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C’è la tendenza a nascondere 

la propria malattia, a essere reticenti 

per non compromettere 

il proprio lavoro, i propri amori 

e quel normale rapporto 

con gli altri che è possibile 

solo a chi abita il mondo dei sani. 

Ci sono poi delle malattie… 

dove basta pronunciare la parola 

per essere iscritti nel mondo 

di coloro che sono destinati a morire. 

Come se gli altri fossero immortali.

Umberto Galimberti

A tu per tu 
con la malattia
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Nel Concilio Vaticano II 
s’era introdotto il tema della 
Chiesa dei poveri. Ne aveva 
parlato, verso la fine del pri-
mo Periodo, il card. Lercaro, 
dicendo che il povero è una 
delle presenze di Gesù Cristo 
nella Chiesa dopo l’Eucare-
stia e la gerarchia. Pare che 
Paolo VI temesse che il tema 
della Chiesa dei poveri finisse 
nella politica, allora imper-
niata sulla guerra fredda 
tra il mondo occidentale e 
quello sovietico, e pensasse 
di trattarlo lui in un’Encicli-
ca, che fu poi la Populorum 
progressio del 1967.
Verso la fine del Concilio, 
il gruppo della Chiesa dei 
poveri (detto “del Collegio 
belga”, perché a quel Collegio 
romano faceva capo) decise 
di ritrovarsi perché i vescovi 
cominciassero loro a impe-
gnarsi e a darne l’esempio. La 
voce dell’incontro si sparse 
da amico ad amico; io che 
facevo parte di un gruppo 
di vescovi alla spiritualità di 
fratel Carlo De Foucauld (era-
vamo una ventina, di quattro 
Continenti), venni avvisato 
da un amico e andai quel po-
meriggio (16 novembre) alla 
Basilica sopra le Catacombe 
di S. Domitilla, e mi trovai 
con una quarantina di vesco-
vi per una Concelebrazione 
presieduta dal vescovo belga 
Mons. Himmer, di Tournai. 
Fu lui a fare un’omelia sul 
tema e a presentare una se-
rie di impegni (scritti un po’ 
secondo lo stile del tempo), 
che i vescovi erano invitati 

a sottoscrivere e ad attuare, 
dal vivere secondo lo stile 
ordinario della propria popo-
lazione (per quanto riguarda 
l’abitazione, il nutrimento, i 
mezzi di locomozione), alla 
rinuncia ad ogni forma di 
ricchezza (abiti, insegne, 
possedimenti, ma anche 
titoli personali e privilegi), 
dal dare “quanto è neces-
sario del nostro tempo, della 
riflessione, del nostro cuore, 
dei nostri mezzi… al servizio 
apostolico e pastorale del-
le persone e dei gruppi dei 
lavoratori, degli economi-
camente deboli e dei sotto-
sviluppati”. Ma v’era anche 
l’impegno a “trasformare le 
opere di beneficenza in opere 
sociali fondate sulla carità 
e la giustizia”, a far sì che 
“si mettano in attuazione le 
leggi, le strutture e le istitu-
zioni sociali necessarie alla 
giustizia, all’uguaglianza e 
allo sviluppo organizzato e 
totale di ogni uomo e perciò 
stesso alla realizzazione di un 
ordine nuovo, collaborando 
con gli episcopati delle na-
zioni povere per far si che 
le strutture economiche e 
culturali non fabbrichino 
più nazioni proletarie in un 
mondo sempre più ricco, 
ma permettano alle masse 
povere di uscire dalla loro 
miseria”, con un ultimo ap-
pello alla comunione, con i 
sacerdoti, i religiosi e laici 
“per essere sempre più degli 
animatori secondo lo spirito 
piuttosto che dei capi secon-
do il mondo”.

I vescovi presenti sottoscris-
sero e si impegnarono a farlo 
fare da Confratelli (si arrivò 
a oltre cinquecento firme), 
cosicché si poté consegnare 
il “Patto delle Catacombe” 
a papa Paolo VI tramite il 
Card. Lercaro (che fra l’altro, 
all’insaputa dei firmatari del 
“Patto” portò al Papa anche 
suggerimenti per l’Enciclica 
futura, raccolti da lui stes-
so con gruppetti di vescovi 
segretamente incaricati di 
questo studio).
Il Patto rimase come sugge-
rimento ai vescovi sottoscrit-
tori, essendo mancata ogni 
ulteriore organizzazione, col 
timore di ambiguità dopo le 
tensioni, anche interne alla 
Chiesa, del 1968/69.
Il Patto è stato richiamato 
qualche anno fa in Germa-
nia e a me, ormai ultimo 
superstite dei presenti alle 
Catacombe di Domitilla, fu 
chiesto l’elenco di quelle 
presenze, che fu ritrovato 
nell’archivio di mons. Him-
mer, ormai defunto. Fu rievo-
cato quel Patto in un grande 
Convegno a Francoforte, nel 
50° anniversario dell’inizio 
del Concilio. Si chiese di ri-
lanciarlo, cosa che personal-
mente feci con una lettera 
su “Settimana” indirizzata 
a tutti i vescovi italiani. Ma 
ora, a cinquant’anni da 
quella giornata, vi sarà 
un grande convegno a 
Roma, auspicando anche 
che il S. Padre possa, se 
non sponsorizzarlo, certo 
benedirlo.

Il Patto 
delle Catacombe

Mons. Luigi Bettazzi



4     Mosaico di pace     ottobre 2015 5     Mosaico di pace     ottobre 2015

Migranti, 
guerre
e dintorni 
Pubblichiamo un breve dialogo 
tra due lettori di Mosaico 
di pace, che, come tanti, si 
interrogano non solo sulle sorti 
dei migranti ma anche sulle 
cause delle loro tristi fughe. E 
sulle nostre responsabilità. 
Il buon papa Francesco 
è uno dei pochissimi che 
ha il coraggio di puntare 
il dito contro i fabbricanti 
di armi. Insieme a questi 
ultimi, ci sono i 20 uomini 
più potenti del mondo, che si 
riuniscono periodicamente 
per deciderne i destini dei 
popoli; non vi sono mai i 
Capi di Stato, perché questi 
sono i loro esecutori. Mi è 
venuta un’idea “malvagia”: 
che quelli abbiano deciso le 
“migrazioni” con ogni mezzo 
per ripopolare un vecchio 
mondo, dove il tasso di na-
talità è in continuo calo... 
per alimentare un consu-
mismo attualmente in crisi 
e così la grande industria, la 
loro industria, riprenderà a 
produrre per “i nuovi con-
sumatori” creati apposta... 
Dati i soggetti, credo di non 
peccare di troppa malvagità. 
O mi sbaglio? Impariamo a 
“gridare la verità di papa 
Francesco, prima che gli 
tappino la bocca!”
Giuseppe Messina, Foggia  

Caro Giuseppe,
molte cose che dici sono vere. 
Monti probabilmente ha par-
tecipato prima della nomina. 
Ricorda che ha fatto parte 
della Goldman e Sachs, come 
anche Draghi. Ma pure Prodi 
ha lavorato per banche di quel 
tipo. E Berlusconi è saltato 
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probabilmente perché non era 
favorevole a guerre come la 
Libia e l’espansione verso est 
(Georgia e Ucraina). 
In questo quadro credo che 
l’emigrazione sia piuttosto 
una conseguenza delle guerre 
scatenate e alimentate dai co-
struttori di armi. Poi, tramite 
la manipolazione mediatica, 
essa viene addirittura utilizzata 
per giustificare nuovi interven-
ti. Come quello che dovrebbe 
avvenire in Libia a breve.
Non credo che la lettura del 
ripopolamento dell’Occidente 
sia corretta. Ciao!
Franco Dinelli, Pisa 

Scenari 
di guerra
In riferimento al documento 
di Alex Zanotelli “Trident 
Juncture 2015 “, pubblicato 
nel sito di Mosaico di pace 
(in L’opinione di…) e al suo 
editoriale del numero di 
settembre “La guerra in casa”, 
riprendiamo un messaggio 
diffuso nella lista di discussione 
di Pax Christi. 
Zanotelli capisce perfetta-
mente che lo scenario è di 
guerra in atto e di guerra 
(mondiale) in preparazione. 
Individua chiaramente i due 
teatri principali: Ucraina-
Paesi Baltici e Mediterraneo; 
individua perfettamente gli 
elementi del processo bellico, 
dalla dislocazione delle forze 
militari alle scelte di bilancio, 
alle esercitazioni che non 
sono solo esercitazioni; indi-
vidua poi il punto centrale: 
che ci fa ancora la Nato?
Se lo scenario è questo, allora 
occorre dire che si sta prepa-
rando una guerra di ampie 
dimensioni e che i Paesi della 
Nato ne saranno coinvol-

ti: una scelta di 
uscita dalla Nato 
come rifiuto di 
farsi imbarca-
re in scenari di 
guerra sarebbe 
importante per 
la pace, per dire 
che vogliamo 
starne fuori e 

Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle 

condutture; gli impiantisti delle reti idrauliche; gli esperti 

delle rubinetterie. Sono coloro che, servendosi di tecniche 

diversificate, si studiano di portare l'acqua della pace nella 

fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli 

uomini, nel tessuto sociale della città, nei luoghi dove la 

gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

don Tonino Bello
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così dissuadere gli altri a fare 
la guerra. Una Campagna in 
questo senso potrebbe coin-
volgere trasversalmente gli 
italiani di ogni estrazione 
sociale e politica.
Forse il discorso di Zanotelli 
merita una riflessione più 
approfondita e un’azione 
conseguente.
Edoardo Nannetti 

Cari amici 
isrealiani…
Un lettore immagina il discorso 
di Renzi alla Knesset, durante 
la sua visita in Israele…
Cari amici israeliani, 
se volete la pace, praticate 
la giustizia: le risoluzioni 
dell’Onu vanno rispettate 
a cominciare dalla 242 che 
ordina a Israele di ritirarsi 
dal territori occupati e che 
invece occupa da 48 anni; 
se  Israele vuole costruire 
un muro di separazione lo 
faccia sul suo, sulla Linea 
Verde e non occupando 
ancora l’8% del territorio 
palestinese e ignorando la 
sentenza della Corte interna-
zionale di Giustizia dell’Aia 
che ordina – nel mese di lu-
glio del 2004 – di demolirlo 
perché “illegale e lesivo dei 
diritti dei palestinesi” che 
lo vedono e lo vivono come 
il Muro dell’Apartheid; i 
check-point, le demolizioni 
di case, lo sradicamento degli 
ulivi, la strade separate, le 
aggressioni quotidiane dei 
coloni, i maltrattamenti, le 
umiliazioni dei palestine-
si rendono l’occupazione 
israeliana odiosa e amara 
la vita dei palestinesi; non è 
giusto, cari amici israeliani, 
che i coloni abbiano acqua 
in abbondanza quattro volte 
più dei palestinesi; le colonie 
ebraiche in terra palestine-
se occupata sono illegali e 
violano la Convenzione di 
Ginevra e rubano terra ai 
palestinesi, in continuazio-
ne, per questo non può pre-
tendere Israele  di marchiare 
i prodotti di queste colonie 
con quelli di Israele; nelle  

Alla scuola 
di Rosario Livatino

Rosario Livatino era uno di quei magistrati di poche parole. 
Poche apparizioni pubbliche, poche interviste, niente salotti 
buoni. Per lui parlavano le inchieste scottanti che portava 
avanti, l’acume investigativo, zero compromessi. Per quanto 
possa sembrare strano, l’ostilità gli venne non solo e com-
prensibilmente dagli ambienti malavitosi, ma anche dalle 
istituzioni che avrebbero dovuto sostenerlo e proteggerlo. A 
distanza di 25 anni (venne ucciso il 21 settembre 1990) la vita 
discreta di questo giovane resta un riferimento illuminante 
su metodo e sostanza dell’agire per la giustizia. Ma anche 
una testimonianza di vita e di fede. Ucciso quando aveva 
38 anni, Rosario Livatino ha vissuto il suo impegno profes-
sionale come dovere civico e morale. Ed è un vero peccato 
che in molti si siano accorti solo dopo del suo alto valore e 
gli abbiano attribuito onori e onorificenze... alla memoria. 
La vicenda di Livatino deve farci piuttosto aprire gli occhi 
sull’oggi. È una provocazione per i nostri comportamenti e 
i giudizi fin troppo sbrigativi che scarichiamo su situazioni e 
persone. Che Rosario Livatino ci contamini almeno un poco 
col suo rigore, con la sua inflessibilità e con la sua testimo-
nianza di fede. Ho ragione di credere che molti dei problemi 
che ci troviamo ad affrontare oggi, altro non sono che la 
somma di tanti piccoli compromessi, quasi impercettibili, 
trascurabili, che abbiamo collezionato nel corso del tempo. 
Fiocchi di neve che diventano slavina.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

21 settembre 2015 

vostre prigioni ci sono mi-
gliaia di prigionieri politici, 
in detenzione amministra-
tiva, senza processo e senza 
diritti; l’assedio di Gaza, per 
terra, per mare e per cielo, è 
illegale e disumano; il diritto 
alla difesa non comprende il 
diritto alla strage, a crimini 
di guerra, come è avvenuto 
con l’Operazione Margine 
Protettivo, non comprende 
il diritto alle uccisioni mirate 
quasi quotidiane, il diritto 
alla pirateria come avviene 
con le navi della Freedom 
Flotilla Gaza… Anche i pa-
lestinesi sono semiti, cari 
israeliani, e in Israele esiste 
un antisemitismo molto for-
te contro di loro “di cui non 

si parla” né si può parlare, 
come scrive la vostra gior-
nalista Amira Hass; criticare 
non è odiare e non si può ac-
cusare di essere antisemita, 
di odiare Israele, chi critica a 

ragion veduta la sua politica 
nei confronti dei palestinesi; 
non può esserci pace in Pa-
lestina senza giustizia per i 
palestinesi.
Luigi Fioravanti

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio alla segreteria 

di redazione: info@mosaicodipace.it
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Sentinella, quanto resta della notte? Gli occhi di chi 
sa sognare guardando oltre. Oltre il tempo e la realtà. 
Occhi che vedono le piazze brulicare di bambini 
che giocano. Profeti che non tacciono. Per amore. 

E tu non lo avverti e non parli 
perché il malvagio desista 
dalla sua condotta perversa 
e viva, egli, il malvagio, mo-
rirà per la sua iniquità, ma 
della sua morte io domanderò 
conto a te” (Ez 3,16-18). 
Ribalta radicalmente la 
prospettiva classica della 

Il potere 
della profezia

Parola a rischio

Fabio Corazzina

Le SenTIneLLe
Mi gridano da Seir: “Senti-
nella, quanto resta della not-
te?”. La sentinella risponde: 
“Viene il mattino, poi anche 
la notte; se volete doman-
dare, convertitevi, venite!” 
(Isaia 22,11-12). Era il 
1994 e Giuseppe Dossetti, 
commemorando Giuseppe 
Lazzati, denunciava una 
dif fusa indif ferenza mo-
rale che metteva a rischio 
sia la democrazia che la 
convivenza quotidiana. 
Una “notte” da cui non si 
può uscire “rinunziando a 
un giudizio severo nei con-
fronti dell’attuale governo 
(o potere di turno, ndr) in 
cambio di un atteggiamento 
rispettoso verso la Chiesa o 
di una qualche concessione 
accattivante in questo o quel 
campo (la politica familiare, 
la politica scolastica)”. Ma il 
profeta Ezechiele ci spinge 
a un ulteriore passo: “Figlio 
dell’uomo, ti ho posto per 
sentinella alla casa d’Israele. 
Quando sentirai dalla mia 
bocca una parola, tu dovrai 
avvertirli da parte mia. Se io 
dico al malvagio: Tu morirai! 

scendenti verso la propria 
oppressione se non fossero 
vittime, tutti, di una potente 
illusione. Illudere deriva dal 
verbo latino “ludere” cioè 
scherzare con qualcuno per 
ferirlo e frustrarlo, inganna-
re facendo credere e sperare 
ciò che non è e che non può 
essere, sviare la capacità di 
giudizio in modo tale che si 
crede vero ciò che è palese-
mente falso. 
Nel gioco di potere del si-
stema illusivo noi siamo i 
giocattoli nelle mani di chi 
vuole portare pace con un 
sistema fratricida e vio-
lento, di chi vuole portare 
equità con un sistema pre-
datorio, di chi vuole por-
tare libertà acquistando a 
basso prezzo le coscienze, 
di chi vuole portare veri-
tà attraverso la menzogna 
programmata, di chi vuole 
portare ordine attraverso 
la dittatura, di chi vuole 
portare diritti ma solo per 
pochi, di chi chiede doveri 
ma solo per gli altri. Per 
fare tutto ciò gli uomini 
non hanno bisogno di dei, 
sanno fare tutto da soli.

Si legge nel libro di Daniele 
che il profeta fu convocato 
dal re Nabucodonosor per 
interpretare il suo sogno 
e le sue visioni, o meglio 
i suoi timori:“Tu stavi os-
servando, o re, ed ecco una 
statua, una statua enorme, 
di straordinario splendore, 
si ergeva davanti a te con 
terribile aspetto. Aveva la 
testa d’oro puro, il petto e le 
braccia d’argento, il ventre e 
le cosce di bronzo, le gambe di 
ferro e i piedi in parte di ferro 
e in parte di creta. Mentre 
stavi guardando, una pietra 
si staccò dal monte, ma non 
per mano di uomo, e andò a 
battere contro i piedi della 
statua, che erano di ferro e di 
argilla, e li frantumò. Allora si 
frantumarono anche il ferro, 
l’argilla, il bronzo, l’argento e 
l’oro e divennero come la pula 
sulle aie d’estate; il vento li 
portò via senza lasciar trac-
cia” (Daniele 2, 31-35).
Daniele profeta prova a 
svelare al re, e quindi al 
popolo, il sistema illusivo 
del suo potere. Sappiamo 
che gli uomini e le donne 
non sarebbero così condi-
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sentinella. Siamo abituati 
a immaginare la sentinella 
sulle mura della città che 
scruta l’orizzonte in attesa 
dell’arrivo del nemico per 
attivare ogni forma di di-
fesa. Ezechiele trasforma 
la sentinella in un attento 
uditore di una parola che 
viene dall’esterno della 
città, una parola capace 
di svelare alla città stessa 
i suoi meccanismi perversi 
e salvarla da un male che 
non è straniero ma pro-
fondamente autoctono e 
familiare. La sentinella 
è chiamata a rivelare un 
messaggio non grato al po-
polo e ai suoi capi: attenti ai 
falsi profeti che, portando 
un messaggio a voi gradito, 
individuano sempre il male 
oltre le mura, al di fuori del 
nostro stesso popolo, abbia-
te il coraggio di ascoltare 
i veri profeti che rivelano, 
a nome di Dio, una verità 
che vi renderà liberi. 

nOn TACeRò
Don Peppe Diana, profeta 
e sentinella della propria 
terra, fu ucciso il 19 marzo 
1994 mentre si preparava a 
celebrare la messa. Scrisse in 
occasione del Natale 1991 
una lettera alle comunità 
cristiane di Casal di Principe 

dal titolo “Per amore del mio 
popolo”. Con coraggio de-
scrive l’impegno dei cristiani 
contro il sistema di potere e 
oppressione della Camorra: 
“Il nostro impegno profetico di 
denuncia non deve e non può 
venire meno. Dio ci chiama ad 
essere profeti.
• Il Profeta fa da sentinella: 
vede l’ingiustizia, la denuncia e 
richiama il progetto originario 
di Dio (Ezechiele 3,16-18);
• Il Profeta ricorda il passato 
e se ne serve per cogliere nel 
presente il nuovo (Isaia 43);
• Il Profeta invita a vivere, e lui 
stesso vive, la Solidarietà nella 
sofferenza (Genesi 8,18-23);
• Il Profeta indica come prio-
ritaria la via della giustizia 
(Geremia 22,3 – Isaia 5)
• Coscienti che “il nostro aiuto 
é nel nome del Signore” come 
credenti in Gesù Cristo il quale 
“al finir della notte si ritirava 
sul monte a pregare” riaffer-
miamo il valore anticipatorio 
della Preghiera che è la fonte 
della nostra Speranza”.
Il profeta vede, denuncia, 
conferma il progetto di Dio, 
ricorda il passato, riconosce 
il nuovo, vive la solidarietà 
nella sofferenza, indica la via 
prioritaria della giustizia, ha 
il coraggio della preghiera 
che è fonte di Speranza.
Credo che non sia difficile 
vedere come le persone, an-
che i fedeli, non rinunciano 
alle loro convinzioni in pre-
senza di fatti contrari che le 
smentiscono. Adattano la 
narrazione del loro credo in 
modo tale da neutralizzare 
la forza falsificatrice dei fatti. 
Ecco perché Paolo apostolo 
chiede all’amico Timoteo, e 
a tutti noi,“annunzia la pa-
rola, insisti in ogni occasione 
opportuna e non opportuna, 
ammonisci, rimprovera, esorta 
con ogni magnanimità e dottri-
na. Verrà giorno, infatti, in cui 
non si sopporterà più la sana 
dottrina, ma, per il prurito 
di udire qualcosa, gli uomini 
si circonderanno di maestri 
secondo le proprie voglie, ri-
fiutando di dare ascolto alla 
verità per volgersi alle favole. 
Tu però vigila attentamente, 
sappi sopportare le sofferenze, 

compi la tua opera di annun-
ziatore del Vangelo, adempi il 
tuo ministero ”(2 Tomoteo 
4,2-5). Dio da’ al suo popolo 
sentinelle e profeti per pro-
teggere la loro vita; non so se 
ne siamo consapevoli!

SAGGezzA 
SUPeRIORe
Papa Francesco viaggia nel 
continente nordamericano, 
dopo avere visitato Cuba 
dove, parlando ai giovani 
del Centro Culturale padre 
Felix Varela, dice: “Non so 
se a Cuba si usa la parola, ma 
noi argentini diciamo ‘no te 
arrugues’, non tirarti indietro, 
apriti. Apriti e sogna. Sogna 
che il mondo con te può essere 
diverso. Sogna che se darai il 
meglio di te, aiuterai a far sì 
che questo mondo sia diverso. 
Non lo dimenticate, sognate. 
A volte vi lasciate trasportare 
e sognate troppo, e la vita vi 
taglia la strada. Non importa, 
sognate. E raccontate i vostri 
sogni. Raccontate, parlate del-
le cose grandi che desiderate, 
perché più grande è la capacità 
di sognare – e la vita ti lascia a 
metà strada – più cammino hai 
percorso. Perciò, prima di tutto 
sognate”. Sognare il Sogno di 
Dio per realizzare il Regno 
di Dio e farlo diventare il 
nostro progetto concreto e 
quotidiano. Poi Francesco si 
è trovato di fronte all’assise 
dei potenti di tutta la terra 
all’Onu e ha detto loro: “La 
casa comune di tutti gli uomini 
deve continuare a sorgere su 
una retta comprensione del-
la fraternità universale e sul 
rispetto della sacralità di cia-
scuna vita umana, di ciascun 
uomo e di ciascuna donna; 
dei poveri, degli anziani, dei 
bambini, degli ammalati, dei 
non nati, dei disoccupati, degli 
abbandonati, di quelli che ven-
gono giudicati scartabili perché 
li si considera nient’altro che 
numeri di questa o quella sta-
tistica. La casa comune di tutti 
gli uomini deve edificarsi anche 
sulla comprensione di una certa 
sacralità della natura creata. 
Tale comprensione e rispetto 
esigono un grado superiore di 
saggezza, che accetti la trascen-

denza – quella di sé stesso – 
rinunci alla costruzione di una 
élite onnipotente e comprenda 
che il senso pieno della vita 
individuale e collettiva si trova 
nel servizio disinteressato verso 
gli altri e nell’uso prudente e 
rispettoso della creazione, per 
il bene comune. Ripetendo le 
parole di Paolo VI, ‘l’edificio 
della moderna civiltà deve reg-
gersi su principii spirituali, 
capaci non solo di sostenerlo, 
ma altresì di illuminarlo e di 
animarlo’” (papa Francesco 
all’ONU, settembre 2015).

I BAMBInI 
GIOCheRAnnO 
Ecco il potere della profezia: 
sostenere, illuminare e ani-
mare la civiltà dell’amore. 
Essere pietra d’inciampo per 
ogni economia che esclude, 
per ogni cultura che norma-
lizza, per ogni politica che 
violenta, per ogni religione 
che in nome di Dio calpesta 
l’umanità, per ogni spiritua-
lità che chiude l’anima, per 
ogni educazione che cancel-
la la diversità. 
“Questo significa quella pietra 
che tu hai visto staccarsi dal 
monte, non per mano di uomo, 
e che ha stritolato il ferro, il 
bronzo, l’argilla, l’argento e 
l’oro. Il Dio grande ha rivela-
to al re quello che avverrà da 
questo tempo in poi. Il sogno è 
vero e degna di fede ne è la spie-
gazione” (Daniele 2,45).
Ecco il potere dei profeti di 
speranza, non dei profeti di 
sventura, la forza dei profeti 
che sanno e vivono il Vange-
lo: “Oracolo del Signore: Vecchi 
e vecchie siederanno ancora 
nelle piazze di Gerusalemme, 
ognuno con il bastone in mano 
per la loro longevità. Le piaz-
ze della città formicoleranno 
di fanciulli e di fanciulle, che 
giocheranno sulle sue piazze. Se 
questo sembra impossibile agli 
occhi del resto di questo popolo 
in quei giorni, sarà forse im-
possibile anche ai miei occhi?” 
(Zaccaria 8,1-8).

© Olympia 
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2015 con la situazione dei 
rifugiati sta nel non riuscire 
a distinguere fra varie que-
stioni. Il rischio è che venga 
dato più peso alla condanna 
della propaganda governa-
tiva, sminuendo il proble-
ma dei rifugiati. Allo stesso 
modo l’incapacità europea 
di rispondere alla crisi non 
deve essere accompagnata 
dalla falsa illusione della 
nostra abilità a prevenire 
l’ondata migratoria. Senza 
dubbio, la politica unghe-
rese sta commettendo un 
crimine. La Bibbia dice che 
uno straniero non deve es-
sere perseguitato, che par-
te del nostro raccolto deve 
servire per nutrire i popoli. 
Ci invita alla solidarietà e 
all’assistenza, anche a costo 
del nostro stesso sacrificio. 
Questo è lo spirito, l’invito 
invocato da papa France-
sco. Ma il governo ungherese 
non sta agendo in questo 
modo, nonostante si dichiari 
apertamente cristiano. Farà 
forse sorridere il gesto tea-
trale di Ferenc Gyurcsany, 
ex primo ministro e leader 
dell’opposizione, che si è reso 

Dialogo con Agnes heller, famosa pensatrice ungherese: 
una donna che combatte la battaglia per i diritti 
nel Paese che alza il filo spinato per respingere i migranti.

Disperati 
in fuga

Francesco Comina

penso minimamente a tor-
narmene in America. Resto 
in Ungheria perché in questo 
momento il mio Paese ha 
bisogno di me”. 
Con il Centro per la pace 
di Bolzano la Heller ha svi-
luppato negli ultimi anni 
alcune piste di pensiero, 
ha raccontato la sua storia 
nel libro I miei occhi hanno 
visto (editrice il Margine) 
e ha pubblicato il dialogo 
tenuto a Bolzano con l’amico 
Zygmunt Bauman nel 2013 
dal titolo La bellezza non ci 
salverà (ed. il Margine).

Ágnes Heller, il tema dei 
profughi è balzato al cen-
tro della politica europea. 
Le immagini dei dispera-
ti che forzano i confini 
camminando per giorni 
e giorni, scalzi, disidrata-
ti, sfiniti o quella massa 
di gente accalcata alla 
stazione di Budapest o 
braccata dai poliziotti sta 
sollevando interrogativi 
profondi, non solo politi-
ci. Che sta succedendo? 
Il pericolo più grave sollevato 
dai fatti di questo settembre 

con gran parte della sua fa-
miglia), hanno sperimentato 
l’oppressione del regime co-
munista sovietico, la censu-
ra, lo spionaggio, la paura, la 
marginalizzazione. E oggi, a 
86 anni, quegli occhi osser-
vano la deriva del politico, 
che fa della paura un’arma 
di vendetta e di oltraggio ai 
diritti umani. In questi mesi 
è la voce intellettuale più 
importante dell’opposizio-
ne al governo nazionalista 
di Victor Orban: “Quando 
ho lasciato la cattedra alla 
New School di New York 
(la prestigiosa cattedra di 
Hanah Arendt, ndr) decisi 
di tornare nella mia patria, 
l’Ungheria, pensando che, 
con la caduta del muro di 
Berlino, si potesse stare bene. 
Oggi mi trovo a contrastare 
un governo che io spesso 
ho definito di stampo bo-
napartista, un governo che 
arriva alla follia di erigere un 
muro per respingere uomini 
e donne che fuggono dalla 
guerra, dalla fame, dalla so-
praffazione politica. Finché 
avrò voce denuncerò questo 
scempio. Ecco perché non 

“La filosofia rappresenta 
tutta la mia vita. Vivo nella 
filosofia, mi muovo nella fi-
losofia. Secondo il mio punto 
di vista la filosofia si riflette 
principalmente attorno a 
tre grandi questioni: pensa 
a cosa conosci, pensa a come 
vivi, pensa a come agisci”. 
Ágnes Heller è rimasta fedele 
alle tre grandi questioni e oggi 
rappresenta uno dei punti più 
alti del pensiero moderno. 
Fra poco più di un mese la 
grande filosofa ungherese, 
erede di Gyorgy Lukacs e di 
Hannah Arendt, verrà insi-
gnita a Berlino del prestigio-
so Willy Brandt Preis, il pre-
mio della socialdemocrazia 
tedesca. Due anni fa ricevette 
a Genova il premio dedicato 
alla memoria di Primo Levi. 
Perché in lei il ritorno alle 
cose, tipico della grande tra-
dizione classica del pensiero, 
si è sempre innestato con il 
dovere della testimonianza. 
I suoi occhi hanno visto le 
atrocità della Shoah (visse 
la condizione disumana del 
ghetto di Budapest, il padre 
musicista e letterato venne 
ammazzato ad Auschwitz 

Migranti
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disponibile ad accogliere al-
cune famiglie di rifugiati a 
casa sua. In realtà tale gesto 
plateale rappresenta la via 
giusta da seguire. Ah, se solo 
molti altri lo imitassero!

Però si pone un proble-
ma nei Paesi dell’Est che 
sembrano essere i più 
severi nel respingere i 
migranti...
Nessun Paese ama gli stra-
nieri. Le nazioni si pongono 
l’un l’altra con sospetto e 
spesso ostilità. Ma un gover-
no giusto, che agisce in modo 
responsabile, proverebbe a 
rafforzare l’inclinazione 
umana a far del bene, piut-
tosto che alimentare risen-
timento e odio. Il governo 
ungherese non agisce in 
modo giusto. Ha scatena-
to una campagna di odio 
razziale contro i rifugiati, 
definendoli una minaccia 
per le nostre ricchezze, per 
il nostro lavoro, addirittura 
per la nostra salute. Li ha ac-
cusati di essere dei potenziali 
terroristi. Li ha presentati 
come degli opportunisti e 
sfruttatori. Il governo non 
ha fatto altro che costruire 
una propaganda basata sui 
peggiori istinti della nazione 
– invidia, odio e aggressività 
– un gioco pericoloso che 
può far marcire lo spirito 
della nazione. Il governo 
ungherese ha commesso 
un atto negativo. Sebbene 
non si tratti propriamente 
di un crimine contro i rifu-
giati, poiché da qui a poco 
costoro dovranno andare 
avanti e andranno avanti, e 
presto si dimenticheranno, 
o meglio non si cureranno 
troppo, di riflettere sulle notti 
passati sul terreno, al freddo, 
sulle umiliazioni sofferte, 
sulla separazione forzata, 
sull’essere stati nutriti da 
cibo lanciatogli, come di soli-
to si fa con gli asini e gli orsi 
allo zoo. Ma la nazione un-
gherese resterà e, con essa, 
il suo spirito, avvelenato. E 
che nulla di buono verrà 
da tutto questo è qualcosa 
che noi popoli del XXI secolo 
sappiamo troppo bene.

Improvvisamente la Ger-
mania si è posta come 
paladina dell’accoglien-
za provocando un cam-
biamento di prospettiva 
dentro l’Unione Europea. 
Dietro però si percepisce 
anche l’opportunità di 
sfruttare potenziale di 
forza lavoro rappresen-
tata da questa ondata 
migratoria... 
Certo! L’Europa ha bisogno 
di forza lavoro qualificata, e 
noi in Ungheria, per esem-
pio, abbiamo necessità di 
molte professioni, come ma-
nager informatici, ingegneri, 
dottori, infermieri, cuochi 

ed elettricisti, che di fatto 
non sono altro che nuovi 
contribuenti, e soprattutto 
sono i contribuenti del futu-
ro, visto che tra loro ci sono 
molti bambini. La verità è 
che l’Europa non si trova 
nella posizione di stabilire 
quante e quali professioni 
debbano giungere. L’ondata 
è inarrestabile. In diverse 
parti dell’Asia e dell’Africa 
ci sono guerre civili e reli-
giose. La primavera araba è 
stata essa stessa un fiasco. Vi 
sono, probabilmente, milioni 
di giovani rifugiati istruiti, 
ospitati in campi temporanei 
nelle regioni che circondano 
l’Europa, giovani che anela-
no a una vita migliore e al 

tentare la fortuna. L’accesso 
a internet e ai media permette 
loro di capire quali siano le 
prospettive e di come sia la 
vita, il lavoro e l’educazione 
in Europa. L’Europa – come 
mi disse un giovane afgano 
proprio a Bolzano, Alidad 
Shiri che ha raccontato la 
sua vicenda in un bel libro 
dal titolo Via dalla pazza guer-
ra – è la terra del latte e del 
miele. Qualsiasi cosa faccia-
no l’Europa o l’Ungheria, 
loro continueranno a venire, 
e solo con lo spargimento di 
sangue si fermerebbero.
L’integrazione dell’alterità, 
però, si dimostra complicata 

per questa Europa dominata 
ancora da forti spinte na-
zionalistiche e dalla visio-
ne etnocentrica con derive 
xenofobe.
Cerchiamo di essere chiari: 
l’Europa è un’unione di Sta-
ti-nazione, non una nazio-
ne. Ma gli Stati-nazione non 
sono in grado di integrare 
coloro che appartengono ad 
altre culture. L’integrazione 
è molto più semplice per 
quei Paesi come gli Stati 
Uniti, che non sono uno 
Stato-nazione. In sostanza, 
gli Stati Uniti agli immigrati 
dicono: “Vivi come ti pare, 
senza ledere la libertà altrui, 
inclusa quella dei membri 
della tua famiglia. Obbedisci 

alle nostre leggi, rispetta la 
Costituzione. Il resto dipen-
de da te!”. Mentre per lo 
Stato nazione europeo non 
è mai abbastanza. Da noi, 
tu devi essere assimilato. E 
se non vieni assimilato, sa-
rai marginalizzato, escluso, 
bandito. E questo potrebbe 
portare i tuoi figli a diven-
tare nemici del Paese che ti 
ha marginalizzato.

E dunque, che si fa? 
Io di certo non sono un pro-
feta. Lo spirito della storia è 
una delle conseguenze invo-
lontarie. Forse dovremmo 
confidare in quello e spe-

rare per il meglio. Ancora, 
dovremmo forse esaminare 
quali scelte future saremo 
chiamati a fare. Non inse-
guiamo miraggi, non cer-
chiamo conforto nel rincor-
rere grandiosi clichès. Ma, 
soprattutto, non odiamo. 
Perché l’odio non affligge 
solo l’animo, ma distrugge 
anche la nostra capacità 
di ragionare con lucidità. 
Apriamoci a un discorso 
serio e onesto circa le re-
ali future opportunità che 
si profilano per l’Europa e 
l’Ungheria. E soprattutto 
facciamolo senza rabbia, 
senza pregiudizio.

© Olympia



10     Mosaico di pace     ottobre 2015 11     Mosaico di pace     ottobre 2015

Dall’indivisibilità dell’atomo in poi. Le tecnologie 
nucleari e i Paesi possessori di armi atomiche. 
Quali sono i legami tra usi civili e usi militari 
delle produzioni nucleari? 

Massimo Scalia

L’indivisibilità dell’“atomo”, 
secondo il suo etimo greco, 
venne falsificata dagli espe-
rimenti di Lord Futherford 
e poi dal modello di Bohr-
Sommerfeld, che, ai primi del 
Novecento, mostrarono in-
vece un atomo “diviso”: un 
nucleo centrale di protoni 
e neutroni, e tante minu-
scole particelle negative, 
gli elettroni – tanti quanti 

i protoni, a bilanciarne la 
carica positiva – a orbitare 
attorno al nucleo, in uno 
spazio atomico “siderale” 
rispetto a quello occupato 
dal nucleo.  
Paradigma della “divisibili-
tà” è la fissione nucleare – 
cioè la rottura di un nucleo 
fissile come l’uranio 235 
per utilizzarne l’enorme 
quantità d’energia rilascia-

ta – protagonista 
dell ’era atomica , 
da quando Enrico 
Fermi annunciò il 
due dicembre del 
1942: “Il viaggia-
tore è arrivato nel 
nuovo mondo”, cioè 
la raggiunta critici-
tà della prima “pila” 
atomica. Decolla-
va così il progetto 
“Manhattan”, che 
concluse la sua 
fase sperimentale 
con la prima esplo-
sione atomica ad 
Alamogordo, nel 
deserto del New Me-
xico, il 16 luglio del 
1945. “Sono diven-

tato Morte, il Distruttore 
di mondi”, commentava 
Julius Robert Oppenhei-
mer, direttore del proget-
to, citando il Bhagavadgita, 
mentre una tradizione po-
polare gli attribuisce un più 
prosaico: “Ora siamo tutti 
figli di puttana!”. 

ATOMS fOR PeACe
L’indivisibilità dell’atomo 
ha invece ripreso piena 
cittadinanza rispetto ai 
suoi usi; da quando, dopo 
il tremendo fungo di Hiro-
shima, la Campagna Atoms 
for peace  – lanciata da “Ike” 
Eisenhower nel 1953, a dir 
la verità con altri intenti 
–  divenne lo slogan del-
la nascente industria per 
la produzione di energia 
elettronucleare. L’esigen-
za di ripianare, almeno in 
parte, le colossali spese 
sostenute dai Paesi che 
si erano dotati di bombe 
atomiche – il solo progetto 
“Manhattan” era arrivato a 
impiegare centotrentamila 
persone con una spesa di 
26 miliardi di dollari at-

tuali – aveva spinto nella 
direzione di trasferire, di 
pari peso, quella che era 
l’esperienza dei laboratori 
militari che fabbricavano le 
bombe nella progettazione 
e realizzazione dei reattori 
nucleari per la produzione 
elettrica. Lo stesso PWR, il 
reattore ad acqua in pres-
sione oggi più diffuso al 
mondo, nacque sostanzial-
mente come copia, appena 
maggiorata, di quello usato 
per la propulsione di navi 
da guerra e sottomarini 
atomici. 
En passant, questa “fret-
tolosa” trasposizione del-
la tecnologia di fissione 
dall’esperienza militare alle 
realizzazioni civili è la prima 
causa degli irrisolti problemi 
della produzione elettronu-
cleare: sicurezza e gestione 
delle scorie radioattive, ad 
esempio, non potevano certo 
essere una priorità in que-
sto “trasferimento”, perché 
ben altri avrebbero dovuto 
essere, allora, i tempi ne-
cessari per affrontare quei 
problemi.

Armi

Lo spazio 
atomico
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LeGAMI 
InDISSOLUBILI
Il breve cenno “storico” 
rende conto, forse più delle 
tante argomentazioni tec-
niche, che presentammo 
per tutti gli anni Novanta 
nella rivista Quale Energia, 
dell’“indissolubilità” del 
legame tra usi civili e usi 
militari delle produzioni 
nucleari. Un’indivisibilità 
confermata dall’International 
Nuclear Fuel Cycle Evaluation 
(INFCE), che il presidente 
Carter insediò nel 1977 e 
che, dopo tre anni di studi 
e valutazioni, concluse che 
nessuna delle tecnologie di 
fissione  per la produzione 
elettrica era esente dalla 
possibilità di proliferazione 
atomica, cioè di essere la por-
ta di ingresso per la realizza-
zione di bombe atomiche. In 
realtà, molto di più che una 
porta: ampia disponibilità di 
materiale fissile, laboratori 
ed esperti in grado di ma-
neggiarlo, centrifughe e altri 
dispositivi per aumentare la 
concentrazione di uranio 
fissile e via elecando costitui-
scono i tanti passi che, in-
controllabilmente, portano 
alla disponibilità dell’uranio 
weapons grade. A chi poi fosse 
rimasto qualche dubbio ci 
pensarono gli F-16 israeliani 
a fugarlo con il bombarda-
mento, il 7 giugno 1981, di 

siasmante, ma la deterrenza 
nucleare ottiene quello che 
ragione e umanità faticano 
o non ottengono affatto. Le 
guerre nucleari di “teatro”, 
più popolari negli anni No-
vanta, scoraggiano anche 
gli attuali von Klausevitz, 
perché nessuno è in grado di 
valutarne estensione, porta-
ta e conseguenze; vale anche 
per Iran e Israele. Israele, che 
peraltro è uno dei sospetti 
possessori di armi atomiche, 
ha sistemi di rilevazione e 
controllo per la difesa del suo 
territorio all’avanguardia 
rispetto a tutti gli altri Paesi 
mediorientali, per non parla-
re della sua intelligence e del 
suo esercito. Insomma, al di 
là di kalashnikov branditi e 
di trucidi slogan sulla sua 
distruzione, Israele non ha 
motivi in più da lamentare, 
e non sarà certamente la 
potenziale e futura minac-
cia iraniana a farla desistere 
dalla sua illegittima e perdu-
rante azione di occupazione 
dei territori. 
Avviare a soluzione il con-
flitto israelo-palestinese 
era e resta una priorità per 
quell’area e quei popoli, 
anche se i possibili positivi 
effetti saranno purtroppo 
depotenziati e contaminati 
dal perdurare, ancora per 
molto tempo, del “califfato” 
di Al Baghdadi con le sue 
atrocità.

Osiraq (Tamuz, in iracheno), 
il reattore nucleare che gli 
iracheni stavano costruendo 
nel loro territorio. Qualche 
mese dopo l’ONU condan-
nò Israele con una formale 
risoluzione, ma il timore 
allora esplicitato è lo stesso 
risuonato, nei giorni nostri, 
per il “placet” nei confron-
ti  dell’Iran. Un percorso 
reso complesso non certo 
dall’evidenza già ricordata, 
quanto dal gioco della rap-
presentazione degli interessi 
del potere statuale dei Paesi 
più direttamente interessati, 
quelli che avevano costituito 
la “Commissione”, l’Iran e 
Israele; una rappresentazio-
ne inevitabile quando c’è di 
mezzo il nucleare.
Varie voci si sono alzate, a 
parte quelle israeliane, a 
sottolineare i rischi della 
via “ambigua” alle armi 
nucleari. In Italia, ad esem-
pio, Adriano Sofri sostenne 
dalle colonne di Repubblica 
che, a fronte della prolifera-
zione nucleare, era se non 
legittimo in qualche modo 
“morale” opporsi ai progetti 
nucleari iraniani, anche se 
parlano solo di reattore per 
la produzione elettrica. 
Andando al nocciolo del-
la questione, qual è il 
rischio di un Iran che 
entro una decina d’anni 
sia in possesso di armi 

nucleari? Quale il rappor-
to con Israele?
A costo di sembrare Candide, 
non vedo francamente moti-
vi di rilevante preoccupazio-
ne, in più rispetto alla dram-
matica situazione del Medio 
Oriente, che purtroppo tale 
si protrarrà per molto tempo. 
Già vent’anni fa il numero 
dei Paesi in possesso di armi 
atomiche, o sospettati di es-
serlo, ascendeva ad almeno 
sedici, e il fatto che India e 
Pakistan facessero parte del 
“club atomico” non ha avu-
to conseguenze “nucleari” 
nei pur numerosi conflitti 
che hanno opposto questi 
due Paesi. Non sarà entu-

Israele, che peraltro 
è uno dei sospetti possessori 
di armi atomiche, ha sistemi 
di rilevazione e controllo 
per la difesa del suo territorio 
all’avanguardia rispetto a tutti 
gli altri Paesi mediorientali, 
per non parlare 
della sua intelligence 
e del suo esercito



12     Mosaico di pace     ottobre 2015 13     Mosaico di pace     ottobre 2015

Obiezione

Grecia: gli obiettori di coscienza rischiano ancora 
il carcere. e la crisi non sembra aver colpito l’esercito. 
Il primo governo Tsipras non ha preso posizione. 
Che cosa farà il nuovo?

Sam Biesemans
vice-presidente del BEOC (Ufficio Europeo dell’Obiezione di Coscienza)

Un giorno 
in tribunale 
(militare)

Metà giugno 2015, in mis-
sione urgente ad Atene, sto 
per assistere per il BEOC (Uffi-
cio Europeo dell’obiezione di 
coscienza) al processo di Di-
mitris Sotiropou-
los, un “vecchio” 
obiettore. Ha 48 
anni, grafico in-
formatico, padre 
di due bambini, 
compare in appel-
lo dinanzi al tri-
bunale militare, 
sempre per la sua 
obiezione pacifi-
sta. Era stato con-
dannato in primo 
grado a 10 mesi 
di carcere con 2 
anni di sospensio-
ne condizionale. 
Ma Dimitris è un 
uomo di principi 
e, perseverando, 
vuole arrivare 
fino alla Corte 
Europea dei Diritti 

dell’Uomo, ma per questo 
deve esaurire tutti i livelli 
di appello e ricorsi.
All’arrivo ad Atene, gli chie-
do di incontrare il suo avvo-

cato. Sorpresa: non ne ha; 
l’associazione degli obiettori 
greci non ha i mezzi e nem-
meno lui. Ritenendo rischio-
sa questa situazione, insisto 

che si trovi rapidamente un 
avvocato competente impe-
gnando finanziariamente 
il BEOC con un appello fi-
nanziario alle organizzazioni 

membri. Fortuna: 
ne troviamo uno, 
con esperienza 
nel campo della 
giustizia milita-
re, disponibile a 
difendere la causa 
in tribunale due 
giorni dopo.
Ci riuniamo a 
casa di Dimitris 
con i membri atti-
vi dell’Associazio-
ne degli obiettori 
greci per fare il 
punto e preparare 
il processo, stabi-
lire contatti con 
la stampa e col 
mondo politico. 
Attorno al tavolo 
si ritrovano figure 
storiche dell’obie-
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zione di coscienza (Alexia 
Tsouni, Yannis Chryssover-
ghis, Spyros Psychas, Laza-
ros Petromelidis,...), insieme 
a rappresentanti della sezio-
ne greca di Amnesty.
Il giorno del processo, i mem-
bri dell’Associazione inizia-
no a srotolare uno striscione 
pacifista dinanzi all’edificio 
del tribunale militare. I mili-
tari di guardia lasciano fare 
e non mostrano alcuna osti-
lità. Il processo a Dimitris 
comincia, alla presenza di 
due deputati (uno di Syrisa 
e l’altro di To Potami), di un 
rappresentante di Amnesty 
e di amici obiettori. L’avvo-
cato e Dimitris espongono 
le loro argomentazioni che 
rimettono in causa la compe-
tenza di giudicare un civile, 
ma i giudici li interrompono 
sistematicamente e s’inner-
vosiscono, ritenendosi offe-
si nel loro status di giudici 
militari.
Vengo chiamato alla sbarra 
per testimoniare a nome del 
BEOC: ricordo i principi del 
diritto comunitario e inter-
nazionale che garantisco-
no il diritto all’obiezione di 
coscienza. Ma il Presidente 
del Tribunale mi ferma con-
tinuamente. L’atmosfera è 
elettrica. I giudici si ritirano 
per poi annunciare il verdet-
to: 10 mesi di prigione con 
la sospensione condizionale 
della pena per due anni. 
Veniamo contattati dalla 
stampa: interviste per la ra-
dio nazionale e soprattutto 
un articolo di una pagina 
su un quotidiano vicino a 
Syriza.
I cellulari non smettono di 
suonare. Appuntamento alla 
sede di To Potami (=Il Fiume, 
Partito di opposizione libe-
ral progressista pro-Europa) 
e riunione al Parlamento 
con i membri di Syriza della 
Commissione Difesa.
La riunione parlamentare 
dura un’ora e mezza, l’aula 
della commissione è piena e 
l’interesse per il dibattito che 
affrontiamo è evidente. Ne 
approfitto per lanciare un 
appello per la soppressione 
della coscrizione e l’istitu-

zione di un servizio civile 
volontario, sull’esempio di 
quello esistente in Italia. No-
nostante si colga interesse, 
tuttavia alcuni parlamentari 
tornano col vecchio argo-
mento della paura dei turchi 
e che occorra un esercito 
capace di far loro fronte.
In conclusione, i parlamen-
tari presenti intendono ri-
solvere rapidamente la di-
scriminazione de facto che 
limita il diritto all’obiezione 
di coscienza unicamente ai 
testimoni di Geova e che sia 
accordata una forma d’am-
nistia a tutti i vecchi obietto-
ri, come Dimitris. D’altronde, 
una più profonda riforma 
del sistema di coscrizione 
è prevista per l’autunno, 
compreso un miglioramento 
del servizio civile alternativo 
al servizio militare. Questa 
riforma sarà oggetto di una 
larga consultazione con la 
società civile.

Un breve incontro del BEOC 
con il vice-ministro della Di-
fesa Kostas Isihos (partito 
Syriza) lo conferma. Speria-
mo che Panos Kammenos, 
il ministro della Difesa, non 
metta i bastoni fra le ruote, 
visto che Kammenos appar-
tiene a quel piccolo partito 
nazionalista di destra, allea-
to di Syriza nella sua azione 
sulla questione dell’euro.
Mentre la Grecia è uno dei 
pochi Paesi membri della 
Nato che consacrano più del 
2% del PIL al budget militare, 
la riduzione di queste spese in 
piena crisi finanziaria dello 
stato greco resta un punto 
difficile. Certo, è stata oggetto 
di riduzione in questi ultimi 
anni, ma la Nato mantiene 
la pressione per non tagliare 
ulteriormente.
Mentre i debitori europei e 
il FMI chiedevano a inizio 
luglio alla Grecia di ridur-
re le spese militari di 400 

milioni di euro, il governo 
rispondeva che lo avreb-
be fatto soltanto per 200 
milioni. La spiegazione sta 
probabilmente nel fatto che 
la maggior parte del budget 
militare è costituito da spese 
di personale, ma anche nel 
fatto che la il ministro della 
Difesa è ipernazionalista e 
che può invocare la volon-
tà della Nato di mantenere 
intatto il suo budget.
I nostri amici obiettori e pa-
cifisti greci hanno ancora 
molto lavoro da fare…

Traduzione a cura di 
Diego Cipriani

DALLA GReCIA In POI. VeRSO IL fUTURO. 
Moni Ovadia 
Gli avvenimenti in Grecia, che hanno preceduto e portato alla vittoria di Tsipraz, 
sono stati uno dei rari momenti in cui abbiamo avuto un grande segno di speranza. 
Dalla Gregia ci è giunta una bella lezione di democrazia perché ci ha dimostra-
to che è possibile non piegarsi alle minacce. Tre/quattro anni di Troika hanno 
devastato il Paese ellenico, hanno peggiorato enormemente i problemi che già 
gravavano sulla popolazione. Risultato ? Una vera acciaieria sociale. Lo scopo 
dei Grandi non è curare “le malattie” della Grecia (o di altri Paesi che versano 
in una situazione simile) quanto, piuttosto, imporre il pensiero unico che ha un 
solo, grande, progetto finale: imporre il liberismo selvaggio. Speculatori, banche, 
distruzione della classe media: ecco l’orgoglio del pensiero liberale. E, nel frattempo, 
la classe media è annientata. Il popolo greco ha osato proporre un’altro “pen-
siero”: dobbiamo trovare un’altra via per uscire da questa ideologia di austerità 
che impoverisce la stragrande maggioranza delle popolazioni e che arricchisce 
soltanto un pugno di speculatori senza scrupoli. Tsipraz voleva – come noi, del 
resto, democratici di tutta Europa – un’altra Europa, l’Europa dei cittadini, delle 
persone, e non l’Europa degli speculatori. Vogliamo cose molto concrete: il ritorno 
all’economia reale al posto dell’economia cartacea, lo sviluppo dell’economia 
verde contro le banche speculative… 
Vogliamo l’Europa dei cittadini, delle persone, della dignità in contrapposizione 
all’Europa di coloro che vogliono decidere il destino delle persone e che vogliono 
imporre a tutti un’economia servile. Quando la tua pensione è di 400 euro al mese, 
vogliono fare di te un servo così come quando lavori in un call center per pochi euro. 
Si accrescono, in questo modo, grandi discriminazioni perché in Europa ci sono 
lavoratori che guadagnano 2 euro all’ora e altri che ne guadagnano 850 euro. Che 
Europa è questa che non assicura un salario minimo garantito a tutti i cittadini? 
Che Europa è questa che sbriciola la classe media, che la impoverisce, che la umilia? 
Certo non è il progetto di Ventotene, non è il grande sogno europeo. È un’Europa 
di un potere autoreferenziale, che vuole una sola ideologia dominante cioè l’iperli-
berismo selvaggio. È un’Europa che scrive le regole pensando solo al vantaggio dei 
privilegiati. Cos’altro è il TTIP, che ora stanno negoziando, se non la consegna di 
tutto l’Occidente alle grandi corporation?
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Militarizzazione

terrestre di Italia, Spagna 
e Portogallo e nelle acque 
del Mediterraneo centrale. 
Giornata clou il 4 novembre, 
quando il Comando delle 
forze terrestri statunitensi 
per lo scacchiere europeo 
(US Army Europe) dirigerà gli 
assalti di centinaia di para-
cadutisti della 173^ Brigata 
aviotrasportata di stanza a 
Vicenza, mezzi pesanti e 
carri armati, mentre i ma-
rines del 4th Light Armored 
Reconnaissance Battalion di 
Camp Pendleton, Califor-
nia, a bordo delle unità da 
sbarco salpate dalla base di 
Rota, Spagna, simuleranno 
un’operazione di pronto in-
tervento anti-terrorismo a 
300 miglia di distanza.
Una ventina circa le basi 
e le infrastrutture europee 
investite dai war games 
NATO: tre in Portogallo 
(Santa Margarida, Beja e 
Pinheiro da Cruz); i quartier 
generali alleati di Mons (Bel-
gio) e Brunssum; Stoccarda 
(Germania); Stavanger (Nor-
vegia) e ben nove in Spa-
gna (oltre Zaragoza e Rota, 
Albacete, Chinchilla, San 
Gregorio, Sierra del Retìn, 
Son San Joan, Sotomayor e 
Torrejon). Decisivo il ruolo 
di alcune tra le maggiori in-
stallazioni militari italiane. 
Il centro nodale delle opera-
zioni aeree di Trident Junctu-

“Trident Juncture è finalizza-
ta all’addestramento e alla 
verifica delle capacità dei 
suoi assetti aerei, terrestri, 
navali e delle forze speciali, 
nell’ambito di una forza a 
elevata prontezza d’impiego 
e tecnologicamente avanza-
ta, da utilizzare rapidamen-
te ovunque sia necessario”, 
spiegano i vertici militari. 
“L’esercitazione simula uno 
scenario adattato alle nuove 
minacce, come la cyberwar 
e la guerra asimmetrica e 
rappresenta, inoltre, per gli 
alleati e i partner, l’occasione 
per migliorare l’interope-
rabilità della NATO in un 
ambiente complesso ad alta 
conflittualità”.
La prima fase di Trident 
Juncture ha preso il via 
il 26 settembre con l’al-
lestimento nello scalo aereo 
spagnolo di Zaragoza di un 
grande polo logistico dove 
sono stati stipati 400 con-
tainer zeppi di sistemi d’ar-
ma, munizioni e viveri per 
le truppe NATO. Dal 3 al 16 
ottobre sono previsti nume-
rosi incontri di pianificazione 
dei principali Comandi alle-
ati esistenti nella penisola 
iberica, in Italia e nord Eu-
ropa, mentre le esercitazio-
ni a fuoco vere e proprie si 
svolgeranno dal 21 ottobre 
al 6 novembre, principal-
mente nello spazio aereo e 

tamente dagli Stati Uniti), 
200 tra cacciabombardieri, 
aerei-spia e grandi velivoli 
cargo e una sessantina di 
unità navali di superficie 
e sottomarini. Trentatre 
le nazioni presenti (i 28 
membri NATO più 5 partner 
internazionali) e, in qualità 
di osservatori, dodici tra le 
maggiori organizzazioni 
internazionali (l’Unione 
Europea e l’Unione Africa-
na), agenzie di cooperazione 
(USAID, ecc.) e Ong. Ospiti 
d’eccezione della megae-
sercitazione i manager del-
le industrie militari di 15 
Paesi “per consentire una 
conoscenza più amplia e più 
profonda tra il settore pro-
duttivo e il regime addestra-
tivo dell’Alleanza”, come 
dichiarato dal Comando 
NATO di Bruxelles.

La più grande esercitazio-
ne NATO dalla fine della 
Guerra fredda a oggi. Così è 
stata definita dal Coman-
do generale dell’Alleanza 
Atlantica Trident Juncture 
2015, la complessa serie 
di operazioni aeree, navali 
e terrestri che, per buona 
parte dell’autunno investi-
ranno un’area geografica 
imponente, compresa tra 
il nord America, l’Oceano 
Atlantico, il Mediterraneo 
e i poligoni di guerra di 
Spagna, Portogallo, Italia, 
Belgio, Germania, Olanda 
e Norvegia. Sotto la super-
visione del Comando ge-
nerale alleato (Joint Task 
Force - JFC) di Brunssum 
(Olanda), Trident Juncture 
vede la partecipazione di 
36.000 militari (3.000 dei 
quali giunti in Europa diret-

Una grande esercitazione nato che coinvolge anche 
il Sud Italia. Dalla Sicilia con furore, per tutto 
il Mediterraneo scorrazzeranno velivoli e navi da guerra. 
Vi presentiamo il Trident Juncture 2015.

Antonio Mazzeo
Giornalista

Teatro di guerra
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re 2015 è affidato 
allo scalo siciliano 
di Trapani-Birgi. 
“L’esercitazione 
internazionale, 
inizialmente pia-
nificata sull’ae-
roporto sardo di 
Decimomannu, 
porterà a Trapani 
oltre 80 velivoli e 
circa 5.000 mi-
litari di varie 
nazionalità”, ha 
spiegato lo Stato 
maggiore dell’Ae-
ronautica milita-
re. “In relazione 
allo svolgimento 
di Trident Junctu-
re, la scelta della 
base di Trapani, 
unitamente ad 
altre aree operative nazio-
nali utilizzate dalle altre 
componenti, è stata presa 
in considerazione per mo-
tivi eminentemente logisti-
ci, operativi e di distanze 
percorribili per ottimizzare 
le risorse a disposizione e 
per la pregressa esperienza 
maturata nel corso di altre 
operazioni condotte sulla 
base”. Oltre a Trapani, gli 
assetti aerei NATO sono stati 
schierati a Pisa e nello stesso 
scalo di Decimomannu e, 
come riportato da un recente 
comunicato del Comando 
generale dell’Alleanza “in 
diverse altre installazioni ita-
liane”. Determinante, per il 
coordinamento di una par-
te delle esercitazioni il Joint 
Force Command di Napoli, il 
Comando congiunto delle 
forze alleate per il sud Europa 
trasferito a fine 2012 nel 
nuovo quartier generale di 
Lago Patria, mentre diverse 
esercitazioni di sbarco e tiro 
a fuoco sono previste nel 
grande poligono sardo di 
Capo Teulada. La direzione e 
il controllo delle attività dei 
cacciabombardieri NATO è 
stata affidata invece alla base 
dell’Aeronautica di Poggio 
Renatico (Ravenna), instal-
lazione che negli ultimi anni 
ha assunto un ruolo chiave 
nella gestione delle opera-
zioni aeree e di controllo ra-

dar  dell’Alleanza atlantica. 
Proprio a Poggio Renatico, 
a inizio estate, sono stati 
attivati il primo sito ACCS 
(Air Command and Control Sy-
stem) che fornisce alla NATO 
un sistema di comando e 
controllo unificato per la pia-
nificazione e l’esecuzione di 
tutte le operazioni aeree e 
l’EPRC (European Personnel 
Recovery Center), un polo 
d’eccellenza per il riforni-
mento in volo, gli interventi 
delle forze speciali, la difesa 
aerea e la ricerca e il soccorso 
nelle aree di combattimento 
del personale militare e ci-
vile, cofinanziato da Italia, 
Belgio, Francia, Germania, 
Spagna, Paesi Bassi e Regno 
Unito.

nUOVe 
TASk fORCe
Grazie a Trident Juncture 
2015, la NATO potrà spe-
rimentare, per la prima volta 
in scala continentale, quella 
che è destinata a fare da cor-
po d’élite della propria Forza 
di pronto intervento (NATO 
Response Force - NRF), la Very 
High Readiness Joint Task For-
ce (VJTF), opportunamente 
denominata Spearhead (punta 
di lancia). La VJTF sarà piena-
mente operativa a partire dal 
prossimo anno e verterà su 
una brigata di terra di 5.000 
militari, supportata da forze 

aeree e navali speciali e, in 
caso di crisi maggiori, da due 
altre brigate fornite a rota-
zione e su base annuale da 
alcuni Paesi dell’Alleanza. 
“La Spearhead force sarà in 
grado di essere schierata in 
meno di 48 ore”, afferma il 
Comando NATO. “In parti-
colare, essa potrà essere di 
grande aiuto nel contrastare 
operazioni irregolari ibride 
come ad esempio lo schie-
ramento di truppe senza le 
insegne nazionali o regolari 
e contro gruppi d’agitatori. 
Se saranno individuati in-
filtrati o pericoli di attacchi 
terroristici, la VJTC potrà 
essere inviata in un Paese per 
operare a fianco della polizia 
nazionale e delle autorità 
di frontiera per bloccare le 
attività prima che si sviluppi 
una crisi”.
In vista della creazione della 
nuova task force, la NATO 
ha riorganizzato quartieri 
generali e comandi operativi: 
la Forza di pronto intervento 
NRF, nello specifico, è stata 
posta gerarchicamente sotto 
il controllo del Joint Force 
Command di Brunssum e del 
Comando congiunto per il 
Sud Europa di Napoli – Lago 
Patria. Proprio l’edizione 
2015 di Trident Juncture con-
sentirà di certificare la piena 
funzionalità dei centri di co-
mando e controllo e le capa-

cità di risposta del-
la NATO Response 
Force. Attualmente 
la NRF dispone di 
una brigata mul-
tinazionale con 
30.000 militari, 
supportata da altre 
due brigate pre-de-
signate all’impiego, 
due gruppi navali 
(lo Standing Nato 
Maritime Group 
SNMG e lo Stan-
ding Nato Mine 
Countermeasures 
Group SNMCG), 
una componente 
aerea e un’unità 
CBRN (Chemical, 
Biological, Radio-
logical, Nuclear). I 
documenti alleati 

prevedono a breve un ul-
teriore rafforzamento della 
NRF con una brigata da com-
battimento di 2.500-3.000 
uomini (con tre battaglioni 
di fanteria leggera, motoriz-
zata o aeromobile, più alcuni 
battaglioni pesanti dotati di 
artiglieria, del genio, per la 
“difesa” nucleare, batterio-
logica e chimica); un grup-
po aereo composto da una 
quarantina tra velivoli da 
combattimento, di traspor-
to ed elicotteri “in grado di 
realizzare sino a 200 sortite 
al giorno”; una task force 
navale formata da un gruppo 
guidato da una portaerei, un 
gruppo anfibio e un gruppo 
d’azione di superficie, per un 
totale di 10–12 navi. Allo 
smisurato potere offensivo 
della NATO Response Force 
contribuirà sin dal prossimo 
anno il sofisticato sistema di 
telerilevamento e intelligence 
AGS (Alliance Ground Sur-
veillance) che sarà attivato 
nella base siciliana di Sigo-
nella con l’acquisizione di 
alcuni velivoli senza pilota 
Global Hawk di ultima ge-
nerazione.
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Chiesa

francesco nelle Americhe. Povero tra i poveri. 
Un Papa che al Congresso americano ricorda 
come esempi Abramo Lincoln e Martin Luter king. 
e non solo. 

Congresso. Li ha coinvolti fin 
dall’inizio, citando una frase 
dell’inno nazionale (l’Ame-
rica, “terra di chi sogna la 
libertà e di uomini valorosi”), 
per poi giungere all’acco-
glienza dell’immigrazione, 
presentandosi come figlio di 
immigrati e insinuando che 
il 90% degli ascoltatori era 
discendente da immigrati. 
E si è poi saggiamente ri-
chiamato a quattro grandi 
americani, ad Abramo Lin-
coln e al suo impegno per 
la libertà, a Martin Luther 
King per la valorizzazione 
delle differenze, a Dorothy 
Day per la solidarietà con i 
poveri, al monaco Thomas 
Merton per la spiritualità e 
la pace. Ed è poi passato a 
richiamare il valore della 
vita umana – di ogni vita 
umana – in ogni momento 
della sua esistenza, fin dal 
primo inizio, puntualizzando 
che la vita umana – ogni vita 
umana – è sacra, auspicando 
allora l’abolizione della pena 
di morte (in una Nazione in 
cui quasi la metà degli Stati 
ancora la ammette). E così 
ha chiesto, allo Stato che è 

Questo Papa
piace troppo?

Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea e già Presidente internazionale di Pax Christi 

di rinnovamento e di parti-
colare attenzione ai settori 
di persone più in difficoltà. 
Questa volta è andato negli 
Stati Uniti d’America, certo 
visitando prima Cuba per 
incoraggiare il suo cam-
mino di democrazia dopo 
cinquant’anni di dittatura 
comunista (in realtà una dit-
tatura ben diversa da quella 
della Casamadre sovietica) e 
dopo aver procurato un pri-
mo rapporto (appunto dopo 
cinquant’anni) tra Cuba e 
gli Stati Uniti.
Non so – dicevo – se l’affer-
mazione di quel titolo potreb-
be di nuovo far presa, dopo 
i due “storici” (davvero si 
può usare questo attributo) 
discorsi che papa France-
sco ha fatto al Congresso (o 
Parlamento) statunitense e 
all’Assemblea dell’ONU. Per-
ché lì è emerso perché “que-
sto Papa piace troppo”: ha 
detto con chiarezza quanto 
la sua ispirazione evangelica 
gli suggeriva, ma l’ha detto 
in modo che tutti (o quasi) 
han potuto ascoltarlo e ri-
petutamente applaudirlo, 
soprattutto tra i membri del 

e drastiche definizioni.
Non so se quel libro, che si 
era avvalso tra l’altro della 
collaborazione di noti ammi-
ratori di mons. Lefebre, ripe-
terebbe il suo giudizio, così 
poco benevolo, dopo il viag-
gio di papa Francesco nelle 
Americhe. Forse l’avrebbe 
potuto accentuare dopo il 
primo viaggio nell’America 
meridionale, dove, scartan-
do la sua Argentina, aveva 
privilegiato tre Paesi poveri, 
due guidati da discendenti 
indios, e tutti con tentativi 

Il titolo interrogativo di 
questo breve scritto ripete 
il titolo (ma con il punto 
esclamativo!) di un libro 
uscito pochi mesi dopo 
l’elezione di papa France-
sco. Il libro in certo senso 
rimproverava il Bergoglio 
di… non saper fare il Papa, 
per aver abbandonato le vesti 
più pompose e le inevitabili 
distanze che qualificavano 
così il suo compito, davvero 
unico, di “Sommo Pontefi-
ce”, rinunciando a dare su 
tutti i problemi, immediate 
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tra i primi posti al mondo, 
di ridurre la produzione e il 
commercio delle armi, per-
ché sono queste le cause delle 
guerre, – e “la guerra è la 
negazione di tutti i diritti” – a 
cui poi agevolmente si danno 
giustificazioni immediate più 
o meno attendibili, comprese 
le giustificazioni religiose 
che portano a intolleranze 
e a tragedie, motivate invece 
da ragioni economiche ed 
etniche.
All’Assemblea dell’ONU si è 
rammaricato che si sia per-
duta la spinta e la valutazione 
degli ideali dei primi tempi, 
auspicando che si elimini la 
crescente divaricazione tra i 
Paesi ricchi e quelli poveri, e 
si sappia rompere il dominio 
della finanza per dare il pri-
mato alla politica. Ma non 
ha mancato, mentre ricor-
dava la speranza che offrono 
nuove aperture di dialogo 
(e alludeva certamente agli 
esempi di USA-Cuba, ma an-
che al superamento di guerre 
interne alla Colombia), di 
accennare ai problemi aper-
ti e urgenti, dalla Siria alla 
Ucraina,  dall’Iraq alla Libia 
e al Sud Sudan. Così come 
ha ricordato la gravità del 
problema ambientale e di 
uno sviluppo sostenibile (a 
cui ha dedicato l’Enciclica 
“Laudato sì”) sul quale si 
fanno profonde, approfon-
dite analisi, ma senza mai 
giungere a effettive attua-
zioni. Nel frattempo, esaltava 
la libertà, che rivendicava 
anche sul piano religioso 
e su quello dello spirito e 
dell’educazione, mettendo 
in risalto il compito della 
famiglia, che avrebbe poi 
esaltato il giorno successivo 
a Philadelfia (al Congresso 
Mondiale della famiglia), e di 
cui avrebbe presentato, più 
che le crescenti difficoltà nel 
mondo d’oggi, il grande valo-
re e i motivi di speranza.
Il Papa evoca sempre il con-
creto. Non a caso a Cuba 
(proprio a Cuba!) aveva 
proclamato il primato del-
la persona sulla ideologia; 
e all’ONU era partito dal 
diritto di ogni essere uma-

no alla casa, al lavoro, alla 
terra, ma auspicando una 
più equa distribuzione dei 
beni a vantaggio dei più po-
veri (singoli e popoli), che 
vengono invece emarginati, 
gli “scarti” come dice nel 
suo linguaggio quotidiano. 
E questi “scarti” vuol sempre 
incontrare, dai senza tetto 
ai carcerati, ma anche dai 
superstiti della strage del-
le Torri (e in quel luogo ha 
voluto anche incontrare i 
rappresentanti delle religio-
ni e pregare con loro) alle 
vittime della pedofilia dei 
sacerdoti. 
Certo parlando ad assemblee 
non religiose, “laiche”, papa 
Francesco fa un discorso 
laico (al massimo citando 
Mosè, a cui si rifanno le 
grandi religioni dominanti 
nell’America), o la cosiddet-
ta “regola d’oro” così come 
la espone in positivo il Van-
gelo di Matteo (7,12): “Fai 
agli altri quello che vorresti 
facessero a te”, ma che nella 
sua forma negativa (“Non 
fare agli altri quello che non 
vorresti gli altri facessero a 
te”) è stato assodato si trovi 
in tutte le religioni, manife-
stando così di far parte della 
coscienza più intima di ogni 
essere umano.
Lo stile di papa Francesco 
attua le caratteristiche che 
papa Giovanni XXIII aveva 
voluto dare al Concilio Vati-
cano II, che appunto doveva 
essere, più che dogmatico, 
pastorale. Il che doveva 
portare non a trascurare la 
verità, ma, partendo dal-
la mentalità e dalle attese 
dell’umanità di oggi (Papa 
Giovanni le indicava come 
“segni dei tempi”).
Proprio questa attenzione 
alle persone farà sì che sul 
piano della fede (e così si ali-
menta l’ecumenismo) si pos-
sano rivalutare aspetti della 
verità ridimensionandone 
altri, valutati invece priori-
tariamente, riconoscendo 
(come afferma il Concilio 
Vaticano II, Decreto sull’ecu-
menismo, 11), che c’è una 
gerarchia della verità, di cui 
alcune sono fondamentali 

(la SS. Trinità, Gesù vero 
Dio e vero uomo...). 
Tra gli avvertimenti più insi-
stenti, emergono sia il gran-
de pericolo della ricchezza, 
che alimenta la chiusura 
dell’egoismo e che Gesù 
indica come il contraltare 
di Dio, sia il compito della 
Chiesa, che non è il solo 
luogo della salvezza, ma ne 
è “sacramento”, cioè segno 
e strumento, e che deve es-
sere la Chiesa dei poveri. E 
forse è proprio perciò che 
“questo Papa piace troppo” 
(e dispiace a chi lo vorrebbe 
amico dei potenti, sia pure 
perché questi aiutino i poveri 
e gli indifesi), per questo suo 
dar l’esempio (non forza-
to, ma frutto di una lunga 
esperienza) di attenzione ai 
piccoli, ai poveri, alla gente 
più in difficoltà. E questo, per 
la sua esperienza anteriore, 
gli viene così spontaneo che 
non solo si ferma per baciare 
e accarezzare un ammalato 
o un bambino (le guardie lo 
sanno, tanto che, per dimi-
nuire le soste glieli portano 
alla vettura su cui sta in piedi 
per farsi vedere e salutare), 
o arriva a dare una benedi-
zione speciale a quelli che 
sono i più importanti – ha 
detto una volta – che sono 
proprio i bambini. Papa 
Francesco richiama come 
l’Onnipotenza di Dio sia la 
sua misericordia (intuizione 
che contrasta le nostre abi-
tuali chiusure e freddezze) e 
ci chieda misericordia verso 
ogni uomo, soprattutto verso 
i più piccoli, i più poveri (e 
contrasta la nostra avidità 
di benessere e di possesso e 
la nostra ambizione di do-
minio).
All’interno della Chiesa 
ricorda che, essendo ogni 
battezzato, in forza del batte-
simo e della confermazione, 
“un altro Cristo” e “tempio 
dello Spirito Santo” e dei 
suoi doni, la gerarchia, che 
è servizio (in latino “ministe-
rium”), deve saper ascoltare 
a tutti i livelli il popolo di 
Dio per poter poi dire l’ul-
tima definitiva parola (lo 
stesso Concilio Vaticano I, 

nel definire l’infallibilità del 
Papa quando parla ex cathe-
dra precisa che lo è perché 
esprime l’infallibilità della 
Chiesa). E si può dire allora 
che a tutti i livelli – dal Papa 
ai parroci – il compito del-
la gerarchia è dire l’ultima 
parola, che però è l’ultima 
se prima ce ne sono state 
delle altre. E anche in questo 
papa Francesco ci sta dando 
degli esempi: ha nominato 
otto Cardinali (oggi nove) 
che rappresentano i cinque 
continenti e con i quali si 
consulta prima di dire l’ul-
tima parola sui problemi del 
mondo e poi indicare alla 
Curia come prepararne l’at-
tuazione per tutta la Chiesa; 
e in previsione del Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia (che si 
apre il 4 ottobre) ha voluto 
nello scorso anno consultare 
tutta la Chiesa attraverso un 
presinodo, con la presenza 
anche di laici, chiedendo a 
tutte le comunità di esprime-
re le proprie opinioni.
“Questo Papa piace mol-
to” a chi è aperto sincera-
mente al Vangelo e a chi ama 
una Chiesa come comunio-
ne di battezzati. Forse piace 
meno a chi è attaccato a 
una Chiesa chiusa in sé e nel 
proprio passato, una Chiesa 
inflessibile e potente; i quali 
ora dicono – lo leggo nel loro 
giornale – che “questo Papa 
piace agli americani perché 
non lo capiscono” (sic), nel 
senso che lo intendono come 
approvazione delle loro idee 
molto (o poco) aperte.
A me questo Papa piace 
proprio, e ringrazio il Si-
gnore. E prego molto per lui 
(lo chiede sempre, aggiun-
gendo – così in America – 
che chi non crede o non vuol 
pregare almeno gli auguri 
ogni bene); e auspico che chi 
ha una responsabilità nella 
Chiesa, a qualunque livello, 
impari da lui. Che in fondo 
non cerca se non di imparare 
da Gesù Cristo.
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Francesco Comina

Tutta un’altra 
musica. 
Dal rock 
alla tecno. 
Dalla musica 
impegnata 
degli anni Ottanta 
alla memoria 
dei desaparecidos, 
nella voce 
e nei testi 
del cantautore 
argentino. 
Dialogo 
con don Tonino 
sulla musica, 
da lui 
tanto amata. 

Don Tonino, lo senti anche tu 
questo rumore assordante, 
ripetitivo, ossessivo? Guarda 
laggiù, viene da quella disco-
teca sulla costiera. La musica 
è un qualcosa di sublime e 
tu lo sai benissimo perché 
con la tua fisarmonica di 
tanto in tanto ti diverti a 
cercare le scale armoniche 
per suonare le marcette, i 
valzer, i tanghi. Ma quella 
che sentiamo ora è tutt’al-
tra musica. La chiamano 
techno o house ed è fatta di 
suoni mescolati, vibrazioni 
sintetiche, drum machine, 
campionamenti di brani 
sovrapposti fra loro. Que-
ste cittadelle tecnologiche 
si riempiono la notte e sono 
come centri di svuotamento 
totale, di perdita di sé. Succe-
de spesso che in queste orge 
sintetiche circolino droghe 
chimiche che aumentano 
l’effetto ipnotico producendo 
fra questi giovani contrac-
colpi devastanti al fisico e 
alla mente. 
Siamo arrivati a queste fron-
tiere anche per la ricerca del 
piacere immediato, che è poi 
la successione di attimi fatti 
calare nel frullatore delle 
emozioni senza durata. La 
musica techno è l’emblema 
di questa ricerca spasmodi-
ca di un piacere ripetitivo e 
freddo. Sembra così lontana 

la musica che faceva impaz-
zire la nostra generazione, 
parlo della mia, don Toni-
no, ossia dei quarantenni, 
dei cinquantenni di oggi. 
Parlo di quel rock che già 
rappresentava un salto di 
qualità rispetto alla canzo-
ne d’autore dei tuoi tempi. 
Insomma, che distanza dai 
Pink Floyd, dai Dire Straits, 
dai Rolling Stones e perfino 
dagli U2 tanto per citare al-
cuni nomi di gruppi famosi. 
Mi viene da sorridere quando 
scorgo un’aria di perplessità 
nei ventenni di oggi quando 
cito questi gruppi sorti dal-
la rivoluzione del rock anni 
Ottanta. Eppure c’era un 
pensiero dietro quei brani, 
c’era una visione di mon-
do, c’erano dei sentimenti, 
anche romantici. Insomma, 
palpitava la vita. 
Don Tonino, hai mai sen-
tito parlare di Leon Gieco? 
È considerato uno dei più im-
portanti cantautori argen-
tini. Sicuramente conosci 
la sua canzone più famosa, 
“Solo le pido a dios”, magari 
cantata da Mercedes Sosa o 
da Joan Baez o perfino nella 
versione con Bono Vox. È un 
manifesto della pace: “Solo 
chiederò / che la guerra non mi 
lasci indifferente / è un mostro 
grande e si divora / la povera 
innocenza della gente / Solo 

io chiederò / che il dolore non 
mi lasci indifferente / e che la 
morte non m’incontri / prima 
che queste parole siano spen-
te...”. È davvero bravo Leon. 
Ha scritto alcuni brani che 
hanno segnato la storia del 
continente sempre in difesa 
dei diritti umani, della pace, 
della giustizia. Ha ricordato i 
desaparecidos in una canzone 
intitolata “La memoria”. Ha 
ricostruito la storia di Clau-
dio Leprotti, detto il “Pocho”, 
un seminarista ammazzato 
durante una manifestazione 
del 1992 mentre chiedeva 
ai poliziotti di non sparare 
sulla folla. Tutti i giorni Clau-
dio andava in bicicletta alla 
mensa dei poveri di Rosario, 
un “Angel de la bicicleta”, 
com’è il titolo della bella can-
zone. Fra poco Leon verrà a 
Bolzano e terrà un concerto 
il 25 ottobre. Non vedo l’ora 
di ascoltarlo perché questa è 
tutta un’altra musica...

Ascoltando 
Leon Gieco
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Morte, dolore 
e malattia 
appartengono 
a quegli aspetti 
della vita con cui 
è particolarmente 
complesso 
confrontarsi.
Richiamano 
dimensioni 
fortemente umane, 
ma anche religiose 
e sociali, 
con il loro carico 
di senso, 
che libera e 
ingabbia, orienta 
e preclude strade. 
nel tempo 
della giovinezza, 
dell’apparire 
e dell’efficienza 
ad ogni costo 
vivere la malattia 
diventa sempre 
più difficile. A cura di Anna Scalori e Rosa Siciliano 
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La persona e la malattia. Racconto di un incontro 
tra l’essere umano, la sua fragilità e il suo limite. 

Viaggio
nel corpo
ammalato
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Da sempre il problema 
del male/dolore/morte 
costituisce il problema 
“umano”(filosofico) per ec-
cellenza e quell’esperienza-
limite (K. Jaspers) in cui la 
creatura umana, colpita nel 
suo desiderio originario di 
vivere, e di vivere bene e per 
sempre, si trova di fronte alla 
questione cruciale del senso 
e del significato del suo esi-
stere e, di conseguenza, del 
suo rapporto con Dio.
La rivelazione biblica, in re-
altà, va ben al di là di una 
trattazione filosofica del pro-
blema del dolore, in quanto, 
come vedremo nel rapido ex-
cursus che proporrò, presen-
ta la questione all’interno del 
rapporto tra la libertà di Dio 
e la libertà dell’uomo. 

eRA COSA BUOnA
Il punto di partenza consiste 
indubbiamente nel fatto che, 
secondo le Scritture, la realtà 
esce dalle mani di Dio come 
tov, “cosa buona” (cf. Gn 
1,4.10.12.18.25) e l’uomo 
come tov me’od, cioè “cosa 
molto buona” (cf. Gn 1,31). 
Poiché in Dio vi sono vita / 
bene / felicità, nel creare 
ogni cosa, egli permette ad 
ogni cosa di partecipare alla 

vita, al bene e alla felicità (cf. 
Sap 1,13-14; 11,26). Il fatto 
che alla triade vita/bene/
felicità si sia contrapposta 
la triade morte/male/do-
lore è conseguenza del fatto 
che la libertà dell’uomo, sin 
dall’inizio, si sia determinata 
disordinatamente rispetto 
a Dio. Il racconto, dai tratti 
fortemente simbolici di Gn 
3, sta lì a mostrarcelo: la ri-

bellione e l’allontanamento 
(dapprima “spirituale”, poi 
anche “fisico”) da Dio e dalla 
sua Dimora (l’Eden) fanno sì 
che l’uomo si allontani dalla 
fonte della vita, del bene e 
della felicità e precipiti sotto 
la nefasta influenza del male, 
del dolore e della morte.
Quanto considerato sinora 
comporta due conseguenze, 
che costituiscono altrettante 

premesse per comprendere lo 
sviluppo e il compimento del-
la storia della salvezza (che 
può anche essere definita 
“storia del felice scioglimen-
to del dramma del dolore 
umano grazie all’iniziativa 
di Dio”):
a) se il male e il dolore non 
vengono da Dio ma dal 
peccato dell’uomo (cf. Sir 
15,11-16; Qo 3,16), allora 
è intatta la fonte del bene e 
della gioia;
b) poiché il dramma del male 
e del dolore si è scatenato a 
causa della ribellione a Dio 
da parte della libertà umana 
(su istigazione di satana), è 
precisamente su quel ver-
sante che si gioca la “partita” 
della salvezza.
Questi due punti vengono 
plasticamente rappresentati 
nel dramma di Giobbe, un 
uomo combattuto tra la sua 
fede nella giustizia e nella 
bontà di Dio e la tentazione, a 
seguito delle variegate prove 
a cui va incontro, di cedere a 
un’immagine deformata di 
Dio, quella di un Dio ingiusto 
e crudele. 
È proprio quest’ultima ten-
tazione a costituire la più 
grande prova e il più grande 
dolore per Giobbe che, infat-

Il dolore e la malattia alla luce della Parola di Dio.
Da Giobbe a Geremia. Per riscoprire il volto di un Dio
giusto e in dialogo con l’umanità.

Giovanni Ricchiuti
Vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia

della croce
Il Vangelo

Un DOSSIeR SULLA MALATTIA
Sì, abbiamo scelto di scrivere un dossier che parla, 
racconta, riflette sulla malattia. E su come la si vive 
a livello emotivo ed esistenziale. Su come scuota le 
nostre esistenze. Su quanto ci siano ancora condi-
zionamenti culturali e ambientali e tabù. Proviamo a 
ripercorrere, anche a livello storico, i legami reconditi 
e presunti tra la malattia e il sacro. 
Un dossier che tocca trasversalmente tutti e che 
attraversa, dal di dentro, il faticoso incontro con 
il limite, con la fragilità del nostro esistere. 
Abbiamo scelto consapevolmente di fermarci a que-
sto livello, perché la malattia rappresenta un crinale 
importante, doloroso e faticoso, di cambiamento 
della vita. Non per sottovalutare altri livelli colle-
gati al tema, come il welfare negato, le economie, la 
gestione politica del sistema sanitario, ma perché 
vogliamo dare precedenza alla persona. Proveremo 
a dar seguito alla nostra riflessione per approfondire 
nodi e problematiche aperte ad altri livelli. 
La redazione 
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Giudizio Universale, Michelangelo 

ti, chiede a Dio di venire in 
suo soccorso, mostrandogli 
il senso del suo dolore. Nella 
sua risposta (cc. 38 – 41), 
il Signore non replica in 
modo astratto ma opta per 
la via dell’esperienza. Il Si-
gnore fa toccare con mano 
a Giobbe quanto sia grande 
Dio e quanto sia piccolo lui 
rispetto all’imponenza della 
sapienza divina. 
Proprio l’esperienza diretta 
di Dio costituisce il vertice del 
percorso di conoscenza e di 
fede che Dio fa percorrere a 
Giobbe: “Io ti conoscevo solo 
per sentito dire, ma ora i miei 
occhi ti hanno veduto. Perciò 
mi ricredo e mi pento sopra 
polvere e cenere, esclama 
Giobbe” (cf. Gb 42,5).

GeReMIA
Un’altra figura biblica che, 
trattando del mistero del 
dolore non possiamo trala-
sciare, è Geremia, un uomo 
scelto da Dio per essere suo 
profeta in un momento 
drammatico della storia 
d’Israele e, proprio per la 
sua assoluta fedeltà a Dio e 
alla sua Parola, fieramen-
te osteggiato dai suoi con-
nazionali. Nelle cosiddette 
“confessioni”, il profeta sfoga 
tutta la sua sofferenza con 
lamenti, preghiere, domande 

sulla giustizia di Dio che pre-
sentano degli accenti a dir 
poco intensi (cf. Ger 12,1; 
15,18; 20,14.18). 
Ciò che è decisivo in queste 
“confessioni” del profeta è il 
fatto che le domande sulla 
giustizia di Dio, la protesta 
per il dolore, persino il rim-
pianto per essere venuto al 
mondo sono inseriti in un 
contesto di dialogo con il 
Signore. È lì, nell’incontro 
tra le due libertà, che si trova 
la chiave per comprendere 
il mistero del dolore e difatti 
il profeta intuisce che, nel-
la sua bontà onnipotente, 
il Signore è capace d’inte-
grare anche il male (che è 
conseguenza del peccato del 
popolo, il cui esito sarà la 
terribile catastrofe dell’esilio) 
in un più grande disegno di 
salvezza e di pace: “Io cono-
sco i progetti che ho fatto a 
vostro riguardo – oracolo 
del Signore –, progetti di 
pace e non di sventura, per 
concedervi un futuro pieno 
di speranza” (Ger 29,10-14, 
spec. 29,11).
Questo stesso schema di 
fondo – ossia l’affronto del 
problema della malattia/
male/dolore all’interno del 
dialogo con Dio – percorre 
da una parte all’altra il 
libro dei Salmi in cui la 

questione del dolore viene 
tematizzata soprattutto nei 
salmi di lamentazione e 
supplica sia di carattere 
individuale che collettivo. 
Volendo scegliere un salmo 
di carattere “paradigma-
tico”, è opportuno fissare 
la nostra attenzione sul 
Salmo 22, indubbiamente 
uno dei poemi più belli del 
Salterio. Il salmo descrive, 
sulla stessa linea di altri 
salmi (cf. Sal 3; 7; 69), 
l’esperienza di un giusto 
perseguitato con indicibile 
crudeltà dai suoi nemici e 
da questi condotto ad un 
passo dalla morte. La vit-
toria dei nemici sembra 
totale: essi lo hanno legato, 
fatto distendere su polvere 
di morte, ricoperto di pia-
ghe e, sprezzanti, lo osser-
vano. Al culmine del loro 
trionfo, essi fanno preda 
delle sue vesti: “si dividono 
tra loro le mie vesti, sul mio 
abito gettano la sorte” (cf. 
v. 19). Ma proprio quando 
il salmista è nel fondo del 
baratro e la morte sembra 
incombere, inesorabile, su 
di lui, il suo cuore ritro-
va, in maniera sorpren-
dente, nuovo slancio e si 
apre alla speranza, nella 
certezza che l’Altissimo è 
presente accanto a lui per 

salvarlo dalla furia dei ne-
mici (cf. v. 20). I vv. 20-22 
costituiscono un potente 
contrappunto rispetto alla 
situazione apparentemente 
disperata descritta nei vv. 
13-19: sebbene sia nel fon-
do dell’angoscia e della sof-
ferenza, l’orante ha ancora 
fiducia in Dio e la sua spe-
ranza, indomita, lo spinge 
a guardare alla liberazione 
futura che, di certo, verrà. 
Difatti, il v. 23 costituisce 
un vero e proprio “punto 
di svolta”: la prospettiva è 
ora al futuro (“annuncerò 
il tuo nome… ti loderò”). 
In modo repentino, come 
se fosse stato rilanciato da 
un avvenimento inatteso, 
il cuore dell’orante si pro-
tende in avanti nella cer-
tezza che lui stesso potrà 
lodare il nome di YHWH 
nell’assemblea dei suoi fe-
deli, magnificando il nome 
dell’Altissimo per la sua 
salvezza (cf. vv. 23-25) e 
cantando la sua fedeltà 
indefettibile (cf. v. 26).
Il salmo 22 ha avuto una 
grande importanza per la 
fede d’Israele. Infatti, con 
questo testo, assieme alla 
figura del Servo sofferente 
di Isaia, si è radicata nella 
fede d’Israele la categoria 
della rappresentanza, secon-
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do cui, per un misterioso 
disegno di Dio, le colpe di 
tutto il popolo si sarebbe-
ro concentrate in una sola 
persona, un giusto che, con 
la sua sofferenza espiatrice, 
avrebbe donato la salvezza 
a tutti (cf. Is 53,5-6). 
È evidente che per i cristiani 
della prima generazione 
fu del tutto “naturale” ri-
conoscere nei lineamen-
ti di questo giusto che, 
da solo, si offre al Padre 
per la salvezza di tutti i 
tratti del volto di Gesù. In 
particolare, secondo la 
dottrina cristiana, nella 
sua Passione e Morte, 
Gesù si è caricato delle 
colpe di tutti gli uomini, 
le ha prese su di sé sino 
al punto di farle divenire 
come sue, espiandole con 
la sua Passione e Croce. 
Difatti, in quanto Figlio 
di Dio e Capo dell’uma-
nità, con la sua offerta, 
Cristo può abbracciare 
misteriosamente ma re-
almente tutti gli uomini 
di tutti i tempi e di tut-
ti i luoghi. Per questo 
il Concilio di Quierzy 
(853) afferma: “Non vi 
è, non vi è stato, non vi 
sarà alcun uomo per il 
quale Cristo non abbia 
sofferto”. 

IL SACRIfICIO 
DI GeSù
Il valore del sacrificio di Gesù 
e la sua forza redentrice pro-
vengono dall’offerta del suo 
sangue, espressione dell’ of-
ferta di sé. Offrendo il proprio 
sangue Gesù ha offerto se 
stesso al Padre per amore 
di tutti gli uomini. È proprio 
quest’amore a conferire al 
sacrificio di Gesù un’efficacia 
infinita.
Con queste considerazioni 
ci siamo già introdotti nel 
Nuovo Testamento che ha 
al suo centro il Mistero di 
Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo, crocifisso e risorto 
per la salvezza di tutti gli 
uomini. Proprio il Mistero 
di Cristo nel suo complesso 
e, in particolare, il Mistero 
della sua passione e croce 

costituiscono la risposta più 
profonda all’enigma del do-
lore umano.
Infatti, come appare soprat-
tutto nei miracoli di guari-
gione, in Gesù è Dio stesso 
che si fa prossimo all’uma-
nità sofferente (nel corpo e 
nello spirito) per liberarla 

dal potere del male. Oltre 
ad avere un valore storico, i 
miracoli di Gesù presentano 
una forte valenza simbolica, 
per il fatto che sono segno 
della liberazione che egli 
è venuto a portare e che 
consiste nel suo passaggio 
pasquale di passione, morte 
e risurrezione. In forza del-
la sua Pasqua, la potenza 
dell’amore di Dio è all’opera 
nel mistero del dolore e della 
morte. Proprio per questa 
ragione, la sofferenza e la 
morte sono vinte dall’inter-
no: non possono più essere 
intese come “ambiti” dell’as-
senza di Dio o addirittura 
della sua maledizione ma 
come luoghi in cui si compie 
la rivelazione e l’attuazione 
dell’amore di Dio.
La vita cristiana si confi-
gura, dunque, come seque-

carattere provvisorio, è una 
caratteristica del mondo pre-
sente, in cammino verso la 
piena glorificazione finale, 
che ha le sue primizie nei 
Corpi glorificati di Gesù e 
della Madonna e che, al suo 
compimento, abbraccerà 
non solo il mondo umano 

ma anche il mondo in-
fra-umano, coinvolto nel 
destino di sofferenza e di 
glorificazione dell’uomo: 
“Ritengo, infatti, che le 
sofferenze del tempo pre-
sente non siano parago-
nabili alla gloria futura 
che sarà rivelata in noi. 
L’ardente aspettativa 
della creazione, infatti, 
è protesa verso la rive-
lazione dei figli di Dio. 
[…] Sappiamo infatti che 
tutta insieme la crea-
zione geme e soffre le 
doglie del parto fino ad 
oggi. Non solo, ma an-
che noi, che possediamo 
le primizie dello Spirito, 
gemiamo interiormente 
aspettando l’adozione 
a figli, la redenzione 
del nostro corpo. Nella 
speranza infatti siamo 
stati salvati” (Rm 8,18-
19.22-24).
È in questa prospetti-
va, quella del già e non 
ancora che il credente 

può comprendere il senso 
delle sofferenze presenti, 
pregustando nel contempo 
la gioia perfetta e definitiva 
della Gerusalemme celeste: 
“3Udii allora una voce po-
tente, che veniva dal trono e 
diceva: ‘Ecco la tenda di Dio 
con gli uomini! Egli abiterà 
con loro ed essi saranno suoi 
popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. 4E asciugherà 
ogni lacrima dai loro occhi e 
non vi sarà più la morte né 
lutto né lamento né affan-
no, perché le cose di prima 
sono passate’” (cf. Ap 21,1-
4, spec. 3-4).

la del Signore Gesù sulla 
via della croce. Tuttavia, 
come per Gesù, anche per 
i suoi discepoli questa via 
Crucis non ha nulla a che 
vedere con un “dolorismo” 
fine a se stesso, ma consiste 
nell’abbandono d’amore alla 
volontà del Padre per la sal-

vezza del mondo. È Gesù Cro-
cifisso e Risorto che attrae i 
discepoli in questo cammino 
(cf. Gv 12,32). 
Quanto il dolore e la croce 
siano esperienza concreta 
nella vita del discepolo di 
Gesù, emerge dalla testimo-
nianza dell’apostolo Paolo, 
il quale, in 2Cor 11,23-33, 
passa in rassegna tutte le 
tribolazioni patite nel corso 
del suo apostolato. Il van-
to dell’Apostolo rispetto a 
queste sofferenze si fonda 
sulla consapevolezza che le 
sue sofferenze sono tutt’uno 
con quelle di Cristo.
Liberato dalla spina della 
ribellione a Dio e della se-
parazione da lui, il dolore è 
ora compreso come un do-
lore salvifico. E tuttavia, pur 
nella sua “positività”, questo 
dolore salvifico presenta un 

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, 
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

“

”
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Edvard Munch, The Sick Child

La malattia è un evento che 
fa parte della condizione 
umana e che, soprattutto se 
grave, sconvolge l’esistenza, 
in quanto si oppone al desi-
derio dell’uomo che tende 
alla piena integrità e vitali-
tà. Essa genera un senso di 
profonda frustrazione, che 
si traduce spesso in stati de-
pressivi, dando origine talora 
a forme di vera e propria 
regressione. L’approccio alla 
malattia è dunque sempre 
difficile non solo per la forte 

componente di soggettività 
che caratterizza la perce-
zione che ciascuno ha di 
essa – le reazioni fisiche e 
psicologiche sono diverse 
a seconda della struttura 
della personalità e dei vissuti 
esistenziali – ma anche a 
causa della varietà di inter-
pretazioni che di essa si sono 
date nel corso della storia e 
che in parte persistono an-
cora oggi. 
Alla malattia è stata attri-
buita, nelle diverse epoche 

storiche, una grande varietà 
di significati socioculturali. 
Per molto tempo si è pensato 
che a determinarla fosse la 
violazione di un tabù o di un 
ordine stabilito, e che essa 
rivestisse perciò il carattere 
di punizione inflitta dagli 
dei e finalizzata a ristabilire 
l’ordine leso. Il pensiero 
greco – basti ricordare qui la 
visione di Galeno – inserendo 
la riflessione sulla malattia 
nel contesto dell’armonia 
propria dell’ordine cosmolo-
gico originario, la considera 
una disintegrazione delle 
energie vitali, conseguenza 
di comportamenti devianti 
che devono essere radical-
mente corretti. 
La tradizione ebraico-
cristiana non si discosta 
del tutto da tale modello in-
terpretativo. La Bibbia pone, 
infatti, con frequenza l’ac-
cento sul legame che sussiste 
tra malattia, colpa mora-
le e castigo divino, fino a 
concepirla come il prezzo 
da pagare in conseguenza 
del peccato. Il Nuovo Testa-
mento, attraverso le parole e 
gli interventi di Gesù, scon-
fessa questa tesi, che viene 
tuttavia spesso ripresa dalla 
successiva tradizione eccle-

siale. Le infermità naturali, 
infatti, anziché essere lette 
come semplici disturbi fisici, 
sono di frequente considera-
te come fenomeni che rive-
stono un significato occulto, 
la cui decifrazione rinvia 
all’esigenza di una catarsi 
interiore o a un cammino 
di conversione morale. 
L’epoca moderna è con-
trassegnata da una pro-
fonda mutazione di atteg-
giamento a causa tanto 
degli sviluppi della ricerca 
scientifica quanto del ma-
nifestarsi e del progressivo 
accentuarsi del fenomeno 
della secolarizzazione. La 
malattia non è più imputa-
ta a cause esterne che han-
no a che fare con il mondo 
del “sacro” e non è neppure 
ricondotta alla responsabi-
lità morale dell’uomo. È, 
invece, sempre più conside-
rata come espressione di 
processi biologici alte-
rati, che esigono di essere, 
laddove è possibile, ripara-
ti dall’intervento umano. 
Non mancano, tuttavia, 
anche oggi, forme invo-
lutive come la tendenza a 
psicologicizzarla, facendo 
appello a un linguaggio 
metaforico (persino mi-

ammalato
Dentro un corpo
Oltre il mito dell’eterna giovinezza. La malattia 
e le sue interpretazioni storiche, nei suoi reconditi 
legami con il sacro. Come umanizzarla?

Giannino Piana
Teologo moralista, presidente dell’Associazione Italiana dei Teologi Moralisti
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tologico), che ripropone, 
sia pure secondo modalità 
diverse, una lettura sacra-
le, inducendo talora gravi 
sensi di colpa. 

DIMenSIOne  
AnTROPOLOGICA
In realtà, la malattia non 
è legata né al sacro né alla 
responsabilità umana; va 
messa piuttosto in relazione 
con l’esperienza della preca-
rietà esistenziale dell’uomo, 
precarietà che è frutto della 
sua costitutiva dimensione 
creaturale e di cui la malattia 
costituisce un’indiscutibile 
spia. Essa coinvolge anzitutto 
il corpo, mettendone in evi-
denza la strutturale ambiva-
lenza di potenza aperta alle 
sollecitazioni della volontà e 
di potenza opaca e minac-
ciosa. Nel corpo malato si fa 
visibile il disagio esistenziale 
dell’essere umano, dovuto a 
una condizione di radicale 
insicurezza psicologica e di 
totale estraniamento dal 
mondo. 
Tale disagio è oggi acuito, 
da un lato, dalla mitizza-
zione dell’eterna giovi-
nezza, frutto dell’indispo-
nibilità a fare i conti con il 
tempo reale proiettandosi 
in un tempo immaginario e 
illimitato – come osservava 
Marc Oraison – e, in termini 
più radicali, dall’incapacità 
di confrontarsi con la mor-
te come realtà che è par-
te integrante della vita; e, 
dall’altro, da una concezione 
di “benessere”, che viene 
indebitamente identificato 
con forme di igienismo e di 
salutismo, che esaltano il 
corpo “bello” e “sano” e fi-
niscono, di conseguenza, per 
penalizzare il corpo “malato” 
e “sofferente”.
La ricerca contemporanea, 
anche in campo biomedi-
co, ha reagito (e reagisce) 
a questa situazione, recupe-
rando la dimensione globale 
dell’esperienza umana, in 
cui possibilità e limite sono 
strettamente intrecciati, al 
punto che la consapevolezza 
dei propri limiti diventa la 
condizione fondamentale 

per un corretto esercizio del-
le proprie possibilità. Si fa 
così strada l’esigenza – come 
rileva giustamente V. von 
Weizsacher – di “introdurre 
il soggetto in medicina”: il 
che non comporta soltan-
to la presa di coscienza che 
ogni malattia è strutturata 
dal soggetto, ma obbliga 
soprattutto chi la affronta 
a integrare gli aspetti bio-
logici con quelli biografici 
e a unificarli  attorno alla 
realtà della persona. 

La malattia è così conside-
rata come evento che, pur 
affondando le proprie radici 
nel dato fisiologico, non si 
esaurisce in esso, ma riceve 
significato da altri contesti 
– quello  socio-culturale in 
particolare – e rinvia soprat-
tutto alla dimensione perso-
nale, dove acquista valore di 
esperienza che coinvolge la 
ricerca del senso dell’esiste-
re. In questo contesto anche 
il concetto di “salute” riceve 
la sua corretta definizione. 
Essa non può essere ridotta 
all’efficienza fisica o alla ca-
pacità di godimento, ma deve 
integrare realisticamente gli 
aspetti di limitazione e di 
sofferenza propri della vita 
dell’uomo, senza rinunciare 
a coltivare, nel contempo, 
la speranza nell’impreve-
dibile. 

COnSeGUenze
eTIChe
Inserendosi entro questo 
quadro interpretativo, la 
riflessione etica ha messo 
in evidenza la necessità di 
armonizzare tra loro nei 
confronti della malattia due 
atteggiamenti: l’impegno a 

debellarla e la disponibilità 
ad accoglierla. È come dire 
che essa, in quanto appar-
tiene all’orizzonte del “ne-
gativo” (più propriamente 
al mistero del male), va 
combattuta con forza, ma 
insieme, in quanto realtà 
mai totalmente vincibile, esi-
ge un atto di affidamento e 
la disposizione a decifrarne 
il senso nascosto. 
La lotta contro la malattia 
(e contro il dolore e la soffe-
renza) è un imperativo etico 

irrinunciabile. La malattia è 
una sfida alla ragione uma-
na che deve essere raccolta 
impegnando tutte le energie 
personali e sociali e tutti i 
mezzi che la scienza e la tec-
nica mettono a disposizione 
dell’uomo. In questo senso la 
medicina esercita un com-
pito altamente umanitario 
e la ricerca che in essa si 
sviluppa rappresenta un 
bene di grande importanza. 
Tuttavia la consapevolezza 
che non potrà mai essere to-
talmente debellata rende ne-
cessaria la sua elaborazione. 
La “resistenza” va dunque 
integrata con la “resa”, non 
intesa come passività, ma 
come occasione opportuna 
per una crescita umana e 
spirituale.    
Anche la cura deve assume-
re gli stessi connotati come 
attività che coinvolge la per-
sona nella sua totalità e che 
non rinuncia, nello stesso 
tempo, a prendere coscienza 
del carattere di parzialità 
che le è connaturale. Lo 
sviluppo tecnico in campo 
biomedico alimenta talora 
aspettative eccessive e illu-
sorie, che generano forme di 

accanimento improduttive e 
disumanizzanti. Gli innega-
bili progressi in campo dia-
gnostico e terapeutico non 
comportano la sconfitta to-
tale del male. La percezione 
di questo limite invalicabile 
deve tradursi in una forma 
di cura proporzionata, che fa 
i conti con la diversità delle 
situazioni, affrontando le 
vere esigenze della persona, 
che va sempre curata, anche 
quando è soggetta a un male 
clinicamente inguaribile.
La riflessione etica non può 
tuttavia arrestarsi a questo 
punto. La malattia chiama 
in causa l’impegno di ogni 
uomo e dell’intera società 
a creare le condizioni per 
la sua umanizzazione. La 
tutela e la promozione dei 
diritti della persona malata 
esige che si accentui l’attività 
volta a dare vita a struttu-
re giuste, che la rispettino 
nelle sue esigenze profonde 
e la sottraggano allo stato 
di isolamento in cui spesso 
vive. Un pari impegno deve 
essere, inoltre, posto nella 
crescita di una nuova sen-
sibilità umana, la quale im-
plica attenzione al soggetto 
nella sua realtà irripetibile 
e inoggettivabile; implica 
che non ci si accontenti di 
rispondere alla logica del 
bisogno, sempre circoscri-
vibile (pur essendo questo 
anzitutto doveroso), ma che 
ci si  misuri con le dinami-
che del desiderio, che ha un 
orizzonte indefinitamente 
aperto. 
La malattia e la sofferenza 
determinano una condizione 
di separatezza che non può 
essere impunemente sca-
valcata con la presunzione 
di una artificiosa immedesi-
mazione, ma esige rispetto 
della distanza, discrezione 
e silenzio, e soprattutto 
disponibilità all’ascolto e 
all’accoglimento.  Di fronte 
al mistero della malattia e 
della sofferenza solo una 
solidarietà silenziosa e par-
tecipe può portare conforto e 
resuscitare la speranza. 

La malattia non è legata 
né al sacro né alla responsabilità 

umana; va messa piuttosto 
in relazione con l’esperienza 
della precarietà esistenziale 

dell’uomo
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loro occhi guardano e cer-
cano di cogliere sui volti di 
chi entra ed esce cosa stia 
succedendo.
I miei pensieri vagano, penso 
alle condizioni di salute dei 
miei pazienti, alle ansie dei 
loro familiari ma anche alle 
fatiche fisiche e psicologiche 
del personale che lavora in 
un reparto come questo. 
Penso alle tante difficoltà 
pratiche ed emotive. Penso 
a tutte le situazioni di dolore 
che condividiamo per poterle 
sopportare e non rovesciarle 
sui nostri mariti, mogli, figli 
ecc.  I medici e gli infermieri 
sono spesso chiamati a ri-
spondere alla domanda “può 
farcela?”. La risposta non 
può mai essere sicuramente 
sì o sicuramente no. Anche 
quando l’obiettività della 
situazione e l’esperienza ti 
dicono che “non può farcela” 
usi altre parole e cerchi di 
aiutare il raggiungimento 
della consapevolezza della 
fine della vita nel modo meno 
doloroso possibile.
Nessuno di noi è mai pron-
to al distacco definitivo che 
ti impone la fine della vita. 
Per egoismo, per paura, per 

mancanza di fede o per tan-
te altre ragioni evitiamo di 
affrontare questo argomen-
to fino a quando l’evento 
accade. 
Proprio in questo momento, 
nel quale tutti vorrebbero 
la continuazione della vita, 
la “salvezza”, i medici e gli 
infermieri devono decidere 
e scegliere quale sia il bene 
del paziente. L’intensità 
della cura è corretta o an-
diamo verso l’accanimento 
terapeutico? L’astensione da 

alcuni tipi di terapia verrà 
considerata eutanasia o cor-
retto trattamento?

nODI APeRTI
Purtroppo nonostante il 
grande parlare, alcuni nodi 
di carattere etico e quindi 
politico rimangono ancora 
aperti. Quando si ha noti-
zia di un caso si riapre un 
dibattito, il più delle volte 
un talk-show, dove l’argo-
mento rimane aneddotico e 
senza veri approfondimenti. 

di medico
Parola
Un medico di fronte ai pazienti. Al loro tremore, 
alle ansie delle famiglie, al dolore.
e al sistema sanitario italiano che taglia le risorse. 
nodi irrisolti, questioni aperte e terapie possibili. 

Carla Pessina
Medico, Primario di Anestesia e Rianimazione

È sabato notte. Sono le tre, 
finalmente mi siedo un 
momento. Sono il primario 
del reparto di Anestesia e 
Rianimazione di un ospe-
dale alla periferia di Milano. 
Sono di turno perché, come 
sempre, manca personale. 
Posso finalmente pensare 
alla settimana che sta finen-
do. Settimana densa e un 
po’ pesante, come le altre 
del resto. Ma nel lavorare 
quotidiano di un reparto di 
Rianimazione ci sono mo-
menti e storie più faticose 
di altre.
Questo reparto continua a 
rappresentare l’ultimo ed 
estremo tentativo di salvezza 
fisica del paziente. Si arriva 
per condizioni gravi, sia-
no esse frutto di patologie 
croniche riacutizzate o di 
nuova insorgenza. Sono per-
sone giovani, giovanissime 
e anche anziane. Sono figli, 
mariti, mogli, padri e madri. 
Accompagnati dai loro fami-
liari: a loro volta figli, mariti, 
madri ecc. che attendono, 
fuori dalla porta, notizie, 
e in genere buone notizie. 
Trascorrono ore e giorni in 
sala di attesa. Aspettando. I 
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I politici gridano più o meno 
forte allo scandalo, al reato 
alla morale cristiana o altro, 
ma finita la storia si torna al 
silenzio. E in questo silenzio 
le persone malate, i loro fa-
miliari e i sanitari che ne 
hanno cura devono trovare 
una risposta.
La nostra società governa-
ta da benessere-bellezza-
efficienza ha progressiva-
mente perso la capacità di 
accettare il limite. Anche 
quello della vita e della cura. 

Le scoperte scientifiche e il 
progredire della tecnologia 
hanno permesso di cambiare 
i percorsi di diagnosi e cura. 
Il benessere economico (nei 
Paesi del Nord del mondo) 
ha aumentato la vita me-
dia. Negli ultimi decenni 
abbiamo visto una profonda 
modifica dell’assetto sociale 
e culturale con la scompar-
sa della “grande famiglia 
accudente” e la nascita di 
piccoli nuclei familiari che, 
nell’attuale contesto, soffro-
no di difficoltà nella gestione 
delle categorie più fragili: 
bambini e anziani. Allo sta-
to attuale la disabilità e la 
malattia soprattutto cronica 
sono difficilmente vissute in 
ambiente domestico. 
Alcune patologie degenerati-
ve che possono colpire tutte 
le fasce di età e, incurabili 
fino a pochi anni fa (SLA, 
sclerosi multipla, miopatie 
ecc.), sono ora trattate con 
numerosi supporti tecnici di 
sostituzione delle funzioni 
perse dal paziente. 
La progressiva crescita dei 
reparti di rianimazione e te-
rapia intensiva ha permesso 
di affrontare il trattamento 
di patologie acute in pazienti 
in pericolo di vita con risul-

tati talvolta drammatici per 
la qualità di vita del paziente 
stesso e dei suoi familiari 
(stati vegetativi persistenti, 
stati di coma non reversi-
bili).
I mezzi di informazione trop-
po spesso usano il dramma 
per fare notizia più che dare 
informazione. La termino-
logia utilizzata è spesso 
scorretta e fuorviante e la 
comprensione da parte del 
pubblico è più emotiva che 
reale. 

SCeLTe MeDIChe
Qual è la realtà che si vive nei 
nostri ospedali e nei reparti 
di rianimazione?
La scelta di un trattamen-
to di sostegno delle funzioni 
vitali è di competenza medi-
ca. Il paziente può esserne 
consapevole, come nel caso 
di SLA o inconsapevole come 
in casi di coma indotti da 
arresto cardiocircolatorio. 
Nel primo caso la parteci-
pazione del paziente è attiva, 
nel secondo vengono coin-
volti i familiari. In questo 
momento si inizia a parlare 
di consapevolezza dello stato 
di malattia, di sospensione 
di terapia, di eutanasia, di 
accanimento terapeutico. Si 
scatena l’ansia, la paura di 
prendere decisioni che inevi-
tabilmente determineranno 
un percorso sempre difficile 
e doloroso. L’eutanasia, che 
letteralmente significa mor-
te serena e indolore, nella 
nostra cultura viene intesa 
come morte provocata.  Nel 
codice di deontologia medica 
si sottolinea che il medico, 
anche su richiesta del ma-
lato, non deve effettuare né 
favorire trattamenti diretti 
a provocarne la morte. Nel 
nostro sistema giuridico l’eu-

tanasia viene considerata 
un reato.
La definizione di accani-
mento terapeutico è mol-
to precisa nel nostro codice 
deontologico: trattamento di 
documentata inefficacia in 
relazione all’obiettivo a cui 
si aggiunga la presenza di 
un rischio elevato e/o una 
particolare gravosità per il 
paziente con un’ulteriore 
sofferenza, in cui l’eccezio-
nalità dei mezzi adoperati 
risulta chiaramente spro-
porzionata agli obiettivi della 
condizione specifica.
Il medico deve astenersi 
dall’ostinazione in tratta-
menti, da cui non si possa 
fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del 
malato e/o un miglioramen-
to della qualità di vita (art.  
14 Codice di Deontologia 
Medica).
Il medico, anche tenendo 
conto delle volontà del pa-
ziente laddove espresse, deve 
astenersi dall’ostinazione 
in trattamenti diagnostici 
e terapeutici da cui non si 
possa fondatamente attende-
re un beneficio per la salute 
del malato e/o un miglio-
ramento della qualità della 
vita (art 16 Nuovo Codice di 
Deontologia Medica).
Quali possono essere, quindi, 
le richieste e le aspettative dei 
pazienti e dei loro familiari 
nelle condizioni drammati-
che di scegliere cosa fare o 
non fare? Come le conoscen-
ze, la fede, l’appartenenza a 
uno stato sociale , la cultura, 
l’istruzione possono influen-
zare o aiutare a capire? 
La consapevolezza del limite 
di cura e quindi del fine vita 
sono diventati argomenti di 
cui si preferisce non parlare. 
La ricerca scientifica e l’evo-
luzione tecnologica hanno 
modificato le possibilità di 
diagnosi e cura. La diagnosi 
è diventata più precisa e sono 
stati trovati trattamenti che 
hanno, ad oggi, cambiato il 
destino del paziente e della 
malattia di cui è affetto. Ma 
ancora oggi la guarigione 
per tante malattie non è un 
obiettivo raggiungibile. Il 

nostro fine diventa quindi 
la cura, il prendersi cura 
del paziente e anche della 
sua famiglia. Il nostro fine 
deve diventare l’accompa-
gnamento medico-clinico-
assistenziale-emotivo alla 
presa di coscienza della si-
tuazione, all’impossibilità 
della guarigione e della ne-
cessità di porre un limite alle 
terapie inutili. Diventiamo 
così i curanti, i confidenti, gli 
psicologi, i sacerdoti e il dio 
della situazione. Prendiamo 
sulle spalle la sofferenza, la 
solitudine, la disperazione, lo 
sconforto. Diamo sollievo ai 
pazienti con farmaci e ai loro 
familiari con parole. Diamo 
consolazione, ascolto, racco-
gliamo lacrime e rabbia. 
Avremmo bisogno di aiuto. 
Per capire e per far capire. Ma 
troppo spesso, dopo grandi 
proclami e parole inutili, la 
politica e i media tornano 
nel silenzio. Finito il caso che 
suscita domande e vorrebbe 
delle risposte umanamente 
ma anche legalmente accet-
tabili ci si dimentica fino al 
prossimo clamoroso caso. 
I medici e gli infermieri in-
tanto vanno avanti, questi 
problemi sono il nostro pane 
quotidiano. Ci piacerebbe 
condividerli, discuterli e tro-
vare soluzioni di tipo etico, 
umano e legale. Ma ancora 
adesso tutti giorni siamo as-
solutamente soli.  

Come le conoscenze, la fede, 
l’appartenenza a uno stato sociale, 

la cultura, l’istruzione possono aiutare 
ad accettare la malattia 

e a capire i limiti dell’esistenza?



26     Mosaico di pace     ottobre 2015

do
ss

ie
r

V
ia

g
g

io
 n

el
 c

o
rp

o
 a

m
m

al
at

o

La consapevolezza della 
nuova situazione cambia il 
rapporto con il corpo: esso 
non è più affidabile. Occorre 
una macchina che sostituisca 
le funzioni dell’organismo, 
medicinali che sostengano 
sostanze carenti perché non 
più prodotte dalle diverse fun-
zioni. Di conseguenza la gior-
nata deve svolgersi secondo 
ritmi imposti dal tipo di cura 
divenuto ormai necessario 
per sopravvivere.

di una sfida
Nel mezzo
La malattia cronica: la persona si confronta con la fede.

Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia, già presidente di Pax Christi Italia 

Vi è un momento che fa da 
crinale nell’esperienza uma-
na del malato: è quell’istante 
in cui ho avuto la certezza 
che la mia malattia non ave-
va rimedio, nel senso che le 
debolezze dell’organismo, 
l’impossibilità a trovare un 
equilibrio che consente una 
vita normale, mi hanno fatto 
riconoscere che una inva-
lidità permanente avrebbe 
segnato d’ora in poi il mio 
corpo, la mia vita. 

Un PASSAGGIO 
DeLICATO
La presa di coscienza non 
è giunta attraverso la co-
municazione del dottore; 
giustamente chi ha cura di 
un ammalato dà ragioni che 
offrono prospettive positi-
ve. Le persone che curano 
e il medico sanno di dover 
dare sostegno per invitare 
a contrastare il male, san-
no di dover incoraggiare. 
La consapevolezza avviene 
in solitudine, come una 
constatazione stringente e 
definitiva. Si sperimenta so-
litudine quando si prende 
coscienza del cambiamen-
to operato dalla malattia; 
all’improvviso l’ammalato 
avverte ripetutamente che i 
suoi limiti fisici lo trattengo-
no, lo costringono a cercare 
aiuto, e cambiano le abitu-
dini della sua vita. Non ha 
più la possibilità di scegliere 
itinerari, spostamenti, pro-
getti di attività.
Da quel momento in avanti 
le persone che si conoscono o 
che si incontrano le ho con-
siderate come appartenenti 
a un’altra “razza”; essi sono 
in salute, si spostano come 
e dove vogliono, progettano 
la loro vita. Persino alcuni 
particolari concreti danno 
l’impressione all’ammalato 

di appartenere a un mondo 
diverso. Chi sta al tavolo del 
bar, e beve tranquillo; chi si 
siede a tavola e ordina ciò che 
trova sul menù. Il malato 
vede, comprende che sono 
gesti semplici ma possibili 
perché vi è una armonia 
del corpo, che in lui non 
c’è più.
Noi apparteniamo, inol-
tre, a una cultura che del 
corpo parla sempre come 
ideale: è sano, bello, perfor-
mante, attraente. La realtà 
della malattia è in pieno 
contrasto la prospettiva 
comune all’immaginario e 
alla considerazione comu-
ne. L’infermo sperimenta 
altro: con la malattia c’è una 
dimensione di isolamento 
nella casa, nell’ospedale; 
talvolta l’infermità porta 
l’inoccupazione, la fragili-
tà del corpo, la rottura di 
relazioni umane che non 
sono immediatamente frutto 
di legami consistenti. 
Mentre si moltiplicano le 
cure, i rapporti umani non 
possono essere più coltivati 
come prima, incomincia il 
tempo delle spiegazioni da 
fornire. Alcuni ti chiedono 
con insistenza ragguagli sul 
malanno che ti ha preso; in 
certo senso il poter spiegare 
e descrivere reca sollievo al 

Edvard Munch, Skrik (L’urlo)
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colpisce, ma Egli stesso, nella 
persona del Figlio, condivide 
la condizione della nostra 
natura mortale.
“Seguiamo perciò le vie che 
egli ci ha mostrato, spe-
cialmente la via dell’umil-
tà, quella per la quale si è 
incamminato lui stesso: 
Infatti, ci ha tracciato la via 
dell’umiltà con il suo inse-
gnamento e l’ha percorsa 
fino in fondo soffrendo per 
noi. Perché colui che era 
immortale potesse morire 
per noi, “il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi” (Giovanni 1, 
14). L’immortale assunse 
la mortalità, per poter mo-
rire per noi e distruggere in 
tal modo, con la sua morte, 
la nostra morte. Questo 
ha compiuto il Signore, in 
questo ci ha preceduto. Lui 
che è grande si è umiliato, 
umiliato fu ucciso, ucciso 
risuscitò e fu esaltato per 
non lasciare noi nell’in-
ferno, ma per esaltare in 
sé, nella risurrezione dai 
morti, coloro che in questa 
terra aveva esaltati soltan-
to nella fede e nella confes-
sione dei giusti. Dunque, ci 
ha chiesto di seguire la via 
dell’umiltà: se lo faremo 
daremo gloria al Signore e 
a ragione potremo cantare: 
“Noi ti rendiamo grazie, 
o Dio, ti rendiamo grazie, 
invocando il tuo nome” 
(Salmo 74, 2 – Agostino, 
discorsi 23 A, 1-4).
La compassione, ricca di 
significato per l’ammala-
to, unisce due sentimenti: 
il desiderio che coloro che 
soffrono riportino vittoria 
sulla loro sofferenza, e che 
una sottomissione profonda 
alla fragilità della natura, 
vissuta con Cristo, possa 
riconoscere che la volon-
tà di Dio è sempre volontà 
d’amore. E l’esperienza di 
un accompagnamento di 
questo genere aiuta il ma-
lato cronico a riconoscere 
che la sua limitazione  non 
è un condizionamento, ma 
la condizione della vita che 
egli assume. E così sta nella 
pace.

condanna o di punizione che 
viene attribuita a Dio.
La parola veramente liberan-
te rispetto all’accusa che il 
malato, o i suoi amici, rivol-
gono a Dio, tuttavia è nella 
lettera agli Ebrei: “Nei giorni 
della sua vita terrena egli 
offrì preghiere e suppliche, 
con forti grida e lacrime, 
a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pie-
no abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò 
che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che 
gli obbediscono...” (Ebrei 
5,7-10).
In queste righe noi ricono-
sciamo che il passaggio per 
la sofferenza è conseguenza 
della fragilità della creazio-
ne; occorre accettare questa 
condizione e ad essa aderire. 
Perché la creazione sia così 
fragile è parte di quel mistero 
in cui è immersa la vita di 
ogni persona, dal momento 
che la creatura non può spie-
gare se stessa. L’obbedienza è 
dunque, come mostra Gesù, 
la vera vittoria sulla soffe-
renza; occorre però giungere 
alla persuasione, fondata 
sulla fede, che Dio non ci 

di Dio? Chi lo pensa, chi lo 
ricorda? È un accorgimento 
con cui Dio cerca di restare 
unito a coloro che ha creato, 
una disperata richiesta di 
non lasciarlo solo. Perché 
ha capito che noi purtroppo 
abbiamo bisogno proprio di 
questo; dobbiamo chiedergli 
qualcosa per rimanere con 
lui”. (Domenico Quirico, 
Terra Santa n. 4, 2015, 
pag.52)
L’immagine di un Dio che 
affligge l’uomo, e che forse 
talvolta si dimentica di lui, 
sorge spontanea nel cuore 
del malato che si accorge di 
non avere possibilità di gua-
rire. Anche chi lo conosce o 
lo accompagna finisce con 
l’attribuire a Dio la soffe-
renza. E la parola di conso-
lazione invita a sopportare, 
ad avere fede…
Il credente ricorda anche i 
gesti di Gesù che guarisce 
e manda i suoi apostoli a 
sanare. “In quel tempo, Gesù 
convocò i Dodici e diede loro 
forza e potere su tutti i de-
mòni e di guarire le malattie. 
E li mandò ad annunciare il 
regno di Dio e a guarire gli in-
fermi” (Luca 9,1-2). Tuttavia 
anche questo non attutisce 
la percezione di sconfitta e di 

malato. Ma poi subentra la 
percezione che in fondo ciò 
che si dice non può signifi-
care molto per l’ascoltatore; 
dopo la curiosità, non c’è più 
nulla, forse un sentimento di 
pietà per ciò che è cambiato 
nell’ammalato. Ci sono poi le 
parole di consolazione; è un 
genere letterario molto diffi-
cile. Talvolta sono sospette, 
perché in realtà sembrano 
solo retoriche, è difficile che 
tocchino con realismo il cuo-
re dell’ammalato perché un 
conto è stare nella condizio-
ne di malattia, un conto è 
parlarne dall’esterno; altre 
volte si avverte che sono 
dette solo per correttezza, 
sono di circostanza.

UnA SfIDA VeRA
La sfida più difficile è co-
munque quella della fede. Il 
punto di partenza è sempre 
la percezione che ci sia un 
rapporto tra la malattia e 
Dio. In maniera paradossale 
sul tema del rapporto tra 
Dio e il dolore, si esprime 
così un noto giornalista che 
ha vissuto il dramma della 
prigionia in Siria: “Penso che 
la sofferenza umana sia stata 
inventata da Dio. Senza la 
sofferenza chi si occuperebbe 

Siccome solitamente si muore a causa di una malattia (anche se Michel Foucault 
ci avverte che “non moriamo perché ci ammaliamo, ma ci ammaliamo perché 
fondamentalmente dobbiamo morire”), accade che chi è colpito da una malattia è 
come se venisse segregato in un altro mondo, nel mondo di chi non sta bene, e così 
isolato, anche se occasionalmente consolato da parole di speranza a cui non crede 
neppure chi le pronuncia. Questa è la ragione per cui c’è la tendenza a nascondere 
la propria malattia, a essere reticenti per non compromettere il proprio lavoro, i 
propri amori e quel normale rapporto con gli altri che è possibile solo a chi abita 
il mondo dei sani. Ci sono poi delle malattie come un tempo la tubercolosi e oggi 
il cancro, dove basta pronunciare la parola per essere iscritti nel mondo di coloro 
che sono destinati a morire. Come se gli altri fossero immortali. Non ho mai capito 
perché uno che ha avuto un infarto e che ha tante possibilità di morire quante ne 
ha uno affetto da un cancro non vive quella sottile esclusione sociale che è riservata 
ai malati di cancro, solitamente vissuti come dei con- dannati a morte. Nonostante 
i progressi della scienza in questo campo, e come la sua storia ultratrentennale 
con la malattia è in grado di smentire…. Un modo come un altro per celebrare la 
libertà dello spirito nei confronti della materia e, grazie a questa libertà, si avanza 
l’ipotesi di poter sconfiggere la morte con la forza della volontà. Quante volte l’ab-
biamo sentito dire nelle parole che vogliono incoraggiare il malato. Il risultato di 
queste “incoraggianti” ipotesi è che la vita o la morte dipendono da lui, per cui se 
non riesce a guarire, in fondo è colpa sua. E così, oltre alla malattia, il malato che 
dovesse convincersi, si assume anche il senso di colpa che queste insopportabili 
spiegazioni spiritualistiche aggiungono alla sua sofferenza.
Umberto Galimberti, Repubblica, 9 novembre 2013
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porta. In una tale visione 
legata all’economia, l’uomo 
si definisce come produttore, 
il morente sarà considerato 
deviante in quanto impro-
duttivo. Un aspetto della 
contemporaneità è legato 
alle conquiste terapeutiche 
nell’era della techne che, se 
da un lato hanno consentito 
la sopravvivenza di malati 
prima destinati a morire in 
beve tempo, dall’altro hanno 
differito questo momento 
creando uno spazio vitale 
occupato da quella che viene 
comunemente definita “ma-
lattia terminale”. Una delle 
nuove povertà, come alcuni 
osservatori annotano. 
Se si pensa alla vera essenza 
della povertà, che non consi-
ste tanto nel non avere quan-
to piuttosto nel non essere, 
allora in questa prospettiva 
rientra anche la “malattia 
terminale”. È il senso della 
morte che, a volte, sembra 
incombere anticipatamente 
sull’esistenza e che è caratte-
rizzata da assenza e abban-
dono a definire la malattia 
terminale. Un tempo la mor-
te era un evento ordinario 
dell’esistenza. Nella famiglia 
patriarcale alcuni bambini 

costruisce da sé un sen-
so nuovo. Nel passato le 
malattie, in particolare le 
epidemie, trovavano un mec-
canismo sociale di difesa e di 
salvaguardia della comunità 
stessa. Il male era collettivo 
così come la morte e l’unico 
modo per premunirsi con-
tro di esso era di fuggire da 
coloro che ne erano colpiti 
isolandoli o rinchiudendoli. 
La nozione di contagio che 
portava alla morte era al 
centro di questo meccani-
smo: la malattia nasceva 
dal contatto con l’altro, essa 
si creava nel rapporto, essa 
portava alla morte. 
Oggi il morente è solo per-
ché gli altri, non correndo 
il rischio di diventare come 
lui, ritengono che il suo stato 
non li riguardi affatto.
Parallelamente, in compen-
so, la morte si è socializza-
ta in virtù dell’istituzione 
di un modo che la collet-
tività ha di farsene carico 
attraverso le leggi sociali. 
La morte è sociale anche 
nelle sue conseguenze: per 
Parsons la malattia/morte 
è una devianza, in partico-
lare a causa della riduzione 
all’inattività che essa com-

individuo isolato, ma tocca 
la collettività tutta. Oggi, 
l’immagine preponderante 
della morte è quella di una 
aggressione individuale. Il 
fatto di morire non implica 
che altri muoiano: si muore 
soli. Questa individualità 
della morte aumenta la 
solitudine del morente e 

La morte è ancora per la 
società dei viventi l’avveni-
mento che provoca un ri-
torno su se medesimi. Nei 
Paesi occidentali si è assi-
stito alla sparizione della 
malattia e della morte che 
predominava un tempo: il 
flagello collettivo, l’epidemia 
che non attenta mai a un 

Limiti umani, ultima tappa. 
La malattia e la morte. La rottura del legame sociale 
e la costruzione di “nonluoghi”. 

Giuseppe Ricca

e il morire
La morte

Anonimo, Il trionfo della morte
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decedevano per l’elevata 
mortalità infantile, alcuni 
uomini venivano uccisi in 
guerra, altri soccombevano 
alle malattie infettive, alla 
denutrizione, alle carestie. 
Oggi, nei Paesi occidenta-
li, l’esperienza della morte 
assume un ordine sociale 
stabilito; da un lato la morte 
è vista attraverso le imma-
gini e le idee quotidiane dei 
giornali al punto di ingene-
rare un rifiuto, dall’altro lato 
la morte vissuta è un fatto 
considerato tabù, talché la 
sua presenza reale deve es-
sere al più presto rimossa. 
Questa dualità e contrad-
dizione alberga nell’uomo 
contemporaneo e riguarda 
gli effetti di una cultura che 
sembra costituirsi su moduli 
essenziali legati alla perdita 
di senso. In altre epoche di 
maggiore religiosità, il senso 
della morte e le conseguenti 
immagini sociali registrava-
no il fenomeno della paura 
e della morte, ma avevano 
in sé il correttivo della sua 
positiva accettazione per-
ché inevitabile il passaggio a 
una vita liberata dalla morte. 
Attraverso un’immagine di 
morte socialmente significa-
tiva e religiosamente giustifi-
cata, essa veniva presentata e 
vissuta nei suoi meccanismi 
meno angoscianti: la danza 
macabra, i drammi popola-
ri, la devozione alle anime, 
la celebrazione di esequie 
funebri molto partecipate a 
livello religioso-sociale, ecc…
contribuivano a rendere ac-
cettabile la drammaticità 
dell’immagine di morte.

OGGI
Oggi, la realtà di come 
viene vissuta la morte è 
del tutto differente: la no-
tevole longevità nei Paesi 
industrializzati, l’assenza 
di epidemie, la prospettiva 
di un progresso illimitato e 
di benessere crescente con-
sentono di poter guardare 
oltre il regno dell’incertez-
za..... La morte dell’oggi è 
celata dietro gli interventi 
derivati dalla techne, medi-
calizzata e tenuta nascosta 

allo stesso morente. La morte 
è considerata ripugnante, 
vergognosa. I rituali del lutto 
ne tradiscono la presenza e, 
proprio perché ritenuti im-
barazzanti, sono aboliti tutti 
quegli elementi che possono 
interferire negativamente nei 
rapporti sociali. I segni che 
indicano il coinvolgimento 
con la morte, sia nel ruolo 
di morente, sia di individuo 
in lutto, finiscono spesso per 
causare il contrario di quella 
comprensione e protezione 
sociale che avrebbe dovuto 
favorire. La società mo-
derna ha il terrore della 
morte e la rifiuta. Una vol-
ta abbandonato ogni senso 
trascendente alla vita uma-
na, ridotta a vita biologica 
di corpo-macchina, la morte 
si è trovata ad essere, insie-
me ed enigmaticamente, la 
banale interruzione della 
funzionalità di una macchi-
na e la fine inappellabile e 
senza senso d’ogni uomo. 
Perciò viene innanzitutto 
nascosta, con tutto quanto 
ad essa richiama. Il fuggire 
dalla morte, ma anche dalla 
semplice idea della morte, si 
trasforma poi nella fuga del 
morente.
In ciò trova significato 
la crisi del legame socia-
le cioè nella condizione 
individuale di vuoto inte-
riore oltre alla preesistente 
perdita di coordinate che abi-
tualmente orientano la vita, 
provocando nell’individuo la 
perdita di senso. L’anomia 
sociale, da cui origina la crisi 
del legame sociale, appartie-
ne a quel processo selettivo 
che è il senso (Lhumann). Il 
senso, inteso come forma di 
selezione propria dei sistemi 
sociali e psichici, ha prodotto 
un distacco tra individuo e 
sistema sociale distruggendo 
“…ciò che l’uomo è nella 
società e per la società…”. 

TRA LA VITA 
e LA MORTe
Intermedia tra la vita e la 
morte, la malattia rias-
sume il paradigma della 
crisi del legame sociale: 
il senso dell’oggi in relazione 

alla morte. Come sostiene 
Galimberti, la malattia nel-
la sua ambivalenza di pro-
lungamento della vita e di 
anticipazione della morte, 
è oggi diventata l’oggetto 
specifico di quel sapere bio-
logico che è nato quando, 
contrapponendo la vita alla 
morte, ha interrotto l’am-
bivalenza del loro scambio 
simbolico nell’equivalenza 
generale della salute. Allora 
il corpo del malato moren-
te, da soggetto delle sedute 
sciamaniche e delle pratiche 
prescientifiche, è diventato 
supporto di quella nuova re-
altà, la malattia, che il sapere 
biologico-scientifico ha pro-
dotto come oggetto specifico 
della sua applicazione. 
Per questo lo sguardo clinico 
non incontra il malato ma 
la sua malattia, e nel suo 
corpo non legge una biogra-
fia ma una patologia, dove 
la soggettività del paziente 
scompare dietro l’oggettività 
di segni sintomatici che non 
rinviano a un ambiente, ad 
un modo di vivere, a una se-
rie di abitudini contratte, ma 
a un quadro clinico, dove le 
differenze individuali, che si 
ripercuotono nell’evoluzione 
della malattia, scompaiono 
in quella grammatica dei sin-
tomi con cui il clinico classi-
fica le entità morbose. 
La spoliazione del corpo at-
traverso l’oggettività della 
scienza produce la costruzio-
ne dei “nonluoghi” di Augè: 

“se un luogo può definirsi 
come identitario, relaziona-
le, antropologico, un luogo 
che non può definirsi né 
identitario né relazionale 
né antropologico, definirà 
un “nonluogo”. Scompare 
il luogo della memoria per 
fare spazio a società avvol-
te da surmodernitè (sovra-
modernità) caratterizzate 
dalla separazione corpo/
habitat (inteso come luogo 
antropologico). I nonluoghi 
rappresentano l’epoca “...si 
nasce in clinica e si muore 
in ospedale…” oggi, l’epoca 
della tecnhe. 
Anche la morte diventa uno 
dei tanti nonluoghi che attra-
versano le società e i suoi in-
dividui, spogliando soggetti, 
comunità, culture.
È questa una morte espro-
priata, nascosta, celata agli 
occhi dell’uomo. La morte 
come luogo identitario e del-
la memoria avrà un volto 
umano solo se l’individuo 
saprà guardare a essa con 
coraggio e serenità, ricom-
ponendo la crisi del legame 
sociale che oggi caratteriz-
za la contemporaneità dei 
nonluoghi.

Il testo dell’articolo è trat-
to da “La morte e il morire: 
tra sintomo, corpo, cultura. 
un’analisi antropologica” in 
“Vivere il morire. L’assistenza 
nelle fasi terminali”, a cura di 
Carlo Cristini, Aracne editrice, 
2007.
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vita – ha fornito documenti 
top secret al giornalista Gleen 
Greenwald. Ed è fuggito il 
più lontano possibile dagli 
Stati Uniti, per non essere 
arrestato.
“La NSA – ha dichiarato – 
raccoglie nel suo sistema le 
comunicazioni di tutti: le 
filtra, le analizza, le misura 
e le memorizza per periodi 
di tempo, semplicemente 
perché questo è il modo più 
semplice, più efficiente e più 
prezioso per raggiungere i 
fini di controllo”. Non stia-
mo parlando di una rete di 
controllo del terrorismo, ma 
di un sistema che ha inter-
cettato anche il cellulare del 
cancelliere tedesco Angela 
Merkel. E non solo. Scrive la 
giornalista Stefania Maurizi: 
“Li hanno spiati tutti senza 
eccezioni. Dall’era del can-
celliere Helmut Kohl a quella 
di Gerhard Schroeder e, ora, 
di Angela Merkel, l’america-
na National Security Agency 
(Nsa) ha intercettato siste-
maticamente i telefoni della 
cancelleria tedesca, arrivan-
do ad ascoltare Merkel dalla 
linea fissa degli uffici del suo 
partito, la Cdu, negli anni 
della Repubblica federale te-
desca (+49-302.20.7XXXX) 
fino al telefonino (+49-

Sistemi
di sorveglianza

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Ora potete seguirlo digitando 
@Snowden se avete Twitter. 
Lo seguono 1.102.606 per-
sone nel momento in cui 
andiamo in stampa. Nella 
sua pagina Twitter ha scritto: 
“Ero abituato a lavorare per 
il governo. Ora lavoro per la 
gente”. Edward Snowden si 
è affacciato pubblicamente 
su Twitter il 29 settembre 
e in un giorno ha avuto 
un’audience inaspettata. Di 
Snowden si parla poco in 
Italia, ma è grazie a lui che 
abbiamo scoperto il sistema 
di sorveglianza globale che, 
in modo illegale, intercetta 
e-mail e telefonate in tutto il 
mondo, sotto l’occhio vigile 
di un vero Grande Fratello: 
il governo degli Stati Uniti 
d’America. Snowden era un 
esperto informatico dei ser-
vizi segreti americani, ma a 
un certo punto ha deciso di 
disobbedire, e ha scritto: “In 
tutta coscienza non posso 
consentire al governo degli 
Stati Uniti di distruggere la 
privacy, la libertà di internet 
e la libertà di base per le per-
sone di tutto il mondo con 
questa enorme macchina di 
sorveglianza che stanno se-
gretamente costruendo”.
Snowden – rischiando la 
libertà e forse anche la sua 

173.94.8XXXX) che la can-
celliera ha avuto intestato 
fino alla data del 1 gennaio 
2014”.
A rivelare questo sistema di 
sorveglianza privo di ogni 
limite e confine, è stato Julian 
Assange che nel sito Wikileaks 
ha pubblicato documenti 
scottanti che documentano 
tutto. Non a caso anche As-
sange è ricercato e tentano 
di incastrarlo con accuse 
pretestuose (un rapporto ses-
suale senza preservativo). 
Bradley Manning, il tecnico 
informatico americano che 
ha rivelato stragi di civili in 
Iraq e altri crimini dell’eser-
cito di cui faceva parte, ora 
marcisce in carcere. Chi ri-
vela al mondo i misfatti degli 
Stati Uniti si rovina la vita. 
Che fare di fronte a questa 
sfrontata e brutale prova 
di forza?
Adesso Snowden ha lanciato 
una proposta a tutti i governi 
del mondo: la realizzazione di 
un trattato per vietare que-
sta “sorveglianza globale” e 
per proteggere tutti coloro 
che ne rivelano l’esistenza, 
i cosiddetti “whistleblower” 
(quelli che “spifferano”). 
Viene chiamato “Trattato 
di Snowden”.
A supportarlo c’è ora uno 

staff di esperti in diritto in-
ternazionale e di attivisti. Fra 
questi c’è David Miranda. 
“Il Trattato – spiega Miran-
da – presenta due aspetti 
importanti: prima di tutto, 
dobbiamo fermare la sorve-
glianza di massa, non pos-
siamo permettere ai governi 
di raccogliere i nostri dati e 
di usarli per qualsiasi scopo. 
Raccogliere i dati di intere 
popolazioni è estremamente 
pericoloso e profondamente 
sbagliato. Poi ci sono le rego-
le sulla protezione dei whi-
stleblower. Il whistleblower 
che è cittadino di un Paese 
che aderisce al “Trattato di 
Snowden” dovrà essere ne-
cessariamente protetto”.
David Miranda, per questa 
sua attività in difesa delle li-
bertà civili, è stato fermato in 
base al “Terrorism Act” e in-
terrogato per ore e ore all’ae-
roporto di Londra per un 
controllo “antiterrorismo”. 
I governi difficilmente pren-
deranno in considerazione 
il “Trattato di Snowden” 
se la gente non reclamerà i 
propri diritti, se non ci mo-
biliteremo per informare, se 
non la smetteremo di essere 
assenti su questioni da cui 
dipende in fin dei conti la 
nostra stessa libertà.

Tra privacy e libertà di opinione. 
Il Trattato di Snowden: ci mobiliteremo o no?
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Bellezza e società

Belli dentro e fuori. Ciascuno secondo 
le differenti epoche storiche e culture. 
Il bello e la bellezza, tra arte, società e religione.  

Giovanni Gasparini

Come sei bello

Solitamente, nei nostri 
ambienti, siamo abituati a 
pensare al corpo come al 
contenitore dell’anima, dello 
spirito di ogni essere umano. 
Il corpo è tutto, in un certo 
senso. Esso è l’ambito e il 
limite fisico che contiene 
l’insieme di ciascuna per-
sona nella sua irripetibili-
tà, dalla nascita alla morte, 
dalla grazia degli inizi fino 
all’appassimento della vec-
chiaia. Penso alla bellezza del 
corpo di un bambino appena 
uscito dal ventre materno, 
minuscolo ma già perfetto 
nella sua forma esterna e 
nei suoi organi interni. Come 
dice il Salmo 139, “Sì, tu 
hai plasmato i miei reni. Mi 
hai tessuto nel grembo di 
mia madre. Ti rendo grazie 
perché sono stato formato in 
modo stupendo”. Penso alla 
bellezza di quella originaria 
distinzione tra creatura e 
creatura che è segnata dal 
sesso: ‘”Maschio e femmina 
li creò”, dice Genesi (1, 27), 
dove il compiacimento di 
Dio si può intendere rivol-
to  anche alla bellezza del 
corpo maschile e di quello 
femminile. 

neL TeMPO
E penso alla bellezza del 
corpo che esprime normal-
mente una giovane donna 

o un giovane uomo, nell’età 
tra adolescenza e prima fase 
adulta, e che, a seconda delle 
culture, riceve apprezzamen-
ti differenti. Nel mondo greco 
abbiamo una valorizzazione 
molto alta del corpo nudo, 
delle sue forme: basti pen-
sare alla statuaria greca 
che viene successivamente 
ripresa dal mondo roma-
no, per quanto riguarda i 
modelli ideali di bellezza sia 
femminile che maschile. Si 
tratta di espressioni che go-
dono ancora oggi di grande 
consenso: lo testimoniano, 
ad esempio, la Venere di Milo 
del Louvre, una della opere 
d’arte più visitate e apprez-
zate al mondo; o anche le 
forme virili espresse dai due 
guerrieri di Riace conservati 
a Reggio Calabria.

e neI LUOGhI 
Come per altre manifesta-
zioni della bellezza, anche 
quella del corpo risente di 
un’opera di costruzione so-
ciale che cambia da un’epo-
ca e da un’area culturale 
all’altra, anche se oggi sono 
prevalenti i modelli trasmessi 
dall’Occidente. Ma si tratta, 
appunto, di una prevalenza, 
non di un riconoscimento 
universale: nel mondo isla-
mico, o quanto meno in 
molti Paesi musulmani, la Venere di Milo
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bellezza della donna non può 
apparire se non in privato, 
nell’intimità domestica e a 
beneficio esclusivo del mari-
to. Analoga limitazione vale 
in ambito ultraortodosso 
ebraico, come si può nota-
re ad esempio percorrendo 
a Gerusalemme il quartiere 
di Meà Shearim. Lo stesso 
uso del velo, che si è diffu-
so anche in Paesi islamici 
dove  non era presente fino 
a un po’ di anni fa (penso 
ad esempio all’Egitto e alla  
Turchia), rappresenta un 
limite al manifestarsi in 
pubblico della bellezza del  
volto femminile incorniciato 
dai capelli. 
Viene qui alla mente la 
toccante testimonianza di 
Reyhaneh Jabbari, la giova-
ne ventiseienne condannata 
a morte dal regime iraniano 
per aver ucciso sette anni 
prima il suo stupratore e per 
non aver voluto ritrattare 
fino all’ultimo la sua testi-
monianza di verità, cosa che 
le avrebbe salvato la vita. 
Reyhaneh, che nonostante 
il velo e il vestito lungo fino 
ai piedi si presentava in tri-
bunale con il viso e le unghie 
curate nella misura del pos-
sibile, ha avuto parole ferme 
e accorate a proposito della 
repressione della bellezza 
attuata nel suo Paese. In una 
lettera alla madre, scritta 
poco prima della sua impic-
cagione, la giovane scrive: 
“Il primo giorno in cui alla 
stazione di polizia una vecchia 
agente zitella mi ha schiaf-
feggiato per le mie unghie, ho 
capito che la bellezza non viene 
ricercata in quest’epoca. La 
bellezza dell’aspetto, la bellezza 
dei pensieri e dei desideri, una 
bella scrittura, la bellezza degli 
occhi e della visione e persino 
la bellezza di una voce dolce” 
(La Repubblica, 27 ottobre 
2014).

CAnTICO 
DeI CAnTICI 
Questa negazione della bel-
lezza che ha tratti sessuofobi-
ci trova precedenti, del resto, 
anche nel mondo ebraico-
cristiano e in una certa vi-

sione della medesima come 
strumento di tentazione e di 
peccato per l’uomo.  
Per contro, la bellezza fisi-
ca è un elemento positivo 
dell’attrazione sessuale e 
dell’amore erotico di cui il 
Primo Testamento ci parla 
nel suo testo più stupefa-
cente, il Cantico dei Cantici: 
esso va inteso anche in senso 
metaforico e spirituale come 
un racconto della relazione 
tra Jahwé e il suo popolo o tra 
Cristo e la Chiesa, ma non se 
ne può sottacere o annullare 
la forte carica erotica. Nel 
Cantico l’invocazione “Come 
sei bella amica mia come sei 
bella/ Fra le tue trecce i suoi oc-
chi sono colombe” è seguita da 
versi in cui l’amato e l’amata 
a turno  magnificano sen-
za reticenza la bellezza del 
corpo femminile e di quello 
maschile nelle loro diverse 
membra. L’amato è incanta-
to dai capelli di lei, dai denti, 
dalle labbra e dalla bocca, 
dalla guancia “come una 
melagrana spaccata”, dal 
collo, dai seni (“Cerbiattini 
le tue mammelle / Gemelli 
di gazzella / Tra i gigli alla 
pastura”); è rapito dalla sua 
bellezza: “Tutta bella tu sei 
amica mia / Non c’è difetto in 
te”. E lei corrisponde con ana-
loghe lodi per lui, unico nella 
sua bellezza e desiderabilità: 
“La sua testa è oro puro / Un 
mare d’onde come corvi nere 
/ i suoi capelli / .. Rose molli 
di resinosa / mirra le labbra 
sue / Làmine d’oro incrostate 
di brillanti / le sue mani / Un 
avorio splendente / tempestato 
di zàffiri è il suo ventre / Co-
lonne di marmo bianco le sue 
gambe / su basi di oro puro”; 
e l’amata conclude “Il suo 
essere è gioia senza fine” 
(uso la versione del Cantico 
dei Cantici a cura di Guido 
Ceronetti, Adelphi 1975). 
In questo traboccante inno 
alla bellezza e all’amore ero-
tico colpisce l’affermazione 
dell’amato che l’amata è uni-
ca, impareggiabile, diversa 
da tutte le altre, come cante-
ranno poi in altri modi tanti 
poeti e amanti nelle culture 
e letterature più diverse. Il 

Cantico anticipa 
l’amore roman-
tico che verrà 
celebrato secoli 
e millenni dopo: 
l’amor lontano e 
mai completamen-
te realizzato dei tro-
vatori, la passione 
di Eloisa e Abelar-
do e di Giulietta e 
Romeo, lo struggi-
mento di John Keats 
per l’adorata Fanny, 
l’amore cifrato del 
piccolo principe di 
Saint-Exupéry per la 
sua rosa, così come 
il legame vissuto 
da miriadi di altre 
coppie sconosciute 
che nella bellezza del 
corpo hanno trovato 
un pegno di eternità. 
Credo che il Cantico pos-
sa essere inteso come una 
esaltazione della bellezza e 
della creatività dell’amore 
integrale tra due amanti: un 
amore che parte da un’estasi 
fisica ma apre in direzione di 
mete oltretemporali.

neLL’ARTe 
Vorrei aggiungere qualche 
considerazione sul corpo 
deprivato di bellezza: quel-
lo dell’anziano, dell’handi-
cappato, del malato e del 
sofferente, dell’uomo ucciso. 
L’uomo della croce, il Cristo, 
è bello o è privo di bellezza?  
La rappresentazione di Gesù 
crocifisso che ci ha trasmesso 
l’arte occidentale ha utiliz-
zato moduli espressivi mol-
to vari e diversi tra loro, da 
quelli composti e quasi sereni 
dei crocefissi lignei duecen-
teschi umbri e toscani (come 
quello di Alberto Sozio cu-
stodito nella cattedrale di 
Spoleto) a quelli di una cru-
dezza espressionistica che 
trova nell’altare di Isenheim 
dipinto da Grünewald una 
delle manifestazioni più im-
pressionanti. La croce e il 
crocefisso interpretati dagli 
artisti figurativi costituisco-
no un paradosso, nel senso 
che l’abbrutimento fisico del 
corpo di chi è inchiodato 
alla croce non è tutto, c’è 

un seme d’altro nella rappre-
sentazione di questo dolore. 
È un seme di bellezza che 
intanto si fa compassione e 
forza morale, come nel Com-
pianto quattrocentesco di 
Niccolò dell’Arca racchiu-
so a S.Maria della Vita in 
Bologna. Esso si svilupperà 
in modo esplosivo nelle rap-
presentazioni pittoriche del 
Cristo risorto, vincitore della 
morte e sulla morte: forse in-
superabile a questo riguardo 
è l’energia e la bellezza che 
si sprigiona dalla figura del 
Cristo dipinta da Piero della 
Francesca a Borgo San Se-
polcro.  E ho presente anche 
un’opera meno nota, la Re-
surrezione del Bergognone 
in una cappella di Sant’Am-
brogio a Milano. Qui il Cristo, 
a cui fanno ala due angeli 
di modeste dimensioni, non 
ha lo sguardo diritto e fiero 
di Piero ma si offre a chi lo 
contempli con un volto dolce 
e mite: la figura del Risorto 
testimonia una sofferenza 
misteriosamente superata e 
trasfigurata e dal suo silenzio 
sembra parlare della Bellezza 
finale che sta oltre il male e  
la croce, oltre il disfacimento 
fisico e la morte corporale 
dalla quale, come diceva 
San Francesco, “nullo omo 
vivente può scappare”.
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Giovani

Un giovane studente italiano racconta i campi profughi 
a Calais, la Lampedusa francese. e le mani tese dei volontari 
e della gente del posto che non smette di aiutare 
i migranti che vi risiedono.

Marino Ficco
Studente

Vivere 
in un campo

cellulari. Dalle 17 alle 19 è il 
momento della distribuzione 
dell’unico pasto a cui hanno 
diritto. Quaranta dipendenti 
dell’associazione “La vie ac-
tive” si alternano nel centro 
durante gli orari di apertura. 
Otto di loro sono educatori 
sociali, gli altri non hanno 
una formazione specifica le-
gata all’accoglienza o alla 
mediazione. 
Ricapitolando, un migrante 
a Calais, confinato nei pressi 
del centro Jules Ferry, ha 
diritto a un pasto al giorno, 
accesso ai servizi igienici per 
tre ore e fra qualche giorno 
anche a una doccia. Intanto 
è encomiabile il lavoro delle 
numerosissime associazioni 
e dei privati cittadini che 
sono al fianco dei migranti 
per sostenerli in questo enne-
simo momento difficile. 
Bambino, bambino! Elia e Da-
vid hanno 12 e 15 anni. Gli 
altri eritrei con cui vivono li 
prendono in giro chiaman-
doli bambini. Vengono quasi 
tutti dalla capitale Asma-
ra. Per loro l’ottenimento 
dell’asilo è quasi automatico 
in qualunque Paese europeo. 
Il regime dittatoriale di Afe-

werki (in Eritrea), al potere 
dal 1993, obbliga uomini e 
donne a un servizio militare 
semipermanente e non ac-
cetta partiti d’opposizione 
né la stampa libera e indi-
pendente. Elia, David, Daniel 
e gli altri hanno scelto di 
andare in Inghilterra perché 
parlano benissimo l’inglese e 
gli è stato detto che lì la vita 
è migliore. 
Lasciando Calais ci vengono 
in mente le parole di papa 
Francesco per la scorsa 
giornata della pace: “La 
globalizzazione dell’in-
differenza, che oggi pesa 
sulle vite di tante sorelle 
e di tanti fratelli, chiede 
a tutti noi di farci artefi-
ci di una globalizzazione 
della solidarietà e della 
fraternità”. Le possibilità 
di solidarietà verso questi 
migranti sono numerose: 
andare sul posto e aiutare a 
costruire le baracche, inviare 
doni e denaro alle associa-
zioni che operano sul posto, 
fare pressione sui nostri go-
vernanti per arrivare a leggi 
sulle migrazioni più eque. 
Insomma, non dimenticare 
di restare umani.

dal 2012 si registra un vero 
e proprio esodo di afghani 
italiani verso Inghilterra, 
Francia e nord Europa. Ma 
il loro permesso di soggior-
no non permette di lavorare 
all’infuori dell’Italia.
A Calais i campi dove vivevano 
fino a poco fa sudanesi, etio-
pi, eritrei, afghani, pakistani, 
iraniani ed egiziani (Tioxide, 
Leaderprice e Gallo), sono di-
ventati una distesa di rifiuti. 
Quello che resta è desolante. 
L’atmosfera è spettrale. Oggetti 
di vita quotidiana sparsi si 
mescolano ai numerosi falò e 
al silenzio. La polizia li informa 
dell’espulsione il giorno prima. 
Eppure in Francia un’ordi-
nanza d’espulsione dev’es-
sere notificata da un usciere 
giudiziario previa denuncia 
del proprietario. Ma eviden-
temente quando si tratta di 
migranti la legge cambia. 
Dalle 14 alle 17 possono 
recarsi al centro Jules Ferry 
per sorseggiare un tè o un 
caffè, ci spiega Dina, una 
giovane ragazza del posto 
che lavora qui. Oppure pos-
sono essere accompagnati 
da un medico, usare i servizi 
igienici e ricaricare i telefoni 

Ma lo sai che qui è pieno di ita-
liani? La domanda di Sherif, 
un afghano sulla sessantina 
che parla un ottimo spagno-
lo, mi sorprende. Siamo a 
Calais, la città portuale del 
nord della Francia, a 30 km 
dall’Inghilterra. 
In che senso, Sherif? Dove sono 
gli italiani? La maggior parte 
degli  afghani e dei pakista-
ni che si trovano a Calais 
per provare a raggiungere 
l’Inghilterra parlano per-
fettamente l’italiano, han-
no vissuto nel nostro Paese 
anche per tre-quattro anni 
e posseggono il permesso 
di soggiorno per protezio-
ne sussidiaria, da rinnovare 
ogni cinque anni. 
Ma allora che ci fate a Calais se 
avete già i documenti in Italia? 
Abdul e Mahmud, trentenni 
che non desiderano altro se 
non lavorare dopo anni di 
sofferenze discutono con noi 
a lungo. Sono sicuri che se gli 
italiani fossero a conoscenza 
dei loro problemi farebbero 
qualcosa per aiutarli. L’Italia 
gli piace. Vorrebbero viverci 
e lavorarci. Ma non c’è più 
lavoro. Sono stati i primi a 
perdere il posto di lavoro e 



34     Mosaico di pace     ottobre 2015 35     Mosaico di pace     ottobre 2015

Iniziative

I Dialoghi di Pace sono, molto 
semplicemente, una lettura 
con musica del Messaggio 
del Papa per la Giornata 
Mondiale della Pace il cui 
testo è suddiviso in brevi e 
veloci battute affidate a tre 
voci che si rincorrono e si 
intrecciano come in un vero 
e proprio dialogo. Per crea-
re un contesto favorevole 
all’interiorizzazione dei suoi 
contenuti da parte di chi li 
ascolta, lo introducono e lo 
intercalano brani musicali di 
ogni genere (classica, jazz, 
blues, popolare, contempo-
ranea…) e affidati alle più 
diverse formazioni vocali e 
strumentali (dai solisti, ai 
trii fino a cori e piccole or-
chestre). Prendendo forma 
artistica, il Messaggio viene 
così reso più gradevole e ac-
cessibile. In questo modo, da 
documento del magistero di-
venta occasione di preghiera 
per chi è cristiano-cattolico 
e momento di meditazione 
sui temi della pace per chi 
ha spiritualità diverse, an-
che non necessariamente 
di ordine religioso.
Caratteristiche, quelle de-
scritte, che, corrispondendo 
alla volontà di Paolo VI che 
nel 1968 istituì la Giorna-

ta Mondiale della Pace, ne 
fanno una proposta sulla 
quale possono convergere 
credenti – di ogni religione – 
e non credenti (www.rudyz.
net/dialoghi).
Tradizionalmente co-pro-
mossi dalle comunità religio-
se e civili di quattro comuni 
del nord Milano, sotto il pro-
filo ecclesiastico, per esplicita 
volontà del vicario episcopa-
le che ne è responsabile, da 
due anni i Dialoghi di Pace 
sono un’iniziativa “di e per 
l’intera Zona Pastorale VII” 
della diocesi ambrosiana. 
Inoltre, con le ormai con-
solidate edizioni parallele di 
Seregno, Giussano e Nova-
te Milanese, ormai coprono 
anche buona parte delle sue 
Zone Pastorali V e VI interes-
sando praticamente tutto il 
nord est milanese inclusa la 
“profonda” Brianza.
L’iniziativa è co-promossa 
anche dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro e da diverse or-
ganizzazioni e associazioni 
appartenenti alla comunità 
religiosa e a quella civile.
Il respiro non esclusivamen-
te religioso dei Dialoghi di 
Pace è assicurato anche 
dalla presenza istituzionale 

dei Comuni coinvolti, con i 
rispettivi Sindaci (o loro de-
legati) con la fascia tricolore. 
Dal 2015 vi partecipano in 
forma ufficiale anche dele-
gazioni interreligiose.
Significativamente avvia-
to nella parrocchia Regina 
Pacis di Cusano Milanino 
(MI) – dichiarata “Tempio 
votivo diocesano per la pace 
ridonata all’Italia dopo la 
Prima Guerra Mondiale” 
dall’arcivescovo del tempo, 
il card Ferrari – per la sua 
edizione principale questo 
momento di elevazione 
spirituale è da alcuni anni 
ospitato nella chiesa di San 
Pio X in Cinisello Balsamo 
(MI), geograficamente bari-
centrica rispetto al territorio 
interessato.
La prossima edizione è già 
programmata per marte-
dì 26 gennaio 2016 alle 

20.45 e vedrà la partecipa-
zione, fra i lettori, dell’attrice 
(e assessore alla cultura del 
Comune di Bresso) Antonel-
la Ferrari e, per la musica, di 
Alessio Bidoli, giovane e già 
affermato violinista.
Così come tutti i collabora-
tori, anche gli artisti, spes-
so, come in questo caso, 
professionisti di alto livello, 
mettono gratuitamente le 
proprie capacità al servizio 
dell’iniziativa.
È questa, infatti, la regola 
inderogabile sulla quale i 
Dialoghi di Pace si fondano. È 
anche questa un’opportuni-
tà per sperimentare, in forma 
leggera, sull’esempio di san 
Francesco, per scelta e non 
per necessità vitali, cosa vuol 
dire essere mendicanti: nello 
specifico mendicanti di aiuto 
per la causa della Pace!

Giovanni Guzzi

Dialoghi 
di Pace
È arrivata alla sua decima edizione, una proposta
per diffondere il messaggio pontificio di Capodanno 
per la Pace. Dialoghi nel territorio milanese. 

COPIATeCI!
Il progetto è espressamente leggero e modulare, quindi 

senza particolari necessità logistiche o economiche. 

Pertanto è facile da riproporre autonomamente da 

parte di chiunque lo desideri e vorrà avvalersi del 

materiale e delle dettagliate indicazioni a questo scopo 

pubblicate nel sito www.rudyz.net/dialoghi 

Info: sanpioxc@gmail.com 
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ancora la testa a Golia…” – 
questo quanto affermato da 
mons. Giovanni Ricchiuti, 
presidente nazionale di Pax 
Christi Italia, nel corso di un 
incontro che si è tenuto ad 
agosto a Venaus, in Valle di 
Susa,  organizzato dal Grup-
po cattolici per la vita della 
Valle in collaborazione con 
Pax Christi.

I PROTAGOnISTI
L’incontro, a cui hanno par-
tecipato anche mons. Marc 
Stenger, vescovo di Troyes e 

Presidente Pax Christi 
France, don Nandino 
Capovilla, coordinato-
re giovani di Pax Chri-
sti, don Renato Sacco, 
coordinatore nazio-
nale del movimento, 
e don Silvio Bertolo, 
guida spirituale del 
Gruppo dei cattolici, 
è stato uno dei due te-
nutesi nel corso di una 
intensa settimana ric-
ca di eventi, che han-
no visto le riflessioni 
sull’enciclica di papa 
Francesco “Laudato 
si”, dove  tra l’altro si 

sottolinea che “…la previsio-
ne dell’impatto ambientale 
delle iniziative imprendito-
riali e dei progressi richiede 
processi politici trasparenti e 
sottoposti al dialogo, mentre 
la corruzione che nasconde 
il vero impatto ambientale 
di un progetto in cambio di 
favori spesso porta ad ac-
cordi ambigui che sfuggono 
al dovere di informare e a 
un dibattito approfondito... 
ma in tale dibattito devono 
avere un  posto privilegiato 
gli abitanti del luogo, i qua-
li si interrogano su ciò che 
voglio, per sé e per i propri 
figli…”.
Parole queste più che mai 
significative nel territorio 
della Valle di Susa dove, da 
più di venticinque anni, ci 
si sta occupando di alta ve-
locità, da realizzare in un 
territorio già densamente 
popolato e infra-strutturato, 
opera questa non necessaria 
perché quanto esistente oggi 
è più che sufficiente per i 
flussi di traffico costante-
mente in decrescita. E as-
solutamente dispendiosa, 
capace di sottrarre risorse a 

il TAV. Stando con loro non 
abbiamo certo visto quei 
violenti montanari egoisti 
che i media ci dipingono 
per convincerci che non si 
potrebbe più rinunciare al 
TAV. Al contrario, abbiamo 
capito che tutti dovremo 
assumerci l’impegno di de-
nunciare questo scempio. E 
ciò, come afferma con chia-
rezza il Papa, non è disturbo 
da sognatori romantici né 
ostacolo da eludere. Ne sono 
certo: qui, nella Valle di Susa 
che resiste, Davide taglierà 

“Pax Christi Italia non può 
restare silente di fronte allo 
scempio della Valle di Susa, 
così come davanti a tanti 
altri scempi ambientali, per-
ché la custodia del creato è 
dentro l’identità del credente 
e di ogni persona di buona 
volontà… Dai cristiani della 
Valle di Susa abbiamo impa-
rato in questi giorni non solo 
a riconoscere le bellezze del 
creato, ma soprattutto ad 
alzare la voce per difende-
re questo dono di Dio dalle 
opere inutili e dannose come 

Cattolici in strada per la vita di una valle. Resistenze 
in Val di Susa. Pax Christi e il Collettivo Giovani 
incontra il gruppo “Cattolici per la Vita della Valle”.

Quel tunnel
nella valle

Gabriella Tittonel
Gruppo Cattolici per la Vita della Valle, Valle di Susa (Torino)

“Dai cristiani della Valle di Susa 
abbiamo imparato in questi 
giorni non solo a riconoscere 
le bellezze del creato, 
ma soprattutto ad alzare la voce 
per difendere questo dono 
di Dio dalle opere inutili 
e dannose come il TAV”
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quanto invece è realmente 
necessario sul territorio.
Queste questioni, inascoltate 
dai più, sono quelle condivise 
dal Gruppo dei Cattolici per la 
Vita della Valle, gruppo spon-
taneo di persone sorto alcuni 
anni fa nella parrocchia di 
Condove e poi allargatosi in 
altri paesi della Valle, perso-
ne persuase della necessità 
che l’intervento dell’uomo 
non deve compromettere la 
fecondità della terra, questo 
per il bene di oggi e del fu-
turo. Persone convinte che i 
costi derivanti dall’uso delle 
risorse ambientali comuni 
non possono essere a carico 
delle generazioni prossime. 
Per far comprendere questo 
il gruppo dei Cattolici per la 
Vita della Valle ha organizza-
to, in questi anni, incontri, 
iniziative, veglie di preghiera, 
digiuni e ha incontrato per-
sone. Ha allacciato amicizie 
preziose con realtà simili e ha 
pubblicato un libro: “Nuova 
linea Torino-Lione – Il 
nostro No”. 
Nel suo cammino, tre anni 
fa ha incontrato il Colletti-
vo Giovani di Pax Christi, 
con cui ha condiviso alcuni 
giorni in valle, spezzando il 
pane nel corso di una messa 
celebrata alle porte del can-
tiere dell’alta velocità.
Quest’estate l’incontro si è 
ripetuto, ricco della preziosa 

presenza dei due vescovi, 
mons. Ricchiuti e mons. 
Stenger, tutti insieme a ri-
flettere sul senso di questo 
presente così spesso votato 
a un’alta velocità che annul-
la il pensare. Ci sono stati 
incontri con le famiglie e 
nei presidi. C’è stato quello 
alla “Credenza” con l’ascolto 
dell’esperienza che sta facen-
do in Grecia Nicoletta Dosio, 
dove ambiti diversi di appar-
tenenza hanno scoperto di 
avere radici di solidarietà 
comuni. 
E c’è stato anche il viag-
gio in Francia, ad Annecy, 
dove si sta contestando la 
costruzione in riva al lago 
di un grande Centro con-
gressi, osteggiato peraltro 
da una larga maggioranza 
di cittadini, tra i quali l’ex 
ministro Bernard Bosson. 
Qui, accompagnati da mons. 
Stenger, si è incontrato il 
deputato Daniel Ibanez, au-
tore di “Trafics en tous genres 
– l’oeuvre Lyon-Turin (ed. Tim 
Buctu): Ibanez ha risposto 
alle domande dei partecipan-
ti e ha proiettato i documenti 
e gli studi su cui si fonda 
la contestazione all’opera: 
“La nostra contestazione è il 
risultato della deduzione e non 
di un’affermazione a priori”, 
questo quanto dallo stesso 
dichiarato. Mentre mons. 
Stenger ha constatato l’as-

senza di dibattito pubblico.
DInAnzI 
AL TUnneL
Ma uno dei momenti certa-
mente più pregnanti della 
settimana è stato quello del-
la celebrazione della Messa 
dell’Assunta davanti al can-
tiere del tunnel geognostico 
dell’alta velocità in Clarea, 
con Nandino Capovilla. 
Nell’aria umida di pioggia, 
con sotto gli occhi un can-
tiere immobile, si è spezzato 
il pane comune. Davanti a 
recinzioni così eguali alle 
tante che si stanno innal-
zando in tutto il mondo, per 
dividere, separare, fatte di 
cemento, ferro e chilometri 
di quel terribile ferro spinato, 
quella cortina che suscita 
gemiti di dolore solo ad avvi-
cinarla. Territorio di guerra 
per difendere un modello di 
vita ormai superato. Come 
non ricordare quanto detto 
da Papa Francesco? 
“Da ogni parte del mondo 
possiamo unire le forze per 
la sfida urgente di proteggere 
la nostra casa comune nella 
ricerca di uno sviluppo so-
stenibile e integrale. Poiché 
sappiamo che le cose pos-
sono cambiare! Il Creatore 
non ci abbandona, non fa 
mai marcia indietro nel suo 
progetto di amore, non si 
pente di averci creato. Tra 
l’altro, nel dibattito sull’im-

patto ambientale di un’ope-
ra, devono avere un posto 
privilegiato gli abitanti del 
luogo, i quali si interrogano 
su ciò che vogliono per sé e 
per i propri figli e possono 
tenere in considerazione 
le finalità che trascendono 
l’interesse economico imme-
diato. Bisogna abbandonare 
l’idea di ‘interventi’ sull’am-
biente, per dar luogo a po-
litiche pensate e dibattute 
da tutte le parti interessate. 
Queste situazioni provocano 
i gemiti di sorella terra, che 
si uniscono ai gemiti degli 
abbandonati dal mondo, con 
un lamento che reclama da 
noi un’altra rotta. Mai ab-
biamo maltrattato e offeso 
la nostra casa comune come 
negli ultimi due secoli… E i 
giovani ci guardano e si do-
mandano: come sia possibile 
pretendere di costruire un 
futuro migliore senza pen-
sare alla crisi ambientale e 
alle sofferenze degli esclusi. 
I giovani esigono da noi un 
cambiamento. E dobbiamo 
credere che l’umanità ha 
ancora la capacità di colla-
borare per costruire la nostra 
casa comune”.
Il Gruppo cattolici della Valle, i 
giovani di Pax Christi stanno 
percorrendo, certo con fatica 
ma senza mai perdere la spe-
ranza e la determinazione, 
questo sentiero. Sul crinale 
di quella eterna scelta fra 
Dio e Mammona, partico-
larmente chiara in questa 
valle.
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greco” (p. 110).
Infine, il saggio intitolato “Il 
Potere di Servire” del teologo 
e direttore della rivista Pretio-
perai, Roberto Fiorini, che 
dopo tutto un esame storico, 
sottolinea il fatto che: “il Con-
cilio Vaticano II è soprattutto 
un evento linguistico… e che il 
cambiamento di stile implica 
un cambiamento di sistema di 
valori… I tentativi di ridurne 
la portata dicendo che è stato 
un Concilio pastorale e non 
dottrinale non colgono nel 
segno ” (p. 131).
Resta il rammarico, come af-
ferma lo stesso editore Emi-
lio Gabrielli, al quale si deve 
una sofferta postfazione, che 
sono passati cinquanta anni: 
le aperture conciliari sono 
state fermate, la restaura-
zione pian piano ha preso 
il sopravvento per la lunga 
durata di tre pontificati fino 
ai nostri giorni, ai giorni di 
papa Francesco e al suo au-
spicio: “Vorrei una Chiesa 
povera e per il poveri”, che 
riprende quello di Giovanni 
XXIII il quale desiderava: la 
Chiesa di tutti, la Chiesa dei 
poveri.
Questo, credo, il sogno di 
tanti, certo di tutti i nostri 
lettori.

Quale Chiesa in questo nostro 
mondo in transizione? 
Un tormentato percorso storico 
tra dominio assoluto 
e ricerca della povertà. 

Servizio e potere

coraggio di un passo avanti 
decisivo verso il Vangelo” (p. 
74). Non certo con “l’osses-
sione della presenza” di don 
Giussani né con la terribile 
e devastante teologia tribale 
di Comunione e Liberazione, 
ma ponendosi nell’orizzonte 
dei sogni del popolo di Dio, 
del quale egli stesso si sente 
parte viva così da dire: “il no-
stro cuore non si è stancato 
di sognare” (p. 76).
Un altro saggio molto inte-
ressante è quello del filosofo 
e teologo Armido Rizzi che, 
con il titolo “Pensare dentro 
la Bibbia”, si propone di “de-
ellenizzare il cristianesimo 
per liberare il Kerigma”. Egli 
contrapponendosi a tutto 
uno sviluppo teologico fino 
al famoso discorso di Ra-
tisbona di Benedetto XVI, 
delinea le ragioni di una 
‘teologia alternativa’, che 
definisce in modo sintetico 
come quella del “pensare 
trasformando ciò che la Bib-
bia dice come mito, simbo-
lo, leggenda, parabola ecc., 
in concetti che traducono 
fedelmente ciò che è detto 
nella Bibbia” (p. 104). Da 
qui la sua conclusione “io 
cerco di vivere la fede e di 
interpretarla, e questa fede 
non ha bisogno del pensiero 

“Bisognerebbe fare una sto-
ria e una teologia del tempo-
rale della Chiesa…”: questo 
era l’auspicio che esprime-
va Yves Congar nel lontano 
1964 all’epoca del Concilio 
Vaticano II all’inizio del suo 
libro Servizio e povertà della 
Chiesa (AAVV., ed. Gabrielli, 
2013). Il volume colletta-
neo ripropone diversi saggi 
che puntualizzano il tema 
dal punto di vista storico, 
esegetico e teologico.
Giovanni Miccoli, mae-
stro di storia della Chiesa, 
apre il volume delineando il 
tormentato percorso storico 
della Chiesa del potere, che 
non a caso prende le mosse 
dall’imperatore Costantino 
per arrivare almeno fino a 
Pio XI. Il Papa, quale vicario 
di Cristo, ha – come rivendi-
cava Bernardo da Chiaraval-
le – la plenitudo potestatis cioè 
il dominio assoluto su tutto 
e tutti. Anzi il Bellarmino 
giunse a definire il Papa vica-
rio di Dio e suo vice-reggente 
su tutte le terre.
Purtroppo – aggiunge 
Miccoli – qualcosa di tale 
concezione antievangelica 
è rimasta anche in alcune af-
fermazioni di Giovanni Paolo 
II, il quale ancora nel 1998 
diceva che “la potestà del 

Papa nella Chiesa non solo 
è suprema, piena e universa-
le, ma anche immediata su 
tutti”. Insomma, i Papi, che 
pur si firmano servi dei servi, 
hanno tentato di esercitare 
l’autorità assoluta dimenti-
cando le parole di Gesù.
Come spiega la biblista Ro-
sanna Virgili, il Vangelo non 
solo ci ricorda le parole del 
maestro: “Chi vuole essere il 
primo, cioè il capo, sia diaco-
no, cioè servo”; ma anche il 
suo comportamento effettivo: 
“Il figlio dell’uomo è venuto 
per servire”. Certamente: “il 
Cristianesimo propone una 
rivoluzione” (p. 91), ma 
quanti ne diventano testi-
moni? Gesù è diacono perché  
egli ascolta, dialoga con tutti, 
prende su di sé il dolore del 
mondo, trasforma le parole in 
parabole, la sua è una parola 
aperta che non ha bisogno di 
essere difesa: il Vangelo va 
speso e la Chiesa non può 
essere autoreferenziale.
Ed ecco allora Felice Scalia, 
teologo gesuita, domandar-
si: “A che serve una Chiesa 
che… non serve?” Perciò egli 
afferma: “La Chiesa che con 
il Vaticano II non è riuscita 
a scalfire la Chiesa costanti-
niana, ha il dovere di ripen-
sare se stessa e di ritrovare il 

Fabrizio Truini
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La vita delle persone pur-
troppo non è scandita co-
stantemente dalla concordia 
e dall’armonia. Il conflitto at-
traversa i paesaggi dell’ani-
ma e mette in gioco tutto ciò 
che è più importante. 
La vita, la morte, l’amore, 
il bene, il male: tutti i più 
grandi temi entrano in gioco 
nelle dinamiche delle lotte. 
La realtà si presenta ai no-
stri occhi spesso in forme 
contrastanti, a volte in veri 
e propri paradossi. Ogni di-
mensione umana sembra 
gravata dalla contradizio-
ne e ogni iniziativa sembra 
destinata a scontrarsi con i 
desideri degli altri. Il conflitto 
ha una dimensione intima 
presente nella personalità di 
ciascuno a cui corrisponde 
una altrettanto opprimente e 
apparentemente irrisolvibile 
conflittualità pubblica. 
Riusciremo mai a vivere 
in armonia i legami affet-
tivi, i rapporti sociali, le 
relazioni internazionali? 
Sia l’esperienza individuale 
che la storia collettiva rac-
contano il percorso del tempo 
come una lunga serie di aspri 
conflitti e battaglie. Anche 
il progresso sociale, politico, 
economico, è scaturito da 
scontri sanguinosi e spietati. 
Le guerre, nonostante la loro 
capacità di seminare morte 

e distruzione, hanno di fatto 
disegnato la storia più dei 
trattati diplomatici o dei 
rapporti commerciali. 
Tutto questo accade per 
troppe ragioni da poter es-
sere esaurientemente svilup-
pate in un unico testo.
Tuttavia, si è tentato in 
questo libro di tracciare un 
sentiero, una via percorribile 
verso un dovuto approfondi-
mento. Viaggiare all’interno 
dei conflitti significa cercare 
di capire la vita e i suoi in-
quietanti misteri. 
Nella vita personale venia-
mo al mondo lottando, e 
nell’agonia, anche semanti-
camente, è ribadita la nostra 
lotta finale. Occorre lottare 
per conquistare diritti e per 
non perderli. Occorre lottare 
per i nostri valori.
All’origine di ogni conflitto vi 
è il riflesso di quello che è il 
padre, l’origine e l’archetipo, 
di tutti gli scontri.
Si tratta del paradosso già 
individuato da Platone tra il 
bene e la forza, tra la giustizia 
e il potere, tra il sentimento 
morale e la legge della giun-
gla che in modo dispotico 
governa il mondo. Ma sia-
mo esseri morali e dunque 
dobbiamo prenderci cura 
degli altri: la solidarietà, la 
responsabilità, l’amore per 
la verità e per l’equità non 

sono argomenti culturali ma 
la dotazione psicologica di 
base di una mente sana.
La mancanza di questo senti-
mento morale, l’insensibilità 
per il dolore degli altri, specie 
quello innocente, non mani-
festa una condizione di spre-
giudicatezza e di cattiveria. 
Configura la schizofrenia, 
la dissociazione della real-
tà. Dunque, tutte le persone 
hanno una personalità ap-
poggiata sulla necessità di 
guardare al bene comune 
e alla pace. 
Ma esiste un rovescio a 
questa medaglia, un’anti-
tesi che possiamo chiamare 
legge della giungla o legge 
di gravità, ma sta di fatto 
che tutti cercano in primo 
luogo l’affermazione di se 
stessi, dei propri desideri e 
delle proprie ambizioni. 
Per reazione o per intrapren-
denza, usiamo sempre una 
ragionevole dose di forza che 
mette pressione ai desideri, 
alle ambizioni, alle neces-
sità degli altri. Compiamo 
inevitabilmente azioni che 
si traducono in danno per 
gli altri e che essi avverti-
ranno immancabilmente 
come un male. Questo 
paradosso esistenziale, 
che accompagna la co-
scienza di ogni uomo, si 
riflette nel vissuto sociale 

e ne contamina ogni risvolto. 
Le persone buone possono 
litigare tra loro come e peg-
gio di quelle cattive, e non 
c’è situazione in cui non 
rischiamo di restare delusi 
dalle persone su cui avevamo 
scommesso la nostra vita e 
che mai avremmo pensato 
avrebbero potuto tradirci. 
Il conflitto, la lotta e persino la 
guerra sono dunque dimen-
sioni con cui gli esseri umani 
si devono necessariamente 
confrontare. Con uno sguar-
do diverso, rivolto all’altro 
da noi, alla lotta. E alla lotta 
nonviolenta, pacifica.  

nel libro di Alessandro Pucci, il tentativo di tracciare 
un sentiero, una via percorribile, per riconoscere 
e comprendere i conflitti che attraversano 
la vita quotidiana di ciascuno.  

Nel cuore del conflitto
Alex Zanotelli
direttore responsabile
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La ferocia di Boko haram
In un rapporto sul Camerun diffuso il 16 settembre scorso, 
Amnesty International ha denunciato che, a partire dal 
gennaio 2014, Boko Haram ha massacrato almeno 380 
civili mentre le violenze delle forze di sicurezza e le condi-
zioni carcerarie hanno 
provocato altre decine 
di vittime. Il rapporto, 
basato su tre missio-
ni di ricerca condotte 
dall’organizzazione 
umanitaria in Came-
run nel 2015, descrive 
la situazione venutasi 
a creare nel Paese da 
quando, all’inizio del 
2014, il gruppo armato 
islamista Boko Haram 
ha sconfinato dalla 
Nigeria in quella che 
chiama la “provincia 
occidentale africana dello Stato islamico”. E nelle prigioni 
in Camerun (a Maroua) in cui sono deportate le persone 
con veri e propri rastrellamenti di massa, si riscontrano in 
modo inconfutabile sovraffollamento, mancanza d’igiene 
e insufficienti cure mediche. 
Il rapporto “Human rights under fire: attacks and violations 
in Cameroon’s struggle with Boko Haram” è disponibile 
all’indirizzo: http://www.amnesty.it/Camerun-centinaia-di-
persone-vittime-della-ferocia-di-Boko-Haram-e-della-violenza-
delle-forze-di-sicurezza 

Tra Sud Sudan 
e Regno Unito
Il vescovo emerito Paride Taban, fondatore dell’orga-
nizzazione, membro di Pax Christi International, Hope 
Trinity Peace Village Koron (che opera nel Sud Sudan), 
lo scorso luglio ha condotto un laboratorio e tenuto 
una relazione sulla diaspora tra Sud Sudan e Regno 
Unito. Persone di entrambi i Paesi si sono riunite per 
discutere delle cause profonde del conflitto e per ricer-
care possibili soluzioni verso la pace, la giustizia e la 
riconciliazione. L’evento è stato promosso da “Christian 
Aid”, un’organizzazione inglese che lavora per ridurre 
la povertà globale. 
Maggiori approfondimenti sul laboratorio con mon. Taban si 
possono leggere nel sito Mosaico di pace, in monsaiconline. 

Il Giappone 
e le missioni militari
Pax Christi International condanna e biasima le 
recenti modifiche approvate nel processo di revi-
sione del- la Costituzione giapponese, 

che apre la strada all’invio 
di truppe militari giappo-
nesi in missioni all’estero. 
Sarebbe la prima volta 
dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e buona parte 
della stessa popolazione 
giapponese ha espresso 
dissenso rispetto a questa 
possibilità. Pax Christi 
International e molte 
delle sue organizzazioni 

membri, tra cui il Giappone 
Catholic Council per la Giustizia e la Pace, hanno 
lottato molto contro la revisione dell’articolo 9 
della Costituzione considerato come un segno di 
speranza per un mondo che ha ardente bisogno 
di una pace durevole. 
Fonte: Pax Christi International 

a cura di Rosa Siciliano

Cuba al bivio 
La visita del Papa a Cuba e, prima ancora, la rottura 
del gelo nei rapporti tra Cuba e USA, rappresentano 
un passaggio storico di notevole importanza. Cuba 
vive un momento di grande apertura nelle relazioni 
internazionali. Oggi più che mai, però, l’isola deve 
render conto anche nel campo dei diritti umani 
perché, nonostante gli evidenti progressi compiuti 
(quali il rilascio dei prigionieri politici e la riforma 
della legislazione in materia di emigrazione, attra-
verso l’abolizione del visto obbligatorio di uscita), 
i diritti alla libertà d’espressione, di associazione, 
riunione e movimento non sono ancora garantiti. 
Amnesty Internation, quindi, chiede da un lato che 
nella Cuba di oggi “non vi siano più prigionieri di 
coscienza condannati a scontare lunghi periodi 
di detenzione sotto un duro regime carcerario” 
e, dall’altro, denuncia – insieme a Unicef  e OSM 
– l’impatto dell’embargo statunitense sui diritti 
economici e sociali della popolazione cubana, tra 
cui i diritti al cibo, alla salute e all’igiene. 
Fonte: Amnesty International



40     Mosaico di pace     ottobre 2015 41     Mosaico di pace     ottobre 2015

Invalidità delle elezioni
in Burundi
Gruppi e associazioni della società civile hanno chiesto 
all’Unione Europea di non riconoscere come valide le 
elezioni avvenute pochi mesi fa in Burundi. Tenendo 
conto delle circostanze in cui si sono svolte le elezioni 
municipali e politiche dello scorso 29 luglio e quelle 
presidenziali del 21 luglio 2015 in Burundi, la Rete 
Europea per l’Africa Centrale – di cui Pax Christi In-
ternational fa parte – ha chiesto all’Unione Europea 
di non riconoscere come validi i risultati elettorali e di 
imporre le sanzioni più opportune in danno del neoe-
letto presidente Nkurunziza (che sarebbe ora al suo terzo 
mandato) e del suo governo. Secondo l’opposizione, 
infatti, tali elezioni si sarebbero svolte con forti brogli e 
comunque non sarebbero valide perché la candidatura 
di Nkurunziza era illegale, visto che la Costituzione in 
Burundi prevede che un Presidente possa rimanere in 
carica per un massimo di due mandati.
Per leggere il documento (in francese) della Rete Europea per 
l’Africa Centrale si può consultare la sezione mosaiconline 
del sito di Mosaico di pace. 

ecoturismo in Congo
Rappresentanti della Repubblica democratica 
del Congo, Uganda e Rwanda hanno firmato 
a Kinshasa un accordo transfrontaliero, per 
tutelare la flora e la fauna dell’area del Virunga 
e incoraggiare così il turismo nella regione. 
L’accordo mira a proteggere e promuovere 
l’ecoturismo, importante sia per la Repub-
blica Democratica del Congo che per i Paesi 
vicini. Nella stessa prospettiva, in ottobre, si 
farà un censimento dei gorilla di montagna 
che abitano l’area e in particolare il parco 
nazionale congolese del Virunga. Tale par-
co è esteso su 790.000 ettari e comprende 
un’enorme varietà di habitat, dalla savana 
all’alta montagna, pur se ha subito danni 
e conseguenze dal conflitto che infuoca la 
regione del Congo da oltre oltre vent’anni. 
Fonte: Misna 

Allontanare la paura 
della pace!
Marie Dennis, co-presidente di Pax Christi International, ha 

diffuso un messaggio in occasione della Giornata internazionale 

della pace, che pubblichiamo integralmente. 

“Alcuni anni fa ho visitato un piccolo villaggio nella valle 

del Shamali, poco lontano da Kabul – un paio di tende e una 

casa o due, popolato da famiglie che cercavano di recuperare 

la vita dopo anni di esistenza da rifugiati in Pakistan. Un 

sentiero stretto accanto a una casetta era fiancheggiato da 

pietre dipinte per metà di bianco e per metà di rosso. La metà 

bianca delle pietre indicava che il percorso era puntellato di 

mine autorizzate. La metà rossa intorno alla casa indicava 

che ci sarebbero potute essere mine sepolte senza autoriz-

zazione e quindi non identificate. Come può sopravvivere in 

una situazione simile una famiglia con bambini e animali? 

Eppure in diverse persone cercavano di guadagnarsi un’esi-

stenza dignitosa, in tale geografia crivellata di mine e ordigni 

inesplosi, comprese le bombe a grappolo. La speranza nel 

villaggio era visibile… I vigneti erano pieni di vita, carichi 

di uva. Ma anche di mine antipersona. Gli sminatori hanno 

vigilato lentamente e perlustrato con attenzione la strada, 

lungo i filari di viti, spingendo pacatamente indietro la paura 

e la terribile minaccia della violenza per far spazio alla vita.

Così è lavorare per una Nuova Creazione e operare per la 

pace: spingere indietro, lentamente, la paura, la terribile 

minaccia della violenza, la realtà di ingiustizia sociale per 

far posto alla vita.

Cerchiamo di essere coraggiosi, per favorire la speranza, per 

far spazio alla vita. 

La pace è possibile!

Marie Dennis 

Senza verde né ossigeno
La foresta boreale fornisce servizi impagabili tanto 
alle comunità locali che al pianeta. Circa i due terzi 
di queste foreste sono gestiti prevalentemente per la 
produzione di legno, mentre i servizi ambientali, dal 
controllo del clima alla protezione della biodiversità, 
non sono gestiti né contabilizzati. La velocità del cam-
biamento climatico senza precedenti rappresenta ora 
una minaccia inquietante alla loro sopravvivenza. E 
per la nostra. Gli studiosi dell’Istituto Internazionale 
per analisi dei sistemi applicati (IIASA), del Natural 

Resources (Canada), e dell’Università di Helsinki 
(Finlandia), in una recente ricerca comune pubbli-
cata sulla rivista Science, sostengono la necessità di 
incentivi economici e di una maggiore attenzione 
al bioma boreale nelle sedi internazionali.
Fonte: Survival
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L’Italia che vorremmo
Il 21 settembre scorso, in Se-
nato, alcuni giovani attivisti 
rom e sinti hanno raccon-
tato l’Italia che vorrebbero, 
presentando un documento 
comune in chiusura della 
Convention Primavera Roma-
nì. Sono venti giovani atti-
visti rom e sinti provenienti 
da varie città italiane, con 
storie diverse che vogliono 

contribuire alla costruzione 
di un’Italia in cui le discriminazioni e l’intolleranza 
cedano il posto al dialogo e all’inclusione. 

 Info: Associazione 21 luglio
tel: 06-64815620
stampa@21luglio.org
 www.21luglio.org

Per un mondo 
senza armi nucleari
“Mentre è impossibile immaginare un mondo in cui le 
armi nucleari siano a disposizione di tutti, è ragione-
vole immaginare un mondo in cui nessuno le abbia e 
lavorare insieme per tale obiettivo”: l’arcivescovo Paul 
Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli 
Stati, è intervenuto alla Conferenza dell’Aiea (Agenzia 
internazionale dell’energia atomica) svoltasi lo scorso 
15 settembre 2015. Mons. Gallagher ha evidenziato, 
nel suo intervento, come la sicurezza “richiede anche 
sviluppo socio-economico, partecipazione politica, 
rispetto dei diritti umani fondamentali e del ruolo della 
legge, cooperazione e solidarietà a livello regionale e 
internazionale” perché “se la pace, la sicurezza e la 
stabilità non saranno stabilite globalmente, non ne 
potremo affatto godere”.

 Info e iscrizioni: tel. 347-7760891
unponteperbetlemme@gmail.com 

Rete Disarmo al ministro 
della Difesa 
Durante la trasmissione televisiva “Virus” di RaiDue 
dello scorso 17 settembre, condotta da Nicola Porro, il 
ministro della Difesa Pinotti ha affermato, in risposta 
ad alcune considerazioni di don Fabio Corazzina sul 
tema dell’export militare e della legge 185/90, che 
“a volte anche la Rete Disarmo può dire delle bugie 

come Salvini”. Un’affer-
mazione offensiva e soprat-
tutto priva di fondamento. 
Rete Disarmo ha pronta-
mente confermato la pro-
pria volontà di incontro 
e di confronto, anche e 
non solo per appurare la 
veridicità di quanto affer-
ma la Rete medesima nei 
suoi comunicati. Inoltre, 
si è colta l’occasione per 
rilanciare e riaprire il 
confronto con il governo 
sulle recenti, discutibi-
lissime, forniture di armi 

e singole componenti di ordigni ad Arabia Saudita ed 
Emirati Arabi, componenti poi assemblati e utilizzati 
in armi nei bombardamenti in Yemen.  

 Il comunicato integrale della Rete Disarmo 
può essere letto e scaricato nel sito 
di Mosaico di pace, nella rubrica mosaiconline

 
L’intervento di mons. Gallagher, 
pubblicato su L’Osservatore Romano, 
è ripreso anche nel sito di Mosaico di pace, 
nella rubrica mosaiconline. 

Scenari di Guerra
Il Meic- Fisc, Nova Jerusalem e Riserva Sacro Monte 
organizzano una giornata di studio sul tema “Verità 
Giustizia Pace per i popoli del Vicino Oriente”, che si terrà 
sabato 7 novembre 2015 al Sacro Monte di Varallo 
(VC - Sala convegni Riserva Regionale). Partecipe-
ranno all’incontro: Ugo Tramballi (inviato de Il Sole 
24 ore), Fulvio Scaglione (vicedirettore di Famiglia 
Cristiana), Chiara Cruciati (giornalista de “Il Mani-
festo”). Modererà Norberto Julini (Nova Jerusalem, 
Pax Christi). Nel pomeriggio è previsto un laboratorio 
d’approfondimento per giornalisti e partecipanti 
sul tema:“Narrare la questione israelo-palestinese fra 
pregiudizi, autocensura e lessico deviante”.
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a cura di Rosa Siciliano

 
Info: http://wasns.org - http://sfpeace.org
www.oasidipace.org • tel.348-5550053

Carenza conflittuale
Il Centro Psicopedagogico per la Pace propone, per 
il 28 novembre 2015 a Milano, un convegno sul 
tema “Quanto puoi migliorare la tua competenza 
conflittuale? Quanto puoi aiutare il tuo ambiente 
personale e professionale a migliorarla? Il convegno 
presenterà i risultati di una accurata ricerca che ha 
scoperto il costrutto di carenza conflittuale e mira a 
offrire a tutti i convegnisti le competenze necessarie 
per rafforzare le proprie capacità di stare nei conflitti 
e di saperli gestire.

 Info: tel 0523 498594, info@cppp.it

Dai flic dans la tête 
agli SPIC
Giolli, Centro Permanente di Ricerca e Sperimentazio-
ne Teatrale sui metodi Boal e Freire – in collaborazio-

ne con TetaroInstabile Tuscia 
Romana, Cantieri Comuni e 
Arpj tetto o.n.l.u.s. – organiz-
za un Laboratorio di Teatro 
dell’Oppresso, dal titolo: “Dai 
Flic dans la tête agli SPIC”. 
Queste ultime sono nuove 
tecniche di TdO nate a Parigi 
nel 1980 in risposta a tale 
quesito: come si possono af-
frontare col TdO le questioni 

più interiori, in cui “il problema è nella persona più 
che nella situazione”? Il laboratorio presenterà i ri-
sultati di queste nuove tecniche di comunicazione e si 
terrà a Roma nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre, 
presso Arpj tetto (Via Lungotevere).

Borsa di studio 
neve Shalom
L’Associazione Italiana Amici di 
Neve Shalom Wahat al-Salam ha 
scelto di dedicare una borsa di 
studio a Franca Ciccolo, prota-
gonista dell’associazione sin dalla 
sua nascita, per poter offrire a un/
una giovane studente italiano l’op-
portunità di dedicare un periodo 
di tirocinio formativo di tre mesi al 
Villaggio di Neve Shalom Wahat al-Salam. Tale è la sola 
comunità in Israele in cui ebrei e palestinesi, tutti di 
cittadinanza israeliana, hanno scelto di vivere insieme 
in equità e giustizia. Lo studente, per partecipare al 
bando e vivere un’esperienza nel villaggio, dovrà 
redigere un progetto di ricerca connesso alle attività 
e allo spirito della comunità (secondo le indicazioni 
del bando, ripreso anche nel sito di Mosaico di pace, 
nella sezione mosaiconline). Il vincitore riceverà una 
borsa di studio di 1500 euro.

 Info e prenotazioni: 
alfredo.panerai@unifi.it
tel. 329/7655582
 paxalessandra@gmail.com

 
Info: Giolli Cooperativa Sociale 
via Chiesa n.12, Montechiarugolo (PR)
tel. 0521-686385 • stage@giollicoop.it
www.giollicoop.it

Passa o non passa 
lo straniero?  
Pax Christi Italia propone un laboratorio sulla ge-
stione dei rapporti con il diverso, presso la Casa per 
la Pace di Firenze, nei giorni 7 e 8 novembre 2015. 
Il dramma che tutti stiamo vivendo oggi, a proposito 
dei continui sbarchi di migranti, è opportunità per 
chiederci se la nonviolenza sia la strada perseguibile 
anche in situazioni simili e se essa ci può offrire mo-
dalità e tecniche di gestione dei medesimi conflitti. 
Conduttori del laboratorio saranno Pio Castagna e 
Alfredo Panerai. 
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Una vita felice, fedele agli 
ideali di gioventù. Ingrao 
ha avuto una vita piena, 
intensa, felice, come sono le 
vite che realizzano gli ideali 
della gioventù.
Ci siamo incontrati in occa-
sioni di iniziative pubbliche 
quando era Presidente della 

…Questo è per noi l’interrogativo 

di fondo: esiste ancora l’articolo 11? 

Oppure qualcuno ha cancellato 

quel “ripudio della guerra” che lì 

è sancito? Guardate, non è questione 

di poco. Perché tutta la nostra vita, 

anche nelle piccole vicende quotidiane, 

è regolata da leggi che fanno riferimento 

alla Costituzione.
Ed è in gioco il rapporto del nostro Paese 

con la guerra, ma anche tante altre cose. 

Vogliamo sapere se la Costituzione 

esiste ancora.
…Un ultimo pensiero. Voi guardate 

a una pace che scavalca la vita. 

Io vi faccio un augurio per questa pace 

più alta, ma voi sapete che noi 

non potremo essere in pace 

finché suoneranno le trombe 

della guerra preventiva. 

Sarà una finta pace. Se vogliamo 

la pace che ci preme, credetemi: 

dobbiamo metterci in viaggio.

Pietro Ingrao, 
(dall’intervento tenuto il 31 dicembre 2002 

al Convegno “Smilitarizzare Dio, smilitarizzare l’uomo” 

organizzato da Pax Christi Italia a Cremona)

Luigi Ciotti

Riprendiamo il messaggio 
di Luigi Ciotti 
al funerale di Pietro Ingrao.

Camera, negli anni Settan-
ta. Ma una conoscenza più 
profonda – oso dire, un’ami-
cizia – nascerà più tardi. 
Posso indicare una data: il 
3 aprile 1999, giorno della 
grande manifestazione di 
Roma contro i bombarda-
menti della Nato a Belgrado. 

Ciao Pietro!

Dopo aver parlato dal palco, 
ci ritrovammo a farlo tra noi, 
a lungo, mentre la piazza 
poco a poco si svuotava. Da 
quel giorno la mia stima e il 
mio affetto per lui non han-
no fatto che crescere. E un 
altro ricordo, il 20 giugno 
2004, giorno del saluto a 

Tom Benetollo. Quel ritro-
varci nella sede dell’Arci 
e scambiarci tanti dubbi, 
domande, interrogativi 
sul senso della vita e della 
morte... 

AUTenTICITà, 
e CAnDORe
Di Pietro colpivano il 
candore, l’autenticità, 
l’inesauribile capacità di 
stupirsi e d’interrogarsi. 
In lui “pubblico” e “pri-
vato” coincidevano. Non 
aveva bisogno di fingere, 
di mettersi in scena, di 
“sedurre”, di mostrarsi 
diverso da quello che 
era. Non si è mai fatto 
contagiare dal potere, 
frequente malattia del-
la politica.

RIfeRIMenTO
PeR TAnTI
CATTOLICI
Pur nella diversità 
delle tradizioni e 
delle culture, Pietro 
ha messo in evidenza 
la vicinanza, perfi-
no l’affinità, di certi 

orizzonti ideali. Ha colto il 
senso profondamente “poli-
tico” del Vangelo e l’elemen-
to “spirituale” di ogni lotta 
di liberazione. Anni fa, in 
un incontro pubblico, parlò 
del suo profondo stupore per 
le Beatitudini, ed era solito 
partecipare agli incontri 
fra credenti e non credenti 
all’Eremo di Camaldoli. Mi 
sarebbe piaciuto parlare con 
lui di Francesco, di questo 
Papa che di fronte alle Na-
zioni Unite chiede che siano 
assicurati a ogni persona 
terra, casa, lavoro. E che al 
Congresso americano, senza 
peli sulla lingua (Pietro ne 
sarebbe stato entusiasta!) 
dice “Basta alla pena di mor-
te, basta al commercio e al 
traffico di armi!”. Il coraggio 
della parola, la responsabili-
tà della parola, per costruire 
dignità e speranza.

hA SeMPRe 
CeRCATO DI UnIRe
Pietro dissodava le zone di 
confine per far emergere le 
radici che corrono sotto-
terra, abbracciando l’una 
e l’altra parte. È il lavoro 
nobile della politica, di cui 
è stato uno dei più grandi 
artefici. Ma è stato anche 
un eretico, un ricercatore 
di verità. Amava la moltepli-
cità e la diversità della vita. 
Rifiutava i dogmi, gli slogan, 
le semplificazioni. Più della 
verità, amava la ricerca di 
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zione: i naufragi, i respingi-
menti, le speranze strozzate 
dall’egoismo e dalla paura. 
A un certo punto Pietro 
disse queste bellissime pa-
role: “Noi tutti avremo vinto 
quando i senza volto, i senza 
nome, gli incerti del nome, 
i proibiti del nome, i senza 
carta, saranno riconosciuti 
nelle loro capacità e nella 
loro ricchezza umana”.
Ciao Pietro! Continueremo 
a camminare insieme!
Ti saluto con le parole di una 
persona che stimavi molto e 
che come te è andata oltre 
gli steccati per affermare 
la libertà e la dignità delle 
persone.
Disse un giorno il cardinale 
Martini: “Siamo in cammino 
verso il Mistero, che è al di 
là di tutti cammini”.

verità. È stato un inquieto, 
un eretico, una persona che 
sceglie, che si assume rischi 
e responsabilità, che rifiuta il 
conformismo dell’interesse, 
del quieto vivere e della pau-
ra. Ascoltava la sua coscien-
za, difendeva la sua dignità 
di persona libera. Lo ha fatto 
per tutta la vita, pagando 
anche prezzi molto alti ma 
senza lamentarsi mai. Era 
innamorato dei poveri, de-
gli ultimi e dei lavoratori, e 
più volte ci siamo detti che 
senza lavoro la società muo-
re perché vengono meno la 
dignità e l’identità sociale 
delle persone. Il lavoro, la 
cultura, la scuola, sono le 
fondamenta di un Paese! 

IL PACIfISMO 
eRA feDe
neLLA POLITICA
Pietro ha servito la poli-
tica, non si è servito della 
politica. Ha creduto nella 
politica come strumento di 
giustizia sociale, dunque di 
pace. Per lui la guerra non 
era “la continuazione della 
politica con altri mezzi”: era 
il fallimento della politica! E 
una politica che approvasse 
e dichiarasse la guerra, era 
un politica che tradiva la sua 
essenza e la sua dignità.

TRA I PRIMI 
A PARLARe 
DI MAfIA
Negli anni Cinquanta, quan-
do l’argomento era tabù, 
Pietro fu tra i primi, da di-
rettore dell’Unità, a scrivere 
di mafia. E a farlo in modo 
profondo, innovativo, senza 
fermarsi all’aspetto crimi-
nale, ma denunciando da 
un lato i silenzi, le reticen-
ze, le connivenze, dall’altro 
le ramificazioni politiche e 
economiche del potere ma-
fioso. E ricordo ancora la sua 
presenza, il 21 aprile 2005, 
all’inaugurazione della Casa 
del Jazz qui a Roma, un bene 
confiscato alla mafia. Il suo 

raccogliersi di fronte alla 
stele con i nomi delle vitti-
me, le sue mani appoggiate, 
quell’espressione turbata, 
commossa.  

COSA 
CI hA LASCIATO?
Alla politica una lezione 
di coerenza, di onestà, di 
passione genuina. A noi 
cittadini il senso di respon-
sabilità come fondamento 
della democrazia, sistema 
che più di ogni altro chiede 
l’impegno e il contributo di 
tutti. Al mondo del sociale, 
l’imperativo di saldare la so-
lidarietà ai diritti per non 
cadere vittime della delega, 
della beneficenza “per conto 
terzi”. A tutti una visione 
grande e generosa, l’invito 
ad essere poeti dell’esisten-
za e di guardare al di là del 
proprio io.

I MIGRAnTI, 
I SenzA nOMe 
e IL MISTeRO 
DeLLA VITA
Tra i suoi interventi, ne 
ricordo uno in particolare 
sulla tragedia dell’immigra-
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Prima rossi, ora... Verdini? 
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Per richieste e informazioni
055-2020375 
info@paxchristi.it 
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