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Il divario fra ricchi e poveri continua a crescere in tutto il mondo e la Chiese devono fare di 

più per assicurare la giustizia economica a tutte e tutti. Questa constatazione è servita da base 

alle discussioni di una plenaria che si è tenuta il 5 luglio durante l’incontro del Comitato 

centrale del Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC) a Ginevra (Svizzera). 

I 150 membri del Comitato centrale, principale organo direttivo del CEC, si sono soffermati sulla 

questione della giustizia economica nel quadro del tema della sessione: il «pellegrinaggio di 

giustizia e di pace», lanciato nel 3013 dalla Decima Assemblea del CEC a Busan, in Repubblica di 

Corea. Si sono soffermati sui legami che esistono fra le crisi economiche ed ecologiche e sul modo 

in cui i sistemi economici in vigore aggravano la disuguaglianza, la povertà e la distruzione 

dell’ambiente. 

Fra gli oratori figurava Manuel Montes, consigliere principale a Ginevra  nei campi della finanza e 

dello sviluppo del Centro-Sud, che ha dipinto un quadro di sofferenze umane causate dalle 

deficienze del sistema economico mondiale. Questo sistema, ha dichiarato, «favorisce i creditori 

piuttosto che i debitori».  

Evocando la depressione economica degli anni 1920 e il crollo del sistema finanziario del 2007 e 

2008, Manuel Montes ha fatto osservare che molte crisi del 20 secolo che hanno causato immense 

distruzioni sono in rapporto con la situazione economica del momento. 

 Egli ha qualificato la situazione economica attuale «una sfida per le comunità di fede» 

Manuel Montres ha presentato il lavoro del Gruppo ecumenico per una nuova architettura  

finanziaria ed economica, che ha redatto un rapporto intitolato: An Economy of Life for All Now: An 

Ecumenical Action Plan for a New International Financial and Economic Architecture. Il Gruppo 

ha incominciato a elaborare per le Chiese delle strategie che mirano a mettere in atto sistemi 

http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/central-committee-listens-to-perspectives-on-economic-justice/image/image_view_fullscreen


economici e finanziari etici, giusti e durevoli. Esso è stato fondato dal CEC, dalla Comunione 

mondiale delle Chiese riformate, dalla Federazione luterana mondiale e dal Consiglio per la 

missione mondiale.  

Manuel Montes ha anche parlato della Dichiarazione di San Paolo su una trasformazione finanziaria 

internazionale, pubblicata nel 2012, che incoraggia ad intraprendere azioni determinate allo scopo 

di assicurare l’inclusione sociale, la giustizia di genere e la salvaguardia dell’ambiente fissando dei 

«limiti alla cupidigia» e promuovendo un’«economia della vita». 

La pastora Hyun Ju Bae, della Chiesa presbiteriana di Corea, teologa e membro del Comitato 

centrale del CEC ha formulato delle riflessioni teologiche sulla giustizia economica. «L’invito a una 

riforma economica ed ecologica per il nostro tempo, ha detto, costituisce una grande sfida teologica 

che esige che noi ripensiamo completamente il nostro modo di esprimerci e il nostro immaginario in 

teologia». 

Secondo la pastora Bae, le Chiese hanno bisogno di una spiritualità trasformatrice che mantiene 

l’amore di Dio che ama il diritto (Isaia 61,8), favorisce la sensibilizzazione all’ecogiustizia, al 

debito ecologico, alla durabilità e alla biodiversità, e permette un nuovo stile di vita». 

Ella ha sottolineato che la formazione teologica, sia nei seminari sia nelle Chiese locali è necessaria 

per dare ai cristiani le conoscenze che li aiuteranno a promuovere la giustizia economica ed 

ecologica. 

La Chiesa si compone di colonizzati e di colonizzatori, di oppressi e di oppressori, tanto nel Sud che 

nel Nord: Numerosi tra noi si trovano insieme nel campo degli oppressori e in quello degli oppressi, 

ai margini del potere e nei suoi centri. Questa ambiguità complica la ricerca della giustizia, ma nel 

medesimo tempo contiene un valore infinito» ha dichiarato la pastora Bae citando il rapporto e 

piano di azione pubblicato dal Gruppo ecumenico per una nuova archiTettura finanziaria ed 

economica. 

David Woods di Oikocredit International ha presentato la sua organizzazione alla plenaria. Creata 

ottanta anni fa in occasione di una riunione del CEC, questa organizzazione è una delle più 

importanti fonti di finanziamento privato nel settore della microfinanza, che fornisce crediti e 

capitali a cooperative commerciali, a organizzazioni del commercio equo e a piccole e medie 

imprese. 

Egli ha indicato che, attraverso gli strumenti della microfinanza, Oicredit presta a istituzioni di 

microfinanza nel mondo intero. A loro volta , esse forniscono servizi finanziari a persone sfavorite, 

in particolare nelle zone rurali, alle donne e alle piccole imprese agricole e commerciali. 

L’organizzazione è attenta a misurare i risultati sociali, vigilando che gli investimenti sostengano la 

creazione di mezzi di esistenza durevoli, l’autonomia delle donne e la salvaguardia dell’ambiente. 

Video: Cambiare le regole del gioco di fronte alle disuguaglianze delle ricchezze nel mondo 

http://www.therules.org/en 

Dichiarazione di San Paolo (in inglese) http://www.oikoumene.org/en/press-

centre/news/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-

affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/finance-speculation-debt/sao-paulo-statement-

international-financial-transformation-for-the-economy-of-life  

Oikocredit International   http://www.oikocredit.coop/ 
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