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Facendo chiarezza su una complessa trama di vicende personali e
collettive – tra storia religiosa, politica, sociale e culturale – il volume intende ricostruire l’incontro tra i cattolici italiani e l’America
latina dopo il Concilio Vaticano ii, mettendo a fuoco il periodo che va
dalla seconda conferenza dell’Episcopato latino-americano, tenutasi
a Medellín nel 1968, alle contestate celebrazioni del Cinquecentenario della “scoperta” delle Americhe (1992). Al tempo stesso mette
in luce una storia inedita della guerra fredda, dal particolare osservatorio delle reti transnazionali che collegarono parti vive della società e della Chiesa italiana ai fermenti in atto nell’“altra America”.
Si analizzano forme di solidarietà, iniziative missionarie, programmi
di aiuti che laici, religiosi, sacerdoti, istituzioni ecclesiastiche ma
anche partiti politici, movimenti italiani svilupparono in America
latina, facendo emergere l’impatto emozionale, culturale e politico
che quelle esperienze ebbero sull’immaginario collettivo italiano e
sull’identità ecclesiale e dei cattolici. L’opzione per i poveri, la teologia della liberazione, le comunità ecclesiali di base, l’indigenismo,
ma anche il dialogo con il marxismo, i golpe militari, le violazioni
dei diritti umani, insieme alla fama di personaggi quali Hélder Câmara, Camilo Torres, Gustavo Gutiérrez, Oscar Romero, Samuel Ruiz...
contrassegnano l’agire di personalità divise tra Italia e America latina (Arturo Paoli, Linda Bimbi, Giulio Girardi...) o sensibili a molteplici forme di solidarietà interoceanica (Giorgio La Pira, David Maria
Turoldo, Armando Oberti...). Un viaggio – compiuto attraverso documentazione scritta e orale, carte d’archivio, pubblicistica – alla
scoperta dell’“altra America” che rende conto di attori e relazioni
capaci di far sentire i loro influssi sull’Italia di oggi, abitata, come
mai in precedenza, da migranti latinoamericani e, per la prima volta,
da un pontefice giunto dalla «fine del mondo».
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