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Sull’orlo
di una crisi di nervi
La redazione
A rivedere gli avvenimenti
internazionali delle ultime
settimane, sembra proprio
di essere tornati indietro di
qualche decennio. Qualcuno
dice ai tempi della “guerra
fredda”, ma non ci pare che
sia così fredda la situazione
attuale.
Prima, l’attacco chimico
compiuto a Khan Shaykhun,
nella provincia siriana di
Idlib, agli inizi di aprile, seguito, dalla reazione (“motivata” e “limitata”, come l’ha
definita il Governo italiano)
di Trump di bombardare a
sua volta una base aerea di
Assad. Poi, non contento, lo
stesso Trump ha dato ordine ai suoi vertici militari di
sganciare la MOAB, la famigerata “madre [snaturata,
aggiungiamo noi] di tutte le
bombe” per colpire una base
dell’ISIS in Afghanistan. Un
giocattolino pesante 10 tonnellate, costato 16 milioni
di dollari e che dal 2003
attendeva di essere utilizzato: d’altronde, si sa, che
le armi una volta fabbricate,
prima o poi le usi. Keep calm,
please: negli arsenali statunitensi ce ne sono altri 19
esemplari…
Da un’altra parte del mondo,
è il momento del dittatore
di turno su cui, a torto o a
ragione, sembrano posarsi le
attenzioni di tutti e che minaccia la distruzione nucleare. Tutto secondo un copione
già visto, da Saddam Hussein
a Ahmadinejad, da Gheddafi
a Kim Jong-un, appunto.
Nel frattempo, scopriamo
che la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2016
i 1.686 miliardi di dollari (in

3

aumento rispetto all’anno
precedente), equivalenti al
2,2% del PIL mondiale, vale
a dire 227 dollari a persona,
neonati compresi. E così,
Pechino vara la prima portaerei made in China, le esportazioni di armi italiane nel
2016 registrano un +85,7%
rispetto all’anno precedente,
gli Stati Uniti inviano altri
1.500 soldati in Afghanistan
e avvisano l’Italia che dovrà
aumentare il suo budget destinato alla Nato. Per non
parlare dell’ormai dimenticata guerra in Ucraina, del
Sud Sudan, della Repubblica
Democratica del Congo, dello
Yemen, ecc. Insomma, sembra proprio di essere sull’orlo
di una crisi di nervi. Ma al
capezzale del paziente c’è un
grande assente: l’ONU.
Sì, perché di fronte al sanguinoso disordine mondiale
e al risorgere del pericoloso
unilateralismo egoistico, noi
continuiamo a credere che
l’alternativa siano appunto le Nazioni Unite, che si
uniscono cioè per “salvare
le future generazioni dal
flagello della guerra”.
Venticinque anni fa, in una
situazione mondiale non
molto diversa dall’attuale,
il movimento della pace italiano partorì un “Appello
per la democratizzazione e il
rafforzamento delle Nazioni
Unite” che ebbe tra i primi
firmatari Norberto Bobbio
e don Tonino Bello e che si
apriva con l’affermazione
“l’ONU che vogliamo è l’ONU
dei popoli, non l’ONU degli
Stati sovrani armati”.
Oggi dal Centro di Ateneo
per i Diritti Umani dell’Uni-
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versità di Padova e dalla
collegata Cattedra Unesco
“Diritti umani, democrazia e pace” parte un nuovo
appello inteso a sollecitare
la progettualità e l’azione
per un ordine mondiale più
giusto, equo, democratico,
nonviolento (www.unipdcentrodirittiumani.it).
Per questo l’impegno deve
essere oggi profuso sulla via
istituzionale alla pace, una
via fatta di dialogo, negoziato, cooperazione, delle varie
posizioni in campo e, allo
stesso tempo, di ferma difesa
della legalità internazionale.
Ri-cominciando dalle Nazioni Unite, che qualcuno invoca solo per imporre sanzioni
al capro espiatorio di turno,
senza scandalizzarsi se qualcun altro, senza mandato,
sgancia bombe qua e là.
Urge allora, e sono le proposte dell’Appello padovano,
far funzionare il sistema di
sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni
Unite e avviare la moratoria dell’esercizio del potere
di veto dei cinque membri
permanenti del Consiglio di
Sicurezza istituendo, a fianco dell’attuale Assemblea
Generale rappresentativa
degli Stati, un’Assemblea
Parlamentare delle Nazioni
Unite composta da delegazioni dei Parlamenti nazionali come già avviene in
organizzazioni quali, tra le
altre, il Consiglio d’Europa
e l’Unione Africana.
Riusciremo a esportare questo appello? L’Italia vorrà
spendersi per una pace positiva? In alternativa, ci resta
solo la crisi di nervi.
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Con un obbrobrioso voto di
fiducia il Governo ha ottenuto il consenso di un senato
offuscato alle nuove ignobili
misure razziste di persecuzione dei migranti e di flagrante
violazione del principio di
civiltà che prevede che la
legge sia uguale per tutti.
Il testo passa ora all’esame
della Camera e, fin d’ora, invitiamo tutti i deputati a respingere un provvedimento

il riconoscimento del diritto
di voto per tutte le persone
che risiedono in Italia e allora, con la forza della democrazia, con la forza della
verità, con la forza dell’umanità, eleggere un Parlamento
che sia finalmente fedele alla
Costituzione repubblicana,
un Parlamento che sia finalmente espressione dell’intero
popolo italiano – di cui sono
parte integrante i milioni di
esseri umani non nativi del
luogo ma che qui realmente
vivono – un Parlamento che
non voglia più commettere
crimini contro l’umanità,
un Parlamento che finalmente revochi tutte le infami

così palesemente immorale
e antigiuridico.
Quanto proposto dal Governo è un orrore abissale e ci
sembra incredibile che molti senatori se ne siano fatti
complici, violando i valori
più profondi incisi nelle loro
stesse coscienze.
Far revocare questa folle
e criminale decisione, far
recedere lo Stato da questo
ennesimo passo verso la barbarie non sarà facile, eppure
è necessario e urgente.
La via è ottenere al più presto

e scellerate misure razziste
imposte nel nostro Paese.
Mai più tribunali speciali.
Mai più leggi razziali.
Mai più campi di concentramento.
Mai più deportazioni.
Mai più schiavitù.
Mai più persecuzioni.
Mai più apartheid.
Una persona, un voto.
Peppe Sini,
responsabile del “Centro
di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo,
centropacevt@gmail.com

Il diritto
di voto
a chi vive
in Italia
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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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Il nucleare,
l’Italia
e l’obiezione
Con il messaggio per la 50°
Giornata mondiale della
Pace, papa Francesco ha
preso una posizione per la
prima volta incondizionata
(cioè senza badare agli equilibri di potenza né ai tempi
più o meno opportuni per le
potenze nucleari) a favore del
bando delle armi nucleari.
Che non sia stato un exploit
occasionale è dimostrato dal
recente messaggio di pieno
appoggio e incoraggiamento
alla storica Conferenza ONU
del 27 marzo. Questa studierà le maniere di arrivare a
questo bando nonostante il
boicottaggio, in nome ovviamente del “realismo” e della
“opportunità” (di chi?), di
tutti gli Stati che hanno armi
nucleari. I Paesi promotori
del bando in gran parte sono
cattolici (Austria, Brasile,
Messico, Costa Rica, ecc.).
Manca vistosamente l’Italia,

il cui governo non dà notizia sugli organi di stampa
di questa sua assenza: forse
la vergogna di presentare in
pubblico la sua decisione,
che sicuramente va contro
la volontà di un popolo che
ha votato no anche alle centrali nucleari? Oppure obbedienza dolorosa alla volontà
della Nato di disporre di armi
nucleari, anche con sede in
Italia (80 bombe B-61, pre-

sto aggiornate in modo da
essere ancora più micidiali)?
Si possono pensare molte
cose. Eppure l’Olanda, Paese Nato, partecipa. Allora
che cosa sta facendo l’Italia
in merito al chiaro e autorevole invito del Papa? Al
momento sembra proprio
nulla, per seguire quelli che
vogliono mantenere le armi
nucleari; eppure queste armi
oggi non hanno più nessun
genere di giustificazione per
distruggere città intere se
non le giustificazioni che
possono abitare nella mente
di dittatori alla Hitler.
Veramente l’Italia crede che
il Papa si sbagli o sia troppo
utopico?
Di fronte alla ragione di
Stato, che alle volte è cieca, i martiri Joseph Mayr,
beatificato pochi giorni fa
a Bolzano, e Franz Jagestatter, beatificato nel 2007, ci
hanno insegnato che occorre appellarsi alla coscienza
piuttosto che cooperare con
uno Stato nazista. L’appello
del Papa per il bando delle
armi nucleari è rivolto agli
Stati, ma l’Italia non lo ascolta. E i militari coinvolti nello stoccaggio, protezione,
trasporto, lancio delle
armi nucleari si sono
appellati alla propria
coscienza per non
avere poi gli stessi
tormenti che ebbe
il pilota dell’aereo
di Hiroshima dopo
che si rese conto
della strage inumana
che aveva cooperato a
fare? Sono un obiettore
di coscienza alla ricerca
scientifica militare (negli
anni Sessanta) ed è per questo che persi il contratto del
CNR. Come obiettore fiscale
ho subito molti pignoramenti. So bene che a obiettare
si compie un sacrificio. Ma
certo è sempre minore di
quello dei due beati precedenti, che avevano famiglia
e ci persero la vita.
Antonino Drago, già docente di Storia della Fisica
all’Università di Napoli
“Federico II”
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Chi desidera ricevere quotidianamente
“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo
di posta elettronica, puó richiederlo
inviando un messaggio all’indirizzo:
abbonamenti@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Sogni di pane
3 aprile 2017

In una terra come quella di Calabria i sogni
sono concreti. I sogni si fabbricano di giorno. Con il sudore, la fatica, l’ostinazione,
il sacrificio. A volte i sogni sono di pane. E
così la famiglia Angotti di Lamezia Terme
non permette che i propri figli seguano la
scia dell’emigrazione forzata per cercare
fortuna altrove e, con i risparmi di una vita,
rinnovano la propria attività di panettieri e
creano per loro nuove condizioni di lavoro.
Un forno che produce e vende pane. Ma
la notte del 30 marzo scorso una bomba
vigliacca fa saltare in aria la saracinesca e
parte del locale. Ritorsione o vendetta che
sia, punizione o avvertimento, è comunque
la dimostrazione della vigliaccheria che
non può e non deve essere fronteggiata
solo dai proprietari, ma dalle istituzioni
e dalla comunità tutta. E a dare il buon
esempio sono stati i bambini di una scuola elementare che hanno fatto pervenire
biglietti colorati ai giovani proprietari:
“Cari Luca e Fabio, ci dispiace aver visto il
nostro negozio preferito chiuso per colpa
di gente che non ha vergogna di fare del
male – si legge in uno dei ‘buoni pizzini
colorati’ dei bambini. Il vostro coraggio è
per tutti i bambini un esempio da seguire.
Grazie. Vi vogliamo bene”. Ecco, se tutta
la comunità di Lamezia e non solo, facesse
sapere a Luca e a Fabio che non sono soli,
si comincerebbe a scrivere un’altra storia.
E se in questi giorni si scegliesse quell’esercizio per una spesa solidale, funzionerebbe
come un risarcimento civile e una sfida
coraggiosa alla vigliaccheria delle mafie.
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Parola a rischio

Nelle fauci
del dio denaro
Le guerre, le armi, l’abuso di potere, l’inquinamento
senza freni: oggi, tutto è all’insegna del dominio
del dio denaro. Proviamo a rileggere la storia
della nostra umanità in chiave di liberazione.
Don Franco Corbo

Parroco, presidente GVS (Gruppo di volontariato “Solidarietà”)

Ripartiamo dal Natale, pur
in un tempo, liturgico e non,
ben lontano dalla nascita di
Gesù Cristo. Ripartiamo da
là, dalla Periferia delle Periferie. Dal cuore degli esclusi
che si tramuta in centro della
salvezza. Racconto quanto la
mia comunità parrocchiale,
lo scorso Natale, ha voluto
realizzare proprio per provocare una riflessione comune
e comunitaria sulla necessità di liberare l’umanità dal
dio denaro e da ciò che esso
comporta.

Dall’emigrazione
in poi

Ogni anno, in occasione del
Natale, la Comunità S. Anna
e Gioacchino di Potenza affronta un tema particolare,
nell’allestimento del presepe,
per dire che Cristo è sceso
sulla terra per riscattare l’uomo dalle situazioni negative
in cui si trova e che sono
frutto del peccato-egoismo.
Ad esempio, la costante
emigrazione dei lucani,
oggi soprattutto delle migliaia di giovani laureati,
è stata rappresentata con
Maria, Giuseppe e Gesù in
costumi di Avigliano, il mio
paese, con scatole di cartone

legate con lo spago e che
sono in partenza alla stazione ferroviaria. Il problema petrolio in Basilicata lo
abbiamo rappresentato con
le trivelle davanti, sopra e al
lato della grotta di Betlemme. E così abbiamo parlato
dei desaparecidos argentini,
del rapporto nord-sud del
mondo, ecc.
Quest’anno abbiamo trattato
il tema dei 65 muri costruiti
nel mondo e del dialogo tra i
popoli e le religioni. Un muro
divideva il presepe in due
parti. Al di qua del muro, la
Sacra Famiglia e i magi cui il
muro ha impedito di andare alla grotta di Betlemme.
La Sacra Famiglia era rappresentata da una famiglia
tuaregh sistemata sotto una
tenda. Un cronista ha voluto
vedere, nella donna vestita di
bianco e con uno scialle con
strisce celestiali, la Madonna con il burka islamico. Si
è scatenato il putiferio. Un
politico ha messo sul suo
blog il numero telefonico
della parrocchia. Sono stato
per due giorni attaccato al
telefono per spiegare il senso del presepe. Le persone
con cui ho potuto parlare,
soprattutto del nord, hanno
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concluso il dialogo con me
molto positivamente. Però,
quello che emergeva era il
problema delle masse degli
immigrati che gironzolano
nelle città creando un senso di paura e l’odio contro
l’Islam. Assente del tutto il
dramma dei bambini morti
in mare o sulle spiagge e di
quelli arrivati in Italia e di
cui non sempre si hanno
notizie precise.
Non si vedono, quindi, non
fanno problema!
Nelle telefonate, nelle e-mail,
nelle lettere è emersa una
grande confusione. Si confonde l’Isis (tutti sappiamo
da chi è finanziato e con quali
armi fa stragi) con l’Islam,
e l’Islam con il mondo arabo. È emerso anche un altro problema: l’ignoranza,
o il rifiuto di conoscere le
cause dell’esodo di milioni
di persone:
• Le guerre di oppressione e
il conseguente sfruttamento
delle risorse delle nazioni del
Terzo Mondo.
• Il problema delle risorse dell’acqua già presente
in maniera drammatica
nell’Africa subsahariana.
Già si parla del sud Italia a
rischio siccità.
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• Il surriscaldamento del
pianeta, con tutte le sue
terribili conseguenze ben
descritte da papa Francesco
nella “Laudato si’”.
• I paradisi fiscali e il predomino dei pochi grandi
finanzieri.

Il dio denaro

Oggi, tutto è all’insegna del
dominio del dio denaro. Quello che serve ad aumentare la
ricchezza di pochi diventa lecito. Partiamo dallo strapotere di esigui grandi finanzieri
che smuovono ricchezze pari
al bilancio di decine di Paesi
poveri. Passiamo attraverso
il potere delle multinazionali
che, divenendo sempre più
poche, diventano sempre
più potenti. Arriviamo alla
politica che non è in grado
di controllare questi poteri,
quando non è la loro semplice espressione.
Dunque, tutto viene visto in
funzione del dio denaro. E la
mentalità sempre più diffusa marcia su questa linea.
Perciò tutto va bene per accumulare soldi: non richiedere lo scontrino fiscale, non
fare la fattura, non pagare le
giuste tasse, evaderle il più
possibile, prendere contribu-

ti statali per lavori eseguiti
male, ecc. Nelle statistiche si
dice che il Burundi è il Paese
più corrotto del mondo. Ma
ogni giorno ci sono arresti,
in Italia, per corruzioni di
vario tipo. Dove ci sono appalti, arriva la corruzione!
Abbiamo creato un sistema
mondiale in funzione del dio
denaro.
Negli anni Novanta si è scatenata la guerra dei grandi
laghi in Africa per usurpare
agli africani le ricchezze minerarie della zona, tra cui il
coltan. In Uruguay, Brasile,
Colombia e altrove si sono
comprati deputati per dimissionare presidenti non
disponibili a far defraudare
i propri popoli. Quale analisi
possiamo fare delle primavere arabe dopo le distruzioni
che sono state causate per
il predominio sul petrolio?
Perché stiamo assistendo
alla crisi in Ucraina? Perché
le minoranze rouyngya o il
popolo curdo non possono
avere riconosciuta una loro
dignità. Perché i palestinesi,
giorno dopo giorno, sono
sospinti in territori sempre
più ristretti con il silenzio
assordante delle democrazie
di tutto il mondo? Se poi si
arrabbiano, sono terroristi! E
il terrorismo dell’occupazio-

ne? Non esiste! Potrei continuare la lista dei problemi
che i servitori del dio denaro
creano in tutte le parti del
mondo.

La tirannia
del mercato

La logica dell’economia di
mercato si è insinuata anche
nell’ambito delle adozioni
internazionali. Alcuni servizi giornalistici di questi
ultimi tempi hanno denunziato il malaffare di alcuni
enti in questo campo. Ma
chi si oppone a questo mercimonio dà fastidio. Come la
Commissione Italiana per la
Adozioni (CAI), la cui vicepresidente (dott.sa Della
Monica) è stato oggetto di
un attacco frontale proprio
da parte di chi è stato messo
sotto accusa. In questo gioco
al massacro è stato coinvolto
anche Avvenire, che fa capo
alla CEI, e che non ha dato
voce a chi denunziava tale
stato di cose. Papa Francesco, nell’incontro con la
Redazione di Civiltà Cattolica, ha parlato ancora della
corruzione presente nella
Chiesa. Come cristiani siamo
interpellati duramente da
queste problematiche.
Finora ci siamo preoccupati di difendere l’ortodossia.
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Abbiamo avuto la pretesa
di chiudere Dio nella nostra
testa, mentre Dio è al di là
di ogni immaginazione e di
ogni teologia. Nei fatti, poi,
i cristiani sono santi in chiesa, ma fuori vivono come se
Dio non esistesse. Salvo il
rispetto per chi è coerente
fino al martirio.
Papa Francesco, partendo dal
Vangelo, ci sta insegnando a
rendere l’ortodossia, la vera
dottrina, una orto-prassi,
una vera prassi evangelica.
Il Papa va bene finché parla
di Dio che abita nelle nuvole,
ma se fa scendere Cristo sulla
terra che cammina in mezzo
alle miserie umane e le affronta, diventa pericoloso.
Se il Papa dice che un’altra
economia è possibile e cita
esperimenti validi in varie
parti del mondo, non è più
funzionale al sistema. Ecco
perché, ultimamente, sono
apparsi i manifesti contro di
lui a Roma.

Ama
il prossimo tuo

Ma cosa significa: ama il
prossimo tuo come te stesso? Cosa vorrei io se fossi
su di un barcone, affamato,
disoccupato, senza casa, migrante, ecc.? Un imprenditore del nord ha avuto una
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commessa dagli Stati Uniti.
Dal contratto ha capito che
doveva costruire elementi
per le bombe. Ha rifiutato il contratto milionario:
“Quando sono a tavola con
i miei figli, non voglio vedere
il sangue dei figli degli altri
uccisi dalle mie bombe”.
Tutti siamo chiamati a costruire Stati democratici e
laici. Una nazione è democratica se offre, ad ogni
uomo e ad ogni donna presenti sul proprio territorio,
pari dignità e pari opportunità. Una nazione è laica
se è capace di confrontarsi
con tutte le culture, con tutte
le religioni, lasciandosi interrogare dalle loro istanze
per elaborare ordinamenti
validi per tutti con i valori
proposti da tutti.
Una nazione è sana se sa
conservare, valorizzare, educare i giovani ai valori della
onestà, della giustizia, della
solidarietà. Se i suoi bilanci
sono al servizio di tutti e non
delle lobby. Se sa dare spazio
alla cultura, allo stato sociale, alle pari opportunità per
tutti evitando di generare
scarti come sottolinea spesso
papa Francesco, se sa operare per ricostruire l’uomo
nella sua integrità umana
e morale.

Democrazia

Quel lontano G8
Lorenzo Guadagnucci

Giornalista e blogger, tra i fondatori del
Comitato Verità e Giustizia per Genova

Genova 2001 scotta ancora. Per le ferite alla democrazia.
Per le violenze efferate sui manifestanti.
E arrivano sentenze e condanne da Strasburgo.
A quando la legge sulla tortura?
Abbiamo un problema con
le istituzioni europee; anzi,
diciamo meglio, abbiamo un
problema con la Corte europea per i diritti dell’Uomo,
che è come dire che non riusciamo ad applicare la Convenzione sui diritti umani,
uno dei testi fondamentali
(del 1950) della rinascita
umana, civile, democratica

dopo la grande carneficina
che chiamiamo Seconda
Guerra Mondiale.
La Corte di Strasburgo,
negli ultimi anni, ha condannato più volte l’Italia,
specie per le condizioni di
vita nelle carceri, ma negli
ultimi anni è diventata preminente un’altra questione,
ossia la tortura, emersa dalle
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tenebre dell’omertà e della
“storia minore” in occasione
del G8 di Genova del 2001,
quando gli abusi di polizia,
le violazioni dei diritti fondamentali, i maltrattamenti
sui detenuti furono praticati
continuativamente, per giorni, su centinaia di cittadini
comuni. Abusi che furono
denunciati e che hanno ali-
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mentato due processi – per i
falsi e le violenze nella scuola
Diaz e per le angherie nella
caserma di Bolzaneto – sui
quali i tribunali hanno detto
parole chiare senza poter infliggere condanne adeguate,
a causa di normative gravemente carenti.
Perciò due anni fa, il 7 aprile
2015, l’Italia fu condannata

dalla Corte di Strasburgo
per non aver fatto giustizia
sulla vicenda Diaz, un caso
che pure si era concluso nel
2012 con la condanna in
via definitiva per 25 funzionari e dirigenti di polizia. La Corte diede ragione
al ricorrente – il cittadino
Arnaldo Cestaro – perché
la giustizia era stata incompleta: troppo lievi le pene,
rispetto a un caso qualificato
come tortura; inaccettabili
le riduzioni di pena dovute
all’indulto; inaccettabile la
mancata ricerca dei responsabili materiali delle violenze
(i 25 condannati formavano
la catena di comando, ma
non picchiarono nessuno); inaccettabili i mancati
provvedimenti disciplinari;
inaccettabile l’avere consentito ai vertici di polizia di
“ostacolare impunemente”
l’azione della magistratura; gravissimi i mancati interventi normativi, dopo il
2001, per prevenire ulteriori
analoghi abusi.
Il testo della sentenza “Cestaro vs Italia” è durissimo,
per certi versi umiliante, ma
anche un’occasione unica
per spezzare le catene che
da sempre frenano l’azione politica e parlamentare
quando si tratta di riformare
le forze di sicurezza.
Sono passati oltre due anni
e il governo si è limitato a
stringere accordi diretti con
alcuni dei firmatari di ricorsi
analoghi a quello presentato
da Arnaldo Cestaro, ma i
più non hanno accettato la
proposta e la Corte di Stra-

sburgo emetterà prima o poi
altre sentenze di condanna.
Sono attese, dunque, ulteriori umiliazioni, e tuttavia
il Parlamento è paralizzato, incapace di affrontare
la materia. Non è stato e
non sarà fatto entro la fine
della legislatura ciò che la
Corte europea nella sentenza indicava: una seria legge
sulla tortura; la rimozione
dei funzionari condannati;
l’introduzione dei codici di
riconoscimento sulle divise
degli agenti. Non sarà fatto
per mancanza di volontà
politica. Le maggiori forze
parlamentari – PD, centrodestra, M5S – hanno dimostrato di non voler attuare
le indicazioni della Corte di
Strasburgo. All’indomani
della sentenza, il governo
Renzi promise almeno una
legge sulla tortura e in un
paio di giorni fu, in effetti,
approvato alla Camera un
testo, che però si discostava
– senza alcun motivo, se non
l’anacronistica opposizione
delle forze di polizia – dalla
definizione accettata (anche
dall’Italia) in sede di Nazioni
Unite su alcuni punti qualificanti, depotenziando così
la forza dissuasiva e il valore
etico-politico di una legge
sulla tortura. Il testo è poi
stato ulteriormente peggiorato al Senato e, infine,
accantonato.
Sorte analoga, ma ancora
più beffarda, è toccata alla
vicenda dei codici sulle divise, col ministro Marco
Minniti che ha annunciato
un surreale decreto ad hoc

tura

Una vera legge sulla tor
L’appello
-content/
https://altreconomia.it/wp
-legge-sullaera
uploads/2017/03/Una-v
f
tortura-APPELLO.pd
ucci “sTortura”
L’ebook di Lorenzo Guadagn
wordpress.
es.
.fil
https://centropacecorrie
f
.pd
ura
com/2016/07/stort
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Il testo della sentenza
“Cestaro vs Italia”
è durissimo, per certi
versi umiliante, ma anche
un’occasione unica
per spezzare le catene
che da sempre frenano
l’azione politica
e parlamentare quando
si tratta di riformare
le forze di sicurezza
per introdurre i… codici di
reparto, come se il ministro
vivesse sulla Luna e non sapesse che la Corte richiede
codici personali; come se il
ministro non sapesse che i
pubblici ministeri nel processo Diaz conoscevano benissimo i reparti di appartenenza
dei poliziotti picchiatori, i
quali sfuggirono al processo
perché risultò impossibile
identificarli uno per uno
(a questo servono i codici
personali).
Il dopo G8, dunque, scotta
ancora e il potere d’interdizione riconosciuto agli apparati resta granitico. Luigi
Manconi, che in Senato aveva presentato un progetto di
legge sulla tortura coerente
con la convenzione Onu (subito scartato dal suo stesso
partito), dice che la politica
vive una “sudditanza psicologica” rispetto alle forze dell’ordine e spiega così
l’impasse che nemmeno la
Corte di Strasburgo riesce a
sbloccare. Si può scegliere
però anche un altro punto
di osservazione, ad esempio
quello dei cittadini comuni
che subiscono soprusi fino
alla tortura, e sotto quest’angolazione la “sudditanza psicologica” diventa concreta
complicità con poteri opachi
che hanno dimostrato di vivere con disagio le regole
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implicite in una democrazia
avanzata e gli stessi princìpi
sanciti dalla Convenzione sui
diritti umani.
È dunque tutto perduto?
Sì, se l’autoreferenzialità e
l’arretratezza degli attuali
apparati di polizia saranno
considerati un’immodificabile caratteristica dello stato
italiano. No, se nella società
civile maturerà un’esigenza
di maggiore qualità democratica e quindi la pretesa
di una riforma democratica
delle forze di polizia. Questa
seconda via, che potrebbe
avviare un percorso di apertura e di autoriforma in seno
agli apparati (atteso peraltro
da molti agenti, oggi oppressi
da dinamiche autoritarie),
ha dei passaggi obbligati
come il recepimento attivo
delle sentenze della Corte di
Strasburgo, l’approvazione
di una vera legge sulla tortura (come chiesto in un appello firmato fra gli altri dal
pm del processo Diaz, Enrico
Zucca, e da uno dei giudici del processo Bolzaneto,
Roberto Settembre), l’introduzione dei codici personali
sulle divise, insomma l’avvio
di un cantiere riformatore
aperto e democratico che
superi la “sudditanza” di cui
parla Marconi e ne respinga
l’implicito messaggio di rassegnazione al peggio.

Fedi e Finanza

© Olympia

Il debito
nella Bibbia

Il percorso su Fedi e Finanza prosegue. Dal debito
al bene comune: una riflessione su tutto ciò che incatena
il pieno sviluppo delle persone e delle comunità.
Dio libera l’uomo da pesi iniqui. E noi?
Hebert Anders
Pastore Battista

Esiste un debito, un debito
essenziale, insito nella struttura dell’esistenza vita. Negli
antichi poemi vedici, il dio
della morte risulta essere
ossessivamente vicino al debitore. I commenti dei Brahmana asseriscono: Un uomo,
per il solo fatto di nascere, è in
debito; di per sé è nato per la
Morte e solo quando compie
un sacrificio si redime dalla
Morte.
Gli antichi codici barbari
disponevano di tabelle di
classificazioni precise con i
rimborsi per un occhio perso
o per un dito tagliato. Stabilivano quanta “parte del
corpo” del debitore poteva
essere reclamata dal creditore. Una strada netta verso
la schiavitù.

Ma anche nel mondo occidentale, lo scrittore naturalista canadese Ernest
Thompson Seton, al suo
25esimo compleanno, si vide
presentare uno strano conto.
Si trattava di un registro,
tenuto da suo padre, delle
spese relative all’infanzia
e alla giovinezza di Ernest,
compresa la parcella del medico che lo aveva assistito
alla nascita. Fatto ancora più
bizzarro, si dice che Ernest
l’avesse saldato. Secondo
il Protestantesimo, il
debito essenziale non è
nei confronti di Dio. Non
esiste un debito che ci sia
stato messo nella culla. Il
debito in questione non è il
debito verso la madre (impagabile, secondo la tradizione
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indiana) o la cambiale che
abbiamo dovuto firmare per
il diritto di venire al mondo,
e neanche il pegno per poter
esser immersi nel creato o
per poter sfruttare le risorse
della natura.
Non si tratta di un debito
nei confronti di Dio.
Non si tratta di un debito
nei confronti della nostra
esistenza. Si tratta di un
debito nei confronti della nostra possibilità. È
un debito che abbiamo con
noi stessi. Con la nostra
piena vitalità, con la piena
attualizzazione della nostra possibilità di vita. O,
come il teologo Paul Tillich
lo chiama, con il nuovo
essere. Questo debito si
chiama peccato e frena la
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realizzazione della convivialità pacifica, della diversità armoniosa e altri
capitali insiti nella vita
umana. Il blocco di questi
capitali non consente la
piena realizzazione della
vita umana. È, quindi, un
debito nei confronti nostri
e delle dinamiche insite
nella vita stessa.

Il fattore
infedele

Nella parabola del fattore infedele (Lc 16), Gesù
racconta come un fattore che ha amministrato
male (quindi è in debito di
fronte al padrone), quando
viene chiamato alla rendicontazione, abusa del suo
ruolo per assicurarsi un

futuro. Chiama i debitori del padrone e condona
loro una parte del debito.
Così si vuole assicurare
“che altri lo ricevano a casa
loro” nei giorni dopo il suo
licenziamento. Il fattore
è, quindi, doppiamente in
debito/colpa: non solo per
aver amministrato male,
ma anche per aver usato
il denaro del padrone per
fini propri.
Alla fine della parabola, la
sorpresa: il padrone loda il
fattore disonesto perché aveva
operato con avvedutezza.
In un’interpretazione morale, il debito è un valore
assoluto. Per questo deve
essere ripagato. Il padrone,
Dio, avrebbe dovuto, alla fine
della parabola, raddoppiare
il debito del fattore, perché
aveva aggiunto allo sperpero
anche la frode.
Solo in una lettura essenziale, la parabola sprigiona
il suo significato. In una
tale interpretazione, il padrone, Dio, non è interessato al recupero delle somme
sperperate. In altre parole,
non riconosce – e quindi
non reclama – un debito
nei suoi confronti. Il suo
interesse sta piuttosto nella
realizzazione della vita del
fattore. Questa realizzazione comporta che altri lo
ricevano a casa, cioè rapporti di socializzazione, di
comunione e sostegno. Per
il raggiungimento di questi
obiettivi, anche disonorare un debito è un mezzo
appropriato. Il fattore, nonostante il suo riprovevole
comportamento morale, ha
acquistato essenza: quel
che conta cioè sono le relazioni interumane, non
il denaro. Se, dunque, il
denaro può diventare un
mezzo per la liberazione
dalle preoccupazioni, e
prima di tutte dal debito,
e quindi dal denaro stesso,
ben venga.
Il denaro, il debito, non è
altro che una convenzione che la società si è data.
Non è un valore assoluto.
Non appartiene all’essen-

za dell’essere umano. La
possibilità di avere abbastanza da mangiare, un
lavoro (che garantisce la
socializzazione), la libertà
di scelta, questi sono essenziali. Sono componenti
del nuovo essere che Gesù
presenta come opzione per
gli uomini e le donne.

Il debito
e noi

Dio libera l’uomo da ogni
fattore economico concreto che blocchi lo sviluppo
pieno della vita, come la
concentrazione dei mezzi
di sostentamento nelle mani
di pochi, la noncuranza nei
confronti della povertà, del
razzismo, del disagio sociale
(rialzate l’oppresso, difendete la
causa della vedova!). Essi sono
contrari alla volontà di Dio
e alla realizzazione del Paese
dove scorre latte e miele per il
suo popolo.
L’Europa si deve chiedere
se il suo debito è legittimo. Il debito pubblico dello
Stato italiano si aggira intorno ai 2.200 miliardi di
euro e questo nonostante
l’Italia, dagli anni Ottanta
in poi, abbia pagato, come
servizio al debito, più di
3.000 miliardi di euro. Il
debito continua a sottrarre
importanti risorse al contribuente. Negli ultimi 20
anni i contribuenti hanno

versato allo Stato almeno
700 miliardi di euro in più
di quello che hanno ricevuto sotto forma di beni e
servizi. Inoltre, nello stesso
arco di tempo, il bilancio
dello Stato si è chiuso in
avanzo primario (rapporto
fra entrate e uscite) per ben
18 volte. Ma, ugualmente,
i soli interessi per il debito
costituiscono la terza voce
di spesa dello Stato dopo
la previdenza e la sanità e
consumano 5% del PIL.

Dio libera
dal debito

Il Dio ebraico-cristiano è
essenzialmente un Dio che
libera:
• Dal debito primordiale della
violenza/iniquità (Noè e la
redenzione con l’arca).
• Dalla schiavitù (forma più
radicale del debito) in Egitto
(Mosè e la storia dell’Esodo).
• Contro l’installazione di
nuovi debiti (consegna delle
tavole della legge a protezione dei deboli – Jean-Jacques
Rousseau: Tra il forte e il debole, la libertà opprime ed è
la legge che libera).
• Dal debito fisico dei vulnerabili (stranieri, orfani e
vedove) che ha portato alla
sconfitta e deportazione del
popolo (redenzione sotto
Ciro, cfr. Isaia 40 ss.).
• I profeti: “Ma se emendate ve-

Fedi e Finanza

ramente le vostre vie e le vostre
opere, se praticate sul serio la
giustizia gli uni verso gli altri,
se non opprimete lo straniero,
l’orfano e la vedova, se non
spargete sangue innocente in
questo luogo e non andate per
vostra sciagura dietro ad altri
dèi, io altresì vi farò abitare in
questo luogo, nel paese che ho
dato ai vostri padri in sempiterno” (Ger 7,5-7).
• Dal debito della propria
condizione sociale (incastro
dentro la logica fissa) – Gesù:
Chi sei? “Andate a riferire a
Giovanni quel che avete veduto
e udito: i ciechi ricuperano la
vista, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano,
l’Evangelo è annunziato ai
poveri” (Lc 7, 22).
• Dalla legge, considerata
come lettera e non come
spirito (Apostoli, Paolo).

In una moschea di Roma, a Centocelle, tra tante persone incuriosite e attente,
lo scorso 14 gennaio, si è parlato di Debito. Di Finanza e Debito. Di Fedi e Finanza.
Il progetto “Fedi e Finanza” – inizialmente a cura di Banca Popolare Etica e
di Mosaico di pace, e cui ora aderiscono tante realtà di fedi diverse – ha messo
le ali. Cammina, si dirama e si trasforma in dialoghi itineranti.
Questo articolo riprende parte dell’intervento del pastore battista Hebert Anders
a questo incontro interreligioso, intitolato “Debito e interesse nell’Islam e
nel Cristianesimo. Uno sguardo nelle scritture e nella prassi bancaria”,
organizzato dall’Associazione culturale islamica in Italia, Moschea di Centocelle
e Chiesa Evangelica Battista di Centocelle. Erano altresì presenti: Ben Mohamed
Mohamed (Associazione culturale islamica in Italia), Nicoletta Dentico (Banca
Popolare Etica), Awad Ismail (consulente finanziario), con la moderazione di
Mustafa Aiubi (Confronti).
Chi desidera maggiori informazioni sul progetto Fedi e Finanza o vuol offrire la propria
disponibilità per organizzare un incontro pubblico, nella propria città, sul tema predetto,
può scrivere a rosa@mosaicodipace.it, rsedda@tiscali.it, rmilano@bancaetica.org.
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Vincere
facile?

Il gioco d’azzardo è la nuova pericolosa dipendenza.
È tra le maggiori cause dell’indebitamento dei cittadini.
Cosa fare?

Pasquale Riccio

Già avvocato e coordinatore degli ascolti della Fondazione
anti-usura Giuseppe Moscati di Napoli

L’azzardo è un’attività in cui
il giocatore scommette una
somma di denaro sul risultato di un evento dall’esito
incerto, con lo scopo di vincerne una quantità maggiore. Quindi, per definirlo, abbiamo bisogno di verificare
che vi sia l’uso del denaro e
contemporaneamente l’imprevedibilità del risultato.
Quando manca uno di questi
due elementi, quindi, non
siamo in presenza di azzardo
(biliardo,tombola, ecc.).

Ieri e oggi

Il fenomeno dell’azzardo è
sempre esistito, ed è stato
sempre controllato dallo
Stato, che aveva dato la concessione soltanto a quattro
Casinò ubicati ai confini
dell’Italia e aveva ammesso,
dai tempi dell’unità d’Italia,
il lotto, dopo l’ultima guerra
il totocalcio, il totip. Dalla
fine degli anni Novanta, ma
soprattutto negli ultimi dieci
anni, con un proliferare di offerte di vario tipo, è stato modificato il modo di intendere
l’azzardo passando da una
cadenza limitata nel tempo a
una velocità istantanea con

sovraopposizione delle offerte e continuità tra azzardo e
vita quotidiana.
In particolare, le caratteristiche di questi nuovi giochi
d’azzardo (come la vincita
frequente, la riscossione
immediata, ecc.) lo rendono pericoloso per tutti, in
quanto esercitano un grosso
potere additivo, esponendo i
consumatori allo sviluppo di
comportamenti compulsivi,
alla dissipazione di danaro
e alla dipendenza.
Tutto ciò è avvenuto in assoluta mancanza d’informazione sull’uso responsabile
del denaro e in totale assenza
di regole e regolamenti per
cui le nostre città e le nostre case sono diventate delle
bische con un bombardamento continuo di pubblicità che viene appositamente
studiata da importanti psicologi per indurre sempre
maggiore dipendenza nelle
persone. Dietro il noto slogan
“Ti piace vincere facile” c’è
una precisa strategia diffusiva, perpetrata attraverso
i mass media sfruttando il
loro bisogno di finanziarsi,
talvolta arrivando perfino a
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condizionarne l’attività.
Nell’ultimo anno sono stati
spesi in pubblicità diretta
oltre 120 milioni di euro e
oltre 100 milioni in sponsorizzazioni. È da chiedersi
se sia necessario che i mass
media si finanzino attraverso
la pubblicità che ingenera
una grave malattia e se personaggi dello spettacolo e
calciatori abbiano bisogno
di aumentare i loro proventi
attraverso questa pratica.

Una patologia

La pratica compulsiva
dell’azzardo è riconosciuta
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una
vera e propria patologia che
passa attraverso piccole vincite alla fase della perdita
nella quale il giocatore, dopo
aver fatto appello a tutte le
proprie sostanze, comincia
a ricorrere a prestiti, troppo
spesso usurai, e a giocare investendo maggiori quantità
di denaro in giochi che diano
maggiori possibilità di rifarsi,
fino alla fase della disperazione. Quest’ultimo stadio è
spesso accompagnato da alterazioni di umore, attacchi
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di panico, fantasie di fuga e
talvolta anche da tentativi di
suicidio. La malattia è detta
impropriamente ludopatia,
meglio sarebbe chiamarla
azzardopatia.
Negli ultimi dodici anni,
l’azzardo è passato da poco
più di 25 miliardi a oltre 95
miliardi di giocate che corrisponde al 4,7% dell’intero
PIL. Immaginate che balzo
potrebbe fare il PIL se, in un
solo anno, le risorse dedicate
all’azzardo potessero essere
rivolte al consumo creando
nuovi investimenti. nuovi
posti di lavoro (in numero
maggiore di quelli offerti oggi
dalle case gioco che vendono
dipendenza) avviando un
circolo virtuoso con conseguente beneficio per tutti.
Nel 2016, in Italia, con
i 95 miliardi di giocate,
l’azzardo ha battuto tutti i
record come se la crisi non
esistesse. Per comprendere
appieno la mostruosità del
fenomeno, occorre pensare
che per il gioco si spendono 7,9 miliardi al mese,
260 milioni al giorno, 11
milioni per ciascuna ora,
181 mila euto al minuto,

con una spesa annua pro
capite di 1,583 euro!
Ed è un fenomeno soprattutto italiano. Se facessimo
il raffronto tra la popolazione mondiale e l’azzardo
praticato nell’intero globo,
l’Italia risulta essere al primo posto in quanto con una
popolazione dell’1% spende
in azzardo il 22% del totale
mondiale delle scommesse.
Esso trova le radici nella crisi
che ha reso più poveri i poveri
e che ha fatto aumentare in
maniera consistente il numero di questi ultimi, nella
mancanza di lavoro, nella
facilità di accedere a prestiti
con banche e finanziarie senza limiti rispetto alle entrate,
prestiti usurai e più in generale la totale mancanza di
valori e di altre motivazioni
sociali che spingono a cercare, nell’effimera speranza
di una vincita, la soluzione
di tutti i problemi.
L’importo giocato viene suddiviso in maniera che allo
Stato vadano per entrate
erariali circa 10 miliardi di
euro, circa 19 alle organizzazioni e ai gestori delle case
da gioco; la differenza torna
ai giocatori.

Falsi miti

Occorre subito sfatare un
luogo comune secondo il
quale lo Stato guadagna ed è
questo il motivo per il quale
è stato permesso l’azzardo.
Nulla di più falso! Il gettito
erariale dal 2001 al 2016 si

è raddoppiata passando da
circa 5 miliardi a circa 10
miliardi, mentre le giocate sono passate negli stessi
anni da cica 15 miliardi di
euro a oltre 95. L’incasso
erariale va, poi, messo a
confronto con i costi che
lo Stato deve sostenere per
curare e aiutare circa un
milione di cittadini già colpiti
dall’azzardopatia. Il costo di
questa operazione, che comporta una spesa pro capite di
€ 38.000 per anno, è gia
arrivata a circa 38 miliardi
di euro e se, malauguratamente, la rotta non venisse
radicalmente cambiata e si
verificasse il caso che anche
un altro milione e mezzo di
cittadini, che sono, secondo
le stime mediche, in procinto
di diventare azzardopatici, il
costo per lo Stato sarebbe di
circa 100 miliardi di euro!
E allora perché lo Stato
non interviene?
La risposta è molto complessa perché, una volta accettato il principio della liberalizzazione attuata, come
detto, in maniera selvaggia
senza alcuna preparazione
dei cittadini e senza regola,
oggi il ritorno a una situazione diversa si scontra con
interessi vitali delle lobbies
finanziarie e della malavita
organizzata (è opinione di
tutte le Procure antimafia
di Italia che l’azzardo è nelle
mani della criminalità organizzata e che serva oltre
all’arricchimento anche
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ad alimentare l’usura e il
riciclaggio di danaro sporco). Le pressioni di queste
sullo Stato, sulla politica e
sui cittadini sono tali che
diventa difficile, ma non
impossibile imboccare una
strada diversa che arrechi
benessere a tutti i cittadini,
così come previsto in molti
articoli della nostra bellissima, ma spesso dimenticata,
Costituzione!
La classe politica ha prodotto
una proposta di Legge per
ogni ramo del Parlamento,
che mette a fuoco solo interventi parziali sugli effetti
dell’azzardo senza minimamente affrontare le cause
che sono alla base del problema; ma anche queste
restano sulla carta perché
non c’è nessuno, né della
maggioranza né dell’opposizione, che senta veramente
il bisogno di affrontarlo e di
risolverlo.

Cosa fare?

Finora le attività messe in
atto dalle fondazioni e dalle
associazioni e da tutto il mondo del volontariato contro
l’azzardo si sono rivolte, con
scarsi risultati per le ragioni
dette, alle istituzioni; oggi,
vista la continua crescita
delle giocate, occorre tentare
strade nuove che includano
oltre a tutte le associazioni
di volontariato, direttamente
le persone con una proposta di Legge di iniziativa
popolare che preveda tre
drastici interventi sulle cause del fenomeno:
1. Eliminare la pubblicità dell’azzardo da tutti
i mass media (giornali,
radio, televisioni. ecc.).
La pubblicità è la prima causa della manipolazione del
cervello per creare la dipendenza. L’azzardopatia è una
malattia che sta diventando
un’epidemia. Perché non si
agisce, come fu fatto qualche
anno fa, per la tabalgia?
2. Eliminare, senza alcuna eccezione le slot machines da tutti gli esercizi
pubblici (bar, tabacchi,
ecc.) Questo tipo di azzardo
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da solo raggiunge il 54%
delle giocate annue.
3. Implementare e potenziare in tutte le Regioni e
i Comuni normative che
stabiliscano, attraverso
la diretta conoscenza del
territorio e della popolazione, in maniera restrittiva, le distanze delle
sale giochi dai centri sensibili (scuole, ospedali,
uffici pubblici, ecc,) e la
limitazione dei tempi di
apertura di queste.
Questa proposta è nata a
Napoli, con la partecipazione di molte fondazioni,
associazioni e cittadini che
si sono riuniti con padre
Alex Zanotelli per la costituzione di un comitato
che promuova l’iniziativa in
tutto il Paese, che si faccia
carico della organizzazione
della conseguente raccolta
firme e che cerchi con tutti i
mezzi di far diventare Legge
la proposta.
È sintomatico che la proposta venga da Napoli che
registra la maggiore povertà e il maggior numero di
giocate dell’intera nazione
e che, avvertendo queste negatività, intende lanciare un
grido di allarme, affinché
accada, come avvenne già
negli anni Novanta con la
proposta, poi trasformata
nella Legge 108/96 contro
l’usura, una mobilitazione
dell’intero Paese, della Chiesa e di tutta la classe politica.
C’è bisogno dell’impegno di
tutti per raggiungere una
soluzione a un problema
che può e deve essere risolto perché ha creato e crea,
attraverso la dipendenza
psicologica, maggiore povertà, con conseguenti crisi
familiari, perdita di lavoro,
sopraindebitamento spesso
usuraio sino a giungere alla
totale perdita di dignità e
quindi di libertà.

La raccolta di firme
prenderà avvio il prossimo autunno.

Palestina

Resistenze
popolari

La vita dei palestinesi è resistenza quotidiana.
Viaggio nelle sue diverse forme nonviolente,
dal Samùd al Muqàwama.

Wasim Dahmash

Saggista, docente e traduttore palestinese nato in Siria.
Insegna lingua e letteratura araba all’Università di Cagliari

Due parole sulla resistenza
palestinese. Due sole parole
per dire resistenza: sumùd e
muqàwama. Ce ne sarebbero
altre, ma queste sono emerse
da un secolo di resistenza popolare contro l’occupazione
straniera della Palestina.

Resilienza

Sumùd è un termine relativamente nuovo nell’uso
comune. È spesso tradotto con resilienza, ma tale
traduzione non ne rende
appieno il significato. Provo
a spiegare di che si tratta.

È una forma di resistenza
passiva, improntata alla
pazienza e alla costanza,
consapevole della forza del
diritto e della necessità di
non abbandonare il luogo
fisico dove si sta.
Fin dai primi giorni dell’occupazione di Cisgiordania e
Gaza, la resistenza assume
alcune delle modalità scaturite dall’esperienza della
lotta di massa fra le due
guerre mondiali, contro
l’occupazione inglese e il
progetto coloniale sionista.
Ma nella coscienza politica
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palestinese vi è un dato nuovo emerso dopo la nakba,
la pulizia etnica della Palestina, ed è la consapevolezza della minaccia all’esistenza stessa della società
e all’identità dei Territori
Occupati. Tanto più che, al
momento dell’occupazione,
le truppe israeliane tentano
di ripetere la cacciata della
popolazione dai territori
che vanno conquistando.
I villaggi, i campi profughi
e le città, svuotati dai loro
abitanti, vengono rasi al
suolo. Comincia la crea-
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zione di insediamenti per
coloni israeliani nei territori
appena conquistati. A tale
scopo vengono requisite le
terre coltivate e sequestrate
le fonti d’acqua. La colonizzazione israeliana è accompagnata da una repressione
politica ed economica sistematica. I palestinesi, cioè‚
assistono a una riedizione
del processo di trasformazione della Palestina. È così
che si sviluppa nella popolazione una forma di resistenza passiva che si riassume
nel termine sumùd col quale si indica la volontà di
restare aggrappati alla
propria terra a qualunque costo. È soprattutto
nel consolidarsi del sumùd,
divenuto con gli anni base
di una nuova coscienza
nazionale, nell’accumulo
di esperienze nell’affrontare l’operato del sistema
di occupazione tendente
a espropriare i palestinesi
del loro Paese e nell’intollerabilità delle condizioni di
vita imposte che vanno individuati i motivi principali
dell’esplodere dell’intifada o
insurrezione.

Sumùd

L’esperienza del sumùd è ben
diversa da quella della guerriglia che negli anni Settanta
e Ottanta del secolo scorso
ha contraddistinto l’azione
politica e militare dei palestinesi nella diaspora. Per
fare qualche esempio, una
famiglia a cui viene demolita la casa – cosa quotidiana
nei Territori Occupati, soprattutto a Gerusalemme – e
che resta sulle macerie della
propria abitazione demolita,
sotto una tenda o sotto il cielo
senza riparo, e si rifiuta di andarsene, compie un’azione di
resistenza, di sumùd appunto.
Così pure le centinaia di migliaia di lavoratori e studenti
che pazientemente aspettano
per ore davanti ai posti di
blocco per poter raggiungere
i loro luoghi di lavoro o studio
sono dei resistenti, compiono
atti di sumùd quotidiano. I
contadini che vedono le loro
coltivazioni distrutte con le
ruspe dell’esercito d’occupazione e i loro alberi secolari
sradicati e bruciati, ma che
tornano a piantare e coltivare, sono dei resistenti.
Gli scioperi e le manifestazioni, le forme più palesi
di resistenza popolare non
violenta, hanno caratterizzato il corso dell’occupazione della Palestina
fin dall’inizio, dal primo
momento dell’occupazione
britannica, avvertita dalla
popolazione come minaccia
concreta non solo alla vita
nazionale e politica ma anche
ai diritti civili e umani.
L’esempio più eclatante di
resistenza popolare è stato
quello dell’intifada esplosa
nel dicembre 1987 con
manifestazioni di massa. Le
richieste popolari vengono
illustrate da alcuni esponenti
palestinesi in una conferenza stampa a Gerusalemme.
Chiedono, fra l’altro, il rispetto della Convenzione di
Ginevra e l’abolizione delle
misure restrittive di carattere
politico ed economico. La
repressione non riesce a fermare la rivolta. Sono molte
le ragioni che determinano

il perdurare di questo moto
insurrezionale. Oltre alle
motivazioni politiche, quali
la difesa della propria identità, della propria esistenza
nazionale, del rifiuto dell’occupazione militare e della
colonizzazione straniera, va
registrata una crescente capacità di attenuare il peso
delle misure repressive, di
creare strumenti di mobilitazione in grado di coinvolgere
tutta la popolazione, di adattare le forme organizzative
alle esigenze della lotta di
massa, di dare risposte ai
problemi quotidiani, vecchi e
nuovi, della popolazione. In
altre parole, l’intifada diventa
quasi un sistema alternativo
di governo, riducendo la presenza israeliana nei Territori
Occupati a mera presenza armata e il “Comando Unitario
dell’Intifada” è apparso come
l’unica autorità morale che
gode di un largo consenso
nei Territori Occupati.

Intifada

L’intifada, intesa quale azione
collettiva di intervento sociale, politico e in parte economico, innesca un processo
di emancipazione politica e
sociale e di rinnovamento
culturale che risulta chiaro
osservando le risposte della
popolazione palestinese alla
repressione del governo d’occupazione: sassi di fronte a
pallottole, una risposta cioè‚
di un livello di violenza minore rispetto a quello dei mezzi
repressivi. Le uccisioni, il
ferimento e la mutilazione
di decine di migliaia di giovani e bambini, gli arresti in
massa e la pratica della tortura costituiscono solo una
parte dell’azione repressiva,
ne sono semmai gli aspetti
più appariscenti. Le punizioni collettive, la demolizione
delle abitazioni, il sequestro
delle terre coltivate e delle
fonti d’acqua, la distruzione
dei raccolti, lo sradicamento
di alberi e culture, i continui
coprifuoco che colpiscono
l’attività produttiva, l’espulsione dal territorio, la chiusura di scuole e università,
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le irruzioni negli ospedali, la
negazione delle cure a feriti
e malati, gli impedimenti
al lavoro, pur sottopagato,
senza nessuna sicurezza sociale o difesa sindacale, la
negazione di ogni libertà di
stampa, di associazione, di
movimento, l’infinito elenco
di proibizioni, divieti e malversazioni, costituiscono la
vita quotidiana dei palestinesi sotto occupazione.
Pur fra difficoltà, dubbi e
contraddizioni, l’intifada è
riuscita a riproporre il popolo
palestinese quale soggetto
politico di diritto avendo
agito per alzare il livello del
confronto politico e per diminuire il livello della violenza.
D’altra parte, però, il timore
che possa emergere una leadership nei Territori Occupati
che possa contendere il primato della rappresentatività
delle aspirazioni palestinesi
accelera la scelta della vecchia guardia dell’OLP in esilio di compiere atti miranti
ad alzare il livello di violenza,
a fare cioè scelte convergenti
con la politica del governo
israeliano mirante a disinnescare l’intifada.

Proteste
popolari

Altre sollevazioni popolari
si sono avute nel corso degli
anni successivi, ma le condizioni erano completamente
cambiate con la creazione
dell’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) come organo
di controllo della popolazione per conto dell’occupazione israeliana. L’esempio più
noto di un’altra sollevazione
popolare è dato dai moti di
protesta del 2000, esplosi in
seguito alla “passeggiata”
dell’allora capo del Likud, il
generale Ariel Sharon che il
28 settembre va sulla Spianata delle moschee a Gerusalemme accompagnato
da centinaia di poliziotti. Le
manifestazioni di protesta
che esplodono spontanee a
Gerusalemme sono represse
secondo le solite modalità: la
polizia spara sui manifestanti, ne uccide 7 e ne ferisce
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250. La protesta popolare
dilaga, la repressione è feroce. È l’inizio di un nuovo periodo di forte mobilitazione
popolare che verrà in seguito
definito come “seconda intifada”. Purtroppo ben presto i
moti popolari cedono il passo
all’azione di gruppi armati.
Infatti, in base agli accordi
di Oslo erano stati introdotti
nei Territori Occupati ingenti
quantità di armi e di uomini
armati provenienti dall’estero all’evidente scopo di spostare sul terreno militare lo
scontro tra il disarmato e
pacifico movimento di resistenza popolare e l’esercito
di occupazione.
La vita dei palestinesi, oggi
come in tutti gli ultimi cento
anni, è una vita resistente.
Basti ricordare il grande
sciopero generale del 1936
durato sei mesi, il più lungo sciopero generale della
storia, contro l’occupazione
e contro il progetto di distruggere la millenaria civiltà palestinese e trasformare
la Palestina in una colonia
europea per ebrei europei.
Muqàwama, invece, è la parola che indica genericamente
qualsiasi tipo di resistenza,
ma che ha assunto nel lessico
palestinese il significato di
“guerriglia” dopo l’esperienza dei fedayyin che, tra gli
anni 1967 e 1970, fecero
azioni di guerriglia contro
l’occupazione israeliana a
partire dalla Giordania e
successivamente dal Libano.
Tale fenomeno è del tutto
scomparso con l’invasione
del Libano nel 1982 e la cacciata dell’OLP dal Libano.
Oggi la muqàwama è tornata
al suo significato originale di
“resistenza”. Resistenza di
ogni tipo, com’è nel diritto
internazionale, pacifica, armata, culturale, ecc.
Oggi, non solo in Palestina, ma anche nella diaspora dove vive oltre metà dei
palestinesi, nascono nuove
forme di resistenza, non ultime alcune forme culturali
che si manifestano nell’arte,
nel cinema, nella letteratura
e in ogni campo di studi.

Bellezza e società

La bellezza
ferita

Come scorgere la bellezza
e la dimensione estetica tra terremoti e frane
e gente sopravvissuta per miracolo?

Gianni Gasparini
È relativamente agevole
parlare di bellezza quando
“tutto va bene”, per così
dire: quando si percepisce
armonia nella natura e nelle
costruzioni umane, e specialmente quando questa
armonia che esprime bellezza si trasmette in modo
calmo e sereno a chi ne può
godere. In queste condizioni
è facile, persino normale che
si provi stupore e gioia per un
tramonto sul mare a cui si
sta assistendo, per un canto
di uccelli all’alba in un bosco,
per l’incanto che comunicano le pietre di un’antica
chiesa romanica.

Tra bello
e sofferente

Le cose si complicano
quando qualcosa di pesante si frappone tra noi e la
bellezza di un paesaggio, di
un luogo, o magari di un
evento al quale intendiamo
partecipare, poniamo una
festa tradizionale che si celebra da secoli in un borgo
medievale. La bellezza – il
nostro senso della bellezza
e il nostro apprezzamento
per essa – può essere offu-

scata, capovolta e messa
in disparte dalle molteplici e sempre risorgenti
manifestazioni del male,
di quel male individuale
e sociale che non agisce
negativamente soltanto
sulla dimensione della
bontà e della verità, ma
anche, appunto, sull’apprezzamento della bellezza
e sulla possibilità stessa che
essa si manifesti o appaia
come tale. La questione
o la domanda cruciale è
la seguente: come possono le persone che vivono
ad esempio in un Paese
in guerra, o in uno stato
afflitto da una endemica
crisi economica che stravolge ogni altro problema,
privilegiare la dimensione
estetica, a fronte di tutte
le limitazioni, i pericoli e
le preoccupazioni che urgono?
Il male compiuto da uomini su altri uomini e il male
oggettivamente inserito talvolta nelle strutture sociali
oscurano il senso della bellezza nella nostra vita quotidiana, ma non lo spengono.
In un precedente contributo
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di questa rubrica (Mosaico
di pace n.9, ottobre 2014)
si ricordavano le parole di
un grande scrittore vivente, nato in Cina e vissuto in
Europa, François Cheng, che
da bambino fu testimone
delle atrocità della guerra
cino-giapponese: è la bellezza a giustificare la nostra
esistenza perché, grazie ad
essa, nonostante la tragicità
che ci circonda, noi continuiamo a restare attaccati
alla vita.
Aspetti analoghi presenta
un altro attacco alla bellezza, quello che si realizza in certi eventi naturali
drammatici e forieri di
morte e sofferenza, come
i terremoti, gli tsunami, gli
eventi meteorologici estremi che devastano la terra
e colpiscono gli uomini e
le loro opere, così come gli
animali e i vegetali. C’è
una bellezza che è ferita
dagli eventi naturali. Nel
nostro Paese, che vanta
bellezze forse ineguagliabili
in molti ambiti sia naturali
che storico-culturali, i terremoti ripetuti e gravissimi
dell’estate-autunno 2016
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nel centro-Italia, protrattisi fino a gennaio con la
vicenda di Farindola e di
altri luoghi in Abruzzo,
ne testimoniano tragicamente.

L’ira
della natura

I miei ricordi personali in
fatto di terremoti sono lontanissimi ed esigui, perché
Milano non è in una zona
sismica: ho però memoria indelebile di una notte
passata in strada con i miei
genitori, mio fratello e tanti
altri del mio quartiere, per
una anomala scossa di quando ero bambino. Cerco di
immaginarmi ora, anche
per i racconti diretti che ho
avuto di amici che vivono
in Umbria e nelle Marche,
che cosa ti accade quando
avverti che la terra trema e
balla, che gli oggetti della
casa si muovono, fanno rumore e cadono, e poi cerchi di
precipitarti fuori, all’aperto,
e temi persino che la terra si
possa aprire sotto di te e ingoiarti. Quella terra per cui noi
siamo fatti, l’elemento che ci
rende esseri “terrestri” e non

dell’acqua come i pesci né
dell’aria come gli uccelli, ci
sta tradendo, si ribella al suo
compito essenziale: la terra
che ci dovrebbe accogliere e
custodire sembra respingerci. E ci sentiamo senza casa,
abbandonati: non è soltanto
la nostra singola casa, ridotta a cumuli di macerie o a
osceni squarci di muri violati, a mancarci. Ci manca la
terra nostra madre, la terra
che ha generato la vita dei
viventi e che ora è percorsa
da fremiti terrificanti e come
da una tentazione di distruzione dell’ordine che essa ha
costruito progressivamente
nella storia del cosmo, e a cui
la storia stessa dell’uomo ha
dato il proprio fondamentale
contributo.
Penso alla piazza di Norcia
con l’antica chiesa e le costruzioni attorno, la gente
che passa, i negozi come le
norcinerie che vennero inventate qui; penso al centro
raccolto di Visso accanto
al Nera spumeggiante. Ho
presente la struggente, anomala bellezza di Castelluccio
a dominio di una piana che a
novembre accoglie un mare
di nebbia ma, tra primavera
ed estate, prorompe in fioriture colorate di milioni di
fiori. Penso a questi borghi
– alcuni dei quali facenti
parte del club dei “Borghi più
belli d’Italia”, come quelli
nominati e come Amatrice
completamente distrutta
– penso soprattutto al clima che in essi si respirava
non appena vi si giungeva,
all’accoglienza che vi si avvertiva, alla bellezza di cui
gli abitanti erano fieri e comunicavano tacitamente ai
visitatori, viandanti e turisti
di passaggio.
Il terremoto è stato ed è una
sfida al vivere quotidiano, alle
occupazioni normali della
gente da secoli, ma anche
alla bellezza armoniosa, lungamente coltivata e custodita
di questi luoghi, di un paesaggio tra Umbria e Marche
– con estensioni in parte del
Lazio e dell’Abruzzo – che
resta forse inimitabile.

© Olympia

Né si può dimenticare l’esito
dei terremoti sulla natura
stessa, sui monti Sibillini in
particolare, che rappresentano un gruppo appenninico
caratteristico, vorrei dire
di rara eleganza e di luoghi
singolari: come l’impressionante gola dell’Infernaccio,
la grotta della Sibilla, lo stupefacente lago di Pilato, il cosiddetto “lago degli occhiali”
ai piedi del monte Vettore.
Anche qui i terremoti del
2016 hanno lasciato ferite
vistose: proprio sul monte
Vettore è visibile a distanza
una fenditura lunga diversi chilometri che forma un
anomalo scalino. Chi percorrerà i sentieri dei Sibillini
nei prossimi anni non potrà
non ricordare il sisma, le cui
tracce sono rimaste palesemente anche sulla terra e
sulla roccia.

I nostri Lazzaro

Soprattutto, ci colpisce la
morte delle persone colte
dal terremoto nel sonno o
per via, da Amatrice in poi. E
non riusciamo a levarci dagli
occhi e dal cuore il dramma
dell’hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una enorme
valanga prodotta dal sisma
del gennaio di quest’anno. Ci
siamo commossi in milioni
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davanti alle immagini del
bambino che emergeva da
un buco nel ghiaccio come
per una nuova nascita – una
resurrezione in effetti –, e
abbiamo gioito per il salvataggio degli altri piccoli
e di alcuni adulti. È stato
il miracolo della vita che
va avanti, non si arrende e
risorge: quella vita protesa
in avanti che possono esprimere solo i bambini con la
loro fame di futuro. Ma poi,
via via che le ore e i giorni
passavano, abbiamo dovuto
confrontarci con il pensiero
della fine di tutti quelli che
sono rimasti sotto la neve e i
resti dell’albergo, tra i quali
figurano i genitori di alcuni
bambini salvati.
Ho pensato allora ai bambini e ai pochi adulti che
sono usciti vivi, come risorti
dopo giorni di isolamento
angosciante, in cui la prima cosa che sarebbe potuta
venir meno era la speranza
e la fiducia che qualcuno
sarebbe venuto a salvarli. Mi
è venuto in mente l’episodio
di Lazzaro di cui parla il Vangelo di Giovanni: l’amico di
Gesù morto da quattro giorni
che il Figlio dell’uomo, invocando la potenza del Padre,
fa risorgere dischiudendogli
una vita che non è quella di
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prima, è vita nuova. Anche
quella dei salvati dalla tragedia di Farindola sembra una
resurrezione, una rinascita: la loro vita sarà d’ora in
avanti diversa, si sentiranno
delle altre persone; anche
se torneranno alle loro occupazioni e ai loro ruoli di
prima, li vivranno in modi
diversi. Eppure, anch’essi,
come sarà avvenuto a Lazzaro forse molti anni dopo la
sua resurrezione, dovranno
affrontare alla fine il grande
passaggio a cui è chiamato
ogni mortale.
E resta il pensiero di quelli
a cui è stata tolta la vita,
e cioè non è stata data la
possibilità di salvarsi e rinascere a una vita nuova
come, invece, è accaduto ad
altri. Il mistero di nascita e
morte ci accompagna sempre, è incombente su ogni
essere umano: ma qui si fa
più fatica a comprendere il
senso, il filo latente che lega
ogni evento sulla terra e nel
cosmo. In casi come questo
il silenzio di Dio sulle vicende dell’uomo è più duro da
sopportare.

poteredeisegni

Ministri
dei sogni
Sergio Paronetto

Tonino Bello
e Martin Luther
King dipingono
la pace
come tavola
della fraternità.
La visione
conviviale
accompagna
tutta
la narrazione
biblica.

La forza
di amare

L’operatore di pace è cosciente dei problemi ma cerca di
evitare lo scetticismo o il falso
realismo dei luoghi comuni.
Sono sempre pochi i sognatori,
esclama spesso don Tonino
che non pensa certo agli
ingenui, ma a coloro che
ospitano “sogni diurni” e
comunicano fiducia nella
possibilità della pace. Tra le
espressioni celebri presenti
nel libro di King La forza di
amare, uscito in Italia nel
1968 (altro suo testo è Io ho
un sogno, 1993), don Tonino
è colpito da quelle riguardanti “l’amore disarmato
che è l’arma di gran lunga
più potente del mondo” e
“la lotta nonviolenta che
è il segno del discernimen-
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Il sogno
ha bisogno
di interpreti

Don Tonino collega Luther
King a Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli a
mercanti che lo condussero
in Egitto dove è diventato
uomo di corte (Gen. 3745). Mandato in carcere
per aver respinto le offerte
di una donna famosa, un
giorno, “cominciasti a fare
l’interprete dei sogni per conto terzi”, il capo dei coppieri
e dei panettieri del faraone,
reclusi per aver contestato
la prepotenza del re. “Una
notte, l’uno e l’altro fecero
un sogno così strano, che la
mattina seguente alla tua
domanda perché mai avessero quella faccia da fune-
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rale, essi risposero: Abbiamo
fatto un sogno e non c’è chi lo
interpreti! Quella frase mi
rotola sull’anima come un
macigno. Perché sintetizza
il grido di tutti gli oppressi...
Di tutti coloro che abitano
i sotterranei della storia, ai
quali l’ingiustizia subìta non
impedisce di sognare, ma che
non trovano sulla loro strada
gente capace di decifrare i
loro sogni. Quella frase mi
scomoda, perché mi fa capire
quanto sia sacrilego il mio
scettico sorriso di fronte alle
utopie dei poveri” (Ad Abramo e alla sua discendenza, la
meridiana, 2000, 45).
Don Tonino e Luther King,
ministri dei sogni, sono attratti dalla pace come tavola
della fraternità, cioè dalla visione conviviale che accompagna la narrazione biblica
dalla profezia del banchetto
messianico di Isaia al convito
finale dell’Apocalisse.

Il tramonto
del patriarcato
e la critica
al maschile
prevaricante
ha lasciato
maggior spazio
al femminile
inteso come
attenzione
all’amore,
alla relazione,
all’accudimento.
Conquiste
sicuramente
importanti per
il miglioramento
della società
che l’hanno,
però, lasciata
senza il Padre…
Eppure, in Europa
e in Italia
esiste ancora il mito
del vero maschio
anche se è espresso
sottovoce,
in maniera
più sommessa,
forse.

Frammenti
di fragilità
maschile
Nella complessità del tempo odierno, come cambia
l’essere uomini? Quali domande nuove si aprono?
Viaggio nel maschile, dalla paternità alla malattia o
alla separazione. E dalla tenerezza alla reciprocità.
A cura del circolo DonneMujeresWomen
© Olympia

Luigi Zoja
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La scomparsa
del padre

Nel XX secolo si assiste allo svuotamento della funzione
paterna, conseguenza della mutazione di attività
professionali e dei ruoli nella società.
Quale relazione tra scomparsa della paternità
e costruzione dell’identità maschile?
Ilaria Napolitano

laureata in filosofia, specializzata in educazione degli adulti e counseling clinico a indirizzo psicosintetico

Amsterdam, 27 luglio 1656.
«Abbracciata un’ultima volta la stanza con lo sguardo,
Bento raccolse il rasoio, il
sapone e l’asciugamano;
poi individuò in alto, su uno
scaffale, i suoi tefillin. Non li
aveva più toccati dal giorno
in cui il padre era morto.
[…] Gli tornò in mente un
ricordo risalente a quindici
anni prima. Spesso, da bambino, aveva guardato con
insaziabile curiosità il padre
che indossava il suo talled e
cominciava a mettere i tefillin
prima di colazione… gesti
che aveva sempre compiuti
ogni giorno feriale della sua
vita (i tefillin naturalmente,
non venivano mai usati di
sabato). Un giorno il padre
si era girato verso di lui e
aveva detto: “Vuoi sapere
che cosa sto facendo, non
è vero?” “Sì!” aveva risposto Bento… […] Pochi giorni
dopo il padre era tornato a
casa con un dono per lui,
proprio quegli stessi tefillin
che Bento teneva tra le mani.
[...] Bento fu talmente eccitato dalla prospettiva di mettere i tefillin con il padre, e lo
importunò così spesso con

domande sulla procedura
corretta da seguire che, nel
giro di pochi giorni, il padre
cedette. “Oggi, per quest’unica volta, faremo una prova,
dopodiché metteremo via i
tefillin fino a quando verrà
il momento giusto. D’accordo?”. Bento annuì impaziente. […] Il padre portò
a termine la lezione. “Bento
so che non dimenticherai
nessun passaggio, ma devi
resistere e non mettere i tefillin fino alle prove ufficiali
che si terranno poco prima
del tuo bar mitzwah. Dopo il
bar mitzwah metterai i tefillin ogni mattina per il resto
della vita, con l’eccezione
di…?” “Delle feste sacre e
del sabato”. “Sì”. Il padre
gli baciò le guance. “Proprio
come me, proprio come ogni
ebreo”».

La figura
del padre

In questo passaggio del bel
romanzo che I. D. Yalom
ha dedicato alla figura del
filosofo ebreo Spinoza, ci
sono tutti i tratti salienti che
sono appartenuti alla figura
del padre in ogni epoca e
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cultura: la testimonianza,
il dono, la consegna della
legge umana e/o divina,
la cognizione del limite, in
definitiva il superamento
della propria piccola storia
individuale in un orizzonte
più ampio di senso e di significato. Non a caso nella
finzione letteraria l’ultimo
pensiero del giovane Baruch
prima di abbandonare per
sempre la sua casa, i suoi
fratelli e la sua comunità
perché colpito dalla scomunica del rabbino Mortera,
è proprio per il padre, non
solo l’uomo in carne e ossa
che aveva amato, ma anche
e soprattutto colui che lo
aveva iniziato al mondo.
Ma il nostro mondo occidentale da tempo è sempre più
vissuto e pensato, non solo
nelle scienze sociali, come
un mondo senza padri. Se
da una parte il tramonto
del patriarcato, con tutte le
sue durezze e degenerazioni,
appare salutare e comunque
frutto di un’evoluzione storica ineludibile, dall’altra si
rileva con preoccupazione il
vuoto lasciato dall’assenza
del padre. Diverse delle sue
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funzioni psicologiche sono
esercitate sempre meno,
compiti materiali sono assorbiti dalla figura materna
e dalle istituzioni. Diverse
cause hanno contribuito allo
svuotamento della funzione
paterna, in particolare trasformazioni legate allo stesso
sistema familiare e la riorganizzazione delle professioni.
È stato osservato che durante il XX secolo i cambiamenti
di professione sono stati assai
più numerosi rispetto a quelli
avvenuti nel corso di tutta
la sua storia. La contrazione
degli artigiani e dei contadini
sul totale della popolazione
e l’emergere di una gamma
vastissima di nuovi profili
lavorativi, ha comportato un
allontanamento dei figli dai
genitori, ma in particolare
dal padre. Un aumento nel
corso degli ultimi decenni
dei divorzi e l’affido dei figli
nella stragrande maggioranza dei casi alla madre
ha prodotto, rinforzandolo,
lo stesso effetto.
Sullo sfondo sta una più
ampia questione, che porta a interrogarsi non solo
sulle conseguenze della

scomparsa del padre per la
società attuale e le nuove
generazioni, ma anche sul
rapporto tra funzione paterna e identità maschile.
E cioè: cosa significa per
il maschile la perdita del
paterno? Antropologia e
psicologia ci insegnano che
la paternità è un costrutto
culturale molto più che la
maternità. Così Luigi Zoja,
con riferimento a M. Mead,
ci offre quella lettura per cui
“vi fu una decisione primaria
all’inizio della civiltà, quando certi maschi ‘scelsero’ di
alimentare la femmina con
i loro piccoli: un gesto che
nel mondo animale è molto
raro. L’evoluzione li premiò
perché i loro figli avevano più
probabilità di sopravvivere di
quelli alimentati solo dalla
madre. In un certo senso, la
biologia precedette non solo
la società civile, ma anche
il comandamento giudeocristiano dell’amore. Con il
tempo, questa ‘scelta’ inconscia a favore dei figli entrò a
far parte del costume, cioè si
trasmise anche culturalmente, veniva imparata di nuovo
ad ogni nuova generazione.
Ma se non si insiste nell’insegnare a ‘scegliere’ i figli,
questo comportamento può
indebolirsi perché entra in
competizione con l’istinto del
maschio animale, interessato sostanzialmente a nutrire
sé stesso e a nuovi continui
incontri sessuali”.
Così la perdita della funzione paterna rischia di
configurarsi come un
impoverimento per il
maschile, che fa fatica a

comprendere “la distruttività della regressione maschile
giovanilista e antipaterna”
in questo stadio di civiltà in
profonda trasformazione e
conseguente disorientamento generale.
Buona parte di giovani uomini ha difficoltà a incontrare nel proprio cammino
verso la vita adulta la figura
di altri maschi significativi
e denaro e benessere non
possono sostituirsi al dono
del padre (intendendo per
padre quello simbolico che
può non avere a che fare
con la generazione biologica), perché dono essenzialmente culturale e spirituale.
Si aspira a un padre dolce,
assolutamente conciliante,
sempre positivo, rappresentato dall’immaginario come
un giovane bello e simpatico, ma perciò stesso non
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scelte significative, la propria
strada, non pretendendo di
imporre modelli universali.
M. Recalcati, legando la testimonianza all’eredità, cioè
alla facoltà di trasmettere
il desiderio da una generazione all’altra, scrive di suo
padre, dopo averci appena
parlato della sua passione
di psicoterapeuta: “Da dove
veniva questa passione? Il
ricordo infantile di mio padre dedicato al dolore delle
foglie contiene il nocciolo
della mia eredità. Cosa ho
ereditato? Non un regno,
non una discendenza illustre, non geni, non beni, ma
una testimonianza silenziosa
del desiderio. Osservavo mio
padre chino sulle sue piante.
E sapevo che quella era la
sua vita quello il suo lavoro,
quella la sua soddisfazione,
quello il suo mondo. […] Leggere il dolore delle foglie: mi
sono accorto di non aver
continuato a fare altro, sebbene l’abbia fatto in tutt’altro modo. Ereditare è questo:
scoprire di essere diventato
quello che ero già sempre
stato, fare proprio – riconquistare – quello che era già
proprio da sempre”.

Frammenti di fragilità maschile

inoza, Neri Pozza 2012
I. D. Yalom, Il problema Sp
, Bollati Boringhieri 2016
L. Zoja, Il gesto di Ettore
Boringhieri 2016
L. Zoja, Centauri, Bollati
lti, Einaudi 2016
G. Zagrebelsky, Senza adu
Padre?, Raffaello Cortina
del
ta
M. Recalcati, Cosa res
13
2011
di Telemaco, Feltrinelli 20
M. Recalcati, Il complesso

completamente convincente, perché appiattito su un
modello materno. Sottolinea
acutamente Zoja: “L’identità
di accuditore primario offre
una speranza di semplificare
questa condizione lacerante,
ma rischia di scivolare in
una irreale unilateralità. Di
essa hanno sempre sofferto
le donne”. Al padre a cui è
stato sottratto il rapporto e
la mediazione con il soprannaturale (causa la secolarizzazione dell’Occidente),
con la società normativa e
valoriale, sembra che “ci sia
più dialogo quando il figlio lo
chiama come un compagno,
perché la rete dei rapporti
tra compagni gli pare l’unica rimasta”. In corsa e in
competizione con altri padri
può incorrere in qualsiasi
momento nel giudizio dei
figli: immerso nel contesto
materialistico e aggressivo
del tardo capitalismo, suo
malgrado, si muove sul loro
stesso piano.
Cosa resta allora del padre?
Se il padre non può darsi
più come Padre, come ordine e legge incontestabili,
essendosi dissolta irrimediabilmente la sua autorità,
cosa resta al padre in questa
nostra epoca? Resta la pura
testimonianza: la possibilità
di testimoniare con la propria vita passioni, progetti,
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La fragilità
del distacco

La separazione provoca traumi, disagi, ferite.
Stefano e Maurizio raccontano i loro sentimenti,
non dissimili da quelli ascoltati da tante donne.
Giovanna D’Ari
Negli anni passati nelle separazioni tutte le attenzioni
erano poste sul “femminile”
in quanto considerato, nell’immaginario collettivo/sociale,
il soggetto debole. Nel nostro
tempo, in cui i ruoli donna/
uomo sono in continua evoluzione, appare sempre più
evidente la fragilità del “maschile”, pertanto è importante
ascoltare e dare spazio a tutti
i componenti del nucleo che si
frantuma. Soltanto l’ascolto
attento e l’assenza di pregiudizi
può aiutare a un prosieguo di
vite riconciliate.

La prima intervista è
con Stefano, disponibile
a raccontarsi. Ha un linguaggio asciutto, giornalistico. Quando gli chiedo
una sua breve presentazione esordisce:
Sono Stefano, 48 anni, una
laurea magistrale in Economia e Commercio; lavoro dal
1994 nella Pubblica Amministrazione; sono iscritto all’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, collaboro con alcuni giornali, riviste e agenzie sia come giornalista che
come fotogiornalista.
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Sposato in chiesa nel 1995,
ho una figlia di 21 anni, che
vive con me da quando mi
sono separato. Ho subito la
separazione, nel senso che la
mia ex moglie si è allontanata
da casa. A fine 2000 ci siamo
separati di fatto, nel 2001 lei
è rientrata in casa per circa
5 mesi per poi allontanarsi
nuovamente, quindi nel 2003
ci siamo separati legalmente
per poi divorziare nel 2007.
Quando sono rimasto solo,
mia figlia aveva 5 anni e quindi
l’ho cresciuta quasi del tutto
in maniera autonoma.
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Quale disagio hai provato
e provi nell’essere separato e successivamente
divorziato in quanto
uomo?
All’inizio è stato un vero
dramma, il fatto che mia
moglie affermasse che sentiva di non amarmi più senza
un apparente motivo plausibile mi ha letteralmente
distrutto, anche perché ho
sempre creduto nella famiglia e quindi ho provato una
forte frustrazione e un senso
di fallimento. Dapprima ho
provato in tutti i modi a riconquistarla, poi ho capito
che per essere una coppia
e amarsi bisogna essere in
due. Quindi, pian piano, me
ne sono fatto una ragione,
soprattutto dopo che lei
mi ha spiegato che aveva
cominciato a frequentare
un’altra persona. Ho preso
in mano la situazione e, visto
che già mi occupavo quotidianamente di nostra figlia,
ho contattato un’avvocata
che ha curato per entrambi
la nostra separazione e poi
il divorzio. Ho pagato tutto
io, la casa dove vivevamo
era in affitto e quindi non
avevamo altre proprietà. Nei
nostri accordi non c’erano
prescrizioni economiche per
la figlia da parte sua, né per
quanto concerne le visite. Di

Si può affermare che le
tue energie sono state,
in prevalenza, orientate verso tua figlia? Nel
corso degli anni come il
rapporto padre/figlia si
è evoluto?
Un rapporto stretto naturalmente e anche molto bello.
Quando era piccola il nostro
legame era speciale, lei parlava di me con i professori
e con gli altri in maniera
entusiasta. Poi con la sua
adolescenza sono cominciati
i primi contrasti con me e
un riavvicinamento con la
mamma. Io ero il cattivo che
imponeva regole a casa e
sulle sue uscite pomeridiane
e serali. Ora il rapporto è an-

Nadia Fusini, Uomini e donne. Una fratellanza
inquieta, ed. Donzelli, 1996, rist. 2017
Non un uomo, non una donna. Bensì uomini e
donne, tutti sempre obliqui, spostati. Sì, il libro
della Fusini decentra oggi tutti, uomini e donne,
appunto, perché la complessità del nostro tempo
richiede che essi siano ridefiniti nella loro essenza
e nei loro significati. “Forse l’identità di genere è una
coperta che si stende su ciascuno e rende tutti uguali?
Evidentemente non è così. Difatti, c’è donna e donna”. E
uomo e uomo. Perché in un’unica esistenza i modi
di essere e di costruire le identità si intrecciano, si
scelgono. E, al di sopra di tutto, vige la libertà: “So
che non siamo ancora liberi, né uomini né donne. Non
ci parliamo da pari a pari… Ci incontreremo senza appartenerci, ci avvicineremo senza
strangolarci in legami troppo stretti…”. Una lotta per una reciprocità e una libertà
di relazione che val la pena di intraprendere. Insieme, uomini e donne.
Rosa Siciliano

cora contaminato, (anche a
causa di alcune disavventure
giudiziarie che lei ha avuto),
ma di sicuro sono ancora
la sua principale figura di
riferimento. Lorella è venuta con noi in affidamento a
11 mesi, ha una situazione
familiare biologica devastata e devastante, con cui ha
cominciato a fare i conti con
l’adolescenza e che l’ha sicuramente portata a fare scelte
sbagliate. I genitori biologici
le hanno lasciato in eredità
una malattia autoimmune.
Il mio rammarico più grande: “Non essere riuscito a
darle una famiglia unita”.
Questo per me è stato molto
doloroso in quanto aveva già
subito un abbandono, ma del
resto bisogna essere in due
per costituire una famiglia
e io valgo solo uno.
Come nel tempo si sono
evoluti i rapporti con
la tua ex moglie e come
hanno mediato la visione di essere i genitori di
Lorella?
Gli unici rapporti con la mia
ex sono collegati con mia
figlia, altrimenti ritengo che
non ci saremmo mai più sentiti. Si tratta, comunque, di
rapporti civili, non abbiamo
mai discusso per quanto concerne le visite né quando era
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piccola né dopo. Ora seguiamo due direzioni, per quanto
concerne la gestione di una
situazione di dipendenza e
illegalità di mia figlia e della
sua educazione. Ritengo che
io faccio il genitore e lei invece l’amica. Ormai Lorella è
grande, quindi il suo futuro
dipende da lei.
Molti anni sono trascorsi,
le cicatrici e le delusioni
restano, ma attualmente
come ipotizzi il tuo futuro? Come la tua vita si è o
si sta riprogrammando?
Sono circa 12 anni che ho
una compagna, ma non viviamo assieme, dapprima
perché dovevo occuparmi
di mia figlia che, quando ci
siamo messi insieme, aveva
circa 9 anni, poi perché la
sua adolescenza è stata per
me fonte di preoccupazione
e quindi di un totale impegno. Ora che è cresciuta,
anche se con altri problemi, stiamo preventivando
il nostro matrimonio per la
fine dell’anno. La nostra vita
non cambierà comunque
rispetto a ora, perché lei
abita fuori Roma, io invece lavoro a Roma e quindi
continueremo a vederci da
pendolari. Mi permetto di
affermare che l’uomo è un
essere che si adatta, quindi
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anche se nella vita accadono
fatti che la stravolgono, e la
separazione è uno di questi,
con impegno e volontà tutto
si aggiusta e ci si adegua alla
nuova situazione.
Grazie Stefano per esserti raccontato e per aver condiviso la
tua storia. Auguro a te e alle
persone a te vicine serenità.
Un pensiero va a tua figlia, al
suo futuro.
La prossima intervista è con
Maurizio. Maurizio si trova
nel centro del ciclone separazione, cambiamenti
dentro e fuori la sua esistenza. Rabbia che cerca
di contenere, bilanci di
esistenze. Quando ho
chiesto la sua disponibilità a raccontarsi è rimasto
perplesso, ma dopo ha
accettato senza riserve.
Il suo è quasi un parlarsi
ad alta voce. Quando, con
pudore, gli chiedo di raccontarsi, cade un silenzio
quasi imbarazzante, e poi
come un fiume in piena
comincia…
Sono Maurizio, 44 anni,
diplomato, libero professionista nella consulenza
a professionisti e aziende,
“separato di fatto”... (nel
senso che prima dell’estate è prevista un’udienza in
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solito stava tutta la settimana con me e un fine settimana con ciascuno, quindi lei
la vedeva ogni 14 giorni.
Era pesante la gestione di
una bambina, ma mi sono
adeguato e sono riuscito a
gestire il tutto (scuola, sport,
catechismo, feste ecc.). Ero
cosciente di essere un’eccezione, ma sapevo che quella
era la cosa giusta per me e
mia figlia. In questo modo,
la mia vita non è stata rivoluzionata particolarmente,
perché anche quando eravamo sposati mi ero sempre
occupato di lei. Per esempio,
quando mia moglie cambiò
lavoro, mi presi 3 mesi di
aspettativa estiva al 30%
dello stipendio per gestire
mia figlia che aveva 3 anni.
Quindi, farlo a tempo pieno
e da solo non mi spaventava,
avevo poco più di 30 anni.
Organizzare le giornate, le
settimane, pranzo e cena, la
spesa, parlare con maestre e
poi professori, riunioni scolastiche, portarla allo sport
fino ai 13 anni, prendere
decisioni per lei e accompagnarla mensilmente ai
day hospital: la mia vita si è
ridotta all’essenziale, ma ho
provato a non abbandonare i
miei interessi, naturalmente
incastrandoli nella giornata. Comunque, sono sempre
stato orgoglioso di quel che
ho fatto.
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Tribunale, alla quale ne seguiranno certamente altre
poiché temo non si troverà
alcun accordo). Conosco
la mia ormai ex moglie dai
tempi dei banchi del liceo, da
sempre idealizzata. Ci ritroviamo da adulti intorno ai
25 anni, lei con un passato
e presente difficili (figlia di
separati in una vicenda dai
contorni forti, con disturbi
psicologici e dell’alimentazione) quasi sul punto di
abbandonare l’università
e io, invece, giovane in carriera, brillante e felice in un
contesto familiare sereno e
“normale”.
11 anni di fidanzamento, di
cui 6 di convivenza, 6 di matrimonio. Una gravidanza
interrotta, un percorso finalizzato all’adozione portato
avanti all’80% e poi finalmente un figlio naturale, Riccardo, di 3 anni. 4 anni fa la
crisi economico-finanziaria
dell’azienda mina gli equilibri: io, da colonna portante
cui lei si appoggiava, sempre
pronto a gestire tutto e tutti,
divengo via, via più fragile
e meno sereno... mentre lei
si “rimette in pista” con la
salute, gli studi, la casa, il
lavoro e la famiglia che avevamo creato insieme. Nel
momento più buio della mia
vita, di fronte al mio primo
problema che ha investito la
coppia, lei mi volta le spalle e anziché supportarmi...
Mi presenta il conto del suo
vissuto personale, fatto di
angosce, complessi, paure
dell’abbandono.
E qui il paradosso! Anziché
condividere, preferisce non
affrontare la situazione e fare
un percorso tutto suo. Mi
sento tradito moralmente,
mi manca quell’unione di
spirito, il condividere ogni
cosa. E poi, con un ulteriore
passo, viene il tradimento
fisico! Lo sospetto, col passare del tempo lo scopro... Mi
invita, solo dopo la scoperta
della sua relazione, a tentare
di farci aiutare da uno psicoterapeuta. Ma, una volta che
questi ha condiviso con noi
quale fosse il nuovo scenario

su cui dover lavorare insieme,
lei si tira indietro e chiede la
separazione! Dopo 6-7 mesi
di litigi violenti, umiliato e
calpestato nell’orgoglio, sono
stato “invitato” a lasciare
casa e, dopo un paio di mesi
a casa dei miei genitori, ora
vivo da solo in affitto.
Ho ascoltato in silenzio,
non ho potuto o forse non
ho voluto interrompere
il suo racconto. Le sue
espressioni, la mascella
serrata evidenziano anche una sofferenza fisica che il suo corpo non
riesce a contenere. Alla
domanda come vivi da
“maschio” questa realtà che ti attraversa, mi
risponde:
Forse il sentirmi giudicato
da molti senza che sia stata
ascoltata la mia versione...
credo che a causa dei preconcetti tipici della nostra società e del nostro tempo, sia
più facile ricondurre il tutto
a una “normale” dinamica
marito/moglie che si separano “come da letteratura”...
per divergenze caratteriali
ecc. Non è sempre così! Io le
avrei tentate tutte. Ho subìto
la sua scelta, e non ho fatto
il macho, per rispetto di mio
figlio e di ciò che eravamo.
17 anni insieme sono un
pezzo importante di vita.
Mi sono fatto calpestare e
annullare!
Quanta amarezza, nelle
parole di Maurizio. Cerco di orientare il nostro
colloquio sul rapporto
con il figlio e i suoi occhi
si illuminano anche se la
tristezza di fondo persiste. Il tono della sua voce
si addolcisce.
Il rapporto con mio figlio, che
per ora vedo due pomeriggi a
settimana e a weekend alterni, è bellissimo e triste al tempo stesso. Bellissimo perché
ci cerchiamo e ci amiamo
follemente l’un l’altro... è un
maschietto adulto, da qualche tempo abbiamo iniziato
a giocare in un modo più
“fisico” e questo ci unisce
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molto. Vedo che con me accetta anche le regole, adora
che io gli racconti storie di
esperienze vissute insieme
o inventate, è uno dei nostri
giochi preferiti. Non mi si
stacca mai di dosso, ma il
nostro nemico è il tempo,
l’orologio... mi rendo conto
che odio il tempo! Mi e ci
manca tantissimo giocare
nella sua cameretta, addormentarlo la sera e svegliarlo
al mattino, fare colazione
insieme e portarlo a scuola.
Mi fa tanta tenerezza quando
mi chiede se può dormire con
me “anche stasera” quando
“il tempo sta per scadere”
e DEVO riportarlo a casa
della mamma... o quando
non vede l’ora di andare
“a casa di papà”. Oro vivo
in una mansarda di 60 mq
e lui, purtroppo, non ha i
suoi spazi come a “casa di
mamma”. Ora il papà non
può permetterselo.
Ferite profonde, il tempo
è l’unica medicina, i sentimenti negativi devono
essere canalizzati. Ma poi
resta la quotidianità e
alla domanda come va
economicamente la vita
da singolo, con tono sarcastico, risponde:
È tutto più difficile. Mi hanno
aiutato e mi aiutano ancora i
miei genitori. Il tempo che io
VOGLIO ritagliarmi con mio
figlio (due pomeriggi a settimana) ha ridotto del 20%
la mia capacità produttiva a
lavoro: la mia remunerazione è su base provvigionale e
più appuntamenti percorro,
maggiori sono le possibilità
di chiusura di contratti. Ancora una volta… il tempo è
il mio nemico! I costi fissi
di una casa, da solo, ovviamente si ammortizzano più
difficilmente.

Quando gli chiedo se ha la
consapevolezza che questa dolorosa fase passerà,
la vita riprenderà il suo
corso e vi sarà un futuro
mi risponde:
Certo che guardo al futuro,
ma con una certa preoccupazione. Innanzitutto, per gli
effetti su nostro figlio. Devo
convincermi che un figlio
di separati può crescere in
modo diverso, ma non necessariamente “sbagliato”.
Proprio in tale direzione,
quello che mi preoccupa è
il nuovo equilibrio che ciascuno di noi dovrà necessariamente trovare, perché
sarà la condizione necessaria
alla serenità di noi singoli e
di conseguenza di Riccardo. Dovrò metabolizzare il
dolore e la delusione pur
non dimenticando. Mi sono
sposato in Chiesa davanti a
Dio perché credevo e credo
ancora in un vincolo sacro
e indissolubile e nelle promesse “nella buona e cattiva sorte, nella gioia e nel
dolore, nella salute e nella
malattia”... Ora è venuto a
mancare l’elemento “squadra” e complementarietà che
fino a quando si conviveva
ci aveva contraddistinto. Gli
aspetti economici di solidità
e stabilità... sono importanti,
ma ritengo che le capacità
non mi manchino e si troverà
comunque una soluzione.
A conclusione delle interviste
mi restano particolarmente
evidenti i tanti sentimenti che
Stefano e Maurizio condividono. Il loro dolore e il profondo
valore che davano e danno alla
vita di coppia. Due uomini che
devono mettere insieme pezzi di
vita. Uomini che non nascondono le loro fragilità. Padri che
cercano un modello rinnovato
di relazione con i figli.

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”, è pubblicata una versione più estesa del
presente articolo.
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In una Chiesa
maschile

Il rapporto uomini-donne nella Chiesa.
Cosa sta cambiando? Quali riforme sono auspicabili?
Intervista a don Armando Matteo.
Intervista a cura di Patrizia Morgante
Don Armando Matteo è
docente di teologia fondamentale presso la Pontificia
Università Urbaniana. Ha
scritto diversi libri cercando di leggere tra le pieghe
della nostra società le sfide
che ci interrogano. Con lui
vorremmo riflettere sul tema
del maschile nella Chiesa,
dove la difficoltà a narrarsi
è molto forte e la resistenza
a lasciare categorie di genere
obsolete e anacronistiche è
ancora grande. La formazione ricevuta li ha spesso
abilitati a dire di altro e altri,
ma poco a essere essi stessi
oggetto di riflessione e di
racconto.
Nella società si parla sempre più sovente di un “disagio del maschile” verso
un femminile sempre più
assertivo: lo riscontra anche nella Chiesa? Come si
manifesta a suo avviso?
Le forme che un tale disagio
del maschile verso la nuova
autocoscienza e collocazione
nella società da parte del
femminile assume nella
Chiesa non sono dirette ed
evidenti come per esempio
nella società. Vi è sicuramente una fatica a fare i conti con
quella che è stata la lunga
rivoluzione dell’emancipazione femminile. Certamente

abbiamo pronunciamenti
magisteriali che fanno ormai piazza pulita di ogni
pregiudizio androcentrico
e quindi di ogni possibile
misoginia nella teologia
cattolica. Ma sul versante
della vita spicciola della
Chiesa non mi pare ci siano
grandi spostamenti. Questo
darebbe, poi, ragione dei non
pochi interventi sul tema
da parte di papa Francesco,
il quale, per richiamare di
più l’attenzione, è arrivato a
sottolineare che la Chiesa è
appunto “la” Chiesa, ovvero
un nome femminile.
Le donne, consacrate e
laiche, stanno chiedendo
maggiori spazi di riconoscimento e partecipazione: gli uomini si sentono
in pericolo, secondo lei?
La domanda diventa ancora
più provocatoria se si pensa
che sia proprio papa Francesco a chiedere con insistenza
che questo avvenga: che cioè
ci sia una maggiore presenza delle donne nei luoghi
dove si prendono decisioni
importanti nella vita della
Chiesa. Certamente, si potrebbe pensare che sia solo
un problema di tipo legislativo, canonistico; ipotizzo,
però, che al fondo ci sia un
ulteriore problema.
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Mi pare di poter affermare
che quel che san Giovanni
XXIII affermava a proposito
della nuova condizione della donna nel mondo e cioè
che si tratta di un “segno
dei tempi” fatichi a trovare
riscontro, con tutte le conseguenze che ne derivano,
nell’immaginario del clero.
In fondo, si pensa ancora alla
donna tutta “casa, chiesa e
cucina”, tutta dedita all’educazione della prole e non si
riesce a prendere atto del
nuovo. Lo stesso linguaggio
tradisce un modello maschile di pensiero (concedere o
meno questo o quello), che
tanto avvicina nella testa
della gente la Chiesa al
mondo della politica, con
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conseguenze catastrofiche...
Infine, non si pone mano a
una grande riforma delle
parrocchie: oggi sono luoghi ove i laici e soprattutto
le laiche che li frequentano
con assiduità vengono semplicemente “spremuti” ed è
del tutto chiaro che questo
può essere accettato solo da
qualche babypensionato...
Vorrei ancora mettere in luce
un’altra cosa: cioè la scarsa
attenzione del clero diocesano alla questione delle vocazioni alla vita consacrata. La
Chiesa che è in Italia non
sarebbe quella che è senza le
suore. Mica l’abbiamo fatta
noi preti! Qui mi pare esista
un’altra grande disattenzione cui porre rimedio.
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Le Donne, religiose e laiche, stanno chiedendo maggiori spazi nella Chiesa
e più riconoscimento: come vi fa sentire questo? Vi fa sentire minacciati?
Questa collaborazione per me ha una storia che dura da 30 anni, soprattutto
con religiose. Ho imparato che collaborare significa uguaglianza in parole e fatti.
Partiamo insieme, la sviluppiamo insieme e la condividiamo, sia l’autorità che la
responsabilità, anche quando questo tocca il denaro. Se si collabora veramente,
questo implica uguaglianza e inclusione; che porta a un reale lavoro insieme
fondato sulla fiducia.
Padre Ken, Gruppo di collaborazione Uomini e donne nella Chiesa
Dare alle donne più spazio implica ripensare le strutture e interrogarci su molti
aspetti che ci hanno detto devono essere così. Se mi sento minacciato per questo?
No, rinfrancato. Mi sento minacciato più da me stesso: dalla mia arroganza e
vanagloria.
Padre David, Gruppo di collaborazione Uomini e donne nella Chiesa
Come ti trovi a collaborare con le donne nella Chiesa?
È essenziale per la maturità della Chiesa e per la sua esistenza. La nostra Chiesa
ha disperato bisogno di tutte le voci, di tutte le risorse umane, altrimenti rischia
di scomparire. Non sono spaventato, penso che se ci mettiamo su questa linea
possiamo andare avanti altrimenti diventeremo un club di clericalisti, tutto il
contrario di ciò che ci dice papa Francesco. Gesù ha lavorato con le donne e ha
interagito con loro in modo del tutto normale.
Padre Ken, Gruppo di collaborazione Uomini e donne nella Chiesa
Io mi sento a mio agio. Io voglio collaborare. L’essere-con è la migliore testimonianza
(with-ness; witness). Lavorare con e non per. Mi sento completo quando collaboro
con le donne per la diversa prospettiva e il diverso modo di vedere le cose. Nell’arco
della mia vita ho maturato una certa sensibilità verso il patriarcato, che vede quello
maschile come il modello che fa la norma. Anche quando lavoro con gli uomini
sono diventato attento alle dimensioni maschili e femminili dentro di loro. Solo
quando lavoriamo insieme mostriamo la pluralità dell’immagine di Dio.
Padre David, Gruppo di collaborazione Uomini e donne nella Chiesa

Insomma c’è da cambiare.
Papa Francesco ha detto abbastanza ruvidamente ma
giustamente che senza le
donne la Chiesa rischia di
diventare sterile... c’è dunque da pensare.
È sovente per noi donne,
ascoltare uomini di Chiesa che parlano di donne
ma non lasciano spazi per
ascoltare le donne: c’è
una resistenza a tematizzare il tema del maschile
nella Chiesa?
Anche in questo caso ci viene incontro quanto papa
Francesco afferma in Evangelii gaudium, ovvero che una
rifondazione o almeno una
riformulazione del rapporto
con le donne passa per una
rilettura teologica della potestà sacramentale propria
dei ministri ordinati. Se la
linea è quella del potere, la
situazione diventa comples-

sa e anche poco evangelica,
se invece ci si dispone ad
accogliere la linea del servizio, della cura, allora gli
spazi di reciproco ascolto e
di rinnovata reciproca collaborazione, a tutti i piani,
sono possibili.

riera e famiglia, alle scarse
risorse per la ripresa della
natalità, alla terribile vicenda dei troppi femminicidi – il
cattolicesimo italiano non
esprima con maggiore forza
la propria voce e la propria
vicinanza alle donne.

A che livello di maturità
ritiene sia la collaborazione tra uomini e donne
nella Chiesa italiana?
Vi è ancora molto da lavorare
per giungere a una situazione più matura al riguardo
che possa davvero onorare
quel “genio femminile” di
cui parlano molti pontefici
e qui il riferimento è sempre
in relazione alle decisioni che
riguardano la vita ecclesiale.
E forse ci sarebbe anche da
chiedersi come mai su tanti
temi di stretta attualità che
toccano sul vivo il mondo
delle donne – penso alla difficoltà a tenere insieme car-

Papa Francesco parla
più volte della tenerezza e della misericordia
come caratteristiche che
appartengono ai due ge-
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neri eppure si continua
a separare sensibilità e
servizio alle donne e autorità e vita pubblica agli
uomini: cosa pensa lei di
questo?
Piaccia o meno a noi ministri
ordinati, si deve prendere
atto che il mondo ormai è
delle donne. Basterebbe citare il semplice fatto che a
livello planetario i riferimenti
più credibili e di punta sono
di sesso femminile: si pensi
alla politica (Merkel, May),
alla letteratura (Rowling),
alla musica (Madonna e
Alice), alla santità (Madre
Teresa), all’economia (Lagarde), per non parlare di
tanti altri settori prevalenti
nella nostra società. Su tutto
questo è ormai l’ora di aprire
un grande dibattito all’interno della Chiesa. Ipotizzo che
proprio su un tema simile si
potrebbe svolgere una delle
prossime assemblee del Sinodo dei Vescovi. Non abbiamo
più alcuna ragione teologica,
antropologica, culturale o di
altra natura, per continuare
a tenere le donne al margine
delle decisioni relative alla
vita della Chiesa.
Grazie Don Armando. Le sue
parole mi confermano che nella
Chiesa cattolica in generale, in
quella italiana più marcatamente, esista una difficoltà del
maschile di dirsi, di raccontarsi
e di entrare in una relazione
dialettica e reciproca con l’altro
genere.
Nel sito di Mosaico di pace è
pubblicata una versione più
lunga del presente articolo.
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La cura
del dolore

Gli uomini e il dolore. Come attraversare la fragilità
della vita e la fatica della malattia?
Dall’ictus in poi, Roberto Tecchio si racconta.
Grazia Grillo
Qualche mese fa ho ricevuto da un amico molto
caro, Roberto Tecchio, uno
scritto dal titolo “La grazia
dell’ictus”. Roberto ha subito
un ictus nel febbraio 2014
e ha voluto raccontare ai
suoi amici più cari come ha
attraversato questa parte
della sua vita, come la ha
ascoltata. Sapevo quanto Roberto avesse voluto riflettere
su questa sua esperienza per
condividerla e anche quanto
la sua professione di facilitatore, formatore sull’ascolto,
esperto di focusing, lo avessero aiutato per elaborare
quell’esperienza traumatica, ma non comprendevo
come si potessero unire le
parole grazia e ictus. Nella
lettura queste due parole si
sono unite: una debolezza,
non solo del corpo, da cui
sgorga una grazia. Questo è
un racconto di sé, è un arco
attraversato da tenerezza,
dolce e tremenda fragilità,
accoglienza che accomuna
me, donna, a te, uomo.
Ho chiesto a Roberto di poter
usare dei frammenti del suo
scritto, dove parla in prima
persona. Il coinvolgimento
nel parlare di sé, dei momenti delle fasi dell’ictus, della
percezione della paura, del
sentirsi come gli animali con
l’istinto della ricerca di un

rifugio e poterne poi uscire,
e il chiedersi come sarebbe
stato il futuro da lì in avanti, occupano la prima parte
dello scritto. Non è possibile
riportarlo per intero, ho provato a selezionarne alcune
parti, quelle che si schiudono
a una presenza di sé che si
prende cura del dolore, presenza “sacra” perché ascolta,
innanzitutto e sopra tutto.
Un dono che, per sbocciare, “attendeva e attende la
carezza della Presenza come
le gemme attendono quella
della primavera” (cit. La grazia dell’ictus).

Paralisi

“Circa due anni fa, la parte
destra del mio corpo è rimasta per qualche minuto
completamente paralizzata
a causa di un ictus cerebrale. Una seconda ischemia,
a distanza di circa tredici
ore, mentre ero in ospedale,
mi lascia semi-paralizzato e
incapace di parlare per una
trentina di minuti. Questa
esperienza, la più traumatica che io ricordi, prepara
il terreno a un’altra, la più
incredibile della mia vita.
Quando i primi tempi mi
capitava di condividere

l’esperienza, era abbastanza facile parlare dell’ictus,
ma un pudore m’impediva
anche solo di accennare a
quanto accaduto durante la
focalizzazione. Eppure sotto
pelle avvertivo che aveva
senso farlo….”
“È un pomeriggio luminoso.
Saranno trascorsi quattro o
cinque giorni dal ritorno a
casa. Mi siedo sul divano a
gambe incrociate. Marisa si
posiziona di fronte a me, a
circa un metro. Chiudo gli
occhi e si schiude un altro
mondo, la ‘mia’ realtà interiore, un paesaggio familiare,
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sempre uguale eppure mai
lo stesso... Porto l’attenzione
al corpo e alle sue diverse
aree,.. finché l’ambiente ove
invitare la ‘mia’ paura non
è pronto... La respirazione si
è un po’ contratta e anche
il viso. Ricevo queste prime
reazioni.. Vado verso le sensazioni come fossero ospiti
cui stringere la mano salutandole con un cordiale ciao,
descrivendo a alta voce alla
mia compagna cosa provo e
come mi rapporto con ciò
che provo. Comunicare così
mi serve per stare puntualmente accanto al vissuto,
e con ciò che è in grado di
accogliere con fiducia; in un
baleno mi si stampa davanti
l’immagine dell’attimo in
cui, alzandomi dalla sedia
ergonomica, cominciai a
cadere (ricordo della fase
dell’ictus)... L’inatteso ricordo causa un repentino sconvolgimento: la superficiale
paura che s’era affacciata è
scalzata dal panico di quegli
istanti... Inizio a piangere...
Mi rendo conto che si tratta
dello sgomento provato in
quel momento... Mi apro al
pianto... E mi sento come
un padre che abbraccia
amorevolmente il figlioletto
tremante dopo una terribile
caduta: gli occhi esperti del
genitore accertano che non
è niente di grave, il bimbo
sta bene, ma quanto spavento!

Emozioni

L’intensità dell’emozione
persiste… Seduto a gambe
incrociate accolgo il tremore
interno. In me avverto la
stabilità della Presenza… Sì,
posso fare spazio a ciò che si
sta manifestando, anche se
non so fin dove e per quanto potrò reggere quanto si
sta liberando, che pare potenzialmente inesauribile,
incontenibile... Piango e
tremo... Mi lascio piangere
e tremare... È come se ogni
cellula dei miei tessuti stesse finalmente esprimendo il
terrore dei secondi mentre
cado, annaspo, disperatamente cerco un appiglio...

Mi sembra d’esser di fronte
alla paura primordiale, inscritta nel dna, la paura della
fine della vita, della morte.
Incredibile quanta energia
è racchiusa, imprigionata
nella e dalla paura! Mi fa
pensare alla bomba atomica,
alla potenza che si sprigiona
dalla rottura dell’atomo...
Scosso e commosso, è come
se portassi in braccio me stesso bambino che piange e
trema... Sono padre e figlio
al tempo stesso, e ora mi accorgo dell’intrigante corrispondenza con la trinità: il
Figlio (il ‘mio’corpo animale)
è portato in braccio dal Padre (il ‘mio’ Sé), grazie alla
forza dello Spirito (la ‘mia’
Presenza). Mentre provo a
stare ai margini dell’intenso
vissuto, la giusta distanza
per non esserne travolto…
improvvisamente avverto
la presenza di una Presenza
che mi comunica una benevolenza infinita e una fiducia
assoluta. O meglio, quella
Presenza non ha intenzione
di comunicarmi nulla, piuttosto sono io che essendo
esposto ad essa colgo. Non è
una visione interiore. E non
è una voce interiore.
È... come uno speleologo
investito dai raggi del sole
che filtrano attraverso uno
squarcio apertosi sulla parete della buia caverna che
sta esplorando...
È come se fossi di fronte a
qualcosa di esterno a me
accessibile soltanto all’interno di me... quando chiudo
gli occhi interno ed esterno
perdono i loro netti confini,
e spesso, nelle focalizzazioni, laggiù nel basso ventre
sento che le radici della
‘mia’ esistenza s’insinuano in un’oscurità fertile e
brulicante di vita, un abisso
che come un buco nero racchiude la storia dell’umanità e l’universo stesso...
Ma quella Presenza era ed
è, letteralmente, al di là di
tutto questo. Il tremore diminuisce e mi rendo conto
che il potente vissuto e la
terribile paura che fino a
poco fa mi abitavano potreb-

28

bero essere accolti e dispersi
in quella dimensione altra
come fossero meno di una
goccia nell’oceano. Queste
le parole che mi escono di
bocca. Non afferrano l’essenza dell’esperienza, ma lì
per lì non me ne vengono
altre. Solo a posteriori, ripensandoci, troverò quelle
calzanti: dinnanzi a quella
Presenza ciò che stavo tanto
intensamente vivendo era
fatto della stessa inconsistente materia di cui sono
fatti i sogni…

Accogliere
il dolore

Ora il corpo si è acquietato
completamente, esposto al
benefico influsso di quella Natura che non voleva
rassicurarmi, farmi capire
qualcosa, farmi stare bene,
perché non ce n’era alcun
bisogno, perché era tutto
così evidente. Quella finestra, non ne ricordo quando,
si è richiusa, la Presenza è
svanita e come ultimo atto
invio un ringraziamento e
un saluto all’immensità che
mi abita, che ‘sono’...
La focalizzazione sarà durata
tra i venti e i trenta minuti
ed era stato davvero impressionante percepire quella
benevolenza illimitata e, sopra ogni cosa, quella fiducia
assoluta, perfetta, serena,
inalterabile… Rammento
bene che nei giorni successivi intuivo che l’incontro
con quella Grazia aveva accresciuto la fiducia nella vita
e nel ‘momento presente’
come null’altro avrebbe mai
potuto fare. Ciò che risiede
nelle regioni buie del ‘mio’
mondo interiore, oltre la
soglia della coscienza, era
stato toccato, fecondato, e
prima o poi avrebbe portato
frutto…
Ora vedo tutta la vicenda
da un’altra prospettiva, e
finalmente afferro com-

piutamente il significato
dell’ictus nella mia vita.
Sotto la pelle mi abita uno
spirito felice, un’intuizione,
uno slancio che mi muove
verso la condivisione fedele
dell’esperienza, come se la testimonianza in carne e ossa
di un altro essere umano
che mi ascolta fosse indispensabile per tener viva la
memoria di quell’incontro
che adesso sa di sacro... Sì,
custodire questo tesoro richiede di condividerlo – e mi
domando se non ci sia una
spinta analoga alla radice
dei riti religiosi…”
Un rito dove l’accoglienza
della sofferenza svela un avvicinamento amoroso a sè
stessi. Una rinascita poiché
non getta via quello che di
più spiacevole o tenebroso
riveste emozioni. “Sono nato
una seconda volta”, scrive
Gibran, “quando il mio corpo
e la mia anima s’innamorarono e si sposarono”.

Il testo completo de “La grazia dell’ictus” si può ricevere
per email scrivendo direttamente a Roberto:
robertotecchio@tiscali.it
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La generatività e la tenerezza appartengono a tutti.
Ripartiamo da una reciprocità più autentica.
Emma Martínez Ocaña
Abbiamo incontrato Emma
a Roma durante un laboratorio da lei condotto sul tema
“Un tempo per la generatività
e la misericordia”, aperto a
donne e uomini. L’obiettivo
dell’incontro era riflettere sul
tema della generatività e della
tenerezza come spazio (viscere)
dell’umano, e non solo specifico
della donna perché datrice di
vita. Crediamo profondamente
che il maschile oggi, nella società e nella Chiesa cattolica,
sperimenti una seria difficoltà
antropologica a dirsi e a parlare
di sé; per troppo tempo abituato
a parlare delle donne e al loro
posto, favoriti da un silenzio
del femminile, spesso imposto
e non scelto.

Dagli anni Sessanta a oggi il
femminile ha trovato un suo
spazio più definito, nella società e nella Chiesa: accettando
anche la sfida di non lasciare
più che siano altri a parlare
di sé, ma prendendo la parola,
autorevole e responsabile, per
raccontarsi, contribuendo così
a una nuova narrazione del
mondo, abitata dalla complessità e dalla pluralità.
Vogliamo, qui, offrire alcuni
spunti che Emma ci ha proposto durante questo lavoro
fatto con lei, per nutrire la
reciprocità come spazio dialogico di rispetto, alla pari, della
differenza; uno spazio che non
è definito per sempre ma ogni
volta, come una meravigliosa
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danza, chiede alle parti di fare
un passo in avanti e due indietro
o viceversa. Oggi l’incontro dei
generi si gioca in un contesto di
complessità e negare questo, ci
impedisce di godere della reciprocità e dello scambio onesto
tra uguali differenti.
Prima di proseguire la lettura, vi invitiamo a fare qualche
profondo respiro, chiudendo gli
occhi e ascoltando, brevemente, il nostro corpo. Quando ci
sentiamo ‘collegati’, possiamo
proseguire… Buon viaggio.
Patrizia Morgante

Tutti
Generativi

Il nostro è un tempo che
reclama fecondità e misericordia. Come mai abbiamo bisogno di speranza
per continuare a nutrire la
vita; a sanarla nei luoghi
dove è minacciata, ferita e
spezzata nella sua integrità.
Animiamoci a vivere una
vita personale e comunitaria
più feconda, più generativa
e più misericordiosa.
Le viscere (las entrañas)
sono il luogo della profondità umana. Il dolore non è
profondo fino a quando non
attraversa le viscere e sembra romperle; la gioia non
è piena se anche le viscere
non vi partecipano. L’amore
non raggiunge la verità se
non scaturisce dalle viscere
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ed è in quel momento che
sprigiona verità e incredibile
tenerezza.
Le viscere come luogo simbolo della fecondità, come
spazio per generare vita;
le viscere come luogo della
misericordia.
Essere fecondi è la vocazione
della vita umana, animale e
vegetale… forse anche del
cosmo.
Essere fecondi è sviluppare
la vocazione alla vita di ogni
essere.
La natura condivide con
l’essere umano questa capacità di generare vita dalle
viscere, cioè dallo spazio più
profondo. I semi nascosti
nel profondo riflettono questo potere interno, questa
fecondità. Contemplare la
forza misteriosa della vita
che nasce dal dentro ci può
dare un’idea di cos’è la fecondità umana.
Questa forza feconda può scaturire anche nelle situazioni
nelle quali apparentemente
si è persa ogni speranza. Carl
Rogers l’ha definita “tendenza alla realizzazione”: tutto
ciò che esiste ha dentro di
sé la tendenza a realizzare
ciò che è.
Contemplando questa meraviglia che è la fecondità umana ci scopriamo co-creatori,
ci sorprendiamo davanti al
Mistero di una libertà che ci

Frammenti di fragilità maschile

Viscere
di misericordia

dossier

Frammenti di fragilità maschile

Alla ricerca di cammini che nutrano la reciprocità:
la consulenza filosofica

La consulenza filosofica è nata in Germania all’inizio degli anni Ottanta del secolo
scorso, ad opera di Gerd B. Achenbach, quando egli avvertì l’urgenza di portare
fuori dagli ambienti strettamente accademici il sapere filosofico, sempre più tecnico
e distaccato dalla vita, per restituirlo agli uomini alle prese con dubbi, dilemmi,
domande, sofferenze, immersi oltretutto in una delle epoche più inquiete e critiche
della storia. La consulenza filosofica può intendersi come una relazione d’aiuto
che, costruendo un rapporto paritario interpersonale, cerca di affrontare i problemi
reali e ineludibili dell’individuo alla luce della tradizione filosofica e delle visioni
del mondo di colui che chiede la consulenza.
La consulenza non si propone scopi terapeutici, i disagi sono visti, infatti, come
problemi su cui riflettere. L’idea di fondo che ispira questa forma di filosofia pratica
è che un lavoro di chiarificazione, di analisi, di interrogazione sulle questioni e sui
temi portati in consulenza, siano essi legati alla sfera professionale, relazionale,
affettiva, etica, spirituale, possa condurre a un ampliamento e a un arricchimento
del proprio stare nel mondo, quindi ad alternative possibili e all’apertura di nuove
vie esistenziali. A una buona vita cioè, non nel senso di una vita esente da dolore
e lotta, ma una vita consapevole, consapevolmente percorsa e costruita.
Come può contribuire la consulenza filosofica alla costruzione di una
reciprocità egualitaria tra uomini e donne nei vari ambiti?
Già nella relazione che si instaura tra consulente e consultante siamo in un contesto
esemplare di reciprocità egualitaria, dal momento che il consulente attraverso le
sue conoscenze e competenze favorisce nel ragionare insieme, nel dialogare, una
presa di coscienza che non prescinde mai dal senso critico del consultante e tanto
meno della sua autonomia di giudizio. Ragione e pensiero appartengono a uomini
e donne e l’esercizio pieno di queste attitudini umane in contesti che facilitino
il procedere argomentando, cioè dando un fondamento alle proprie credenze e
affermazioni, si può rivelare anche il luogo dove più autenticamente si possono
sviluppare e rinsaldare reciprocità e uguaglianza tra i sessi.

permette di collaborare nello
sviluppo di altre persone…
possiamo aprirci al Mistero
della generatività presente in tutto e in tutti. Tutto
il creato contiene nel suo
profondo questa vocazione
alla fecondità.
Se leggiamo tutto questo
con un’ottica profonda e
spirituale, è come se tutta
la realtà partecipasse di un
dinamismo di vita e forza
vitale che è il Principio di
tutto ciò che è…
Uomini e donne siamo chiamati a offrire agli altri una
vita feconda lungo tutte
le diverse tappe del nostro
sviluppo. Lo psicologo Erik
Erikson ha individuato otto
tappe di questo sviluppo,
situando intorno ai 40-50
anni la fase della generatività. È il momento di massima
maturità, quando la persona
inizia a essere consapevole
della sua capacità di generare vita fuori di sé.

Cosa rende la mia vita feconda
e generativa?
In quale circostanze mi sento
generativa/o?
Per essere persone complete
e felici abbiamo bisogno di
sentire che la nostra vita
serve perché altri vivano meglio, cioè generiamo futuro
nel nostro quotidiano, nel
piccolo, nei dettagli. Il pericolo di vivere solo centrati su
sé stessi è di disconnettersi
dal servizio agli altri, e questa
tendenza verso l’altro non
decresce con l’età anzi è il
contrario.
La fecondità ci invita a superare la staticità, l’egocentrismo, l’autocentratura. Il
pericolo di una vita poco
feconda è trattare se stessi
come figli unici. Una cosa
è dedicarsi a dare alla luce
noi stessi, un’altra è vivere
centrati su noi stessi.
Per comprendere profondamente il significato di una
vita feconda è importante
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renderci conto che siamo
figlie e figli di una spiritualità
cristiana molto centrata sul
dolore, la croce e la sofferenza. A chi non è stato detto che
il dolore è la strada migliore
per diventare maturi?
Senza svalorizzare il significato antropologico di
questo approccio, credo sia
opportuno dare al dolore e
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alla sofferenza il loro giusto
posto.
La fecondità cercata e desiderata, non è mai il frutto
del dolore ma dell’amore,
anche se questo può passare
per i “dolori del parto”. La
gestazione e il parto sono un
bel simbolo di ciò che intendo
dire. Questo tempo non è
necessariamente un tempo
di dolore, ma di paziente attesa vincolata all’amore. E il
parto, che sì, è un momento
di dolore, è provocato dal
“fare spazio” perché la creatura portata in grembo possa
uscire fuori, possa vedere la
luce, possa acquisire la sua
autonomia.
Cosa sento nascere dentro di me
che vuole venire alla luce?
Mi sento pronta/o a fargli spazio? E poi a lasciarlo andare
alla sua autonomia?
Di cosa ho bisogno per essere
una persona feconda?
Siamo chiamate e chiamati a
imparare ad ampliare le nostre viscere, il nostro cuore,
la nostra mente.
Traduzione a cura di
Patrizia Morgante
(originale spagnolo)

Libri di Emma Martínez O

caña (edizioni

o in spagnolo)
i testi esistono sol

Narcea,

na11.blogspot.it/
http://emmamartinezoca
cuerpo… en cuerpo
Cuando la Palabra se hace
de mujer, 2007
Cuerpo Espiritual, 2009
Jesús feliz nos muestra
Buscadores de felicidad. Un
2011
sus caminos de felicidad,
dibujada, 2012
as
rañ
ent
s
mi
Te tengo en
tiempo de emergencia,
Espiritualidad para un
2016
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Segreti militari
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Come ricostruire una mappa veritiera delle basi militari
in Italia? Cosa copre il segreto militare e con che limiti?
Un tempo le basi militari
erano coperte dal segreto
militare e farne una mappa
significava sfidare la legge.
Una delle prime mappe sistematiche venne inserita
nel libro “Bella Italia armate sponde” (Irene edizioni,
1989) che aveva come sottotitolo “guida dettagliata
alla presenza militare in
Italia”, con presentazione di
Eugenio Melandri e Stefano
Semenzato. Il libro si faceva
scudo con l’immunità dei
parlamentari che lo avevano
firmato.
L’Italia ha, infatti, ereditato
dal fascismo una normativa
del 1941 che estendeva, in
maniera maniacale, il segreto militare a ogni installazione bellica. Quella normativa
è stata usata anche durante
la guerra fredda per far calare il segreto sulle basi militari
straniere, tanto che per anni
e anni non è stato possibile
sapere neanche quale fosse
il loro numero.
Pensate che il 6 maggio 2008
scoppiò una polemica fra
Beppe Grillo e il giornalista
televisivo Enrico Mentana.
Il primo sosteneva che le
installazioni militari americane in Italia erano 113,
mentre Chiara Cazzaniga,
su incarico di Mentana, bacchettò Grillo sostenendo che
invece le basi statunitensi
sarebbero state 7 e non di
più. Intervenne il giornalista
freelance Carlo Gubitosa che

chiarì – dopo aver consultato il sito del Pentagono
www.defense.gov – che Beppe
Grillo aveva sbagliato sovrastimando del 27%, mentre
Mentana aveva sottostimato
del 92%. Il pasticcio nasceva
anche dalle definizioni (“installazioni”, “basi”, ecc.).
Con l’avvento di internet
il segreto militare che ha
avvolto le basi militari
in Italia ha retto sempre
di meno per ragioni tecniche. Infatti, quello che non
si poteva sapere in Italia lo
si andava a scoprire con
pochi colpi di mouse negli
Stati Uniti, sul sito del Pentagono, grazie a internet.
Ad esempio, la base navale
di Taranto si è scoperto che
era diventata base Nato proprio così.
I parlamentari delle Commissione Difesa sono arrivati a
fare interrogazioni (venendo
a sapere che Taranto era base
Nato) dopo che sul sito di PeaceLink erano state pubblicate
le informazioni prese dal sito
del Pentagono, in modo del
tutto trasparente.
Ma come mai tanta reticenza?
Tutto deriva, come si è detto
all’inizio, dal Regio Decreto
dell’11 luglio 1941 n. 1161
(“Norme relative al segreto
militare”) che contiene un
grottesco allegato nel quale
si precisa che è coperto dal
segreto militare praticamente tutto: “Formazione,
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costituzione, composizione
e dislocazione di unità e di
reparti, loro spostamenti sia
temporanei sia permanenti;
forza numerica dei reparti,
tabelle di equipaggiamento
delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in
assegnazione; ordinamento,
sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro
funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento
degli organi per la difesa e
protezione antiaerea; grandi
trasporti di truppe, materiali
e quadrupedi”. Non solo. Vi
rientrano: “Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e
materiali di qualsiasi altro
genere dovunque accantonati, depositati e conservati
e comunque appartenenti
alle forze armate dello Stato,
comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio
chimico militare. Dotazioni
di mobilitazione riguardanti
l’armamento, il munizionamento, l’equipaggiamento di
reparti, servizi, unità delle
forze armate, consistenza dei
servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti
o da costituire all’atto della
mobilitazione a cura delle
amministrazioni militari”.
E, come se non bastasse, il
segreto militare si estende
persino alle baracche! Leggete qui a cosa si applica:
“Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti,
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campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione
di artiglierie, strade militari
e di interesse militare; basi
navali e punti d’appoggio
costieri; stazioni di vigilanza
costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti,
migliorie degli aeroporti ed
idroscali armati e dei campi
e specchi d’acqua di fortuna,
siano essi adibiti a scopi militari, sia a uso della navigazione aerea civile. Caserme,
baracche, ricoveri, rifugi,
stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d’armi, di aggressivi chimici, proiettifici,
polverifici, stazioni di carica
per sommergibili, depositi
munizioni e materiali, di
combustibili, di carburanti).
Incidenti di notevole gravità
e relative cause, nei depositi
ed impianti sopraddetti”.
Ma nell’era delle Google
Maps tutto questo può
reggere?
Assolutamente no.
Nell’articolo del prossimo
mese vi spiegheremo come
costruire una mappa delle basi militari in Italia in
barba al Regio Decreto del
1941 utilizzando proprio
le Google Maps.

Primo Piano Cinema

La vita
in comune
Intervista a cura di Rosa Siciliano

Un nuovo film di Edoardo Winspeare. Il Salento
nel grande schermo. A colloquio con il regista.
Edoardo Winspeare è un regista
e sceneggiatore italiano. Vive
a Depressa, un piccolo paese
nel Salento, e ha incrociato i
nostri passi in occasione della
realizzazione del cortometraggio “l’Anima Attesa”, su don
Tonino Bello, da lui diretto.
Ora lavora in un nuovo film,
La vita in comune, che,
ancora una volta, racconta
il Sud. Questo pezzo di Sud
chiamato Puglia.
Edoardo Winspeare, ben
ritrovato! I suoi film sono
girati in Puglia. Quali
sono gli elementi costanti
tra tutti? Quale aspetto
vuole che arrivi agli spettatori?
I miei film sono girati in
Puglia. Hanno la lingua
pugliese, la forma e i colori
di questa regione, i volti, la
musica, i modi e i costumi,
ma spero che quello che
arrivi ai destinatari sia un
messaggio universale, perché tali sono i sentimenti
dell’uomo. Emozioni che non
hanno barriere né nazionalità chiuse. Ogni tanto, anche
per una verifica personale,
rivedo i miei film. In essi,
in tutti, c’è una ricerca di

autenticità che si ritrova
proprio nelle persone che appaiono. Certo, emerge molto
del Sud e del suo “sapore”.
Del resto, in Italia l’elemento
regionale è particolarmente
marcato: parliamo tutti tre
lingue – l’italiano, l’italianoregionale con un lessico e
una sintassi sua propria, e
il dialetto – e c’è una grande
differenza tra Nord e Sud.
Quasi tutti i miei film sono
girati nel Salento o a Taranto
e in tutti c’è sempre un protagonista barese. Voglio raccontare “la diversità”, che è
elemento caratteristico della
nostra regione. È la sua “forza”, è un tratto interessante
della cultura meridionale, e
salentina in particolare. È
un arricchimento. Proprio
come diceva don Tonino: “La
convivialità delle differenze”
esiste ed è elemento caratteristico della nostra stessa
regione. Io sono interculturale, perché mia madre e mio
padre sono figli di persone
di nazionalità diverse e questo elemento della diversità
l’ho respirato sin da piccolo.
Forse proprio perché non ho
identità pugliese, la cerco. Il
mio occhio guarda la realtà
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locale dall’interno ma anche
dall’esterno.
Con il suo sguardo, da
regista e da persona attenta alla bellezza, qual è
l’aspetto più problematico della nostra terra?
Il Sud Italia dovrebbe essere
il “il giardino d’Europa”, circondato dal mare, rigoglioso,
ricco di culture, eppure è la
zona più depressa della penisola e anche, mi permetto
di dire, delle regioni del Sud
Europa. Il Sud Italia è più
depresso persino della Grecia, che è più povera dell’Italia ma più ricca del nostro
Edoardo Winspeare
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meridione. Forse manca la
consapevolezza della propria ricchezza potenziale,
e questo deriva da molto
lontano. L’Italia è unica ed
è un bene. Ma nel tempo si
è persa l’imponente bellezza
di alcuni centri, come Napoli o Palermo, così come
si è trascurata la smisurata
sapienza di alcuni storici o
letterati meridionali. Non abbiamo una classe dirigente,
mi permetto di dire, all’altezza della ricchezza in nostro
possesso. Chi ci governa non
è in grado di valorizzare la
nostra storia. E c’è troppa
corruzione. Parmenide, Ar-

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

chimede, Pitagora, gli illuministi napoletani, Vico… tanti
grandi personaggi hanno
disegnato la storia di questo splendido Sud, ma c’è
un’evidente assenza di consapevolezza. Non si è ancora
capito che la vera vocazione
del Sud è nell’essere ponte.
Non si è messa pienamente
a frutto quest’importante
vocazione in tutto il Mediterraneo. Tornando ad aspetti
più specifici, il Sud è fiorente
anche dal punto di vista economico, potenzialmente, per
l’agricoltura e l’artigianato,
per l’industria… l’industria
pesante qui non funziona.
Distrugge il territorio. Distrugge la gente. E la sua
cultura.
Cosa le ha lasciato l’incontro con don Tonino
Bello e l’esperienza de
L’Anima Attesa, sui generis rispetto ad altri lavori
cinematografici?
Moltissimo! L’Anima Attesa è
stata la seconda volta in cui
ho incrociato don Tonino, la
prima è stata in una breve
esperienza con la casa editrice la meridiana. Don Tonino
era, secondo me, non solo un
grande uomo di Chiesa, un
grande sacerdote, innamorato di Gesù. Era un grande
uomo. Un italiano e un pugliese, nell’accezione evidenziata prima. L’incontro con
lui è stato come abbeverarmi
a una fonte di acqua fresca
e il potermi confrontare con
persone fresche come gli
aderenti a Pax Christi che

mi hanno aiutato è stato
bello. Ma il confronto con
persone non credenti, atei
o supposte tali, è stata la
vera novità. A me commuovono i bravi atei, quelli che
“muoiono qui”, quelli che
non credono nel paradiso.
Ecco, don Tonino tocca il
cuore anche di tanti bravi
atei e questo è commovente.
Il confrontarmi con queste
diversità è bellissimo. Una
vera ricchezza, torno a ripetere. E la poca lungimiranza italiana, che mi rattrista
molto, è la creazione di frequenti steccati, i comunisti
con i comunisti, gli anziani
con gli anziani, i credenti
con i credenti… L’essere
umano è troppo complesso
e troppo bello per chiuderlo
in definizioni e in identità
specifiche e settarie. Questo
aspetto è molto più marcato
che negli altri Paesi ed è un
limite. Questo non vuol dire
confusione. Io ho una fede
specifica, voto un partito. Ma
non sono “solo” questo. Ho
dubbi. Sono un credente che
crede sei giorni, ma il settimo
mette tutto in discussione.
Sono un progressista, ma in
certe cose ammetto di essere
un conservatore. Il bello di
don Tonino è l’aver avuto la
capacità di abbracciare tutte
le persone, il cuore “intero”
di tutta l’umanità. Questo
mi commuove.
Il suo nuovo film si intitola “La vita in comune”:
ci darebbe qualche anteprima?
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Il film parla di un paese che
si chiama “Disperata” (io
vivo a Depressa) e racconta
la storia di un sindaco molto
depresso che non riesce a
svolgere molto bene il suo
incarico di sindaco. È una
brava persona, ma non riesce a contenere l’opposizione né ad accontentare la
maggioranza. L’unica sua
vera passione è la letteratura
italiana: insegna in carcere. Qui nasce una grande
amicizia con un bandito del
suo stesso paese e con suo
fratello. Questo rapporto di
amicizia rappresenta la “rinascita” di Disperata. Dunque, il film parla di politica
locale, di visioni globali, di
chiusure e ristrettezze, ma
anche di insperate rinascite
e relazioni umane. Nel cast
ci sono persone che mi accompagnano sempre, tra cui
mia moglie. E protagonista
è anche il Papa, papa Francesco entra in scena. Alla
fine, senza raccontarvi tutto
il film, uno dei due banditi
vorrà diventare poeta e bi-

L’anima attesa

“L’anima attesa” è un
cortometraggio ispirato
e dedicato a don Tonino
Bello, realizzato nel 2013
da Pax Christi Italia, Mosaico di Pace, in collaborazione con l’associazione
Linea d’Onda, con regia
di Edoardo Winspeare, interpretato da Carlo Bruni
e Nunzia Antonino.
L’opera, presentata al
Bif&st, Bari International
Film Festival, nel marzo
2013, rilegge nell’oggi il
pensiero e l’azione di don
Tonino Bello, presidente
di Pax Christi Italia sino
alla sua morte nel 1993 e
vescovo di Molfetta. L’opera è disponibile in dvd, con (o
senza) numero monografico
di Mosaico di pace dedicato
a don Tonino Bello, e può
essere richiesto in redazione:
080-3953507, abbonamenti@mosaicodipace.it.
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dello, e l’altro fratello verrà
salvato dal Papa. Il resto in
sala. È una commedia con
toni a volte tragici, ma anche una tragedia con toni
comici.
Quando potremo vederlo
nelle sale cinematografiche?
Nella prossima stagione, tra
settembre e ottobre.
Anche questa volta, come
in L’anima attesa, il pubblico è chiamato a essere
protagonista anche attraverso il crowdfunding
e il sostegno economico
alla realizzazione del film,
vero?
Sì, certo. Abbiamo ricevuto
già diversi contributi in tal
modo. Non è tanto il budget
raccolto perché non supera il
3% quanto proprio un coinvolgimento personale del
pubblico che si sente parte
attiva e non solo mero spettatore. Ogni informazione può
comunque essere reperita in
www.lavitaincomune.it.

Iniziative

Gli altri
siamo noi
Mercedes Mas Solè
Casa per la Pace Milano

22 anni di mostra interattiva sui pregiudizi,
la discriminazione e i capri espiatori.
“GLI ALTRI SIAMO NOI” è
il titolo di una mostra per
ragazzi fra i 10 e i 14 anni ma
che interessa molto anche
gli adulti. Non si tratta di
una mostra nel senso tradizionale, ma piuttosto di un
percorso di attività che stimolano i/le ragazzi/e a riflettere sulle proprie reazioni e
risposte di fronte ai problemi
che via via incontrano, a
esprimere le proprie opinioni
e a cercare soluzioni.
Anche se sappiamo che il
pregiudizio è un modo naturale di organizzare la nostra
percezione della realtà, la
coesistenza pacifica viene

minacciata dai pregiudizi
negativi, che ci impediscono di conoscere veramente “l’altro”. Il risultato del
pensiero pregiudiziale spesso
è un comportamento discriminatorio. Trovare dei capri
espiatori ci permette di giustificare la discriminazione
che operiamo, e di difenderci
senza dover affrontare gli
aspetti di noi che più ci spaventano.
Il fenomeno della “creazione” del capro espiatorio può
essere osservato intorno a
noi (scuola, famiglia, comunità, quartiere...) come pure
all’interno di relazioni sociali
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più ampie. Gruppi di persone
esprimono la propria identità come reazione (a volte per
paura) contro altri individui:
i propri errori e insuccessi
vengono proiettati sull’altro
e nascono pregiudizi e ostilità. Il risultato è una società
divisa tra “loro” e “noi”. È
qui che comincia il processo
di de-umanizzazione che poi
sviluppa l’idea di nemico.

Scopi
e prospettive

Lo scopo della mostra è di
offrire alcuni spunti per riconoscere il nostro modo di
percepire la realtà (diverso
da quello degli altri, ma anche tanto simile), il nostro
partecipare al meccanismo
del capro espiatorio e alcuni
aspetti legati ai pregiudizi e
alla discriminazione.
Oltre alla conoscenza e alla
percezione, le attività propongono ai bambini alcune possibili linee d’azione.
Scoprire, sperimentare
e agire sono le tre parole
chiave della mostra. Questa
mostra evita di proposito
la proposta moralistica. Si
tratta piuttosto di “insegna-
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re ai bambini che devono
pensare, ma non quello che
devono pensare”.
La domanda è l’inizio del
cambiamento e il primo passo verso soluzioni creative.

Organizzazione
e contenuto
della mostra

Le attività nella mostra stimolano la formulazione di
domande. Certe parti sono
strutturate e si auto-correggono e questo obbliga i
bambini a confrontarsi sulle soluzioni. Tutti i compiti
proposti richiedono cooperazione e per questo motivo i
bambini lavorano a coppie a
cui all’inizio della mostra viene affidato un “passaporto”
che sarà riempito durante
il percorso. (che servirà in
seguito per riprendere il discorso in classe).
La mostra è indirizzata agli
alunni della quinta elementare e delle medie inferiori.
La visita dura approssimativamente un’ora e mezza
ed è rivolta a gruppi di circa
20-25 studenti con la supervisione di un insegnante. È
prevista una breve introdu-

zione con la visione di un
video intitolato “Gente” (che
introduce l’argomento della
diversità come risorsa). In
seguito, i ragazzi ricevono il
“passaporto”, che riempiono
con i loro dati personali, si
dividono in coppie e iniziano il percorso di giochi e
attività.
La mostra è composta da
otto sezioni che seguono
un ordine che facilita la
comprensione dei concetti.
Durante l’incontro formativo che tutti gli insegnanti
devono seguire (tre ore di
dinamiche e attività) viene
offerto agli educatori del materiale didattico da usare per
la preparazione della classe
alla visita e per le possibili
attività scolastiche che diano
continuità al discorso.

I contenuti

a) LE APPARENZE
INGANNANO
Gli alunni scoprono che la
realtà è a volte diversa da
quello che sembra. Cominciano a rendersi conto del
fatto che la loro osservazione
è selettiva, che spesso giudicano troppo in fretta e che
comunque ognuno di loro
osserva le cose in modo diverso dai propri compagni.
In questo modo possono sperimentare concretamente
che le persone sono diverse,
ma allo stesso tempo molto
simili.
b) VERO O FALSO
Cos’è vero e cos’è falso? Tutti
i palloni sono tondi? (Quelli
di rugby non lo sono.)
Questa attività spinge i/le
ragazzi/e a non accettare
tutto senza pensare e li aiuta
a capire che esistono eccezioni anche nelle regole che
sembrano universalmente
valide. I ragazzi/e si rendono
conto, inoltre, che quello
che è vero per una persona
non deve per forza esserlo
per un’altra. Così si dimostra l’importanza del farsi
domande, dato che un bambino che è capace di porsi
delle domande e di mettersi
in dubbio ha molta più faci-

lità a rispettare e prendere
sul serio gli altri (così come
se stesso).
c) FATTO OD OPINIONE
All’interno di questa sezione
si cerca di far sì che i ragazzi/e
imparino a distinguere tra
fatti e opinioni.
d) TUTTI TRANNE ME
Cerchiamo di capire il significato delle generalizzazioni. Si
tratta di cercare di pensare in
modo equilibrato: “Se dicono
qualcosa che può essere vero
per molte persone, questo
non significa che debba esserlo anche per me”.
e) PREGIUDIZI
I pregiudizi negativi, oltre
a impedire una vera conoscenza, per lo più sono
chiaramente falsi e spesso
lo si può dimostrare. Con le
attività proposte si cerca di
far sì che ragazzi/e imparino
cosa sono i pregiudizi e come
li si può combattere in modo
che non ci impediscano di conoscere le persone e i gruppi
diversi da noi per come sono
veramente.
f) IL CAPRO
ESPIATORIO
Sui pannelli si trovano tre
testi dove un bullo, un pecorone e una vittima parlano
di sé. Esiste in questa sezione una capra di legno con
una buca, dove i bambini
possono scrivere e imbucare
le proprie esperienze come
“capri espiatori”.
g) DISCRIMINAZIONE
In questa sezione si integrano le attività precedenti in
modo da capire dove possono
portare le generalizzazioni
e i pregiudizi. Otto articoli
di giornale presentano la
discriminazione come fenomeno sociale. I bambini devono fare una lettura
approfondita e scoprire le
cause.

Alcuni numeri

22 anni fa l’associazione
Pace e Dintorni (diventata
Casa per la Pace Milano) era
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DOVE SI TROVANO
LE tre COPIE DELLA MOSTRA?
A MILANO
Casa per la Pace Milano
www.casaperlapacemilano.it
A ROMA
Associazione Tamburi di Pace
Tel 336-447366
gianlucacantisani1@gmail.com
A PADOVA
Amici dei Popoli
www.amicideipopolipadova.it
A breve in FRIULI e in SICILIA

andata in Olanda a vedere la
versione olandese di questo
progetto. In questo momento esistono tre copie della
mostra “Gli altri siamo
noi”, a Milano (gestita da
Casa per la Pace Milano), a
Roma (con Tamburi di Pace
e Caritas Roma) e a Padova
(con Amici dei Popoli).
In questi 22 anni, siamo stati
in oltre 100 città, 11.000
classi, 200.000 studenti e
12.500 insegnanti ci hanno
accompagnato attraverso un
lungo percorso di apprendimento reciproco, e dopo
tanti anni la mostra “Gli altri
siamo noi” si conferma un
utilissimo strumento formativo che vorremmo continuare a mettere a disposizione di tanti ragazzi e ragazze
per renderli protagonisti in
senso positivo della società
in cui stanno crescendo e
diventeranno adulti.
Dopo tanti anni, sia i contenuti che la grafica di questo
progetto hanno bisogno di
essere aggiornati ed è per
questo che Casa per la Pace
Milano ha partecipato con
successo a un crowdfunding
nel quale il Comune di Milano ha messo la metà del
contributo necessario per il
rinnovo della mostra.
Lo scopo, oltre il rinnovo, è
quello di proseguire il lavoro
educativo di questi 20 anni
e anche poter fare nuove
copie della mostra, in Friuli
e in Sicilia.
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Testimoni

Il bastoncino
verde
Fabrizio Truini
Cipax

Lev Tolstoj e la ricerca religiosa. La sua vita
e le sue opere rappresentano un itinerario spirituale
e la ricerca di equilibrio tra ragione e fede.
La nonviolenza – come ha
riconosciuto anche papa
Francesco nel messaggio per
la pace del 1° gennaio – è
uno stile di vita personale
e comunitario, religioso e
politico. È l’ideale – come
tutti sanno – al quale si è ispirato Tolstoj. Anzi, è lui per
primo che nei tempi moderni
lo ha teorizzato e praticato,
come riconobbe lo stesso
Gandhi. Spiace, perciò, che
il suo nome non sia stato
ricordato nel messaggio papale, accanto a quello del
Mahatma, del protestante
King, del musulmano Kahn;
anche se si può comprendere
la ragione, per così dire ecumenica, dell’omissione.
Infatti, lo scrittore russo
viene comunemente considerato scomunicato dalla Chiesa ortodossa russa.
Ma formalmente non è così,
come attestato da oltre 50
anni dal bel libro di Nicolas Weisbein, L’evoluzione
religiosa di Tolstoj, (pp.464)
ora finalmente pubblicato in
Italia, grazie all’encomiabile
Centro Gandhi Edizioni, e

alla cura di Maura Caracciolo.
È un libro prezioso perché
attraverso un esame accurato di tutta l’immane opera
di Tolstoj – non tanto i romanzi, quanto gli scritti di
natura filosofica, teologica,
esegetica; i diari, le lettere,
i taccuini, oltre alle fonti

indirette di documenti e
testimonianze – ripercorre
il suo itinerario spirituale:
per 90 anni ha cercato la
verità della vita nello slancio religioso della sua fede
personalissima. “L’ideale –
scrive già in là con gli anni
nei Primi ricordi – è rimasto
per me lo stesso: così come

Lev Tolstoj
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credevo fermamente un tempo
nell’esistenza del bastoncino
verde sul quale (come confidatogli dal fratello maggiore
quando Lev aveva 5 anni)
era scritta la formula che doveva distruggere tutto il male e
dare agli uomini la felicità, allo
stesso modo credo che questa
verità esiste”(p. 23).

Se ciò è vero, è anche vero che
il suo ritorno alla sorgente gli
costò una sofferta ricerca in
continua e angosciante lotta
tra ragione e fede, come egli
stesso confessa.

La sua fede

Il libro la documenta persuasivamente nelle varie
fasi della vita, lasciando
molto spesso la parola allo
scrittore, il quale con grande
acume introspettivo analizza
e dispiega i moti della sua
anima. La religione appresa
da bambino, piena di riti,
devozioni e giaculatorie, non
poteva più sopportarla. Per
cercare il vero senso della
vita sottopose tutto il suo
credo al vaglio di una ragione esigente e dissacrante.
Confessò che, dopo i 15 anni
dell’infanzia e i 35 vissuti da
nichilista, ritrovò la fede nella dottrina di Cristo, anche
se intesa in modo difforme
da come la concepiva prima.
Era passato attraverso prove
che l’avevano fatto meditare sulla realtà della morte.
Appena quarantenne, pur
all’apice del successo letterario e della fama internazionale, una notte, durante
un viaggio, sentì la sua presenza tangibile, ineluttabile.
E poi la morte del fratello
maggiore, e quella ancora
più terribile dei condannati
a morte dallo Stato. Arrivò
sulla soglia del suicidio, tanto
da non andare più a caccia
da solo; e a nascondere una
corda che aveva nello studio.
Ecco il nulla e l’insignificanza della vita; donde sconfor-

to, solitudine, disgusto,
disperazione. Fu guarito
dalla fede che vedeva nelle
persone più povere, nei
suoi contadini, fino ad
allora miseri servi della
gleba che, pur soffrendo,
avevano fede nella vita.
Riprende ad andare a
Messa e a comunicarsi.
Dichiara di appartenere
alla Chiesa ortodossa.
Tuttavia se ne distacca
subito. Legge le vite dei
Santi e le storie dei martiri; scopre il pensiero
religioso delle sette e degli
eretici: hussiti, mennoniti, mormoni e quaccheri; e
anche quello delle culture
orientali. Inorridisce per
l’asservimento clericale e
la sottomissione della Chiesa all’assolutismo statale, e
quindi al nazionalismo, alla
divisione dei popoli e infine
alle guerre. Si rifugia nello
studio della teologia dogmatica e del Vangelo.
Respinge totalmente la prima e le stesse affermazioni
del Credo; reinterpreta il secondo salvando solo la fede
in Dio Padre e nell’uomo
Gesù figlio di Dio, che con
il Vangelo delle beatitudini
ha portato la salvezza predicando: Il Regno di Dio è in noi.
Ma non crede più al creazionismo e al Giudizio Finale;
ai sacramenti e ai miracoli,
e ovviamente alla gerarchia
della Chiesa. La sua – come
scrive Bori, che ha molto e
ben studiato L’altro Tolstoj – è
una religione come sapienza etica. Anche Weisbein lo
sottolinea (pp.214/6) ricordando la traduzione fatta da
Tolstoj del “Verbo” all’inizio
del Vangelo di Giovanni: “In
principio fu la sapienza della
vita (razumenie in russo). La
Sapienza di vita è Dio…la luce
della sapienza , della verità …e
la Sapienza si è fatta carne”.
Gesù ha incarnato la Sapienza. La fede è ricondotta alla
sua funzione fondamentale:
non è una dottrina razionale,
ma è una condotta pratica,
concreta, effettiva che rispetta e promuove la vita,
sempre. Da qui l’importanza
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primaria del “Non uccidere”
comandato dall’amore.

L’eroismo
dell’obiezione

Tolstoj scopre l’eroismo degli obiettori di coscienza al
servizio militare.
La sua opposizione allo Stato
che l’impone e alla Chiesa
che non lo contrasta , diventa risoluta e veemente. Ed
ecco il suo messaggio essenziale della “non resistenza al
male con la violenza” basato
sul cap. V del Vangelo delle
Beatitudini di Matteo e sul
cap. XII della lettera di S.
Paolo ai Romani (“trionfa
sul male col bene”). L’etica dell’amore costituisce,
così, la base della religione
universale. Potremmo dire
che Tolstoj ha prefigurato
quello che oggi si chiama
“macroecumenismo”. E in
lui rifulge anche, soprattutto
nei romanzi, uno sconfinato
amore per la natura, quale
base di una religiosità che
può e deve accomunare tutta
l’umanità nella sapienza di
una vita vissuta con nonviolenza. “Dio per padre, la
terra per madre” scrive in
“Resurrezione”
“Che cos’è l’amore – si domanda sul letto di morte il
principe Andrej in Guerra e

Pace – l’amore è vita. Tutto
è tenuto in vita dall’amore.
L’amore è Dio”. Questa è la
verità in cui Tolstoj crede.
Le sue ultime parole sul
letto di morte sono, infatti,
simili: Cercate sempre, come
i contadini, come muoiono i
contadini… La verità io l’amo
molto…come loro”.
No! Scrive Weisbein: “Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa nel 1901 non
ha pronunciato l’anatema
o la scomunica; ha preso
atto dell’abbandono dello
scrittore e gli ha rivolto solo
un ultimo ammonimento
pubblico e solenne”(p. 379).
In precedenza l’aveva avvisato che non avrebbe ricevuto
benedizione al suo funerale.
Ma Tolstoj non la voleva.
Aveva disposto solo di essere
sepolto sotto le querce della
sua terra nativa a Jasnaja
Poljana, là dove era nascosto il bastoncino verde della felicità. Sarebbe ora che
le Chiese s’inchinino alla
sua memoria, grate per il
messaggio d’amore religioso
e politico che ha lasciato.
Non a caso il libro alla fine è
stato arricchito da un breve,
significativo saggio di Rocco
Altieri su La teologia politica
di Tolstoj, che non separa la
politica dalla religione.

“
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... Ed io cominciai ad avvicinarmi
ai credenti che v’erano tra le persone povere,
semplici, ignoranti, ad avvicinarmi
ai pellegrini, ai monaci, agli scismatici,
ai muziki. La dottrina religiosa di questa
gente del popolo era anch’essa cristiana [...]
Alle verità cristiane era mescolata
anche molta superstizione, ma [...]
le superstizioni dei credenti
che appartenevano al popolo lavoratore
erano fino a tal punto collegate
con la loro vita che non si poteva
assolutamente immaginarsi la loro vita
senza quelle superstizioni: esse costituivano
una condizione imprescindibile di quella vita.
[...] E io cominciai a guardare attentamente
la vita e le credenze di quegli uomini,
e più le studiavo, tanto più mi convincevo
che essi possedevano la vera fede e che la fede
era per loro indispensabile [...] . Quante volte
invidiavo i muziki per la loro ignoranza
e perché non sapevano né leggere né scrivere.
Tolstoj, Le confessioni
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Pensieri di pace,
non di sventura

A cura di Pax Christi Italia

Concluso a Roma il Congresso nazionale di Pax Christi
Italia. Ecco il documento conclusivo.
Pax Christi Italia ha concluso il 1° Maggio (festa del
lavoro) il proprio Congresso Nazionale sul tema “La
Nonviolenza è profezia e
politica”. Per “uscire dal sistema di guerra” che infuoca
oggi terre e popoli, ambiente,
cultura e relazioni, occorre
scegliere la strada unilaterale e faticosa del disarmo.
Pax Christi adotta oggi più
che mai la Nonviolenza
attiva e creativa come stile
politico e relazionale, come
strumento alternativo alle
guerre combattute con le
armi, con la finanza o con
il rifiuto dell’alterità.
Il movimento invita tutti ad
acquisire la consapevolezza
della necessità di “attraversare i conflitti, in quanto
regolatori delle relazioni”,
così come esposto da Paolo
Ragusa (vicepresidente del
Centro PsicoPedagogico per
la Pace di Piacenza).
Pax Christi Italia, con la
presenza di Josè Henriquez
(già segretario di Pax Christi
International), rilegge il proprio orizzonte di impegno e
ridefinisce le proprie priorità
di lavoro in sintonia con il
movimento internazionale
e, in particolare:
• esprime forte preoccupazione per lo scenario globale di guerra e, nello stesso
tempo, per l’aumento delle
spese militari che per l’Ita-

lia potrebbe raggiungere la
cifra di 100 milioni di euro
al giorno; per l’incremento
delle esportazioni delle armi
italiane aumentate, negli
ultimi due anni, di circa il
duecento per cento;
• esprime dissenso rispetto
al disegno di legge di delega
al Governo, approvato dal
Consiglio dei Ministri, su
proposta del ministro della
Difesa Roberta Pinotti, per la
riorganizzazione del sistema
di Difesa e relative strutture,
cosiddetto Libro Bianco;
• ritiene necessario e improrogabile un impegno italiano, europeo e degli altri Stati
membri dell’ONU perché si
giunga all’approvazione del
Trattato per la non proliferazione nucleare e alla ratifica
dello stesso da parte di ciascuno Stato membro;
• auspica che l’Italia partecipi ai prossimi appuntamenti
internazionali presso l’ONU
sulla messa al bando delle
armi nucleari e che l’Europa
assuma un impegno fermo
per impedire l’escalation del
conflitto tra USA e Corea
del Nord;
• denuncia una sempre più
evidente lesione dei diritti sociali che non può che
consolidare un modello di
sviluppo e di convivenza
civile iniquo, inaccettabile
per un numero sempre più
crescente di persone.
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In sintonia con tali principi, Pax Christi Italia ha
apprezzato l’intervento del
segretario generale della CEI,
il vescovo Nunzio Galantino,
accogliendo il suo invito a
un impegno per disarmare
i linguaggi e, contemporaneamente, sottoponendogli
l’urgenza della smilitarizzazione dei cappellani militari
e di un maggior impegno
perché la teologia della pace
divenga centrale e perno essenziale delle comunità e
della formazione pastorale.
Il movimento ha manifestato
a mons. Galantino la propria
disponibilità alla realizzazione di un auspicabile Sinodo
delle Chiese particolari (le
Diocesi) perché riscoprano la
vocazione dell’Italia a essere
ponte di pace sul Mediterraneo anche per i migranti che
fuggono da guerre e verso i
quali abbiamo un dovere di
“restituzione” di dignità e
accoglienza. La Chiesa può
oggi essere ponte di pace
anche in Italia che vede la
presenza di circa 70 bombe
nucleari.
Un particolare invito da parte
degli aderenti di Pax Christi
è diretto anche ad adottare
stili di vita sostenibili per
un’ecologia integrale.
L’assemblea, presieduta da
mons. Giovanni Ricchiuti,
(Presidente di Pax Christi
Italia) alla presenza di mons.
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Luigi Bettazzi, (già Presidente di Pax Christi International e Italia) ha ricordato con
affetto e riconoscenza mons.
Diego Bona, (già Presidente
di Pax Christi Italia dal 1994
al 2002), un uomo di Dio,
umile e instancabile artigiano di pace, morto sabato 29
aprile scorso.
I lavori si sono conclusi con
l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale, in carica per
i prossimi 4 anni: Ricchiuti
Liliana, Mastropasqua Giuliana, Dinelli Franco, Lignano
Rossana, Medos Christian,
Salafia Adriana, Badoni Gianna, Zuccolotto Sonia, Palumbo
Pasquale, Innocenti Mauro,
Julini Norberto, Finozzi Paolo,
Grandi Gianluca, Salussolia
Silvio, Campisi Nino.

Nel prossimo numero di Mosaico di pace
saranno pubblicati
alcuni interventi e
riflessioni emerse nel
corso del Congresso.

Primo Piano Libri

Le rose
di Gerico
Luigi Pasotti

Punto Pace Pax Christi Catania

Bambini che raccontano. Violenze, guerre, tratta
di esseri umani e spose bambine, sfruttamento
del lavoro minorile. Eppure è un libro sulla bellezza.
Da leggere tutto d’un fiato.
Una strategia possibile, per
ciascuno di noi, per un bambino, di fronte al male e al di
là delle difficili condizioni del
presente: guardare ai segni
di bellezza custoditi nell’interiorità.
Bellezza che la fantasia aiuta
a creare dentro di noi, non
per fuggire dalla realtà, ma
per opporvi una resistenza
creativa, per non restarne
schiacciati. Come?
Nei suoi racconti l’autrice
Barbara Mileto dà, quasi magicamente, ai protagonisti de
“Le Rose di Gerico” questa
straordinaria capacità di trasfigurare una realtà difficile
grazie alla propria capacità
di sognare.
Salima, Rani, Amita, i due
gemelli Assad, Ajani, Bahati,
Ayra, risultano i vincitori delle proprie vicende non perché
abbiano superato la propria
condizione avversa. Il successo sta nel non essersi fatti
travolgere e di aver mantenuto il proprio sguardo pulito e
positivo sul mondo.
Nei racconti, infatti, a parlare, sono bambini vittime

di alcune delle violenze che
riguardano la nostra epoca:
non solo le guerre, con il fenomeno dei bambini soldato,
ma anche la tratta degli esseri umani, le spose bambine,
lo sfruttamento del lavoro
minorile nelle piantagioni
di cacao e nelle miniere di
coltan, la discriminazione
degli albini.
Ma nei racconti non è la
violenza a essere in primo
piano: al centro delle vicende
non c’è l’autocommiserazione, bensì l’affermazione
della propria forza e bellezza
interiore, che rende i protagonisti capaci di resilienza,
così come fanno le rose di
Gerico, capaci di resistere
alle condizioni più difficili
senza soccombere, pronte
a rinascere.
Chi leggerà questo libro non
potrà evitare di andare col
pensiero a Etty Hillesum,
giovane ebrea olandese, che
nelle pagine del suo diario,
pur essendo vittima della
persecuzione nazista che la
porterà alla morte nel campo
di concentramento, mantie-
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ne intatta la percezione della
bellezza della vita, riuscendo
a godere dei fiori e del profumo dell’albero di gelsomino
piantato nel proprio mondo
interiore.
Il tono lieve di questi racconti
li rende adatti ad affrontare
con bambini e ragazzi temi
fondamentali per l’educazione alla pace e alla mondialità, superando le reazioni
di rigetto spesso generate
dall’uso di toni drammatici. Al contrario, i racconti
aprono con gradualità una
finestra su tante situazioni
di ingiustizia, stimolando a
immedesimarsi nelle condizioni dei protagonisti e
ad approfondire i fenomeni
che fanno da sfondo, primo
passo per attivare un desiderio di cambiamento e di
giustizia.
Ma soprattutto evidenziando
che la forza interiore applicata alle condizioni avverse può creare resilienza e
aiutare ciascuno a vivere
con pienezza anche nelle
difficoltà.
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Pax Christi
e Nonviolenza

Sgomberi forzati

Amnesty International ha espresso grande preoccupazione per lo
sgombero forzato dell’insediamento informale di Gianturco, a
Napoli, avvenuto lo scorso aprile, che lascia senza alloggio centinaia di rom, tra cui bambini, anziani, ammalati e persone con
disabilità. Per Amnesty International, costituisce un sintomo della
sistematica discriminazione che i rom subiscono in Italia.
Per leggere il comunicato integrale: www.amnesty.it

Lo scorso 21 aprile, i responsabili delle sezioni
nazionali di Pax Christi e il Consiglio internazionale dello stesso movimento si sono riuniti
a Bruxelles.
Un punto culminante della
riunione è stata
una riflessione
su come le politiche dell’Unione
Europea possano supportare
strategie nonviolente per la
prevenzione dei
conflitti violenti
e la protezione delle comunità vulnerabili.
Questo è stato il secondo evento di un progetto composito su “Nonviolenza, uno stile
di politica per la pace”.
Info: www.paxchristi.net

Diritti umani
in Tibet

Nazioni Unite e Armi Nucleari

“Nei negoziati internazionali per bandire le armi nucleari, la
maggior parte dei Paesi sono impegnati nell’eliminazione delle
armi nucleari, ma si trovano a dover affrontare alcuni Stati per
nulla disposti a rinunciarvi”: così si apre un comunicato di Pax
Christi International in commento all’apertura dei lavori per la
messa al bando avvenuta lo scorso 27 marzo a New York (sull’argomento, cfr dossier di aprile di Mosaico di pace, NdR). Relatore per
conto del movimento internazionale ed estensore del documento
è Jonathan Frerichs, rappresentante presso le Nazioni Unite a
Ginevra. L’auspicio espresso è lo stesso di Setsuko Thurlow, un
sopravvissuto di 85 anni della bomba di Hiroshima: “Questo
Trattato può cambiare il mondo, e lo farà”. I membri di Pax
Christi in Europa, Asia, Australia e Nord America hanno fatto
pressione sui loro rispettivi governi per sostenere il Trattato. Il
documento integrale di Pax Chrsiti International può essere letto
anche nel sito di Mosaico di pace, nella sezione “mosaiconline”.
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In occasione del 58° anniversario della sollevazione popolare in Tibet, lo scorso 10 marzo,
l’Associazione per i Popoli Minacciati (APM)
ha accusato il governo cinese di portare avanti
il proprio concetto di “sviluppo” violando
sistematicamente i diritti umani dei tibetani.
Mentre il primo ministro cinese Li Keqiang
ha definito lo sviluppo del Tibet come “la più
importante garanzia per la stabilità”, per la
popolazione tibetana il massiccio ampliamento
delle infrastrutture significa sradicamento
dal proprio territorio e distruzione della propria cultura, religione e società. Tra le altre
cose, un massiccio ampliamento delle vie di
comunicazione e delle infrastrutture cinesi
avviene quotidianamente senza il coinvolgimento della popolazione tibetana e senza un
confronto sulle visioni alternative di sviluppo
della popolazione tibetana.
Fonte e info: hwww.gfbv.it
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Gli indigeni in Brasile

In occasione della Giornata Nazionale dell’Indio
in Brasile, Survival International ha organizzato
un’ondata di proteste internazionali contro la
distruzione delle terre, delle vite e dei diritti umani
dei popoli indigeni. I sostenitori di Survival hanno
manifestato davanti all’Ambasciata brasiliana a
Londra per chiedere il rispetto dei diritti territoriali
dei Guarani e delle altre tribù del Paese. Insieme
a loro era presente anche Ladio Veron, portavoce
guarani. Nel prossimo numero di Mosaico di pace,
un’intervista a Veron sulla difficile situazione in
cui versa il popolo indigeno in Brasile.
Fonte: Survival

Resilienza e resistenza

Pax Christi International, con il Comece e Giustizia e Pace
Europa, ha presentato una dichiarazione presso l’Unione
Europea sulla resilienza e la sua importanza: “In tutto il
mondo sono evidenti le vittime della crisi e dei conflitti. Questo
è il risultato di ingiustizia sociale, economica e ambientale che
spesso porta alla violenza e alla guerra…”. Alla luce di queste
fragilità sociali, Pax Christi International si compiace della
strategia globale assunta da alcuni Stati fondata sulla resilienza e ne auspica una più generale adozione. L’attuale
contesto geopolitico richiede, infatti, sforzi notevoli per
rafforzare la resistenza delle persone, famiglie, comunità.
Queste strategie nonviolente vanno assunte in pieno come
prevenzione dei conflitti, sociali e politici.
Fonte: www.paxchristi.net

Basta bicchieri di carta!

Associazioni ambientaliste in tutto il mondo hanno partecipato alla giornata internazionale contro i bicchieri usae-getta. Miliardi di bicchieri usa-e-getta vengono utilizzati
ogni anno in tutto il mondo, uno spreco e minaccia la salute,
le foreste, l’acqua e il clima globale. Lo scopo delle associazioni e della manifestazione era la richiesta alle aziende
leader e ai governi di non incoraggiare la cultura dell’usae-getta, promuovendo invece bicchieri e tazze riutilizzabili.
La produzione internazionale, infatti, ha raggiunto numeri
smisurati: ogni anno vengono prodotti, consumati e gettati
via 58 miliardi di bicchieri e tazze.
Info: www.salvaleforeste.it

Italia e reato di tortura

La Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto
il risarcimento a sei vittime delle torture inflitte
nella Caserma di Bolzaneto a margine del G8 di
Genova nel 2001. La Corte ha altresì riconosciuto
l’inadeguatezza delle leggi italiane. Sempre più
fermo, dunque, l’impegno delle associazioni e
dei movimenti perché ora il governo mantenga
la promessa e approvi una legge ferma sul reato
di tortura, tuttora assente nel nostro Paese.
Amnesty International Italia, tel. 06-4490224,
cell. 348-6974361, press@amnesty.it
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Violenza e nonviolenza
nella globalizzazione
Seminario 10/11 GIUGNO 2017
Casa per la pace di Pax Christi Italia
Via Quintole per le rose, 131 (Impruneta – Loc. Tavarnuzze)
Sabato 10 giugno h 9,30
Renato Sacco (Pax Christi): coordina
Mons. Luigi Bettazzi: saluti
Giancarla Codrignani: introduzione al tema del seminario
Stefano Zamagni (economista): Globalizzazione ed economia nonviolenta: utopia o realismo?
Sabato 10 giugno h 15
Coordina: Rosa Siciliano
Manlio Dinucci (geografo e giornalista):
Violenza e nonviolenza negli scenari geo-politici della globalizzazione: attualità e prospettive
Domenica 11 giugno h 9
Franco Dinelli (Pax Christi International): coordina
Sergio Paronetto (Pax Christi): La nonviolenza, stile per una vita politica di pace
Francesco Petrelli (Oxfam): Agenda 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibili
Sabato 10 giugno h 18: Proiezione straordinaria gratuita del docu-film “Nella stessa barca” del regista
RUDY GNUTTI (Barcellona, 2016). Sono invitati gli iscritti al seminario e i soci e amici di Pax Christi.
(Docufilm sulla necessità di nuovi modelli di distribuzione della ricchezza e sui grandi temi del nostro tempo.
Tra gli interpreti Bauman e Atkinson, recentemente scomparsi)
Coordina il dibattito: Antonio De Lellis, economista

Per informazioni e iscrizioni:
segreteria Pax Christi 055-2020375
info@paxchristi.it
Siriana Farri 339-1371654
sirianafarri@fastwebnet.it

Corsi estivi di italiano

Il Centro Internazionale Studenti La Pira organizza, per la prossima
estate, corsi intensivi di lingua italiana (3-17 agosto; 18-31 agosto).
I corsi si terranno a Firenze e prevedono anche visite guidate in città
e attività ricreative. L’alloggio è in camera doppia con uso cucina
nella stessa sede del corso.
Info: Centro Internazionale La Pira
Via de’ Pescioni 3 • Firenze
tel. 055-213557
segreteria@cisalapira.it
www.centrointernazionalelapira.it
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Incontri a Taranto

Il Punto Pace Pax Christi Taranto e la parrocchia S.
Maria delle Grazie di Carosino organizzano, nei saloni
della parrocchia medesima, la presentazione del libro
di Sergio Paronetto, “Don Tonino Bello, maestro di
nonviolenza”. L’appuntamento è per il 14 maggio
2017, alle ore 19.30, con la presenza dell’autore.
Inoltre, lo stesso Punto Pace e la parrocchia Sant’Egidio
(Lama, Taranto) hanno organizzato, in occasione del
secondo anniversario della beatificazione di mons.
Romero, un incontro pubblico dal titolo “Mons.
Romero vescovo, profeta e martire per la pace”, per
il giorno 23 maggio 2017, alle ore 19. Interverrà
don Salvatore Leopizzi.
Info: lucia677@interfree.it

Settimana biblica

Già aperte le iscrizioni alla ventunesima edizione
della Settimana Biblica Nazionale, organizzata e
promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S.
Pietro” di Caserta, con il patrocinio dell’Associazione
Biblica Nazionale (ABI), che si terrà presso il Golden
Tulip Plaza Caserta dal 3 al 7 luglio 2017. Sarà approfondito il libro dell’Esodo. Le relazioni saranno
affidate al biblista Federico Giuntoli e al prof. sac.
Giuseppe De Virgilio.

Corri per il Bello

La Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello, in collaborazione con la SSD nuoto Giovinazzo, è lieta di presentare la I edizione della corsa campestre “corri per il
bello”. La manifestazione si svolgerà nella giornata
di domenica 3 settembre 2017 presso il circuito
campestre del Centro
C.A.S.A., sito sulla
strada provinciale
Ruvo - Calendano.
Sarà una giornata
di sport amatoriale
nella quale celebrare la Giornata per la
Custodia del Creato,
attraverso le bellezze
paesaggistiche della Murgia barese. E sarà l’occasione per riscoprire i luoghi
della Comunità C.A.S.A. che don Tonino volle lasciare
in eredità, non soltanto come centro di recupero
per tossicodipendenti ma soprattutto come luogo di
incontro e di formazione umana, civile e spirituale.
Info: frankesko1963@gmail.com

Ripartire dai conflitti

Il CPPP (Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza) organizza il calendario dei propri incontri del
prossimo mese: “Imparare a dire di no” (workshop a
Piacenza, il 13 maggio) con Paolo Ragusa; “Crisi e
cambiamento” (seminario di psicodramma, a Piacenza, il 27 e 28 maggio), con Anna Boeri; Imparare ad
ascoltare (Savona, 27 e 28 maggio) con Emanuela
Cusimano.

Info e iscrizioni: segreteria organizzativa presso il
Centro Apostolato Biblico (CAB) della Diocesi di
Caserta • piazza Duomo n. 11 • tel. 0823-448014
(interno 56), ogni lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30,
oppure tramite mail:
centroapostolatobiblicocaserta@gmail.com
infocab@centroapostolatobiblico.it.

Info: CPPP, info@cppp.it
Via Campagna 83 • Piacenza
tel. 0523-498594 • www.cppp.it

Rapporto rom e sinti

L’associazione 21 luglio, in occasione della Giornata
Internazionale dei rom e sinti che si celebra l’8 aprile
di ogni anno, ha presentato il suo Rapporto annuale
2016, rendendo noti in questa
occasione i dati inediti raccolti
dalla medesima associazione, con
un focus speciale sulla città di
Roma, sul numero dei rom e sinti in emergenza abitativa, sugli
sgomberi forzati oltre che su discriminazione e discorsi d’odio.

Settimana estiva SAE

La 54 Sessione di Formazione Ecumenica SAE si
svolgerà alla Domus Pacis (Santa Maria degli Angeli,
Assisi), dal 24 al 29 luglio 2017, sul tema “È parso
bene allo Spirito Santo e a noi” (At
15,28). Riforma, profezia, tradizione nelle Chiese”. Il programma è
ricchissimi di temi, di incontri,
di dialoghi e di nomi di relatori
e può essere scaricato nel sito
del SAE.

Info: www.21luglio.org
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Un uomo di Dio
Tonio Dell’Olio

Il 29 aprile, è morto mons. Diego Bona, che è stato
Presidente di Pax Christi Italia dal 1994 al 2002.
Lo ricordiamo con tanto affetto.
I disegni di Dio il più delle
volte sono incomprensibili
alla ragione umana. Si fa fatica a scorgerne i segni nelle
trame quotidiane della vita e
soprattutto in quelle che gli
uomini cercano di definire.
Avvenne così anche quando
nel 1994 a don Tonino Bello,
che era scomparso l’anno
precedente, alla presidenza
di Pax Christi Italia successe
mons. Bona, per tutti “don
Diego”. Abituati ormai allo
stile e al ritmo travolgente
e trascinante di don Tonino
che aveva appreso l’arte della
nonviolenza e la esercitava
tra denuncia e annuncio in
maniera originale e creativa
con parole e segni imprevedibili, quell’altro vescovo, dimesso e dinoccolato,
sempre bonario e sorridente,
attento più alla relazione interpersonale che alla parola
altisonante ed eclatante, ci
appariva come un’antitesi
incomprensibile. Con don
Tonino avevamo sperimentato la parresìa profetica,
ma ora il disegno di Dio ci
stava sussurrando con un
uomo che efficacemente era
sempre pronto a scaldare i
muscoli degli operatori di
pace, a risvegliare il poten-

ziale di una spiritualità della
pace destinato a dare forza
alle fragilità di una proposta
troppo spesso inascoltata,
a spendersi senza sosta per
cercare di persuadere anche
i suoi confratelli vescovi che
la Chiesa o è per la pace o
non è! Insomma, solo un
po’ di tempo dopo avremmo
compreso (ma non sempre
abbastanza) che quell’uomovescovo, quel vescovo fatto

popolo, quell’uomo che amava più stare dietro le quinte
che calpestare il proscenio
da protagonista, era il segno di Dio inviato a farci
metabolizzare la profezia che
don Tonino aveva riversato
copiosamente nel seno del
vasto popolo per la pace. Il
grande merito di don Diego
è stato quello di adoperarsi affinché il Vangelo della
pace divenisse patrimonio

Al centro, Mons. Diego Bona
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comune, perché entrasse
nella pastorale ordinaria,
nella prassi feriale di una
Chiesa e di una società in
cui pareva che la parola nonviolenza fosse un optional
relegato alla sensibilità di
una minoranza, ovvero la
proposta, pur legittimata dal
Vangelo di Cristo, restava
irrimediabilmente sconfitta
dal realismo politico della
storia e dalla dottrina della

Camminare insieme sulle vie della pace

Mons. Diego Bona
Il saluto che don Diego Bona ha indirizzato al Consiglio nazionale di Pax Christi quando
ha lasciato la presidenza.
Per prima cosa sento il dovere di ringraziare il Signore per avermi dato l’occasione
di incontrare Pax Christi. Ci sono arrivato per caso, ma ho potuto incontrare
un po’ di più il valore della pace che è il cuore dell’Evangelo. Ho potuto persone
appassionate, maestri come don Tonino Bello e compagni di viaggio come voi cui
voglio esprimere sincera gratitudine per la vostra presenza e la vostra disponibilità e testimonianza. Insieme devo riconoscere la mia povertà e il mio peccato
(Sant’Agostino parla di “confessio laudis et confessio peccati”) per non aver sufficientemente approfondito lo spessore della pace in tutte le sue implicazioni, per
l’impegno sempre mancante nei confronti di quello che sono tenuto a fare, o il
non facile discernimento tra la franchezza e la saggezza (non dico prudenza che è
termine riduttivo). Vorrei ricordare a me e a voi quanto il Papa esorta nella Novo
Millennio Ineunte: “Ripartire da Cristo, tenendo gli occhi fissi su di Lui, rimanere
contemplatori nel Volto”. Perché “Cristo è la nostra Pace”, come dice l’Apostolo
e da lui dobbiamo imparare ad attingerla. La collocazione della cappella al piano
interrato della “Casa per la Pace” di Pax Christi a Firenze richiama il fondamento
su cui occorre costruire.
Non dobbiamo dimenticare che Pax Christi è nato come movimento di riconciliazione e questo spirito deve accompagnare pensieri, parole e azioni, attenti a
evitare contrasti e divisioni, pur nella franchezza della verità e nel coraggio delle
convinzioni. Ricordate sempre che per essere operatori di pace occorre avere pace
nel cuore, con se stessi e con tutti, e naturalmente con il Signore.
Pax Christi è un movimento ecclesiale, il che è diverso da ecclesiastico (come un
organismo diretto della Chiesa) perché nasce dalla base ma vive nella Chiesa.
A questa Chiesa dobbiamo voler bene perché è Madre e Maestra (l’enciclica del
Beato Giovanni XXIII che va di pari passo con la “Pacem in Terris”) evitando la
tentazione di criticismo (che è ben diverso dalla critica costruttiva) dettato da
una certa forma di riserva, sospetto e animosità. In verità, quasi mai l’ho vista
affiorare in questo Consiglio, ma credo che sia importante tenerlo presente.
Quello che vedo importante è essere sempre attenti alle situazioni che si presentano (quante e quanto diverse ho visto presentarsi in otto anni di mio servizio!)
leggendole alla luce della Parola, il “ramo di mandorlo” che è il Vangelo, per essere
quella voce e quella testimonianza che siamo chiamati a essere, innanzitutto
all’interno delle comunità cristiane dove il tema della pace è ancora e sempre
minoritario, e poi nell’orizzonte più vasto dell’opinione pubblica per far conoscere
quanto la Chiesa dice della pace e di tutto quanto essa contiene.

legittima difesa e della guerra giusta. Per indole e per
scelta, don Diego Bona si era
assunto il compito di essere il
filo invisibile che tiene insieme il mosaico di esperienze,
proposte e riflessioni. Una
grande anima, filigrana,
non visibile ma presente,
dell’azione. Ci rimane impresso vividamente il suo
incanto quasi fanciullesco
di fronte alle testimonianze,
soprattutto quelle che provenivano dal Sud del mondo,
veri e propri laboratori di

nonviolenza attiva e creativa. Ed era interminabile
il lungo elenco di domande
che poneva incalzato dalla
sete di conoscenza e dalla
possibilità di fare gemmare
altre esperienze simili. Così
come le visite rischiose in
Bosnia, in Kossovo, in Palestina, in El Salvador…
per incontrare esperienze
di Chiesa e di società che
vivevano il crogiuolo della
persecuzione, della violenza, dell’incomprensione. Ha
sempre avuto, don Diego,
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letture più profonde e più
lungimiranti di noi e poi le
faceva riemergere in una
conferenza, in un’omelia,
nella pastorale diocesana
e, soprattutto, nell’incontro
faccia a faccia con i mille
volti che incontrava, nonché
nella sua preghiera quotidiana. Perché don Diego era
quel che comunemente si
definisce “un uomo di Dio”,
ma nel senso in cui si deve
intenderlo: un uomo su cui
Dio – il Dio della pace – poteva contare.
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Trump annuncia: L'Italia pagherà di più per la Nato. “Con il primo ministro italiano abbiamo scherzato:
‘forza, dovete pagare, dovete pagare’, gli ho detto. E pagherà”. (Washington, 20 aprile 2017)
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La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto:
per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per i gruppi
giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le famiglie
che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della nonviolenza,
per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera.

tenta di dare concretezza a un sogno
antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti a far si che la pace diventi inquilina
stabile della terra
don Tonino Bello
055-2020375 | 342-9143193 | casaperlapace@paxchristi.it
www.casaperlapace.it | fb: Casa per la pace di Pax Christi Firenze
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta - Loc. Tavarnuzze (Firenze)

