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Servire significa 

accogliere la persona 

che arriva, 
con attenzione; 

significa chinarsi 

su chi ha bisogno 

e tendergli la mano, 

senza calcoli, 
senza timore, 
con tenerezza 

e comprensione, 

come Gesù si è chinato 

a lavare i piedi 

agli Apostoli.
Papa Francesco
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

telefono 055-2020375 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta - Loc. Tavarnuzze (Firenze) 

Fare Festa 
alla Casa per la paCe 
È possibile scegliere di vivere alla Casa per la pace 
occasioni di festa, come Battesimi, Prime Comunioni, 
Matrimoni, ma anche altri eventi significativi, 
legandole al sostegno di progetti o Campagne 
di Pax Christi

Un percorso didattico di educazione alla pace.
Una visita guidata, un’occasione di turismo, 
ma anche di formazione sui temi della nonviolenza, 
della giustizia, dell’accoglienza e della solidarietà.

Firenze, arte e paCe 
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“Stop Corporate Impunity”: 
è il titolo ambizioso della 
settimana di mobilitazione 
(in corso mentre scriviamo) 
organizzata dalla rete inter-
nazionale Treaty Alliance, 
che ha richiamato a Gine-
vra, presso l’Alto Commis-
sariato ONU per i Rifugiati, 
migliaia di rappresentanti 
della società civile da tutto il 
mondo. Fermare l’impunità 
delle imprese multinaziona-
li, protagoniste incontra-
state del destino di milioni 
di persone sul pianeta, in 
un tempo di globalizzazio-
ne economica e finanziaria 
senza regole. Non solo per le 
pratiche di sfruttamento che 
adottano nei molti Paesi in 
cui operano, ma soprattutto 
per la crescente capacità di 
influenza che sanno mettere 
in campo, con la forza dei 
soldi e la compiacenza dei 
governi, nella formulazione 
di politiche globali, special-
mente in seno alle agenzie 
dell’ONU. 
È tempo di fare qualcosa, ci 
rammentano con senso di 
urgenza gli attivisti impe-
gnati a Ginevra. La settima-
na di mobilitazione coincide 
con l’ultima sessione dei 
negoziati al Consiglio dei 
Diritti Umani, per decidere 
se costituire un gruppo di 
lavoro con il compito di ela-
borare la prima bozza di un 
trattato vincolante per 
regolamentare le aziende 
transazionali (Transnatio-
nal Corporations, TNCs). Pa-
recchi governi, soprattutto 
dai Paesi del Sud del mondo, 

hanno posto la questione 
nell’agenda dei lavori, aperta 
il 10 giugno. Il Consiglio in-
fatti è chiamato a discutere 
il rapporto del Gruppo di 
Lavoro su Business e Diritti 
Umani. Decisamente più ri-
luttante l’atteggiamento del-
le nazioni del nord. Europa 
compresa, ovviamente. 
Ne parliamo troppo poco, in 
Italia, di questi temi. Eppu-
re non mancano le vicende 
che hanno colpito il nostro 
Paese. Basti pensare alla 
tragedia degli operai della 
Thyssen Krupp, alla vicen-
da dell’amianto dell’Eternit, 
alla storia del cartello farma-
ceutico di Roche e Novartis 
per imporre sul mercato il 
farmaco più costoso – solo 
per citarne alcune. La giu-
risprudenza che – sentenza 
dopo sentenza – si afferma 
nel nostro Paese non sembra 
sufficiente a tradursi in una 
leadership internazionale. 
Nel frattempo si cavalcano 
acriticamente modelli di col-
laborazione pubblico-privata  
come se fossero la sola mo-
dalità per far avanzare le 
sorti del mondo, senza cri-
teri di partenariato cogenti, 
contando in buona sostanza 
sulla volontaria responsabi-
lità sociale di impresa delle 
aziende multinazionali, an-
che italiane. 
La questione di un trat-
tato internazionale sui 
crimini economici non è 
questione del tutto nuova. 
Nei primi anni Settanta si 
era discusso un codice di 
condotta per le multinazio-

nali. Con forza era emersa 
a metà degli anni Novanta, 
al vertice delle Nazioni Uni-
te sullo Sviluppo Sociale di 
Copenhagen, la proposta 
di una Norma dell’ONU 
sulla Responsabilità delle 
Multinazionali e Altre Im-
prese in Relazione ai Diritti 
Umani. Alcuni Paesi (anche 
del Nord) si erano spinti a 
battere questa rotta, sulla 
scia di Bhopal, convinti della 
necessità di fermare allora 
lo scempio dei diritti fatti 
nel nome del profitto. Una 
bozza di preambolo, e diversi 
articoli dell’accordo, erano 
stati persino messi a punto. 
Tutto fu fermato allora. Solo 
pochi anni dopo i governi 
e le imprese concordarono 
con le Nazioni Unite l’istitu-
zionalizzazione del settore 
privato nella agenda per lo 
sviluppo, con la creazione 
del Global Compact e degli 
Obiettivi del Millennio.
Invece un cambio di rotta 
è urgente. Una netta distin-
zione fra chi persegue l’in-
teresse pubblico e le ragioni 
dell’interesse privato. Non 
ne usciamo, se continuiamo 
a pensare che il mondo sia 
piatto e tutti collaboriamo 
insieme senza severe e co-
genti regole di ingaggio. Per 
questo serve portare la que-
stione nel dibattito europeo. 
Per questo occorre sostenere 
lo sforzo internazionale per 
avere una convenzione che 
stabilisca nuove e più serie 
regole del gioco. Si può co-
minciare dalla adesione a 
www.treatymovement.org. 

Le regole 
del gioco

Nicoletta Dentico 
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7 Sono parole del card. Martini 
che ci manifestano il senso 
della fede e la difficoltà di 
seguirlo fino in fondo. Si è 
reso conto che parlare di 
Dio voleva dire affrontare 
una duplicità, come una 
contraddizione quasi insu-
perabile: quella di pensare 
a una realtà sacra inacces-
sibile, di cui non si sa quasi 
nulla, e tutto ciò che nella 
certezza che questo essere 
è vicino a noi, ci ama, ci 
cerca, ci vuole. Come dice 
il catechismo della Chiesa 
cattolica, la dichiarazione 
“io credo in Dio” è la più 

Dedicato
a Martini
Caro direttore, 
volevo condividere con i let-
tori della rivista alcune rifles-
sioni fatte leggendo spunti e 
testi del card. Martini. 
“Chi è per me Dio? “Dio è il mio 
tutto”, come affermava San 
Francesco d’Assisi, intendendo 
con Dio una realtà in cui tutto 
si riassume. Ma vedo anche 
Dio più concretamente come 
il padre di Gesù Cristo, quel 
Dio che si rende vicino a noi 
in Gesù nell’Eucarestia”.
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Lo spreco 
delle briciole

Abbiamo bisogno di frammenti. Anzi 
noi viviamo di frammenti, schegge, 
piccole finestre… che quotidiana-
mente ci si aprono davanti anche 
nelle giornate più buie. Sono fram-
menti di vita. Di vita autentica. E, 
a ben vedere, mai nulla è banale, 
consueto, abitudinario. Tutto ha 
bisogno di un occhio nuovo capace 
di cogliere l’unicità di un incontro, 
di un gesto, di un particolare. Dio 
parla. Eccome se parla! Ha il gusto 
del particolare. Solo c’è bisogno che 
noi ne intercettiamo la presenza e 
che ne impariamo il linguaggio. Il 
dramma è piuttosto lo spreco delle 
briciole. Quelle che per noi non 
servono a nulla e che nutrono i pas-
seri. Sembra un paradosso parlare 
di spreco di briciole in un mondo 
che butta via tanto pane. Eppure è 
importante. “Colligere fragmenta”, 
raccogliere i frammenti. Forse ab-
biamo proprio bisogno di esercitare 
mente, cuore e mani alla pratica 
di raccogliere l’apparente inutilità 
delle briciole.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

23 giugno 2014
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importante; su questo punto, 
come su tanti altri relativi 
alla conoscenza di Dio, c’è 
stata, c’è e ci sarà sempre 
grande discussione. È dun-
que possibile conoscere Dio 
con le sole forze della ragione 
naturale? A questo punto, 
sollecitati anche dalle parole 

guarda la Chiesa i giovani 
di oggi? Un costante invito 
a riflettere, insomma. 
Evelina Matera 

Caro Alex, 
ci uniamo al coro degli auguri per i tuoi 50 anni di vita sacerdotale missionaria. 

50 anni. Una vita al servizio del Vangelo, di Gesù. Dei poveri, dei diseredati della 

terra. Dai fumi della baraccopoli di Nairobi ai vicoli di Napoli. 

50 anni di testimonianza, di solidarietà. Di denuncia. Perché essere al di là della 

barriera ha voluto dire disvelare i meccanismi sottaciuti dell’economia perversa 

che arricchisce pochi e affama tanti. Hai fatto, per anni, dalle baracche di Koro-

gocho, da cassa di risononza, da amplificatore, perché il grido dei poveri giunga 

alle nostre orecchie e ci dia la passione e la forza per rompere l’ingranaggio 

dell’ingiustizia sociale e della sperequazione sulla pelle della gente. 

Ti siamo grati, caro direttore, per questi anni di verità pronunciate senza 

timore, per la speranza che ti accompagna in un cambiamento di rotta ancora 

possibile. L’amicizia che ci lega parte da lontano. Parte dal legame profondo 

tra te e don Tonino. “Quando questo libro uscirà – scriveva don Tonino Bello 

nella prefazione di La morte promessa (Publiprint, 1987, a cura da Antonio Del 

Giudice) – forse Zanotelli avrà già lasciato l’Italia. Ma non per ritirarsi nel de-

serto a espiare colpe che non ha commesso. Non parte in esilio per fuggire l’ira 

dei potenti. I quali, peraltro, saranno ben felici che egli non possa più recare 

disturbi al manovratore. Ma parte per obbedienza. 

Un’obbedienza che ci edifica più di quanto il suo 

coraggio profetico non ci abbia fatto vibrare. (…) E 

un giorno non lontano possa tornare a raccontarci 

che, ancora oggi, la Pasqua è in agguato sulle strade 

dei poveri”. 
È lui, don Tonino, che ti ha invitato a dirigere Mo-

saico di pace. È lui che ha voluto che raccontassi a 

tutti, anche tramite le pagine di Mosaico di pace, 

ciò che accade oltre il muro del benessere. Con la 

sapienza di chi vive le pene dei poveri accanto ai 

poveri. Con la forza di chi sa cosa producono le 

armi. Perché si vendono. 

Così racconti, di tuo pugno, in un articolo di Ni-

grizia.it del 12 aprile 2013: “…ricevo a Korogocho 

da don Tonino una lettera in cui mi chiede di fare 

il direttore di Mosaico di Pace, la nuova rivista 

di Pax Christi. Lo ringrazio della fiducia, ma gli 

rispondo anche che non saprei come dirigere 

quel giornale dal Kenya. Risposta senza ten-

tennamenti: ‘Tu sei diventato un simbolo della 

lotta contro le armi e quindi devi accettare’. 

L’ho fatto e continuo a farlo”.

Auguri, Alex. Per ancora tanti, tantissimi 

anni di lotta. Contro le armi. Contro tutti i 

sistemi di morte e, come tu ami dire, perché 

vinca la Vita. 
La redazione di Mosaico di pace

del Cantico, “ho cercato e 
non l’ho trovato”, ci ponia-
mo il problema dell’ateismo 
o meglio dell’ignoranza di Dio. 
Nessuno di noi è lontano da 
tale esperienza. C’è in noi un 
ateo potenziale che grida e 
sussurra ogni giorno le sue 
difficoltà a credere. 

I temi toccati dal nostro 
caro card. Martini sono vivi 
e brucianti: perché credere in 
Dio? Da dove viene il male? 
Cosa vuole Dio da noi? Come 
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Simboli e paradossi evangelici: colombe e serpenti, 
semplicità e circospezione. Come leggere e interpretare 
l’astuzia evangelica cui siamo invitati?

anche se non in questo caso, 
è unita alla non/doppiezza. 
Il detto, proprio del Vangelo 
di Matteo e dunque presen-
te solo lì, è legato alla frase 
precedente: ecco vi mando 
come agnelli in mezzo ai 
lupi. Il suo legame con la 
virtù politica che “ripudia la 
guerra” è, perciò, evidente: 
se ad agnello/colomba si ad-
dice la mitezza, l’immagine 
complessiva che ne disegna 
la figura non è quella degli 
ingenui o dei sempliciotti. 
Piuttosto la mitezza “cui è 
promessa la terra, non il 
cielo” (Paolo Ricca) invita 
all’analisi accorta, al lam-
po di intuizione che ipotizza 
come può andare la situa-
zione (insight), alla fantasia 
teorica e pratica della ricerca 
di soluzioni possibili.
Per questo motivo, la ricerca 
della pace è anche “scienza 
forte” che inizia dall’anali-
si dei conflitti: dalle cause 
remote a quelle prossime, 
dalle strategie globali ai 
compromessi locali, dal 
commercio degli armamenti 
alle strategie finanziarie che 
lo supportano. Il riferimen-
to alla scienza, ancor più 

Astuti 
come colombe

Quale che sia la situazione 
reale della pacificità e sempli-
cità delle candide colombe e 
della prudenza e astuzia dei 
viscidi serpenti, entrambi 
gli animali sono diventati 
simbolo e, come tali, si af-
facciano anche dalla pagine 
evangeliche: “Siate dunque 
prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe” 
(Mt 10,16). Il perché si oscilli 
dall’astuzia – più facilmente 
memorizzata nel linguaggio 
comune, anche per il più 
evidente contrasto – alla 
prudenza è presto detto: 

la parola greca del passo 
evangelico (phronimoi) è la 
stessa che traduce l’attributo 
del serpente di Genesi 3,1 
(´arum) che abbiamo l’abitu-
dine di rendere come “il più 
astuto degli animali”, perché 
non sembra carino fargli un 
complimento. Anche nella 
Genesi, tuttavia, libera dalle 
sovrapposizioni posteriori al 
racconto della tentazione e 
della trasgressione, l’anima-
le ha un carattere almeno di 
abile tessitore di progetti, di 
intuitivo e pratico stratega, 
si potrebbe dire, con termine 
evidentemente desunto dal 

Parola a rischio

Cristina Simonelli
Teologa

linguaggio militare. Dunque, 
traduzioni separate: astuto 
il serpente, ma prudenti i di-
scepoli che, sia pure in modo 
inaspettato, vengono invitati 
a imitarlo.
Certo è che se l’astuzia non 
piace, perché rimanda ai 
tanti furbi pronti per ogni 
stagione di corruzione e con-
cussione, la prudenza che 
“non è mai troppa” difficil-
mente rimanda nelle lingue 
moderne alla virtù descritta 
da Aristotele, virtù pratico-
politica di soppesare la realtà 
e trovare vie ad essa ade-
guate. Piuttosto ricorda, nel 
linguaggio quotidiano come 
nel lessico e nelle pratiche ec-
clesiastiche, l’atteggiamento 
pavido e opportunista di don 
Abbondio, che “scansava i 
contrasti” o, se non poteva 
farlo, si metteva per lo meno 
“dalla parte del più forte”. 

In Mezzo AI LUPI
La difficoltà di traduzione in-
dica spesso nodi interessanti 
e anche questo è il caso: si 
tratta di valutare con intel-
ligenza e di muoversi con 
“purezza”, parola che riman-
da all’integrità e che spesso, 

nei rapporti tra le persone 
e con il mondo, assumerne 
la pregnanza vuol dire 
perseguire la compatibilità 
reciproca tra tutte le parti 
coinvolte in un sistema, 
anziché il dominio 
di una sulle altre
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se robusta, invita ad altre 
precisazioni: sullo sfondo 
l’idea del “parto maschio” 
cui già si riferiva Francis Ba-
con (Bacone), attribuendo 
alla scienza sperimentale e 
moderna i caratteri dell’in-
telligenza, dell’efficienza 
e della efficacia, dunque, 
ovviamente, tratti maschili. 
Questo modo di concepire 
la questione non è tutto il 
problema, ma certo una sua 
parte e non semplicemente 
un’appendice. Questa anche 
l’opinione di Adriana Ca-
varero (Il femminile negato. 
La radice greca  della violenza 
occidentale, Palazzini, Villa 
Verruchio, 2007), ad esem-
pio. Anche rispetto a questo, 
dunque, l’intelligenza astuta 
è chiamata a non confonde-
re, possibilmente neanche 
nelle parole, la forza e l’ef-
ficacia con il dominio della 
natura, e certo neanche tutto 
questo con la virilità (Sandro 
Bellassai, L’invenzione della 
virilità. politica e immagina-
rio maschile nell’Italia con-
temporanea, Carocci, Roma, 
2011). 
Ma vale anche la pena, mi 
sembra, ricordare un libro 
che può ormai rappresentare 
un classico: il fatto che si rife-
risca, a fatti di diversi decen-
ni fa, non toglie l’attualità 
del ragionamento che porta 
avanti Elisabetta Donnini (La 
nube e il limite. Donne scienza, 
percorsi nel tempo, Rosen-
berg & Sellier, Torino, 1990): 
l’idea fondamentale  è che “la 
nube” di Chernobyl non sia 
un triste caso, un incidente 
di percorso, ma la logica e 
“necessaria” conseguenza 
di un modello di scienza che 
considera la natura, le cose, 
gli uomini come un poten-
ziale da dominare in modo 
sempre più ampio e illimita-
to. Necessario non vuol dire 
che proprio quell’episodio 
sarebbe per forza dovuto 
succedere, ma che episodi 
come quello, o come Seveso 
e Bhopal – oggi si dovrebbe 
almeno ricordare Fukushi-
ma – e molti altri meno noti 
ma non meno preoccupanti, 
fanno parte della logica di un 

percorso e non ne rappre-
sentano la deviazione, bensì 
la conseguenza. Anche per 
Donnini un momento chiave 
di questo processo di domi-
nio della natura, è quel tipo 
di scienza che si propone, 
testimone Bacon,  di “dila-
tare fino ai confini promessi 
i limiti deplorevolmente an-
gusti del dominio dell’uomo 
sull’universo”. Tale conce-
zione tenta di spacciarsi per 
“unica possibile” ignorando 
o comunque considerando 
un ostacolo l’idea di limi-
te, che andrebbe piuttosto 
perseguita. Fra coloro che 
nell’immaginario comune 
lo incarnano vi sono molti 
considerati improduttivi – 
non ricorderemo qui, fra gli 
altri, i Rom? 

Con CIRCoSPezIone
Si tratterebbe tuttavia non 
solo di rivedere criticamente 
l’attribuzione, ma di assu-
merla come chiave di trasfor-
mazione: i percorsi variegati 
del movimento delle donne 
assumono in diversi modi 
l’idea di limite come leva di 
cambiamento. Così li rias-
sume Donnini: “In questo 
senso la nozione di limite 
– quale si è affacciata nelle 
riflessioni delle donne – mi 
pare capace di alimentare 
modi nuovi di pensare 
e di agire e ho perciò de-
ciso di avvalermene come 
del punto di riferimento 
centrale a cui organizzare 
le mie considerazioni. È, 
infatti, una prospettiva che 
taglia trasversalmente tutti i 
piani […]: sul terreno cono-
scitivo, impone di misurarsi 
con i problemi della relazione 
tra il soggetto e l’oggetto e 
introduce alla valorizzazione 
femminista della parzialità 
consapevole; in ambito etico, 
la ritroviamo come nucleo 
fondante dell’accettazione 
per la responsabilità e dell’in-
terconnessione tra afferma-
zione di sé e riconoscimento 
dell’altro che qualifica molti 
atteggiamenti delle donne 
rispetto a quelli degli uomini; 
nei rapporti tra le persone 
e con il mondo, assumer-

ne la pregnanza vuol dire 
perseguire la compatibilità 
reciproca tra tutte le parti 
coinvolte in un sistema, an-
ziché il dominio di una sulle 
altre” (ibidem, p. 30).
In ogni caso, dunque, l’in-
telligenza della pace richiede 
l’arte del sospetto e della 
circospezione. Non vorrei 
forzare troppo in questo sen-
so le pagine evangeliche che 
hanno dato il via a questa 
lettura: certo, colpisce il fatto 
che la frase cui stanno legate 
le colombe e i serpenti sia 
presente anche nel Vangelo 
di Luca (10,3), in cui però 
è legata strettamente alla 
cautela nei confronti del 
denaro e dei mezzi potenti 
cui sono invitati i discepoli: 
“Non prprtate borsa né bi-
saccia”. Si sa, alcune frasi 

di tipo sapienziale vagano 
come proverbi e sono spesso 
polivalenti. È però significa-
tivo vedere accostato l’atteg-
giamento disarmato della 
pecora a quello spogliato del 
sovrappiù di chi va con borsa 
leggera, la posizione di chi 
disarma insieme a quella 
di chi mette mano a una 
critica al sistema finanziario. 
Prudentemente audace, 
astutamente pacifico.

© Olympia 
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“L’Iraq è un mosaico. Di-
struggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 
tutto l’Iraq”. Quante volte 
mons. Sako, patriarca caldeo 
a Baghdad ha ripetuto que-
sta frase! E ora sembra davve-
ro molto vicina la possibilità 
che l’Iraq venga diviso in 
tre Stati. La situazione nel 
Paese è sempre stata difficile 
e faticosa, anche dopo la fine 
della guerra. Basti ricorda-
re che negli ultimi mesi del 
2013 il numero delle perso-
ne uccise era di circa 1000 al 
mese, come nel 2007- 2008. 
Ma, dall’inizio di giugno la 
situazione sembra proprio 
essere precipitata verso una 
guerra civile. “In Iraq la si-
tuazione è complessa – ci dice 
Ismael Dawood, originario 
di Baghdad, impegnato con 
l’associazione Un ponte per… 
– (www.iraqicivilsociety.org/  
- www.unponteper.it/) – non 
tutto è bianco o nero.
Già dal 2011 ci sono state 
proteste pacifiche della società 
civile per chiedere più giustizia, 
più servizi. Per una società che 
non avesse la religione come 
criterio identitario. A queste 
proteste l’attuale governo ha 
risposto duramente. Dopo due 

Conflitti

L’Iraq surriscaldato. Dopo anni di martirio, 
il popolo iracheno è di nuovo sulla soglia di un conflitto. 

Renato Sacco

Di nuovo 
in guerra?

Sciiti
Suniti
Arabi
Kurdi turkmeni
Shebak
Kakai
Caldei
Siri
Armeni

Latini
Ortodossi
Assiri 
Siri ortodossi
Copti 
Greci 
Protestanti
Yazidi 
Mandaiti

Presenze religiose in Iraq

Distruggere questo mosaico 
sarebbe come distruggere 

tutto  l’Iraq
Mons. Louis Sako
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anni sono nate altre proteste, 
sul modello siriano. E oggi 
abbiamo questa realtà nuova, 
l’ISIS, che noi chiamiamo in 
arabo DAEESH. È un modello, 
potremmo dire, più vicino a 
quello dei Talebani in Afgha-
nistan. Anche peggio in un 
certo senso. Non riconoscono 
gli Stati né le frontiere. Per 
loro la guerra è l’unico modo 
per combattere questo governo. 
E stanno parlando dell’occu-
pazione di tutta la zona, non 
solo dell’Iraq.
Per questo la gente sta vivendo 
in questi giorni, soprattutto al 
nord nella zona della piana di 
Ninive, un situazione tragica. 
Le famiglie scappano, hanno 
paura. Sono momenti tra-
gici e pericolosi per tutte 
le persone, soprattutto 
per le minoranze!”. Dal 
patriarcato caldeo – oltre a 
un impegno arriva un ac-
corato appello “all’uso della 
ragione, per arrivare a un go-
verno di unità nazionale che 
rappresenti tutti. Serve una 
soluzione politica, c’è il rischio 
concreto di una guerra civile. 
Con il perdurare di questa si-
tuazione non ci sarebbero infine 
né vinti, né vincitori, perché a 
perdere saranno tutti, in 
primis l’unità nazionale 
irachena e le diverse et-
nie andranno perdute per 
sempre”.
E mons. Warduni, già ve-
scovo ausiliare a Baghdad. 
Molto conosciuto in Italia, 
lancia un appello: “Fermate 
il commercio delle armi”. E la 
terra di Abramo continua, 
negli anni, ad essere una 
terra che grida il proprio 
dolore. Fino a quando?

Pax Christi Italia - Un ponte per....

IRAQ: no, così no!
Non ci rassegniamo a un situazione che peggiora di ora in ora e degenera in 
tragedia per centinaia di migliaia di persone.
Non ci rassegniamo a una comunità internazionale che, mentre ricorda in questi 
giorni i 100 anni dall’inizio della prima guerra mondiale, appare distratta, lon-
tana o forse in parte complice di un progetto di spartizione dell’Iraq in tre parti: 
Kurda, Sunnita, Sciita.
Ci uniamo all’appello dell’amico patriarca caldeo Louis Sako e di tutti vescovi 
caldei riuniti in Sinodo in questi giorni: “E le minoranze come si collocano nella 
spartizione? E i cristiani che fine faranno?”
Non ci rassegniamo al vedere in quella terra, culla della civiltà, spartizione dei 
campi petroliferi e proliferare del commercio di armamenti, con un governo 
iracheno che distribuisce armamenti a civili e bande irregolari responsabili di 
terribili violazioni pur di ingrossare le fila dell’esercito.
Non ci rassegniamo al vedere migliaia di famiglie fuggire, lasciando le proprie 
case e tutto ciò che hanno, per essere ospitate in altri villaggi nelle famiglie, nelle 
chiese, nelle scuole che sono però insufficienti a contenere il flusso dei rifugiati 
interni in fuga.
Mentre il premier Al-Maliki alza le barricate a Baghdad e gli scontri tra forze 
governative e ISIS si intensificano in diverse aree del Paese, tutte le minoranze 
subiscono pesantissimi attacchi. Nella giornata del 25 giugno ci sono stati duri 
scontri alle porte di Qaraqosh, a 30 km da Mosul, la principale enclave cristiana 
del Nord Iraq dove abitano più di 40.000 cristiani. Stando a quanto riportano gli 
operatori di Un ponte per…, impegnati da giorni in operazioni umanitarie per le 
minoranze del Nord Iraq, un gruppo di miliziani non solo dell’ISIS ha cercato di 
entrare in un villaggio alle porte di Qaraqosh ed è stato respinto dai Peshmerga 
(esercito curdo, ndr). A quel punto l’ISIS ha cominciato a bersagliare Qaraoqsh 
e le zone limitrofe con colpi di mortaio. Ieri, 26 giugno, tutti gli abitanti sono 
stati evacuati dai Peshmerga, eccetto il vescovo e quattro preti che si rifiutano 
di lasciare la città e tentano ancora di negoziare con l’ISIS affinché interrompa 
il corrente assedio.
Colti dalla paura e la disperazione, dopo giorni in cui è mancata l’acqua e la 
luce, gli abitanti di Qaraqosh e Karemlesh hanno svuotato le città e attraversato 
i checkpoint per rifugiarsi nel Kurdistan iracheno. Molti di essi si trovano ora ad 
Ankawa, il quartiere cristiano di Erbil e sono al momento ospitate da parenti e 
amici. Gli stessi collaboratori e operatori di Un ponte per… stanno accogliendo 
in queste ore circa 25-40 persone per casa. La situazione è allarmante e non 
è chiaro se gli attacchi continueranno. Occorre urgentemente trovare spazi 
e risorse per i nuovi sfollati. Il vescovo di Erbil è subito intervenuto per aprire 
scuole, centri culturali e chiese per accogliere le persone e per trovare loro cibo 
e vestiti. In queste ore i checkpoint di Khazar e Kalak, alle porte di Erbil, sono di 
nuovo affollati.
Ma gli attacchi contro i cristiani non sono iniziati ieri.
Mosul è caduta nella mani dell’ISIS e di altri gruppi armati di opposizione al 
governo centrale lo scorso 10 giugno. Questo ha provocato la fuga forzata verso 
nord e attorno alla circostante piana di Ninewa di oltre 500.000 persone. Quasi 
tutti civili, in particolare appartenenti a minoranze religiose come assiri, cristiani 
caldei, turkmeni, shabaki e soprattutto yazidi.
Circa 10.000 persone si erano già rifugiate a Qaraqosh, da dove poi è ricomin-
ciata la fuga verso Erbil.
La piana di Ninive è particolarmente ricca di petrolio e per questo risulta di in-
teresse strategico sia per i Peshmerga che per l’ISIS, che nei giorni scorsi hanno 
riconquistato la città petrolifera di Kirkuk, al confine curdo, prima che cadesse 
interamente in mano all’ISIS. Le due fazioni sembrano essere ad ogni modo in 
una fase di posizionamento, con i secondi che probabilmente intendono testare 
le reali forze dei curdi, e dunque ci si potrebbero aspettare ulteriori attacchi.
Oltre a Qaraqosh, contemporaneamente a partire da domenica altri villaggi, 
abitati prevalentemente da sciiti turkmeni, sono stati attaccati.
Le minoranze religiose nella Piana di Ninive hanno paura.
Dal milione e mezzo di cristiani che vivevano in Iraq nel 2003, oggi ne sono 
rimasti circa 400.000.
E domani?
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Disarmo
L’

au
tr

ic
e Sr. Ardeth Platte, 

suora domenicana 
statunitense, 
è impegnata, 
con altre suore 
del suo stesso ordine, 
in azioni pacifiste 
in particolare contro 
le armi nucleari. 
Nel mese di luglio 2002 
è stata condannata 
a 41 mesi di carcere 
che ha scontato 
nell’istituto 
penitenziario Danbury 
Federal Correctional 
Institution, 
pur garantendo 
al mondo che 
avrebbe continuato 
la sua lotta contro 
il nucleare, “anche se 
questo significa morire 
dietro le sbarre”

Il disarmo, l’abolizione delle 
armi nucleari (oltre a quello 
relativo a tutte le armi) e la 
richiesta di un divieto per-
manente di “far la guerra” 
sono la vera vocazione di 
ogni uomo e donna di buona 
volontà, una “chiamata alla 
coscienza” degli operatori di 
giustizia e pace. 
La preghiera, lo studio della 
fede attraverso le Scritture, 
i documenti della nostra 
Chiesa, la prassi nonviolen-
ta dei profeti e il carisma 
delle nostre congregazioni 
religiose ci danno la moti-
vazione per la vita pacifista 
che abbiamo scelto. Sono la 
preghiera e la fede, appun-
to, che alimentano la sfida 
alla conversione della nostra 
vita nell’azione nonviolenta, 
simbolica, giuridica, politica. 
Ci sono leggi del Paese, leggi 
di guerra, leggi commerciali 
e internazionali incorporate 
nella Costituzione degli USA 
(Clausola di supremazia, art. 
6), nel Trattato di Non Pro-
liferazione Nucleare, nella 
Carta delle Nazioni Unite, nei 
pronunciamenti della Corte 
internazionale di giustizia 
e di molti altri Trattati che 
legittimano e rendono legali 
oggi le azioni dirette degli at-
tivisti locali. Fondamentale 
in questa ricerca di maggiore 
coerenza di cambiamento 
di paradigma è riportare le 
persone e le nazioni verso 
soluzioni creative, a livel-

lo più umano, amorevole, 
nonviolento, perché possa-
no risolvere pacificamente i 
problemi che insorgono nel 
proprio Paese o all’estero.
È così che molti di noi, suo-
re, sacerdoti, laici cattolici 
e non, persone di altre con-
fessioni religiose, giovani e 
meno giovani provenienti 
da tutti i percorsi della vita, 
si sono uniti per chiedere la 
pace e proclamare la verità 
in cui crediamo davanti alle 
installazioni militari e alle 
industrie del settore bellico 
e per chiedere un cambia-
mento di rotta ai membri 
del governo. 
Continuiamo a inventare 
e condurre azioni simbo-
liche (in molti Paesi) per 

testimoniare il nostro cre-
do nonviolento, ispirati da 
Michea (4:2) e Isaia (2:4). 
“Trasformeranno le loro spa-
de in vomeri…” è l’anelito 
che ci dà la forza di andare 
avanti.
Questo versetto biblico indi-
ca la via del dialogo, porta 
luce nell’olocausto crescente 
oggi, parla dei crimini dei go-
verni, interrompe le consue-
tudini commerciali e offre la 
possibilità di smascherare 
le catastrofi, gli incidenti, i 
pericoli, e l’utilizzo di tanti 
strumenti di morte. 
Le azioni dirette di resistenza 
civile che promuoviamo e 
a cui partecipiamo condu-
cono spesso all’arresto, ai 
processi, alla comminazione 

La storia delle tre suore statunitensi attiviste per la pace. 
Di nuovo convocate in Tribunale per aver oltrepassato 
i confini di zone militari.

Non in mio nome

Sorella Ardeth Platte, O.P.

Ci siamo incontrate poco prima dell’alba, un anno e 
mezzo fa, accanto a un grande edificio bianco pieno 
di uranio. Era presente un addetto alla sicurezza del 
sito nucleare. Eravamo tre pacifiste che volevamo 
denunziare la bomba come falso idolo. Ci siamo 
consegnate all’addetto del luogo, e poi al sistema 
giudiziario. Lui è stato messo in aspettativa forzata 
e, alla fine, licenziato.
Avevamo costeggiato il bosco e attraversato le tre linee 
di recinzione del complesso Y-12 National Security, ad 
Oak Ridge, Tennessee. L’impiegato non era sceso dalla 
sua auto di pattuglia, non aveva impugnato la sua 
arma e non ci aveva arrestate immediatamente.
Subito dopo, siamo stati convocati tutti in tribunale, 
le tre attiviste – per essere nuovamente condannate 
dopo il tentativo di sabotaggio di maggio – e l’agente 
di sicurezza per non aver agito tempestivamente.
KNOXVILLE, Tenn

Suore pacifiste. Suore contro 
le armi nucleari e la loro pro-
liferazione. Talmente pacifiste 
che sono state condannate al 
carcere, nel loro Paese di ap-
partenenza (USA) per azioni 
contro basi militari. Negli anni 
ne abbiamo seguito le storie, 
le azioni promosse e le vicen-
de giudiziarie, con profonda 
stima per ciò che fanno e per 
la coerenza che manifestano. 
Oggi abbiamo chiesto a sr. Ar-
deth Platte di raccontarci le 
motivazioni profonde del suo 
impegno per la pace. Da suora 
pacifista.
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Le suore e gli altri attivisti per la pace in un’azione dimostrativa dinanzi a una base militare 

e hanno 1.000 basi militari 
in tutti i continenti!).
Riteniamo che le armi 
nucleari siano la radice 
di ogni forma di violenza: 
la brutalità della povertà, la 
violenza dei trilioni di dollari 
che vengono bruciati in at-
tività di morte, le ferite alla 
Madre Terra attraverso la 
contaminazione e l’inqui-
namento, l’uso eccessivo 
di combustibili fossili nella 
preparazione e nelle tecno-
logie di sterminio (cambia-

menti climatici), il dilagare 
del fenomeno di violenza 
domestica, stupri, e abusi, il 
“crearsi” dei nemici e super-
alleanze di potere piuttosto 
che costruire solidarietà 
per il benessere di tutti. Sì, 
il conflitto globale e il sur-
riscaldamento del pianeta 
sono catastrofici. Si sacrifica 
la Terra spietatamente. Noi 
amiamo Dio, i bambini, gli 
esseri umani, gli animali, 
gli alberi, le piante. Tutta 
la creazione, tanto da non 

di pene, all’affidamento ai 
servizi sociali, alla condanna 
e al carcere. Abbiamo sco-
perto che il tempo trascorso 
in cella e in prigione è un 
modo di camminare con 
i più poveri e i più indifesi 
della nostra società. È un 
momento di rieducazione 
per noi, chiamati a servire. Al 
sistema di (in)giustizia a cui 
siamo sottoposti rispondia-
mo che nulla può ridurre al 
silenzio la coscienza. Perché 
facciamo tutto questo? 
Lavorare per la pace, attra-
versare la linea per la pace, 
di Rosalia Riegle offre un 
quadro completo delle nostre 
ragioni. Le nostre convin-
zioni sono: siamo una sola 
famiglia, un pianeta, un uni-
verso e quello che respiria-
mo, pensiamo, affermiamo 
e compiamo, riguarda tutti. 
Siamo stati creati per fare “il 
bene ed evitare il male”, per 
amare, perdonare, protegge-
re la creazione, condividere 
le risorse del mondo. Noi, 
suore, abbiamo imparato a 
vivere con semplicità, per 
dare agli altri i frutti della no-
stra contemplazione; abbia-
mo imparato a dire la verità 
ai potenti, a condividere la 
nostra vita con gli altri. Sia-
mo convinte che la guerra, le 
armi e i muri ci allontanano 
dall’amore (facciamo notare 
che gli USA hanno aumen-
tato i contingenti militari in 
tutti i Comandi del mondo 

Paolo Moiola (a cura di), con postfazioni di 
Paolo Farinella e Gianni Minà, Nelle mani di 
Golia. I diritti dell’uomo tra Stato e mercato (ai 
tempi della rete), ed. Gabrielli, 2013
Il saggio è un excursus dei diritti umani, nei vari am-
biti e nelle diverse articolazioni, che in quest’epoca 
di globalizzazione e di enfatizzazione del mercato e 
della finanza, subiscono gravi violazioni e mutazioni 
importanti nella loro essenza. Il volume – dopo i 
capitoli di introduzione al tema dedicati alla genesi 
e all’evoluzione dei diritti umani – analizza nuovi 
ambiti in cui i diritti si sono affermati e vanno tutelati: 
diritto all’informazione nell’era web, diritti dei popoli 
in particolare indigeni, con un’attenzione specifica 
all’America latina, diritti delle minoranze etniche e sessuali, diritti di genere e 
diritto all’ambiente. Una sezione specifica è dedicata alle religioni e al loro contri-
buto all’affermazione della dignità umana, uguale e libera, tra tutte le persone. 
Il saggio è corredato anche di una sezione di documenti: dalla dichiarazione dei 
diritti umani del 1948 sino alle proposte di legge dei giorni nostri come “L’Italia 
sono anch’io” e “I diritti alzano la voce”. I saggi sono frutto di riflessioni e analisi 
di più autori, tra giornalisti, professori, testimoni ed esperti. 
Rosa Siciliano

voler interrompere la nostra 
missione di educare, orga-
nizzare ed eseguire azioni 
di giustizia e di pace. E ne 
paghiamo personalmente 
il prezzo. Ma con immensa 
gioia. 

La traduzione è a cura di 
Alessandro Riggi
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Il desiderio di incontrare 
Espedita è nato dal fascino 
e dal coinvolgimento che la 
lettura dei suoi libri ha su-
scitato in noi. Volevamo so-
prattutto domandarle come 
la spiritualità può aiutarci 
a stare meglio in tempi di 
crisi e di incertezza come 
questi quando, notavamo, la 
ricerca spirituale non a caso 
si fa più intensa e diffusa, 
assumendo diverse forme. 
La conversazione che segue 
non è che il breve resocon-
to di un incontro personale 
lungo e profondo. “Io penso 
che l’unica risorsa del nostro 
mondo sia la conversione 
spirituale. O c’è un’apertu-
ra verso l’origine del nostro 
malessere, che è appunto 
l’assenza di consapevolezza, 
o c’è il disfacimento, l’autodi-
struzione. La crisi nasce dalla 
perdita di consapevolezza 
di come è fatto un essere 
umano, nel senso che noi ab-
biamo un corpo e un’anima. 
Un primo livello della crisi 
si origina dal fatto che, fisi-
camente, non stiamo bene 
e, di conseguenza, anche 
psicologicamente, perché 
mente e corpo sono uniti. 
Non rispettiamo il riposo, il 
silenzio, abbiamo cioè sacri-
ficato anche il ritmo psico-

c’è l’inconsapevolezza di 
quello che faccio e della 
materia in cui opero, ma la 
grande consapevolezza di 
appartenere a Dio, di essere 
uno strumento di passaggio 
mi dà lucidità. È ovvio che 
si incontrano gli ostacoli, 
più o meno ogni 15 giorni 
penso di lasciare tutto e 
ogni volta arriva qualco-
sa o qualcuno… sono le 
stesse crisi che può avere 
una casalinga con 4 figli o 
una moglie innamorata del 

Intervista alla scrittrice espedita Fisher. Dalla Clausura 
agli eremiti. Una donna in ricerca, che ha scelto di dar 
voce al fuoco che anima le diverse esperienze religiose. 

Intervista di Ilaria Napolitano e Patrizia Morgante
Circolo DonneMujeresWomen

L’anima non 
ha religione

Spiritualità

logico ad altre logiche che 
sono quelle del benessere, 
della produzione, del lavoro. 
Progressivamente ci siamo 
anche dimenticati della real-
tà interiore e spirituale. Una 
vita in cui l’anima non ha 
spazio e non ha peso, non 
può essere una vita felice, 
realizzata. La crisi è que-
sto, e per me l’unica fonte 
di benessere duratura e reale 
sta nel ritrovare se stessi e 
concedere un po’ di tempo 
quotidiano alla riflessione 
interiore”. 

Come nasce la Espedita 
che conosciamo oggi, au-
trice ed editrice?
Nasco come ricercatrice, poi 
sviluppo la consapevolez-
za di dover condividere la 
conoscenza, l’esperienza, il 
dono che ho ricevuto con 
quante più persone possibile 
e quindi mi ritrovo, a 24 anni  
a lavorare a “Clausura”, una 
ricerca sulla vita claustrale, e 
a 34-35 a dirigere una casa 
editrice. Tutto nel giro di 10 
anni. La mia vita è sempre 
stata molto particolare… a 
5 anni mettevo in scena dei 
veri e propri spettacolini e 
avevo chiaro che dovevo 
emergere: per comunica-
re ho sempre avuto questo 

fuoco sacro. Ho imparato a 
leggere e a scrivere molto 
velocemente. Il motivo per 
cui sono riuscita a fare un 
libro di grande successo a 
25 anni, poi “Eremiti”, poi 
“Intento” (collana della Lit 
Edizioni ) è l’enorme “incon-
sapevolezza”, nel senso che 
io faccio tutto “inconsape-
volmente”.

E anche senza sforzo…
...e anche senza preoccu-
parmi dei frutti, perché 

Espedita Fischer (sulla sinistra) e Ilaria Napolitano (sulla destra)
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marito. Non siamo esenti 
da questa umanità che ci 
fa essere un po’ suscettibili 
in tante cose. 

Intorno ai 20 anni hai 
vissuto una grossa crisi: 
cosa puoi raccontarci di 
quel periodo?
Non so se prima, dopo, du-
rante la mia esperienza in 
radio sono cominciate del-
le grosse crisi esistenziali, 
molto grosse, quelle che 
può avere uno scrittore e 
che, per di più, si occupa di 
misticismo. A quell’epoca 
non facevo tutto questo, 
ma c’era tutto dentro di me 
e in qualche modo doveva 
esplodere. Tutta questa ri-
cerca per capire chi ero 
l’ho poi fatta da sola, in un 
contesto molto particola-
re: un paese della Calabria 
dove non c’erano stimoli 
o movimenti culturali e 
spirituali in cui un’anima 
come me potesse trovare 
fermento.

A che età sei arrivata a 
Roma?
A 23 anni sono arrivata a 
Roma, forse meno, e mi sono 
iscritta alla scuola profes-
sionale di giornalismo e ho 
fatto il tirocinio alla Castel-
vecchi. Mi sono trasferita in 
un Istituto salesiano, Borgo 
Ragazzi Don Bosco, dove ero 
l’unica donna, la prima vo-
lontaria donna; ho vissuto 
insieme a 13 sacerdoti e ho 
lavorato in questo centro 
dove c’era di tutto; io mi 
occupavo principalmente 
dell’oratorio e della scuola 
interculturale. Lavoravo 
tutto il giorno e la mattina 
alle 5 ero già dalle Missio-
narie della Carità. La dome-
nica pomeriggio andavo nel 
centro di prima accoglienza 
a Via Rattazzi. Un giorno il 
direttore dell’Istituto Sale-
siano mi propose di andare 
a fare un breve ritiro in un 
monastero; lui stesso mi 
accompagnò all’alba nel 
monastero in Umbria e que-
sto episodio è raccontato 
scherzosamente nel libro 
Clausura. 

È lì che pensasti al libro?
Durante il tirocinio alla Ca-
stelvecchi venne pubblicato 
un articolo sulla clausura 
in un settimanale. Sentii 
commentare il direttore del-
la Casa editrice: “Sono anni 
che provo a fare un libro sulla 
Clausura e non ci riusciamo 
perché le suore non ci aprono 
le porte!”. Dissi che potevo 
fornire dei contatti perché 
andasse a nome mio. Lui 
mi rispose che non potevo 
continuare lo stage come cor-
rettrice di bozze, ma avrei 
potuto continuare scrivendo 
il libro sulla clausura. Non è 
stato facile, perché le suore 
giovani aspettavano questa 
occasione e volevano pure 
parlare, però io ho dovuto 
mediare con le suore più 
anziane. Dopo l’uscita del 
libro anche nei conventi, 
quelle che volevano porta-
re avanti un messaggio di 
rinnovamento, avevano una 
carta in più da giocare. La 
storia di “Clausura” è una 
storia forte, ha avuto un 
senso importante. 

Come è nato il progetto 
di Eremiti?
Già prima della fine di “Clau-
sura”, c’era stata la proposta 
di occuparmi di eremitismo. 
Quando mi dissero questa 
cosa, la mia prima idea fu: 
“Dove lo trovo un eremita?”. 
All’epoca doveva ancora 
uscire “Clausura” ed “Ere-
miti” è uscito nel 2012: ci ho 
messo quindi quasi 4 anni. 
Sapevo che esistevano gli 
eremiti, ma poi la mia perso-
nalità, i miei strumenti pra-
tici, non sapevano da dove 
cominciare. A un certo pun-
to vengo a sapere che proprio 
in Calabria si è trasferito un 
eremita indo-cristiano. Si 
tratta di un movimento a cui 
hanno dato vita per primi dei 
monaci benedettini (vedi H. 
Le Saux e B. Griffiths). 

Come è stato questo primo 
incontro con l’eremita?
A contatto con lui è scatu-
rito qualcosa di veramente 
grande, perché era la prima 
volta che mi trovavo davanti 

a un’esperienza del genere, 
fortissima: una persona che 
viveva da sola in una baita 
senza corrente elettrica, 
felice, con questo sorriso 
enorme, la barba bianca 
in mezzo agli animali. Da 
lì, per ogni eremita che ho 
incontrato c’è stata sempre 
la stessa sensazione: che 
faccio, riesco a farlo il libro? 
Lo devo fare… era volontà 
di Dio probabilmente farmi 
sperimentare tutto questo, 
una sorta di abbattimento, 
un deserto anche spirituale; 
questa prova, questo dub-
bio che è quello che poi at-
traversa anche Gesù. Ogni 
volta è stato così, e se non 
fosse stato così, non avrei 
fatto l’esperienza dell’ere-
mo, perché uno all’eremo ci 
arriva con l’esperienza del 
deserto e l’esperienza del 
deserto è quella di Gesù. Per 
capirlo potremmo leggere 
il Vangelo e provare a sin-
tonizzarci con la memoria 
spirituale di Gesù, provan-
do a sentire ciò che lui ha 
sentito; egli vive dentro di 
noi, noi siamo lui in poten-
za. Se vogliamo possiamo 
sperimentare questa via 
cristiana.

Sei cattolica ma ti nutri 
di altre sapienze…
L’essenza del cattolicesimo, 
come dice la parola stessa, è 
l’universalità, di conseguen-
za l’essenza di tutte le religio-
ni è la luce divina, l’amore, 
la fratellanza e sorellanza, e 
il rispetto per tutti gli esseri 
umani. Per cogliere l’essenza 

delle religioni io credo che 
non si debba perdere troppo 
tempo dietro ai costumi re-
ligiosi o alle sovrastrutture. 
Ogni fede va rispettata, ama-
ta e celebrata e va vissuta 
da chi la pratica. Poi ci sono 
delle persone, o dei percorsi, 
che ti portano a riconoscere 
la tua appartenenza ma al 
tempo stesso a trascenderla. 
Faccio un esempio: quando 
stai facendo la comunione 
in Chiesa o se vogliamo, sei 
in uno stato estatico, tu non 
pensi alla religione o alla fede 
a cui appartieni, tu sei un’es-
senza, sei in una coscienza 
elevata e quindi nella pro-
fonda interiorità. L’anima 
non ha una religione. Dio ha 
una religione? E chi è Dio? 
Dovremmo chiederci que-
sto per capirlo. Poi è ovvio 
che ognuno/a liberamente 
celebra il proprio credo. Mi 
pare tempo di andare al di 
là di ogni limite e di espan-
dere il più possibile l’amore 
e la conoscenza. È tempo di 
utilizzare tutte le risorse inte-
riori che ci sono e di attingere 
ad ogni serbatoio.

Libri di EspEdita FishEr, CastELvECChi EditorE

Clausura, 2007
Eremiti, 2012
Io sarò l’amore, 2013

L’ErEmo dEL CuorE: è una pagina facebook gestita 

dalla scrittrice

www.facebook.com/pages/Espedita-Fisher-LEremo-

del-Cuore/167762743252908



14     Mosaico di pace     luglio 2014 15     Mosaico di pace     luglio 2014

Mons. Proaño, difensore degli indios, era vescovo 
in ecuador e tenace lottatore per i diritti umani. 
oggi vive nel grido di liberazione che si solleva 
dai movimenti di resistenza latinoamericani.

Francesco Comina

“Ora ne abbiamo la prova. Papa 
Francesco cammina sulle orme 
profetiche del nostro caro ve-
scovo di Riobamba monsignor 
Leonidas Proaño”.
Non sta nella pelle Nidia Ar-
robo Rodas, la presidente 
della Fundación pueblo indio 
dell’Ecaudor, che per alcuni 
anni è stata al fianco del ve-
scovo col poncho come sua 
segretaria.
È la sera del 21 maggio quan-
do ci chiama. Ha appena 
incontrato il Papa durante 
un’udienza in piazza San 
Pietro. Nidia si è trascinata 
fino a Roma. Era bloccata 
a letto per via di una for-
tissima infiammazione alla 
colonna vertebrale, che le 
ha fatto saltare un incontro 
a Bolzano con il premio No-
bel per la pace Adolfo Pérez 
Esquivel. Un mese prima è 
arrivata in Italia invitata 
a parlare al convegno per 
i cinquant’anni della Rete 
Radié Resch. Porta sempre 
con sé il poncho bianco di 
Proaño, il difensore degli 
indios, una delle figure più 
carismatiche della Chiesa in 

Testimoni

Il vescovo 
col poncho

Quando papa Francesco ha 
letto il cartello che portava 
Nidia, “Ecuador, monsignor 
Proaño”, ha smesso di parla-
re con gli altri vescovi e si è 

diretto con un sorriso pieno 
di gioia e di affetto a salutare 
la presidente della Fundación 
pueblo indio: “Il Papa mi ha 
preso la mano – racconta 
Nidia Arrobo – e me l’ha 
tenuta stretta per cinque 
minuti. Gli ho espresso la 
gratitudine a nome di tutto 
il popolo indigeno dell’Ecua-
dor, gli ho consegnato un 

America Latina, un tenace 
lottatore nella difesa dei di-
ritti umani, un maestro di 
pace e di giustizia alla cui 
cattedra tanti vescovi vicini 
alla teologia della liberazione 
si sono ispirati e tanti uomini 
e donne dei movimenti so-
ciali si sono avvicinati. 
Un baluardo di resistenza 
contro il razzismo e contro 
il potere militare che nel 
continente desaparecido ha 
annichilito e trucidato gio-
vani, sindacalisti, contadini, 
operai ma anche frati, preti, 
suore e soprattutto i referenti 
dei popoli indigeni.

LA SToRIA 
Rimane come uno scandalo 
storico l’irruzione della po-
lizia, il 12 agosto del 1976, 
in una sala della diocesi di 
Santa Cruz a Riobamba dove 
diciassette vescovi, vari sa-
cerdoti e alcuni militanti del 
movimenti sociali, compreso 
il futuro premio Nobel per la 
pace Adolfo Pérez Esquivel, 
erano riuniti su invito di 
mons. Proaño, per riflette-
re su quali linee pastorali 

e culturali orientare i fedeli 
davanti alle sfide di una Chie-
sa di base perseguitata in 
quasi tutti i Paesi latinoame-
ricani. L’intera compagnia 
venne fatta salire 
sui mezzi blinda-
ti e trasportata 
in carcere con 
l’accusa di aver 
organizzato un 
incontro sovver-
sivo. La detenzio-
ne durò 28 ore 
sotto un diluvio 
di proteste giun-
te da ogni parte 
del mondo. C’era 
anche il vescovo 
messicano Sa-
muel Ruiz, voce 
e coscienza del 
popolo ribelle del Chiapas, 
che commentò così quella di-
savventura: “La detenzione 
e la vessazione subite, lungi 
dallo scoraggiarci, ebbero 
l’effetto di unire più salda-
mente questo gruppetto di 
vescovi che voleva approfon-
dire e rendere più concreto 
il proprio impegno a fianco 
dei poveri”.

La detenzione 
e la vessazione subite, 
lungi dallo scoraggiarci, 
ebbero l’effetto di unire 
più saldamente 
questo gruppetto di vescovi 
che voleva approfondire 
e rendere più concreto 
il proprio impegno 
a fianco dei poveri”
mons. Samuel Ruiz

“

”
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libro con gli scritti di mons. 
Proaño e gli ho allungato il 
suo poncho bianco che per 
noi è una specie di reliquia. 
Francesco lo ha afferrato, lo 
ha baciato e lo ha benedet-
to. È stato un grande segno 
d’amore non solo verso la 
memoria del vescovo di Ri-
obamba, ma verso l’opzione 
preferenziale per i poveri e gli 
esclusi, che nel contesto la-
tinoamericano sono ancora 
oggi le comunità indigene 
minacciate nei loro diritti 
fondamentali da un’econo-
mia neoliberista che cerca 
unicamente di conquistare 
e depredare le terre, esaurire 
le risorse idriche ed energe-
tiche, frantumare l’orizzonte 
mitico e simbolico che è la 
vita di quelle popolazioni. 
Mentre Francesco mi te-
neva strette le mani, a un 
certo punto ha esclamato: 
‘Avanti, dobbiamo difende-
re l’Amazzonia!’”. “In quel 
momento – spiega Nidia – ho 
sentito la voce profetica e 
poetica di monsignor Pro-
año, che parlava con la voce 
del Papa. È il grido tenace e 
forte di una Chiesa di base 
che chiede a gran voce un 
cambiamento radicale sia 
sul piano personale, che su 
quello strutturale ed eccle-
siale. Un cambiamento che 
va sulla linea dell’opzione 
preferenziale per i poveri, del-
la teologia della liberazione 
e della compromissione del 
Vangelo con la causa degli 
impoveriti di oggi. È la voce 
dell’amore per il prossimo, 
dato giorno per giorno con il 
suo volto e che noi possiamo 
riecheggiare con il verso di 
Proaño: ‘Seminando amor 
come il mais’».  
Qualche mese prima di mo-
rire Proaño rilasciò una in-
tervista a “Nigrizia” in cui 
denunciava la situazione 
degli indios quasi piangen-
do: “La loro situazione mi 
fa piangere. Vivono... Dio 
mio come vivono! In ca-
panne grandi come una 
tenda o come talpe in bu-
che scavate nella terra, 
sfruttati senza misericor-
dia dai grandi milionari 

della provincia che, dopo 
aver venduto i loro rac-
colti, se ne vanno nelle 
grandi città d’America e 
d’Europa a spendere male 
i soldi spremuti a quel 
miserabile straccio che 
è l’indio del Chimborazo 
(la montagna vulcanica che 
sovrasta Riobamba, ndr). 
Quando vedo queste cose, 
mi si stringe il cuore”.

MovIMenTI
Oggi quegli stessi indios si 
sono organizzati in movi-
menti di lotta politici e civili, 
ma il giogo della conquista 
passa dallo squilibrio del 
latifondo alla condanna 
dell’esclusione. Grazie al 
lavoro infaticabile di mon-
signor Proaño, non sono più 
soggetti a forme di annichi-
limento, come era consue-
tudine quando incappavano 
in un bianco e nel salutarlo 
dovevano nascondere, in 
segno di sottomissione, la 
propria mano sotto il lem-
bo del poncho. Esiste una 
dignità etnica e culturale 
che viene percepita ormai 
come fatto di fedeltà orgo-
gliosa delle proprie radici. 
La sottomissione rimane e, 
anzi, si rafforza sul piano 
collettivo. I popoli indigeni 

rivendicano il loro diritto 
all’autodeterminazione per 
motivi di sopravvivenza, non 
solo fisica, ma culturale e 
religiosa. Proaño aveva 
capito, ancora prima della 
grande svolta della Chiesa 
latinoamericana di Medellin, 
che non esiste frattura fra 
materia e spirito, fra bisogni 
concreti e bisogni dell’ani-
ma, ma che la spiritualità 
pura non può che interagire 
con una prassi di liberazione. 
L’uomo che si libera è l’uomo 
che vive con intensità anche 
la propria preghiera, mentre 
l’uomo oppresso è colui che 
rinuncia e vive una vita da 
fatalista, “un uomo chiuso, 
timido, sfiduciato, carico di 
mille problemi”, come ebbe 
a dire lo stesso Proaño rife-
rendosi agli indios del Chim-
borazo. L’inculturazione è 
proprio questo passaggio 
dalla sfera contemplativa 
alla condivisione di tutti i 
bisogni che interessano la 
comunità indigena: “Mons. 
Proaño si è fatto indio”, com-
menta ancora Nidia Arrobo. 
“A partire da lui e con lui gli 
indios hanno elaborato un 
programma di vita, un pia-
no di riappropriazione della 
cultura, un piano per una 
liberazione dall’oppressio-

ne, tanto dal punto di vista 
ecclesiale quanto dal punto 
di vista politico”.
Il gesto di affetto di papa 
Francesco rilancia la me-
moria di questo grande ve-
scovo latinoamericano. Una 
memoria scomoda perché 
integralmente vissuta per 
denunciare l’ingiustizia e 
la violenza sistematica sugli 
altri, i poveri delle favelas e gli 
indios che, dopo cinquecento 
anni di conquista, sono an-
cora considerati, da molti, 
dei “sotto-uomini”.
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Le forme della bellezza sono 
varie e numerose. Alcune di 
esse, che troviamo nell’am-
biente naturale e nelle mani-
festazioni della natura, non 
sono frutto di scelte o azioni 
umane: bellezza di un am-
biente alpino intatto, di una 
nevicata, di un tramonto sul 
mare, di un’eruzione vulca-
nica, di un cielo stellato, e 
così via. Altre manifestazio-
ni che raccolgono il nostro 
apprezzamento estetico rin-
viano a un’opera  esplicita 
di costruzione della bellezza: 
come può avvenire quando 
osserviamo lo skyline di una 

definiti tra i “Borghi più belli 
d’Italia” (www.borghitalia.it), 
un’associazione di recente 
costituzione che raccoglie 
e segnala in tutte le regioni 
luoghi di dimensioni limitate 
che abbiano caratteristiche 
riconosciute di apprezzabili-
tà estetica e di rispetto am-
bientale.

LA CITTà DeL PALIo
Il caso che vorrei qui illu-
strare è quello di Siena con 
la sua strabiliante piazza, il 
Campo, dove da molti secoli, 
due volte all’anno, in esta-
te si corre il celebre Palio, 

città moderna o le mura di 
un borgo antico, oppure un 
paesaggio modellato per 
secoli dall’azione umana, 
o ancora, semplicemente,  
alcuni elementi armoniosi 
e gradevoli presenti in un 
appartamento, in singoli 
oggetti, in un giardino pri-
vato.
La città e alcune sue crea-
zioni come la piazza, luogo 
aperto e fecondo d’incontro 
religioso, civile o commercia-
le, ci illustrano i modi con 
cui può realizzarsi un pro-
cesso di costruzione sociale 
della bellezza che dia frutti 

visibili e duraturi. Questo è 
avvenuto di fatto in molti 
centri italiani, sia piccoli che 
medi o relativamente gran-
di, che si sono mantenuti 
con le loro caratteristiche 
architettoniche sin dal Me-
dioevo e dal Rinascimento. 
Tra quelli di medie dimen-
sioni si possono ricordare, 
tra molti altri, i casi ben noti 
di San Gimignano, di Assisi, 
di Perugia; nell’ambito dei 
piccoli borghi le segnalazioni 
sarebbero molto numerose, 
a partire da quelle di oltre 
duecento luoghi che sono 
stati accolti in base a criteri 

Bellezza e società

La bellezza di una conchiglia. 
Contempliamo un luogo ornato 
e costruito in modo da coniugare perfettamente 
funzionalità ed estetica.

Giovanni Gasparini 

La città 
del Palio 

© Olympia
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che vede un’accanita com-
petizione tra le  diciassette 
contrade cittadine. La piazza 
del Campo rappresenta un 
genere di piazze civiche che 
troviamo naturalmente in 
altre città ma costituisce 
anche un caso unico per la 
sua forma di conchiglia i cui 
nove spicchi digradano dai 
bordi esterni verso il centro e 
per i palazzi che la ornano, a 
partire dal Palazzo Pubblico 
con le opere artistiche che 
custodisce e dall’inconfon-
dibile, altissima Torre del 
Mangia che sovrasta tutta 
Siena. Questa piazza, che 
venne costruita alla fine del 
XII secolo e ancor oggi si 
offre intatta all’ammirazione 
di chi la visiti, è il frutto di 
una riuscita integrazione tra 
funzionalità e attenzione di 
carattere estetico. 
È stato osservato: da una 
parte Piazza del Campo è, 
dietro alla sua apparenza 
di miracolosa, compiuta 
eleganza, una realizzazione 
totalmente, spietatamente 
funzionale. Non c’è, in tutta 
la piazza, come del resto in 
tutto il centro di Siena, un 
filo di verde, qualcosa che sia 
naturale e non costruito. La 
stessa dolcissima “conchi-
glia” che costituisce la piazza 
è in realtà una realizzazione 
artificiale, derivante da una 
decisione del 1194 che portò 
alla costruzione, in mezzo 
all’immenso spiazzo in cui 
confluivano le acque piovane 
scendendo dalle tre colline 
su cui sorge Siena, di un ar-
gine murario che impedisse 
il continuo dilavamento del 
terreno. […]
Pochissimi spazi hanno, ol-
tre a un’accurata funzio-
nalità, una così potente, 
quasi travolgente carica 
di poesia, fatta di armonia 
apparentemente istintiva, di 
compiuta bellezza (F.Conti, 
“Piazza del Campo a Siena 
– La conchiglia del popolo”, 
in Touring Club Italiano, 
Piazze d’Italia, Touring ed. 
Milano 1998, p.38). 
Anche gli edifici che fanno 
corona alla piazza e la stessa 
Fonte Gaia in essa presente 

(opera di Jacopo della Quer-
cia) corroborano l’idea di  
funzionalità compenetrata 
di bellezza, e trova ulterio-
re conferma all’interno del 
Palazzo Pubblico. È qui, 
nella Sala della Pace, che 
campeggiano i celebri affre-
schi di Ambrogio Lorenzetti 
sull’Allegoria e gli Effetti del 
Buon Governo così come 
– molto più danneggiati – 
quelli dell’Allegoria e degli 
Effetti del Cattivo Governo. 
Tra tutti risalta l’affresco de-
gli Effetti del Buon Governo 
risalente al 1338 circa, che 
offre una vivida rappresenta-
zione di Siena e del contado, 
la campagna-paesaggio che 
la circonda.  
In quest’opera grandiosa 
e considerata unica in Eu-
ropa per il suo soggetto (la 
città e il suo rapporto con 
la campagna circostante, 
nel periodo tra Medioevo e 
Rinascimento) è in gioco, 
oltre al livello espressivo di 
carattere estetico – la bel-
lezza di una rappresentazio-
ne che ci offre un quadro 
realistico e insieme ideale 
della città di Siena e del suo 
contado –, un altro aspetto 
che preme al pittore e a chi 
gli ha commissionato l’ope-
ra: quello normativo, a cui 
allude il cartiglio in cui si 
fa riferimento alla triade 
dell’Utile, del Necessario e 
del Diletto (Cfr. G.Gasparini, 
“Il buon governo della città: 
dallo spazio al tempo”, Im-
presa & Stato, 21, 1993, 
pp.16-22). Così, il dipinto 
non ha solo una chiave di 
lettura estetica, ma presen-
ta anche una dimensione 
“morale” che allude all’ar-
monia e alla pace sociale 
nel rispetto della diversità 
di funzioni, a quella con-
cordia che è garantita da un 
buon governo della città (la 
Repubblica senese, nella fat-
tispecie) e in ultima analisi 
dall’esercizio della giustizia. 
Questa visione si integra 
perfettamente con gli aspetti 
esteticamente apprezzabili 
della vita cittadina, come la 
danza-canto delle fanciulle 
o il corteo della sposa che 

troviamo tra i particolari 
del dipinto. Bello e buo-
no sono uniti, così come 
bruttezza e male lo sono sul 
versante opposto, nell’affre-
sco in parte perduto degli 
Effetti del cattivo Governo. Si 
potrebbe dire anche, con un 
linguaggio a noi consueto 
oggi, che l’estetica e l’etica 
si richiamano reciproca-
mente: in assenza di questo 
legame la vita di una città 
si degrada, decade in deva-
stazioni e conflitti, perde le 
sue qualità di bellezza. Que-
sta considerazione, mutatis 
mutandis, offre ancora inse-
gnamento alla vita sociale 
contemporanea. 

Lo SPLenDoRe
DeI CoLoRI
Vi è poi un altro aspetto da 
non trascurare a proposito 
della bellezza delle opere d’ar-
te: lo possiamo sintetizzare 
dicendo che un’espressione 
e una fruizione della bel-
lezza puramente orientata 
al godimento estetico può 
diventare esperienza sterile. 
Anche questo suggerimento 
ci viene indirettamente da 
un’opera del Palazzo Pub-
blico, la grande “Maestà” 
dipinta da Simone Martini su 
commessa della Repubblica 
attorno al 1315,  con la Ver-
gine al centro e una lunga 
schiera di Santi protettori 
di Siena o per essa signifi-
cativi, a destra e a sinistra: 
l’arte di Simone, considerato 
inferiore solo a Giotto nel 
Trecento, si esprime qui in 
particolare nello splendore 
dei colori impiegati. Mario 
Luzi, il grande poeta toscano 
contemporaneo che visse gli 
anni della sua giovinezza a 
Siena, ha dedicato un pene-
trante poemetto a un imma-
ginario viaggio di ritorno di 
Simone Martini dalla corte 
papale di Avignone, dove era 
stato chiamato a lavorare, 
alla patria senese, negli anni 
della vecchiaia. Luzi, che da 
artista si immedesima evi-
dentemente nella creazione 
artistica del pittore predilet-
to, pone acutamente – per la 
poesia, per la pittura e per 

ogni altra forma artistica – 
l’interrogazione sul senso 
e l’utilità dell’arte stessa. 
Essa, infatti, può diventa-
re alternativamente dono 
gratuito al mondo ovvero 
vaniloquio, gesto che ricade 
sterilmente sull’autocom-
piacimento dell’autore. In 
una delle composizioni del 
poemetto Luzi immagina 
che Simone invochi quella 
stessa Madonna di cui sta 
dipingendo mirabilmente 
l’immagine e la supplichi 
con accenti accorati:
Rimani dove sei, ti prego,/ 
così come ti vedo.
Non ritirarti 
da quella tua immagine,/ 
non involarti ai fermi
lineamenti che ti ho dato/ 
io, solo per obbedienza. […]
Non fare che la mia opera/ 
ricada su se medesima,
diventi vaniloquio, colpa.
(M. Luzi, Viaggio terrestre 
e celeste di Simone Martini, 
Garzanti, Milano 1994)
Poesia, musica, pittura 
sono forme di restituzione 
al mondo di ciò che l’arti-
sta ha ricevuto attraverso 
l’ispirazione, quello che gli 
antichi chiamavano la fun-
zione della musa. Se l’arte, 
per quanto raffinata, perde 
il collegamento con la sua 
vocazione di comunicazione 
e dono disinteressato di ciò 
che è alto e vero, rischia di  
trasformarsi  in un esercizio 
di estetismo che si ampu-
ta dalla sua sorgente e in 
questo senso diventa “va-
niloquio” e “colpa”. Anche 
questo mi sembra un modo, 
o meglio un’avvertenza, per 
porsi di fronte alla bellezza 
straordinaria di una piazza 
e di una città che riempie di 
stupore chi la conosca per 
la prima volta o chi ritorni 
a visitarla.
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Francesco Comina

Politica 
e rancore: 
quale 
valutazione 
possiamo 
dare oggi 
all’agire 
politico? 
Arte nobile 
e servizio 
o scoraggiata 
resa alla città 
saccheggiata?

Oggi, caro don Tonino, l’agire 
politico in Italia non solo non 
ha più nessuna onorabilità 
(oramai si spara nel grup-
po, si umilia e si demonizza 
una intera categoria) ma si 
è quasi totalmente ridotto 
a pura logica amministrati-
va, a difesa dello status quo. 
I grandi temi sono come 
scomparsi, la progettualità 
è stata ricondotta alle pro-
cedure millimetriche della 
conservazione dell’esistente 
nella speranza che il terreno 
sottostante non si deteriori 
troppo in fretta facendo spro-
fondare la città con le sue 
fondamenta. Nel dibattito, 
spesso, la volgarità supera 
la serietà, la menzogna si 
orpella di verità, la difesa dei 
privilegi si scontra con un 
sentimento di rabbia gene-
ralizzata. Personalismi e rese 
dei conti fra bande di uno 
stesso partito rendono inerte 
il mandato elettorale, la de-
magogia di un pauperismo 
utilizzato come pura arma 
di distruzione del sistema 
indebolisce le istituzioni e, 
come sempre, divampano 
populismi di ogni genere 
mentre le buone prassi, che 
pure ci sono, rimangono ai 
margini dell’interesse me-
diatico e faticano a rompere 
il guscio dell’indifferenza. 
Hai avuto anche tu le tue 
tristi esperienze “politiche” 
nei talk show che misurano i 

livelli di ascolti unicamente 
sullo scontro verbale.
Tu definivi la politica 
un’arte nobile: “Nobile 
perché legata al mistico ri-
gore di alte idealità. Nobile 
perché emergente da incoer-
cibili esigenze di progresso, di 
pace, di giustizia, di libertà. 
Nobile perché ha come fine il 
riconoscimento della dignità 
della persona umana, nella 
sua dimensione individuale 
e comunitaria”. E invitavi 
soprattutto i giovani a ca-
ricarsi sulle spalle lo zaino 
delle proprie responsabilità 
per rompere le catene del-
la rassegnazione e aprire 
squarci di possibilità inesplo-
rate: “C’è tanta indifferen-
za nel mondo, ma sarebbe 
una tragedia se anche voi 
giovani maturaste questo 
sguardo amaro sulle cose. 
Dovete bruciare le cose con 
il vostro impeto di vita”.
Credo che una frontiera del 
popolo della pace oggi sia 
proprio quella di porsi a difesa 
della città saccheggiata, della 
polis strapazzata, della comu-
nità smembrata. Dobbiamo 
ridare dignità alla politica, 
sentirla nostra, dobbiamo 
esigere la partecipazione po-
polare ma non con la pro-
spettiva della distruzione, con 
l’intento unico di mandare 
a quel paese gli apparati, di 
colpire nel mucchio, di ven-
dicarsi su una intera classe 

dirigente come purtroppo 
vorrebbero certi cinici e 
supponenti movimenti che 
alimentano continuamente 
l’odio e il rancore sociale, 
ma con l’impulso a fare della 
progettualità il fondamento 
della creazione politica fu-
tura. Perché la polis torni ad 
essere sul monte, ossia luogo 
della profezia e dell’amore del 
prossimo, dato volta per volta 
come volto e visitazione: “La 
politica è l’arte di gestire la 
cosa pubblica” ripeteva spes-
so Raimon Panikkar: “Come 
l’arte è il prodotto dell’artista 
che produce dal nulla un’ope-
ra d’arte, così il politico ha il 
dovere e la responsabilità di 
fare nuovi gli assetti di una 
comunità, di uno Stato, con 
la passione e con il dono della 
creazione”.
Don Tonino, non guardar-
mi così. Non richiamarmi 
un’altra volta all’ottimismo. 
Lo so, tu sei il profeta dell’av-
venire che ha il sapore della 
promessa. In me si accaval-
lano i sentimenti, a volte 
predomina il pessimismo, 
a volte l’ottimismo. Ma non 
è solo un problema italiano, 
lo spaesamento generale, 
il riflusso nel nichilismo, 
il senso di abbandono, so-
prattuto giovanile) proietta 
sull’orizzonte l’immagine di 
un futuro minaccia più che 
promessa. Viviamo l’epoca 
delle passioni tristi.

Le passioni 
tristi
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In queste pagine 
proviamo 
a tracciare 
un bilancio 
di questo 
pontificato. 
Papa Francesco 
e la pace, 
i poveri, 
gli emarginati, 
i migranti. 
e i semi 
di speranza 
e di cultura 
di accoglienza 
e dialogo 
che egli  semina. 
Per arginare 
la cultura 
dominante 
dello scarto. 
e della guerra. 

A cura di Sergio Paronetto
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L’inquietudine 
creativa 
di Bergoglio
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Un Papa di nome Francesco. 

© Olympia
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“Possiamo uscire da questa 
spirale di dolore e di morte? 
Questa sera vorrei che da 
ogni parte della terra noi 
gridassimo: sì, è possibile per 
tutti! Anzi vorrei che ognuno 
di noi, dal più piccolo al più 
grande, fino a coloro che 
sono chiamati a governare 
le nazioni, rispondesse: sì, lo 
vogliamo”. Così parlò il Papa 
la sera del 7 settembre alzan-
do lo sguardo sui conflitti in 
Medio Oriente. Il cammino 
è aperto. Nel messaggio per 
la Giornata mondiale del 1 
gennaio 2014, “Fraterni-
tà, fondamento e via per la 
pace”, Francesco invita a 
muoversi in alcune direzioni 
(che sembrano ricalcare le 
aree di lavoro di Pax Christi): 
accogliersi reciprocamente, 
“prendersi cura gli uni degli 
altri” (1, 2, 10); sconfigge-
re la povertà con politiche 
efficaci per il bene comune 
(5); riscoprire la fraternità 
nell’economia modificando 

modelli di sviluppo e stili di 
vita (6); spegnere la guer-
ra con il disarmo e il diritto 
alla pace (7); avversare la 
corruzione e il crimine or-
ganizzato (8); custodire e 
coltivare la natura curando 
la bellezza per le generazioni 
future (9).

LA FoRzA DeLLA
nonvIoLenzA
Nulla di scontato nel suo 
ragionare. 
Nessun generico pacifismo 
come capita di frequente 
nelle esortazioni ecclesia-
stiche o politiche. Il Papa 
intreccia il dato personale 
(attenzione alle persone e ai 
drammi umani) con quello 
teologico (pace dono trini-
tario), economico-politico 
(giustizia, bene comune), 
sociale (amore fraterno), 
personale (prendersi cura), 
ecologico (custodire la natu-
ra). Per Francesco la pace è 
una realtà intima e globale, 

quotidiana e planetaria. Non 
è “tranquillità” ma inquie-
tudine generatrice, pratica 
della giustizia, cammino di 
riconciliazione (15.6.2013), 
scelta etica, atto di fede, 
forza della nonviolenza 
(1.1.2014). È, soprattutto, 
gesto eloquente (lavare i pie-
di, sedia vuota, Lampedusa, 
la mano a Ciotti, la stola 
di don Diana), racconto di 
testimonianze, 
viaggio-pellegri-
naggio (Assisi, 
Cagliari, Brasile, 
Terra santa, Ca-
labria...), amo-
re per la vita e 
opposizione al 
commercio delle 
armi (8.9.2013), 
sogno di Isaia 2 
(“che bel giorno 
sarà quello nel 
quale le armi sa-
ranno smontate 
per essere trasfor-
mate in strumen-

ti di lavoro!”, 1.12.2013), 
forza del diritto, lotta alla 
povertà contro “lo scandalo 
intollerabile della fame”, ri-
cerca teologica (documento 
“Dio Trinità e unità degli 
uomini” della Commissione 
Teologica Internazionale), 
veglia di preghiera (set-
tembre 2013), cammino 
giovanile delle Beatitudini 
(2014-2016).

È trascorso più di un anno da quando Bergoglio 
è divenuto Papa. Proviamo a rileggere i segni, 
le parole, i simboli di un papato innovativo 
e profumato. Di grazia e di responsabilità.

Sergio Paronetto
Vicepresidente Pax Christi Italia

poliedro
un luminoso
La pace

Abbiamo perfezionato 
le nostre armi, 
la nostra coscienza 
si è addormentata, 
abbiamo reso più sottili 
le nostre ragioni 
per giustificarci. 
Come se fosse 
una cosa normale, 
continuiamo a seminare 
distruzione, dolore, morte

“

”
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GUeRRA InUTILe
MASSACRo
Il Papa non fa il diplomatico 
tradizionale, il giurista acca-
demico o il capo di Stato. In 
lui non c’è la preoccupazione 
di definire la pace. C’è il de-
siderio di indicare cammini 
per cercarla e sperimentarla, 
costruirla con mezzi di pace, 
prevenire o porre fine alle 
guerre. L’azione di pace è 
arte della riconciliazione, 
superamento dei conflitti, 
azione costante e multiforme 
in modo che la realtà della 
pace in azione riduca o elimi-
ni ogni ragionamento circa 
le possibilità di un conflitto 
armato, come se la sovrab-
bondanza di bene operante 
superasse l’abisso del male, 
come se la gestazione di un 
futuro migliore potesse por-
re fine alla preistoria delle 
guerre. 
Al Papa non interessa pre-
cisare le condizioni di una 
eventuale “guerra giusta” 
(non auspicabile per i ponte-
fici ma sempre possibile) ma 
generare una storia nuova. 
Per lui la guerra è guerra 
senza aggettivi edulcoranti 
o devianti. Ai genitori dei 
soldati italiani uccisi in 
varie missioni militari, il 
2 giugno 2013 dice che la 
guerra è “pazzia”, “suicidio 
dell’umanità”, “atto di fede 
nei soldi”, “affanno di più 
potere”, “peccato di idola-
tria”. Lo ribadisce a Putin il 
5 settembre 2013: “I conflitti 

armati costituiscono sem-
pre la deliberata negazione 
di ogni possibile concordia 
internazionale, creando di-
visioni profonde e laceranti 
ferite che richiedono molti 
anni per rimarginarsi. 
Le guerre costituiscono il 
rifiuto pratico a impegnar-
si per raggiungere quelle 
grandi mete economiche 
e sociali che la comunità 
internazionale si è data […]. 
Ci presentano, ogni giorno, 
una drammatica immagine 
di miseria, fame, malattie e 
morte. Infatti, senza pace 
non c’è alcun tipo di svilup-
po economico. La violenza 
non porta mai alla pace, 
condizione necessaria per 
tale sviluppo”. Gli interventi 
armati recano con sé una 
“vana pretesa” di soluzio-
ne dei problemi, sono un 
“inutile massacro”. Il suo 
appello è rivolto a “un nuovo 
impegno a perseguire, con 
coraggio e determinazione, 
una soluzione pacifica attra-
verso il dialogo e il negoziato 
tra le parti interessate con 
il sostegno concorde della 
comunità internazionale”. 
Il Papa parte sempre dalle 
vittime, vede con orrore e 
trepidazione “le immagini 
di distruzione e di morte”, 
avverte sia il dolore dei deboli 
che il peso delle prepotenze, 
fiuta la sete di potere e di 
denaro. Così al Corpo Diplo-
matico (13.1.2014) davanti 
al quale allarga lo sguardo 

verso la “pace ferita da qua-
lunque negazione della di-
gnità umana, prima tra tutte 
dall’impossibilità di nutrirsi 
in modo sufficiente”.

LA TRATTA 
DeLLe PeRSone
La “cultura dello scarto” 
genera violenze continue: 
“Desta orrore il solo pensiero 
che vi siano bambini che 
non potranno mai vedere 
la luce, vittime dell’aborto, 
o quelli che vengono utiliz-
zati come soldati, violentati 
o uccisi nei conflitti armati, 
o fatti oggetto di mercato 
in quella tremenda forma 
di schiavitù moderna che è 
la tratta degli esseri umani, 
delitto contro l’umanità”, 
il segnale più grande della 
“cultura dello scarto”, piaga 
che “richiede un profondo 
esame di coscienza poiché 
è alimentata dalla nostra 
cultura e dal mondo della 
comunicazione”. Milioni 
sono le vittime del lavoro 
forzato. Troppi bambini di-
ventano oggetti, “ingannati, 
violentati, spesso venduti 
più volte, per scopi diversi, 
e alla fine uccisi o, comun-
que, rovinati nel fisico e nella 
mente, per finire scartati e 
abbandonati. È una vergo-
gna” (13.12.2013).
Se prioritaria è l’attenzione 
alle persone, è guerra an-
che l’ingiustizia. “Questa 
economia uccide. Non 
è possibile che non faccia 

notizia il fatto che muoia as-
siderato un anziano ridotto 
a vivere per strada, mentre 
lo sia il ribasso di due punti 
in borsa. Questa è esclusio-
ne. Non si può più tollerare 
il fatto che si getti il cibo, 
quando c’è gente che soffre 
la fame. Questa è iniquità 
[…]. Grandi masse di popo-
lazione si vedono escluse ed 
emarginate: senza lavoro, 
senza prospettive, senza vie 
d’uscita” (“Evangelii gau-
dium” 53). 
Per questo occorre un’in-
novazione giuridica. Nel 
messaggio del 1 gennaio 
2014 si trova una gemma 
di alto valore per la prima-
vera del diritto: “giungere 
all’effettiva applicazione 
nel diritto internazionale 
del diritto alla pace, quale 
diritto umano fondamentale, 
pre-condizione necessaria 
per l’esercizio di tutti gli al-
tri diritti”. In questo modo 
egli si collega al tentativo 
del “Consiglio Diritti Uma-
ni” dell’ONU di introdurre 
nel diritto internazionale il 
diritto alla pace quale diritto 
della persona e dei popoli. 
Lo Stato metterebbe in se-
condo piano lo jus ad bellum 
per assumere l’officium pacis 
quale dimensione costitutiva 
dello stato di diritto. Lucidità 
politica e slancio evangelico 
suscitano, così, un coinvol-
gimento corresponsabile, un 
risveglio etico, un rinnovato 
cammino pedagogico.
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I CRITeRI 
DeLLA PACe
La pace è prendersi cura delle 
ferite umane per trasformare 
le menti e i cuori. Sempre la 
sera del 7 settembre il Papa 
esclama: “In ogni violenza, 
in ogni guerra facciamo ri-
nascere Caino […]. Abbiamo 
perfezionato le nostre armi, 
la nostra coscienza si è ad-
dormentata, abbiamo reso 
più sottili le nostre ragioni 
per giustificarci. Come se 
fosse una cosa normale, 
continuiamo a seminare 
distruzione, dolore, morte”. 
La pace, quindi, non è solo 
attiva o costruttiva. È vero 
atto creativo. È arte che si 
impara, direbbe Tonino Bel-
lo. Per questo nella “Evan-
gelii gaudium” viene offerta 
un’inedita metodologia con 
l’elenco di quattro criteri. 
1. Il tempo è superiore 
allo spazio. 
“Questo principio permette 
di lavorare a lunga scaden-
za, senza l’ossessione dei 
risultati immediati. Aiuta 
a sopportare con pazienza 
situazioni difficili e avverse, 
o i cambiamenti dei piani 
che il dinamismo della realtà 
impone. È un invito ad assu-
mere la tensione tra pienezza 
e limite, assegnando priorità 
al tempo. Uno dei peccati che 
a volte si riscontrano nell’at-
tività socio-politica consiste 
nel privilegiare gli spazi di 
potere al posto dei tempi dei 
processi. Dare priorità allo 
spazio porta a diventar matti 
per risolvere tutto nel mo-
mento presente, per tentare 
di prendere possesso di tutti 
gli spazi di potere e di autoaf-
fermazione. Significa cristal-
lizzare i processi e pretendere 

di fermarli. Dare priorità al 
tempo significa occuparsi di 
iniziare processi più che di 
possedere spazi ” (223). 
2. L’unità prevale sul 
conflitto. 
“Il conflitto non può essere 
ignorato o dissimulato. Deve 
essere accettato. Ma se rima-
niamo intrappolati in esso, 
perdiamo la prospettiva, gli 
orizzonti si limitano e la real-
tà stessa resta frammentata” 
(226). Occorre “accettare di 
sopportare il conflitto, risol-
verlo e trasformarlo in un 
anello di collegamento di un 
nuovo processo” (227). “In 
questo modo, si rende possibi-
le sviluppare una comunione 
nelle differenze, che può essere 
favorita solo da quelle nobili 
persone che hanno il coraggio 
di andare oltre la superficie 
conflittuale e considerano 
gli altri nella loro dignità più 
profonda” (228). “La diver-
sità è bella quando accetta 
di entrare costantemente in 
un processo di riconciliazio-
ne, fino a sigillare una specie 
di patto culturale che faccia 
emergere una diversità ricon-
ciliata” (230). 
3. La realtà è più impor-
tante dell’idea. 
“Questo implica di evitare di-
verse forme di occultamento 
della realtà: i purismi ange-
licati, i totalitarismi del rela-
tivo, i nominalismi dichiara-
zionisti, i progetti più formali 
che reali, i fondamentalismi 
antistorici, gli eticismi senza 
bontà, gli intellettualismi 
senza saggezza” (231). “Il 
criterio di realtà, di una 
Parola già incarnata e che 
sempre cerca di incarnarsi, 
è essenziale all’evangelizza-
zione. Ci porta, da un lato, 

a valorizzare la storia della 
Chiesa come storia di salvez-
za, a fare memoria dei nostri 
santi che hanno inculturato 
il Vangelo nella vita dei no-
stri popoli, a raccogliere la 
ricca tradizione bimillenaria 
della Chiesa, senza pretende-
re di elaborare un pensiero 
disgiunto da questo tesoro, 
come se volessimo inventare 
il Vangelo. Dall’altro lato, 
questo criterio ci spinge a 
mettere in pratica la Parola, 
a realizzare opere di giustizia 
e carità nelle quali tale Paro-
la sia feconda” (233).

IL PoLIeDRo 
LUMInoSo 
DeLLA PACe
4. Il quarto criterio ri-
guarda il tutto superiore 
alla parte. 
“Si lavora nel piccolo, con ciò 
che è vicino, però con una 
prospettiva più ampia. Allo 
stesso modo, una persona 
che conserva la sua persona-
le peculiarità e non nasconde 
la sua identità, quando si 
integra cordialmente in una 
comunità, non si annulla 

ma riceve sempre nuovi sti-
moli per il proprio sviluppo” 
(235). “Il modello non è la 
sfera, che non è superiore 
alle parti, dove ogni punto 
è equidistante dal centro e 
non vi sono differenze tra un 
punto e l’altro. Il modello è il 
poliedro, che riflette la con-
fluenza di tutte le parzialità 
che in esso mantengono la 
loro originalità. Sia l’azione 
pastorale sia l’azione politica 
cercano di raccogliere in tale 
poliedro il meglio di ciascuno. 
Lì sono inseriti i poveri, con 
la loro cultura, i loro progetti 
e le loro proprie potenziali-
tà. Persino le persone che 
possono essere criticate per 
i loro errori, hanno qualcosa 
da apportare che non deve 
andare perduto. È l’unione 
dei popoli, che, nell’ordine 
universale, conservano la 
loro peculiarità; è la totalità 
delle persone in una società 
che cerca un bene comune 
che veramente incorpora 
tutti” (236). I contributi 
di questo dossier entrano 
nel cuore di un luminoso 
poliedro.
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Al Papa non interessa precisare 
le condizioni di un’eventuale 
“guerra giusta” ma generare 

una storia nuova. 
Per lui la guerra è guerra 

senza aggettivi 
edulcoranti o devianti.

Massimo Orlani, 
Il morso dei più. Incon-
tri con Luigi Ciotti, 
ed. Romena 2013
“Vivere non è trascinare 
la vita, non è strappare 
la vita, non è rosicchiare 
la vita, vivere è abbando-
narsi all’ebbrezza della 
vita” (don Tonino Bello). 
Proprio così Luigi Verdi 
apre questo piccolo li-
bro. E non si sarebbero 
potute scegliere parole 
migliori, pensando a don 

Luigi Ciotti, protagonista delle riflessioni pubblicate 
da Romena. Perché, chi lo ha incontrato e lo ha 
ascoltato, sa la passione di cui è capace nel reclamare 
giustizia per chi non ce l’ha. Chi lo conosce sa bene 
che Luigi Ciotti ha accolto ogni germoglio di vita che, 
con passione appunto, difende da mafie ed egoismi. 
Un libro che ci racconta una vita, cucendo tra loro 
parole e incontri del caro don Luigi Ciotti.
Rosa Siciliano



do
ss

ie
r

L’
in

q
u

ie
tu

d
in

e 
cr

ea
ti

va
 d

i B
er

g
o

g
lio

Francesco è venuto dalla fine del mondo per servire. 
Per portare veramente una buona novella. 
Ai diseredati e ai poveri, prima di tutto. Il tema 
della gerarchia, della pace, del potere e della coerenza 
evangelica nel ministero petrino di Bergoglio. 

Giovanni Giudici
Presidente di Pax Christi Italia e vescovo di Pavia

A conclusione del messag-
gio lanciato da Francesco 
per la Giornata Mondiale 
della Pace del primo gen-
naio 2014, troviamo una 
sintesi illuminante non solo 
dell’intervento stesso, ma 
anche di ciò che potremmo 
chiamare i riferimenti per 
Pax Christi da cogliere nel 
magistero del Papa.
Il punto di partenza di que-
ste osservazioni è un breve 
passaggio, al termine del 
messaggio, in cui Francesco 
ci ricorda che la relaziona-
lità fraterna nella Chiesa è 
“improntata alla reciprocità, 
al perdono, al dono totale di 
sé”. E conclude: “È questa la 
buona novella che richie-
de ad ognuno un passo in 
più, un esercizio perenne 
di empatia, di ascolto della 
sofferenza e della speranza 
dell’altro, anche del più lon-
tano da me, incamminan-
dosi sulla strada esigente di 
quell’amore che sa donarsi 
e spendersi con gratuità per 
il bene di ogni fratello e so-
rella” (n.10).
Per riconoscere la novità 

che ha recato il magistero 
di papa Francesco sul tema 
della pace è utile partire da 
qui: ciò che il Concilio Vati-
cano II ha affermato con la 
costituzione “Lumen Gen-
tium” che descrive la Chiesa, 
il suo rapporto con Cristo e 
con la città degli uomini. 
Il Papa può descrivere gli 
effetti concreti, quotidia-
ni di quell’insegnamento. 
Egli ha potuto inserirsi in 

un vissuto di Chiesa che ha 
connotazioni conciliari, nel 
senso di descrivere la comu-
nità cristiana tutta riferita a 
Cristo e totalmente dedita ad 
assumere il vissuto umano 
di una persona, di una so-
cietà, di un tempo, come il 
destinatario dell’annuncio 
evangelico. La pienezza di 
questo impegno è il “Popolo 
di Dio”. 
Il segno evidente della con-

versione della Chiesa alle 
linee proposte dal Concilio 
è stato offerto proprio dal-
la scelta di Benedetto XVI 
di rinunciare al servizio 
petrino. Con questa deci-
sione abbiamo potuto tutti 
riconoscere un tratto della 
identità ecclesiale chiaro 
in teoria, ma non sempre 
praticato: il ministero che 
si è chiamati a rendere alla 
comunità, è da distinguere 

di Roma
Vescovo
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dalla persona del creden-
te. Il tema della gerarchia 
assume in questa luce una 
connotazione nuova, più 
evangelica: “non sono ve-
nuto per essere servito, ma 
per servire”.  
In questa linea di atten-
zione al servizio e non al 
dominio, possiamo anche 
leggere la scelta del Colle-
gio cardinalizio, il quale ha 
saputo porre al centro del 
suo progetto di Chiesa un 
cattolicesimo veramente 
universale. Viene chiamato 
un vescovo di Roma dal-
la “fine del mondo”; con 
questa curiosa immagine 
noi siamo richiamati a ri-
conoscere la storia della 
Chiesa evangelizzatrice, la 
quale va altrove, si incarna 
in culture altre, ma per 
essere se stessa. Non ripete 
dovunque le modalità con 
le quali si è incarnata nelle 
terre e nelle culture euro-
pee in cui si è sviluppata, 
ma cerca l’autenticità della 
sua lettura del Vangelo, 
lasciandosi interpellare da 
altri modi di essere uomo o 
donna e, a sua volta, pone 
ad esse domande nel nome 
del Vangelo. E in tal modo fa 
scaturire nuove ricchezze 
dalla Parola e dall’espe-
rienza umana.
In particolare il nuovo ve-
scovo di Roma è nutrito, 
cresciuto, e ha condiviso la 
lettura del Vangelo che si 
è venuta attuandosi nella 
Chiesa Latino-Americana. 
Noi sappiamo che, nel pa-
norama della Chiesa Catto-
lica, la Conferenza Episco-
pale Latino-Americana ha 
detto parole originali sulla 
evangelizzazione. A Medde-
lin nel 1968 ha affermato 
l’“opzione preferenziale” 
per i poveri. Poi ha con-
tinuato con le conferenze 
di Puebla (1979), di Santo 
Domingo (1992) e di Apa-
recida (2007). Ciascuno di 
questi, che possiamo chia-
mare Sinodi continentali, 
ha mostrato una volontà e 
una capacità di leggere il 
Vangelo nella concretezza 
della vita della gente.

DALLA FIne 
DeL MonDo
Che cosa dunque è giun-
to “dalla fine del mondo” 
insieme con il nuovo ve-
scovo di Roma? Anzitutto 
un modo di stare di fron-
te al tema della pace non 
solo e non principalmente 
con esortazioni e con giu-
dizi. In questo magistero 
risulta più immediata ed 
esplicita la concretezza dei 
richiami e il realismo delle 
analisi. E questo lo si è vi-
sto non solo nel messaggio 
per la Giornata della Pace, 
ma anche negli interventi 
precedenti e successivi a 
proposito della pace. Vi sono 
stati infatti rimandi precisi 
e circostanziati a proposito 
della tirannide del pensiero 
economico attuale, secondo 
il quale il profitto, e non il 
lavoro e la dignità di ogni 
persona, sta al centro della 
scena mondiale.
In secondo luogo, il magi-
stero di Francesco  ha posto 
al centro della esperienza 
ecclesiale un insegnamento 
proposto dal Concilio Vati-
cano II, ma mai adeguata-
mente accolto nella compa-
gine ecclesiale: l’attenzione 
ad una gerarchia di verità. 
Non si tratta di proporre 
un nuovo assetto di valori, 
quanto piuttosto di ricono-
scere che non tutte le verità 
di cui la Chiesa è portatrice 
sono sullo stesso piano; ve ne 
sono di più centrali, e altre 
che sono di queste come la 
conseguenza. Quando si fa 
attenzione a un ‘prima’ e a 
un ‘poi’ nel proporre le verità 
della fede, si ha come risul-
tato sia una comprensione 
migliore della rivelazione, 
sia un aiuto a compiere 
scelte di conversione per-
sonale e di cambiamento 
nella compagine ecclesiale 
e sociale.
Il Papa scrive nella Evangelii 
Gaudium (39) “Il Vangelo 
invita prima di tutto a ri-
spondere al Dio che ci ama 
e ci salva, riconoscendolo 
negli altri e uscendo da se 
stessi per cercare il bene di 
tutti. … Se tale invito non 

risplende con forza e attrat-
tiva, l’edificio morale della 
Chiesa corre il rischio di di-
ventare un castello di carte, 
e questo è il nostro peggior 
pericolo” Anche questa sot-
tolineatura di una priorità 
dell’annuncio tocca le mo-
dalità di impegno di quanti 
lavorano per la pace.  
In terzo luogo, appare inno-
vativo e ricco di significato 
il richiamo fatto a tutta la 
Chiesa perché coraggiosa-
mente ci si faccia più fedeli 
al Maestro, mettendo al 
centro della comunità i 
poveri. Occorre qui nota-
re che non si tratta di un 
tema sociologico, e nep-
pure soltanto caritativo. 
Piuttosto è il richiamo a 
una verità più profonda e 
decisiva: porre al centro 
della vita cristiana la scelta 
di Cristo che, “da ricco che 
era” si fece povero, anzi 
uno dei più poveri della sto-
ria umana. È dunque uno 
sguardo di fede che ci viene 
chiesto. Come ci fermiamo 
pensosi, commossi e grati 
di fronte a Gesù Crocefisso, 
così dobbiamo imparare a 
guardare i poveri. Il Papa 
riprende insieme il tema 
dei poveri e della pace nel-
la esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium, come 
due aspetti e due facce di 
un unico mistero.

I PoveRI
I poveri rinviano al tema 
della pace almeno per due 
ragioni fondamentali: i po-
veri di oggi, nel ministero di 
papa Francesco, diventano 
sempre di più le prime vitti-
me della guerra. E in effetti 
la guerra è il punto supremo 
della povertà; la povertà è la 
madre e la causa di tutte le 
guerre, quelle combattute 
tra etnie, quelle suscitate 
dal desiderio di possedere 
risorse minerarie, o eco-
nomiche in genere. A sua 
volta la guerra è la madre 
e la causa di tutte le pover-
tà: popolazioni sospinte via 
dalle proprie terre, campi 
profughi, distruzioni, sac-
cheggio, morte. Senza la 

pace, i poveri sono perduti, 
perché la violenza schiaccia 
il presente e il futuro.
Un quarto aspetto ci è di 
fatto proposto dal magiste-
ro e dal ministero di papa 
Francesco. Egli propone di 
tenere davanti ai nostri occhi 
le periferie esistenziali, e di 
stare di fronte ad esse con 
l’atteggiamento di ‘sentire 
con’ coloro che sono scartati, 
coloro che sono sospinti in 
condizioni di ingiustizia, di 
povertà, di rischio della vita. 
Le parole dette a Lampedusa 
e i gesti là compiuti, quando 
ha parlato della ‘globalizza-
zione dell’indifferenza’, e ci 
ha esortato a piangere per 
i bambini morti in mare, 
i fratelli e le sorelle perdu-
ti, offrono una misura del 
coinvolgimento personale 
cui il credente è chiamato a 
vivere quando si confronta 
con il male.
Il magistero e il ministero 
di Francesco invitano Pax 
Christi a continuare nella 
sua missione di richiamare 
il Vangelo con la vita e con 
la parola, annunciandolo in 
modo semplice e disarmato 
nella concretezza delle situa-
zioni umane e con un “eserci-
zio perenne di empatia”. 
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“Pace” non è una parola 
che dovrebbe essere intesa 
troppo affrettatamente come 
“assenza di guerre”, come 
aveva giustamente capito 
il filosofo Spinoza e come 
aveva sottolineato Paolo VI 
nella Populorum Progressio 
(Papa Paolo VI, Populorum 
progressio, 76, NdA), in 
quanto non è termine che 
si definisce attraverso ciò che 
manca. La pace è invece un 
atteggiamento concreto e 

positivo che genera percorsi 
di resistenza in un contesto 
difficile e ingiusto: è uno stile 
relazionale dentro conflitti 
irrinunciabili. 
Descrivendo la pace au-
tentica come “frutto dello 
sviluppo integrale di tutti” 
(Papa Francesco, Evangelii 
Gaudium, 219, NdA), an-
che l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium di papa 
Francesco assume questo 
significato complesso: la 

pace è pensata come conse-
guenza di qualcosa che non 
può essere realizzato senza 
aprire dei conflitti con i po-
chi che detengono il potere 
dell’economia, delle risorse 
e delle decisioni a scapito 
dei molti esclusi. Collocando 
il tema in una cornice che 
sappia nominare gli attriti, 
le fatiche e le distorsioni del 
vivere insieme, il pontefice 
suggerisce una via per la 
pace: “accettare di soppor-

tare il conflitto” (Evangelii 
Gaudium, 227, NdA). Sop-
portare qui non significa ri-
nunciare ad assumere una 
posizione ma, al contrario, 
evoca il coraggio di prendere 
sul serio le contraddizioni 
provando a reggerle den-
tro pratiche nuove in cui la 
contrapposizione stessa si 
trasforma “in un anello di 
collegamento di un nuovo 
processo” (Evangelii Gau-
dium, 227, NdA). 

Parole e pratiche delle donne: 
la pace come stile di relazione nel conflitto.

Lucia Vantini
Teologa, Coordinamento delle Teologhe Italiane

di Antigone
Figlie
© Olympia
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zione di uno stile ospitale e 
profondamente relazionale.  
In secondo luogo, le donne 
che hanno accettato di abi-
tare la soglia in cui “nemico” 
e “amico” non sono due ca-
tegorie astratte e aprioriche 
ma assumano il volto del 
soggetto escludente e quello 
di colui/colei che domanda 
riconoscimento in una de-
terminata circostanza, inse-
gnano come ogni autentico 
confronto non si risolva mai 
in una fuga dal conflitto e 
come anzi la tentazione di 
ritirarsi possa spesso com-
promettere il futuro stesso 
della pace. 
Alla fine di questo percorso 
appare allora chiaro che una 
correlazione naturale tra 
pace e donne non è sosteni-
bile, ma che comunque esiste 
una sapienza femminile della 
pace. Forse il tempo non è 
ancora del tutto pronto per 
ascoltarla: se “fratelli” era 
per Ungaretti una “parola 
tremante” nella notte della 
prima guerra mondiale, oggi 
forse anche il riferimento a 
una sapienza di “sorelle” pa-
tisce una certa diffidenza. La 
strada è dunque lunga, ma 
come scrive papa Francesco, 
quando c’è di mezzo la pace 
occorre uno sguardo che 
punti lontano, nell’intento 
di “iniziare processi più che 
di possedere spazi” (Evangelii 
Gaudium, 223).  

Spesso si sente dire che le 
donne sarebbero molto brave 
in questo, come se fossero 
naturalmente predisposte 
alla pace. Leggendo per 
esempio il Messaggio alle 
donne promulgato da papa 
Paolo VI alla fine del Con-
cilio, si trova chiara confer-
ma di questa convinzione: 
“Donne di tutto l’universo, 
cristiane o non credenti, a 
cui è affidata la vita in questo 
momento così grave della 
storia, spetta a voi salvare 
la pace nel mondo” (Paolo 
VI, Messaggio alle donne, 8 di-
cembre 1965, NdA). Anche 
se può sembrare un grande 
riconoscimento della digni-
tà femminile, c’è qualcosa 
che stride in quest’equazione 
donne/pace e qualcuna si 
è pubblicamente sottratta 
a quest’insopportabile far-
dello. È innegabile che sto-
ricamente le donne non si 
siano mai trovate ad avere 
nelle loro mani il potere di 
scatenare una guerra: nella 
storia hanno sempre occu-
pato spazi marginali e hanno 
subìto i conflitti bellici nella 
completa passività politica, 
diventando semmai le prime 
vittime della brutalità che 
solo quelle tragedie sanno 
risvegliare. Estranee alle bat-
taglie armate, esse sembrano 
così tutte figlie di Antigone, 
il personaggio tragico che 
ha compiuto il celebre gesto 
trasgressivo di seppellire il 
fratello Polinice nonostante 
l’esplicito divieto del tiranno: 
in quel cadavere del traditore 
politico, Antigone non ha 
visto altro che il corpo di 
suo fratello morto. 

PRATIChe e PARoLe
Tuttavia le pratiche e le pa-
role di donne che si sono 
effettivamente spese per la 
pace emergono nella loro 
singolarità solo se si abban-
donano i simboli e gli stereo-
tipi. Tornano così alla mente 
quelle donne che hanno in-
ventato strategie di resisten-
za all’odio, mantenendosi 
dentro spazi relazionali di 
confronto con quelle che, 
secondo la logica in atto, 

dovevano essere esclusiva-
mente “nemiche”. La loro 
esperienza è segno che si può 
discutere senza degenerazio-
ni, perché il male non è mai 
nell’altro, ma nell’ideologia 
identitaria che patisce ogni 
incontro come una forma 
di espropriazione. Di que-
ste donne di pace è piena la 
storia, una storia che però 
contiene anche le parole e 
i gesti di quelle che invece 
sono rimaste indifferenti o 
che si sono sottratte a queste 
urgenze del reale, e di quelle 
che addirittura si sono la-
sciate attrarre dalla tragicità 
del gioco bellico.
Un altro segno di questa plu-
ralità del mondo femminile 
è l’ampio dibattito che ha 
scatenato il testo della filo-
sofa Luisa Muraro Dio è vio-
lent in cui l’autrice sostiene 
che, di fronte a una giustizia 
calpestata, non c’è altra via 
che quella di usare tutta la 
forza di cui si dispone, dato 
che ormai non possiamo più 
contare né su un sogno con-
diviso né su metafisiche o te-
ologie credibili. C’è il rischio 
che essa diventi violenza, 
ammette Muraro, ma quella 
sarà una violenza “giusta”, 
evitabile solo con la rinuncia 
ad agire. Le posizioni che le 
donne hanno preso di fronte 
a questo provocatorio scrit-
to sono state molto diverse: 
vanno da una sostanziale 
approvazione per la lucida 
messa in questione del con-
fine tra forza e violenza e per 
il richiamo alla necessità di 
riprendersi la propria forza 
senza averne paura, a una 
critica durissima per aver 
tradito l’anima nonviolenta 
del femminismo. Non entro 
qui nel merito del confronto, 
che ricordo semplicemente 
come indizio di differen-
ze all’interno dello stesso 
genere. Segnalo però una 
delle importanti verità che 
ne sono emerse pur nella 
differenza delle prospetti-
ve: la pace non si genera 
facendo un passo indietro. 
Detto con le parole che la 
teologa Mercedes Navarro 
Puerto riferisce all’oppres-

sione femminile: “Diceva 
Orwell in 1984, che a mi-
nore resistenza corrisponde 
maggiore oppressione. Non 
dobbiamo perderlo di vista. 
Più cediamo, credendo così 
di allentare i conflitti, oppure 
più smettiamo di apparire 
minacciose, e più subiremo 
effetti paradossali: aumen-
terà l’oppressione e si molti-
plicheranno le pressioni e gli 
arretramenti” (M. navarro 
puerto, Donne: traiettorie per 
dirsi, in M. perroni – H. le-
grand edd., Avendo qualcosa 
da dire. Teologhe e teologi ri-
leggono il Vaticano II, Paoline, 
Milano NdA).
Su quest’eterogeneità di 
posizioni personalmente 
vedo stagliarsi la sapienza 
di quelle donne che hanno 
lavorato per la pace abitando 
un terreno non mappato dal 
binomio privato/pubblico 
né da quello nemico/amico. 
Gli insegnamenti che tutti 
possiamo riceverne sono 
per lo meno due. In primo 
luogo, le donne coinvolte in 
storie di guerra e impegnate 
politicamente nel dialogo 
testimoniano come nessu-
na pace esteriore possa mai 
accadere senza un personale 
atteggiamento di apertura. 
La pace dipende anche da ciò 
che accade nell’interiorità 
delle persone, dalla loro di-
sposizione all’incontro, dalla 
capacità di superare la paura 
delle differenze, dall’assun-
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A Gerusalemme si dice spes-
so che le pietre parlano, rega-
landoci una straordinaria 
lettura della storia a cielo 
aperto: nella loro esteriori-
tà affascinante portano il 
segno del conflitto e della 
divisione. Eppure, a chi sa 
sostare e ascoltare “la voce 
di un sottile silenzio” (qol 
demamah daqqah, 1 Re 19, 
12), esse mostrano una città 
più profonda. Sotto il segno 
del paradosso, perché ciò che 
si vede, qui, si dà a udire. 
Sotto il segno del paradosso, 
perché in essa – e nella terra 

Francesco a Gerusalemme: segni, gesti, discorsi lungo 
lo snodo strategico religione-terra-pace.

Brunetto Salvarani
Direttore Cem Mondialità

e le pietre
I gesti

che la circonda – l’Uno si dà 
a vedere nella stupefacente 
diversità delle lingue, dei co-
stumi, dei modi di vita…
Da questo punto di vista, 
nel pur breve viaggio-pel-
legrinaggio di Francesco, 
vescovo di Roma, fra Gior-
dania, Palestina e Israele 
(24-26/5/2014), le pietre 
antiche sono state capaci 
di parlare a quanti abbiano 
voluto intenderle. Un rac-
conto fatto di una quotidia-
nità frustrata, di violenze da 
gran tempo impresse nella 
memoria dei tanti attori 

sulla scena, di un sogno 
di pace-shalom-salaam che 
– a questo punto di penoso 
trascinamento della que-
stione israelo-palestinese 
– sembra persino difficile 
da immaginare. 
Impossibile, va ammesso, 
ripercorrere a una a una 
le tappe di un percorso al-
tamente simbolico, che ha 
innovato rispetto al genere 
dei pellegrinaggi papali in 
Terra Santa (Paolo VI 1964, 
Giovanni Paolo II 2000, 
Benedetto XVI 2009), re-
gistrando un moltiplicarsi 

inesausto, e per molti versi 
inedito, di segni, gesti, discor-
si lungo lo snodo strategico 
religione-terra-pace: tanto che 
occorrerà il giusto tempo, e 
la necessaria disponibilità, 
per coglierne la valenza pro-
fetica in numerose direzioni. 
Sul versante sempre sottile 
dell’incontro (meglio che dia-
logo!) fra cristiani ed ebrei; 
su quello, oggi piuttosto fiac-
co, dell’ecumenismo, rivi-
talizzato dall’abbraccio tra 
Francesco e Bartholomeos, 
patriarca di Costantinopoli, 
mezzo secolo dopo quello 

27     Mosaico di pace     luglio 2014

© Olympia



do
ss

ie
r

28     Mosaico di pace     luglio 2014 29     Mosaico di pace     luglio 2014

macchiandoci di sangue, di 
odio, di parole capaci persino 
di uccidere! 
Nel suo ministero di inter-
cessore, sulla linea che fu 
del cardinal Martini quan-
do al termine del suo im-
pegno milanese giunse qui 
a spendersi per la fine del 
conflitto in atto, Francesco 
ha sgombrato il campo da 
ogni fraintendimento: cam-
minando in mezzo, appunto, 
senza dare patenti di ragione 
o di torto all’uno o all’altro 
dei contendenti, in stato di 
preghiera e contemplazio-
ne. E senza fornire alibi a 
chi cerca di salvarsi l’anima 
colpevolizzando Dio, semmai 
quello altrui (!), per quanto 
accade: perché Dio, la sua 
terra, l’ha creata tov, buona 
e bella insieme!

SASSI 
Che PARLAno
Ha scritto Renzo Fabris, uno 
dei più instancabili pionieri 
dell’incontro cristianoebrai-
co: “Gerusalemme, che noi 
vorremmo apparisse secon-
do l’immagine biblica della 
città della pace, è, nella sua 
odierna realtà, una continua 
provocazione per la coscien-
za cristiana. Le provocazioni 
sono diverse e, se noi abbia-
mo la pazienza di coglierle, 
vediamo che si spingono sino 
al livello più profondo della 
coscienza, mettendo a nudo 
i fondamenti della nostra 
educazione religiosa”. E così 
è stato, ancora una volta! 
Sì, le pietre hanno parlato, in 
questo fine settimana parso 
assai più lungo, a chi sap-
pia intenderle. Ha parlato 
il muro di separazione fra 
Betlemme e la Città Santa, 
davanti al quale, improvvi-
samente, quell’uomo venu-
to dalla fine del mondo ha 
chiesto si fermasse la vet-
tura su cui viaggiava: per 
poi accostarsi alla barriera 
di cemento, ponendovi la 
mano nei pressi della scritta 
Free Palestine, e sostando in 
preghiera per qualche mi-
nuto. Fino ad appoggiare la 
fronte sul muro, per rendere 
ancora più trasparente la 

civile che in Occidente ha 
assunto tratti apertamente 
islamofobici), nel suo corpo 
lacerato e sofferente, sta con-
tinuando a portare avanti - 
sulle fragili spalle di uomini 
ebrei, cristiani, musulmani 
– una storia della speranza, 
perché storia della promessa 
inaugurata dalla Voce che 
ha chiamato a uscire dal-
la sua terra Abramo. Non 
dovremmo dimenticarlo, 
anche perché, quando ciò 
si realizza, anche solo per 
brevi spiragli di giustizia e 
di riconciliazione, tutta la 
storia umana ne subisce il 
benefico contagio. È lì, in 
primo luogo, che siamo chia-
mati a scorgere il luogo teolo-
gico in cui i cristiani possono 
mostrare che per loro ogni 
altro allude – appunto nella 
sua costitutiva alterità – a 
Colui che è totalmente altro 
e totalmente prossimo a ogni 
donna e a ogni uomo. A con-
dizione che le tre famiglie che 
vi risiedono non tolgano la 
possibilità di volgersi verso 
l’Uno che è Altro da tutto ciò 
che noi possiamo concepire 
o percepire di Lui; e purché 
esse, pur operando all’inter-
no delle proprie tradizioni, 
facciano di Gerusalemme 
la città dei ponti, e non solo 
dei muri, luogo di passaggio 
dell’uno verso l’altro. Come 
ha messo in rilievo qualche 
commentatore, del resto, la 
mossa a sorpresa di invitare 
Abu Mazen e Shimon Peres a 
pregare per la pace a casa del 
Papa, lo stesso giorno delle 
elezioni per il Parlamento Eu-
ropeo, è un’autentica ironia 
della storia, dopo anni in cui 
l’Europa stessa, ma anche gli 
Stati Uniti, avevano dichia-
rato bancarotta di fronte al 
perdurare della questione 
israelo-palestinese…
“Cosa mi ha portato a Geru-
salemme? – spiegò il cardinal 
Martini più volte, a chi gli 
chiedeva di quella scelta in-
solita – Non lo so… è stato lo 
Spirito santo”. Ed è accaduto 
lo stesso, potremmo giurar-
lo, per quel suo confratello 
venuto dal lontano Sud del 
mondo.

sua volontà di condividere 
le angosce del popolo pa-
lestinese. Hanno parlato i 
sassi del campo profughi di 
Dheisheh, che i piccoli ac-
calcati attorno a quell’ospite 
illustre sanno a memoria, 
condannati a sperimentare 
un’esistenza cattiva sin dai 
loro primi passi. Ha parlato 
la tomba del fondatore del 
sionismo, Theodor Herzl. 
Ha parlato il Kotel, quello 
che siamo ingenerosamente 
abituati a chiamare Muro del 
Pianto ma che per gli ebrei è 
semplicemente il Muro oc-
cidentale dell’antico tempio 
gerosolimitano che, per la 
prima volta nella sua bimil-
lenaria vicenda, ha accolto 
l’abbraccio – inevitabilmente 
epico, nella sua semplicità – 
di un rabbino, un imam e un 
vescovo, icona di un trialogo 
che d’ora in poi è plausibile 
non differire solo in chiave 
escatologica (si noti, luoghi 
tutti, questi, visti sinottica-
mente, che rappresentano la 
presa di coscienza che occor-
re aggiungerne altri a quelli 
del classico pellegrinaggio 
cristiano in Terra Santa). E ha 
parlato infine, ovviamente, 
la pietra ribaltata del sepol-
cro di Gesù di Nazareth, che 
gli attuali Pietro e Andrea si 
sono chinati a baciare: in 
segno di devozione, certo, ma 
anche e soprattutto a mo’ di 
impegno a gestire e superare 
le divisioni fra i cristiani di 
cui proprio in quel fazzoletto 
di terra a suo modo sacro 
percepiamo più che altro-
ve tutt’intero lo scandalo 
e la contro-testimonianza 
evangelica. 

LA SPeRAnzA 
Questi, alcuni dei frammenti 
di una tregiorni che, ci si au-
gura, durerà nel tempo per le 
sue auspicabili ripercussioni. 
Arduo dire se sarà davvero 
così, nel quadro di una cul-
tura globalizzata che fa della 
fretta e della smemoratezza 
i suoi imperativi assoluti. 
Eppure, stavolta l’abbiamo 
potuto cogliere appieno, Ge-
rusalemme (non più assunta 
come capitale di una religione 
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storico quanto inatteso fra 
Paolo VI e Athenagoras, 
in occasione del quale si 
è rimesso in discussione il 
primato petrino sulla scia 
dell’Ut unum sint (1995) 
di Giovanni Paolo II; e su 
quello, tutto da rilanciare 
dopo la terribile stagione del 
presunto scontro di civiltà, 
del dialogo interreligioso. 
Di tali dialoghi, in ogni caso, 
mi pare lecito sostenere sia 
stato, nell’occasione, ridefi-
nito il paradigma: da quello 
culturale, o interculturale, 
che pur nelle sue ambiguità 
ha furoreggiato nello scorso 
quindicennio, a uno, caro 
alla tradizione francescana, 
a doppio registro. 
Da una parte, quello della 
vita di ogni giorno e del-
le opere costruite insieme 
(l’Evangelii gaudium lo de-
scrive come il dialogo sociale 
per la pace); dall’altra, quello 
dell’esperienza spirituale, 
della preghiera, dell’ascolto 
di quel silenzio di cui si è 
detto. Un dialogo in cui, lo 
si è ripetuto a più riprese nei 
tanti colloqui intercorsi, le 
divergenze – che esistono, 
e che non ha senso fingere 
di azzerare, si badi! – non 
devono spaventarci, ma 
spingerci a un rendimento 
di grazie per l’estrema va-
rietà dei modi con cui, nel 
mondo, si manifesta la ge-
nerosità di Dio. Così va letto 
il ribaltamento, operato da 
Bergoglio allo Yad Washem, 
della classica interrogazione 
che troviamo spontaneo pro-
porre di fronte al male della 
Shoà (“Dov’era Dio ad Au-
schwitz?”), in quella biblica 
di “Adamo, dove sei?” (Gen 
3,9). Perché chi ha sfigu-
rato quelle inermi creature 
conducendole all’abisso, col-
pevoli solo di appartenere – a 
Israele, a Geova, a un ideale 
politico –, non fu l’Altissimo, 
ma sono stati uomini come 
noi. Troppo facile, lavarsi 
le mani, illudendosi di li-
berarsi dai sensi di colpa, 
processando l’Uno. Troppo 
comodo strumentalizzarne 
la santità in nome della vio-
lenza che noi perpetriamo, 
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Per uno della generazione 
che ha vissuto tutte le fasi 
calde della guerra fredda – e 
poi le guerre vere comunque 
(malamente) motivate – quel 
che dice e fa questo sorpren-
dente papa Francesco ha il 
gusto di un provvidenziale 
ritorno al pensiero. Contra-
riamente alle prime impres-
sioni, che si ricavano dal 
significato dei gesti, è infatti 

alla dimensione razionale 
della pace che l’insegnamen-
to di Francesco richiama 
le coscienze di tutti. E se è 
giusto che in prima istanza 
percorre, con una  decisione 
inusitata, la via del contatto 
interreligioso per disinne-
scare il delitto delle guerre 
promosse in nome di Dio, 
è altrettanto vero che egli 
pone con forza il tema del-

la struttura fondamentale 
della società come matrice 
di violenza e di morte. 
La società in cui viviamo – 
sostiene Francesco – mette 
in preventivo uno “scarto” 
di esseri umani come con-
tropartita di una produzione 
della ricchezza distribuita 
con un criterio ingiusto. 
Lui lo chiama “inequità”. 
Ed entra in conflitto diretto 

con quanti – cioè il mondo 
intero – hanno negli ultimi 
decenni sostenuto il con-
trario: e cioè che un po’ di 
“scarto” era necessario per 
favorire una crescita che, poi, 
automaticamente avrebbe 
determinato una “ricaduta 
favorevole” a vantaggio degli 
esclusi e dei poveri. 
Su questo punto è avvenuto lo 
scontro non solo con i liberisti 
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Dal non rubare al non uccidere. Dalla guerra alla pace. 
Dall’invito all’autocritica all’analisi strutturale 
del nostro sistema economico e culturale. 

Domenico Rosati
politico e sindacalista italiano, già presidente delle ACLI e senatore per la Democrazia Cristiana

contromano
Un Papa
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americani, che lo hanno accu-
sato di marxismo, ma anche 
e soprattutto con i “teocon”, 
quei cattolici per i quali era 
da considerarsi avvenuta la 
conciliazione definitiva tra cri-
stianesimo e capitalismo. Non 
è un caso che Francesco abbia 
voluto rintuzzare in prima per-
sona la svalutazione del suo 
pensiero compiuta da Michel 
Nowak, il principale ispiratore 
dei “teocon” anche in Italia, 
per il quale il papa ragiona 
come un argentino ignoran-
te della portata mondiale dei 
problemi. In realtà proprio 
a tale estensione Francesco 
si richiama quando ricorda 
che il bicchiere della crescita, 
a un certo punto, si allarga e 
non tracima mai, se non a 
vantaggio di chi già controlla 
i flussi economici.

non UCCIDeRe
Il punto più interessante di 
questo modo di vedere le cose 
è nell’espressione “economia 
che uccide”; una formula 
che, come è stato notato, 
sottrae la materia dell’eco-
nomia all’ambito delle tutele 
patrimoniali (diritto di pro-
prietà e dintorni) e l’assegna 
senz’altro a quello della sal-
vaguardia della vita umana. 
Dal “non rubare” al “non 
uccidere”. La congiunzione 
col tema della guerra e della 
pace avviene, concettual-
mente, a questo punto, in 
modo davvero drammatico. 
Si potrà osservare che altri, 
come Paolo VI  avevano so-
stenuto il valore dello svi-
luppo come “nuovo nome 
della pace” o, come Giovanni 
Paolo II, avevano segnalato 
le “strutture di peccato” che 
lo ostacolano. Mai però un 
Papa era giunto a dichia-
rare che stiamo “scartando 
un’intera generazione per 
mantenere un sistema eco-
nomico che non regge più” 
(intervista a “La vanguar-
dia”, giugno 2014).
Con affermazioni di questo 
genere, dunque, Francesco 
si mette contromano rispet-
to al pensiero unico che ha 
dominato il mondo e guidato 
le scelte dei governi. E qui 

la memoria va al momento 
della fine della guerra fred-
da quando molti sostenne-
ro che la cessazione della 
tensione tra Est ed Ovest 
avrebbe favorito la costitu-
zione di un “dividendo della 
pace”, un tesoro da destinare 
all’espansione sociale e civile 
dei popoli meno favoriti. 
Bisogna invece constatare 
che è avvenuto il contrario 
perché il “sistema militare-
industriale” ha continua-
to a riprodurre se stesso a 
tutte le latitudini. E qui si 
colloca l’altra denuncia di 
Francesco a proposito della 
logica rovesciata con cui tale 
meccanismo funziona: non 
sono le guerre a determinare 
la proliferazione degli arma-
menti ma è la proliferazione 
degli armamenti a favorire 
il ricorso alla violenza nella 
risoluzione dei conflitti. 
Per chi si è incamminato in 
qualche modo sui sentieri 
della pace non sono sugge-
stioni nuove. Ma bisogna 
riconoscere che da tempo 
si è smesso di approfondire 
simili concetti. Sono decenni 
ormai che nessuno ricorda 
le argomentazioni del Pre-
mio Nobel Leonid Leontieff  
a proposito della sterilità  
dell’industria degli arma-
menti, in quanto dedicata 
alla fabbricazione di “uten-
sili” destinati al “consumo 
finale”, in una rincorsa in 
cui la distruzione è la pre-
messa di nuove costruzioni 
ma senza alcun riscontro 
benefico. 

oLTRe 
IL MeCCAnISMo
UnICo
Se le note che precedono non 
sono infondate, la materia 
che papa Francesco propo-
ne è, per sua natura, assai 
più vasta e impegnativa di 
quanto non siano le pur si-
gnificative reazioni puntuali 
al manifestarsi di questo o 
di quel focolaio di guerra. 
L’accento torna sulla guer-
ra in sé, considerata come 
una struttura portante di 
un’umanità che non riesce a 
reggersi se non sugli equilibri 

delle forze, nella confronta-
zione planetaria come  negli 
attriti così detti regionali. 
Sull’“inevitabilità della 
guerra” si scrissero in pas-
sato montagne di saggi, così 
come sugli impulsi per la 
cancellazione della violenza 
dai rapporti internazionali. 
La creazione dell’Onu dopo 
lo sterminio della seconda 
guerra mondiale è stata 
l’opera più ardita e lungi-
mirante per tenere sotto con-
trollo le manifestazioni della 
ferocia umana. Ma bisogna 
riconoscere che, proprio nel 
momento in cui la grande 
tensione del Novecento stava 
attenuandosi, non si volle, o 
non si seppe, cogliere l’op-
portunità di far funzionare 
davvero gli strumenti della 
struttura di pace che l’Onu 
stessa prefigurava. Con esi-
ti a dir poco disastrosi se 
si guarda al bilancio delle 
tante imprese unilaterali (le 
“coalizioni dei volonterosi”) 
abbellite da posticce garan-
zie sovranazionali. Quello 
che sta accadendo in Iraq 
e che potrà accadere in Af-
ghanistan è il risultato di 
una visone delle cose che ha 
privilegiato il ricorso all’uso 
della forza come ritorsio-
ne piuttosto che la pratica 
dell’iniziativa politica come 
arte della pace. E così dicasi 
delle reiterate manifestazio-
ni di impotenza di fronte a 
situazioni  esplosive, come 
la Siria, dovute a una con-
clamata caduta di autore-
volezza e di credibilità degli 
stessi organismi.
Ora il messaggio di Fran-
cesco impone, a chi voglia 
prenderlo sul serio, una ri-
flessione accurata sulle scelte 
e sui comportamenti. Con un 
metro di valutazione molto 
esigente. Che oltrepassa la 
logica degli aggiustamenti, 
anche se non li esclude, ma 
li colloca in un progetto di 
grande respiro che coinvolge 
l’economia e rilancia un’idea 
diversa di sviluppo che com-
porta, in ultima analisi, una 
fuoruscita dal meccanismo 
unico che ha così malamente 
retto le sorti dell’umanità.

AUToCRITICA 
neCeSSARIA
In tal modo Francesco lancia 
una provocazione che non 
lascia in pace le coscien-
ze. Ci si deve chiedere, in 
particolare in Occidente, se 
l’acquiescenza sostanziale 
mostrata verso lo schema 
del “conflitto di civiltà”, in 
assenza di iniziative alter-
native di promozione eco-
nomico-sociale, non abbia 
favorito il radicalizzarsi delle 
posizioni. In particolare, per 
i credenti, si pone la que-
stione se non si sia troppo 
concesso alle tesi conflittuali 
oscurando le motivazioni del 
dialogo (Francesco direbbe 
della misericordia)  che pure 
mantengono un valore per-
manente.
Molti sono i possibili approcci 
di una riflessione necessaria 
quanto impegnativa. Che 
non esclude, a mio giudizio, 
le diverse componenti del 
movimento per la pace, che, 
sempre visibili nelle mani-
festazioni su obbiettivi spe-
cifici, lo sono di meno nelle 
elaborazioni risolutive di più 
vasto respiro etico-politico. 
Forse un approccio realistico 
può essere fornito da una 
considerazione del cardinale 
Roger Etchegaray, dei tempi 
della prima “guerra del Gol-
fo” : Non abbiamo perduto la 
pace il giorno in cui è scoppiata 
la guerra:l’avevamo già spre-
cata durante tutti questi anni, 
lasciando che si accumulassero 
tanti rancori, tante frustrazio-
ni, tanta disperazione”.    
Per tanti aspetti i segnali che 
Francesco ha lanciato nel 
primo anno del suo pontifi-
cato contengono un invito 
all’autocritica dei credenti, 
specie in Italia dove le comu-
nità cristiane sono state, per 
così dire, dirottate su altri 
percorsi. Bastava dedicare al 
tema della costruzione della 
pace una frazione dell’at-
tenzione concentrata sui 
“principi non negoziabili”  
e si sarebbe oggi meno im-
preparati, e spaesati, davanti 
alle domande di Francesco. 
Alle queli comunque una 
risposta va data. 
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tarie) di qualità e di impegno 
civile che possono trovare in 
una piattaforma “social” il 
trampolino di lancio per con-
nettersi a livello nazionale e 
dare voce al cambiamento.
Chi ha una casella @gmail.
com oggi ottiene molto di 
più rispetto a chi gestisce 
una casella @istruzione.it in 
quanto gli utenti gmail acce-
dono anche a un disco rigido 
virtuale (si chiama “Drive”) 
che memorizza i documenti 
e li può anche condividere 
con altri utenti (si lavora ad 
esempio a quattro mani su 
uno stesso testo) rendendoli 
anche pubblici come se fosse-
ro pagine web. Immaginiamo 
cosa sarebbe la scuola se 
tramite la casella email gli 
insegnanti potessero con-
dividere interattivamente 
i propri materiali didattici 
con altri colleghi, rendendoli 
visibili sul web. Si potrebbero 
creare libri elettronici in rete 
che si arricchiscono anno 
dopo anno con le esperienze 
di più classi, con link di ap-
profondimento che puntano 
a una scuola di Genova, di 
Napoli, di Trento, di Milano, 
di Roma, di Palermo…    
Si potrebbe creare qualcosa 
a metà strada fra Wikipedia 
e il Social Network.
Perché tutto questo non è 
stato fatto? Perché non è sta-
ta voluta e promosso una 
scuola attiva che nascesse dal 

Una nuova 
community

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Una delle cose che il ministe-
ro della Pubblica istruzione 
non ha promosso è l’inter-
scambio delle esperienze fra 
i docenti. Ogni docente può 
gestire una casella di posta 
elettronica del tipo nome.
cognome@istruzione.it ma 
questa semplice casella non 
serve a molto se – tramite 
essa – non si può accedere 
alla community nazionale 
dei docenti. Immaginiamo 
cosa potrebbe essere la ca-
sella email dei docenti se si 
potessero creare dei profili 
con delle brevi presentazioni 
corredate dai materiali di-
dattici postati online sia per 
i colleghi sia per gli studenti. 
Verrebbe creato un grosso 
bacino di interscambio e 
l’accesso alla casella email 
avrebbe un senso e una mo-
tivazione in più. Si creerebbe 
cioè un “social network” dei 
docenti.
Che tutto questo non sia 
stato mai creato non è un 
caso. Promuovere l’aggrega-
zione dei docenti attraverso 
le competenze e la condi-
visione dei saperi è infatti 
una potente leva di cambia-
mento. È nell’interesse del 
Ministero? È nell’interesse 
della politica? È nell’interesse 
dei sindacati?
Tenere i docenti atomizzati e 
divisi è una mortificazione, 
anche perché sono proprio 
le esperienze (spesso minori-

basso e valorizzasse le espe-
rienze più vive e creative?
La risposta è tremendamente 
semplice e non infieriamo 
oltre. Tuttavia, qualcosa è 
stata fatta per la creazione di 
blog scolastici istituzionali, 
anche se non è quello che 
sarebbe servito. Ad esempio 
è stato avviato da alcuni anni 
il progetto www.edidablog.
it per creare blog scolasti-
ci. È un progetto nazionale 
del ministero della Pubbli-
ca Istruzione con il quale 
docenti e allievi, in un am-
biente protetto da pubblicità, 
condividono tutorial video, 
audio e testuali. 
Altra risorsa è www.scuola-
digitale.it con Cl@ssi 2.0. 
Scrive Silvia Panzavolta: “La 
narrazione che emerge dalla 
documentazione prodotta 
da alunni e docenti parteci-
panti al progetto Classi 2.0 
ci trasmette il senso che i 
protagonisti hanno dato alla 
loro esperienza progettua-
le, la percezione che hanno 
avuto di come il progetto li 
ha cambiati e ci suggerisce 
quello che saranno nelle loro 
classi di domani”.
Un progetto interessante che 
è partito a livello europeo è 
eTwinning, una piattaforma 
telematica a cui qualunque 
docente europeo può iscri-
versi per condividere i pro-
pri progetti. La versione in 
italiano è http://www.etwin-

ning.net/it/pub/index.htm e 
prevede forme di socializ-
zazione cliccando su alcune 
“finestre”. Una è “contatta 
altri insegnanti”, un’altra 
è “collabora, trova l’ispira-
zione”, un’altra è “sviluppa 
nuove competenze”. Erano 
cose che – senza aspettare 
l’Europa – il ministero della 
Pubblica Istruzione poteva 
fare da tanti anni implemen-
tando nella casella email que-
ste opzioni di networking per 
mettere in rete le idee degli 
insegnanti e non solo i loro 
indirizzi email. Ma la dimen-
sione “social” è sempre un 
rischio per la politica e, se 
fosse per chi ci governa, la 
rete internet neanche sareb-
be stato progettata. 

Perché non è ancora nato 
un “social network” 
per l’educazione? 
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Ambiente

In Italia l’insieme delle ille-
galità ambientali frutta alla 
criminalità organizzata 16,7 
miliardi di euro l’anno. Un 
dato allarmante quello che 
era emerso già nell’ultimo 
Rapporto Ecomafia 2013 
di Legambiente, che indica 
il grande giro d’affari che 
ruota intorno al ciclo illegale 
del cemento, dei rifiuti e delle 
agromafie. Un business da 
fermare al più presto, an-
che attraverso quella che 
l’associazione ambientali-
sta definisce “una riforma 
di civiltà per l’Italia”, cioè 
l’introduzione dei reati am-
bientali nel codice penale in 
modo da colpire in maniera 
più efficace chi specula con-
tro l’ambiente. Fino a oggi 
proprio l’assenza di sanzioni 
adeguate ha creato le con-
dizioni favorevoli per i tanti 
disastri ambientali che sfre-

ha incassato un sì storico che 
però dovrà essere bissato al 
Senato, per l’approvazione 
definitiva. Il disegno di legge 
prevede quattro nuove fat-
tispecie di reati ambientali: 
1) il disastro ambientale, 2) 
l’inquinamento ambientale, 
3) il traffico e abbandono 
di materiale radioattivo; 4) 
l’impedimento di controllo. 
È stata, inoltre, introdotta: 
l’aggravante mafiosa per chi 
commette reati ambientali 
in forma associativa, il rav-
vedimento operoso con pene 
ridotte fino a due terzi per 
chi collabora e aiuta le forze 
dell’ordine e le autorità giu-
diziarie; l’obbligo di confisca 
del profitto generato dal rea-
to ambientale; la condanna 
al ripristino dei luoghi in 
caso di condanna o patteg-
giamento. Per Legambiente 
l’Italia ha bisogno finalmen-

te di un’adeguata legislazio-
ne ambientale che permetta 
alle forze dell’ordine e alla 
magistratura di prevenire 
e reprimere in maniera più 
efficace gli ecocrimini. Per 
questo è fondamentale che il 
Senato approvi al più presto 
questo disegno di legge. Non 
ci sono più alibi. Approvar-
lo ora sarebbe una risposta 
coraggiosa e una riforma di 
civiltà che attendiamo da 
vent’anni.

Reati 
ambientali

Luisa Calderaro
ufficio stampa Legambiente nazionale

giano il territorio naziona-
le, come quello avvenuto in 
Campania, nella cosiddetta 
“Terra dei fuochi”. Ora però 
qualcosa inizia a cambiare 
visto che è in corso l’iter le-
gislativo per l’approvazio-
ne del disegno di legge che 
prevede l’introduzione dei 
reati ambientali nel codice 
penale. Dopo sedici anni dal-
la prima proposta presentata 
nel 1998 dalla Commissione 
parlamentare d’inchiesta 
sul ciclo dei rifiuti e sulle 
attività illecite connesse e, 
dopo quattro legislature, il 
27 febbraio 2014 la Came-
ra dei Deputati ha, infatti, 
approvato tale disegno di 
legge. Il testo, già licenziato 
nel 2007 dal governo Prodi e 
ripresentato nella scorsa le-
gislatura dal Presidente della 
Commissione Ambiente del-
la Camera Ermete Realacci, 

Una riforma di civiltà per l’Italia. 
Che aspettiamo ancora. 
Perché le illegalità ambientali 
sono fonte di ingenti ricchezze 
per la criminalità organizzata. 
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Armi

Insonnia a Gaza.
La guerra dei droni nella stri-
scia di Gaza.
Un gruppo di giovani ragazze 
e ragazzi nella piazza di al-
Kattiba,nella parte ovest della 
città di Gaza,con pezzi di legno, 
hanno composto  la parola “an-
dateneve”, perchè i droni dal 
cielo la potessero leggere.
Uno dei ragazzi ha detto  che 
sarebbe stato un sogno poter 
vivere senza la “zanzara”per  
poter dormire la notte senza 
il ronzio dei droni.
I palestinesi chiamano i droni 
israeliani “aerei della 
morte”. Questi veicoli, 
aerei senza pilota, sono 
diventati parte della vita 
quotidiana a Gaza: gli 
abitanti si svegliano 
ascoltando quel rumore 
ed è lo stesso con cui si 
addormentano. Alcuni, 
scherzando sulla triste 
situazione, li chiamano 
col titolo  di film: Droni 
in nero (Man in Black), 
Un drone da ricordarsi, 
(A day to remember) 
Via con i droni (Gone 

IL RAPPoRTo
Inizia con queste parole il 
rapporto curato dal dr. Atef  
Abu Saif, che insegna Scienze 
politiche all’Università Al-
Azhar di Gaza, pubblicato nel 
2014 da Rosa Luxembourg 
Stiftung-Ufficio Regionale in 
Palestina, con il titolo “Slee-
pless in Gaza, Israeli drone 
war in the Gaza strip”.
La produzione di droni 
è aumentata nel mon-
do del 400% dal 2005 
ad oggi. Per i droni si sti-
ma che nel 2021 la spesa 
mondiale raggiungerà i 94 
miliardi di dollari a fronte 
degli attuali 6.6 miliardi. 
Israele è primo esportatore 
nel mondo di questi veicoli 
UAV (Unmanned Aerial Vehi-
cles): da sola soddisfa il 41% 
del mercato mondiale. I suoi 
droni sono distribuiti in 24 
diversi Paesi. In Israele si 
stima un’ulteriore crescita 
annua non inferiore al 5% 
fino al 2020.
La Israeli Aerospace Industries 
(IAI), la più grande indu-
stria produttrice di droni ha 

with the wind), Caro ho fatto 
saltare Gaza,(Darling I blow 
up the kids).
I droni sono parte del sistema 
operativo d’intelligence israe-
liana che include la  capacità 
d’attacco diretto, sono la forza 
più precisa e funzionale del 
sistema, sono la nuova faccia 
dell’occupazione.
Dal loro primo utilizzo nel 
2000 i droni hanno ucciso 
centinaia di persone e ferito 
più di mille palestinesi. Hanno 
un impatto terribile sulla vita 
sociale: hanno come obiettivi 

la popolazione civile, gli edifici 
pubblici comprese le scuole. Le 
conseguenze del loro uso a Gaza 
giorno e notte, per intensificare 
l’occupazione in modo poco 
costoso e super controllato, 
non sono state ancora com-
pletamente analizzate. Cer-
cheremo con questo rapporto  
di mettere a fuoco come l’uso 
dei droni domina la popolazione 
palestinese a Gaza aumentando 
la pressione nella loro vita quo-
tidiana. Analizziamo l’impatto 
dei droni a Gaza attraverso  
alcune principali questioni:

• il numero  delle vit-
time, in maggioranza 
civili inermi;
• l’impatto psicologico, 
sociale e culturale che 
questi droni hanno sulla 
popolazione di  Gaza; 
• l’uso di Gaza come la-
boratorio per sviluppare 
la tecnologia di queste 
macchine e trasferirla al 
mercato mondiale;
• l’obbligo della comuni-
tà internazionale di far 
luce sulla violazione dei 
diritti umani.

Sleepless in Gaza. Droni nei cieli. Sotto la lente 
di ingrandimento i danni e i pericoli che causano, 
esposti in un rapporto del prof. Atef Abu Saif 
dell’Università di Gaza.  

Norberto Julini
educatore 

Droni 
e non solo
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uno stabilimento in USA, a 
Columbus, nello stato del 
Mississipi e l’autorizzazione, 
pressoché unica, di far volare 
i suoi droni nello spazio aereo 
americano.
Israele li ha usati fin dalla 
guerra in Libano nel 2006 
ed è il Paese al mondo che 
ne fa il maggior uso.
La tipologia di questi veicoli è 
la più diversa: dal gigantesco 
Heron del peso di quasi 5 
tonnellate, adatto a grandi 
altitudini con lunga autono-
mia e portata di un’ulteriore 
tonnellata, alla minuscola 
“libellula” Dragonfly con 
apertura alare di 23 centi-
metri, capace d’infilarsi in 
case e palazzi per operazioni 
di spionaggio con sofisticate 
strumentazioni di ascolto e 
ripresa d’immagini.
Nel capitolo “Droni a Gaza, 
come un videogame” l’auto-
re, spiegando l’uso intensivo 
e ininterrotto dei droni per 
controllare dal cielo l’inte-
ra Striscia, scrive che in tal 
modo Israele sta offrendo 
al dizionario politico una 
nuova definizione di “occu-
pazione”: quando non sei 
più legittimato a occupare il 
suolo, occupi il cielo e tieni 
in ostaggio gli abitanti con i 
droni che scrutano, ripren-
dono, inviano immagini e 
notizie, quando occorre, 
compiono esecuzioni ex-
tragiudiziali.

Israele ha disposto intorno a 
Gaza, nel raggio di 20 chilo-
metri, tre diversi squadre di 
droni con basi a Palmachin 
e Rehovot; ciascuna squadra 
è composta da alcune centi-
naia di velivoli. A queste si 
aggiungono le “sentinelle 
tecnologiche” fisse, grandi  
palloni in cielo visibili dagli 
abitanti vicini al confine. 
Esiste anche una macchina 
fotografica simile a una palla 
che può essere lanciata a 
mano nelle abitazioni e poi 
guidata con telecomando. 
L’esercito riesce a indirizzare 
messaggi intimidatori  sui 
cellulari di quanti si sospet-
ta possano aiutare attivisti 
della resistenza.
Gli attacchi con droni sono 
classificati in cinque tipi:
• Attacco intenzionale: il 
drone sa dove e chi andare 
a colpire;
• Attacco tipizzato: il drone 
va verso ciò che si muove 
secondo un modello di com-
portamento sul quale è stato 
impostato; 
• Attacco a strutture pub-
bliche: il drone conosce 
edifici pubblici o proprietà 
private, anche già parzial-
mente distrutte, ove può ri-
tenersi che agiscano gruppi 
di resistenza;
• Attacco a doppio col-
po: il drone lancia un primo 
missile, attende l’arrivo dei 
soccorritori e ne lancia un 

secondo per procurare un 
maggior danno;
• Attacco condiviso: il dro-
ne viene mandato a colpire 
aree diverse da quelle ove sta 
per avvenire un attacco di 
tipo tradizionale con fanterie 
o forze aeree, allo scopo di 
distrarre e avere un effetto 
sorpresa.
Purtroppo non si contano 
le vittime casuali o dovute 
a una lettura equivoca delle 
immagini inviate da drone  
da parte dell’operatore che 
agisce dalla sua base. Bam-
bini che giocano a palla in 
cortile, famiglie riunite in 
giardino a prendere il tè, 
un padre che col figlio va 
a caccia di uccelli, un tra-
sportatore d’acqua con la 
sua piccola cisterna.
Questi eventi, che fanno per-
cepire il volo del drone come 
una continua minaccia alla 
propria vita, inducono im-
patto psicologico altamente 
negativo: il 70% dei bambini 
sono traumatizzati, presi da 
crisi di panico, incapaci di 
concentrarsi anche a scuo-
la, di fare i compiti, di giocare 
socializzando serenamente, 
finiscono per isolarsi anche 
dalla famiglia che non sembra 
più in grado di proteggerli. 
È una società che va a pezzi. 
Quando vola il drone, prefe-
risci stare in casa per non 
essere colpito “per errore”. 
Quando vola il drone, non 

si riesce a usare internet, 
facebook, skype, ecc: si è 
isolati dal mondo.
Israele non nasconde ai pro-
pri acquirenti che i “van-
taggi” dell’uso del drone 
sono stati “testati” e   sono 
documentabili. Ovviamente 
il laboratorio è Gaza e i “topi” 
sono i suoi abitanti.
Dopo l’operazione “Piombo 
fuso”, gli israeliani furono in 
grado di documentare molto 
meglio l’uso del drone. 
Purtroppo Usa e Unione 
Europea condividono con 
Israele costosi progetti di 
ricerca nel campo di questi 
armamenti e ricevono adde-
stramento da chi ha colpito 
Gaza ripetutamente al di fuori 
di ogni rispetto della legalità 
internazionale che vieta esat-
tamente tutto ciò che viene 
praticato a Gaza.
Il rapporto del dr. Atef  si 
chiude con un forte appello, 
impegnativo per le nostre 
coscienze. 
Quando vi sarà un’iniziativa 
di dignitoso riscatto da parte 
delle cosiddette democrazie 
occidentali e una seria e re-
sponsabile valutazione dei 
crimini contro l’umanità che 
si vanno compiendo in tale 
contesto e con intollerabili 
complicità? 
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Primo Piano Libri

Quanto la formazione religiosa 
contribuisce al radicarsi di una 
separazione di genere? Ruoli, sterotipi 
e bambini nell’educazione alla fede. 

Giancarla Codrignani

Perché Dio 
è maschio?
Quanto il fatto che la forma-
zione religiosa comporti ine-
vitabilmente lo scontro con 
“il genere” del nome di Dio 
contribuisce all’ignoranza 
sulla questione dei generi e 
alla rassegnazione del pen-
sare che “rosa e azzurro” 
sono sempre stati così?
Un convegno organizzato 
nel lontano 2012 dall’Uf-
ficio Scuola della diocesi 
di Parma – nell’ambito di 
una serie di incontri su “La 
fede dei bambini da 9 mesi 
a 8 anni” – aveva un bel 
titolo “Ma tu la pipì come la 
fai?”. Rita Torti ne ha tratto 
ispirazione per una verifica 
sull’origine dei valori che, 
per come vengono trasmessi, 
diventano stereotipi a con-
ferma dei ruoli tradizionali, 
sicuramente inventati, della 
donna e dell’uomo. 
Quando una bimba di 3 anni 
è sicura che Dio “gioca con 
noi”, oppure una di 5 di-
pinge due grandi farfalle e 
dice che “Dio sta volando 
in cielo con sua moglie”  e 
ancora un’altra, suppongo di 
poco più grande, immagina 
che “sia un cerbiatto dolce, 
gentile, che aiuta sempre 
tutti”, sembra che possa 
esistere un’immaginazione 
ingenua spontanea, anco-
ra estranea alle raffigura-
zioni socialmente definite. 
Per esempio, molti dei ma-
schietti dipendono già da un 
immaginario condizionato e 

vedono Dio come “un re”, 
“alto e muscoloso”, “poten-
te”, “forzuto e che dà soldi ai 
poveri”, “un supereroe”.
Dunque, siamo davvero alla 
cinghia di trasmissione del 
patriarcato? Una maestra 
sottolinea che i maschi 
“amano giocare con le mac-
chinine, le spade, il pallone 
e ogni attività ludica che 
esibisca la loro forza... i ruoli 
generalmente sono quelli del 
vincente, di chi comanda e 
decide anche per gli altri”. 
È esperienza comune che, 
almeno da quando le bimbe 
in jeans non hanno più le 
vestine con pizzi e velluti che 
non vanno sgualciti, anche 
le femmine non solo stril-
lano e pestano i piedi, ma 
sono forti nella corsa e, se 
aggredite, menano. Tuttavia 
tendenzialmente il carattere 
dell’affettività, della fragilità 
apparente e, soprattutto il 
disinteresse per i primati si 
riscontrano nelle bambine 
e aprono qualche finestra 
di vulnerabilità destinata 
ad aprirsi nell’adolescenza. 
La scuola e la famiglia non 
riescono a esaurire le nuove 
esigenze educative: basta 
pensare quanto sarebbe 
importante la presenza 
di insegnanti maschi fin 

dall’asilo – dove la maestra è 
un’altra mamma – per dare 
più senso alla dignità dei 
due generi.
Ma lo “specchio” è rappre-
sentato dalle riviste specia-
lizzate e dai libri per l’ora di 
religione e dai “quaderni 
operativi” per gli insegnanti 
che li accompagnano. A par-
te gli stereotipi sulle attività 
di lavoro e familiari ormai 
meno arcaiche di un tempo, 
la storia ebraica soffre il de-
ficit delle madri. Abramo è 
il padre per eccellenza, ma 
i nomi maschili non hanno 
poi altrettanto storiche cor-
rispondenze femminili: c’è 
Sara, ma non nella stessa 
proporzione Rebecca, Ra-
chele, Lia, figurarsi Agar. 
Si menziona Mosè, ma non 

Sifra e Pua, che lo salva-
rono neonato, o la sorella 
Myriam. Idem per il Nuovo 
Testamento: apostoli e disce-
poli sembrano solo uomini; 
quando non prevale l’anoni-
mato, le donne non hanno 
identità di discepole; i bam-
bini che circondano Gesù 
non sono mai raffigurati, 
nemmeno nell’immagina-
rio individuale, come anche 
bambine; Gesù scende agli 
inferi e riporta a Dio l’uma-
nità nella figura di Adamo 
senza Eva. Si può menzio-
nare la “complementarie-
tà” di maschile e femminile, 
ma solo un genere diventa 
marginale: e l’invisibilità  
della donna ne autorizza 
l’irrilevanza, mentre termini 
come sessualità, famiglia, 
lavoro finiscono per con-
tenere implicitamente la 
violenza oscura e terribile 
del femmicidio (quello atro-
ce della moglie del Levita 
del libro dei Giudici) e della 
pedofilia. Anche se il genere 
a cui il Risorto consegna il 
mandato dell’annuncio è 
femminile.

Rita Torti, “Mamma, perchè 
Dio è maschio?” Educazione 
e differenza di genere, Effatà 
editrice, Roma 2013



36     Mosaico di pace     luglio 2014

Sarajevo

37     Mosaico di pace     luglio 2014

dello scorso mese di giugno, 
Pax Christi International ha 
organizzato il suo incontro 
annuale con il Consiglio In-
ternazionale e con i rappre-
sentanti delle diverse Sezioni 
Nazionali. In quell’occasione 
è stato anche consegnato il 
Premio per la pace 2014 ai 
rappresentanti del Jesuit 
Refugee Service Siria. 
E sempre a Sarajevo, con 
qualche giorno di anticipo, 
si è voluto ricordare il cen-
tenario della Prima Guerra 
Mondiale con un appunta-
mento mondiale di gruppi, 
movimenti, associazioni, 
società civile: Sarajevo 
Peace event 2014. Oltre 
2000 persone più di 200 
workshop. In uno di questi è 
intervenuto anche il vescovo 
sudafricano Kevin Dowling, 

co-presidente di Pax Christi 
International, che ha par-
tecipato alla Commissione 
Verità e Riconciliazione in 
Sudafrica: “Il problema, qui 
nei Balcani, è estremamente 
complesso; per come la storia 
si è sviluppata, dobbiamo guar-
dare ai documenti che provano 
le atrocità. È un’operazione 
lunga. Occorre che le comunità 
colpite arrivino a dire ‘abbiamo 
le nostre verità, abbiamo questo 
numero di vittime, verificate’. 
In qualche luogo, dentro di 
noi, possiamo trovare la fede 
e il coraggio di dire ‘sento un 
tremendo dolore per ciò che ci 
è stato inflitto’ e, al contempo, 
possiamo pensare che anche 
gli altri abbiano lo stesso mio 
dolore. Possiamo incontrarci 
come essere umani attorno al 
fatto che abbiamo tutti sofferto 

e che ci sono parti colpevoli in 
ogni gruppo?”.
Oltre ai rappresentanti di 
Pax Christi International 
era presente anche un buon 
gruppo di Pax Christi Italia, 
arrivato con alcune auto. I 
collegamenti aerei con Sara-
jevo dall’Italia non esistono. 
È stata anche l’occasione 
anche per ricordare gli anni 
dell’assedio, ascoltare testi-
monianze, rivedere persone 
amiche, come il Vescovo au-
siliare Pero Sudar, Hairjia 
dell’associazione Sprofon-
do, la Casa Egitto con i suoi 
piccoli ospiti e le suore.  Far 
conoscere e raccontare come 
ha vissuto la città durante gli 
anni della guerra: il tunnel 
della speranza, che passava 
sotto la pista dell’aeroporto, 
gli orti casalinghi nelle case, 

Era il 28 giugno 1914 quan-
do Gavrilo Princip, ventenne, 
uccise a Sarajevo l’arciduca 
Francesco Ferdinando, erede 
al trono d’Austria-Ungheria, 
e sua moglie Sofia durante 
una visita ufficiale nella cit-
tà bosniaca. Fu la scintilla 
che portò alla Prima Guerra 
Mondiale. A 100 anni di 
distanza Sarajevo ritorna 
a essere al centro dell’at-
tenzione, per questa triste 
ricorrenza e anche perché la 
capitale bosniaca ha visto al-
tre guerre, molto più recenti. 
Si pensi all’assedio iniziato 
nel 1992 e durato fino alla 
fine del 1995, quando gli 
accordi di Dayton hanno 
sancito la fine della guerra, 
ma… non li possiamo chia-
mare “accordi di pace”. E 
proprio a Sarajevo, all’inizio 

Sarajevo: teatro di pace oggi come di guerra ieri. 
Dall’esordio della Prima Guerra Mondiale al Premio 
per la Pace conferito poche settimane fa, 
passando per la guerra dei Balcani. 

A cura di Renato Sacco

Peace event
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nelle vasche da bagno. Ri-
cordare la marcia dei 500 
nel dicembre 92 con don 
Tonino. Con noi in quella 
marcia c’era anche Gabriele 
Moreno Locatelli, ucciso poi 
sul ponte di Vrbanja il 3 ot-
tobre 1993. Viaggiando in 
auto abbiamo potuto vede-
re da vicino anche i recenti 
danni dell’alluvione dello 
scorso mese di maggio  che 
ha danneggiato migliaia di 
case, invase dall’acqua e dal 
fango. Quasi un accanimen-
to nei confronti di chi ha 
già troppo sofferto e perso 
tutto a causa della guerra. 
E soprattutto al nord sono 
ancora ben visibili le case 
distrutte per la “pulizia et-
nica”, un monito che invita 

Forse una città che vuole 
dimenticare il passato. Ma 
le ferite restano, nei cuori 
e nella fatica concreta del-
le persone, soprattutto di 

chi fa più fatica a vivere: la 
pensione è di circa 150 euro 
al mese. E la disoccupazio-
ne è alle stelle! E poi, come 
dimenticare il massacro di 
Srebrenica, 11 luglio 1995: 
oltre 10 mila persone uccise? 
Un genocidio!
Papa Benedetto XV il 1 Agosto 
1917, durante la prima Guer-
ra Mondiale, usò un’espressio-
ne molto forte, che non dob-
biamo dimenticare: ‘inutile 
strage’.  Proprio per leggere 
con questa ottica le celebra-
zioni e il ricordo della Prima 
Guerra Mondiale, Pax Chri-
sti Italia ha promosso un sito 
web: inutilestrage.it. Uno 
strumento per valorizzare la 
memoria e per vivere il pre-
sente. Valorizziamolo.

Il Premio Pax Christi International per la la Pace 
2014 è stato assegnato al Jesuit Refugee Service Siria 
(JRS Siria) per la sua eccezionale dedizione nel fornire 
aiuti di emergenza alla popolazione siriana dall’inizio 
della guerra nel 2011. Fondata nel 1988, il Premio è 
finanziato dal Fondo Bernardus Alfrink Pace Cardinale e 
onora gli individui contemporanei e le organizzazioni 
che lavorano per la pace, la giustizia e la nonviolenza 
in varie parti del mondo. 
Il JRS Siria appartiene a un’organizzazione cattolica 
internazionale con la missione di accompagnare, ser-
vire e difendere i rifugiati e chi è costretto a fuggire. Il 
Servizio Gesuiti per i Rifugiati opera in oltre 50 Paesi, 
fornendo assistenza ai rifugiati nei campi profughi e 
nelle città, e alle persone sfollate all’interno dei propri 
Paesi, ai richiedenti asilo e a chi è rinchiuso nei centri 
di detenzione. 
In Medio Oriente e Nord Africa, il JRS ha iniziato la 
sua attività nel 2008 in risposta al grande numero di 
rifugiati iracheni in fuga dal conflitto nel loro Paese. 
Dopo gli episodi di violenza in Siria dal 2011 in poi, il 
JRS Siria si sta concentrando principalmente su aiuti 
di emergenza per i più bisognosi, assistenza medica e 
attività educative per migliorare la riconciliazione e 
la convivenza tra persone di diversa estrazione socio-
economica e religiosa. 
Attualmente, JRS offre aiuto alimentare, la fornitura 
di kit per l’igiene e articoli non alimentari, assistenza 
sanitaria di base, un aiuto per l’affitto della casa. Fon-
damentale per la missione del JRS Siria è il supporto 
educativo e psicosociale che viene offerto a 9.800 
bambini e donne. Altri servizi includono riferimenti 
legali e medici, le visite dei familiari e piccoli progetti 
di sostentamento. In totale, più di 300.000 persone 

sono aiutate dal JRS a Damasco, Homs, Aleppo e in 
alcune zone costiere della Siria. 
Il JRS Siria aiuta la società civile a resistere alla logica 
della guerra e a sopravvivere alla violenza che minaccia 
di travolgere e distruggere le comunità.
Una sfida grande per JRS – organizzazione di ispirazione 
cristiana – è il ruolo importante che la religione ha nel 
Medio Oriente; spesso diventa un segno di differenza, 
strumentalizzata per accendere il conflitto. Avvicinare 
la gente non è facile in un tale scenario. I gruppi del JRS 
sono composti da persone di fedi diverse, di personale 
nazionale e volontari internazionali, che si mettono al 
servizio di tutti senza alcuna distinzione. Il JRS si sforza 
di servire tutti i gruppi emarginati, siano essi musulmani 
o cristiani. In questo modo, il dialogo interreligioso resta 
al centro delle attività quotidiane del JRS. 
Il lavoro del JRS è guidato da principi umanitari, di indi-
pendenza, imparzialità e neutralità. Il JRS si ispira ai valori 
fondamentali della compassione, giustizia, partecipazione, 
solidarietà, accoglienza, dignità e speranza. 
Attraverso questo premio, Pax Christi International rico-
nosce gli sforzi instancabili del JRS Siria nella fornitura 
di servizi alle persone vulnerabili colpite dal conflitto, 
e accoglie con favore l’obiettivo della organizzazione 
di espandere le sue attività per promuovere la pace e 
la riconciliazione tra le comunità divise in Siria. Allo 
stesso tempo, il premio onora simbolicamente operatori 
umanitari, uomini e donne, che dimostrano compassione 
a servizio di siriani che soffrono a causa degli effetti 
della guerra civile che dura da ormai tre anni. 
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo la sera 
dell’8 giugno 2014 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, alla 
presenza del JRS Siria rappresentanti p. Ken Gavin, p. 
Ziad Hilal, e p. Mourad Abou Seif.

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore 
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto 
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda 
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un 
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta, 
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it

PAx ChRISTI InTeRnATIonAL PeACe AwARD 2014
JeSUIT ReFUGee SeRvICe SIRIA

ancora oggi a riflettere sulle 
conseguenze della guerra.
Sarajevo appare oggi una cit-
tà moderna, giovane, piena 
di vita e di turisti. 
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Primo Piano Libri

politico ed economico del 
suo tempo, tuttavia non 
per questo meno indicativo 
per i giorni drammatici del 
mondo d’oggi.
Per cogliere la ricchezza 
di questo libro basterà sa-
pere che Nolan è nato in 
Sudafrica, è diventato un 
religioso domenicano, 
dedito quindi allo studio 
severo della teologia e 
dell’esegesi, ma anche alla 
preghiera contemplativa, 
come già si palesò con la 
prima opera Gesù prima del 
Cristianesimo del 1976; che 
fu eletto nel 1983 Maestro 
generale dell’Ordine dei 
Predicatori, carica che egli 
rifiutò anche per sostenere 
da vicino le lotte contro 
il razzismo nel suo Paese, 
dalla cui esperienza nacque 
l’altro libro Dio in Sudafrica, 
esempio primario di teolo-
gia contestuale.
“Quando in Sudafrica 
c’era l’apartheid eravamo 
soliti dire: ‘Nessuno sarà 

Per una spiritualità della libertà radicale. 
Un libro di Albert nolan che ci invita 
a prendere sul serio Gesù. 
Possibile solo se cominciamo a leggere 
i segni dei nostri tempi con onestà e sincerità.

Cristiani 
si diventa

Fabrizio Truini

Per diventare cristiani 
bisogna convertirsi 
a un nuovo modo 
di pensare, ma ciò 
è possibile solo inserendoci 
in un processo universale 
di cambiamento dal basso, 
sfidando oggi gli imperi 
politici e religiosi 
del ricco occidente, 
per conquistare 
una libertà radicale

che il nostro tempo”.
Albert Nolan sembra porsi 
sulla sua scia, e aggiornare 
tale persuasione dell’indi-
menticabile musicista e 
medico missionario, con 
l’ultimo scritto pubblicato 
dall’EMI: Cristiani si di-
venta, che ha come sotto-
titolo Per una spiritualità 
della libertà radicale (Bo-
logna 2013, pp. 252).
Un libro – come egli scrive 
nell’introduzione – non di 
teologia o di cristologia, 
ma sulla spiritualità di 
Gesù, cioè “sull’esperienza 
e sugli atteggiamenti che 
stavano alla base di ciò 
che egli diceva e faceva, 
di ciò che lo infiammava 
e lo ispirava” (p. 12). 
Dunque, non una ricerca 
su Gesù che lo lascia sullo 
sfondo oppure lo esamina 
come un oggetto, come fan-
no tanti libri di spiritualità; 
ma che si pone nella sua 
ottica, collocandolo nel 
contesto culturale, sociale, 

Uno dei primi e più famo-
si esegesi moderni, Albert 
Schweitzer, alla fine del-
la sua ricerca sulla vita 
di Gesù, affermava che il 

profeta escatologico di Na-
zareth è significativo per il 
nostro mondo “perché una 
grande corrente spirituale 
è nata da lui e pervade an-
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libero, finché non saremo 
tutti liberi’: ci riferivamo 
alla liberazione sociale e 
politica, ma il discorso si 
applica altrettanto bene 
alla liberazione persona-
le, o piuttosto a un ideale 
olistico  che include sia la 
libertà sociale che quella 
personale” (p. 239). Questa 
confessione chiarisce l’in-
tento dell’autore: quello di 
una spiritualità che vuole 
imparare da Gesù a diven-
tare cristiani; e non lo si 
diventa da soli.
L’avvio del suo scritto ini-
zia con una constatazione 
forte: “In fondo, che ci di-
chiariamo cristiani o no, 
non prendiamo sul serio 
Gesù”. E chiarisce subito 
dopo: “Prendiamo sul serio 
Gesù quando cominciamo 
a leggere i segni dei nostri 
tempi con onestà e since-
rità (p. 11)”.
La sua fame di spirituali-
tà tende ad abbracciare il 
mondo senza i condiziona-
menti delle istituzioni reli-
giose con le loro dottrine 
dogmatiche e giuridiche, 
ma aprendosi alla cultura 
scientifica, economica e 
politica, che fa superare i 
fondamentalismi dei reli-
giosi tradizionalisti: solo su 
questa base – egli sostiene 
– si possono cambiare le 
strutture oppressive delle 
società e delle religioni, as-
sumendo così la spiritualità 
mistico-profetica di Gesù. 
In fondo si tratta non tanto 
di rientrare in se stessi, ma 
di uscire dal proprio indivi-
dualismo per sperimentare 
ed esperire empatia con 
l’universo, con gli altri e 
con Dio, per diventare ed 
essere una sola cosa.
Si sa che l’imitazione di Gesù 
è stata da sempre il punto di 
riferimento di ogni spirituali-
tà cristiana. In quest’ultimo 
millennio essa è stata per 
così dire fagocitata da quella 
monastica.
Nolan, con le meditate ri-
flessioni del suo prezioso 
saggio, si contrappone a 
tale tradizione, capovol-
gendone l’impostazione e 

le modalità. Basti ricordare 
come inizia la famosissi-
ma e anonima Imitazione 
di Cristo del Medioevo, che 
prescriveva al discepolo “di 
tendere ai regni celesti, di-
sprezzando questo mondo”; 
e terminava con l’invito a 
misurare “il progresso spi-
rituale in base alla violenza 
fatta su te stesso”.

L’oPzIone 
PeR I PoveRI
Per diventare cristiani, ci 
dice invece Nolan, bisogna 
convertirsi a un nuovo 
modo di pensare, ma ciò è 
possibile solo inserendoci 
in un processo universale 
di cambiamento  dal bas-
so, sfidando oggi gli imperi 
politici e religiosi del ricco 
Occidente, per conquistare 
una libertà radicale.
È sufficiente un solo esempio 
per cogliere le potenzialità di 
questa nuova spiritualità, 
che nel rapporto con gli altri 
fa superare la compassione 
verso i sofferenti: “L’empatia 
con i poveri ci porta a fare 
la cosiddetta ‘opzione per i 

poveri’; così egli si esprime, 
precisando però subito dopo 
che “non è che si debbano 
preferire i poveri. L’espres-
sione opzione preferenziale 
per i poveri è sviante. Fare 
l’opzione per i poveri si-
gnifica mettersi dalla loro 
parte contro coloro che li 
impoveriscono; in altre pa-
role significa schierarsi con 
una giusta causa. La causa 
dei poveri è strutturalmente 
giusta, non importa che cosa 
facciano i singoli poveri nella 
loro vita privata. La causa 
dei ricchi è ingiusta, non 
importa quanto possano es-
sere sinceri e inconsapevoli a 
livello personale”(p. 211).
La conclusione alla quale 
giunge Nolan – in conso-
nanza con tutte le odier-
ne lotte di liberazione, 
ma anche con la teologia 
tomista propria del suo Or-
dine – che “la vera libertà 
radicale non può essere 
che la libertà di lavorare 
per il bene comune… Dio 
è all’opera nella creazione, 
nella storia, nella globa-
lizzazione della lotta per 

la giustizia. Il nuovo mo-
vimento per la pace e la 
silenziosa crescita della 
compassione verso tutti 
sono chiaramente parte 
dell’opera di Dio nel nostro 
tempo” (p. 243). 
Un libro dunque da leggere 
e da meditare, ma poi da 
calare nella vita, perché non 
si tratta di una spiritualità 
disincarnata, ma che chiede 
di farsi carne  con la nostra 
creativa libertà. 
Un libro – c’è da augurarselo 
– che segnerà forse la spiri-
tualità del terzo millennio.  

IL MAeSTRo DI CoRDeS
Una storia nel Sudtirolo 
bruciato dai totalitarismi
Paolo Bill Valente, giornalista e scrittore di 
Merano, prosegue il cammino letterario che 
corre lungo la storia dell’Alto Adige pressato 
dai due totalitarismi e incendiato, negli anni 
Sessanta, dalle bombe separatiste dei terroristi. 
Dopo il successo di Joseph Zoderer con la sua 
walsche Olga, “L’italiana” (Einaudi) e il romanzo 
di Francesca Melandri, “Eva dorme”, dopo la 
saga familiare di Lilli Gruber, “Eredità”, Paolo 
Valente ci consegna il suo “Diario del maestro 
di Cordes”.
Mario è il nuovo insegnante di un piccolo centro 
dell’Alto Adige (o Sudtirolo). Siamo nella seconda 
metà degli anni Tranta e il regime fascista ha rag-
giunto l’apice del consenso popolare. Il maestro 
di Cordés documenta, nel suo diario, il percorso 
di consapevolezza che lo porta a riconoscere gli 
inganni della propaganda e a cogliere l’anima di 
una terra, nella quale comincia via via a respirare 
aria di casa. Man mano che la comunicazione (coi 
bambini, con le famiglie, con padre Josef  e soprattutto con Anna) si fa più auten-
tica, gli occhi (di tutti) si aprono e ognuno si trova di fronte alla scelta: fermarsi, 
arrendersi oppure andare oltre, superare il confine?
Francesco Comina
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Paolo Valente, detto “Bill”, è nato a Merano dove vive e

lavora. Scrittore, giornalista, ha svolto numerose ricerche

sulla storia della sua terra plurilingue, portandone in luce

alcuni aspetti nascosti o rimossi. 

In ambito narrativo ha pubblicato un romanzo, diversi

racconti e alcune raccolte di favole.

Mario è il nuovo insegnante di un piccolo centro dell’Alto

Adige (o Sudtirolo). Siamo nella seconda metà degli anni

’30 e il regime fascista ha raggiunto l’apice del consenso

popolare. 
Il maestro di Cordés documenta, nel suo diario, il per-

corso di consapevolezza che lo porta a riconoscere gli in-

ganni della propaganda e a cogliere l’anima di una terra,

nella quale comincia via via a respirare aria di casa. 

Man mano che la comunicazione (coi bambini, con le

famiglie, con padre Josef  e soprattutto con Anna) si fa più

autentica, gli occhi (di tutti) si aprono e ognuno si trova di

fronte alla scelta: fermarsi, arrendersi oppure andare oltre,

superare il confine?

Paolo Bill Valente
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Pax Christi new York
Pax Christi New York ha premiato come migliori operatori 
di pace 2014: Sandy Hook Promise, un’organizzazione 
fondata dopo la sparatoria tragica avvenuta nella scuola 
elementare di Sandy Hook nel dicembre 2012; la sorella 
Maryknoll Jean Fallon, che ha dedicato la sua vita all’attività 
per la pace e la giustizia; la Commissione Carmelitana per la 
Pace e la Giustizia e la Salvaguardia del Creato, impegnata a 
servire coloro che vivono in situazioni politiche cdifficili 
che causano sofferenza e discriminazioni. La cerimonia 
di premiazione si è tenuta il primo giugno 2014 a Wa-
shington. 
Info: http://www.nypaxchristi.org/

Resistere per esistere
Il 21 giugno scorso, il Comitato di Resistenza Popolare delle 
colline a sud di Hebron (città palestinese della Cisgiordania) 
ha organizzato il 7° Festival della Resistenza Nonviolenta 
per celebrare e ricordare la scelta di lotta popolare che i 
palestinesi della zona delle Colline a Sud di Hebron han-
no fatto anni fa. Hanno partecipato alla manifestazione 
palestinesi, attivisti israeliani e osservatori, volontari 
internazionali. In questa occasione, il coordinatore del 
Comitato ha dichiarato: “In questo periodo in cui le forze di 
occupazione israeliane stanno usando il rapimento dei coloni 
come una scusa per minacciare i palestinesi, vogliamo ricordare 
loro che noi resisteremo qui, sempre, per esistere qui”.
(fonte: Operazione Colomba) 

Mega dighe e villaggi
Appena insediatosi al governo indiano, il premier 
nazionalista hindu Narendra Modi, ha confermato il 
progetto della mega diga di Polavaram, perché rite-
nuto “di interesse nazionale”. La diga di Polavaram 
prevede la costruzione di un muro di contenimento 
alto 45 metri, lungo 2,3 km ed è pensato per la 
produzione energetica e per l’irrigazione agricola.  
Un progetto faraonico che cancellerà 276 villaggi 
e che modificherà i confini degli Stati federali di 
Telangana e Andhra Pradesh, con conseguenze 
negative per gli abitanti della zona. 

Gli indios dimenticati
Mentre milioni di dollari vengono spesi per ospitare la 
Coppa del Mondo, non ci sono soldi per la demarcazione 
delle terre indigene. Così centinaia di indios brasiliani 
protestano contro la Coppa del Mondo, marciando per 
le strade di Brasília e nei dintorni di Mané Garrincha, lo 
stadio di calcio della capitale. Chiedono che le loro terre 
siano salvate dalle piantagioni di canna da zucchero. 
Chiedono che non gli siano sottratte dai proprietari terrieri 
senza scrupoli. Chiedono che la terra sia delimitata come 
prescrive la legge. 
(fonte: salviamo le foreste) Pace in Corno d’Africa

Life & Pace Institute, organizzazione membro di Pax 
Christi in Svezia, ha elaborato una seria riflessione 
e analisi sulla situazione odierna in Corno d’Africa. 
In un rapporto dedicato al consolidamento della 
pace e del diritto in questa delicata regione africana, 
l’associazione propone diversi strumenti per capire 
l’Africa. Il rapporto, intitolato “Società civile e 
costruizione della pace in Corno d’Africa”, offre 
suggerimenti e vie praticabili nonviolente perchè 
la pace si impianti a Gibuti, in Etiopia, in Kenya e 
in Uganda (scaricabile all’indirizzo: http://www.
life-peace.org/wp-content/uploads/Civil_Society_and-
Regional_Peacebuilding_softcopy_20140526.pdf).

a cura di Rosa Siciliano
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Siria in fiamme
Ci sono anche bambini tra le vittime di questa dramma-
tica guerra in Siria. In un orribile attacco avvenuto il 29 
maggio in un villaggio nel nord della Siria, 15 civili – tra 
cui sette bambini – sono stati uccisi in modo sommario. 
Si ritiene che le uccisioni, avvenute nel villaggio di al-
Tleiliye (nella provincia di Hassake), siano state com-
piute dallo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isis). 
Le vittime erano contadini arabi, presi di mira perché 
sospettati di sostenere un gruppo armato curdo, l’Unità 
per la protezione del popolo (Ypg), oppure scambiati 
per curdi di religione yazida. Fra tutte le associazioni, 
Amnesty International chiede al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite di portare la situazione della Siria 
all’attenzione della Corte penale internazionale, in modo 
che crimini come quelli commessi ad al-Tleiliye possano 
essere investigati e i responsabili possano essere portati 
di fronte alla giustizia.
(fonte. Amnesty International)

La trappola del gas
In concomitanza con l’Energy Council dell’Unione Europea, Re:Common, in collaborazione con 
Platform e la rete CEE Bankwatch, ha lanciato il rapporto “La trappola del gas”, in cui eviden-
zia come la nuova strategia della Commissione miri all’export di gas, senza tenere in alcuna 
considerazione i cambiamenti climatici e l’impatto negativo sull’ambiente. La Commissione 
europea sta discutendo progetti tesi ad accrescere la realizzazione di gasdotti e di terminali 
per il gas liquefatto, rischiando, così, di offrire sostegno a regimi autoritari che violano co-
stantemente i diritti umani, come quelli dei Paesi dell’Asia Centrale o del Nord Africa.
Per scaricare il rapporto “La trappola del gas”: 
http://www.recommon.org/?wpdmact=process&did=MjYuaG90bGluaw

Carta e ancora carta
La carta, pur potendo essere ecologica e sostenibile, viene oggi 
prodotta distruggendo preziosi ecosistemi. Le associazioni am-
bientaliste di tutto il mondo (tra cui gli italiani WWF, Greenpeace, 
Terra!, Legambiente e Amici della Terra) si sono riunite in un unico 
cartello, la rete Environmental Paper Network, e hanno sottoscritto un 
documento dal titolo “Visione Globale sulla Carta” che rappresenta 
una vera sfida e una proposta per l’industria cartaria, indicando 
strade possibili e praticabili per produrre carta. Un primo passo 
per una riforma del settore forestale che consideri: la riduzione 
dei consumi; il rispetto della responsabilità sociale; le politiche di 
acquisto di fibre e materie prime da origini responsabili; la riduzione 
delle emissioni di gas serra; tecniche pulite di produzione; la piena 
trasparenza verso il pubblico e i consumatori. 
Info: www.environmentalpaper.eu/2014/06/17/our-new-global-paper-
vision/

egitto e diritti umani
 “Un’oltraggiosa parodia della giustizia” è stata 
definita da Amnesty International la sentenza 
con cui, lo scorso 11 giugno, un tribunale del 
Cairo ha condannato a 15 anni di carcere il noto 
blogger e attivista Alaa Abdel Fattah e altri 24 
imputati. Avevano protestato pacificamente, lo 
scorso mese di novembre, per chiedere che dalla 
bozza di Costituzione venisse rimossa la norma 
riguardante i processi di imputati civili di fronte 
alle corti marziali. “Protestare pacificamente – 
commenta Hassiba Hadj Sahraoui, vicedirettrice 
del Programma Medio Oriente e Africa del Nord 
di Amnesty International – non è un reato. Se 
questa è l’unica base della condanna, gli attivisti 
devono essere rilasciati immediatamente e senza 
condizioni”. Con questa sentenza, purtroppo, le 
autorità hanno fatto sapere che “non tollereranno 
alcuna espressione di sfida o di critica”. 



 
Info e programma: tel. 0564-48771 • www.festambiente.it
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Festambiente
Il Festival nazionale di Legamebiente si svolgerà quest’anno dall’8 al 17 
agosto a Rispescia (GR), nel Parco regionale della Maremma. “È bello 
vivere in Italia” è il tema dell’edizione 2014, che cerca di trovare una 
soluzione alla crisi tramite la bellezza, l’ecologia e il risparmio ener-
getico. Dieci giorni di musica, cinema, mostre mercato, dibattiti, spazi 
per bambini e ristorazione bio e tradizionale. Una \ dove a regnare 
saranno le buone pratiche, il rispetto per l’ambiente, le radici culturali 
e l’allegria: un appuntamento che ogni anno attrae circa 60mila visi-
tatori in 10 giorni.

energia 
e non solo
Si è svolta dal 21 al 29 giugno 
2014, tra Venezia-Mestre e Chiog-
gia, la Settimana Europea dell’Ener-
gia Sostenibile. È stata occasione 
felice per mettere in luce esperienze 
a livello locale e nazionale, eviden-
ziare problemi aperti, raccontare 
buone pratiche. Un’opportunità 
per creare consapevolezza sull’im-
patto che l’efficienza energetica 
e le fonti rinnovabili hanno sulla 
vita di tutti.

Comunicazione
multimediale
L’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose “S. Pietro” ha promosso un 
Corso di Formazione per la cono-
scenza e l’utilizzo didattico della 
Lavagna Interattiva Multimediale, 
dal titolo “Le Nuove Tecnologie 
dell’Informazione e della Comu-
nicazione: uso didattico della La-
vagna Interattiva Multimediale 
(LIM)”. Il Corso ha tre diversi li-
velli di studio, tutti in modalità e-
learning, ed è finalizzato ad appro-
fondire strumenti tecnologici da 
cui oggi non si può prescindere.Luzzara e il popolo Sahrawi

“Luzzara, comune amico del popolo Sahrawi”: tre nuovi cartelli segnaletici 
all’ingresso del paese riportano questa iscrizione, a testimonianza di un 
patto di amicizia nato ormai 10 anni fa. A Reggio Emilia, lo scorso 7 
giugno, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei cartelli, alla pre-
senza dell’assessore Elisabetta Sottili, dell’ass. Jaima Sahrawi, di Omar 
Mih, referente in Italia del Fronte Polisario, di Brahim Dahane, attivista 
per i diritti umani, giunto da Laayounne nel Sahara occidentale, e di 
numerosi volontari e amministratori che seguono le vicende di questo 
popolo. L’evento si è inserito nella 30° edizione di US Aquila For Aquila, 
manifestazione di sport e solidarietà.

 Info: http://eusew.eu/

Francesco la profezia delle periferie
Questo il titolo del 72° Corso di studi cristiani orga-
nizzato dalla Cittadella di Assisi in collaborazione 
con Exodus, Comunità Ecumenica di Bose ed Editrice 
Queriniana, in programma dal 20 al 24 agosto. Al 
centro delle quattro giornate del Corso il tema delle 
periferie, raffigurate nell’immaginario collettivo 
come veri e propri “non-luoghi”, privi di spessore 
umano e culturale, abbandonate a un destino di 
degrado ed emarginazione, che qualificati studiosi 
del nostro tempo non esitano ad associare alla 
caduta di ogni dimensione solidale, al cinismo 

narcisistico dilagante e alla lacerazione delle relazioni umane. Eppure 
in questo scenario così nefasto, brilla, come un raggio di luce, l’inedita e 
affascinante “segnaletica” di papa Francesco che, «da pastore con l’odore 
delle pecore», entra nelle periferie del mondo, spargendo semi fecondi di 
quella “misericordia”: «balsamo per curare le ferite».

 
Info e iscrizioni: 
segreteria dell’ISSR “S.Pietro”
piazza Duomo n. 11 (Caserta) 
tel. 0823-214573
segreteria@scienzereligioseca-
serta.com • www.scienzereligio-
secaserta.com

 Info. Ufficio Stampa Cittadella, Fabio Dell’Olio
fabio.dellolio@gmail.com • 327-8318829
www.cittadelladiassisi.it/convegni
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 Info: Ester tel 0522-984438 • 346-2381039
vincenzo.ferri5@tin.it • eugenio.morlini@alice.it

Il diritto alla pace
Lunedì 23 giugno scorso, a Ginevra, nel Pa-
lazzo delle Nazioni Unite, una delegazione di 
amministratori locali, del Centro Diritti Umani 
dell’Università di Padova e del Comitato promo-
tore della Marcia Perugia-Assisi ha consegnato 
le prime 100 delibere approvate dagli Enti Locali 
italiani a favore del riconoscimento del diritto 
alla pace. A cento anni dallo scoppio della pri-
ma guerra mondiale, infatti, le Nazioni Unite 
hanno finalmente avviato le procedure per 
riconoscere la Pace quale diritto fondamentale 
della persona e dei popoli. Un orientamento 
teso a impegnare gli Stati ad agire con mag-
giore determinazione e coerenza in favore della 
sicurezza umana, di un disarmo reale, della risoluzione pacifica 
dei conflitti in corso, del rafforzamento democratico delle isti-
tuzioni internazionali, in piena sintonia e attuazione di quanto 
già disposto dalla Carta dei diritti umani. 

 
Info: www.idialoghiditrani.com

Da Monte Sole 
a Barbiana
“Dalla resistenza alla libertà: facciamo 
rivivere le scelte di pace”. Il Collettivo 
Giovani propone, dall’1 al 7 ottobre, 
un viaggio sui luoghi cari alla resistenza 
e al Vangelo di don Milani e di Dossetti, 
dedicato al tema “Costituzione: il 
sogno settanta anni dopo”. L’invito è 
rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni. La spesa da Vado a Barbiana 
(vitto, alloggio e trasporto) è di € 130.

I Dialoghi di Trani
La XIII edizione dei “I Dialoghi di Trani”, 
il più importante Festival letterario del 
Mezzogiorno, organizzato dall’Associazione 
culturale “La Maria del Porto” e promosso 
da Regione Puglia e dal Comune di Trani, 
in collaborazione con l’Università di Bari, in 
programma dal 25 al 28 settembre 2014, 
avrà come tema quel “Futuro”, vicino e 
inafferrabile, sul quale si interrogheranno 
alcuni tra i principali protagonisti della 
scena culturale, politica ed economica 
contemporanea. Elemento centrale del 
Festival è il “dialogo”, inteso come spazio 
di confronto e di scambio, di apertura e 
di curiosità, come soglia tra culture, lin-
guaggi e arti. A immaginare e provocare 
queste riflessioni sul futuro ci saranno 
tra gli altri: Zygmunt Bauman, Jacques 
Attali, Alessandro Bergonzoni, Remo Bo-
dei, Sandra Bonsanti, Ilaria Capua, José 
M. Castillo, Daniel Cohn-Bendit, Serena 
Dandini, Oscar Farinetti, Alan Friedman, 
Michela Murgia, Roberto Napoletano, Luca 
Parmitano, Beppe Severgnini, Marino Si-
nibaldi, Michele Serra.

 Info: Amelia Rossi (Ufficio stampa Comitato 
Promotore Marcia Perugia-Assisi) • tel 075/5722479 
stampa@perlapace.it • www.perlapace.it

Musica sacra francescana 
Assisi si prepara alla prima edizione di “Assisi: Pax mundi”, ras-
segna internazionale di Musica sacra francescana che si terrà dal 
16 al 19 ottobre, presso i luoghi francescani assisani. L’evento 
è promosso dalle Famiglie Francescane e possono partecipare sia 
gruppi corali che strumentali di qualunque Paese e nazione. 
“Francesco è l’uomo del dialogo e dell’armonia”, ha dichiarato frate 
Alessandro e p. Antonio Tofanelli ha commentato “la musica è 
un’occasione importante per portare avanti lo spirito di Assisi, lo 
spirito del dialogo”.

 
Info e iscrizioni: assisipaxmundi@libero.it
www.assisiofm.it • www.sanfrancescoassisi.org, 
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Senza sorprese ormai, a ogni 
edizione di grande evento 
sportivo, Mondiali di calcio 
o Giochi Olimpici che siano, 
emergono dissensi. Moltepli-
ci forme di dissenso. Sociale, 
ambientale, politico, etico e 
via dicendo. Infatti, se solo 
guardiamo indietro e partia-
mo dai Mondiali di Germania 
– quelli che l’Italia ha vinto 
nel 2006 – registriamo la 
nascita di una Campagna 
che denunciava un feno-
meno fino a quel momento 
considerato “naturale”, “che 
sta nelle cose.”
Stiamo parlando del feno-
meno della tratta delle 
donne a latere dei grandi 
eventi sportivi. Una tratta 
finalizzata allo sfruttamento 
nella prostituzione forzata, di 
donne, soprattutto giovani 
e spesso minori. Nel 2006 
la Campagna promossa da 
diverse associazioni cercò di 
portare alla luce il fenomeno 
denunciando in particolare 
cosa accadeva in Germania 
nel traffico di donne dall’Est 
Europa, per adeguare “l’of-
ferta alla domanda”. Sì, un 
fenomeno che tristemente 
accompagna i grandi eventi. 

Raffaella Chiodo Karpinsky

Grandi eventi sportivi e impatti sociali. Dalla Germania 
passando per il Sudafrica e ora per il Brasile.

Le associazioni che si occu-
pano di questa realtà dicono 
che accade in occasione di 
tutti gli eventi, sportivi e 
non. Una fiera internazio-
nale, un Torneo e perfino 
durante le grandi conferenze 
internazionali. Grazie alla 
sensibilizzazione che riuscì 
a raggiungere l’opinione 
pubblica e le istituzioni eu-
ropee, incluso il Parlamento 

Europeo, reti e associazioni, 
che si occupano dei diritti 
delle donne un po’ in tutto 
il mondo, si allertarono. Il 
primo appuntamento afri-
cano della manifestazione 
sportiva tra le più amate al 
mondo i mondiali di calcio, 
nel Sudafrica del 2010, di-
ventarono perciò oggetto di 
particolare attenzione per 
le reti che in quella regione 

e nel continente si occupa-
no proprio di contrastare 
il fenomeno della tratta di 
esseri umani. Una tratta che 
si svela nelle sua tante forme 
e in Africa australe aggiunge 
alla già dura realtà della pro-
stituzione non per libera scel-
ta, l’elemento della povertà 
e dello sfruttamento delle 
minori a livello veramente 
difficile da sopportare. Lungi 

Dietro 
le quinte
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diverse realtà e, naturalmen-
te, ci vuole la sensibilità e vo-
lontà politica da parte delle 
istituzioni locali, e Comuni, 
le Regioni e i Governi che 
ospitano sul proprio terri-
torio tali eventi.
Un paio di riflessioni ancora, 
a margine di questi mon-
diali, in considerazione dei 
commenti apparsi sui media. 
Da un lato titoli come “Il 
flop dell’Africa”, riferendosi 
alle squadre africane che 
per gran parte sono state 
eliminate dimenticando la 
vistosa presenza dell’Afri-
ca ovunque. I tanti gioca-
tori presenti nelle squadre 
di tutto il mondo, africani 
a tutti gli effetti e cittadini 
di tante nazionali europee, 
latinoamericane, asiatiche e 
statunitensi. Suona “strana” 
questa dimenticanza, questa 
separazione. 
Infine, dura da digerire la 
quantità e soprattutto la 
qualità delle critiche che di 
sportivo hanno ben poco nei 
confronti di Mario Balotelli. 
Prima esaltato diamante 
in occasione della prima 
partita andata bene –dicia-
molo – anche grazie alle 
sue giocate e non solo al 
suo goal con l’Inghilterra e 
poi quasi capro espiatorio di 
una brutta esibizione della 
intera nazionale. Nessuno 
nega le responsabilità sul 
piano tecnico e di comporta-
mento in campo che hanno 
costretto alla scelta di so-
stituirlo per non rischiare. 
Ma qui si è dato sfogo a 
qualcosa di indescrivibile, 
non solo squallido razzismo, 
ma a qualcosa di disonesto, 
sapendo di fare male. Sa 
di pollice verso al Colosseo 
al tempo dell’antica Roma, 
non della dignità e presen-
tabilità di un paese e dei 
suoi media. Evidentemente 
perché le società che espri-
miamo non sono ancora 
all’altezza dei diritti e della 
dignità di tutte e di tutti.

dall’essere una Campagna di 
moralizzazione, le iniziative 
congiunte di associazioni e 
reti della società civile come 
la WLSA (Women and Law in 
Southern Africa) e istituzioni 
nazionali e internazionale 
come l’OIM, Croce Rossa e 
organismi locali e governi 
della regione hanno costrui-
to un percorso volto a preve-
nire e contrastare il processo 
di organizzazione strutturata 
di queste forme di traffico di 
esseri umani. Grazie a que-
ste azioni, si sono ottenuti 
buoni risultati. Tra queste, la 
Campagna della UISP e Pea-
ce Games tra l’Italia dove si 
sono sensibilizzati pubblico e 
tifosi e il Mozambico – Paese 
di tradizionale emigrazione 
verso il Sud Africa – dove, in 
collaborazione con la rete 
WLSA, si è dato vita a una 
Campagna di sensibilizzazio-
ne rivolta alla popolazione 
per prevenire l’adescamen-
to delle ragazze dietro false 
promesse di lavoro. Un caso 
emblematico è finito sotto 
l’occhio della stampa e tv e 
ha consentito di rilanciare 
l’allarme e, al tempo stesso, 
di spingere e ottenere un 
maggiore coinvolgimento 
delle istituzioni preposte al 
controllo delle frontiere. 
La prostituzione forzata non 
riguarda solo i Paesi ospi-
tanti, ma il pubblico prove-
niente da tutto il mondo per 
seguire gli eventi. Riguarda 
gli uomini che festeggiano 
una vittoria o si consolano 
da una sconfitta, con il ses-
so a pagamento, anche se 
questo significa abusare di 
una ragazzina adolescente 
che non ha il potere di di-
fendersi essendo vittima di 
bieco sfruttamento. Perciò è 
giusto rivolgersi al pubblico 
italiano, ai potenziali clienti, 
come opportunamente ri-
corda Oria Gargano dell’As-
sociazione “Be free” partner 
della UISP nella Campagna 
promossa nel 2010 e che 

si occupa a tempo pieno di 
lotta alla tratta delle donne 
in Italia. Dunque ci riguarda, 
non è un fenomeno “mar-
ziano”. E veniamo ai giorni 
nostri, al Mondiale 2014, 
voluto fortemente insieme 
al prossimo grande even-
to sportivo per eccellenza, 
le Olimpiadi del 2016 che 
avranno anch’esse luogo in 
Brasile. Il turismo sessuale 
è un fenomeno purtroppo 
collegato al Brasile. E an-
che in questa edizione reti 
e associazioni internazionali 
e locali brasiliane si sono 
mobilitate per la prevenzione 
dello sfruttamento soprat-
tutto dei minori delle favelas. 
Povertà e infanzia nel mirino 
di troppi potenziali sfrutta-
tori e acquirenti.
Ma in Brasile come si sa si 
sono manifestate tante altre 
forme di protesta per disa-
gi sociali, per la denuncia 
delle ingenti risorse desti-
nate alla costruzione delle 
infrastrutture dei Mondiali 
e il contorno, alla denuncia 
della corruzione o all’au-
mento dei costi dei tra-
sporti per coprire le spese 
fatte sempre per adeguare 
l’ospitalità dell’evento. Tutti 
tratti comuni di critica alla 
gestione di forte impatto sui 
territori coinvolti che sem-
pre più trova organizzazioni 
della società civile pronte e 
attrezzate alla denuncia e 
per fortuna a volte anche 
alla prevenzione dell’insieme 
degli impatti negativi di cui i 
grandi eventi possono essere 
portatori. È stato così in al-
tre edizioni, con il mondiale 
di calcio in Sudafrica o con 
le Olimpiadi a Londra. Per 
fortuna si consolida anche 
la capacità delle società civili 
di costruire per tempo strate-
gie di prevenzione oltre che 
di denuncia. Ci sono anche 
buone pratiche oltre a tante 
nefandezze. Tutto sta nella 
capacità di lungo respiro e di 
lavoro comune in rete delle 
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Mafiosi? Scomunicati!
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Casa per la Pace
27-31 luglio

LA ChIeSA DeI PoveRI: 

dal Concilio a Papa Francesco

Settimana di spiritualità, 

giudata da mons. Luigi Bettazzi 

1-3 agosto

LA TRInITà DI DIo FonDAMenTo 

DeLL’ eDUCAzIone AI RAPPoRTI

Laboratorio di base su prassi di pace 

in contesti ecclesiali 

Calabria, 16-23 agosto

Meraviglie di un popolo 

tra cielo e terra

Rete Infamiglia per la pace

Casa per la Pace
3-10 agosto

CAMPUS LAB 
Giovani Interculturalità e futuro: strategie di mediazione e pace per una progettazione e cooperazione allo sviluppo consapevoleLaboratori interculturali, relazionali e di ricerca

24-30 agosto 2014
MeDITeRRAneo, CASA CoMUne: Un progetto im-possibile? Giovani e futuro nella culla delle civiltà.Campo di lavoro internazionale per giovani

ESTATE 2014

1-6 agosto

Il sentiero della Costituzione 

Da Montesole a Barbiana 

Collettivo giovani

17-24 agosto

Attraverso la crisi 

Il sentiero della Costituzione 

Ruote di Pax Christi 

19-26 luglio 

31 ottobre-8 novembre

Parti per la PALeSTInA! 

Campagna Ponti e non Muri

Sicilia, 17-24 agostoSPIRITo, ARTe , PACe dalla Sicilia a Lampedusa con Gianni Novello
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interverranno: 
ALex zAnoTeLLI missionario comboniano 

CUno TARFUSSeR 
giudice della Corte penale 

internazionale dell’Aia
 enRICo PeYReTTI giornalista e scrittore
 eRCoLe onGARo giornalista e scrittore

 eKKehART KRIPPenDoRFF politologo tedesco
FRAnCeSCo CoMInA 

Centro per la pace Comune di Bolzano
FRAnCeSCo PISToLATo insegnante

FRAnCeSCo vIGnARCA Rete disarmo
GIULIA SeRvADIo avvocato

  InA eDeLKRAUT 
 Festival della pace di Berlino
 JÜRGen GRÄSSLIn sociologio tedesco
 LeoPoLD STeUReR storico
  LIDIA MenAPACe partigiana, pacifista

   LISA CLARK Beati i costruttori di pace 
   LUIGI BeTTAzzI 

presidente Centro Studi 
Economico-Sociali Pax Christi 

MAo vALPIAnA Azione nonviolenta 
MASSIMo TARDUCCI regista

 PAoLo GhezzI giornalista e scrittore
RenATo SACCo Pax Christi Italia

 Renzo CARAMASChI scrittore
RoDRIGo RIvAS economista cileno 

  RoSA SICILIAno Mosaico di Pace

ConveGno InTeRnAzIonALe
BoLzAno, 3 - 5 oTToBRe 2014

1914-2014
MAI PIÙ LA GUERRA / NIE WIEDER KRIEG

Centro per la pace del Comune di Bolzano 
in collaborazione con Pax Christi Italia, Movimento nonviolento,

Mosaico di Pace, Azione nonviolenta, Friedensfestival Berlin

Per informazioni e adesioni: Centro per la pace del Comune di Bolzano 
tel. 0471 40 23 82 | centropacebz@gmail.com 


