducia, nella condivisione, nella sicurezza che la Vergine non era estranea alla 
loro volontà di liberazione. 
 
J.-P. R. – “Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati…” Questa lode di Maria, 
non è anche la voce dei poveri? 
 
Padre Joseph – Sì! Non solamente Maria è la Vergine dei poveri, ma è anche la voce dei 
poveri! La parola di Maria, nel Vangelo, è ispirata da Dio fin dall’origine del mistero di 
Cristo. Essa è un grido di liberazione dei poveri, la richiesta di un capovolgimento del mondo, 
la ricreazione di questo mondo: “Ha innalzato gli umili!” Dall’inizio, è la risposta ad una 
società che attende la sua completa trasformazione da Colui che deve venire. È anche 
l’appello indirizzato al cuore dell’uomo perché egli si converta e cambi. La parabola degli 
operai della Vigna ci rivela quel che Cristo compie: un mondo alla rovescia… L’operaio, in 
questa parabola non è ridotto al suo lavoro, alla sua efficacia. Dio tiene conto anche della sua 
attesa, della somma delle sue umiliazioni, e della miseria che ha dovuto sopportare. La 
Vergine proclama nel suo Magnificat questo mondo alla rovescia. I cuori saranno 



completamente cambiati; i potenti discenderanno dai loro troni, non forzatamente per essere 
castigati… ma per ritrovare gli umili che saranno innalzati. Poiché i potenti e gli umili sono 
invitati a ritrovarsi, gli uni e gli altri, nella loro comune dignità. Non si tratta di ritrovarsi in 
dei ruoli antagonisti che fanno ergersi gli uni contro gli altri… Ciascuno al suo posto, 
complementare a quello dell’altro, per accogliere la liberazione dei figli di Dio!. È questo che 
mia madre mi ha insegnato della Vergine Maria… Lei ha vissuto in questa maniera il mistero 
di ciascun uomo: essere figlio di Dio. Ci ha messi su questa strada in cui la miseria non era 
provocazione all’odio, ma all’amore: una forza per convincere e per raggiungere e trasformare 
i cuori affinché ogni miseria sia distrutta. 
 
 
J.-P. R. Come le famiglie del Quarto Mondo – questo mondo dei sottoproletari, dei più poveri 
e degli esclusi, accolgono questa voce dei poveri? 
 
Padre Joseph – Tutti gli anni, ci ritroviamo a Lourdes con svariate centinaia di sottoproletari 
venuti dalla Francia e dal Belgio. Questa corrente mariana ha permesso di creare, in una 
trentina di città, dei gruppi di riflessione religiosa e di preghiera, con delle famiglie del Quarto 
Mondo. Ogni gruppo è sempre sotto la responsabilità del parroco della parrocchia: non 
servirebbe fare una Chiesa dei poveri parallela al resto della Chiesa; questo sarebbe la 
negazione stessa del cammino di Maria… Abbiamo potuto creare così un centro spirituale nel 
Giura1 in cui delle famiglie possono venire con dei “volontari” del movimento, e degli 
“alleati”, per dei tempi di ritiri. Per continuare questa azione, vorremmo mobilizzare 
innanzitutto le parrocchie, affinché esse preghino con noi, e soprattutto affinché non 
marginalizzino, nelle loro comunità, quei poveri che sono alle loro porte. 
 
ATD Quarto Mondo 
 
J.-P. R. – Nel 1956, lei è arrivato al Campo di Noisy, fondato da Emmaus. Nel 1957, con dei 
sottoproletari, fonda quel che diverrà ufficialmente nel 1960: “Aiuto ad ogni disperazione” 
(Aide à toute détresse A.T.D.). Dopo circa 30 anni, a cosa risponde oggi questo movimento? 
 
Padre Joseph – Agli stessi bisogni, alla stessa marginalizzazione, alle stesse convinzioni! 
All’inizio di quest’anno, durante l’inverno, in un quartiere di X…, l’EDF (Électricité de 
France – Elettricità di Francia) ha tagliato l’elettricità a dieci famiglie. Le ha con lo stesso 
taglio private del riscaldamento. Tre di queste famiglie avevano un bambino di pochi mesi. 
Vicino a queste famiglie, alcune presenze di credenti, della Chiesa… Lo scandalo, per me, è 
sempre là: una Chiesa assente da questi avvenimenti! Certamente, la Chiesa non può essere 
dappertutto. La sua responsabilità è innanzitutto là dove la sofferenza o la miseria gridano di 
più. La più grave delle esclusioni per i poveri, è quella dalla Chiesa! Poiché i poveri sono la 
Chiesa, per / ecco la volontà del Signore… La Chiesa ha abbastanza coscienza di essere la 
Chiesa dei poveri, quando ne accetta la marginalizzazione? Questa marginalizzazione ha per 
conseguenza di allontanare i poveri da Dio, mentre la miseria dovrebbe trovare la sua forza di 
liberazione in Dio. Oggi, come nel 1965, è qui la mia convinzione e la fonte della mia azione! 
 
J.-P. R. – Eppure, il movimento “Aide à toute détresse”, non è costituito solo da credenti… 
 
                                                 
1 Il Sappel, a Labame-sur-Cedome, 01450 Poncin. Questo centro organizza delle “pause spirituali”, animate da p. 
Joseph Wresinski. Esso si indirizza a uomini e donne impegnati vicino ai poveri, o che si preparino a farlo. Per 
ulteriori chiarimenti, rivolgersi a: ATD Quarto Mondo, 107, avenue du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye. 



Padre Joseph – Il movimento è interconfessionale. Un numero assai grande di volontari e di 
alleati non è credente. I “volontari” che lo animano sono riuniti da questa volontà di far 
prendere coscienza ai più poveri che sono congedabili e che soltanto insieme ci si libererà. 
Da noi, anche gli atei dunque lotteranno per il diritto alla spiritualità! Anche se per loro non 
tutto è chiaro nella fede, è per loro un diritto importante: il diritto di pregare, il diritto ai 
sacramenti, il diritto di essere la Chiesa! Io ho visto anche dei volontari non credenti 
affrontare dei sacerdoti per ottenere la celebrazione di una comunione o di un matrimonio che 
si voleva ritardare o rifiutare… Questo è una cammino fondamentale nel movimento: questo 
rispetto profondo per il diritto allo spirituale. Anche i poveri hanno il diritto di conoscere Dio. 
 
J.-P. R. – Entrare in questo movimento, cosa comporta per i volontari che vi raggiungono? 
 
Padre Joseph – Lo spogliamento, innanzitutto! Per noi è essenziale: i volontari che 
costituiscono il movimento hanno accettato, senza averlo sempre cercato, senza averne 
neppure sempre preso coscienza, di vivere nella miseria/indigenza. Quali che siano i loro 
credi filosofici o spirituali… In qualunque regione del mondo si trovino, essi accettano di 
vivere con la metà del salario minimo di quel paese. Questa procedura permette loro di restare 
al livello del mondo della miseria, di non imporsi con dei mezzi materiali. In effetti, abbiamo 
già talmente tanti mezzi che il mondo dei poveri non ha: intellettuali, familiari, spirituali o 
culturali… In questa volontà di essere peculiarmente poveri, raggiungiamo, senza saperlo 
sempre, il modo di procedere di Gesù Cristo e della sua Chiesa, come egli l’ha voluta. 
D’altronde, essere volontari di ATD Quarto Mondo, non è un essere benevoli: i volontari si 
sono formati per l’impegno come educatori, sacerdoti, assistenti sociali o sociologi. Essere 
“volontari” è un impegno aggiunto ad un mestiere, una professione, uno statuto. 
 
J.-P. R. – Cosa fanno questi volontari, poveri fra i poveri, convinti di una liberazione 
possibile nel cuore della povertà? Quale è la loro azione? 
 
Padre Joseph – Vanno nelle zone in cui nessuno vuole più andare. Così, a Marsiglia, sono 
andati a Bassen, Saint-Joseph, la Calade, la Renaude, là dove le famiglie hanno chiesto loro di 
andare, spesso perché li avevano visti all’opera nel quartiere o nelle bidonville vicini. La loro 
prima missione è di condividere la vita della persona, e di far loro scoprire, al di là delle 
difficoltà che sono le loro, che essi sono dei fratelli. Con loro, essi si impegnano in delle 
azioni precise per mostrare che è possibile di sottrarsi alla miseria. Qui, ci sarà la creazione di 
un giardino per l’infanzia che mobiliterà tutta una città intorno allo sviluppo dei più giovani; 
così si esprimerà una speranza per l’avvenire dei loro bambini e, allo stesso momento, per il 
loro avvenire in quanto famiglia. Là, ci sarà un club di prevenzione: dei giovani vi potranno 
venire per coltivarsi, esprimersi, imparare a leggere e a scrivere; ma allo stesso tempo, è 
l’insieme della città che si potrà promuovere attorno a loro. Altrove, si tireranno su delle 
Università popolari che riuniscono gli adulti per condividere le loro situazioni, e rileggere la 
loro vita; essi scoprono allora, nella propria storia, che c’è sempre stato un rifiuto della 
miseria, che essi sono gli eredi di tutti coloro che hanno cercato di liberarsene, e di liberarne 
“i più poveri di sé”. Per comprendere la nostra azione, pensate un po’ a quelle bambolette 
russe che sono incastrate le une nelle altre… Là dove siamo, quel che facciamo, contiene 
sempre un significato e delle conseguenze più ampi della nostra sola azione. 
 
J.-P. R. – La vostra missione si limita ad una presenza e ad una azione in mezzo ai più 
poveri? Non è necessario agire così anche vicino a coloro che hanno il potere? 
 



Padre Joseph – Certamente… È quello che io chiamerei la “rappresentanza”: ridare la parola 
ai più poveri presso le autorità civili o religiose, presso lo Stato come presso le istanze 
internazionali, presso le amministrazioni. Tutto quel che conosciamo delle famiglie, quel che 
esse ci insegnano, noi lo raccogliamo. Tutti i giorni, scriviamo il nostro dialogo con le 
famiglie. È per noi il nostro esame di coscienza, la nostra revisione della vita personale. Il che 
però ci permette soprattutto di poter costruire una conoscenza delle famiglie, una conoscenza 
che dovrà essere trasmessa anche dalle famiglie stesse. Noi facciamo la trasmissione di questa 
conoscenza a tutti i livelli dell’educazione; per ottenere questo accordo, ci servono dei dossier 
che dimostrino le attese delle famiglie e le loro condizioni di vita. Questo dossier manifesterà 
per esempio le conseguenze di una scuola materna “disadattata” in un ambiente in cui molti 
non sanno né leggere, né scrivere. Questa trasmissione si fa così fino all’apice del potere. 
Recentemente, ho incontrato il Sig. Mitterand a proposito delle ristrutturazioni industriali con 
una richiesta precisa: la valutazione delle conseguenze delle ristrutturazioni sui più sfavoriti… 
A partire da questa conoscenza condivisa in vista di restituire la parola ai più poveri, noi 
lanciamo ugualmente delle campagne per destare l’opinione. Abbiamo potuto così far 
prendere coscienza alle autorità francesi ed europee dell’estensione dell’analfabetismo. 
Questa è una delle battaglie importanti dei poveri, anche nella stampa o nelle manifestazioni 
in tutti i paesi europei. Ci siamo fissati un obiettivo: non più un solo analfabeta nelle nostre 
città, da qui a dieci anni… Il nostro progetto di liberazione passa anche da questo versante 
“politico”, nel senso che vogliamo mobilitare le forze sociali, politiche e spirituali 
dell’Europa. 
 
J.-P. R. – Al termine di queste azioni e di questi obiettivi, non è finalmente il Progetto di Dio 
– un Dio Creatore, un Dio Liberatore! – che quel che voi raggiungete? 
 
Padre Joseph – Le ideologie hanno condotto gli uomini in dei falsi dibattiti. Le une li hanno 
trascinati verso una sorta di divinizzazione di se stessi; le altre hanno fatto del gruppo sociale, 
della razza o dello stato, il centro di tutto, la ragione ultima di tutto… Credo che ciò che ci 
debba unire e avvicinare, è che gli uni e gli altri, ci ritroviamo alla stessa tavola, con il diritto 
incontestato di “mettere la mano nel piatto”. Siamo della stessa famiglia, partecipiamo alla 
stessa eredità. Nessuno può esserne evinto, né escluso, perché non corrisponderebbe alle 
norme: non sono né i comportamenti, né le idee, che ci rendono fratelli! Se credo la miseria 
liberatrice, è proprio perché l’appello dell’essere che soffre, di colui che è escluso, è l’appello 
di un fratello ad un altro fratello… L’appello anche di un Padre ai suoi figli invitati alla stessa 
Mensa! 


