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Non passa
lo straniero?
Renato Sacco
Non passava ieri come non
passa oggi. Lo straniero resta
fuori. Nel centenario della prima guerra mondiale
– quella follia, quell’inutile
strage – e a pochi giorni
di distanza dal ricordo di
quel bel 25 aprile, appare
un nuovo, ennesimo muro.
Che si aggiunge agli altri: ce
ne sono almeno 65 in tutto
il mondo.
Nel tentativo di delineare le
nostre preoccupazioni per
questo tempo di guerre e
di chiusure, di riarmo e di
respingimenti, ripartiamo
da una parola che ci piace
tanto. Resistenza. È un richiamo a un impegno politico e umanitario in difesa dei
diritti e delle persone.
Resistenza alle guerre di ieri
come a quelle di oggi. Quelle
combattute davvero e quelle
fomentate con le nostre armi.
Quelle in casa altrui (che facciamo ora, torniamo in Libia?)
come quelle in casa nostra. In
Europa, per esempio. Quando
si innalza un muro è come
se si dichiarasse guerra. A
un popolo. All’umanità intera, che ha diritto a vivere in
pace al di là del luogo in cui
si è nati. E che dire del principio inviolabile del ripudio
della guerra, (esiste ancora!)
sancito nell’articolo 11 della
Costituzione italiana, ridotto
a brandelli?
Sì, perché oggi le guerre
non si dichiarano, si fanno
e basta.
Noi ripartiamo da qui. Dalla
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Resistenza. “Perché – ci ha
ricordato il presidente Mattarella lo scorso 25 aprile a
Varallo Sesia – guerre e violenze crudeli si manifestano ai
confini d’Europa, in Mediterraneo, in Medio Oriente”. E “la
democrazia è proprio questo:
essere protagonisti, insieme
agli altri, del nostro domani”.
Dunque “o si promuove la pace
e la collaborazione o si prepara
lo scontro futuro. Per questo
è stata lungimirante la scelta
di quegli statisti che, dopo la
tragedia della seconda guerra
mondiale, ricostruirono l’Europa nell’integrazione politica
ed economica. I patimenti sofferti hanno fatto sì che l’Italia
(e con lei altri Paesi europei),
scegliesse la strada del ripudio
della guerra”.
Guerre che si fanno anche
con i muri. Come se veramente gli stranieri fossero
invasori, come se veramente
potessimo credere che la sicurezza dipenda dal trincerarci tra fili spinati a destra e
a manca. Come se si potesse
interrompere questo esilio
forzato di gente senza nome
né volti senza fermare subito
il commercio delle armi, in
Paesi in guerra o in altri Stati
che fanno da tramite. E continuiamo a concludere ben
più che redditizi accordi con
il Qatar (dove ci saranno i
mondiali di calcio nel 2022)
o a inviare missili in Kuwait.
Anche al Brennero, ora, si
vuol costruire un muro.
Stessi luoghi, stesse guer-
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re, stesse retoriche. E spesso
in nome di radici cristiane
dell’Europa!
E perché non ripartire
proprio dal Brennero per
indicare strade nuove?
Pensiamoci.
Perché resistere è anche cercare cammini inesplorati
di mediazione possibile, di
nonviolenza, di convivenza necessaria, di disarmo e
rifiuto di ogni guerra. Vuol
dire costruire una politica
seria, che dirima i conflitti
e costruisca ponti anziché
muri. Che garantisca diritti
e lavoro prima che caserme
e droni.
“Come cristiani impegnati per un mondo più giusto
e pacifico siamo chiamati a
prendere una posizione chiara
a favore di una nonviolenza
creativa e attiva e contro tutte
le forme di violenza”, si legge
nell’appello conclusivo del
seminario su “Nonviolenza e Pace giusta” tenutosi
a Roma, nei giorni 11-13
aprile 2016, promosso congiuntamente da Pax Christi
International e dal Pontificio
Consiglio della Giustizia e
della Pace. Insomma, dal
non passa lo straniero della
prima guerra mondiale ai
ghetti della seconda… sino
ai muri della terza? No! Noi
non ci stiamo.
Non ci resta, che resistere,
sempre. Anche alle guerre
non dichiarate.
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Muri e
fili spinati

Gli ultimi avvenimenti sul
fronte “migranti”, l’inquietudine che suscita il vedere
persone che fuggono da un
luogo dove non possono più
vivere e sono respinti dal luogo dove sperano di trovare
rifugio e quiete, l’idea che
per queste persone, che sono
come noi, non ci sia un posto
dove riposare in un mondo
così grande, tutto ciò spinge
a riflettere, a non dare per
scontato nulla.
In particolare, sui muri e
sui fili spinati, che in questi
giorni nascono e crescono
con facilità e velocità straordinarie, a differenza di opere
utili all’uomo, che nascono e
crescono sempre con grande
difficoltà, ho sentito il bisogno di riflettere in maniera
particolare.
Di prenderli in esame con un
minimo di accuratezza.
Muro: “Muro” è un termine
polivalente.
Nel caso di pareti di case, scuole, ospedali, è una parola che
esprime funzione protettiva
dal freddo, dal caldo eccessivo,
dalle intemperie, dalla sporcizia, dal rumore. In questo caso
il muro parla di protezione,
accoglienza, riparo.
Nel caso di recinzioni esprime, invece, funzione difensiva. Penso ai castelli, alle
mura delle città, alle cancellate delle case, dei palazzi
del governo, delle caserme.
Muri nati per la difesa dagli
animali feroci, ma soprattutto dagli attacchi di altri
esseri umani, variamente
aggressivi. Già il significato del termine è più imba-

razzante: è un tipo di muro
che nasce dalla paura, da
esperienze negative, subìte
purtroppo e soprattutto da
altri uomini.
Muri politici/economici: in questo caso il termine
esprime funzione repulsiva,
respingente. Decisamente
peggio che negli altri due
casi: il muro non è più un oggetto passivo, ma un oggetto
che, pur da fermo, agisce.
Agisce per fermare, bloccare,
dissuadere, respingere esseri
umani indifesi e non aggressivi, che chiedono aiuto. La
negazione del “Chiedete e vi
sarà dato” evangelico.
Il muro, in questo caso, è
bene ripeterlo, non divide
soltanto, ma respinge. E neanche protegge.
La sensazione che desta un
muro è terribilmente negativa: fa percepire l’indisponibilità ad ascoltare, a cercare di
capire le tue ragioni; suscita
una percezione angosciante
di impotenza e di solitudine.
Spesso è un mezzo dettato
da percorsi mentali ancora
più sottili e perfidi: il muro,
in certi casi, serve anche a
rendere impossibile la vita
quotidiana della gente, come
succede ai palestinesi.
Anche nel campo della semiotica il muro è un simbolo
fra i peggiori.
Non a caso, tempo fa, una
mia amica psicologa mi
raccontava che, durante
una terapia di gruppo, una
giovane signora, all’invito
di raffigurare con un simbolo il proprio partner, aveva
raffigurato il marito con il
disegno di un muro, proprio
per esprimere l’esistenza, da
parte di lui, di un rifiuto assoluto e angosciante di qual-

delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello
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siasi tipo di comunicazione.
Ed era piena di rancore, di
desiderio di rivalsa e perfino
di odio.
Poco prima ho scritto che un
muro così neanche protegge.
Perché genera atteggiamenti
aggressivi, nel piccolo mondo di una coppia come nel
grande mondo della terra
intera. È generatore di odio,
conflitti, guerre. La costruzione di un muro ai confini
di un Paese, infatti, non dice
semplicemente che da lì non
si passa, che non si entra in
casa altrui. Significa molto
di più. Serve a dire al povero,
al fuggiasco che ha dovuto abbandonare la propria
casa: “Non mi piaci, anche
se non ti conosco. Sei bollato
in partenza. Non ti voglio,
sono sicuro che sei un problema, non mi importa di
che fine farai, mi fai schifo.
Non sei come me, non puoi
provare ciò che provo io; io
non provo ciò che provi tu
e non mi interessa provarlo;
ho paura di te e voglio che
tu abbia paura di me”.
Filo spinato: “Filo spinato”: è una contraddizione
in termini, un ossimoro.
Il filo serve di solito per
unire: due lembi di stoffa
per dar vita a un abito, la
suola alla tomaia per dar
vita alla scarpa; anche le
stringhe sono grosso modo
dei fili, che servono per allacciare le scarpe. Il filo,
quando è tessuto, dà vita
a un unicum, la stoffa che è
fatta di tanti fili ma è una
cosa sola. Il filo di Arianna
serve a ritrovare la strada

di casa, serve al ritorno,
che è, guarda caso, ancora un riunirsi a qualcosa
o a qualcuno. Ritrovare
il filo del discorso indica,
anche questa espressione,
una riunione, un incollare
ciò che era rimasto diviso,
scollato.
Il filo spinato è, invece,
un’aberrazione: avvolto su se
stesso sembra un abbraccio,
ma tutto cambia: si tratta di
spire mortali, come quelle di un serpente. Le spine
sono lì per trafiggere, per
lacerare chi vuole avvicinarsi, per respingere, per
esprimere diffidenza, insensibilità, se non odio. Un filo
spinato esprime il contrario
dell’empatia, esprime l’antipatia, vocabolo che può
sembrare leggero, non particolarmente aggressivo, ma
se pensiamo all’etimologia:
anti più pathos, (sentimento,
passione), vediamo che il risultato è un sentimento, anzi
una passione che si prova
contro qualcuno. L’empatia indica un sentire “con”,
entrando gentilmente nel
sentire dell’altro. L’antipatia
indica un sentire “contro”,
che distrugge, elimina, scarta l’altro.
Muri e fili spinati fanno male,
non solo a chi li subisce. Anche a chi, egoisticamente
fiducioso e scioccamente
illuso, li erige.
Perde la propria umanità e,
con essa, il diritto che essa
venga riconosciuta dagli
altri.
Rosaria Caniglia
Punto Pace di Catania
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il potere dei segni
18 aprile 2016

Sin da quel “Buonasera” del 13
marzo 2013 non ci siamo mai stancati di ripetere che il pontificato
di Francesco comunica molto di
più con i gesti che con le parole. E
penso che, dopo la visita all’isola di
Lesbo, tutto questo sia oggi molto
più chiaro a tutti. Ma i gesti del
Papa vengono posti perché altri
possano imitarli, tradurli in vita
nuova, diffonderli. Ciascuno secondo le proprie possibilità. Ciascuno
secondo la propria responsabilità.
D’altra parte si tratta di segni molto
eloquenti. Semplici. Non hanno
bisogno di un’esegesi complicata.
E sbaglieremmo a immaginare che
quegli stessi segni siano rivolti esclusivamente al mondo della politica
e delle istituzioni, a chi continua
a perseguire la politica disastrosa
e inumana dei muri, a chi seguita
ad aggiungere parole al vocabolario
xenofobo per alimentare il carburante della paura. Giusta eco di
quell’affermazione di don Tonino
Bello: “Di fronte a coloro che ostentano i segni del potere, dobbiamo
mostrare il potere dei segni”. Oggi
quei gesti sono rivolti a ciascuno
di noi, alle nostre coscienze, alla
nostra umanità.
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Parola a rischio

Gesù ladro
di fantasmi

Siamo tutti bisognosi di ascolto e di comprensione.
E, per ciascuno, arriva il momento in cui la mano è tesa.
Per sollevarci. Per irrorarci di misericordia.
Giovanni Ladiana

Superiore dei Gesuiti di Reggio Calabria

Quando sono stato in Messico, nel 1991-92, ho trascorso
il tempo dell’Avvento in una
parrocchia di periferia di Città
del Messico e ho appreso un
aneddoto (nato dalla religiosità popolare), che forse vale
la pena conoscere.
Nelle chiese della capitale,
avevo notato che, entrando,
accanto all’acquasantiera,
c’è una nicchia ad altezza
del suolo, che contiene la
statua di un “San Judas” (San
Giuda), vestita di nero. Aven-

do chiesto delucidazioni, mi
fu semplicemente risposto
che era Giuda Taddeo: evidentemente non l’Iscariota.
Ma il saio nero non aveva
spiegazioni.
Intorno alla festa della Madonna di Guadalupe, cominciai a notare, vicino a
quella statua, uno strano
movimento di persone ai
limiti: ubriachi, prostitute,
mendicanti, … Ognuna si
fermava vicino al Santo e
discuteva più o meno anima-

tamente con lui; poi se ne
andava a pregare, in silenzio,
dinanzi alla Vergine patrona
di Messico.
Una sera, venne da me un
ubriaco che aveva fatto la
solita trafila, accompagnato
da due suoi amici e mi chiese
di fare giuramento. Non ne
avevo ancora sentito parlare
e chiesi cosa fosse. In pratica,
se un messicano è invitato
da un suo amico a bere un
bicchiere di alcolici, rifiutando romperebbe l’ami-

cizia; ma poi deve offrirne
agli amici in contraccambio; così finisce che molti
messicani – specie tra i più
poveri – a sera arrivano a
casa ubriachi, con le conseguenze, facili da immaginare, di violenze su moglie e
figli. L’unico strumento che
– in momenti di resipiscenza
o disperazione – l’ubriaco
ha, per rifiutare l’invito a
bere senza rompere le amicizie, è appunto quello di
fare giuramento alla Vergine
di Guadalupe, dinanzi a due
testimoni e a un sacerdote,
con tanto di dichiarazione
scritta e sottoscritta da tutt’e
tre e col timbro della parrocchia. Il periodo di rinuncia
può variare, ma dev’essere
determinato nel tempo: da
una settimana a un massimo di due-tre anni.

Comprensione

Quando mi fu data questa
spiegazione, però, profittai
per chiedere come mai, prima
di venire da me, s’era fermato
a parlare animatamente con
San Judas e poi era andato
dinanzi alla Vergine; e lui,
candidamente mi rispose:
“Eh, padre, sono andato a chiedere a San Judas d’aiutarmi: se
non mi capisce lui che ha tradito
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Gesù, chi può capirmi?”… E
quando ho cercato di dirgli che non era il traditore,
ma Giuda Taddeo, lui m’ha
compatito come un impreparato. Nel frattempo, ho visto
lo sguardo tra il divertito e
l’ironico del mio confratello
parroco e allora, dopo aver
riempito i moduli, chiesi a
lui nuovi chiarimenti.
Effettivamente, al di là
dell’ufficialità, anche le
autorità religiose sapevano perfettamente che per
la pietà popolare quel San
Giuda era proprio l’Iscariota, il traditore. E venni a
sapere che, in appoggio a
questa devozione, esiste un
racconto… popolare.
Come si sa, in Gv 12, nel
racconto dell’“unzione di
Betania”, mentre Maria –
sorella di Lazzaro – ungeva i
piedi di Gesù con una libbra
(330 gr. ca) d’olio profumato
di vero nardo, Giuda Iscariota lamentò quello spreco,
rinfacciando che si poteva
venderlo per trecento denari,
per darli ai poveri. Ma Giovanni aggiunge: “Questo egli
disse non perché gl’importasse
dei poveri, ma perché era ladro
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano
dentro” (12, 6).
Su questo fondamento è stato ricamato l’aneddoto popolare che racconta il Vangelo
(l’“annuncio che offre e invita a
ricevere la salvezza”) di “Gesù
ladro di fantasmi”.
Quando Gesù fu arrestato,
dopo la sua condanna da
parte del Sinedrio, come si
sa, Giuda si pentì e riportò
al Tempio il denaro ricevuto
come prezzo del tradimento;
e quando i sommi sacerdoti
e gli anziani rifiutarono le
trenta monete d’argento, egli
le gettò nel tempio e s’allontanò per andare a impiccarsi
(Mt 27, 3-5).

Passi

Ora, mentre Giuda era già
appeso a un albero di olivo
e la corda aveva cominciato
a stringergli la gola, sentì
dei passi avvicinarsi; ma
non aveva neanche la forza

Giovanni Ladiana, Anche se tutti, io no.
La Chiesa e l’impegno per la giustizia,
ed. Laterza, 2015
Padre Giovanni Ladiana è un gesuita impegnato
nella lotta alla ’ndrangheta, tra gli animatori
di “ReggioNonTace”, movimento nato nel 2010
per contrastare l’organizzazione criminale.
In questo libro racconta un territorio lacerato
dalla mafia e un impegno che non può attendere. E lo fa in dialogo con Vittoria Prisciandaro,
peraltro nostra preziosa collaboratrice.
È proprio tempo di scegliere da che parte stare,
ci dice Ladiana. “È arrivato il tempo di decidere
tutti da che parte stare: sia chi prende sul serio
la propria coscienza di credente, sia coloro che,
non credenti, sceglieranno di rispettare la propria coscienza di uomini e di
donne”. È tempo di vincere l’omertà con radici così profonde, di superare
l’illusione di essere liberi, di oltrepassare la paura e le complicità, esplicite
o silenti ma comunque conniventi.
Un libro, dunque, che restituisce alla Calabria, quella della gente comune
e dei cittadini, le ragioni di un impegno contro le mafie e contro i silenzi.
Ma, prima ancora, è un libro in cui padre Giovanni si racconta. La sua
vita in mezzo alla gente che soffre, nei quartieri di periferia, nella Chiesa.
Ma in quella Chiesa che sceglie da che parte stare. Con l’essenzialità del
messaggio evangelico, con i poveri, accanto a tutti i crocifissi di oggi.
Rosa Siciliano

d’aprire gli occhi per vedere
chi fosse. Capì, però, che chi
s’era avvicinato si fermava
proprio vicino a lui e che
s’era messo a frugare nella borsa che aveva appesa
alla cintura, dove ancora
c’era del denaro che aveva
rubato alla cassa della Comunità degli Apostoli con
Gesù. Quando, con sforzo,
era riuscito ad aprire gli occhi, il ladro era già di spalle
e non poteva vederlo, anche
perché era notte. Avrebbe
voluto gridargli dietro, ma
non ci riusciva, perché la
lingua gli riempiva ormai
la bocca …
Avrebbe voluto dirgli una
cosa che aveva pensato, ricordando che se ne faceva del
denaro che rubava alla cassa
comune: s’ubriacava. Voleva
dirgli: Amico, non spendere
tutto quel denaro per ubriacarti; compra anche un profumo
di nardo, per rendere più bella
la vita di tua moglie. Perché
era stato proprio quel gesto
che gli aveva fatto prendere
coscienza con orrore di ciò
che aveva fatto nei confronti del Maestro: una piccola
donna aveva compiuto un
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gesto di bellezza verso Gesù
e lui, invece, lo aveva venduto. Ora che ci pensava,
il Signore aveva dato un
significato al futuro del gesto della donna: “Lasciala
fare, perché questo profumo
rimanga su di me per il giorno
della mia sepoltura” (12, 7).
E ora lui voleva proporre di
far nascere bellezza anche
nel cuore di quel ladro vile
che derubava un moribondo,
per giunta suicida…
Mentre pensava tutte queste
cose, il ladro si voltò e lui, nella penombra, lo riconobbe:
era il Maestro, che aveva il
volto illuminato dal sorriso
che, tante volte, gli aveva
visto negli occhi, quando
guariva e perdonava qualcuno. E fece in tempo a vederlo
allontanarsi.
Già, è proprio questo il
modo di perdonare di
Gesù. Come un ladro di
fantasmi (perdonandoci, e
offrendoci la possibilità di
perdonare a nostra volta),
ci consente d’accorgerci che
anche il peggiore dei nostri
peccati può essere occasione per fare memoria del
Vangelo e può farci capaci
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d’annunciarlo nella sua vera
essenza: quella misericordia
che, quando irrompe gratuitamente nella nostra vita,
ci fa rinascere.
Forse vale la pena d’andare al testo proprio di Luca
(l’evangelista della misericordia) che, in veste parabolica,
ci parla proprio di questo: la
parabola dell’amministratore
disonesto (16, 1-8, con le
aggiunte dei vv. 9-13).
Ma forse è cosa ancora più
buona immergersi nella parabola di Lc 15, che di fatto ne
contiene quattro: mentre ci
dipingono il ritratto del Padre
misericordioso, ci indicano
quali sono le conseguenze
di vita che scaturiscono nel
cuore di chi accoglie il suo
perdono. Quelle parabole
sono la descrizione di Gesù
della fotografia del Padre, che
egli continuamente guardava per poter compiere sino
in fondo la salita verso Gerusalemme, e gli ha consentito
di scegliere di realizzare sino
in fondo la volontà del Padre, rimanendosene da solo
con lui.

Muri

Tra accoglienza
e rifiuto
Nell’Europa che si barrica e chiude le frontiere la voce
della filosofa Ágnes Heller ripone al centro del dibattito
internazionale il tema della paura, della sicurezza
ma senza barriere. Da vittima del razzismo,
riapre alla speranza dell’accoglienza.

Intervista di Francesca Celotto
Ágnes Heller, filosofa ungherese fra le più grandi
pensatrici viventi, sopravvissuta all’olocausto (venne
rinchiusa con la mamma nel
ghetto di Budapest), allieva
di György Lukács ed erede
della cattedra di Hannah
Arendt alla New School di
New York, ha espresso la sua
posizione sugli ultimi eventi,
che vedono popoli in fuga
dalle zone di guerra verso
un’Europa divisa a metà tra
l’accoglienza e il rifiuto.
La paura del terrorismo,
ovvero la paura di morire,
porta l’uomo a dimenticarsi

dei valori cristiani di cui è
permeata la civiltà occidentale. Ma è davvero sbagliata
questa autodifesa?
I poteri europei che atteggiamento dovrebbero assumere in modo da garantire
sia la sicurezza dei cittadini che l’accoglienza di
popoli in pericolo? Zygmut
Bauman, grande sociologo
polacco e collega di Ágnes
Heller, in una precedente
intervista pubblicata su
Mosaico di pace di febbraio,
sosteneva che l’uomo di
oggi ha paura di perdere
il proprio stato sociale e
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quello delle persone a lui
più vicine.
Ágnes Heller, invece, ritiene
che la paura di morire per
mano di attentati terroristici
non sia del tutto infondata,
per cui è necessario che i
poteri europei attuino delle
norme di controllo, senza
però mettere barriere.
La speranza di una società perfetta si è affievolita a
causa della mancanza di democrazie liberali. Il terrorismo non viene dalle zone di
guerra. Il terrorismo è già in
Europa. Ma la paura di morire ci rende ciechi di fronte
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alla realtà. I sopravvissuti
all’Olocausto, rispettosi della
Bibbia e memori della loro
tragica esperienza, temono
che la storia si ripeta. Probabilmente non vi è soluzione
al fenomeno, ma la situazione va fronteggiata. È in gioco
il futuro dell’Europa.
In un periodo in cui si susseguono le opinioni e i suggerimenti del mondo politico,
abbiamo intervistato Ágnes
Heller per avere il punto di vista di una donna filosofa, lei
stessa vittima dell’odio e del
razzismo. Nell’anno in cui si
ricordano i cinquecento anni

Si suggerisce
la lettura
del libro

“I miei occhi
hanno visto”
eller,
di Agnes H
a cura di
ina
Francesco Com
i
zarr ,
e Luca Biz
2
gine, 201
ed.Il Mar

di “Utopia” di Thomas More,
ancora una volta abbiamo
chiesto che speranza ci sia
per approdare finalmente
alla società perfetta. Che
ruolo ha la politica? E la
religione? E l’umanità?
Ágnes Heller, ogni guerra
si chiude con la promessa di pace, eppure oggi,
sembra che il mondo sia
in continuo conf litto.
Lei crede che “l’isola
felice”, che politici e
istituzioni continuano
a promettere, sia nella
realtà inarrivabile?
Il popolo europeo ha smesso di sperare in una società
perfetta, ancor meno nel
progresso universale. La
maggior parte delle utopie
tradizionali (mi riferisco a
Platone, More, Fourier) hanno perso attrattiva, non si
desiderano più. L’uomo è,
tuttavia, ancora alla ricerca
di speranze, come quella della pace perpetua proposta da
Kant, ma questo presuppone
che in tutto il mondo esistano delle democrazie liberali,
un qualcosa direi di quasi
impossibile al momento.
Il mondo è sempre stato pericoloso e tuttora lo è, soprattutto dopo il crollo dell’Unione Sovietica, quando alcuni
di noi hanno creduto di non
aver più una posizione privilegiata nella storia umana. Sparito un pericolo ne
riappare un altro. È questo
il motivo principale per cui
gli europei non apprezzano
le utopie.

Alcuni vi guardano con cinismo, altri, invece, si impegnano come meglio possono
in un miglioramento del presente, limitando, ad esempio,
le zone di guerra, cacciando
via il terrorismo (anche se
credo che questo non potrà
mai essere completamente
eliminato) e diminuendo
l’abisso tra la qualità della
vita globale e quella all’interno dei singoli Stati.
Siamo divisi tra la volontà di accogliere i popoli
in fuga dalla guerra e il
timore che il terrorismo
si nasconda tra di loro.
Lei crede che la paura di
morire abbia cancellato i
valori di amore e solidarietà? Gli europei sono
in gran parte cristiani.
Ma come hanno potuto
dimenticare il principio
cardine del cristianesimo
dell’ama il prossimo tuo
come te stesso?
Io non penso vi sia una relazione tra gli attentati di
Parigi e Bruxelles e l’afflusso dei rifugiati. Dopotutto,
i terroristi erano cittadini
europei. Bisognerebbe condurre un’analisi sociologica
e psicologica per capire come
mai la seconda generazione di arabi musulmani in
Europa si sia stanziata in
gran numero soprattutto
in certi stati.
Ma non tutti sono sociologi o
psicologi e, pur condividendo
il mio punto di vista, hanno
comunque paura dei migranti. Hanno paura, come
essi stessi affermano, che i
loro figli e nipoti possano
essere vittime degli attentati
terroristici. Questa reazione
irrazionale è eccessiva, ma
non priva di fondamento.
La paura è cattiva consigliera se annulla i valori
di solidarietà ed empatia.
Quando si tratta di aiutare e accogliere i rifugiati di
guerra, popoli la cui vita è in
pericolo, uomini che hanno
perso le loro case e lottano
per la sopravvivenza, allora
solo una è la risposta morale:
lasciamoli entrare!

9

Ma questo non significa che
a tutti debba essere concesso
di entrare. Qui non si tratta di
essere solidali o empatici, ma
piuttosto di essere razionali
e realistici.
I pochi sopravvissuti all’Olocausto e i loro figli sono motivati da tre lezioni, o esperienze di vita. Innanzitutto,
rispettano i Testi Sacri che
obbligano ad aiutare lo straniero che vive con noi. Poi,
aver vissuto negli anni Trenta e Quaranta in un mondo
ostile e chiuso, che mai li ha
accolti. E probabilmente oltre un milione di loro è stato
ucciso proprio per questo. E
infine la paura che il terrore
stia ritornando in Europa. La
paura che tutto si ripeta, in
altra forma e colore.
Nel 1882 Nietzsche ha
annunciato: “Dio è morto”, ucciso dalla società
occidentale. E anche la
stessa società occidentale è morta. Per Dio egli
intendeva tutti i valori
e le certezze morali, su
cui era basata la civiltà.
Questo è stato affermato prima dell’Olocausto e di tutte le tragedie
umane accadute negli
ultimi due secoli. Lei
pensa che si peggiori di
giorno in giorno e che,
ormai in tutto il mondo,
la civiltà stia crollando
sotto le sue stesse azioni
nefande? Crede che sia
ancora possibile l’arri-

Ágnes Heller
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vo di un Oltreuomo che
guidi l’umanità verso
l’Utopia?
La “morte di Dio” non significa che la gente non andrà più
in Chiesa. Nietzsche intendeva dire che Dio non sarà più
l’autorità suprema, il giudice
massimo, e di conseguenza
gli uomini non riusciranno
più a distinguere il bene dal
male. Siamo giunti al punto
che modernità e religione
non si contraddicono, tanto
meno vita religiosa e neutralità di uno stato (e l’America
ne è un esempio).
Tuttavia, mi verrebbe da dire
che l’Europa, questo continente di Stati-Nazione, sia
stata ri-paganizzata. Voglio
dire che da noi l’autorità suprema è diventata “la nazione” e la religione è diventata
il “nazionalismo”.
Gli europei hanno scoperto
universalismo e nazionalismo contemporaneamente.
Tali rivelazioni, al momento,
stanno cozzando tra loro,
e lo scontro di opinioni e
sentimenti circa la questione
dei rifugiati spiega questo
conflitto irrisolto, e probabilmente irrisolvibile. Ma pur
senza una soluzione, la situazione va fronteggiata. Vi è in
gioco il futuro dell’Europa e
dell’Unione Europea.

Nucleare

Prima
l’umanità
Prima di tutto il disarmo nucleare.
Una priorità inderogabile. Per tutti.
Alfonso Navarra

direttore del periodico Difesa-ambiente, vicepresidente dell’associazione Energia Felice, presidente di Kronos Pro Natura

Il disarmo nucleare è la
priorità delle priorità per
tutti: questo non secondo
l’opinione di chi scrive, ma
secondo le prese di posizione
ufficiale di tutta la comunità
internazionale, ribadite negli
ultimi colloqui ONU di Ginevra, quelli dell’Open Ended
Working Group sul problema
(OEWG).
Le stesse potenze nucleari
nelle sedi ONU proclamano
che esso è “assolutamente
necessario”. Il Trattato di
non proliferazione nucleare (TNP), sottoscritto nel
1968 ed entrato in vigore
nel 1970, all’articolo 6, su
questo punto non lascia dubbi: esso le impegna a portare
a conclusione negoziati efficaci, “in buona fede”, per
giungere al disarmo generalizzato. Ma non c’è scadenza
per questo obiettivo… Ogni
cinque anni si fa la “revi-

sione” con una Conferenza
Mondiale (nel 2015 abbiamo avuto la nona sessione),
ma le riduzioni quantitative
delle armi nucleari, che sono
scattate dal 1987 – l’anno
degli accordi tra Reagan e
Gorbaciov sulle forze nucleari intermedie (INF) – si
accompagnano a innovazioni qualitative di grande
pericolosità (investimenti
previsti: 1.000 miliardi di
dollari nei prossimi 10 anni,
incluse le nuove B-61 di Ghedi e Aviano). Dal picco di
circa 100.000 testate (circa)
negli anni Ottanta, siamo
passati alle attuali 16.000,
sufficienti a far saltare in
aria il mondo umano (e gli
equilibri naturali vigenti)
per 16 volte, considerato che
le bombe nucleari di oggi
hanno in media la potenza
di 30 volte Hiroshima.
Il quadro della situazione

Le riduzioni quantitative
delle armi nucleari
si accompagnano
a innovazioni qualitative
di grande pericolosità
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è ben delineato, con sintesi
efficace e documentazione
accurata, dall’ultimo pamphlet di Stéphane Hessel, il
partigiano francese autore
di “Indignatevi!”. Il titolo:
“ESIGETE! il disarmo nucleare
totale” (ed. EDIESSE, a cura
del sottoscritto, con Mario
Agostinelli e Luigi Mosca.
Sempre con Mosca e Agostinelli abbiamo pubblicato
per MIMESIS un’integrazione aggiornata più estesa:
“La follia del nucleare: come
uscirne?”).
L’aspetto centrale che caratterizza l’odierna situazione
atomica si chiama guerra
non intenzionale (“per
incidente, per caso o per
errore”) menzionata quasi
fosse routine negli interventi
dei delegati di molti Paesi
all’OEWG di Ginevra.

Il Trattato

Il TNP è la cornice giuridica
che, in virtù del richiamo a
un disarmo futuribile, legalizza nel presente l’esistenza
di un club nucleare ristretto,
formato dalle cinque grandi potenze rappresentate
nel Consiglio di Sicurezza
dell’ONU (Stati Uniti, Russia,
Cina, Regno Unito, Francia),
più altri quattro Stati non
firmatari: Israele, India, Pakistan, e la Corea del Nord.
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Nel TNP stesso è indicato il legame indissolubile tra nucleare militare
e nucleare civile. Il privilegio atomico di pochi
è, infatti, compensato con
la parola data, da parte
di chi dispone delle armi,
di aiutare gli altri Paesi a
sviluppare tecnologie per
la produzione elettronucleare sotto il controllo
dell’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica
- AIEA, creata nel 1957.
Il fatto che la promessa
delle potenze nucleari, con
ogni evidenza, non sia stata
mantenuta ha provocato,
finalmente, dopo più di 30
anni – con una spinta decisiva della società civile
internazionale – una forte
reazione da parte degli Stati
non nuclearmente armati,
reazione che va sotto il nome
di “percorso umanitario verso il disarmo nucleare”.
Esso è stato scandito dalle
seguenti tappe: conferenze di Oslo (marzo 2013),
Nayarit (febbraio 2014) e
Vienna (dicembre 2014);
istituzione, infine, originata da una risoluzione proposta dal Messico
all’Assemblea generale (ottobre 2015), dell’Open ended working group – OEWG
dell’ONU a Ginevra, che ha

appena concluso i lavori
della sua prima sessione,
svoltasi dal 22 al 26 febbraio 2016.
La cosiddetta “iniziativa
umanitaria”, trasformatasi a Vienna in “impegno
umanitario” (colmare il gap
giuridico con le armi biologiche e chimiche), sottoscritto
oggi da 127 Stati (è già la
maggioranza dei membri
ONU!), in un certo senso è
la scoperta dell’acqua calda:
l’uso dell’arma nucleare, anche di una sola testata, non
è compatibile con il diritto
umanitario internazionale, che è la legislazione per
“umanizzare” la guerra, le
famose convenzioni di Ginevra sui civili da preservare,
sulle sofferenze inutili da
evitare, sui soccorsi sanitari
da consentire…

Disarmisti
esigenti

Occorre andare oltre questa
impostazione riduttiva, per
riconoscere la vera essenza
del problema. Quella che
come “disarmisti esigenti”
(prendiamo questo nome
dall’appello di Stéphane
Hessel, ma siamo anche
eredi dell’appello del 2006
“Fermiamo chi scherza
col fuoco atomico”, primo
firmatario Alex Zanotelli), ci
sembra di avere colto. Non
è l’eventuale uso dell’arma
nucleare che va preso di
mira (è la base concettuale
dell’impegno umanitario):
è il possesso in sé, la “deterrenza” quale “polizza di
assicurazione” (l’espressione
è dello Stato francese) che in
realtà è garanzia, prima o
poi, di sicura autodistruzione. Questo è il punto essenziale, e non bisogna girarci
intorno. L’ICAN (www.ican.
org), la Campagna internazionale per l’abolizione
delle armi nucleari, che si
riunisce il 30 aprile e il 1
maggio 2016, non deve
girarci intorno. Altrimenti
rischia di fare solo la parte
in commedia di un balletto
diplomatico internazionale
parolaio, inconcludente, se

non addirittura fuorviante.
È già successo nella storia, se
si pone mente, ad esempio,
al Patto Briand-Kellog che
nel 1928 addirittura “abolì”
legalmente la guerra, con gli
esiti che poi abbiamo visto: i
65 milioni di morti del secondo conflitto mondiale.
Il disarmo nucleare non è
una “necessità” da rivendicare ma un “diritto” da
esigere senza se e senza ma
da parte della cittadinanza
mondiale nei confronti dei
singoli governi e dell’intera
comunità internazionale.
Il disarmo nucleare è un diritto dell’umanità perché la
vita della specie, delle persone del passato, del presente
e del futuro, viene prima del
diritto all’autodifesa degli
Stati: prima le persone, poi
gli Stati che devono essere
al loro servizio. Perché la
loro funzione non deve essere quella di perpetuarsi
“a prescindere”, ma di promuovere i diritti dell’uomo,
dei popoli e dell’Umanità. La
Corte di Giustizia dell’Aja ne
prenda atto e perciò riveda
la sua ambigua sentenza del
1996.
La “Carta” dei diritti dell’Umanità proposta dal presidente francese Hollande
alla COP 21 di Parigi, e che
sarà votata alla prossima As-

11

semblea generale dell’ONU
(ottobre-dicembre 2016), se
opportunamente emendata, può spianare la strada a
questa visione, rendendola
un’utopia concreta. Lo afferma una mozione che, primo
firmatario l’on. Filiberto Zaratti, il 26 novembre 2015
abbiamo fatto approvare alla
Camera dei deputati e che
ora stiamo riproponendo,
con gli adeguamenti del
caso, per il dopo Parigi, nel
momento in cui, come Italia,
c’è da ratificare presto e bene
gli accordi sul clima. Il “noi”,
oltre agli obiettori alle spese militari (www.osmdpn.it),
alla WIPLF Italia, a Energia
Felice, a Accademia Kronos,
include Alex Zanotelli, primo firmatario di un appello
che è possibile sottoscrivere
on line cliccando sulla URL:
www.petizioni24.com/ratificareparigi.
Su questa base culturale e
politica del disarmo nucleare
come “diritto” sarà possibile – credo – concretizzare
le speranze degli attivisti
dell’ICAN e delle ONG pacifiste, che vorremmo siano
espresse in questi termini
chiari e inequivocabili: “La
nostra aspettativa è che a Ginevra nell’OEWG i governi
non si limitino a discutere,
ma avviino un vero processo
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negoziale. Si tratta di arrivare
a un Trattato, con un nucleo
iniziale di Paesi senza le potenze
nucleari, che vieti le armi nucleari, possibilmente dentro la
cornice ONU, ma anche fuori,
se necessario”.
Prima l’umanità: è questa
la parola d’ordine che deve
guidarci nel costruire la cultura della pace, e quindi la
società della pace nel XXI
secolo.
Prima l’umanità, e non
prima le identità particolari (nazionali, religiose e di
quanto altro) o le “autogestioni territoriali”, con i relativi conflitti particolari.
Prima la cooperazione di
tutti nel realizzare, con strategie e metodi nonviolenti,
gli obiettivi comuni e globali
di un mondo liberato dalle
disuguaglianze estreme e
dall’arroganza tecnocratica: quella che sta uccidendo
(con l’inquinamento da gas
serra ma anche con l’inquinamento radioattivo per nucleare civile) la Madre Terra
cui apparteniamo. Si creda
o meno nell’esistenza del
Padre Eterno che, con Madre
Natura, ci fa tutti sorelle e
fratelli, felicemente obbligati a lavorare insieme per la
conversione energetica ed
ecologica.

Islam

Ramin
Jahanbegloo

Testimoni nonviolenti nella storia dell’islam.
Alla scoperta di volti, storie e parole
di una cultura che ci vive accanto.
Dopo il Gandhi musulmano, ecco un filosofo iraniano.

Enrico Peyretti

Attivista italiano, impegnato nella ricerca per la pace e nel movimento per la nonviolenza

Proseguiamo il viaggio alla
scoperta di testimoni nonviolenti nell’islam, intrapreso nel
dossier di aprile (L’Islam tra
pace e violenza, a cura di Brunetto Salvarani, ndr).
Un libro da cui partire e
che vorrei indicare per introdurre la mia riflessione è
un breve denso lavoro di Ra-

min Jahanbegloo, Leggere
Gandhi a Teheran (Marsilio
2008, pp. 111). L’autore è
un filosofo iraniano Ramin
Jahanbegloo, studioso di Isaiah Berlin, sul quale ha pubblicato Conversations With
Isaiah Berlin nel 1992 (vedi
anche La Stampa, 30 gennaio
2009, p. 37). In Iran è stato

12

in prigione cinque mesi nel
2006; oggi lavora in Canada
alla Toronto University.
Per Jahanbegloo il fenomeno del cosiddetto “scontro
di civiltà” è solamente uno
“scontro di intolleranze”.
“L’intolleranza verso i musulmani va di pari passo con
la demonizzazione dell’Oc-
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cidente da parte dei fondamentalisti islamici”. L’autore
illustra bene il “paradigma
di Cordoba”, cioè i sette-otto
secoli di convivenza civile,
culturalmente molto fiorente, tra cristiani, ebrei e
musulmani in Andalusia.
Viene da immaginare cosa
potrebbe essere oggi o domani l’Europa se, grazie alle
migrazioni di popoli, potesse
riprodursi un tale paradigma. Bisogna sperarlo e prepararlo, anche se “il nostro
mondo offre ben pochi esempi all’altezza della esperienza
andalusa”, la quale è presentata con cura nel volume di
Francisco A. Muñoz e Mario
López Martínez, Historia de
la Paz. Tiempos, espacios y
actores (Istituto de la Paz y
los Conflictos, Universidad
de Granada, 2000, pp. 443).
Questo volume indica anche
soluzioni pacifiche di conflitti
tra cristiani, musulmani ed
ebrei nell’Andalusia della
loro convivenza, prima del
1492, e informa persino che,
negli antichi archivi parrocchiali, giacciono documenti
da esplorare su quel periodo

di buona pace quotidiana
interreligiosa.
Certo, continua Jahanbegloo, come l’Occidente dovrà
abbandonare la profezia malefica dello scontro di civiltà,
così “l’islam dovrà riscoprire
la propria tradizione di scambio e dialogo con altre realtà
culturali e religiose”. “È nelle
dinamiche di civilizzazione
dell’esperienza andalusa,
dunque, che va ravvisato
il nucleo filosofico della
nonviolenza nell’islam”. Il
guaio è la diffusa “tendenza
a paragonare gli ideali della
propria fede con le pratiche
di quella altrui, e viceversa”. Ecco allora l’assoluta
necessità del dialogo, cioè
“il coraggio di immergersi
in una profonda esperienza
interreligiosa con le diverse tradizioni contemplative
del mondo. L’aspetto contemplativo della religione,
infatti, è sempre latore di
un sentimento di umiltà”,
perciò di rispetto e di nonviolenza.

Tolleranza
dialogica

La nonviolenza non può
essere intesa come pura
convenienza, ma va praticata anche “dinanzi a idee
o azioni che disapproviamo
o addirittura consideriamo
odiose”, così come la libertà di espressione esiste soltanto se vale per “quanti
propugnano idee che non
condividiamo”. Soltanto,
“non si può né si deve tollerare l’offesa alla natura
umana”, cioè agli esseri
umani. La via per opporsi
“all’inumano” è il dialogo
nonviolento. Jahanbegloo
propone una “tolleranza
dialogica”, diversa da una
“tolleranza dialettica”: solo
la prima riconosce l’altro
in noi stessi e così “rende
possibile comprendere visioni del mondo diverse dalla
propria”, perciò il dialogo
tra culture.
“Il mondo è eterogeneo, ed
è fondamentale rispettare
le diversità”. “L’essenza del
dialogo sta nella capacità di

Suggerimenti bibliografici

Un’altra lettura utile è il libro di Chaiwat Satha-Anand, Islam e nonviolenza (ed.
Gruppo Abele, Torino 1997). L’autore, studioso thailandese, musulmano,
dimostra la speciale attitudine della cultura islamica all’azione nonviolenta (nonostante fenomeni contrari vistosi ma limitati entro il vasto
insieme della umma islamica). In particolare narra e analizza un’azione
nonviolenta nel Pattani (Thailandia) nel 1975.
Il libro di Johan Galtung, Palestina-Israele. Una soluzione nonviolenta? (ed.
Sonda, Torino 1989), insieme a scritti precedenti la prima Intifada, contiene
una riflessione su questa lotta (violenza limitata, ma non ancora nonviolenza)
e un’intervista e scritti di Mubarak Awad, il “Gandhi palestinese”, promotore di
lotte nonviolente, cittadino di Gerusalemme Est, espulso da Israele nel 1969 e
nel 1988.
Sulla componente nonviolenta dell’Intifada e il ruolo delle Chiese cristiane: Paolo
Naso, Come pietre viventi, Immagini e testimonianze dei cristiani palestinesi,
Claudiana, Torino 1990. Su Mubarak Awad e lo stato attuale delle correnti nonviolente in Palestina: Francesca Paci, La non violenza è viva, in La Stampa, 22
agosto 2003.
Sulla reale nonviolenza palestinese si trovano altre indicazioni nella bibliografia
Difesa senza guerra, indicata di seguito (cfr box Per approfondire). Anche in
Iran, Paese musulmano sciita, prima dell’instaurazione del regime teocratico
dell’ayatollah Khomeiny avvenne una rivoluzione nonviolenta. Di questa fase
nonviolenta della rivoluzione iraniana troviamo documentazione anche nel
libro Media, guerre e pace (ed Gruppo Abele, Torino 1996) di David Morrison,
Philip Taylor, Shastri Ramachandaran. Nella seconda parte del libro (I mezzi di
comunicazione come risorsa per la pace), Ramachandaran, nel paragrafo I mezzi di
comunicazione dei popoli, si esamina in breve, sotto questo specifico aspetto, il caso
Iran 1979, insieme a vari altri casi storici.
Ryszard Kapuscinski ha scritto sull’Iran Sha in Shah (Feltrinelli, 2001). Nell’anno
drammatico della rivoluzione, Kapuscinski, il grande viaggiatore, è in Iran per uno
dei suoi più brillanti e memorabili reportage, in cerca di risposte: come avviene la
rivoluzione in Iran? Quali sono le sue origini? Quali saranno gli esiti? E riesce a
temperare la complessa ricostruzione storico-giornalistica con un’appassionante
capacità narrativa.
Mahmoud Mohamed Taha (1909 o 1911- 1985, Il secondo messaggio dell’Islam,
Emi, Bologna 2002): Taha, detto il Gandhi del Sudan, imprigionato dagli inglesi, fu
condannato e impiccato come eccessivo riformatore dell’islam.

considerare se stessi dalla
prospettiva dell’altro”. Ciò
richiede un’“analisi decostruttiva volta a epurare gli
aspetti violenti e distruttivi
della propria coscienza e cultura”. “La dignità umana
ha una portata tale da non
poter essere ingabbiata in
un’unica cultura”. La lotta all’intolleranza, che è la
violenza culturale, è centrale
nell’azione di Gandhi come
nell’opera di Abdul Ghaffar
Khan, il “Gandhi musulmano”, la cui “fede nella
verità e nell’efficacia della
nonviolenza scaturiva dal
profondo della sua esperienza di fede islamica”, e la cui
vita “dimostra tuttora che è
possibile conciliare l’identità
musulmana e la pratica della
nonviolenza”.
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Molti attivisti e intellettuali musulmani hanno oggi
“l’opportunità di unirsi in
un fronte comune, al fine
di esplorare alternative
nonviolente alla violenza
globale che contrassegna la
nostra epoca”. Nella stessa
tradizione islamica si trovano ispirazione ed esperienze
storiche di nonviolenza attiva. Dopo l’11 settembre,
l’islam è stato raffigurato
come “una religione della
violenza”. Non si tratta di
contrapporre un’apologia
dell’islam “religione della
pace”. Nessuna delle grandi
religioni è immune, nella
sua storia, da episodi, anche
numerosi, di violenza. Però
oggi “la civiltà islamica sembra aver perduto la bussola”.
Non solo ha dimenticato il
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suo antico splendore, ma
“ha perso anche la capacità di comprendere le ragioni e i meriti di un passato
così glorioso”. Da creatori
e promotori, come furono
nella storia, i musulmani si
sono ridotti a consumatori
di idee. A ciò si aggiunge
che “la maggior parte degli
occidentali sa poco o nulla
dell’islam e, pertanto, formula giudizi e impressioni
sulla base delle immagini
più ripugnanti, esotiche e
scioccanti che giungono dal
mondo musulmano”.
Ci sono componenti, pure
in tempi a noi vicini, di nonviolenza musulmana, come
il meno noto Maulana Abul
Kalam Muhiyuddin Ahmed
Azad, (1888-1958) comunemente ricordato come

Maulana Azad, perché aveva
adottato Azad (libero), come
nome di scrittore.
Fu uno studioso musulmano e un importante leader
politico del movimento d’indipendenza indiano, sostenitore (come Badshah Khan e
Gandhi) dell’unità tra indù
e musulmani, contro la divisione dell’India. Collaborò con Gandhi, anche nella
Marcia del Sale, e presiedette
una sessione del Congresso.
Dopo l’indipendenza, divenne ministro della pubblica
istruzione del governo indiano. Egli teorizza l’accoglienza
verso fedi diverse e scrive:
“La verità ha molteplici
sfaccettature e il conflitto
e l’odio sorgono perché gli
individui rivendicano il monopolio della verità e della
virtù”. “Il più importante
servizio reso da Maulana –
testimonia Jahanbegloo – è
stato insegnare ai popoli di
qualsiasi religione che questa ha due nature. La prima
divide e crea odio. Questa è
la natura fasulla. L’altra, il
vero spirito della religione,
avvicina i popoli e favorisce
la comprensione. Essa risiede
nello spirito di servizio, nel

Alessandro Cortesi, Islam popoli in movimento – democrazia. Mediterraneo,
mare di confini, ed. Nerbini, 2015
I movimenti di popoli da sempre segnano la
storia: quando a muoversi sono i popoli ricchi
il risultato sono le guerre, quando a muoversi
sono i popoli poveri il risultato è sofferenza e
disperazione. Ma come leggere più a fondo
questo fenomeno oggi? Questo libro descrive
una storia recente dell’islam poco conosciuta,
dall’Iran di Khomeini alle primavere arabe
fino all’ISIS odierno, entrando nel merito
dei princìpi ispiratori ma anche delle derive
estremiste. È un’analisi con dati e statistiche
alla mano, come è raro veder fare.
Alessandro Braghetto

sacrificio di sé al prossimo,
e implica la fede nell’unità,
nell’essenziale unità delle cose”. Vi riconosciamo
esattamente lo spirito di
Gandhi.
Per Jahanbegloo è necessario
e possibile che i musulmani
riscoprano “la propria civiltà, affinché possano debellare la piaga culturale del
fondamentalismo e tornino a
essere, in virtù di un’analisi

che la bibliografia
te e nonviolente
ma
non ar
storica delle lotte
ibile online
pon
dis
”
a
“Difesa senza guerr
16).
in data marzo 20
(si cerchi l’ultima edizione
e
ers
div
fia
gra
Si trovano in quella biblio
lenta
rici di lotta nonvio
sto
i
cas
di
ni
zio
indica
te
par
da
à
nit
dig
per i loro diritti e
mane.
di popolazioni musul
e 2016, di fronte
15
20
del
Nel corso
arizzate
sis/Daesh, spettacol
alle violenze dell’I
ra guerra, stanno
più che in ogni alt
più ampie
scritti, ar ticoli e
si
uscendo numero
m
slà
I
tra
distinguono
pubblicazioni, che
,
to
len
vio
che non
religioso, civile, an
isce
fatto da chi confer
e abuso che ne viene
sa
igio
ideologico-rel
una giustificazione
ere.
pot
di
te
lot
a feroci
in
blicazioni recenti
pub
ili
tab
sul
con
Sono
timanale
set
io
viz
ser
col
(
g
www.transcend.or
Service), e nel sito http://
di Transcend Media

Mi permetto di indicare an

/rassegna.

www.ildialogo.org/islam

14

critica dell’islam, protagonisti della storia universale”.
Molti operatori della cultura
e della religione islamica dispongono di valori e modelli
pratici per “unire le proprie
forze a quelle dei non musulmani e mettersi alla ricerca
di alternative nonviolente
alla conflittualità globale del
nostro tempo”.
“Un Gandhi musulmano è possibile?” si chiede
Jahanbegloo. Sì, risponde.
Il terrorismo islamico è
stato accresciuto dalla risposta tutta e solo militare,
nell’ideologia dello “scontro
di civiltà”. Imparare la storia
dell’islam nonviolento aiuterebbe l’Occidente a capire
e a migliorare il mondo. Se
diciamo che tocca ai giovani
musulmani, in ogni parte del
mondo, considerare questa
potenzialità di civiltà e di
pace propria dell’islam, non
pretendiamo certo di dare
alcuna lezione, ma affermiamo soltanto quel compito
che è di ogni cultura, di ogni
religione, per assicurare un
futuro al mondo, e un futuro
più giusto.
Qualcuno potrebbe giudicare ottimista questo libro
di Jahanbegloo su islam e
nonviolenza. A me pare che
non nasconda affatto problemi e difficoltà. Illudersi
è un errore, ma errore pari
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e contrario è scoraggiare le
speranze e soffocare le possibilità, ignorandole. Invece
di fare soltanto previsioni
più scure o più chiare, merita lavorare e collaborare
in modo costruttivo.

Errata
corrige

Nel numero di maggio 2016 di Mosaico di
pace era errata la fotografia di Serena Chiodo, autrice dell’articolo
“Crimini d’odio” (cfr.
pag 15-17), collaboratrice di Lunaria.
Ci scusiamo con l’autrice e con i lettori.

Economia

Perdono
aziendale

Un progetto sperimentale propone un percorso
di riconciliazione in azienda.
Si parla di perdono nel mondo del lavoro.
Intervista ai due ideatori, Nino Messina e Selene Zorzi.

Intervista a cura di Rosa Siciliano
Nino Messina è un economista.
Lo avevamo già incontrato perché ideatore del Management
Nonviolento, ispirato a don
Tonino Bello, una proposta di
riflessione etica e nonviolenta
in ambito economico. Accanto
a lui ritroviamo una teologa,
che stimiamo molto, del “giro”
delle teologhe femministe: Selene Zorzi. Insieme oggi hanno
ideato e operano in un progetto originale, che propone
un percorso di “Perdono” e
“Riconciliazione” aziendale,
in un tempo in cui tra economia e spiritualità pare non
esserci, agli occhi del mondo,
alcun legame. Un connubio
interessante invece. Che ci è
piaciuto esplorare per capire
meglio cosa propone.

in due grandi aree: l’aerea
delle relazioni e quella delle
redazioni, cioè l’area delle
risorse umane. Nelle relazioni, in azienda, le ferite e
le violenze interpersonali
sono all’ordine del giorno e
anche nell’aerea delle reda-

zioni talora si assiste a inquinamento, manipolazione e
inganno sino ad arrivare alle
falsità, come i bilanci falsi.
Prendiamo, ad esempio, in
considerazione alcuni atti
gestionali come il bilancio,
le delibere, alcuni atti ester-

Perdono aziendale: il
vostro progetto coniuga
due termini che a prima
vista non hanno molto
in comune. Di che cosa
si tratta?
Nino Messina: Si tratta di
un intervento provocatorio
che vuol portare una ventata di umanità in ambito
aziendale. Una provocazione che vogliamo sia estesa
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ni. Quante manipolazioni
di verità! La nostra idea è
quella di entrare in azienda per favorire una certa
consapevolezza di ferite che
tante persone subiscono e
che indirettamente ricadono
anche sulle istituzioni (parlo,

ad esempio, dell’evasione
fiscale o della corruzione)
e, comunque, dei peccati
strutturali che in azienda
hanno conseguenze anche
violente, in termini di escalation. Pensiamo ad esempio
ai buchi di Banca Etruria o
allo scandalo della Volkswagen! Si vuol intervenire per
provocare riflessioni intorno
a questi temi. Ubuntu è la
parola che usiamo e che vuol
dire “incontro” tra feriti e
feritori che si confessano le
colpe reciprocamente e che
si pongono in un percorso di
riparazione che può essere
di aiuto a tutti, in termini di
consapevolezza riconciliata.
Quest’ultima può persino favorire un rilancio dell’azienda e della produzione o del
posizionamento aziendale.
Un’azienda sostenibile ed
etica può avere lunga strada
davanti a sé. Un’azienda etica con percorsi comunicativi
visibili: questo è il nostro
obiettivo finale.
Qual è il contributo della
teologia, in un percorso rivolto alle aziende,
nelle quali i manager
spesso sono sia vittime
che carnefici? Come si
intreccia una teologa in
questo percorso?
Selene Zorzi: si intreccia proprio per volontà dell’ideatore
del perdono aziendale di volersi
confrontare anche con la
spiritualità e la teologia. Un
intreccio bello perché, sin dal
principio, ci siamo resi conto
che, proprio a partire dal
messaggio e dal Magistero
di papa Francesco, i peccati, oltre che ecologici, sono
anche economici e parlare
di peccati economici vuol
dire guardare verso quelle
strutture di peccato dentro
le quali siamo inseriti, spesso
non volendo, e dalle quali
non possiamo uscire con un
singolo atto di buona volontà
e con la buona intenzione.
Abbiamo bisogno di costruire reti relazionali che ci aiutino in processi che si possono
avviare tramite équipe di formatori. In azienda, spesso è

necessario ricucire relazioni
sfilacciate da un management
talora violento e che, spesso
e volentieri – dobbiamo riconoscerlo – è tutto al maschile. Lo sguardo di donna
all’interno di queste dinamiche dà una prospettiva
diversa, nuova. Perché, tra
le dinamiche di carnefici e
vittime, spesso si è annoverata anche la relazione tra
maschile e femminile. Uscire
dalla condizione di vittima,
sia per le donne sia per tutte
le persone maltrattate, significa aprire la storia, rilanciarla, aprire strade diverse
di liberazione da prigioni di
violenza. Significa dare la

nasce da un’esperienza
personale in azienda come
protagonista, ferito e anche
feritore. È una proposta maturata con il tempo, seguita
al management nonviolento
fino ad arrivare a cogliere nel
messaggio di papa Francesco
questa possibilità di essere
missionari aziendali, quelli
cioè che vanno a mettere
il dito nella piaga. Abbiamo
avuto contatti anche con
grandi realtà e, in particolare, con una abbastanza
complessa ma, ovviamente, dobbiamo perfezionare
ancora questo laboratorio,
l’idea di fondo, le competenze
da coinvolgere, le strutture

invito a un’inversione di
rotta in tema di lavoro e di
questione di genere?
Selene Zorzi: La Laudato si’,
in un segmento, si occupa
proprio dell’argomentazione lavoro. Ci riporta a san
Benedetto che è stato colui che ha dato dignità al
lavoro che, sino ad allora,
era roba da schiavi. Ridare
dignità al lavoro come luogo
in cui la persona si realizza e
completa le sue aspirazioni è
stato in primis uno sguardo
cristiano e monastico, spirituale. È vero che c’è il rischio
di strumentalizzazione per
far più profitto. La nostra
sfida è credere a tal punto

possibilità, non solo all’altro
ma anche a se stessi, di essere
diversi e di ricucire reti di
speranza.

di potere in cui vogliamo
agire. Noi possiamo anche
essere provocatori ma è il potere che si deve convertire,
che deve chiedere perdono.
Capiamo bene che nella nostra proposta ci sono rischi
di strumentalizzazione e di
incomprensione…. Stiamo
perfezionando e articolando
meglio la proposta anche
con l’ausilio di altri professionisti.

al fatto che la spiritualità
è il fine della persona, da
voler trasformare la struttura. La spiritualità è mezzo
e fine della persona. Così
avremo raggiunto il nostro
sogno. Certo, è un’utopia,
un sogno, ma una Chiesa
che non sogna non fa il suo
dovere. Per quanto riguarda lo sguardo femminile,
su questo c’è ancora molto
da fare: le donne non sono
ancora retribuite in maniera
pari agli uomini, sono penalizzate se vogliono figli e per
la loro maternità ed è loro
sbarrato un accesso pieno ai
luoghi di responsabilità e di
leadership. C’è ancora molto
da fare. Credo che la teologia, con l’idea dell’uomo e
della donna a immagine di

Alcuni pensatori ed economisti hanno proposto
strade alternative al sistema di sviluppo senza freno
attualmente dominante.
Penso alla decrescita, ad
esempio. Voi avete individuato come destinatari
i manager delle aziende
che restano in un sistema
competitivo. Non un percorso alternativo, quanto un intervento diretto
nello stesso sistema. È
possibile rimanere nel
sistema cambiando completamente sguardo?
Nino Messina: quest’idea
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L’idea di fondo restituisce
dignità al lavoro e rimette
in campo tutta la dottrina
sociale della Chiesa. Le
Chiese e le comunità di
base dei credenti, a vostro avviso, sono pronti
ad accogliere le parole di
papa Francesco e il suo
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Dio, abbia ancora un lungo
cammino davanti, sia nelle
istituzioni ecclesiali sia nella
società.
Nino Messina, dal management nonviolento
alle aziende riconciliate:
quanto c’è di don Tonino in questa tua nuova
proposta?
Tanto! Sicuramente di don
Tonino ci sono tre cose: la
caparbietà, possiamo dire, la
capacità di non mollare di
fronte a qualunque difficoltà
era tipica della personalità
di don Tonino. La dimensione
della speranza, poi: questo
elemento lo sento fortemente, lo ritrovo nelle aziende,
nei colleghi, nei luoghi che
frequento. È un forte desiderio di interiorità. E, infine,
l’azienda che può diventare
terra di pace, una terra dove
respirare il seme della verità.
Il progetto calza perfettamente con le esigenze della
nostra realtà e con le parole
di papa Francesco. Ha un
respiro giubilare, di perdono
e di speranza.
Spendiamo una parola
sull’ecologia. Come leggere l’abbinamento di
questo termine al mondo del
lavoro?
Selene Zorzi: Torno, ancora
una volta, alla Laudato si’
perché è un Magistero che ha
assunto un nuovo paradigma concettuale che mostra
come ciascuno di noi ha una
relazione con Dio, con l’altro e con la terra come un
qualcosa che lo costituisce
a immagine della Trinità.
Sono tre relazioni fondanti
per ogni persona. Il Papa
ci dice che queste relazioni
sono “spezzate”, interrotte,
e possono essere sanate solo
se le rinsaldiamo dentro il
nostro cuore. Ecco perché
all’inizio del documento offre
uno sguardo contemplativo,
in cui si ammira come “tutto sia connesso” in questa
vita, sguardo che diventa
poi “agire etico”. Il modo
in cui tratto me stesso è il

Armido Rizzi, Alle origini della
violenza. Il nodo della cultura della pace, Pazzini editore 2015
L’etica genera violenza? Una società
senza regole etiche sarebbe più propensa alla pace? Ma prima ancora:
che cosa intendiamo per violenza?
Una macchina sfasciata è violenza,
una macchina rottamata no. Questi
e altri interrogativi vi provocheranno
durante la lettura di questo piccolo ma denso libretto. Se scopriamo
l’origine della violenza, abbiamo più
probabilità di controllarla.
Partendo da racconti storici, politici e
culturali dei diversi modelli di ordine,
disordine e pace, l’autore arriva a una
conclusione sorprendente.
Ambrogio Braghetto

modo in cui tratto l’altro;
il modo in cui guardo alla
terra diventa subito il modo
in cui agisco. Con uno sguardo contemplativo mi rendo
conto immediatamente delle conseguenze di ogni mia
azione, di dove possa andare
a finire ogni minimo gesto
compiuto. Se capisco quale
lunga ondata comporti la
mia azione, posso tornare ad avere un agire, uno
stile di vita, che sia anche
correttamente economico
e non solo ecologico. Ecco
che l’economia, intesa come
un qualcosa che abbia al
centro le persone e che si
ponga come un agire nuovo,
è anche ecologia.

ha condotto tutti nudi in
tribunale, con la massima
trasparenza per rendere pubblici i conti. Coinvolgendo
creditori, manager, lavoratori, ci è posti rinnovati in
un percorso di risanamento
in cui al centro c’è la verità.
Questa è la strada che, nel
progetto del perdono, vogliamo provocare. Una provocazione che può portare a un
percorso nuovo. Perché dalla
verità si arriva al perdono e
alla riconciliazione.

Si può parlare di ecologia
del denaro? Si può restituire al denaro il suo legame
con il lavoro,
considerando che oggi la
finanza ha vita a sé?
Nino Messina: Porto un
esempio di vita vissuta in
un’azienda che aveva buchi
di bilancio, che irrompono
dopo anni e anni di nascondimento e di manipolazioni.
Ecologia significa verità. Il
bilancio è il luogo ultimo in
cui mostrare tutta la verità.
Questo percorso nell’ultima
azienda di cui sono manager l’ho intrapreso con una
procedura concorsuale che
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Coltivare
la bellezza
Sergio Paronetto

È nostro compito
è custodire
il creato
riponendo
sulla faccia
di questo
nostro pianeta
uno sguardo
di tenerezza.
Perché si possa
realizzare
il sogno
di Isaia.

Custodire
il creato

L’enciclica Laudato si’, dono
di primavera per l’umanità, ha una lunga preparazione. Fin dal 19 marzo
2013, Francesco afferma
che la vocazione umana è
“custodire l’intero creato,
la bellezza della creazione,
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci
ha mostrato san Francesco
d’Assisi […]. Custodire il
creato, ogni uomo ed ogni
donna, con uno sguardo di
tenerezza e amore, è aprire
l’orizzonte della speranza”. Il
22 marzo 2013, illustra i tre
motivi della scelta del nome:
lottare contro la povertà,
edificare la pace, custodire il creato. Nella Pasqua
2013 sollecita i credenti a
diventare “canali di misericordia divina attraverso
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i quali Dio possa irrigare la
terra, custodire il creato, far
fiorire la giustizia e la pace”.
Il 9 febbraio 2015, chiama
i cristiani a “non rattristare
lo Spirito” nella sua opera
creativa.
Nella Pentecoste 2015, vede
i credenti, “ricolmi di Spirito
Santo”, lottare con opere di
giustizia e di pace.

Il soffio
dello Spirito

Le immagini bergogliane ricordano alcune espressioni
di Tonino Bello: quella dei
politici come tecnici dell’acqua della pace da incanalare
senza sporcarla, trattenerla, comprarla o venderla
(22.12.1985) e quella dei
nonviolenti come collaboratori dello Spirito. A Verona, il
30 aprile 1989, don Tonino
afferma che tutelare l’ambiente “è un compito primordiale che ci sovrasta come
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partner dello Spirito Santo,
affinché la terra passi dal
kàos, cioè dallo sbadiglio di
noia e di morte, al kòsmos,
cioè alla situazione di trasparenza e di grazia...
Ripeteremo l’invocazione
‘Manda il tuo Spirito, Signore:
tutto sarà ricreato, e rinnoverai
la faccia della terra’. La faccia
della terra. La crosta della
terra. La pelle di questa nostra terra, deturpata dagli
inquinamenti, invecchiata
dalle nostre manipolazioni, violentata dalle nostre
ingordigie...
E si realizzerà la splendida intuizione dì Isaia che, addirittura invertendone l’ordine,
aveva collegato insieme salvaguardia del creato, giustizia e pace: “In noi sarà infuso
uno Spirito dall’alto. Allora il
deserto diventerà un giardino e
la giustizia regnerà nel giardino
e frutto della giustizia sarà la
pace” (Is 32,15-17).

“Generare è
per eccellenza
il modo dell’essere
che non sta chiuso
in sé, ma si
riconosce
in relazione,
aperto verso
gli altri e alla vita.
Ed è anche
il modo dell’agire:
far essere qualcosa
che prima
non c’era”
(Mauro Magatti
e Chiara Giaccardi).
Eccoci in un viaggio
originale “dentro”
la nostra capacità
di generare
oltre la biologia
e il corpo,
nella narrazione
di sé, nella capacità
di stare insieme,
nel silenzio
e nella parola.

Generatività
tra cura
e incontro
Cosa vuol dire essere generativi oggi, in una società
liquida e così complessa?
A cura del gruppo DonneMujeresWomen
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Generatività tra cura e incontro

dossier

Generativi
si nasce

Tra misericordia e tenerezza, maternità e relazionalità:
cosa vuol dire oggi essere generativi? In una società
liquida, come lasciarci abitare da silenzio e parola?
Come far convivere incontro e assenze?
Patrizia Morgante

“Ogni relazione profonda è generativa,
perché ci fa essere quello che altrimenti non saremmo stati”
Mauro Magatti-Chiara Giaccardi

Circolo DonneMujeresWomen

Fecondità, fertilità, relazionalità, viscere, grembo,
femminilità, maternità, tenerezza e, oggi, anche misericordia…: sono parole che
stanno accompagnando il
mio cammino interiore già
da qualche anno; probabilmente in coincidenza con la
serena consapevolezza che
non sarei stata una madre
biologica. Oppure con la scoperta profonda che la maternità può essere uno stile

di vita, oltre il mero parto
biologico (che rimane un
dono sacro e misterioso),
uno stile che può essere un
modo fecondo di abitare la
storia, lasciandovi una nostra traccia.
L’incontro “fortuito” con il
libro di Magatti e Giaccardi,
che riportava in copertina la
parola generatività, la notizia che il Centro di Educazione
alla Mondialità (CEM) lo scegliesse come tema dell’an-

Generatività

Non ci è concesso lasciare il mondo così com’è. Eppure proprio in questa afasia, nel dolore della fine,
nello squarcio è attuabile un’opera di rigenerazione
profonda dell’immaginario, una ri-significazione, una
nuova costruzione di senso. Solo nel vuoto è possibile
generare ancora e si può essere di nuovo liberi. In
questa condizione si ha la concreta opportunità di
invertire la rotta, di riprogettare modelli alternativi
di socialità, di economia, di politica, sgombrando il
campo dalle macerie, utili per capire come e dove si
è aperta la crepa. La prima operazione da compiere
è riprendersi il tempo, rallentare il ritmo, mollare
la presa, accettare il necessario cambio di passo per
ripartire.
Antonella Fucecchi
Rivista CEM Mondialità, giugno-luglio 2015 Liberare
l’Umano. Chi non si rigenera degenera
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no, hanno toccato in me la
consapevolezza che questa
parola potesse sintetizzare
tutte le mie parole chiave, e
avesse a che vedere col femminile e col maschile, e non
solo col grembo fisico delle
donne.
Sentivo che aveva da dirci
qualcosa d’importante per
guidarci, per orientarci come
umanità dentro la liquidità e la fluidità che sembrano caratterizzare il nostro
tempo. La generatività può
offrirci una nuova narrazione dello stare insieme in
questa casa comune, una
rilettura in chiave creativa
della liquidità stessa. Sentivo
chiaramente che in lei avrei
trovato qualcosa che poteva
aiutarmi ad argomentare
ciò che sentivo chiaramente
nelle mie viscere: non tutto
è perduto, l’umanità saprà
sentire la brace sotto la cenere.
Da qui nasce questo dossier,
come spazio di ricerca generativa comune: ho condiviso
la mia inquietudine con altre
donne e loro hanno decodificato col loro linguaggio la
generatività. Ne è nata una
riflessione che si dipana nei
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successivi articoli sul silenzio, la parola abitata, la
memoria, la spiritualità,
l’ecologia olistica.
Entrare dentro la mia generatività ha richiesto il passare per una rilettura dell’esperienza di essere figlia di una
madre specifica. Una madre,
la mia, che al solo pensarci
sentivo le viscere contrarsi
per la rabbia e il dolore: ma
come essere generativa come
donna, senza passare per lo
sciogliere questo nodo/conflitto che blocca tanta bella
energia? Come non passare
per il perdono mio e suo e il
riconciliare di questa ferita
dentro il flusso della vita?
Come non accettare che mia
madre è solo una donna e
una persona umana?
“Il suo desiderio si muove in
un’altra direzione rispetto a
quello del figlio che la vorrebbe tutta per sé…” (Massimo
Recalcati, Le mani della madre, Feltrinelli, pag. 55); “…
la dimensione delle cure non
può mai appagare l’esigenza
di essere riconosciuto come
soggetto che si esprime nella
domanda d’amore” (idibem,
pag. 51).
E poi la mia generatività è do-

“La fecondità cercata e desiderata, non è mai (o non dovrebbe
esserlo) frutto del dolore o della
sofferenza ma dell’amore, anche se questo passa per i ‘dolori
del parto’. La gestazione negli
esseri umani dovrebbe essere
il frutto dell’amore, anche se
disgraziatamente non sempre è
così. E il parto è il momento del
fare spazio perché la creatura
concepita possa uscire, possa
venire alla luce, possa acquisire autonomia. Il tempo della
fecondazione e della gestazione
non è soprattutto un tempo di
dolore, ma di paziente attesa
vincolata all’amore” (Emma
Martínez Ocaña, Te llevo en
mis entrañas dibujada - Ti porto come impressa nelle mie
viscere, Narcea, pag. 94).

Il vuoto

Il vuoto, le assenze, le ferite ci
abitano accanto a tanta bellezza: quale prevale in noi?
Quale lasciamo emergere
di più? Quale ascoltiamo di
più? Di quale ci prendiamo
più cura? Quale nasconde i
nostri desideri profondi?
Forse qualcuna o qualcuno
di voi può sentire degli echi
da questa storia personale.
Tutte e tutti abbiamo ferite e
vuoti che rischiano di diventare assenze che bloccano la

Prossimi appuntamenti

Abbiamo invitato Emma Martínez Ocaña a Roma
per dicembre 2016 per condurre un laboratorio
partecipato su “Viscere di tenerezza negli uomini e
nelle donne”.
Info: donnemujereswomen@gmail.com

nostra generatività: uomini e
donne, madri e padri, suore
e preti…
Spesso vediamo sorgere la
vita nei luoghi e nei momenti
più impensati, la forza della
vita che ha sempre desiderio
di generare altra vita: si fa
spazio tra la macerie, tra le
ceneri spente, tra gli interstizi di morte che abitano
dentro e fuori di noi, ma non
prevalgono per sempre.
Il vuoto non è assenza di vita,
è possibilità infinita di vita.
Essere generativi ci mette in
contatto con il vuoto e il silenzio cosmico che ha saputo
generare vita. La vita è movimento, non è mai staticità
anche quando ci sembra sia
ferma. Ho sperimentato che
è generativo tutto ciò che
favorisce e nutre la vita; se
siamo generativi scegliamo
di entrare in questo flusso
imprevedibile. È “fare anima” per recuperare il senso delle cose, riconoscere lo

spirito che abita la vita. La
generatività è relazionale,
non si può essere generativi
senza questa consapevolezza
di essere parte di un tutto
più ampio, che tutto non
finisce con me.
La generatività ci pone in
relatività e a contatto con ciò
che non si vede, perché non
si può controllare tutto.
“Generare è per eccellenza il
modo dell’essere che non sta
chiuso in sé, ma si riconosce
in relazione, aperto verso gli
altri e alla vita. Ed è anche, per
eccellenza, il modo dell’agire:
far essere qualcosa che prima
non c’era”(Mauro Magatti e
Chiara Giaccardi, “Generativi di tutto il mondo unitevi”,
Feltrinelli, pag. 61). Aggiungo io: far essere qualcosa che
prima non c’era che solo io
posso fare. Nel generare
c’è una specificità che ha il
nostro nome: questo è ciò
che chiamiamo responsabilità. Spesso la decliniamo
come un peso da portare,
un lavoro da svolgere; a me
piace sentirla come la risposta all’altro e al mondo che
solo io posso dare, la mia
parola che può essere solo
così, la traccia nel mondo
che porta il mio nome, quel
qualcosa che mi rende unica.
La responsabilità vissuta in
chiave generativa è anche
la via per la nostra felicità
profonda.

Il desiderio

Magatti e Giaccardi nel
loro libro, tra le altre belle
intuizioni, ci offrono quattro movimenti (verbi) della generatività: desiderare,
partorire-mettere al mondo,
prendersi cura, lasciare andare.
Questi movimenti assumono
senso nella loro circolarità,
si completano mutuamente;
come se non potessero esi-
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vuta passare anche per uno
strappo: la perdita di una vita
che nasceva dentro di me;
una separazione dolorosa
che lascia un vuoto: come
fare i conti con questo vuoto
e sentirlo ancora fecondo e
generativo? Come entrare
nel mistero che dal vuoto
può nascere la vita?
“Ogni taglio crea uno spazio
vuoto, una faglia in qualcosa
che era completo. Lo spazio
vuoto crea la possibilità dell’incontro. La condizione dell’incontro è l’incontro dell’alterità
e la condizione dell’alterità è
lo spazio. Non c’è alleanza
senza alterità e senza spazio
vuoto” (Donne Chiesa Mondo,
Supplementodell’Osservatore
Romano, aprile 2016, DelphineHorviller, rabbino del
Movimentoebraicoliberale di
Francia).
Non potrei raccontarmi, se
per me non fosse accaduta
questa trasformazione. Questo spazio rimasto vuoto è
diventato generativo di un
modo di stare nel mondo
e con il mondo, che è solo
mio: un mondo che si può
capire solo a partire da queste due premesse e con una
sua evoluzione indipendente
ancora in atto e di cui sono
infinitamente grata…

Generatività tra cura e incontro

dossier

stere pienamente separati,
esprimono una completezza
dal dentro al fuori che definisce l’umano. Io ritengo
che la persona non può che
essere generativa, non può
non sentire il desiderio di
dare vita, prendersene cura
e… lasciare andare. Forse
quest’ultimo movimento è
quello che ci costa di più.
Separarsi rimanendo integri,
ma non impermeabili. Non
trattenere; non chiudere in
confini ciò che ha bisogno di
spiegare le ali.
Ritorniamo al primo movimento: il desiderio. È una
delle parole più maltrattate
e poco comprese. Sembra
che viviamo nell’era del fare
ciò che desideriamo, avendo
tante opzioni a nostra disposizione, ma questo spesso
corrisponde a un benessere
solo momentaneo e superficiale che ci lascia affamati
di qualcosa che non sappiamo nominare. In realtà, non
siamo allenati ad ascoltare
i nostri desideri profondi,
che ci dicono chi siamo veramente.
“Etimologicamente, desiderare ha due significati opposti e
ugualmente legittimi: se si considera il de come ‘intensivo’, il
senso è ‘fissare attentamente
le stelle’, lasciarci attrarre. Se
invece si intende il de come
allontanamento, il senso diventa ‘distogliere gli occhi dalle
stelle’: quando le stelle non
forniscono auspici che ci paiono

buoni, tendiamo a guardare
altrove”(idem pag. 63).
Mi piace pensare che nel desiderio che ci abita risieda il
compito che possiamo svolgere su questa terra e quindi lì
giace anche il nostro appagamento profondo. Il desiderio
ci serve come orientamento
per non allontanarci dalla
meta, rimanendo sempre in
ascolto. Quando distogliamo
lo sguardo è perché, forse,
seguire il desiderio è anche
impegnativo, è accettare
un’autonomia e maturità
che non fa sconti. Il desiderare implica la pazienza
dell’attesa che il germoglio
fiorisca. Il desiderio non è
un movimento egotico, è
relazione con l’altro, nasce
dalla connessione con l’altro il mio desiderio e con lui
si trasforma in esperienza.
Mettere in gioco il proprio
desiderio e lasciarsi toccare dal desiderio dell’altro è
entrare nella meravigliosa
danza della reciprocità.

mistero. C’è un tempo per
dare alla luce: quando la
“creatura” è matura e può
maturare al di fuori di noi.
Questa sensazione del tempo
giusto è un’esperienza che
tutti abbiamo fatto: quando
abbiamo avuto fretta di dare
alla luce un progetto, un
sogno, un cambiamento, il
più delle volte siamo rimasti
delusi.
Generare e contribuire perché altri generino, diano alla
luce (maieutica). “Generativo
è dunque chi decide di mettere
al mondo un valore e, in questo
modo, introduce nel mondo una
differenza”(Idem pag. 48).
Prendersi cura, sapendo
che è necessario, per il bene

Dare alla luce

Partorire, dare alla luce,
mettere al mondo è il secondo movimento del generare. Forse quello che
più lo definisce. Generiamo
perché siamo stati generati
e, generando, accettiamo
di entrare nella circolarità
della vita: ma l’origine è oltre
noi. Non è solo questione
di fede religiosa, ma è accettare che la vita è anche
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dell’altro (e il nostro), poi
lasciarlo andare. Accompagnare, perché la vita fiorisca.
Nel consumo divoriamo,
possediamo, controlliamo.
Nel prendersi cura si allena la sensibilità a percepire
quelle correnti dello spirito
che sussurrano nel flusso
della vita.
Enzo Bianchi diagnostica
una mancanza di fede nella
nostra società: non la fede
in un Dio, ma la capacità
di credere in ciò che non
si vede; siamo analfabeti di
fiducia. Con questo dossier
vorremmo poter dare un
nostro piccolo contributo
per nutrire la fiducia in noi,
negli altri, nella vita.
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Un ponte inscindibile tra rigenerazione di vuoto
e desiderio di parlare.
Maria Grazia Grillo

Insegnante di lingue e civiltà spagnola, traduttrice e collaboratrice Unicef Comitato Italiano

Avere il desiderio bra veramente che l’uomo trasformazione, che pos- nel senso di svincolarle dai non
di parlare
si vergogni del linguaggio sano essere letteralmente significati… Dall’uso non reSpesso mi succede di sentire
il bisogno di fare vuoto, di
ricercare il silenzio per ricreare me. E da lì, da quel punto
avere il desiderio di parlare. Far affiorare lentamente
una, due parole, quelle che
mi legano sentimentalmente
al creato. Questo pensiero mi
accompagna nella stesura di
questo articolo. Per esplorare una pista dove le parole
non siano solo rumore, che
dal rumore nascono e nel
rumore svaniscono. Come
si può fare esperienza di “rigenerazione” nel silenzio,
nel silenzio nutriamo parole pronte a “ rigenerare” la
relazione che noi abbiamo
col mondo. “La parola che
nasce dal silenzio è come
investita di una missione, è
legittimata dal silenzio che
l’ha preceduta”. Certo è lo
spirito a conferire legittimità
alla parola, ma il silenzio
che ha preceduto la parola
è il segno che qui lo spirito
è creativo: dalla fecondità
del silenzio trae la parola”
(Max Picard, Il Mondo del
Silenzio).
Come se solo allineati con
noi stessi, fossimo capaci di
scegliere le parole per dire.
Come se le ascoltassimo noi
prima dell’altro. A volte sem-

che ha separato dalla sua
origine: l’uomo non osa più
muovere una parola verso
il prossimo, parla più che
altro a se stesso, in se stesso,
come se volesse schiacciare
le parole, annientarle, sgomberarle”. Se tutto è trascinato nel brusio verbale, tutto
può svilupparsi ma nulla
però è generato da un atto
ben preciso, dall’attendere
di avere il desiderio di parlare. “… È proprio dell’uomo
volgersi indietro verso il luogo
da cui proviene…”. “La parola
che viene dal profondo è quella
che la persona si porta dentro.
Permette di incontrare il proprio nulla, e da lì partire per
costruire la propria esistenza
(Arturo Paoli).
Mantenere la parola, allora,
difenderla, salvaguardarla
dall’uso inconsapevole è non
solo un atto di creazione individuale, ma un atto civile.

Recuperare
Rigenerare

“Mi ha sempre affascinato
l’idea che le parole, cariche
di significato e, dunque, di
forza, nascondano in sé un
potere diverso e superiore
rispetto a quello di trasmettere messaggi, l’idea, cioè,
che abbiano il potere della

23

strumento per cambiare il
mondo… Le parole servono
a comunicare e raccontare
storie. Ma anche a produrre trasformazioni... Quando
se ne fa un uso sciatto e se
ne manipolano deliberatamente i significati, l’effetto
è il logoramento e la perdita
di senso. Se questo accade,
è necessario sottoporre le
parole a una manutenzione
attenta, ripristinare la loro
forza originaria” (Gianrico
Carofiglio, La manomissione
delle parole).
Gianrico Carofiglio, giurista,
nel saggio La Manomissione
delle parole ci traccia una pista in questo senso, si dedica
al recupero di cinque parole
chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione,
bellezza, scelta. Il gioco sta
nel tentare di risignificarle.
Restituire loro vita.
“La parola manomissione ha
due significati, in apparenza
molto diversi. Nel primo significato essa è sinonimo di
alterazione, violazione, danneggiamento. Nel secondo,
che discende direttamente dal
diritto romano (manomissione
era la cerimonia con cui uno
schiavo veniva liberato), essa è
sinonimo di liberazione, riscatto. Manomettiamo le parole
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sponsabilizzante. Ridarne la
loro pregnanza. Ridare valore
alle parole è combattere il declino” (Gianrico Carofiglio, La
Manomissione delle parole).
Perché è importante un ordine verbale? Per collocarsi.
Perché, partendo dall’ordine
in me, ricreo un tessuto, dove
la parola non sia defatigante
ma forte e soppesata. Quando le parole appartengono
alla collettività che le sorregge l’intento con cui scaturiscono è per un bene comune.
“Nel bene oggettivo risiede
l’interesse soggettivo” (Vito
Mancuso, Io amo).
L’etimologia può offrirci
intuizioni inattese e illuminanti in questo senso. Prendiamo la parola Etica: “Armonia relazionale, generare
ordine nella vita interiore,
vivere secondo il bene è qualcosa che perfeziona l’essere
naturale” (Zanichelli, Dizionario etimologico della
lingua italiana).
“L’azione etica inizia proprio
quando l’individuo deve costruire un ponte tra quelli
che chiamiamo i ‘grandi
comandamenti’, ovvero la
dimensione universale, e
la sua situazione concreta.
L’azione etica, allora, è la coniugazione nel concreto dei
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Silenzio
e parola
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Maria Soave Buscemi, Io terra di mezzo.
Corpi di Donne e Sacre Scritture
L’autrice ha inventato storie di luoghi, di popoli,
ha cucito leggende e miti, disegnando parole e
tenerezza per vedere di nuovo brillare la notte
ricamata di stelle negli occhi di quei bambini
che lei seguiva in Brasile come educatrice. Ci
presenta il racconto come luogo di ri-generazione
del testo sacro, una lettura popolare della Bibbia
a partire dal corpo delle donne.
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine
di Dio lo creò; maschio e femmina li creò (Gen.
1,27). Questi due poli, il maschile e il femminile
formano i due lati dell’albero della conoscenza
che, nel settimo giorno della Genesi, Dio pianta
insieme all’Umanità, nel mezzo del suo “orto
coltivato come un giardino di piacere” insieme
all’albero della vita (Gen. 2,9). Al principio di
questo cammino Adam sa di essere due, che i due sono nudi. Adam pensa di essere totalmente completo, non è più in cerca del maschile, ma dell’affermazione
arrogante del maschilismo. Adam non ha più rispetto e amore per Issah/Adamah.
Ha perso la strada. Issah è sostituita da Eva-rimarrà nella memoria della tradizione
ebraica come “colei che fu” la prima moglie di Adamo conosciuta col nome di Lilit,
l’oscurità”. Come possiamo, noi donne, dire no alla violenza e costruire un mondo
di “altre relazioni possibili?”
Evelina Matera

grandi principi: è relazione
armoniosa con gli altri e con
il mondo non l’obbedienza supina ai precetti” (Vito
Mancuso, dal dialogo Parole
in libertà con Don Mario De
Maio di OreUndici).
Scelta, nell’etimologia, è
sinonimo di dire, raccontare,
dire e scegliere sono azioni
simili nell’essenza. La parola ha nella sua radice un
potere vastissimo: essa crea
e definisce la nostra rappresentazione del mondo,
e dunque il nostro mondo,
così come siamo capaci di
conoscerlo.
Allo stesso modo l’atto della
scelta dà forma a ciò che è
indefinito. E, nel definirlo,
cambia il mondo. Scegliere
– e dire – implica il passaggio da ciò che è indistinto a
qualcosa cui possiamo dare
un nome” (G. Carofiglio, op.
cit.).
Nel dizionario dei sinonimi e contrari non esiste la
definizione del contrario
della parola scelta… e se
scoprissimo quello che nel

dizionario non c’è? “La definizione di scelta attraverso i suoi contrari: scelta è il
contrario di rinuncia. Scelta
è il contrario di vergogna.
Scelta è il contrario di indifferenza…” (G. Carofiglio, op.
cit.). I sinonimi con cui declinarla sono innumerevoli:
“Allegria, futuro, coraggio,
responsabilità,temerarietà,
entusiasmo, giustizia, bellezza sono parole che gravitano
nell’alone di senso di scelta.
Scelta in definitiva come
atto audace di continua rivendicazione del mondo e
dell’umanità” (G. Carofiglio,
op. cit. ).

le da pronunciare. Quelle
facilmente accessibili, non
interessanti, si trovano nei
cassonetti. Philéas, il protagonista, innamorato di
Cybelle non ha i soldi per
poterle dire che l’ama. Tre
uniche parole ha catturato,
ripescato con un retino, e
conservato per lei da tempo
per un’occasione speciale, il
giorno del suo compleanno
in cui le pronuncia “ciliegia… polvere… seggiola!”.
Cybelle non ha alcuna parola in serbo per Philéas, e

lo ricambia con un delicato
bacio, a Philéas rimane una
sola parola che ama molto,
tenuta da parte da tempo, e
che non esita a pronunciare, guardandola negli occhi
“ancora!” le dice. Una fiaba
come metafora semplice del
valore del nostro parlare.
Philéas dispone del desiderio e del silenzio. Philéas ha
scelto. E se giocassimo con
lo spunto di questa fiaba e
con le sollecitazioni del libro
di Carofiglio, se dovessimo
salvare cinque parole del
nostro vocabolario, quali
affiorerebbero? Lasciamo
volgerci al nostro centro
radioso e da lì il parlare si
farà significativo.
“È importante che le parole
nascano dalla vita e da esse
non vengano tradite” (suor
Fabrizia Giacobbe, recensione alla “Grande Fabbrica
delle parole”). Così come
la volpe chiede al piccolo
principe di “darle la sua parola” dell’ora in cui tornerà
a trovarla perché così avrà
il “ rito” di quella parola
data. Ne avrà l’impegno, il
compromesso. Il nesso tra
parola e vita.

Il legame
con le parole

Esiste una fiaba La grande
fabbrica delle parole di Agnés
de Lestrade dove, in un paese
immaginario, la scelta delle
parole è condizionata dal
poterle comprare. Le parole bisogna comprarle e inghiottirle e più una parola è
importante più è cara. Solo
chi ha soldi possiede paro-
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Prendersi cura della memoria è dovere etico e morale.
Generare è anche risolvere con equilibrio
la complessa tensione tra smemoratezza
e necessità di ricordare e trasmettere.
Ilaria Napolitano

Laureata in filosofia, specializzata in educazione degli adulti

Essere generativi oggi è la
sfida che lanciano nel bel
libro Generativi di tutto il
mondo unitevi! Manifesto
per la società dei liberi, i due
sociologi Mauro Magatti e
Chiara Giaccardi. La generatività ha a che fare con un
modo di stare al mondo che
non pretende di essere inizio
assoluto, quanto piuttosto
riconoscimento e restituzione di un ricevuto in forma
nuova e unica, quella della
propria esistenza.

umana in una dimensione
più vasta: quelle della storia,
della comunità, della lingua
in uso. Da qui trae significato
e valore la cura della memoria come consapevolezza e
rielaborazione di una tradizione e di una narrazione
che mi precedono, mi sostengono e nello stesso tempo
mi fondano, permettendomi
di portare un po’ più in là,
nella mia forma personale,
l’esperienza e la conoscenza
di tutta l’umanità.

“Da Vero, mio nonno, appresi l’abitudine a essere gentile
e a escludere ogni impeto
iracondo. Dalla fama e dal
ricordo di colui che mi ha
dato la vita, pudore e virile costume. Da mia madre,
religiosità, liberalità, avversione non solo a qualsiasi
opera cattiva, ma anche a
formulare un pensiero di tal
genere; in più frugalità nel
modo di vivere, ben lontano
dal tono di vita caratteristico
della gente ricca. Dal mio

Prendiamoci
cura

La vita “ transita”, per riprendere l’espressione dei
due autori, attraverso di me,
e mio compito è lasciarla
fluire perché, attraverso il
mio singolare contributo,
possa continuare. Per questo
un aspetto fondamentale
dell’essere generativi è il
prendersi cura, nei molteplici sensi di nutrire, custodire,
proteggere. La parola italiana cura rimanda tra l’altro
alla “cura animarum” (cura
delle anime) della tradizione
cristiana, che infatti racchiude tanto l’idea del coltivare,
quanto quella del vigilare,
partecipare attivamente al
dispiegarsi di ciascuna vita
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bisavolo l’aver avuto modo
di non frequentare le scuole
pubbliche; inoltre, aver potuto far uso di buoni maestri
chiamati in casa, e aver potuto comprendere che, quando si tratta di ciò, abbiamo
il dovere d’affrontare ogni
spesa senza risparmio…”:
così scriveva, e continuava,
diversi secoli fa l’uomo più
potente del mondo allora
conosciuto, quando all’inizio
dei suoi Pensieri ripercorreva
il debito di riconoscenza e di
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gratitudine che lo legava agli
uomini e alle donne che avevano contribuito a farne ciò
che era: l’imperatore Marco
Aurelio.
La statura imperiale non gli
aveva fatto dimenticare a
quali fonti si era alimentata:
quella dei genitori, dei nonni,
dei maestri, degli amici…

Non Dimenticare

Nel tempo presente sembra
essere per tutti piuttosto la
dimenticanza l’atteggiamento prevalente, dal momento
che il passato, in tutta la
sua articolata complessità,
appare come una zavorra e
una costrizione alla libera e
illimitata costruzione di sé. Il
nostro io sempre più spesso
appare ed è “smemorato”:
“La memoria, sempre in
tensione con l’oblio, diventa
problematica, nell’era digitale, quando gli individui sono
smemorati (dimenticare è
condizione per poter continuamente ricominciare)
mentre, paradossalmente, le
loro tracce restano indelebili,
dato che la rete non dimentica e le informazioni che
condividiamo non si cancellano. Una memoria, quella
digitale, che non sceglie né
interpreta, come invece fa
quella umana, ma salva (il
linguaggio della tecnica non
a caso mima quello religioso)
in modo indiscriminato e
permanente”.

Storie

Il signor Liu Qing trascorse
undici anni in una prigione
di Weinan, nella provincia
di Shaanki, di cui quattro
e mezzo costretto a restare
seduto, senza muoversi, su
uno sgabello alto venti centimetri, dalle 8 alle 12, dalle
13,30 alle 19, e in seguito
fino alle 21.
Di notte poteva sdraiarsi ma
non poteva muoversi e parlare con nessuno, altrimenti
sarebbe stato picchiato. Liu
Qing pensò anche al suicidio
ma rifiutò sempre di firmare una dichiarazione in cui
doveva ammettere di aver
commesso degli “errori” nel
suo pensiero.
Quando lo studioso J. Hillman, che riflette acutamente su questo caso esemplare
ma che potrebbe essere il vissuto di tanti uomini e donne
in diverse parti del mondo,
si domanda cosa abbia reso
possibile la resistenza del signor Liu, la risposta non la
trova nell’eroismo, nel sé
eccezionale dell’uomo, ma
in un ethos di gruppo che
rimanda al suo maestro Wei,
anche lui prigioniero, alla
donna che lo sta aspettando,
quindi a tutta una serie di
valori e ideali, agli antenati
morti e ai compatrioti dissidenti al di là del muro.
È così che prendono corpo
ulteriori interrogativi: “Questa interpretazione del rifiuto
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del signor Liu induce a riflettere sull’importanza degli
antenati che ci sostengono
stando alle nostre spalle.
Come li onoriamo, ai nostri giorni? L’importanza dei
gruppi ai quali ci leghiamo,
gli amori di cui godiamo, i
maestri dai quali impariamo,
le figure che veneriamo, e
come esprimiamo i nostri
ideali. I nostri spiriti li manteniamo vivi? […] Allora si
dissolve il concetto così caro,
un concetto forse illusorio,
di un sé individuale, privato.
Non siamo mai soli, non lo
siamo nel solitario confinamento, non lo siamo nella
contemplazione meditativa, non lo siamo sul letto
di morte”.
Tanto il passo di Marco Aurelio quanto l’interpretazione
che J. Hillman ci offre del
caso Liu Qing riguardano
in definitiva l’identità di ciascuno di noi e l’ampiezza e la
profondità della costruzione
di questa identità.
Chiunque si occupi della
cura e dell’educazione dei
bambini sa quanto sia importante raccontare loro
delle storie, storie fantastiche certamente, ma anche
storie della famiglia, sulle
origini delle cose, degli accadimenti verificatisi prima che
nascessero. Thomas Moore
dalle sue riflessione e dalla sua pratica terapeutica,
annota quanto segue: “[…]
la terapia della famiglia potrebbe ridursi a un semplice
raccontare storie della vita di
famiglia, liberi da qualsiasi
preoccupazione per le cause
e gli effetti o da qualsiasi
influsso sociologico.
Queste storie generano
un’importante mitologia
locale e personale”.

Troppo
smemorati!

“La famiglia è per l’individuo quello che le origini
della vita sono per la specie. La sua storia fornisce
una matrice di immagini,
delle quali una persona è
impregnata per tutta la sua
vita da adulto[…]. Quan-
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do parliamo della famiglia,
parliamo dei caratteri e dei
temi che sono stati intrecciati insieme per formare
le nostre identità nella loro
complessa trama”.
Il compito di ricordare,
accogliere, trasmettere, diventa così uno dei compiti
fondamentali che ogni generazione è tenuta ad assolvere, una questione di
etica e di giustizia perché,
se di qualcosa non si parla
più, quella cosa è destinata
a scomparire.
Quando accade che la storia/
le storie vengano represse,
accantonate e misconosciute, semplicemente cessano di
esistere. Osserva C. P. Estés:
“Se questa sparizione delle
storie dovesse mai verificarsi
totalmente, gli esseri umani
diventerebbero le creature
più desolate sulla faccia della
Terra”.
È Massimo Recalcati che ha
sviluppato, opportunamente
di contro alla smemoratezza
dilagante di cui si diceva, a
un io che pretende di darsi
senza nessun riferimento
all’Altro, il tema del “giusto
erede”.
Si tratta dell’uomo che
riesce a collocarsi a debita distanza da due atteggiamenti estremi: da
una parte l’idolatria del
passato, la sua cristallizzazione, dall’altra l’illusione dell’individuo come
genitore di se stesso, cultore di autosufficienza e
indipendenza radicali.
È necessario, infatti, sottrarsi
alla venerazione acritica di
ciò che è stato, nello stesso
tempo in cui ci si sottrae alla
suggestione pericolosa della
dissoluzione e del rifiuto di
ogni legame. In definitiva,
per quanto frutto di conquista e di fatica, non ci può
essere umanizzazione della
vita senza assunzione della
propria eredità.

Dalla relazione alla cura: può la spiritualità,
di fronte al malessere odierno, aiutare
questa nostra casa comune a guarire?
Fabiana Ceravolo
Insegnante

Di fronte agli avvenimenti attuali di degrado ambientale,
di terrorismo, della cultura
dello scarto e dell’indifferenza, di una politica che sembra
aver smarrito il compito di
amministrare il Bene Comune per tutti i cittadini e non
per pochi eletti, una Chiesa
che fa difficoltà a uscire e a
raggiungere le periferie, vogliamo porci una domanda:
può la spiritualità, di fronte
a tutto questo malessere,
apportare la guarigione a
questa nostra casa comune?
E se sì: come?
Prima di tutto dobbiamo
considerare che qualsiasi

spiritualità si fonda su una
teologia e un’antropologia
specifica, ossia su un modo
di vedere e concepire l’essere
umano.
Papa Francesco ci mostra,
nel primo capitolo dell’Enciclica “Laudato si’”, come
un tipo di teologia portata
avanti fino a oggi non è riuscita a venire in aiuto nella
formazione di una struttura
societaria aperta alla cultura
della Pace e a un’ecologia
integrale, in quanto non incarnata alla realtà attuale.
La visione dualista, oppositiva e frammentaria ha
portato a una separazione
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e frammentazione interna
all’essere umano stesso e
conseguentemente a una
separazione dall’altro e dal
trascendente.
Oggi ci troviamo in fase di
cambiamento: la teoria oppositiva/dualista sta al suo
tramonto, e assistiamo al
sorgere del paradigma della complessità. Si passa da
una visione dove la realtà,
viene letta e interpretata a
partire da un singolo elemento (teoria oppositivoframmentaria), a un approccio eco-sistemico dove
la realtà va vista e compresa
in un insieme di connessioni
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e interdipendenze.
A partire dal nuovo paradigma, quello dell’approc
cio eco-sistemico, possiamo
vedere come tutto è in connessione, tutto è in relazione e, in questa relazione di
reciprocità, assumere uno
sguardo contemplativo,
ossia uno sguardo capace di vedere la realtà nella
sua complessità, ma anche
nella sue varie connessioni
e correlazioni, dove un piccolo gesto può apportare un
cambiamento lontano da
noi. Decade così una visione
teologico-antropocentrica,
che considera l’essere uma-
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no al centro, padrone e superiore al creato, a favore di
una visione cosmica dove
l’essere umano è visto parte
del cosmo, in cui è chiamato
a divenire custode e amministratore responsabile.
Questa visione richiede un
cambiamento di mentalità,
ossia una metanoia.

Francesco
D’Assisi

Una delle figure emblematiche nella relazione di reciprocità tra tutto il creato
e che può aiutare a capire
il cambiamento di mentalità da assumere, è sicuramente Francesco d’Assisi.
Il passaggio che determinò

l’esperienza della propria
vulnerabilità e creaturalità. In quell’abbraccio, così
singolare, Francesco riconosce colui che può riscattare
la propria dignità e quella
dell’altro, perché Gesù stesso
si identifica con il lebbroso.
Questo gesto ha aperto Francesco al cambiamento, ossia
ad assumere uno sguardo
contemplativo della realtà
cosmica. Francesco con
l’espressione stetti un poco
e uscii dal mondo abbandona il suo modo di vedere e
di pensare, proprio del suo
tempo, che andava contro
al desiderio di fraternità
universale che lui si sentiva
chiamato a vivere.

Seminario sui quattro elementi

Il Circolo Donnemujereswomen ha in programma per
i prossimi mesi un seminario dedicato ai quattro
elementi: Terra, Acqua, Aria, Fuoco.
Alla base di diverse tradizioni mediche, filosofiche e astrologiche, sia in Oriente sia in Occidente,
i quattro elementi costituiscono poeticamente e
metaforicamente il mondo fuori di noi ma anche
quello interiore, ponti come tra il macrocosmo e il
microcosmo. Attraverso storie mitologiche, fiabe,
brani letterari e di antichi testi medici e alchemici,
quindi con l’uso di tecniche immaginative e meditative, esploreremo i molteplici sensi di questi
quattro primordiali costituenti dell’esperire umano,
nello spirito e nella prospettiva di quella che oggi
potrebbe definirsi “un’ecologia affettiva”.
Per informazioni e iscrizioni:
donnemujereswomen@gmail.com

il suo cambiamento fu l’incontro con il lebbroso, come
lui stesso racconta nel suo
testamento: “[…] mi sembrava cosa troppo amara
vedere i lebbrosi; e il Signore
stesso mi condusse tra loro
e usai con essi misericordia.
E allontanandomi da essi,
ciò che mi sembrava amaro
mi fu cambiato in dolcezza
d’animo e di corpo. E poi,
stetti un poco e uscii dal
mondo”. L’esperienza che
Francesco fa è fondamentale,
in quanto nella relazione con
il lebbroso incontra se stesso,
l’altro e Dio. In quell’abbraccio, in realtà, Francesco fa

Quando si considera l’essere
umano nella sua totalità, integralità e unicità personale,
intellettuale, emozionale,
corporea, sociale, culturale, psichica e spirituale, in
correlazione alla totalità del
mondo e della vita, allora ci si
rende responsabili per tutto
ciò che è stato creato.
Papa Francesco, attraverso
la sua visione teologica, nel
secondo capitolo dell’enciclica, intitolato “Il Vangelo
della creazione”, ci fa comprendere dove si trova il
punto su cui lavorare per
poter guarire la nostra Madre Terra: le relazioni den-

28

tro di noi. L’essere umano
è costituito da tre relazioni
fondamentali: con se stesso, con Dio e con la natura;
nella Bibbia queste tre relazioni le troviamo inscritte
all’interno di noi stessi. In
un approccio sistemico dobbiamo arrivare a unificare in
noi stessi queste relazioni e
partire da questa unità per
creare unità con l’altro, Dio
e la terra. Qui è interessante,
quindi, domandarsi: “Che
tipo di rapporto io ho con me
stesso?”, perché il rapporto
che avremo con noi stessi lo
avremo anche con gli altri;
se saremo molto rigidi con
noi stessi lo saremo anche
con gli altri. Sanando così
la relazione rotta dentro di
noi, potremmo sanare anche
le altre relazioni. Dobbiamo imparare ad avere uno
sguardo contemplativo che
ci aiuta a vedere che tutto è
interconnesso; per questo
avere uno sguardo contemplativo è il punto centrale
per un cambiamento di stile
di vita, per un cambiamento etico. Dunque, il punto
centrale da cui partire per
poter cambiare la situazione
attuale è avere la consapevolezza che tutto è in relazione, connessione e che ne
sono responsabile; è questo
sguardo che ci fa divenire
agenti di trasformazione
della realtà che ci circonda
con responsabilità e giustizia
(Selene Zorzi).
Fondamentale è dare l’esatta
lettura al testo presentato
da Genesi 1,28: ossia, considerare il termine dominare non come sottomettere,
soggiogare e manipolare, ma
come prendersi cura, custodire, coltivare.

Teologia
incarnata

Bisogna partire dal fatto che
Dio stesso è unità relazionale, come ci ricorda la teologia
trinitaria, per comprendere
che anche il mondo, creato sul modello trinitario, è
unità relazionale. Possiamo
così dire che nel cuore del
mondo c’è il Cristo cosmico:
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“Una Persona della Trinità si
è inserita nel cosmo creato,
condividendone il destino fino
alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in modo particolare a
partire dall’incarnazione, il
mistero di Cristo opera in modo
nascosto nell’insieme della realtà naturale, senza per questo
ledere la sua autonomia” (n.
99). In questa prospettiva
di unità relazionale tutte le
creature danno lode a Dio e
l’essere umano se ne fa voce,
con responsabilità.
Dunque, la corresponsabilità
e la correlazione ci apre alla
consapevolezza che abbiamo
bisogno l’uno dell’altro e ci
aiuta a recuperare la vulnerabilità dell’essere umano
come aspetto centrale della visione cristiana e etica;
ciò che manca è supplito
dall’altro.
Possiamo concludere dicendo che necessitiamo di una
teologia che sia incarnata,
ossia che si confronti con la
realtà attuale, che si confronti con le novità dell’oggi, che si metta in ascolto.
E dunque una spiritualità
che nasca da uno sguardo
diverso, una capacità profonda di guardare dentro
la realtà e vederla con uno
sguardo nuovo.

Un incontro-dialogo con un’eremita urbana Antonella Lumini
di Firenze: quando il silenzio può generare vita.
Circolo DonneMujeresWomen

Siamo circondati da suoni e
immagini. Direi che siamo
immersi in un mondo di stimoli perenni. Le anime più
sensibili percepiscono i rumori, perché disturbano, distraggono, portano lontano
dal centro, dall’interiorità.

“L’unica regola che io sento importante è quella
di mantenere un equilibrio tra dentro e fuori,
tra la vita interiore e il mondo”

Altri non ne sono consapevoli e, pur provando un
disagio che comunemente
si chiama “stress”, ci convivono. Le anime sensibili
cercano spazi di silenzio, di
pace, di solitudine. Diventano più consapevoli e la con-
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sapevolezza porta sempre
più verso l’ascolto di sé, crea
le condizioni per restare in
contatto con la dimensione
profonda.
È innegabile che negli ultimi anni sia aumentato
l’interesse, sia teorico che
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pratico, verso la solitudine, le diverse forme di meditazione, l’eremitaggio. Lo si
può notare dalla fitta letteratura presente sugli scaffali
delle librerie e dai numerosi
corsi nelle palestre e online
sulla meditazione e simili.
Sembra quasi un controsenso nella nostra società
globale e iper-connessa o
forse ne è naturale conseguenza?
Roberto Volpe, ricercatore
medico del Servizio prevenzione e protezione del Cnr,
parla di prayer therapy, sostenendo che la preghiera
è una terapia per l’anima
e per il corpo. Grazie alla
possibilità del neuro imaging,
è possibile osservare come
reagisce il nostro cervello
dati alcuni stimoli. Questo
filone ha portato addirittura
a parlare di cervello spirituale. “Gli studi dimostrano che
la ripetizione di parole sempre uguali che contengono un
messaggio positivo aumenta il
livello di serotonina nel sangue,
l’ormone del buon umore… migliora il ritmo cardiaco, allena
le tensioni muscolari, rinforza
le difese immunitarie e induce
la mente a uno stato di quiete”
(Roberto Volpe).
Pensiamo che il silenzio possa favorire questo incontro
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armonioso tra tutte le nostre
dimensioni, per questo lo
consideriamo, seppur controcorrente, un’attitudine
generativa. È generativo ciò
che nutre la vita. Il silenzio
consente l’ascolto della verità che ci abita. Il silenzio
aiuta a sentire la nostalgia
verso una dimensione che
non è perduta per sempre. È
di questo silenzio che abbiamo parlato con Antonella Lumini, un’eremita
che vive a Firenze e lavora
part time alla Biblioteca Nazionale, dove si occupa di
libri antichi.
“Sin da piccola avevo un forte
richiamo per le cose religiose,
poi nell’adolescenza ho vissuto
una grande ribellione e per molti anni ho perso la fede. Intorno
ai ventotto anni ho scoperto il
silenzio. L’esperienza del silenzio ha richiesto fin dall’inizio
l’assenso senza condizioni ad
accogliere un’opera di scavo.
Mi piaceva andare in campagna
e nella natura, era l’unica cosa
che mi pacificava, questo richiamo era fortissimo. Desideravo solo silenzio e solitudine,
mi nascondevo dappertutto.
Stare nella natura mi dava una
gran gioia di vivere, ma credevo
fosse solo una cosa temporanea,
passeggera. Era una ricerca
di intimità e solitudine molto
personale, non sapevo nulla di
religione perché mi ero lasciata
tutto alle spalle da tempo. A
un certo punto ho sentito di
dovermi mettere in viaggio

alla ricerca delle radici’. Tutti
andavano in India e io, invece,
sentivo l’attrazione per il Mediterraneo. Sono andata da sola
in Sicilia, Grecia, Egitto, poi ho
sentito il richiamo del deserto e
ho trovato il modo di unirmi ad
alcune persone per spingermi
nel deserto sahariano. Pian
piano ho capito che era il richiamo del divino, del sacro che
in questi luoghi si risvegliava
in me rievocando qualcosa che
era custodito nella memoria,
ma come assopito dentro di
me. Sentivo che questo silenzio
parlava. Ci fu un’esperienza
particolare: percepii come un
abbraccio che mi fece sentire
viva dentro una realtà viva.
Ho cominciato a sentire che
non ero più separata, sola; ma
stavo dentro l’abbraccio vivo
della creazione. Gioire di tutta
questa bellezza mi richiedeva
solitudine, sprofondamento,
per aderire a questa presenza
intima, ma insieme universale. Mi sentivo come una goccia nell’acqua, stavo nel mio
elemento e mi sentivo bene,
sostenuta da tutte le parti. Il
silenzio in realtà parlava. Io
scrivevo tutto”.
Prima di andare avanti ci
piacerebbe chiedere, a te
che stai leggendo, qual è il
tuo primo ricordo del silenzio? A cosa ti fa pensare il
silenzio?
Il silenzio di cui parliamo è
un dono che auguriamo a
noi e a tutta l’umanità perché, oltre a essere generativo

I libri di Antonella Lumini
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di vita, ci insegna la calma,
il rispetto, ci predispone a
sanare le ferite, ci fa sentire
l’unità, supera ogni dualità
che separa. Esiste anche il
silenzio che è mancanza di
parola, assenza di libertà; il
silenzio della paura che blocca; il silenzio di chi non può
parlare. Ma non è di questo
di cui ci occuperemo qui.
Per alcuni il silenzio è fonte di
dolore, per questo lo rifuggono; se però non scappiamo,
impariamo che il silenzio è
lenitivo. Al di là del dolore si
nasconde un mondo di luce
a noi sconosciuto. Il rumore
distrae dalla consapevolezza
delle ferite che ci abitano, per
questo preferiamo vivere nel
bombardamento perenne,
ma è solo paura.

Fuori
dal rumore

Se non lasciamo uno spazio significativo al silenzio
nella nostra quotidianità,
rimaniamo come ingabbiati
dentro un rumore che alla
fine neppure più riusciamo
a distinguere da quanto ne
siamo assuefatti. Il silenzio è
vuoto. Non è il nulla, ma anzi
lo spazio del possibile.
“Un giorno sentii il richiamo
ad andare a comprare una
Bibbia. Cominciai a leggerla come un’assetata. La vita
di questi uomini antichi era
pregna di sacro, c’erano gli elementi archetipici della realtà,
ci sentivo i fondamenti. Nelle
chiese andavo solo quando non
c’era nessuno: passavo ore in
silenzio davanti al crocefisso.
La chiave di volta di questo
mio percorso fu l’incontro con
un prete, durante un’omelia di
quaresima: lì successe qualcosa
dentro di me. Ebbi la percezione
di essere come riagganciata a
una parte vivida sprofondata
nel cuore. Cominciai un percorso con questo sacerdote, ma
presto compresi che dovevo fare
la mia strada. Ho frequentato
nei fine settimana per tanti
anni l’Eremo delle Stinche,
dove c’era padre Giovanni Vannucci. Inoltre spesso andavo
a trascorrere alcuni giorni
all’Eremo di Cerbaiolo, dove
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viveva sorella Chiara, francescana, immersa nel silenzio con
le sue pecore. Appeno lo conobbi, questo luogo mi folgorò. Ci
sono andata per trent’anni. Li
non c’era liturgia. Lì sentivo di
poter affrontare in pace, senza
alcun disturbo, senza alcun invadenza di rumori, quel lavoro
interiore di affondo nell’intimo
che smobilitava, scavava”.

Abitare
il silenzio

Per abitare il silenzio non
è necessario o rifugiarsi in
un monastero. Non è una
possibilità solo per alcuni.
Il silenzio richiede di aderire
a quella voce interiore che
porta a discendere verso le
profondità della vita.
La meditazione, la preghiera (e altre strade) aiutano,
ma l’essenziale è l’ascolto
di quel bisogno che spinge
ad andare verso la verità
di noi stessi. Non esiste un
mondo privo di suoni, tutto vibra, tutto emette una
voce. La creazione è come
un’orchestra, c’è un suono
nel cosmo. Il rumore però
allontana, separa, da questa
vibrazione armoniosa che
invece è importante ascoltare attraverso il silenzio.
Il silenzio nutre la nostra
dimensione relazionale che
diviene più autentica.
“Più cercavo il silenzio, più
ero circondata da persone. Il
silenzio, aiutando a conoscere
se stessi, predispone alla conoscenza degli altri. Più conosco
me stessa, più conosco l’umanità e coloro che ho modo di
incontrare. Chi ha attraversato
la propria sofferenza, sente anche quella degli altri. Da circa
dieci anni ho sentito che, forse,
questa mia esperienza poteva
essere comunicata, raccontata.
Poteva essere di aiuto. […] Portavo sempre tutto nel silenzio:
stavo ore a meditare, scrivevo.
Di frammento in frammento
ho sentito di riattraversare
molte tappe del mistero cristiano. È stato un processo di
sbriciolamento e di ricucitura;
una ricucitura che non veniva da me ma dall’esperienza
interiore”.

Nuovi
pacifismi
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Prima o poi lo dovremo dire:
una parte del movimento
pacifista ha favorito la destabilizzazione della Siria. Le
primavere arabe sono state
usate come grimaldello per
insinuare l’interventismo
umanitario nell’opinione
pubblica che dieci anni
prima aveva detto no alla
guerra in Iraq.

L’equivoco

In nome di una malintesa
difesa dei diritti umani è
stata appoggiata la rivolta
contro il regime di Assad
che ha assunto ben presto
le forme della guerriglia
armata prima e del terrorismo indiscriminato poi. In
questi anni abbiamo letto
che “rivoltarsi e combattere
contro la dittatura è giusto
e chi lo fa è un partigiano”.
I nomi degli insorti contro
Assad hanno ricevuto varie
denominazioni: combattenti, ribelli, partigiani e anche
rivoluzionari. I paragoni con
la Resistenza italiana si sono
sprecati. La vicenda del rapimento di Greta Ramelli e
Vanessa Marzullo ha aperto
uno squarcio inquietante
sui “movimenti di solidarietà” che dialogavano con la
lotta armata. Per fortuna,
dopo un confuso dibattito,
nell’agosto del 2013 partì
una petizione al governo
italiano, che iniziava con

Pacifisti, migranti e guerra in Siria.
Quale pacifismo nell’era del web?

le firme di Maso Notarianni,
Maurizio Landini, Stefano
Rodotà e Fiorella Mannoia
e che chiedeva il non intervento nella guerra in Siria
senza se e senza ma. Già nel
novembre 2011 PeaceLink
aveva lanciato una analoga
petizione; ma non era stata gradita da tutti; eppure
aveva visto in anticipo il disastro che poi si è verificato
in Siria.

Il pasticcio

È stato un pasticcio di proporzioni colossali in cui ognuno
ha potuto aggiungere confusione a confusione, irresponsabilità a irresponsabilità.
Giravano foto e video privi
di ogni ogni verifica, i social
network erano ingolfati da
quelli che si indignavano e
che chiedevano di aiutare i
ribelli in Siria, si accreditavano osservatori per i diritti
umani che soffiavano sul
fuoco dell’intervento armato dell’Occidente, Obama
a giorni alterni diceva che
bisognava intervenire, gli
sceicchi nel frattempo inviavano armi agli insorti,
Putin rispondeva inviando
armi ad Assad.

I servizi segreti

E soprattutto i Servizi Segreti
occidentali hanno creduto
di chiudere un occhio o entrambi sui “foreign fighters”,
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ossia i combattenti che migrano verso la Siria. Non si
spiega come mai molti dei
terroristi che hanno colpito
in Europa fossero noti e avessero scorazzato industurbati
per anni avanti e indietro.
Ora che il terrorismo ci è
esploso in Europa sembra
difficile arrestarne il flusso.
Nel 2015 i combattenti che
da Europa e Asia hanno raggiunto le roccaforti ISIS sono
raddoppiati, secondo il think
tank The Soufan Group.

L’esodo di massa

Qual è stato risultato di tutto ciò? Il risultato è stato
un esodo biblico dalla Siria
che continua ancora oggi
e assume le forme di una
gigantesca e incontenibile
ondata di migranti. L’Alto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati ha calcolato in 11 milioni e 600 mila
persone (tra sfollati interni e
rifugiati) la massa dei disperati che ha dovuto lasciare
le proprie case in Siria. E
specifica bene che l’ondata
migratoria ha subito la sua
principale accelerazione nei
primi mesi del 2011 “con
lo scoppio della guerra in
Siria”.
La domanda è: era così difficile prevedere questo disastro? Veramente alcuni
pensavano che il dovere di un
buon pacifista era quello di
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aiutare i ribelli siriani a vincere con le armi? E perché c’è
stata tanta confusione? La
propaganda per l’intervento
militare mostrava immagini
di stragi e diceva: peggio di
così non si può. E invece si è
visto che il peggio si è raddoppiato, triplicato, decuplicato. E questo dimostra che
solo la nonviolenza in questi
casi può concretamente evitare il peggio e lavorare per
il meglio.

Un nuovo
pacifismo

Oggi il movimento pacifista
nonviolento dovrebbe collegarsi al movimento che si
occupa dei migranti. Un’opinione pubblica distratta e
disinformata non ha ancora
capito che il diluvio dei migranti nasce dalla guerra e
che per contenerlo occorre la
pace. Questa potrebbe essere
la nuova direttrice del movimento: se vuoi scongiurare le migrazioni di massa
opponiti alle guerre, ai
bombardamenti, ai cambi di
regime e agli avventurismi
di ogni tipo.

Solidarietà

Ghetto Ghana
Giulio Di Luzio
Scrittore

Nelle periferie italiane esistono ghetti di ogni tipo.
Dove l’umanità non ha diritti né dignità. E neanche
case e servizi igienici. Ecco il progetto di alcuni giovani
volontari che desiderano offrire il proprio aiuto.
Esiste l’inferno dei dannati
e dei diseredati? Esiste una
soglia sotto cui l’asticella
della dignità non può scendere, una linea invalicabile
che garantisca alla persona i principi universali di
un essere umano? L’interrogativo è un coagulo tra
realismo e autoassoluzione,
che ti prende allo stomaco e
cerchi di allontanare: non è
colpa mia – ti rassicuri – è
il mondo che va così. Ma
sai che è falso, che l’Italia
della kermesse Expo 2015
non ha dato risposte alla
fame nei Paesi arretrati,

che il modello occidentale
spinto a uno smisurato – per
quanto illusorio – sviluppo
nell’ossessiva produzione
di beni ormai eccedenti è il
motore delle disuguaglianze
sul pianeta.
A due passi da te, che leggi e
volgi lo sguardo altrove.
A due passi da me, bianco privilegiato, occidentale
con le certezze, le garanzie
sul domani, i feticci della
proprietà e della ricchezza, i
miti di un quinto del pianeta
che strozza i restanti quattro
quinti. È davanti ai nostri
occhi: ogni parte d’Italia ha il

Alloggi nel campo vicino Cerignola

32

suo ghetto, iperghetto, area
di confine, campo di isolamento di umanità dolente,
periferie da nascondere,
uomini donne e bambini
impacchettati da espellere,
cacciare, rimuovere come
macchie sulla biancheria,
quando non più funzionali
al profitto.

Il ghetto
di Cerignola

Benvenuti a Cerignola, nel
foggiano, tra le ombre esili
e nere che scardinano le
nostre equivoche e ipocrite
coscienze, dove l’aggettivo
umano è stato cancellato dai
bianchi, dove il dolore e la
ricerca dell’amore si son dati
appuntamento per sentirsi
meno soli, dove alieni dalla
pelle nera vagano come zombi, ormai incapaci di porsi finanche un perché. Benvenuti
tra le case fatiscenti – senza servizi igienici, né acqua
corrente, né riscaldamento
– del Ghetto Ghana a 15
km da Cerignola e, a due
passi, Stornara e Stornarella,
luoghi simbolo dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo
in un gioco al massacro che,
tra pochi mesi, rinnoverà
il tragico copione con la
stagione della raccolta del
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pomodoro.
Circa 400 immigrati, per
la maggior parte maschi
del Ghana ma anche del
Burkina Faso e Nigeria –
divisi in decine di casolari – abbandonati fuori dal
centro cittadino, una sorta
di ragnatela di luoghi recintati, che l’insipienza della
politica erige ogni giorno
per tenere lontani gli scarti
della post-modernità, l’eccedenza umanoide di una
società divisa in classi.

InConTra

Una domenica calda ci tiene
per mano dentro il camper
dell’associazione InConTra – che si occupa di assistenza ai senza fissa dimora
a Bari – nell’occasione affidata ai medici volontari
dell’Onlus “Prof. Nicola Damiani”. Un viaggio da Bari
a Cerignola con Antonio e
Gigi, studenti prossimi alla
laurea in Medicina, Graziana
operatrice socio-sanitaria,
il chirurgo vascolare Enzo
Limosano, il dentista Michele Alberga, la specializzanda in pediatria Marcella
Schiavone, l’avvocatessa
Betty Camporeale, Paolo,
pensionato Enel, Emilia, laureata in legge. I casolari sono

sparsi lungo un rettilineo,
che divide la campagna: i
padroni dei terreni li offrono
agli immigrati, chiedendo il
pagamento della corrente
elettrica, garantendosi in
tal modo forza-lavoro sul
posto pronta al duro lavoro
nei campi.
La notizia del nostro arrivo
passa di baracca in baracca.
Spunta Alexander, referente
della comunità. Fanno capolino altri braccianti neri: gli
sguardi persi, la rassegnazione si tocca con mano. A due
passi un angolo destinato
alla cottura dei cibi, una
zona doccia all’aria aperta, niente servizi igienici,
l’acqua fredda in un grande
contenitore.
Parcheggiamo davanti a
un piccolo bar autogestito.
Ci si infila i guanti. Uno a
uno i braccianti salgono sul
camper per la visita medica.
Prima le emergenze: Abram
ha 39 di febbre, dolori diffusi,
viene allertato il Pronto Soccorso di Cerignola, per l’intervento di un’autoambulanza, che poco dopo arriva.
Tanti i giovani catapultati in
questa miseria da un cinico
passa-parola, che giunge fin
nel cuore pulsante del continente africano.

Gli abitanti
del ghetto

Shaiba ha quasi trent’anni, un’infezione alla bocca, qualcuno presenta un
ascesso dentale, un altro una
colica biliare, disturbi agli
occhi, Antui ha un’ernia
addominale. E poi Mensala,
Oshar, Mensita, Bukare,
Ubgo, Anastas: tutti segnati
nel corpo e nell’anima da
una sopravvivenza stentata
a due passi dal benessere,
che pensavano a portata di
mano. I disturbi dentali sono
molto diffusi, indicatore di
una patologia della povertà.
La maggior parte – chiarisce
Enzo Limosano – ha problemi
artrosici, bronco-respiratori,
episodi infiammatori.
Si distribuiscono i farmaci,
antibiotici, antidolorifici,
colliri e creme, sciroppi e

capsule. Serve un ecografo,
le medicine sono poche. Ma
lo spirito della comunità non
regge allo stato di degrado
che blocca rapporti di mutualità. Il si-salvi-chi-può è
la regola di fronte all’insufficienza alimentare in una
zona caldissima d’estate e
che d’inverno registra temperature sotto lo zero. Nonostante gli sforzi di mons.
Luigi Renna, nuovo Vescovo
di Cerignola/Ascoli Satriano
e Suor Paola – precisa Sabino Fiorentino della Caritas
locale – il paese tollera di
fatto il cinismo e la disumanità. Oltre colazione e pranzo
offerti ogni giorno, l’idea è
l’assegnazione ai migranti
di fazzoletti di terra da autogestire, e sottrarli così alla
condizione di schiavitù in
cui vivono. Ciascuno esce
dal camper col foglietto della
prescrizione medica e il controllo previsto fra 15 giorni.
Si avvicina con circospezione
un gruppo di giovani donne
poco più che ventenni.

Povertà

Tra poche ore si daranno
in pasto ai maschietti di Cerignola e dei paesi vicini:
una sessualità low-cost, che
inchioda queste ragazze a
un destino impietoso. Regina ha occhi profondi e
poco più di vent’anni ma la
tristezza dello sguardo tradisce l’apparente quiete. Si
lascia fotografare sorridendo
ma qui – ci dice – ha smesso
di sognare gli idoli italiani
delle copertine patinate dei
tabloid. L’inferno del ghetto e
la sua legge non perdonano.
In tanti hanno lavorato nei
campi per la potatura degli
ulivi e della vigna e ora la
raccolta di asparagi, carciofi, fragole, tra un po’ le
ciliegie. Tra pochi mesi con
la stagione del pomodoro il
ghetto scoppierà con non
meno di 1.000 braccianti
neri e le condizioni igieniche
precipiteranno.
Alcuni vivono di accattonaggio come Daniel: dorme in un catorcio d’auto,
è diabetico e un piede in
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I volontari dell’associazione InConTra

cancrena. Mostra l’ultimo
certificato medico, che ne
chiede l’amputazione. Si
avvicina zoppicante, il viso
marcato da una smorfia di
dolore e indurito come grumi di terra rappresi. I medici
incaricano i volontari Caritas sulla necessità di un suo
ricovero ospedaliero. Emergency ha lasciato il ghetto a
fine dicembre, non si capisce
ancora perché.
Qualche ragazzo frequenta
la scuola elementare, alcuni
sono stati adottati da famiglie del paese. Hamid è giovanissimo, su una graticola
dispone spiedini di pecora
appena tagliati da una pecora macellata ed appesa
a un gancio sotto una pen-
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silina. Gli chiedo di visitare
l’abitazione in cui vive. Risponde: niente da guardare.
Percepisce la mia curiosità
e la liquida con una alzata
di spalle. Ha ragione: ho ragionato ancora da bianco,
occidentale, privilegiato.

Oltre colazione e pranzo
offerti ogni giorno,
l’idea è l’assegnazione
ai migranti di fazzoletti
di terra da autogestire,
e sottrarli così
alla condizione
di schiavitù in cui vivono
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Territori

Da Cagliari in poi
Giacomo Meloni

La Sardegna si mobilita contro tutte le guerre.
Ecco il racconto di alcune manifestazioni
contro la militarizzazione del territorio sardo.
Proviamo sdegno e umiliazione nell’assistere impotenti davanti alla strage di
civili nello Yemen da parte
dell’Arabia Saudita, acquirente principale delle micidiali MK83, le bombe prodotte in Sardegna nella fabbrica
RWM di Domusnovas.
I seimila morti del 20142015 (in maggioranza civili,
tra cui moltissime donne e
bambini) sono l’effetto tragico degli affari milionari
della RWM Italia, la fabbrica sarda di armi che dal
2012 al 2014 ha prodotto
quasi 3.200 tonnellate di
bombe.
Dallo stabilimento di Domusnovas, in origine destinato
alla produzione di dinamite

L’autore

Giacomo Meloni
è segretario generale
della Confederazione
Sindacale Sarda,
attivista
nelle rivendicazioni
sociali sarde
per la pace,
il lavoro, l’ambiente,
la solidarietà.
È esponente
dell’associazione
Amici sardi della
Cittadella di Assisi

da cava e munizioni per fucili
da caccia, dopo la riconversione ad opera della RWM
sono partiti nello stesso periodo esplosivi e componenti
per missili per un valore di
oltre 110 milioni di euro
e le unità impegnate nella
produzione da 70 sono lievitate a 180/196 in ragione
dell’aumento delle richieste
di bombe da parte degli Emirati Arabi.
Siamo davanti alla palese violazione dell’art.1
della Legge 185/90 del
Parlamento italiano che
vieta l’esportazione di armamenti verso Paesi in stato
di conflitto armato che violano i diritti umani, come
nel caso dell’Arabia Saudita
che bombarda a tappeto lo
Yemen. Ma la ministra della Difesa, senatrice Roberta
Pinotti, respinge al mittente l’accusa di aver violato
la legge, affermando che a
Domusnovas non vengono
prodotte bombe, ma solo
alcuni componenti quali la
scocca che, senza l’innesto
della spoletta, non può essere
considerata un vero e proprio ordigno di guerra. Così,
spudoratamente e contro la
stessa recente risoluzione
della UE che chiede all’Alto
Commissario Europeo Federica Mogherini di “lanciare un’iniziativa volta a
imporre un embargo sulle
armi dell’UE contro l’Arabia
Saudita“, il carico di morte
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viene ripetuto per ben sei
volte sugli aerei nella pista
dell’Aeroporto civile di Elmas/Cagliari o sulle navi
cargo nel porto industriale
di Portovesme tramite containers, trasportati sulle strade
della Sardegna da camion
rigorosamente anonimi.
I movimenti pacifisti della
Sardegna, la Confederazione Sindacale Sarda/CSS, la
galassia dei movimenti indipendentisti con in testa Sardigna Natzione, Meris-Republica di MaluEntu, ProgRes,
IRS, Fronte Indipendentista
Unidu, Casa Sardegna, Unidos, Podimus, i movimenti
ambientalisti e politici, come
Sardegna Pulita, Sardigna
Libera, sono più volte scesi in
piazza a manifestare contro
la fabbrica di bombe, con il
Movimento Cinque Stelle
col senatore Roberto Cotti,
il Cagliari Social Forum, la
USB, l’Assotzius Consumatoris de Sardinia, numerosi
Comitati antimilitaristi contro le basi e servitù militari
in Sardegna, i Comitati NO
scorie e NO centrali nucleari,
il Comitato non Bruciamoci il Futuro, Sardigna Bia,
Bardanìa, Nosuetotu- nonpiuguerre, No Galsi, PdCIcomunistiCagliari, Peacelink
disarmo, Sempre contro la
guerra, Via le basi, Piazza
Solidarietà , Presidio piazzale
Trento, Rete Pesa Sardigna,
Scirarindi, su Sentidu di Decimomannuu, Comitato Sa
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Luxi - Comitato sardo per il
Registro dei Tumori.
La manifestazione del 19
dicembre 2015 davanti ai
cancelli della fabbrica di
Domusnovas ha registrato
momenti di tensione con
un gruppo di cittadini del
paese vicino e della stessa
RSU aziendale, che hanno
contestato i manifestanti,
esprimendo preoccupazione
per i loro posti di lavoro.
La risposta degli organizzatori è stata quella di ricercare
insieme le vie più idonee per
la riconversione a usi civili e pacifici della fabbrica,
garantendo la forza lavoro:
quel che è certo è l’assurdità che una terra e la sua
popolazione pacifica come
la Sardegna debba essere
costretta dal bisogno e dalla
fame di posti di lavoro a diventare strumento di morte
contro popolazioni inermi
come gli yemeniti, che non
possono essere considerati
nemici dei sardi per colpa
di una guerra che, non solo
non ci appartiene, ma che
da sardi respingiamo con
sdegno.
Per la pace e contro tutte le
guerre, che insanguinano
il mondo e sono a noi sempre più vicine nell’infuocato
Medio-Oriente, tutti questi
Movimenti e Comitati hanno manifestato a Cagliari
sabato 12 marzo 2016 in
coincidenza della Giornata
Nazionale per la pace.

Proposte

Dalla consapevolezza
all’azione
Giulia Ceccutti

Il lavoro della Scuola per la pace di Wahat al-Salam
Neve Shalom. Palestinesi e israeliani:
una convivenza possibile.
Un anno difficile. In Israele
e in Palestina. Un anno segnato dal processo di pace
congelato, dal permanere
dell’occupazione militare del
popolo palestinese e dalla
crescente discriminazione,
in Israele, tra ebrei e arabi. Un anno di violenza,
aggressioni, razzismo. Un
anno che, per tutte queste
ragioni, ha solo rafforzato
la determinazione di chi si
ostina a lavorare per il dialogo. Un anno, quindi, che
si è rivelato ricco di attività e
fermento. È il bilancio tracciato – nel Report 2015, di
recente pubblicazione – da
Nava Sonnenschein, direttrice della Scuola per la pace di
Wahat al-Salam Neve Shalom (sfpeace.org).
La Scuola per la pace è da
sempre una struttura basilare del Villaggio di Wahat
al-Salam Neve Shalom (wasns.
org), fondato dal padre domenicano Bruno Hussar. Nel
Villaggio, in Israele, a metà
strada tra Gerusalemme e Tel
Aviv, ebrei e palestinesi – tutti di cittadinanza israeliana
– vivono insieme per scelta,
promuovendo un esempio di
convivenza equa e giusta tra
i due popoli.

Un lavoro
di rete

Nel corso del 2015, la
Scuola per la pace ha lavorato in direzioni diverse, spesso con i giovani,
spesso in partnership con
organizzazioni palestinesi
e con altre realtà, come ad
esempio la scuola bilingue
Hagar di Beer Sheva. Questi i principali programmi
portati avanti: corsi per
“agenti di cambiamento”;
programmi universitari
(ha iniziato nuovi corsi
nell’Azrieli College di Ingegneria a Gerusalemme,
e nel 2016 sarà avviato un
corso per studenti nell’Università di Haifa); corsi di
formazione per facilitatori
che lavorano con gruppi
in conflitto; un forum dal
titolo “Liberiamo noi stessi
dall’occupazione”.
Un grande valore è attribuito
al lavoro con i numerosissimi
ex allievi: una risorsa preziosa, che opera in forme e
ambiti diversi in varie città
sia in Israele che in Palestina. La Scuola li aiuta nello
sviluppare insieme nuovi
progetti e, dove possibile, nel
“fare rete”.
Sono destinati a palestine-
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si ed ebrei che esercitano
professioni specifiche, grazie
alle quali sono in grado di
avere un impatto sulla società e portare un concreto
cambiamento. I partecipanti
sono divisi in egual numero tra ebrei e palestinesi.
L’idea di istituire questo
tipo di programmi è nata
nel 2007, dalla constatazione dell’influenza positiva
esercitata sulla vita di molti
partecipanti a corsi precedenti. Diversi sono, infatti,
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divenuti leader presso organizzazioni non-profit e per i
diritti umani.
Nel 2015 i corsi per “agenti
di cambiamento” sono stati
quattro, destinati a professionalità diverse: urbanisti, architetti e ingegneri civili (in
partnership con l’Arab Center for Alternative Planning);
ambientalisti ed esperti di
giustizia ambientale; insegnanti di letteratura nelle
scuole superiori e leader in
città miste.

Un esempio

Il tema della terra e della
pianificazione del territorio è
centrale nel conflitto israelopalestinese. In Israele tale
processo, influenzato da interessi economici e politici, è
spesso usato come strumento
per limitare la crescita delle
comunità arabe. Se, da un
lato, in Israele il 20% della
popolazione è arabo, dall’altro lato questo 20% occupa
solo il 2.5% della terra. Di
qui l’importanza del lavoro
di urbanisti, architetti e ingegneri civili, che ogni giorno
si confrontano con piani di
espansione o esproprio, e
prendono decisioni che riguardano confini e barriere. Nella prospettiva della
Scuola per la pace è dunque
essenziale che essi diventino
consapevoli dell’impatto politico, economico e sociale
del loro lavoro.
Il corso per urbanisti, architetti e ingegneri civili
nel 2015 ha coinvolto 28
persone ed è stato condotto
in collaborazione con l’Arab
Center for Alternative Planning in Galilea. Si è svolto
attraverso un seminario
intensivo, incontri mensili,
sopralluoghi e sessioni di
discussioni volte a sviluppare
concrete azioni sociali. Ne
sono risultati vari progetti,
tuttora in corso. Tra questi,
il ricorso al piano regolatore
presentato per la città di Lod,
perché non tiene in giusta
considerazione la naturale
crescita della popolazione
araba della città, e la proget-

tazione di un parco giochi
nella città di Rahat, nel sud
d’Israele, città in cui la maggioranza della popolazione
è beduina.

Gli incontri
per giovani

La scuola per la Pace ha
iniziato il suo lavoro più di
trent’anni anni fa proprio
con gli incontri destinati ai
giovani ebrei e palestinesi
delle scuole superiori. Con
il tempo, ha definito un vero
e proprio metodo, divenuto
l’approccio alla base del suo
lavoro con gruppi in conflitto. Nel 2015 ha organizzato
un seminario intensivo di
tre giorni, a Wahat al-Salam
Neve Shalom, per 61 studenti
di 16-17 anni della scuola
ebraica Givat Brener, vicino
Rehovot, e della scuola superiore di Nazareth. Per molti
di loro quella è stata la prima
volta che hanno incontrato
coetanei dell’“altra parte”.
“Ciò che sorprende nel nostro lavoro continuo con i
giovani – racconta Nava
– è l’importanza che ha il
dare loro l’opportunità di
incontrare “l’altro” faccia a
faccia per la prima volta, e
scoprire che hanno diversi

punti di accordo, interessi
e visioni condivise sul futuro. L’aspetto più forte è
il riconoscimento, da parte
di entrambi i gruppi, della
necessità di uguaglianza.
I ragazzi hanno affrontato
la discussione sul conflitto
israelo-palestinese in modo
molto diretto e serio, e poi
hanno costruito amicizie reali. Argomenti quali i diritti
e il servizio militare sono
sempre difficili eppure molto
importanti, così come il terrorismo e la violenza”.
Questo il racconto di un ragazzo ebreo: “Questa esperienza è stata diversa da tutte
quelle che ho provato nella
vita di tutti i giorni. Sono
arrivato con molti pregiudizi, come per esempio quello
che gli arabi non pagano le
tasse e sono contro gli ebrei.
Sono entrato in contatto con
le idee e i valori degli altri,
e con le loro opinioni sulla
situazione. Lo ammetto, avete spezzato i miei stereotipi.
Ora capisco che la situazione
che io pensavo complicata
è invece veramente molto
complessa”.
“Prima di tutto è stato bello
incontrarsi con l’altro gruppo” – sono le parole di un
ragazzo arabo – “Dovremmo
avere più incontri di questo
tipo. Abbiamo avuto difficoltà a scambiare le opinioni
con l’ala destra, ma ciò che è
stato importante è che hanno ascoltato interamente ciò
che avevamo da dire”.

Al via il Master

Una notizia attesa e positiva,
giunta nell’estate del 2015,
è stata l’approvazione ufficiale, da parte del Consiglio
Israeliano per l’educazione
superiore, di un programma
di master in Risoluzione dei

Per ricevere informazioni sul Villaggio di Neve Shalom
Wahat al Salam e sulla Scuola per la pace: Associazione
Italiana Amici di Neve Shalom Wahat al Salam
Sito: www.oasidipace.org
Email: it@nswas.info
IBAN: IT83 B0335901600100000120867
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conflitti che si terrà a Wahat
al-Salam Neve Shalom da settembre 2016. Sarà condotto
in collaborazione con l’Università del Massachusetts. Il
primo programma prevede la partecipazione di 24
studenti ebrei, palestinesi e
stranieri.

I riconoscimenti

Due significativi riconoscimenti hanno ampliato, infine, il “respiro” all’attività.
A fine 2015, l’Unione Europea ha comunicato, infatti,
l’attribuzione (come parte
dell’iniziativa “Partnership
for Peace”) di un finanziamento alla Scuola per la pace
e al suo partner palestinese
Inmaa di Ramallah per lavorare con 120 giovani politici palestinesi e israeliani.
L’obiettivo è contribuire a
creare, nella Regione, una
leadership nuova, aperta e
consapevole dell’importanza
di valori quali l’uguaglianza,
l’onestà, la giustizia: una
leadership in grado di portare avanti un processo di
pace.
Il secondo premio è stato
attribuito dalla Fondazione
S.E.R. di Germania, Svizzera
e Olanda. Il premio viene
conferito in genere a progetti
che sostengono gli Obiettivi
dello Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite da diverse
prospettive. La motivazione
recita: “Per il lavoro svolto per la promozione della
riconciliazione duratura e
per il programma innovativo
per insegnanti di letteratura
palestinesi ed ebrei”.

Primo Piano Libri

Resusciterò
nel mio popolo
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel per la Pace

Francesco Comina racconta, in un nuovo libro, gli ultimi
due anni della vita di Romero attraverso le pagine
del suo diario. Pubblichiamo alcuni stralci della prefazione.
I martiri sono germi di vita
che disseminano speranza e
rinsaldano i cammini della
fede. Rendono la terra feconda attraverso la forza delle
parole e il coraggio di una
vita vissuta insieme con la
Chiesa, popolo di Dio.
Le loro voci echeggiano per
il continente latinoamericano e per il mondo. Anche
in Salvador, un Paese dove
la violenza causò 70mila
morti, oltre a esiliati e perseguitati, emerse una voce che
seppe denunciare gli abusi ed
esigere rispetto per la vita e la
dignità di un popolo, vittima
della guerra civile e della
dittatura militare.
Quella voce era di monsignor
Oscar Arnulfo Romero, che
si convertì e abbracciò, come
diceva san Paolo, il cammino
della croce.
Romero subì le incomprensioni di una Chiesa che si
rifiutava di prestare ascolto
alle sue richieste e alle sue denunce. Posizioni ideologiche
e informazioni fuorvianti su
ciò che stava effettivamente
accadendo in Salvador produssero una distanza tra lui
e il Vaticano.
La semplificazione, concettuale e politica, operata

dall’imperante dottrina della
sicurezza nazionale, secondo
la quale tutto doveva essere
ricondotto alla polarizzazione tra Est e Ovest, tra capitalismo e comunismo, fece
in modo da rendere quasi
invisibili migliaia di persone
vittime della violenza.
Romero venne a Roma per
chiedere aiuto al Vaticano,
ma le sue richieste rimasero inascoltate e così, con
grande dolore, tornò nel
suo Paese.
Era cosciente delle minacce
di cui era oggetto, ma la
forza del Vangelo e il suo
impegno verso il popolo salvadoregno erano
per lui un imperativo
morale.
Cercava sempre di ascoltare nella preghiera e nel
silenzio le parole che Dio
trasmetteva al suo cuore,
alla sua mente e al suo
spirito.
Quel 23 marzo del 1980,
nella cattedrale, mons. Romero segnalò l’imposizione
di leggi speciali imposte dai
militari e ricordò le 140
vittime di quella settimana. Poi la sua omelia iniziò
a prendere vigore e disse:
“Vorrei fare un appello spe-
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ciale agli uomini dell’esercito
e in particolare ai soldati
della Guardia Nacional, della
polizia e delle caserme. Siete
fratelli e state uccidendo i
vostri stessi fratelli contadini. Davanti all’ordine di
uccidere dato da un uomo,
deve prevalere la legge di
Dio che dice ‘Non uccidere!’.
Nessun soldato è obbligato a
obbedire a un ordine che va
contro la legge di Dio. Se una
legge è immorale nessuno
deve rispettarla. È arrivata l’ora che recuperiate la
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vostra coscienza. La Chiesa
che difende i diritti di Dio e
la dignità umana non può
rimanere silente davanti a
un simile orrore. Vogliamo
che il governo si renda conto
che le riforme non servono
a nulla se sono macchiate di
sangue. [...] In nome di Dio e
in nome di questo popolo sofferente i cui lamenti salgono
al cielo ogni giorno in modo
più clamoroso, vi supplico,
vi prego, vi ordino, fermate
la repressione”.
[…] Sono trascorsi molti
anni e il Santo d’America,
Oscar Romero, illumina il
cammino della Chiesa.
[…] Papa Francesco ha
risarcito il martire e profeta Romero per l’ingiusto oblio di cui è stato
vittima. Ne ha ristabilito
la memoria indicandolo
come luce della Chiesa
latinoamericana, popolo di Dio, che riconosce nei propri profeti
l’ispirazione e la guida
del proprio cammino
della fede.
Si ringrazia la meridiana per l’autorizzazione
alla pubblicazione di
questo testo.
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Grazie,
don Luigi!
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Giancarla Codrignani

È stata conferita la cittadinanza onoraria
a mons. Luigi Bettazzi. Bologna lo ha accolto
con entusiasmo tra i suoi cittadini.
Come si fa a scrivere per gli
amici di Mosaico di Pace un
articolo sul “vescovo Luigi”,
anche se è per un’occasione inedita perché la città di
Bologna gli ha attribuito la
cittadinanza onoraria?
Tutto il movimento Pax Christi, Internazionale compreso,
ne ha vissuto l’intera storia
come storia propria. Se, poi,
chi ne scrive è bolognese,
capite che l’articolo sarà
una collettiva e affettuosa
partecipazione a una festa.

abbia mandato don Matteo
Zuppi, che quest’anno è stato
il primo arcivescovo che è
intervenuto in piazza Maggiore il 1° maggio.
Quando fu data notizia del
voto unanime del Consiglio
comunale per il riconosci-

mento della cittadinanza
onoraria, un intervistatore
birichino rivelò ai bolognesi (che non lo ignoravano)
che la scelta di Ivrea era
stata politica. Con grande
fortuna degli eporediesi,
che poterono crescere in

Concittadino
onorario

Dunque, il Comune di Bologna ha deciso di volerlo
“concittadino onorario”. Il
pensiero girava da un pezzo
in testa al sindaco, ma – lo
si deve dire – aspettava il
pensionamento del cardinal Caffarra: la città più
comunista d’Italia, dopo
la stagione di Dossetti e
Lercaro (un Lercaro anche
lui, a suo tempo, “sollevato”
dall’incarico) è stata continuativamente la diocesi
più conservatrice d’Italia;
oggi non ci sembra ancor
vero che papa Francesco ci
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grazia e verità per 32 anni:
consapevoli del privilegio,
hanno mandato alla festa
bolognese anche il loro sindaco. I bolognesi avevano
continuato a seguire don
Luigi, che nel frattempo, a
cominciare dalla primissima

partecipazione alle lotte degli
operai Olivetti, agli impegni
di giustizia per l’obiezione di
coscienza al servizio militare
e, da presidente di Pax Christi
Italia e Internazionale, alla
solidarietà con i popoli oppressi, alla corrispondenza
con Berlinguer, non passava
inosservato.
La maggior parte dei rappresentanti del Consiglio Comunale non erano ancora
nati quando don Luigi lasciò
Bologna, ma tutti si sono
riconosciuti in una storia
rappresentativa non solo di
un cristiano coerente e di un
uomo con la schiena dritta,
ma anche di un cittadino
attento a mantenere una
personale coerenza tra i vincoli dello stato clericale, la
coscienza di essere nato laico
come tutti a questo mondo
e la responsabilità nei confronti dei fratelli non limitata
all’interno della comunità
di fede, ma estesa all’intera
società umana.

Nuovi segni
dei tempi

Non poteva prevedere i limiti
che avrebbero frenato la corsa del “suo” Concilio, proprio
mentre la Chiesa iniziava a
crescere per l’annuncio di
“nuovi segni dei tempi”. La
Bologna cattolica di quegli
anni aveva pubblicato un
“libro bianco” quando Raniero La Valle fu rimosso
dalla direzione dell’Avvenire
d’Italia (che divenne Avvenire, organo della Cei), aveva
fondato l’ecumenico Com
(poi Com/Nuovi Tempi oggi
Confronti); Pax Christi locale
era presente in tutti i comi-

tati di solidarietà con i Paesi
oppressi e dire Concilio non
voleva più dire dogma, ma
pastoralità.
Non andò così: i germogli
erano ancora fragili e le pur
miti novità volute dallo Spirito cedettero al tradizionalismo. Bettazzi va ancora in
giro per mantenerle vive:
bisogna riconoscere che, per
merito suo e di non moltissimi altri, nemmeno a Bologna
sono state dimenticate.

Riconoscimenti

L’onore della cittadinanza
è stato un risarcimento.
A Bettazzi non sono certo
mancati i riconoscimenti,
a partire dal Premio Unesco
per l’Educazione alla Pace;
ma la cittadinanza della
città in cui è cresciuto, ha
studiato, si è laureato in
filosofia all’Alma Mater, è
diventato prete e vescovo per
dare testimonianza religiosa,
culturale e amicale, gli ha
fatto particolare piacere.
La Presidente del Consiglio
comunale Simona Lembi il
4 aprile ha fatto precedere
alla lettura della lunga e
dettagliata motivazione il
benvenuto affettuoso a “una
persona che ha lasciato un
così grande ricordo” per aver
“sostenuto e sviluppato temi
come la giustizia, la pace
nel mondo, la nonviolenza,
il rispetto dei diritti umani,
la dignità e libertà di ogni
persona (e) ha teso così a
portare avanti un impegno
già assunto fin dalla partecipazione al Concilio Vaticano
II”. E ha ricordato episodi di
amministratori cattolici del
tempo di Dossetti, dei sinda-

mosaiconline
Sul riconoscimento della cittadinanza onoraria a
mons. Luigi Bettazzi è possibile leggere un altro
articolo a cura di Dario Puccetti (Punto Pace Pax
Christi Bologna) pubblicato nel sito di Mosaico di pace,
nella rubrica “mosaiconline”. Si ringrazia Dario per
l’articolo e gli amici del Punto Pace per le fotografie
e le cronache inviate.
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ci che onorarono Lercaro
e anche un prete ordinato
da mons. Bettazzi, don Paolo Serra Zanetti, che “da
sempre vicino agli ambienti più poveri, alle persone
in difficoltà, ai senza fissa
lasciò in eredità al Comune i propri beni”, convertiti
nell’Istituzione comunale
per l’inclusione sociale e
comunitaria.

Presentazione
biografica

Il nuovo cittadino ha ringraziato con una presentazione
biografica già “bolognese”
per la mamma nata a San
Lazzaro e per i ricordi di una
nonna che lo portò bambino
a vedere la torre degli asinelli illuminata da piccole
lampadine, dell’entrata in
Seminario, della guerra e
dei bombardamenti, dell’ordinazione, dell’insegnamento.... Più significativa – e apprezzata – la sua reiterata
dichiarazione di laicità,
cioè quel “livello di cultura
che permette di dialogare e
collaborare con ogni altro
essere umano prescindendo
dalla religione”. Religione
che aiuta ad attingere gli ideali umani e a sollecitarne le
realizzazioni: “Penso a come
Gesù Cristo e il cristianesimo – al di là delle strutture
storiche – abbiamo orientato
la nostra cultura e quella
dell’umanità (non a caso
la Carta dei Diritti umani
dell’Onu… benché laica da
qualcuno è stata definita “il
Vangelo secondo l’Onu”).
Scuola di laicità furono
anche la Fuci, l’episcopato
che lo condusse a Roma e
l’esperienza del Concilio,
“la grande luce e la grande forza della mia vita e del
mio apostolato”, gioia che
si è rinnovata nelle parole
di papa Francesco. Fanno
storia anche i particolari che
resero possibile sia l’incontro
del cardinal Lercaro con il
sindaco Dozza (che “si commosse quando gli dissi che il
Cardinale era rimasto molto
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contento del suo discorso”),
sia della cittadinanza conferitagli dal sindaco Fanti,
quando un Bettazzi ignaro
seppe di essere diventato
vescovo di Ivrea.

Laicità
nei dialoghi

L’autopresentazione ha aggiunto altri particolari della
sua missione “di laicità nei
dialoghi” e anche nelle “lettere laiche, anche se sempre
radicate nel Vangelo” indirizzate a Zaccagnini nuovo
segretario di una DC scossa
dallo scandalo delle tangenti
internazionali, al presidente
dell’Olivetti, a Berlinguer,
a Pertini, “e negli impegni
per la pace e il disarmo, per
la nonviolenza, per i diritti
umani, per la libertà… spinto anche nel mondo – dal
Centro America al Vietnam
– e nell’ecumenismo”. Bologna, la Bologna della lingua
materna, della Madonna di
San Luca, la dotta, la grassa,
la rossa (“per il colore delle
mura...”) è stata “determinante” per la sua vita.
Ha raccontato che in Piemonte, quando gli chiedevano se teneva per la Juve
o per il Torino, si esimeva
dichiarandosi per il Bologna;
ovviamente compassionato
per una squadra non proprio gloriosa, ne difendeva
l’antica formazione sempre
vincente; e, fra gli applausi
di un pubblico deliziato, ha
snocciolato l’intera formazione.
Ma per essere del tutto in
sintonia con la “sua” Bologna, Bettazzi ha citato la
“città della libertà, che celebra quest’anno i novecento
anni di libero Comune e gli
850 del Liber Paradisus che
dava la libertà ai servi della
gleba”. Di questa città, concludeva don Luigi, “sono oltremodo lieto e orgoglioso di
essere considerato cittadino
a pieno titolo”.

a cura di Rosa Siciliano

Migranti in Grecia:
responsabilità
europee

Con tutta l’attenzione concentrata sull’applicazione dell’accordo tra Unione Europea
e Turchia, la sofferenza di oltre 46.000 migranti e rifugiati intrappolati in condizioni
squallide sulla terraferma greca rischia di
essere dimenticata. Migranti e rifugiati, la
maggior parte dei quali donne e bambini,
sono intrappolati sulla terraferma greca
dopo la completa chiusura, il 7 marzo, del
confine dal lato macedone. Sono almeno
46.000 persone che versano in uno stato
di estremo squallore. Da informazioni della
Commissione Europea, si è a conoscenza che
il 12 aprile, dei 66.400 richiedenti asilo presenti in Grecia solo 615 sono stati trasferiti
in altri Stati membri. Gli altri sono ospitati
in 31 centri d’accoglienza temporanea allestiti in Grecia, con condizioni inadeguate
per sovraffollamento, completa assenza di
privacy servizi igienici insufficienti.
Info: Amnesty International, tel. 06-4490224,
cell. 348-6974361, press@amnesty.it, www.
amnesty.it

Pax Christi International
sugli attacchi Bruxelles

Pax Christi International condanna con forza gli attentati terroristici in aeroporto e presso la metropolitana di Bruxelles che ha
preso la vita di molte persone e ne ha ferite centinaia. “Mentre
assistiamo alla tragedia della capacità dell’uomo di distruggere
la vita e violare la dignità umana – si legge nel comunicato del
movimento internazionale – riaffermiamo il nostro impegno a
lasciarci guidare non dalla paura e dall’odio, che sono i semi del
terrore e della guerra, ma dall’amore e la nonviolenza”. Non perdiamo la speranza. “Noi crediamo che il terrore non prevarrà e che
la memoria di coloro che hanno perso la vita ispirano soluzioni
sostenibili alla violenza indiscriminata”, aggiunge il comunicato
e rinnova l’impegno anche nella direzione del rafforzamento dei
meccanismi civili per la gestione dei conflitti.
Info: www.paxchristi.net

L’albero della pace

Dal mese di dicembre 2015, la Rete “Alberto
della Pace”, un’organizzazione membro di
Pax Christi International,
ha sostenuto un progetto pilota denominato Connettore
di Pace in Cheptais (Kenya)
che mira a sostenere il processo di riconciliazione tra
le diverse comunità del Distretto Monte Elgon dove
150 persone sono morte
in un violento conflitto tra
gruppi etnici nel 2006. Il progetto riunisce
30 membri di queste comunità che si sono
riunite per organizzare varie azioni positive,
come un “tavolo bancario” o un comune
deposito di grano.
Info: http://www.paxchristi.net
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Foreste al ritmo di clima

Le foreste cominciano ad adattare la propria crescita al cambiamento climatico. Questi gli esiti di una ricerca condotta da un
team di scienziati spagnoli e russi, coordinato dalla Facoltà di
Selvicoltura, Ingegneria e delle risorse naturali dell’Università
di Madrid, nella zona che va dall’estremo Occidente europeo
alla Siberia. I cambiamenti riscontrati in alberi di specie diverse
sono un segnale di allarme degli effetti del riscaldamento globale sugli ecosistemi forestali. Questo aumenti di sincronia della
larghezza degli anelli degli alberi può essere utile per definire le
soglie climatiche per la sopravvivenza dell’albero.
Info e approfondimenti: www.salvaleforeste.it
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Pace e tradizioni religione

Il 28 aprile 2016, Pax Christi Nuova Zelanda ha organizzato una conferenza sulla pace nella tradizione ebraica,
con la presenza del Rabbi Brent Gutmann, rabbino della
sinagoga Beth Shalom ad Auckland. Una conferenza
interessante perché apprfonta e apre al confronto e al
dialogo sulle diverse tradizioni religiose in rapporto alla
propria idea e prassi di pace.
Per il comunicato integrale, in inglese: http://www.paxchristi.
net/es/news/aotearoa-nueva-zelanda-paz-en-la-tradicionjudia/5866#content-top

Processo nucleare

Pax Christi International sostiene la domanda che la
Repubblica delle Isole Marshall ha presentato presso
la Corte internazionale di giustizia per addebitare responsabilità alle nove nazioni di armi detentrici di armi
nucleari e per dichiarare queste nazioni responsabili
di violazioni del diritto internazionale. Solo l’India
e il Regno Unito hanno partecipato personalmente
al processo svoltosi dal 7 al 16 marzo 2016. Tale
processo è coinciso con il lancio di prova del missile
balistico con capacità nucleare K -4 , e con la decisione britannica di spendere miliardi di sterline per
costruire un nuovo sistema di armi nucleari.
Info: http://www.paxchristi.net

Burundi: triste bilancio
per i diritti umani

A un anno dall’esplosione della violenza a sfondo politico in Burundi, l’Associazione per i Popoli Minacciati
ha stilato un triste bilancio sulla situazione dei diritti
umani nel Paese africano. L’ultima settimana di aprile
sono state uccise sette persone con atti di violenza politica mentre, da aprile 2015 a oggi, sono morte 700
persone, almeno 4.300 arrestate per motivi politici e
centinaia sparite nel nulla, torturate o vittime di violenza. La violenza in Burundi è scoppiata dopo che lo
scorso 25 aprile 2015 il presidente Pierre Nkurunziza
aveva annunciato di volersi candidare al terzo mandato
presidenziale nonostante le forti proteste. La comunità
internazionale sembra non prendere atto della situazione
nel Paese africano. Mentre le Nazioni Unite vorrebbero
inviare in Burundi un contingente internazionale composto da almeno 3.000 poliziotti, il governo del Burundi
si dice d’accordo solo per 20 poliziotti che dovrebbero
fungere da consiglieri per la polizia locale! Nonostante
i segnali della probabile escalation di violenza non siano
mancati, presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ogni decisione è stata bloccata da Cina, Russia e
alcuni Paesi africani.
Info. http://www.gfbv.it/
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Torture tra Uzbekistan
e Russia

In un rapporto intitolato “Corsia preferenziale per la
tortura: sequestri e rimpatri forzati dalla Russia all’Uzbekistan”, Amnesty International ha denunciato la
collaborazione tra le autorità russe e quelle uzbeche
in centinaia di casi di rimpatrio forzato, nonostante il
rischio evidente che, una volta rientrate in Uzbekistan,
queste persone, come poi accaduto, sarebbero state
torturate. “Le autorità russe non stanno semplicemente chiudendo un occhio di fronte alla tortura e
all’ingiustizia in Uzbekistan, ma vi stanno prestando
aiuto”, ha dichiarato John Dalhuisen, direttore di
Amnesty International per l’Europa e l’Asia centrale.
Ne consegue l’invito dell’associazione umanitaria
perché la Russia ponga fine a questi sequestri e alle
espulsioni che violano gli obblighi del Paese in materia di diritti umani.
Info per scaricare il rapporto: www.amnesty.it,
tel. 06-4490224, cell. 348-6974361,
e-mail press@amnesty.it
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Meeting delle
Scuole di Pace

Il Meeting Nazionale delle Scuole per la
Pace, la Fraternità e il Dialogo, promosso
dalla Tavola della Pace e conclusosi ad
Assisi con la Marcia “Abbattiamo i muri e
l’indifferenza”, ha visto la partecipazione
di 5500 persone, tra studenti, insegnanti,
dirigenti scolastici, genitori, educatori,
rappresentanti di istituzioni pubbliche e
private. Più di 100 scuole sono arrivate
ad Assisi, provenienti da tutte le Regioni
e da 90 città italiane. Il meeting era dedicato alla memoria di Giulio Regeni, per
la necessità di tenere vivo il suo ricordo
e conoscere la verità.

Abbiamo RISO
per una cosa seria

La Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”, promossa
da FOCSIV - Volontari nel mondo rilancia la proposta, al suo
decimo anno di vita: porre al centro le persone. Tutte le persone
“insieme impegnate a dire no al caporalato, no all’abbandono della
terra, a ribadire il dritto a una distribuzione più equa delle risorse,
alla salvaguardia dei territori e al miglioramento delle condizioni di
vita delle comunità in ogni parte del mondo. Un diritto che passa dai
campi al lavoro, dal cibo alla dignità degli uomini”, ha spiegato Antonello Fassari, testimonial dell’iniziativa. La proposta riparte
dall’agricoltura familiare che aiuta a liberarsi dalla schiavitù
conseguente alle logiche dell’economia di solo profitto. Per valorizzare una democrazia alimentare e un’ecologia integrale. La
Campagna dà appuntamento a tutti il 14 e 15 maggio 2016 in
1000 piazze italiane.

Il documento finale del meeting è
pubblicato nel sito di Mosaico di pace,
nella sezione “mosaiconline”.

Info: Ufficio Stampa FOCSIV
Giulia Pigliucci
tel. 335-6157253
comunicazione.add@gmail.com

La nonviolenza è lotta

Un importante seminario sulla nonviolenza si è concluso a
Roma il 13 aprile, proprio nel giorno della morte di Pietro
Pinna, primo obiettore di coscienza al servizio militare,
grande testimone di lotta nonviolenta. Il
seminario era promosso da Pax Christi
International e dal Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace e ha visto la partecipazione
di decine di rappresentanti, laici e religiosi, provenienti dai cinque continenti. “La
strada della nonviolenza non è solo per anime
pie – ha commentato a Radio Vaticana il
coordinatore nazionale di Pax Christi Italia,
Renato Sacco – non è una strada innocente
un po’ infantile, ma è prassi, è lotta. Direi che, come ricordava
don Tonino Bello, ‘la strada della pace è un cammino, a volte in
salita’. Non lo diamo mai per acquisita. Sicuramente, mentre in
passato si benedivano le guerre, si benedivano le armi o si arrivava
addirittura a dire ‘una guerra giusta o santa’, oggi la coscienza
è maturata anche di fronte a quello che sta succedendo…”.

Incontri con l’autore

Presso il Centro Universitario di Padova (Via
degli Zabardella, 82) si svolgeranno, nei prossimi mesi,
alcuni incontri di presentazione di libri in tema di pace
e nonviolenza. Tra questi,
segnaliamo il 17 maggio,
incontro con Ettore Ongaro
per parlare di “Resistenza
Nonviolenza 1943-1945”,
il 31 maggio si terrà, inoltre, l’incontro con Vittorio
Pallotti e Francesco Pugliese:
“Manifesti che raccontano… le molte vie per
chiudere con la guerra” e, il 14 giugno, con
Paolo Candelari “Guerra, Pace, Nonviolenza.
50 anni di storia e impegno”.
Info: MIR
Via Cornaro 1/a • Padova
mirsezpd@libero.it

Info: www.paxchristi.it
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a cura di Rosa Siciliano

Campi estivi
per bambini

FestivalFlorio

Alla sua quinta edizione, il FestivaFlorio, organizzato da Associazione Kymbala, si terrà presso
l’Isola di Favignana (TP) dal 17 al
26 giugno. Uno dei Festival d’Arte di maggior rilievo dell’estate
siciliana, la direzione artistica ha
individuato come tema portante
del festival, il “ProgettOdissea”,
ovvero un’integrale dei reading
di tutti i Libri dell’Odissea. Terre di pescatori, probabile Itaca
descritta da Omero, palcoscenico della cronaca nera con
la disperazione dell’immigrazione, le Isole Egadi diventano
così per 10 giorni scenario di arte, cultura e tradizione. In
collaborazione con le istituzioni locali, con l’Area Marina
Protetta e con la Cooperativa Solidalia ogni spettacolo – dal
reading al concerto musicale, dall’incontro letterario alla
proiezione cinematografica – declinerà storie di vita e di
accoglienza, oltre ogni pregiudizio e paura.

La Casa del Bosco in Collina organizza campi
estivi residenziali per bambini dai 6 ai 13 anni,
nelle colline dell’oltrepo pavese. In un clima
familiare, con cucina biologico-biodinamica,
educatori di formazione steineraina intratterranno i piccoli ospiti con tante attività creative e
ricreative di giocoleria, teatro, lavoro manuale,
pittura e fiabe.
Info: Gaia • tel 340-6827485
info@casadelbosco.org
http://www.casadelbosco.org/123/
campi-estivi-2015

Info: www.festivalflorio.it
Associazione Kymbala • Via Gambini 40
64100 Teramo • tel. 392.6609712
info@kymbala.it

Dall’accoglienza in poi

È un appuntamento atteso da tanti, la tre giorni
di spiritualità promossa da Pax Christi, per laici e
preti. Quest’anno l’incontro sarà a Genzano, dal
6 all’8 giugno sul tema “Dall’accoglienza nasce
la pace”, con testimonianza sull’accoglienza dei
rifugiati con esperti del Centro Astalli, cammini
di condivisione tra accoglienza e non discriminazione delle persone omosessuali, confronto sulle
strategie di rinnovamento ecclesiale proposte
da papa Francesco, focus sulle radici teologiche
dell’accoglienza e spazi di spiritualità in ascolto
della Parola di Dio e liturgia di lode.
Per info e prenotazioni:
nandino.capovilla@gmail.com
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Incontri della pace

Lunedì 16 maggio 2016, a Taranto, il locale
Punto Pace di Pax Christi propone
un incontro su “Accordi UE-USA
(T.T.I.P.): quali riflessi nella società
e nell’economia?” con la presenza di
Domenico Di Leo (coordinatore del Comitato pugliese Stop T.T.I.P.) e Salvatore
Romeo (storico, Coord. Prov. Libera). L’appuntamento è presso la sala Turoldo (Via
Laclos 7, Taranto).

Abbasso la guerra

Una mostra è in giro per l’Italia, a cura di Francesco Pugliese,
per illustrare, attraverso immagini e documenti l’impegno,
spontaneo o organizzato, di tanti movimenti e persone
contro la guerra e contro la cultura della guerra. Iniziative
e mobilitazioni, elaborazioni e pensiero, successi e sconfitte,
idee e proposte, cultura della pace sono rappresentati e illustrati con testi e documentazione in 24 pannelli dal titolo:
“Abbasso la guerra. Persone e movimenti per la pace dall’800
ad oggi. Mostra fotografica e documentaria”. L’iniziativa mira
a sostenere la memoria storica dell’opposizione e degli oppositori alla guerra e agli armamenti e a sensibilizzare sui
temi della pace e della educazione alla pace, per un sapere
e una scuola impegnati per la pace.
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Obiettori,
per sempre!
Diego Cipriani
Caritas Italiana

Il ricordo e la memoria di Pietro Pinna, grande
obiettore di coscienza della storia italiana e testimone
nonviolento. Dal rifiuto di obbedienza all’obiezione.
“Come tutti i maestri, anche
Piero sembrava che non se ne
dovesse mai andare”. In un
pomeriggio di aprile, riuniti
nello salone del Centro Valdese di Firenze (che ha ospitato tanti incontri e riunioni
del movimento pacifista nei
decenni passati), gli amici e
conoscenti di Pietro Pinna,
provenienti da tutta Italia,
lo ricordano in una “veglia
laica nonviolenta”, prima
dell’ultimo saluto nella chiesa di San Francesco. Eppure
se ne è andato anche lui, il
13 aprile scorso. Portandosi dietro la fama di “primo
obiettore di coscienza” che lo
ha seguito per tutta la vita e
che lui, puntualmente, rifiutava, precisando che c’erano
stati già altri obiettori prima
di lui.
Quella di Pietro Pinna è una
storia che ormai si perde
nella notte dei tempi, quasi
settant’anni fa. Ricordarla
può essere utile, soprattutto
per i giovani.
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Settembre 1948: il giovane Pietro, ventuno anni,
origini sarde, ragioniere in
banca a Ferrara, entra in
caserma a Lecce per il Corso
Allievi Ufficiali, “con l’animo
già profondamente impersuaso”. Alla maturazione
del suo rifiuto del militare
contribuisce certamente
l’incontro con Aldo Capitini, filosofo e politico, padre
del movimento nonviolento
italiano. Nel giro di qualche
mese, Pietro manifesta ai
suoi superiori l’intenzione di
rifiutare la vita militare, ma
sarà solo nei primi mesi del
1949 che, escluso dal corso
per allievi, viene inviato dal
ministero della Difesa a Casale Monferrato per espletare
il servizio di leva. Lì il suo
“rifiuto di obbedienza”
viene subito punito con la
galera. Il che, trattandosi
di carcere militare, e di un
reato contro lo stesso sistema
militare, non era certamente
una passeggiata.

Il primo processo, presso il
tribunale militare di Torino,
si chiude con la condanna a
dieci mesi, con la sospensione condizionale della pena.
Ma non avendo comunque
assolto all’obbligo di leva,
dopo qualche giorno viene
chiamato nuovamente in
caserma, questa volta ad
Avellino. “Così siamo da
capo”, scriverà a un amico.
Secondo processo, presso il
tribunale militare di Napoli,
con condanna a otto mesi. La
detenzione presso il carcere
militare di Castel Sant’Elmo
viene interrotta da un’amnistia concessa in occasione
dell’Anno Santo del 1950.
Ma resta pur sempre un obbligato alla leva.
Quarta chiamata in caserma, a Bari. Qui però il caso
si risolve subito: Pietro viene
congedato dall’ospedale militare per “nevrosi cardiaca”
(malattia di cui ovviamente
non ha mai sofferto). Finalmente è libero. Scriverà
più tardi: “Alla fine, chi soggiaceva al fatto e ripiegava
dalla propria posizione era
l’esercito: aveva obbligato
un cittadino a prestare il
servizio militare; avendone
ricevuto la più ferma opposizione per motivi di coscienza,
si piegava a consentirgli di
tornarsene a casa, impotente
a farlo sottostare all’obbligo
impostogli”.
Fin qui le vicende militari e
giudiziarie. Ma quello di Pinna non sarebbe mai diventato
un “caso” se attorno a questa
vicenda Capitini non avesse
costruito un motivo per rilanciare pubblicamente non solo
il tema del riconoscimento
giuridico dell’obiezione di
coscienza (che giungerà 24
anni dopo) ma quello più
generale dell’opposizione
nonviolenta alla guerra. Il
filosofo perugino scrive ad
amici parlamentari, coinvolge pacifisti italiani ed esteri,
interviene sulla stampa e in

tribunale. A Pinna giungono
manifestazioni di sostegno da
Tatiana Tolstoi, figlia di Leone, e della vedova del presidente americano Wilson; 23
parlamentari britannici scrivono una lettera al presidente
della repubblica Einaudi e al
presidente del consiglio De
Gasperi; il socialista Calosso
e il cattolico Giordani presentano la prima proposta
di legge per il riconoscimento giuridico dell’obiezione
di coscienza. Ovviamente,
accanto alle manifestazioni
di consenso, ce ne sono molte
altre di condanna, non solo
dagli ambienti politici più
conservatori (ma anche il
Partito Comunista non appoggiò la causa), ma anche
dalle gerarchie della Chiesa
cattolica.
Ma l’impegno nonviolento di
Pinna non termina certo con il
congedo militare. La sua vita
è letteralmente dedicata al
movimento nonviolento in
Italia: collabora con Capitini
per la prima marcia PerugiaAssisi e per fondare nel 1962 il
Movimento Nonviolento e nel
1964 “Azione Nonviolenta”,
organizza le marce antimilitariste, sostiene la resistenza di
altri obiettori e lotta per avere
una legge che non li mandi più
in prigione, allarga l’obiezione
alle spese militari…
La sua figura è entrata ormai nella storia e migliaia di obiettori, fino a ieri,
e di volontari del servizio
civile, oggi, se la sentono
riproporre e ne rimangono colpiti, anzitutto come
esempio di coerenza (virtù
sempre più rara ai nostri
tempi) e di radicalità. Sebbene lui stesso fosse molto
critico nei confronti del movimento degli obiettori dopo
il riconoscimento giuridico
ottenuto nel 1972. Intervistandolo oltre una decina di
anni fa, all’indomani della
decisione di sospendere la
leva obbligatoria, gli chiesi
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se non riteneva che quella
decisione decretasse anche
la morte dell’obiezione di
coscienza. “L’obiezione era
già morta prima” mi rispose,
“con l’introduzione del servizio civile”. Lo stesso giudizio
tranchant che udii la prima
volta che lo conobbi, a un
congresso della LOC, sul finire degli anni Ottanta e che
francamente, da obiettore
di coscienza “naif”, mi fece
restar male. Col tempo, poi,
ho imparato (e trasmesso ad
altri obiettori più giovani di
me) a ribaltare in positivo
quello che per alcuni può
sembrare un limite in ciò
che Pietro Pinna andava dicendo e facendo e cioè la sua
opposizione alla guerra in
chiave eminentemente antimilitarista. In altre parole, il
suo appello agli obiettori era
di non farsi richiudere nel
recinto di un “bel” servizio
civile, ma di continuare a
coltivare il rifiuto integrale
della guerra.
Nasce proprio qui l’ostinato sforzo che il movimento nonviolento deve
fare oggi (e sta facendo) di
ri-fondare anche l’attuale
servizio civile sugli stessi
fondamenti dell’obiezione alla guerra e alla violenza, su un’idea di difesa
della patria alternativa a
quella basata sulle armi,
sulla costruzione di una
pace che salvaguardi non
solo le relazioni tra umani
ma anche con il pianeta
che abitiamo. Oggi, quando vediamo che il richiamo
della guerra e della violenza organizzata continua a
conquistare tanti uomini,
forse è il caso di riproporre
anche ai giovani quei “due
poli fissi che mi orientarono
nella ricostruzione personale
della mia concezione della
vita”, come scrisse Pietro
Pinna: la nonviolenza e la
nonmenzogna.
Grazie, Piero!
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