
V Simposio OALA (organizzazione agostiniani latino-americani) 

 

Per una rilettura del pensiero di S.Agostino nell'ambito dell'America Latina: 

 

Verso un nuovo mondo politico ed economico 

 

Comunicato finale 

 

Nei giorni 26-31 gennaio 1998 un gruppo di circa 50 agostiniani dell'America Latina si riun_ nel 

distretto di Santa Rosa (vicino Lima - Per--) per il V Simposio OALA sul tema: "Per una rilettura 

del pensiero di S.Agostino nell'ambito dell'America Latina: verso un nuovo mondo politico ed 

economico". 

Se nel IV Simposio, tenutosi a San Paolo del Brasile (a.1995), si condivisero con S.Agostino le 

sofferenze di un medio-ambiente maltrattato e detereriorato, a Lima si Š preso coscienza 

dell'attuale scandalosa realt… politico-economica: una breccia che, allargandosi sempre pi--, sta 

creando una moltitudine di fratelli attanagliati da una povert… estremamente critica, e la sta 

separando da una minoranza di gente benestante che accumula beni al limite ormai 

dell'accettabile. Tale incresciosa situazione Š frutto del sistema neoliberale che, abbandonando 

l'economia alla pura legge del mercato, esclude da essa la persona umana o la riduce a mero 

strumento della crescita economica. 

 

I poveri delle beatitudini evangeliche quali privilegiati del Regno di Dio hanno costituito, nel V 

Simposio dell'OALA, per noi agostiniani come per S.Agostino al suo tempo, ancora una volta un 

termometro per misurare la nostra fede, per interpellare il nostro modo di vivere la realt… 

evangelica di persone consacrate, e una chiamata per contemplare attivamente i valori 

dell'universo che ci circonda. 

 

La presa di coscienza della visione dei differenti modi di povert… in cui essa oggi si presenta e 

un'umanit… sempre pi-- sanguinante ha costituito per tutti nell'incontro dell'OALA un segnale di 

allarme e di richiamo a conversione, personale e comunitaria. 

 

A. Identificazione e denuncia di alcuni elementi disgregatori della vita che sono alla base di una 

cultura di morte- 

 

-Nell'ordine economico 

 

Il mondo attuale Š guidato dal fenomeno della globalizzazione in cui predomina il modello 

economico del neoliberismo. Questo, orientandosi a creare vantaggi per i paesi benestanti con 

l'esclusione di qualsiasi partecipazione attiva da parte di quelli pi-- poveri, genera una crescita 

economica disumanizzante e, nei paesi economicamente pi-- fragili, Š occasione di disordine ad 

ogni livello quali i grandi movimenti migratori interni, la distanza sempre pi-- profonda tra chi Š 

ricco e chi Š povero, la crescita infine di un debito con l'estero che non Š pi-- possibile pagare. 

 

Tale modello di crescita economica sostituendo, nella produzione, la mano d'opera con la 

tecnologia, sta creando un'alta percentuale di disoccupazione negli stessi paesi sviluppati. Sta 

procurando inoltre un fenomeno di emarginazione in diversi settori della vita umana: culturale, 

intellettuale, razziale e anche genericamente, con esclusione inoltre dai servizi sanitari, dalla 



protezione della vita, dal rispetto dei diritti umani. Tutto ci Š frutto delle imperanti ineguaglianze 

sociali ed economiche che nascono da tale sistema. 

 

-Nell'ordine etico e culturale 

 

Le condizioni di povert… di molti strati della societ… (la disintegrazione del nucleo familiare, 

l'impossibilit… di un'educazione di base, la disattenzione ai servizi sanitari minimi, la mancanza 

di un vissuto degno di essere umano, l'impoverimento allarmante di immense zone rurali a causa 

dell'immigrazione urbana) producono in molti un caos e un deterioramento tale della qualit… 

della vita che si traduce in una violenza delinquenziale quotidiana di sopravvivenza. 

 

La perdita dei principi etici, del senso della vita e della verit…, del rispetto dei diritti umani, il 

disprezzo della libert… della gente, le massicce campagne di sterilizzazione costrittiva, metodi 

intimitadori continuati, impunit… eclatante per i violatori dei diritti umani, corruzione dilagante 

nel tessuto della societ…, sono fattori che generano una societ… con presupposti individualisti, 

narcisisti e di concorrenza sleale. 

 

-Nell'ordine politico 

 

Vi sono nel Continente latino-americano evidenti avarie di ordine politico: 

 

La sproporzione dei fondi d'investimento destinati al bene sociale e agli armamenti, sostenuta 

quest'ultima in tutta l'America Latina dai conflitti di frontiere; 

 

Forme di governi dittatoriali ad orientamento populista, che evitano ogni forma di 

organizzazione che permetta la partecipazione dei cittadini alla vita dei rispettivi paesi, 

adoperando il sistema di adattare sempre le leggi agli interessi di chi sta al potere. 

 

B. Elementi di speranza per il futuro 

 

Gli elementi di speranza per un futuro migliore in America Latina possono essere individuati: 

 

La presa di coscienza nella gente della necessit… di un nuovo ordine politico, economico e 

sociale, mira a ridare all'essere umano il suo valore e il suo posto dovuto. 

 

Di fronte al degrado da cui Š afflitta la societ… civile latino-americana sorgono organizzazioni 

che levano la voce a favore della giustizia, dei poveri, del medio-ambiente, della vita, della difesa 

della donna; che pongono la dignit… dell'essere umano come principio e fine di ogni sviluppo; 

che valorizzano l'infinita capacit… creativa dell'uomo ricevuta in dono nella creazione. La 

molteplicit… infatti degli spazi, la diversit… delle identit… esistenti nel continente latino-

americano sono un germoglio di vita e di stimolo per la creativit… di quanti amano le 

caratteristiche del loro mondo e sviluppano solidariet… e reciprocit…. 

 

I valori dei popoli latino-americani d'altra parte, nonostante le avverse condizioni esistenziali, 

vibrano ancora. Essi conservano infatti il calore umano, la solidariet…, la sensibilit… e il rispetto 

per gli altri, la capacit… religiosa e la gioia della festa. Cos_ come avviene in questi giorni di fronte 

alle funeste avversit… prodotte dal fenomeno del "Ni¤o". 

 



C. Nel V Simposio dell'OALA, nell'ascolto del Vangelo alla luce di S.Agostino, abbiamo appreso a 

valorizzare alcuni principi etici che, contrastando la dura realt… attuale, ridanno ad essa la 

speranza di poter migliorare. Abbiamo guardato a Cristo come centro e fondatore della giustizia, 

di fronte ad ogni tentativo disumanizzante. 

 

Il principio agostiniano della "caritas socialis", vale a dire la priorit… dei beni comuni rispetto a 

quelli individuali, ci ha portato a capire come i beni di consumo appartengono a tutti e quindi ad 

essere solidali con quanti attualmente per sistema vengono esclusi dal godimento di essi. 

 

Il principio agostiniano dell'"uti" e del "frui" guida l'uomo a usare le cose (uti) ma a godere le 

persone (frui) creando comunione con loro. Quando tale ordine viene invertito tutto diventa 

oggetto dell'ambizione personale, anche la persona umana. 

 

Il principio della "verit…" richiede poi trasparenza nell'esercizio dell'autorit…, nella ricerca del 

bene comune come base di autentica vita democratica che evita di manipolare l'opinione 

pubblica. 

 

Il principio ancora della capacit… di riconoscere i propri sbagli Š di salutare importanza. L'umile 

accettazione dei propri sbagli rende infatti grande una persona ed Š segno di salute politica per 

un popolo. Un principio che non puo naturalmente avere spazio con la solidariet… in un sistema 

di giustizia che non permettesse una qualche impunit…. 

 

Il principio della interiorit… infine Š una chiamata a tenere un'attitudine contemplativa di fronte 

alla realt… quotidiana, avvertendo in essa la presenza di Dio e adeguandosi di conseguenza. 

 

A suddetti valori se ne aggiungono altri strettamente legati ad essi: la pace come fine dell'intera 

societ… fondata sulla giustizia, la pazienza 'attiva', la tolleranza, la solidariet…, il dialogo come 

fonte di comunione per i figli di Dio, il rispetto delle diversit… e la difesa degli emarginati. 

 

D. Proposte 

 

Per un nuovo ordine politico che possa ispirarsi a S.Agostino, urge farsi promotori: 

 

1) Di "sistemi aperti" e di conseguenti programmi di coscientizzazione, capacit… attitudinali, 

rinnovamento, partecipazione e autostima. Un ruolo particolare di promozione in tal senso 

(=educazione integrale) spetta naturalmente ai nostri centri educativi (dai collegi alla case di 

formazione). 

 

2) Bisogna utilizzare i mezzi di comunicazione quali strumenti di trasmissione di valori etici che 

promuovano la dignit… della persona umana. 

 

3) Appoggiare e partecipare attivamente alle commissioni dell'Ordine Agostiniano come pure 

alle organizzazioni civili che promuovono la giustizia, la pace e la difesa dei fondamentali diritti 

umani. 

 

4) Promuovere lo sviluppo della coscienza critica della gente utilizzando le strutture di cui 

dispone l'Ordine Agostiniano, rafforzando in tal senso le strutture pastorali degli agostiniani, il 



loro lavoro educativo, i loro mezzi di diffusione, dare vita a forme concrete e creative di uno 

sviluppo alternativo basato sul bene dell'umanit…, la solidariet… e l'equa distribuzione dei beni. 

 

Le comunit… agostiniane dell'America Latina sono invitate a discernere i segni dei tempi del 

regno di Dio l… dove si trovano, riflettendo attivamente su quanto il Dio della vita chiede loro a 

favore dei pi-- deboli, assoggettati ad una condizione umana che sa di miseria. Esse sono 

chiamate ad aiutarli a prendere coscienza dell'immensa ricchezza che essi sono quali figli di Dio 

e quali abitanti di un Continente la cui ricchezza da loro non Š stata ancora scoperta. 

 

Le comunit… agostiniane sono chiamate oggi a costituirsi in strutture pedagogiche e 

partecipative, capaci di contribuire a generare attorno a loro una nuova cultura di 

partecipazione, che consenta di guardare con speranza al nuovo millennio ormai alle porte. 


