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Il concetto di popolo e la Chiesa
di papa Francesco
L’articolo afferma che la visione di Chiesa di papa Francesco
è costruita sulla tradizione evangelica, sui documenti conciliari e, speciﬁcamente, sulla riﬂessione proposta dai teologi
del popolo argentini e latinoamericani. Si tratta di una visione che pone al centro tre ﬁgure: Gesù di Nazareth come
Salvatore, il popolo dei credenti come luogo sociale di evangelizzazione, gli ultimi come scelta preferenziale dell’azione
pastorale. Il metodo scelto da Francesco è basato sul dialogo tra le diversità che stanno nel popolo di Dio e sul giusto
discernimento a favore di processi caratterizzati da una maggiore giustizia sociale. Si tratta di un complesso processo
che nell’articolo viene indicato come cambio di paradigma.
The article states that Pope Francis’s view on Church is based
on the Evangelical tradition, the Council’s documents and, specifically, on the reflection proposed by the Argentinian and Latin-American theologians of the people. This view places three
figures at the center: Jesus of Nazareth as the Savior, the people of believers as social place of evangelization, the least of
our brethren as main target of the pastoral action. The method
chosen by Pope Francis is based on the dialogue among the diversities of God’s followers and on the right judgment in favor of
processes characterized by greater social justice. It is a complex
process that, in the article, is referred to as paradigm change.
«... but, for heaven’s sakes, Father, nobody can work with
the poor and not fall over Karl Marx from time to time – or
just fall over the Bible, as far as that goes».
(Vonnegut K., God Bless You, Mr. Rosewater, 1965, 73)

1. Premessa
L’articolo vuole mettere in chiaro che la collocazione centrale del concetto di popolo, al quale si riferisce papa Francesco nelle sue dichiarazio* Docente di Sociologia presso l’Università degli Studi del Sannio e docente invitato presso l’ISSR “San
Giuseppe Moscati” di Benevento, vespasiano@unisannio.it
Rassegna di Teologia 60 (2019) 569-584

569

