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Prefazione
Chi sono gli ultimi?

La domanda arriva folgorante e tagliente come solo i bambini sanno 
fare.

«Chi sono gli ultimi?». La lezione di catechismo si è appena 
conclusa ma nessuno si alza dal banco.

La risposta mi viene spontanea: «Gli ultimi sono i prediletti da 
Dio». Ci sono voluti duemila anni di elaborazione teologica per arri-
vare a quella che il Concilio Vaticano II ha chiamato «l’opzione 
preferenziale per i poveri».

Da sempre il magistero della Chiesa considera la povertà una 
privazione grave di beni materiali, sociali, culturali che minaccia la 
dignità della persona. I poveri sono quanti soffrono di condizioni 
disumane per quanto riguarda il cibo, l’alloggio, l’accesso alle cure 
mediche, l’istruzione, il lavoro, le libertà fondamentali.

Riferendosi alla Chiesa povera per i poveri, papa Francesco cita 
continuamente i suoi predecessori. E naturalmente tutti citano il 
Vangelo, che alla fine è la vera radice della continuità. La nozione di 
misericordia fa parte della tradizione cristiana e del patrimonio del 
Concilio, ma il modo di presentarla di papa Francesco si capirebbe 
difficilmente senza la grande apostola della Divina Misericordia, 
santa Faustina Kowalska. E qui si rintraccia un altro elemento di 
continuità, perché la devozione a santa Faustina unisce san Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. La misericordia non può però 
essere disgiunta dalla verità e dalla giustizia.
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Pochi giorni prima della chiusura del Concilio, il 16 novembre 
1965, quarantadue vescovi firmarono nella catacomba di Santa 
Domitilla, a Roma, il cosiddetto «Patto delle catacombe», per sancire 
l’impegno di realizzare una Chiesa povera per i poveri. Appena 
eletto papa, Francesco, parlando ai rappresentanti dei mass media, 
ha riproposto il tema di una Chiesa vicina alle fasce sociali più emar-
ginate, ai diseredati, agli indigenti, a chi subisce soprusi e ingiustizie. 
Riconoscendo Cristo in queste persone, quarantadue presuli vollero 
firmare, cinquant’anni fa, un documento, che poi venne sottoscritto 
anche da altri cinquecento vescovi, per mettere in evidenza, nella 
Chiesa che si rinnovava, l’opzione per i poveri e per uno stile di vita 
sobrio.

L’espressione «scelta prioritaria» (o «opzione preferenziale») per i 
poveri è stata integrata nella dottrina sociale della Chiesa da Giovanni 
Paolo II. Essa proviene dall’America Latina, dalle riflessioni svilup-
pate dai vescovi in due dei periodici incontri della CELAM, la confe-
renza episcopale che riunisce gli episcopati dell’America Latina e dei 
Caraibi. Nella Conferenza di Medellín (1968) è stata indicata una 
distribuzione degli sforzi e del personale apostolico che dia prefe-
renza effettiva ai settori più poveri e bisognosi, poi a Puebla (1979) 
l’espressione «opzione preferenziale per i poveri» è stata direttamente 
utilizzata e di là essa si è estesa alla Chiesa intera.

Precedentemente, subito prima dell’apertura del Concilio Vati-
cano II, nel radiomessaggio dell’11 settembre 1962, Giovanni 
XXIII aveva affermato: «La Chiesa si presenta quale è e vuole essere, 
come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri». 
Il Concilio fa riferimento alla povertà nella costituzione pastorale 
Gaudium et spes (nn. 3, 69, 88). Di scelta prioritaria per i poveri si era 
iniziato a riflettere in un continente profondamente segnato da una 
presenza massiccia dei poveri, ma soprattutto dall’emergere della 
loro coscienza sulla scena continentale. Era l’epoca in cui imper-
versavano in America Latina numerose dittature che ricorrevano a 
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metodi repressivi nei confronti dei movimenti popolari e in cui si 
installavano imprese multinazionali dal comportamento predatorio.

Quando al centro del sistema non c’è più l’uomo ma il denaro, 
quando il denaro diventa un idolo, gli uomini e le donne sono ridotti 
a semplici strumenti di un sistema sociale ed economico caratteriz-
zato, anzi dominato da profondi squilibri. E così si scarta quello che 
non serve a questa logica: è quell’atteggiamento che scarta i bambini 
e gli anziani, e che ora colpisce anche tanti giovani che non studiano 
perché non hanno possibilità di farlo, non lavorano perché manca il 
lavoro. Sono gli ultimi, i prediletti di Dio, sui quali sono disegnate 
come un abito le profonde considerazioni che fra Emiliano Ante-
nucci ha condensato in questo agile e prezioso saggio. 

Ringrazio questo frate di altri tempi, l’amico fra Emiliano, un 
vero discepolo di san Francesco che ci fa dono di queste perle di 
verità. Nei suoi scritti sa andare al sodo con un unico obiettivo: 
trasmettere il desiderio di Dio e l’Amore per Cristo.

Don Aldo Buonaiuto
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Introduzione

Diceva don Oreste Benzi: «Le cose belle prima si fanno e poi si 
pensano», e padre Arturo Paoli: «Con Dio prima fai e poi capirai». 
Così anche questo libro è il frutto di tante esperienze e tanti incontri 
con varie tipologie di persone. La vita è l’arte dell’incontro, e proprio 
da questi «incontri» – dal lupo all’agnello – vengono fuori storie di 
vita che danno lacrime e sorrisi al cuore. Dal carcere alla strada, 
dalla sacrestia al bar, queste sono tutte «università» dove c’è tanto 
da imparare su come si vive e come si ama. Ogni persona lascia una 
parte di sé, che cambia parte di me, e viceversa. 

Credo che al margine della strada, tra le crepe del cuore e le ferite 
della vita, nasca il fiore più bello e splendente. Spunta dal nulla, 
come il sole nella notte, come la primavera nell’inverno, come il 
paradiso nell’inferno, come la primula che ama per prima e non si 
stanca mai di amare e di portare luce, così anche questa raccolta di 
testimonianze. Alla fine della vita, gli ultimi saranno i primi. I primi 
ad entrare nella porta del Paradiso e i primi a vedere il Volto del 
Signore. Gli ultimi saranno i primi, perché i primi, per fare i «primi», 
non guardano nessuno, scavalcano tutti e si sentono i migliori in 
assoluto. I primi saranno ultimi nella classifica di Dio, e gli ultimi 
saranno i primi nel Regno dei Cieli.

Questo libro è dedicato agli «zeri» del mondo, e il testo che segue, 
dello scrittore romeno Petru Dumitriu, esprime benissimo ciò che 
vorrei comunicare.
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Lo zero è il punto di partenza
A tutti gli abbandonati, gli incompresi, i soli, e agli altri, che per il 
mondo sono felici, ma che passeranno tutti un giorno per la stessa 
porta stretta: la sconfittta, l’angoscia, la malattia, la vecchiaia, la 
debolezza, la rovina, la disoccupazione, il disastro sociale, la 
guerra o la minaccia di essa, ho il diritto di dire per esperienza, con 
cognizione di causa: lo zero al quale siamo stati ridotti, al quale 
saremo ridotti, questo zero è un punto di partenza.

Petru Dumitriu 
in André Daigneault, La via dell’imperfezione


