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uggono. Da un paese che
politicamente si decompo-
ne. Seguendo un processo
di avvitamento verso il peg-
gio, in corso ormai da anni.

Fuggono: alcuni per timore di ritor-
sioni politiche e violazioni dei loro
diritti, altri semplicemente per sot-
trarsi alla fame, alla povertà, a un’esi-
stenza fattasi terribilmente precaria.
L’ultimo dato ufficiale sul flusso di ri-
fugiati e sfollati umanitari in fuga dal
Venezuela è stato diffuso a novembre
2019 dall’Unhcr, l’Agenzia Onu per i
rifugiati, e dall’Oim, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni.

A inizio novembre 2019, i rifugiati
e i migranti venezuelani nel mondo
erano dunque circa 4,6 milioni (su ol-
tre 31 milioni di abitanti del paese),
quasi l’80% fuggiti in paesi dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi, senza alcuna
prospettiva di fare ritorno nel breve o
medio periodo. Se le tendenze attuali
non cambiano, entro la fine del 2020
potrebbero essere 6,5 milioni i vene-
zuelani ad aver lasciato la patria.

Il flusso di persone in fuga dal Vene-

zuela è cresciuto a un ritmo impres-
sionante. Alla fine del 2015 rifugiati e
migranti venezuelani erano circa 695
mila, mentre alla fine del 2019 il loro
numero ha superato – come detto – i
4,6 milioni, dato accreditato anche
dalle autorità nazionali per l’immigra-
zione e da altre fonti. La crescita più
forte si è avuta nei sette mesi succes-
sivi al novembre 2018: in quel periodo,
di massima tensione politica nel pae-
se, il numero di rifugiati e migranti è
cresciuto di un milione di unità.

I venezuelani sono molto distri-
buiti nei paesi dell’America Latina:
1,3 milioni si trovano in Colombia,
768 mila in Perù, 288 mila in Cile, 263
mila in Ecuador, 168 mila in Brasile,
130 mila in Argentina. Messico e altri
paesi dell’America centrale e dei Ca-
raibi ospitano un numero più ridotto
ma significativo di rifugiati e migranti
provenienti dal Venezuela; i venezue-
lani sono arrivati anche in Europa,
soprattutto in Spagna (300 mila)

Meccanismi per la risposta
I motivi della fuga sono molteplici, ma

F

La crisi politica senza
sbocchi ha generato
una catastrofica crisi
umanitaria. Così, quasi
5 milioni di venezuelani
(circa un sesto 
del totale) si sono
riversati nei paesi
confinanti e dell’intera
America Latina.
Causando conflitti, 
che non accennano 
a sgonfiarsi 

di Walter Nanni

internazionale 
venezuela

QUOTIDIANITÀ STRAVOLTA
Anche approvvigionarsi d’acqua
è diventato difficile, in Venezuela.
Così molti fuggono verso la regione
amazzonica del Brasile (foto sotto)

Paese sfaldato,popolorıfugiato
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POVERTÀ: I PICCOLI
NON POSSONO ASPETTARE

tile e favorire il benessere dei bambini.
Nel 2017 è stato poi adottato il Pilastro
europeo dei diritti sociali (Epsr), che
ha dedicato il Principio 11 al diritto
all’istruzione e alla cura della prima
infanzia, al diritto alla protezione dal-
la povertà e al diritto dei bambini
svantaggiati a misure specifiche. At-
tualmente è in discussione la possibi-
le adozione di una Garanzia europea
per bambini vulnerabili, volta ad assi-
curare a tutti i servizi essenziali in
quattro aree: accesso alle cure medi-
che, all’istruzione, a una casa dignito-
sa e a una sana alimentazione.

Molto però rimane da fare. L’Eu
Alliance for investing in children e
Caritas Europa sostengono il raffor-
zamento di una politica europea e la
costituzione di fondi specifici, rife-
rendosi in particolare alla proposta
del Parlamento europeo di destinare
5,9 miliardi di euro del Fondo sociale
europeo plus 2021-2027 (quasi il 6%
delle risorse del Fondo) all’imple-
mentazione della Garanzia europea.

Gli stessi soggetti chiedono anche
che l’Ue si impegni con urgenza,
adottando la Raccomandazione del

Consiglio europeo Investing in children, per spingere gli
stati membri ad affrontare il tema con misure adeguate.
Chiedono inoltre che gli stati dispongano di Piani strategici
nazionali di riduzione della povertà minorile, nell’ambito
dei Piani nazionali di lotta alla povertà. Infine, occorre an-
che riconoscere il ruolo essenziale della società civile, spin-
gendo gli stati nazionali a rafforzare la collaborazione.

La nuova presidente della Commissione europea, Ur-
sula von der Leyen, ha dichiarato, nel discorso di apertura
della seduta plenaria del Parlamento europeo, che «dob-
biamo prenderci cura dei più vulnerabili: i nostri bambini
(…). Abbiamo bisogno di una “Garanzia per l’infanzia”,
per far sì che ogni bambino in Europa a rischio di povertà
o di esclusione sociale abbia accesso ai diritti più elemen-
tari (…). E ciò rientra nel mio piano d’azione per dar vita
al pilastro europeo dei diritti sociali».

Ma la strada è ancora lunga.

bambini non possono aspettare”. È l’appello lanciato da Caritas
Europa e dalla “EU Alliance for investing in children”, un’allean-
za per “investire nei bambini”, che riunisce circa 20 network eu-

ropei. Nell’anno, il 2018, del 30° anniversario dell’adozione della Con-
venzione Onu sui diritti dell’infanzia, ancora 1 bambino su 4
nell’Unione europea, 1 bambino su 7 nei paesi dell’area Ocse, 1 su 6
in Italia si trova a rischio di povertà e di esclusione sociale.

L’ultimo rapporto Ocse sull’argomento (Cambiare le probabilità
per i bambini vulnerabili: costruire opportunità e resilienza) eviden-
zia che dalla crisi del 2008 la condizione infantile è peggiorata in due
terzi dei paesi aderenti. L'Italia è tra i
paesi con i più elevati tassi di povertà
infantile relativa. Secondo l’Istat, nel
2018 i minorenni costretti a vivere in
Italia in condizioni di povertà assolu-
ta erano invece 1.260.000 (il 12,6%
della popolazione di riferimento), ol-
tre 50 mila in più rispetto all’anno
precedente.

I bambini che crescono in condi-
zioni di povertà sono più esposti alla
dispersione scolastica. La povertà
priva i minori di opportunità educa-
tive e dell’accesso alle strutture per
l’infanzia, oltre che dell’assistenza
sanitaria, del cibo e di un alloggio adeguati, di sostegno
familiare e persino della protezione dalla violenza, e può
avere effetti molto lunghi nel tempo, impedendo lo svi-
luppo delle piene potenzialità di bambini e bambine.

Strada ancora lunga
La lotta contro la povertà infantile e l’esclusione sociale e
l’importanza di investire nel benessere dei bambini sono
temi prioritari dell’agenda politica dell’Unione europea da
oltre un decennio. Nel 2005 fu introdotto un approccio in-
teso a promuovere il benessere dei bambini europei (chil-
dren mainstreaming), per integrare i bisogni dell’infanzia
nelle politiche Ue. Nel 2013 fu adottata la Raccomanda-
zione della Commissione Europea Investire nei bambini:
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale, al fine di
stabilire un quadro comune europeo e fornire agli stati
membri indicazioni su come contrastare la povertà infan-

Dopo la crisi del 2008, 
le condizioni di vita 

dei minori sono
peggiorate in due terzi

dei paesi sviluppati. 
L’Ue studia una

Garanzia europea per 
i bambini vulnerabili,
caldeggiata anche da

Caritas. Ma bisogna fare
molto di più, investendo

nell’infanzia

‘‘I

zeropoverty
di Laura Stopponi

C
A
R

IT
A
S

 V
E
N

E
ZU

E
LA



territorio dello stato di Amazonas. La
natura periferica di questo territorio
spiega perché la crisi umanitaria non
ha investito solo chi è entrato in Brasile,
ma i brasiliani stessi. I venezuelani en-
trati in Brasile per la porta di Roraima
hanno trovato una realtà diametral-
mente opposta a quella che si immagi-
navano. Roraima ha un’estensione ter-
ritoriale pari all’Italia peninsulare, ma
solo 600 mila abitanti, di cui 300 mila
solo nella capitale Boa Vista.
L’economia si basa molto
sull’impiego pubblico, per-
ché l’agricoltura è in mano ai
grandi latifondisti; i pochi
che cercano di vivere di agri-
coltura familiare vanno
avanti tra molti stenti.

Cosa hanno fatto o stan-
no facendo le istituzioni
e la Chiesa con e per i
profughi venezuelani? E
per evitare un’eventuale

“guerra tra poveri”?
È stato fatto molto. Da parte di tutti. La
pubblica amministrazione si è adope-
rata per costruire quattro rifugi in città,
ciascuno per 1.500 persone. Ma negli
ultimi due anni sono arrivate 70 mila
persone in Roraima. Certo, una mini-
ma parte dell’enorme esodo dal Vene-
zuela, ma questa minima parte ha
avuto un impatto sociale, economico
e politico devastante sulla realtà loca-

le, destabilizzando soprattutto la vita
della città. Già il Roraima non stava
messo bene, figuriamoci con questa
valanga umana. La Chiesa si è attivata,
le sollecitazioni del vescovo hanno tro-
vato la collaborazione di tutto il clero
e tutte le case religiose, è stata data
prova di una grande testimonianza di
carità e di profezia. Abbiamo ricevuto
anche tanti aiuti, eppure tanto resta da
fare, a cominciare dal rafforzamento
della nostra organizzazione interna,
ad esempio sul fronte della Caritas e
della pastorale dei migranti.

L’emergenza ha acceso i riflettori,
come spesso avviene, anche su si-
tuazioni di marginalità preesi-
stenti?

Da un punto di vista sociale ed eccle-
siale l’evento migratorio ha fatto sì
che Roraima venisse conosciuta da
tutto il Brasile, accrescendo l’attenzio-
ne del popolo brasiliano nei confronti
di questa realtà periferica e amazzo-
nica. La sua natura di porta delle mi-
grazioni potrebbe diventare anche
una risorsa per lo stato, che da un
punto di vista strutturale, sia politico
che economico, purtroppo è ancora
vittima di un sistema sostanzialmente
“colonialista”: la vita e la ricchezza, in
Roraima, dipendono da due o tre per-
sone, le prospettive di futuro sono in-
catenate al volere di poche famiglie…

Buona parte dello stato, quindi
della diocesi, è occupato dalla fo-
resta amazzonica...

Nella questione-Amazzonia ci stiamo
dentro fino al collo. Lo stato di Ama-
zonas fa convogliare su di sé argomen-
ti più forti, come la presenza indigena,
di popolazioni fluviali – i famosi ribei-
rinhos –, la natura della foresta... Ro-
raima è un po’ “periferica” anche in
questo senso. Anche perché non ha
solo un bioma, il bioma Amazzonia,
ma anche il bioma lavrado, che fa di
Roraima una realtà più poliedrica e
complessa. Le comunità, nella diocesi,
sono urbane, fluviali e rurali. Nostro
compito fondamentale sono il dialo-
go, la conoscenza e l’accompagna-
mento delle comunità indigene, cui
appartengono, riconosciuti dalla legge
federale, ampi territori, resi autonomi,
che nessuno potrà mai toccare. O al-
meno si spera... L’attuale governo fe-
derale, infatti, ha una politica ambiva-
lente e contraddittoria. Le mire espan-
sionistiche dell’economia di mercato
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«Periferia amazzonica destabilizzata,
ma anche il Brasile si è accorto di noi»
Don Lucio Nicoletto, è vicario episcopale a Roraima, nord amazzonico.
La diocesi ha accolto 70 mila venezuelani: shock, con inediti risvolti…

on Lucio li conosce bene. Per-
ché nella diocesi di cui dallo
scorso agosto è vicario gene-
rale (Roraima, nell’omonimo
stato brasiliano) sono arrivati

a decine di migliaia, in certi momenti
un fiume che pareva inarrestabile. I ri-
fugiati venezuelani per motivi geogra-
fici hanno nel Roraima, regione amaz-

zonica, estremo nord del Brasile, uno
dei loro approdi naturali e privilegiati.
Don Lucio Nicoletto, sacerdote fidei
donum proveniente dalla diocesi di Pa-
dova, insieme alle Caritas locali e a tanti
collaboratori, fa quel che può per lenire
le sofferenze di gente disperata. Ed evi-
tare che il loro afflusso generi problemi
nelle comunità di cui è pastore.

D
di Danilo Angelelli
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indissolubilmente legati all’acuta crisi
politica del paese, ormai divenuta crisi
umanitaria. La Fao ha stimato che la fa-
me nel paese sudamericano è triplicata
nei periodi 2010-2012 (3,6%) e 2015-
2017 (11,7%), tanto che oggi il 21% della
popolazione soffre a causa della scarsi-
tà di cibo disponibile. Secondo i calcoli
del Fondo monetario internazionale,
l’economia, da quando Nicolas Madu-
ro ha assunto la presidenza, si è con-
tratta del 65%. L’unico paragone am-
missibile, nella storia recente, è quello
con la Liberia, il cui Pil soffrì un crollo
del 90% durante il sanguinoso conflitto
civile, iniziato 30 anni fa. Con un’infla-
zione a fine anno del 200% (e una stima
per il 2020 che raggiunge il 500%), ci so-
no ben poche speranze che l’economia
del Venezuela possa riprendersi senza
un accordo politico.

I governi dei paesi latinoamericani
che accolgono i rifugiati venezuelani
hanno creato meccanismi per coordi-
nare la risposta umanitaria e facilitare
l’inclusione legale, sociale ed econo-
mica dei cittadini venezuelani. Tra
questi, il meccanismo principale è il
Processo di Quito, ma al fine di inte-

grare questi sforzi è in fase di avvio un
nuovo Piano regionale di risposta per
rifugiati e migranti (Rmrp) per il 2020.
Il Piano costituisce uno strumento di
coordinamento e raccolta fondi isti-
tuito e implementato da 137 organiz-
zazioni che lavorano in tutta la regio-
ne, e mira ad assistere quasi 4 milioni
di persone, compresi i rifugiati e mi-
granti venezuelani e le comunità che
li accolgono, in ben 17 paesi.

Il piano prevede una serie di inter-
venti in nove settori chiave: salute,
istruzione, sicurezza alimentare, inte-
grazione sociale, nutrizione, alloggio,
fornitura di beni di prima necessità e
traporto umanitario, acqua potabile,
servizi igienico-sanitari e igiene. Oltre
alla risposta d’emergenza, il piano mi-
ra in particolare ad assicurare l’inclu-
sione socio-economica di rifugiati e
migranti, all’interno di contesti che,
sovente, sono a loro volta abbondan-
temente segnati da difficoltà e forme
di vulnerabilità socio-economica.
Un’impresa estremamente complessa,
a cui – finché il Venezuela non troverà
una sua stabilità – l’intera regione lati-
noamericana non potrà sottrarsi.

internazionale 
venezuela

I venezuelani entrati in Brasile per la porta
di Roraima hanno trovato una realtà
opposta a quella che si immaginavano.

L’economia si basa sull’impiego pubblico,
l’agricoltura è in mano ai grandi latifondisti

Cosa diciamo, quando diciamo
Roraima?

Roraima è il tetto del Brasile, è la regio-
ne più a nord. Già siamo sopra la linea
dell’Equatore, ai confini con altri stati
brasiliani (Amazonas e Pará), Guyana e,
appunto, Venezuela. Il contesto geogra-
fico porta a capire che per molti anni
Roraima è stata una realtà periferica: fi-
no a poco tempo fa, prima della crisi
migratoria dei venzuelani, gli stessi bra-
siliani quasi non sapevano dell’esisten-
za di questo stato, che ha ottenuto la
sua indipendenza solo negli anni Ot-
tanta; prima era una parte del grande

A SOFFRIRE
SONO I PICCOLI
Una volontaria
visita un bambino 
in Venezuela,
dove la malnutrizione
infantile ha raggiunto
picchi elevatissimi.
Ci si nutre con i frutti
della natura (foto
sotto), ma spesso
il cibo è carente
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INCUBO CRIMINALE,
IL NUCLEARE SI AMMODERNA

votato a grande maggioranza all’Onu.
Comportava l’impegno a «non pro-
durre, né possedere atomiche, a non
usarle, né a minacciare di usarle, a
non trasferirle, né a riceverle diretta-
mente o indirettamente, con l’obiet-
tivo della loro totale eliminazione».
Ma l’Italia è un paese Nato, come tale
succursale degli Stati Uniti.

Nessun negoziato ha senso
L’analisi di Francesco, in Giappone, ha
superato la dottrina della deterrenza
per la pace, spiegando che l’unica pa-
ce possibile è disarmata. Oggi nessun
negoziato ha senso, perché ogni me-
diazione si trasforma in una rissa di-
plomatica e militare-industriale. In re-
altà, nessuno parla più di costruzione,
perché la corsa al riarmo nucleare è ri-
presa sotto altre forme. La trappola
semantica (“ammodernamento”) in-
dica la trasformazione dei missili, per-
ché la bomba possa diventare più
operativa e meno paurosa.

Il Pentagono l’anno scorso ha am-
messo che un’opzione nucleare limita-
ta può essere prevista contro attacchi
strategici non nucleari, come quelli di

terroristi con armi chimiche. Così ricerca e innovazione pro-
seguono con cifre strabilianti. I russi hanno sviluppato un
missile con motore nucleare, praticamente una piccola cen-
trale che in teoria consentirebbe al missile di non fermarsi
mai, sfuggendo a ogni intercettore e contromisura. Bureve-
stnik è il gioiello del riarmo russo, ma uno è scoppiato l’8
agosto mentre volava sul Mar Bianco, senza bomba, provo-
cando un discreto disastro, con radiazioni circoscritte au-
mentate di 16 volte, villaggi evacuati e allarme fino a Mosca.

Insomma, le armi non si distruggono, ma se ne studia
l’ammodernamento. Per questo nessun paese, eccetto la
Cina, ma solo per ricercare nuovo consenso geopolitico,
si è assunto l’impegno del “no first use”, cioè a non ricor-
rere per primo alle armi nucleari. Il tempo della “Mutual-
ly assured destruction” (“distruzione reciproca assicura-
ta”) non è affatto passato. Siamo pazzi: tutti ne sono con-
sapevoli, nessuno lo ammette.

orologio dell’Apocalisse segna 2 minuti e mezzo alla mezza-
notte. È un orologio virtuale, inventato dagli scienziati ame-
ricani nel 1947, e misura quanto manca alla fine del mondo

per mano nostra. Oggi le lancette si avvicinano pericolosamente al
minuto zero. Mai dal 1953, anno dei test termonucleari di Usa e Urss,
quando segnò 2 minuti alla mezzanotte, l’incubo nucleare era appar-
so tanto reale. Eppure non si coglie nessuna angoscia: questione ri-
mossa dalla percezione comune, se non fosse per papa Francesco,
che in autunno dal Giappone, ground zero dell’atomica, ha scomu-
nicato i potenti del mondo, possessori e costruttori di vecchie e nuove
bombe, definendoli criminali, perché
anche il solo possesso è immorale.

Sulla bomba da sempre c’è un vuo-
to giuridico. Bergoglio lo ha colto, con
le parole pronunciate a Nagasaki e Hi-
roshima. Le Convenzioni internazio-
nali hanno proibito armi chimiche,
biologiche, mine antiuomo e bombe
a grappolo: ma la bomba no, la bom-
ba resiste. Mentre le lancette corrono. 

Così il business del terrore gonfia
portafogli, rende il mondo più insi-
curo. E più inquinato. Quanto conta-
no le emissioni di CO2 dell’apparato
militare industriale? Non si sa, tutto
è segreto, anzi quelle emissioni sono state escluse dal
computo alla Conferenza di Parigi 2015 sul clima, per non
dar fastidio al grande gioco (sporco) delle difese.

Accanto c’è l’altra faccia della medaglia, l’azzardo dei
leader che pericolosamente ballano sulla bomba. Lo han-
no fatto il “caro” leader nord-coreano, il biondo tycoon
americano, il nuovo zar di Mosca. Gli americani si sono sfi-
lati dal trattato firmato da Ronald Reagan e Michail Gor-
baciov nel 1987. I russi hanno risposto che loro sapranno
difendersi, e drammatizzando anche loro si sono sfilati.
Poi c’è chi non ha mai firmato alcun trattato, come la Cina,
che ha arsenali pieni. Ci sono i paesi che non hanno mai
ammesso di avere la bomba e quelli che, come l’Italia, la
custodiscono in grande quantità per conto terzi.

Non molti lo sanno, ma noi ospitiamo la metà delle
bombe nucleari d’Europa. E sempre noi ci siamo rifiutati
di aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari

Papa Francesco, dal
Giappone in novembre,
ha messo il dito nella

piaga: le potenze
globali riarmano gli
arsenali di sterminio.

Puntando sul
rinnovamento delle

tecnologie. Che lascia
intatto, anzi rafforza,

il potenziale di
sterminio dell’umanità

L’

contrappunto
di Alberto Bobbio
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non sono un mistero, in molti cono-
scono il potenziale economico dei
grandi giacimenti minerari e forestali
del Roraima. Il rischio è che importan-
ti aziende, legate al governo, straniere
o nazionali, arrivino a mettere in dub-
bio il punto di riferimento costituito
dall’istituto delle terre indigene, ben-
ché sancito da una legge federale…

Con quali sentimenti avete vissu-
to il Sinodo sull’Amazzonia?

Il Sinodo per noi era iniziato da tempo.
L’assise romana è stata la sintesi di un
cammino molto profondo, fatto con
vero stile sinodale: sono davvero state
le comunità, anche le più piccole, a
riunirsi, sin dal 2017, per interrogarsi
sulla propria realtà, i propri problemi,
i rapporti con la Chiesa. Mi ricordo la
prima volta che ho presentato la pro-
posta ai miei parrocchiani, dicendo
che il Papa ci stava preparando la pos-
sibilità di far ascoltare la voce del-
l’Amazzonia: tutti, con emozione, si
sono chiesti perché il Papa chiedeva il
loro parere. In questa circostanza ab-
biamo capito cos’è lo stile sinodale: è
dar voce all’identità e alla dignità di
persone e comunità. La popolazione
indigena di Roraima si aggira sulle 80-
90mila persone, organizzate in varie
etnie, di cui la principale è la Yanoma-
mi. Padre Corrado Dalmonego, origi-
nario di Mantova, da dieci anni abita
insieme agli Yanomami; ha partecipa-
to al Sinodo, confermando il valore di
una presenza ecclesiale che gli indige-
ni percepiscono come non ispirata da
intenzioni di proselitismo, ma una
presenza di condivisione, che porta il
Vangelo, ma senza imporlo.

La Caritas diocesana di Roraima
è stata fondata ufficialmente nel
2018. Quali sono le sue proget-
tualità e le sfide che l’attendono?

L’obiettivo principale della nostra Cari-
tas non è cercare di costruire o allestire
una struttura fine a se stessa. Attraverso
la Caritas, la nostra Chiesa intende es-
sere missionaria, annunciando il Van-

gelo della carità, in un contesto in cui si
è interpellati su vari fronti, dalle forme
di povertà alla tutela della legalità e
dell’ambiente all’accoglienza di popo-
lazioni migranti. Dedichiamo grande
rilevanza all’azione formativa, nella
consapevolezza che non si può essere
missionari, quindi evangelizzatori, sen-
za prendere in seria considerazione la
dimensione caritativa.

Le sarà capitato di conoscere tan-
ti rifugiati venezuelani. Un incon-
tro paradigmatico?

I ricordi e gli episodi sono tanti. Ma vo-
glio citare l’incontro con un papà ve-
nezuelano, arrivato tra noi con due
bambini, i suoi figli. Sono capitati ad
Aracaraí, nella parrocchia dove ero
parroco fino al 2017; come tutti gli altri
venezuelani, anche quella famiglia era
in cerca di una speranza. Ma in quel
caso c’era un elemento in più. Quel
padre era stato abbandonato da poco
tempo dalla moglie, andata via con un
altro uomo, e la sua preoccupazione
non era chiedere soldi. Si rivolgeva a
me e mi diceva: «Padre, ho bisogno
che tu mi aiuti a ritrovare anche una
dignità, per la mia vita e per i miei fi-
gli». Quella richiesta mi ha fatto molto
riflettere. Mi ha suggerito come deve
essere il nostro approccio, l’approccio

Apprezzo l’esortazione che papa Francesco
sta rivolgendo agli economisti, perché 
ci si interroghi sui modelli economici attuali,

che creano povertà. Un modello davvero
umano deve portare vita, e vita per tutti

di noi uomini di Chiesa, quando ci
confrontiamo con le questioni e l’esi-
genza della carità. La maggior parte
delle volte siamo presi dall’ansia, dalla
smania di dare qualcosa. Invece si
evangelizza prima di tutto con la pre-
senza accanto a chi ha bisogno: non
con una parola buona in sé, e basta,
ma con una presenza tangibile, con un
moto del cuore sperimentabile.

Si può tracciare un identikit stan-
dard del profugo venezuelano? I
rifugiati erano già persone in dif-
ficoltà e senza risorse, oppure tra
loro figurano anche soggetti che
prima della crisi politica avevano
una posizione sociale elevata,
senza problemi economici?

Si incontrano persone che hanno perso
molto, se non tutto. La maggior parte
dei venezuelani prima aveva una vita
abbastanza tranquilla economicamen-
te, ma a un certo punto la crisi econo-
mica del loro paese ha spazzato via le
loro certezze. Apprezzo molto l’esorta-
zione che papa Francesco sta rivolgen-
do agli economisti di tutto il mondo,
perché ci si interroghi in maniera ap-
profondita sui modelli economici at-
tuali, che creano povertà. Un modello
economico autenticamente umano
deve portare vita, e vita per tutti. Il mo-
dello economico attuale purtroppo
miete vittime, impoverisce un numero
elevatissimo di persone. Se vengono
messi in crisi anche coloro che avevano
sempre avuto la possibilità di stare in
piedi da soli, vuol dire che il sistema è
allo sfascio. Il Venezuela, purtroppo,
rappresenta il paradigma di un mondo
che sperimenta molte storture struttu-
rali, e che è in cerca di un sistema eco-
nomico più umano.
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Manifestazione con rappresentanti dei
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