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“Mancanza di una strategia in-
dustriale che consenta al nostro 
Paese di assumere un ruolo di 
primo piano nel programma”. 
Non si sta parlando di ricerca 
sul cancro né di ricostruzione 
del dopo terremoto in Abruzzo. 
È uno stralcio del verbale di una 
Commissione della Camera dei 
Deputati, riunita lo scorso 8 
aprile. Mentre da ogni parte 
giungevano appelli a reperire 
fondi per la ricostruzione (“Ci 
vorranno 12 miliardi”, ha detto 
il ministro degli Interni) e ve-
nivano avanzate varie strade 
da percorrere (5x1000, tassa 
sui redditi alti, donazioni, sms, 
collette, ecc..) le commissio-
ni difesa di Camera e Senato 
hanno discusso (poco!) e ap-
provato l’acquisto di aerei da 
guerra F35. 
Pare assurdo ma, tra inchieste 
in atto e morti che piangiamo 
ancora, in un Paese ad alto 
rischio sismico, si discute e si da’ 
parere favorevole all’acquisto di 
oltre 100 aerei da guerra. 
Tutt’altri pensieri, quindi, 
all’attenzione prioritaria del 
nostro parlamento, alla faccia 
di chi chiede sicurezza, lavoro 
e condizioni dignitose per ri-
prendere a vivere. 
Il programma prevede una spe-
sa di oltre 14 miliardi per aerei 
da guerra, in grado anche di 
trasportare bombe nucleari. 
Folli! Non vi è altro termine per 
definire i programmi di sviluppo 
che il nostro Paese persegue. Fol-
li come i costi del progetto, per il 
quale la Corte dei Conti olandese 
afferma che la spesa è cresciuta, 
in 10 anni, dell’80%.
Si parla di messa in sicurezza 
delle case dell’Abruzzo, costru-

ite non proprio tutte.. a norma. 
Di certo gli aerei da guerra F 35 
saranno costruiti, questi sì, nel 
rispetto di tutte le norme! Ma 
quale sicurezza vogliamo per-
seguire? Siamo certi che questi 
aerei daranno più tranquillità 
e garanzie a coloro che vivono 
in zone sismiche ? 
Con ronde, militari per le strade, 
aree sottratte ai parchi natura-
li, presumiamo di sentirci più 
sicuri? Le scuole crollano, ma 
siamo bombardati da richia-
mi alla sicurezza, alla difesa, 
Con il risultato che davanti alle 
nostre paure, in profondità, ci 
sentiamo ancora più fragili, 
indifesi. E si invoca la forza, forse 
anche la guerra, per fugare 
ogni ansia. 
È urgente, facendo seguito 
all’editoriale di aprile del nostro 
direttore, richiamare tutti alla 
propria responsabilità.
La politica: perché non sì è 
levata nessuna voce in sede di 
commissioni difesa a richiamare 
il valore della pace, del disarmo? 
Perché è così difficile volare alto, 
richiamare principi alla base del 
vivere comune? Perché anche 
davanti a un progetto come gli 
F 35 le preoccupazioni sono 
solo quelle di natura econo-
mica, dell’ammodernamento 
della Difesa? Vengono in mente 
le parole di p. Turoldo: “Se la 
politica non è per l’uomo... vada 
alla malora!”
L’informazione: non dedica 
molto spazio, per dirla in modo 
elegante, a questi temi. E quan-
do lo fa, vedi grandi quotidiani 
nazionali, riporta quasi con 
entusiasmo un + 220% per le 
armi made in Italy! 
La Chiesa: mons. Charrier, 

presidente della Commissione 
Giustizia e Pace del Piemonte 
e vescovo di Alessandria, con 
mons. Valentinetti, vescovo di 
Pescara-Penne e presidente di 
Pax Christi avevano scritto il 
25 gennaio 2007: “Desideria-
mo riaffermare, come comunità 
cristiana, la necessità di opporsi 
alla produzione e alla commercia-
lizzazione di strumenti concepiti 
per la guerra. Ci riferiamo, in 
particolare, alla problematica... re-
lativa all’avvio dell’assemblaggio 
finale di velivoli da combattimento 
da effettuarsi nel sito aeronautico 
di Cameri (Novara) ....Riteniamo 
che la produzione di armamenti 
non sia da considerare alla stre-
gua di quella di beni economici 
qualsiasi”.
Perché non accogliere e rilan-
ciare queste parole da parte 
delle comunità, dei parroci, dei 
vescovi, della stessa presidenza 
della Cei? In diverse occasioni, 
su altri temi, sono state fatte 
campagne molto serrate. Per-
ché, in questo tempo pasquale, 
non richiamare il valore del 
disarmo, della nonviolenza, del 
sogno di Isaia? Un sogno che, 
come denunciava don Tonino 
Bello già oltre 20 anni fa, rischia 
di realizzarsi al rovescio. 
La società civile: di fronte a tut-
to questo, ognuno è interpellato 
ad agire in prima persona, a non 
stare a guardare. A indignarsi! 
Qualche anno fa su un cartello, 
in Brasile, si leggeva una frase 
ancora oggi tragicamente at-
tuale:  “Perché il male trionfi è 
necessario che le persone per bene 
rimangano inattive”.

F35: siamo 
proprio sicuri?
A cura della redazione
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Parola 
a rischio
Gentile direttore, ho letto con 
vivo interesse gli articoli di Li-
dia Maggi e Angelo Reginato 
su Mosaico di Pace di Febbraio 
e Marzo.
Ho subito sentito risonanza con 
gli scritti, sia per l’intensità che 
per il contenuto espresso. Un 
grazie di cuore a entrambi per 
il sostanzioso contributo.
Si percepisce in noi e attorno 
a noi la necessità di una “rifio-
ritura” dove pensiero e parola 
abbiano la stessa vibrazione, in 
modo che possano germinare 
un linguaggio autentico e una 
coerenza nelle azioni. 
Bada ai tuoi pensieri / perché 

diventano parole / 
Bada alle tue parole / perché 
diventano azioni
Bada alle tue azioni / perché 
diventano abitudini
Bada alle tue abitudini / perché 
diventano il tuo carattere
Bada al tuo carattere / perché 
diventa il tuo destino
Talmud
Occorre un lavoro di cura su di-
versi fronti. Penso che prestare 
attenzione alla parola, in una 
condizione di ascolto attivo, 
equivale a prestare cura alla 
persona. Sappiamo che i pic-
coli gesti, nutriti da pensieri di 
pace, ci aiutano a crescere nella 
consapevolezza che ogni giorno 
siamo chiamati in prima per-
sona, incrociando le differenze 
di qualsiasi genere, a ricono-
scerle e legittimarle iniziando 

da una sincera apertura del 
cuore, orientato alla ricerca 
delle somiglianze nel nome della 
stessa “umanità”. 
Ciò mi fa pensare ai migran-
ti, agli ultimi, quelli a noi più 
vicini, talvolta non trattati 
come “prossimo” né in senso 
evangelico tantomeno in senso 
sociale. I confini sono fluidi e 
coincidono, nei significati, con 
le frontiere. I flussi migratori 
inarrestabili ci ricordano, alle 
volte, esodi biblici. Nell’incontro 
tra noi e le differenze: lingui-
stiche-culturali-sociali-religiose 
dei popoli migranti spesso si 
generano gravi traumatismi di 
diverso ordine: culturali, sociali, 
di salute, economici, per negate 
legittimazioni delle differenze, 
per incapacità e/o indifferen-

za della politica, per tentativi 
di assimilazione camuffati da 
integrazione illuminata. 
Forse siamo solo un paese gran-
de piuttosto che un grande Pae-
se ?!... e anche l’Europa rimane 
nel nostro immaginario una en-
tità geografica e politica ampia 
ma distante e misteriosa. 
Un cordiale saluto con l’augurio 
di un felice lavoro. 
Guglielmo Loffredi

Tutti offesi?
Perché la CEI afferma che “non 
si deve offendere il papa”? 
Per rispondere occorre porsi 
un’altra domanda: cosa si in-
tende per offesa? Io ritengo che 
offesa sia il dire sul conto di una 
persona una falsità che sminui-

5inquestonumero

4 Se posso dire la mia
6 Parola a rischio
 Nomi propri 
 Lidia Maggi e Angelo Reginato
8 Antimafia 
 I 100 passi
 Tonio Dell’Olio
10 El Salvador 
 La grande sfida
 Alberto Vitali
12 Testimoni
 L’eredità scomoda 
 Alex Zanotelli
13 USA
 Oltre il programma elettorale 
 Giancarla Codrignani
15 Chiesa Cattolica
 Ritorno alla ierocrazia? 
 Rosario Giuè
17 Confini
 Il popolo degli invisibili 
 Monica Massari 
18 Potere dei segni
 Nell’ebbrezza della danza
 Ignazio Pansini

19/30 
 I dossier di Mosaico
 Problemi di natura
 A cura di Vittoria Prisciandaro 
 e Mauro Castagnaro

31/46 
31 Chiave d’accesso
 Cyberdissidenti
 Alessandro Marescotti
32 Iniziative
 Sognatori diurni
 Carlo Montedoro  
33 Medioriente
 Osservando Jenin
 Giulia Ceccutti  
36 Iniziative
 Acqua pubblica in Lombardia 
 Francesca Cazzaniga  
38 Ecumenismo
 Osare la pace col creato 
 Luca Ghiretti
39 Primo Piano Libri
 In dialogo con i lontani 
 Renato Sacco
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
 Sotto il velo la rabbia
 Giuliana Sgrena 
46 Il flash del mese  



4     Mosaico di pace maggio 2009 5     Mosaico di pace maggio 2009

cancellarlo, rigettando il valore 
della civiltà umana e delle sue 
conquiste laiche. Se, come ho 
dimostrato, queste accuse sono 
vere, non sono offese; rimprove-
rare una Chiesa che dà scandalo 
in quanto ignora il dolore, la 
sofferenza, il lutto, il disagio, 
la povertà, le tribolazioni, le 
persecuzioni, le ingiustizie è sa-
crosanto. La storia umana, ma 
soprattutto quella divina, passa 
sulla testa di tutti i Ratzinger 
che pretendono di tradurre la 
parole di Gesù in una spiritua-
lità esangue, in una devozione 
che rassomiglia sempre più a 
pratiche magiche, che va sotto 
braccio al berlusconismo facilone 
e compagnone.
Dunque gli offesi siamo noi 
credenti!
Concetta Centonze

sca la sua persona o il suo ruolo. 
Forse che la CEI individua come 
offesa i rilievi di intolleranza, 
di semplificazione morale, di 
connivenza con i prepotenti, di 
mancanza di carità e di pietas, 
di razzismo, di perseguire una 
visione puerile del sacro che 
tende a trattare l’uomo e la 
donna da perenni adolescenti 
irresponsabili?
Nel qual caso tali rilievi non 
sono falsità giacché il Ratzinger 
e la sua curia hanno manife-
stato tali comportamenti nella 
questione dei lefevriani, della fine 
della vita di Eluana Englaro, 
approvando la politica di Bush, 
nei giudizi espressi all’indomani 
dell’elezione del presente gover-
no, praticamente sempre... ma 
soprattutto allontanandosi dal 
Vaticano II e proponendosi di 

Alcuni amici hanno convocato un in-
contro per il 16 maggio a Firenze. Si 
parlerà del Concilio. Anzi si ripartirà 
dal Concilio. “Il motivo ultimo che ci 
spinge a questo invito è la convinzione che 
il Concilio Vaticano II sia stato e sia ancora 
una grande grazia, – si legge nella lettera 
di convocazione – grazia maggiore donata 
alla Chiesa del nostro tempo, perché essa 
riscopra la forza del Vangelo nella storia 
vissuta”. 
Indubbiamente si tratta di un’esigenza 
diffusa nella coscienza di molti credenti 
che vivono il disagio di una primavera 
disattesa e di una promessa non man-
tenuta a pieno. 
Significativamente gli organizzatori 
notano come si stenta oggi a porre al 
centro della comunità cristiana la forza 
del Vangelo “mentre cresce a dismisura 
la predicazione della Legge”.
Il 16 maggio a Firenze si approfon-
diranno le ragioni di un disagio che 
può essere superato solo nella verità. 
“Aleggia uno scisma non proclamato, ma 
tanto più doloroso. Questa frantumazione 
non può essere superata da mediazioni 
programmatiche e burocratiche, ma solo 
attraverso lo scambio aperto del vissuto 
della fede, nell’esperienza della forza del 
Vangelo”. 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Il Concilio
a Firenze
3 aprile 2009 

Errata corrige
Nell’editoriale del numero di marzo 2009 di Mo-
saico di pace e nell’articolo “Terremoto, Follerau 
e F35” pubblicato nella rubrica “L’opinione di” 
del sito della nostra rivista (2 aprile 2009), una 
delle cifre indicate era errata: “Trecento persone 
al giorno, il più grande genocidio europeo dopo la 
prima Guerra Mondiale”. Si consideri veritiera la 
frase: “Dal 2002 al 2008 sono periti o scomparsi in 
mare 42 mila persone, secondo le stime e la ricerca 
condotta a Lampedusa da Visetti, il giornalista di 
“La Repubblica”. 
Ci scusiamo con i lettori e le lettrici per l’errore.
La redazione
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La donna si accarezza il ventre 
gravido di vita. Le chiedo: come 
lo chiamerete? Mi racconta di 
nottate intere a disquisire sul 
nome. Lui desidera qualcosa di 
semplice, tradizionale. Lei con-
corda sull’essenzialità, ma cerca 
qualcosa di unico. Non vuole 
che alla scuola materna si ri-
trovi in classe con tre compagni 
che portano lo stesso nome. E 
allora discutono. Manca ancora 
qualche settimana al parto. 
Se proviamo a sottrarci al fa-

scino della semplificazione, alle 
generalizzazioni, ai giudizi som-
mari, dove le parole non sono 
più ascoltate ma unicamente 
parlate, urlate; se, con coraggio, 
sottoponiamo il nostro linguag-
gio a un trattamento di disin-
tossicazione, una volta superata 
la bulimia verbale, cosa resta? 
Da dove si ricomincia a parlare? 
Perché lo sguardo disincantato 
sugli usi impropri e strumentali 
delle parole non ci deve spin-
gere nella tentazione opposta, 

quella della bocciatura della 
parola, della fuga nel silenzio 
e nell’isolamento. 
La prima parola che ognuno ha 
udita è stata il proprio nome. 
Una parola che è riconosci-
mento, risposta rassicurante al 
pianto desolato di chi si ritrova 
espulso dal corpo della madre 
e messo al freddo mondo. Il 
primo suono udito è una parola 
che nomina, che ristabilisce la 
relazione, che promette cura e 
affetti. Molto prima che l’infan-

te inizi a parlare, nominando 
la realtà che si impone al suo 
sguardo, l’esperienza della pa-
rola è sentirsi chiamato per 
nome. Qui la parola non offre 
solo informazioni; essa veico-
la desideri: è una promessa di 
vita, di cura della singolarità. 
Delimita l’identità, certo, diffe-
renziando dalla madre; ma lo 
fa senza che ci si senta respinti, 
amputati. Un nome permette 
di identificarsi con un io, in 
relazione col tu.

I nomi e la parola sono segno di alleanza, unica, 
personale, tra Dio e ciascuna persona. 

Nel deserto, 
Dio si rivolge 
a ciascuno 
chiamandolo 
per nome, 
riconoscendo 
la sua unicità

Nomi propri

Parola a rischio

hanno subito la schiavitù dei 
corpi sottoposti a lavori forzati, 
ma non quella delle parole. La 
politica faraonica di disprezzo 
e di spersonalizzazione dello 
straniero non è riuscita a can-
cellare dalla memoria di Israele 
quei nomi che racchiudono 
la dignità e la forza di esistere 
anche per dei disperati. Alla 
durezza delle parole intimida-
torie degli aguzzini, nel libro 
dell’Esodo si contrappone la 
speranza racchiusa nei nomi 
propri degli oppressi, insieme 
al nome decisivo del Liberatore 
divino. 
La storiografia ufficiale non 
ricorda i nomi di quei poveri 
oppressi che, guidati dal loro 
Dio, riuscirono a trovare il co-
raggio di ribellarsi alla schiavitù 
per uscire fuori, intraprenden-
do il difficile e sempre precario 
cammino della libertà. Si sa, 
la storia è fatta dai vincenti, i 
quali conservano nei loro an-
nali unicamente la memoria 

dei vincitori. La Bibbia, inve-
ce, osa ricordare il nome dei 
perdenti, di coloro che furono 
cacciati, o costretti alla fuga, di 
coloro che preferirono abitare 
il deserto nella libertà piuttosto 
che percorrere le vie cittadine 
nella schiavitù. 
Tutto ciò è narrato nel libro dei 
nomi, l’Esodo.
Certo, nello stesso scritto, è pure 
attestata la perversione di una 
parola non più capace di no-
minare e usata per dominare 
persino il Dio, ridotto a idolo. 
Niente si sottrae all’ambigui-
tà. Coloro che sono chiamati 
schiavi rischiano, in un conte-
sto diverso, di diventare a loro 
volta oppressori. Non bastava 
far uscire Israele dall’Egitto. 
Occorreva, pure, far uscire 
l’Egitto da Israele! Bisognava, 
cioè, abbandonare quella logica 
faraonica che anche l’oppresso 
rischiava di fare sua. Ecco, al-
lora, che nel deserto la parola 
che nomina diviene scelta di 

stringere un’alleanza, messa 
in guardia dal rischio di “no-
minare invano” sia il Dio che 
gli altri esseri umani. La libertà 
non è una terra acquisita de-
finitivamente; piuttosto, è un 
cammino da percorrere. Nel 
deserto, Dio si rivolge a cia-
scuno chiamandolo per nome, 
riconoscendo la sua unicità e 
stringendo proprio con lui una 
relazione di alleanza. Secondo 
Levinas, “tutto si svolge come 
se la molteplicità delle perso-
ne... fosse la condizione della 
pienezza della ‘verità assoluta’, 
come se ogni persona, con la 
sua unicità, assicurasse alla 
Rivelazione un aspetto unico 
della verità, e come se alcuni dei 
suoi lati non si sarebbero mai 
rivelati nel caso in cui determi-
nate persone fossero mancate 
nell’umanità... I molteplici sensi 
sono le persone molteplici”. 
Come dire: le parole a rischio 
sono quelle spersonalizzate, 
nelle quali non risuona più il 

Lidia Maggi e Angelo Reginato

IL LIBRo 
DELL’ESoDo
Il libro biblico che i cristiani 
chiamano Esodo, gli ebrei, per i 
quali il titolo è dato dalla prima 
parola che compare nel testo, 
lo chiamano Shemot, ovvero, 
Nomi: “Questi sono i nomi dei figli 
d’Israele che vennero in Egitto” (Es 
1,1). Nel ricco Egitto, gli ebrei 
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proprio nome, non si coglie più 
il riconoscimento della propria 
unicità insieme all’appello a 
una responsabilità personale. E 
noi dobbiamo far fronte a una 
situazione che ha smarrito il va-
lore dei nomi propri, preferendo 
la scorciatoia delle categorie (et-
niche, ideologiche, religiose...). 
Non siamo molto diversi da quei 
discepoli che, quando la donna 
anonima osò “sprecare” un va-
setto di olio prezioso per ungere 
il capo di Gesù, poco prima di 
morire, si adirarono contro di 
lei. L’obiezione, la più difficile 
da arginare, era quella etica: 
si poteva vendere quell’olio e 
darlo ai poveri... Gesù, il povero 
che non possedeva più nulla, 
nemmeno la sua stessa vita, 
era stato consolato, confortato 
e riconosciuto nella sua identità 
regale, da una donna. Grazie a 
quel gesto, Gesù usciva fuori 
dalla categoria sociologica della 
povertà, reclamando un bisogno 
di riconoscimento. Il dramma 

della sua situazione personale 
sfuggiva ai suoi, troppo attenti 
a ricercare i poveri in astratto, 
piuttosto che nella concretezza 
dei volti e nei nomi di chi stava 
accanto a loro. 

oLTRE LA 
BANALIzzAzIoNE
Redimere le parole, dai luoghi 
comuni, dalle affermazioni ge-
neriche, significa allora salvare 
i nomi, scommettere sull’uni-
cità degli interlocutori, resti-
tuire loro un volto, una storia, 
senza scadere nelle definizioni 
generiche. Riconoscere che la 
parola è, innanzitutto, voce che 
interpella. 
Lo è in ogni caso. Anche nelle 
parole subdolamente persuasi-
ve della pubblicità o in quelle 
della retorica politica. La nostra 
società è satura di voci che vo-
gliono raggiungerci, persua-
derci, catturarci. E noi, nostro 
malgrado, subiamo il fascino 
di queste voci. Come nel noto 

episodio biblico della chiamata 
di Samuele (1Sam 3,1ss). 
Nella notte Dio chiama il piccolo 
Samuele, che da qualche tempo 
vive nel tempio con il sacerdote 
Eli, come suo paggio. Samuele 
scambia la voce di Dio per quella 
di Eli e corre da quest’ultimo 
per ubbidire. Ma non è stato 
il sacerdote a chiamarlo. Solo 
alla fine Samuele prenderà 
coscienza che la voce che lo 
interpella, pronunciando il suo 
nome, è quella di Dio e non 
quella del suo padrone. Come 
Samuele, capita anche a noi, 
troppo facilmente, di frain-
tendere, di non riconoscere 
chi ci chiama per nome. Ci 
comportiamo da servi, pronti a 
rispondere alla voce del padro-
ne, incapaci di riconoscere una 
voce diversa, che non domanda 
servizi bensì offre visioni e sol-
lecita alla profezia. 
Se vogliamo far fronte alla 
banalizzazione delle parole, 
dobbiamo essere custodi dei 

nomi. Chiamare per nome, 
far risuonare una parola che 
interpella e che costituisce la 
persona nella sua unicità. Come 
ricorda un’etimologia popolare: 
si è per-sona, quando siamo at-
traversati (per) dal suono (sona) 
di una parola che ci chiama per 
nome e, in tal modo, ci soccorre 
e riconosce.
Alla tentazione della sfiducia 
nella parola, dobbiamo preferire 
lo sguardo attento che sceglie di 
nominare, restituendo dignità 
a quanti se la vedono sottratta 
dalla chiacchiera distratta dei 
benpensanti. Al lamento impro-
duttivo, che spesso abbraccia i 
toni radicali di chi dice: “Arresta 
il sistema”; occorre anteporre 
quel paziente lavoro sulla parola 
che inizia con il suggerimento: 
“Salva con nome”!
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La lotta alle varie forme di criminalità organizzata 
in Italia, dall’educazione alla legge: un impegno comune 
a tutti in memoria delle tante vittime.
Storia di un nuovo 21 marzo. 

Tonio Dell’Olio
Libera International

I 100 passi

Come avviene ogni anno da 14 
anni, il 21 marzo giornata del-
la memoria e dell’impegno, 
non è che il momento più visibile 
e di confluenza delle tantissime 
attività dell’antimafia civile e 
sociale. In realtà le scolaresche 
e gli studenti che hanno affol-
lato il lungomare Caracciolo e 
Piazza Plebiscito sono le stesse 
che nel corso dell’anno sono 
state impegnate in percorsi di 

educazione alla legalità, hanno 
ascoltato esperti e testimoni, 
incontrato luoghi e territori, si 
sono gemellati con cooperative 
e altre scuole… infine hanno 
partecipato ai “100 passi verso 
il 21 marzo” creando eventi e 
producendo cartelloni, “adot-
tando una vittima innocente 
di mafia”, che è stata oggetto 
attento di ricerca non solo co-
gnitiva ma affettiva. 

UN IMPEgNo 
EDUCATIvo
Insomma, bambini e giovani 
che non si limitano a “studiare” 
le mafie, ma che imparano a 
riconoscere e sconfiggere “la 
mafia che è dentro di noi” come 
appuntava nel suo diario la 
giovane Rita Atria. Sono gli 
stessi ragazzi nei quali è cre-
sciuta la passione di lottare 
offrendo il proprio contributo 

per sconfiggere definitivamente 
queste mafie senza scendere a 
compromesso, dicendo no al 
malaffare in tutte le sue arti-
colazioni, imparando a non 
voltarsi dall’altra parte e a pie-
gare la mentalità che circola a 
piede libero in ogni angolo della 
penisola e secondo la quale “è 
meglio farsi i fatti propri”. L’im-
pegno educativo è un fattore 
cardine della lotta alle mafie. 

Antimafia
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Nessuna statistica potrà mai 
quantificare in che termini per-
centuali questi percorsi abbiano 
contribuito a evitare il radicarsi, 
l’incancrenirsi, il diffondersi 
ulteriore del fenomeno mafioso, 
ma siamo ben consapevoli che 
bonificare l’acqua di coltura o 
il terreno in cui anche le orga-
nizzazioni criminali affondano 
le radici costituisce un fattore 
chiave nella strada ardua che 
porta alla sconfitta delle mafie. 
Quello che serve non è conosce-
re storia e comportamenti delle 
organizzazioni criminali quan-
to comprendere che sentirsi 
parte di una comunità, vivere 
una cittadinanza consapevole 
e responsabile, comportarsi 
da cittadini e non da sudditi, 
spezza le gambe a ogni forma di 
illegalità. Lo diceva bene Pietro 
Calamandrei, padre della Costi-
tuzione, che – commentando 
in quegli anni la conquista dei 
valori condivisi scolpiti nella 
Carta costituzionale – diceva: 
“La Costituzione è un pezzo di 
carta: la lascio cadere e non si 
muove. Perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile, bisogna metterci 
dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di mantenere queste pro-
messe, la propria responsabilità. 
Per questo una delle offese che si 
fanno alla Costituzione è l’indif-
ferenza alla politica, l’indifferenti-
smo politico che è (…) spesso una 
malattia dei giovani. «La politica 
è una brutta cosa», «che me ne 
importa della politica»: quando 
sento fare questo discorso, mi viene 
sempre in mente quella vecchia 
storiellina, che qualcheduno di voi 
conoscerà, di quei due emigranti, 
due contadini, che traversavano 
l’oceano su un piroscafo trabal-
lante. Uno di questi contadini 
dormiva nella stiva e l’altro stava 
sul ponte e si accorgeva che c’era 
una gran burrasca con delle onde 
altissime e il piroscafo oscillava. E 
allora questo contadino impaurito 
domanda a un marinaio: «Ma … 
siamo in pericolo?», e questo 
dice: «Se continua questo mare, 
il bastimento tra mezz’ora af-
fonda». Allora lui corre nella stiva 
a svegliare il compagno e dice: 
«Beppe, Beppe, Beppe, se conti-
nua questo mare, tra mezz’ora 
il bastimento affonda!». Quello 

dice: «Che me ne importa, non 
è mica mio!»”.
Ecco allora che abbiamo spe-
ranza di sconfiggere la cultura 
mafiosa nella misura in cui ci 
sentiamo parte di una comunità 
e contribuiamo responsabil-
mente al buon vivere.

MEMoRIA vIvA
Nel 21 marzo confluisce in 
particolare l’impegno a te-
ner viva la memoria delle 
vittime innocenti. La gior-
nata è scandita dai loro nomi 
che quest’anno sono stati più 
di 900. Anche in questo caso 
quel che conta è il percorso. Ad 
esempio quello che proprio in 
Campania ha portato a costi-
tuire un coordinamento delle 
vittime della criminalità che 
vive la solidarietà del sostegno 
reciproco, la testimonianza co-
raggiosa nelle scuole e dove è 
importante testimoniare l’impe-
gno dei propri cari e le consegne 
che essi ci hanno passato. Nello 
stesso tempo il coordinamento 
provvede a sollecitare le istitu-
zioni competenti all’adeguato 
risarcimento in tutte le forme 
previste dalle leggi vigenti e a 
fare pressioni affinché la stessa 
legislazione di tutela dei fami-
liari delle vittime sia migliorata 
e resa più efficace. Pertanto 
l’impegno dei familiari e della 
valorizzazione della memoria 
incrocia tanto la dimensione 
educativo-formativa, quanto 
l’attività dell’ufficio legale di 
Libera, che provvede a solle-
citare gli organi dello Stato e 
della giustizia a ottemperare 
gli obblighi di legge. A questa 
trasversalità non è estranea 
la dimensione internazionale. 
Purtroppo ci sono vittime del 
crimine organizzato in tutto 
il mondo e non solo in Italia. 
Anche in questo senso sarebbe 
molto utile condividere alcune 
conquiste legislative, i percorsi 
di impegno dei familiari, le azio-
ni intraprese per dare spessore 
educativo alla valorizzazione 
della memoria…
Non è un caso che, per la prima 
volta in questa edizione della 
Giornata, accanto alle vittime 
italiane sono state ricordate 
alcune persone che hanno dato 
la vita per difendere diritti e 

giustizia in Turchia, in Bulgaria, 
in Serbia e in Russia. Di queste 
vittime abbiamo ospitato alcuni 
congiunti, ricordo Ilija Polito-
skaya figlio di Anna, giornalista 
russa uccisa dalle mafie e icona 
della libertà dell’informazione 
al servizio della verità. Tra i 
partecipanti alla giornata del 
21 marzo c’erano alcune donne 
straniere vittime a loro volta 
della tratta e dello sfruttamento 
della prostituzione. Tra le altre, 
Isoke Aikpitanyi, l’autrice de 
“Le ragazze di Benin City”, che 
descrive con efficacia e dolore lo 
scempio di dignità che avviene 
quotidianamente sulla pelle di 
tante donne. 
Non dimentichiamo che sono 
vittime di mafia anche le miglia-
ia di persone che sono sepolte 
in quel cimitero a cielo aperto 
che è il Mediterraneo o il deserto 
libico. Si tratta di persone uma-
ne che hanno dovuto vendere 
la propria sete di riscatto dalla 
fame o dalla guerra a una orga-
nizzazione malavitosa. Mentre 
le merci entrano liberamente in 
Europa, alle persone è vietato 
da leggi che innalzano muri 
invalicabili e consegnano di 
fatto la disperazione di milioni di 
persone nelle mani delle mafie, 
che lucrano da questo tipo di 
attività illecita. Si calcola che 
dopo il traffico di droga e di 
armi, quello di esseri umani 
sia al terzo posto dei registri 
contabili delle organizzazioni 
del crimine.
In questo caso si tocca con 
mano come una diversa e mi-
gliore legislazione stronchereb-
be nei fatti una lucrosa attività 
illecita. 

LA CoNFISCA 
DEI BENI 
AI MAFIoSI
Il fiore all’occhiello dell’Italia 
è rappresentato dalla legge di 
confisca dei beni ai mafiosi e 
di uso sociale degli stessi che 
non si limita ad aggredire i 
patrimoni illeciti, ma pone un 
segno nelle direzione contraria 
a favore della crescita di un 
territorio. Ebbene proprio quella 
legge 109/96 noi vorremmo 
che costituisse il modello da 
adottare almeno in Europa. 
Il 24 marzo scorso presso la 

sede di Strasburgo del Parla-
mento europeo, alla presenza 
del presidente del Parlamento 
stesso, è stata presentata una 
dichiarazione che speriamo 
l’Assemblea possa adottare 
e che prevede l’adozione del 
21 marzo come Giornata 
europea della memoria e 
dell’impegno e l’estensio-
ne della legge di confisca 
a tutti i Paesi dell’Unione. 
Nel frattempo la Commissione 
LIBE competente sui temi di 
giustizia, libertà pubbliche e 
sicurezza ha incluso, nella re-
lazione conclusiva del proprio 
mandato, l’utilizzazione sociale 
dei beni confiscati alla crimina-
lità organizzata. Alcuni Paesi 
UE e confinanti, dietro la spinta 
della società civile che Libera 
è stata in grado di mettere in 
rete, si apprestano oramai ad 
adottare legislazioni ad hoc su 
questo tema. Tra le altre la Re-
pubblica Serba e la Svezia. Sono 
passi piccoli, ma significativi 
che danno la misura di quanto 
possono fare le organizzazioni di 
base nell’impegno per liberare 
la vita della gente dal peso del 
malaffare.

Sentirsi parte 
di una comunità, 
vivere 
una cittadinanza 
consapevole 
e responsabile, 
comportarsi 
da cittadini e 
non da sudditi, 
spezza le gambe 
a ogni forma 
di illegalità
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El Salvador

Il Paese più violento dell’America Latina 
ha un nuovo presidente: Mauricio Funes. 
Diario di una vittoria storica.

Alberto Vitali

La grande sfida

Sarebbe stato impossibile, la 
sera del 15 marzo scorso, non 
emozionarsi al termine di una 
giornata lunghissima, che stava 
ponendo fine a 188 anni di 
dominio oligarchico-militare 
in El Salvador. 
Per la prima volta, infatti, la volon-
tà popolare, espressa in occasione 
delle elezioni presidenziali, aveva 
buone possibilità di essere rispet-

tata. La forte determinazione dei 
cittadini – motivata tanto dalla 
disperata contingenza, quanto 
dalla credibilità del candidato 
di opposizione, Mauricio Funes 
– così come il generale riposizio-
namento politico dell’America 
Latina e, non ultimo, il nuovo 
corso della politica statuniten-
se, avevano creato le condizioni 
perché finalmente ogni tentativo 
di frode fosse sventato. 

UNA CITTà 
BLINDATA
Il cambio era quindi nell’aria, 
ma poteva essere realistico 
aspettarsi che i poteri forti – 
finanziari e militari – accet-
tassero tranquillamente un 
tale rovesciamento epocale? 
Il dubbio ci accompagnava, 
mentre in delegazione con-
giunta – Pax Christi Italia e 

Associazione Oscar Romero 
di Milano – attendavamo alle 
pratiche necessarie, per essere 
accreditati come Osservatori In-
ternazionali. Arrivato il grande 
giorno e giunti a Sonsonate, 
il luogo assegnatoci per il no-
stro servizio, abbiamo trovato 
una città blindata, ma anche 
una cortesia e delle premure 
inimmaginabili. Se, infatti, i 
militari hanno prontamente ri-

mosso i blocchi per permetterci 
l’accesso, i poliziotti ci hanno 
addirittura guidato, perché arri-
vassimo puntuali a controllare 
le operazioni preliminari. Nelle 
ore successive avremmo sco-
perto l’arcano: la presunzione 
cerbera dei ricchi, arroccati su 
una concezione “patrimoniale” 
dello Stato – evidentissima nelle 
reazioni stizzite della sera, quasi 
che il popolo avesse usurpato 
una loro prerogativa – unita 
all’ingordigia di un accumulo 
senza misura, incurante delle 
pesanti ripercussioni sociali, gli 
avevano ormai alienato persino 
l’appoggio tradizionale della 
base e dei settori intermedi dei 
corpi di sicurezza. Per questo 
la giornata è trascorsa senza 
particolari problemi e la sera, 
uscendo al termine dello scru-
tinio, abbiamo vissuto l’emo-
zione più forte: quella di essere 
avvicinati da molti che, con 
discrezione, ci chiedevano se 
davvero il sogno si fosse realiz-
zato. Come non cogliere quella 
sottile discrepanza tra sorrisi 
offerti e occhi umidi, che in re-
altà tradivano il ricordo di volti: 
figli, fratelli, genitori, amici... 
cui dedicare una vittoria, frutto 
del loro sacrificio? Davvero in 
quel momento tutti i martiri 
del Salvador erano tornati per 
festeggiare insieme. Più tardi, 
un’amica mi ha mandato un 
sms con scritto: “Questa sera 
Mons. Romero sorride al suo El 
Salvador liberato!”. Così, dopo un 
po’ d’apprensione per le lungag-

gini del Tribunale Supremo Elet-
torale, che lasciavano presagire 
qualche amara sorpresa e l’in-
tervento inatteso del Segretario 
di Stato statunitense (Hillary 
Clinton), che ha comunicato 
allo stesso organismo la totale 
indisponibilità del suo governo 
a legittimare qualsiasi broglio, 
la giornata si è chiusa in gloria. 
Forse troppo. 

UN PAESE 
DA RISoLLEvARE
Nel Paese in proporzione più 
violento dell’America Latina 
(ca. 13 omicidi al giorno, su 
nemmeno 6 milioni di abitanti); 
che ancora nel febbraio 2007 
ha ricevuto un richiamo uffi-
ciale dal Gruppo di Lavoro sulle 
Scomparse Forzate dell’ONU, 
per “la prosecuzione di tale de-
litto”, soprattutto a danno dei 
leader sindacali; che registra 
una situazione economica e 
sociale tra le più disperate del 
continente: quasi un terzo della 
popolazione è migrato all’este-
ro, mentre in patria si conta 
che il 50% sopravviva, il 30% 
si arrangi con lavori di fortuna 
e solo il 20% abbia un lavoro 
stabile (tra costoro però sareb-
bero già 24.000 i disoccupati a 
seguito della crisi mondiale)... e 
dove, a fronte di un costo medio 
della vita di 762,78$ mensili 
(anche la moneta nazionale, 
il Colon, è stata infatti sosti-
tuita dal dollaro USA), il sala-
rio minimo dell’industria è di 
203,10$, quello del commercio 

Mauricio Funes, eletto presidente di El Salvador il 16 maggio 2009
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e dei servizi di 207,60$ e quello 
delle “Maquillas” (fabbriche di 
assemblaggio, in “zone fran-
che internazionali”) è infine di 
173,70$... come si spiegava che 
non stesse succedendo niente? 
Era credibile che la classe domi-
nante accettasse così democrati-
camente di passare la mano? La 
situazione, in realtà, era molto 
più complessa e abbiamo cer-
cato di capirla meglio. Un pri-
mo elemento da considerare è 
l’evoluzione del tutto peculiare 
di quest’ultima campagna elet-
torale, che – con buona pace di 
facili enfatizzazioni – non ha 
semplicemente contrapposto 
il partito dei “poveri” a quello 
dei “ricchi”. Se, infatti, i poveri 
più “consapevoli” erano certa-
mente schierati con l’FMLN, 
il partito nato dal Fronte dei 
gruppi ex-guerriglieri, molti 
altri sostenevano invece ARE-
NA, il partito fondato dal mag-
giore D’Aubuisson, mandante 
riconosciuto dell’assassinio di 
mons. Romero. Paura, piccoli 
interessi mischiati a ignoran-
za, imperscrutabili meccanismi 
psicologici (conosco persone 
che, pur essendo state tortu-
rate dall’esercito, continuano a 
votare l’estrema destra)... sono 
ancora fattori determinanti. 
D’altra parte, questa volta nem-
meno i ricchi si sono compattati 
nelle fila di ARENA. La lotta per 
l’investitura, infatti, ha acuito le 
rivalità tradizionali tra i diversi 
gruppi impresariali: finanzie-
ri, latifondisti, industriali... e 
poiché, alla fine, la direzione 
del partito ha maldestramente 
imposto l’ex capo della polizia 
(non certo una garanzia per 
gli affari), molti se ne sono an-
dati, per confluire – dopo un 
tentativo fallito di creare una 
forza intermedia – nelle fila di 
Mauricio Funes. Di Funes, non 
dell’FMLN! 
Per questo sarebbe più esatto 
dire che il vincitore è il candi-
dato, non il partito. 

IL NUovo 
PRESIDENTE
Il nuovo presidente si trova per-
tanto a un bivio: o imbocca la 
via di un’alternanza morbida, 
che porterebbe il Paese nella 
logica di un bipartitismo di 

stampo statunitense o quella 
di un’alternativa radicale al 
modello neoliberista, fin qui 
perseguito. Perché si realizzi la 
prima possibilità è però neces-
sario che i contendenti siano 
accomunati dalla medesima 
ideologia. Di fatto, negli USA, 
Repubblicani e Democrati-
ci condividono la stessa fede 
capitalista e si muovono sullo 
stesso terreno neoliberale. Ma 
Funes sa bene che la base non 
l’ha votato per questo. D’altra 
parte, se imboccasse la via di 
un’alternativa netta si trove-
rebbe contro gli imprenditori 
che l’hanno appoggiato, oltre 
naturalmente l’oligarchia e gli 
Stati Uniti. Il cambio dell’im-
peratore, infatti, non significa 
che sia cambiato l’impero, il 
cui fine è pur sempre il con-
trollo dei “sudditi”. Esistono 
certamente una serie di possibili 
iniziative, dall’aria vagamente 
“rivoluzionaria”, che il neopre-
sidente ha già annunciato. Tra 
queste, il ristabilimento di rela-
zioni diplomatiche con Cuba: in 
realtà, gli altri governi centroa-
mericani – quasi tutti di destra 

– l’hanno già fatto, al punto 
che il presidente brasiliano ha 
suggerito a Obama di toglierle 
un “blocco”, ormai superato dai 
fatti. Gli imprenditori salvado-
regni, inoltre, intrattengono 
già buone relazioni con l’isola 
caraibica e i ricchi vanno là a 
farsi curare... per non parlare 
della compagnia aerea salvado-
regna (TACA) che da 16 anni 
gestisce i trasporti nell’intera 
regione. Lo stesso dicasi per il 
mercato cinese: gli imprenditori 
di ARENA non chiederebbero 
di meglio. Persino gli USA non 
pongono obiezioni ad accordi 
petroliferi tra El Salvador e il Ve-
nezuela di Chávez... e si capisce! 
Infine, nessuno si opporrebbe a 
una riforma radicale dell’obso-
leto sistema elettorale, mentre 
qualche iniziativa in difesa dei 
consumatori l’ha già intrapresa 
il presidente uscente. Tutte cose 
possibili, a condizione però di 
non mettere in discussione i 
grandi privilegi e senza sottrarsi 
al controllo statunitense. In 
sintesi: limitarsi a una politica 
dell’alternanza, rinunciando a 
una vera alternativa. E in effetti, 

sembra essere questa l’opzione 
privilegiata da Funes, avendo 
manifestato, da subito, l’inten-
zione di formare un governo 
di unità nazionale, anche in 
considerazione della miseria che 
eredita: casse vuote, nessuna 
risorsa, un Paese appaltato al 
capitale straniero e una società 
che non ha ancora superato i 
traumi del conflitto. Ciò rischie-
rà di creargli problemi con gli 
amici, prima ancora che con i 
nemici. Al tempo stesso, però, 
permetterà di misurare la vera 
consapevolezza della società 
civile salvadoregna, nell’ap-
poggio che saprà offrirgli, per 
non sprecare questa occasione 
davvero unica. Dal primo giu-
gno la grande sfida inizia.

In quel 
momento 
tutti i martiri 
del Salvador 
erano tornati 
per festeggiare
insieme
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Il giorno delle elezioni
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Don Gennaro è scomparso il 7 
febbraio scorso, all’età di 78 anni, 
ed è imbarazzante ricordarlo 
mentre se ne avverte la presen-
za ancora viva. Si rischierebbe 
la banalità nell’elencare le cause 
che ha perorato, come sarebbe 
ingiusto limitarsi a una sintetica 
esposizione biografica. 
La forza del messaggio, sca-
turito dalla sua militanza per 
la giustizia sociale unita alla 
forza di una fede profonda, rap-
presenta l’eredità scomoda da 
raccogliere. 
È facile ricordarne la capacità 
di ascolto e l’esserci sempre, per 
tutti.  È noto il suo impegno per 

Testimoni

L’eredità 
scomoda
Don gennaro Somma: 
una testimonianza di fede 
e d’impegno civile 
per la giustizia sociale.

Don Gennaro Somma

Alex Zanotelli

stato obiettore di coscienza alle 
spese militari fin dal 1987. Come 
dimenticare la sua obiezione fi-
scale con gli operatori della TV 
in casa, cosa che spaventò gli 
esattori fiscali? 
Tonino Drago, in occasione del-
la morte di Don Gennarino, 
scrive: “Come fu bravo quando 
seppe insistere così bene, scrivendo 
lettere a tutti i giornali, fino a 
quando la Conferenza Episcopale si 
sentì costretta a finanziare quella 
difesa alternativa per la quale lui 
faceva l’obiezione fiscale. Anche 
quella volta, da solo, ha scosso 
una montagna, proprio per la fede 
che aveva dentro”.
L’ultimo impegno della sua vita 
è stata la lotta a Castellamare di 
Stabia per “sorella acqua”!
È stato un dolore grande per 
lui la privatizzazione dell’acqua 
nella sua città natale, gestita ora 
dalla GORI. È lui che si è dato 
da fare a creare un comitato 
forte e unito che lottasse per 
la gestione pubblica dell’acqua. 
Un comitato che ha inciso sia 
con un referendum, sia con la 
pressione pubblica. “Cedere la 
gestione delle acque a una società 
privata, senza alcuna valida con-
tropartita è un crimine contro la 
legalità e contro la cittadinanza”, 
aveva detto don Gennarino . “E 
ora fare il bis svendendo anche 
le Terme di Stabia?, proseguiva 
don Gennarino, scusatemi la 
franchezza: questo non ve lo per-
metteremo!”, e ha lottato per 
questo fino al giorno della sua 
morte. L’altra grande lezione 
di don Gennaro era l’umiltà di 
cui era intriso il suo modo di 
porsi e la sua capacità di co-
niugare forme verbali plurali: 
“Dobbiamo cercare di…, faremo, 
ci riusciremo…”. 
Un modo di essere insolito, di 
chi non ha nulla da rivendicare 
per sé. Così discorrendo, nella 
semplicità, don Gennaro sape-
va educare chi lo circondava, 
giovani e adulti, alla tenacia e 
alla stabilità dello sguardo lungo 
puntato sull’obiettivo lontano. 
E così sapeva indicarci la strada 
da seguire per fare anche nostro 
il: “Cominciate col fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete a 
fare l’impossibile” di francescana 
memoria (Maria Cuomo).

i Paesi più disagiati del mondo: 
dopo un periodo di missione in 
Africa e in Brasile, negli anni 
Settanta decideva di continuare 
questa missione nella sua terra, 
dando vita a un organismo di 
cooperazione internazionale, Co-
munità Promozione e Sviluppo 
(CPS). Perseverante nella costru-
zione della rete della solidarietà, 
guardava lontano con intuizione 
individuando iniziative e proget-
ti. Lui stesso ammetteva di farsi 
“ladro” di idee per raccogliere 
nuove sfide, guardando al futuro 
con fiducia. Con la mente in 
cammino, curioso e disponibile, 
sapeva cogliere l’aspetto pra-

tico dei problemi per trovare 
la soluzione opportuna, senza 
lasciarsi disorientare. E molto 
di più avrebbe voluto realizzare, 
rammaricandosi per tutto ciò 
che non era possibile portare 
a compimento. Era angosciato 
dalla consapevolezza di un po-
tere economico globale che crea 
disuguaglianze nell’indifferenza 
dei potenti, “padroni del mondo” 
come lui li chiamava. Ma ancora 
non è tutto. Perchè Don Genna-
ro è stato guida e riferimento di 
diverse generazioni, aggregan-
do moltitudini di giovani nella 
passione della militanza civica. 
A loro era solito ripetere: “Siete 
il nostro futuro”. 
Ne ha catturato sogni e ideali, 
ponendoli con fiducia al cen-
tro dell’universo per liberarli 
dall’indifferenza, dalla sfiducia 
o dalla frustrazione di fronte 
al degrado politico e sociale, 
perché sapeva che, come dice-
va don Milani: “Non vedremo 
sbocciare dei santi finché non ci 
saremo costruiti dei giovani che 
vibrino di dolore e di fede pensando 
all’ingiustizia sociale”.
È stato proprio don Milani a 
influenzare profondamente Don 
Gennarino. Don Gennarino è 
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Oltre 
il programma 
elettorale
obama e la difficile eredità americana. 
L’impero Usa tra difficoltà, conflitti, crisi economica, 
partneriati e dialoghi nuovi. 

Obama ha insegnato che, con 
due anni di lavoro di base pre-
valentemente volontario e i 
dollari arrivati con i telefonini, 
si può cambiare l’America. E 
ha insegnato come si vincono 
i Bush.
Con un programma, ovvio. 
Quelli elettorali, però, vengono 
letti con le lenti dell’emozione; 
poi, le realizzazioni.... possono 
deludere. Dietro la bella fron-
te del presidente e l’ottimismo 

del We can, i pensieri erano 
già pesanti nel 2008, mentre 
molti contavano sulla buona 
fata della bacchetta magica. 
Purtroppo il populismo ha as-
sunto dimensione globale e sta 
lesionando le democrazie. Per 
questo gli esperti, che sanno 
quanto sia diventata com-
plessa la situazione a partire 
dall’economia, incominciano 
a segnalare – più negli Stati 
Uniti che in Europa – note di 

pessimismo sull’effettività di 
“quel” programma.

LA FALLA 
IRAChENA
La crisi economico-finanziaria 
è avanzata, infatti, insieme con 
le povertà e le delusioni, anche 
se gli americani possono conti-
nuare ad apprezzare il coraggio 
e le decisioni drastiche orientate 
alla difesa dei diritti sociali, al 
rilancio del business ambientale, 

a investimenti nella sanità e 
nella sicurezza, alla volontà di 
dialogo in ogni sede internazio-
nale, alla limitazione dei bonus 
ai manager. Ma la disoccupa-
zione, i sacrifici quotidiani e le 
banche salvate con il denaro del 
contribuente possono mettere 
in difficoltà il consenso neces-
sario per uscire dalla crisi e dai 
guasti della politica di Bush. 
Guasti gravi, soprattutto sul 
piano internazionale.

USA

Giancarla Codrignani
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Obama aveva scritto nel pro-
gramma che era urgente 
chiudere la guerra sbagliata 
dell’Iraq, ma anche che ritirare 
truppe richiede una strategia 
del ritiro. Il bushismo, pur di 
mostrare i pugni, ignorava gli 
scenari e, anzi, li inventava: gli 
iracheni, infatti, sono diventati 
ostili all’Occidente proprio per 
i danni subiti dall’occupazione 
americana. L’“errore” è ricadu-
to, dunque, sul nuovo presiden-
te, con i debiti imprevisti nelle 
pieghe del bilancio della difesa 
(e Obama sostiene la totale tra-
sparenza di quel bilancio che 
farà apparire, per questo rior-

dino, più oneroso e che verrà 
sicuramente rimproverato dai 
pacifisti) e con il vuoto istitu-
zionale in un Iraq bisognoso 
paradossalmente della presenza 
americana per la ricostruzione 
e la stabilità.

IL FRoNTE ESTERo
Obama ha condannato la guer-
ra, ma ha anche indicato i veri 
pericoli che sono Afghanistan 
e Pakistan. Il primo, vecchia 
conoscenza degli storici, mise 
in ginocchio nel XIX secolo l’In-
ghilterra e nel XX l’Unione So-
vietica. Il secondo, avventuro-
samente alleato a un’America 
che li ha dotati di armi nucleari, 
nacque nel 1947 da un esodo 
contrapposto di indù e musul-
mani e da stragi sanguinose: 
oggi è zona di libero transito 
dei talebani e del traffico di 
droga. Gli errori di Bush non 

si cancellano e Obama invierà 
30.000 soldati in Afghanistan. 
Con la disoccupazione crescen-
te non sarà difficile trovarli, 
anche senza aprire l’esercito 
agli immigrati, come era stato 
annunciato. Come misura non 
è la più popolare, ma anche da 
noi Ignazio La Russa, che prefe-
rirebbe essere un generale con il 
bazooka piuttosto che il ministro 
della Difesa, ha subito garantito 
la nostra presenza rafforzata 
sul fronte afghano. Sempre  a 
scopo umanitario, ovvio.
Anche i presidenti democratici 
possono solo prevenire l’esplo-
dere dei conflitti con la politica 
e sul piano diplomatico Obama 
sta dando il meglio: l’offerta del 
dialogo e perfino il messaggio 
agli irakeni nel giorno del loro 
capodanno ha messo spalle al 
muro gli oltranzisti e anche 
Ahmadinejad – a cui la Russia 
ha consegnato gli ultimi pezzi 
della discussa centrale nucleare 
– reagisce per ora con minor 
aggressività e ha partecipato 
alla conferenza dei Paesi pre-
senti in Afghanistan. Qualche 
preoccupazione – dicono i ma-
ligni – potrebbe nascere dalla 
strombazzata,ma finora non 
raccolta, intromissione del mi-
nistro italiano Frattini in una 
trattativa che gli Usa affidano 
al loro Segretario di Stato. In-
tanto Berlusconi, che crede di 
apparire affidabile, ha siglato 
il trattato/contratto della sua 
costosa amicizia con Gheddafi, 
sperando che, pagando milioni, 
i libici impediscano davvero 
gli sbarchi di clandestini. Le 
tragedie del mare di queste set-
timane hanno testimoniato la 
preveggenza italiana.
Israele resta al centro delle di-
scussioni sul Medio Oriente; 
purtroppo è dal 1947 che si di-
scute, senza produrre fatti. Negli 
Usa, oltre alla lobby ebraica, 
esiste ormai la lobby araba, ma 
i Paesi petroliferi stanno – per 
ora – dalla parte dell’Occidente 
e l’influenza sulla Casa Bianca è 
relativa. La terribile offensiva su 
Gaza (Piombo fuso) non è stata 
estranea al rinnovo della pre-
sidenza americana, anche per 
la casuale contestualità della 
crisi voluta da Olmert e l’anti-
cipo delle elezioni in Israele: si 

è prodotto un nuovo governo 
così “superfalco” da rinnega-
re l’accordo di Annapolis e 
potrebbe negare sintonia con 
la politica “obaniana”. Forse 
a Tel Aviv qualcuno contava 
su una vittoria repubblicana; 
tempi duri per la mediazione 
che tocca alla Clinton.
Hillary Clinton, nuovo Segre-
tario di Stato, riveste la carica 
ambita con determinazione in 
una stagione poco propizia al 
dialogo, ma che ha nella diplo-
mazia la sola arma possibile a 
fronte di conflittualità latenti e 
di forti tensioni in quasi tutte 
le parti del mondo. La crisi può 
acuire la durezza delle situazioni 
e rendere più difficile l’impatto 
con i diritti umani, anche in 
questi giorni riconfermati nelle 
dichiarazioni formali, ma poco 
effettivi su scala internaziona-
le. La visita di Hillary in Cina 
del marzo scorso è stata rive-
latrice e Amnesty International 
ha deplorato la mancanza di 
riferimenti, nei colloqui con 
Hu Jintao, alla situazione dei 
diritti di libertà all’interno del 
Paese e, soprattutto, in Tibet. 
La Cina, però, ha investito un 
terzo delle sue riserve valutarie 
in dollari e gli Usa non possono 
subire un deprezzamento della 
propria moneta in tempi di crolli 
bancari: per questo possono 
pubblicare a Washington un 
dossier di denuncia delle viola-
zioni cinesi, ma non discuterne 
a Pechino per non “interferire – 
sono le parole di Clinton – sulla 
crisi mondiale, il cambiamento 
climatico e la sicurezza”. La 
Cina ha protestato per il dossier 
accusatorio, ma ha “generosa-
mente” mantenuto l’appoggio 
al dollaro, – nonostante qualche 
avvisaglia sulla necessità di ri-
composizione dei valori mone-
tari – e per ora a nessuna della 
due parti conviene uno tsunami 
valutario.

DIFFICoLTà 
E AUSPICI
La situazione è, dunque, tutt’al-
tro che facile. Non mancano, 
tra gli americani, quelli che 
vorrebbero tornare a fare perno 
su se stessi, paghi dell’antica 
leggenda dell’America first. Ma 
l’autosufficienza non esiste più: 

gli Stati Uniti non sono più auto-
referenziali e imperiali. Neppure 
in America latina e tanto meno 
in Europa. Non potrebbero più 
isolarsi e fare a meno degli altri. 
Per noi europei la crisi sareb-
be (anche se è bene non farsi 
illusioni) perfino un’opportu-
nità per cementare l’Unione e 
gestire una politica dell’euro 
che tenga in piedi l’economia, 
senza abbandonare la legalità 
e i diritti, sul piano interno e 
internazionale. La venuta in Eu-
ropa di Obama ha dimostrato, 
oltre che la tentazione nazio-
nalista degli europei , anche la 
difficoltà a realizzare la sinergia 
con gli Stati Uniti, desiderosi di 
vedere gli europei come buoni 
alleati che si fanno i fatti loro 
e non mettono mano a regole 
“universali”. Il mercato cerca 
capitani coraggiosi e Marchion-
ne ha cercato di salvare la Fiat 
portandola Detroit a salvare 
l’auto americana, ma bisogna 
vedere come certe operazioni 
convengono alla salute sociale 
dei lavoratori europei. 
Non abbiamo la minima idea 
su quali potranno essere gli 
effetti di ricaduta di questa 
complessa fenomenologia. Le 
crisi sono brutte bestie e non 
fanno evolvere le democrazie. 
Anche per noi europei tutto 
quello che sta accadendo pone 
alla gente – abbiamo già visto 
le manifestazioni inglesi per il 
G2O e i sequestri dei manager 
a Parigi – ragioni di paura e di 
rabbia, non ricerca di vie, forse 
perfino migliori, di ricomposi-
zione sociale. Manca perfino 
ogni discussione pubblica, no-
nostante le scadenze in corso, 
sulla funzione della Nato, nella 
cui continuità forse sarebbe 
giusto non sperare. Intanto c’è 
da temere che l’Italia – il cui 
presidente del Consiglio, già 
amicissimo di Bush, dice ogni 
piè sospinto che la crisi è colpa 
dell’America – non si dimostri 
un campione di acume stra-
tegico. E che neppure gli altri 
leader europei reggano come 
“Unione”. Anche se nessuno 
può più fare parte per se stes-
so, nessuno vorrà pagare per i 
debiti italiani...

L’America first, 
l’autosufficienza 
americana, 
oggi non esiste: 
gli Stati Uniti
non sono più
autoreferenziali 
e imperiali
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Ritorno 
alla 
ierocrazia?
Come siamo arrivati a questo punto? 
Alle radici della frattura
tra Chiesa e società.

Rosario Giuè

Chiesa Cattolica

Molti fatti con i quali veniamo 
in contatto ci dicono che oggi la 
Chiesa cattolica tende progres-
sivamente a isolarsi dal mondo 
contemporaneo. Molti uomini e 
donne, specie giovani, avverto-
no, da parte loro, una radicale 
estraneità dalla Chiesa. 
Tra Chiesa e società sembra 
essersi determinata una dram-
matica frattura su questioni 
importanti come la libertà di 
coscienza, i diritti umani, il 
pluralismo religioso, la laicità 
della politica e dello Stato. 
La Chiesa appare ripiegata su 
se stessa, chiusa e incapace di 
dialogare con gli uomini e le 
donne del nostro tempo. 
Si tratta di uno scollamento che 
ha la sua genesi nell’atteggia-
mento che la Chiesa cattolica 
ha assunto, già da alcuni secoli, 
verso la modernità. In effetti, 
di fronte al processo illumi-
nistico che metteva al centro 
la ragione e la dignità della co-
scienza umana, la Chiesa si mise 
sulla difensiva. Essa, che fino ad 
allora era un’istituzione riverita 
e ossequiata, che non aveva 
rivali nella produzione della co-
noscenza e della definizione dei 
comportamenti, ora si sentiva 
messa in discussione. I valori 
della libertà, dell’uguaglianza e 
dei diritti individuali, originaria-
mente valori evangelici ma ora 
affermati, da “Roma” vennero 
bollati come anti-cristiani.
La Chiesa, che fino ad allora era 
esistita come unico criterio di 
verità, ora doveva convivere e 
confrontarsi con il pluralismo 
etico, culturale e religioso. Il 
principio di autorità sul quale si 
era basata la “società cristiana”, 
ora era messo in crisi dal prin-
cipio dell’autodeterminazione, 
della libertà di coscienza e di 
religione. La gerarchia eccle-
siastica ora si trovava a dover 
fare i conti con l’autorità dello 
Stato laico e il posto del prete 
viene preso dal maestro.
La Chiesa cattolica, invece di 
prendere atto di una nuova vi-
sione dell’uomo e del mondo 
in evoluzione (compresi i dati 
scientifici della psicologia e della 
biologia) continuò a difendere 
una concezione dell’uomo e del 
mondo “mitologica”, statica 
e ideologica. Così la moderna 

© Olympia
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rivoluzione in campo politico, 
scientifico e sociale, da una 
“Roma” veniva considerata 
come il risultato di una cate-
na di errori.
Indebolita dal processo di se-
colarizzazione (inteso come 
liberazione dalla sudditanza e 
del controllo clericale) la Chiesa 
cercò per diverse vie, ora politi-
che, ora simboliche (si pensi alla 
definizione del dogma dell’in-
fallibilità), di riguadagnare la 
centralità perduta.
Il tentativo fu quello di spe-
rimentare un ritorno alla ie-
rocrazia, sotto l’autorità del 
papa, unico definitore del bene 
e del vero. La risposta non fu di 
coniugare l’autonomia umana, 
la ragionevolezza, la libertà di 
coscienza con il Vangelo. No, la 
risposta fu in termini ri-evange-
lizzare e di ri-cattolicizzare.
Non che nel cattolicesimo 
europeo non vi fossero anime 
sensibili e aperte alla moder-
nità e impegnati a coniugare 
Vangelo e storia, fede e cultura. 
Tra questi vanno ricordati, nel 
Novecento, don Ernesto Buo-
naiuti e padre Pierre Theilard 
de Chardin. Ma le proposte di 
conciliazione con il mondo da 
parte di questi ad altri pionieri 
vennero represse. 

La scelta della Chiesa cattolica, 
in particolare dei papi del tem-
po, di chiudersi in difesa di fron-
te alla modernità è da ricercare 
soltanto in un’impreparazione 
culturale, in un deficit di ana-
lisi? Questa risposta, da sola, 
non è realistica. Probabilmente 
l’istituzione ecclesiale reagì così 
perché, insieme alla propria 
egemonia culturale, vedeva 
profilarsi la perdita di potere, 
compreso quello temporale, i 
propri privilegi, come effettiva-
mente sarebbe avvenuto. Così 
“l’interesse della Chiesa” è pre-
valso sull’attenzione ai processi 
esistenziali e sociali.

gIovANNI XXIII 
L’esigenza di una svolta, co-
vata da molti sotto la cenere, 
divenne realtà storica con papa 
Giovanni XXIII che indisse il 
Concilio Vaticano II, dandone 
l’annuncio 60 anni fa, il 25 
gennaio 1959. 
Nel discorso di apertura del 
Concilio (11 ottobre 1962) 
Giovanni XXIII ebbe a dire: 
“È necessario anzitutto che la 
Chiesa non si discosti dal sacro 
patrimonio della verità, ricevuto 
dai padri; è e al tempo stesso deve 
anche guardare al presente, alle 
nuove condizioni e forme di vita 

introdotte nel mondo odierno”. Per 
papa Roncalli scopo del Concilio 
era di fare compiere allo spirito 
cristiano del mondo intero un 
balzo innanzi così che la dottri-
na “sia approfondita e presentata 
in modo che risponda alle esigenze 
del nostro tempo”.
Si trattava di un progetto che 
guardava in profondità. Per 
questo si può dire che per papa 
Giovanni il Concilio non era un 
incidente di percorso. Ma quel 
progetto roncalliano, voluto 
dallo Spirito e dalla maggio-
ranza dei vescovi, era talmente 
innovativo da richiamare in 
servizio gli uomini del “con-
tenimento”. In questi decenni 
post-conciliari si è fatto di tutto 
per contenere quella svolta. 
Dalla Curia romana, da chi al 
Concilio era “minoranza”, è 
stato messo in atto un processo 
di contenimento dell’ispirazione 
roncalliana in due fasi: in un 
quadro moderatamente rifor-
mistico con Paolo VI (prima 
fase), ora in una restaurazio-
ne vera e propria di stampo 
pre-conciliare e antimoderna 
(seconda fase): un progetto, 
purtroppo, tutt’ora in corso. 
Si è cominciato scoraggiando 
la discussione pubblica circa 
le diverse questioni scomode 
vissute dal popolo di Dio. Si è 
voluto puntare alla continui-
tà su uno stile tradizionalista, 
cosa diversa dalla plurale tra-
dizione ecclesiale, e si avuto 
paura della “rottura” operata 
dal Concilio.
Per mantenere questo clima di 
“contenimento” dello Spirito 
conciliare, dal clima pastorale 
di Giovanni XXIII si è ricomin-
ciato a usare toni di monito, di 
condanne di teologi, richiami 
a vescovi, preti, conferenze 
episcopali non “docili”. Cer-
to, non ci sono più i roghi e le 
torture fisiche. Ma vi sono le 
torture psicologiche. Non vi è 
l’eliminazione fisica, ma quella 
civile-ecclesiale. 
Di fronte a tutto ciò, molti vesco-
vi e conferenze episcopali sono 
diventati sempre più indecisi e 
silenziosi. I problemi che ave-
vano bisogno di una soluzione 
sono rimasti insoluti. E, così, 
quella minoranza al Concilio, 
sembra oggi avere in mano le 

leve della Chiesa.
Chi ha scelto di mettere tra pa-
rentesi lo spirito del Vaticano 
II, oggi punta a mettere sotto 
controllo l’elemento distintivo 
del mondo contemporaneo: la 
libertà di coscienza, religiosa, di 
ricerca, di parola. A tal fine non 
manca occasione per richiama-
re all’ordine ora su una que-
stione ora su un’altra, usando 
come parola d’ordine: norma, 
diritto naturale, diritto divino, 
uniformità. In questa situazione 
come cattolici responsabili che 
possiamo e dobbiamo fare?

PIù LIBERI
Di recente ci ha colpito la digni-
tà di Beppino Englaro: il papà 
di Eluana che per 17 anni ha 
condotto una battaglia per la 
dignità di sua figlia, per liberarla 
da un disumano e non cristiano 
accanimento medico che non 
aveva prospettiva di risultati.
Alla domanda del perché non 
avesse vissuto e risolto tutto 
in privato, Peppino Englaro ha 
così risposto: “Noi cerchiamo la 
libertà nella società”. Cosa vuol 
dire? Che un’istanza umana, un 
diritto inalienabile, si afferma 
nella società, al cospetto della 
società. Questo vale anche nella 
Chiesa? Noi dobbiamo avere 
la forza e la costanza, come 
Englaro, di affermare la digni-
tà, la libertà nella Chiesa. Non 
basta risolvere i problemi pri-
vatamente: il singolo cristiano 
che trova un singolo parroco o 
vescovo comprensivo. Bisogna 
portare le questioni come di-
scorso pubblico nella Chiesa per 
affrontarle con la responsabilità 
conseguente da parte di tutti 
i soggetti coinvolti, provando 
nuovi percorsi sul piano litur-
gico, della vita comunitaria, 
sulla vita personale e su l’essere 
Chiesa nel mondo oggi. Usare 
l’intelligenza, usare la parola, 
usare la responsabilità. Diver-
samente, a un certo punto, il 
silenzio diventa complicità.

L’
au

to
re
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Joy. È incredibile come i nomi 
possano evocare immagini, sen-
sazioni, suoni spesso contrad-
dittori. In particolare quando 
significano gioia, come appunto 
in questo caso. Joy è il nome 
di una ragazza africana di 24 
anni. Una giovane nigeriana 
che, alla metà di marzo, è stata 
trovata moribonda sul ciglio di 
una strada di campagna della 
periferia di Bari, dove lavora-
va. Un cliente ha chiamato 
la polizia perché Joy tossiva e 
perdeva sangue dalla bocca. E, 
solo poche ore dopo, Joy è morta 
in ospedale con un referto che 
non le poteva lasciare scampo, 
visto lo stato inoltrato in cui la 
malattia si trovava: tubercolosi 
polmonare avanzata. Non si sa 
perché Joy non fosse andata 
prima a farsi controllare da 

un medico. Dicono che avesse 
paura di essere denunciata. 
Quella tosse era peggiorata 
nel giro di poco tempo e Joy, 
ricordano le amiche, aveva 
sempre freddo ultimamente. 
E la strada è un luogo freddo 
in Italia, d’inverno.
Nei giornali, quei pochi, che 
hanno riportato in un trafiletto 
la notizia nei giorni successivi, 
trovo traccia delle dichiarazioni 
di un medico, che sottolinea 
come la ragazza avrebbe po-
tuto salvarsi, se si fosse curata 
subito. Ma la maggior parte 
dell’articolo non parla di Joy, di 
chi era, che faceva, perché era 
qui, come mai dal 14 novembre 
in poi – quando era arrivata al 
Centro di accoglienza richieden-
do asilo a Bari – nessuno l’ave-
va più vista. Di come si possa 

ancora morire di tubercolosi, 
oggi, in Italia. No, non trovo 
traccia di tutto ciò. L’articolo 
parla delle forme di contagio, 
dei rischi, dei possibili test a 
cui sottoporsi nel caso in cui 
si fosse entrati in contatto con 
lei, della profilassi da seguire, 
e poi della scarsa prevenzione 
e delle malattie endemiche che 
“l’arrivo di extracomunitari” ha 
inevitabilmente indotto… E Joy 
era una prostituta, dunque il 
suo corpo è sicuramente entrato 
in stretto contatto con altri: 
è questo il meta-discorso che 
accompagna l’analisi… Quel 
corpo – il corpo di una prosti-
tuta straniera – la cui vicinanza 
fisica sembra produrre il rischio 
di “contaminazione” che questa 
volta deve essere scongiurato  
non solo attraverso i soliti di-

spositivi di messa a distanza e 
di negazione. 
Quelle strategie che spesso 
conducono all’annientamento 
dell’altro/a. 
Un corpo che, paradossalmente, 
denudato da qualsiasi diritto, 
reso disponibile a ogni forma di 
violenza e ritorna prepotente-
mente sulla scena. Generando 
timori. Certo, indubbiamente 
i provvedimenti adottati dalle 
autorità sanitarie sono doverosi 
in casi come questo. Ma parlare 
soltanto di salute pubblica non 
può bastare. 
L’esistenza travagliata di Joy 
si è conclusa tragicamente in 
un momento storico, politico, 
sociale, culturale in cui assi-
stiamo increduli alla normaliz-
zazione, e, se possibile, ancora 
peggio, all’istituzionalizzazione 

Il popolo 
degli invisibili
La morte di una giovane ragazza ivoriana interroga 
fortemente le nostre coscienze. 

Monica Massari
Sociologa, lavora presso l’università “L’Orientale” di Napoli e l’università della Calabria

Confini

di pratiche di discriminazione 
nei confronti dei migranti che 
non esitano a incoraggiare la 
delazione, la negazione di prin-
cipi costituzionali, il sovverti-
mento dei valori più elementari 
dell’etica e della deontologia 
medica, il disconoscimento 
dello stato di diritto, il rifiuto 
a riconoscere per tutti e per 
tutte, sempre, un diritto umano 

fondamentale, qual è il diritto 
alla salute. 
Il famoso “pacchetto sicurezza”, 
che prevede il reato di ingresso 
e di soggiorno illegale, quando 
entrerà in vigore configurerà 
l’obbligo di denuncia per gli stra-
nieri non in regola che accedono 
ai servizi sanitari. Addirittura c’è 
qualche medico particolarmen-
te solerte che ha pensato bene di 

anticipare i tempi, denunciando 
a Napoli una donna ivoriana 
che aveva appena partorito e 
che era in attesa di ricevere lo 
status di rifugiata. Incredibile, si 
direbbe, in un Paese dove non 
di rado pazienti anche gravi 
vengono letteralmente dimen-
ticati, se non abbandonati, al 
loro destino nelle corsie degli 
ospedali. I migranti suscitano 

un’iperattenzione schizofrenica. 
Invisibili, immateriali, incor-
porei, astratti quando occor-
rerebbe fornire qualche rispo-
sta sensata alle loro legittime 
richieste di riconoscimento di 
diritti. Visibili, esposti, eccedenti, 
quando è necessario trovare 
un colpevole, sfogare tensioni, 
scaricare incertezze, dare un 
nome alle paure. 
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Un posto tutto particolare è 
quello che ricopre Maria nella 
vita di don Tonino. Egli con Lei 
instaura una relazione viva: è 
stupore, è dialogo, è preghie-
ra, è ascolto, è ammirazione, 
è abbandono fiducioso. Maria 
non viene intesa come una 
donna lontana dalle vicende 
quotidiane, senza soprassalti 
di passioni e momenti di pau-
re. L’essere diventata Madre di 
Dio non la sottrae all’umanità. 
Anzi. In lei è l’umanità intera a 
essere salvata. Più che assopire, 
sveglia. E veglia perché l’uomo 
non si addormenti.
Per comprendere la forza di 
quel legame, basta leggere la 
reazione che suscita in lui una 
particolare affermazione conte-
nuta in un libro sulla Madonna, 
scritto da Ida Magli, docente di 
antropologia. 
Sono riuscito ad andare avanti, 
quasi fino al termine, senza tur-
barmi gran che, quando, proprio 
nelle ultimissime pagine, ho colto 
una frase che mi è sembrata pe-
sante come un’ingiuria: “Maria 
non potrà mai danzare”.
O Dio: nel libro c’è di peggio, per-
ché vengono scardinate le verità 
più salde che i credenti hanno 
sempre professato sul conto della 
Madonna.
Però, mentre non mi ha scanda-
lizzato più che tanto il sorriso di 
sufficienza sul suo immacolato 
concepimento o sulla sua verginale 

maternità, mi ha dato invece un 
fastidio incredibile l’insinuazione 
che lei non sapesse danzare.
Mi è parso, insomma, un enorme 
sacrilegio. Un oltraggio alla sua 
umanità. Un delitto contro ciò 
che ce la rende più cara: l’irresi-
stibile dolcezza comune alle figlie 
di Eva.
Si capisce la difficoltà dell’uomo 
d’oggi nel confrontarsi con la 
Madonna. A chi è preso più 
dal suono delle parole che dai 
contenuti, a chi è attento più 
ad apparire che a essere, una 
donna senza retorica, tra-
sparente e senza secondi fini, 
di poche parole perché presa 
dalla Parola, crea disagio.
In lei è possibile cogliere la ve-
rità sull’uomo. In lei è possibi-
le cogliere il senso di una vita 
pasquale.
Maria non è un’immagine 
da depositare in nicchie o da 
collocare sui troni. Lei è una 
donna che viveva sulla terra. 
Non sulle nuvole. I suoi pensieri 
non erano campati in aria. Lei, 
donna feriale, può aiutarci 
a considerare la vita quotidiana 
come il cantiere dove si costruisce 
la storia della salvezza. 
Lei, donna vera, ma soprattutto 
donna di poche parole, ha saputo 
cogliere l’essenziale. All’uomo, 
confuso tra infinite illusioni e 
sbatacchiato da mille voci, può 
insegnare a saper distinguere 
senza molta fatica il genuino tra 

mille surrogati. 
La sua esperienza di donna non 
è stata esente da soprassalti 
d’amore. E non solo verso le 
cose del cielo. Ha assaporato pure 
lei la gioia degli incontri, l’attesa 
delle feste, gli slanci dell’amicizia, 
l’ebbrezza della danza, le innocenti 
lusinghe per un complimento, la 
felicità per un abito nuovo. 
Maria è stata obbediente. Mai 
servile. Capace di scelte libere e 
audaci. La sua obbedienza na-
sce dall’incontro: “ob-audire”, 
ascoltare stando di fronte. Lei, 
che per salvare suo figlio ha 
eluso gli ordini del tiranno, è 
l’icona della resistenza passiva e 
della disobbedienza civile, donaci la 
fierezza dell’obiezione, ogni volta 
che la coscienza ci suggerisce che 
“si deve obbedire a Dio piuttosto 
che agli uomini”.
L’obbedienza non la sottrasse 
alle scelte. E non fu neutrale. 
Fu donna di parte. Basta leg-
gere il Magnificat per rendersi 
conto che Maria si è schierata. 
Ha preso posizione, cioè. Dalla 
parte dei poveri, naturalmente. 
Specchiandoci in lei, possiamo 
anche noi divenire audaci, ca-
paci di uscire allo scoperto, libe-
randoci dall’indifferenza di fronte 
alle ingiustizie e a chi le compie. 
Lei, donna, saprà aiutarci a 
leggere la storia e a interpretare 
la vita, dopo tanto maschilismo 
imperante, con le categorie tenere 
e forti della femminilità.

Nell’ebbrezza
della danza

Maria è 
donna 
di parte.
Tutt’altro 
che
obbediente,
è l’icona 
della 
resistenza
passiva 
e della 
disobbedienza
civile.

Ignazio Pansini
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Problemi
di
natura
La Chiesa e la questione antropologica

A cura di Vittoria Prisciandaro e Mauro Castagnaro
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Il vero salto
di qualità 
è costituito 
dalla restituzione
di centralità
all’idea 
di “persona”, 
in quanto realtà
complessa 
e pluristratificata
alla cui
costituzione
concorrono
un insieme 
di elementi, 
che ne definiscono
l’identità.
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Esplorare la possibilità di un’an-
tropologia cristiana aggiornata e 
inclusiva: è il tentativo che provia-
mo a fare con questo dossier, in 
cui voci diverse mettono a fuoco 
temi complessi, che oggi lacerano 
società e coscienze, scavando un 
gap sempre più profondo tra l’isti-
tuzione ecclesiastica e comunità 
civile. Negli ultimi anni, infatti, 
le crescenti capacità di manipola-

zione biologica acquisita dal ge-
nere umano e il venir meno delle 
“evidenze etiche” hanno attirato 
l’attenzione della Chiesa cattoli-
ca, in particolare quella italiana, 
che vi ha visto pericolosamente 
messa in discussione una visione 
dell’essere umano radicata nella 
tradizione cristiana, “l’esistenza 
verità sull’Uomo che siano sicura-
mente indubitabili e possono essere 

rese in norme morali concrete e 
sempre vincolanti (assolute)”(p. 
Andrzej Szostek). Da qui l’in-
dividuazione della “questione 
antropologica” come “la nuova 
questione sociale di oggi”, i cui 
esiti “determineranno in bene o 
in male il futuro dell’umanità” 
(mons. Giuseppe Betori). E quindi 
l’insistenza sui temi della “vita” e 
della “famiglia”, terreno privile-

giato del messaggio della Chiesa 
anche nell’ambito civile. Tuttavia 
il richiamo ai tradizionali concet-
ti di “natura umana”o di “legge 
naturale”, appare inadeguato a 
fondare una posizione che faccia 
davvero i conti con le scoperte 
scientifiche, il pluralismo etico, 
l’emergere della soggettività, ri-
schiando di risultare obsoleta o, 
peggio, escludente.  
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Il giornalista: la Chiesa di oggi e le sue chiusure, 
tra retrocessioni e nuove esigenze. 
A colloquio con Marco Politi

Intervista a cura di Vittoria Prisciandaro

dei no
La Chiesa

“La Chiesa del no”: così Marco 
Politi, vaticanista ed editoriali-
sta del quotidiano la Repubblica, 
intitola il suo ultimo libro, edito 
da Mondatori, per sintetizzare 
il difficile rapporto tra gerar-
chie cattoliche e una parte 
della popolazione. “Ho usato 
l’espressione la Chiesa dei No 
come campanello di allarme 
per un vertice ecclesiastico 
che, nella percezione della 
gente e di moltissimi fedeli, si 
esprime soltanto attraverso dei 
veti”, ci spiega l’autore. Dal 
referendum sulla procreazione 
assistita al caso Englaro, dalla 
legge sulle coppie di fatto agli 
scontri con alcuni scienziati, 
il libro di Politi passa in ras-
segna le vicende che hanno 
riempito le cronache di questi 
ultimi anni. E lo fa attraverso 

il racconto degli incontri con i 
protagonisti di queste vicende. 
“Nessuno può fare l’analista 
dell’intimo dell’altro: ma mi 
sono reso conto che in que-
sta situazione soffrono di più 
proprio i credenti migliori. È 
quanto accade per i divorziati 
risposati che vanno in chiesa, 
frequentano la parrocchia e al 
momento della comunione non 
possono prendere l’eucaristia. 
Gli altri, i dissidenti o quelli che 
escono, non soffrono”.

Quale ti sembra sia oggi il 
nodo dei rapporti tra i ver-
tici e la base della Chiesa 
cattolica?
C’è poco ascolto della realtà e 
poca possibilità per la realtà 
di esprimersi e di entrare in 
quei forum dove si prendono 

delle decisioni. Sono rimasto 
colpito dal fatto che monsi-
gnor Alessandro Plotti, a suo 
tempo vicepresidente della Cei, 
indicasse molto sobriamente 
la differenza di lavoro tra la 
conferenza episcopale france-
se e la conferenza episcopale 
italiana: nella Cei tutto ruota 
intorno alla  prolusione del 
presidente, vista e approvata 
dal Papa, mentre in quella fran-
cese un tema viene presentato 
e posto all’ordine del giorno e 
poi si tirano le fila alla fine del 
dibattito. Non è un fatto sem-
plicemente metodologico, ma 
permette una maggiore analisi 
della varietà e della complessità 
della società contemporanea e 
quindi della presenza dei catto-
lici nella società pluralistica e 
secolarizzata.

Cosa è cambiato?
In questi anni si sono appro-
fondite certe contraddizioni 
che non hanno trovato una 
soluzione. Per esempio sul tema 
dell’omosessualità abbiamo 
avuto negli anni del pontificato 
di Giovanni Paolo II, quando il 
cardinale Ratzinger era prefetto 
della Congregazione per la dot-
trina della fede, due importanti 
documenti che invitavano a 
una maggiore attenzione ver-
so il fenomeno, comprensione 
delle persone omosessuali, ri-
fiutavano qualsiasi persecuzio-
ne, irrisione e discriminazione. 
Erano tutti segnali di una nuova 
attenzione che richiederebbe 
però un salto: arrivare a capire 
che l’omosessualità non è una 
malattia, come ha fatto la classe 
medica rivedendo le sue tesi 
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passate, ma è una delle possibi-
lità dell’orientamento sessuale 
umano. Quindi andrebbe anche 
storicizzata la condanna radi-
cale di partenza contenuta nel 
Levitico, che chiedeva la morte 
per coloro che esercitassero 
atti omosessuali. Più che un 
irrigidimento, che certamente si 
trova in varie prese di posizione, 
parlerei del fatto che diventa 
più acuta la non soluzione dei 
certi problemi.

Franco Barbero, nell’inter-
vista che gli fai, dice che la 
Chiesa ritiene che ci sia un 
modello unico, che è per 
tutti, non solo per i credenti, 
perché naturale. La legge 
naturale un po’ come una 
gabbia…
La visione di una legge naturale, 
di cui il magistero è un deten-
tore, crea difficoltà al rapporto 
tra Chiesa e società moderna. 
Quello che Barbero sottolinea 
è che bisogna stare molto in 
ascolto di quella che è la natura 
nella sua complessità. Non si 
può a priori dare una definizio-
ne della natura, etichettando 
come naturali certe strutture 
che sono storico culturali. Per 
parecchi anni, per esempio, è 
stato messo in discussione l’evo-
luzionismo di Darwin. O con ar-
ticoli come quelli del cardinale 
Schönborn – basati sulla tesi del 
disegno intelligente, che adesso 
sull’Osservatore Romano viene 
discreditata come non scienti-
fica – , o attraverso l’insistenza 
su alcune lacune presenti nella 
ricostruzione fatta dagli evolu-
zionisti. Proprio di recente il 
convegno tenuto all’università 
gregoriana, promosso anche 
dal Pontificio Consiglio per 
la Cultura, ha confermato la 
scientificità dell’evoluzionismo. 
Questa storia ha avuto effet-
ti sociali non secondari: per 
esempio il responsabile della 
specola vaticana, padre Coy-
ne, ha perso il posto di lavoro 
perché si era dimostrato molto 
fermo nel difendere l’evoluzion-
simo; e in Italia, durante un 
governo Berlusconi, il ministro 
dell’istruzione Letizia Moratti 
aveva cambiato il curriculum 
degli studi secondari di primo 
grado e abolito lo studio Dar-
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win, poi reintrodotto in seguito 
alle proteste della comunità 
scientifica italiana.
Non ci può essere atteggiamen-
to per cui ex cattedra si definisce 
a priori la naturalità, occorre 
molto ascolto. 
Questo discorso della naturalità 
tocca anche da vicino tutto l’in-
terrogativo su ciò che avviene 
nel momento del concepimento.  
Anche qui credo sia necessario 
un ascolto di quelli che sono 
gli studi scientifici, pensare per 
esempio se si può parlare di per-
sona quando ancora non esista 
un sistema nervoso, cerebrale, 
in queste cellule che si stanno 
sviluppando. Così come la natu-
ra nel suo svilupparsi seleziona 
ed espelle embrioni malati da 
quelli sani, c’è da chiedersi se 
la scienza non possa assistere 
una madre a selezionare l’em-
brione malato dall’embrione 
sano. Credo che quando si è a 
contatto con processi reali e poi 
con storie di madri, padri, non 
si può semplicemente rimuovere 
come “caso doloroso” indivi-
duale e alla fine ininfluente il 
fatto che una madre sappia già 
in anticipo di dare vita a un figlio 
malato che dovrà morire dopo 
cinque mesi.

Dicevi che a volte proprio i 
più credenti soffrono mag-
giormente per certi pronun-
ciamenti….
In tutta questa materia, che 
riguarda per esempio il con-
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cepimento e la fecondazione 
assistita, diventa molto proble-
matico sottoporre le persone a 
procedure o a rischi che il senso 
condiviso, e della società e della 
classe medica, non ritiene più 
accettabile. Ho dovuto aspettare 
proprio la conferenza stampa 
della presentazione dell’Istru-
zione Dignitatis humanae per 
sentire dalla viva voce della 
presidentessa di Scienza e vita, 
la professoressa Marialuisa di 
Pietro, dell’esistenza del profi-
lattico bucato di cui non riu-
scivo più a trovare traccia. Mi 
sembrava fosse una leggenda 
metropolitana. In realtà questo 
sistema è l’unico accettato se-
condo criteri dottrinali perché 
non interrompe il cosiddetto 
atto unitivo tra i due coniugi che 
hanno delle difficoltà nel cam-
po della fecondazione: perché 
essendo bucato lascia defluire il 
seme dell’uomo verso la donna 
e quindi è un atto naturale, 
però essendo uno strumento 
costruito in un certo materiale 
permette di salvare e recuperare 
quelle parti del seme che poi pos-
sono venire iniettate nell’utero 
della sposa. Invece è vietato 
un procedimento diretto, che 
scientificamente avviene in tutti 
i posti del mondo e in tantissi-
me cliniche cattoliche del nord 
Europa, cioè il prelevo del seme 
maschile poi inserito nell’utero 
femminile. È chiaro che simili 
contraddizioni possono esistere 
solo perché se ne parla il meno 

possibile, ma non reggono alla 
prova dei fatti. E costituiscono 
un continuo peso su quello 
che dovrebbe essere invece un 
rapporto disteso  con i nuovi 
risultati della scienza e della 
medicina.

Parli di una Chiesa del no. 
E quella dei sì?
Qualche anno fa ho fatto un’in-
chiesta sulla religiosità in Italia 
– che si chiama Il ritorno di Dio 
– un viaggio nella realtà del 
nostro Paese, che dimostra la 
ricchezza della religiosità po-
polare, che all’87 per cento è 
cattolica. La Chiesa esprime una 
realtà molto variegata: sono i 
parroci, i movimenti, le suore, i 
laici impegnati e, anche, come 
spesso ricordano i vescovi, quelli 
apparentemente lontani, perché 
nessuno può conoscere bene il 
loro rapporto con Dio. 
Un cattolicesimo che nella sua 
maggioranza ha un rapporto 
molto sereno con la realtà so-
ciale circostante, con i diver-
samente credenti e anche con 
i non credenti. 
E ha un approccio umano ai 
problemi, in cui è molto forte 
l’elemento della misericordia, 
della comprensione, basato sul-
la consapevolezza che la religio-
ne cristiana, sostanzialmente, 
è basata sul comandamento 
dell’amore. 
È una realtà di massa, non 
stiamo parlando di Chiesa del 
dissenso o di base. 

© Olympia
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Il sociologo: Arnaldo Nesti suggerisce
un parallelo interessante tra la cultura
mordi e fuggi e la fruizione 
del prodotto religioso.

Intervista a cura di Vittoria Prisciandaro

Quali sono i modelli antro-
pologici emergenti nella no-
stra società, e in che misura 
si relazionano al fenomeno 
religioso? 
Nel paesaggio socio-antropo-
logico contemporaneo uno dei 
connotati emergenti sembra 
essere la fretta, l’esigenza di 
raggiungere velocemente luo-
ghi, progetti, obiettivi. Non c’è 
tempo da perdere. Anche le mi-
grazioni in massa dalle grandi 
aree africane verso l’Occidente 
assumono il ritmo di una rapi-
da trasmigrazione dove rapi-
damente si alternano morte, 
tragedia, attraversamenti di 
distanze e di differenze secolari. 
La presenza nel mondo contem-
poraneo di numerose forme di 
gite-pellegrinaggio non porta 
automaticamente a desumere 
che noi viviamo in una società 
spirituale al cui centro stanno 
le Chiese e i valori del cristia-
nesimo. Oggi, infatti, siamo di 
fronte a un cattolicesimo al cui 
interno sono rilevantissime le 
forme magico-sacrali. Se esa-
miniamo le moderne devozioni 
o le pratiche dell’ultimo anno 
giubilare, scopriamo che alla 

base delle condotte dei pellegrini 
c’era l’esigenza di lucrare non il 
giubileo, ma dei vantaggi per la 
salute, il lavoro, o per ragioni af-
fettive ed emozionali. Insomma, 
il cattolicesimo indagato nel Sud 
da Ernesto De Martino (1908-
1965) ha cambiato volto, ha 
ampliato l’area dei fruitori, ma 
non è venuto meno il tessuto 
connettivo e la fenomenolo-
gia di quel tipo di cattolicesimo 
diffuso. Si può constatare la 
mutazione socio-antropologica 
del soggetto sociale, ma rimane 
persistente il tipo di simboli, di 
pratiche, di meccanismi tera-
peutici. Per molti aspetti si è di 
fronte a una fenomenologia del 
sacro che ha traslocato, ha as-
sunto la legittimazione sacrale 
di fronte alla secolarizzazione, 
al relativismo.

Esiste una pratica del pel-
legrinaggio proposto come 
cammino interiore. Penso 
per esempio a chi riscopre gli 
antichi itinerari medievali.
In un tempo in cui tutto ten-
denzialmente è subordinato 
al primato della mercificazione 
e del consumismo, il silenzio, 

la lentezza, il nomadismo e il 
pellegrinaggio assumono un 
nuovo valore. Per esempio lo 
stesso pellegrinaggio sulle piste 
del Camino di Santiago di Com-
postela assume valore spirituale 
non tanto per le pratiche cui si 
sottostà per rafforzare la schie-
na, per distendere i muscoli e per 
la capacità acquisita a respirare. 
Il valore dell’esperienza pelle-
grinale, il rapporto dell’uomo 
col camminare scaturisce dal 
combinare lentezza, fatica, ri-
flessione; dunque da un nuovo 
modo di guardare il mondo.

In questo contesto cultura-
le, nell’immaginario collet-
tivo il male che significato 
assume? E quale atteggia-
mento pastorale si riscon-
tra da parte della Chiesa 
istituzionale?
Una grande dicotomia attraver-
sa l’immaginario del male nella 
nostra cultura, riconducendone 
l’origine alla colpa o all’errore. 
Ci si trova di fronte a un duplice 
processo, di privatizzazione e di 
socializzazione del male: priva-
tizzazione nel senso che in molte 
delle sue fattispecie esso viene 

e fuggi
del mordi
La cultura

derubricato a faccenda di per-
tinenza morale dell’individuo, 
socializzazione nel senso che in 
altre sue manifestazioni diven-
ta conseguenza di disfunzioni 
organizzative della società. La 
secolarizzazione mette al bando 
la connessione male-diavolo, 
trasforma il peccato in crimine 
e cessa di considerare l’uomo 
essere decaduto bisognoso di 
redenzione.
La Chiesa istituzionale, mentre 
prende consapevolezza di queste 
molteplici linee di tendenza, 
privilegia un’affermazione della 
negatività del peccato con un 
approccio a questi fenomeni 
fatto sulla base di considera-
zioni astratte, che non fanno i 
conti con l’effettiva situazione 
dell’uomo reale. 
Un approccio che più che pa-
storale sembra essere morali-
stico, centrato da una parte 
su problematiche di carattere 
teologico, che fanno appello al 
rapporto tra diritto naturale, 
ragione e fede; e dall’altro ri-
chiamando le implicazioni eti-
co politiche del cattolicesimo. 
Per cui davanti a certe linee 
di tendenza che mettono in 
risalto la complessità dell’uo-
mo e l’autonomia dei soggetti, 
si fa ricorso a categorie che 
sono esterne a quella che è 
l’esperienza effettiva. Davanti 
a questo paesaggio si ha l’im-
pressione che la Chiesa non si 
renda conto della mutazione 
antropologica radicale che c’è 
nella vita contemporanea e al 
tempo stesso del nuovo rappor-
to uomo natura e uomo storia. 
Su questi limiti affiorano pole-
miche, prese di posizione e si 
allarga il gap tra esperienza del 
credente e vita della Chiesa. 
Riferendomi anche a recentis-
sime indagini, mentre appare 
confermata la forza della Chiesa 
come bussola socializzante, però 
quanto più sono in questione 
,pratiche e opzioni della vita 
quotidiana, tanto maggiore ap-
pare la debolezza della regola-
zione social-ecclesiale. Ci vuol 
ben altro che prese di posizioni 
come quella del presidente della 
Conferenza episcopale card Ba-
gnasco a ritessere il consensus 
del mondo ecclesiale, ben al di 
là delle formalità rituali.
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Soprattutto nel mondo catto-
lico a volte si ha l’impressione 
che vi sia un’inflazione di al-
cune parole, che poi finiscono 
per avere significati diversi a 
seconda di chi le pronuncia, 
e talvolta rischiano di svuo-
tarsi di senso. Su due di que-
ste – dialogo e verità – , che 
interpellano fortemente il temi 
di cui trattiamo in questo dos-
sier, si è soffermato il filosofo 
Roberto Mancini nel saggio 
“Della verità”, pubblicato da 

Servitium, a cura del gruppo 
“Oggi la Parola”. 
“Il legame tra verità e dialogo è 
costitutivo, essenziale”, ci dice 
Mancini. “E infatti ogni situa-
zione di scissione tra questi due 
termini compromette entram-
bi. La verità, se intendiamo il 
senso, l’origine, la destinazione 
ultima dell’esistenza e della 
vita del mondo, non è mai un 
oggetto, un dato percepibile. 
La verità è come una realtà 
viva – che le fedi chiamano Dio, 

gli scienziati chiamano natura 
nella complessità del mondo 
vivente – che ha una capacità 
di interpellarci e di convocar-
ci al dialogo. Il dialogo, allo-
ra, non è una conversazione 
qualsiasi, una chiacchierata, 
ma la partecipazione gratuita 
di due interlocutori a questa 
convocazione da parte della 
verità stessa. Per cui il dialogo 
è parte di una ricerca comune. 
La prima conseguenza è che 
non è possibile un monopolio 

sulla verità, nemmeno la verità 
religiosa, perché ha questo ca-
rattere aperto, vivo. Come non 
è possibile appropriarsi di una 
persona, non è possibile appro-
priarsi della verità. Dove cade  
la logica della proprietà c’è lo 
spazio per la testimonianza, per 
l’incontro con gli altri. 
E si capisce che il dialogo non è 
solo un’operazione di cortesia 
o di limitazione dell’eventuale 
violenza o delle persecuzioni, ma 
è richiesto dalla verità stessa. E 

Il filosofo: l’esperienza religiosa 
tra i suoi lati oscuri e le opportunità di liberazione. 
Intervista a Roberto Mancini.

Intervista a cura di Vittoria Prisciandaro
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fotografia metafisica di una 
rappresentazione delle cose e 
non è, invece, un’interlocu-
trice vivente che ci chiama a 
conversione, fatalmente per 
quella rappresentazione da un 
lato entreremo in conflitto con 
gli altri, pretendendo magari 
di convertirli alla nostra veri-
tà, e dall’altro lato ci saremo 
immunizzati, completamente 
chiusi all’azione della verità su 
di noi. E allora è chiaro che una 
rappresentazione non fa cresce-
re nessuno e non lo stimola a 
nessun tipo di conversione.

“La religione nel senso ne-
gativo del termine s’insedia 
lì dove alla relazione con 
il Dio vivente subentra la 
sua rappresentazione”. 
A suo parere è presente 
nella nostra cultura reli-
giosa il predominio della 
rappresentazione? E cosa 
vuol dire? Può fare qualche 
esempio?
In generale l’esperienza reli-
giosa è ambivalente: troviamo 
un lato oscuro, in cui spesso i 
peggiori crimini vengono com-
piuti in nome di Dio, e un lato 
guarito, uscito da questo deli-
rio, il lato luminoso, che in un 
linguaggio biblico si potrebbe 
dire il lato profetico. Nel suo 
lato oscuro la religione tende a 
farsi un’idea di Dio, per esempio 

Roberto Mancini è vicepreside della facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’università di Macerata. Insegna, presso 
la medesima università, Filosofia Teoretica. 
Ha scritto numerosi articoli e saggi e ha pubblicato 
diversi libri, tra cui ricordiamo “Senso e futuro della 
politica”, “L’amore politico: sulla via della nonviolenza con 
Ghandi, Capitini, Levinas”.

non c’è altro modo di esprimerla 
che in questo cammino, dove in-
sieme incontriamo, possibilmen-
te, la verità e anche gli altri”.

Lei scrive che “La tendenza 
più frequente è quella di ri-
durre il nostro rapporto con 
la verità entro la forma del 
giudizio”: qual è il processo 
che porta a questa conclu-
sione? Perché avviene?
Il primo dato è che l’essere uma-
no non è un essere compiuto, 
nell’esistere portiamo come un 
vuoto, un grembo di un’identità 
nuova che può essere portata 
alla luce solo esistendo in un 
certo modo. Questa esperienza 
di vuoto ci spinge istintivamente 
a cercare qualcosa che lo colmi. 
Per esempio nella conoscenza 
vogliamo certezze, un sistema di 
risposte che ci dia una capacità 
di risolvere le situazioni, di non 
porci dubbi e problemi. Sotto la 
spinta di questo impulso natu-
rale, ma pericoloso, tendiamo 
a ridurre la verità alla nostra 
prospettiva e giudizio e usiamo 
delle rappresentazioni della ve-
rità che finiscono per sostituire 
il cammino, nel senso più lai-
co possibile, di conversione, di 
trasformazione, di affinamento 
della nostra umanità che la ve-
rità stessa ci richiede. Quan-
do la verità è semplicemente 
una teoria, un concetto, una 

chiudendo la Scrittura stessa 
dentro una rappresentazione 
irrigidita, o rimpiangendo un 
linguaggio ritenuto più vicino 
a Dio, per esempio il latino nella 
tradizione cristiana… Questo 
chiude la novità vivente del-
la realtà di Dio dentro una 
rappresentazione nostra, che 
ci permette l’illusione di una 
proprietà, di un monopolio su 
Dio, sulla verità, dando luogo a 
tutte le forme di fondamentali-
smo, integrismo, persecuzione. 
Una religione in qualche modo 
alterata e perversa.
L’esempio concreto di una li-
berazione da questa atteggia-
mento sarebbe nel cogliere che 
la verità religiosa non è concet-
tuale, ma è la verità dell’amore 
radicale di Dio. In nome di una 
verità che è amore, e non è la 
rappresentazione dell’amore, 
siamo chiamati a una vita 
completamente diversa. Nel 
caso del cristianesimo direi 
che questa svolta si avrebbe 
se, anziché mettere al centro 

una serie di regole e divieti, con-
cetti irrigiditi chiamati dogmi, 
l’obbedienza come una sorta di 
ortodossia irrigidita, si andasse 
a riscoprire proprio nel testo 
quattro parole fondamentali 
che solitamente sono occultate: 
la figliolanza con Dio, anziché 
essere semplicemente credenti 
e non credenti; l’annuncio della 
misericordia in luogo del sacri-
ficio; l’amore dei nemici, dove 
il cristiano non ha nemici ma 
dissolve per quanto sta a lui la 
relazione di ostilità; e da ultimo 
l’annuncio della resurrezione 
che non è un premio per i buoni 
o un assicurazione sulla vita, 
ma l’impegno a partecipare 
all’amore di Dio che libera 
dalle situazioni della morte e 
del male e quindi infine anche 
dalla morte biologica. 
Ma è un annuncio che riguarda 
il centro dell’esistenza e non 
l’ultimo giorno della vita.

Quale rischio corre la 
Chiesa?
Il pericolo di riconfermare, 
come se fosse normale, questo 
tratto oscuro dell’esperienza 
religiosa alienata, per cui la 
religione anziché esperienza 
di comunicazione diventa la 
più grande barriera che l’uo-
mo mette tra sé e Dio stesso. 
Cosicché dovremmo dire ama-
ramente che gli atei devoti non 
sono dei non credenti in linea 
con  la politica vaticana, ma 
uomini religiosi che sono tal-
mente convinti del loro sistema  
religioso, di pensiero, di morale, 
di tradizione, da occultare e 
negare precisamente la verità 
e l’annuncio dell’amore evan-
gelico. Al punto che il volto di 
Dio, l’esperienza della presenza 
concreta dell’amore invisibi-
le di Dio, dovremmo andare 
a cercarla al di là dei confini 
istituzionali e più visibili della 
Chiesa.
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Le grandi tematiche etiche che 
sono oggi al centro del dibattito 
pubblico nel nostro Paese (e che 
vengono solitamente qualificate 
come “eticamente sensibili”) 
esigono, per essere seriamente 
affrontate, un approccio globale 

di carattere culturale. Le dif-
ferenti soluzioni che ad esse si 
danno non dipendono, infatti, 
semplicemente da opzioni di 
ordine tecnico, ma rinviano, 
più profondamente, alle diver-
se concezioni dell’uomo, del 

mondo e della vita alle quali, 
esplicitamente o implicitamen-
te, ci si riferisce. 
È questa la ragione per cui 
un ruolo centrale assume la 
“questione antropologica” 
sulla quale la Chiesa richiama 

frequentemente l’attenzione, 
sottolineando – e non a torto 
– che essa è, paradossalmente, 
presente (e gioca un ruolo de-
terminante) anche nell’ambito 
di quelle posizioni che formal-
mente tendono a negarne la 

di natura
Oltre la legge
Antropologia ed etica. 
La questione della “legge naturale”.

Giannino Piana
Docente di Etica Cristiana presso la Libera Università di Urbino 
e di Etica ed Economia presso l’Università di Torino
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consistenza. È allora importante 
far luce sulla concezione antro-
pologica che soggiace ai docu-
menti magisteriali più recenti 
– quelli romani soprattutto – per 
evidenziarne legittimità e limiti 
(1) e per ipotizzare, se possibile, 
una prospettiva di approccio 
più articolata, in grado di me-
glio interpretare le domande 
scaturenti dalla situazione at-
tuale e di offrire loro risposte 
eticamente adeguate (2).

LA “NATURA” 
Il concetto che, nell’ambito 
del magistero cattolico, viene 
privilegiato nell’accostare le 
tematiche etiche ricordate è 
quello di “natura”. Da esso di-
scendono immediatamente le 
categorie di “legge naturale” 
e di “diritto naturale”, che di-
vengono i criteri normativi in 
base ai quali valutare il com-
portamento umano. Non si può 
negare che l’istanza soggiacente 
all’idea di “natura” (e di “legge 
naturale”) abbia acquisito ai 
nostri giorni grande attualità. 
Le manipolazioni, sempre più 
consistenti, dell’ambiente e del-
la vita umana, prodottesi negli 
ultimi decenni grazie alla rapi-
dissima evoluzione del progres-
so tecnologico con esiti talora 
allarmanti – si pensi soltanto 
alla gravità della crisi ecologi-
ca e ai rischi connessi con la 
modificazione del patrimonio 
genetico umano – rendono evi-
dente la necessità di fissare un 
limite all’intervento dell’uomo 
nei confronti di se stesso e del 
mondo circostante.  
D’altra parte – in questo sta 
il paradosso – all’attualità 
di tale istanza corrisponde 
un’assoluta inattualità del-
la categoria di “natura” (e di 
“legge naturale”) divenuta del 
tutto anacronistica, essendosi 
storicamente connotata di una 
valenza essenzialista e fissi-
sta, che la rende inadeguata 
a interpretare le dinamiche 
culturali proprie dello sviluppo 
umano.Il giusnaturalismo mo-
derno è, infatti, caratterizzato 
da una concezione “natura-
listica” della natura, che fa 
riferimento in senso esclusivo 
al dato biofisico e che rinvia, 
come ultima giustificazione, 

al principio di autorità. 
A questa concezione si è riferito 
in passato (e si riferisce spesso 
tuttora) il magistero ecclesiale 
per ribadire con forza il pro-
prio “no” al riconoscimento 
di nuove forme di famiglia (le 
quali finirebbero per minacciare 
la “famiglia naturale”), alla 
legittimazione del comporta-
mento omosessuale (definito 
per questo “contro natura” o 
come oggi si usa dire, con un 
linguaggio più soft ma in real-
tà sostanzialmente identico, 
“deviante”) e per condannare 
alcune forme di manipolazione 
nei confronti della vita (tanto 
nella sua fase di insorgenza che 
in quella terminale), giudicate 
“innaturali”, perché lesive di 
leggi biologiche che regolano 
i cicli della natura. Il rimando 
alla “legge naturale” presente 
anche in recenti documenti del 
magistero, nonostante alcune 
dichiarazioni di intenti di segno 
diverso, è sostanzialmente ri-
conducibile a questa interpre-
tazione. Il concetto di “natura” 
sottostante a tali documenti è, 
infatti, un concetto tendenzial-
mente “statico” e “sacrale”, che 
non fa debitamente i conti con 
il carattere storico e culturale 
proprio dell’esperienza umana; 
ma è soprattutto un concetto 
riduttivo che, identificando es-
senzialmente la natura uma-
na con il dato biologico (e la 
legge naturale con il rispetto 
dei dinamismi propri di questo 
dato), finisce per fare propria 
una visione positivista.

QUALE 
ANTRoPoLogIA?
Il superamento di questa posi-
zione è costituito dall’abbando-
no di un concetto di “natura” 
(e di “legge naturale”) come 
quello esposto (senza venire 
meno per questo all’esigenza 
di tutelarne l’istanza positiva 
sottesa) e dalla sua sostituzione 
con un concetto più ampio e 
specifico, quello di “umanità” 
(humanitas), che consente di 
salvaguardare la specificità 
dell’umano, distinguendolo 
qualitativamente da ogni altra 
realtà infraumana. Questo con-
cetto, che rinvia all’esistenza di 
un dato originario e sottolinea, 

nel contempo, il valore decisivo 
del fattore culturale, consente 
infatti di evitare tanto la cadu-
ta in un fissismo naturalistico 
quanto l’accettazione acritica 
di ogni forma di intervento ma-
nipolativo. 
Ma il vero salto di qualità è 
costituito dalla restituzione di 
centralità in ambito antropo-
logico all’idea di “persona”, 
in quanto realtà complessa e 
pluristratificata alla cui costi-
tuzione concorrono un insieme 
di elementi, che ne definiscono 
l’identità – dall’individualità 
alla relazionalità, dalla dimen-
sione corporea a quella spiri-
tuale, ecc. – e ai quali fanno 
riferimento istanze diverse che 
si sviluppano a livelli diversi: da 
quello biologico a quello psi-
chico, da quello relazionale a 
quello spirituale. La presenza di 
tali istanze, talora in conflitto 
tra loro, esige la messa in atto 
di un discernimento rispettoso 
di un ordine gerarchico ben 
definito che comporta talora il 
sacrificio dell’istanza inferiore 

a favore di quella superiore, 
nella prospettiva della ricerca 
del “bene possibile” che sta tra 
l’ideale verso il quale occorre 
sempre tendere, e la realtà con 
la quale è necessario fare co-
stantemente i conti. 
Il richiamo alla “natura” come 
infrastruttura irrinunciabile 
dell’umano non va dunque del 
tutto disatteso; ce lo ha ricorda-
to in alcuni suoi scritti recenti 
lo stesso Jurgen Habermas, non 
certo sospetto di vicinanza a 
posizioni di stampo giusnatu-
ralistico. Ma la natura umana 
(o humanitas) – è bene ribadirlo 
– in quanto “natura personale” 
ha uno spettro assai ampio di 
espressioni e di potenzialità, che 
affondano le loro radici nella 

“cultura” in quanto elemento 
distintivo dell’umano. Il rinvio 
esclusivo al dato biologico, ol-
tre a non cogliere la specificità 
dell’umano, rende impossibile 
l’accostamento a una serie di 
processi culturali attualmente 
in corso. 
La presenza di nuovi modelli di 
“famiglia” (la storia ci ricorda, 
d’altronde, che non si tratta 
di una novità assoluta: molti 
sono i modelli di famiglia in pas-
sato succedutisi), l’attenzione 
sempre maggiore al “genere” 
(gender) come fattore culturale 
piuttosto che al “sesso” come 
fattore biologico, la possibilità 
di interventi sempre più so-
fisticati sulla vita dell’uomo 
grazie all’enorme evoluzione 
tecnologica in campo biome-
dico, sono altrettanti segni del 
progresso culturale (nel senso 
etimologico del termine: dal 
verbo latino colere = coltivare, 
manipolare) realizzato dall’uo-
mo nel corso della storia. Certo, 
non tutto ciò che è avvenuto (e 
avviene) è positivo: ogni con-

quista umana contiene sempre 
aspetti di ambivalenza. Si tratta 
di vigilare costantemente sulle 
diverse interpretazioni e sui 
diversi interventi, vagliandone 
di volta in volta le conseguenze 
con senso responsabilità, al di 
fuori di ogni sterile pregiudizio, 
ma anche di ogni pericolosa 
fuga in avanti.

Le differenti soluzioni 
alle questioni  “eticamente sensibili” 

rinviano alle diverse concezioni 
dell’uomo, del mondo e della vita 

alle quali, esplicitamente 
o implicitamente, ci si riferisce
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ai margini
omosessualità: per un’antropologia inclusiva.

Christian Albini
Insegnante

Vivere

La posizione del magistero cat-
tolico sulle omosessualità deriva 
da un’antropologia teologica  
presentata nella Lettera Ho-
mosexualitatis problema della 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede (1 ottobre 1986). 
Poiché Dio crea a sua immagine 
e somiglianza l’uomo, come 
maschio e femmina, le creature 
sono chiamate a rispecchiare, 
nella complementarità dei sessi, 
l’interiore unità del Creatore. 
Marito e moglie cooperano con 
lui nella trasmissione della vita 
mediante la reciproca donazio-
ne sponsale (n. 6).
Sulla base della Parola di Dio, la 
teologia cristiana attribuisce al 
matrimonio tra uomo e donna 
e alla generazione dei figli un 
significato altissimo: median-
te il dono dello Spirito, l’agape 
divina penetra nella vicenda 
dell’eros umano suscitando il 
medesimo dinamismo amoroso 
di cui vive la Trinità. Lo Spirito 
plasma la relazione coniuga-
le rendendo possibili il dono 
dell’io, l’accoglienza del tu e la 
comunione del noi. L’approccio 
magisteriale alla teologia biblica 
della creazione, però, risente 
di una corrente del pensiero 
greco basata sulle finalità delle 
funzioni biologiche che le “fissa” 
in un sistema socio-culturale e 
ne ricava una norma comune e 
perenne. È una sorta di “bioteo-
logia” che investe, direttamente 
e pesantemente, di significato 
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religioso la realtà biologica del 
sesso aperto alla procreazio-
ne. C’è un ordine universale 
e immutabile della creazione 
razionalmente riconoscibile, 
iscritto da Dio nella natura, il 
quale determina la concezione 
della persona umana. Si tratta 
di una concezione statica di 
natura.

QUALE 
ACCogLIENzA?
L’orizzonte interpretativo bio-
teologico produce un’antro-
pologia esclusiva nei confronti 
delle omosessualità. Il valore del 
matrimonio viene affermato 
creando una sorta di dicotomia 
eterosessuale / omosessuale ri-
conducibile alle coppie positivo 
/ negativo, bene / male. Non 
c’è relazione affettivo-sessuale 
buona, benedetta da Dio, al di 
fuori della coppia eterosessuale 
sposata. Le omosessualità sono 
perciò patologie, deviazioni, con 
conseguenze pesanti in termini 
di svalutazione della persona 
e di violenza psicologica. La 
persona omosessuale dovrebbe 
accettare se stessa solo come 
mancante di qualcosa.
Si può pensare a un’antropo-
logia cristiana inclusiva che, 
senza nulla togliere al bene del 
matrimonio, riconosca un bene 
anche nelle relazioni omoses-
suali?
La risposta dipende dal confron-
to con l’antropologia moderna, 
basata sulla ricerca e la defi-
nizione della propria identità, 
cioè sul processo soggettivo di 
riconoscimento e realizzazione 
di sé. Con il tema dell’identi-
tà, due capisaldi del pensiero 
moderno, la soggettività e la 
storicità, hanno fatto il loro 

ingresso nella questione an-
tropologica.
Le omosessualità, così come 
vengono esperite e pensate 
oggi, si collocano al cuore di 
questa svolta in quanto per-
corsi esistenziali personali di 
scoperta della propria identità 
di cui sono parte integrante e 
imprescindibile.
Si può arrivare a un’antropo-
logia inclusiva attraverso un 
concetto di natura umana 
meno statico, non riducibile 
a un’essenza bioteologica, ma 
di cui faccia parte anche la 
scoperta della propria identi-
tà. Una riflessione del genere 
può consentire, con le parole 
di Bonhoeffer nell’Etica, di “re-
cuperare il concetto di naturale 
alla luce del Vangelo”.
Nel dibattito teologico una 
revisione del concetto di na-
tura è richiesta da più voci nei 
termini di una sua mediazione 
culturale: il modello “natura-
listico”, che deduce l’etica da 
un ordine intrinseco all’orga-
nismo umano, è riconosciuto 
come insufficiente di fronte 
all’odierna condizione umana. 
Occorre superare lo schema 
ingenuo che oppone natura e 
cultura. La cultura è la via ob-
bligata di accesso alla natura. 
La ragione da sola non basta a 
pervenire a un sistema del tutto 
oggettivo, assoluto, universale 
e immutabile.
È necessaria una riflessione 
antropologica che integri la 
dimensione soggettiva come 
costitutiva e non come acces-
soria e per altro verso prenda in 
giusta considerazione il ruolo 
dell’esperienza e del tessuto re-
lazionale in cui essa si realizza. 
La soggettività è un orizzonte 

del sapere oltre il quale non si 
può andare. Non si può dire 
“che cosa sono” l’uomo e la 
realtà se non passando attra-
verso la mediazione originaria 
della pratica. Solo partendo da 
un’esplorazione fenomenolo-
gica, cioè da una descrizione 
accurata dei molteplici modi 

in cui si presentano la vita, le 
inclinazioni sensibili e il loro 
rapporto con la volontà, si può 
porre la questione fondamen-
tale di “ciò che è”, quella che i 
filosofi chiamano ontologia.
In quest’ottica, Gesù non è colui 
che ha prescritto un uso del 
corpo secondo criteri di funzio-
nalismo biologico, ma colui che 
nel dono dello Spirito vivifica le 
nostre relazioni innestandole 
nella comunione trinitaria: 
l’uomo e la donna conformati 
a Cristo (nesso tra antropologia 
e cristologia). «L’uomo “a im-
magine” di Dio – scrive Franco 
Giulio Brambilla – non indica 
tanto una “natura” creata 
(anima, spiritualità), o qual-
che “caratteristica” presente 
nell’uomo (le facoltà dell’ani-
ma), come ha sovente detto 
la tradizione, ma soprattutto 
l’identità sintetica dell’uomo 
in quanto si riceve dentro le 
relazioni che la costituiscono e 
si autodetermina attraverso il 
suo libero agire. L’uomo come 
libertà creata è relazione, nel 
duplice senso che egli è costi-
tuito nella relazione all’altro e 
si autodetermina volendo quel 
senso che gli viene incontro 
come degno di essere scelto e 
per cui spendersi». Lo Spirito 
abita nel cuore della libertà 
come relazione perché diventi 
storia della comunione.
Per Brambilla la riflessione te-
ologica sull’identità è parte di 
una antropologia fondamentale 
riferita a una fenomenologia 
dell’esperienza umana, intesa 
come sapere della coscienza 
attraverso le forme pratiche 
dell’agire (nella loro valenza 

etica e religiosa). La libertà si 
dà in un drama, un’azione cioè 
in cui ne va sempre anche della 
propria identità. Questa disten-
sione “drammatica” della liber-
tà appartiene alla sua originaria 
costituzione, perché essa non 
può pervenire al proprio com-
pimento che nella distensione 

del tempo. Brambilla si ricollega 
alla ricerca di Paul Ricoeur in 
cui l’identità dell’io è istituita 
nella circolarità tra l’azione e 
la coscienza (volente e cono-
scente) del soggetto. Il nesso 
tra questi due poli risiede nella 
nozione di identità narrativa: il 
racconto costituisce il momento 
di sintesi delle esperienze vissute 
e delle attribuzioni di senso con 
cui le interpretiamo. Scopro la 
mia identità nel racconto di me 
stesso e della mia vicenda.
Il punto emergente è mostra-
re che le omosessualità rien-
trano in questa storia della 
libertà abitata dallo Spirito 
come possibili varianti e non 
come deviazioni, come modi 
di esprimere la comunione tri-
nitaria. Si tratta di narrare il 
vissuto omosessuale non quale 
uso “de-genere” del corpo, un 
atto separabile dalla persona 
come un elemento estraneo e 
accidentale, ma quale intrec-
cio di corporeità, significati 
simbolici, dinamismi affettivi 
e spirituali. «In ogni riflessione 
teologica sull’identità umana è 
necessario tenere insieme bio-
logico, simbolico, sociale come 
decrittatori dello storicamente 
collocato. Ma questa prima tesi 
non può essere disgiunta dal-
la seconda tesi, inevitabile per 
una riflessione che si voglia 
teologica: il rapporto con Dio 
conferma la nostra identità e 
viceversa» (Stella Morra). Le 
omosessualità possono essere 
così viste come manifestazioni 
dell’interiorità autentica che, 
in un’esperienza cristiana, si 
dispone a essere abitata dallo 
Spirito.

Bisogna recuperare il concetto
 di naturale alla luce del Vangelo
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Christian Albini, insegnante, è 
tra i responsabili delle esperienze 
di condivisione con portatori di 
handicap realizzate nella parrocchia 
di San Giacomo Maggiore a Crema. 
Collabora a diverse riviste e ha 
pubblicato “Quale cristianesimo in una 
società globalizzata?” (2003) e “Il Dio 
degli ultimi posti” (2005). 
È sposato e padre di un figlio.
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fisiche e umane, mentre sul 
piano dell’azione si affida alla 
tecnica, originata da quelle 
scienze” (Concilio Vaticano II, 
Gaudium et spes, 5, Enchiridium 
Vaticanum, Dehoniane, Bologna 
1, 1329). L’esperienza dimostra 
che “l’accordo fra la cultura e 

la formazione cristiana non si 
realizza sempre senza difficoltà” 
(GS p 62, EV 1, 1526). Come 
soluzione di queste difficoltà il 
Concilio ha indicato la necessità 
di “ascoltare attentamente, discer-
nere e interpretare i vari modi di 
parlare del nostro tempo” “perché 

la verità rivelata sia capita sempre 
più a fondo, sia meglio compresa e 
possa venire presentata in forma 
più adatta” (Concilio Vaticano 
II, GS p n. 44, EV 1, 1463). 
Conseguentemente il Conci-
lio ha rivolto a tutti i fedeli la 
raccomandazione a vivere “in 

Svolta antropologica della teologia: leggere la Bibbia 
ai nostri giorni, essere credenti giusti e caritatevoli.

Carlo Molari

e la carità
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La svolta antropologica si è rea-
lizzata nella teologia quando le 
scienze hanno messo in luce gli 
aspetti soggettivi del pensiero e 
del linguaggio con cui gli uomini 
interpretano la realtà e stabi-
liscono rapporti tra loro. Nei 
secoli scorsi si era convinti che 
le idee e le parole riflettessero la 
realtà o fossero manifestazioni 
delle idee divine. Ma l’acquisi-
zione della coscienza storica, la 
recente svolta linguistica della 
cultura, la psicoanalisi e lo sti-
molo continuo delle scoperte 
scientifiche, hanno modificato 
la consapevolezza che gli uomini 
hanno del proprio conoscere e 
delle proprie parole. Ora essi 
sono convinti che molte com-
ponenti della propria storia, non 
sempre rilevabili, deformano e 
inquinano la percezione delle 
cose e le interpretazioni degli 
eventi. Questi cambiamenti 
culturali hanno scosso anche 
la vita di fede, che si svolgeva 
nella convinzione di possedere 
conoscenze assolute e sicuri 
criteri per discernere il bene e 
il male, acquisiti per rivelazione 
di Dio.
Anche il Concilio Vaticano II 
ha riconosciuto che “il presente 
turbamento degli animi e la 
trasformazione delle condi-
zioni di vita si collegano con 
una più radicale modificazione, 
che sul piano della formazione 
intellettuale dà un crescente 
peso alle scienze matematiche, 
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strettissima unione con gli uomini 
del loro tempo”, per “penetrare 
perfettamente il loro modo di pen-
sare e di sentire, di cui la cultura 
è l’espressione” (GS p 62, EV 1, 
1531) e ha invitato i teologi 
a “ricercare modi più adatti di 
comunicare la dottrina cristiana 
agli uomini della loro epoca” (GS 
p 62, EV 1,1527).

LEggERE 
LA SCRITTURA
Coerentemente il Concilio ha 
precisato che la rivelazione non 
è la comunicazione di dottrine 
da parte di Dio agli uomini, ma 
un’“economia di eventi e parole 
intimamente connessi tra loro, 
in modo che le opere compiute 
da Dio nella storia della salvezza, 
manifestano e rafforzano la dot-
trina e le realtà significate dalle 

parole, e le parole dichiarano le 
opere e chiariscono il mistero 
in esse contenuto” (Costituzio-
ne dogmatica sulla Rivelazione, 
Dei Verbum n. 2 EV 1, 873). In 
questa prospettiva le pagine 
bibliche sono prima di tutto 
narrazioni di esperienze vissute 
ed esposizione delle riflessioni 
da queste suscitate. Essendo 
costituita da eventi storici, la 
rivelazione è sempre soggetta a 
ulteriori approfondimenti. Gli 
avvenimenti della storia, infatti, 
si comprendono molto meglio 
dopo gli sviluppi delle loro con-
seguenze che nel momento stes-
so in cui accadono. Leggere 
la Bibbia con atteggiamento 
di fede non esige che si debba 
pensare come Paolo o Mosè, 
ma che si sappia individuare 
quali valori emergono o quali 
ideali appaiono dalle esperienze 
vissute, in modo da coglierne 
le esigenze attuali. 
La Scrittura, quindi, “non è la 
rivelazione, ma essa attesta la 
rivelazione” e lo fa narrando 
eventi e offrendo interpretazioni 
attraverso categorie cultura-

li corrispondenti alle diverse 
lingue utilizzate e secondo gli 
stadi della scienza in continua 
evoluzione. La Scrittura perciò 
non è detta Parola di Dio per 
i suoi contenuti intellettuali, 
ma in quanto raccolta delle 
tradizioni relative agli eventi 
salvifici, suscitati dalla presenza 
(= Parola) di Dio nella storia 
umana.
Nei secoli scorsi la teologia par-
tiva da principi ritenuti certi, 
da conoscenze assolute perché 
rivelate da Dio e ne traeva anche 
conoscenze nuove attraverso 
ragionamenti che mettevano 
in luce le componenti implicite 
e virtuali delle sue affermazio-
ni. Ora la teologia si presenta 
come riflessione sistematica 
sull’esperienza di fede in Dio 
vissuta dalla comunità eccle-

siale nelle diverse situazioni 
dell’esistenza. L’oggetto, quindi, 
della teologia non è Dio in sé, o 
le verità da Lui rivelate, bensì 
la sua azione nella creazione e 
nella storia, colta all’interno di 
una esperienza di vita. 
La dottrina è parte essenziale 
della fede, non tanto nei propri 
contenuti particolari quanto 
nell’orientamento vitale che 
esprime. Conseguentemente 
la verità della teologia non sta 
nei contenuti ideali o intellettuali 
quanto nella direzione di pensiero 
che imprime al soggetto credente. 
I contenuti intellettuali, inve-
ce, sono sempre provvisori e 
precari, funzionali alla fedel-
tà di vita. La certezza vitale 
si traduce nella convinzione 
che la vita si offre, è fondata, 
ha un senso. Essa non precede 
l’esperienza, ma ne consegue. 
Per il credente la fede in Dio 
implica da una parte la certezza 
che la Vita, il Bene, la Verità, 
la Giustizia ecc. esistono già 
in forma piena e dall’altra esige 
l’esercizio di quell’atteggiamento 
di accoglienza, che consente 

alla loro azione di esprimersi 
progressivamente anche se in 
modo frammentario e parziale 
nella storia umana. Il nucleo 
dell’esperienza religiosa, quin-
di, è l’accoglienza consapevole 
dell’azione divina, che conduce 
la persona alla sua identità di 
figlio di Dio.

LEggE E vITA, 
gIUSTIzIA E CARITà
I profondi cambiamenti cultura-
li in corso hanno chiesto anche 
una revisione dei riferimenti 
morali, rispetto al rapporto tra 
giustizia e carità.
Se per giustizia intendiamo la 
realizzazione di quanto è sta-
bilito dalla legge, facilmente di 
fronte alle sollecitazioni della 
storia giungiamo a ritenerci 
giusti. È sufficiente, infatti, poter 
dire: “Ho osservato la legge”, 
per essere in pace. In realtà, 
le leggi alle quali ci riferiamo, 
sono sempre formulate da uo-
mini, mentre esistono anche 
leggi, che gli uomini ancora 
non hanno colto. Per esempio 
un tempo la schiavitù era con-
siderata legittima, come la pena 
di morte lo è ancora in diversi 
Stati. Lungo i secoli la matura-
zione della coscienza sociale ha 
fatto considerare queste scelte 
contrarie alla vita.
Abitualmente nella società 
esistono gruppi più attenti al 
nuovo emergente e altri più 
attenti alle realizzazioni possi-
bili al presente. Se una comu-
nità valorizza queste diverse 
funzioni riuscirà a realizzare 
ogni giorno il passo possibile. 
In questa prospettiva non esiste 
contrapposizione tra giustizia e 
carità. Ogni giorno dobbiamo 
chiederci: oggi quale forma 
nuova di condivisione è ne-
cessaria, perché gli uomini 
procedano nel cammino del-
la giustizia? In questo modo si 
è in grado di superare la pura 
gestione del presente ispirata 
da interessi particolari, e si può 
evitare il terrorismo della virtù, 
tenendo conto contemporanea-
mente della opacità della storia 
e delle esigenze della vita. Solo 
quando diventiamo ogni giorno 
accoglienti del nuovo, e siamo 
disposti a compiere il passo ulte-
riore che ci è chiesto, facciamo 

procedere il regno di Dio.
Appare chiaro, quindi, che la 
carità, la misericordia, la con-
divisione gratuita non sono un 
sovrappiù rispetto alle esigenze 
della vita. Ci possono essere 
condizioni nelle quali esse di-
ventano un’urgenza assoluta 
perché le dinamiche della vita 
possano continuare. Ad esem-
pio, ci possono essere situazioni 
nelle quali le prescrizioni fiscali 
sono diventate insufficienti ri-
spetto alla ridistribuzione dei 
beni richiesta dalla giustizia co-
sicché esse non corrispondono 
più a una proporzionata con-
tribuzione delle diverse classi 
sociali alle spese della comunità. 
In questi casi anche coloro che 
osservano fedelmente le leggi 
possono essere ingiusti, se ci 
sono gruppi sociali trascurati 
perché incapaci di rivendicare 
i propri diritti o altri popoli che 
muoiono a causa delle ricchezza 
loro sottratta legalmente ma 
ingiustamente dagli altri o della 
indifferenza di tutti nei loro 
riguardi.
Quando queste situazioni ap-
paiono alla coscienza, cambia 
necessariamente il giudizio sul-
le ricchezze che possediamo e 
ci rendiamo conto che le nostre 
cose non ci appartengono in 
modo esclusivo, ma in funzione 
di un compito da svolgere a 
beneficio di tutti gli uomini. 
Chiedendo perciò una ridistri-
buzione dei beni, la carità non 
sollecita sempre un semplice 
atto di generosità, ma può in-
dicare un percorso di giustizia, 
anche se non ancora formulato 
dagli uomini.
La soluzione, perciò, dei proble-
mi umani non sta nell’affidarci 
alle leggi per le cose necessarie 
e lasciare il resto alla carità, 
bensì nel fare della carità il cri-
terio della convivenza umana 
in modo che quanto in una 
determinata situazione diventa 
necessario alla vita, sotto lo 
stimolo della carità che realizza 
una sintonizzazione continua 
con le sue dinamiche, possa 
diventare sollecitamente legge 
riconosciuta dalla comunità 
intera. 

La soluzione dei problemi umani 
sta nel fare della carità il criterio

 della convivenza umana 
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Da quando si sono diffusi i blog, 
ossia i siti internet personali, 
il braccio di ferro fra libertà 
di pensiero e regimi repressivi 
sta assumendo caratteristiche 
del tutto nuove. Chiunque può 
far leggere in rete le proprie 
opinioni valicando le frontiere. 
Forse per questo internet è oggi 

Reporters sans frontieres, 
la cyber-censura e le polemiche.

Cyberdissidenti
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nel blog “Cubainforma” (http://
cubainforma.interfree.it) cita 
il caso di Steve Marshall, cit-
tadino britannico che risiede 
in Spagna. Alcune sue pagine 
web sono state oscurate dal 
governo americano due anni 
fa. “John Rankin, portavoce del 
Dipartimento del Tesoro, giustificò 
l’azione sottolineando che l’agen-
zia poteva vendere soggiorni a 
cittadini statunitensi”, sottolinea 
il blog che critica il fatto che gli 
americani “non possono viaggiare 
a Cuba benché siano perfettamente 
liberi di andare in Cina” e con-
clude: “Reporter sans Frontieres 
non si è degnata di denunciare 
questa cybercensura”. 
Robert Menard si è dimesso 
nell’ottobre 2008 ma la “sua” 
Reporter sans Frontieres è anco-
ra sommersa dalle polemiche 
che, ironia della sorte, vengono 
promosse proprio dai “blog” di 
cui l’associazione vuole pro-
muovere la diffusione.
Al di là delle polemiche rimane 
tuttavia la necessità di tutelare 
i cyberdissidenti. Come Kong 
Youping, ex sindacalista, che 
dal 2004 sta scontando nel-
la prigione di Lingyuan una 
condanna a 15 anni per aver 
difeso su internet il movimento 
nonviolento di Tien An Men del 
1989. È uno dei tanti. È impor-
tante, anche senza l’interme-
diazione di associazioni molto 
controverse, prendersi cura di 
loro e chiederne la libertà. 

Robert Menard, fondatore di Reporters sans frontieres

lo strumento di comunicazione 
più ramificato e temuto dai re-
gimi dittatoriali. Siamo, quindi, 
in presenza di una rivoluzione 
storica paragonabile all’inven-
zione della stampa.
Reporters sans frontieres (RSF) 
lo scorso 12 marzo ha lanciato 
una Campagna contro la “cyber-
censura”. Ha stilato una lista 
nera di nazioni che arrestano i 
cyberdissidenti: Arabia Saudita, 

Birmania, Cina, Corea del Nord, 
Cuba, Egitto, Iran, Uzbekistan, 
Siria, Tunisia, Turkmenistan e 
Vietnam. La Campagna diffon-
de una “guida per il cyberdissi-
dente” che si scarica da questo 
indirizzo: www.rsf.org/article.
php3?id_article=26187
Per quanto animata da ottime in-

tenzioni la “Giornata internazionale 
contro la cybercensura” ha tuttavia 
avuto più di qualche strascico 
polemico. Basta scrivere su Goo-
gle “Robert Menard” e “Reporters 
sans frontieres” per cominciare a 
incontrare molte polemiche e a 
nutrire qualche dubbio. 
Menard, fondatore dell’associa-
zione, è arrivato a giustificare la 
tortura dei terroristi dichiaran-
do: “Se avessero preso in ostaggio 

mia figlia, non ci sarebbe stato 
limite alcuno, ve lo dico e ve lo 
ripeto, all’uso della tortura”.
Menard nel 2005 ha ammesso 
di ricevere fondi USA dal NED 
(National Endowment for Demo-
cracy), dell’IRI (Internacional 
Republican Institute) e dal Cuban 
Freedom Center.
Il NED è una fondazione creata 
durante il governo di Ronald Re-
agan nel 1983 e finanzia varie 
iniziative per la “democrazia” 
e la “libertà” nel mondo. Carl 
Gershman, suo primo presiden-
te, voleva evitare il ripetersi di 
“imbarazzanti” finanziamenti 
CIA. L’IRI è, invece, legato al 
Partito Repubblicano. “Il Cen-
ter for a Free Cuba è diretta dal 
vecchio terrorista Frank Calzon”, 
denuncia il giornalista Thierry 
Meyssan, presidente di Rése-
au Voltaire, associazione per 
la libertà di espressione (www.
voltairenet.org).
Reporters sans frontieres ha 
incluso Cuba nella lista delle 
nazioni che limitano l’uso di 
internet, ma Gennaro Carote-
nuto, promotore del progetto 
“giornalismo partecipativo” 
(www.gennarocarotenuto.it), ha 
osservato: “Il fatto è che il governo 
cubano ha dovuto, finora, limitare 
l’uso di internet ai privati a causa 
del blocco Usa che impedisce a 
Cuba di collegarsi ai cavi sottoma-
rini ad alta velocità che uniscono la 
Florida con il Messico. In pratica, 
gli Stati Uniti bloccano l’accesso 
di Cuba alla banda di internet e 
poi accusano l’Isola di restringere 
l’uso di questo servizio”.
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Coordinamento Puglia Pax Christi

Capaci di pace, giustizia e amore per il creato. 
Il realismo della profezia in don Tonino Bello: 
note a margine di un convegno.

Iniziative

Il realismo della profezia di don 
Tonino: questo il tema del con-
vegno organizzato dai Punti 
Pace pugliesi di Pax Christi a 
Bari lo scorso 7 marzo. L’at-
tualità degli argomenti anno-
dati alla viva memoria di don 
Tonino e ai suoi “sogni diurni”, 
gli interventi dei diversi relatori 
hanno catturato l’attenzione di 
oltre trecento persone, spinte 
dalla convinzione che “il tempo 
si è fatto breve” ed è urgente e 
necessario ravvivare le calde 
utopie di un “nuovo mondo pos-
sibile”, anzi doveroso.
Non si tratta di un convegno ce-
lebrativo; è un po’ fare il punto 
dei lavori, il misurare quanto 
i suoi sogni siano ancora in 
cantiere. Per tutti è stato un 
cercarsi, sapere che siamo an-
cora in trincea, in luoghi diversi, 
ma animati dalle stesse utopie. 
Mons. Luigi Bettazzi, Francesco 
Depalo ed Etta Ragusa hanno 
sviluppato le diverse articolazio-
ni che collegano ancora oggi il 
messaggio di don Tonino all’im-
pegno per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato, pur 
nelle mutate emergenze che 
interpellano il nostro ruolo di 
cittadini e di credenti.
Mons. Bettazzi, attraverso un 
acronimo della parola P.A.C.E. 
spesso usato da don Tonino, ha 

rilanciato con lucidità e passio-
ne l’appello a coniugare, nel 
lavoro per la pace: la Prassi 
che, insieme con la preghiera, 
diventa scuola di nonviolenza 
attiva; l’Audacia come “parre-
sia” evangelica che si esprime 
nelle forme dell’ annunciare/
denunciare/rinunciare; la Condi-
visione, che diventa esperienza 
e progetto di Convivialità delle 
differenze a partire sempre dagli 
ultimi (oggi gli immigrati, i pre-
cari); l’Esodo invita ad aprirsi 
alla dimensione del servizio, 
vivendo non “uno + uno”, ma, 
profeticamente, “uno x l’altro”. 
L’appello finale riguarda la 
misura della nostra fedeltà a 
Cristo, attraverso la solidarietà 
che manifestiamo, non solo 
verso i vicini, ma anche verso 
gli ultimi e i lontani.
Francesco Depalo, sul filo del ri-
cordo personale dei primi passi 
percorsi accanto a don Tonino 
come obiettore di coscienza, ha 
sottolineato la necessità di lavo-
rare per la giustizia partendo, 
nel quotidiano, dall’etica del 
volto e dalle situazioni dei “drop 
out” che popolano le nostre 
città: diritti negati degli “altri”, 
diversi, immigrati, irregolari. 
Legalità e solidarietà come per-
corsi educativi irrinunciabili 
per affrontare le crisi sociali e 

le paure del futuro che hanno 
radici etiche, culturali ed eco-
nomiche sia al livello locale che 
a quello globale.
Etta Ragusa, sulla scorta della 
sua pluridecennale lotta popo-
lare nonviolenta per la difesa 
dell’ambiente, legata soprat-
tutto al rifiuto del nucleare nel 
Salento, ha rilanciato con forza 
il grido d’allarme per “l’olocau-
sto dei valori ambientali” (come 
già diceva don Tonino) e per i 
pericoli di ulteriore e irrimedia-
bile degrado che incombono 
(l’emergenza rifiuti e la riaper-
tura delle porte governative alle 
centrali nucleari…). Energico 
e appassionato il suo appel-
lo a sentire la responsabilità 
spirituale e morale che come 
credenti e come Chiesa deve 
renderci nella società “spina 
conficcata nel fianco” e gelosi 
custodi del creato.
La seconda parte del conve-
gno ha visto l’intervento di don 
Salvatore Leopizzi e di Nicola 
Occhiofino, due dei tanti amici 
e “compagni di viaggio” di don 
Tonino. Sono intervenuti, il 
primo, commentando alcune 
immagini fotografiche della sua 
vita di vescovo con “croce e 
fisarmonica” e il secondo, con 
un’approfondita disamina della 
congiuntura storica, sociale e 

nazionale in cui ci troviamo.
Le conclusioni del convegno 
sono state affidate a don Tonio 
Dell’Olio che ha sintetizzato con 
l’espressione dialettale (salenti-
na) cara a don Tonino “sciamu” 
(andiamo) la voglia e la necessità 
di proseguire con maggiore de-
terminazione e “parresia evange-
lica” il programma e l’impegno 
di tutta la sua umana esistenza: 
“Insieme, alla sequela di Cristo, 
sul passo degli ultimi”.
L’attualità della profezia di don 
Tonino è risultata evidente 
anche da alcuni suoi scritti 
declamati da due artisti nel 
corso della serata e che, riletti 
oggi, hanno ancora la forza di 
provocare un sussulto di indi-
gnazione.
Insomma, è vivo un don Tonino 
contempl/attivo “uomo dello 
Spirito” e “uomo del fare”. Ogni 
ingiustizia, ogni sopruso, ogni 
indifferenza nei confronti dei 
più deboli, accendevano in lui 
un “fuoco” di indignazione, 
che non era capace di tenere 
o trattenere per sé. 
Speriamo, quindi, che il con-
vegno abbia ravvivato in molti 
il grande progetto di eversione 
evangelica in grado di smuovere 
ancora le acque stagnanti dei 
tanti compromessi col potere e 
di tante violente ipocrisie.

Sognatori 
diurni
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Osservando
Jenin

Intervista a cura di Giulia Ceccutti

Susanna Senigallia, della Rete Ebrei contro 
l’occupazione, ci racconta il pacifismo israeliano, 
la sua storia e quella di tanti, tra gli ebrei, 
che vogliono la fine di questa interminabile guerra.

Medioriente
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Susanna Sinigaglia è membro di 
Rete ebrei contro l’occupazione e 
Campo della pace ebraico. 
Nel gennaio 2009, insieme a 
Moni Ovadia e Paolo Hutter, ha 
promosso un appello di sostegno 
al pacifismo israeliano.
La incontro una sera a Milano, la 
nostra città. A fatica troviamo un 
luogo dove ascoltarci con calma e, 
con molta schiettezza, mi racconta 
il suo punto di vista. Quello di una 
voce impegnata, controcorrente e 
per certi versi scomoda.

Parlaci di te, della tua sto-
ria e di come sei arrivata a 
maturare le tue scelte.
Io sono ebrea, e nata dopo la 
guerra. In Israele ho uno zio e 
diversi cugini, che abitano in 
due kibbutz della zona di Ne-
tanya. Altri cugini sono sparsi 
tra Stati Uniti, Austria e Spa-
gna (il figlio di mia cugina, ad 
esempio, vive a Barcellona, ed 
è andato via da Israele anche 
perché era un refusenik). Lo dico 
per sottolineare il fatto che si 
può individuare un esodo di 
ritorno, da Israele verso i Paesi 
occidentali, e soprattutto verso 
gli Stati Uniti.
Da quando sono nata, quindi, 
la questione Israele è per me 
all’ordine del giorno, e sono na-
turalmente coinvolta in questa 
questione. Per fortuna, ho avuto 
un padre che era fortemente 
critico verso lo Stato di Israele, 
e questo mi ha dato la libertà 
di non essere “fagocitata” dal 
pensiero dominante. Quando, 
da grande, ho avuto una co-
scienza politica, visceralmente 
mi sentivo vicina alla parte dei 
palestinesi, poi però ho allaccia-
to un rapporto a distanza con 
mio zio, e così ho iniziato anche 
a cercare di capire le ragioni 
che c’erano anche dalla parte 
israeliana.
Negli anni Novanta ho collabo-
rato con il Comitato per la pace 
in Medio Oriente qui a Milano, 
che è stato uno dei comitati 
che ha contribuito a portare 
agli Accordi di Oslo. Dopo Oslo, 
io pensavo – come tutti – che 
si fosse arrivati a una soluzio-
ne, anzi “alla” soluzione. Poi, 
purtroppo, dopo l’assassinio 
di Rabin abbiamo iniziato a 
capire che c’era qualcosa che 

L’appello di Paolo Hutter, Moni Ovadia, Susanna Sinigaglia: 

“Sosteniamo il pacifismo israeliano”
Abbiamo ragionato un po’ su cosa fare di utile dall’Italia, e pensiamo che sia 
sicuramente necessario dare un sostegno ai pacifisti israeliani nel momento forse 
più difficile della loro storia. Ovviamente i soccorsi umanitari sono urgenti, ma 
ci battiamo affinché l’ONU, la UE, gli Stati, le regioni realizzino gli impegni 
che hanno preso per questi soccorsi, col denaro pubblico. Come singoli cittadini 
o gruppi, con soldi nostri e scelta politica, riteniamo di dare un contributo ai 
pacifisti israeliani, attraverso il conto corrente e la garanzia amministrativa 
dell’Arci di Milano che ha accettato la nostra proposta. In particolare, intendiamo 
far arrivare ciò che raccoglieremo all’Alternative Information Center e a Other 
voice. Quest’ultimo gruppo opera a Sderot, dove arrivano i razzi di Hamas. 
Per informazioni e adesioni politiche: campodellapace@yahoo.it 

non andava. 
In seguito, sempre negli anni 
Novanta, per vicende personali 
non mi sono più occupata di-
rettamente di questa questione, 
fino a quando non è scoppiata 
la seconda Intifada.
E soprattutto quello che mi ha 
spinto a prendere una posizione 
sono stati gli eventi di Jenin: 
Jenin è stata la “goccia che ha 
fatto traboccare il vaso”. In quel 
periodo, sapevo che era nata la 
Rete ebrei contro l’occupazione, 
perché mia sorella ne faceva 
parte, e allora ho iniziato ad 
avvicinarmi anch’io a questa 
realtà.

Che cosa sono la Rete ebrei 
contro l’occupazione e il 
Campo della pace ebraico?
La Rete è una realtà nazionale, 
ed è associata a livello europeo 
con gli Ebrei europei per la pace 
(EJJP – European Jews for a Just 
Peace). Di Rete ebrei contro l’oc-
cupazione personalmente penso 
che abbiano delle posizioni un 
po’ troppo rigide. Certo, già il 
nome, quindi il dire innanzitut-
to che si tratta di ebrei contro 
l’occupazione, va bene, però 
ammetto che sin da subito mi 
sono scontrata con una difficoltà 
al dibattito, al confronto, alla 
criticità teorica.
L’altra realtà di cui faccio parte, 
il Campo della pace ebraico, anche 
se è nata da poco (all’inizio del 
2007), era un tentativo da un 
lato di stabilire un aggancio 
più esteso con il mondo ebraico 
italiano, dall’altro di occuparsi 
di questioni interne di politica 
italiana, in cui anche noi che 
siamo ebrei, appunto in quanto 

ebrei potremmo avere qualcosa 
da dire.
Faccio un esempio: la prima 
“uscita” del Campo della pace 
ebraico è avvenuta a gennaio 
2007, quando D’Alema aveva 
dichiarato che secondo lui biso-
gnava parlare con Hezbollah, ed 
era stato attaccato e accusato di 
essere antisemita. In quell’oc-

casione, avevamo scritto una 
lettera di sostegno a D’Alema. Il 
Campo della pace ebraico è quindi 
una “costola” nata da Rete ebrei 
contro l’occupazione per avere 
le mani più libere se vogliamo 
esprimere delle posizioni che 
non sono così ortodosse. Prima 
se ne discute.
Come siete arrivati, tu, Moni 
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Ovadia e Paolo Hutter, a for-
mulare l’appello diffuso a 
gennaio, nei drammatici 
giorni di Gaza? Quali sono 
state le reazioni?
Ti racconto com’è andata: mi 
ha telefonato Moni Ovadia, 
dicendo che c’era Paolo Hut-
ter che voleva fare qualcosa 
a sostegno delle associazioni 
pacifiste israeliane. Io, che nel 
frattempo avevo saputo che era 
nata questa nuova organizza-
zione di pacifisti a Sderot, Other 
voice (Sderot, com’è noto, è la 
cittadina che viene colpita dai 
razzi palestinesi), ho scritto a 
questa realtà, che mi sembrava 
molto interessante. Ho chiesto 
notizie sul loro non essere d’ac-
cordo con una risposta militare 
al lancio dei razzi palestinesi, 
e poi ho girato a Paolo queste 
informazioni.
L’intento era anche quello di 
creare dei contatti con loro at-
traverso questa iniziativa. 
Subito dopo abbiamo deciso 
di sostenere anche l’Alterna-
tive Information center, che è 
in difficoltà, e di appoggiarci 
all’Arci per l’invio di contributi 
dall’Italia. Sulle reazioni, posso 
dirti che, dove viene presentato, 
l’appello viene accolto bene.

A chi vi rivolgete e quali 
sono i vostri obiettivi? 
La Rete ebrei contro l’occupa-
zione, a mio parere, si rivolge più 
che al mondo ebraico italiano, 
che viene considerato come una 
sorta di “malato incurabile”, al 
mondo della sinistra. Mentre 
il Campo della pace ebraico ha 
l’ambizione di rivolgersi anche 
al mondo ebraico e alle istitu-
zioni italiane.
Ad esempio, come Campo della 
pace ebraico abbiamo se non al-
tro dato la possibilità di firmare 
il nostro appello a persone che 
non aderiscono alla Rete ebrei 
contro l’occupazione, ma non si 
riconoscono nelle posizioni delle 
comunità ebraiche di appoggio 
incondizionato alle politiche 
israeliane, quindi abbiamo sco-
perto che potevamo allargare 
le adesioni. Certo, non siamo 
tanti, però l’appello contro l’at-
tacco a Gaza l’abbiamo firmato 
in 30: che non è pochissimo. 
Mentre gli appelli di ebrei contro 

l’occupazione li firmiamo noi 
e basta.
Dunque i nostri appelli hanno 
sicuramente un minimo di ri-
sonanza anche al di fuori della 
solita cerchia di persone.

In cosa, come movimenti 
pacifisti, possiamo esservi 
utili?
Per quello che viviamo in questo 
momento, il discorso che io, 
personalmente, sto cercando 
di portare avanti è quello del-
la composizione della società 
israeliana.
Perché si tratta di una questione 
essenziale nella gestione della 
questione palestinese.
E se non si capisce che la que-
stione palestinese è un pretesto 
per ricattare la società israelia-
na, non si capisce perché non 
si è mai arrivati a un accordo 
o a una possibile soluzione ac-
cettabile.
E la risposta è: perché la que-
stione palestinese serve. E 
serve da un lato a livello re-
gionale per il controllo del ter-
ritorio, perché, se si formasse 
uno Stato palestinese accanto 
a uno israeliano, entrambi, a 
questo punto, dovrebbero es-
sere democratici, no? Israele, 
quindi, farebbe un passo ver-
so la democrazia perché non 
avrebbe più l’esercito di occu-
pazione. E si creerebbe un punto 
di riferimento democratico in 
quell’area, cosa che nessuno, 
vuole almeno finora, ha mai 
voluto davvero: né l’Occidente, 
ma nemmeno gli Stati arabi.
Dall’altro lato, la questione 
palestinese serve da deter-
rente contro i conflitti so-
ciali interni a Israele. Perché 
all’interno di Israele ci sono vari 
strati di popolazione. C’è l’élite 
ashkenazita che gestisce il potere, 
la finanza, la cultura. Ci sono 
poi gli ebrei immigrati dal Medio 
Oriente, i mizrahim, che han-
no sempre avuto la parte della 
classe lavoratrice, sfruttata, e 
soprattutto sono stati assimilati 
a una cultura che è quella della 
classe dirigente, perdendo le 
loro radici mediorientali. Poi 
ci sono un milione di russi, 
emigrati in Israele negli anni 
Novanta e rappresentati per la 
maggior parte da Yisrael Beite-

I promotori dell’appello
Other Voice è un gruppo che riunisce circa 100 
cittadini della regione di Sderot. 
Dall’inizio del 2008 ha incominciato a impegnarsi 
per riportare la speranza e promuovere azioni non-
violente a beneficio delle popolazioni che vivono su 
entrambi i lati del confine. Oltre a regolari incontri 
settimanali, ha organizzato due iniziative pubbliche 
a cui hanno partecipato più di 150 persone: una 
biciclettata nell’agosto 2008, in cui hanno sfilato 
per la pace e parlato al telefono con i vicini di Gaza, 
e l’invio di cartoline con gli auguri di buone feste 
per il Ramadan e il Capodanno ebraico rivolte 
via web alla popolazione palestinese di Gaza, nel 
settembre 2008.
Per informazioni: www.othervoice.org 

L’Alternative Information Center (AIC) è un’associa-
zione di attivisti israeliani e palestinesi impegnata 
nella diffusione di informazioni e analisi critiche 
del conflitto israelopalestinese, nell’organizzazione 
di mobilitazioni politiche e militanza di base della 
società palestinese e israeliana. 
Per informazioni: www.alternativenews.org 

nu, il partito di destra diventato 
il terzo partito israeliano nelle 
ultime elezioni, e infine gli arabi 
israeliani, che formano circa il 
20% del totale.
Questa è dunque secondo me 
una lettura importantissima 
del conflitto, e che non si vuole 
risolvere.
Allora la mia battaglia è proprio 
quella di portare alla luce, tra-
mite incontri in giro per l’Italia 
e talvolta anche nelle scuole, 
questi aspetti più relativi alla 
composizione interna dello 
Stato di Israele.

Le tue impressioni sul paci-
fismo israeliano e, in gene-
rale, sulla realtà di Israele 
in questo momento.
Penso che oggi affermare che 
c’è in atto un processo di pace 
è una buffonata. Sul pacifismo, 
quello che mi ha colpito molto 
favorevolmente è stata la nasci-
ta di Other voice a Sderot. 
So che Other voice nel dicem-
bre scorso aveva raccolto 
500 firme di abitanti della 
zona contro un eventuale 
attacco militare.
Penso che, in generale, si possa 
dire che in Israele c’è molta 
frammentazione a seconda di 
dove è dislocata la popolazione. 

E che, è ovvio, chi viene colpi-
to effettivamente sulla propria 
pelle è più sensibile: allora o 
magari è più a destra, oppure 
capisce che la risposta militare 
è la risposta sbagliata. Anche 
perché poi nella risposta milita-
re vengono colpiti i civili. 
Nelle zone più centrali del Paese 
vince, invece, di più l’ideologia, 
anche perché in Israele l’ulti-
mo attacco a Gaza era stato 
preparato da molto tempo: 
questo è emerso sui giornali. 
Ed era preparata anche una 
grande propaganda in merito: 
infatti, siccome Gaza era chiusa 
ai giornalisti, l’informazione 
veniva data dai militari ogni 3 
ore, quindi c’è stato un “bom-
bardamento” anche mediatico 
sulla popolazione. 
Infine, io penso anche che gli 
israeliani vedano che sono 
anni che si parla di due Stati, 
uno israeliano e uno pale-
stinese, e la soluzione non 
arriva mai. Credo che abbiano, 
quindi, capito che più di uno 
Stato lì non ci sarà. Non c’è 
lo spazio. E pertanto ormai 
pensano: “O noi o loro”. A 
meno che non nasca un’alter-
nativa valida. Un’alternativa 
che parta dalla giustizia 
sociale.
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Iniziative

Acqua pubblica 
in Lombardia
Finalmente una buona noti-
zia sul fronte dei diritti e della 
salvaguardia dei beni comuni: 
l’acqua in Lombardia è ancora 
una bene pubblico, almeno per 
ora. Non tutti sanno, infatti, che 
nell’agosto del 2006 il Consiglio 
Regionale lombardo, con la legge 
18, aveva messo in discussione 
la gestione pubblica delle risor-
se idriche lombarde (una delle 
migliori del nostro Paese!) im-
ponendo ai Comuni di mettere a 
gara la gestione degli acquedotti, 
e aprendo quindi le porte alla pri-
vatizzazione del servizio idrico. 
Lo scorso 21 gennaio, però, in 
seguito alla mobilitazione dei 
Comuni e della società civile, la 
Regione è stata costretta a fare 
marcia indietro e, con voto una-
nime, il Consiglio Regionale ha 
modificato parte della legge 18, 
come da richiesta del Comitato 
dei Comuni referendari, facendo 
decadere anche la necessità di 
un referendum popolare.
Ma facciamo un passo indietro 
per meglio capire come sono 
andate le cose e perché per il 
risultato ottenuto si può par-
lare di una bella vittoria della 
partecipazione e dell’impegno 
congiunto per salvaguardare 
il bene comune. 

gRANDE 
MoBILITAzIoNE
La modifica della legge è stata 
infatti il risultato di un’imponen-
te Campagna di mobilitazione 
che ha visto la partecipazione 
attiva di 144 amministrazio-
ni locali della Lombardia, di 
associazioni e singoli cittadini 
attivatisi per difendere la cultura 
dell’acqua come bene pubblico 
da sottrarre al profitto e alle leggi 
di mercato.
La campagna, nata col nome 
“50 Comuni per l’acqua bene co-
mune” e divenuta ben presto 
“144 Comuni per l’acqua bene 
comune”, è stata promossa e 
condotta da sindaci, assessori 
e consiglieri di diversi schiera-
menti politici, a riprova del fatto 
che l’interesse per la salvaguar-
dia delle risorse comuni non 
veste cappelli e colori politici, 
ma è trasversale.  
È una grande soddisfazione 
per Michele Papagna, attuale 
presidente di AceA Onlus, As-
sociazione per i Consumi Etici e 
gli Stili di vita solidali, il quale 
ribadisce che si tratta di “una 
battaglia che ha visto protagonisti 
in primo luogo i cittadini, le am-
ministrazioni comunali, i movi-
menti e le associazioni che, come 

Le tappe che hanno portato alla vittoria dell’acqua pubblica in Lombardia
• Agosto 2006: il Consiglio Regionale con la legge 18/2006 separa in modo artificioso la “gestione delle reti” dall’”ero-
gazione del servizio idrico” imponendo la gara d’appalto 
• Luglio 2007: il Comune di Cologno Monzese deposita in Regione Lombardia la proposta di referendum abrogativo di 
parte della legge 18/2006: parte la campagna “50 Comuni per l’Acqua Bene Comune”
• Ottobre 2007: superata la soglia dei 50 comuni referendari 
• Febbraio 2008: il Consiglio Regionale vota l’ammissibilità del quesito referendario
• Gennaio 2009: il Consiglio Regionale vota all’unanimità le modifiche alla legge 18/06

AceA Onlus, si sono impegnate 
per ribadire non solo un no fermo 
alla privatizzazione, ma anche per 
promuovere una cultura dell’acqua 
come diritto dell’umanità, bene 

comune da consumare con rispetto 
e consapevolezza”. 
Dal 2007 AceA, insieme ai 
Comuni, e ad altri movimenti 
e associazioni, tra cui il Forum 
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Francesca Cazzaniga
Vicepresidentessa di AceA Onlus

La Regione Lombardia fa marcia indietro 
sulla privatizzazione delle risorse idriche 
e accoglie le richieste dei Comuni 
e della società civile.

San Rubinetto e l’acqua del Sindaco
In difesa dell’acqua bene comune e contro la legge 
regionale della Lombardia, fin dal luglio 2007 sono 
state organizzate iniziative nelle scuole, nei centri di 
educazione ambientale e nelle biblioteche. Molte di 
queste mobilitazioni sono state promosse dall’AceA 
in collaborazione con Cicma, Acra, Ctna, con le quali 
è stato messo a punto l’iniziativa “Acqua bene comune, 
percorsi educativi per consumi etici e usi responsabili” 
per promuovere in molte province lombarde nuovi 
atteggiamenti responsabili da parte dei cittadini e 
coinvolgere le istituzioni e le amministrazioni locali. 
Le iniziative sono finalizzate a promuovere il rispetto 
del bene comune acqua, e il suo riconoscimento come 
diritto e alla responsabilizzazione rispetto a usi e 
gestione della risorsa a livello territoriale.
Un supporto fondamentale hanno dato alla causa 
dell’acqua bene comune alcune campagne informative 
intelligenti e d’impatto come l’etichetta dell’acqua di 
San Rubinetto.

Acqua Fondamento di vita
Una risorsa vitale, emozionale, spirituale da conservare per le generazioni 
future
Da un’idea e dall’impegno di Federico Ceratti, Presidente fondatore di AceA Onlus
Un esempio di contributo alla campagna di educazione e sensibilizzazione condotto 
da AceA Onlus sull’acqua come diritto umano e bene comune è rappresentato dalla 
realizzazione di un convegno interreligioso in cui i maggiori esponenti dei diversi pen-
sieri presenti sul territorio lombardo si sono confrontati sulla stessa tematica: “acqua 
come fondamento di vita”.
La scelta del dialogo interreligioso quindi come strumento di formazione etica ed ecologica 
verso la cooperazione e la solidarietà di tutti i popoli del mondo; l’evento è stato inoltre 
un importante momento di partecipazione ed esercizio di cittadinanza attiva a cui ha 
fatto seguito la realizzazione di un DVD a uso di scuole, biblioteche e centri civici.

italiano dei movimenti per l’ac-
qua e Cicma (Contratto Italiano 
Comitato Mondiale sull’Acqua), 
ha dato vita a una serie di ini-
ziative per sensibilizzare cit-
tadinanza e amministrazioni, 
iniziative che si sono affiancate 
all’avviata Campagna nazio-
nale di raccolta firme per la 
proposta di legge di iniziativa 
popolare a favore dell’acqua 
pubblica.
La Campagna regionale ha visto 
capofila il Comune di Cologno 
Monzese e altri comuni del 
nord di Milano firmatari del 
protocollo d’intesa “7 Comuni 
per l’acqua bene comune” che per 
primi deliberarono la richiesta 
di referendum abrogativo della 
legge regionale 18/2006. 
Forti del successo della contem-
poranea mobilitazione nazio-
nale, che ha visto la raccolta 

di oltre 400.000 firme (oltre 
350.000 in più rispetto alla 
soglia minima necessaria), ai 7 
Comuni si aggiunsero a catena 
altre 137 Amministrazioni.
La vera forza della Campagna, 
oltre ai dibattiti e alle consulta-

zioni istituzionali, sono state le 
numerose iniziative territoria-
li di educazione allo sviluppo 
e sensibilizzazione condotte 
nelle scuole, nelle piazze, nel-
le parrocchie, nei centri civici, 
nelle botteghe del commercio 
equo. 

IN FUTURo
La battaglia contro la privatizza-
zione dei beni comuni tuttavia 
non è vinta definitivamente, 
anzi è purtroppo ancora in con-
trotendenza rispetto al quadro 
nazionale. 
Nonostante la nostra Costitu-
zione annoveri il servizio idrico 
“nella sfera degli interessi ge-
nerali” (art.43), e quindi tra le 
risorse da gestire pubblicamen-
te, l’acqua pubblica è di nuovo 
minacciata dalla legge 133 che, 
presentata dal governo e votata 
all’unanimità dal parlamento 
nell’agosto 2008, ha definito 
tutti i servizi pubblici locali di 
carattere economico. 
Auspichiamo che l’impegno 
politico espresso sino a oggi 

possa continuare a livello 
nazionale per contrastare la 
mercificazione delle risorse 
idriche e sottrarle alla logica 
degli interessi economici. Che 
si continui a tenere alta l’at-
tenzione e il rispetto verso i 
diritti di cittadinanza, l’acqua 
e tutte le risorse naturali adot-
tando comportamenti sempre 
meno consumistici e sempre 
più orientati a scelte etiche e 
di responsabilità.

L’acqua 
pubblica
è fortemente
minacciata
dalla 
legge 133
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testimonianza di Gesù Cristo.
Si tratta in fondo, con le chiu-
sure e il clima non troppo dialo-
gante di questi tempi, dell’unico 
ecumenismo possibile, quello di 
base, del dialogo, del progetto 
comune, del focus concreto su 
cui impegnarsi, lasciando da 
parte le divergenze, presenti, 
reali e pesanti, teologico-dot-
trinali.
Questa terza tappa era in-
centrata sulla custodia della 
Creazione e sulla ricerca di un 
modo condiviso, responsabile, 
sostenibile di abitare la Terra. 
Il tema è di strettissima attua-
lità: come cittadini abbiamo 
le nostre responsabilità, come 
persone i nostri doveri verso chi 
verrà e come credenti un ruolo 
di custodi della Creazione che 
abbiamo abbandonato, quasi 
dimenticandoci che lo Spirito 
di Dio soffia su tutto il Creato 
e rischiando, molto concreta-
mente, di far ritornare caos, ciò 
che ai primordi è stato da Dio 
ordinato.
Calda è stata l’accoglienza 
ricevuta al tempio valdese, 
luogo di inizio dei lavori. La pre-
sentazione di Stefano D’Amore 
e di Simone Morandini è servita 
a inquadrare ciò che avremmo 
vissuto, sia da un punto di vi-

sta pratico, che da un primo 
approccio teologico.
Proficua, poi, è stata la discus-
sione in gruppi tenuti dalle 
varie sigle che partecipavano 
all’evento. Le possibilità di scel-
ta, infatti, erano tali e tante che 
ciascuno ha potuto trovare la 
modalità più consona con cui 
approcciarsi al tema ambiente 
(teologico, spirituale, ecologico, 
giuridico, sociale, ecc…).
Poi una parte dedicata alla ce-
lebrazione ecumenica tenuta 
presso la chiesa dei S. Martiri 
e concelebrata dalla presidente 
della commissione evangelica 
per l’ecumenismo di Torino E. 
Ferreri, da padre Giorgio Va-
silescu della Chiesa ortodos-
sa romena e dall´arcivescovo 
di Torino cardinale Severino 
Poletto. 
Personalmente in quest’occa-
sione ho sentito tutta la difficol-
tà di rendere istituzionale quel 
cammino elastico fino ad allora 
sperimentato. A mio avviso la 
celebrazione risultava infatti 
abbastanza rigida, predefinita e 
quasi incapace di rappresentare 
appieno il cammino ecumenico 
di base. È purtroppo il problema 
annoso di rendere istituzionale 
un dialogo spontaneo. 
L’indomani, l’intervento di don 

Andrea Bigalli (Pax Christi) e 
quelli inviati dall´archimandrita 
greco-ortodosso Athenagoras 
Fasiolo e dalla pastora valdese 
Corinne Lanoir sono risultati 
di grande spessore sul tema 
“Sognare un creato soste-
nibile”. 
In termini di dialogo interreli-
gioso sono stati poi apprezzabili 
il saluto della rappresentante 
dell´Unione dei Giovani Ebrei 
Italiani e del Presidente dei Gio-
vani Musulmani d´Italia.
L’evento si è poi concluso con 
una preghiera comunitaria. 
Anche qui, al di là dell’indubbio 
coinvolgimento, del sentire que-
sto momento come proprio da 
parte di tutte e tutti, bisognereb-
be, per il percorso futuro, cerca-
re maggiormente una fusione di 
spiritualità diverse, ma disposte 
a dialogare. Si tratterebbe di fare 
anche a livello liturgico uno 
sforzo di comunione. Certo, si 
toccano le identità in maniera 
più forte, ma in un cammino 
che voglia essere a lungo raggio 
è necessario osare anche questo 
per fede. È molto coinvolgente 
una liturgia sostanzialmente 
presa da quelle di Taizè, ma 
non esprime adeguatamente 
il punto di equilibrio del lavoro 
fatto.

Luca Ghiretti

Si è svolta a Torino l’iniziativa ecumenica: 
giovani di fedi diverse a confronto. 

Ecumenismo

Osare la pace
col creato

Questa 
terza tappa
era incentrata
sulla custodia
della Creazione
e sulla ricerca 
di un modo 
condiviso, 
responsabile, 
sostenibile 
di abitare
la Terra

Intensa e lunga è stata la cam-
minata che ha portato giovani 
di diverse Chiese e di diversi 
gruppi a organizzare la terza 
tappa di Osare la Pace per Fede. 
Un cammino lungo, che chiede 
fiducia e pretende di crederci 
fino in fondo per superare le 
più o meno previste battute 
d’arresto; un cammino in cui ci 
si aiuta a vicenda e ci si conosce 
per nome più che per apparte-
nenza diversa nella comune 
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con i vari capitoli: Da laico a 
vescovo, il Concilio e la laicità, 
un vescovo per i laici, perfezione 
umana, rivoluzione copernicana, 
una vita umana in piena, per ca-
pire subito il tono e la passione 
umana di questo testo, di queste 
memorie. Sì, perchè sono tante 
e vive. Raccontate come solo 
Bettazzi sa fare. Come ad es., 
quando dice di aver criticato a 
sufficienza, durante le assem-
blee della CEI, certe posizioni 
assunte dai vertici e “all’ulti-
ma seduta da membro effettivo, 
mi rivolsi al presidente (card. 
Camillo Ruini) con la frase con 
cui i gladiatori salutavano l’im-
peratore entrando nel circo ‘Ave, 
Eminentissime Camille, moritu-
rus te salutat!’, forse mancando 
di rispetto a lui e all’aula, e ne 
chiesi scusa”.
Oppure quando parla degli 
impegni doverosi, o ‘voti’, nel-
la vita religiosa, obbedienza, 
povertà e castità e li presenta 
come impegni, obbedienza laica, 
povertà laica, castità laica, che 
“possono costituire il riferimen-
to, misterioso ma efficace, per la 

perfezione ‘laica’ di ogni essere 
umano”.
E come non ricordare, nel set-
tembre 1968, l’incontro con 
il segretario della Conferen-
za episcopale Italiana che gli 
chiede : “Bettazzi, sai che cos’è 
Pax Christi?” “Non lo so”. “È 
un movimento di giovani per la 
pace e vogliono un vescovo come 
presidente. Abbiamo pensato a 
te che sei il più adatto”. Dissi di 
sì, ingenuamente. Seppi poi che 
l’avevano chiesto ad altri cinque 
vescovi, che avevano detto di no”. 
“Il mio coinvolgimento in Pax 
Christi mi sollecitava all’impegno 
‘laico’ per la giustizia e la pace”.
Ma non si può chiudere questa 
presentazione del libro di Bet-
tazzi senza far riferimento alla 
quarta di copertina. Una foto, in 
bianco e nero, che vale, da sola, 
tutto il libro. Siamo nel febbraio 
1979, un giovane Bettazzi di 
fronte a Giovanni Paolo II, che 
lo guarda con volto accigliato 
e al segretario che aveva com-
mentato: “È un vescovo noto 
in Italia” risponde: “È noto in 
tutto il mondo!”.

Renato Sacco

Memorie e riflessioni 
di un vescovo un po’ laico: 
Luigi Bettazzi.

Primo Piano Libri

In dialogo 
con i lontani

Che dire? Per presentare un 
nuovo libro di mons. Bettazzi 
forse poteva bastare dire che era 
uscito, riportare il titolo e la casa 
editrice: In dialogo con i lontani. 
Memorie e riflessioni di un vescovo 
un po’ laico, Aliberti editore. E 
basta. Si poteva risparmiare lo 
spazio e usare queste pagine per 
altro. Perchè sappiamo come 
scrive Bettazzi e che cosa scrive. 
I suoi libri sono sempre stati 
interessanti, pungenti, scomodi 
e vitali. Molti, moltissimi, sanno 
chi è Bettazzi: è il caso di dire 
che basta la parola. Ancora di 
più per questo libro che ha un 
sottotitolo che attira: “vescovo 
un po’ laico”. Come? Un vescovo 
laico? È una contraddizione.
E invece riteniamo che valga la 
pena spendere qualche parola 
in più per questo libro. Non 
solo perchè Bettazzi è un amico, 
un collaboratore, un punto di 
riferimento per Mosaico di pace e 
per Pax Christi, ma soprattutto 
perchè queste riflessioni arriva-
no in un momento particolare, 
non facile. È importante allora 
rileggere la passione che Bet-
tazzi comunica, nel rivivere la 
stagione del Concilio, nel nar-
rare tutte le fatiche, le tensioni, 
le discussioni. Il tutto, ovvia-

mente, guidato dallo Spirito. 
Come dice lo stesso don Luigi 
“Le barzellette sono non di rado, 
ahimè, la cosa che più si ricorda 
dei miei discorsi. Qualche volta mi 
consolo che anche Dio, che pure è 
serio... deve essere estremamente 
umorista, nel vedere come noi 
spesso stravolgiamo tutto, e come 
poi tutto si incammina verso il 
Suo regno. Mi verrebbe da dire che 
questo è il compito dello Spirito 
Santo e non tanto perchè da Lui 
sarebbero influenzate le battute di 
spirito, ma perchè è lo Spirito che 
conduce a buon termine tutto..”
E poi vale la pena scrivere di 
questo libro anche perchè, come 
dice lo stesso Bettazzi nell’intro-
duzione, alcuni suoi libri – che 
presentano il suo cammino di 
vescovo alla luce del Vaticano 
II – non sono più in commercio, 
non sono più reperibili. È il caso 
di valorizzare queste riflessioni, 
anche per evitare che non sia 
più in circolazione, non tanto il 
suo libro, ma… il Concilio stesso, 
quell’evento che ha ispirato la 
sua vita da vescovo un po’ laico. 
“...Si finì per indicare come ‘laico’ 
chi non apparteneva alla categoria 
di ‘clero’, giungendo addirittura a 
identificare laico come ignoran-
te...”. Basta guardare l’indice 

Roma, Vaticano, febbraio 1979
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Diritti umani 
in Iran
Il 10 febbraio 2009 ricorreva il 30° anni-
versario del cambiamento di governo in Iran 
che portò alla creazione della Repubblica 
islamica. In questa ricorrenza Amnesty 
International ha denunciato le numerose 
violazioni dei diritti umani che hanno conti-
nuato a verificarsi negli ultimi 30 anni. 
Il rapporto “Iran: i diritti umani nel 30° anni-
versario della Rivoluzione islamica” è scaricabile 
alla pagina: www.amnesty.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1914

Minori afghani 
non accompagnati
La vicenda della “scoperta” dei minori afghani che dormivano nella 
Stazione Ostienze di Roma porta alla ribalta l’inadeguatezza del 
nostro sistema d’accoglienza dei migranti, in particolare dei minori 
non accompagnati. Terre des hommes denuncia il mancato rispetto 
da parte del nostro governo degli accordi internazionali per la pro-
tezione dell’infanzia, a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti del 
Fanciullo, sottoscritta dal nostro Paese già nel 1991. 
“Il traffico di esseri umani, vera e propria industria criminale legata 
al lavoro nero e allo sfruttamento della prostituzione, infantile e non, 
nel nostro Paese, ha ormai raggiunto ampiezza e capillarità tali da 
imporre una seria riflessione al mondo politico”, afferma Salinari, 
presidente di Terres Des Hommes. “È indispensabile che si attivi al più 
presto il fondo antitratta che permetterebbe alle vittime di staccarsi 
dalla schiavitù impostagli dai trafficanti. Ma occorre anche lavorare 
in senso della prevenzione del traffico nei Paesi di origine, invertendo 
la tendenza alla cancellazione degli interventi di cooperazione in 
favore dei Paesi impoveriti”. 

Info: www.terredeshommes.it 
Raffaele K. Salinari 329-2253773

guantanamo e le sue torture
Un agghiacciante e veritiero rapporto sul carcere statunitense e le 
violazioni che in esso si compiono quotidianamente, è stato prodot-
to da “National Geographic”, tradotto in 34 lingue. Le telecamere 
hanno svelato l’inferno della galera, nonostante i militari continuino 
a negare. Barack Obama ne ha disposto la chiusura entro i primi 
mesi del 2010. ma è necessario che resti la memoria. Con questo 
spirito National Geographic ha redatto un documentario di circa due 
ore, “Inside Guantanamo”. Un diario di tre settimane trascorse nel 
braccio di massima sicurezza di uno dei sette campi della prigione. 
Un documentario che testimonia quanto sia necessario lavorare oggi 
per la sicurezza, quella vera, di ogni cittadino della terra; quanto sia 
opportuno operare per il rispetto della dignità di tutti e dei diritti di 
ciascuno. 

Il video può essere scaricato da internet: 
http://ngcitalia.it/programmes/inside-guantanamo/videos

Condannato Fujimori 
Lo scorso 7 febbraio, la Corte Suprema del Perù ha condannato all’unanimità 
l’ex presidente peruviano Alberto Fujimori a 25 anni di carcere per i massacri 
in cui morirono 25 persone, compiuti nel 1991 e nel 1992. Nella condanna, 
l’ex presidente paga anche per il sequestro di un giornalista e di un imprendi-
tore, effettuati con la collaborazione dei Servizi Segreti dell’esercito. 
Si chiude, così, un altro triste capitolo della storia latinoamericana. Durante 
tutto il corso del processo, si sono svolte imponenti manifestazioni di associa-
zioni in difesa dei diritti umani. 
La condanna, infatti, è un punto di successo importante per la lotta all’im-
punità nel Paese e per una reale difesa dei diritti della persona. Una senten-
za storica in termini di difesa di diritti umani. Anche la coordinatrice andina 
dell’Organizzazione Indigena ha saluto con entusiasmo la sentenza perché il 
Perù non “ha bisogno più di alcuna dittatura né di politiche dure”. 
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Il diritto all’acqua
Gli attuali consumi di acqua non sono sostenibili: le riserve utilizzabili per 
usi umani sono limitate e in parte già contaminate. Oltre un miliardo di 
persone non hanno accesso all’acqua potabile e la FAO avverte che per 
il 2025 saranno oltre 1,8 milioni a vivere in Paesi o regioni con severe 
limitazioni per quanto riguarda l’accesso a questo bene indispensabile 
per la vita. L’ultimo rapporto del Social Watch evidenzia come “un accesso 
ristretto all’acqua in quantità e qualità adeguate diminuisce la capacità di 
produrre cibo ed energia, mettendo a rischio anche le condizioni igieniche 
indispensabili per ridurre l’impatto delle malattie”. 
Manitese evidenzia, tra le altre emergenze, la situazione del Burkina 
Faso, uno tra i Paesi più poveri al mondo, che per difficoltà climatiche 
e geologiche non garantisce alla sua popolazione l’acqua necessaria 
per la sopravvivenza. Negli ultimi venti anni, la nota ONG ha lavorato 
in questo territorio in stretta collaborazione con associazioni ed esperti 
locali. “Oggi c’è bisogno di guardare più lontano – afferma uno di questi – e 
voglio trovare le forze necessarie per creare una cooperativa di produttori di 10 
villaggi. L’idea è quella di renderli in grado di vendere meglio i loro prodotti”. 
Il lavoro prosegue, dunque, e ha bisogno della collaborazione di tutti. 

La pena di morte nel 2008
L’associazione per i diritti umani, Amensty International, ha diffuso 
il rapporto sulla pena di morte nel mondo rendendone noti i dati del 
2008. A dicembre, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, 
a larga maggioranza, una seconda risoluzione che chiede una mora-
toria in vista dell’abolizione della pena di morte. Un incoraggiamento 
evidente per diversi Paesi del mondo, che hanno compiuto piccoli passi 
verso l’abolizione. La Commissione africana dei diritti umani e dei 
popoli ha richiamato gli Stati africani a osservare una moratoria sulle 
esecuzioni. L’Europa e l’Asia centrale sono praticamente zone libere 
dalla pena capitale, a seguito della recente abolizione della pena di 
morte per tutti i reati avvenuta in Uzbekistan. Le esecuzioni continua-
no solo in Bielorussia. Nelle Americhe, solo gli Stati Uniti d’America 
continuano a mettere a morte in modo sistematico, sia pure in modo 
ridotto nell’ultimo anno.
La maggior parte degli Stati si astiene dall’uso della pena capitale: 25 
dei 59 Paesi che la mantengono ha eseguito condanne nel 2008. 

honduras: 
via Campesina
Si è svolto in Centroamerica, in 
Honduras (Tegucigalpa), dal 29 al 
31 marzo, un importante  incontro 
di Via Campesina, un’organizzazio-
ne mondiale di contadini e indige-
ni, alla vigilia della negoziazione 
dell’accordo di associazione tra il 
Centro America e l’Unione Europea. 
I partecipanti hanno constatato 
che l’accordo di associazione è un 
trattato di libero commercio che non 
può che proseguire la via, purtroppo 
già esplorata, di sfruttamento di 
terre e popoli in America centrale 
e del Sud. 
Preoccupazioni sono emerse anche 
nei confronti del ruolo dell’Unione 
Europea nel favorire lo sviluppo e il 
dialogo dei e tra i Paesi del Centro-
america, perché essa ha reiterata-
mente espresso in modo prioritario 
il proprio assenso ad accordi com-
merciali con partner privati. 
Affermano nello stesso modo che 
l’integrazione dei popoli, per Via 
Campesina, è la principale ispirazio-
ne, fondata su una antica cultura, 
così come fondamentale è il favorire 
la convivenza di valori specifici di 
ciascuna terra che hanno ispirato 
eroi e martiri. Via Campesina, per-
tanto, a livello economico, promuo-
ve un commercio giusto, solidale e 
sostenibile, che sia di beneficio per 
tutti i popoli e non solo per le grandi 
multinazioni transnazionali. 

Premio per la 
libertà di stampa
Il premio delle Nazioni Unite per la 
libertà di stampa è stato assegnato, 
a Wickrematunge, un giornalista 
dello Sri Lanka, che si era ferma-
mente opposto al governo, assassi-
nato lo scorso 8 gennaio. “Un uomo 
che era cosciente del pericolo che 
affrontava ma nonostante ciò ha 
scelto di continuare a parlare chia-
ro, anche dalla sua tomba”: così 
hanno affermato i membri della 
giuria delle NU, in considerazione 
del fatto che Wickrematunge, con-
sapevole del rischio per la sua inco-
lumità e la sua vita, si era scritto il 
necrologio.
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WoRLD WATER FoRUM
Nel vertice ufficiale è trionfata la logica delle priva-
tizzazioni e si sono esaltate le grandi dighe. La quinta 
edizione del World Water Forum (WWF5), in corso 
a Istanbul lo scorso mese di marzo, ha ampiamente 
deluso le realtà della società civile internazionale. 
In parallelo, infatti, si è svolto un controvertice di ONG 
e movimenti sociali che ha fortemente criticato la linea 
del WWF5 a favore della privatizzazione dell’acqua e 
delle partership pubblico-private per la gestione delle 
risorse idriche e delle grandi dighe. 
Più di 600 delegati dal Nord e dal Sud mondo e alcuni 
parlamentari di diversi Paesi hanno approvato la loro 

dichiarazione finale 
in cui si dichiara che 
“i movimenti dell’ac-
qua… continueranno 
a battersi per l’acqua 
pubblica promuovendo 
la gestione partecipata 
degli operatori pub-
blici e la partnership 
pubblica-pubblica e si 
fa appello all’alleanza 
fra i movimenti per 
l’acqua, i movimenti 
contadini e le reti 
che lavorano sul 
clima”.

Domanda di scuola
L’ultimo numero della rivista ESODO (aprile 2009) 
affronta le tematiche della “crisi della scuola e dell’emer-
genza educativa”. Vengono analizzati i fattori di questa 
crisi, ma soprattutto viene messa in luce la “domanda” 
nuova posta dalla società, e, in particolare, dalle diverse 
componenti scolastiche. 
Vengono colti alcuni nodi fondamentali della crisi dell’edu-
cazione e della scuola di massa, che coinvolge tutti i 
soggetti della società, quella politica come quella civile. 
Come è possibile ridare ruolo educativo alla scuola e 
ai docenti se prevalenti sono le tendenze che portano 
la società intera in direzione opposta ai compiti che la 
scuola deve avere?
Poniamo la necessità di un patto tra docenti e genitori 
che ridefinisca il ruolo educativo di ciascuna componente, 
in modo da trovare nuove relazioni e “alleanze” con gli 
studenti e da saper richiamare alle proprie responsabilità 
le altre agenzie (istituzioni, soggetti sociali, gli enti locali, 
i mass media). Non basta un richiamo morale. Ci doman-
diamo, però, se sia possibile che i docenti trovino nuove 
forme di aggregazione e di mobilitazione, prendendo in 
carico, in prima persona, la questione per noi centrale 
dell’etica pubblica della professione docente.

Studiare teologia
La facoltà valdese di teologia sita in Roma segnala 
la possibilità di iscriversi, per il prossimo anno 
accademico 2009/2010, al corso di laurea in 
Scienze bibliche e teologiche. Nel corso di laurea 
sono previsti studi delle principali tematiche bibliche 
e teologiche, analisi del rapporto tra il cristianesimo 
e le religioni, confronto con il pensiero speciali-
stico, ma anche dialogo sulle questioni di fede 
personale e di esperienza comunitaria.

 

Info:  
Facoltà valdese di teologia
via P. Cossa 42 - Roma
tel. 06-3207049 
(Maria Rita Scramoncin, segreteria) 
segreteria@facoltavaldese.org
www.facoltavaldese.org

Campo di lavoro
in Nicaragua
L’associazione Italia-Nicaragua invita tutti a tra-
scorrere parte delle proprie vacanze estive in 
Nicaragua (El Bonete, zona nord occidentale) 
partecipando a un campo di lavoro. 
Il periodo è dal 2 al 19 agosto. Nel corso dell’ini-
ziativa, sono previsti incontri con organizzazioni 
locali di base, sindacati e associazioni culturali. 
Il lavoro manuale non richiede alcuna specializ-
zazione. Le condizioni in cui si svolgerà il campo 
richiedono disponibilità, umiltà e capacità di 
adattamento. 

 

Info: 
Associazione Italia-Nicaragua
g.vittorangeli@wooow.it
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Inquieti perché?
Si terrà a Camaldoli, dal 15 al 17 maggio, l’incontro 
sul tema “Inquieti perché?”, a cura del gruppo “Oggi la 
Parola”. Un’occasione per domandarci: per quali ragioni 
ci sentiamo oggi in difficoltà su tanti temi ecclesiali e 
civili; e ci sembra che, spesso, molti sbaglino la strada o 
le indicazioni per un cammino di fedeltà al Vangelo. 

Info: www.oggilaparola.altervista.org

Campi di volontariato 
internazionale
Il Servizio Civile Internazionale promuove e 
organizza campi di volontariato internazionale 
in Africa, Asia e America Latina. È un’esperienza 
che può rappresentare un momento di crescita 
personale importante per chi è interessato alle 
questioni sociali, politiche ed economiche del 
sud del mondo. I campi saranno preceduti da 
specifici incontri di formazione e di preparazione 
all’esperienza. 

 
Info: 
info@sci-bari.it • www.sci-bari.it 

www.eticambio.it
Un sito, un’idea, una proposta. Ha l’obiettivo 
di ridar vita a vecchi oggetti, in una nuova 
economia etica, il sito internet frutto di un 
progetto dell’associazione Gi.O.C.. 
Insomma, creare un circolo virtuoso di riuso, 
in cui ciascun utente possa registrarsi gratu-
itamente, mettere a disposizione oggetti inu-
tilizzati, ricevere un gettone per ogni oggetto 
caricato o scambiato e richiedere, in cambio, 
un oggetto di suo gradimento.

Come una piccola creatura
La Casa per la Pace di Pax Christi è un luogo di accoglienza 
e di spiritualità, aperta a singoli e gruppi che desiderano 
vivere giornate in condivisione e preghiera. 
Dal 7 al 10 maggio, Pax Christi in collaborazione con il 
Centro per la Nonviolenza nei conflitti (www.cenocon.it) 
promuove un incontro di formazione sul tema “Come 
una creatura”. Un seminario, che è nel contempo anche 
occasione di formazione, rivolto ad adulti (età minima 
25 anni). L’approccio è di tipo attivo, centrato sull’ela-
borazione e condivisione dei vissuti personali. 
Il tema centrale è la nonviolenza nei conflitti intraperso-
nali: quanto siamo nonviolenti con noi stessi? 

Info: Carmine Campana • tel. 055-2374505
casaperlapace@paxchristi.it • www.casaperlapace.it
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Info: 
jacopo.boscolo@gmail.com



45     Mosaico di pace maggio 2009

Approvato 
in Afghanistan 
il nuovo codice 
di famiglia che 
priva le donne 

di libertà e dignità. 

Sotto 
il velo 
la rabbia

Giuliana Sgrena

© Olympia
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Per le donne afghane non sem-
bra esserci futuro: stuprate o 
lapidate.  
Il 12 marzo a Kandahar, già 
roccaforte dei taleban nel 
sud dell’Afghanistan, è stata 
assassinata Sitara Achikzai. 
Eletta nel consiglio comunale 
di Kandahar, dove era impe-
gnata soprattutto nella difesa 
dei diritti delle donne, è stata 
uccisa da due killer mentre tor-
nava a casa dal lavoro, a piedi. 
I due killer erano a bordo di 
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una moto, l’hanno avvicinata 
e hanno aperto il fuoco. Sitara 
aveva già ricevuto numerose 
minacce. Questo è solo l’ultimo 
caso conosciuto a livello inter-
nazionale, ma molte donne in 
Afghanistan muoiono, a volte 
si suicidano dandosi fuoco, e 
la loro morte viene liquidata 
come un incidente.
La violenza contro le donne 
non si è mai interrotta in Af-
ghanistan nemmeno dopo la 
caduta dei taleban e non solo a 
Kandahar, dove il talebanismo 
è profondamente radicato, ma 
anche nel resto del Paese. Pe-
raltro le donne avevano subito 
oppressione e violenze anche 
prima dell’arrivo degli studenti 
di teologia con i mujahidin che 
avevano combattuto la “guer-
ra santa” contro gli occupanti  
sovietici. Un periodo, quello 
dell’occupazione, che alla fine 
molte donne avrebbero rim-
pianto per la libertà di cui go-
devano. A favore dei diritti delle 
donne si erano però già espressi 
molto prima dei sovietici due re 
afghani, Aminullah negli anni 
20 e poi Zahir Shah. 
Ora invece la situazione sta 

nuovamente peggiorando, 
dopo le speranze suscitate dalla 
caduta dei taleban, soprattutto 
è tornata a infuriare la violenza 
dopo l’approvazione da parte 
del parlamento afghano del co-
dice sciita della famiglia che, 
tra l’altro, legalizza lo stupro 
in famiglia. E stabilisce che la 
donna possa uscire di casa o 
andare a lavorare solo con il 
permesso del marito. 
Si tratta di misure che hanno 
poco da invidiare alla reclusione 
imposta dai taleban. Il presiden-
te Hamid Karzai, considerato 
un “liberale”, in vista delle 
elezioni presidenziali di ago-
sto è in cerca di consensi, dopo 
che la sua popolarità è andata 
scemando insieme all’appoggio 
internazionale. Se la comunità 
internazionale continuerà ad 
appoggiarlo sarà solo perché 
non ha trovato un sostituto di 
proprio gradimento. Così Karzai 
ha cercato appoggi all’interno 
nella comunità hazara, l’etnia 
che più è stata perseguitata in 
passato. Gli hazara sono l’unica 
comunità di osservanza sciita 
(circa il 10 per cento della popo-
lazione) in un Paese a stragran-

de maggioranza sunnita. 
Per procurarsi l’appoggio haza-
ra, almeno della parte maschile, 
Karzai ha promosso l’appro-
vazione in parlamento di un 
codice della famiglia sciita (la 
costituzione prevede una legge 
legata all’appartenenza religio-
sa) basato sulla sharia (legge 
coranica), in una interpretazio-
ne conservatrice, che impone 
forti restrizioni alle libertà della 
donna ma soprattutto obbliga 
la moglie a soddisfare i desideri 
sessuali del marito senza op-
porre resistenza, ovvero è stato 
legalizzato lo stupro. 
Le donne afghane sono state 
oppresse per anni ma non sono 
più disposte ad accettare simili 
leggi e centinaia di loro sono 
scese in piazza per protestare 
contro il codice della famiglia 
sciita a Kabul ma di fronte, ol-
tre ai poliziotti, si sono trovate 
decine di facinorosi integralisti 
che hanno tentato di colpirle 
a sassate. Se si ribellano allo 
stupro rischiano di essere la-
pidate.
Le proteste internazionali 
hanno indotto il presidente Ha-
mid Karzai, che aveva già firma-
to la legge un po’ in sordina, a 
promettere una revisione del 
codice, ma i leader religiosi af-
fermano che ogni ripensamento 
sarebbe inaccettabile.
L’Italia, impegnata in Af-
ghanistan nella ricostruzione 
del sistema giudiziario, non 
può rimanere indifferen-
te di fronte alle continue 
violenze contro le donne, 
legalizzate o impunite. Non 
solo. L’Italia annuncia un au-
mento delle proprie truppe in 
Afghanistan. Per fare che cosa? 
La presenza internazionale, 
dopo oltre otto anni, non ha 
raggiunto nessun obiettivo: 
i taleban possono colpire in ol-
tre il 70 per cento del Paese 
(secondo studi occidentali), al 
Qaeda non è stata sconfitta e 
in Afghanistan non è possibile 
applicare il modello iracheno 
per eliminarla, e il talebanismo 
sta estendendosi.
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e Giuliana Sgrena è una nota giornalista e 
scrittrice, collaboratrice de Il Manifesto, 
del mensile Modus Vivendi (dal 1997) e 
di altre testate anche straniere. Rapita il 4 
febbraio 2005 a Baghdad mentre lavorava ad 
alcuni reportage è stata liberata il 4 marzo 
in circostanze drammatiche nelle quali 
ha perso la vita Nicola Calipari, uno degli 
agenti dei servizi di sicurezza italiani che la 
accompagnava dopo la sua liberazione.
Da sempre attenta alle problematiche delle 
donne, ha scritto recentemente un libro sulle 
condizioni della donna nell’Islam. 
Dell’autrice ricordiamo i seguenti testi:
- Il prezzo del velo. La guerra dell’Islam contro le 
donne, 2008, Feltrinelli
- Fuoco amico, 2005, Feltrinelli
- Il fronte Iraq. Diario di una guerra permanente, 
2004, Manifestolibri
- Alla scuola dei taleban, 2002, Manifestolibri
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   tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello
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La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confron-
to: 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. 
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