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Dio, offeso, rifi uta di manifestarsi?

San Paolo ha un‘espressione molto dura in una delle sue lettere, quando 
condanna coloro che „hanno conie Dio il proprio ventre“ (Filippesi 3,19). 
Letto in termini attuali tale atto d ‘accusa si rivolge a coloro che praticano la 
contemplazione del proprio ombelico, anziché della marea montante dei 
poveri, a coloro che ascoltano narcisisticamente i propri discorsi, anziehé il 
muto grido dei senza voce, a coloro che gratifi cano se stessi ed appagano i 
propri bisogni voluttuari (spesso indotti) piuttosto che rispondere a quelli 
essenziali e drammatici dell ‘uomo sfi gurato. Sono quelle non-persone che 
restano vittime della „Icheinsamkeit“, della „solitudine dell ‘ io“, come la 
chiamava il fi losofo austriaco Ferdinand Ebner.
Mai come oggi il nostro Primo Mondo si trova a rivestire i panni del ricco 
Epulone di cui parla il Vangelo di Luca 16,20ss. Alla porta del nostro palaz-
zo-fortezza „Europa“ sono sdraiati sempre più Lazzari, che non hanno nem-
meno la capacità o non hanno più la forza di denunciare la loro iniqua posi-
zione. Tagliati fuori dalle sorgenti del benessere, dalla fonte della cultura, 
dai mezzi di comunicazione, vengono ritenuti „ inesistenti“ perché non capa-
ci di difendersi, ne telegenici. Eppure anche con loro succede quanto viene 
profetizzato nel brano evangelico: il ricco se ne va nelle tenebre e nell ‘arsu-
ra, perché ha tradito le potenzialità del proprio umanesimo; non è riuscito 
a divenire uomo e fratello e dunque ha perso la propria identità, il proprio 
signifi cato, il proprio nome. II povero invece, pur affl itto dalla fame e dalla 
malattia, viene indicato in maniera confi denziale e precisa da Dio e da 
Abramo: il povero ha un nome: Lazzaro! II ricco è ciò che ha: è appunto „ il 
ricco“. II povero è ciò che è: „Lazzaro“. Vengono in mente le parole del 
Nazareno quando ammoniva: „Che vale all ‘uomo conquistare il mondo inte-
ro, se poi perde se stesso?“ (Matteo 16,26). Parole che cadono come magli 
sulla nostra corsa all ‘avere e al godere, al potere ed all ‘asservimento del-
l´altro ai nostri bisogni.
Paradossalmente il Vangelo di Gesù ci rivela che è facendosi servi che si 
diventa liberi e che si acquisisce un nome. Lo mostra l ‘episodio evangelico 
del Samaritano che, vinta l ´ indifferenza del sacerdote e del levita, si piega 
sulla persona rimasta vittima dell ‘avidità e della rapina e le offre conforto e 
riscatto. Quest´uomo rivela una fi sionomia morale, assume le proprie
responsabilità e dunque merita un nome: il titolo di „buono“ ed entra 
appunto nella storia, nel ´arte, nella letteratura, nell ‘etica come „il buon 
Samaritano“. Oggi sarebbe un po‘ come creare il mito dell ‘ “onesto 
Marocchino“. Rifl ette su tale dinamica il noto fi losofo Armido Rizzi nel suo



apprezzabile testo „L‘Europa e l ‘altro: abbozzo di una teologia della libera-
zione per l ‘Europa“. La sua tesi é che la crisi di senso che affl igge il nostro 
continente (e quello americano certo non meno!) può essere superata non 
scegliendo la via consunta del dominio e della prevaricazione ma quella del 
servizio e dell ‘aiuto alla promozione umana del cosiddetto Terzo Mondo 
(che ormai solo gli sciocchi chiamano ancora „Paesi in via di sviluppo“). 
L ‘ ingordigia del ricco ehe banchetta è in realtà stanchezza di vivere coperta 
da rimmel, cipria ed ombretto, e che annega nell ‘alcol e nella lussuria. II 
povero — Lazzaro — vuole vivere, e vuol anche vivere in eterno e per tale 
motivo crede nel „padre Abramo“ e mantiene un atteggiamento di umiltà, 
dovuto alla gran fede nella giustizia di Dio.
Proprio perché è „giusto giudice“ (un aggettivo che dovrebbe suonare tauto-
logico ma in realtà non lo è, perché non sempre aggettivo e sostantivo risul-
tano coniugati nella realtà degli uomini) Dio ha i suoi problemi con la 
nostra società. Scriveva anni or sono il noto teologo Karl Rahner: 
„Abbiamo creato una società che ruba e uccide per noi...“ cosicché noi ci 
sentiamo candidi ed innocenti. Io non derubo Lazzaro, io lo aiuto, gli 
mando anche una piccola offerta...
Ma questa offerta consiste forse nei complessi turistici, costruiti con capitali 
stranieri, da maestranze primomondiali, con personale dirigente straniero 
e guadagni che prendono la via dell ‘ estero?
Lazzaro continua a poter confi dare nel nome di Dio, nella sua mano potente 
e calorosa di Padre. È la sua ricchezza, la sua beatitudine: „beati i pove-
ri...perché di essi è il Regno dei cieli“. È il ricco che non sente più Dio. Lo 
sfruttatore, il menzognero, il millantatore, non percepisce più la voce di 
Dio, perché lui stesso fa troppo rumore. Interrogati da Marlo Morgan (si 
veda il suo splendido libro „E venne chiamata Due cuori“) sul segreto delle 
loro sorprendenti capacità telepatiche, gli aborigeni australiani che la 
accompagnavano spiegavano che loro non raccontavano nemmeno la più
piccola bugia e che in tal modo restavano collegati con il „Tutto “. II povero 
„sente“ Dio, a differenza del ricco, stordito dalle sue preoccupazioni, dai 
suoi progetti, dai suoi beni che vanno difesi dalle mani rapaci del povero. È 
quanto vagheggia nel vangelo il ricco agricoltore: „Ho fatto un raccolto 
super; mi costruisco altri granai, vivrò di rendita...“ mentre non sente il 
passo di Dio che arriva e lo ammonisce „Stolto, questa notte stessa ti verrà 
richiesta la tua anima“ (Luca 12,20).
Dio non dice cose interessanti per il ricco: per i poveri, i semplici, i miti, i 
costruttori di pace FAltissimo è vicinissimo, e davvero il Dio-con-noi, che 
ribadisce: „Non affannatevi, non temete, non abbiate paura: sono con voi!“



È questo un messaggio che per i ricchi non signifi ca nulla, non porta nulla,
non è utile, non garantisce privilegi ed ulteriori vantaggi.
Non è dunque Dio che, offeso, si ritira dal mondo. Lui non può offendersi
per cose certo meno gravi della crocifi ssione del Figlio: è il mondo dei con-
sumi che si è fatto talmente sfavillante e rumoroso da impedire di vedere e
di sentire Dio. I poveri lo sentono, ed anche i bambini. Per questo Gesù ce
li indica come maestri per scoprire la strada del Regno. II povero Lazzaro e
vissuto come un bambino: Ha creduto in Dio, lo ha visto, è stato accolto
„nel seno di Abramo“.
E ciò vale per i bambini anche quando sono sfi gurati, quando portano i
segni della nostra civiltà spietata, perchè la stoltezza del mondo è sapienza
di Dio. Padre Zanotelli riferisce una sua esperienza dall ‘ inferno della
bidonville di Korogocho in Kenia. La piccola Florence in fi n di vita gli con-
fi da con un sorriso: io ho il volto di Dio.
Il Dio di Gesù si fa trovare sulla Croce e non sul trono o sul triclinio del
ricco. È proprio il Gesù che si sente abbandonato da Dio (Marco 15,34) a
poter in tale deserto, in questa povertà assoluta, fare l‘esperienza che Dio 
non e „Dio“ ma „Padre“ e dunque il fedele, a cui affi dare il proprio spirito 
(Lc 23,46).
È sempre un salto, non però un salto nel buio ma un salto nella luce. 
Qualcuno mi può rimproverare di essere troppo ottimista. Non sono ottimi
sta: sono cristiano, cioè credo nel Crocifi sso risorto che è il senso della sto-
ria. Lo sostiene paradossalmente anche il Corano, quando al termine della 
sura 12 (dedicata a Giuseppe venduto dai suoi fratelli, creduto morto e 
ritrovato potente in Egitto, chiara allusione alla vicenda pasquale di Gesù) 
afferma: „Questo non è un racconto immaginario; bensi è una conferma di 
quello che è avvenuto anteriormente, una spiegazione di ogni cosa, una guida
e una prova di misericordia per gente che crede“ (vs. 111).

 Paul Renner.  Istituto teologico di Bressanone



The millionaire is everywhere



Norbert Klora

Nato nel 1955 a Brüggen, vive e lavora ad Hannover. Dal 1972 a 1975
segue i corsi di litografi a ad Hannover, dal 1977 al 1981 studia ad Hildesheim 
presso Henning Kürscher e Fritz Dommel, dal 1992 al 1993 frequenta la
FH/Gestaltung di Hildsheim con specializzazione in stampa d‘arte.
Dal 1979 ad oggi, ha tenuto mostre (da solo o con altri) in Hannover, Brema,
Dortmund, Colonia, Bruxelles, Amburgo, Kassel, Bellington (Australia), Italia.
Si presenta regolarmente da più anni nelle mostre tematiche promosse da
Arci del Trentino.

II denaro fa girare il mondo.

Non si può pensare di scacciare il denaro dalla nostra realtà.
L‘avere o il non avere denaro infl uisce sulla vita di ogni individuo e sulla
sua posizione nella società. Il fl usso di denaro regola le condizioni economi-
che e determina infi ne la guerra e la pace.
Ma dietro tutto ciò ci stanno uomini.
II denaro, da solo, come cosa fi ne a se stessa non funziona: è celibe!
Uomini tirano i fi li, prendono decisioni, si giocano Dio.
Ma chi sono questi uomini?
Chi è il „Milionario“?
Dove abita?
È un barone del petrolio o un grande coltivatore di cotone del Texas o solo
un pensionato della Florida?
È un allevatore dell ‘Argentina o un discendente di colonialisti europei che
con le loro carovane di conquista portarono ricchezza alle loro patrie d ‘origine?
Lo riconoscerei incontrandolo per strada?
Ha vinto al lotto?
Può darsi che sia Africano, un generale autonominatosi,
un principe di alto lignaggio?
Visita organizzazioni di benefi cenza?
Estrae pietre preziose dalle montagne sacre dei territori aborigeni?
Che aspetto ha?
Ha ereditato il suo denaro o è un nuovo ricco?
Ha fatto quattrini in Asia con i chip per computer?
Ci sono regole del gioco per la ricchezza? ..... e per la povertà?
„II milionario è ovunque, ovvero potrebbe esserlo al minimo“



Julius B. / Ghana
annual income 1.200.000,-$

“Julius B. / Ghana”
guadagno annuale 1.200.000 $
2003, stampa digitale su tela, 220 x 60 cm



Giovanni A. / Italy
annual income 1.750.000,-$

“Giovanni A. / Italia”
guadagno annuale 1.750.000 $
2003, stampa digitale su tela, 220 x 60 cm



Sheila G. / USA
annual income 31.500.000,-$

“Sheila G. / Stati Uniti d‘America”
guadagno annuale 31.500.000 $
2003, stampa digitale su tela, 220 x 60 cm



Dimitri P. / Greece
annual income 24.000.000,-$

“Dimitri P. / Grecia”
guadagno annuale 24.000.000 $
2003, stampa digitale su tela, 220 x 60 cm



Eduardo P. / Chile
annual income 2.000.000,-$

“Eduardo P. / Cile”
guadagno annuale 2.000.000 $
2003, stampa digitale su tela, 220 x 60 cm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 96
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B00200050004400460058005F007000680069006C006900700073005F0069006E00650074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




