
Discorsi ai ttt ouirne n ti p op olu. r. í

PA PA

FRANCESCO

TERRA
CASA

LAVO RO



I tre discorsi di papa Francesco qui

raccolti sono un appcllo ai dannati

della Terra del nuovo millcnnio.

Prunu nciat i c Ro ma e in Sud Ami,-crì
tra il 201,1 e il 2016 davanti a una platea

di rappresentanti dei movimenti sociali

di tutto il mondo, essi costituisconLr

l'ar,.vio di un ambizioso progetto

claborato in Vaticano e mirato a collegarc

le piu disparate esperienze internazionaÌi

di lotta attorno al programnla

dcllc <tre T> (<úlerr4 techo, trabajo>,

<terra, casa, lavoto>).

C'ò chi ha parlato di una nuova Rer&rÌ

,^/overum e chi ha storto iÌ naso di fronte

al pontelice "no global> che attacca senza

nezzi termini il neoliberismo mondiale:

ma per giudicare è importante leggere

le fonti, e con questo libro si intencle

dunclue portare all'attenzione dei lettori
le parole pronunciate dal papa nella loro

semplicità e ladicalità.

Completano il libro un'intervista

a Jurn Grahoi. l-. F I i o rgi r n i7 7 r t o r i

degìi inconrri d"i moviment popoluIi.

uÌìa dettagliata postfazione

del curatorc Alessandro Sattagata,

dcdicata alla ricostruzìonc degli incontti

c aÌl'evoluzione del pensiero poljtico

di Bergoglio, c un'introduzione

di Gianni La Bella.
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..Questo nostro incontro risponde a un anelito rnolto

concreto, qualcosa che qualsiasí padre, qualsiasi madre

vuole per ipropri figli; un anelito ehe dovrebbe essere

alla portata di tutti, ma che oggi vediamo con tristezza

sempre piùr lontano dalla maggioranza della gente: terra,

casa e lavoro. È strano, ma se parlo di questo per alcu-

ni il papa è comunista. Non si comprende che I'amore

per ipoveri è al centro del Vangelo. Terra, easa e lavoro.

quello per cui voi lottate, sono diritti sacri".
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