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“Noi sottoscritti cittadini e 
cittadine, uomini e donne di 
ogni età, ci assumiamo la 
responsabilità di: affermare 
nella nostra vita quotidiana i 
valori della pace, della solida-
rietà, dei diritti umani, della 
legalità democratica e della 
convivenza civile, contro ogni 
forma di violenza, d’illegalità, 
di negazione della dignità della 
persona; promuovere e parte-
cipare a tutte le iniziative, i 
progetti, le attività necessa-
rie per liberare il mondo dalle 
mafie; fare vivere la memoria 
delle vittime di mafia come 
testimonianza di un mondo 
giusto, consapevole, coraggioso 
e responsabile”. 
Un giuramento solenne che 
tanti e tante hanno assun-
to, approvando il Manife-
sto degli Stati Generali 
dell’antimafia. Non c’è 
retorica e non è vaga dichia-
razione di principio. 
Se si continua la lettura, si 
scopre che sui temi crucia-
li dei crimini ambientali, 
dell’informazione, dei grandi 
traffici internazionali, della 
politica e dell’economia si 
arriva a denunciare gravi 
responsabilità e ritardi ma 
nel contempo si avanzano 
proposte molto concrete in 
grado di far avanzare il po-
sitivo di atteggiamenti nuo-
vi, legislazioni più efficaci e 
scelte coerenti. 
Il mondo variopinto delle as-
sociazioni e delle scuole (solo 
per citare alcune presenze) 
ritiene che sia ormai urgente 

approvare “un testo unico 
della legislazione antima-
fia” e di “istituire un’agenzia 
nazionale per la gestione dei 
beni sottratti alle mafie”. 
Le istituzioni sono vincolate 
a una risposta nei fatti. Si 
richiede di rivedere con mag-
giore rigore la legislazione in 
tema di voto di scambio per 
recidere quel filo che unisce 
mafia e politica e di istituire 
un’authorithy in tema di rici-
claggio del denaro sporco.
Le tantissime persone impe-
gnate da tempo e con deter-
minazione nella diffusione 
della cultura della legalità 
democratica e dei diritti, ha 
una consapevolezza nuova e 
profonda del cammino che 
l’Italia, l’Europa e il mondo 
devono compiere per riscat-
tarsi dal giogo delle mafie. 
Se si ritarda nell’approvazio-
ne di certi provvedimenti le-
gislativi e se non si promuo-
vono politiche trasparenti in 
questa direzione è segno che 
non c’è una volontà ferma 
di dire no alle mafie e al loro 
controllo del territorio. 
Tutto questo ha a che fare 
con la pace e, anzi, ne costi-
tuisce elemento essenziale. 
Non c’è pace senza una libe-
razione autentica, integra-
le, profonda dagli ostacoli e 
dai condizionamenti anche 
violenti della vita delle per-
sone e dei contesti in cui 
vivono. 
Il Concilio Vaticano II non 
ha smesso di provocarci ri-
cordandoci che “la pace non 

è assenza di guerra(…) ma 
opera di giustizia”. Ancora 
oggi la mafia porta la guerra 
in troppe case e ci sottrae la 
giustizia di cui siamo asse-
tati. Quella dei diritti uma-
ni, quella uguale per tutti, 
quella che persegue effica-
cemente i responsabili. 
Concludendo i tre giorni di 
lavori don Luigi Ciotti ha 
citato un verso di Davide 
Maria Turoldo: “Lo Spirito è 
il vento che non lascia dormire 
la polvere”. 
Si è accumulata molta pol-
vere nelle nostre coscienze 
tanto individuali che col-
lettive e abbiamo necessi-
tà di tornare a intrecciare 
esperienze, idee, competenze 
per poter affermare il vero, 
il bello, il giusto che ogni 
mafia del mondo vede come 
nemici acerrimi. 
E se è vero che si combatte il 
crimine con le indagini e con 
il carcere, è vero pure che 
seminare bellezza, passione 
per la giustizia e amore per 
la vita senza dimenticare il 
quotidiano impegno respon-
sabile della denuncia e della 
costruzione di legalità… è 
antimafia allo stato puro.

Antimafia
allo stato puro

Tonio Dell’Olio
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Dove finisce
la gente 
respinta?
Domenica sera 6 settembre 
ho seguito la trasmissione 
televisiva “Presa Diretta”. Il 
servizio presentava le testi-
monianze agghiaccianti di 
reclusi nei centri di raccolta 
o carceri libici, dove vengo-
no trattenuti gli irregolari 
da noi respinti per motivi 
di “sicurezza”!
I migranti respinti vengono 
ammassati in celle anguste 
e fatiscenti, ricevendo come 
nutrimento pane duro e ac-
qua, due volte al giorno. A 
chi protesta vengono som-
ministrate bastonate, insulti, 
calci. Infine vengono lasciati 
a ”cuocere “sotto i raggi ar-
denti del sole, con la pro-
messa di nuove “lezioni” il 
giorno successivo. Si rischia 
la pazzia e la disperazione 
nell’attesa del rilascio, che 
a volte si ottiene dietro pa-
gamento a poliziotti corrotti. 
Questi nostri fratelli hanno 
l’unica colpa di fuggire dai 
loro Paesi, spinti dal desi-
derio di vivere una vita più 
dignitosa. Essi sono ostag-
gi “invisibili” nelle mani di 

inquestonumero

  4 Se posso dire la mia
  6 Parola a rischio
 La casa sulla sabbia 
 Lidia Maggi e Angelo Reginato
  8 Missioni militari 
 L’Afghanistan e la nostra guerra
 Emanuele Giordana
11 Chiesa 
 Al servizio dello sviluppo
 Luigi Bettazzi
13 Nucleare
 Disarmo tra miraggi e realtà 
 Angelo Baracca
15 Servizio Civile
 Il volto nuovo della comunità 
 Giancarlo Perego
17 Confini
 Musulmane e moderne 
 Monica Massari 
18 Potere dei segni
 Per una Chiesa non clericale 
 Ignazio Pansini

19/30 
 I dossier di Mosaico
 Le donne e i testi sacri
 La liberazione femminile 
 nelle tre religioni del Mediterraneo
 A cura di Rosa Siciliano 

31/46 
31 Chiave d’accesso
 Per un futuro sostenibile
 Alessandro Marescotti
32 Campagne
 Nella terra di Abramo 
 Renato Sacco
34 Nonviolenza
 Povertà e violenza
 Enzo Sanfilippo  
36 Ecumenismo
 Da Basilea in poi
 Luigi Sandri 
38 Resistenze
 Preti per la Pace  
 Maurizio Mazzetto 
39 Primo Piano Libri
 Atti di vita interiore  
 Imma Grazioso 
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
 Diplomazia dal basso 
 Nicoletta Dentico 
46 Il flash del mese

amicizia fra Italia e Libia c’è 
da sentirsi rivoltare le visce-
re. In questi giorni cattivi, 
purtroppo, si parla quasi 
esclusivamente di squallidi 
fatti personali di alcuni per-
sonaggi politici, di accuse re-
ciproche, di cattiverie varie, 
della ricerca di scheletri negli 
armadi per schizzare fango 
su chi osa commentare i 
comportamenti del nostro 
presidente del Consiglio. E 
mentre questi fatti occupa-
no le pagine dei quotidiani 
e dei telegiornali, si perde 
nel vento l’urlo di dolore di 
chi subisce, in solitudine, 
oltraggi di ogni genere. Ci 
scordiamo quella domanda 
che il Padre eterno rivolse a 
Caino, dopo l’uccisione di 
Abele: “Dov’è tuo fratello?”. 
Credenti e non credenti, in-
sieme, dovremmo chiedere a 
chi sa e fa finta di non sape-
re: “Dove va a finire la gente 
respinta?” Perché non chie-
diamo ai nostri “amici” libici 
di poter visitare i migranti 
residenti nei loro Centri di 
raccolta? Mi domando: dove 
siano i rappresentanti del 
Movimento per la vita che 
nei tristi giorni dell’agonia 
di Eluana Englaro alzavano 
la voce e gli striscioni per 
difendere la sussistenza in 

squallidi figuri che sfogano la 
loro aggressività su persone 
inermi. Accostando queste 
testimonianze alle immagi-
ni di Gheddafi e del nostro 
presidente del Consiglio che 
si incontrano e si abbraccia-
no per festeggiare il primo 
anniversario del Trattato di 

vita della infelice donna?
In questi giorni mi riesce 
difficile leggere e accoglie-
re con serenità le parole di 
Gesù riportate nel Vangelo 
di Luca 6, 27-28: “Amate i 
vostri nemici, fate del bene 
a coloro che vi odiano, be-
nedite coloro che vi male-

10
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dicono, pregate per coloro 
che vi maltrattano”.
I migranti di qualsiasi nazio-
nalità hanno diritti inaliena-
bili che vanno rispettati. Con 
la speranza che questo mio 
grido di dolore e di appello 
venga condiviso e accolto da 
molti, continuo a pregare 
perché nelle Chiese il Van-
gelo venga letto e commen-
tato con lo sguardo rivolto 
al presente.
Lucia Scarnera 

Via le gabbie
Secondo me in Italia non c’è 
bisogno di nuove gabbie, se 
mai c’è bisogno di toglierne, 
perché c’è ne sono già trop-
pe. In Italia c’è bisogno di 
liberarsi di tante gabbie che 
esistono nella nostra società, 
dal sud al centro fino al nord, 
sia strutturali che mentali, 
altro che gabbie salariali.
C’è bisogno di liberarsi delle 
cause che provocano infor-
tuni sui posti di lavoro, pro-
vocando tanti feriti e moltis-
simi morti, per riscoprire con 
impegno e responsabilità, la 
libertà e il diritto alla vita, 
alla prevenzione e al lavoro 
per guadagnare il pane per 
mangiare e per vivere. 
C’è bisogno di liberarsi del-
le gabbie, delle mafie, della 
malavita organizzata; siano 
messe in atto strategie per 
batterle, per riscoprire il 
grande valore civile e sociale 
della legalità, del rispetto del-
le leggi, della trasparenza.
C’è bisogno di liberarsi 
delle gabbie dell’evasione 
fiscale; mettere in atto pia-
ni idonei per riscoprire la 
cultura del rispetto delle 
regole e la bellezza del va-
lore dell’onestà. 
C’è bisogno di liberarsi delle 
gabbie del monopolio dell’in-
formazione in Italia; va mes-
so in atto un programma, 
per far si che l’informazione 
sia in mano a più sogget-
ti e il conflitto di interessi 
sia superato, per riscopri-
re l’importanza, culturale, 
civile e sociale, del plurali-
smo, dell’obiettività, della 

I provvedimenti contenuti nel cosiddetto 
scudo fiscale appaiono decisamente pa-
radossali e offensivi. Paradossali perché 
evasori e criminali non solo non vengono 
puniti per aver evaso le tasse e commesso il 
reato di trasferimento di valuta all’estero, 
ma addirittura cautelati e premiati con 
quelli che possono essere definiti veri e 
propri incentivi. Offensivi nei confronti di 
tutti i contribuenti che in questi anni hanno 
sofferto maggiormente la pressione fiscale 
anche perché ingenti patrimoni occultati 
nei paradisi fiscali la facevano franca ri-
spetto alle tasse. Insieme ai delinquenti, 
ai criminali e ai ricchi furbi, a godere dello 
scudo sono gli istituti bancari che stanno 
allettando con ulteriori incentivi coloro 
che scelgono di avvantaggiarsi di questa 
legge infame. Tutte le banche meno una: la 
Banca Etica. “I principi della finanza etica 
che ispirano per intero la nostra attività 
prevedono la piena tracciabilità e la pro-
venienza lecita del denaro che raccoglia-
mo – ha spiegato Mario Crosta, direttore 
generale di Banca Etica – Accettare capi-
tali accumulati anche grazie al mancato 
rispetto delle leggi e che, al già grave reato 
di evasione fiscale, potrebbero sommare il 
falso in bilancio, sarebbe una violazione 
del nostro Dna e un tradimento dei clienti 
che ci scelgono quotidianamente in nome 
di un uso responsabile del denaro”. 

Scudo fiscale
1 ottobre 2009 

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

libertà di un’informazione 
a 360 gradi. 
C’è bisogno di liberarsi delle 
gabbie, di tante pensioni da 
fame, per dare a quei pen-
sionati, la libertà e il diritto 
a una pensione dignitosa, 
per riuscire ad arrivare a 
fine mese. C’è bisogno di li-
berarsi delle gabbie di slogan 
negativi, delle falsità, delle 
volgarità, delle parolacce of-
fensive, che troppe persone 

usano sia in pubblico che in 
privato, bisogna impegnarsi 
costantemente, per elevare 
la cultura del rispetto, per 
riscoprire il valore della gen-
tilezza, del dialogo pacato, 
del rispetto degli altri. 
Non c’è bisogno di gabbie sa-
lariali; al sud d’Italia sono già 
inferiori dal 15% al 20% e i 
salari in Italia sono i più bassi 
d’Europa, se mai c’è bisogno 
per i lavoratori italiani, del 
sud, del centro, del nord, del 
diritto a salari superiori agli 
attuali per tutti. 
C’è bisogno di liberarsi delle 
gabbie delle tragedie umane 
riguardo gli immigrati, al di 
là delle leggi internazionali 
e nazionali, vanno salvati 
e basta perché la vita è il 
valore più alto. 
Ora un invito a tutti a fare 
ognuno la propria parte, per 
contribuire a costruire una 
società più giusta, una so-
cietà che abbia al centro la 
persona con i suoi bisogni, 
che risponda ai principi di 
uguaglianza, di democrazia, 
di libertà, piena di valori veri, 
nell’interesse del bene comu-
ne perché tutti i cittadini del 
mondo possano vivere un 
po’ meglio.
Francesco Lena

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al 
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un 
messaggio alla segreteria di redazione:  info@mosaicodipace.it
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Parola a rischio

Lidia Maggi e Angelo Reginato

Di quale sicurezza parliamo? Nel messaggio evangelico, 
è solo nella crisi che possiamo verificare 
se le fondamenta della casa comune sono solide. 

C’è una parabola evangelica 
che narra di due uomini, 
uno stolto, l’altro saggio. Il 
primo costruisce la sua casa 
nella sabbia e, quando viene 
la tempesta, vede l’edificio 
sgretolarsi; l’altro, più accor-
to, la costruisce sulla roccia: 
in tal modo, di fronte alle 
intemperie atmosferiche, la 
casa rimane in piedi. 
La parabola richiama alla 

memoria del lettore la fa-
mosa fiaba dei tre porcellini 
che edificano case con ele-
menti diversi: paglia, legno 
e mattoni; quando arriva il 
lupo, solo quella di mattoni 
si rivela sicura.
Queste due storie, apparen-
temente simili, differisco-
no su un dato sostanziale: 
mentre la favola pone la sua 
attenzione sul materiale con 

cui si costruisce la casa, i 
mattoni piuttosto che la pa-
glia, la parabola scava più a 
fondo, interrogandosi sulle 
fondamenta. 
Nella prima il rischio viene 
identificato tutto all’ester-
no: è il lupo cattivo dal 
quale bisogna proteggersi 
blindando porte e finestre, 
rinchiudendosi in una si-
cura fortezza; nella storia 

La casa
sulla sabbia

6     Mosaico di pace novembre 2009
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evangelica, invece, il pericolo 
è interno e non immediata-
mente visibile. Il problema 
riguarda le fondamenta, se 
sono in grado di tenere non 
solo quando fa bel tempo, ma 
anche durante le tempeste 
della vita. Contro la logica 
dell’apparenza, la parabola 
invita a vigilare su ciò che 
è nascosto, che non appare 
e, tuttavia, risulta decisivo, 
come le fondamenta. 
La casa che costruisce 
l’uomo stupido potreb-
be non differenziarsi da 
quella che l’uomo accor-
to edifica. Entrambe, nei 
momenti sereni, appaio-
no confortevoli e sicure. 
Esteriormente sembrano si-
mili, probabilmente costru-
ite con gli stessi materiali. 
Potrebbero passare degli 
anni e forse l’intera vita, 
senza conseguenze per le 
due case. Ma quando eventi 
eccezionali e imprevisti mi-
nano la stabilità delle due 
case, solo quella costruita su 
fondamenta solide resiste. 
La parabola evangelica ci 
dice che è nella crisi che 
si verifica la solidità di 
una casa, della nostra 
casa comune. Il messag-
gio evangelico sembra così 
poco moderno rispetto alla 
favola dei porcellini la quale, 
per assicurare protezione, 
si affida unicamente alla 
tenuta del materiale edile 
usato in superficie, a ciò 
che appare, dimenticando 
le fondamenta.  
Parliamo di sicurezza e 
lo facciamo proprio in un 
periodo di crisi, dove la per-
cezione diffusa di insicurezza 
sembra spingere la politica a 
ristrutturazioni radicali della 
dimora sociale. Il pericolo 
che mina le nostre case, il 
lupo che mette in pericolo 
le nostre vite, è facilmente 
identificabile. È il musulma-
no, il rom, il clandestino. 
Verso lo straniero occorre 
alzare la soglia di attenzione, 
per tutelarsi e protegger-
si. Dietro ogni clandestino 
che arriva nel nostro Paese 
potrebbe nascondersi un 
possibile terrorista oppure 

uno stupratore delle nostre 
donne. Il linguaggio è voluta-
mente di genere. Il pacchetto 
sicurezza, che trasforma una 
condizione sociale, quella del 
cittadino irregolare, in una 
categoria penale, il reato di 
clandestinità, ha dovuto im-
mediatamente affrontare il 
fenomeno delle badanti con 
una sanatoria discutibile e 
problematica. Dopo aver cri-
minalizzato tutti gli irregola-
ri, il governo si è reso conto 
che buona parte di questi vi-
vono e lavorano nell’intimo 
delle case italiane. Le colf e le 
badanti, ormai insostituibili, 
hanno ottenuto un tratta-
mento preferenziale perché 
necessarie, indispensabili 
per le nostre vite: è la sola 
categoria di immigrati che 
ha potuto accedere, seppure 
con non poche difficoltà, 
alla regolarizzazione. Pro-
prio le colf e le badanti ci 
permettono di superare 
una visione ideologica del 
fenomeno migratorio. Nella 
quotidianità del loro servizio 
di cura, che noi, per i motivi 
più vari, non riusciamo ad 
assicurare ai nostri cari, le 
scopriamo diverse da come 
la propaganda raffigura gli 
stranieri. Le vediamo di-
sperate quando, costrette 
a lasciare i loro bambini, si 
prendono cura dei nostri; 
le scopriamo felici, quando 
si realizza il sogno di un ri-
congiungimento familiare. 
A volte fatichiamo a conside-
rarle persone fuori dal ruolo 
di badanti e ci arrabbiamo 
se reclamano spazi privati, 
pomeriggi liberi... Pur nella 
normale fatica della relazio-
ne, il contatto con le donne 
che si occupano dei nostri 
anziani e dei nostri bambini 
mette in discussione alcuni 
pregiudizi. Da vicino lo stra-
niero, la straniera, non è poi 
quel lupo che sbrana.

MURI INVaLICaBILI 
La parola sicurezza è oggi tra 
le più citate dalla propagan-
da politica per catalizzare 
consensi facendo leva su 
quel senso di instabilità e 
precarietà che segna il no-

stro presente. La ricerca di 
sicurezza viene alimentata 
dalla costruzione di un ne-
mico, l’altro, lo straniero, in 
modo da amplificare quel 
naturale senso di fragilità 
verso l’ignoto, fino a trasfor-
marlo in paura, fobia. 
È per la sicurezza delle no-
stre strade che sono state 
legalizzate le ronde. 
È per la nostra sicurezza che 
poveri clandestini vengono 
respinti nelle acque inter-
nazionali. 
È in nome della sicurezza se 
alle nostre figlie è sconsiglia-
to girare per le strade e sui 
mezzi pubblici la sera. 
In questa direzione la parola 
sicurezza descrive muri che 
dividono per proteggere gli 
uni a scapito degli altri. Il 
mare diventa un muro in-
valicabile; le prigioni che 
scoppiano sovraccariche di 
stranieri irregolari sono muri 
che semplificano il mondo 
separando i buoni dai cattivi, 
come nelle favole.  
La parabola evangelica, in-
vece, parla di sicurezza a 
proposito delle fondamenta. 
Quali sono le fondamenta 
nascoste della nostra civiltà? 
Le basi su cui si costruisce 
la casa di tutti domandano 
un’intelligenza capace di 
andare oltre le apparenze, 
aldilà della facile demagogia. 
Nella Bibbia la sicurezza è 
frutto della giustizia (Isaia 
32,17s), come lo è la pace. Il 
salmista, inoltre, suggerisce 
che senza fiducia non c’è si-
curezza. Quest’ultima è raffi-
gurata come un bambino ap-
pena allattato nelle braccia 
della mamma (salmo 131): 
braccia solide, che fondano 
la propria forza sull’amore. 
Sicurezza, in quanto parola 
da salvare (in questo caso 
non certo dall’oblio bensì 
dall’abuso), trova il suo au-
tentico significato all’interno 
di un discorso più complessi-
vo che si interroga su ciò che 
è fondamentale per vivere, 
lasciandosi istruire dal pro-
getto del regno di Dio. Se-
condo il quale è l’annodare 
legami, il curare le relazioni, 
lo spendersi per la giustizia, e 

Le basi su cui 
si costruisce 
la casa di tutti 
domandano 
un’intelligenza 
capace di 
andare oltre 
le apparenze

non il sospetto e la chiusura, 
a creare autentica sicurezza. 
La Scrittura non demoniz-
za il desiderio di sentirsi al 
sicuro; anzi, lo esprime in 
quella parola chiave con cui 
si conclude ogni preghiera. 
L’amen, malamente tradotto 
con “così sia”, dice il gesto di 
chi può allargare le gambe e 
poggiare saldamente i piedi 
sulla roccia, fidandosi di Dio 
e della sua bontà. Dire amen 
significa dare voce a un bi-
sogno di sicurezza che trova 
radici profonde, che invita 
a riflettere su ciò su cui si 
fonda la vita, una società, 
nella consapevolezza della 
non immediata visibilità 
delle fondamenta, insieme 
alla scommessa della loro 
affidabilità. La sicurezza è 
una parola fraintesa, che 
occorre salvare. Essa può 
indicare la cura di Dio e degli 
esseri umani per la vita di 
tutti e, allo stesso tempo, 
la chiusura idolatrica che 
domanda continui sacrifici 
(umani!) sull’altare media-
tico delle apparenze.
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Uscire dalla palude afghana... senza lasciarci gli afghani!

Emanuele Giordana
Lettera 22

L’Afghanistan 
e la nostra guerra

Missioni militari

La situazione in Afghani-
stan si può definire come un 
conflitto interno tra gruppi  
che combattono un governo 
centrale debole, appoggiato 
da forze straniere; la prima 
vera guerra della Nato fuori 
dai suoi confini; una “guerra 
americana”. Tutti gli ele-
menti  portano a considerare 
quest’ultima accezione come 
la più corretta. Gli Stati Uniti 
hanno in Afghanistan una 
missione militare (Operation 
Enduring Freedom, Oef) che è 
sempre sfuggita al coman-
do di Isaf/Nato, la missione 
autorizzata a operare da un 
mandato del Consiglio di 
sicurezza; controllano par-
te della leadership afghana; 
sono il maggior donatore 
sul piano militare e civile; 
la loro influenza sugli alle-
ati occidentali è fortissima. 
Infine, da metà giugno, un 
generale americano, Stanley 
McChrystal, è a capo sia delle 

forze americane nell’area, e 
quindi di Enduring Freedom, 
sia della Nato. Non solo.
I fatti dimostrano che, sia 
nell’era Bush, sia nell’era 
Obama, solo Washington 
è effettivamente in grado 
di indicare una strategia 
e renderla operativa. Al di 
fuori di ciò che si pensa a 
Washington, gli europei e gli 
altri alleati della coalizione 
occidentale – per tacere degli 
afghani ridotti al ruolo di 
comprimari – non sembrano 
in grado di indicare una via 
d’uscita (exit strategy, una 
locuzione che si fa sempre 
più strada in America come 
in Europa), ma nemmeno i 
nodi principali del conflitto: 
il problema delle stragi di 
civili; il quadro del processo 
di riconciliazione nazionale 
(cioè il dialogo con i taleba-
ni); la convivenza del doppio 
mandato tra Isaf/Nato e Oef; 
una miglior cooperazione 

allo sviluppo che incida 
sulle priorità degli afgha-
ni e aumenti un consenso 
alla presenza occidentale 
decisamente in declino; una 
precisa svolta che superi la 
mera “opzione militare”.

La “SVoLTa” 
(NEBULoSa) 
DI oBaMa
Benché la nuova ammini-
strazione americana, final-
mente, abbia iniziato ad 
affrontare tutti questi pun-
ti (apertura sul negoziato, 
promozione del cosiddetto 
“civilian surge”, consistenza 
della spesa in cooperazione 
e infine una ridefinizione 
della strategia militare che 
limiti i raid aerei e le vittime 
civili) essa appare ancora 
nebulosa e, soprattutto, pri-
gioniera dello scontro tra 
le nuove idee di Obama e 
di alcuni suoi consiglieri, i 
settori del Pentagono e del 
Dipartimento di Stato an-
cora fedeli alle tattiche del 
suo predecessore, la lobby 
industrial-militare e una 
macchina della guerra che 
sembra ormai autoalimen-
tarsi. Se dunque a una ne-
bulosa, pur gravida di spunti 
interessanti e importanti, si 
associa l’incapacità europea 
sia di sostenere adeguata-
mente una nuova politica 
americana sia di consigliar-

la al meglio, l’impressione 
che si ricava è che ormai il 
conflitto versa in una fase di 
stanca, di stallo diplomati-
co e di impasse militare. La 
macchina insomma sembra 
assai logora.
Per la verità gli americani 
sembrano davvero alla ricer-
ca di una svolta che appa-
re ormai un imperativo per 
diversi motivi, non ultimo 
l’enorme calo di consen-
si a un conflitto assai più 
popolare, negli Stati Uniti 
come in Italia, della guer-
ra in Iraq. Ma ancora una 
volta, nonostante le buone 
intenzioni, è la parte militare 
a farla da padrona. Obama 
ha affidato a McChrystal la 
revisione della strategia in 
Afghanistan. Il dossier del 
generale, appena reso noto e 
per molti aspetti una novità 
e in gran parte condivisibi-
le nell’analisi (si pone dal 
punto di vista degli afghani 
e critica duramente la pas-
sata gestione del conflitto), 
finisce per concludersi con 
un mantra tradizionale: più 
soldati. 
Il generale fissa anche il 
tempo: 12 mesi di tempo 
per avere successo. Vuole tra 
10 e 40mila soldati in più 
da aggiungere ai 100mila 
(di cui oltre 60mila sono 
statunitensi) al teatro af-
ghano e intende chiedere 

Con questo articolo apriamo un “an-
golo” di analisi, riflessione e dibattito 
su un tema cruciale quanto antico 
che è quello delle missioni militari 
in zone di guerra, in modo errato 
e subdolo entrate nel linguaggio 
comune come “missioni di pace”. 

Di pace non sono. E non sono poche. 
La redazione
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comunque uno sforzo anche 
ai partner della Nato. Del re-
sto, cosa si può pretendere 
da un generale se non che 
chieda più uomini? Sarebbe 
come se un pompiere non do-
mandasse più autocisterne 
o un medico più antibiotici. 
Ma la soluzione spetta alla 
politica (la sanità pubblica o 
le norme anti incendio) non 
ai tecnici. Focalizzatosi su 
questo aspetto – soldati in 
più o mantenimento dello 
standard attuale – il conflitto 
continua invece ancora una 
volta a restare prigioniero 
della logica militare senza 
riuscire ad avvalersi di stra-
tegie politico-diplomatiche 
(cioè civili) che dovrebbero 
indicare la soluzione gene-
rale di cui quella militare è 
solo una parte (secondaria, a 
nostro avviso). In America, 
come in Italia o in Europa, 
si torna sempre a una sem-
plificazione: i soldati devono 
restare o no? E, se si, quanti 
ancora ce ne vogliono? Visto 
sotto questo profilo il conflit-

to afghano sembra destina-
to a riprodursi all’infinito. 
Come se ne esce?

SoLDaTI SI 
SoLDaTI No
In Italia molte forze politiche 
sono per il ritiro subito: un 
arco di consenso che va ades-
so dalla sinistra radicale alla 
Lega, passando per l’Italia 
dei valori. Tornare a casa, 
senza se e senza ma, anche 
se la scelta parte da posizioni 
politiche diverse.
Chi è favorevole a restare (Pdl 
e Pd) rimane, invece, prigio-
niero del patto con gli alleati, 
come se non sia possibile 
dissociarsi da un’alleanza 
se questa sta sbagliando. Le 
due posizioni non indicano 
alla fine nessuna vera svolta 
(per l’Afghanistan). La pri-
ma fermerebbe la guerra? Si 
certo, fermerebbe la “nostra” 
guerra perché i “nostri” sol-
dati smetterebbero di com-
battere. Ma in Afghanistan? 
Non solo si continuerebbe a 
morire ma, privo della forza 

di deterrenza comunque rap-
presentata dalla presenza ar-
mata occidentale, il conflitto 
potrebbe veramente trasfor-
marsi in una guerra civile 
senza controllo, un caos con 
morti, feriti e ancora milio-
ni di profughi, con numeri 
assai peggiori degli attuali. 
Infine, in quanto tempo sa-
rebbe possibile il ritiro? Due 
giorni, una settimana? Un 
mese? O, più probabilmente, 
sei mesi-un anno, un tempo 
sufficiente ad assistere al pre-
cipizio dell’Afghanistan in 
un nuovo vuoto di potere che 
rischierebbe di trasformar-
lo in una Somalia asiatica? 
Quella del ritiro è una parola 
d’ordine di buone intenzioni 
o parla piuttosto alla pancia 
di un Paese che si risveglia 
– complice l’informazione a 
sprazzi che riceviamo sulla 
guerra – solo quando muore 
un soldato italiano? 
Nel contempo ai sostenitori 
della seconda opzione an-
drebbe chiesto che senso ha 
restare così, senza cercare 
di modificare la situazio-
ne, al massimo subendola 
e riducendo il problema a 
una questione tecnica che 
riguarda soprattutto la si-
curezza dei nostri militari 
(mai quella degli afghani). 
Che senso ha assistere a uno 
stillicidio (istituzionale e di 

e, passato quel tempo – forse 
i 12 mesi indicati da McCh-
rystal – il ritiro comincerà 
ad avvenire nei fatti. Per 
stanchezza, costo, decrescita 
del consenso (tra gli afghani 
e tra le opinioni pubbliche 
occidentali). Non una scelta 
dettata dalla politica, ancora 
una volta, ma piuttosto dalla 
contingenza. Una questione 
di pura opportunità o, me-
glio, di opportunismo.

CoME USCIRE
DaLL’IMPaSSE?
Se l’Occidente è nell’im-
passe, un impasse militare, 
politico, e di consenso, esi-
ste fortunatamente anche 
dall’altra parte del campo, 
segnatamente nelle file di 
una guerriglia disomogenea 
e, al momento, incapace di 
creare un fronte comune 
tra le sue diverse anime. 
Una guerriglia che si serve 
di attentatori kamikaze che 
uccidono ancor più civili dei 
bombardamenti e che paga 
una guerra che si richiama 
ai principi della fede con i 
soldi del narcotraffico (che 
in Afghanistan ha già pro-
dotto 1,2 milioni di tossi-
comani).
Il momento forse non potreb-
be essere più opportuno per 
tentare una svolta definitiva 
di cui l’Europa, il maggior 

La prima cosa 
che andrebbe ordinata 
è la sospensione 
immediata 
dei bombardamenti

contributore della coalizio-
ne, dovrebbe farsi promo-
trice aiutando e snebbiare 
le nebulosa americana di 
cui Obama resta prigionie-
ro. Come articolarla allora 
e quale terza via indicare? 
Questi, crediamo, i punti 
salienti
1) Stop ai raid aerei. La 
prima cosa che andrebbe 

vite umane) dal momento 
che c’è un patto da rispet-
tare che finisce per apparire 
sciagurato?
Forse dovremmo porci una 
domanda. Non cosa dob-
biamo-vogliamo fare noi, 
ma cosa vorrebbero fare gli 
afghani. Pur se è necessario 
essere consci di un fatto: co-
munque sia il tempo è poco 
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andrebbe rafforzato, spiega-
to alla società civile (in molti 
casi contraria a scendere a 
patti con l’ancién regime in 
turbante), coadiuvato dallo 
studio di strumenti legislativi 
adeguati e da un piano di 
assorbimento dei futuri ex 
guerriglieri (il dossier McCh-
rystal in parte lo prevede) ol-
tre a una maggior chiarezza 
sullo stato dei detenuti nella 
base Usa di Bagram.
4) Afghanizzazione. La 
“ownerwrship afghana”, da 
più parti sbandierata, an-
drebbe effettivamente raffor-
zata e resa efficace (qualche 
segnale in questa direzione 
già c’è) con un piano di lun-
go termine che preveda la 
presenza di consiglieri ma 
che effettivamente consegni 
al governo afghano (cosa 
che al momento non è) la 
direzione degli affari di stato 
– e la gestione della sicu-
rezza – anche attraverso il 
ripristino delle strutture di 
consultazione tribale (loya 
jirga) destrutturate o private 
di potere dall’amministrazio-
ne “controllata” messa in 

ed efficace con rischi assai 
minori per i civili.
2) Tregua. La fine dei 
bombardamenti otterreb-
be subito almeno tre effetti: 
rassicurare la popolazione 
civile, aumentare il consen-
so al governo e all’esercito 

ordinata è la sospensione im-
mediata dei bombardamenti. 
Stupisce che a nessuno sia 
venuto in mente. Posto che 
negli ultimi cinque mesi i 
bombardamenti dall’aria 
hanno ucciso almeno 200 
civili innocenti (stragi di Bala 

Link utili
Afgana: www.afgana.org; Asia Maior: www.asiamaior.org
CoordinateGalattiche: http://coordinategalattiche.splinder.com
Giornalismo partecipativo: www.gennarocarotenuto.it
Lettera22: www.lettera22.it
MemoriaStorica: http://memoriastorica.wordpress.com/author/rmic/
Mwinda: www.mwinda.it
TomDispatch: www.tomdispatch.com
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campo dagli occupanti.
5) Cooperazione e svi-
luppo. Una revisione dei 
piani di cooperazione con 
investimenti mirati ai biso-
gni primari reali (sanità in 
primis, educazione, servizi 
come acqua e luce, con-
trollo dell’ambiente) e non 
alle logiche proprie di ogni 
Paese (l’Italia ad esempio 
tende a investire solo a Herat 
dov’è presente il contingente 
italiano); la costruzione di 
un archivio e di un catasto 
che si accompagni a una 
riforma agraria, vero nodo 
di tutti i conflitti afghani e 
primo tassello della guerra 
alla produzione dell’oppio e 
al narcotraffico.
6) Società civile. Un pia-
no di costruzione di stru-
menti di democrazia “dal 
basso” in una società in 
cui, attualmente, il potere 
rappresentativo è in mano 
ai vecchi comandanti mu-
jaheddin protetti da una legge 
di amnistia.
Molte altre cose andrebbero 
prese in considerazione (il 
ruolo dei Provincial Recon-
struction Team e l’attività 
civile-militare ad esempio) 
che qui tralasciamo limitan-
doci a ribadire la scelta più 
impellente: fermare i bom-
bardamenti dal cielo. Tutto 
il resto appare in queste ore 
“accademia”.

Bolok e di Kunduz), quanto 
bisogna ancora aspettare per 
sentire pronunciare un’ov-
vietà? Altro che ridurne gli 
effetti (due anni fa la Nato 
propose di usare bombe “più 
piccole”, un’idea che venne 
giustamente ridicolizzata) e 
altro che armare i Tornado. 
I Tornado italiani dovrebbe 
anzi tornare a casa per dare 
un segnale chiaro. E i raid 
aerei andrebbero impediti 
in qualsiasi forma. In caso 
di necessità di intervento 
dall’aria (protezione degli 
afghani o delle truppe), an-
che sul piano militare l’op-
zione è possibile utilizzando 
gli elicotteri, la cui precisione 
di tiro è assai più elevata 

nazionale che gli aerei non li 
ha mai usati e contribuire a 
far cambiare atteggiamento 
verso la presenza occidenta-
le. A questo punto andrebbe 
lanciata chiaramente una 
proposta negoziale da arti-
colare sui tempi, ma forte di 
uno stop ai bombardamen-
ti, premessa ineludibile per 
avanzare una proposta di 
tregua, il secondo passo per 
avviare la riconciliazione.
3) Negoziato. Il negoziato 
tra il governo e i talebani è 
già una realtà, per quan-
to fragile, in atto da diversi 
mesi e si è allargato ad altri 
personaggi – “talebani” per 
contingenza – come Gulbud-
din Hekmatyar. Il processo 
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Dalla Populorum progressio 
alla Caritas in veritate: 
sviluppo e povertà nelle parole dei Papi. 

Luigi Bettazzi
Vescovo emerito di Ivrea 
e presidente del Centro Studi economico-sociali per la pace

Chiesa

Al servizio 
dello 
sviluppo

È singolare – e significativa – 
la sorte dell’enciclica di Paolo 
VI “Populorum progressio”. 
Era stata suggerita dal fer-
mento suscitato nel Concilio 
Vaticano II dal movimento 
per la “Chiesa dei poveri”, 
che forse preoccupava il 
Papa per le pressioni di chi 
poteva strumentalizzarla po-
liticamente (si era nel fervore 
della “guerra fredda” tra est e 
ovest!). E allora, già durante 
il Concilio, fece raccogliere 
dal card. Lercaro spunti e 
suggerimenti di vescovi per 
compilare questa enciclica, 
che uscì nel 1967 e suscitò 
echi contrastanti, di chi la 
giudicava un’enciclica sov-
versiva (“comunista”, come 
si diceva allora, e se ne fece 
interprete lo stesso grande 
giornalista Indro Montanel-
li) e di chi, invece, la salutava 
come un nuovo inizio della 
Dottrina Sociale della Chie-
sa, dopo il grande inizio della 
“Rerum novarum” di Leone 
XIII nel 1891.
La “Populorum progressio”, 
sviluppando le riflessioni 
della “Pacem in terris” di 
Giovanni XXIII e della Co-
stituzione del Concilio “Gau-
dium et spes”, indicava come 
nuovo nome della pace “lo 
sviluppo dei popoli” (sono 
le stesse prime parole lati-
ne dell’enciclica), rilevando 
peraltro le ingiustizie di un 
mondo in cui i popoli più 
sviluppati e più fortunati 
curano il proprio sviluppo a 
spese dei popoli più poveri, 
che si troveranno sempre più 
bloccati o rallentati in un 
loro sviluppo. Le puntualiz-
zazioni erano così importanti 
che, dopo vent’anni, Giovan-
ni Paolo II volle riprenderle 
e ampliarle in un’encicli-
ca che voleva confermare 
l’impegno della Chiesa per 
i problemi sociali (in latino, 
appunto, “Sollicitudo rei so-
cialis”). In essa si afferma che 
il nuovo nome della pace è 
la solidarietà.

VENT’aNNI DoPo
Dopo altri vent’anni papa 
Benedetto XVI si è proposto 
di richiamare nuovamente 
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l’importanza che la “Popu-
lorum progressio” ha avuto, 
nel cammino della Chiesa e 
dell’umanità, con una nuova 
enciclica, che è la “Caritas 
in veritate”. Penso che il ti-
tolo stesso manifesti la pro-
spettiva dogmatica tipica di 
papa Ratzinger, nell’intento 
di precisare che la carità, 
che è l’anima del cristianesi-
mo ed è stata l’oggetto della 
prima enciclica di Benedet-
to XVI, non deve ridursi al 
buonismo di qualche gesto 
o di qualche sovvenzione, 
ma va fatta discendere da 
Dio stesso che è Amore, e 
appresa, derivata, da Gesù 
Cristo che è “la verità”.
Come già Giovanni XXIII 
indirizzava la “Pacem in 
terris”, oltreché ai cattolici, 
anche “a tutti gli uomini di 
buona volontà”, così, come 
tutti i pontefici successivi per 
le encicliche “sociali”, lo fa 
anche Benedetto XVI per 
questa sua enciclica, ren-
dendola in qualche modo 
“laica”: è infatti ovviamen-
te ispirata alla Rivelazione, 

ma, rivolgendosi a tutti gli 
uomini, si esprime secon-
do i criteri della ragione 
umana, facendo tesoro di 
quanto l’umanità è andata 
elaborando in questi campi 
nel corso della sua storia. E 
diventa così un modello di 
come, nella vita scientifica e 
politica, i cristiani, pur ispi-
randosi al Vangelo, debbano 
poi trovare le vie, i dialoghi, 
le collaborazioni più ampie 
per uno sviluppo integrale e 
armonico della società.
Il collegamento con la “Po-
pulorum progressio” ha 
dunque sollecitato a vede-
re come incarnare la carità 
nella nostra storia. E allora 
la “verità” acquista anche 
il significato di “realtà con-
creta del nostro tempo”. E 
se l’enciclica di Paolo VI de-
nunciava i problemi di un 
mancato sviluppo di troppi 
popoli, l’enciclica di Bene-
detto XVI vuole ricercarne e 
denunciarne le cause. La so-
pravvenuta crisi economico-
finanziaria di questi ultimi 
anni (collegandola con “la 

per lo sviluppo della parte 
più bisognosa e sofferente 
dell’umanità (e ne è la gran-
de maggioranza!), mentre 
induce e alimenta le guerre, 
necessarie per smaltire gli 
arsenali e istigatrici di nuove 
armi sempre più distrutti-
ve. Ma vi sono comunque 
nell’enciclica palesi accenni 
all’impegno primario, per i 
popoli più sviluppati e tanto 
più se si dichiarano cristiani, 
per la “nonviolenza attiva”, 
di cui Benedetto XVI già si 
era dichiarato convinto e 
messaggero, che risulta pe-
raltro l’unica via efficace per 
un pieno sviluppo di tutti i 
popoli e per la pace.
E come già per dimensioni 
territoriali minori (pensiamo 
all’Italia e all’Europa), la cre-
azione di autorità superiori 
ed efficienti ha fatto superare 
contrapposizioni e lotte tra le 
singole parti (le Signorie in 
Italia, le Nazioni in Europa), 
così solo un’efficace auto-
rità mondiale potrà aprire 
nuove concrete prospetti-
ve. L’enciclica auspica non 
solo un maggiore sviluppo 
democratico dell’ONU, ma 
un’istituzione a carattere 
mondiale che possa regolare 
l’economia e la finanza con 
valutazioni obiettive e con 
norme impegnative.
Gli echi dell’enciclica sono 
stati positivi, anche da parte 
di settori altamente respon-
sabili. Speriamo non riman-
gano approvazioni rituali. E 
credo ne nasca un dovere, 
per economisti e per poli-
tici, di tradurre questi alti 
suggerimenti in concreti 
provvedimenti di equità e 
di solidarietà.

Giorgio Bouchard
Evangelici nella tormenta. 
Testimonianze dal secolo breve, 
ed. Nuovo tempo, 2009
Testimoni di pace e nonviolenza e veri fautori 
di quei diritti fondamentali che meritereb-
bero di essere globalizzati. Ma non sempre 
cattolici. Grazie all’autore, Giorgio Bouchard, 
riusciamo a dare il giusto riconoscimento 
a quei testimoni del secolo appena passato 
che hanno segnato la storia dell’umani-
tà con il loro esempio, il loro impegno, la 
grande fede. Dai due nomi forse più noti, 
Nelson Mandela e Desmond Tutu, passando 
attraverso l’emblematica vicenda di Rosa 
Park e toccando altre figure meno note, 
interessante risulta non solo il riportare alla 
memoria la vita di questi ‘evangelici’ che in 
sè è testimonianza, ma merita un accenno 
anche la contestualizzazione storico-politica 
che l’autore delinea attraverso il racconto 
della loro evoluzione e trasformazione. File 
rouge di tutte queste figure è la loro pro-
fonda fede, alla quale resteranno sempre 
aggrappati, vero punto fermo della loro vita, 
nonostante lo scorrere degli eventi, e dalla 
quale trarranno sempre il giusto stimolo per 
leggere la storia con occhi nuovi.
Marianna Napoletano

caduta del muro di Berlino” 
del 1989, mi è venuta di 
indicarla come “la caduta 
del muro di Wall Street”del 
2007) ha obbligato il Papa a 
includerla nella sua analisi, 
ritardando così di due anni 
l’elaborazione e la promul-
gazione dell’enciclica.

L’IDEoLogIa 
DELLa TECNICa
Tra le molte osservazioni, 
che rendono l’enciclica 
complessa, è interessante 
notare come essa parli di 
una nuova ideologia, quel-
la della tecnica, talmente 
invadente nell’operare del 
nostro tempo da renderla in 
certo senso la suprema nor-
ma dell’agire umano, quasi 
che quanto si può fare fisi-
camente automaticamente 
acquisti dignità anche etica. 
Il Papa ci tiene, invece, a 
richiamare che la tecnica 
è uno strumento dell’agire 
umano, che deve orientare 
la propria attività secondo 
prospettive di piena umani-
tà. E introduce un elemento 
che sembrerebbe estraneo al 
mondo dell’economia, ma 
che al contrario si rivela 
essenziale in un processo 
che non voglia ridursi alla 
sopraffazione dei deboli da 
parte dei più forti, ed è la 
“gratuità”. Verrebbe quasi 
da riflettere che solo così, 
dopo il rovinio delle ideolo-
gie dell’individualismo e del 
collettivismo (esasperazioni 
dei due primi ideali della ri-
voluzione francese: libertà e 
uguaglianza), la speranza di 
un avvenire più fecondo e 
sereno può derivare solo dal 
superamento delle chiusure 
interessate ed egoistiche (e 
sarebbe l’apertura al terzo 
ideale, quello della frater-
nità).
Qualcuno ha rilevato come, 
tra le cause della crisi e del 
dissesto economico-finan-
ziario non venga messa in 
evidenza la corsa al riar-
mo, meno appariscente di 
un tempo ma non meno 
reale; essa assorbe ingenti 
risorse che potrebbero (e do-
vrebbero!) venire investite 
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Nucleare

Programmi e proliferazione nucleare nell’era obama: 
rischi, promesse e possibili inganni.

Angelo Baracca

Gli armamenti nucleari sono 
obsoleti, non garantiscono 
nessuna sicurezza, mentre 
costituiscono un rischio co-
stante: tanto più quando, 
esaurito il ruolo di deterren-
za e nell’equilibrio tra i due 
blocchi durante la Guerra 
Fredda, i militari pensano 
invece di poterli usare, an-
che a scopo preventivo. Pur 
essendo tra tutti i sistemi 
d’arma quelli che hanno 
causato il minore numero 
di vittime dirette, la loro po-
tenza è tale da minacciare, 
anche a causa di un errore, 
l’esistenza dell’umanità (In-
dia e Pakistan riproducono 
una competizione esaspera-
ta tipo Guerra Fredda, che 
presenta rischi altissimi). Pe-

raltro, nessun altro sistema 
d’arma è regolato da trattati 
e sistemi di controllo così 
precisi: se non riusciremo a 
eliminare le armi nucleari, 
difficilmente riusciremo a 
eliminare le altre.
D’altra parte il momento è 
maturo. Sono più che mai 
attuali i pericoli di prolifera-
zione ad altri Paesi che si sen-
tono minacciati o sfidati. Se 
il caso della Corea del Nord 
ha dimostrato che un Paese 
anche modesto, che possie-
da la tecnologia nucleare, 
può legittimamente usare il 
diritto di recedere dal Trat-
tato di Non Proliferazione e 
realizzare la bomba, è però 
il caso del Pakistan la prova 
del livello scandaloso delle 

complicità internazionali 
che possono sostenere simili 
progetti! E se la propaganda 
punta sugli ambigui pro-
grammi nucleari dell’Iran, 
nessuno ha mai denunciato 
a livello politico ufficiale il 
potente arsenale nucleare 
di Israele, che costituisce il 
vero fattore destabilizzante 
nella regione (e non solo). I 
rischi di proliferazione inol-
tre aumenterebbero in modo 
incontrollabile qualora av-
venisse a livello mondiale 
un rilancio massiccio dei 
programmi nucleari “civili”, 
anche se non sembrano rea-
listici (cfr. articolo di Baracca 
e Baruzzi in Mosaico di pace, 
n. 9 Ottobre).
L’“era Obama” è appena co-

minciata, piena di promesse 
e speranze, ma già mostra le 
prime ombre. Il Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu ha ripor-
tato in agenda il disarmo 
nucleare, ma per ora non è 
più di un generico impegno 
verbale.

REaLTà, aPPaRENzE, 
PaSSI oBBLIgaTI
Prima di valutare le prospet-
tive e le mosse dei politici è 
necessario premettere che 
la situazione attuale impone 
comunque scelte urgenti a 
causa di scadenze naturali 
che lascerebbero terra bru-
ciata nel regime di non pro-
liferazione nucleare:
- il trattato Start-1 è il solo 
che rimane del regime che 

64esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York: Barack Obama durante il suo primo discorso davanti all’Assemblea.
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tra miraggi 
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regola le armi nucleari 
strategiche (il più avanzato 
Start-2 decadde dopo che fu 
disdetto da Bush nel 2002) 
e decadrà nel dicembre di 
quest’anno;
- la quinquennale Conferen-
za di revisione del Trattato 
di Non Proliferazione (Tnp) 
l’anno prossimo sarà la prova 
del fuoco delle reali volontà 
degli Usa, dopo che la prece-
dente conferenza del 2005 fu 
pressoché boicottata (e l’ac-
cordo strategico con l’India, 
potenza nucleare al di fuori 
del Tnp, è sembrato un siluro 
contro il trattato);
- è urgente la ratifica del 
trattato di messa al bando 
dei test nucleari (Ctbt), che 
il Congresso Usa a maggio-
ranza repubblicana bocciò 
nel 1999;
- nel 2012 scadrà il “Trattato 
di Mosca” (Sort), firmato nel 
2002 da Bush e Putin.
È difficile pensare che questi 
vuoti non vengano colmati 
con provvedimenti restrittivi 
degli armamenti nucleari, 
su cui autorevoli ex-uomini 
di Stato (Kissinger, Shultz, 
Perry e Nunn) si espresse-
ro nel 2007 sul Wall Street 
Journal. Un Presidente degli 
Stati Uniti non potrà mai 
tradire gli interessi del com-
plesso militare-industriale, né 
rinunciare a garantire la su-
premazia mondiale, in primo 
luogo militare, degli Usa.

aSPETTI 
CoMPLESSI
Per valutare futuri passi o 
accordi occorre conside-
rare ulteriori aspetti molto 
complessi e delicati. È bene 
diffidare di dichiarazioni ad 

effetto, come la proposta di 
ridurre il numero delle te-
state strategiche operative a 
1.000 per parte (ma dall’in-
contro Obama-Medvedev già 
si parlava di 1.500) non solo 
perché non è in realtà una 
novità (era stato avanzato 
da Putin, ma era caduto 
nel vuoto), ma soprattutto 
perché occorrerà capire che 
cosa significhi realmente.
Le testate strategiche contate 
come operative sono oggi più 
di 2.000 per gli Usa e quasi 
3.000 per la Russia (http://
www.fas.org/programs/ssp/
nukes/nukestatus.html). I 
conteggi hanno notevoli 
incertezze, e possono cam-
biare notevolmente se si in-
cludono le testate rimosse, 
di riserva, di risposta (più 
di 2.500 per gli Usa) – che 
possono almeno in parte ve-
nire recuperate e riportate 
allo stato operativo in caso 
di cambiamenti del quadro 
internazionale – quelle in 
attesa di smantellamento, 
quelle tattiche [o addirittura i 
pits (nuclei) di plutonio con-
servati]: l’inventario totale 
si aggira su 13.000 testate 
per la Russia, e 9.400 per gli 
Usa. Suona in modo molto 
diverso dire che nel 2012 
(scadenza del Trattato Sort) 
dovrebbero rimanere nel 
mondo circa 5.000 testate 
strategiche operative, oppure 
che ce ne saranno proba-
bilmente almeno 15.000 
contando anche quelle tatti-
che e quelle rimosse ma non 
smantellate! Fino a oggi le 
riduzioni sono avvenute più 
sulla carta che in termini re-
ali (gli Usa hanno trasferito 
la proprietà delle testate dal 

Dipartimento della Difesa a 
quello dell’Energia, lascian-
done la maggior parte nelle 
basi in cui erano perché il se-
condo non ha la capacità di 
immagazzinarle). Mentre la 
capacità di smantellamento 
è ridotta a poche centinaia 
all’anno (e ancor meno in 
Russia), perché l’attività 
principale della Pantex Plant 
è l’estensione della vita ope-
rativa delle testate: che non 
suona propriamente come 
una volontà di disarmo!
Il problema delle testate 
tattiche (o sub-strategiche) 
è molto delicato: la distin-
zione non è precisa, queste 
in genere hanno potenze e 
gittate minori, e soprattutto 
missioni contro obiettivi mi-
litari tattici od operativi del 
nemico e in attività selezio-
nate nel campo di battaglia 
o nell’area immediatamente 
retrostante. Le testate tatti-
che più note furono gli “Eu-
romissili” degli anni Ottanta, 
che vennero rimosse dal trat-
tato Inf  (Intermediate Nuclear 
Forces) del 1987, ma poi mai 
più conteggiate in nessun 
trattato. Oggi il loro nume-
ro è assolutamente incerto, 
potrebbe ammontare a cir-
ca 500 per gli Usa e per la 
Russia 2.000 operative (ma 
l’inventario totale potrebbe 
aggirarsi su 5.300).

aSPETTI 
CoNTRoVERSI
Inoltre, più che il numero 
conta lo stato operativo, per-
ché ancora oggi un migliaio 
di testate per parte sono in 
stato di allerta, pronte al lan-
cio su allarme, puntate su 
obiettivi strategici dell’“av-

versario”: con enormi rischi 
di scatenare la guerra nucle-
are per errore. Un provvedi-
mento molto più efficace e 
immediato per allontanare 
il rischio di guerra nucleare 
consisterebbe nel de-allerta-
re le testate, separandone le 
parti in modo che occorrano 
giorni o settimane per ripor-
tarle allo stato operativo. 
Obama deve ridefinire anche 
la nuova strategia nuclea-
re, vedremo che cosa farà: 
una nota positiva è che ha 
rifiutato un primo draft della 
nuova Nuclear Posture Re-
view, chiedendo di includere 
opzioni più restrittive.
Più di 20.000 testate sono 
ormai inutili e anacroni-
stiche: forti riduzioni sono 
nell’ordine delle cose. Il pe-
ricolo è che esse non corri-
spondano a un passo verso 
il disarmo, ma a rendere più 
efficiente un sistema militare 
con un numero minore di 
testate integrato con sistemi 
di difesa antimissile e armi 
basate nello spazio. 
In sede Onu è stato sottoli-
neato come, per rendere vin-
colanti le decisioni future, 
occorre rafforzare le restri-
zioni sulle esportazioni nu-
cleari: Obama ha promesso 
in tempi brevi un trattato di 
sospensione della produzio-
ne di materiali fissili (Fmct), 
su cui i negoziati stagnano 
da tempo, ma dovrebbe re-
vocare il pericoloso accordo 
di fornitura di tecnologie 
nucleari con l’India voluto 
da Bush.
Per ora la mozione del Con-
siglio di Sicurezza impegna 
a “creare le condizioni” per 
il disarmo. Un po’ poco. E 
subito si è acutizzato il tor-
mentone dell’Iran – che suo-
na come l’avvertimento che 
“non ci sono le condizioni” 
– anche se è stato seguito da 
sviluppi incoraggianti. Sarà 
un banco di prova, ma non 
giustifica gli arsenali esisten-
ti. E richiede che si rimuova 
uno dei macigni più pesanti 
sulla strada del disarmo, e di 
una nuova politica per l’Asia 
e il Mediterraneo: l’arsenale 
di Israele.

L’oNU e il nucleare
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, lo scorso 24 settembre, ha adottato all’una-
nimità la risoluzione 1887 contro la proliferazione delle armi nucleari. Il testo 
chiede la cooperazione a tutti gli Stati perché la,lotta alla proliferazione nucleare 
divenga un obiettivo raggiungibile, anche in vista della Conferenza di revisione del 
Trattato di non proliferazione nucleare del 2010. Gli Stati che non hanno siglato 
tale Trattato devono ottemperare ai propri obblighi, con esplicito riferimento 
all’Iran e alla Corea del Nord. 
Il testo integrale della risoluzione è pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella sezione 
“Documenti” oppure al link: www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions09.htm 
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Servizio Civile

Il volto nuovo 
della comunità
altra tappa del nostro viaggio: 
la parola passa alla Caritas Italiana. 
Premesse per una riforma della legge 64/2001.

Giancarlo Perego
Responsabile del Centro Documentazione Caritas Italiana-Migrantes

Il testo di legge delega per 
la riforma della legislazione 
in materia di servizio civile 
nazionale ha preso avvio. 
È una riforma che Caritas 
Italiana, unitamente al ta-
volo ecclesiale del servizio 
civile e della CNESC aveva 
auspicato. È una riforma 
che, anche nel precedente 
governo Prodi, aveva visto 
alcuni passi preliminari at-
traverso tre importanti ri-
cerche che hanno aiutato a 
prendere in considerazione 
da una parte le aspettative 
dei giovani e, dall’altra, le 
esigenze degli enti.
La riforma ha come oggetto 
prioritariamente la legge 64 
del 2001, nata da un forte 
impegno anche di Caritas 
Italiana, unitamente al 
mondo associativo e del no 
profit in Italia. Ricordiamo 
tutti come agli inizi del 2001 
il Parlamento, per non fare 
cessare automaticamente 
l’esperienza del “servizio 
civile” con il servizio mili-
tare obbligatorio, approvò la 
legge n. 64 che disciplina il 
servizio civile nazionale. La 
legge precisa cinque aspetti 
fondamentali: riconferma la 

durata di un anno del ser-
vizio civile; l’età dei giovani 
ammessi al servizio civile 
deve essere compresa tra i 18 
e i 28 anni; il servizio dev’es-
sere svolto presso enti e orga-
nizzazioni (amministrazioni 
pubbliche, enti no profit od 

Ong) iscritte in appositi albi 
(regionali o nazionali) ai 
quali si accede con deter-
minati requisiti: (l’assenza 
di scopi di lucro, capacità 
organizzativa, compatibilità 
dei fini con quelli richiesti 
dalla legge); la possibilità 

del servizio civile all’estero; 
il passaggio gestionale dal 
Ministero della Difesa alla 
Presidenza del Consiglio. Il 
20 dicembre 2001 si è così 
aperta una nuova pagina 
del servizio civile in Italia. 
Nello stesso anno i primi 
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Il servizio civile in riforma 
non può sconfessare 
la complessità di una città 
nuova nelle sue persone, 
nella sua politica

mobilità, i giovani disabili, i 
giovani che hanno una pena, 
i giovani non secolarizzati: 
un mondo giovanile oggi 
ancora escluso dal servizio 
civile.
Il servizio civile in riforma 
non può, in altre parole, 
sconfessare la complessità 
di una città nuova nelle sue 
persone, nella sua politica, 
nei suoi interessi. Il “capitale 
sociale” del servizio civile 
più che dato dal valore ag-
giunto, pure significativo in 
termini di servizi, è in realtà 
dato dal valore aggiunto in 
termini di educazione alla 
pace e alla cittadinanza. In 
questo senso la riforma non 
può più partire dal semplice 
“progetto di servizio”, ma da 
un “progetto di relazioni” 
nella comunità in cui il gio-
vane vive, con altri giovani, 
con altri Paesi del mondo. La 
qualità delle relazioni che un 
ente riesce a costruire viene 
prima di ogni progetto che 
un ente riesce a scrivere. 
La realtà della città, con 
le sue istituzioni (comune, 
scuola, parrocchia, ospeda-
le, luoghi di accoglienza e di 
cura…), è il garante che un 
ente sul territorio è ricono-
sciuto capace di costruire 
relazioni con un progetto. 
Prima vengono le relazioni 
e poi viene il progetto. Senza 
una comunità non può esi-
stere né educazione e nep-
pure servizio. Il passaggio, 
con la legge 64/2001, della 
gestione del servizio civile dal 
Ministero della Difesa alla 
Presidenza del Consiglio sta 
a dire proprio che il servizio 
civile aiuta a fondare real-
mente la città, a costruire 
la cittadinanza.

qUaLE DIBaTTITo?
Per non schiacciare la rifor-
ma del servizio civile sulle 
“funzioni”, è necessario che 
sul piano organizzativo si 
guardi soprattutto alle “re-
lazioni” che per i giovani rie-
scono a costruire, dentro un 
servizio che guarda alla non 
violenza, alla condivisione, 
alla solidarietà, al rispetto 
del creato: a educare alle 

virtù e a nuove responsa-
bilità. Per queste ragioni, 
una riforma non può non 
essere accompagnata da un 
dibattito culturale e politico 
che rilanci i temi forti della 
cittadinanza globale e della 
difesa non violenta. 
La recente enciclica di Be-
nedetto XVI, Caritas in veri-
tate, che rilegge il cammino 
sociale ecclesiale del post-
Concilio, ha pagine stupende 
in tal senso che possono, 
come dottrina sociale della 
Chiesa, fondare un’azione 
culturale e politica che sap-
pia veramente interpretare 
“le cose nuove”. 
Il Papa parla della necessità 
di guardare al mondo e alla 
persona con occhi nuovi, 
lavorando per il disarmo, 
per la lotta alla povertà, 
per la difesa della vita, per 
un’economia di comunione, 
per uno stile di vita fondato 
sulle relazioni.
Di fronte alla caduta di virtù, 
a un ritorno all’individua-
lismo che dal mercato si è 
trasferito alla persone, a un 
particolarismo che chiude e 
non vede gli altri, le diversità, 
a un mondo che rischia di 
essere tenuto fuori da casa 
nostra serve un investimento 
economico da parte di tutte 
le istituzioni per permettere 
ogni anno ad almeno 60.000 
giovani di fare un’esperienza 
di servizio civile in Italia e 
all’estero. 
L’impegno va preso politi-
camente e culturalmente 
da subito, anche se sarà 
economicamente operativo 
annualmente. Sulla “scuola 
del servizio civile” non pos-
sono giungere solo le risorse 
residuali: è un capitolo fon-
damentale dell’educazione 
dei giovani alla pace e alla 
cittadinanza. 
Potrebbe essere realmente 
il più bel regalo per i 150 
anni dell’unità d’Italia un 
nuovo servizio civile che 
sappia inaugurare la con-
sapevolezza che il cammino 
dell’unità di un Paese passa 
anche attraverso strumenti 
semplici e popolari come il 
servizio civile volontario.

un profondo cambiamento 
culturale e sociale in atto che 
chiede un nuovo “servizio” 
alla “città”, non separando 
mai il tema del “dono” dal 
tema della “comunità”. Ci 
domandiamo allora, quale 
cultura può facilitare un ser-
vizio civile in questa logica? 
Non certamente la cultura 
della paura, alimentata da 
false sicurezze costruite su 
strumenti di forza occasiona-
li; non certamente la cultura 
della separazione; neppure la 
cultura del merito, che sele-
ziona i giovani ed esclude gli 
ultimi arrivati, i più deboli. 
È piuttosto la cultura della 
responsabilità sociale; è la 
cultura della conoscenza, 
dello scambio culturale, 

181 giovani in servizio civile 
erano per il 98,4% ragazze. 
Nel 2006  il numero dei gio-
vani avviati al servizio civile 
raggiunse il suo massimo 
storico: 45.890, di cui il 
69,63% ragazze, per scen-
dere poi, nel 2008 al numero 
di 27.011. Il numero più nu-
meroso di giovani in servizio 
civile come obiettori e come 
volontari si ebbe nel 2003, 
con il numero complessivo di 
78.125 giovani. Con la legge 
n. 226 del 23 agosto 2004, 
il Parlamento, decidendo di 
anticipare la sospensione 
della leva obbligatoria al 1° 
gennaio 2005 , ha fatto sì 
che il servizio civile diventas-
se esclusivamente volontario 
per ragazzi e ragazze.

L’esigenza della riforma 
parte da alcuni elementi 
evidenti a tutti: la conflit-
tualità tra Stato e regioni in 
ordine alla competenza e alla 
gestione del servizio civile; 
la definizione precisa dello 
status del volontario in ser-
vizio civile; l’esigenza di una 
flessibilità di tempi e orari per 
recuperare gli abbandoni in 
servizio e andare incontro 
alle esigenze dei giovani, 
l’attenzione al legame con 
il territorio... Anche Cari-
tas Italiana ha riconosciuto 
come problematici alcuni di 
questi elementi.
Queste ragioni sono certa-
mente importanti, in ordine 
alla riforma organizzativa 
del servizio civile, ma esisto-
no anche aspetti di fondo su 
cui riflettere, ieri come oggi, 
per avviare una riforma.
È una riforma del servizio 
civile che nasce anzitutto da 

del confronto; è la cultura 
dell’inclusione sociale, che 
non costruisce, ma combatte 
ogni forma di periferia uma-
na nuova.
Occorre, pertanto, evitare 
ogni riforma del servizio ci-
vile che porti a drammatiche 
semplificazioni:
- a non valorizzare la ca-
rica di difesa non violenta 
e non armata del servizio 
civile, come valore aggiunto, 
costituzionale, alla vita del 
nostro Paese;
- a sconfessare la riforma 
costituzionale dell’art. 118 
dentro una logica di fede-
ralismo solidale, che aiuti a 
riorganizzare i rapporti dal 
basso, dalla valorizzazione 
delle relazioni e del territorio, 
più che dall’arroccamento 
organizzativo statale e im-
personale;
- a dimenticare i giovani im-
migrati regolari, i giovani in 
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Confini

Musulmane 
e moderne

La donna islamica che vive 
in Europa non corrisponde 
agli stereotipi diffusi. Monica Massari

serie di questioni legate alla 
compatibilità dell’islam con 
i diritti delle donne, la mo-
dernità e più in generale la 
democrazia. 
Le donne musulmane risul-
tano da sempre al centro di 
pratiche discorsive dove la 
questione dei simboli religiosi 
è divenuta il nodo politico 
emblematico delle tensioni 
fra islam e occidente, fra mu-
sulmani e culture politiche 
europee. Niente di nuovo, si 
direbbe. Visto che già i discor-
si coloniali abbondavano di 
raffigurazioni delle donne 
musulmane ritratte in termi-
ni degradanti e dispregiativi, 
vittime oppresse del dominio 
maschile, sottomesse a una 
tradizione religiosa conside-
rata retrograda e inconcilia-
bile con la modernità. 
Oggi quelle rappresentazioni 
ritornano con forza a popo-
lare immaginari più o meno 
condivisi. 

Partiamo da alcuni fatti: il 
terribile omicidio di Sanaa 
Dafani, una ragazza di ori-
gine marocchina di 18 anni, 
uccisa dal padre alla metà 
di settembre a causa della 
relazione con uomo italiano 
più adulto di lei; la proposta 
di legge promossa dalla Lega 
agli inizi di ottobre per proi-
bire il “burqa”. Fatti assai 
diversi, ovviamente, che mi 
sembra, però, ripropongano 
alla nostra attenzione una 

In realtà, se solo ci si docu-
mentasse in maniera un po’ 
più seria, emergerebbe come 
la gran parte delle donne 
musulmane che vive oggi in 
Europa non è coinvolta in at-
tività religiose, non indossa 
un abbigliamento tradizio-
nale e rispetta saltuariamen-
te tutti i pilastri fondamen-
tali dell’islam. Sfogliando 
le ricerche realizzate negli 
ultimi anni emerge come per 
molte donne non osservanti 

l’identità religiosa acquisi-
sca le sembianze di un fatto 
meramente privato, mentre 
per altre, giovani e istruite, il 
coinvolgimento nello studio 
e nella conoscenza dei testi 
sacri e la frequentazione dei 
luoghi islamici siano parte di 
un modo moderno di essere 
musulmane, che le conduce 
a sfidare la tradizionale su-
premazia maschile in que-
sto ambito, costituendo, ad 
esempio, gruppi di studio 
e di discussione femminili 
nei vari centri di preghiera 
e partecipando attivamente 
ad associazioni e movimenti 
spesso transnazionali. Eppu-
re la voce di queste donne 
viene raramente ascoltata. 
Se solo le si restituisse dirit-
to di parola, si potrebbe, ad 
esempio, constatare come 
l’uso dell’hijab, che nel di-
battito pubblico europeo 
costituisce per lo più un 
simbolo di sottomissione e 

l’espressione di una tradizio-
ne considerata come estranea 
rispetto alla cultura politica 
europea, abbia in realtà, si-
gnificati assai differenziati. 
Sia che venga inteso come 
un marcatore di devozio-
ne religiosa, o un elemento 
dell’abbigliamento in grado 
di esprimere l’identità socia-
le, economica e culturale 
di chi lo indossa, o ancora 
l’espressione di un moderno 
stile islamico transnaziona-
le, il velo emerge come un 
terreno simbolico chiave dei 
conflitti legati all’emergere 
dell’islam nello spazio pub-
blico europeo. 
Dai risultati di queste ricerche 
emerge, inoltre, come queste 
donne spesso indossino que-
sto “nuovo velo” (ben diverso 
da quello delle loro madri…) 
senza vivere alcun senso di 
esclusione né di oppressione, 
ma piuttosto come strumento 
in grado di incoraggiare una 

maggiore libertà di movimen-
to nella sfera pubblica. Esse 
rivendicano a pieno titolo la 
compatibilità fra islam e mo-
dernità, evidenziando alcune 
contraddizioni di fondo delle 
società liberali che, sempre 
più spesso, erigono quotidia-
namente confini e steccati. 
Si tratta di giovani donne 
che si sentono musulmane 
ed europee, che rivendicano 
la molteplicità di apparte-
nenze che caratterizza la loro 
biografia, e che mettono in 
discussione definizioni retrive 
e del tutto superate di identità 
e cittadinanza. L’islam, per 
loro, diventa uno dei riferi-
menti identitari possibili che, 
si somma, di fatto, a tanti 
altri, grazie alla capacità di 
combinare fra loro codici 
culturali e comportamenti 
assai diversi e di dar luogo 
a un insieme dinamico di 
elementi che si intrecciano 
fra loro.
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Per molti versi è ancora da ri-
scoprire e da realizzare l’affer-
mazione conciliare presente 
nella Lumen gentium (n.32): 
Non c’è quindi che un popolo 
di Dio scelto da lui: “Un solo 
Signore, una sola fede, un solo 
battesimo” (Ef.4,5); comune 
è la dignità dei membri per la 
loro rigenerazione in Cristo, 
comune la grazia di adozione 
filiale, comune la vocazione alla 
perfezione; non c’è che una sola 
salvezza, una sola speranza e 
una carità senza divisioni. 
Di questo don Tonino è con-
vinto. Pari dignità significa 
essere parte viva di un iden-
tico popolo, il Popolo di Dio. 
I laici sono partecipi dello 
stesso munus sacerdotale 
profetico e regale di Cristo. 
Senza uniformità o livella-
menti. Non sono “accidenti” 
o propaggini, ma membra 
vive ed essenziali.
Profeti, sacerdoti e re, i laici 
sono chiamati a esprimere la 
loro peculiare responsabilità 
nell’annuncio del Vangelo, 
a iniziare dalla famiglia, 
senza sottovalutare l’impe-
gno fattivo perché il mon-
do del lavoro, della cultura, 
dell’economia, della politica 
siano “pasqualizzate”. Per 
questo egli chiede ai laici 
di assumersi la propria re-
sponsabilità e di cresimare 
il mondo.

Rifuggite dalla delega facile con 
cui vi siete spesso sottratti alle 
esigenze della laicità. 
Tocca a voi annunciare lieti 
messaggi ai poveri con oppor-
tuni codici di trasmissione, e 
rimettere gli oppressi in libertà 
con adeguate tecniche di eman-
cipazione.
Riappropriatevi dei compiti che 
vi spettano e a cui da sempre 
hanno dovuto supplire i chie-
rici, per inettitudine vostra più 
che per loro prevaricazione.
La vostra dignità sacerdotale 
non contempla necessariamen-
te spazi all’interno del pre-
sbiterio, ma spazi nel vortice 
delle piazze, dove per secoli si 
è sperimentata la vostra col-
pevole latitanza. 
La laicità viene presentata 
come specifica vocazione, la 
cui valorizzazione diviene 
ricchezza per l’intera Chiesa, 
ancora troppo clericale, e 
non sempre per colpa del cle-
ro. Non è un caso che il più 
caldo invito perché il laico 
si riscopra quale ricchezza 
insostituibile nella Chiesa 
li troviamo nelle omelie del 
Giovedì Santo: Laicità non é 
il livello zero, la zona amorfa, 
lo spazio neutro, l’aria della 
insignificanza ecclesiale. Il lai-
co non è un “non prete”, non è 
il braccio secolare, né la longa 
manus, né l’appendice del clero. 
Il laico non è una protesi del 

presbitero! È invece colui che, 
chiamato a far parte del popolo 
di Dio mediante il Battesimo, 
ha il compito di annunciare 
che Gesù è il Signore, con un 
modulo tutto suo: trattando le 
cose temporali e orientandole 
al Regno. 
Il laico, chiamato a riscoprire 
la sua dignità, riacquista 
la consapevolezza di un 
suo proprio e insostituibile 
ruolo. 
All’interno della ricchezza 
delle espressioni del mondo 
laicale un posto privilegiato 
viene riservato ai giovani. 
Per don Tonino non è sta-
to difficile comunicare con 
loro perché egli era giovane: 
animato da intrepida spe-
ranza, orientato verso mete 
altre; giovane nei pensieri, 
giovane nel parlare, giova-
ne nell’agire. Talvolta forse 
talmente spericolato da poter 
apparire o essere giudicato 
ingenuo. 
Essendo lui coscienza criti-
ca nella Chiesa, chiedeva ai 
giovani di farsi loro coscienza 
critica nella società. Questo 
rapporto preferenziale con 
i giovani non era teso ad 
accalappiarne le simpatie. 
L’intento ultimo non era 
quello di riempire le chiese 
di giovani, ma quello di con-
durre la Chiesa a compren-
dersi e a farsi giovane.

Per una Chiesa 
non clericale
Clero e laici, 
parti vive 
di un unico 
corpo: 
da riscoprire 
entrambe 
nella loro 
importanza 
e autonomia. 

Ignazio Pansini
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Le donne
e i testi
sacri
La liberazione femminile 
nelle tre religioni del Mediterraneo

A cura di Rosa Siciliano
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Come viene 
percepita 
l’elaborazione 
teologica da parte 
delle donne? Non è 
forse che il modo di 
intendere il peccato 
o l’amore riproduce 
un punto di vista 
maschile e che in 
ottica femminile 
avrebbero tutt’altro 
significato? 
E non è vero che 
i temi trattati 
dalla teologia 
rispecchiano solo 
un’esperienza 
maschile?
Valerie Saiving Golstein 
teologa (1960)
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simmetria
una sana
Ricostruire

La Bibbia è fondamento per 
l’affermazione della piena 
dignità della donna? Storica-
mente la sua interpretazione 
ha giustificato subalternità 
e gerarchie proprie delle cul-
ture patriarcali nelle quali i 
testi sacri sono stati redatti. 
Ai giorni nostri, però, te-
nendo conto del contributo 
apportato dalle donne nel 
campo delle scienze bibli-
che, nonché della nuova 
visione antropologica legata 

alla considerazione dei due 
generi come valori assoluti 
ed equivalenti, è possibile 
una sua rilettura libera da 
preconcetti e intenti discri-
minatori? 

IL CoNTESTo 
aNDRoCENTRICo
La Bibbia è considerata Il 
Libro della cultura occiden-
tale. Nessun altro scritto 
ha esercitato un influsso 
così forte come la Bibbia 

che, per la maggior parte, 
affonda le proprie origini 
nel giudaismo e nelle cul-
ture che si affacciavano sul 
bacino del Mediterraneo. 
Questo libro ha sortito ef-
fetti enormi sulla storia 
dell’umanità, dall’etica al 
diritto, dalla filosofia all’ar-
te; esso ha segnato non solo 
la formazione dei rapporti 
sociali, ma anche la legisla-
zione, la formulazione delle 
norme morali e le questioni 
filosofiche sollevate in gran 
parte nella cultura occiden-
tale. Soprattutto, però, Il 
Libro ha influito sull’identità 
del maschile e del femmi-
nile, delimitandone ruoli e 
funzioni.
Sappiamo, infatti, come i 
sacri testi, scritti in contesti 
patriarcali e incarnati nei li-
miti di un linguaggio umano 
prettamente maschile, siano 
stati interpretati nei secoli 
per giustificare dipendenza 
e discriminazione femminili. 
La creazione di Eva e la sua 
responsabilità in merito alla 

“caduta” hanno avuto un 
ruolo decisivo per l’elabo-
razione di un’antropologia 
asimmetrica che ha consi-
derato la donna “secondaria” 
(in quanto tratta dall’uomo), 

nonché colpevole a moti-
vo del peccato. La validità 
delle asserzioni intorno alla 
triplice inferiorità femmi-
nile (fisiologica, morale e 
giuridica), che ha posto le 
donne in un ruolo di secolare 
subalternità, trova le sue 
giustificazioni sulla base di 
discutibili letture dei testi bi-
blici, interpretati all’interno 
di una cultura androcentrica 
che ha segnato la storia della 
cristianità. Ad esempio, testi 

Il contesto androcentrico e l’interpretazione maschile 
dei testi sacri ha segnato la storia della cristianità 
e delle altre religioni. Troppo. 

Adriana Valerio
Presidente della Fondazione Pasquale Valerio per la Storia delle Donne di Napoli

Che rapporto
 hanno avuto 

le donne 
con il testo

 sacro?
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Nel dicembre 2005, Mosaico di pace e Pax Christi 
Italia, in collaborazione con l’assessorato al Mediter-
raneo della Regione Puglia, la Provincia e il Comune 
di Bari, hanno promosso un convegno nazionale 
sul tema: “Il cammino di liberazione delle fedi 
del Mediterraneo. Cristianesimo, ebraismo e 
islam”, che ha visto la partecipazione di studiosi 
e testimoni di diverse provenienze geografiche e 
culturali. Ancora in collaborazione con la Regione 
Puglia (assessorato al Mediterraneo) Mosaico di pace 
prosegue la sua ricerca in ambito di dialogo tra fedi 
e culture diverse. Parlando, questa volta, di donne 
e di Bibbia. E, naturalmente, di Liberazione. 
Rosa Siciliano
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come 1Cor 14,34 (“Le donne 
tacciano nell’assemblea”) e 
1Tim 2,12 (“Non concedo a 
nessuna donna di insegnare, né 
di dettare legge all’uomo…”), 
attribuiti a san Paolo, han-
no costituito per secoli il 
presupposto fondamentale 
per l’allontanamento della 
donna da qualsiasi esercizio 
di parola autorevole, nonché 
di potere all’interno delle 
comunità cristiane. 
Il riconoscimento e l’af-

fermazione dei diritti delle 
donne, finalmente – e para-
dossalmente – “equiparati ai 
diritti umani”, ha consentito 
che venisse alla luce, tra le 
altre cose, l’ormai improro-
gabile operazione di rilettura 
della Sacra Scrittura, al fine 
di cogliere novità e rotture 
contenute nel messaggio di 
salvezza. 
A seguito dell’affermarsi de-
gli studi biblici, è diventato 
chiaro come la Scrittura non 

possa essere usata a prete-
sto della marginalizzazione 
delle donne: nel migliore dei 
casi, potrebbero esserlo solo 
alcuni singoli brani; pur-
troppo, anche laddove venga 
meno la legittimazione bibli-
ca, ecco che ci si appella al 
“peso della Tradizione” che, 
in molti casi, risulta essere 
molto più forte e autorevo-
le degli stessi testi biblici di 
riferimento. 
È anche vero che la Bibbia 

ha costituito per le donne 
occasione di nutrimento e 
di liberazione, a motivo del 
messaggio di salvezza rivol-
to a tutto il genere umano 
e del quale le donne sono 
state non solo oggetto, ma 
anche protagoniste. La con-
siderazione che esse hanno 
in alcuni libri dell’Antico 
Testamento nonché le pa-
role e il comportamento 
di Gesù nei loro confronti 
favoriscono una positiva ri-
considerazione della dignità 
femminile; del resto, il ruolo 
esercitato dalle donne al se-
guito degli apostoli ci dice di 
una presenza significativa 
di queste nel cristianesimo 
nascente. 

Da PaTRIaRChI 
a gENIToRI
Rileggere con sensibilità 
nuova i testi sacri compor-
ta una serie di conseguenze. 
Innanzitutto, il fatto che sia 
assurdo parlare di creazione 
subordinata della donna, 
dal momento che uomo e 
donna sono stati creati a 
immagine di Dio (Gen 1,26-
27). Ancora, nel riferirsi 
alle genealogie di Israele e 
alla protostoria di questo 
popolo, la necessità di non 
parlare più, riduttivamente, 
di “patriarchi”, bensì di “ge-
nitori” d’Israele, mettendo 
in luce il ruolo esercitato da 
“matriarche” quali Sara, Re-
becca e Rachele nel mutare 
la direzione del piano della 
salvezza predisposto da Dio. 
Significa, altresì, recuperare 
il ruolo delle condottiere, 
delle profetesse, delle sagge, 
delle tante protagoniste della 
storia sacra (Giuditta, Ester, 
Ruth, per fare degli esempi). 
Significa, poi, vedere nella 
Maddalena non la prostituta 
pentita, come erroneamente 
la si è voluta ritrarre, ben-
sì l’apostola degli apostoli, 
l’amata discepola. Signifi-
ca riconsegnare alle donne, 
che sono state al seguito di 
Gesù e di Paolo, quel ruolo 
di discepole e di apostole da 
esse svolto. Significa, insom-
ma, operare una rilettura 
di tutta la Tradizione alla 
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luce delle numerose e varie-
gate interpretazioni offerte 
anche dalle stesse donne, 
attente assimilatrici della 
Parola di Dio. Quest’ultimo 
aspetto, sinora poco trattato, 
costituisce lo studio della 
storia dell’esegesi; esso non 
è soltanto finalizzato a rico-
struire come la Bibbia sia 
stata interpretata nei con-
fronti delle donne attraverso 
la predicazione, i trattati, i 
codici, la letteratura, l’icono-
grafia, ma anche a tracciare 
le linee di una elaborazio-
ne fatta dalle donne stesse. 
Che rapporto hanno avuto 
le donne con il testo sacro? 
Come hanno interiorizzato 
il messaggio di salvezza? Che 
tipo di considerazioni hanno 
fatto? Manca a tutt’oggi una 
storia dell’esegesi femminile. 
[A riguardo vedi Adriana 
Valerio (a cura di), Donna 
e Bibbia. Storia ed esegesi, 
ed. Dehoniane, Bologna 
2006] .

La BIBBIa 
E LE DoNNE
Da tutte queste nuove do-
mande, che il movimento 
delle donne appartenenti 
alle diverse comunità cri-
stiane ha posto negli ultimi 
cento anni, è nato il progetto 

internazionale “La Bibbia e 
le Donne”.
L’idea di dar vita a questo 
grande progetto affonda 
le sue radici nell’esperien-
za sviluppatasi all’interno 
dell’“Europäischen Gesel-
lschaft für theologische For-
schung von Frauen” (Società 
Europea delle Donne per la 
Ricerca Teologica), associa-

zione di teologhe nata in 
Svizzera nel 1986 che oggi 
conta, al suo interno, più di 
seicento studiose e della qua-
le sia l’austriaca Irmtraud 
Fischer (2001-2003) che 
io stessa, Adriana Valerio 
(2003-2007), siamo state 
presidenti. 
Nel dicembre 2004 abbia-
mo pensato di avviare un 
progetto che, attraverso il 
collegamento tra Bibbia, 
storia dell’arte, filosofia e 
letteratura, consentisse di 
includere il maggior numero 
di studiose impegnate sul 
campo degli studi storici ed 
esegetici e di collegare me-
glio in rete i risultati della 
ricerca teologica di genere 
in Europa. Volendo coprire 
al massimo grado, sotto il 
profilo linguistico e della 
distribuzione editoriale, la 
diffusione dell’Opera sono 
state coinvolte altre due teo-
loghe, la spagnola Mercedes 
Navarro Puerto, speciali-
sta in esegesi e in psicologia 
della religione, e la svedese 
Jorunn Økland, allora do-
cente di Nuovo Testamento a 
Oxford. È nato così il progetto 
La Bibbia e le Donne. Esegesi, 
Storia, Cultura. 
L’Opera, che si può definire 

enciclopedica, si articola in 
venti volumi e attraversa 
tanto i testi sacri quanto 
la storia dell’Occidente, 
per individuare i rapporti 
(complessi, conflittuali o 
liberatori) intercorsi tra la 
Bibbia e le Donne. Essa è 
sostenuta dalla Fondazione 
Valerio per la storia delle 
donne.
Non possiamo nasconderci 
come la nuova lettura dei 
testi sacri e della Tradizio-
ne riapra tematiche nodali 
che investono le scienze 
teologiche: il rapporto tra 
Rivelazione e Storia; il ruolo 
degli uomini e delle donne 
all’interno delle comunità 
di fede; il linguaggio litur-
gico inclusivo e, dunque, 
più rispettoso dei generi; le 
delicate questioni etiche e 
pastorali, che hanno rice-
vuto in passato una giusti-
ficazione biblica oggi non 
più accettabile e, infine, le 
stesse modalità di “narrare” 
il Dio biblico alla luce della 
uguale dignità del maschile 
e del femminile creati a sua 
immagine.

La fondazione
“La Bibbia e le Donne” è uno dei progetti portati 
avanti dalla Fondazione P. Valerio per la Storia delle 
Donne. Fondata nel 2004 a Napoli da Francesco 
Valerio e diretta dalla storica e teologa Adriana 
Valerio, la Fondazione intende favorire quegli studi 
che valorizzino il contributo apportato dalle donne 
in ogni ambito della società (culturale, religioso, 
civile) nel corso dei secoli attraverso la ricerca, la 
conservazione e la pubblicazione di fonti e documenti 
relativi alla storia delle donne.
Grazie all’uso di metodologie scientifiche di carattere 
storico-critico, filologico-letterario, socio-religioso 
e artistico, che consentano la più ampia e diffusa 
programmazione editoriale, la Fondazione intende 
dare visibilità e considerazione alla cultura ed alla 
tradizione laica e religiosa femminile attraverso 
pubblicazioni, convegni (nazionali e internazionali) 
e ogni altra iniziativa utile a svelare e a diffondere 
un patrimonio storico-culturale sino a oggi non 
adeguatamente valorizzato (vedi: www.fonda-
zionevalerio.org; per ogni informazione: info@
fondazionevalerio.org).

Il progetto 
La Bibbia e le Donne è un ambizioso progetto di collaborazione internazionale 
che vede coinvolti decine di studiose e studiosi e quattro case editrici che pubbli-
cheranno in contemporanea, in quattro lingue, ogni volume edito: Kohlhammer 
(per l’area di lingua tedesca), Verbo Divino (per l’area di lingua spagnola), Society 
of  Biblical Literature / Brill-Leiden (per l’area anglofona), Il Pozzo di Giacobbe per 
l’Italia. L’Opera, la cui edizione italiana è curata da Adriana Valerio, si divide 
in tre grandi sezioni. L’esegesi biblica vede impegnate studiose dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. Si partirà dallo studio della Torah, della Profezia e degli 
Scritti relativi alla Bibbia ebraica, per giungere ai Vangeli e alle Lettere paoline. 
La seconda sezione è riservata agli studi sul giudaismo: si partirà dagli Scritti 
pseudoepigrafici e apocrifi – non solo alla luce dell’originaria matrice giudaica, 
ma anche dell’interpretazione cristiana – per continuare con il giudaismo rab-
binico, con quello medioevale e moderno. La terza sezione è dedicata alla storia 
dell’esegesi, ripercorsa partendo dai Padri della Chiesa, per poi continuare sulla 
scia del contributo apportato dalle lettrici della Bibbia della Chiesa primitiva e 
medioevale, giungendo al periodo rinascimentale ed a quello della Riforma e della 
Controriforma, quest’ultimo analizzato in relazione agli sviluppi determinatisi 
tanto nell’Europa Settentrionale, quanto in quella Centrale e Meridionale. Volumi 
sull’Illuminismo, la Restaurazione e sulle nuove tendenze sviluppatesi tra il XIX 
e il XX secolo chiuderanno questa sezione. 
La pubblicazione del primo volume, dedicato alla Torah e curato da Irmtraud 
Fischer e Mercedes Navarro Puerto, è prevista per il novembre 2009. 
Per le richieste dei testi, rivolgersi a: ilpozzodigiacobbe@virgilio.it
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necessaria
La rivoluzione
quando il femminismo entra in Chiesa. 
Strade possibili perché le donne 
possano uscire dalla loro invisibilità.

mente biologico e di genere. 
Biologico perché lega il ge-
nere femminile alla donna. 
Il femminismo evidenzia, 
invece, che “il femminile” 
riporta a un’esperienza am-
pia che trascende il sesso 
biologico e che può inclu-
dere, senza contraddizione 
alcuna, anche uomini. Un 
uomo può essere femminile 
e una donna mascolina, in 
diversi modi e circostanze 
e con diverse gradazioni, 
e insieme possono portare 
avanti un processo di cam-
biamento nella società, nella 
politica o nella Chiesa. Ed 
entrambi possono sposare 
un processo di cambiamen-
to del sistema. Femminile 

è una caratteristica di ge-
nere, quindi, e non mera-
mente sessuale; esso non 
è necessariamente legato 
alla definizione/condizione 
di femmina-maschio. 
Inoltre, il femminismo, an-
che se parte dalla donna è 
una vera rivoluzione tanto 
sul piano epistemologico 
quanto su quello pratico, a 
ogni livello. Una rivoluzio-
ne che implica la coscienza 
della necessità di cambiare 
il sistema. Un sistema ingiu-
sto per tutti ma, più di tutti, 
per una categoria di persone 
che resta a tutt’oggi emar-
ginata, invisibile, ignorata e 
per questo povera: le donne. 
Sono le donne che, in qua-

Mercedes Navarro Puerto 
è un’esegeta femminista, psico-
loga, chiarissima nei linguaggi 
ed esplicita nella comunicazio-
ne, lungimirante e temeraria 
nelle idee e negli obiettivi. L’ho 
incontrata per capire meglio 
cosa sia la teologia femminista, 
quali ostacoli incontri nella 
Chiesa di oggi, cosa chieda 
alle donne, agli uomini e alle 
strutture di oggi… 
Prima di entrare nel merito di 
qualsiasi argomento è bene por-
re, però, qualche precisazione 
lessicale. Parlando di questione 
di genere, legata alla Chiesa e 
alla teologia, queste premesse 
sono più che mai necessarie. Per 
capire meglio ma soprattutto 
per evitare di cadere in “perico-

losi tranelli”, tesi da parole che 
colorano (apparentemente) di 
luce positiva ciò che in realtà è 
un tentativo di conservazione di 
un potere. Che, naturalmente, 
è maschile. 

In ambito ecclesiale si 
parla spesso di femminile, 
facendo riferimento a fi-
gure come Marta e Maria 
per evidenziare il ruolo 
delle donne nella Chiesa 
e nella società. 
Femminile e femminista: 
che differenza c’è? 
Tra femminile e femminista 
la differenza è abissale. Il 
termine femminile si utilizza 
solitamente per parlare di un 
essenzialismo fondamental-

Intervista a cura di Rosa Siciliano
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lunque luogo del pianeta, 
di qualsiasi classe sociale 
esse siano, di qualsiasi con-
dizione, razza, sono sempre 
in una posizione inferiore 
rispetto agli uomini. Sono 
su piano di sostanziale di-
suguaglianza. 

Cosa si propone quindi 
il femminismo? 
Che tutti gli essere umani 
trovino un sistema eguali-
tario, per lo meno sul piano 
delle opportunità. Questo 
presuppone uguaglianza. La 
sola che può consentire alla 
differenza di non trasformar-
si in discriminazione.
Questa è l’idea più forte del 
femminismo, la più temu-

ta. Un’idea che accomuna 
donne e uomini che, non per 
questo, rinunciano alla loro 
identità di genere. Sono uo-
mini che vogliono un mondo 
diverso, nello stesso modo e 
nella stessa misura in cui lo 
vogliamo noi donne. Sono 
uomini che si rendono conto 
della spaventosa differenza 
tra maschi e femmine, evi-
dente in tutto il pianeta, e 
decidono di lottare accanto 
alle donne perché il sistema 
possa cambiare. 
E se cambiano le donne, che 
sono sottomesse, cambiano 
tutti. Questo innesta una ri-
voluzione radicale, trasversa-
le, politica. Una rivoluzione 
che influenza tutti includen-
do la terra e l’universo, la 
tecnologia, la conoscenza, e 
che pone in una percezione 
della realtà completamente 
diversa da quella attuale. 

Il femminismo oggi si spo-
sa benissimo anche con 
la teologia. Quale Chie-
sa è necessaria perché 
questo cambiamento di 
visione delle relazioni e 
del mondo stesso possa 
realizzarsi? 
Tra tutti gli ambiti del sa-
pere umano, proprio quello 
religioso – e parlo di tutte e 
tre le storiche religioni del 
Libro – è quello che ma-
nifesta maggior resisten-
za perché fondato su un 
sistema gerarchico che si 
sente minacciato dal fem-
minismo.
Se entra il femminismo nelle 
Chiese si rompe il sistema 
e questo ha a che fare con 

il potere, con i privilegi e 
con un determinato ordine 
prestabilito. Se tale sistema 
granitico si rompe ne deriva 
incertezza, si creano nuove 
aperture, nasce una nuova 
concezione della persona, 
molto più dignitosa e capace 
di affrontare le diverse sfide 
in modo creativo. 
Non ci sono differenze tra 
persone; non ci sono persone 
inferiori, minori o persone 
che hanno più potere. Ab-
biamo tutti la stessa dignità, 
senza differenza alcuna. 
Questo non può che nuocere 
al sistema gerarchico, dua-
lista e oppressivo. In altre 
parole, quello che noi chia-
miamo sistema patriarcale. 
Quindi, il femminismo non 
si pone contro gli uomini 
ma contro il sistema: quello 
patriarcale. Questo ingenera 
paura.

Che dialogo, relazione e 
confronto esiste tra la te-
ologia “ufficiale” e quella 
femminista, che ora ha 
un’organizzazione di pen-
siero e una produzione 
letteraria sistematica e 
organica? 
Contesto la domanda a 
monte perché quando si 
parla di teologia ufficiale si 
squalificano le altre. Una 
diventa normativa e le altre, 
conseguentemente, valgono 
meno. La teologia femmini-
sta rompe questo sistema. 
E questo vale anche per le 
altre definizioni: contestuale, 
di genere, etnica... Se sono 
teologie “aggettivate” diven-
tano parziali; guardano da 

un unico punto di vista ed 
eliminano gli altri. La teolo-
gia considerata ufficiale non 
si reputa tale bensì univer-
sale, oggettiva, neutrale. E 
abbraccia tutto. Quello che 
di nuovo può apportare il 
femminismo è porre in evi-
denza la visione patriarcale 
e maschilista di questa teolo-
gia. Teologia che è, sì, di ge-
nere: maschile. E contestuale, 
perché nasce in Occidente e 
a questo mondo si rivolge. È 
teologia bianca. Una teologia 
culturale, cristiana, maschile. 
È vero che diverse donne 
hanno contribuito alla co-
struzione dell’attuale siste-
ma teologico, in vari modi, 
ma il loro lavoro non è mai 
stata riconosciuto. Pertanto, 
l’attuale teologia non è “la” 
teologia, inclusiva e capace 
di abbracciare le diversità. 
È “una” teologia. Fatta da 

soli uomini. Una teologia 
maschilista perché ha reso 
invisibili le donne, conside-
rate oggetto. Mai soggetto. 
Teologia che appartiene a 
una sola metà dell’umanità, 
la quale ha utilizzato l’altra 
metà a suo uso e consumo, 
a suo piacimento. Quindi 
vengo alla domanda: quale 
relazione c’è tra la teologia 
femminista e la teologia 
attuale dominante? Quasi 
nessuna. Con le dovute dif-
ferenze. Nel mondo anglo-
sassone, per esempio, c`è 
una maggiore relazione tra 
le due “forme” teologiche. 
Parlo a titolo esemplificativo 
di esegesi. In questo ambito 
fu il mondo protestante – in 

particolare anglosassone – 
seguito da quello cattolico, 
a interpretare la Chiesa in 
modo diverso. Fu proprio 
nell’area anglosassone che 
entrò per la prima volta la 
teologia femminista, nelle 
accademie universitarie, 
nei seminari, nella ricerca. 
Prima in spazi isolati, piccoli, 
poi se ne tenne conto. Nel 
mondo latino, nella parte del 
sud del mondo (sud Europa, 
sud America, Africa e un 
po’ in Asia) il femminismo 
è entrato successivamente 
perché questo mondo più 
chiuso. È un mondo per lo 
più cattolico e quindi fon-
dato su una dimensione 
patriarcale ben radicata. 
Una cultura che rese e ren-
de difficile una relazione tra 
i biblisti e le teologhe e le 
esegete. Attualmente è in 
corso un indietreggiamento. 



24     Mosaico di pace novembre 2009

do
ss

ie
r

25     Mosaico di pace novembre 2009

l’idea sia “copiata” da altri 
per dare in questo modo la 
possibilità a tutti di studiare 
con il rigore e la sistematicità 
necessari. 

Un progetto per tutti ma 
rivolto principalmente 
alle donne. Possiamo 
parlare di solidarietà di 
genere?
Si, perché il segreto risiede 
nello stare insieme. Sino a 
ora la strategia è stata “dividi 
et impera”, laddove il potere 
percepiva che si stava tentan-
do di cambiare qualcosa. Noi 
donne non abbiamo lo stesso 
spirito di squadra che hanno 
gli uomini, storicamente par-
lando. Dobbiamo rafforzare 
la solidarietà tra noi, il che 
non vuol dire chiudersi in 
un ghetto. Anche all’interno 
delle associazioni europee di 
femministe, le donne condi-
vidono ogni giorno la propria 
vita con uomini e la maggio-
ranza delle donne sono spo-
sate e crescono figli maschi. 
E poi, ribadisco, la teologia 
femminista può essere spo-
sata anche da uomini perché 
non va “contro” nessuno. Va 
a favore dei più poveri, dei 
più esclusi che spesso sono 
donne. Non si vuol sovvertire 
l’ordine della creazione. Si 
vuol solo cambiare un si-
stema fondato sulla sotto-
missione di alcuni.

strade e sostegno. Lì comincia 
un processo di cambiamento 
personale che a volte è molto 
forte, ma che spesso avviene 
in solitudine. Talora manca 
l’accompagnamento al pro-
cesso di crescita personale. 
Io sono convinta, infatti, che 
ogni individuo possa raggiun-
gere questa maturazione solo 
personalmente. E quello che 
raggiunge un individuo divie-
ne moltiplicatore, crea libertà 
intorno a sé. Questa è la mia 
strada e la mia proposta. E 
alla domanda se si può fare 
rispondo di sì. È quello che 
stiamo facendo con il progetto 
EFETA, un percorso iniziato 
4 anni fa e di cui fa parte 
anche la scuola femminista 
di teologia. Il progetto nasce 
in Andalucia, a Siviglia, e 
prevede una scuola on-line, 
quindi accessibile a tutti, della 
durata di due anni. Andiamo 
avanti con la collaborazione 
di alcune cose editrici, di sin-
goli, di alcune congregazioni 
religiose e con le tasse dei 
singoli alunni, Ma chi non 
può pagare il corso può acce-
dere a un fondo ad hoc perché 
la mancanza di denaro non 
può essere un ostacolo. Lo 
studio è sistematico, a livello 
universitario. Sono in atto 
accordi e gemellaggi con al-
tre sedi, come il Messico e 
il Regno Unito. E speriamo 
che il progetto si estenda e 
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Paradossalmente non c’è 
stata mai tanta riflessione, 
tanta opera scritta e tanti 
insegnamenti di diverso tipo 
in ambito di teologia femmi-
nista come oggi, e mai come 
oggi l’esegesi femminista è 
stata tanto rigorosa. Eppure 
non è tenuta in alcun conto. 
Più volumi hai, più è serio lo 
studio e meno lo si ricono-
sce. Si stanno riducendo gli 
spazi, si cancellano corsi, si 
sopprimono cattedre, si ridu-
cono le risorse. Più la donna 
avanza con competenza e 
più la si teme. E ricordiamo 
anche che c`è sempre stato 
un ferreo controllo delle case 
editrici confessionali e si è 
dovuto pubblicare in case 
editrici non confessionali. 

Quindi, tra le diverse 
voci possibili, non esi-
ste oggi nessun tavolo 
di confronto…
In ambito cattolico, e parlo 
come biblista ed esegeta, 
non si va mai direttamente 
contro una produzione con-
creta, perché ciò che è frutto 
di studio si può dimostrare 
e confutare. Si possono di-
scutere le diverse interpreta-
zioni, ma il farlo presuppone 
il riconoscere di essere allo 
stesso livello e che tutte le 
possibili interpretazioni e 
tesi hanno pari dignità. Se 
si vuole che un’opera non 
sia letta e non si diffonda, 
è più efficace un “attacco” 
diretto alla persona. È quello 
che accade a tante teologhe. 
Ti ignorano, ti eliminano 
dal tavolo della discussione. 
Non esisti, diventi invisibile. 
Senza nome. Qualche anno 
fa la Conferenza Episcopale 
Spagnola pubblicò un do-
cumento contro i teologi 
dissidenti e non era inclusa 
neanche una donna! Tutto 
ciò che ha sapore di fem-
minismo oggi, e non solo 
in Chiesa, spaventa e viene 
demonizzato. 

Quali sono i più grandi 
ostacoli che incontrate 
nel contesto europeo? 
Distinguo due tipi di barrie-
re: una relativa al mondo 

accademico e l’altra all’am-
biente popolare. Nel primo 
caso, vi sono grandi difficoltà 
nell’accesso alla formazione 
per la disparità di possibilità 
tra i due generi. Vi è una 
grande disparità tra le risorse 
disponibili. I sistemi di pote-
re nel mondo accademico 
lasciano sempre indietro la 
donna. 
Questa resterà sempre a un 
livello intermedio e le sarà 
impedito l’accesso ai luoghi 
dove effettivamente si può 
determinare il cambiamento, 
dove si prendono decisioni. 
Se poi parliamo dell’ambito 
popolare, la più grande diffi-
coltà che incontra la teologia 
femminista, in tutta Europa, 
è la mancanza, per le donne, 
di uno “spazio” intermedio 
tra il mondo accademico 
e “il popolo che traduca i 
linguaggi, i concetti, la si-
stematizzazione raggiunta 
dalla teologia femminista 
per renderla accessibile a 
tutti. 
Poi ci sarebbe tutta una ri-
flessione da fare – che ora 
tralascio – sui riti e i sacra-
menti in cui tutto il punto 
di vista femminista non 
ha spazi di alcun genere. 
E non dimentichiamo un 
aspetto che è trasversale: alla 
donna si chiede tutto, deve 
fare tutto e bene. Sempre. 
Una religiosa come me può 
avere strade più agevoli, ma 
quando sei una laica e devi 
lavorare, devi crescere i figli, 
non puoi vivere solo di teolo-
gia. Devi vivere il quotidiano 
e nel contempo ricercare, 
studiare molto. E devi saper 
trasmettere i messaggi. Se 
non fai tutto con serietà e 
competenza eccelsa, perdi 
di credibilità. 

Quali percorsi di libera-
zione la teologia femmini-
sta indica, in primis alle 
stesse donne?
Due strade: la formazione 
e l’accompagnamento alla 
crescita. Si tratta di porre alla 
portata del maggior numero 
di persone la teologia femmi-
nista perché essa è liberatrice. 
Se la mente si apre trova altre 

Mercedes Navarro Puerto è dottoressa in psicologia 
e in teologia, con licenza in Scienze Bibliche. Ha 
insegnato, per otto anni, Bibbia e Psicologia alla 
Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia di 
Salamanca e per più di 15 anni Psicologia delle 
Religioni all’Università di Siviglia. Attualmente tiene 
corsi presso l’Università di Siviglia e l’Università 
Complutense di Madrid. Ha pubblicato molti libri 
e articoli su tema biblici, psicologia delle religioni 
e relazioni nella prospettiva di genere. È direttrice, 
con Adriana Valerio e ad altre colleghe europee, 
di un progetto di pubblicazione internazionale e 
plurilingue (inglese, tedesco, spagnolo e italiano) 
di 22 volumi, La Bibbia e le donne. Esegesi, storia, 
cultura, di cui il primo volume, a cura di Irmtraud 
Fischer, è intitolato: La Torah. Per coloro che desiderano 
approfondire, nel sito internet di Mosaico di pace è 
pubblicato un suo articolo (in lingua spagnola), nella 
sezione documenti: Teológia y Mujeres en la Unión 
Europea. Si suggerisce anche il sito: www.effeta.org
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L’esperienza della religione ebraica: 
dalla tradizione che relega la donna allo spazio domestico 
alle nuove letture della Bibbia.

fuori casa
Regine
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“Tutta la bellezza della figlia 
del re è nelle stanze interne” 
recita un adagio rabbinico 
che su questa lettura – non 
proprio fedele – del Salmo 
45,14 costruisce una forte 
retorica sulla “interiorità” 
della donna e sulla sua glo-
ria, dispiegata in tutta la 
sua grandezza entro le mura 
domestiche, nella cura dei 
corpi e dell’intimità. Eppure, 
senza nulla togliere al valore 
di questa concezione “alta” 
della donna e all’affettuosa 
attenzione che da sempre 
la tradizione ebraica dedi-
ca allo spazio domestico e 

al vivere quotidiano (uno 
spazio perfino più “sacro” di 
quello sinagogale), bisogna 
dire che la Bibbia ebraica 
presenta anche altre imma-
gini femminili, altri modelli 
per le donne che non sono 
disposte a restare relegate 
nello spazio – augusto ma 
angusto – della casa.
Anche se i personaggi di 
donne sono in netta mino-
ranza, “la Bibbia vibra della 
presenza femminile; una pre-
senza attiva e operante, che si 
muove tra esterno e interno con 
assoluta libertà” – scriveva-
mo anni fa in un seminario 

dedicato ad alcune figure 
femminili della Bibbia, quelle 
che chiamammo “le don-
ne che escono”. L’iniziativa 
delle donne e la loro stessa 
“uscita” (dalla tenda, dal 
ruolo, dai limiti imposti dalla 
coscienza collettiva), che in 
secoli di esegesi è stata vista 
spesso come trasgressiva e 
disturbante, in tanti racconti 
biblici è, invece, presentata 
in una luce salvifica e il più 
delle volte alla fine risulta 
benedetta, e comunque in-
scritta nella storia di Israe-
le, che è tutta una storia di 
“uscite”: dalla chiamata di 

Abramo a lasciare la terra 
natia e la casa del padre, alla 
fuga di Giacobbe nella “terra 
delle madri” da cui poi uscirà 
con mogli, figli e armenti 
per tornare alla terra dei 
padri, fino alla liberazione 
del popolo dalla schiavitù 
d’Egitto, agli esìli, alle cac-
ciate e ai ritorni che si sono 
susseguiti fino a oggi.
Basta pensare a Rebecca, 
che, con piglio profetico, si 
reca a “interrogare il Signo-
re” (Gen 25,22) quando un 
conflitto di popoli si agita 
nel suo ventre; a Lea, che 
va incontro al marito al suo 

© Olympia
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- Tebes (Gdc, 9,53; 2Sam, 
11,21) e Abel Bet-Maaca 
(2Sam 20)– o in quella di 
Ester, che occupa un intero 
libro.
Un racconto esemplare è 
forse quello narrato nel li-
bro dei Giudici, l’unico in 
cui si trovi un’esplicita be-
nedizione per una “donna 
nella tenda”. La storia è 
quella di Debora e Yael: 
la prima, profetessa, giudice 
e “madre in Israele”, che 
accompagna il condottiero 
Barak nella guerra contro 
Sisara e intona alla fine il 
canto di vittoria; la seconda, 
una “straniera”, moglie di 
Eber il Kenita, che esce in-
contro al nemico, lo attira 
nella sua tenda, lo copre con 
una coperta, gli offre da bere 
del latte… e poi lo uccide in 
modo decisamente cruento, 
anche se indiscutibilmente 
“femminile” (Gdc 4,18-22; 
5,26-27). È una storia dal 
sapore arcaico, un raccon-
to crudo di guerra lontano 
dalla sensibilità pacifista, ma 
l’ho citata per dimostrare 
quanto lo stereotipo della 
donna nella tenda=angelo del 
focolare sia lontano dalla 
sua base testuale (“Bene-
detta sia Yael fra le donne 
[…] fra le donne nelle tende 
sia benedetta!”, Gdc 5,24), 
soprattutto se si considera 
che anche quel Salmo citato 
all’inizio letteralmente recita 
Kol kevuddà bat melekh peni-
ma, cioè: “Tutta splendore 
(è) la figlia del re all’inter-
no” e parla, quindi, di una 
bellezza “dentro” che non si 
esaurisce in quel dentro, né 
preclude l’uscita.

NUoVI DIRITTI
Il movimento verso l’esterno 
che porta le donne bibliche 
ad affermare la propria li-
bertà, in genere non im-
plica la rinuncia a quanto 

di positivo si è ricevuto, né 
un’alienazione dal proprio 
terreno interiore. Come 
nella liberazione di Israele 
dall’Egitto, l’uscita verso 
una riappropriazione della 
propria identità e un nuovo 
patto con il divino non può 
essere fuga vergognosa e de-
pauperata: si può rinunciare 
al tempo per far lievitare 
il pane (Es 12,34), perché 
è necessario “liberarsi da 
ogni lievito”, ma uscendo si 
devono portare con sé tutti 
i propri averi (Es 10,26), e i 
doni ricevuti (Es 11,2). Sono 
questa ricchezza e questo 
radicamento che consen-
tono di conquistare nuovi 
diritti: come fanno le figlie 
di Zelofcad, che per prime 
mettono in discussione il 
diritto ereditario patriarcale 
stabilito nella Torà appena 
ricevuta e, ancora nel deser-
to, rivendicano e ottengono 
l’eredità della loro parte di 
terra.
È con questa modalità che 
gran parte delle donne ebree 
si sono mosse anche in tempi 
più recenti, per riequilibrare 
una tradizione che era stata 
troppo condizionata da secoli 
di appropriazione maschi-
le. Se infatti fra Settecento 
e Ottocento, e soprattutto 
all’epoca dell’“emancipa-
zione” degli ebrei, le donne 
si erano battute per liberarsi 
dalla duplice costrizione nel-
la casa e nel ghetto e, in am-
bito religioso, per rivendicare 
il diritto a occupare lo spazio 
pubblico tradizionalmente 
maschile e a partecipare a 
pieno titolo al culto sinago-
gale senza limitazioni, il No-
vecento ha visto svilupparsi 
soprattutto il campo degli 
studi e la rigorosa e intelli-
gente rivisitazione, da parte 
delle donne, di gran parte 
della normativa rabbinica, 
soprattutto sugli aspetti che 

ritorno dai campi, per riven-
dicare il diritto ad averlo nel 
proprio letto (Gen 30,16); a 
Rut, la moabita, che prima 
abbandona – come Abramo 
– la casa e il Paese d’origine, e 
poi esce nei campi di Betlem-
me, non solo per spigolare e 
guadagnarsi il sostentamen-
to per sé e per la suocera 
ma anche per conquistarsi 
una nuova fecondità e uno 
sposo che sarà nientemeno 
che l’antenato di David (e 
quindi portatore del seme 
messianico).
Le donne bibliche sono ca-
paci di stare sulla soglia che 
separa sacro e profano, im-
puro e puro, vita e morte, 
con intelligenza e creativi-
tà, mettendo in campo tutte 
le loro arti e il loro talento 
in un ruolo che a volte ho 
chiamato “sacerdozio della 
vita”, pensando soprattutto 
alle donne ebree (ma anche 
non ebree, come la figlia del 
faraone) in Egitto e alle loro 
levatrici durante la schiavitù 
e la minaccia di genocidio (Es 
1,15-19 e Es 2); ma si potreb-

bero raccontare altre storie, 
se avessimo spazio: quella di 
Tamar (Gen 38), quella di 
Hanna (1Sam 1), o quelle 
della vedova di Sareptà 
(1Re 17,9-24) e della grande 
donna di Shunem (2Re 
4,8-37), tutte donne capaci 
di tenere testa a capi, sacer-
doti e profeti (e di raggirarli 
abilmente all’occorrenza) 
per opporsi alla morte, alla 
sconfitta, al vuoto; per non 
venir meno alla consegna 
“scegli la vita” (Dt 30,19).
Spesso le donne mettono a 
rischio la loro stessa incolu-
mità, facendosi catalizzatrici 
della violenza dell’umano 
e del sacro. Ci sono donne 
che agiscono in situazioni di 
conflitto per interrompere la 
spirale della violenza, come 
la “donna saggia” di Tecoa 
(2Sam, 13, 39 - 14,22), an-
che se non sempre riescono 
a farlo senza assumersi in 
prima persona una parte di 
quella violenza, come nelle 
storie di due donne senza 
nome, di cui ci viene detto 
solo il luogo in cui agiscono 
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le toccavano più da vicino.
È in atto, infatti, dai primi 
decenni del Novecento, un 
processo di “riappropriazio-
ne” di un sapere da cui le 
donne erano state escluse nei 
primi secoli della nostra era, 
quando aveva prevalso la 
decisione di non ammettere 
le donne nelle scuole e nelle 
accademie in cui si dibatte-
vano le questioni giuridiche, 
politiche, sociali e cultuali, e 
si stabiliva la normativa che 
doveva guidare la corretta 
applicazione della Torà e la 
vita stessa del popolo ebrai-
co: i luoghi in cui i Maestri 
mettevano per scritto la 
Legge Orale, che erano an-
che i veri centri del “potere” 
religioso, in assenza di una 
ormai perduta autonomia 
politica. 
Anche se quel proposito 
di escludere le donne dal-
lo studio non è mai stato 
né assoluto né vincente 
(come testimoniano le opi-
nioni contrarie registrate 
nel Talmud e, nella storia, i 
rabbini che hanno insegna-
to alle loro figlie e le molte 
donne studiose di Torà), e 
anche se ha coinciso con 
una forte tutela giuridica 
della donna nella società, 
ha però segnato in senso 
patriarcale la religione.
A lungo ha impedito alle 
donne, non solo di ricevere il 
titolo ufficiale di rabbino, ma 
anche e soprattutto la gestio-
ne autonoma e autorevole 
di tutte quelle pratiche che 
la tradizione stessa affidava 
loro (la responsabilità dei riti 
legati alla sessualità e alla ge-
nerazione, alla santificazione 
del quotidiano nello spazio 
della casa, che comprende 
il talamo, il desco, le feste, 
l’educazione dei figli), subor-
dinandola all’approvazione 
rabbinica. 
Con il risultato che a volte 
le donne hanno gestito la 
religiosità di cui si sentivano 
custodi in modo eterodos-
so, caricandola di pratiche 
popolari sospette agli oc-
chi all’autorità rabbinica, 
sempre rigorosamente ma-
schile.

DoNNE RaBBINo
Già negli ultimi anni dell’Ot-
tocento si ha notizia di donne 
che studiano, predicano e 
aggregano comunità ebrai-
che soprattutto nell’ambito 
dell’ebraismo riformato. Nei 
primi decenni del Novecento 
si fondano seminari femmi-
nili e a volte le donne fre-
quentano i collegi rabbinici, 
anche in Italia, ma senza 
conseguire il titolo finale né 
l’ordinazione (che comun-
que, anche per i maschi, 
non è mai un’ordinazione 
sacerdotale, ma solo il con-
ferimento di un titolo). La 
prima donna rabbino di cui 
si ha notizia è Regina Jonas, 
che aveva conseguito nel 
1930 il titolo di insegnante 
di studi ebraici alla Hoch-
schule fur die Wissenschaft 
des Judentums di Berlino, ed 
era poi stata ordinata pri-
vatamente rabbino da Max 
Dienemann nel 1935. 
Poi bisognerà aspettare il 
1972 perché il seminario 
riformato di Cincinnati (He-
brew Union College) confe-
risca ufficialmente il titolo 
rabbinico a Sally J. Priesand, 
e il 1983 perché anche l’ala 
Conservative dell’ebraismo 
americano – anticipata dal 
piccolo ragguppamento dei 
Ricostruzionisti – conceda 
il rabbinato alle donne. Nel 
mondo ortodosso questa 
possibilità è ancora preclu-
sa, ma molte cose si stanno 
muovendo. 
Soprattutto dopo gli anni 
Sessanta sono cominciati 
a fiorire, negli Stati Uniti e 
in Israele, gli istituti dove 
le donne possono compiere 
studi rabbinici e conseguire 
titoli, validi per l’insegna-
mento e negli ultimi decen-
ni anche per la consulenza 
giuridica e per l’avvocatura 
nei tribunali rabbinici; ed è di 
pochi mesi fa la notizia che 
Rabbi Avi Weiss – esponente 
dell’ala più aperta dell’or-
todossia – ha inaugurato a 
New York una nuova yeshivà 
dove le donne ricevono il 
titolo di MaHaRaT (guida 
spirituale in ambito norma-
tivo, spirituale e scritturale), 

che ammette le donne alla 
maggior parte delle funzioni 
del rabbinato.
La Jonas aveva concluso i 
suoi studi universitari con 
una dissertazione dal titolo 
Può una donna essere un rabbi-
no? e aveva sostenuto la sua 
risposta affermativa citando 
un grande numero di fonti 
della halakhà (la normativa 
rabbinica). 
Benché il riconoscimento dei 
suoi titoli le fosse venuto – 
tardivamente e in modo non 
ufficiale – da rabbini riforma-
ti, la Jonas era un’ortodossa 
e faceva valere le sue ragio-
ni all’interno della halakhà, 
usandone sapientemente 
le fonti e gli argomenti. La 
stessa cosa fanno oggi le as-
sociazioni di donne come 
la Jewish Orthodox Feminist 
Alliance negli USA (1996) 
o Kolech in Israele (1998), 
rimettendo in discussione 
la lettura patriarcale che è 
stata fatta delle fonti. 
Sul piano pratico queste as-
sociazioni si battono per la 
nomina di rappresentanti 
femminili nei Religious 
Councils locali e offrono 
patrocinio legale alle don-
ne nei tribunali rabbinici, 
che sono stati finora preclusi 
a giudici donne nell’ebrai-
smo ortodosso (a dispetto 
dell’esempio biblico di De-
bora), anche se sono sempre 
di più i rabbini che si avval-
gono sistematicamente della 
consulenza e dell’attività di 
mediazione di queste “don-
ne sapienti”, soprattutto su 
questioni relative alle regole 
di purità e al diritto di fami-
glia (un altro aspetto, su cui 
non possiamo soffermarci, 
è quello dei nuovi rituali e 
delle innovazioni in ambito 
liturgico).
Il forum Kolech, il cui nome 
significa “la tua voce” e ri-
chiama un passo del Canti-
co dei Cantici dove l’amato 
chiede all’amata “fammi 
sentire la tua voce, perché la 
tua voce è soave” (Ct 2,14), 
si pone l’obiettivo – di sa-
pore quasi messianico– di 
riportare in primo piano la 
voce femminile e restituirle il 

posto centrale che Dio le ha 
promesso per la guarigione 
del mondo.
Contemporaneamente cre-
scono anche le numerose 
iniziative laiche, come il pro-
getto del Hadassa-Brandeis 
Institute su “Genere, Cultura, 
Religione e Legge”, che dal 
2007 sostiene le ricerche sui 
diritti delle donne nella legge 
ebraica, sia in Israele che 
nella diaspora, e sponsorizza 
studi comparativi e interdi-
sciplinari sulla condizione 
giuridica delle donne sotto-
poste a legislazioni religiose 
nelle diverse culture, con lo 
scopo di “individuare moda-
lità per risolvere i conflitti tra 
l’eguaglianza di genere e la 
normativa religiosa”.
Alle spalle di questi movi-
menti, religiosi e laici, c’è il 
grande lavoro della teologia 
femminista, che in campo 
ebraico, pur restando stret-
tamente connessa ai temi 
caldi della vita concreta, 
ha rimesso in discussione 
il modo stesso di dire e di 
pensare Dio, recuperandone 
quella assenza di genere e di 
immagine che appartiene 
a un’unità comprensiva di 
tutte le metafore possibili.
Così come ha sovvertito ca-
tegorie basilari della teologia 
rabbinica, come la triade 
tradizionale Dio-Torà-Popolo 
eletto. Mi limiterò a citare 
Judith Plaskow, che sostiene 
la necessità, di rivisitare e su-
perare l’Alterità della donna 
costruita dalla tradizione e 
di creare una comunità dove 
la differenza sia onorata, an-
dando a cercare il divino 
in ciò che era stato prima 
disdegnato. “Immaginando 
Dio come femmina, oscurità, 
natura, e come una miriade di 
altre metafore prese da mondi 
svalutati e disprezzati, noi rivi-
sitiamo e rivalutiamo le tante 
forme di Alterità, rivendicando 
significanza e sacralità alla loro 
peculiarità multiforme”.
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LE PaRoLE 
aL fEMMINILE 
NEL CoRaNo
a) le prime parole da ricorda-
re sono: Rahman e Rahim. 
Il Dio del Corano è un dio 
unico, misericordioso, cle-
mente, creatore, compassio-
nevole, il primo e l’ultimo... 
Dice il Corano: “Chiamatelo 
Dio (Allah) o pienezza di amore 
(Rahman) con qualsiasi nome 
lo chiamate a lui apparten-
gono i nomi più belli”. (Co-
rano 17,110). Si dovrebbe 
correggere il luogo comune 
occidentale che pensa che il 
Dio dell’islam è Allah, poiché 
la parola al-ilah si traduce 
letteralmente il Dio. Ma l’at-
tenzione si orienta verso la 
somma formula del Corano 
e del mondo islamico, cioè 
l’inizio di ogni capitolo del 
Corano ripetuto almeno 114 
volte: bismillah Arrahman 
Arrahim. Tre nomi Allah, 
Rahman, Rahim; questi ul-
timi due dalla radice comune 
Rahmat = misericordia, 
compassione, amore. Una 
guida chiara e decisa al cen-
tro dell’essenza divina che 
è amore. 
Il Dio coranico non ha un 
volto particolare, anzi è 
talmente grande e infinito 
che stupisce e ci fa entra-
re in uno stupore senza 
limiti:“L’Oriente e l’Occidente 
appartengono a Dio, perciò voi 
dovunque vi giriate, li è il volto 
di Dio” (Corano 2,115).
L’infinito non si identifi-
ca nella figura paterna o 
materna, ma il suo amore 
ininterrotto e caldo potreb-
be simboleggiare la figura 
materna: una madre che 
ama ciò che ha dentro di 
sé, lo abbraccia, lo nutre, 
gli dà calore, vita. Rahem 
= l’utero materno, dalla 
stessa radice di Rahmat. Il 
Corano sottilmente rivela 
Dio più vicino al volto fem-
minile di una madre che a 
ogni altro esempio e simbolo, 
anche se Dio rimane sempre 
più misericordioso di ogni 
padre o madre: Arham.
Il Corano si presenta con 
diversi nomi tra i quali sotto-
lineo Qur’an = Corano , dalla 

Excursus dell’immagine della donna 
e del suo ruolo pubblico 
nel libro sacro 
della religione islamica.

Shahrzad Houshmand Zadeh
Teologa iraniana

nel Corano
La donna
Amina Wadud: la prima donna imam negli Stati Uniti
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radice Qur’ , che significa re-
citare, leggere, decodificare. 
Il Corano è essenzialmente 
un libro che chiede di essere 
letto e meditato. Un altro 
nome è Furqan = ciò che di-
scerne. La sua parola è una 
guida per discernere tra il 
giusto e il falso, tra il bene e 
il male. Kitab = libro scritto. 
Mubin = libro evidente. Mak-
nun = libro nascosto, perchè 
si rivela ai puri di cuore e 
di mente. 
Ma anche qui il Corano ci 
guida verso un volto fem-
minile. La fonte di questo 
libro, la sua radice, è fem-
minile: Umm ul kitab: madre 
del libro.
“Noi ne abbiamo fatto un Cora-
no arabo, perché comprendiate. 
In verità, il Corano è presso 
di noi nella madre del libro, 
sublime e colmo di saggezza”. 
(Corano 43, 2-4): Il Corano, 
rivelazione scritta di Dio, ha 
un volto femminile. 
Il profeta Muhammad 
è Ummi. Anche questi ha 
diversi nomi: Muhammad = 
il lodato, Mustafa = l’eletto, 
Rasul = il messaggero, Nabiyy 
= il profeta, Amin=l’ affidabile, 
ma è soprattutto l’inviato 
dell’amore e della miseri-
cordia: “Non ti mandammo se 
non come misericordia verso 
il creato” (Corano 21,107). 
Per descrivere la natura di 
questo messaggero, il Co-
rano usa di nuovo un volto 
femminile: “A coloro che se-
guono il Messaggero, il Profeta 
illetterato che trovano chiara-
mente menzionato nella Torâh 
e nell’Ingil, colui che ordina le 
buone consuetudini e proibi-
sce ciò che è riprovevole, che 
dichiara lecite le cose buone 
e vieta quelle cattive, che li 
libera del loro fardello e dei 
legami che li opprimono. Co-
loro che crederanno in lui, lo 
onoreranno, lo assisteranno e 
seguiranno la luce che è scesa 
con lui, invero prospereranno” 
(Corano 7, 157).
Il Corano presenta Muham-
mad come una guida che 
ci aiuta a discernere, che 
chiama verso la buona opera 
ed è illuminato dalla luce 
divina. Ma da dove gli arri-

va questo? Dove e cosa ha 
studiato? Chi l’ha educato? 
Ecco di nuovo apparire il 
volto femminile della luce 
divina che illumina il cuo-
re del profeta. La radice 
di questa educazione non è 
nelle scienze acquisite e nello 
studio classico, ma è innata, 
vergine, e per questo il suo 
cuore diviene luogo e conte-
nitore della Sua rivelazione: 
Ummi letteralmente significa 
materno. Umm in arabo si-
gnifica madre. La sapienza del 
profeta è innata perché ha 
imparato dalla Madre della 
vita. Ummi si traduce anche 
illetterato, come la tradizione 
islamica ce lo tramanda, per-
ché Muhammad non aveva 
studiato e non sapeva né 
leggere né scrivere. Mec-
ca, città santa dell’islam, 
è madre delle città. La 
quarta parola chiave da 
codificare è la Mecca, città 
natale del profeta, città del 
pellegrinaggio, il cuore terre-
stre che ospita la casa di Dio, 
costruita, secondo il Corano, 
dal padre del monoteismo 
Abramo, padre spirituale 
degli ebrei, dei cristiani e 
dei musulmani. La città 
santa dell’islam, dove più 
di un miliardo di persone 
pregano in armonia e unità, 
è al femminile: è la madre 
della città. Una madre che 
unisce, abbraccia, ospita la 
casa di Dio, al Ka’ba,bait allah 
e i suoi figli.
Oltre queste quattro parole 
(Dio,Corano,Muhammad e 
Mecca) che sono le fonda-
menta del credo islamico, 
ci sono altri termini im-
portanti che si presen-
tano al femminile: Nafs 
= l’anima, Kalima = parola, 
Salat = preghiera, Fitra  = la 
retta coscienza.

VERSETTI 
ChE PaRLaNo 
DI DoNNE
Lo spirito coranico presen-
ta le differenze tra gli esseri 
umani come un disegno divi-
no. L’obiettivo dell’esistenza 
di ogni diversità è una mag-
giore conoscenza reciproca. 
L’uniformità non è condi-

zione necessaria dell’unità 
e di pace, garantite solo da 
una convivenza armoniosa 
di diversi. Questo concetto 
include le differenze sessuali, 
razziali, linguistiche, cultu-
rali e religiose.
“O uomini, vi abbiamo creato 
da un maschio e una femmina 
e abbiamo fatto di voi popoli e 
tribù, affinché vi conosceste a 
vicenda. Presso Allah, il più 
nobile di voi è colui che più Lo 
teme. In verità Allah è sapien-
te, ben informato”(Corano 
49,13). Il Corano inizia dalla 
prima diversità, cioè quella 
di genere, per poi parlare 
delle altre con un obiettivo 
finale che è la conoscenza 
reciproca. Nessuno è supe-
riore all’altro, per nessuna 
ragione. L’unica nobiltà 
è il timore di Dio, l’essere 
giusti e il cercare la purezza. 
Perciò essere uomo o donna 
non è in sé motivo di supe-
riorità.
- La simbologia coranica, 
nel racconto della creazione, 
illustra l’apparizione di una 
sola persona. Nafs in arabo 
significa persona ed è una 
parola al femminile. Dopo 
arriva la presenza dell’es-
sere umano come coppia: 
“O gente, temete il Signore 
che vi ha creato da una sola 
persona (nafs) e da essa ha 
creato la coppia e dai due ha 
fatto sorgere molti uomini e 
donne”(Corano, sura delle 
donne 4 ,1 ).
- Il Corano ricorda il peccato 
dell’uomo nel giardino di 
Eden e non lo attribuisce 
alla donna ma, al contrario, 
al momento del perdono, 
ricorda che solo Adamo ha 
dovuto porgere le sue scuse 
al Signore: “Adamo dimora 
nel giardino tu e la tua sposa, 
e nutritevi ovunque come vo-
lete, ma nessuno di voi due si 
avvicini a quest’albero, sareste 
allora entrambi tra gli iniqui. 
Poi satana li fece inciampare e 
uscire da dove si trovavano…” 
(Corano 2, 35-36). Entrambi 
dimorano in pace e armo-
nia ma lungo il cammino 
inciampano e dal racconto 
biblico la colpa è più ma-
schile che femminile.

- Il Corano spesso si rivolge 
a tutti gli esseri umani con 
parole come nas = gente, in-
san = essere umano oppure 
mu’minun = credenti inteso 
come donne e uomini. Chie-
de le stesse cose, gli stessi 
comportamenti a tutti, con 
ricompense in comune senza 
superiorità maschile o fem-
minile quasi a voler confer-
mare questa uguaglianza e 
togliere ogni dubbio sulla 
non parità sessuale. In alcu-
ni versetti insiste sull’ugua-
glianza: “Sì! I musulmani e 
le musulmane, i credenti e le 
credenti, gli oranti e le oranti, 
i veritieri e le veritiere, i per-
severanti e le perseveranti, gli 
umili e le umili, quelli e quelle 
che sono temperanti, quelli e 
quelle sessualmente morigerati 
quelli e quelle che rammemo-
rano sovente Dio, a costoro 
Dio ha riservato indulgenza 
e una ricompensa magnifica” 
(Corano 33,35).
- L’indipendenza economica 
è stata precisata per la don-
na nel Corano con questo 
versetto: “Agli uomini ciò che 
hanno acquisito, alle donne ciò 
che hanno acquisito”. (Cora-
no 4,32) e naturalmente i 
giuristi musulmani si ba-
sano su questo versetto per 
riconoscere alle donne un 
diritto essenziale. 
- Un altro versetto spiega che 
essere responsabile o guida 
non è un compito esclusiva-
mente maschile ma è reci-
proco, secondo le capacità 
di ciascuno: “I credenti e le 
credenti gli uni sono custodi 
(waliyy) degli altri” (Corano 
9,71). La parola waliyy si 
traduce custode, amico, nel 
Corano Dio è waliyy dei cre-
denti. Anche in altri versetti il 
Corano conferma sia l’amici-
zia tra gli uomini e le donne 
sia l’elevazione umana che 
non ha confini di carattere 
sessuale.
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nanti che lo caratterizzato. È 
altrettanto importante avere 
una chiara cognizione dei 
“diritti di cittadinanza atti-
va” che nella scuola stanno 
facendo il loro ingresso tra-
mite i cosiddetti “obiettivi di 
Lisbona”.
Proviamo a delineare per 
sommi capi un percorso 
interdisciplinare che met-
ta assieme sia l’educazione 
ambientale sia la cittadinan-
za attiva. Un percorso che 
abitui i ragazzi (e i docenti) 
a intrecciare le competenze 
e le conoscenze di materie 
differenti e apparentemente 
distanti.
Cominciamo dall’Agenda 21 
che è stata forse una delle 
prime conquiste orientate 
verso quella “strategia della 
partecipazione” che coniuga 
educazione ambientale, in-
formazione condivisa e cit-
tadinanza attiva. Agenda 21 
è quella proposta di ampio 
respiro che l’ONU mise in 
campo nel 1992 invitando 
le nazioni a sviluppare un 
approccio collaborativo fra 
istituzioni e cittadini. Il fine 
è quello di “adottare piani di 
sviluppo con la partecipazione 
della popolazione nell’intento 
di coniugare lo sviluppo econo-
mico con la tutela dell’ambien-
te e la sostenibilità sociale”. 

Cittadinanza attiva ed educazione 
ambientale nelle scuole: perché 
i nostri figli imparino a vivere. 

Per un futuro
sostenibile

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Da alcuni anni nelle scuole si 
svolgono le cosiddette “Set-
timane di Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile” che 
rientrano in un programma 
decennale di sensibilizzazio-
ne promosso dall’Unesco.
Sul sito www.unescodess.it vi 
sono molteplici informazioni 
su tali iniziative (DESS vuol 
dire “Decade di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile”). 
L’Unesco si avvale della 
collaborazione delle Arpa 
(Agenzie Regionali Prote-
zione Ambiente) e di diverse 
associazioni di volontariato 
fra cui Legambiente, Wwf, 
Rete Lilliput e altre.
Quest’anno l’Unesco ha 
scelto il tema “Città e cittadi-
nanza” e i dirigenti scolastici 
hanno ricevuto la seguente 
comunicazione: “La manife-
stazione ha lo scopo di svilup-
pare negli individui come nelle 
collettività capacità operative 
e di azione finalizzate a una 
società ecologica e solidale, 
fondata su nuovi stili di vita, 
improntati su una cittadinanza 
consapevole e partecipata”.
È importante e necessario 
creare nelle scuole dei gruppi 
di lavoro per elaborare ma-
teriali didattici e percorsi di 
ricerca interdisciplinari che 
individuino sul territorio le 
specifiche emissioni inqui-

L’Agenda 21 si può scaricare 
da internet per studiarla, 
discuterla e proporla alle 
amministrazioni locali che 
dovrebbero elaborare delle 
“Agende 21 locali”.
Passiamo alla Convenzione di 
Aarhus, altro pilastro della 
cittadinanza attiva in campo 
ambientale. Questa, a diffe-
renza dell’Agenda 21, ha un 
valore prescrittivo. Infatti è 
stata recepita con legge 108 
del 2001. Prevede l’informa-
zione e il coinvolgimento dei 
cittadini. Anche questa an-
drebbe scaricata da internet 
e studiata in quanto contiene 
una nuova generazione di 
diritti, spesso ignorati da chi 
governa.
Arriviamo agli inquinanti. 
È un campo immenso. Una 
panoramica ce la può offrire 
il registro EPER (europeo) e 
il registro INES (nazionale). 
Ci limiteremo al settore im-
portantissimo dei microinqui-
nanti persistenti, quelli che 
oltre a essere pericolosi per la 
salute hanno effetti “a lungo 
termine”. Farne oggetto di 
studio a scuola sarebbe una 
“svolta politica”. A scuola si 
potrebbe studiare il Protocol-
lo di Aarhus sui microinqui-
nanti organici persistenti. 
È stato recepito per legge 
nel 2006. Già nel 2001 la 

Commissione Europea aveva 
elaborato una strategia per 
la riduzione delle diossine 
e dei furani. Non sarebbe 
sbagliato parlare in classe 
degli alimenti che possono 
contenere diossina. E perché 
non scaricare da internet 
anche il Dioxin Toolkit, un 
documento ONU che contie-
ne l’elenco dettagliatissimo 
delle fonti di diossina? Per 
altre indicazioni sui percorsi 
di educazione ambientale si 
rinvia a www.peacelink.it/
ecologia dove sono stati or-
ganizzati anche file di utilità 
didattica e link per l’educa-
zione ambientale.

Tratta bene 
la Terra. 
Non ci 
è stata data 
dai nostri 
padri, 
ci è stata 
prestata 
dai nostri figli



Qualcuno scherza e mi dice 
sorridendo “ormai tu cono-
sci l’Iraq come le tue tasche”. 
Sono stato in Iraq, dal 10 
al 17 settembre, con la de-
legazione internazionale di 
Pax Christi: 7 persone pro-
venienti da Francia, Ger-
mania, Belgio, Stati Uniti e 
Italia. Accolti, come sempre 
succede in Iraq, con una 
cordialità e disponibilità 
straordinarie. Un viaggio 

intenso e fruttuoso, calo-
roso e ricco di incontri. Al 
termine abbiamo divulgato 
un comunicato (il testo in-
tegrale si trova sul sito www.
paxchristi.it, ndr.) in cui tra 
l’altro si dice che lo scopo del-
la delegazione era “esprimere 
solidarietà alla popolazione ira-
chena, acquistare una miglior 
comprensione della complessa 
realtà irachena, proporre azioni 
concrete a supporto degli sforzi 

incessanti della gente irachena 
per arrivare alla pace e alla 
riconciliazione nel proprio Pa-
ese, sulla base di quanto visto 
e ascoltato” con l’impegno 
di informare la comunità in-
ternazionale sulla situazione 
in Iraq e delle sue minoranze, 
oltre che sul lavoro di pace e 
riconciliazione della Chiesa ira-
chena, incluse le testimonianze 
dei martiri, il vescovo Paulos 
Faraj Rahho, Padre Rajeed, 
Paulos e altri”. 

aNCoRa 
IN fIaMME
Non è facile parlare dell’Iraq, 
un po’ perchè si rischia di 
ripetere sempre le stesse cose 
e un po’ perchè è ormai un 
Paese di cui non si parla più, 
dimenticato. La situazione 
continua a essere faticosa, 
preoccupante, incerta per 
dirla con parole tenere. 
Dall’inizio di questa ultima 
guerra in Iraq, marzo 2003, 
anche chi sperava in un cam-
biamento vede aumentare la 
propria delusione. Il Paese 
non decolla. Il terrorismo e 
l’integralismo aumentano. 
Anche i sequestri che spesso 

finiscono tragicamente, come 
è successo a un infermiere 
cristiano di Kirkuk ai primi di 
ottobre. Ma l’elenco potrebbe 
essere molto lungo. Spesso, 
anche nei viaggi precedenti, 
qualcuno diceva che la situa-
zione sembrava migliorare, 
invece dopo qualche gior-
no... uno scoppio inaudito di 
violenza e di morte, come è 
successo ancora a Baghdad 
pochi mesi fa.
Alla nostra delegazione non 
è stato possibile andare a 
Baghdad dove molti amici, 
tra cui anche mons. Wardu-
ni, ausiliare del patriarca, ci 
aspettavano. La delusione 
per non essere andati a por-
tare un segno di speranza 
fino a Baghdad era molto for-
te; ma, ci hanno detto, sarà 
per la prossima volta, magari 
anche con una delegazione 
della Chiesa Italiana. Molti 
gli incontri con rappresen-
tanti religiosi, sia cristiani sia 
di altre religioni, musulmani 
e yazidi, una piccola mino-
ranza religiosa presente non 
solo in Iraq. Interessanti le 
riflessioni offerte da chi, per 
esempio il vescovo di Alqosh, 

Renato Sacco

Una guerra che non termina. La gente, le Chiese, 
le terre tra devastazioni e silenzi, nel racconto 
della delegazione di Pax Christi Internazionale. 

Testimoni

Nella terra
di Abramo
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Percorsi nonviolenti
La delegazione di Pax Christi International ha incon-
trato, a Erbil, la rete di organizzazioni della società 
civile irachena LAONF che unisce persone di diversi 
schieramenti etnici, ideologici e religiosi. LAONF 
(Nonviolenza in arabo,) è nata nel 2006 e promuove 
“la cultura della nonviolenza e la resistenza pacifica 
come strumenti di cambiamento sociale, politico ed 
economico in Iraq”. Organizza nei territori attività di 
formazione alla nonviolenza attiva, promozione della 
riconciliazione interna, azione nonviolenta per i diritti, 
con particolare attenzione ai diritti delle donne”. 
A Erbil è attivo un Centro Servizi, Hiwar (dialogo 
in arabo), è stato aperto dall’associazione Un ponte 
per con fondi della provincia di Roma.
Info: www.laonf.net



ci chiedeva di non favorire 
l’esodo dei cristiani dall’Iraq. 
I governi occidentali non 
devono appoggiare questa 
politica di fuga dal Paese. “Se 
ci volete aiutare, diceva, aiu-
tateci qui nel nostro Paese”. 
E anche p.Gabriele Tooma, 
Superiore Generale dei mo-
naci Caldei sottolineava le 
gravi responsabilità dell’oc-
cupazione anglo-americana, 
che ha, certamente rovescia-
to Saddam Hussein, ma ha 
distrutto il Paese, mettendo 
la gente nelle condizioni di 
non poter vivere. “Gli ame-
ricani – ci diceva – occupano 
i palazzi che erano di Saddam 
e la nostra gente non riesce a 
pagare l’affitto della casa. Loro 
hanno il petrolio per i loro carri 
armati, e noi facciamo fatica 
a trovarlo per le nostre case, 
per cucinare”.  
“La situazione per il popolo 
iracheno – si legge nel co-
municato – è molto incerta 
e si prevede un aumento delle 
violenze nel periodo che ci se-
para dalle elezioni del gennaio 
2010. Da una parte ci sono 
forze che aggravano le divisioni 
a sfondo etnico e religioso e 
dall’altra ci sono coloro che 
promuovono il dialogo, la com-
prensione, la riconciliazione e 
la nonviolenza. La delegazio-
ne ha incontrato molti ottimi 
esempi di lavoro per la pace. 
Gli sforzi straordinari di molti 
leaders religiosi della città pe-
trolifera di Kirkuk hanno con-
sentito loro di visitare moschee 
sunnite e sciite (vedi foto) e di 
interagire con leader islamici. 
... A Erbil la delegazione ha 
incontrato il gruppo iracheno 
nonviolento LaOnf, un’orga-
nizzazione non governativa 
irachena che promuove una 
rete nella nonviolenza”.
Senza dubbio “cristiani e altri 
gruppi minoritari continuano 
a sentirsi minacciati in Iraq e a 
lasciare il Paese”.. Va però sot-
tolineato che “alla delegazione 
è stato detto che il conflitto è 
politico e non religioso, con 
violenze che scaturiscono da 
equilibri di potere”. 
Certamente resta molto 
grave la situazione dei pro-
fughi, nell’area del Nord: 

nel Kurdistan iracheno ce 
ne sono circa 100.000. E 
diversi milioni sono in Si-
ria, Giordania, in attesa di 
lasciare definitivamente il 
Paese. La partenza dei cri-
stiani sarebbe una perdita 
per tutto l’Iraq, che rischia di 
andare verso una divisione 
in tre Stati: Kurdi, Sunniti, 
Sciiti, e sarebbe anche una 
sconfitta della storia mille-
naria di convivenza.
Infine è doveroso non di-
menticare che l’Iraq ha 
visto tante, troppe guerre. 
Molti ci chiedevano: come 
mai le parole accalorate di 
Giovanni Paolo II contro la 
guerra sono state così presto 
dimenticate, anche all’inter-
no della Chiesa? Come mai 
non si parla più di guerra, 
ma quasi solo di terrorismo? 
Chi c’è davvero dietro ai vari 
attentati? A volte si danno 
spiegazioni sbrigative sulle 
cause di diversi attentati, 
come se fosse così semplice 
capire. Proprio noi, italiani, 
che non abbiamo ancora 
fatto luce su tante stragi in 
Italia... e non abbiamo vo-
luto neanche che si facesse 
piena luce sull’uccisione, 
in Iraq, di Nicola Calipari, 
anche lui una delle tante 
vittime dimenticate. E poi è 
doveroso ricordare le tante 
mine che l’Italia ha venduto 
a Saddam Hussein e di cui 
è disseminato il Kurdistan? 
L’amico vescovo di Dohuk e 
Zakho mons. Butros Harboli 
mi diceva che non può ne-
anche andare nella sua casa 
dove è nato perchè il terreno 
è minato quasi sicuramen-
te da mine italiane. “Venite 
a riprendervele, ve le diamo 
gratis!!”, mi diceva con un 
sorriso amaro.
Come molti vescovi ed espo-
nenti della società civile ci 
hanno detto, è importante 
ancora oggi in Iraq e in Occi-
dente “rifiutare l’occupazione 
e la guerra come metodo per 
costruire la democrazia e per 
instaurare la legge, quando 
viene presentata come unica 
opzione possibile”. 
Le strade della pace nella ter-
ra di Abramo sono altre.
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Alcuni momenti della visita in Iraq di Pax Christi International 
(foto di Renato Sacco)
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In un recente incontro del 
Punto Pace di Catania mi è 
stato chiesto di introdurre 
una riflessione che approfon-
disse la relazione tra povertà 
e violenza. Ancora una volta 
mi sono reso conto di come 
il tempo e la manipolazione 
mediatica contribuiscano, 
spesso, a stravolgere i signifi-
cati delle parole senza che ce 
ne rendiamo conto. Sempre 
meno oggi alcune parole rie-
scono a risvegliare le nostre 

coscienze. Ciò è dovuto in 
parte all’uso – a volte com-
piaciuto – di parole estreme 
che, usate nel linguaggio 
quotidiano, perdono il loro 
significato di allerta, in par-
te a svariati slittamenti nel 
significato di termini spes-
so usati impropriamente. 
Alcune parole, infine, non 
sono più usate: disturbano 
o configgono con il nostro 
quieto vivere e con i nostri 
quotidiani compromessi.

È bene pertanto a inizio 
di ogni dialogo, di ogni in-
contro di riflessione, avere 
a portata di mano un buon 
dizionario e qualche stru-
mento che aiuti la ricerca 
etimologica delle parole di 
cui faremo uso.

I PECCaTI SoCIaLI 
Nei giorni in cui scrivevo 
questi appunti, mi sono im-
battuto casualmente in una 
pagina del catechismo della 

Nonviolenza

Povertà 
e violenza

Lanza Del Vasto, fondatore della Comunità dell’Arca

Chiesa cattolica: “Il peccato 
è un atto personale. Inoltre 
abbiamo una responsabilità 
nei peccati commessi dagli 
altri, quando vi cooperiamo” 
(n. 1868). Questa lettura 
mi ha riportato all’insegna-
mento di Lanza del Vasto, 
fondatore della Comunità 
dell’Arca. Esattamente 50 
anni fa Lanza scriveva un 
libro, I Quattro Flagelli, nel 
quale egli individua 4 piaghe 
sociali che sono: miseria, 
servitù, guerra, rivolta. 
Esse si presentano a noi come 
catastrofi verso le quali ci 
sentiamo impotenti come 
di fronte a un terremoto o 
a uno tsunami.
Lanza del Vasto, rispetto ai 
“peccati” che la morale e 
i catechismi possono ben 
enucleare e che ciascuno 
può, più o meno facilmente, 
individuare con un esame di 
coscienza, si concentra su 
due estremi: da una parte 
il grande peccato, il pec-
cato originale, che sta cioè 
all’origine di tutti i peccati 
e dall’altra su una serie di 
comportamenti che egli, al-
meno in un primo momen-
to, non chiama peccati ma 
abusi: “Esistono abusi che 
la morale non condanna, 
ai quali si lasciano andare 
tranquillamente i buoni e i 
cattivi, che tutti ammettono 
e approvano a da cui tutti 
traggono indistintamente 
vantaggio” (Lanza del Vasto, 
I quattro flagelli, Torino, SEI, 
1996).
Il peccato originale consiste 
nell’aver mangiato del frutto 
della conoscenza del bene e del 
male. 
Mangiare significa prendere 
e degradare, per ridurre a 
sé per incorporare. Frutto 
significa godimento e profit-
to. Il peccato, quindi è avere 
avocato a sé e degradato la 
conoscenza per il godimento 
e il profitto. 
Tutti i peccati possono essere 
ricondotti a questo abuso di 
conoscenza trasformandosi 
in sete di godimento, di do-
minio, di profitto.
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E gli abusi che la morale 
non condanna? Fare un uso 
sconsiderato di plastica che 
produce diossina? Bere ac-
qua minerale quando quella 
del nostro acquedotto è già 
potabile? Avere più auto-
mobili di quelle necessarie? 
Usarle quando si potrebbe 
andare in bici o a piedi? 
Pretendere che una parte 
del nostro lavoro assoluta-
mente ordinaria e dovuta sia 
pagata a parte perché parte 
del tal progetto? Sprecare, 
consumare oltre misura, 
non coltivarsi interiormen-
te per distrazione, smania 
di possesso o di efficienza: 
come mai la morale non 
condanna tutto ciò? Non 
condanna – dice Lanza del 
Vasto – perché queste azioni 
sono il risultato stesso della 
civiltà… di essi sono impasta-
ti il costume, l’economia, le 
leggi (altro che legalità!!!).
Si crea così un circolo per-
verso che riconduce a quel 
“peccato sociale” di cui il 
catechismo riconosce il 
senso analogico. Al n. 1896, 
infatti, si dice che i peccati 
sono all’origine di situazioni 
sociali e di istituzioni con-
trarie alla Bontà divina. Le 
«strutture di peccato» sono 
l’espressione e l’effetto dei 
peccati personali. Inducono 
le loro vittime a commette-
re a loro volta il male. Esse 
costituiscono un “peccato 
sociale”. 
L’espressione “strutture di 
peccato” è stata introdotta 
nei testi ufficiali della Chiesa 
cattolica per la prima volta 
da Giovanni Paolo II nel-
la Sollicitudo rei socialis del 
1987 e ripreso nella Cate-

chesi del 25 agosto del 1999 
dello stesso Papa con una 
straordinaria analogia con 
la riflessione lanziana.
Esiste una spaventosa forza 
di attrazione del male che 
fa giudicare ‘normali’ e 
‘inevitabili’ molti atteggia-
menti. Il male si accresce 
e preme con effetti deva-
stanti sulle coscienze, che 
rimangono disorientate e 
non sono neppure in grado 
di discernere. Se si pensa, 
poi, alle strutture di pecca-
to che frenano lo sviluppo 
dei popoli più svantaggiati 
sotto il profilo economico 
e politico (cfr Sollicitudo rei 
socialis, 37), verrebbe qua-
si da arrendersi di fronte a 
un male morale che sembra 
ineluttabile. Tante persone 
avvertono l’impotenza e lo 
smarrimento di fronte a una 
situazione schiacciante che 
appare senza via d’uscita. 
Ma l’annuncio della vit-
toria di Cristo sul male ci 
dà la certezza che anche le 
strutture più consolidate dal 
male possono essere vinte 
e sostituite da “strutture di 
bene” (cfr ibidem, 39)
È veramente una profezia 
realizzata quella di Lanza del 
Vasto che nel 1959 scriveva: 
“Solo la religione può liberare 
da questi abusi di cui il costume 
e le leggi sono impastati e dai 
quali la coscienza è turbata 
solo in maniera intermittente e 
confusa, perché troppo perma-
nentemente e completamente 
immersa in essi. La religione 
chiama questi abusi con il loro 
nome di peccato”.
Questa riflessione ci porta a 
riscoprire un’analisi spietata 
che i padri della nonviolenza 

(Gandhi, Vinoba, Lanza del 
Vasto ) conducono non solo 
verso la civiltà occidentale, 
ma anche verso quella con-
tro-civiltà di asservimento 
che si andava delineando 
nei Paesi in via di svilup-
po pronti a imitare i miti 
dell’Occidente sul piano del-
la scienza, dell’economia, 
della politica.
All’interno di quest’analisi i 
poveri non sono un pro-
blema poiché il problema 
è il sistema che li produ-
ce. Pertanto è già fuor di 
ogni intelligenza parlare di 
“lotta alla povertà”, quanto 
piuttosto di lotta per un 
mutamento radicale del 
sistema. 
Con forza siamo chiamati a 
ritornare alle care e infantili 
pagine di Gandhi e Vinoba, 
poiché di fronte alla cata-
strofe annunciata, da gran-
di ignoranti di economia, 
dobbiamo sentire il dovere 
etico di costruire un’Arca 

per affrontare il Diluvio im-
minente: “Il contadino che 
miete il raccolto al momento 
giusto, il costruttore che mette 
i mattoni al momento appro-
priato, il carpentiere che cura 
il lavoro in legno, la donna 
che gestisce la propria cucina 
efficientemente sono tutti veri 
osservanti dell’economia poli-
tica. Tutti loro accrescono le 
entrate nazionali. Una scienza 
che insegna l’opposto non è po-
litica. La sua unica preoccupa-
zione è rivolta semplicemente 
a individui che accumulano un 
certo metallo e lo usano con 
profitto, mantenendo gli altri 
nel bisogno di averne.[…] Una 
riflessione accurata mostrerà 
che ciò che veramente deside-
riamo nell’acquisire ricchezza 
è il potere su altri uomini – il 
potere, cioè, di acquisire a no-
stro vantaggio il lavoro di un 
servo, di un commerciante, di 
un artigiano” (Lanza del Va-
sto, I quattro flagelli, Torino, 
SEI, 1996).

Enzo Sanfilippo 
Sociologo, Comunità dell’Arca

a scuola dai padri della nonviolenza per riscoprire 
i peccati sociali di oggi e le nostre responsabilità.

Piccolo glossario
Povertà è la condizione del povero, dal latino pauper  
che molti vogliono come la duplicazione della radice 
di PAU-cus ( poco) e PAR-vus (piccolo) Il povero è colui 
che ha appena il necessario per vivere e per estens. 
chi ne manca affatto; In generale Scarso, Mancante, 
Stentato, Sterile, Debole; d’onde poi il rimando al 
concetto di miseria (uno dei termini che non vanno 
più di moda) e di misero, che può significare lette-
ralmente “che muove a pietà”. Anche il termine 
“pietà”, d’altra parte, oggi chi lo usa più? 
Una distinzione tra povertà e miseria, che pare 
risalga a San Tommaso, definisce la povertà come 
mancanza del superfluo e la miseria come mancanza 
del necessario .
Il termine violenza può essere definito come la ten-
denza a usare la forza fisica per imporre la propria 
volontà a danno di altri.
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prendere atto di quanto fosse 
aspro raggiungere insieme 
la vetta dell’attesa riconci-
liazione. 
A Graz, Aleksij, dal 1990 
patriarca di Mosca, denunciò 
quelle che lui definì “aggres-
sione” e “invasione” delle 
sette e Chiese occidentali 
contro il territorio canoni-
co della Chiesa ortodossa 
russa. Duro fu, in proposito, 
il braccio di ferro con Roma, 
anche a proposito dello status 
dei cattolici di rito orientale, 
chiamati “uniati” dagli or-
todossi. Non entro, qui, nel 
merito della denuncia, ma la 
segnalo come punta di iceberg 
del difficile rapporto tra la 
Prima e la Terza Roma. Ma 
anche il rapporto tra la Se-
conda Roma, Costantinopoli, 
e la Chiesa russa, si è fatto 

Ecumenismo

Luigi Sandri
Vaticanista, redattore della rivista Confronti

Il cammino e il dialogo delle Chiese, 
dalla prima assemblea ecumenica europea a oggi.

Presi parte alla prima As-
semblea ecumenica euro-
pea. Sapevo di assistere a un 
evento storico: quel conve-
nire di cristiani delle varie 
Chiese europee, legati alle 
tre grandi famiglie cristiane 
del nostro continente – il 
cattolicesimo, l’ortodossia, 
la riforma – non aveva pre-
cedenti. Allora, non scordia-
molo!, l’Europa era spaccata 
in due blocchi contrapposti, 
anche se, a Est, la presenza di 
Mikhail Gorbaciov alimenta-
va molte speranze. Noi non 
sapevamo, nel maggio 1989, 
che nel novembre successivo 
sarebbe caduto il muro di 
Berlino. Vivevamo, dunque, 
in spem contra spem. E con 
la coraggiosa iniziativa di 
Basilea le Chiese – dopo 
aver dato, nella storia, molte 
amare contro-testimonianze 
di lotte intestine, chiusure 
grette e profezie vuote – una 
volta tanto offrivano un 
contributo importante per 
dimostrare che una Chiesa 
altra, e un’Europa altra, era-
no possibili. Formalmente, 
l’Assemblea di Basilea era 
composta da 700 delegate e 
delegati della KEK e del CCEE; 
ma, attorno a essi, ruota-
vano cinquemila persone, 
quasi espressione del popolo 

delle Chiese venuto a far loro 
corona (ciascuno, si badi, a 
sue spese!). Rileggendo i testi 
finali di Basilea, essi mi sono 
apparsi di una straordinaria 
attualità. Dunque, Basilea 
che era, Basilea che resta.

LUCI E oMBRE 
DEL DoPo-BaSILEa
Proprio l’attualità dei testi 
della prima Assemblea 
ecumenica europea 
(1989) ci impone un in-
terrogativo: nell’anno del 
Signore 2009, Basilea vive 
perché è stata attuata, o 
è nostalgia di quello che 
avrebbe potuto innescare, 
ma non è stato? Domanda 
complessa.
Che il seme gettato a Basilea 
abbia provocato una svolta 
irreversibile lo dimostra il 
fatto che, dopo quella pri-
ma, nel 1997 vi è stata la 
seconda Assemblea ecu-
menica europea, a Graz e, 
nel 2007, a Sibiu, la terza. 
La carovana ecumenica si è 
dunque mossa, ha compiuto 
nuovi tratti di cammino, ha 
dischiuso altri orizzonti.
Ma, abbiamo dovuto consta-
tare che tanta, tantissima 
era la polvere che la storia 
aveva depositato sui nostri 
abiti e sui nostri percorsi; e 

più nervoso, dopo Basilea, 
dopo Graz e dopo Sibiu, per 
la questione della giurisdizio-
ne su alcune Chiese, come 
l’Estonia. 
Però, proprio negli anni No-
vanta fummo testimoni di 
importantissimi eventi di ri-
conciliazione. Il 31 ottobre 
1999 ad Augsburg veniva 
firmata la dichiarazione 
con cui la Chiesa cattolica 
e la Federazione luterana 
mondiale siglavano un 
consenso su punti fonda-
mentali della giustifica-
zione, e cioè sul tema che, 
nel Cinquecento, aveva visto 
l’insuperabile contrapposi-
zione tra Riforma e Contro-
riforma. Da quell’accordo, 
però, nessuna conseguenza 
ecclesiologica, pur teologica-
mente fondata, è derivata; e 

Da Basilea
in poi

Il presente articolo è parte della relazione “Basilea, 
venti anni dopo” tenuta lo scorso 30 maggio da Luigi 
Sandri, su invito del Consiglio delle Chiese cristiane di 
Milano. Il Centro Ecumenico Europeo per la Pace, co-
promotore dell’evento, ha raccolto i diversi contributi 
emersi nel corso della serata in: La Chiesa nel mondo 
contemporaneo. Sfide ecumeniche e attualità 
del Concilio. 
L’intero quaderno del CEEP è scaricabile da internet nel 
sito: www.ceep.it e www.consigliochiesemilano.org
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rimane vietata – sul versante 
cattolico, non sull’altro – 
l’intercomunione.
In questi vent’anni sono af-
fiorati sempre più due scogli 
che rendono perigliosa la na-
vigazione delle Chiese, in Eu-
ropa ma anche nel mondo, 
e invalicabile il muro delle 
loro contrapposte Eucaristie: 
il “chi è” della Chiesa, e 
dell’autorità nella Chie-
sa; e il rapporto Chiesa-
etica. 
Nel Duemila, nello stesso 
mese di agosto a Mosca e a 
Roma, senza che l’una sa-
pesse dell’altra, venivano 
emanati due documenti, 
l’uno dal Concilio [Con-
ferenza] episcopale russo, 
l’altro dalla Congregazione 
per la dottrina della fede, 
che affrontavano nodali 
temi teologici. Affermava il 
primo: l’Ortodossia – l’in-
sieme delle Chiese sorelle 
ortodosse – è/sono la Chiesa 
una, santa, cattolica e apo-
stolica proclamata nel Credo 
niceno-costantinopolitano; no, 
sosteneva il testo vaticano, 
è la Chiesa cattolica roma-
na quella che sussiste nella 
Chiesa proclamata dallo 
stesso Credo. In radice, è la 
comprensione del ruolo del 
vescovo di Roma nell’ekume-
ne il punto di collisione tra 
cattolicesimo e ortodossia 
(oltre che con la r-iforma). 
Un punto che è allo studio 
della commissione mista tra 
le due parti; ma non sappia-
mo quale ne sarà lo sbocco, 
anche perché Mosca, per 
contrasti con Costantino-
poli, disertò, nel 2007, la 
riunione di Ravenna.
Oltre questa divaricazione – 
“scontata”, perché ben nota, 
e lasciata silente nella pur 
preziosa Charta oecumenica 
europea del 2001 – a Sibiu ne 
emerse limpidamente un’al-
tra, e per così dire inedita: 
quella sulla comprensione 
della modernità e dell’etica. 
Almeno a livello di vertici, la 
Chiesa romana e quelle orto-
dosse (da Atene a Mosca, da 
Bucarest a Kiev) hanno un 
modo diverso, nel conside-
rare la modernità, e il ruolo 

della coscienza nelle scelte 
concrete, da quello che, in 
generale, hanno le Chiese 
legate alla Riforma. Il punto 
in cui tale differenza si vede 
a occhio nudo è il rappor-
to Bibbia/scienze umane/
responsabilità personale; e 
poi l’interpretazione della 
legge naturale a proposito di 
tematiche nuovissime lega-
te alle scoperte scientifiche: 
omosessualità, biotecnolo-
gie, testamento biologico, 
eutanasia… L’impossibili-
tà, a Sibiu, di accordarsi su 
come affermare l’inizio della 
vita – dalla “concezione” o 
dalla “nascita” – testimonia-
no questa incomponibilità. 
Le Chiese sono insomma 
divise nella risposta a una 
domanda cruciale: spetta 
a esse annunciare e inter-
pretare la legge naturale, o 
loro solo compito, del tutto 
diverso e irrinunciabile, è 
proclamare Cristo morto e 
risorto?
Basilea aveva intravisto 
la questione femminile. 
“Chiediamo alle Chiese di ac-
crescere il coinvolgimento delle 
donne nei processi decisionali 
e nella vita della Chiesa…”, 
affermava il n. 84 J del testo 
finale. Però acuto fu il poi 
contrasto, a Graz, su se, e 
come, parlare di “ministeri” 
femminili. E quando, negli 
anni Novanta, la Chiesa 
d’Inghilterra iniziò le or-
dinazioni femminili, il gelo 
scese tra Roma e Canterbury, 
e tra Mosca e Londra.
Diventa ogni giorno più 
evidente quanto pesino la 
storia, e la cultura, sulle 
scelte pastorali delle Chie-
se, strette dalla necessità 
assoluta (“Pregate perché 
possa annunciare il mistero 
di Cristo, per il quale mi trovo 
in catene”, come affermava 
Paolo – Col 4, 2) di obbedire 
al Signore ma, anche, con-
sapevoli – alcune più, altre 
meno – che molti loro no, 
pur solennemente procla-
mati, non erano e non sono 
comandamenti divini, ma 
interpretazioni discutibili e 
provvisorie gravate da situa-
zioni contingenti.

Card. Carlo Maria Martini, L’Assemblea 
ecumenica di Basilea: pace nella giustizia, La 
Civiltà Cattolica, 16 sett. 1989, q. 3342; 
Ruggero Rasola, Pace nella giustizia: un’as-
semblea storica, Confronti 6/1989;
David Gabrielli, Uno spartiacque per l’ecu-
menismo, ibidem;
Gianni Novelli, L’Assemblea di Basilea, un 
miracolo ecumenico, Unitas, luglio-settembre 
1989;
Nuova Responsabilità, 7/1989, Da Basilea 
rinnoviamo il nostro impegno;
Presenza pastorale, nn. 5-6 1990, speciale 
su Il dialogo ecumenico e interreligioso: la 
spinta venuta da Basilea e da Assisi;
Credere Oggi, n. 2/1991, numero speciale 
su Basilea e Seul [Convocazione ecumenica 
mondiale su pace, giustizia e salvaguardia 
del creato, 1990] interpellano le Chiese”;
Alfio Filippi, Basilea, pace nella giustizia, 
EDB, Bologna 1989;
Luigi Sandri, Graz: via per la riconciliazione, 
Edizioni Anterem, Roma 1998;
David Gabrielli, Una ‘Carta’ per l’Europa di 
tutte le Chiese, Confronti 5/2001;
Cipax (a cura del), La Terza Assemblea 
Ecumenica Europea, Icone edizioni, Roma 
2007;
Thaddée Barnas, Le Rassemblement de Sibiu. 
Échos d’un événement oecuménique, Irénikon 
2-3/2007, pp. 317-342;
Paolo Colombo (a cura di), Prospettive ecu-
meniche dopo l’Assemblea di Sibiu, Ancora, 
Milano 2009.

Contemplando solo se stes-
se, difficilmente le Chiese 
riusciranno a guarire; ma 
forse lo sapranno fare se, 
come angolo prospettico dal 
quale valutare la realtà, si 
porranno nel cono di luce 
delle beatitudini e, come il 
Maestro, in stato di lavan-
da dei piedi delle persone 
impoverite, spogliate, vio-
lentate, soprattutto nel Sud 
del pianeta. Diceva, appun-
to, Basilea: “Come cristiani 
europei abbiamo una grande 
responsabilità per l’odierna 
crisi del mondo. Per questo 
chiediamo a Dio di perdonare 
il nostro peccato e di darci la 
forza di convertirci, per di-
ventare strumenti della sua 
pace”. Che desiderare, dun-
que, per le Chiese europee, a 
vent’anni da Basilea? Oggi, 
come allora: “Veni, Sancte 
Spiritus”.
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“Amate la vostra città come 
parte integrante, per così 
dire, della vostra personali-
tà. Ogni città racchiude in sé 
una vocazione e un mistero. 
Amatela come si ama la casa 
comune destinata a noi e ai 
nostri figli”.
Queste parole di Giorgio La 
Pira esprimono bene il moti-
vo che ha spinto un gruppo 
di preti della diocesi di Vicen-
za a riunirsi – a partire dal 
giugno 2007 – per riflettere 
sulla situazione della città 
e sul rapporto tra questa e 
la Chiesa vicentina. Il tutto 
nasce dalla notizia della vo-
lontà di costruire la nuova 
base militare americana in 
città, estendendosi a una 
analisi più ampia sul rappor-
to tra fede e storia, Chiesa e 
mondo. La maggioranza dei 

preti interessati e coinvolti 
sono parroci, cioè pastori 
tra la gente.
Dopo aver preso posizione, 
nel settembre 2007, con 
un testo firmato da 111 fra 
preti e religiosi/e (di cui 62 
diocesani), siamo usciti, nel 
dicembre 2008, con un nuo-
vo documento in cui, dopo 
la consultazione popolare 
promossa dall’amministra-
zione comunale (e negata, 
ufficialmente, dal Consiglio 
di Stato) sulla questione del-
la Base militare, si diceva: 
“(...) Ci rallegriamo che ol-
tre ventiquattromila donne e 
uomini, il 5 ottobre scorso, 
abbiano sentito il dovere civile 
di esprimere la loro volontà, 
finalmente in modo ufficiale, 
perché Vicenza diventi sempre 
più in futuro ‘città di pace’. 

È stata […] la prima volta 
in Italia che una popolazione 
ha avuto la possibilità di dire 
la propria volontà sulla pace 
e sulla guerra. […] Le valu-
tazioni possono essere le più 
diverse, ma uno sguardo di fede 
vi coglie primizie di speranza e 
porta a leggere l’evento alla luce 
di quelli che Giovanni XXIII 
evangelicamente chiamava i 
‘segni dei tempi’.
Tutte le attività dei “preti 
per la pace” (affiancato da 
un gruppo di religiosi/e che 
si è denominato “Orientati 
dalla Pace”) hanno come 
obiettivo il coinvolgimento 
dell’intera Chiesa diocesa-
na. In un contributo che 
è stato offerto sulla pasto-
rale vocazionale in diocesi, 
si scriveva: “La Chiesa di 
Vicenza, quale coscienza ha 

del suo compito storico, come 
riesce a discernere i segni dei 
tempi, che Vangelo annuncia 
nella concreta realtà personale, 
familiare, lavorativa, sociale, 
economica, politica del nostro 
territorio e della gente che vi 
abita o vi arriva? Noi pensiamo 
ci sia il rischio di eludere un 
serio confronto su terreni non 
facili, complessi, suscettibili di 
strumentalizzazioni, ma ne-
cessariamente connessi all’an-
nuncio e alla testimonianza 
evangelica. Ci preoccupa, ad 
esempio, che la nostra chiesa 
non sappia esprimere una auto-
revole direzione dell’ufficio per 
la pastorale sociale e del lavoro, 
così nevralgico oggi e – per 
noi della diocesi di Vicenza – 
espressione di una storia che 
non vorremmo rimanesse solo 
alle spalle”.

Resistenze

Maurizio Mazzetto
Parroco

Preti per la Pace
a Vicenza, contro la nuova Base 
Dal Molin, nasce un movimento 
interno alla Chiesa diocesana 
che esprime il proprio no alla guerra 
e alla militarizzazione.

Testimoniare il Vangelo che 
conosciamo e di cui siamo 
annunciatori non può non 
riguardare la vita ordinaria 
dell’evangelizzazione, della 
catechesi, della liturgia.. 
Diceva, ironicamente e pen-
sosamente insieme, Mauri-
ce Merleau-Ponty: “Non ho 
mai visto la Chiesa prendere 
posizione contro un gover-
no legale per la sola ragione 
che fosse ingiusto o prendere 
posizione a favore di una ri-
voluzione per la sola ragione 

che fosse giusta”. 
Prendere posizione. Non ave-
re paura delle conseguenze. 
Non svendere il proprio tace-
re per un piatto di lenticchie. 
Essere, cioè, presenti e non 
latitanti quando la gente si 
ribella alle ingiustizie e alle 
violenze, quando cerca, fa-
ticosamente, vie alternative 
al vivere democratico in una 
città, alla solidarietà e alla 
pace, le quali non si promuo-
vono con un incremento 
delle spese economiche, né 

ordinarie né militari.
Questo, per noi, è fare 
pastorale nei nostri ter-
ritori sempre più milita-
rizzati, alla ricerca di (false) 
sicurezze, interne ed ester-
ne. Sempre più i cittadini, 
e anche i fedeli cristiani, si 
sentono assediati da reali 
o indotte paure: si stanno 
ripiegando su di sé, anzi 
chiudendosi a riccio.
Ma proprio questo ha moti-
vato il nostro “scendere in 
campo” aperto. Il campo 

(verde) dell’aeroporto Dal 
Molin c’è (o c’era). Ora sta 
diventando molto grigio (di 
cemento), e poi sarà nero, o 
rosso (sangue).
E un pastore, con la sua 
Chiesa, può forse accettare 
questo? Può non portare 
una parola e una presen-
za di serenità, di fiducia, di 
speranza, di nonviolenza, in 
una parola, di Vangelo, tra 
la gente tutta?



38     Mosaico di pace novembre 2009 39     Mosaico di pace novembre 2009

Imma Grazioso
Punto Pace Pax Christi Napoli

La vita e la testimonianza 
di Lanza Del Vasto in un’opera 
di un suo discepolo, antonino Drago. 

Primo Piano Libri

Atti di vita
interiore

“Atti di vita interiore ovvero 
l’approfondimento nonviolento 
del nostro patrimonio di fede. 
La nonviolenza, le sue ragioni 
alla luce della fede, secondo 
gli insegnamenti di Lanza del 
Vasto, discepolo di Gandhi 
e fondatore della Comunità 
dell’Arca” (ed. Qualevita, 
Torre dei Nolfi), di cui è au-
tore Antonino Drago, alleato 
della Comunità dell’Arca 
fondata da Lanza del Vasto, 
in cui riporta vita e lezioni 
del maestro, non è un li-
bro facile perchè provoca, 
interpella, mette in crisi. 
Costringe a meditare sulle 
ragioni della fede, sul modo 
di viverla. È un richiamo a 
una profonda vita interio-
re verso una responsabile, 
adulta figliolanza divina.
Ma è la nonviolenza, for-
za attiva e sconvolgente la 
protagonista indiscussa di 
questo lavoro. Essa penetra e 
permea la vita del credente e 
lo conduce a fare oggi “quello 
che Gesù ha fatto”.
Il lavoro manuale, inteso 
come collaborazione collet-
tiva per “sfuggire alla nostra 
civiltà, che da padrona del 
mondo comanda altri a lavo-

rare penosamente”; il lavoro 
spirituale che è “lavorare su di 
sé”, alimentato da periodi di 
digiuno (inteso come libera-
zione del corpo da ciò che lo 
appesantisce), la pratica del-
lo yoga che permette di sco-
prire che nel corpo vi è una 
dimensione interiore sono, 
nella Comunità dell’Arca, 
cardini della nonviolenza.
L’autore propone versioni 
diverse del Padre nostro e 
del Credo, così come sgorgate 
da una profonda consape-
volezza di Dio, da una vita 
di comunione intensa con 
lo Spirito.
Inoltre le Beatitudini sono 
viste come prassi per la li-
berazione nonviolenta come 
“preghiera allo Spirito”.
Avvincente è l’interpretazio-
ne di Apocalisse 13, affresco 
del mondo in cui viviamo, 
soggiogato dalle bestie che 
spersonalizzano e allonta-
nano la persona dalla sua 
verità. L’autore lo definisce 
“racconto valido per qualsiasi 
civiltà” perché è “la lotta del 
Bene contro il Male, finalizzato 
alla vittoria del Bene!”.
Uno scontro, un incontro, 
una rivelazione. 

Sono questi tre momenti che 
possono succedersi durante 
la lettura di questo libro.

Lo SCoNTRo
La prima parte del libro 
provoca alcune domande 
legittime in  chi ha abban-
donato i riti della Chiesa per 
allontanarsi dal Dio presen-
tatomi nell’infanzia, da una 
spiritualità che sembrava 
disincarnata, da una me-
ditazione profonda basata 
su esercizi di rilassamento 
anch’essi senza un perché: 
che sta dicendo, dove vuole 
arrivare? 

L’INCoNTRo
La vita di Lanza del Vasto, le 
ragioni della sua ricerca, lo 
sguardo illuminato di Gan-
dhi sul suo mondo, le sue 
risposte nonviolente ma con-
crete al punto da provocare 
autentiche rivoluzioni.
La vita di Gesù letta come ri-
velazione della nonviolenza 
del Padre, fino al sacrificio di 
se stesso, provoca l’incontro 
con il Dio incarnato, scaccia 
via una sorta di idolatria che 
ci si porta dentro: l’infanzia 
non vuole mai finire!

La RIVELazIoNE
La fede va vissuta in ma-
niera adulta. Una figlio-
lanza cresciuta in una vita 
spirituale profonda e che 
si traduce in una concreta 
visione del nostro mondo, 
della spersonalizzazione in 
atto per rispondervi con una 
concreta conversione alla 
nonviolenza.
È la pace vissuta come bene 
da dare al mondo.
Insomma una proposta rea-
le, un progetto sconvolgente 
concreto, fattibile, una rivo-
luzione nonviolenta!
Nella parte finale della quar-
ta di copertina c’è la risposta 
a quanto si può vivere nella 
lettura di questo libro: “ri-
scoprire quella luce interiore 
nascosta nella nostra religio-
sità tradizionale” e ancora: 
“il lavorio di lettura dovrebbe 
risultare premiato”… nel ve-
dere che nuovi passi possono 
essere fatti nel vero nuovo 
mondo, quel mondo inte-
riore che sa comprendere 
e cambiare quello esteriore 
(nonostante esso sia colossa-
le, potente e distruttivo).
Da rileggere, da meditare, 
da approfondire.
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Il diritto
all’alimentazione
L’“Alianza Ecuménica de Incidencia” 
(AEI), della quale Pax Christi Inter-
nacional è cofondatrice, ha promosso 
una settimana di azione nelle Chiese 
per il diritto all’alimentazione. L’even-
to si è svolto dall’11 al 18 ottobre 
2009 e ha visto il coinvolgimento di 
molte tradizioni religiose che, intorno 
al tema, si sono riunite per pregare, 
riflettere sulle cause della fame e pro-
porre alternative sostenibili. 

La Libia,
i deportati,
i vescovi
Il Sinodo dei vescovi d’Afri-
ca svoltosi lo scorso ottobre 
ha espresso tutta la propria 
preoccupazione per la sorte 
di migranti che, respinti dalle 
coste italiane, vengono rim-
patriati in Libia. 
In particolare, monsignor 
Martinelli ha confermato che 
“molte donne fatte venire nel 
Paese, sono costrette alla pro-
stituzione e alla schiavitù. Tutti 
gli immigrati illegali rischiano 
il carcere, la deportazione o, 
peggio ancora, non hanno ac-
cesso né all’assistenza legale 
né ai servizi sanitari”. 
Chiare ed esplicite le denun-
cie sulle violazioni dei diritti 
umani da parte dei vescovi e 
altrettanto forte l’invito per-
ché “questo sinodo per l’Africa 
studi le cause che sono alla base 
del traffico di esseri umani, delle 
persone sfollate, dei lavoratori 
domestici sfruttati (soprattutto 
le donne in Medio Oriente) e 
che sortisca posizioni e pro-
poste concrete per mostrare al 
mondo che la vita degli africani 
è sacra e non priva di valore, 
come invece sembra essere pre-
sentata e vista da molti media” 
(mons. Bernaneyesus Deme-
rev Souraphiel, presidente 
della Conferenza episcopale 
dell’Etiopia).

Repressione in guinea
Scontri e violenze in Guinea, denunciati da diverse organizzazioni 
umanitarie e pacifiste. Il 28 settembre diverse migliaia di persone si 
sono radunate allo stadio di Conakry, raccogliendo l’appello delle 
‘Forze vive’ (una coalizione di partiti politici, sindacati e organi-
smi della società civile) a mostrare l’opposizione alla candidatura 
del capo della giunta militare al potere, il capitano Moussa Dadis 
Camara, alle elezioni presidenziali di gennaio. 
In questa circostanza, le forze di sicurezza hanno pianificato una 
durissima repressione che ha dato vita a uno scontro a fuoco libero 
e a inaudite brutalità in danno dei manifestanti. Amnesty Inter-
national ha chiesto l’apertura di una commissione internazionale 
d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani verificatesi. 

Info: Amnesty International
www.amnesty.it

Monsengwo 
al Sinodo
africano 
In occasione del Sinodo per 
l’Africa, lo corso 6 ottobre, 
mons. Laurent Monsengwo 
Pasinya, co-presidente di Pax 
Christi International e arcive-
scovo di Kinshasa (Repubblica 
democratica del Congo), ha di-
chiarato che “l’elezione di un 
nero alla Casa Bianca è un ‘av-
venimento fondamentale della 
storia contemporanea, lontano 
dall’essere un banale gioco di 
alleanze politiche”’, un segnale 
che la Chiesa cattolica farebbe 
bene a non ignorare. 
“I quattrocentotrenta anni di 
schiavitù del popolo ebraico in 
Egitto – ha proseguito il vescovo 
nella sua relazione –possono 
indurci a interpretare la pie-
ga che prende la geopolitica 
contemporanea. Essa sembra 
essere la conclusione della rotta 
degli schiavi del XV e del XVI 
secolo, considerata come un 
piano di Dio per la salvezza della 
moltitudine”. L’elezione di un 
presidente nero è segno di una 
nuova e possibile riconciliazione 
di razze e di etnie “per relazioni 
umane pacificate e perché cessi 
il partenariato delle materie 
prime per un partenariato delle 
materie grigie nelle relazioni 
nord-sud”.
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Bosnia ed Erzegovina 
14 anni dopo
I gravi crimini in danno di donne, uomini e bambini 
commessi durante la guerra fratricida del 1992-1995 
non sono facili da dimenticare. Né per chi li ha subiti, 
né per chi lavora per la tutela dei diritti umani. Amne-
sty International ha presentato a Sarajevo un nuovo 
rapporto in cui accusa i governi che si sono succeduti 
al potere dalla seconda metà degli anni Novanta, di non 
aver assicurato giustizia alle migliaia di donne e ragazze 
stuprate nel corso della guerra. 
“Oggi, alle sopravvissute a questi crimini viene negato 
l’accesso alla giustizia. I responsabili delle loro sofferenze, 
membri dell’esercito, della polizia e dei gruppi paramili-
tari, circolano liberamente, alcuni accanto alle proprie 
vittime, altri addirittura in posizioni di potere”: ha di-
chiarato Nicola Duckworth, direttrice del Programma 
Europa e Asia centrale dell’organizzazione umanitaria. 
Il rapporto, intitolato “Giustizia per chi? Le donne della 
Bosnia ed Erzegovina l’attendono ancora”, denuncia lo 
stato fallimentare del sistema giudiziario del Paese, 
l’assenza di riparazione per le vittime e la violazione 
dei diritti umani di queste ultime e chiede una migliore 
cooperazione tra autorità e associazioni, per fornire alle 
vittime di violenze tutto il sostengo psicologico, medico 
e materiale di cui hanno bisogno e diritto. 
Il rapporto può essere scaricato all’indirizzo: 
www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2629

armi non letali?
“Sonic Cannon” è il nome assegnato a un 
vero e proprio cannone sonoro che emet-
te suoni molto acuti: un amplificatore di 
gamme acustiche fortissime che allontana 
chiunque sia vicino al trasmettitore. Si tratta 
di un nuovo ritrovato della polizia americana 
in ambito di armi non letali: un metodo 
– non pacifico diremmo noi – utilizzato 
per disperdere manifestanti. Il “cannone 
sonoro” è stato utilizzato nel corso del G20 
di Pittsburgh, il 24 e 25 settembre. 

Per un lavoro dignitoso
Erano in migliaia i lavoratori che il 7 ottobre scorso, in 
occasione della Giornata mondiale per un lavoro dignitoso, 
organizzata dalla Confederazione Sindacale Internazionale, 
hanno occupato le piazze di 15 Paesi diversi dell’America 
Centrale e del Sud. A Buenos Aires, in Argentina, erano 
8000 i lavoratori che si sono ritrovati di fronte al luogo 
prescelto per XVI Conferenza Interamericana dei Ministri 
del Lavoro dell’Organizzazione degli Stati Americani. 
I sindacalisti e i manifestanti hanno chiesto ai governi di 
adottare politiche adeguate perché il lavoro sia dignitoso 
in tutta la Regione. 
“I Paesi per lo più non mantengono fede a questi impegni 
concreti in tutela del lavoro”, ha affermato Iván González, 
il coordinatore politico della Confederazione Sindacale 
dei lavoratori delle Americhe. 
Quest’anno la Giornata mondiale per un lavoro dignitoso 
ha incentrato la propria attenzione sulla crisi finanziaria 
mondiale e sulle drammatiche conseguenze che impone 
alla gente di tutto il mondo. 
I lavoratori esigono una nuova economia mondiale fon-
data sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sui diritti 
sindacali, su un governo democratico e responsabile che 
conduca politiche finanziarie al servizio di tutta la popo-
lazione e che tenga conto della sostenibilità ambientale. 
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Ricordando Dino frisullo
Al via la III edizione del Premio di laurea intitolato a 
Dino Frisullo, segretario delle associazioni Senzaconfine 
e Azad – Per la libertà del popolo kurdo. Scade il 30 
novembre 2009 il termine per inviare tesi di laurea 
triennali, specialistiche o di dottorato e concorrere 
così ai premi messi in palio. 
Anche quest’anno il premio è organizzato da Senza-
confine e Azad, con il supporto dei centri di servizio 
per il volontariato del Lazio, CESV e SPES, insieme 
all’ARCI nazionale e all’ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione). 
Info: www.cesv.org; www.senzaconfine.org
senzaconfine@senzaconfine.org

Salario 
dignitoso 
per tutti!
Gli attivisti della Clean Clo-
thes Campaign in Europa 
si sono mobilitati a fianco 
della coalizione asiatica per 
il salario minimo dignito-
so per chiedere alla grande 
distribuzione un impegno 
concreto. 
In 12 Paesi attivisti e con-
sumatori organizzati hanno chiesto ai grandi 
distributori, nel corso della Giornata Mondiale 
per il Lavoro Dignitoso del 7 ottobre scorso, di 
pagare un salario dignitoso a tutti i lavoratori 
tessili impiegati nelle filiere di fornitura. I gruppi 
interessati dall’azione di pressione sono Carre-
four, Tesco, Aldi e Lidl ma anche imprese leader 
italiane come Coop, Coin-OViesse, Rinascente 
e Upim. Nomi che “non possono continuare a 
ignorare le disperate condizioni in cui vivono 
i lavoratori che producono per loro tessile e 
abbigliamento”, ha dichiarato Jeroen Merk del 
segretariato internazionale della CCC. 

 
Info: 
www.abitipuliti.org • www.cleanclothes.org
www.asiafloorwage.org

Volontari nel mondo
L’ONG FOCSIV promuove la XVI edizione del 
premio di volontariato internazionale. L’evento 
sarà presentato a Roma (presso la Rai, Sala degli 
Arazzi, Viale Mazzini, 14) il 5 dicembre, in occa-
sione della Giornata mondiale del Volontariato 
proclamato dalle Nazioni Unite. Sarà occasione 
per premiare il lavoro e l’impegno di coloro che 
combattono ogni forma di povertà ed esclusione 
delle popolazioni del Sud del mondo, e che danno 
voce a uomini e donne, promuovendo l’affer-
mazione della dignità e dei diritti riconosciuti 
come fondamentali.

 
Info: 
Ufficio Stampa Volontari nel mondo –
FOCSIV •  tel. 06-6877796/867 
cell. 338-3032216 • ufficiostampa@focsiv.it

Dalla parte di zarema
Anche un sms può testimoniare la propria voglia di operare 
per la pace. Dai anche tu l’adesione on line al sostegno 
per i diritti civili, per la pace e per i volontari che operano 
in Cecenia e nel Caucaso del Nord. Un segnale contro 
l’indifferenza e il silenzio istituzionale. Per tutte le donne 
ammazzate per amore di verità e per la pace… 
Info e adesioni: www.mondoincammino.org 
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La nonviolenza 
unica via alla pace
Il Centro Studi economico sociali per la pace di 
Pax Christi Italia promuove un seminario di studi su: 
“La nonviolenza unica via alla pace nella cultura 
civile e religiosa”, nei giorni 21-22 novembre 2009. 
Il seminario si svolgerà presso la Casa per la Pace 
di Pax Christi Italia di Tavarnuzze (Fi). “Le espressioni 
indiane con cui Gandhi diffondeva il suo messaggio – spiega 
mons. Bettazzi, presidente del Centro Studi, nella pre-
sentazione dell’evento – significano ‘amore alla verità’ 
e ‘rispetto della vita’. In occidente sono state tradotte 
con ‘nonviolenza’; e questo indica come a noi sia tanto 
familiare la violenza che i grandi ideali possano farsi 
comprendere soltanto come il rifiuto della violenza”. 
Saranno presenti: mons. Luigi Bettazzi, Carmine Di 
Sante, Elizabeth Green, Fernanda Werner, mediatrice 
dei conflitti, Carlo Di Cicco, Tomaso Zanda. 
Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria di Pax Christi Italia, via Quintole per le Rose 
131, Tavarnuzze (FI), tel. 055-2020375 oppure 055-
2374505, segreteria@paxchristi.it - www.paxchristi.it; 
Segreteria del Centro Studi via Pinturicchio, 35, Milano, 
tel. 02-70607095 fax 02-70605268, 
segreteria@centrostudi-px.it, www.centrostudi-px.it



La nave della Pace
La “Peace Boat” (“Nave della pace”) è un’organiz-
zazione non governativa (ONG) nata in Giappone 
ma di dimensione internazionale, attiva dal 
1983 per promuovere la pace e la sostenibilità 
attraverso viaggi di pace a bordo di grandi navi 
per passeggeri. A questi viaggi invitano alcuni 
sopravvissuti ai bombardamenti atomici del 1945 
(gli “Hibakusha”, la maggior parte erano allora 
bambini a Hiroshima e Nagasaki) per dare una 
personale testimonianza sui tragici effetti dei 
bombardamenti atomici e per sollecitare il disar-
mo nucleare. La nave della pace è ora nuovamente 
in viaggio con a bordo dieci “Hibakusha”. Visiterà 
21 Paesi dove si svolgono incontri e dibattiti 
con le organizzazioni locali, con rappresentanti 
della società civile, con scuole, con esponenti 
politici e con gruppi impegnati per la pace e il 
disarmo nucleare. Lo scorso ottobre la nave ha 
fatto tappa in Italia con incontri pubblici (svolti 
a Roma) promossi da  Adista, Archivio Disarmo, 
Carta, Cipax-Centro interconfessionale per la 
pace, Comunità di base di San Paolo, Confronti, 
Fondazione Lelio Basso, Noi donne, Pax Christi 
Roma, Religions for Peace. 

Raggi disarmanti
Parte da Vicenza la voglia di territori liberi da armi ed 
eserciti. Si svolgerà l’8 novembre, alle ore 13.00 (presso 
Campo Marzo, parco di fronte alla stazione ferroviaria) 
l’incontro nazionale “Sette raggi disarmanti” per trasfor-
mare la violenza in nonviolenza, per la riconversione a 
usi civili di basi militari, per uno sviluppo globale soste-
nibile e felice, per un’economia civile equa e solidale, per 
il benessere di tutti e di ciascuno. 

 Info: 
Cipax, Via Ostiense 152, 00154 Roma
tel: 06.57287347 • cipax-roma@libero.it

Siamo tutti 
sulla stessa barca
È un’iniziativa trascorsa ma val la pena ricordar-
la. Il Movimento Nonviolento “Siamo tutti sulla 
stessa barca” di Brescia ha proposto un digiuno 
a staffetta per opporsi al “Pacchetto Sicurezza”. 
Iniziative che son proseguite per mesi per dire 
SI: all’ uguaglianza di diritti per tutte le persone 
“ senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali” (art.3 della Costituzione della 
Repubblica Italiana); alla libertà di accoglienza 
per bambini, donne e uomini; alla fratellanza fra 
popoli e culture. Per dire NO ai respingimenti in 
mare; alla criminalizzazione di chi fugge dalla 
guerra, dalla fame e dalla miseria; al pregiudizio 
di chi vede nello straniero solo un pericolo, un 
nemico. 

 
Info: tel. 0521-686385
segreteria@giollicoop.it • www.giollicoop.it

Teatro dell’oppresso
L’associazione Giolli, esperta in Teatro dell’Op-
presso con il metodo della coscientizzazione 
di Boal e Freire, offre quest’anno alcuni stage 
tematici. In particolare, si sottolinea: “TdO e 
biosistemica”, condotto da Pio Castagna (12/13 
dicembre 2009) e “Kam Ma Kam” condotto da 
Massimiliano Filoni (16/17 gennaio 2010). En-
trambi gli appuntamenti si svolgeranno alla Casa 
Laboratorio L’Asinara a Casaltone (Parma). 
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La geopolitica della responsabilità: 
racconto di un pellegrinaggio a gerusalemme, 
promosso da Tavola della Pace ed enti locali per la pace.

Diplomazia
dal basso

sa si sono messi in viaggio 
per il Medio Oriente – un 
pellegrinaggio laico, molti 
lo hanno definito – perché 
hanno convenuto che im-
porta declinare le ragioni 
della pace non tanto e non 
solo lungo i percorsi delle 
consuete manifestazioni che 
si snodano per le strade tra 

Sono partiti da tutta Italia, 
in quattrocento, per andare 
a Gerusalemme. Semplici 
cittadini appassionati alle 
vicende del mondo, rappre-
sentanti di grandi o scono-
sciute organizzazioni di vo-
lontariato, delegati di 128 
enti locali, studenti liceali e 
universitari, giornalisti. Volti 

Nicoletta Dentico

Perugia e Assisi, ma trovan-
dosi fisicamente là dove si 
consuma da oltre sessanta 
anni la guerra che oppone 
israeliani e palestinesi. 
Per molti versi, la faglia prin-
cipale di tutti i conflitti nel 
mondo.
Un tentativo nuovo di diplo-
mazia dei cittadini, nel mo-
mento in cui sembra persino 
impossibile parlare di pace. 
E infatti è “responsabilità” 
la chiave civile e politica che 
introduce al senso di questa 
iniziativa della Tavola della 
Pace, sviluppatasi per dare 
forza al messaggio di Obama 
al Cairo in cui il presidente 
americano richiamava tutti 
– non solo i due popoli – 
alla piena assunzione delle 
rispettive responsabilità (“It 
is time to live up to our re-
sponsibilities”) per superare 
il sempiterno conflitto in 
Medio Oriente. 
Il tempo delle respon-
sabilità è quello che resta 
per trovare, e riprendere in 
mano, l’esile filo di un ragio-

noti ma anche no. Persone 
di tutte le età e di moltissi-
me provenienze, che in più 
casi si sono mosse “due a 
due”: madri in coppia con le 
rispettive figlie, o figlie con 
i padri, o ancora figli con 
le proprie madri. Coppie di 
vita, o di amicizia. 
Con senso di grande atte-

Conferenza sul ruolo dell’Europa

© Roberto Brancolini/Tavola della pace
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nevole e realistico dialogo 
su una soluzione giusta per 
i due popoli. 
Pochissimo. Prima che il filo 
sia reciso definitivamente, in 
questa fase sospesa in cui la 
locuzione “processo di pace” 
sembra da un lato un escamo-
tage del governo israeliano 
per prendere tempo e con-
tinuare indisturbato la ille-
cita annessione dei territori 
abitati dagli arabi, dall’altro 
una opzione attendista tutto 
sommato accettabile data la 
crisi della leadership palesti-
nese divisa al suo interno tra 
Fatah e Hamas. 
La situazione potrebbe sfug-
gire di mano per l’ennesima 
volta, perché il clima è asfit-
tico a Gerusalemme – è di 
questa mattina la notizia di 
nuove tensioni tra israeliani 
e palestinesi, con arresti da 
parte della polizia israelia-
na, nel luogo religioso geo-
politicamente più sensibile di 
tutta Gerusalemme, e forse 
del mondo: la spianata nota 
ai musulmani come Haram 
al-Sharif  e agli ebrei come il 
Monte del Tempio, epicentro 
di nuove prove di forza che 
montano da qualche setti-
mana e potrebbero sfociare 
– lo sostengono con valide 
argomentazioni diversi ana-
listi – in una terza intifada. 

L’aLTERNaTIVa 
PoSSIBILE
L’urgenza di una azione po-
litica creativa, in grado di far 
piazza pulita di tutte le vec-
chie formule cucinate fin qui. 
La necessità di un radicale, 
decisivo, ripensamento della 
politica occidentale – soprat-
tutto europea – nei confron-
ti di Israele occupante. La 
denuncia di ogni forma di 
partigianeria, esercizio usu-
rato dalla sterilità. L’invito 
a non cadere nella subdola 
trappola propagandistica 
dell’antisemitismo.
L’esigenza di ristabilire una 
legalità internazionale qui 

evidenze del cinismo che ha 
lasciato incancrenire il con-
flitto acquista credibilità, e 
realismo, man mano che 
viene ripetuta da voci au-
torevoli, serie, toste, incluse 
quelle di chi ha pagato il 
prezzo più alto: i familiari di 
quanti – israeliani e palesti-
nesi – sono stati uccisi nello 
stillicidio di questa guerra 
senza fine.

Altrettanto sorprendente la 
messa in discussione della 
cooperazione internaziona-
le con queste terre che – a 
fronte dei miliardi di dollari 
investiti – non ha scalfito di 
un passo la deriva umana e 
socioeconomica di un popo-
lo che rivendica la capacità 
di farcela da solo, ma i cui 
diritti non son riconosciuti 
da nessuno. 
Con un grido sommesso, 
tutti hanno detto che noi 
possiamo fare molto, come 
cittadini italiani. Forse siamo 
un’ultima sponda, poiché 
siamo venuti qui spontane-
amente, abbiamo a cuore la 
pace di questa terra senza 
secondi fini. Impossibile dor-
mire sogni tranquilli dopo 
questa settimana vissuta 
intensamente, tra Israele e 
Palestina. 
Assumersi pienamente la re-
sponsabilità di questo pelle-
grinaggio, ben oltre gli entu-
siasmi del primo momento, 
è la sfida più grande.

sistematicamente violata, 
nell’interesse di tutti. 
La miseria dei due popoli 
invischiati nel conflitto, 
l’oppressore e l’oppresso, 
entrambi filo-spinati ed 
estenuati a una sostanzia-
le mancanza di prospettive 
moralmente accettabili. 
Sono solo alcuni dei messag-
gi che israeliani e palestinesi 
hanno consegnato ai 400 

italiani negli intensi incontri 
con le due parti tra il 10 e 17 
ottobre – inclusa una rapida 
visita alla striscia di Gaza. 
Appelli talora spiazzanti, in 
grado di ribaltare alcune del-
le accomodanti prospettive 
che ci eravamo portati da 
casa, e per questo ancora più 
impegnativi sotto il profilo 
della nostra capacità di testi-
monianza e di traduzione in 
pressione politica, al ritorno 
in Italia. 
Uno di questi riguarda sen-
za dubbio la condivisa im-
praticabilità della opzione 
“due popoli, due Stati”, che 
i cittadini di entrambi le co-
munità guardano ormai con 
consumato scetticismo, a 
favore della realtà di “uno 
stato fondato sui diritti 
umani che comprenda le 
due comunità”. Sembra un 
sogno coraggioso. È piut-
tosto la cifra dell’impegno 
attivo di chi rifiuta di subire 
il presente. Così la proposta 
che intende sganciarsi dalle 

È stato un tentativo 
nuovo di diplomazia 
dei cittadini, 
nel momento 
in cui sembra 
persino impossibile 
parlare di pace
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È PRoNTo 
IL CaLENDaRIo 

DEL NUoVo aNNo

a trent’anni dal suo assassinio, Pax Christi dedica 
il calendario del nuovo anno a mons. Romero, 

perchè ancora risuona forte il suo monito: 
è tempo di recuperare la nostra coscienza. 

Prenota la tua copia! 



Pax Christi Italia 
e l’associazione oscar Romero di Milano, 

in occasione del XXX anniversario 
del Martirio di mons. oscar a. Romero, 
organizzano un viaggio d’incontro 

e solidarietà con il popolo salvadoregno, 
dal 9 al 26 marzo 2010

Viaggio di incontro e solidarietà
con il popolo salvadoregno

Info: 
Pax Christi Italia 055-2020375 | segreteria@paxchristi.it 

associazione oscar Romero 02-2363448 | ass.romero@sicsal.it


