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Papa Francesco fa appello alle multinazionali e chiede uno stipendio
universale che permetta l'accesso ai "beni più elementari della vita"
● Rinnova il suo impegno nei Movimenti Popolari nella sua brama di Terra, Casa e Lavoro;
ha aderito al dialogo per superare un sistema "ecocida e genocida" per regolare i modelli
socioeconomici.
● Chiede di liberare i brevetti dei vaccini e di condonare i debiti ai paesi poveri, tra le altre
misure dirette ai settori economici, alle imprese, alle istituzioni politiche e religiose.
● Propone la parabola del Buon Samaritano, quella dei "samaritani collettivi", che
reagiscono contro "l'ingiustizia sociale, razziale o sessista" e la "ferita della dignità
umana"; e offre i principi della Dottrina Sociale della Chiesa per aiutare a realizzare
questa "ricerca umanista alternativa alla globalizzazione capitalista".
Nel suo intervento davanti ai rappresentanti e alle rappresentanti del IV Incontro Mondiale dei
Movimenti Popolari, Papa Francesco ha trasmesso un messaggio molto diretto e concreto, per
pensare insieme ai movimenti popolari la via per “guarire” da questa crisi segnata dallo scarto e
dall'esclusione che la pandemia di COVID-19 ha accentuato. Ha affermato di fermare la locomotiva di
questo sistema che "con la sua implacabile logica del profitto sta sfuggendo a ogni dominio umano".
Ha mostrato la sua disponibilità a "sognare insieme" il futuro che deve essere costruito, per non
tornare indietro e migliorare il mondo "in armonia con tutta l'umanità e con il creato". Ha offerto i
principi di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà (Cfr. CDSI) per aiutare a realizzare questa "ricerca
umanista alternativa alla globalizzazione capitalista".
In questo momento di agire "con una certa urgenza" a causa della crescita delle disuguaglianze e
della difficoltà di accesso alle risorse più elementari della vita di milioni di lavoratori, delle economie
formali e popolari, ha precisato due misure che "segnerebbero un percorso positivo": un reddito di
base o stipendio universale perché chiunque abbia accesso ai "beni più elementari della vita" e
affinché questa proposta possa svilupparsi, ha invitato i governi a proporre nuovi e"schemi fiscali e
redistributivi".
E, come seconda misura, la riduzione della giornata lavorativa, per un maggiore accesso al lavoro.
"Non possono esserci così tante persone gravate dal superlavoro e così tante altre gravate dalla
mancanza di lavoro", ha detto. Infine, ha ribadito ancora una volta l'impegno a “mettere l'economia
al servizio delle persone” che garantisca la giustizia sociale e la cura della casa comune; e continuare
a "sognare insieme" promuovendo l'agenda della Terra, della Casa e del Lavoro. "Io sarò con voi", ha
concluso.
[Video messaggio di Papa Francesco]
Trascrizione del messaggio del Papa
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Salviamo l'umanità e il pianeta!
Da parte loro, i Movimenti Popolari hanno presentato a Papa Francesco il documento Salviamo
l'umanità e il pianeta!, sintesi dei loro dialoghi in questo incontro. In esso vengono proposte forme di
accesso ai diritti della Terra, della Casa e del Lavoro; affronta la crisi dell'umanità "come
conseguenza di un sistema economico distruttivo, tossico e disumano"; la risposta consapevole e
solidale dei popoli delle periferie; e l'impegno a costruire un nuovo paradigma di sviluppo umano
integrale, "che dia priorità alla vita prima del profitto, che armonizzi le relazioni umane e ambientali".
È ancora aperto un documento per l'adesione di persone e organizzazioni sociali e popolari.
[Video lettura del documento]
Documento Salviamo l'umanità e il pianeta!

Presentazione del documentario “La forza del noi
Papa Francesco ha anche potuto vedere il documentario La forza del noi, che riflette l'impegno dei
Movimenti Popolari di tutto il mondo, nella lotta per la Terra, la Casa e il Lavoro, e nella cura delle
persone umili e lavoratrici, durante questo pandemia.
Poi nel suo messaggio ha sottolineato di essere convinto che il mondo si vede più chiaramente dalle
periferie, da uomini e donne che hanno subito in prima persona ingiustizie e disuguaglianze. "Vedo
che capiscono molto meglio quello che vivono gli altri e sono in grado di aiutarli ad aprire strade di
speranza", e ha proposto: "quanto è importante che la tua voce sia ascoltata, rappresentata in tutti i
luoghi decisionali".
[Video documentario]
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