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Il potere della paura

Il principio speranza

Dallo scatolone di sabbia...

Quando le fedi
sono cantieri
di pace

"CHIESA DI TUTTI,
CHIESA DEI POVERI"
1962 • 2012 - 1965 • 2015
Assemblea nazionale convocata da
gruppi ecclesiali, riviste, associazioni a
50 anni dal

1962•2012

Concilio Vaticano II
1965•2015

“Gioia e speranza, misericordia e lotta”
A cinquanta anni dalla Gaudium et Spes
Roma, sabato 9 Maggio 2015

presso l’auditorium di Piazza dello Scautismo 1

(a pochi minuti dal metrò Bologna e vicino alla stazione Tiburtina)

PROGRAMMA
Ore 10,00 - 18,00

(con pausa pranzo)

P

Coordinano Franco Ferrari e Rosa Siciliano

10,15 Introduzione di Raniero La Valle su
“Dopo cinquant'anni Francesco, il Concilio ritrovato”
14,30 Introduzione di Giovanni Cereti su
“Il prossimo Sinodo: problemi aperti”
All’incontro parteciperanno e interverranno

Renato Sacco, Alex Zanotelli, Adnane MoKrani, Nicoletta Dentico,
Roberto Fiorini, Felice Scalia, Lilia Sebastiani, Andrea Rubera,
Giorgio Nebbia, Pierluigi Di Piazza, Alberto Simoni, Luigi Sandri,
Gruppo donne della Comunità di Base di S.Paolo.
E’ previsto un adeguato spazio per altri interventi e il dibattito

18,00

Conclusioni

Partecipazione libera; all’ingresso registrazione e offerte per l’organizzazione dell’evento
Segreteria:

Vittorio Bellavite, vi.bel@iol.it, 02.2664753 - 333.1309765 / Fabrizio Truini, fabriziotruini@tiscali.it,06. 5190486 - 339.8928097

Querido
monseñor
Tonio Dell’Olio
Querido monseñor,
lascia che anche da queste
pagine ci rivolgiamo a te con
la stessa semplicità che ci
hanno insegnato i campesinos e la gente povera di El
Salvador. Per loro sei sempre
stato soltanto Monseñor. Un
amico importante. Uno che
ha prestato la propria voce
al dolore inascoltato. Uno
che con la gente e in mezzo
alla gente si è fatto popolo,
che con loro e per loro ha
versato le stesse lacrime degli
anni di una violenza senza
argine alcuno. Fino alle conseguenze più estreme, fino
a pagare il prezzo più alto.
Perché tu ci hai insegnato
una chiesa impastata con
la vita della gente, con la
sua fame di giustizia e con
il suo profondo anelito di
libertà. Un vescovo scalzo
e disarmato e, proprio per
questo, disarmante. Perché
tu, facendo violenza persino
alla tua stessa personalità
schiva e riservata, non hai
abbandonato soltanto il palazzo ma anche ogni forma di
diplomazia e di prudenza secondo la carne, ogni deferente ossequio e ogni convenienza, ogni calcolo che potesse
garantirti e preservarti dal
giudizio, dalla maldicenza,
dall’accusa saccente di eresia, dal sorriso beffardo e,
infine, dal rischio della vita.
Ora che anche l’istituzione
che non ha sempre mostrato
di comprendere le tue ra-
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gioni, finalmente riconosce
la santità del tuo sangue
sparso per la verità e per la
pace, sembra realizzarsi una
profezia. Perché, lo sai, non
si tratta semplicemente di
apporre il sigillo di autenticità sulle tue scelte eroiche,
quanto piuttosto di riconoscere il cammino di un popolo
intero per il quale, Monseñor,
tu santo lo sei da sempre.
Ancora una volta il sensus
fidelium, la fede povera della gente (ossia la fede della
povera gente), ha anticipato
la ceralacca della prudenza
curiale. Ed è festa per le strade
e nelle case di San Salvador,
nei villaggi del Chalatenango
e Cuscatlàn, di San Vincente
e di Morazàn, a Ciudad Barrios e a Santiago de María. È
festa anche in cielo dove ti
circonda il girotondo gioioso
e infinito dei martiri anonimi che parlano la tua stessa
lingua e che come te hanno
firmato con il proprio sangue
la denuncia dell’ingiustizia e
dell’oppressione. Li vedo. Ci
sono Ignacio e Marianella,
Ita e Maura, Rutilio e Celina... Oggi, le loro come le
nostre, sono lacrime di gioia.
Le stesse di papa Francesco
quando ha firmato un decreto che poco ha di canonico
e molto di lotta e di poesia,
di fede odiata perché autentica. Querido monseñor,
tu che hai mostrato il tuo
primo coraggio lasciandoti
convertire all’amore della
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pace dalla sofferenza del tuo
popolo, tu che hai brandito il
pastorale solo per indicare la
via dell’esodo verso la terra
promessa, tu che hai osato
persino esortare all’obiezione
la coscienza degli oppressori,
adesso incoraggia anche le
Chiese del nostro tempo ad
una totale fedeltà al Vangelo della nonviolenza, a
stare soltanto dalla parte
delle vittime, ad abbandonare l’idolatria del potere
per sposare il sogno di Dio
per un’umanità finalmente
liberata. Ti invocheremo protettore dei popoli schiacciati
dal terrore, dalla violenza,
dalla fame e dalla guerra e
ti pregheremo come patrono dei pastori perché vivano
l’unica esigenza di mettersi
sempre al servizio del popolo
con franchezza apostolica e
libertà interiore. Non sia più
frainteso come blasfemo il
legittimo anelito dei popoli
verso la liberazione. Querido
monseñor, preservaci dalla
tentazione di addomesticare
i tuoi gesti e le tue parole
per non disturbare né noi,
né i potenti mettendone allo
scoperto le incoerenze. Da
queste pagine solennemente
ci impegniamo a denunciare
ogni tentativo strumentale di
ridurti a santino accomodante e consolatorio. Continua a
far risuonare nelle nostre anime quella parola senza sconti
che attinge direttamente alla
fonte pura del Vangelo.
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Questo è ciò che ho scritto
ai miei amici e alla scuola di
pace della mia città, che sono
scesi in piazza l’11 gennaio.
Io non sono Charlie come
tanti si dichiarano sui social
network, non sento violata la
mia libertà di espressione da
quest’atto violento e quella
del nostro Paese l’abbiamo
persa parecchio tempo fa e
non per mani armate. Non
sento il bisogno di ribadire
che non credo l’Islam sia collegato a ciò che in Occidente
è definito “terrorismo”. Da
due anni vivo con musul-

sposta a sacrificare la mia
vita o ad accettare che la
perdano altri. Ma gli economi signori della guerra che
tutto governano ci chiedono
mente e cuore costantemente attenti, scaltri, riflessivi e
collaborativi con altri. Non
siamo noi quelli che stanno
pagando il prezzo più alto, e
non sono i francesi se non
quelli che hanno perso la
vita in questi giorni. Non
siamo noi, perché i signori
della guerra decidono anche
quanto vale una vita, e quali vite valgono più o meno
di altre. Per questo motivo,
dopo due giorni di violenza
a Parigi, tanti leader si stanno mobilitando e per questo

mani che mi hanno insegnato la resistenza popolare
nonviolenta come mezzo per
difendere la Vita e ho amici
cattolici italiani che lottano
a fianco di amici musulmani
italiani da anni per un uguale rispetto di ogni religione.
Mi dispiace per i parenti e gli
amici delle vittime, anche
per quelli degli assassini che
alcuni non contano tra le
vittime: in piccolo, sulla mia
pelle e ancor di più sulla pelle
d’altri, ho dovuto imparare quanto fa male perdere
qualcuno e quanto è difficile,
poi, perdonare per tornare
a vivere senza odio.
Credo nella potenza della
piazza; credo che non esista nonviolenza attiva che
non sia popolare, credo che
per difendere i propri diritti
servano strategie collettive.
Ci credo tanto da essere di-

motivo ci sentiamo chiamati
in causa anche noi. Ci sono
esempi vicini, tanti, di come
sia semplice strumentalizzare i migliori messaggi e le
migliori intenzioni. C’è una
parte di mondo che tanto
ha pagato e paga perché,
dopo l’11 settembre 2001,
un’altra parte di mondo, forte delle lacrime nelle piazze,
ha dichiarato una “guerra al
terrorismo”, nell’ignoranza
di tanti rispetto al significato di termini come “fondamentalismo” e nascondendo
notizie di complotti storici. Il
3 gennaio, in Nigeria, sono
morte 2000 persone per
mano di un gruppo che si
definisce “estremista islamico” affermando le proprie intenzioni, mentre ai
due assassini a Parigi non
è stato concesso di spiegare
le proprie ragioni.
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Non scenderò in piazza perché credo che ogni vita abbia
lo stesso valore; che ripercorrendo la storia, mi aspetto
una strumentalizzazione,
con titoli di giornali come
“il mondo vuole mettere
fine al terrorismo”, nonostante lancerete un positivo
messaggio di fratellanza con
i musulmani contro ogni
tipo di violenza; tra 10 anni,
quando le Falluja e Nassirya
si chiameranno Homs, Irbil,
Tripoli ecc., non voglio essere
tra chi ha marciato contro
un altro nuovo terrorismo.
Ciò non toglie l’importanza
e il bisogno di rendere manifeste le proprie convinzioni e mettere in atto azioni
contrarie alla violenza, in
maniera consapevole e organizzata, con tempi e modi
non superficiali.
Sara Bigi

proprio che gli avvenimenti
di Parigi possano essere attribuiti a situazioni di vita
di scarto, proprio dovute a
quella che papa Francesco
chiama cultura dello scarto,
dove non solo le cose ma anche interi gruppi di persone e
popoli sono considerati gente
di troppo, esseri da scartare.
La religione e le vignette mi
sembrano meno importanti.
La manifestazione di Parigi
è servita a togliere dall’angoscia Capi di Stato e gente,
e ad autoconvincersi di essere dalla parte della verità
(un’altra laicità dallo stile
molto clericale, quella della
matita).
Anche Zigmund Bauman, intervistato, fa riferimento alla
cultura dello scarto, come

Matite
e kalasnikov

Ti ringrazio Sara per ciò che
hai scritto: viene dal cuore,
dall’esperienza vissuta e
dall’incontro diretto con
le persone; nella relazione
il profondamente umano
viene alla superficie e diventa vita vissuta, per cui i
kalasnikov e le matite sono
ambedue fuori posto, ambedue senza relazione.
Per altre esperienze e situazioni da me vissute, la manifestazione di Parigi mi è
sembrata molto ipocrita e,
addirittura, funzionale a un
maggior sviluppo del terrorismo, quasi una istituzionalizzazione solenne. Il terrorismo
non riesco a pensarlo diversamente che una reazione a
situazioni opprimenti; non è
guerra, ma è risposta anche
a situazioni di guerra. Non
credo che sia equiparabile
alla guerra, anche se sparano e ammazzano. Penso
che le esplosioni violente di
gruppi popolari nascano da
situazioni di grande disagio,
che poi, sfruttate da poteri interessati, possono diventare
guerre terroristiche. Mi pare
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una delle forze scatenanti
simili atti terroristici. Ho
partecipato alla manifestazione di Reggio Emilia perché
la pensavo un grido di laicità
lanciato anche dalla Chiesa
reggiana (che aveva aderito)
e invece è stata anche questa
abbastanza ipocrita. Appare

sempre più importante la
presenza umana, sociale, e io
sostengo anche evangelica,
nelle periferie, nelle banlieu,
nelle situazioni marginali.
Scopriremo che in mezzo a
tanto terrorismo c’è anche
tanto animo nonviolento.
Don Eugenio Morlini

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Quando si accoglie un trans
5 febbraio 2015

Continuo a sostenere che non siamo preparati a leggere i
gesti di papa Francesco con la stessa capacità interpretativa
con cui ci si esercita sulle parole. E così avviene che non
diamo il giusto peso ad alcuni segni che pure lui pone nella
consapevolezza che non passino inosservati. Come hanno
riferito i media e, primo tra tutto il quotidiano spagnolo Hoy,
il 26 gennaio scorso il Papa ha incontrato privatamente
Diego Neria Lejarraga e la sua fidanzata. Nessuno scoop se
non fosse per il fatto che Diego è un’ex donna di 48 anni
credente e praticante, emarginata dai fedeli della sua chiesa di Plasencia, in Estremadura, Spagna. Infatti dopo aver
cambiato sesso con un intervento chirurgico, si è sentito
respinto e umiliato dalla stessa comunità cristiana di cui
era parte. Incoraggiato però dal suo vescovo col quale si
era confidato e dal quale aveva trovato comprensione, ha
provato a scrivere al Papa che lo ha chiamato per ben due
volte nel corso del mese di dicembre scorso, fino a fissare
l’appuntamento del 26 gennaio. Un incontro semplice, fatto
di abbracci, di ascolto, di comprensione. Perché nessuna
dottrina, nessun precetto, nessun canone può ignorare le
persone, i loro percorsi, il loro dolore, le loro fatiche. A ben
guardare si tratta dello stesso stile di Gesù che, per questo,
riceveva la tenace opposizione dei dotti e dei benpensanti
e l’affetto dei poveri e degli esclusi.
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Parola a rischio

Il potere
della paura
Insicurezza, ignoranza, povertà culturale e materiale
generano pericolose spirali di violenza.
Come superare tutte le nostre paure?
© Olympia

Fabio Corazzina
La paura che ci attanaglia
vive e si ingrassa di ogni
nostra insicurezza, ignoranza, povertà culturale,
superficialità spirituale, crisi
economica, irrilevanza valoriale, egoismo crescente,
religiosità pagana, relazioni
inconsistenti. Il suo potere
su di noi a livello personale
e sociale sembra in crescita
esponenziale. Non è difficile
intravedere sul piano spirituale e religioso la deriva di
troppi profeti di sventura, falsi, perfettamente funzionali
al passato e a un presente
pericoloso.
A Babilonia, durante l’esilio, c’era chi farneticava
e progettava ribellioni, insurrezioni popolari armate. Molti si proclamavano
profeti e, parlando a nome
di Dio, annunciavano ritor-

ni improbabili e scenari di
vendetta e riscatto. Il profeta
Geremia, sempre più solo e
inascoltato, tenta di smascherare questa illusione.
“Questo non è il tempo di altra
violenza, ogni ribellione sfocerebbe in un massacro. Dovete
prepararvi a tempi lunghi,
non si cambia il mondo in
un attimo”. E poi continua
in modo sorprendente così:
“Cercate il bene della città dove
vi ho fatti condurre in cattività
e pregate il Signore per essa,
perché dal suo benessere dipende il vostro benessere”. (Geremia 29,7). Geremia indica
cose concrete da fare subito:
piantate, fabbricate, coltivate, crescete…è un invito
ad agire in questo mondo,
dove siamo per piantare e
crescere una nuova prospettiva. Ma...
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Se un cristiano, un catechista o un prete non
accoglie...  
Con facilità e sempre più
spesso le nostre comunità
cattoliche disperano sulla
possibilità dell’accogliere
come espressione vera di
una testimonianza evangelica. Non è tollerabile
per una parrocchia, un
oratorio, un’associazione o movimento cattolico
accettare queste prese di
posizione da parte di chi
frequenta o ha, addirittura,
delle responsabilità nella
comunità. “Se un catechista crede che un immigrato
deve tornare indietro, non
può fare il catechista e lo
stesso vale per un operatore pastorale”, ha detto il
card. Montenegro, vescovo
di Agrigento. Un parroco ha
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commentato (non so quanto ironicamente) le frasi di
Montenegro con un “così
l’80% dei catechisti o degli
operatori resta a casa”.
Se un cristiano, un catechista o un prete non
perdona ...
Parole che spesso risuonano nella voce di molti
cattolici: non si può perdonare, non si perdona
se l’altro non riconosce
l’errore, perdonare è dei
santi, di pochi... La flebile o inconsistente fiducia
nella logica evangelica del
perdono e della riconciliazione rende le nostre comunità cattoliche un luogo
in cui è possibile covare e
custodire vendette e odio,
piccole fortezze assediate
dall’interno.

Se un cristiano, un catechista o un prete non
rifiuta di fabbricare
armi...
Su questo capitolo siamo
direttamente e sempre più
coinvolti come Chiesa. La
holding Beretta è fra le maggiori produttrici di armi leggere, e sa fare ottimi affari.
Opal (Osservatorio sulla produzione di armi leggere) ci
informa che il mercato è fiorente e soprattutto in nazioni
e territori già fragilizzati dalla
presenza di violenze armate.
Acquisteremo anche i nuovi
cacciabombardieri F35, rinnoveremo le nostre navi da
guerra e magari le benediremo anche. Seminare armi
in questo mondo significa
renderlo più pericoloso. “E
questi pianificatori del terrore, questi organizzatori
dello scontro, come pure gli
imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: “A me
che importa?” ci ha ricordato
papa Francesco al sacrario
di Redipuglia.
Se un cristiano, un catechista o un prete non
rifiuta la violenza ...
Teoricamente tutti siamo
contro la violenza, praticamente la si giustifica quotidianamente, anche come
cattolici. Ci sono alcuni
capitoli dell’etica cattolica,
che definisco “grimaldello”,
capaci di scardinare la scelta
della nonviolenza evangelica
che si esprime innanzitutto
nel “Tu non uccidere, tu rispondi al male con il bene, tu
ama il tuo nemico”: la legittima difesa, la guerra giusta
o ingerenza umanitaria, il
diritto/dovere di difendere
il debole. Capitoli enormi,
delicati e dirompenti che non
riescono ad abbandonare la
violenza come metodo, una
violenza che può contemplare l’esito dell’omicidio.
Se un cristiano, un catechista o un prete non usa
bene i suoi soldi ...
I soldi. E se fabbricanti d’armi
sponsorizzassero la nostra
parrocchia, ci sistemassero

il tetto della chiesa, ci pagassero gli educatori dell’oratorio... che faremmo? E se
depositare i nostri soldi in
Banche che sostengono fabbriche e commercio di armi
ci fruttasse molto più che
depositarli in altri istituti
che faremmo? L’uso del denaro di una comunità non
è irrilevante sul piano delle
scelte di pace, ci definisce,
ci chiude la bocca, ci imprigiona. Una seria analisi,
mai avviata, sulla storia della
cosiddetta Finanza cattolica
e sul come ha depauperato
diocesi, parrocchie, istituzioni cattoliche e soprattutto
famiglie probabilmente ci
aiuterebbe a fare scelte etiche nel presente.

ai soldati? Oppure la nostra
strada di cristiani è altra? Ci
si può difendere prevenendo
la guerra non partecipando ad essa attraverso una
“Difesa civile, non armata
e nonviolenta”. Al di là di
ogni contrapposizione non
spetterebbe a noi dare un
esempio diverso, aprire una
possibilità diversa, invitare i
giovani a difendere la Patria
senza armi? Come diocesi,
parrocchie, Caritas, Centri
di Pastorale giovanile spesso
abbiamo appoggiato la scelta
dell’obiezione di coscienza
al servizio militare. Molti
giovani sono cresciuti nella
logica del servizio e gratuità
competente. Che ne è stato
di quel patrimonio?

Se un cristiano, un catechista o un prete ha
paura del mondo e non
si dona al mondo ...
Vedo che con sempre maggiore facilità ci presentiamo
come comunità intimorite,
assediate. Cresce la sensazione che dobbiamo difenderci:
dallo straniero, dall’immigrato, dal musulmano, dal
cinese, dall’omosessuale,
dalle famiglie che non sono
come la nostra... da chi è
altro rispetto a noi. Dobbiamo arroccarci perché questo
mondo ci vuole eliminare. Il
Concilio Vaticano II ci aveva
insegnato ad abitare questo
mondo, ad amarlo fino all’ultima goccia di vita, a donarci
per questo mondo e per chi
lo abita. Il paradigma del
dono è stato sostituito dal
paradigma della difesa, ...
con adeguata strumentazione logica, di linguaggio,
teologica e spirituale.

Se un cristiano, un catechista o un prete vive una
liturgia sacrificale e usa
preghiere violente...
La liturgia è vita e promozione di vita, non può essere
il luogo di ulteriori sacrifici
umani e sociali. Cristo ha
chiuso la stagione dei sacrifici in nome di Dio. La liturgia
“attua l’opera della nostra
redenzione” e non può che
nutrirsi della Parola di Dio
creatrice di vita e della conseguente testimonianza evangelica comunitaria. Purtroppo nelle nostre liturgie
risuonano spesso preghiere
piene di paura e di violenza.
Ne cito due come esempio:
“Salva ed esalta, nella Tua fede,
o Gran Dio, la nostra Nazione.
Da’ giusta gloria e potenza alla
nostra Bandiera; comanda che
le tempeste e i flutti servano
lei; poni sul nemico il terrore
di lei; fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, piú
forti del ferro che cinge questa
Nave; a lei per sempre dona
vittoria” (dalla preghiera del
marinaio). “...Rendi forti le
nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la
nostra Bandiera, la nostra
millenaria civiltà cristiana”
(dalla preghiera dell’alpino).
Chissà quando avremo il coraggio di correggere questo
scempio evangelico.

Se un cristiano, un catechista o un prete sta
nell’esercito e deride i
giovani che scelgono i
Corpi Civili di Pace ...
Il dibattito resta e va tenuto
aperto: è lecito per un cristiano stare nell’esercito, in
questo esercito volontario e
professionale? È lecito per
un cappellano vestire le
stellette per stare in mezzo
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Se un cristiano, un catechista o un prete non
educa alla pace ...
Promuovendo un’adeguata
cultura della legalità e della
regola, lo sviluppo di una
cultura politica del bene comune (non dei nostri interessi), lo sviluppo effettivo della
partecipazione, scegliendo
un’economia per l’uomo e
per la comunità, una comunicazione pulita e verace, il
superamento dei limiti di
una tolleranza illuministicoborghese a favore del dialogo
sincero e del riconoscimento della cittadinanza, una
gestione nonviolenta dei
conflitti (anche nelle nostre
parrocchie), una vita personale e comunitaria sobria,
povera, essenziale e solidale.
Se un cristiano, un catechista o un prete fanno tutto
questo, ho la sensazione che
non succede proprio niente.
Purtroppo! Ci aiuta ancora
Geremia: “Non vi traggano
in errore i profeti che sono in
mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni,
che essi sognano. Poiché con
inganno parlano come profeti
a voi in mio nome; io non li ho
inviati. Oracolo del Signore...
Io, infatti, conosco i progetti
che ho fatto a vostro riguardo
– dice il Signore – progetti di
pace e non di sventura, per
concedervi un futuro pieno di
speranza. Voi mi invocherete e
ricorrerete a me e io vi esaudirò;
mi cercherete e mi troverete,
perché mi cercherete con tutto
il cuore; mi lascerò trovare da
voi – dice il Signore – cambierò
in meglio la vostra sorte e vi
radunerò da tutte le nazioni
e da tutti i luoghi dove vi ho
disperso – dice il Signore – vi
ricondurrò nel luogo da dove vi
ho fatto condurre in esilio”(Ger
29,8-14).

Grecia

Il principio
speranza
Vittoria di Alexis Tsipras (Syriza), alle elezioni greche dello scorso 25 gennaio

Era con un piede nel baratro. Ora la Grecia rilancia.
Partendo dall’abbattimento delle politiche di classe.
E di quelle che nascono e difendono solo
gli interessi delle banche.

Rodrigo Rivas

“E l’Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar...”
Giorgio Gaber, “La presa del potere”, 1973

Economista

Tra il 2009 e il 2014, grazie
alla cura della troika, il PIL
greco diminuiva del 26% e il
debito pubblico passava dal
129,7% al 175% del PIL. La
disoccupazione balzava al
25% (50% tra i giovani), i
livelli di povertà si duplicavano, ai pensionati venivano
ridotte le pensioni, i costi dei
servizi pubblici fondamentali
aumentavano, il budget del
ministero di Sanità diminuiva del 23,7%, tutti gli
impiegati pubblici subivano
forti decurtazioni dei loro stipendi, un terzo delle aziende
esistenti chiudeva definitivamente i battenti…
Se i perdenti di questa politica
sono chiari, lo sono anche
i vincenti. Sono, anzitutto, i

creditori, ovvero le banche,
principalmente francesi e
tedesche, che hanno conservato i loro bilanci inalterati e
si sono disfatti dei buoni dello
Stato senza perdite (dal 2012,
il 90% del debito greco è in
mano agli Stati, la BCE, Banca
Centrale Europea, e il FMI,
Fondo Monetario Europeo,
un’altra splendida e grafica
rappresentazione del processo
di socializzazione delle perdite).
Gli altri vincenti sono “i falchi dell’austerità” (Paul Krugman), “fautori di politiche
stupide” (Joseph Stiglitz).
A essere schietti, più che
fautori di politiche stupide
mi sembrano fautori di politiche di classe. Comunque,
queste politiche non hanno
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avuto alcun effetto positivo,
nemmeno da una prospettiva neoliberista. Non è un
caso: gli effetti positivi erano
esclusi. La sola intenzione
era, ed è, garantire a qualunque costo l’enorme affare del
debito, i profitti dei creditori
e delle grandi aziende. La
troika non ha mai preso
in considerazione le condizioni di vita e i diritti
dei cittadini né il debole
tessuto produttivo greco.
Depurate dalle bugie (il FMI
parla di “errori tecnici”), tutte e ognuna delle loro misure
sono servite a smantellare
le leggi che proteggevano
i lavoratori e garantivano i
loro diritti (anche quelli dei
professionisti, dei lavoratori
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autonomi e delle aziende familiari), a beneficio esclusivo
delle grandi corporazioni e
del capitale transnazionale,
ai quali è stato offerto un
territorio libero di restrizioni
(lavoro, ambiente, fisco), per
arricchirsi senza limiti.
Le dimensioni colossali del
furto spiegano la scelta degli elettori greci, scelta con
un’unica certezza: l’accanita e rabbiosa opposizione ai
poteri forti e ai loro cantori,
in Grecia e all’estero. Forse
non era una preoccupazione
fondamentale dei greci ma,
non finiremo mai di ringraziarli a sufficienza, con la
loro scelta hanno ristabilito
in Europa il “principio speranza”. Era ora.

Piccolo glossario

Il termine troika, nell’ambito della politica dell’Unione
Europea, indica l’organismo di controllo informale costituito da rappresentanti della Commissione Europea,
della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario
Internazionale. A seguito della grande recessione, la
troika si è occupata dei piani di salvataggio dei Paesi
all’interno della zona euro il cui debito pubblico
è in crisi, per scongiurare il rischio di insolvenza
sovrana, fornendo assistenza finanziaria in cambio
dell’istituzione di politiche di austerità.

Da una semplice lettura
del programma in 40 punti del governo di Syriza si
vede che questo si basa sul
senso comune più che sulle
ideologie. In estrema sintesi,
propone di:
a) Realizzare l’audit (verifica ispettiva) delle oscure
origini del debito pubblico,
rinegoziarlo e condizionarne
il pagamento alla ripresa
dell’economia; ridistribuire il
carico fiscale per far pagare
di più i più ricchi; proporre
una legge elettorale proporzionale; vietare la speculazione finanziaria; ridurre la
spesa militare.
b) Reintrodurre il salario minimo ai livelli precedenti all’“aggiustamento
strutturale” imposto dalla
troika; ospitare i senza casa
in edifici del governo, delle
banche e della chiesa; offrire la prima colazione e il
pranzo gratuitamente agli
allievi delle scuole pubbliche;
includere i disoccupati, i poveri e i senza tetto nei servizi
sanitari pubblici; assistere
finanziariamente le famiglie
strangolate da ipoteche; ampliare i programmi rivolti a
disoccupati, famiglie monoparentali, anziani, portatori
di handicap e persone senza
reddito; ridurre l’IVA sui prodotti di prima necessità.
c) Nazionalizzare la banca privata, le ferrovie,
gli aeroporti, la posta e
l’acqua potabile; stabilire la parità salariale tra
uomini e donne; limitare i
contratti temporali; ampliare la protezione lavorale e
salariale per gli occupati a

tempo parziale; riformare la
Costituzione per garantire
la separazione Chiesa-Stato il diritto all’educazione,
alla salute e alla protezione
dell’ambiente.
d) Sottoporre a referendum vincolante i trattati
con l’Unione Europea;
abolire tutti i privilegi dei
parlamentari e dei ministri
(i tribunali ordinari potranno sottoporli a processo
come ad ogni cittadino).
e) Demilitarizzare la guardia costiera, sciogliere le
forze speciali e vietare la
presenza di poliziotti armati alle manifestazioni;
cambiare i piani di studio
delle accademie di polizia
enfatizzandone i temi sociali,
l’immigrazione, le droghe e
l’esclusione sociale.
f) Garantire i diritti umani
nei centri di detenzione
per immigranti; facilitarne
la ricomposizione familiare;
dare loro pieno accesso alla
sanità e alla educazione (anche per coloro che sono privi
di documenti).
g) Regolare il diritto alla
obiezione di coscienza riguardo il servizio militare.
h) Eliminare il co-pagamento nei servizi sanitari pubblici; eliminare ogni
partecipazione privata nel
sistema sanitario pubblico.
i) Ritirare le truppe greche dall’Afghanistan e
dai Balcani (“Nessun soldato greco dovrà restare fuori
dai confini nazionali”).
l) Interrompere gli accordi di cooperazione
militare con Israele e appoggiare la creazione del-
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lo Stato palestinese entro i
confini del 1967.
m) Negoziare un accordo
stabile con la Turchia.
n) Chiudere tutte le basi
militari straniere e abbandonare la NATO.
Il caos globale ha ragioni e
motivazioni che non posso
trattare in questa sede, comunque riducibili alla decadenza imperiale e, forse, dei
sistemi democratici come
li abbiamo conosciuti finora (l’idea della democrazia
come costruzione permanente fondata sulla partecipazione cittadina che potrei
chiamare “ecosocialismo”, è
tutt’altra cosa e ne presuppone la superazione).
Comunque, nel caos si distingue con chiarezza la direzione di marcia scelta dalle
classi dirigenti: barra dritta
verso il Medioevo. Difficile
interpretare diversamente i
dati. Ad esempio, nel 2016
l’1% più ricco della popolazione mondiale possiederà
una ricchezza superiore al
restante 99% (nel 2014, ne
possedeva già il 48%) e gli
80 multimiliardari in testa
hanno incrementato la loro
ricchezza di 600 miliardi di
dollari in 4 anni, equivalenti
alla somma dei PIL di 11
Paesi che hanno una popolazione di 2.300 milioni
di persone. Ciò si trova alla
base, ad esempio, della disoccupazione giovanile (40% a
livello complessivo).
Ciò non può essere modificato senza affrontare le di-

suguaglianze globali: alla
fine del 2014, il 79% della
popolazione mondiale aveva
solo il 5,5% della ricchezza
mondiale e la sua partecipazione si è ridotta di 750 miliardi di dollari in 4 anni.
Perciò, mentre qualcuno afferma che è arrivata l’ora
di “mettere il turbo alle
riforme” (quali?), i severi
banchieri olandesi hanno
deciso che, dal 2016, tutti
loro si sottoporranno a un
nuovo giuramento: “Giuro
che cercherò di mantenere
e promuovere la fiducia nel
settore finanziario. Che Dio
mi aiuti!”, per trasformare
Dio nel regolatore del loro
sistema bancario. E non
solo loro: Lloyd Blankfein,
presidente esecutivo di Goldman Sachs, assicura che i
banchieri stanno mettendo
in opera la volontà di Dio,
Wall Street e la City londinese garantiscono la loro
disponibilità a introdurre
il giuramento. Sarebbe un
ottimo succedaneo all’etica
mancante.
Con la speranza nata dalla
Grecia mi limito a chiudere
citando Winston Churchill:
“Mai nel campo dei conflitti
umani, così tanti dovettero
così tanto a così pochi”.

Il principio speranza

“L’importante è imparare a sperare. Il lavoro della
speranza non è rinunciatario perché di per sé desidera aver successo invece che fallire. Lo sperare,
superiore all’aver paura, non è né passivo come
questo sentimento né, anzi meno che mai, bloccato
nel nulla. L’affetto dello sperare si espande, allarga
gli uomini invece di restringerli, non si sazia mai di
sapere che cosa internamente li fa tendere a uno
scopo e che cosa all’esterno può essere loro alleato.
Il lavoro di questo affetto vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando a cui
essi stessi appartengono” (Ernst Bloch, “Il principio
Speranza. Premessa” - 1954).
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Migranti

Vita
in un campo

Un altro punto di vista.
Sui campi rom e sulla problematica abitativa,
diverse sono le prospettive e le proposte.
In riferimento ai dossier di Mosaico di pace di ottobre
2014 e gennaio 2015, alcuni lettori ci scrivono. In spirito
di dialogo costruttivo, accogliamo il loro contributo.
Agostino Rota Martir
Siamo un piccolo gruppo
sorto grazie ai rom e ai sinti;
ognuno di noi vive in forme
e tempi diversi il proprio rapporto con rom e sinti, ma è
certo che loro sono il collante del nostro gruppo, in un
certo senso anche la fonte
dell’amicizia che ci unisce.
Il gruppo è sorto spontaneamente e ha come unica
caratteristica l’amicizia con i
rom e le loro famiglie, molte
delle quali vivono in campi,
mentre altre vivono in case
o in insediamenti “abusivi”.
Un’amicizia di lunga data,
non mediata da progetti, e
di questo andiamo anche un
po’ fieri. Non siamo un’associazione, una ONG e tantomeno un gruppo di volontari
con lo scopo di risolvere o
alleviare le difficoltà dei rom
o quello di proporre possibili soluzioni al “problema

rom”. Ognuno di noi vive
la sua vicinanza con i sinti
e i rom, chi per ragioni della
propria fede e appartenenza
a vario titolo alla Chiesa, chi
per senso di umanità verso
questa gente che ha arricchito la nostra stessa fede
e la nostra vita. Vorremmo
fare alcune nostre libere e
spontanee considerazioni,
anche come reazione all’articolo pubblicato su Mosaico
di Pace di ottobre, dal titolo:
“Vita da zingari”, firmato da
Cristina Mattiello.
Certamente che il primo atteggiamento a chi si interessa
a vario titolo dei rom e della
loro vita, è la conoscenza
di questi mondi variegati e
diversi tra di loro, ma anche
la stima nei confronti dei
rom stessi. Spesso questo
atteggiamento lo si da’ per
scontato, ma dalla nostra

Don Agostino Rota Martir (Pisa) ha scritto la lettera
con: p. Luciano Meli (Lucca), Sr. Rita Viberti (Torino),
Sr. Carla Viberti (Torino), don Piero Gabella (Brescia),
Marcello Palagi (Massa Carrara), Franca Felici (Massa
Carrara), frà Flavio Gianessi (Reggio Emilia)
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esperienza riscontriamo in
tanti diffidenza, pregiudizio e sospetto. Quindi, è
facile constatare che il tentativo di “risolvere il problema rom”, fin dall’inizio
parta con il piede sbagliato,
per poi finire proprio con
il peggiorare ulteriormente
la loro già fragile esistenza.
Senza stima non si costruisce
niente, anche se si ha tra
le mani il miglior progetto.
Ogni popolo, compreso
quello dei rom e sinti, ha
il diritto alla propria autodeterminazione. Perché lo
riconosciamo quasi automaticamente a tanti popoli,
invece per i rom questo non
avviene? Da decenni ormai
sono continuamente assaliti da assistenti, operatori,
associazioni, cooperative di
vario genere. Quanti progetti di ogni tipo abbiamo
visto scorrere sulle loro teste, quante soluzioni si sono
accavallate sulle loro vite,
per poi rivelarsi fallimentari e per incolpare i rom del
loro insuccesso. Le soluzioni
che in questi decenni sono
state proposte, non hanno
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fatto altro che incancrenire
il problema.
La loro auto-determinazione, spesso, viene sacrificata
in nome di un bene stabilito
da altri, al di fuori del loro
mondo, o per lo meno non
sufficientemente conosciuto
e quasi sempre (ieri come
oggi) senza partecipazione
e coinvolgimento degli stessi
rom. A loro in genere spetta
adeguarsi al “benefattore/
salvatore” di turno. È uno dei
tanti luoghi comuni, tra i più
diffusi anche tra coloro che
si occupano di rom, quello di
credere che hanno bisogno
di qualcuno che decida per
loro, nel bene e nel male.
C’è sempre qualcuno pronto
a suggerire come organizzare
la loro vita: che la lavatrice
non va messa in quel posto,
che i bambini devono vestire
in altro modo, chi devono
frequentare e chi no, chi può
e non può venire a visitarli,
che la casa è la soluzione del
problema rom, che i rom
non sono più nomadi, che
i campi devono essere superati, che non devono andare
più ad accattonare perché

non è dignitoso, che non bisogna accendere più fuochi
all’aperto, che bisogna stare
nello spazio assegnato, che
l’integrazione è fare questo
e non quello, che le regole
bisogna rispettarle sempre,
anche quando sono state
sottoscritte sotto forma di
ricatto o per incutere paura
o semplicemente pensate in
qualche ufficio “competente”, ma quasi mai stipulate
ufficialmente, nel rispetto di
regole democratiche, discusse con le parti interessate,
alla pari!
Con le nostre associazioni,
con le più fantasiose politiche sociali studiate ad hoc...
pensiamo di dover essere noi
a trovare le soluzioni, con
convegni nazionali/internazionali, dibattiti, seminari,
studi. I rom, invece, decidono
della loro vita attorno a un
fuoco o bevendo insieme una
tazza di caffè e consultandosi. Luoghi e tempi diversissimi e distanti tra loro. I nostri
a lunga programmazione, i
loro invece, dal respiro breve,
perchè seguono quelli della
loro esistenza, fatta di sensazioni, possibilità da cogliere
al volo, clima che si respira in
un dato momento, paure... I
nostri luoghi cercano la visibilità, i loro invece sono più
nascosti, lontani dai centri
di decisione, seguono altre
mappe, altri canali, ma sono
il cammino che loro seguono
perché fiutano la vita.

locali e associazioni, hanno
come finalità la volontà di
disgregare le comunità rom,
che è un modo per cercare di
cancellarli. Oggi il diritto di
parola è accordato a chi propone soluzioni, possibilmente quelle a noi congeniali. È
il tempo della “politica del
fare”, ed è uno dei rischi che
vediamo diffondersi: basta
perdere tempo con tentennamenti e analisi sociologiche
e antropologiche, che non
portano ad alcun risultato.
“Vogliamo risultati e alla
svelta, basta attendere”. Ora
bisogna indicare soluzioni,
percorsi chiari e risolutivi,
perché i rom devono finalmente integrarsi, altrimenti
non ci può essere futuro per
loro”. Ma quale futuro? Il
loro o il nostro futuro?
Oggi come ieri, chi si occupa
dei rom non fa altro che parlare di casa, di superamento
dei campi, dell’Italia che è il
Paese dei campi, l’unico in
Europa, che è poi una bugia
perché di campi rom e sinti ce
ne sono un po’ ovunque nei
Paesi europei: Inghilterra,
Francia, Irlanda, Spagna...
alcuni simili ai nostri, altri
strutturati diversamente, ma
pur sempre campi. Basta fare
una semplice ricerca in internet con google per scoprire
l’esistenza di campi un po’
ovunque.
Campi = ghetti sembra
un’equazione scontata. Ne
siamo sicuri? Il campo è solo

e sempre ghetto?
Spesso parlando dei campi “nostrani” si dice che
bisogna chiuderli perché
sono dei ghetti, in quanto
non aiutano l’integrazione,
perché si trovano in posti
isolati, lontani dalle città
e dai servizi… e c’è anche
del vero in questo. Ma, si
dà per scontata, come unica alternativa possibile al
campo-ghetto, sempre e solo
la casa. Per noi è, invece, è
una soluzione semplicistica e miope. Nei loro Paesi
di origine, lo si sente dire
spesso da chi sostiene la casa
come unica “soluzione”, che
i rom vivevano e vivono in
case e non nei campi. Ma
vivono tutt’ora in autentici
quartieri ghetto scomodi e
spesso distanti dai centri,
più o meno come i nostri
campi.
Il campo è lo spazio della
sopravvivenza per tanti rom,
ma è anche quello della
relazione; è il respiro che
permette a tanti di loro di
vivere e di affrontare la vita.
Ovunque i rom cercano e si
costruiscono uno “spazio
a loro misura” dove poter
vivere... è questo che molti
cercano, sia qui da noi, che
nei loro Paesi di origine: in
quartieri ghetto o nei campi
rom in Italia o in altri Paesi
europei.
I quartieri rom della ex Jugoslavia o dei Balcani, fatti prevalentemente di case, allog-

Al posto loro

I rom rimangono in balia di
chi ha un potere più alto,
di chi ha la possibilità e la
capacità di accedere a finanziamenti loro destinati, ma
che mai potranno intascare o gestire, perché questo
toccherà sempre ad altri:
incaricati a gestire al posto
loro. Sembra proprio questa
la condizione di vita dei rom e
sinti, ieri come oggi. Progetti
pensati da altri. E i fatti recenti di Roma vanno proprio
in questa direzione... Solo
Roma? Quasi sempre, questi
progetti (finanziati) presentati dalle amministrazioni
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gi e baracche non sono poi
tanto diversi dallo “spirito”
dei campi rom, rispecchiano
lo stesso modo di vivere lo
spazio, è diverso dal nostro:
è un modo di stare insieme.
In effetti, i campi, con tutti
i loro limiti che ben conosciamo, riproducono questo
“stile di stare insieme”, che
la nostra società ormai ha
perso da tempo e che spesso giudica negativamente o
frettolosamente e lo rimuove
e lo colpevolizza.
I campi sono, con tanti limiti
e con le loro contraddizioni,
lo spazio condiviso, nel quale la relazione costituisce il
soggetto e l’arricchisce. La
nostra società (quella Occidentale in genere), invece,
tende a isolare; la persona
viene percepita come separata, appartata... “appartamento” appunto!
“Ridateci per cortesia il campo
di prima, almeno c’era più vita;
in questo villaggio (nuovo) la
gente non si parla più, è un
casino!”.
Con ciò non vogliamo negare
o nascondere che spesso i
campi di oggi stanno diventando invivibili anche per gli
stessi abitanti e bisognerebbe
analizzare con saggezza e
ponderazione le cause. E una
di queste, per noi è riconducibile anche all’intervento di
politiche sociali, che spesso
rischiano di peggiorare di
molto il tessuto già fragile
delle stesse comunità rom.

Perché i campi
hanno subito
questo
degrado?
È solo
imputabile
ai rom?
La domanda che noi ci poniamo è la seguente: perché
anche lo “spazio” all’interno
degli stessi campi rom sta
degenerando e i campi stessi stanno perdendo la loro
specificità? Quanto è dipeso
dalla scelta dei rom?

Politiche sociali
e sicurezza

Oggi constatiamo un po’
ovunque che le politiche
sociali hanno rinunciato
alla loro tipica “missione”
di ascolto e di prevenzione
del disagio e di accompagnamento, preferendo di fatto
allinearsi più a politiche di
sicurezza e di controllo, che
a politiche in grado di dare
risposte a questi disagi. Con
i rom è quasi scontato, complice anche la politica che
in questi ultimi anni non
ha voluto affrontare il tema
della povertà, preferendo
rimuoverla e nasconderla.
Spesso assecondando gli
“imprenditori della paura”,
diffusi in tanti settori. Così
facendo si rischia di speculare solo sulla sicurezza e non
affrontare il tema delle cause
del disagio in sé. Questo vale,
in particolar modo, per le popolazioni rom, ma si allarga
anche sui settori deboli della
nostra società: immigrati,
profughi, poveri, cittadini
italiani senza casa.
Ciò che notiamo da diverso
tempo è una vera “assenza di
cuore” nelle politiche sociali
verso i deboli in genere. Il
rischio è che questo vuoto
oggi, come ieri è sostituito da
altri interessi di varia natura,

in primis quello economico,
appetibile a molti, forse a
troppi: sempre sulla pelle dei
rom, arrivando a constatare come anche la “politica”
ruba sui rom e sulle fasce
deboli della popolazione.
Perché l’integrazione proprio perché costa, oggi è
diventata un affare che fa
gola a tanti.

“Basta campi”...
e poi?

Oggi lo dicono tutti, in tutte
le salse. Molti di questi mai
hanno messo piede in un
campo, mai hanno conosciuto realmente un rom,
mai hanno partecipato a
una loro festa, nemmeno
ascoltato un loro desiderio
o raccolto un loro timore.
Basta campi è un mantra
che si ripete da ogni parte..
senza la minima conoscenza
della realtà. Oggi è di moda
dirlo: “basta campi”, che
coincide, il più delle volte
con: “basta rom”.
Noi la pensiamo in maniera
diversa. Innanzitutto, perché spetta a loro scegliersi
il futuro, non a noi. Tutt’al
più, a noi compete quello di
saper accompagnare e sostenere la loro scelta, che sia la
casa, un terreno, un campo
o altro. Oggi quando si parla
dei campi rom si sottolineano solo gli aspetti negativi,
che anche noi condividiamo,
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frequentandoli o vivendoci
dentro li conosciamo bene,
ma le analisi e le cause di
tanto degrado spesso sono
assenti. Perché i campi hanno subito questo degrado?
È solo imputabile ai rom?
Senz’altro loro hanno delle
colpe, ma non tutte!
I campi rom sono anche
l’unico spazio dove essi si
sentono “custoditi”, sostenuti e aiutati (non dagli
operatori o assistenti sociali) da altri rom. I campi
rom sono anche il frutto di
relazioni umane, di valori
che aiutano le persone a
guardare la vita a crescere e confrontarsi. Cose che
non sempre avvengono in
un anonimo appartamento
posto in un quartiere periferico della nostra città. Anzi,
è più facile che un rom si
senta giudicato, additato e
rifiutato, visto con sospetto
e con la stessa diffidenza del
rom che vive in un campo.
Spingendoli a vivere in case,
in nome di una presunta
integrazione, spesso non si
fa che alimentare ancora
più intolleranza verso i rom.
Abbiamo visto anche il fallimento di tante famiglie rom
incentivate dai servizi sociali
ad andare a vivere in case
o appartamenti. È vero che
molti rom lo hanno scelto,
e altri lo desiderano; ma è
anche vero che molteinon
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ce l’hanno fatta, andando ad
accrescere le fila del disagio
sociale cittadino.
Stranamente all’interno di
un campo rom, non esiste
il disagio sociale nelle forme tipiche di un quartiere
cittadino, non c’è lo “scarto”, è più facile che questo
si manifesti, invece, con le
nostre politiche securitarie,
con i nostri progetti. A volte
il degrado di un quartiere,
può essere peggiore di quello
di un campo rom.
Il campo, con tutte le sue
difficoltà, i suoi disagi, comprese le sue contraddizioni
interne (che abbiamo visto
aumentare in questi ultimi
anni), nonostante tutto...
permette a tanti rom di
“sentirsi accarezzati”: con
i tempi che corrono non è
certo poca cosa!
Meglio la “carezza di una
semplice baracca” di un
campo rom, che la paura di
un futuro incerto gestito da
cuori anonimi e freddi. Perché la “casa” non è questione
di sole mura… è anche spazio
condiviso, vissuto insieme:
“Per favore, ridatemi il campo
di prima, quando stavamo nelle
nostre povere baracche… c’era
più vita”.

Nonviolenza

Una firma
per la pace
Ripudiare la guerra e promuovere la pace è possibile.
Le proposte della Campagna per la difesa civile.

Mao Valpiana

Presidente del Movimento Nonviolento, coordinatore della Campagna “Un’altra difesa è possibile”

L’ha detto chiaramente il
Presidente Mattarella nella solennità del suo primo
discorso di insediamento,
davanti alle Camere riunite
a Montecitorio: garantire la
Costituzione “significa ripudiare la guerra e promuovere la pace”. Bene. Per poter
davvero ripudiare la guerra
e promuovere la pace, andando al di là delle parole,
ci vogliono strumenti adeguati, utilizzando i quali i
cittadini italiani possano
davvero essere protagonisti attivi del ripudio (della
guerra) e della promozione
(della pace).
Per ripudiare la guerra bisogna ripudiare gli strumenti che la rendono possibile:
esercito e armi.
Per promuovere la pace ci
vuole un’istituzione preposta alla realizzazione di
politiche di pace.
Il “Dipartimento per la difesa

civile, non armata e nonviolenta” è l’istituto adeguato e
necessario per intraprendere
questa strada. La Campagna
“Un’altra difesa è possibile” vuole offrire la concretezza di uno strumento istituzionale utile per costruire la
pace, e dunque allontanare
la guerra. La difesa civile,
non armata e nonviolenta,
per essere efficace, deve essere preparata, organizzata, sviluppata, finanziata. Il
Dipartimento garantirebbe
una dignità istituzionale e
una dimensione strutturale
alla “difesa civile”.
Per questo reti e associazioni del mondo pacifista,
nonviolento, disarmista e
del servizio civile, hanno
promosso la Legge di iniziativa popolare per l’Istituzione del Dipartimento
della Difesa civile.
Dopo la presentazione del
progetto all’Arena di Pace e

Le Reti promotrici:

Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Forum
Nazionale per il Servizio Civile, Rete della Pace,
Rete Italiana per il Disarmo, Sbilanciamoci!, Tavolo
Interventi Civili di Pace.
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. to di un Dipartimento che

Adesioni

Molte le adesioni istituzionali alla Campagna, molti comuni piccoli e grandi…
Ne citiamo due tra i più significativi…
Anche il sindaco di Milano e della città Metropolitana Giuliano Pisapia sostiene
la difesa civile e nonviolenta. La firma è stata, infatti, raccolta nell’ambito della
Campagna (lanciata dalle sei maggiori reti pacifiste e del servizio civile in Italia) per
la richiesta di istituzionalizzazione della Difesa civile, non armata e nonviolenta.
È dunque altamente significativo il sostegno giunto anche dal sindaco Pisapia,
che si aggiunge a quello già esplicitato o in corso di concretizzazione da parte di
molti altri “primi cittadini” del nostro Paese. Gli Enti Locali, toccati fortemente
da riduzioni di bilancio volute a livello centrale, sono in prima linea con le realtà
del terzo settore nel difendere realmente i territori e le vite dei cittadini dai veri
“attacchi” che stanno subendo: disuguaglianze, mancanza di diritti, crisi economica, mancanza di lavoro, debolezza di prospettive… Da questi motivi si evince la
naturale alleanza di intenti e di lavoro con le proposte e i contenuti di fondo della
Campagna “Un’altra difesa è possibile”.
Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato una mozione di Pd e Sel
per sostenere l’iniziativa e aderire alla campagna “Un’altra difesa è possibile” e di
richiedere al governo italiano la riduzione delle spese per gli armamenti e l’investimento delle risorse risparmiate nel sostenere il servizio civile nazionale e attività
di cooperazione internazionale. “Mai come oggi – sottolinea Serena Foracchia,
assessore del Comune di Reggio Emilia – il tema della ricerca di pace e dialogo è
tornata d’attualità sia in Italia che nel resto del mondo. Si sono aperti nuovi scenari di guerra e altri di disperazione, che coinvolgono direttamente anche molti
reggiani che provengono da zone in cui la stabilità sociale e politica è compromessa
da scontri e violenze”.

Disarmo del 25 aprile scorso
a Verona, e la costituzione del
Comitato promotore (cfr. box
1), si sono formati i comitati
regionali e locali, presenti su
tutto il territorio nazionale
(cfr. le sedi regionali in mosaiconline). Molte firme sono
state raccolte, anche da parte
di Sindaci come Pisapia a
Milano, de Magistris a Napoli,
con l’adesione di interi Consigli Comunali, come a Roma
e poi Cuneo, Pavia, ecc. Ma
bisogna andare avanti. Moltiplicare i tavoli, raccogliere
firme in ogni piazza, in ogni
parrocchia.
La Campagna è entrata nella
fase più viva del suo svilup-

po. La raccolta firme, iniziata
a fine novembre 2014 proseguirà fino a maggio 2015,
per poi presentare il testo di
Legge alla Camera dei Deputati, chiedendone la discussione. Sarebbe significativo
consegnare al Parlamento
ben più delle 50.000 firme
necessarie, e farlo in occasione del 2 giugno, Festa
della Repubblica italiana,
nata da un referendum strumento di democrazia diretta;
noi desideriamo celebrarla con l’altro strumento di
democrazia diretta previsto
dal nostro ordinamento, la
Legge di iniziativa popolare.
È un modo per esercitare la

Segreteria Nazionale:
è possibile”
Campagna “Un’altra difesa
via Spagna 8
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sovranità del popolo, prevista dall’articolo primo della
Carta costituzionale.
Vogliamo dare finalmente
concretezza a ciò che prefiguravano i Costituenti con
il ripudio della guerra (art.
11), e attuare il sacro dovere

comprenda i Corpi Civili di
Pace e l’Istituto di ricerche
sulla Pace e il Disarmo e che
abbia forme di interazione e
collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco e il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale.
Il finanziamento della nuova
difesa civile dovrà avvenire
grazie alla possibilità per i
contribuenti di destinare
una quota pari al sei per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’incremento della copertura
delle spese di funzionamento
del Dipartimento per la Difesa civile non armata e
nonviolenta.
La Campagna vuole aprire
nel Paese una dibattito sul
concetto stesso di “difesa”:
un’idea che abbiamo lasciato
per troppi anni in esclusiva
ai militari, e di cui oggi ci
dobbiamo riappropriare. Per
difendere i nostri diritti, il
nostro ambiente, il nostro
lavoro, sono più utili gli F35,
o piuttosto un “esercito di
pace” che ci costerebbe
anche molto meno? Sotto
questa luce, la Campagna
difesa civile è quanto mai

mosaiconline
I riferimenti delle sedi regionali della Campagna sono
pubblicati nel sito di Mosaico di pace, nella sezione
mosaiconline

di difesa della patria (art.
52), poiché la Costituzione
parla semplicemente di difesa
e già oggi è previsto dalla
legge (ben tre ordinamenti:
l. 230/98, l. 68/2001, d.lgs.
77/2002) e confermato
dalla Corte Costituzionale
(sentenze n. 164/85 e n.
228/04) che la difesa nonviolenta è una valida alternativa
alla difesa militare.
Nel concreto, la proposta
di legge, che molti cittadini
stanno sottoscrivendo, vuole
l’istituzione e il finanziamen-
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concreta e vicina ai bisogni
di chi soffre la crisi.
Dobbiamo darci da fare ora
perché i cittadini siano messi
nelle condizioni di conoscere
e sottoscrivere questa proposta, ottenendo il riconoscimento politico, giuridico,
finanziario e dunque istituzionale per le nuove forme
di difesa civile e nonviolenta
della Patria.
Lo dice la Costituzione. Ce
lo ha ricordato il Presidente.
Tocca a noi passare dalle
parole ai fatti.

Romero

Per amore
del mio popolo
Oscar Arnulfo Romero: una vita per i poveri.
Accanto ai poveri. Assassinato il 24 marzo 1980.
Oggi riconosciuto martire dalla Chiesa.

mero. “Ho udito il grido
Palini Anselmo, Oscar Ro
del mio popolo”, Ave 2010
mero. Pastori di agnelli e
Vitali Alberto, Oscar Ro
10
lupi, Paoline edizioni, 20

Alberto Vitali
Giovedì 8 gennaio 2015, il
Congresso dei teologi della
Congregazione delle cause
dei santi, in Vaticano, ha
riconosciuto che l’arcivescovo di San Salvador, Oscar
Arnulfo Romero, fu assassinato il 24 marzo 1980 in
odium fidei (per odio contro
la fede) e perciò va considerato “martire” dalla Chiesa
cattolica.
Tale riconoscimento va ben
oltre il semplice pronunciamento canonico e la figura
stessa di Romero. Da quando
fu ucciso, infatti, si discuteva
se questo assassinio potesse
essere considerato realmente
“martirio” oppure no, per
due fondamentali ragioni.
La prima: mons. Romero fu
assassinato per essersi messo
a fianco dei poveri, denunciando ogni forma di violenza
nei loro confronti (uccisioni,
sparizioni, torture e oppressione sociale). Ma questo
faceva effettivamente parte
del suo ministero e fino a che
punto? Oppure l’arcivescovo
si spinse oltre, assumendo
posizioni politiche che non
gli competevano?
Secondo: fino ad ora, l’odium
fidei, previsto dal Codice di
Diritto Canonico per procla-

mare un martire, era stato
riconosciuto dal Vaticano
solo quando gli assassini
appartenessero ad altra religione o fossero atei.
Così ad esempio, nel caso
del polacco padre Jerzy
Popiełuszko – anche lui
ucciso per aver appoggiato
le giuste rivendicazioni dei
lavoratori del suo Paese, il 19
ottobre 1984 – da funzionari
del ministero dell’Interno
della Repubblica Popolare
di Polonia – il problema fu
aggirato in quanto i responsabili appartenevano a un
regime dichiaratamente
ateo. Romero, al contrario,
fu ucciso dai sicari di una
oligarchia che si professava
cattolica, partecipava ostentatamente all’Eucaristia e
alcune di quelle famiglie
avevano persino un padre
spirituale. Ucciso da correligionari, Romero poteva
quindi essere considerato
davvero martire?
Giustamente, il teologo
spagnolo-salvadoregno Jon
Sobrino per anni ha contestato il fatto che, secondo
questa logica, neppure Gesù
potrebbe essere riconosciuto
martire, in quanto ucciso per
volontà dei più alti rappre-
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sentanti della sua religione (i
Sommi Sacerdoti): non certo
perché dicesse di credere in
Jahweh, ma per l’immagine di lui che annunciava.
Ovvero, per quell’esigenza
radicale, necessaria secondo Gesù a riconoscere gli
autentici figli di Dio, che
lui chiamava “Giustizia del
Regno”. Esattamente ciò per
cui fu ucciso anche Romero.
E allora?
Allora c’era evidentemente
dell’altro. Non riconoscere il
martirio di Romero – e magari limitarsi a canonizzarlo
in quanto “buon uomo” che,
pressato da una situazione
eccezionale, aveva passato
un po’ il limite – avrebbe
significato togliere valore
alla sua testimonianza, non
prendere posizione nel conflitto che per anni ha diviso
le stesse gerarchie cattoliche
latinoamericane, tra quanti
erano decisamente schierati
dalla parte dei poveri e quelli
che avevano invece cercato
di “tenere i piedi in due scarpe”, se non appoggiavano
addirittura gli oppressori.
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Sono così passati 35 anni e
la storia ci ha dimostrato,
una volta di più, che Dio
non ha fretta. Meglio, quindi,
aver aspettato del tempo, che
avere una “beatificazione di
comodo” in tempi veloci.
Con questo riconoscimento,
infatti, la Chiesa chiarisce
definitivamente che non solo
Romero non ha esagerato;
si è comportato da pastore,
non da politico; e che non
volendo tradire il proprio
ministero non poteva fare
altro... dice pure che per
essere autenticamente cristiani in certe situazioni non
si può fare diversamente.
Certo l’eroicità del martirio
non si può esigere da tutti,
nemmeno dai vescovi, ma almeno l’onestà di non gettare
fango sui martiri sì.
Dice inoltre che la “Giustizia
del Regno”, sul modello della testimonianza (martirio)
di Gesù, è un elemento imprescindibile tanto dell’annuncio cristiano quanto nel
riconoscimento del martirio,
e ciò sarà gravido di buoni
frutti per il futuro.

poteredeisegni

Con gli occhi
di Milagro
Francesco Comina

Caro don Tonino,
cosa sono
quelle lacrime
che ti scendono
dalle guance
al ricordo
di monsignor
Romero?

Don Tonino, le ore sono
passate talmente in fretta
che non mi sono accorto
del sole che sta declinando.
Chissà cosa avrai scritto sul
tuo taccuino piegato come
sei davanti agli scogli. Non
riesco a capire se si tratta di
prosa o di poesia. Scorgo solo
le pagine che si voltano sotto
gli spifferi caldi del venticello
agostano. Qui tira una brezza
leggera, ma nei paesi è un
caldo infernale. Vedo che ti
sei bagnato per rinfrescarti
un poco. Un bambino gioca
poco più in là tirando il suo
aquilone. È piccolo, avrà sei
anni. Il tuo sguardo si è come
fermato su quel triangolo
luccicante sul mare.
A che pensi? Cosa scorgi in
quell’orizzonte... Ti vengono
alla mente i bambini che hai
accarezzato nelle tante periferie della terra? Forse stai
pensando agli occhi di Milagro che ti salutano su quel
tratto sterrato nella favela di
Bariloche? O ai volti dei bambini di Awasa in Etiopia, che
hai conosciuto nel viaggio
del 1990? O forse stai immaginando quella bambina di
Molfetta che ha dato la più
bella definizione della missione episcopale: “Il vescovo
– ti ha detto – è colui che fa
suonare le campane!”.
Ecco la buona notizia. Non
solo i vescovi fanno suonare
le campane, ma perfino lo fa
papa Francesco. Non passa
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giorno che i rintocchi facciano esplodere la gioia nel
cuore dei popoli. Improvvisamente la Chiesa intera sembra come uscire dai palazzi e
mescolarsi nel mondo. Lo ha
detto con forza ai giovani che
lo hanno aspettato a Rio de
Janeiro nel suo viaggio brasiliano: “La Chiesa esca dai
palazzi, abbandoni le curie,
le diocesi, incontri l’uomo.
Dobbiamo difenderci dalla
mondanità, dal clericalismo
e dalle comodità”.
Sta nascendo una nuova
primavera che fatalmente porterà a compimento la
rivoluzione del Vaticano II
quando Giovanni XXIII innaffiò i prati e i boschi di una
Chiesa destinata a fare i conti
con i problemi prorompenti
della storia.
Francesco sta facendo quello
che nessun Papa aveva mai
osato fare. Con semplicità
e leggerezza, gradualmente, camminando, riforma il
papato. Spalanca il Vangelo
sul mondo. Svuota il potere
delle forme e delle formule
per affermare il potere dei
segni come hanno affermato, sulle tue coordinate,
i vescovi latinoamericani
nelle conferenze di Medellin e Puebla. I gesti fanno
emozionare, a volte stupiscono, a volte impauriscono.
Non si era mai visto un gesto
tanto emblematico come il
lancio del mazzo di fiori nel

Mosaico di pace

marzo 2015

cimitero dell’acqua al largo
di Lampedusa dove centinaia
di poveri Cristi sono annegati sotto i colpi delle onde
malefiche delle nostre leggi
ingiuste e delle politiche di
respingimento.
La rivoluzione di Francesco
è un ritorno alle sorgenti. È
la ricerca di Dio nell’uomo
e non nella pietra, anche se
dalle pietre salentine sono
uscite opere di straordinaria
bellezza. L’uomo è santo per
il semplice fatto di esistere
e la santità non ha nulla a
che fare con i soldi e con i
paramenti. La santità sta
nella condivisione e nella
gioia di un canto di libertà
e di pace. La stessa gioia che
ha convertito Romero e lo
ha spinto al martirio non
per ricercare la morte, ma
perché la vita potesse trionfare dal letame di un sistema
di potere fatto di guerra e di
violenza.
Caro don Tonino, che ti succede? Cosa sono quelle lacrime
che ti scendono dalle guance
al ricordo di monsignor Romero? Forse stai pensando al
viaggio che hai fatto in Salvador con monsignor Bettazzi
e altri amici di Pax Christi,
sulle orme dell’arcivescovo? O
ti sei emozionato alla lettura
dei giornali che hanno dato
la notizia che finalmente il
santo dei poveri di Salvador
diventerà santo della Chiesa
universale?

Ma non
una pace
qualsiasi.
Non la pace
precaria e falsa
che si costruisce
con l’odio
e con la guerra.
Piuttosto
la nonviolenza
partorita
dall’utero
di un Dio
capace
di perdono
e di misericordia
di cui i suoi fedeli
sono testimoni.
Ascoltiamone
le voci.

La pace
convoca
le fedi
A cura di Tonio Dell’Olio
© Olympia
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La pace convoca le fedi

dossier

Lo spirito
di Assisi

Che fine ha fatto lo spirito di dialogo che aleggiava
nella bella Giornata mondiale di preghiera del 1986?
Rileggiamo lo storico incontro interreligioso di Assisi
come ricerca comune di pace.

Brunetto Salvarani

Direttore Cem Mondialità

“Non c’è niente di nuovo
sotto il sole!”. Persino il motto preferito dal biblico Qohelet, amaro ritornello che
contrappunta quelle pagine
scarne in grado di mettere
in crisi ogni coscienza religiosa, nulla può di fronte a
un evento come quello accaduto ad Assisi il 27 ottobre
1986. La Giornata mondiale
di preghiera per la pace, infatti,
fortemente voluta da Giovanni Paolo II, rappresentò
un novum assoluto nella storia delle relazioni interreligiose: per la prima volta un
buon numero di esponenti
delle diverse religioni della terra si ritrovavano per
pregare e testimoniare la
natura profonda della pace,
la sua qualità trascendente.
Fra i commentatori, molti
evidenziarono che dietro
quanto accadde c’era, nei
fatti, un riconoscimento reciproco delle religioni, e in
particolare l’ammissione che
la preghiera – irriducibile a
merce, a prodotto di mercato, e quindi allo spirito di questo tempo – non svolge solo
una funzione sociale, ma può
risultare efficace dinanzi a

Dio. Il cardinal Willebrands
ne parlò come dell’evento
ecumenico più incisivo dopo
il Vaticano II. A dispetto del
vento gelido che spirava per
l’Umbria quel giorno, i cuori
di chi c’era, o di chi vi partecipò in spirito, erano pieni
di calore. Anche se fecero
scalpore alcune assenze di
rilievo e non casuali, prima
fra tutte quelle dell’allora
prefetto della Congregazione
per la fede e futuro Benedetto
XVI.

Pedagogia
dei gesti

Assisi fu un caso esemplare di
mimo profetico, di azione capace di inaugurare un orizzonte
altro rispetto alla ripetitività
del quotidiano, tipico della
pedagogia dei gesti così cara
al Papa polacco: un insieme
di immagini e atti che hanno
avuto la forza di scardinare
barriere consolidate da secoli. Egli aveva intuito che,
quello della gestualità, è un
ambito assai eloquente, nel
lungo periodo; tanto più che
il sistema dell’informazione,
da tempo, privilegia la comunicazione per immagini
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rispetto a quella per testi.
Ecco un’altra novità!
“Ciò che è nuovo nel Novecento cattolico romano – ha
scritto al riguardo Alberto
Melloni – è che nel livello alto
della gerarchia alcuni gesti
sono divenuti occasione solenne e irreversibile per affermare de facto una comunione
ancora distante in dialogo”.
In realtà, Karol Wojtyla
diede così continuità allo
spirito e alle Costituzioni del
Vaticano II, che – soprattutto
grazie alla dichiarazione Nostra Aetate – riconoscevano
che nelle diverse religioni
esistono semi di verità e di
santità: era consapevole che
l’antico assioma esclusivista
per cui extra ecclesiam nulla
salus non aveva più senso,
e impattava di fatto il sogno
di quei teologi che parlano
di dialogo intra-religioso e
non solo inter-religioso, un
dialogo alla ricerca dell’integrazione della verità percepita nell’altra religione,
pur restando nella propria
tradizione.
La Chiesa di Roma rompeva in tal modo, mediante
una proposta concreta, con
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gli equivoci di una visione
aggressiva dell’evangelizzazione, quella per cui – storicamente – i credenti delle
altre fedi dovevano essere
oggetto di proselitismo, figlia
di quando il cristianesimo
manteneva naturalmente
stretti legami con l’espansione coloniale e l’eurocentrismo. Essa invitava, altresì,
i credenti a cogliere il kairòs
che si stava manifestando, ad
abbandonare l’abito mentale
di chi si sente superiore e
guarda alle altre espressioni religiose con un misto di
timore e disprezzo, come si
scrutano le copie imperfette
o i prodotti della preistoria.
Così il grande teologo MarieDominique Chenu sintetizzava la nuova visione che ne
derivava: “non si tratta solo
di affermare che gli uomini
di buona volontà possono
trovare la loro via di salvezza
nelle altre religioni; bisogna
anche ritenere che le grandi
religioni non cristiane possono essere portatrici di valori
salutari che preparano al
riconoscimento della pienezza della verità che si trova
nel cristianesimo”. Sì, Assisi

Il contesto

A distanza di quasi tre decenni, è indispensabile domandarsi cosa sia rimasto di
quello spirito, di quell’esperienza straordinaria (che sarebbe stata reiterata in un
secondo incontro a pochi
mesi dall’11 settembre, il
24 gennaio 2002, nuovamente ad Assisi, nel cuore
della guerra dei Balcani); e
quale sia il messaggio che
ne deriva per l’oggi delle
chiese, sempre più protese,
ma non ancora abbastanza,
in un abbraccio ecumenico.
Certo, è cambiato profondamente il contesto culturale,
sociale e politico. La divisione
tra i due classici blocchi in
guerra fredda ha ceduto il
posto a una globalizzazione
impetuosa variamente in
crisi sul piano economico e
finanziario; l’illusione (sperata o temuta) di una secolarizzazione generalizzata e
di una fine delle religioni ha
ceduto il posto a un’ambigua
rivincita di Dio, a una sorta
di post-secolarizzazione e alle
tracce di un vero e proprio,
ancorché assurdo, scontro di
civiltà; gli auspici fervorosi
di un esaurimento dei conflitti in corso a una guerra
preventiva e infinita e a un
terrorismo pervasivo, che
strumentalizza penosamente il nome di Dio. Sembrano più deboli, peraltro, le
voci che gridano in favore
di una pace giusta, mentre
è aumentata esponenzialmente la percezione che i
mondi religiosi possono
avere un ruolo decisivo a
tale proposito, così come
l’hanno avuto in negativo,
negli ultimi anni, nella ex
Yugoslavia, in Iraq, in Israele e Palestina e altrove, nel
giustificare teologicamente il
ricorso alla violenza. Alta e
prepotente, infatti, ancor più
prepotente dopo i tragici fatti

di Parigi del gennaio scorso,
è la spinta di chi convoca a
chiusure identitarie, se non
addirittura a imbracciare le
armi dato che Dio lo vuole!
Ecco perché c’è tuttora una
grande necessità di custodire
intatto lo spirito di Assisi, in
una fase storica che registra
un disorientamento diffuso a
causa del pluralismo religioso e culturale, del processo di
meticciamento, dei processi
migratori dal sud al nord
del pianeta: a fronte, purtroppo, di un’assenza della
politica ogni giorno di più
impotente nell’orientare
menti, cuori e azioni; di media continuamente alla rincorsa dello scandalo di turno
e dell’eccezione furiosa, e
disinteressati a raccontare
la foresta della convivenza civile che – nonostante
tutto! – cresce; e, bisogna
ammetterlo, di comunità di
fede ancora nel complesso
blande nel proclamare la
necessità dell’incontro e di
quello che papa Francesco,
nell’Evangelii gaudium, ha
chiamato il dialogo sociale
per la pace.
Quel dialogo che, all’epoca

del primo raduno, poteva
ancora apparire un optional
suggestivo dell’essere cristiano, mentre ora va sempre più
colto come un suo elemento
vitale: oltre che terreno minato per eccellenza da ogni
punto di vista, il cui andamento è giudicato in fase
critica se paragonata alle
notevoli speranze suscitate
in merito dalla stagione conciliare. Eppure, va detto con
chiarezza, è questa l’unica
realtà capace di produrre
quei semi di pace e di giustizia di cui tutti i popoli sono
mendicanti. L’acquisizione
del dialogo come caso serio
pur se a caro prezzo: ecco il
frutto più saporito di una
memoria di Assisi che non
sia puramente retorica e ornamentale, ancor più urgente - semmai – dopo Parigi
(e dopo la Nigeria...). Se il
dialogo, esercizio certo non
facile, è il rischio del non ancora e dell’altrove, non nega
le differenze e non le annulla;
anzi, richiede le differenze e
le mantiene, ma abbatte gli
steccati e costruisce ponti
sulle voragini che abbiamo

scavato per separare noi dagli altri e gli altri da noi. Così,
come ebbe ad auspicare lo
stesso Wojtyla, se lo spirito
di Assisi si è rivelato davvero “un dono provvidenziale
per il nostro tempo”, esso è
chiamato oggi a servire da
ispirazione per una maggiore
audacia nel percorrere le vie
del dialogare, “dal momento
che uomini e donne di questo
mondo, a qualsiasi popolo o
fede appartengano, possono
scoprirsi figli dell’unico Dio
e fratelli e sorelle tra loro”.
Un auspicio che è anche una
speranza, piccola virtù di cui,
in momenti come questo, c’è
un eccezionale bisogno: a
tutti i livelli.

Brunetto Salvarani, Non possiamo non dirci ecumenici. Dalla frattura con Israele al futuro comune delle Chiese cristiane, con prefazione di Enzo
Bianchi, Gabrielli ed., 2014
“Nelle relazioni ecumeniche questo è importante: non solo
conoscersi meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha
seminato negli altri come dono anche per noi […]. Bisogna
continuare su questa strada. Dobbiamo camminare uniti nelle
differenze: non c’è altra strada per unirici” (papa Francesco).
Più esperto in ecumenismo, Brunetto Salvarani è studioso di dialogo tra le religioni, ma è nello stesso tempo,
persona di dialogo egli stesso. È testimone fedele e integro
di incontro e dialogo, di incrocio in cui le diversità si fondono per camminare unite alla ricerca di un unico Dio
di pace e nonviolenza. Il libro “racconta” l’ecumenismo,
la sua storia, lo “scisma” tra Oriente e Occidente e quello che Brunetto chiama il
“protoscisma”, il “peccato originale della frattura tra ebrei e cristiani”, le difficoltà e
la scansione del tempo e del cammino ecumenico. Che fine ha fatto l’ecumenismo?
Quale posto occupa il dialogo interreligioso nelle agende delle Chiese di oggi? Come
rileggere la storia ecumenica oggi e in che prospettiva collocarla?
Un libro che non può mancare nella biblioteca di quanti credono che unico futuro
per le chiese sia il dialogo e l’apertura alle diversità.
Rosa Siciliano
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1986 è, comunque la si pensi, l’icona – fragile ma potente – di una nuova civiltà
del con-vivere, fondata sulla
– difficile, ma indispensabile
– arte del dialogo!
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Religions
for Peace

Uno squarcio di speranza e lavoro comune per una pace
solida e nonviolenta: la Rete internazionale
“Religioni per la Pace”. I sentieri esplorati,
le conferenze mondiali, i percorsi avviati.

Giovanni Cereti
Religioni per la Pace

Una delle accuse più diffuse e
che fa maggiormente soffrire
i credenti è quella secondo
cui le religioni sono causa
di conflitti e di violenza fra
gli uomini e non sorgente
di pace. Quante volte si è
sentito ripetere questo luogo comune: “Se vogliamo
far cessare la violenza nel
mondo, bisogna sopprimere le religioni, che con le
loro rivalità sono fonte di
incomprensioni e di guerre”. E l’accusa viene rivolta soprattutto alle religioni
monoteiste che, attenendosi
a una rivelazione divina e a
Scritture riconosciute come
ispirate e immutabili, non
consentirebbero una loro

reinterpretazione e, quindi,
un’evoluzione in un senso
più pacifico e accogliente nei
confronti degli altri.
Una tale accusa è in parte
giustificata dalle tante infedeltà che i credenti delle diverse religioni hanno
commesso nei confronti del
messaggio più profondo delle loro stesse Scritture. Un
messaggio che, in quanto
sorgente di amore e di armonia non solo con il divino, ma anche con gli altri
e anzi con tutto il cosmo,
dovrebbe rendere i credenti
autentici operatori di giustizia e di pace e cultori della
nonviolenza.
Come ricordava l’arcivesco-

La sezione italiana di Religioni per la Pace è attualmente guidata dal segretario dott. Luigi De Salvia,
e ha sede in via Pio VIII 38, 00165 Roma. Il sito è
www.religioniperlapaceitalia.org
La sezione europea terrà un’assemblea a Castelgandolfo dal 28 ottobre al 1° novembre 2015 alla quale
chi desidera può partecipare.
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vo di Canterbury George
Carey, in un discorso tenuto alla settima assemblea
mondiale di Religioni per la
Pace, tenutasi ad Amman
nel novembre 1999, da una
parte non bisogna confondere religione e cultura, così
da considerare conflitti religiosi quelli che sono invece
scontri fra diverse culture,
e dall’altra ricordare che
tutte le grandi guerre del
Novecento e le atroci carneficine che tale secolo ha
conosciuto, dall’Ucraina alla
Shoah al regime di Pol Pot,
sono state causate da regimi
che per lo più combattevano
ogni religione e pensavano
di averle distrutte. In realtà,
egli continuava, le religioni
hanno un ‘capitale sociale’
che tiene insieme le nostre
società, intendendo con tale
espressione “quell’amalgama di bontà, di fedeltà, di
edificazione sociale, di vita
familiare e sociale e di valori
morali che ci legano gli uni
agli altri”. Inoltre, le religioni insegnano a vivere la
comunione pur nella diver-
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sità, gli uomini religiosi si
sono spesso mostrati ottimi
mediatori e riconciliatori,
e infine le religioni rappresentano spesso nel mondo
gli interessi dei più poveri e
dei più emarginati.
Per essere convinti di tutto
questo sarebbe sufficiente
ricordare che lo studio delle religioni ha riconosciuto
ormai da tempo come la cosiddetta ‘Regola Aurea’ (che ci
insegna a non fare agli altri
quello che non vorremmo
fosse fatto a noi, oppure, nella sua forma positiva, a fare
agli altri tutto quello che vorremmo fosse fatto a noi), può
essere ritrovata in un modo
o nell’altro nelle Scritture di
tutte le religioni.
A partire da una tale convinzione, e riconoscendo
che le divergenze dottrinali
che esistono fra le religioni
non impediscono che i loro
membri possano collaborare
nel servizio della persona
umana e per le grandi cause
della giustizia e della pace,
non sono mai mancati nella
storia momenti di incontro,

Questa conferenza vide la
collaborazione del nascente
movimento ecumenico, attraverso il contributo offerto
dal movimento Life and Work
(Vita e Azione) e dall’“Alleanza
mondiale per la Promozione
dell’amicizia internazionale
attraverso le chiese”.
Tante iniziative non poterono scongiurare ulteriori
tragici conflitti mondiali, ma
vennero riprese con grande
costanza nel secondo dopoguerra, e videro come
protagonisti degli indiani,
eredi degli insegnamenti di
Gandhi, dei giapponesi, che
erano stimolati soprattutto
dalle tremende esperienze
di Hiroshima e di Nagasaki,
e da nord-americani, che
avevano alle spalle le esperienze sopra ricordate. Dopo
due riunioni della World Religionists Conference for Peace,
tenutesi a Kyoto nel 1959 e
a Tokyo nel 1964, e senza dimenticare la risonanza mondiale dell’enciclica Pacem in
Terris (1963), che confermò
nella convinzione che i credenti delle diverse religioni dovevano unire le forze
per scongiurare nuove
tragedie, venne convocata
una Conferenza Interreligiosa per la Pace (Washington
1966), che attraverso un

nuovo Simposio interreligioso
internazionale, che ebbe luogo
a New Delhi nel 1968, potè
convocare la prima World
Conference on Religion and
Peace (Kyoto 1970).

Dal disarmo
all’ambiente

Grande merito per questi
ultimi incontri deve essere
riconosciuto a mons. Angelo Fernandes, arcivescovo
cattolico di Nuova Delhi, che
presiedette la WCRP dalla
fase preparatoria nel 1968
sino al 1984. Non si deve
dimenticare l’intervento a
Kyoto di mons. Helder Camara su Le religioni e la necessità
di un cambiamento strutturale
nel mondo di oggi e la coraggiosa dichiarazione finale a
proposito delle situazioni di
conflitto più acute dell’epoca, dal Vietnam al Sudafrica
al Medio Oriente.
Grazie alla creazione di
un organismo permanente, incaricato di cercare di
far tradurre in pratica le
dichiarazioni della stessa
conferenza, una seconda
conferenza mondiale potè
essere riunita a Lovanio nel
1974. Ai temi già affrontati
a Kyoto, circa la realizzazione della pace attraverso
il disarmo, lo sviluppo

Conferenza mondiale Religions for Peace, Vienna 2013
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economico e la liberazione umana, il rispetto dei
diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, si
aggiunsero in questa occasione altre tematiche, che
venivano emergendo proprio
in quegli anni alla coscienza dell’umanità, legate alla
necessità di realizzare una
nuova relazione fra l’uomo
e la natura, mediante la
protezione dell’ambiente e
la salvezza da ogni forma
di inquinamento, insieme
a proposte significative sulla
nonviolenza e l’educazione
alla pace.
Nella conferenza di Princeton del 1979 è stato posto
un particolare accento sugli
aspetti più spirituali della
pace, mentre molto spazio
venne dato ai momenti di
preghiera offerti dalle diverse
religioni. Le tematiche affrontate riprendevano quelle
delle conferenze precedenti,
e il tema della pace venne affrontato in tutti i suoi aspetti
con un approccio olistico: il
disarmo nucleare e convenzionale, la difesa dei diritti
umani, la creazione di un
giusto ordine internazionale, l’impegno a rispettare l’ambiente e a superare
le minacce che incombono
sull’umanità per gli inquinamenti e l’esaurimento
delle risorse energetiche, il
rispetto dell’identità culturale di ogni popolo, l’educazione alla pace e alla partecipazione attiva di ognuno
all’edificazione di un mondo
nuovo.
Tutte queste tematiche
vennero riprese anche nella quarta (Nairobi, 1984)
e nella quinta conferenza
mondiale (Melbourne
1989). La sezione italiana
ha ottenuto che, ricominciando il giro dei continenti,
la sesta conferenza potesse
avere luogo in Italia, e di
fatto essa è stata realizzata
a Riva del Garda (4-14
novembre 1994). Iniziata
con una seduta solenne in
Vaticano, con la partecipazione del Papa, anch’essa
ha affrontato temi di vitale
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di dialogo e di collaborazione
fra i credenti delle diverse
religioni.
Senza voler risalire troppo
lontano, perché esempi di
incontri e di dialogo non
mancherebbero, da san
Francesco d’Assisi a Raimondo Lullo a innumerevoli
altri, il punto di partenza
della Conferenza Mondiale delle Religioni per la
Pace (World Conference on
Religion and Peace), oggi più
semplicemente Religioni
per la Pace (RPP), viene
comunemente riconosciuto nel grande Parlamento
mondiale delle religioni
riunito a Chicago nel 1893,
e la cui riuscita può essere
attribuita in buona parte
alla teologia liberale allora
dominante nel protestantesimo americano.
Una tale esperienza trovò
una forma di continuazione in organismi come The
Church Peace Union, un’organizzazione americana
che diede vita a una World
Conference for International
Peace through Religion, che
si trovava riunita proprio
nei giorni tragici in cui sarebbe scoppiata la prima
guerra mondiale, e che si
riunì nuovamente a Ginevra nel settembre 1928.
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importanza nella nostra
società, in un momento di
profonda trasformazione dei
rapporti fra gli Stati. Con
la settima conferenza mondiale, tenuta nel 1999 ad
Amman, per la prima volta
un’assemblea di questo genere è stata tenuta in Paese
musulmano, su invito del
governo del Paese, portando
una particolare attenzione
all’azione concreta da svolgere nelle diverse situazioni
di conflitto nel mondo. A
essa hanno, infine, fatto
seguito l’ottava assemblea
mondiale, tenutasi nel 2006
a Kyoto e quindi la nona,
che si è svolta a Vienna nel
novembre 2013 sul tema
dell’accogliersi l’un l’altro
con amore.

Spiritualità
e proposte

Al di là delle assemblee mondiali, Religioni per la pace,
un organismo che si autodefinisce come “formato da
credenti di tutte le religioni,
provenienti da tutte le regioni
del mondo, che si impegnano
a operare insieme su tutti gli
aspetti della pace”, intende
costituire “una fraternità di
uomini religiosi, che lavora
insieme per la pace spinta da
motivazioni spirituali”.
“Formato da credenti di tutte le religioni”, in quanto di
esso fanno parte su piede
di parità rappresentanti di
tutte le religioni mondiali,
e cioè di quelle che sono
generalmente riconosciute
come tali, con esclusione
quindi delle sette e dei movimenti religiosi di recente
formazione. A far parte di
RfP non vengono invitate
le autorità delle singole religioni o i loro rappresentanti
ufficiali, perché ciò porrebbe
problemi di rappresentatività quasi insolubili, ma singoli credenti, membri delle
diverse religioni, i quali si
ritrovano su piano di parità, in quella che può essere
considerata come una casa
comune. La partecipazione
a RfP esclude, comunque,
ogni forma di sincretismo:

© Gianni Novelli
Assisi 10 marzo 1991: inizio della prima guerra del Golfo, iniziativa di pace promossa da Pax Christi, Cipax, Acli,
Ebrei per la pace, Grande Moschea di Roma

i partecipanti devono essere profondamente radicati nella propria comunità
religiosa e condividerne la
fede, nel rispetto dell’identità
religiosa di ciascuno e delle
sue convinzioni di fede.
“Provenienti da tutte le regioni
del mondo”, in quanto questo
organismo ha ormai sezioni
a livello di continente e a livello nazionale, in oltre cento
Paesi del mondo. In alcuni
Stati esistono soprattutto
dei Consigli interreligiosi
cui partecipano i massimi
leader religiosi del Paese,
che intervengono insieme
a risolvere eventuali conflitti
interreligiosi a livello locale;
altrove (come nella stessa
Italia) esistono sezioni che
coinvolgono credenti di base,
i quali lavorano in unità locali nelle singole città.
Infine, esso ritiene di poter
affrontare “tutti gli aspetti
della pace”. I conflitti devono
essere affrontati nelle loro
radici più profonde, che possono essere ritrovate nelle
ingiustizie economiche e
sociali o nell’esclusivismo
culturale o ideologico, e devono essere risolti a livello
internazionale ma anche
locale, a livello politico ma
anche religioso e morale.
Esso ha così affrontato in
maniera sistematica tematiche come l’educazione alla
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pace, i diritti umani, i diritti della donna, l’ecologia,
le discriminazioni razziali
e sociali, i problemi delle
minoranze etniche e religiose, un nuovo ordine
economico, lo sviluppo, la
riconciliazione nelle aree di
conflitto, la preghiera e la
spiritualità.
Chi lavora in RfP sa comunque che esistono innumerevoli altri organismi che operano nel mondo per la pace
e la giustizia, e abitualmente
cerca con tutti un dialogo
e una collaborazione. Esso
ha soprattutto sempre collaborato strettamente con
le Nazioni Unite, presso le
quali è accreditata come
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Organizzazione Non Governativa e alle cui sessioni
speciali per il disarmo ha
dato un notevole contributo
di pensiero e di sostegno.
Infine, un compito che non
va dimenticato è quello di
invitare i teologi e gli uomini
spirituali di tutte le fedi a fare
oggetto esplicito di riflessione
teologica e spirituale i grandi
problemi dell’umanità, quali
appunto quelli della pace,
della giustizia, e dell’ecologia, ricercando quale
può essere su questi punti
il messaggio più profondo
delle scritture sacre di tutte
le religioni, e invitando anche a proporre esperienze di
preghiera condivisibili.

lium
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Come possiamo uscire dal circolo vizioso di tutte
le caricature mentali nei confronti dell’islam?
Come parlare del suo Profeta in modo sereno,
conservando allo stesso tempo il diritto alla critica
e il rispetto all’esperienza religiosa
basata sull’esempio profetico?

Adnane Mokrani

Docente presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamica

Come possiamo spiegare
l’islam all’epoca della caricatura? Non intendo qui
solamente le caricature
disegnate e pubblicate da
alcuni giornali europei in
Danimarca, in Francia e
altrove, ma soprattutto le
caricature “mentali”, segnate nel pensiero e nell’anima,
e che hanno permesso sia
le caricature reali di Charlie
Hebdo, sia la violenza dei criminali che hanno commesso
la strage. I due atteggiamenti
rappresentano in modi diversi caricature mentali della
stessa persona, Muhammad
il Profeta dell’islam, visto
come una persona violenta
e aggressiva, da imitare o da
prendere in giro.
Karen Armstrong, nel suo libro Maometto, vita del Profeta
(il Saggiatore, 2004), intitola
il primo capitolo “Maometto

il nemico” (pp. 19-48), sintetizzando la Storia dell’immagine di Muhammad in
Occidente. Armstrong ha
voluto, tramite questo libro
e un altro dedicato al Profeta
ma non tradotto in italiano,
colmare il divario tra “Maometto” e “Muhammad”, tra
il Profeta dei nemici e il Pro-

hammad” con “Maometto”,
NdA). Nonostante gli sforzi
di tanti studiosi occidentali e
istituti europei per presentare una visione più obiettiva
e comprensiva del Profeta,
sembra che l’immagine caricaturale persista ancora.
Dall’altra parte, i terroristi
stessi, pretendendo di difen-

Il silenzio, e non la rabbia,
è la risposta che spegne il fuoco
dell’odio e del disprezzo
feta degli amici, quello della
Storia e soprattutto della fede
islamica (il titolo originale:
Muhammad, a biography of
the Prophet, 1992, e si vede
qui che l’editore italiano
ha preferito tradurre “Mu-
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dere, anzi di “vendicare” il
Profeta, hanno una caricatura mentale più pericolosa
e dannosa, non solo perché
essa si esprime tramite la
violenza e l’omicidio, ma
anche perché conferma pa-
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radossalmente l’altra caricatura. Conferma esattamente
ciò che voleva negare e denunciare. Le due caricature
si nutrono l’una dall’altra,
senza mettere sullo stesso
piano un abuso di libertà e
un abuso di fondamentalismo. L’ultimo è sempre più
pericoloso.
Come possiamo uscire da
questo cerchio vizioso e
parlare dell’islam e del suo
Profeta in modo sereno,
conservando allo stesso
tempo il diritto alla critica
e il rispetto all’esperienza
religiosa basata sull’esempio
profetico?

Il silenzio

Il punto di partenza potrebbe essere quello di sapere
com’era la reazione del Profeta all’insulto e alla provocazione, com’è stata descrit-
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L’islam
al tempo della
caricatura
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ta dal Corano stesso, il libro
sacro dell’islam. Qui si vede
di più la differenza radicale
tra il modello religioso del
Profeta e il tradimento fondamentalista a questo modello. Il Corano cita in tante
occasioni gli insulti che ha
subito il Profeta, chiamato
dalla propria gente: pazzo,
stregone, bugiardo, ecc. …
come ad esempio: “Il vostro
compagno non è un folle
(o posseduto)”, (81, 22); si
vada anche (6, 15), (27, 26),
(37, 36), (44, 14), (51, 39,
52), (52, 29), (54, 9), (68, 2,
51). Si nota nel versetto che
nonostante l’insulto, il Profeta è nominato “compagno” e
non “nemico” delle persone
che l’hanno insultato.
Troviamo una serie di versetti che indicano la risposta giusta alla provocazione:
ignorarla. Il silenzio, e non
la rabbia, è la risposta che
spegne il fuoco dell’odio e
del disprezzo. Rispondere
alla provocazione con la
rabbia è fare esattamente quello che vogliono i
provocatori, ridicolizzare
l’altro. Il silenzio permette
di uscire dallo stato emozionale irrazionale e tornare
allo stato normale, quello
sereno e razionale: “I servi
del Clemente sono coloro che
camminano sulla terra con
umiltà e quando gli ignoranti si rivolgono loro, rispon-

rivelato nel libro che quando
sentirete rinnegare i segni di
Dio oppure vi sentirete deridere, non dovrete restare con
coloro che lo fanno, finché
non cambieranno discorso,
altrimenti sarete come loro.
Dio riunirà gli ipocriti e i miscredenti nell’Inferno, tutti
insieme” (4, 140); si veda
anche (6, 68).
Si nota dai versetti precedenti
che la blasfemia non esiste
nel Corano, non c’è una punizione terrestre, il castigo è
lasciato a Dio nell’aldilà: “Sia
gloria al Signore dei cieli e della
terra, il Signore del Trono, Egli
è ben oltre le loro descrizioni.
Lasciali discutere e giocare;
vanno incontro al loro giorno,
quello che è stato loro promesso”, (43, 82-83); si veda
anche (42, 70).
Troviamo, in alcuni casi,
una risposta dettagliata a
certi insulti: “Alcuni tra gli
ebrei stravolgono il senso delle parole e dicono: ‘Abbiamo
udito, ma abbiamo disobbedito’. Oppure: ‘Ascolta, senza
che nessuno ti faccia ascoltare” e ‘râ’inâ’, contorcendo
la lingua e ingiuriando la
religione. Se invece dicessero: ‘Abbiamo udito e abbiamo
obbedito’, e ‘Ascolta’ e ‘unzurnâ’, sarebbe stato meglio
per loro e più retto. Ma Dio
li ha maledetti per la loro
miscredenza, e pochi di loro
crederanno”, (4, 46).

Rispondere alla provocazione
con la rabbia è fare esattamente
quello che vogliono
i provocatori
dono: Pace” (25, 63).
“[O Muhammad], tu pratica
il perdono, ordina il bene e
allontanati dagli ignoranti”,
(7, 199).
Questo allontanamento
non è una rottura, ma una
occasione per calmare gli
animi, una pausa di riflessione, che finisce appena si
cambia discorso: “Egli vi ha

Parola
contro parola

Qui non troviamo il silenzio come risposta, troviamo
invece parola contro parola: non dite questo ma dite
quello, non dite “râ’inâ” ma
dite ‘unzurnâ’, che sono due
parole sinonimi in arabo che
significano: “guardaci” o
“prende cura di noi”. Ma
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la prima formula in ebraico
significa: “il nostro malvagio”, la parola Ra indica
una divinità egizia che è
diventata un altro modo
per dire Satana in ebraico.
Ovviamente, tutto ciò non
deve essere una scusa per rivendicare un atteggiamento
anti-ebraico o antisemita. I
versetti parlano di un gruppo
specifico di ebrei medinesi
all’epoca del Profeta.
In un’altra situazione, il
Corano chiede al Profeta
e ai suoi Compagni di non
insultare le divinità altrui.
Si tratta precisamente degli
idoli dei pagani arabi, i loro
persecutori più feroci, per
non provocare una reazione
negativa e altri insulti contro
i musulmani. E soprattutto
perché insultare non è un
atteggiamento virtuoso:
“Non insultate coloro che
essi invocano all’infuori di
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Dio, ché non insultino Dio
per ostilità e ignoranza”,
(6, 108).
Un uomo chiese al Profeta di
dargli un consiglio. La risposta fu: “Non arrabbiarti, non
arrabbiarti, non arrabbiarti”,
ripetuta tre volte. L’unica emozione umana comprensibile
in caso di insulto da parte del
Profeta è infatti la tristezza e
non la rabbia: “Non rattristarsi
per i loro discorsi”, (10, 65),
(36, 76), si veda anche (3,
176), (5, 41), (6, 33). “Vuoi
forse consumarti di dolore per
causa loro, perché non credono a questo racconto?”, (18,
6); si veda anche (26, 3).
Il Profeta si sentiva triste
perché pensava di non aver
fatto abbastanza per trasmettere il suo messaggio,
considerando il rifiuto e
l’insulto come proprio fallimento e non come colpa
degli altri.

Tradimenti

Dopo queste considerazioni
si può chiedere legittimamente: come si può capire
che alcune scuole giuridiche islamiche, secoli dopo
la morte del Profeta, hanno
scelto la pena di morte come
punizione per la blasfemia?
È lo stesso caso dell’apostasia, che è totalmente
assente nel Corano e nella
prassi del Profeta. Si tratta,
qui, di una visione politica
che vedeva nella blasfemia
(come nell’apostasia) un
tipo di ribellione o una sfida
all’ordine pubblico. Poiché
non c’è niente nel Corano che giustifichi la pena
di morte in questi casi, i
giuristi si sono appoggiati
su alcuni detti attribuiti al
Profeta che sono abbastanza
discutibili e contraddicono il
Corano stesso. Altre grandi
scuole, invece, non hanno

considerato nessuna pena
per i blasfematori.
Un altro punto importante è
quello delle guerre condotte
dal Profeta e i suoi successori, in particolare le conquiste militari che hanno
cambiato la Storia umana
per sempre.
Da notare, innanzitutto, che
il Corano non giustifica mai
la guerra offensiva; la guerra
non può essere che difensiva
e limitata a fermare l’aggressione, come mostrano questi
versetti: “Combattete per la
causa di Dio contro coloro che
vi combattono, ma senza eccessi, ché Dio non ama coloro
che eccedono”, (2, 190).
“Aggredite coloro che vi
aggrediscono. Temete Dio e
sappiate che Dio è con coloro
che Lo temono”, (2, 194).
“Se punite, fatelo nella misura
del torto subìto. Se sopporterete con pazienza, ciò sarà
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Profeti

Il modello profetico rimane
un orizzonte aperto da sviluppare e da attualizzare in
tutte le sue potenzialità. La
Storia non è la prigione della
fede, ma il palco della sua
realizzazione. La Storia non
è sacra e i musulmani non
sono tutti santi. È giunto il
momento di considerare di più le persone che
interpretano i testi, “il
Corano è muto, è la gente che lo fa parlare”, come
dice l’imam Ali, il discepolo
più vicino al Profeta. I testi
sono lo specchio delle nostre
anime, nel bene e nel male.
Nutrirebbero l’esperienza
religiosa ma non la sostituiscono. Senza l’incontro
con il divino, senza un cuore
puro e sano, la lettura diventa una selezione ideologica
ed egoistica per giustificare
gli interessi e i desideri. Il
fondamentalismo violento
non è altro che una “santa
ignoranza”, come lo chiama
Olivier Roy, non ha l’onore
né la dignità d’essere chiamato una lettura oppure un
approccio, nemmeno una
scuola di pensiero.

ondita
la pace nell’islam
del
ica
log
teo
e
della bas
anica
di una teologia cor
e per le possibilità
leggere:
di
ia
igl
cons
si
,
della nonviolenza
e il Corano a Roma,
Adnane Mokrani, Legger
2010
ipax/Icone, Roma

Per una lettura più approf

C

marzo 2015

La pace convoca le fedi

[ancora] meglio per coloro che
sono stati pazienti. Sii paziente!
La tua pazienza [non viene da
altri] se non da Dio. Non ti
affliggere per loro e non farti
angosciare dalle loro trame”,
(16: 126-127).
“Se inclinano alla pace,
inclina anche tu ad essa e
riponi la tua fiducia in Dio.
Egli è Colui che tutto ascolta
e conosce”, (8, 61)
In questa ottica, troviamo
che reagire alla violenza con
la violenza è consentito a
determinate condizioni: che
sia una legittima difesa; proporzionata e non esagerata,
fermata al primo segno di
pace; la pazienza e la nonreazione è auspicabile.
Il Profeta fu perseguitato
alla Mecca, la sua città natale, per ben 13 anni, fino a
essere costretto a chiedere
rifugio a Medina, dove fondò
la prima comunità libera.
Ma i meccani (gli abitanti
della Mecca, la città natale
del profeta) hanno proseguito la loro guerra contro
di lui e i suoi Compagni, formando un’alleanza tribale
per assediare i medinesi. Le
guerre del Profeta erano tutte guerre di difesa contro
la minaccia meccana; non
è mai stata condotta una
guerra di conquista.
Le conquiste sono cominciate dopo la sua morte secondo
la cultura politica del tempo
e non perché il Corano lo
dice o perché il Profeta le
ha raccomandate. La Storia
islamica non è stata sempre
fedele all’ideale profetico.
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Verso
lo shalom
biblico

Quando entra in scena Dio, nell’eccidio folle
del tiranno egizio narrato nell’Esodo?
Dalla narrazione biblica ai giorni nostri,
alla ricerca e riscoperta di una fede che libera.

Lidia Maggi

Teologa, pastora battista

La pace nella Bibbia non è un
concetto astratto. Rimanda
alla possibilità di generare
vita. Lo stesso termine shalom evoca la pienezza e la
rotondità di un ventre gravido. Pace nelle Scritture non
è solo l’assenza di conflitto,
ma soprattutto è la fertilità
che genera nuova vita.
La pace è garantita dal Dio
della vita che si rivela sia
come il creatore che come
il liberatore. Egli chiama
a uscire dalle situazioni di

morte e di alienazione per
condurre su itinerari di libertà.
Del Dio che genera la vita
si parla esplicitamente nel
primo libro della Bibbia, la
Genesi; ma tale immagine
percorre l’intero salterio,
la letteratura sapienziale
e quella profetica. Inoltre,
Dio non si limita a creare il
mondo: egli lo sostiene; e,
quando la creazione, a causa
dell’agire umano, degenera
in itinerario di morte, si osti-

La vita piena, lo shalom,
va costruita e custodita attraverso
processi di liberazione che strappino
gli schiavi dalla loro segregazione
(il Dio liberatore) ma anche
attraverso il braccio forte e sicuro
di un Dio levatrice, che accompagna
la nascita delle generazioni future
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na a riaprire nuove possibilità. Dunque, nella Genesi,
Dio non è narrato soltanto
come colui che crea: egli è
anche il Dio che rigenera, ricrea nuove possibilità, rende
possibili nuovi inizi e si ostina
a riaprire sentieri interrotti. Di tutto questo ci parla
il primo libro della Bibbia
che rappresenta il portale
d’ingresso nel mondo delle
Scritture: dai primi versetti
fino alla parola conclusiva,
dove Dio è riconosciuto come
colui che trasforma il male in
bene (Genesi 50, 20).

Del Dio
liberatore

Del Dio liberatore, colui che
chiama a uscire fuori dalla
terra di schiavitù, si narra
invece, per la prima volta,
nel secondo libro, l’Esodo.
Anche questo è un testo
importante perché ci racconta un’altra creazione,
più minimalista rispetto a
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quella del mondo, ma non
meno importante: la nascita
di Israele, creato con un gesto unilaterale di Dio (e del
resto, chi sceglie la propria
nascita?). L’Altissimo ascolta
il grido di sofferenza di un
gruppo di schiavi piegati dal
lavoro alienante e sceglie di
intervenire a liberarlo. La
lettura maschile di questo
libro ha colto il linguaggio
dell’epopea e i tratti di un Dio
guerriero, che non si sottrae
alla battaglia cosmica contro
i poteri demoniaci rappresentati dall’idolo del faraone.
Una battaglia dura, senza
risparmio di colpi, si consuma tra Faraone e Dio fino al
gesto estremo: l’uccisione dei
primogeniti egiziani.
I tratti maschili di questo
Dio sono ben visibili: egli è
raffigurato come un guerriero che, con braccio forte
e potente, difende poveri
schiavi per garantire loro
un futuro (Esodo 15). Ma
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Assisi 10 marzo 1991: inizio della prima guerra del Golfo, iniziativa di pace promossa da Pax Christi, Cipax, Acli, Ebrei per la pace, Grande
Moschea di Roma

tali tratti vengono messi in
tensione con altri aspetti,
più femminili, meno frequentati in genere da chi
racconta l’esodo solo come
grande epopea di liberazione. È proprio l’accostamento con immagini femminili,
presenti nello stesso libro, a
offrire altre possibili chiavi di
lettura anche per quei testi
più difficili, come la morte
dei primogeniti.
Ma partiamo dall’inizio:
“Questi sono i nomi dei figli
d’Israele... che vennero in
Egitto”. È così che prende avvio la narrazione nell’Esodo,
il testo dove si fa memoria dei
nomi di coloro che uscirono
dall’Egitto, ma anche del
nome di Dio. È qui, infatti,
che Dio rivela il suo nome, tetragramma impronunciabile
dal significato enigmatico,
nome-verbo che racconta
un movimento. Dio si rivela
come colui che agisce nella
storia: è “l’io sono”, o meglio,
“io ci sono!”. Un Dio presente, coinvolto nell’avventura
di liberazione.
Non può essere casuale che
il libro dei nomi collochi
all’inizio della storia di un

popolo i nomi di due donne, Sifra e Pua. Non sono
donne comuni: hanno un
incarico sociale importante:
sono ostetriche, chiamate
a custodire la porta della
vita. È con loro che prende
avvio la narrazione di un
popolo che, arrivato in Egitto con Giuseppe, si trova a
fare i conti con un faraone
che decide di praticare nei
confronti degli stranieri una
politica di terrore e di morte.
La convivenza civile, che ha
segnato una lunghissima
stagione (quasi trecento
anni), viene cancellata dalla paura e dal sospetto nei
confronti del diverso. Popoli
che convivevano imparando
a condividere la lingua, i
costumi e le tradizioni (come
leggiamo nel finale della Genesi, dove si racconta del
rito funebre per la morte di
Giacobbe, l’ultimo patriarca, imbalsamato secondo
gli usi egiziani e seppellito
secondo quelli ebraici), ora si
scoprono improvvisamente
nemici per la propaganda di
corte. La politica del terrore
non porta solo ad annientare
l’altro, conduce un Paese
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intero al suicidio sociale ed
economico poiché il faraone
non solo opprime i lavoratori
della sua fabbrica, ma arriva
a negare loro le materie prime. È come se Marchionne,
oltre a imporre ritmi impossibili nella sua fabbrica di
automobili, sottraesse ogni
materia prima per costruire
vetture. Sarebbe folle per un
imprenditore! Il faraone
arriva a superare tale follia decidendo di uccidere
la futura classe operaia
della sua fabbrica, ovvero
i figli maschi degli ebrei.
Un tale progetto viene attuato nel segreto e affidato alle
due levatrici.
Ma all’idolo di morte si contrappongono le due donne
che continuano a far nascere
la vita. Non è un caso, poiché
il libro dell’Esodo narra proprio di una nascita: quella
del popolo di Dio.
Sifra e Pua entrano in scena proprio quando iniziano
le prime doglie: un popolo piange e si contrae dal
dolore. Non sa che presto
nascerà a libertà perché Dio
ha raccolto quel grido. Il
tiranno si crede un dio,
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pensa di avere potere di vita
e di morte sui propri sudditi. Ma Sifra e Pua decidono
di non eseguire gli ordini
del tiranno e continuano a
far nascere i bambini, femmine e maschi. Preferiscono ascoltare i gemiti delle
partorienti piuttosto che
gli ordini del loro sovrano.
Gesto coraggioso, che ferma
il genocidio e salva la vita a
molti neonati. Disubbidienza
a caro prezzo, a rischio della
loro stessa vita. Dovranno
rendere conto al faraone di
quel boicottaggio.
La loro disubbidienza non
può rimanere nascosta. Infatti, sono convocate davanti alle autorità, chiamate a spiegare il loro operato
sovversivo. Lo fanno, non
però come ci aspetteremmo, con la solennità dei
martiri, di chi sa di compiere un’azione eroica. Sono
pronte a morire, ma senza
far troppo rumore. Usano,
piuttosto, l’ironia, arma
tipica dei soggetti deboli,
cara alle donne; arma che
permette di capovolgere le
categorie interpretative: di
trasformare la debolezza

dossier
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entemente

Lidia Maggi ha scritto rec
i seguenti libri:
liche al femminile,
Le donne di Dio. Pagine bib
Claudiana, 2014
ure femminili
L’Evangelo delle donne. Fig
laudiana, 2014
nel Nuovo Testamento, C
Il lettore, la storia
à.
nit
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eginato),
e la Bibbia, (con Angelo R
14
20
Claudiana,
o, Cittadella 2014
Giobbe. Il dolore del mond

in forza e di ridicolizzare il
potente. “Le donne ebree...
prima che la levatrice arrivi, hanno già partorito”
(Es 1,19).
Sifra e Pua solo per un attimo riescono a fermare la
macchina di morte del faraone. Ma ecco che, dopo
di loro, una rete di donne
è già in moto per custodire
la vita: una madre ebrea,
una ragazzina, una giovane
principessa e le sue ancelle
si alleano per salvare un
bambino e farlo crescere al
sicuro. Donne differenti per
età, condizione sociale, economica, donne appartenenti
a popoli nemici, si alleano
per custodire la vita.
E mentre tremiamo per il popolo in pericolo ci chiediamo
dove, nel libro dei nomi, si
nasconda il nome di Dio.
Dov’è Dio mentre il faraone
pianifica il genocidio e le levatrici e le altre donne cercano di resistere alla macchina
mortale del potere?
Qualcuno sostiene che Dio,
dietro le quinte, si muova
per mezzo di queste donne,
prima di entrare in scena
direttamente con Mosè. Noi
osiamo suggerire che Dio,
mentre le donne agiscono,
osservi con orgoglio questa
rete di solidarietà laica, fatta
dalle più piccole; e da queste
trovi ispirazione, per compiere poi i gesti della liberazione.
Quando Dio entra in scena,
di fatto, riproduce con le sue
azioni l’agire delle donne:
vede l’afflizione del popolo,

come la principessa vede il
cesto sul fiume; ode il pianto
e manda Mosè a tirare fuori il
popolo dalla schiavitù, come
le ancelle cui è chiesto di
tirare fuori il cesto dal fiume... Nella grande epopea
del libro dei nomi Dio viene
ricordato come il liberatore,
colui che, come coraggioso
guerriero, con braccio forte e potente, si coinvolge in
una lotta cosmica contro il
potere demoniaco del faraone. Ma la presenza delle
donne, all’inizio dell’epopea,

è come se volesse addolcire
tale immagine divina accostandogliene un’altra: quella
della grande levatrice che
aiuta il popolo a nascere,
facendolo passare attraverso
le acque del mar Rosso per
deporlo al sicuro nel deserto,
dove sarà svezzato, imparerà
a camminare e a parlare il
linguaggio della libertà. Ricordare i nomi delle donne
nell’epopea dell’esodo è, prima di tutto, compiere un atto
di giustizia verso la memoria
biblica, che ricorda quelle
levatrici che hanno osato
disubbidire al potente per
custodire delle vite. Questo
ci fa anche capire che Dio,
per resistere al male, non si
serve dei potenti, ma dei più
deboli. Ma non è solo una
questione di strumenti, di
mezzi con i quali Dio agisce
nella storia. Nel libro in cui
Dio rivela il proprio nome
a Mosè ogni gesto ha un
carattere di rivelazione: ci
indica una precisa immagine di Dio. In questo senso il
titolo ebraico, Nomi/Shemot,
ci narra dei nomi di Dio. Tra
i quali figura il Dio levatrice,

che si prende cura della vita,
come Sifra e Pua.
Con questa chiave interpretativa, lo scontro tra faraone
e Dio, fino alla piaga finale,
la morte dei primogeniti,
assume sfumature inedite.
Lo scandalo di quella pagina
non vuole essere del tutto
cancellato, e tuttavia, ci sembra di intuire che la morte dei
primogeniti rappresenti la
conseguenza di una politica
dello scontro di civiltà e della
demonizzazione dell’altro,
più che il castigo divino verso il faraone. I primogeniti,
nella Bibbia, sono le primizie,
l’eredità, il futuro. La loro
morte annuncia al faraone
che la sua politica contro gli
stranieri ha in realtà sottratto il futuro al suo popolo, alla
sua stessa famiglia.
La vita piena, lo shalom, va
costruita e custodita attraverso processi di liberazione che strappino gli schiavi
dalla loro segregazione (il
Dio liberatore), ma anche
attraverso il braccio forte e
sicuro di un Dio levatrice,
che accompagna la nascita
delle generazioni future.

Pasquale Ferrara, Religioni e relazioni internazionali. Atlante teopolitico, Città nuova ed. 2014
Quali relazioni vi sono, in questo mondo così globalizzato,
tra le religioni e gli eventi di politica internazionale? Il
fenomeno religioso, nelle varie forme assunte, incide
sulla vita politica? Ha un impatto sulle relazioni politiche tra Stati? L’autore di questo libro affronta questioni
importanti oggi, interpellato da un lato, sul piano personale, da alcune domande sorte durante il suo servizio
all’estero in qualità di diplomatico, e dall’altro da eventi
che hanno mutato e determinato il corso della storia
(come l’attentato alle Torri Gemelle). Ferrara si interroga
e dimostra quanto i fattori religiosi rappresentino elementi essenziali delle questioni internazionali e quanto
il fenomeno religioso susciti interesse tra gli analisti di
politica internazionale.
Un vero trattato quello che si presenta agli occhi dei lettori, sia pure con linguaggi
accessibili. Un testo che affronta questioni cruciali, come il rapporto tra religioni
e violenza, il ruolo delle religioni nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, la relazione tra governance globale e religioni e o il rapporto tra queste e i beni
pubblici. L’autore entra poi in temi ancor più complessi e specifici come l’islam,
cui dedica un intero capitolo, nello scenario internazionale e nella difficile fase di
transizione che attraversano tutto il mondo arabo odierno.
Rosa Siciliano
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Il Signore è con noi. E con i nostri nemici. Una lettura
nonviolenta del testo sacro con gli occhi degli ebrei.
E le contraddizioni evidenti nelle violenze di oggi.

Jeremy Milgrom

Rabbino, fondatore del movimento Rabbini per i diritti umani e Religiosi per la pace

Come pacifista che scrive
ad altri pacifisti, questo dovrebbe essere un articolo
breve: siamo tutti totalmente
e assolutamente contro la
violenza, senza “se”, e senza
“ma”! Purtroppo, un tale
articolo potrebbe risultare
irrilevante per la stragrande
maggioranza del pubblico di

lettori che non siano pacifisti
puri, che preferiscano un
mondo libero dalla violenza,
ma che accettino il suo uso in
questa o quella circostanza.
Analogamente, potrebbe essere rassicurante il solo riaffermare la nostra percezione
di un Dio pacifico, amorevole, ma poi questo sarebbe un

contenitore vuoto.
Non sarà uno shock o una
sorpresa per chi ha letto la
Bibbia, sostenere che la violenza è stata spesso attribuita
al Dio che conosciamo dal
testo sacro agli ebrei (e, naturalmente, ai cristiani).
Tanti dei nostri testi religiosi
fondamentali e delle tradi-
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zioni raccontano di un Dio
che, in modo soprannaturale, scatena la sua violenta
ira sulle Sue creature, nelle
storie di Israele preistorica:
nella storia del Diluvio e della devastazione di Sodoma
e Gomorra (nella Genesi);
nella storia della redenzione
divina d’Israele dalla schiavitù – le dieci piaghe con cui
Dio punì l’Egitto, culminante con l’uccisione di tutti i
primogeniti e la morte per
annegamento dell’esercito
egiziano nel Mar Rosso (Esodo); nei racconti del deserto
– nel comandare alla terra di
aprirsi e inghiottire Core e la
sua gente (libro dei Numeri,
16); fino all’ingresso nella
terra promessa, tenendo il
sole alto finchè Giosuè non
avesse sconfitto gli Emoriti
(Giosuè 10), ecc..
La Bibbia parla di un Dio
che promette di espellere i
Cananei in modo che Israele
possa occupare la loro terra,
e di punire Israele allo stesso
modo se peccheranno. Non
si può ignorare l’esistenza di
una tradizione biblica che
dichiara, nel libro dell’Esodo,
cap. 15, che “Dio è un uomo
di guerra!”.
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Con rispetto
e compassione

La pace convoca le fedi

dossier

Non lo dirò. Quello che cercherò di fare, è di dimostrare comunque che, mentre
l’ebraismo storico non respinge categoricamente la
violenza, tuttavia cercò di
moderarla, e, in maniera
sottile ma consistente, di
offuscarne il rispetto.
Non nascondo, però, al lettore la mia tristezza per il fatto
che il giudaismo è al lavoro
nella direzione opposta.
I rabbini che hanno sviluppato l’ebraismo post-biblico
non poterono riscrivere la
Torah, né furono disposti
a eliminare o modificare i

cui un braccio o una gamba appartengono al nostro
corpo. Oltre al divieto di
versare sangue umano, è
necessario trattare ogni
individuo con rispetto e
compassione. Tutto ciò è
compatibile con lo spirito del
passaggio (Deuteronomio
30:15-19), in cui si dice che
è Dio a implorare gli esseri
umani a scegliere la vita e
non la morte, preferendo
che i peccatori si pentano e
vivano piuttosto che morire
(Ezechiele 32:18). Dio è la
sorgente della vita, e solo Dio
può decidere come e quando

Siti utili

Rabbini per i diritti umani: http://www.rhr.israel.net/
Religioni per la pace: www.religioniperlapaceitalia.org
Gruppo Martin Buber Ebrei per la Pace: www.martinbubergroup.org
Rete Eco ebrei contro l’Occupazione: rete-eco.it
Rete Ebrei contro l’Occupazione e movimento palestinese per la cultura e la democrazia:
www.tmcrew.org/int/palestina/reteebrei.htm

passaggi problematici, dato
che essi credevano nell’origine divina di ogni lettera.
Tuttavia essi limitarono la
violenza nei suoi precetti.

La cura
per la vita
umana

I rabbini, dall’interno, in sostanza, hanno eliminato
la pena di morte contro
i responsabili di una lunga
lista di misfatti, insistendo
sulle regole severe dell’evidenza per la quale praticamente nessuno può essere
condannato per un crimine
capitale e sostenendo che è
meglio avere mille assassini
liberi che giustiziare una sola
persona innocente.
Il ragionamento che sta alla
base di tale estrema cura per
la vita umana è che c’è una
scintilla divina in ciascuno
di noi, e ogni danno arrecato
a un essere umano ferisce
Dio come se fossimo parte
di Dio nello stesso modo in

riprendersela.
Dall’esterno, l’interpretazione genocida della Torah delle
leggi contro i popoli indigeni
di Canaan, venne annullata
dai saggi del giudaismo postbiblico, che hanno stabilito
che l’invasione dell’VIII secolo degli Assiri causò una tale
mescolanza fra le nazioni
che queste non furono più
distinguibili.
In verità, la visione dell’Apocalisse è rimasta violenta, ma
è stata relegata nelle lontane
fantasie, e con la perdita di
sovranità ebraica, gli studiosi
della Torah hanno posto gli
eroi militari nella parte superiore della scala sociale.
L’uso delle armi è stato
visto come qualcosa di
negativo -- ad esempio, “la
figlia malvagia”, in un insegnamento rabbinico, sarebbe
identificabile con la spada; la
spada e l’arco di Giacobbe
(Genesi 48:22) sono identificabili come il suo ingegno
e la sua preghiera – e le co-
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munità ebraiche sono state
fondamentalmente baluardi
della pratica della nonviolenza, senza ricorrere alla forza
per la sopravvivenza nella
diaspora.
Tutto questo cambiò a partire dalla seconda metà del
XIX secolo, quando il nazionalismo ebraico, noto anche
come sionismo, apparve sulla scena. In un primo tempo movimento marginale,
laico, anche anti-religioso,
respinto da tutte le correnti
religiose dell’ebraismo, alla
fine esso si guadagnò popolarità tra credenti e non
credenti ebrei. La domanda
è: “Credere in che cosa?”.
La maggior parte degli ebrei
sostenitori dello Stato di Israele non guardano alla Torah
per le istruzioni o l’ispirazione per la loro vita personale,
ma ritengono che la fusione
del giudaismo e del nazionalismo faccia da eco al grido
del profeta Isaia, “Emanuel,
Dio è con noi!”.
Essi credono in questo e adorano lo Stato senza Dio di
Israele, offrendo del denaro,
la vita per la sua difesa. L’insicurezza scaturita dalla ferita indelebile nella memoria
dell’Olocausto e la resistenza
violenta del popolo palestinese oppresso, hanno fatto
degli Ebrei ancora una volta
dei guerrieri per la salvezza,
come facevano i loro antenati al tempo dei Giudici,
durante i primi due secoli
dopo l’esodo dall’Egitto.
Lo Stato di Israele è lo Stato in cui vive la metà della
popolazione mondiale degli
ebrei, e intorno a cui ruota la
maggior parte delle comunità ebraiche sparse nella diaspora, ma in che senso esso
è giudaico/ebraico? Cosa ha
ancora l’Israele di oggi di
quel grido nonviolento del

giudaismo? L’Occidente, i
cosiddetti Paesi cristiani che
armano Israele e sostengono
la sua negazione dei diritti
umani dei palestinesi, è un
partner di questa empietà. Il
cristianesimo autentico – e
in questo anche il movimento Pax Christi – ha un ruolo
fondamentale da svolgere:
aiutare i palestinesi a portare gli ebrei ad avvicinarsi
a Dio.
Traduzione a cura
di Alessandro Riggi

La redazione ringrazia Alessandro Riggi per il lavoro
volontario di traduzione che pone a disposizione di
Mosaico di pace. Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutte e tutti coloro che ci aiutano, gratuitamente, per
le traduzioni di articoli e documenti.
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Una guerra di religione in Africa? Storia, origine
e cause di un movimento che semina terrore.

Raffaele Masto

Radio Popolare, curatore del blog www.buongiornoafrica.it

come il Belgio a cavallo tra
Nigeria e Camerun, che,
nelle migliori tradizioni
ideologico-religiose dello
Stato Islamico appunto,
travalica le “frontiere degli
infedeli”.

Alla ricerca
di un accredito

In uno degli ultimi video
postati su internet il sanguinario leader di Boko
Haram, Abubakar Shekau, compare con la solita
mimetica e l’immancabile
kalashnikov imbracciato.
Il suo breve discorso è ripreso da una telecamera
fissa, sullo sfondo il classico
paesaggio da savana del
Shael, alcune jeep con la
mitragliatrice montata sul
cassone e i suoi miliziani

schierati, armati e con il
volto coperto da passamontagna neri. Uno nasconde
il viso dietro la bandiera
nera di Boko Haram con le
scritte bianche in arabo.
Lui, il leader, parla con parole di fuoco, con il solito
ghigno beffardo disegnato
sul volto e pronuncia un
discorso che è una sequela
di accuse e minacce agli
infedeli (il governo federale
nigeriano, le forze armate,
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gli occidentali), ma anche
un appello ai fratelli Abu
Bakr Al Baghdadi, leader
dello Stato Islamico iracheno e a Ayman Al Zawahiri,
leader della rivale Al Qaeda,
perché si formi una sacra
alleanza per conquistare
l’Africa.
Qualche settimana dopo
Abubakar Shekau, con una
sorta di emulazione per l’Isis,
proclama il suo califfato, un
territorio grande più o meno
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Un messaggio significativo
quello di Abubakar Shekau
per diverse ragioni. In primo
luogo perché l’appello alle due
multinazionali del terrore in
contrapposizione tra loro, cioè
l’Isis e Al Qaeda, mostra che,
evidentemente, Boko Haram
fino a quel momento era una
formazione nata, cresciuta
e alimentata da fonti locali,
quindi non ancora accreditata nella complicata geografia
dello jihadismo internazionale e da queste, forse, addirittura snobbata.
A oggi non è dato sapere se
quell’accreditamento c’è stato
o meno. Si sa per certo che
Boko Haram ha tenuto le posizioni, ha aumentato la sua capacità bellica, ha esteso il suo
territorio. Con quali appoggi?
Con quali finanziamenti? Con
quali armi? Per comprenderlo
bisogna ricostruire la storia di
questo gruppo anomalo del
terrorismo internazionale.

La pace convoca le fedi

La guerra
di Boko Haram

dossier

La pace convoca le fedi

Le origini
di Boko Haram

Boko Haram ha una origine
prettamente territoriale. Nei
primi anni Duemila Mohamed Yusuf, un imam di Maidugore, la capitale dello stato
di Borno, predicava un islam
radicale e oltranzista.
I suoi nemici erano i politici
corrotti, la polizia e l’esercito
e i suoi seguaci giovani analfabeti, disoccupati e insoddisfatti che si raccoglievano
intorno a lui che, tra l’altro,
predicava un’istruzione rigorosamente islamica in scuole
coraniche alternative a quel-

di qualità fu eclatante: Boko
Haram poteva contare su
armi automatiche efficienti,
su combattenti addestrati,
probabilmente stranieri, su
una buona capacità logistica e su grandi quantità
di esplosivo e di esperti che
sapevano usarlo.

Boko Haram
e la Nigeria

Chi ha fornito tutto questo
a Boko Haram? Per saperlo
bisogna contestualizzare a
tutta la Nigeria il fenomeno
di questo gruppo che, è necessario sottolinearlo, non

Per disinnescare i pericoli
del terrorismo e promuovere la pace
bisogna prima di tutto riconoscere
che non c’è nessuna guerra
di religione

le statali che impartivano
una educazione di tipo “occidentale”. Proprio da questo
modo di intendere l’istruzione discende il nome di
questo gruppo: Boko Haram
che, secondo una locuzione in lingua hausa, significa
“l’educazione occidentale è un
peccato”. Un soprannome
popolare perché il nome vero
di questo gruppo è “Gruppo
della Gente della Sunna per la
propaganda religiosa e l’Jihad”.
Il loro obiettivo, cioè quello
di vigilare sull’applicazione
rigorosa della legge coranica,
li porta, spesso, a combattere con machete e bastoni
contro le autorità locali,
contro gli infedeli cristiani
e contro polizia ed esercito.
Alla fine del Duemila Mohamed Yusuf venne arrestato
e morì misteriosamente in
carcere, probabilmente assassinato. Divenne martire e
i suoi seguaci intensificarono
la lotta. Ben presto, però,
passarono dai machete e i
bastoni alla guerriglia vera e
propria e agli attentati ai cristiani. In pochi mesi il salto

ha alcun seguito popolare e
ha un armamentario ideologico veramente surreale:
per esempio non credono
che la terra sia sferica perché sul Corano non c’è mai
scritto e considerano la pioggia una benedizione o una
maledizione di Allah e non
un fenomeno fisico di evaporazione e condensazione
dell’acqua.
Contestualizzare il fenomeno
Boko Haram alle vicende
politiche e sociali dell’intera Nigeria significa risalire
indietro nel tempo, fino ai
tempi dell’indipendenza.
Il lascito della potenza coloniale, la Gran Bretagna, fu
un Paese che conteneva nei
suoi confini un nord semi-desertico, relativamente poco
abitato, povero, senza risorse
naturali e con una popolazione a grande maggioranza
di religione musulmana. E
un sud super popolato, ricco, soprattutto di petrolio
(nelle regioni sud-orientali,
il Delta del Niger) e abitato
da popolazioni di religione
cristiana.
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Gli inglesi trovarono più conveniente lasciare il potere
alle élite politiche e militari
del nord le quali lo esercitarono con mano ferma e
giunte militari durissime fino
al 1999 quando, su pressioni occidentali, si svolsero le
prime elezioni democratiche che, naturalmente (il
meridione del Paese è iperpopolato), furono vinte da
un esponente del sud di religione cristiana, Olusegun
Obasanjo, un ex militare. Per
le lobby politiche e militari
del nord cambiava tutto: fino
a quel momento avevano
potuto gestire e amministrare i copiosi flussi di denaro
provenienti dalla vendita del
petrolio. Ora, con la perdita
del potere federale, dovevano
accontentarsi di una ripartizione molto sfavorevole e
corsero ai ripari.
La Nigeria è una federazione
di stati e il nord, come detto,
è abitato da popolazioni che
sono storicamente di religione musulmana. Fino a quel
momento non avevano sentito il bisogno di dichiarare la
legge coranica. Nel Duemila
lo fecero realizzando, di fatto,
uno sgarro al resto del Paese
e al potere federale (dalla
legge coranica discende un
sistema giuridico che è inconciliabile con un sistema
di leggi laiche).
La Nigeria si trovò, così,
spaccata a metà e il Nord
trasformò tutto questo in
una sorta di ricatto: lo stato
di Sokoto e quello di Kaduna condannarono due povere donne alla lapidazione
con l’accusa di adulterio
perché avevano avuto un
figlio fuori dal matrimonio, proibì le campagne
di vaccinazione antipolio
perché i vaccini prodotti
in Occidente contenevano
sostanze che affievolivano
il sentimento religioso. Il
mondo protestava con la
Nigeria e con il suo primo
presidente del sud e di religione cristiana: il ricatto
era attivo, il nord voleva
una spartizione del potere
più favorevole.
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Una guerra
di religione?

Boko Haram nasce in questo
contesto e, molto probabilmente, è anche il frutto di
queste tensioni e di questa
lotta di potere. Secondo
molti analisti nigeriani ha
potuto passare dai machete
alle armi automatiche grazie ai finanziamenti inconfessabili di potenti lobby del
nord. Tra l’altro la crescita
esponenziale degli attentati
e degli attacchi di Boko Haram si è realizzata quando
si è compreso che l’attuale
presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, uomo del
sud e cristiano, si sarebbe
ripresentato per le elezioni
che si svolgeranno tra pochi
giorni.
Ora Boko Haram si inserisce
in un contesto continentale
che vede per la prima volta
l’Africa intera oggetto di un
tentativo di penetrazione del
terrorismo e dell’integralismo
islamico che è estraneo, sia
dal punto di vista sociale che
politico, alle popolazioni del
continente: se si pensa ai miliziani Al Shebab in Somalia e
sulla costa orientale africana
e ad Al Qaeda che continua a
destabilizzare il nord del Mali,
nonostante l’intervento militare francese, non si può non
chiedersi chi finanzia tutto
questo. Attentati e attacchi
in serie con kamikaze e con
l’esplosivo si possono realizzare solo investendo grandi
quantità di denaro.
Insomma, è una lotta per
il potere e la religione non
c’entra nulla. Anzi la religiosità dei popoli e il bisogno di
trascendenza e spiritualità
ne sono la prima vittima.
Per disinnescare i pericoli del
terrorismo e promuovere la
pace bisogna prima di tutto
riconoscere che non c’è nessuna guerra di religione.
In secondo luogo, bisogna
promuovere la giustizia, cioè
privare il terrorismo dell’humus favorevole sul quale può
proliferare, quindi distribuire la ricchezza e rendere il
futuro una chances per i
giovani.

Olocausto
ambientale
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Sono stato invitato da Pax
Christi – Punto Pace di Bisceglie – a una conferenza sugli
olocausti e dovevo parlare
dell’olocausto ambientale. Tema difficile. La prima
cosa che molti pensano è a
un olocausto futuro, se
non riusciremo a governare le questioni globali che
riguardano il pianeta nel
suo assieme.
Ma ho scelto di parlare invece dell’olocausto presente. È l’olocausto invisibile
provocato dalle emissioni
inquinanti. E per rendere più
evidente ciò di cui parlavo ho
portato con me un analizzatore portatile di idrocarburi
policiclici aromatici (IPA)
che sono cancerogeni e che
nella sala della conferenza risultavano in concentrazioni
piuttosto elevate.
I numeri dell’olocausto ambientale sono impressionanti, ma ancora più impressionante è il fatto che non se ne
parli abbastanza.
L’impatto delle emissioni
nell’aria, in particolare, è
infatti paragonabile alla
esplosione di quattro bombe
atomiche in caduta libera
sull’Europa, con la conseguenza di causare oltre 400
mila vittime ogni anno.
“Il prezzo da pagare a causa
della cattiva qualità dell’aria

Già in corso. Un olocausto
silenzioso che porta alla morte
prematura, per cause ambientali,
di oltre 60mila persone all’anno.

è superiore in termini di vite
umane a quello dovuto agli
incidenti stradali, rendendola quindi la principale causa
ambientale di decessi prematuri nell’UE”, ha dichiarato
la Commissione Europea.
Per fermare questo olocausto
ambientale occorre avviare
una forte iniziativa europea
sulla direttiva 81 del 2001,
la cosiddetta “Direttiva
NEC”. La ricercatrice Sarah
Lai scrive a questo proposito:
“La direttiva 2001/81/EC,
National Emission Ceilings
(NEC, Direttiva Nazionale
delle Soglie di Emissione)
sottolinea l’importanza del
monitoraggio e del controllo
delle emissioni degli inquinanti dell’aria nell’UE. Agli
Stati membri che hanno aderito, la Direttiva NEC richiede
un rendiconto annuale sulle
emissioni”.
I Paesi europei aderenti devono limitare le emissioni
annuali adottando misure e
provvedimenti atti a prevenire il superamento dei tetti
fissati dalla direttiva.
È in fase di elaborazione la
nuova strategia sulla qualità
dell’aria che prevede azioni
più rigorose per garantire
riduzioni significative delle
emissioni entro il 2030.
Di questo si sta discutendo a
livello di esperti nell’ambito
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dell’EEA, l’Agenzia dell’Ambiente Europea. Ma la pressione dell’opinione pubblica
non è sufficiente, forse per la
complessità del problema.
Eppure l’importanza della
nuova direttiva europea NEC
sui limiti alle emissioni inquinanti da qui al 2030 sta
nel fatto che in Italia ogni
anno oltre 66 mila persone
muoiono prematuramente
per inquinamento ambientale. È come se venti Torri
Gemelle venissero abbattute ogni anno in Italia. Una
per ogni regione ogni anno!
È un olocausto silenzioso:
66 mila persone morte prematuramente per
inquinamento ambientale
non fanno notizia. Nei soli
SIN (siti di interesse nazionali) sono stati calcolati
3.508 decessi in otto anni
per malattie riconducibili
alle esposizioni industriali.
Il surplus complessivo dei
decessi in queste aree sfiora per lo stesso periodo le
10 mila persone, di cui non
si può dire con certezza se
la componente ambientale
abbia giocato un ruolo più
o meno rilevante.
Il silenzio avvolge queste vittime. E questo non sprona
il potere politico a fare di
più. Quelle sono vittime della
negligenza politica. E nella
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narrazione giornalistica, che
costruisce l’immaginario
collettivo, sono sostituite
da altre emergenze.
Se le odierne proposte della
Commissione Europea per
rendere “più stringenti” i tetti della direttiva NEC fossero
attuati nel 2030 ci sarebbero
ancora oltre 260 mila morti
premature in Europa, di cui
41.708 solo in Italia. E se
si facessero maggiori tagli?
Perché non impegnarci per
ridurre questa inutile strage?
Perché non disvelarla anche
al grande pubblico che guarda L’Isola del Famosi?
Eppure quello che andrebbe fatto non è un colpo di
mannaia sull’economia,
un “attacco talebano” alla
modernità. Infatti, ogni euro
speso in campo ambientale per ridurre le emissioni
fa ottenere benefici per
12 euro come risparmio
in campo sanitario, stando
ai calcoli degli esperti della
Commissione Europea. L’attuazione del pacchetto “aria
pulita” comporterebbe in
Europa benefici per la salute
di circa 40 miliardi di euro
all’anno.
E allora perché non tagliare
le emissioni?

Rapporti

La tela
di Penelope
Simonetta Bormioli
Associazione 21 luglio

Un lavoro capillare di monitoraggio e sintesi
delle politiche sull’accoglienza dei rom nel nostro Paese.
Obiettivi, metodi di lavoro, risultati raggiunti
e lacune della Strategia Nazionale per l’Inclusione
dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti.
A quasi tre anni dall’emanazione della Strategia Nazionale per l’Inclusione dei
Rom, dei Sinti e dei Caminanti da parte del governo
italiano (febbraio 2012), le
condizioni di esclusione sociale di molte comunità rom
– in particolare quelle residenti nei “campi”, circa un

terzo dei 110/170.000 rom
che si stima vivano in Italia –
sembrano persistere, anche
a causa delle caratteristiche
segreganti degli insediamenti e del perdurante orientamento ad attribuire loro uno
stigma. Quotidianamente
si ha notizia di interventi
delle amministrazioni locali
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nella direzione dell’ulteriore
discriminazione e della ghettizzazione, in un clima di diffuso anti-ziganismo alimentato da alcuni mass-media e
partiti politici e talvolta anche da funzionari pubblici e
cittadini comuni. Tutto questo avviene nonostante la
Strategia Nazionale in Italia
rappresenti un significativo
elemento di rottura rispetto
al passato, dato che stabilisce
la necessità di abbandonare
l’orizzonte concettuale e materiale dei “campi” optando
per il superamento delle prospettive emergenziali e assistenzialiste, definisce linee
guida univoche, fondate su
principi normativi costituzionali e internazionali, per
le politiche di inclusione dei
rom e prevede il coinvolgimento delle parti interessate.
A oggi, però, le aspettative
sollevate anche dal mondo
dell’associazionismo e da
organizzazioni per i diritti umani sembrano essere
state disattese, a conferma
delle perplessità espresse fin
dall’inizio.
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Il rapporto

Per verificare lo stato di attuazione della Strategia e i
suoi primi effetti, il Segretariato della Fondazione della
Decade per l’Inclusione dei Rom
ha promosso il monitoraggio
delle Strategie Nazionali dal
punto di vista della società civile in otto Paesi europei. I risultati della ricerca – guidata
in Italia dall’Associazione 21
luglio, in collaborazione con
la Fondazione Giovanni Michelucci e l’Associazione Amalipé
Romanò, con il sostegno del
Segretariato della Decade e delle Open Society Foundations
(OSF) – sono confluiti nel
rapporto La tela di Penelope. Monitoraggio della società civile sull’attuazione
della Strategia Nazionale
d’Inclusione dei Rom, dei
Sinti e dei Caminanti in
Italia nel 2012 e 2013.
Il rapporto non pretende di
essere esaustivo, innanzitutto perché offre informazioni
complementari rispetto a
quelle ufficiali e, in secondo
luogo, perché presenta quanto accaduto in Italia in un

dato periodo (2012 e 2013),
tratteggiando staticamente
dinamiche in continuo mutamento. Ciononostante, La
tela di Penelope rappresenta
un contributo importante perché a oggi è l’unico
strumento informativo sulla
Strategia e colma una forte domanda di conoscenza
registrata sul territorio da
parte di amministratori locali e regionali, funzionari
di strutture pubbliche di
servizio e rappresentati di
associazioni rom e non.
L’avvio della ricerca si è
scontrato con due grosse
difficoltà strutturali: la mancanza di un’unica fonte di
informazioni e, soprattutto, lo stato incipiente della
Strategia, sia dal punto di
vista della sua governance,
che della definizione e attuazione delle misure al livello
nazionale e locale. Per poter
effettuare il monitoraggio si
è, dunque, stabilito di approntare una mappa degli
attori, delle responsabilità
e delle azioni, costruita a
partire da 77 interviste a
informatori qualificati, una
survey rivolta a 63 rom target
di politiche locali inerenti
alla Strategia, l’analisi di
dieci misure riconducibili
ad essa e l’approfondimento
della situazione in 14 regioni a maggiore presenza di
RSC e in una selezione di
comuni.

I risultati della
ricerca e del monitoraggio sono
confluiti nei capitoli del rapporto La
tela di Penelope, che
riguardano: i suoi requisiti
strutturali (le strutture di coordinamento delle politiche
a livello nazionale e locale, la
partecipazione dell’associazionismo rom, le risorse per
la sua attuazione e l’accesso
ai fondi europei, gli elementi
di sostenibilità delle azioni
e i meccanismi di monitoraggio e di valutazione); le
misure volte a contrastare la
discriminazione e a favorire
la piena cittadinanza dei RSC
(dal riconoscimento dello
status giuridico all’ottenimento dell’iscrizione anagrafica e della cittadinanza,
dal contrasto al razzismo alle
discriminazioni, dalla tratta
degli esseri umani alla libertà
di circolazione); i quattro assi
strategici relativi all’istruzione (interventi di scolarizzazione e pari opportunità di
accesso, formazione professionale e pre-scolarizzazione,
coinvolgimento delle famiglie rom e formazione del
corpo insegnante), al lavoro
(programmi pilota e nazionali, barriere e contrasto
alle discriminazioni, autoimpiego e regolarizzazioni,
apprendimento e inserimento lavorativo), alla salute (accesso alle prestazioni
sanitarie e Campagne
di informazione, discriminazioni e formazione degli operatori sanitari, diritto
all’informazione e
approccio integrato
delle misure sanitarie e sociali) e alle
politiche abitative
(misure per l’in-

È possibile approfondire
il tema consultando i siti
dell’Associazione 21 luglio
(www.21luglio.org) e della
Decade per l’Inclusione dei
Rom (www.romadecade.org).
Il rapporto La tela di Penelope può essere scaricato
all’indirizzo: www.21luglio.org/tela-penelope-monitoraggio-societa-civile-sullattuazione-strategia-nazionaledinclusione-dei-rom-dei-sinti-dei-caminanti-in-italianel-2012-2013-ottobre-2014

clusione, desegregazione e
accesso non discriminatorio
all’alloggio, approcci locali
all’inclusione abitativa e
housing sociale, pianificazione urbana e coinvolgimento
delle amministrazioni locali
e della società civile). La
panoramica sull’attuazione
della Strategia ha consentito di delineare una serie di
raccomandazioni indirizzate al governo, al Punto di
Contatto Nazionale (PCN)
rappresentato dall’UNAR,
ai referenti delle amministrazioni territoriali o alle
stesse organizzazioni della
società civile e alle associazioni rom.
Ma quale sensazione si ricava dalla lettura? La Strategia
sembra avere tradito gran
parte delle speranze che aveva generato e in assenza di
esiti concreti, soprattutto
per coloro che vivono in
condizioni di marginalità
sociale. Un ritardo generalizzato, la mancata traduzione
operativa degli indirizzi, la
limitata autonomia e potere di intervento del PCN, le
resistenze amministrative e
organizzative, la mancanza
di budget dedicato diverso dai
fondi europei, un approccio
dall’alto verso il basso e la
scarsa capacità di ascoltare
gli attori-chiave della società

Per approfondire il tema dei rom e delle politiche
di accoglienza nel nostro Paese, si rimanda
alla lettura del dossier di Mosaico di pace di
gennaio 2015. Chi lo desidera, può richiederne copia in redazione, anche in formato pdf:
abbonamenti@mosaicodipace.it
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civile sono solo alcuni degli
ostacoli che ne rallentano e
limitano l’attuazione. Queste
difficoltà rischiano di essere ulteriormente rafforzate
dall’avvicendamento dei
governi, il turn-over nella
riattribuzione delle responsabilità e delle deleghe a livello nazionale, l’impopolarità
delle questioni trattate considerate marginali, il margine di discrezionalità di cui
godono le amministrazioni
locali nel dare attuazione
alle normative nazionali
nel campo delle politiche
abitative o della salute, ad
esempio.
La fotografia che ne risulta
mostra senz’altro un certo
dinamismo e delle aperture
rispetto al passato, ma è
un dinamismo che sembra
perverso: si va avanti da
una parte e si torna indietro dall’altra, si proclama
il superamento della logica
emergenziale, ma si adottano soluzioni estemporanee,
si dichiarano non ammissibili i “campi”, ma si consolidano quelli esistenti e si
costruiscono nuovi ghetti.
Questo perenne fare e disfare – che assorbe tante
risorse – ha così richiamato
alla mente la figura di Penelope, che ogni giorno tesse
e disfa la sua tela per non
rompere gli equilibri, lasciare inalterata la situazione
e rinviare il momento della
scelta finale e del cambiamento. A queste condizioni
e in assenza di forti segnali
di discontinuità si corre il
rischio che l’inclusione dei
RSC rimanga una meta irraggiungibile.
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Teologia
della tenerezza

Co

Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi

Il realismo profetico di papa Francesco. Da don Tonino
in poi: una pace vera, inquieta, che coniughi l’assenza di
guerre con una ricerca di un nuovo sistema di vita.
A fine dicembre, come di consueto, Pax Christi Italia ha
organizzato il convegno che precede la marcia del 31 dicembre.
Quest’anno la riflessione era
incentrata sulla Prima Guerra
Mondiale e sulle nuove possibili
strade nonviolente da intraprendere. Abbiamo chiesto a
Sergio Paronetto, per tutti, di
condividere con i lettori di Mosaico di pace le sue riflessioni,
proposte in questa occasione. Le
altre relazioni possono essere
reperite nel sito di Mosaico di
pace nella rubrica “Approfondimenti”.
Come vivere il tempo nuovo
della Chiesa col pontificato
di papa Francesco? Cominciando con l’assumere il suo
realismo profetico. Realismo
e profezia, realtà intrecciate
nel cammino degli operatori
e delle operatrici di pace,
sono una costante nell’impegno, variamente contrastato, di papa Francesco.
Realismo: l’orribile realtà
delle guerre; la ferocia diffusa delle violenze; l’industria
e il commercio della distru-

zione, l’ “impero del denaro”,
l’ombra di Caino.
Profezia: opzione per le vittime, inquietudine creativa
della pace, nuova visione dei
rapporti umani, trasformare
i conflitti, annuncio della
gioia del Vangelo (che nella
sua Esortazione diventa “il
programma della Chiesa
in uscita”, 17). Insomma
il suo-nostro è sogno diurno coi piedi per terra. Non
c’è vero realismo senza il
sogno, il trascendere verso
l’altro, l’oltre e l’alto. Non c’è
vera profezia senza il segno,
senza uscire, camminare,
incontrare.

Il Papa
del grembiule

L’anello di collegamento fra
realismo e profezia è l’assunzione di responsabilità,
il farsi carico, il “curare la
carne di Cristo”. Frequenti
sono in Francesco le domande coinvolgenti, rivolte ad
Adamo (uomo dove sei?) o
a Caino (dov’è tuo fratello?).
Le rilancia in vari modi: da
Lampedusa (luglio 2013) al
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viaggio in Palestina-Israele
(maggio 2014); dalla veglia mondiale del settembre
2013 al monito di Redipuglia (13 settembre 2014); dal
messaggio per la pace del 1°
gennaio 2014 a quello del
1° gennaio 2015... Tornano accorate le domande: è
possibile uscire dalla spirale
delle violenze? Chi di noi ha
pianto? Chi vende armi per
fare le guerre?
Il linguaggio esistenziale
e narrativo di Francesco,
attento al primato delle relazioni, assomiglia a quello
di Tonino Bello che con lui
diventa il papa del grembiule. Ai volontari della Focsiv
parla della “Chiesa che si
cinge il grembiule e si china a
servire i fratelli in difficoltà”
(4.12.2014). Se l’ombra di
Caino ci avvolge, per dissiparla occorre come Maria
accogliere l’ombra dello Spirito (Lc, 1, 35) per generare
vita e servirla a difesa della
dignità umana.
Il messaggio di Francesco
può risvegliare le comunità cristiane, renderle tessi-
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trici di un nuovo pensiero
operativo e di una robusta
spiritualità. La sua insistenza sulla necessità di uscire
in strada rilancia l’idea di
pace come cammino permanente, espressa da Tonino
Bello nel 1988: “La pace
non tollera atteggiamenti
sedentari. Non annulla la
conflittualità. Non ha molto
da spartire con la banale
‘vita pacifica’. Non elide i
contrasti. Espone al rischio
di ingenerosi ostracismi. Postula la radicale disponibilità
a ‘perdere la pace’ per poterla
raggiungere” (Alla finestra
la speranza). Con un colpo
d’occhio sintetico, si può dire
che il cammino bergogliano intende attraversare tre
grandi realtà degradanti e
distruttive:
- la cultura del nemico, industria e mercato delle armi,
conflitti armati, fondamentalismi e terrorismi, cioè la
“terza guerra mondiale”;
- la cultura dello scarto, economia di ingiustizia-esclusione,
pratiche di asservimento,
guerre economiche, distru-

zione dell’ambiente, cioè
l’“impero del denaro” che
corrompe e uccide;
- la cultura dell’indifferenza,
incapacità di commuoversi,
povertà relazionale, disumanizzazione dei rapporti, cioè
“l’ombra di Caino”.

La rivoluzione
della tenerezza

Lucido, anzi spietato è il realismo di Francesco davanti
ai mali “accovacciati alla
nostra porta” ma che possiamo dominare (Gen 4,7).
Per questo vuole guardarli in
faccia, assumerli e additare
percorsi umanizzanti. Cerca
di mettere in connessione,
rispettivamente:
- il coraggio della pace e l’arte
della riconciliazione;
- la lotta per la giustizia e la
cura del creato;
- la forza della solidarietà e la
cultura dell’incontro. Cioè le
buone relazioni, le sane pratiche sociali, la prassi dell’accoglienza, “la rivoluzione della
tenerezza” (Evangelii gaudium
88, 288). Quest’ultima
espressione non ha nulla di
sdolcinato. È intima alla lotta
per trasformare la realtà, implica “un profondo desiderio
di cambiare il mondo”. Per
questo la definisce anche
“tenerezza combattiva contro
gli assalti del male” (Evangelii
gaudium 183, 85). Una vita
che vuole “scommettere su
un diverso modo di risolvere i problemi” e “considerare l’amore come la vera
forza per il cambiamento”
(20.11.2014) richiede fiducia nell’azione dello Spirito
che “è la potenza dell’amore
che ha fecondato il grembo
della Vergine Maria; ed è lo
stesso che anima i progetti e
le opere di tutti i costruttori
di pace. Dove è un uomo
e una donna costruttori di
pace, è proprio lo Spirito
Santo che li aiuta, li spinge
a fare la pace [che] richiede
la forza della mitezza, la forza nonviolenta della verità
e dell’amore” (1° gennaio
2014). Il suo richiamo pneu-

matico (visibile anche nella
Evangelii gaudium 279) si
collega direttamente alla
Lettera pastorale (18 giugno
1997) del cardinale, allora
arcivescovo di Milano, Carlo
M. Martini, per il quale lo
Spirito: “sta operando, arriva
prima di noi, lavora più di
noi e meglio di noi […]. A
noi tocca riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli
strada, andargli dietro. C’è e
non si è mai perso d’animo
rispetto al nostro tempo; al
contrario sorride, danza,
penetra, investe, avvolge,
arriva anche là dove mai
avremmo immaginato”.

La pace
dell’inquietudine

Con questo “entusiasmo”
(respiro in Dio) Francesco
vive la pace cristiana come
una pace scomoda ma gioiosa: “I filosofi dicono che
la pace è una certa tranquillità nell’ordine. Quella
non è la pace cristiana! La
pace cristiana è una pace inquieta!” (15.6.2013). Agli
agostiniani ricorda che il
cristiano è “sempre inquieto”, la sua è “la pace dell’inquietudine” (28.8.2013) sia
pure sempre “gioiosa nella
speranza” (3.12.2013). In
ultima istanza, egli identifi-

ca la beatitudine della pace
con la forza operante della
risurrezione. Nonostante
l’esperienza del fallimento,
il piccolo seme “è presente,
viene di nuovo, combatte
per fiorire nuovamente. La
risurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi
di questo mondo nuovo; e
anche se vengono tagliati,
ritornano a spuntare, perché
la risurrezione del Signore
ha già penetrato la trama
nascosta di questa storia,
perché Gesù non è risuscitato invano” (Evangelii gaudium 276-278).

Italia e Libia, non guerre ma politiche di pace

La tragedia di tante persone morte nel Mediterraneo e l’aggravarsi delle violenze
in Libia confermano il fallimento della politica europea e italiana nei confronti del
fenomeno migratorio e l’assenza di una seria e lungimirante politica estera
ispirata al diritto internazionale.
Stanno esplodendo violenze favorite e aggravate dalla comune irresponsabilità. Ora nella spaccatura tra due governi (Tripoli e Tobruk) si inserisce la violenza
dell’ISIS e di altre bande armate. Facciamo nostre le parole del vicario apostolico
di Tripoli mons. Giovanni Innocenzo Martinelli: “Abbiamo pensato a prendere il
petrolio, abbiamo pensato ai nostri interessi e ci siamo dimenticati del dialogo umano,
sincero, tra le parti”.
Non ci sono parole per definire la crudeltà e la follia dell’ISIS che ha portato
anche all’uccisione di 21 copti egiziani, “uccisi in quanto cristiani”, ha affermato
oggi papa Francesco. Ma dare inizio a un’altra guerra significa aumentare l’orrore, aiutare il terrorismo, produrre altri profughi, viaggi disperati gestiti dalla
malavita.
Non vogliamo, al riguardo, ricordare i moniti verso chi nei decenni scorsi ha
seminato vento e ora sta raccogliendo tempesta in una spirale di autodistruzione
globale.
Intendiamo ricordare alcune urgenze operative.
1. Aprire corridoi umanitari. Costruire misure che facilitino l’arrivo in sicurezza dei migranti, la legalizzazione di vie d’ingresso, la cooperazione tra aree che
generano instabilità e miseria, il contrasto alla criminalità che sfrutta e uccide le
persone che lasciano i propri Paesi, spesso partendo proprio dalla Libia.
2. Evitare gli errori del recente passato (2011). L’Italia in Libia ha già dato
militarmente. Ne vediamo le conseguenze: distruzioni delle strutture amministrative,
caos armato e terrorismo spietato contro il quale poi si invoca come “inevitabile”
la guerra con una propaganda ben orchestrata. Chiediamo al nostro Governo che non
si faccia catturare dai nuovi venti di guerra nel rispetto della Carta costituzionale.
3. Bloccare la vendita delle armi e ogni rapporto con chi è a supporto
dell’Isis.
4. Chiedere all’ONU di prendere in mano la situazione secondo i principi
della sua Carta, evitando che siano gli interessi dei singoli Stati a dettare le regole
di comportamento.
Il rifiuto della guerra con politiche di pace ci impegna al rispetto del diritto, a riunire
i rivali libici attorno a un tavolo, a favorire la diplomazia e la cooperazione.
Per costruire ponti. Per fermare l’orrore. Per ridurre il dolore. Per il bene di tutti.
Firenze, 16 febbraio 2015
Pax Christi Italia
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Primo Piano Libri

Perché mi hai
chiamato
Martino Ruppi

Don Milani, profeta ieri come oggi. Un libro che raccoglie
scritti inediti del nostro caro don Lorenzo Milani.
Il nuovo libro “Perché mi hai
chiamato” raccoglie ulteriori
lettere di don Lorenzo Milani
e suoi scritti inediti: in molte pagine si scopre un don
Lorenzo affettuoso verso gli
amici, accorato nelle poesie.
Un volume che offre uno
scorcio di tante tematiche
che attraversavano l’Italia
negli anni Cinquanta e Sessanta: la Chiesa cattolica con
la sua distante gerarchia,
l’aumento demografico e la
fame di spazi, il magro bi-

lancio familiare dei più, la
scuola classista e lo sforzo
educativo, il lavoro, un premio da conquistare, la raccomandazione e la connivenza
del ceto alto.
Ognuno può fare un confronto con l’attualità, a 5
decenni di distanza, per
cercare quali di questi temi
siano ancora attuali….
Il bello di questo libro è che
non è rivolto direttamente
ai lettori. Sono parole rivolte
ad altri, ma ci arrivano ancora oggi come allora
come sassate per farci
scuotere.
In tanti si sono cimentati per raccogliere gli
scritti di don Milani,
sia in ambito laico che
clericale, per cercare
l’origine delle parole e
dei pensieri del “prete
amaro di Barbiana”,
per comprendere i motivi di fondo che hanno
portato l’autore della
lettera ai cappellani
militari alla ribalta
nazionale e internazionale, negli anni
in cui era in vigore
il Patto Atlantico e
nasceva Gladio.
Un prete di montagna dalla cattedra
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di una classe di bambini di
umili origini ha detto parole
che nessuno osava dire. Concetti in realtà già divenuti
propri ai tempi in cui era
cappellano a San Donato.
Per disinnescare la forza e la
potenza rivoluzionaria insita nelle sue parole c’è stato
chi ha addirittura inventato
un’intervista sul giornale,
falsificandone la realtà.
Se, tuttavia, ci limitassimo a
fare nostre le parole di pace,
che già da sole direbbero
moltissimo anche oggi, e non
raccogliessimo la tenacia di
don Lorenzo di stare “dalla
parte dell’ultimo” (sottotitolo di Vita del prete don Lorenzo
Milani di Neera Fallaci) ci
perderemmo molto di questo
libro e fraintenderemmo le
ragioni dello scontro con le
gerarchie.
Nella prefazione dello stesso libro di Neera Fallaci, è
citato padre David M. Turoldo: “Così: specialmente se
lo hai conosciuto, senti che
è proprio lui, don Lorenzo
in persona che ti denuda. È
la voce della coscienza che ti
frastuona: perché hai tradito?
Tutti abbiamo tradito, e continuiamo a tradire. No, non si
può essere cristiani a questo
modo: dalla parte dei ricchi,
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dalla parte dei padroni, dalla
parte dei militari, dalla parte
degli intellettuali... Mai sentito
un prete così! Ma com’erano
gli antichi profeti?”.
Gli antichi profeti erano soli.
Era solo don Lorenzo.
Nei programmi della diocesi di Firenze, la parrocchia
di Barbiana doveva essere
chiusa perché spopolata,
invece fu tenuta aperta per
don Milani. Don Lorenzo
comprese che il suo e il popolo della Chiesa non poteva
non escludere i poveri e lucidamente, subito dopo il suo
arrivo a Barbiana, acquistò
una tomba nel piccolo cimitero di montagna. Questo
isolamento lo ferì moltissimo
e fece di lui una voce fuori
dal coro e bersaglio dei poteri forti. Il libro “Esperienze
Pastorali” fu oggetto di una
dura critica di un gesuita.
Venne denunciato da alcuni
ex combattenti alla procura
di Firenze per apologia di reato per la pubblicazione della
lettera ai cappellani militari.
Fu assolto nel processo, ma
condannato in appello dopo
la sua morte.
Rileggere il suo pensiero può
solo farci bene.

Primo Piano Libri

Esigete!
Laura Tussi e Fabrizio Cracolici

ANPI Nova Milanese, progetto “Per Non Dimenticare”

Un nuovo libro dell’autore di “Indignatevi”,
Stéphane Hessel, che ci invita a mobilitarci,
tutti, contro il riarmo nucleare.
L’ultimo appello dei partigiani Stéphane Hessel e Albert
Jacquard: “Esigete! un disarmo nucleare totale” riguarda
il problema più importante
e urgente che l’intera umanità deve risolvere: liberarsi
dalla minaccia atomica che
può condurre, nella logica
spietata di meccanismi incontrollabili, a una guerra
persino per caso e/o per errore. Esso è contenuto nel
pamphlet dal titolo omonimo
edito da Ediesse, in esclusiva
per l’Italia, a cura di Mario
Agostinelli e Alfonso Navarra e tradotto dallo scienziato
italofrancese Luigi Mosca.
Il volumetto cita il contributo del Progetto “Per non
dimenticare” delle città di
Nova Milanese e Bolzano
(lageredeportazione.org): da
tempo collaboriamo, infatti,
con le organizzazioni sponsor dell’iniziativa editoriale:
Energia Felice, ARCI, ANPI,
FIOM, Fermiamo chi scherza
col fuoco atomico.
Facendo tesoro dell’imprescindibile appello alla pace di
Albert Einstein – “l’umanità
deve distruggere gli armamenti, prima che gli armamenti distruggano l’umanità” – il libello scorre su
due filoni culturali. In primis,
l’argomento sostanziale è
il disarmo nucleare: la denuclearizzazione dal basso,
attuata tramite i referendum

e l’attivismo nonviolento,
deve responsabilizzare tutti
a una cultura di disarmo, di
antimilitarismo, di obiezione
di coscienza alle spese militari e nucleari, per una svolta nonviolenta della storia.
Altro punto essenziale è la
“predicazione” di un nuovo
antifascismo che “impari a
percorrere il cammino della
nonviolenza” e attui il programma della “Resistenza
Europea” per contrastare
lo strapotere dei mercati
dell’alta finanza, all’insegna del dogma neoliberista
e iper-capitalista.
“Esigete!” è fondamentalmente uno strumento
culturale per sensibilizzare
la società civile sui valori
fondanti dell’Antifascismo
e della Democrazia.
Stéphane Hessel rappresenta un ponte tra
memoria antifascista e
speranza di futuro, perché
partigiano, deportato a Buchenwald, padre costituente
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del
1948. I suoi scritti hanno
ispirato il movimento Occupy Wall Street. L’autore
si rivolge alle generazioni
presenti e future per una
nuova Resistenza e per una
Rinascita europea e mondiale finalizzata a un processo
di Liberazione dalla tirannia
del capitalismo finanziario e
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neoliberista. Hessel prospetta l’attualità del programma della Resistenza, che nel
1945 prevedeva “l’evizione
dei grandi gruppi di potere
economico e finanziario dal
controllo dell’economia”,
per l’attuazione di un orizzonte ecologista e pacifista
che rifonda un’utopia concreta, nel collegamento tra
memoria storica e prospettiva di futuro, dove “il cammino della nonviolenza” non
significa passività e codardia,
ma cooperazione e interdipendenza tra tutti i popoli
sui diritti umani, come base
di un’autentica sicurezza,
fondata su un concetto di
pace antitetico alla corsa
agli armamenti nucleari.
La nonviolenza è unità popolare; è una forza che può
reinterpretare il motto “proletari di tutti Paesi unitevi”,
per disarticolare la catena
di controllo del sistema di
potere e per agire in modo
preventivo, anche rispetto
all’anticipazione dei meccanismi bellici, al controllo e
alla prevenzione dei conflitti
armati. Il nucleare ha mietuto vittime con Hiroshima,
Nagasaki e i molti test delle
bombe e la radioattività continua a produrre morte. La
questione nucleare, nonostante vari referendum, non
è definitivamente chiusa,
perché il contesto europeo
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è ancora favorevole ai reattori a fissione ed è sempre
attuale la connessione tra
nucleare civile e militare in
un mondo che continua la
corsa sfrenata al riarmo e al
perfezionamento tecnologico degli armamenti.
Stéphane Hessel e Albert Jacquard uniscono le loro voci
per fare appello al disarmo
nucleare totale, basandosi
su un inventario dell’”Osservatorio degli armamenti
nel mondo”. Un obiettivo
politico a portata di mano,
reso possibile dal fatto che,
a partire dalla Conferenza di
Oslo (marzo 2013) proseguita con il più recente incontro
di Nayarit (febbraio 2014)
da parte di 125 Stati (con
adesioni crescenti), è stato
avviato, rispetto a quello
“storico” delle sessioni del
Trattato di Non Proliferazione, un nuovo percorso
internazionale “umanitario”
per giungere a un trattato di
interdizione totale delle armi
nucleari. Questo accordo ripone l’avvenire dell’umanità
nella cooperazione e interdipendenza tra i popoli. Noi
tutti “Esigiamo! un disarmo
nucleare totale” e siamo forse a un passo per conseguirlo. Non manchiamo questa
occasione storica!

a cura di Rosa Siciliano

No TTIP

La Campagna Stop TTIP Italia, nata
in Italia nel febbraio 2014 e che vede
oggi la partecipazione di oltre 140 organizzazioni, rilancia la raccolta di
firme (con petizione online) contro il
Trattato Transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti (TTIP). Il negoziato,
discusso con estrema segretezza, mira
a mettere in discussione ogni standard
e normativa ambientale e sociale. Si
vuol creare il massimo libero mercato
possibile, a vantaggio esclusivo di lobby
economiche e finanziare. Senza alcun
controllo pubblico. Firma anche tu la
petizione: http://stop-ttip.org/firma

Tra i profughi di Bengasi

“La vita da queste parti è un bene da tenersi ben stretto”, sussurra Ahmed
Kashbur, cooperante del Cesvi in Libia, in un tragico racconto ripreso
dall’agenzia Redattore Sociale. “Ci sono più di 7 mila sfollati che a causa
dei combattimenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, sono circa
500 famiglie. Per ora sono accampate in una quarantina di scuole che sono
state riadattate a centri d’accoglienza”. Bengasi è occupata all’80% dagli
jihadisti e trasformata in teatro tetro di battaglie.
“Durante la giornata capita che vada via la corrente elettrica per molte ore
e questo genera il caos – continua Ahmed –. Si bloccano i forni, le pompe
di benzina e altre attività, creando lunghe file in strada davanti ai negozi”.
Le scuole sono chiuse e i bombardamenti sono all’ordine del giorno.
Scene di guerra. Che provocano paura. E i profughi crescono, in cerca
di sicurezza e sopravvivenza.
E, da parte nostra, abbiamo sulla coscienza 93 milioni di euro incassati
per vari tipi di armi vendute alla Libia nel solo 2008, 112 milioni di
euro nel 2009. E se smettessimo di vendere armi?

Autonomia curda
in Siria

L’Associazione per i Popoli Minacciati
(APM) chiede che la comunità internazionale sostenga un’amministrazione
autonoma della regione curda in Siria,
anche contro la volontà del presidente
turco Recep Tayyip Erdogan. Dopo decenni di persecuzioni e discriminazioni
– sostiene l’associazione – l’unico modo
per garantire la stabilità della regione è
quello di concedere l’autonomia amministrativa ai tre cantoni curdi in Siria,
Kobane, Afrin e Cezire.
Info: www.gdbv.it

Congo: verso le elezioni?

Migliaia di congolesi sono scesi in piazza, lo scorso 19 gennaio per
manifestare contro la nuova legge elettorale, considerata come uno
strumento subdolo da parte delle autorità di posporre le votazioni
democratiche del 2016. Le proteste della gente e le violenze eccessive,
da parte dei governanti, mettono in evidenza che il periodo in Congo
è cruciale, delicato. Forti preoccupazioni nascono per le tensioni in
crescendo nel Paese.
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Settimana
della pace 2015

Deciso il tema della prossima settimana della pace
del 2015, indetta da PAX, organizzazione membro
del movimento Pax Christi nei Paesi Bassi ed estesa
a tutte le sezioni nazionali del movimento internazionale. La settimana sarà dal 19 al 27 settembre
su “La pace connessa”. Più di 70 iniziative già in
cantiere, in vari Paesi, laboratori, celebrazioni e
attività di vario tipo.
Info: www.paxchristi.net

Niente armi
in Arabia Saudita

Pax Christi Germania festeggia la decisione federale
di bloccare le esportazioni di armi in Arabia Saudita
e nell’area mediorientale. Considerando i continui
conflitti e la delicatissima situazione dei diritti umani
spesso lesi in questi Paesi, Pax Christi Germania crede
che la decisione del governo di bloccare la vendita di
armi, anche se in forma provvisoria, sia la soluzione
politica migliore perché armare queste zone vuol dire
minare ancor più la stabilità della regione. Il commercio
delle armi verso i Paesi del Medio Oriente, deve essere
interrotto quanto prima.
Info: www.paxchristi.de

Pena di morte

Preoccupazioni forti nascono tra gli attivisti per i
diritti umano, per le sorti dell’iraniano Saman Naseem, condannato a morte per aver partecipato ad
attività armate contro lo Stato e per aver ucciso un
esponente delle guardie rivoluzionarie, reati commessi
quando era ancora minorenne. La sua esecuzione,
programmata per lo scorso 19 febbraio, per ora è
stata sospesa. Saman Naseem ha 21 anni ed è un
curdo-iraniano. Sottoposto a violenti torture, già
in occasione di una precedente condanna, Saman
Naseem è stato picchiato e appeso a testa in giù dal
soffitto, con gli occhi bendati, mentre le sue impronte
digitali venivano impresse sulle sue “confessioni”.
Naturalmente era ignaro del contenuto delle dichiarazioni che era costretto a firmare.
Fonte: Amnesty International

Messico: narcors e militanti

La guerra dei narcos aumenta in Messico e le violenze crescono. Lo scorso
6 febbraio è stato decapitato Gustavo Delgado Salgado, il dirigente del
Frente Popular Revolucionario a Ciudad Ayala (stato di Morelos). Ennesimo
episodio della crescente violenza in cui versa il Messico, soprattutto in
danno di coloro che interrompono o si oppongono al “lavoro” dei narcos
e dello Stato. Delgado Salgado non era un militante dell’Fpr (un’organizzazione resistente guerrigliera), operava tra icontadini e nei movimenti
sociali negli stati di Morelos, Guerrero e Oaxaca. Il governo messicano
è stato accusato dalla Commissione nazionale per i diritti umani anche
in merito alla sorte dei desaparecidos di Ayotzinapa.
Fonte: Peacelink
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Quaresima disarmata

“Chiediamo alle diocesi, alle parrocchie, alle comunità religiose e ai singoli credenti – e anche i non
credenti – di accogliere il nostro invito a verificare se la banca di cui si servono ha emanato direttive
sufficienti per un’effettiva limitazione delle operazioni di finanziamento e d’appoggio alle esportazioni
di armi”. Lo riportano le tre riviste promotrici della Campagna di pressione alle “banche armate”
(Missione Oggi, Mosaico di pace e Nigrizia) in un comunicato stampa diffuso oggi, alla vigilia della
Quaresima.
“La Quaresima – si legge nel comunicato – è fin dalle sue origini
tempo di revisione della propria esistenza e di conversione dei cuori.
Un tempo propizio, dunque, anche per ripensare alle proprie scelte,
sia individuali che comunitarie, in campo economico a cominciare
dalla scelta della banca in cui teniamo i nostri risparmi”.
Per aiutare a comprendere la Campagna di pressione alle “banche
armate” le tre riviste hanno pubblicato sul sito della Campagna
(www.banchearmate.it) e sui propri siti un agevole volantino che
riporta l’appello, numerose informazioni sull’attività delle banche
in appoggio all’export militare e un fac-simile di lettera da inviare
alla propria banca.
“Quindici anni fa – ricorda padre Alex Zanotelli, direttore responsabile di Mosaico di pace – in occasione del Grande Giubileo della
Chiesa cattolica, le nostre tre riviste lanciarono la Campagna di
pressione alle ‘banche armate’. Intendevamo evidenziare che gran
parte del debito contratto dai Paesi del Sud del mondo era costituito dal ‘debito odioso’, quello cioè
che i dittatori di varie nazioni avevano contratto per acquistare dai nostri Paesi del nord armamenti
sofisticati che spesso hanno usato per reprimere le proprie popolazioni e fomentare sanguinosi conflitti
regionali. Ma, soprattutto, abbiamo voluto offrire un modo concreto per favorire un maggior controllo
sulle esportazioni di armi e sistemi militari del nostro Paese e sulle operazioni di finanziamento delle
banche all’industria militare”.
“Oggi – prosegue padre Mario Menin, direttore di Missione Oggi – l’appello che rivolgemmo alla comunità cristiana e a tutti gli uomini di buona volontà è ancora più urgente. Se è vero, infatti, che,
grazie alla nostra Campagna, importanti gruppi bancari del nostro Paese hanno emesso delle direttive
restrittive, rigorose e trasparenti riguardo alle loro attività di finanziamento alle industrie militari è
purtroppo altrettanto vero che diverse banche italiane, e soprattutto molte banche estere attive nel
nostro Paese, continuano a finanziare la produzione e l’esportazione di armi”.
“Ma ciò che più ci preoccupa – evidenzia padre Efrem Tresoldi, direttore di Nigrizia – è il recente forte
incremento di esportazioni di sistemi militari dall’Italia soprattutto verso i Paesi in zone di conflitto, a
regimi autoritari, a nazioni altamente indebitate che spendono rilevanti risorse in armamenti e alle
forze armate di governi noti per le gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Nel contempo – e anche
questo è un fatto quanto mai preoccupante – si è fatto sempre più debole il controllo parlamentare
ed è stata erosa l’informazione ufficiale tanto che oggi è impossibile conoscere con precisione dalla
Relazione governativa le operazioni autorizzate e svolte dagli istituti di credito per esportazioni di
armamenti”.
“È tempo quindi – si legge nel comunicato – di tornare a rilanciare quell’appello e di chiedere alle
comunità cristiane di tornare a prestare attenzione al tema delle spese militari e al ruolo delle banche
nel commercio di armamenti. Ma anche di attivarsi presso il proprio Comune per chiedere che nella
scelta della tesoreria vengano introdotti criteri di responsabilità sociale per appurare il coinvolgimento
delle banche in settori non sostenibili e in attività finanziarie a favore dell’industria militare e delle
esportazioni di armamenti”.
Le tre riviste si rendono disponibili per promuovere a livello locale momenti di approfondimento e di
sensibilizzazione sul tema delle spese militari e sul ruolo delle banche nel commercio di armamenti
e a seguire le iniziative locali.
Info:
Missione Oggi: 030.3772780 - missioneoggi@saveriani.bs.it
Mosaico di pace: 080.3953507 - info@mosaicodipace.it
Nigrizia: 045.8092390 - redazione@nigrizia.it
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a cura di Rosa Siciliano

L’anello debole

Nutrire il Pianeta

Dal 23 al 31 maggio 2015, Milano sarà la capitale del Commercio Equo e Solidale mondiale.
Accoglierà volti, colori, sapori e testimonianze
di centinaia di produttori e attori del movimento
del Fair Trade mondiale. WFTO -World Fair Trade
Organization (Organizzazione mondiale del Fair
Trade) e Agices-Equo garantito (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) in
collaborazione con il Comune di Milano, hanno
organizzato la Word Fair Trade Week, Settimana
mondiale del commercio equo e solidale. 7 giorni
ricchi di incontri e dibattiti tra cui la conferenza
mondiale biennale della WFTO . Un’occasione
per rimettere al centro della discussione pubblica le strategie planetarie per l’alimentazione, la
dignità del lavoro e dei lavoratori e la giustizia
economica.
Info: Ufficio stampa
Wfto e Agices Equo Garantito
Umberto Di Maria • cell. 328-8870770
ufficiostampa@agices.org

Libia e intervento
militare

La forte preoccupazione di società
civile e associazioni per l’acuirsi del
conflitto libico e delle tensioni internazionali è stato il motivo di un
appello comune, diffuso da Rete della
Pace, Campagna Sbilanciamoci, Rete Italiana per
il Disarmo, proprio sul conflitto in Libia e sulle
possibili strade per costruire pace e sicurezza per
le popolazioni di quel Paese. “Fermare la violenza
e i richiami alla guerra in Libia è possibile”, recita
il testo, “senza più ripetere gli errori del passato,
perché esiste un’altra strada. Fermare la violenza
è possibile costruendo una politica fondata sul
rispetto dei diritti umani, dell’autodeterminazione
dei popoli, del diritto internazionale, dello sviluppo
sostenibile e della giustizia sociale”.
Il testo integrale dell’appello che invoca la soluzione
politica come unica via di uscita è pubblicato nel sito
di Mosaico di pace nella rubrica “mosaiconline”

È stato pubblicato il bando della nona edizione del premio
internazionale L’anello debole, assegnato dalla Comunità
di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi,
giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali.
La consegna delle opere in gara deve avvenire entro il 7
aprile 2015. Confermate le sezioni del concorso e i relativi
premi: audio cortometraggi; video cortometraggi della
realtà; video cortometraggi di fiction; video cortissimi. A
queste storiche sezioni si aggiungono due nuovi premi
speciali: alla migliore Campagna diffusa prevalentemente
attraverso il web e al miglior video sui temi ambientali
del riciclo, dell’educazione al non abbandono dei rifiuti
e della circular economy.
Info: segreteria Premio L’Anello Debole
Via Vallescura 47 • Capodarco di Fermo (FM)
tel. 0734-681001 • fax 0734/681015
info@capodarcofestival.it
www.premioanellodebole.it

Gaudium et Spes

Chiesadituttichiesadeipoveri è un percorso di confronto
e riflessione di Chiese di base e di associazioni che si
ispirano al Concilio e in esso trovano le radici del loro
agire. Il prossimo appuntamento organizzato dalla rete
è per sabato 9 maggio, a Roma (auditorium di Piazza
dello Sciìoutismo 1). Il tema è “Gaudium et Spes. Gioia
e Speranza, misericordia e lotta”, incentrato dunque
sulla Gaudium et Spes, non solo per ricordarla, dopo 50
anni, quanto per capire come possiamo oggi guardare
al futuro sulle grandi questioni del rapporto dei credenti
nell’Evangelo con la società e con la storia e riflettendo
soprattutto sui problemi della pace e dell’economia e
sulle problematiche relative alla famiglia.
Info: www.chiesadituttichiesadeipoveri

Contaminiamoci!

Nell’ambito del progetto Contaminiamoci! la Onlus Spes
contra spem, cooperativa sociale che lavora nel III municipio
di Roma, dove gestisce quattro case famiglia, promuove
un corso gratuito per la formazione di nuovi volontari.
L’obiettivo è avviare uno scambio tra case, famiglia e
territorio, realizzando una contaminazione di valori, conoscenze, esperienze, tempo e così via. Il corso per volontari
sarà rivolto a tutte le persone di maggiore età e si terrà a
partire da sabato 28 marzo, nell’orario 9-13.30. La sede
degli incontri è a Roma in via Pienza 249.

Info: www.disarmo.org • segreteria@disarmo.org
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Dallo scatolone
di sabbia…
Francesco Martone

La Libia è questione complessa. Dal nostro passato
coloniale agli accordi militari firmati con Tripoli,
da frontiera estera da blindare a terra in cui
lo jihadismo identitario ha più presa.
A quattro anni dall’intervento internazionale in Libia la
guerra in quella che in tempi
coloniali era chiamata “lo
scatolone di sabbia”, –“Tripoli bel suol d’amor” – rientra con prepotenza nella nostra quotidianità. Ennesima
dimostrazione di come dal
Maghreb al Mashrek i vecchi
assetti geopolitici, i confini
materiali e immateriali tracciati dai “vincitori” di allora,
ex-potenze coloniali, siano
inadeguati a governare le
profonde trasformazioni che
attraversano quelle regioni.
Teatro di confronto diretto o a distanza tra potenze
globali o aspiranti tali, Stati
che giocano la loro partita
geostrategica nelle regioni
di prossimità, lungo una
traccia, nera come il petrolio, che pare legare queste
vicende l’una con l’altra.
Un profondo sussulto scuote
il mondo arabo, tra sciiti e
sunniti, e al loro stesso interno. Stavolta anche molti

di coloro che si sono sempre
schierati contro la guerra,
pensano che alla nuova barbarie si debba rispondere
con la forza delle armi. Tale
risultato è in parte l’effetto
di una vera operazione di
“psyc-op” da parte dell’ISIS,
a colpi di tweet, video truculenti, proclami roboanti.
Si dovrà perciò tentare di
discernere ciò che è razionale
da ciò che viene indotto dalla
“propaganda” del Califfato
e ciò che proviene dal deficit di strumenti di analisi e
chiavi di lettura adeguate. E
per quanto riguarda l’Italia,
l’incapacità di fare davvero i
“conti” con il proprio passato
coloniale.

Cosa accade?

La Libia di oggi è la prova
dell’ennesimo fallimento
dell’applicazione “selettiva”
e opportunistica del principio di ingerenza umanitaria, invocato per rimuovere
l’odioso regime di Gheddafi
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e i quadri e l’apparato di governo e amministrativo. Un
“tabula rasa” che non ha
portato la pace mentre la
comunità internazionale ha
continuato a guardare alla
Libia principalmente come
frontiera esterna da “blindare”, con le missioni EUBAM
e Sea Horse. L’Italia firmò
a Tripoli un memorandum
d’intesa per una missione
militare italiana in Libia (la
MIL), oltre a partecipare a
EUBAM ed essere capofila del
piano Libia del G8, incarico
preso su richiesta esplicita
di Barack Obama. Tra gli
obiettivi del piano, quello
di addestrare quasi 20mila
soldati e poliziotti libici e di
ricostruire l’assetto di “governance” del Paese. Evidentemente una missione non
compiuta, se la situazione
è arrivata a deteriorarsi a
tal punto. L’ISIS (Daesh in
arabo) si è “insinuata nelle
maglie di questo Stato fallito, nonostante conti su
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forze relativamente esigue
rispetto a quel che è il Daesh in Iraq e Siria: la Brigata
Al Battar, composta da exforeign fighters libici e giovani
jihadisti (Islamic Youth Shura
Council) che controllano in
parte Sirte. Ansar Al Sharia,
più vicina ad Al Qaeda ma
non ad essa alleata, combatte contro le milizie “lealiste”
del generale Haftar a Bengasi e di recente si sarebbe
coalizzata con le forze che
si riconoscono nell’ISIS. La
Cirenaica è la regione dove
lo jihadismo ha maggior
presa ma è per lo più uno
jihadismo non “dottrinale”
più “identitario” alimentato
da ostilità verso il governo
riconosciuto dalla comunità internazionale, quello
di ‘Abdullah al-Thinni, a
Tobruk. Un conflitto puramente politico, quindi, non
“religioso”, tra due governi
con rispettivi parlamenti. Va
poi aggiunto che molte milizie islamiche locali si sono

coalizzate contro l’ISIS, nel
Consiglio dei Mujaheddin.
Insomma, un quadro complesso di un Paese in mano
a bande armate, spinte secessionistiche, controllo di
risorse petrolifere, golpe e
controgolpe, tra Qatar che
foraggia le milizie islamiche
e Arabia Saudita. Egitto ed
Emirati che sostengono il
generale Haftar, alleato di
Al Thinni che con la sua
“operazione dignità” si è autonominato difensore della
laicità e dello Stato. L’Egitto
del generale-presidente Al
Sissi che forte del sostegno
della Francia (non è la sola
a chiudere ambedue gli occhi di fronte alla repressione
spietata compiuta dal regime
al Cairo) chiede a gran voce
un intervento militare internazionale sotto il “cappello”
ONU, non per annientare
l’ISIS ma per decimare i
Fratelli Musulmani, e nel
frattempo interviene con le
sue forze aeree. E poi c’è l’Algeria, contraria a interventi
“esterni”, e la fragile Tunisia
unico laboratorio di successo delle primavere arabe. In
tale contesto un intervento

militare rischia di rafforzare,
piuttosto che eliminare la
presenza di adepti del Califfato in Libia, che sia una
coalizione di volenterosi, o
sotto l’ombrello ONU. Questo
sembrano averlo compreso
in molti, dagli Stati Uniti
all’Unione Europea. Semmai
oggi in Libia la priorità della
comunità internazionale dovrà essere quella di “isolare”
e delegittimare quelle frange estreme che si ispirano
al Daesh per emulazione o
collaborazione diretta, con
gli strumenti della politica.
Tagliare le fonti di sostentamento delle economie
“criminali” e sommerse” e
insistere sulla ricostruzione
di un assetto “statuale”, sostenendo l’iniziativa dell’inviato ONU Bernardino Leon,
per un accordo tra le parti
in conflitto, che procede con
continui “stop-and-go” tra
milizie di Zintan e Misurata
(filoislamiche). Andrà quindi perseguito un negoziato
macro-regionale che metta alle strette Qatar, Arabia
Saudita ed Egitto in primis
e porti alla cessazione delle
ostilità. Giacché ogni even-

tuale missione di “peacekeeping”, tuttora non all’ordine
del giorno, avrebbe senso se
c’è un accordo di “peace” su
cui vigilare. Per poi contribuire alla ricostruzione di
una cornice di “governo”
federale, attraverso un processo di consultazione largo,
aperto.

I migranti

C’è poi la questione migranti. Anche qua non si deve
fare confusione: i flussi di
migranti dalla Libia non
sono questione recente, e
quindi ricollegabile all’ISIS
o da mettere in connessione con un’eventuale operazione militare nel Paese.
Andrà piuttosto lanciata
un’operazione internazionale di salvataggio in mare,
non Triton, ma magari una
Mare Nostrum II, internazionalizzata, con mandato
di salvataggio non di securitizzazione delle frontiere.
Altro che lasciare migliaia
di disperati già in fuga da
guerra e repressione nelle
mani di trafficanti senza
scrupoli!
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Onnipresente: si Salvini chi può
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QUARESIMA DISARMATA...
e oltre
È L’ORA DELLE SCELTE

In occasione della Quaresima, la Campagna di pressione alle “banche armate”
ha lanciato un appello per sensibilizzare credenti e non credenti sul tema
delle spese militari e sul ruolo delle banche nel commercio di armi e armamenti

info: www.banchearmate.it

