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Momento di preghiera e riflessione
Dal Libro del Levitico
Se il tuo fratello che è presso di te
cade in miseria ed è privo di mezzi,
aiutalo, come un forestiero e
inquilino,
perché
possa
vivere
presso di te.
Non prendere da lui interessi, né
utili; ma temi il tuo Dio
e fà vivere il tuo fratello presso di
te.
Non gli presterai il denaro a
interesse, né gli darai il vitto a
usura.
Io sono il Signore vostro Dio, che vi
ho fatto uscire dal paese d'Egitto,
per darvi il paese di Canaan, per
essere il vostro Dio.

Se il tuo fratello che è presso di te
cade in miseria e si vende a te,
non farlo lavorare come schiavo;
sia presso di te come un bracciante,
come un inquilino.
Ti servirà fino all'anno del giubileo;
allora se ne andrà da te insieme con
i suoi figli, tornerà nella sua famiglia
e rientrerà nella proprietà dei suoi
padri.
Poiché essi sono miei servi, che io
ho fatto uscire dal paese d'Egitto;
non debbono essere venduti come si
vendono gli schiavi.
Non lo tratterai con asprezza, ma
temerai il tuo Dio.

«Sarà necessario uno sforzo straordinario per mobilitare le risorse, di cui il mondo nel suo
insieme non è privo, verso fini di crescita economica e di sviluppo comune, ridefinendo le
priorità e le scale dei valori, in base alle quali si decidono le scelte economiche e
politiche… Ma soprattutto sarà necessario abbandonare la mentalità che
considera i poveri – persone e popoli – come un fardello e come fastidiosi
importuni, che pretendono di consumare quanto altri hanno prodotto.
I poveri chiedono il diritto di partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a
frutto la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più prospero…
Lo sviluppo infine non deve essere inteso in un modo esclusivamente economico, ma in
senso integralmente umano. Non si tratta solo di elevare tutti i popoli al livello di cui
godono oggi i paesi più ricchi, ma di costruire nel lavoro solidale una vita più degna, di far
crescere effettivamente la dignità e la creatività di ogni singola persona, la sua capacità di
rispondere alla sua vocazione e, dunque, all’appello di Dio, in essa contenuto…
La principale risorsa dell’uomo, insieme con la terra, è l’uomo stesso. È la sua intelligenza
che fa scoprire le potenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i
bisogni umani possono essere soddisfatti.
L’economia è un settore della multiforme attività umana, e in essa, come in ogni altro
campo, vale il diritto alla libertà, come il dovere di fare un uso responsabile di essa… Se un
tempo il fattore decisivo della produzione era la terra e più tardi il capitale, inteso come
massa di macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più l’uomo
stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza che viene in luce mediante il sapere scientifico,
la sua capacità di organizzazione sociale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno
dell’altro…»
(Centesimus annus, Giovanni Paolo II)
Preghiera
Dio, che chiami i tuoi figli «operatori di pace», «luce e sale del mondo», fa’ che noi, tuoi
fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia che sola può garantire una
pace autentica e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

