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ENRIQUE DUSSEL
México, D.F. (Messico)

I1 paradigma dell'Bsodo
nella teologia della liberazione

La riletturá dell'Esodo attraversa la storia della chiesa lati
noamericana. Dopo la· meta del secolo XVI, Juan del Valle dice
che questi primitivi abitanti «sono trattati peggio degli schiavi
ín Egitto»l. Il coraggioso rivoluzionario, l'inca Tupac Amaru,
nell'attocon cui convocava centomila indigenia sollevarsi con·
tro la Spagna nel Perú, il 14 novembre 1780, scrive:

1 Cf. la mia opera El episcopado latinoamericano y la liberación de
los pobres, CRT, México 1979.
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Lo zelo cattolico di un figlio della ·chiesa, come professo crrstlano
per il santo battesimo [ ...] sperando che altri ed altri ancora scuo
tessero il giogo di questo jaraone, assunsi la voce e la difesa di
tutto il regno [ ...]. 1 disegni della mia retta intenzione sono di
·conseguire la liberta assoluta da ogni genere di oppressione per
la mia nazione 2.

Fino al nostro secolo, in cui l'espressione «terra da cui sgor
gano latte e miele» si trova alla fine dell'inno sandinista in Ni
caragua, o in cui un Fidel Castro, a Cuba, ha detto nella sua
difesa 'La storia mi assolvera':

1 centomih piccoli agricoltori che vivono [nel 1956] e muoiono
lavorando la terra che non appartiene loro, contemplandola sempre
tristemente, come Mose la terra promessa ...3•

Per questo appunto la teologia della liberazione - all'inter
no di questa tradizione storica del popo lo latinoamericano 
ha compreso fin dall'inizio il paradigma dell'Esodo come proprio
schema fondamentale; a tal punto che tale continuo ricorrere
alla rilettura dell'Esodo le e stato rimproverato.

rj Il paradigma dell'Esodo e adatto
al T erzo Mondo, oggi

L'Esodo occupa un pasto centrale nella teologia della libera
úone africana 4 - non va scordato che il teatro del racconto

dell'esodo fu appunto il nordafrica -. Lo stesso si pua dire

2 Cit. da B. LEWIS,La rebelión de T.upac Amaru, SELA, Buenos Aires
1967, 452-453. Cf. la mia opera Introducción general a la Historia de la
Iglesia en América Latina, Sígueme, Salamanca 1983, 268-280.

3 FIDELCASTRO,La revolución cubana I953-I962, Era, México 1976, 39.
4 Si consideri 'Une lecture africaine de I'Exode' neJ.l'opera di JEAN

MARCELA, Le cri de l'homme alricain, I'Harmattan, Paris 1980, 40-5 I

1985; Caminhos de libertaciio latino-americana, 4 vol!., Paulinas, Sao
Paulo 1985; E/ica comunitaria, {Teología y Liberación), tomo 8, Pau
Hnas, Madrid - Buenos Aires e Vozes, Petrópolis 1986).

(Tndirizzo: Celaya 21-402, Colonia Hipódromo, 06100 México DF.
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deBa teologia della líberazione asiatÍca" dove - forse ancor
piu che neBa stessa AmerÍca Latina - l'oppressione e lo sfrut
tamento dei poveri sono fatti non occultabilí, evidenti. In Ame
rica Latina siamo sempre rÍcorsi all'Esodo, fin dal principio;
ricordo di ayer iniziato, fin dal 1967, i miei corsi all'IPLA
(Instituto Pastoral LatinoamerÍcano del' CELAM a Quito) con
l'esegesi dell'Esodo 6; vi si incontrano, esplicite, le grandi cate
gorie deBa teologia deBa líberazione. NeBo stesso modo, in te m
pi diversi, i teologi deBa liberazione han no sempre dovuto far
riferimento ai testi costitutivi dell'Esodo 7.

5 TISSA BALASURIYA,Planetary Theology •. Orbis, New York 198-1, 15-1
[trad. it., T eologia planetaria, EMI]; CVRIS HEE SUK MooN, Min;un}!.
Theology, ACTC-CCA Publication, Singa.pore 1981, 120. EMERITONACPITL.
'A Gospel for the new Filipino', in Asian Voices in Christian TheologJ'.
Orbis, New York 1976, 129.

6 C/. Caminos de liberación latinoaméricana, Latinoamérica Libros, Bue
nos Aires 1972, II ss.

7 Si consuIti HUGO AssMANN, Teología desde la praxis de la liberación,
Sígueme, Salamanca 1973, 54-55: Oppressione in Egitto, Esodo; SAMUEL
SILVA GOTAY,El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina,
Sígueme, Salamanca 1981, 141-147: 'ola liberación del éxodo como ceno
tro estruclurante de la fe'; H. Bo]oRGE, 'Exodo y liberación, in Víspera
19-20 (1970), 33 ss.; ANDRÉS LANsoN, Liberar a los oprimidos, Kaitas.
Buenos Aires 1967; PEDRO NEGRE, 'Biblia y liberación', in Cristianismo
y sociedad 24-25 (1970), -19ss; si veda il riferimento all'Esodo nell'in·
contro su¡J]a teologia della Iiberazione (all'inizio suBo sviluppo) nel no·
vembre 1969 in Messico (In/. Cath. Internacionales 351, 1970, 12 ss.);
JORGE PIXLEY, Éxodo. Una lectura evangélica y popular, CUPSA, Mé
xico 198J; ID., 'El Nuevo Testamento y el socialismo', in El apostol 3/1
(1973), 14 ss.; R. SARTOR,'Éxodo-liberación: tema de actualidad para una
reflexión teológica', in Revista Biblica 139/32 (1971), 73-77; LUIS RI
VERA,'La liberación en el éxodo', in Revista Biblica 139/32 (1971), 13
26; l'elenco potrebbe essere immenso, perché nella tedlogia deBa libe·
razione il riferimento aU'Esodo e continuo. Persino la seconda Istruzione
('Istruzione suBa liberta cristiana e la Iiberazione', del 22 marzo 1986
deBa Congregazione per la dottrina ddla fede) al numero 44 tratta il
problema: ':l'Esodo e gli interventi libemtori di YHWH'. Ma non pos
siamo dimenticare PORFIRIOMIRANDA,Marx y la Biblia, senza editore, Mé
xico 1971, 82 ss.: 'El Dios del Éxodo'; ELSA TAMEZ, La Biblia de los
oprimidos, DEI, San José 1979; SEGUNDOGALlLEA, 'La liberación como
encuentro de la política y la contemplación, in Espiritualidad y libera
ción, DEI, San José 1982, 45 ss.; IGNACIOELLACURÍA,Freedom made
(lesb, Orbis, New York 1976, 16; la posizione di Ernesto Cardenal (cf.
PHILLlP BERRYMAN,Tbe religious roots o/ rebeUion, Orbis, New York
1984, 20,23, ecc.); S. CROATTO,'Liberación y libertad. Reflexiones herme
néuticas en torno al Antiguo Testamento', in Revista Biblica 32 (197 r).
3-7; ID., Liberación y libertad, Mundo Nuevo, Buenos Aires 1973. [Tra
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Fin dal 1970, Rubem Alves dichiara:

ENRIQUE.DUSSEL

L'Esodo e stato l'esperienza generatrice. della coscienza del popolo
di Israele; si e trasformato ¡jel centro strutturante che determina
i1 suo modo di organizzare i1 tempo e 10 spazio. Si noti che non
sto dicendo semplicementeche l'Esodoe parte del contenuto della
coscienza del popolo di Israele: se cosl fosse, esso sar.e:bbe una
fra le altreinformazioni. PiiI che un'informazione, l'Esodo e i1 cen

tro strutturante, perché determina la logica di integrazione, il prin
cipio organizzatore e interpretativo dei fatti deH'esperienza storica.
Per questo esso non resta un'esperienza secondaria... diventa il pa

radigma per l'interpretazione di tutto lo spazio e di tutto il tempo 8.

E da sedici anni che il grande teologo protestante brasiliano
ha indicato esplicitamente (persino nella denominazione: 'para
digma') il tema di cui ci occupiamo: vediamo la questione nei
singoli punti.

Vogliamo indicare con 'paradigma', matrice generante o 'sche·
ma' (piuttosto in senso kantiano), la struttura che in base a
categorie fondamentali origina un ben determinato numero di
relazioni a loro volta generatrici, non soltanto di una teologia,
bensl della quotidiana ermeneutica della fede del popalo cristiano.

Fondamentalmente, queste categoriesono sei: l. l'Egitto con
la classe faraonica (F), i dominatori, peccatori (Es. 1,8); 2. gli
schiavi (S) sfruttati, giusti (Es. 1,11); 3. il profeta, Mose (M)
(Es. 2,1 ss.); 4. il Dio ehe ascolta e converte (D) (Es. 3,1 ss.);
5. il passaggio (P) attraverso il deserto, la pasqua, le prove, la
coslattuale ambiguita del sacerdote Aronne (Es. 12,37 ss.); 6. la

terra promessa (T) (Es. 3,8).

Je opere in trad. it., H. ASSMANN, Teología dalla prassí di líberaúone,
Cittadella; P. MIRANDA, Marx e la Bíbbía,CittadelláJ .

. . 8. In 'Pueblo de Dios y la liberación del hombre', in FíchasISAL 3/26
(1970), 9· .
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Schema semplificato del 'paradigma' dell'Esodo:
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SISTEMA DI PECCATO
(totaliüi)

TRASCENDENZA (esteriorira)

Egiuo
(prima terra)
passato

f deserto

(passaggio, pasqua,
prova) teropo
intermedio

h terra promessa
(seconda terra)
futuro

\ v-----------/
11·cammino storico del popoIo di Dio

Le relazioni costitutive, in base alle categorie, della struttura
del paradigma sono otto,. essenzialmente: a. la dominazione o
ilpeccato(Es.1,1-22); b. il grido del popolo (Es. 3,7); c. la
conversione, la chiamata rivolta al profeta dalla Parola (Es. 2,
11-4,17); d. interpellanza del dominatore, peccatore (Es. 4,18
6,1); e. interpellanza al popolo di Dio (Es. 6,2-27); f. l'uscita,
la liberazione (Es. 7,8 ss.); g. l'azione profetica critica, persino
contro il sacerdote Aronne (dialettica profeta-sacerdote) (in tut
to il racconto del passaggio attraverso il deserto); h. ingresso,
costruzione del nuovo sistema (Cs. 3,16 ss.);i. salvezza, regrio,
comunit?t di vita, che puo essere un nuovoEgitto (1 Sam. 8,
10,18): per questo si distinguono la terra promessastorica
(sempre superabile)e il regno di Dio (assoluto e realizzato pie
namente soltantodopo la storia). Ma - come segnalaR, Al
ves ---:- tre sono gli ambiti spazio-temporali che organizzano
il discorso, la prassi: l. Egitto come 'passato', 'prima' terra;
2. ildeserto come'tempointermedio' e spazio di passaggio;
3. la terra promessa come termine utopico, futuro, 'seconda'
terra. La totalita deldiscorso, dellaprassi storica,' del paradig
ma ha unsoggetto:'i6gli d'Israele'9, il popolo degli oppressi

9 C/. J. PIXLEY, Éxodo, oo. cit., 19.
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che si 1ibera dalla schiavitu dello sfruttamento, del peccato, in
aIleanza col suo Dio:

lo scendero con te in Egittoe io certo ti faro tomare (Gn. 46,4).

Il paradigma si lasCÍa scorgere, teologicamente, nella rilettura
che la bibbia stessa fa di se stessa:

Per fede Mose, divenuto adulto, rifiuto di esser chiamató figlio del·
la figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio
piuttosto che godere per breve tempo del peccato ... Per fede lascÍo
l'Egitto... Per fede celebro la pasqua e fece l'aspersione del san·
gue... Per fede attraversarono il mare Rosso come fosse terra ascÍutta ...
Per fede caddero le mura di Gerico ... (Eb. 11,24-30).

Il testo dell'Esodo ha sempre, in tutti i modi, richiamato con
forza l'attenzione di noi latinoamericani. Il perché e chiaro:

Ebbene, la liberazione dall'Egitto e un atto politico. E rottura
con una situazione di spoliazione e miseria, e l'inizio della costro
zione di una socÍeta giusta e fraterna. E la soppressione del disor·
dine e la creaúone di un ordine nuovo. I primi capitoli dell'Esodo
ci descrivono la situazione di oppressione in cui viveva i1 popolo
ebraico in Egitto, in quella casa di schiavitu (Es. 13,2; 20,2; Dt.

5,6): repressione (Es. 1,10-11) [ ... ] JHWH suscita allora la voca
zione di un liberatore: Mose 10.

Vediamo ora come, .storicamente e di fatto, la teologia della
liberazione si. e andata muovendo all'interno e attraverso il pa
radigma dell'Esodo.

2/ Articolarsi diacronico del paradigma

Non si deve pensare che tuttofosse dato nn dall'inizio, né
che tutto sia dato ancora. Vi e stata una storia (una 'diacronia'
dei momenti 'sincroniCÍ' del paradigma) che dovra ancora essere

10 GUSTAVO GUTIÉRREZ, Teologia de la Liberación, Sígueme, Salaman·
ca 1972, 204 [trad. it., Teologia della liberazione, Queriniana]. Si veda
no altri testÍ. in 'Liberación política: autocreación del hombre', 2°3-211
e 373-375.
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scritta; quelli che seguono sono appunti introduttivi per tale
storia.

Penso che quella dei teologi della liberazione, come 'scuola
di profeti' - non come individui geniali, - poiché si tratta
di fenomeni comunitari dell'America Latina - sia andata 'pren
dendo coscienza' poco a poco delle categorie e relazioni sud·
dette; il loro contenuto e stato via via approfondito semantica·
mente, e per questo, partendo dalla 'coscienza del popo lo cri·
stiano' latinoamericano stesso, la teologia e andata crescendo
insieme, in base e a posteriori rispetto alla prassi storica di
questo popolo. Non poteva esser dato tutto negli anni Sessanta,
perché lo stesso popolo cristiano non aveva vissuto esperienze
spirituali storiche fondamentali. La storia ando determinando
l'esplicita presa di coscienza dei momenti del paradigma del·
l'Esodo nella teologia della liberazione; nessun teologo, di al
cun singolo paese latinoamericano, ha potuto svolgere questo
compito, realizzato comunitariamente dalla 'scuola dei profeti'
(che si fecondano a vicenda), in base all'esperienza del popolo
cristiano di diversi paesi. Ridurre la teologia della liberazione
ad alcuni teologi, o dare troppa importanza all'esperienza di
alcuni paesi, impoverisce un fenomeno ecclesiale e continentale
che costituisce gia oggi un 'fatto storico' che ha ampiamente
sl.lperato lo stretto orizzonte della teologia, e persino della sem·
plice chiesa.

A cinque livelli, almeno, vi e stata una maturazione diacro
nica della presa di coscienza teologica delle strutture del pa
radigma.

In primo luogo, il passaggio da un'esperienza 'personale' (in
dividuale astratta) e 'soggettiva' della poverta (come virtu)
alla poverta come esigenza di tutta la chiesa: la 'chiesa dei
poveri' come una chiesa povera (il papa, il Vaticano, i vescovi,
i sacerdoti, militan ti con spirito di poverta, senza trionfalismo,
donando le ricchezze non necessarie, le terre, ecc.).

In secando luogo, il passo da questa poverta 'soggettiva', come
virtu o 'infanzia spirituale' al fatto 'oggettivo' del 'povero', l'al
tro. Non si tratta piu di Mose povero nel deserto, ma di Mose
ehe scopre il povero maltrattato dal maggiordomo (Es. 2,II-I2).

In terzo luogo, il passo dal povero, scoperto nell'esperienza
spirituale del vangelo, alla determinazione di tale povero (gra·



lI8 ENRIQUE DUSSEL

zie alle scienze sociali come mediazione ermeneutica) come 'elas
se' - dapprima in certi paesi -, quindi come 'popolo' - in
altri paesi latinoamericani -. Si era passati dalla 'soggettivita'
(poverta-virtu) all' 'oggettivita' (povero--classe-popolo).

In quarto luogo, il passaggio da questo povero,. elasse, popo
lo come oggetto· di una 'opzione-per' (io, soggettivamente, op
to-per un altro) all'affermazione di tale povero, elasse, popolo
come 'soggetto' della chiesa e della storia (si passa dal popolo
come 'oggetto', di ritorno, al popolo stesso come 'soggetto').
Ora soltanto sorge (grazie alla mediazione della 'chiesa· popo·
lare', superata ma necessaria) la 'chiesa dei poveri'; ma non piu'
come ai tempi del concilio Vaticano II, come chiesa 'pover·a'
(vescovi, sacerdoti, ecc.), benslla chiesa che ha come 'soggetto
privilegiato' il popolo. storico cristiano dei poveri reali e cancre:
ti, di carne, ossa, fame e oppressione, che le strutture gerarchi
che (papa, Vaticano, vescovi, sacerdoti, ecc.) debbono servire
e avere éorpe punto di riferimento.

Inbne, in quinto luogo, la diacronia che forse e in maggior
consonanza con l'Esodo. Il popolo cristiano, cioe; va rileggendo
la Scrittura in base alla sua situazione storica concreta; nell'op
pressione, nelle dittature, nello sfruttamento senza speranza, co
me un Egitto latinoamericano (E) (oggi 1986 in Cile; ma nel
1976 in Brasile, Argentina, Nicaragua, ecc.). Nelle situazibni
prerivoluzionarie,come nella terribile situazione delle 'piaghe'
d'Egitto (oggi in Guatemala, per esempio; il momento x· della
freccia f: .l'inizio della liberazione). In situazioni propriamente

. rivoluzionarie come nel Salvador (momento z della freccia f:

l'uscita: verso il deserto). Al rilomel1to di addentrarsi nel deser
to, hl persecuzione violenta degli eserciti faraonici (i contras in
Nicaragua? Questa e l'interpretazione delle comunita ecelesiali
di base di Estelí), il i:radimento di Aronne (il sacerdote; oggi,
il vescovo? ...), la furia del profeta (Miguel D'Escoto? concor
dismi nostri? ..:), ecc. Inbne .la costruzione del nuovo ordina
mento (prima del 1 Incontro Nazionale Eeelesiale Cubano
ENEC - nel febbraio. 1986 ci sembrava di vedere gia un nuo
vo ordinamentó che - in ogni modo - non e mai il regna
linale). Vediamo tuttocio nelle sue parti, sempre riassumerido;
piu come· suggerimentoche come analisi compiuta.



Esodo e teologia della liberaziol1e

31 Primo slittamento semantieo:
dall' 'individuo' alla ehiesa 'povera'

II9

Ancora nella preistoria della teo10gia della liberazione, neg1i
anni Cinquanta, si visse l'esperienza spiritua1e di una profonda
esigenza di poverta: Charles de Foucauld, un rinnovamento
francescano in diversi settori ecclesia1i, il vissuto dei sacerdoti
operai francesi nei campi profughi nella seconda guerra, ecc.
- Personalmente, da1 1959 al 1961 sono stato a Nazareth con
Paul Gauthier 11. U, come rego1a di vita, avevamo quel: «Lo
spirito del Signore mi ha consacrato per evangelizzarei poveri»
(Is. 61,1; Le. 4,18). Lavoratorinel sikkun arabo di Nazareth
(come fa1egnami) o come pescatori a Tiberiade (nel kibbutz
Ginnosar) scoprimmo il Gesu povero e il povero operaio Gesu.
Da mons. Hakim (vescovo di Nazareth), mons. Hammer (di Tour
nai) e,fra gli altri, Helder Camara, dell'équipe di Nazareth, fu
lanciato,fin da1 principio del concilio Vaticano II, il tema della
'chiesa dei poveri', che 10 stesso papa Giovanni XXIII assunse
di persona. Si trattava dell'esigenza persona1e, individuale del·
10 poverta: dal papa e dai cardinali fino ai vescovi e ai sacer
doti, alle religiose e ai militanti. L'arcivescovo di MedellÍn 1a
scio i1 palazzo episcopale e ando a vivere in un guartiere PO"

vero; mons. Manuel LarraÍn distribuid le terre della sua dioce
si per esigenza di poverta; i vescovi vendevano le croci petto
rali d'oro e le sostituivano con altre senza metalli preziosi; dal,
la povertapersonale, dall' 'infanzia spirituale' - da Teresina
di Lisieuxche tanto ci colplnella nostra ado1escenza - alla
poverta comunitaria ed ecclesiale dell'istituzione universa1e. Una
chiesa non trionfalista, umile, povera,che si pone a servizio.

11 Cf. METHOL FER,RÉ, 'La Iglesia latinoamericana de Río a Puebla
(1955-1979)', in Historia de la Iglesia, Fliche-Martii1,trad. s<pagnola
EDlCEP, Valencia, tomo 1 supplemento, 1981, 697-725; GUSTAVO Gu
TIÉRREZ, 'Teología de la Uberación y ciencias sociales' (testo ciclo

stilato). ef. PAUL>GAUTHIER, Les pauvres, ]ésus et l'Église,É. Universi·
tai<res,Paris 19'63: 'De Nazareth vers Rome', 101 ss. Ricardo la picco1a
comunita costituita da Paul, Andrés e da me -comunita dacui turtavia
mi separai nel 19'61 'per cominciare. gli stucli teologici in Francia.-.
Nella regala di vita di quella comuni,ta all'inizio si enunciava: . «Son but
est de vivre l'Évangile a la 1umierede cetexte de Luc 4 ou Jésus, a

. parür d'Isaie 61, réveIe son onction messianique et sa mission d'évan-
gelisation des pauvres», II3. .
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Cio avvenne in molti ambienti latinoamericani tra il 1962 e il
1965, ed ebbe ripercussioni anche in seguito nelle prime opere
della teologia della liberazione.

4/ Secondo slittamento: dalla 'povert¿¡' al 'povero'

La poverta 'soggettiva' (del cristiano o della chiesa) era
ancora come un momento preparatorio (di M, dello schema o
paradigma); era il «togliti i sandali dai piedi» (Es. 3,5): esi

genza e conversione; esperienza spirituale anticipatrice (e per
questo origine della futura teologia della liberazione). Ma ades
so il profeta (M), nel deserto, convertito, puo cominciare un
discorso. All'inizio si tratto di quello su 'fede e politica'; la pos
sibilita di impegno politico di studenti universitari (Juc), di
operai militanti (Joc). La rivoluzione cubana (1959, nello stes·
so momento in cui Giovanni XXIII lanciava l'idea di un conci

lio) aveva chiamato molti giovani a superare una spiritualita
soggettivistica: era il momento dell'azione, compresa quella ri·
voluzionaria (si ricordi Camilla Torres: la fede e la carita unite

all'efficacia). L' 'oggettivita' dell'esigénza di impegno chiamava
all'uso delle scienze sociali, di analisi anche - se necessario 
marxista (si ricordi l' Azione popolare dél Brasile, agli inizi degli
anni Sessanta).

Penso che soltanto nel momento in cui il tema politico rivo·
luzionario riesce a riunirsi sinteticamente con l'esperienza spi
rituale della poverta soggettiva si produce un momento fonda·

mentale; questo tema fu quello del 'povero' 12. Ricordo la cri·
tica piena di significato di Assmann circa l'ambiguita della cate
goria 'povero'; fino a quel momento essa non era stata assunta
dalla teologia della liberazione fuori dell'Argentina. Nell'incon·
tro dell'Escorial (1972) il tema venne proposto esplicitamente:
noi teologi della liberazione ci riunivamo per la prima volta in

12 Questo si e potuto verificare nel confluire dell'esperienza di Nazareth
(1959-1961) con ,la lettura di E. Uvinas (1969): 'il povero' (Is. 61,1;
Lc. 4,1·8); .¡.¡ povero latinoamericano; il povero come persona reale e co
me categoria teologica (si veda Para una ética de la liberación latinoame
ricana (1970), Siglo XXI, Buenos Aires 1973, t. 1, cap. 3).
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numero cosi grande. Ll esplose, esplicitamente, il tema: il 'po
vero' come categoria e realta.

Si poteva ora parlare non piu di una chiesa 'povera' (aspetto
soggettivo e gerarchico), bensi di una 'opzione per i poveri'
(aspetto oggettivo). Ma si noti che se la chiesa, il profeta (M)
opta per lo schiavo (S, freccia e dello schema), cÍo significa
che 'non-e' ancora, di nascita, il povero; si tratta di un momen
to di maturazione, ma assolutamente non delIa fine del proces
so, né dell'oggettiva conversione della chiesa.

5/ Terzo slittamento: dal 'povero'
alta 'classe' e al 'popolo'

Chi e il 'povero'? Il povero astratto o il povero individuale,
concreto? Ben presto all'Escorial si pose il tema: il povero e
anche una 'classe' sociale, ma puo anche essere il 'popolo'. Povero,
anche per il pensiero marxista, non puo identificarsi con 'classe'
sociale, ma il termine e stato ambiguamente adottato per darglí
la sua piena rilevanza sociale e poi evangelíca. Una línea cilena
(in pieno governo dell'Unidad Popular) e peruviana affermava
di piu il 'classismo'; la linea argentina del Cono sud (con
l'esperienza del ritorno del peronismo), inclinava alla categoria
'popolo' 13: il classismo aveva qualcosa di parziale, e cosi anche
iJ 'populísmo'. Certo e che le due corren ti confluiscono, in quan
to hanno di migliore, ihtorno al 197Y «Ho udito il grido del
mio popolo» (si noti l'espressione delI'Esodo), dei vescovi del
nord-est del Brasile e, approssimativamente, l'inizio delI'espe
rienza spirituale di una 'chiesa popolare' - l'apporto argenti
no si sintetizza con quello classista, ma, al tempo stesso, la ca
tegoria 'povero', in precedenza assente, e ora centrale.

Si e prodotta, in realta, una duplice maturazione (di S). Da
un lato, come abbiamo detto, la chiesa 'povera' (soggettivo)
opta per 'i poveri' (oggettivo); ma il ~povero' (grazie alIa me
diazione delle scienze sociali e degli impegni politici dei cri
stiani) e ora 'classe', e soprattutto 'popolo'. Il 'povero' si e ar-

Ll Si veda ].L. SEGUNDU, op. cit., 'Sociologismo', populismo y fe ante
la religión popular', 218 ss.
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ticolatojsemplificato, storicizzato concretizzato; ora e reale, la
tinoamericano: il 'popolo cristiano latinoamericano'.

Inoltre, pero, la chiesada soggettivamente povera si scopre
ora 'popolo di Dio', come chiesa popolare (oggettivamente);
non piu come opzione (opta il profeta o la chiesa profetica: M),
bensl come affermazione di se stessa: il popolo' stesso diventa
soggetto (la S dello schema e ora il soggetto: 'ifigli di Israele');
vale a dire che il povero, classe, popolo, per cui oggettivamente
si opta, divengano ora soggetti (e la soggettivizzazione del
processo, non piu come virtu -,- virtu individuale di poverta
degli anni Cinquanta bensl soggettivizzarsi degli stessi poveri,
che :acquistano 'coscienza di essere il popolo di bio', la parte
piu scelta della chiesa:, il necessario tiferimento per l'evangeliz~
zazÍone: i poveri evangelizzati [le 'camunita ecclesiali di ba
se', ecc.] diventano evangelizzatori).14

Quest'ultimo passo, .successivo alla Rivaluzione nicaraguense
(1979), ci fa render conto che non e piu necessario parlare
di chiesa popolare; e si torna alla denominazione di papa Gio
vanni XXIII, 'chiesa dei poveri'; ora pero 'dei poveri' non indica
soltanto una chiesa povera, bensl -e fondamentalmente 
'i poveri' reali e storici come il 'soggetto' privilegiato della chie
sa stessa.

Cio significherebbe che gli schiavi (S) sono 'soggetti' di un
processo possibiledi liberazione (frei:cia f).

Anche la 'prassi di liberazione' ando allora cambiando signi
ficato: dalla prassi liberatrice dei profetie degli eroi fino a
.:livenire la prassi del popolo stesso nella sua liberazione. Sareb
be facile mostrarequesto 'slittamento semantico' del paradigma

. in. tutti. i teologi della liberazione. .
La teologia della liberazione,come umile espressione di detta

prassi, puo a~che svolgere una' funzione profetica critica, che

permette' il riprodursi di questa prassi (freccia -g).

(trad(Jzione dallo spagnolo di TEODORA TOSATTI)

14 el. ]ONSOBRINO, Resurrécción de la verdadera Iglesia_ Los pobres,'
lugar teológico de la eclesiología, Sa.J Terra, Santander 1981.




