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Cercasi custode 
La responsabilità di ognuno verso il mondo di tutti 

 

D. MATTEO PRODI  
 

 

ICONA BIBLICA: dal Vangelo secondo Matteo (14,22-36)  

 

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse 

congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 

lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 

contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul 

mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò 

loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, 

comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a 

camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad 

affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 

perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono 

davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

 

OK AL CUSTODE … MA CON QUALI CARATTERISTICHE? 

 

1. Il custode: uomo tranquillo e sereno? No, occorre uno squilibrato 

2. Uomo della sfida, dell’osare! LS 19. L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra 

curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che 

accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Quali sfide in 

particolare?  

3. Antropologia 

4. Tecnologia. LS 128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare di 

sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità 

danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di 

maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il 

denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 

dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia l’orientamento 

dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di produzione 

in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore 

modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. La riduzione dei posti di lavoro 

«ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del “capitale 

sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, 

indispensabili ad ogni convivenza civile». In definitiva «i costi umani sono sempre anche costi 

economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani». Rinunciare ad 

investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società. 

5. Potere. LS 82. Quando si propone una visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di 

interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del 

più forte ha favorito immense disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte 

dell’umanità, perché le risorse diventano proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: il 

vincitore prende tutto. L’ideale di armonia, di giustizia, di fraternità e di pace che Gesù propone è agli 

antipodi di tale modello, e così Egli lo esprimeva riferendosi ai poteri del suo tempo: «I governanti 

delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi, sarà vostro servitore» (Mt 20,25-26). 
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6. Proprietà privata o beni comuni? LS 93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che 

la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i 

credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. 

Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei 

diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla 

destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del 

comportamento sociale, e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tradizione 

cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha 

messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San Giovanni Paolo II ha 

ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, 

perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno». Sono parole 

pregnanti e forti. Ha rimarcato che «non sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo di sviluppo che 

non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i 

diritti delle Nazioni e dei popoli». Con grande chiarezza ha spiegato che «la Chiesa difende sì il 

legittimo diritto alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che su ogni 

proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale 

che Dio ha loro dato». Pertanto afferma che «non è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in 

modo tale che i suoi benefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi». Questo mette seriamente in 

discussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità. 

7. Ma soprattutto! Economia: Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di 

«cambiare il modello di sviluppo globale»,  la qual cosa implica riflettere responsabilmente «sul 

senso dell’economia e sulla sua finalità,  per correggere le sue disfunzioni e distorsioni» (LS 194) 

8. Educazione. Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha 

bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un 

futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove 

convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e 

educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione.(LS 202) Allargare il noi. Educare significa 

anche educare il popolo Ma diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede un costante processo 

nel quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. È un lavoro lento e arduo che esige di volersi 

integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia. 

Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi sono quattro 

principi relazionati a tensioni bipolari proprie di ogni realtà sociale.(EG 220-221) 

9. La politica: con quali prospettive scegliamo?  Se la politica non è capace di rompere una logica 

perversa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi 

problemi dell’umanità (LS 197). Il punto di partenza: i poveri. 

10. La fraternità. LS 228. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere 

insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che 

questo ci rende fratelli. L’amore fraterno può solo essere gratuito, non può mai essere un compenso 

per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile 

amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il vento, il sole o le nubi, benché 

non si sottomettano al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. LS 

219.  Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali: 

«Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le possibilità delle iniziative individuali e la 

cooperazione dei singoli, individualisticamente formati, non saranno in grado di rispondervi. Sarà 

necessaria una unione di forze e una unità di contribuzioni». LS 138. Le conoscenze frammentarie e 

isolate possono diventare una forma d’ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi in una visione più 

ampia della realtà.  

 

 


