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“Grazie Vittorio, perchè avevi 
capito che era decisivo fare un 
progetto della tua vita. Mi hai 
detto ‘per il popolo palestinese 
posso anche morire’. Grazie! 
Perchè posso continuare a rac-
contare di te ai nostri giovani: 
tu ci hai mostrato che è possi-
bile donare la vita per i fratelli! 
Proprio tu che dicevi di non 
essere credente. Ma oggi dico 
pubblicamente che è la chiesa 
che si onora di te”.
Queste parole del vecchio 
parroco di Vittorio Arri-
goni, pronunciate durante 
il suo funerale il giorno di 
Pasqua, interpretano bene 
i sentimenti di molti. Di chi 
si trova smarrito in questi 
tempi di crescente violen-
za, guerra, odio razziale e 
giochi di potere nei Palazzi. 
Vittorio, ucciso a Gaza il 15 
aprile scorso, lo ricordiamo 
come un amico, un uomo 
(“Restiamo umani”) che con 
la sua vita ci indica una stra-
da, sulla quale continuare a 
camminare, accanto a tutti 
quelli che non contano, che 
non hanno voce e spazio nel-
le cronache, né tanto meno 
nelle agende dei grandi. 
Mentre molti popoli cercano 
di sollevare la testa, i potenti 
fanno i loro calcoli, sulla pel-
le della gente. E, così, come 
in un ciclo di corsi e ricorsi 
storici, ci troviamo a risen-
tire, in Italia, le bugie sulla 
guerra chirurgica, sulle armi 
intelligenti, nella spirale folle 
della guerra in Libia.

C’è chi quasi umanizza gli 
aerei da guerra, preoccupato 
perché hanno una “vita” 
che finisce e devono essere 
rimpiazzati. Abbiamo sentito 
parlare di “guerre a termi-
ne”, con una scadenza di 
tempo. Quando l’ipocrisia 
ha il soppravvento, ci si di-
mentica di essere persone e 
si diventa freddi calcolatori: 
bombardare sì, ma fino a una 
certa data. Il gioco è fatto.
“Le vite umane sono più im-
portanti di ogni calcolo poli-
tico!”, scrive Pax Christi a 
conclusione dell’appello ai 
parlamentari italiani, dello 
scorso 1° maggio. 
“Basta coi bombardamenti, 
cessate il fuoco! In nome della 
dignità umana, Ripensate la 
scelta dei bombardamenti in 
Libia. Fermatevi!... Ascoltate il 
vescovo di Tripoli: Rinsavite!”. 
Un appello che purtroppo 
sembra un ritornello ripe-
tuto davanti a tante guerre, 
sempre guidate dalla follia 
e dalla bramosia di prevari-
cazione. Guerre che hanno 
bisogno di eroi, buoni, da 
celebrare... per continuare 
a fare le guerre. Guerre che 
hanno bisogno di eroi, catti-
vi, da combattere... per con-
tinuare a fare le guerre! 
Come alcuni hanno scritto 
subito dopo l’uccisione di Bin 
Laden, non si può mai esul-
tare per l’assassinio di un 
uomo, neanche del peggior 
criminale. Tanto più se tutto 
questo fa parte di un gioco 

di potere da far pagare con il 
sangue a troppe persone.
Non vanno dimenticate le 
parole pronunciate da par-
roco ai funerali di Vittorio 
“Non ci serve un eroe”.
E sempre più a decidere 
le sorti di tanti innocenti, 
senza voce e senza nome, 
sono uomini, maschi. Che si 
vantano della loro “masco-
linità” con relativi attributi. 
Non è difficile trovare tristi 
conferme e riferimenti an-
che in alcuni potenti di casa 
nostra. E la tristezza diventa 
rabbia e angoscia, quando 
tutto questo provoca sorrisi 
quasi benevoli invece che 
indignazione.
Giustamente qualcuno ha 
detto che una prossima ri-
voluzione, per essere tale, 
deve essere di ‘genere’. 
E ancora una volta è don To-
nino Bello, a ricordarci che, 
in un mondo segnato dalla 
violenza e dalla vendetta 
“dall’intemperanza del razio-
cinio sulla intuizione, del cal-
colo sulla creatività, del potere 
sulla tenerezza”, una donna 
vera ci indica strade di nuo-
va umanità: “Santa Maria, 
aiutaci, almeno, a ringraziare 
Dio che, se per umanizzare la 
terra si serve dell’uomo senza 
molto riuscirci, per umanizzare 
l’uomo vuol servirsi della don-
na: nella certezza che stavolta 
non fallirà”.

Umanizzare
l’uomo

Renato Sacco
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Radar e danni 
all’ambiente
Sono Massimo Buccarello 
e vi scrivo da Gagliano del 
Capo. A pochi km da qui ri-
posa Tonino Bello che, negli 
ultimi anni della sua vita, 
predicò fino all’ultimo respiro 
l’accoglienza, il rispetto per 
l’ultimo degli ultimi. Non 
sono credente, ma ho creduto 
alle sue parole. Ora sento che 
intorno a me le sue parole 
non hanno più suono. E ho 
paura. I radar si faranno. e 
serviranno a tenere lonta-
ne le paure che abbiamo, le 
paure di noi stessi. 
Nel promontorio del Plem-
mirio, a Natale, è stato 
installato il primo radar a 
microonde che una società 
italiana ha acquistato da 
una israeliana e che pare 
sia stato finanziato con dei 
fondi europei per la sicurez-
za. Non si sa molto sui danni 
all’ambiente o alle persone 
nè sull’uso che si intende fare 

di questo radar montato su 
un traliccio di 36 mt. Tutto 
ciò che si sa è che riesce a 
individuare fino a 100 im-
barcazioni piccole (massimo 
2 mt). Ora, dopo le proteste 
pare che anche il ministro 
Prestigiacomo abbia dichia-
rato l’intenzione di spostare 
l’antenna dal promontorio 
siracusano. Invece, a Gaglia-
no del Capo, a pochi mt dal 
parco di Otranto e da Santa 
Maria di Leuca, nel silenzio 
più assoluto stava per essere 
eretto un altro traliccio con 
questo radar a microonde: 
le autorizzazioni in comune 
sono state velocissime, come 

fosse un semplice ripetitore 
di telefonini, ma... un grup-
po di ragazzi ha iniziato le 
proteste e la raccolta firme. 
L’amministrazione è rimasta 
interdetta e non sa che pesci 
pigliare: per i primi giorni 
i lavori iniziali sono conti-
nuati anche di notte con 
gli elicotteri della guardia 
di finanza che controllava-
no dal cielo. C’è stato un 
blocco dei lavori, ma la si-
tuazione non promette bene 
e, in uno dei tavoli tecnici 
in cui l’amministrazione si 
incontra con il comitato no-
radar e la guardia di finanza, 
un colonnello si è lasciato 
andare a commenti razzisti 
sulle proprietà antinvasione 
del radar.
Non so cosa accadrà, cer-
to è che qui sono sbarcate 
moltissime persone da varie 
parti del mondo. Da sempre 
abbiamo offerto le nostre 
sponde a popoli che, nella 
quasi totalità, hanno trovato 
altrove lavoro e speranza di 
vita: dall’Albania, dall’Egit-
to, dalla Palestina e anche 
dall’Afghanistan... mentre 
nei nostri piccoli paesi, ogni 
volta che c’è un attentato 
o una mina che esplode, si 
trema perchè tanti sono i 
nostri conterranei che cer-
cano un futuro arruolandosi 
e rischiando la vita per chi, 
invece, scappa da lì per ri-
schiare la vita sbarcando 
sulle nostre coste. […]
Ecco il link dell’interrogazione 
parlamentare: http://parlamen-
to.openpolis.it/atto/documen-
to/id/59095.
Un saluto e un abbraccio e 
ancora grazie.
Massimo Buccariello 

Verso 
i referendum
Padre Alex Zanotelli, diretto-
re responsabile di questa ri-
vista, ha scritto e diffuso due 
appelli, in vista dei prossimi 
referendum sia sull’acqua che 
sul nucleare. Sono entrambi 
disponibili nel sito di Mosaico 
di pace. Riportiamo di seguito 
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to dall’acqua. E su queste due 
domande si fonda il referen-
dum del 12 e 13 giugno.
Ci appelliamo ai sacerdoti 
e ai catechisti perché pro-
clamino nelle omelie, nelle 
celebrazioni e nelle catechesi  
il valore sacrale dell’acqua. 
E ci appelliamo a tutti i cri-
stiani perché s’impegnino 
a difendere “sorella acqua” 
come diritto fondamentale 
umano e a far nascere una 
cultura di profondo rispetto 
e risparmio di un bene così 
prezioso e così scarso.
Inoltre, sollecitiamo tut-
te le comunità cristiane a 
promuovere momenti di 
incontro, di riflessione, di 
approfondimento sull’acqua 
come bene comune e diritto 
fondamentale, grande dono 
di Dio che non può mai di-
ventare merce.
Pochi hanno espresso così 
bene questa visione cristiana 
sull’acqua come il vescovo 
cileno Luis Infanti della Mora 
nella sua lettera pastorale 
Dacci oggi la nostra acqua 
quotidiana: “La crescente 
politica di privatizzazione è 
moralmente inaccettabile 
quando cerca di impadro-
nirsi di elementi così vitali 
come l’acqua, creando una 
nuova categoria sociale: gli 
esclusi. Alcune imprese mul-
tinazionali che cercano di 
impadronirsi di beni della 
natura e soprattutto dell’ac-
qua, possono essere padrone 
di questi beni e dei relativi 
diritti, ma posseggono un 
bene da cui dipende la vita 
dell’umanità. 
È un’ingiustizia istituzio-
nalizzata che crea ulteriore 
fame e povertà facendo sì che 
la natura sia la più sacrifica-
ta e la specie più minacciata 
sia quella umana, i più po-
veri, in particolare”.
Padre Alex  Zanotelli, 
aprile 2011

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

alcuni stralci del suo appello 
alle comunità cristiane sull’ac-
qua pubblica. 

“Donna , dammi da bere!” chie-
de un Gesù, stanco e asseta-
to, a una donna samaritana 
[…]. “Dateci da bere!; gridano 
oggi milioni di impoveriti. 
In un Pianeta, dove la po-
polazione sta crescendo e 
l’acqua diminuendo per il 
surriscaldamento, quel “da-
teci da bere!” diventerà un gri-
do sempre più angosciante. 

Nei volti di quegli assetati, 
noi credenti vediamo il volto 
di quel povero Cristo che ci 
ripeterà:”Avevo sete….e non 
mi avete dato da bere!.”  […] 
Per noi cristiani l’acqua ha 
un enorme valore simbolico 
e sacramentale. È stato lo 
stesso papa Benedetto XVI ad 
affermare, nella sua enciclica 
sociale Caritas in veritate, che 
l’acqua è un diritto  umano 
fondamentale. Per questo è 
ancora più sorprendente il 
silenzio dell’episcopato ita-
liano sulla privatizzazione 
dell’acqua nel nostro pae-
se. […] Come cristiani non 
possiamo accettare la legge 
Ronchi, votata dal nostro 
parlamento (primo in Euro-
pa) il 19 novembre 2009, che 
dichiara l’acqua come bene 
di rilevanza economica.
Per questo, alla vigilia del refe-
rendum, ci appelliamo a tutte 
le comunità cristiane perché 
si impegnino in questa fonda-
mentale sfida referendaria.
Ci appelliamo nuovamente 
alla Conferenza Episcopale 
Italiana perché aiuti i credenti 
a capire che l’acqua è un bene 
di non rilevanza economica, e 
che dobbiamo togliere il profit-

Hanno trasformato il Messico in un 
paese degli orrori. Ieri la scoperta di una 
fossa comune al confine con gli USA 
con 59 corpi di giovani. Migranti che 
andavano a cercare pane nel mondo 
dei ricchi. Come nei casi precedenti, 
probabilmente si trattava dei più poveri 
tra i poveri. Di quelli che, sequestrati 
dalle bande criminali, non potevano 
contare su famiglia o amici che pagassero 
un riscatto. Qualche giorno fa hanno 
ucciso otto ragazzi a Morelos in Cuer-
navaca e, tra questi, il figlio 24nne di 
Javier Sicilia, uno scrittore, giornalista 
e poeta che ha scritto una lettera aperta 
e che ha letteralmente scosso il Messico 
provocando manifestazioni in 38 città 
messicane. Sicilia ha scritto anche una 
poesia profonda, bella, autentica. In at-
tesa di una migliore traduzione italiana, 
provo a tradurla io.
“Il mondo non è più degno di parola
Ce l’hanno soffocata dentro
Come te (ti hanno asfissiato),
Come te
ti hanno strappato i polmoni
E il dolore non solo mi separa
Solo resta il mondo
Per il silenzio dei giusti
Solo per il tuo silenzio 
e il mio silenzio, Juanelo”.
“Il mondo non è più degno di parola, è la 
mia ultima poesia, non posso più scrivere di 
poesia… la poesia non esiste più in me”.

Il silenzio 
di un poeta
8 aprile 2011

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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difendere; lo sfruttamento 
dei vantaggi ottenuti con 
l’intervento bellico.
D’altra parte, i fattori fon-
dativi del periodico ritorno 
della guerra si riassumono 
nell’interazione perversa e 
perfetta tra due tendenze: da 
un lato l’incuria per la giu-
stizia e la democrazia effet-
tiva, cosicché si lascia che le 
situazioni incancreniscano; 
dall’altro l’appello allo stato 
di necessità che imporrebbe 
di intervenire con le armi per 
difendere i diritti umani. La 

dell’ONU fatto sempre in 
una prospettiva utilitari-
sta, giungendo a decisioni 
che sono la risultante dei 
rapporti di forza dati di vol-
ta in volta tra i governi che 
hanno più peso sulla scena 
internazionale; l’uso delle 
armi, con interventi pun-
tualmente dichiarati brevi 
e “chirurgici”, in un modo 
per cui fin dall’inizio viene 
invece messa nel conto delle 
vittime una porzione più o 
meno ampia di quelle popo-
lazioni che si diceva di voler 

Parola a rischio

La guerra in Libia e le sconfitte dell’umanità: 
è tempo di invertire la rotta e adottare la pace 
come metodo. Un percorso da seguire insieme. 

Operazioni
chirurgiche

Roberto Mancini
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’università di Macerata

© Olympia

Le forze ribelli, durante un attacco aereo sulla strada che collega Ras Lanuf a Bin Jawad in Libia

la consueta e mai superata 
ambiguità dei paesi “demo-
cratici” (che prima appog-
giano i dittatori più utili, o 
in alcuni casi li instaurano 
e li armano, dopo di che, se 
il rapporto di utilità viene 
meno, cercano di eliminarli 
con attentati o con guerre 
“umanitarie”); l’abbandono 
al loro destino di altri paesi 
che, seppure governati in 
modo dittatoriale, sono giu-
dicati inutili e irrilevanti; il 
ricorso al diritto interna-
zionale e alle deliberazioni 

Le cause della guerra in Libia 
e i fattori di questa ennesima 
sconfitta dell’umanità non 
sono difficili da individuare. 
Vi sono fattori ricorrenti e 
fattori fondativi veri e propri. 
Provo intanto a elencare i 
fattori ricorrenti, che infat-
ti troviamo esemplarmente 
nell’attuale avventura bel-
lica in Libia: la perdurante 
mancanza di democrazia in 
molti paesi, mancanza che 
produce vittime giorno per 
giorno e non solo quando gli 
eventi si fanno più cruenti; 
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discussione sugli aspetti etici 
e giuridici della questione 
torna ossessivamente sul 
tema della casistica: ci si 
chiede in quali casi si può 
e si deve intraprendere un 
“intervento umanitario” con 
mezzi bellici. Però non ci si 
chiede se sia realmente cor-
retto il punto di vista di chi 
fa la casistica, che cosa ci sia 
da considerare prima di essa 
e dove porti il continuare a 
ragionare in questi termini. 
È come affrontare un proble-
ma complicatissimo senza 
memoria, senza intelligenza, 
senza coscienza e con il cuore 
oscurato dall’avidità. È un 
copione veramente stolto. 
Che cosa può insegnarci 
tutto questo ?

PERCoRSo 
E METoDo
La lezione è semplice. Non 
è possibile costruire la 
pace e tutelare i diritti 
umani se non si adotta la 
pace stessa come metodo 
dell’azione. La parola “me-
todo”, nella sua radice, signi-
fica via, percorso, modo di 
procedere. Questa indicazio-
ne evidenzia che un ordina-
mento di pace e di protezione 
dei popoli dall’arbitrio dei 
loro governi, o dall’attacco 
di altri governi oppure di fa-
zioni armate, può emergere 
soltanto se prende corpo una 
democrazia internazionale 
orientata alla giustizia, al 
rispetto tra tutti i popoli, 
al comune riconoscimento 
della dignità, dei doveri e dei 
diritti umani. Un simile ordi-
namento deve contare sia su 
una rigenerazione dell’ONU, 
sia su sistemi di confede-
razione macroregionale o 
continentale che vincolino i 
paesi di ogni area geopolitica 
del mondo entro un comu-
ne quadro costituzionale. 
Un sistema di relazioni in-
ternazionali di questo tipo 
può maturare promuovendo 
la transizione da un assetto 
incentrato sulla guerra eco-
nomica di tutti contro tutti, 
e sulla lotta tra politiche di 
potenza contrapposte, a un 
assetto mondiale nel quale 

sia normale la cooperazione 
giuridico-politica ed econo-
mica. Il gigantesco, tragico 
errore di molti governi in 
questi decenni è stato ed è 
quello di eludere il dovere di 
concorrere a questo nuovo 
ordinamento internazionale 
per assecondare, invece, la 
macchina delirante della glo-
balizzazione capitalista. 
Proprio la vicenda dell’at-
tuale guerra in Libia dimo-
stra una volta di più che il 
mitico mercato globale non 
assicura né ordine né pro-
gresso, né giustizia né pace. 
E dimostra nel contempo che 
la politica non può ridursi a 
una lotta condotta da ogni 
singolo governo o nazione 
contro il resto dell’umanità. 
È chiaro che una svolta si-
mile non si realizza a partire 
da un unico centro di potere 
mondiale, né dall’egemonia 
di un gruppo di Stati su tut-
ti gli altri. La maturazione 
della svolta può avere luogo 
soltanto attraverso un’azio-
ne convergente di democra-
tizzazione paese per paese. Il 
nodo cruciale è quello della 
trasformazione dei soggetti 
della politica internazionale, 
in modo che ci siano governi 
sinceramente democratici, 
ispirati all’adozione della 
pace come metodo, pronti 
al dialogo e alla coopera-
zione. E che si costituisca 
una forza di polizia inter-
nazionale gestita dall’ONU 
e non demandata alla Nato 
o ad altre alleanze militari 
particolari.

CoSTELLAzIoNI
Pura utopia? Come non 
vedere, invece, che l’azione 
corale in questa direzione è 
l’unico modo per interrom-
pere la catena interminabile 
della politica di potenza e 
della guerra? La guerra si 
può fermare soprattutto se 
la si previene. Oggi a noi 
spetta la responsabilità sia di 
far valere l’oggettiva inter-
dipendenza economica tra 
tutte le nazioni per esercitare 
una pressione convincente 
sui governi dittatoriali senza 
ricorrere alle armi, sia di 

preparare un ordine politico 
del mondo che finalmente 
recida le radici culturali, eco-
nomiche e politiche delle 
prossime guerre. 
Il compito urgente che ci 
investe è quello di fare la 
nostra parte, qui in Italia, per 
un mondo giusto, pacifico 
e davvero democratico. Di 
conseguenza bisogna tor-
nare a onorare la dignità 
del nostro essere comunità 
nazionale invertendo la rot-
ta. È doveroso andare nella 
direzione opposta a quella 

re una sistematica politica di 
cooperazione internaziona-
le; promuovere il pluralismo 
informativo e la fine di ogni 
concentrazione monopolista 
nel mondo delle televisio-
ni e dei giornali; garantire 
l’indipendenza della magi-
stratura; restituire centra-
lità al parlamento; investire 
nella scuola e nell’università 
coinvolgendo giovani e inse-
gnanti in un grande progetto 
di sviluppo dell’educazione, 
della formazione professio-
nale della ricerca; articolare 

Gianni Lanes
Nato: colpito e affondato. La tragedia 
insabbiata del Francesco Padre
ed. la meridiana, 2009
Il Francesco Padre era un peschereccio 
come tanti altri che, partito dal porto di 
Molfetta, navigava – quel 4 novembre 
1994 – nell’Adriatico. Senza esplosivi a 
bordo, senza armi. Solo pesci e pescatori. 
“Un attacco militare li ha inabissati sotto 
una coltre di melma fangosa. Un crimine 
impunito…”: l’autore, Gianni Lames, 
giornalista freelance, supera la cronaca 
di uno dei tanti misteri italiani e ricuce 
il filo rosso che li collega tra loro. Ustica 
come il Francesco Padre, verità sopite e 
nascoste dal segreto di Stato o militare. 
Verità inabissate come il peschereccio 
protagonista di questa strana storia e i 
suoi pescatori molfettesi a bordo. Il libro 
presenta documentate e dettagliate inter-
viste sulla vicen-
da che vanno in 
bel altra direzione 
rispetto alla con-
clusione del pro-
cesso giudiziario, 
conclusosi il 17 
dicembre 1997 
con un “atto di 
archiviaz ione 
contradditorio e 
illogico”. 
Rosa Siciliano

prevalsa in questi anni, il che 
significa: assumere la Costi-
tuzione come una costella-
zione di percorsi normativi 
da svolgere fino in fondo; 
tornare a difendere i diritti 
dei lavoratori; riconoscere 
con giustizia i diritti delle 
persone straniere; sviluppa-

i poteri amministrativi valo-
rizzando comuni e regioni 
nel loro ruolo di co-soggetti 
della democrazia. Chiunque 
si impegni in questa direzio-
ne permetterà all’Italia di 
diventare una comunità al 
servizio dell’umanità intera 
e del suo futuro. 
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Informazione, formazione e azione sulla salute globale: 
la necessità di una nuova consapevolezza.

Adriano Cattaneo e Nicoletta Dentico
Osservatorio Italiano sulla Salute Globale

Sanità

crisi e, forse, superare il dog-
ma del libero mercato che 
ha marcato la fine del XX e 
l’inizio del XXI secolo?

LA SECoNDA 
FASCIA
Nel frattempo i paesi di se-
conda fascia, Cina, India e 
Brasile in testa, cercano di 
imitare quelli della prima e 
vorrebbero raggiungere gli 
stessi risultati. Adottando 
politiche protezionistiche 
simili a quelle usate dai pa-
esi “primi” decenni fa e non 
ancora del tutto in disuso, e 
sfruttando allo stesso modo 
uomini e ambiente, hanno 
superato la soglia critica di 
povertà che li teneva anco-
rati al cosiddetto sottosvi-
luppo ed esibiscono tassi di 
crescita economica da ri-
voluzione industriale. Nel 
giro di pochi anni o decenni 
raggiungeranno traguardi 
di salute simili a quelli della 
prima parte del mondo. Ma 
a che prezzo per l’equità e 
l’ambiente? E ci riusciranno 
tutti, o qualche paese resterà 
indietro per raggiunti limiti 
ambientali?

I DISPERATI
E i paesi che non ce la faran-
no, resteranno nella seconda 
parte, o scivoleranno nella 
terza? Questa comprende i 
disperati, quelli che chiamia-
mo paesi del Terzo o anche 
Quarto Mondo. Ci sta quasi 
tutta l’Africa subsahariana, 
ma non mancano paesi di 

InFormAzione

salute in grado di muovere 
l’azione della società ver-
so un più attento rispetto 
dell’articolo 32 della nostra 
Costituzione, che afferisce 
appunto al diritto alla salu-
te? Ci sono azioni in questa 
direzione, basate appunto 
sull’evidenza dei fatti e la 
loro conoscenza? 

PRIMI FRA TUTTI
Parafrasando Giulio Cesare, 
si potrebbe dire che il mondo 

gli altri. Che l’ambiente ne 
soffra, e ne soffrano anche 
gli esseri, umani e non, che 
in quell’ambiente vivono, 
non c’importa molto, come 
dimostra la nostra resistenza 
a cambiare. Questo sovra-
sfruttamento di ambiente e 
di esseri umani ha permesso 
di accumulare ricchezza e di 
migliorare lo standard di vita 
(alimentazione, casa, lavoro, 
istruzione, ecc.), e quindi di 
salute. Beh, non è stato poi 
così facile e diretto; ci son vo-
lute delle belle e lunghe lotte 
per incamminare una parte 
delle ricchezze accumulate 
da pochi verso il bene di tutti. 
Ma è bastato allentare la 
presa sui beni comuni fati-
cosamente conquistati per 
vederseli scippare da maghi 
della finanza e cavalieri del 
lavoro che a una scuola e a 
un centro di salute preferi-
scono un paradiso fiscale.
Lo scippo procede in un’in-
differenza quasi totale. Ogni 
tanto qualche governante, 
colpito più duramente del 
solito da una delle periodiche 
crisi, ha un sussulto e cerca 
di cambiare strada, senza 
limitarsi a coprire i buchi 
col sangue dei più deboli. 
Angela Merkel vorrebbe 
imporre delle regole alla 
finanza selvaggia. Barack 
Obama ha tentato di rendere 
un po’ più pubblica la sanità 
privata del suo paese. Episodi 
isolati che non troveranno 
imitatori e seguaci? O segnali 
di speranza per uscire dalla 

L’Osservatorio Italiano sulla 
Salute Globale (OISG) ha ap-
pena pubblicato il suo quarto 
rapporto, dedicato questa 
volta a un tema solo in ap-
parenza marginale. Cosa 
dice e quanto dice il gior-
nalismo italiano sulla salute 
del mondo? Come ne parla, 
e a quali logiche risponde 
la narrazione all’opinione 
pubblica su questi temi? Inol-
tre, come vengono formate 
le nuove professioni che si 

Esiste in Italia 
una consapevolezza 
sui temi della salute 
in grado di muovere 
l’azione della società 
verso un più attento 
rispetto dell’articolo 32 
della nostra Costituzione?

muovono intorno a questo 
ambito di lavoro – laure-
ati in medicina, farmacia, 
biologia, economia, scienze 
politiche, giurisprudenza – 
sugli scenari e i conflitti di 
interesse che si muovono 
sotto la cruciale ma anche 
ambigua parola “salute”? 
Ancora: esiste in Italia una 
consapevolezza sui temi della 

tutto è diviso in partes tres. 
Nella prima parte stanno i 
paesi a capitalismo avanzato, 
anzi maturo, forse un po’ 
marcio, dove la finanza la 
fa’ da padrone, con le con-
seguenze che conosciamo. 
Gli abitanti di questi paesi 
vivono, in media, al di so-
pra delle proprie possibilità, 
consumando tutte le loro 
risorse, e anche quelle de-
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altri continenti, da Haiti 
all’Afghanistan. Ci potreb-
bero precipitare anche paesi 
che si considerano “in via 
di sviluppo”, cioè con tassi 
di crescita dell’economia 
in aumento e relativi mi-
glioramenti degli standard 
medi di vita e di salute, ma 
che, a causa di disastri na-
turali o causati dall’uomo, 
o per gli stessi “limiti dello 
sviluppo”, potrebbero non 
farcela a mantenersi a galla. 
Per la maggior parte di que-
sti paesi il raggiungimento 
dei cosiddetti Obiettivi del 
Millennio resta un mirag-
gio. Due recenti articoli del 
Lancet sembrano suggerire 
qualche speranza: le morti 
materne non supererebbero 
le 500.000 all’anno, come 
stimano le agenzie interna-
zionali da almeno due decen-
ni, ma si aggirano intorno 
alle 343.000, con riduzioni 
anche sostanziose in qualche 
paese dell’Africa subsaha-
riana. Anche i decessi dei 
bambini al di sotto dei 5 anni 
potrebbero essere diminuiti 
da 11,9 milioni nel 1990 
a 7,7 nel 2010, con netti 
miglioramenti nei paesi più 
impoveriti. Le cifre restano 
scandalosamente elevate, 
ma certo si tratterebbe di 
una tendenza nella giusta 
direzione. Sarà vero? Illustri 
ricercatori stanno discuten-
do sull’affidabilità di questi 
nuovi dati. Vale la pena nota-
re, secondo chi scrive, che il 
finanziamento per la ricerca 
su queste nuove stime arri-
va dalla fondazione Bill e 
Melinda Gates, che ha tutto 
l’interesse a dimostrare che i 
miliardi di dollari che inietta 
annualmente nel cosiddet-
to aiuto filantropico stanno 
dando dei risultati.

NoN SoLo AIUTI 
L’Osservatorio Italiano sulla 
Salute Globale (OISG) con-
tinua a volgere il proprio 
sguardo critico su diversi 
aspetti legati alla salute glo-
bale, tentando, laddove pos-
sibile, anche qualche prova 
di risposta. Il rapporto parla 
di salute e diritti umani. Di 

salute e crisi finanziaria. 
Alcuni capitoli tornano sul 
tema degli aiuti allo svilup-
po, anche in questo quarto 
rapporto. Perché non siamo 
convinti che l’aiuto allo svi-
luppo, da solo e così com’è 
ora strutturato e realizzato, 
possa contribuire a ridurre lo 
scarto, in termini di reddito e 
condizioni di vita, tra Primo 
e Terzo Mondo. Non lo può 

fare né per la quantità di aiu-
to corrisposto, nettamente 
inferiore ai bisogni, né per 
la qualità dell’aiuto stesso, 
troppo spesso legata agli 
interessi dei paesi donatori 
rispetto alle priorità e alle 
politiche dei riceventi. Ma 
non lo può fare, soprattutto, 
perché non tocca i mecca-
nismi di scambio ineguale 
che stanno alla base delle 
disuguaglianze di reddito nei 
paesi e tra paesi. E credia-
mo che l’aiuto allo sviluppo 
per la salute non costituisca 
un’eccezione positiva. An-
che in questo campo, perché 
le risorse dedicate alla salu-
te sono inadeguate rispetto 
ai bisogni, ma soprattutto 
perché solo in piccola pro-
porzione sono dedicate alla 

priorità di quasi tutti i paesi 
a basso reddito: il rafforza-
mento dei sistemi sanitari. 
Per non parlare dell’estrema 
frammentazione degli aiuti 
e del dominio delle cosid-
dette alleanze tra pubblico 
e privato, la cui efficacia in 
termini di risultati è tutta 
da dimostrare.
Che fare, allora? Lavorare, 
ovviamente, facendo pres-

sione su chi ci governa e può 
prendere decisioni in questo 
senso, ma anche dialogando 
con la società civile, dalla 
quale nascono molte inizia-
tive grandi e piccole per la 
pace, la giustizia e la solida-
rietà. E a questo proposito, ci 
sembra giusto investire di più 
in informazione, formazione 
e azione per la salute globale, 

www.saluteglobale.it

nella speranza di allargare la 
base di cittadini coscienti e 
informati. 
Per questo, abbiamo dedica-
to questo quarto rapporto 
all’InFormAzione. Quella 
che fanno i media. Quella 
che si fa nelle scuole e nel-
le università, per operatori 
sanitari e non. Quella che si 
fa nella società. 
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Intervista a cura di Gisella Evangelisti
specialista in cooperazione e mediazione di conflitti, scrittrice

Nipoti di Nefertiti, non di Mubarak: 
donne fuori dal comune. Al servizio della libertà. 

Cronache 
migranti

La incontriamo alla prima 
convention internazionale 
delle reti indipendenti di 
giornaliste con ottica di 
genere e delle associazioni 
mediterranee “Cronache 
Migranti: Donne fuori dai 
luoghi comuni”, realizzata 
a Roma dal 4 al 5 marzo, 
promossa dall’associazione 
stampa romana e dalla red 
mediterranea. 
Randa Achmawi, egizia-
na fuori dal comune di 48 
anni, commuove l’uditorio 
con i suoi occhi lucidi e il 
suo sorriso raggiante quan-
do parla della rivoluzione 
egiziana, delle sfide sorte 

dalla piazza Tahrir, dove i 
suoi figli hanno preso par-
te alle manifestazioni che, 
a partire dal 20 gennaio, 
hanno portato alla caduta 
di Mubarak. L’8 marzo, a 
scendere ancora una volta 
nella già mitica piazza della 
libertà, sono state le donne 
che si sono viste escluse dal 
processo della riforma costi-
tuzionale. Puntavano a una 
manifestazione oceanica, 
ma solo qualche centinaio 
di loro è riuscito a raggiun-
gere la piazza, affrontando 
l’ostilità dei passanti. I loro 
cartelli, con slogans libertari, 
sono stati buttati a terra, fra 
strattoni e insulti. Il cammi-

no verso la parità fra i sessi 
sarà lungo e difficile, ed è 
meglio saperlo, commenta 
Randa in facebook. Ma un’al-
tra manifestazione è seguita 
il 16 marzo. L’oscurità in cui 
è caduto l’Egitto di questi 
ultimi 30 anni, ed è pene-
trata profondamente nella 
società, non si può scuotere 
in una sola mossa, come un 
po’ di polvere dal mantello: 
dovrá essere sconfitta giorno 
per giorno, da piccoli gesti 
di luce.

SToRIA 
oLTRE CoNFINI
Randa è una giornalista 
freelance che vive tra Lon-
dra e il Cairo. Ci racconta 
la sua storia in portoghese, 
una delle sette lingue che 
domina. 
“Grazie a mio padre inge-
gnere prima, e a mio marito 
diplomatico poi, ho avuto 
la fortuna di vivere in paesi 
diversissimi, dalla Svizzera 
al Burundi all’Iran o Libano, 
e in questo andare e venire 
fra nord e sud, oriente e oc-
cidente, ho cercato di capire 
chi ero e in cosa valeva la 
pena credere. Ogni paese mi 
ha dato qualcosa. Il Brasile 
è straordinario, accetta tut-

ti gli stranieri senza batter 
ciglio. Nessuno mi faceva 
domande sulla mia religione, 
e se lo spiegavo a qualcu-
no, questi invariabilmente 
commentava: ‘Musulmana? 
Legal! (magnifico!). La mia 
vicina è evangelica, mio cugi-
no è di un’altra religione’, e il 
discorso finiva lí. Mi affasci-
nò l’ottimismo dei brasiliani 
che, nonostante la povertà, 
trovano sempre motivi per 
essere felici. 
‘Se cadi alzati, scuoti la pol-
vere, e va’ avanti’, dice una 
loro canzone. Della Francia 
appresi il gusto della rifles-
sione, dell’approfondimento 
filosofico. Non sono stata 
oggetto di discriminazione 
nel circuito degli intellet-
tuali che ho frequentato, al 
contrario, ho fatto buone 
amicizie. Ho apprezzato la 
raffinatezza e l’arte iraniana, 
e l’allegria cosí mediterranea 
del Libano; in Burundi ho 
toccato con mano la povertá 
assoluta, di chi non ha nes-
suna oportunitá di studiare 
o essere curato.
Alla fine, chi sono io? Mi sono 
chiesta dopo tanti passaggi, 
paesaggi, gente diversa.
Mi sento un’egiziana mu-
sulmana, che crede nella 

Nord Africa

Agite per quello 
in cui credete, 
nella vita personale 
e in quella collettiva, 
con tutto 
il vostro talento, 
perché credere 
è creare la realtà



10     Mosaico di pace maggio 2011 11     Mosaico di pace maggio 2011

libertá dello spirito, e può 
interpretare il testo sacro 
senza intermediari; che cre-
de nella democrazia e vuo-
le contribuire perché il suo 
paese possa uscire dalla sua 
lunga notte. Mi sento nipote 
di Nefertiti piú che di Muba-
rak. L’Egitto e il mondo arabo 
hanno una lunga storia, pie-
na di alti e bassi. Cosí come 
quella dell’occidente, dove 
ci sono stati geni dell’arte e 
della scienza, e i roghi dell’in-
quisizione. Le donne erano 
trattate meglio all’epoca dei 
faraoni, o nell’epoca colta 
e tollerante de El Andalus, 
(terminata nel 1492), che 
negli ultimi cupi 30 anni 
di storia, in cui è prevalsa la 
manipolazione, la tortura, il 
furto delle risorse dello Sta-
to. I valori islamici che mio 
padre mi ha trasmesso sono 
quelli originari, di quando 
ancora imam e ayatollah non 
avevano confezionato una 
versione arcaica dell’isla-
mismo a uso e consumo del 
potere maschile: anzitutto, il 
rispetto per la dignità uma-
na, (indipendentemente da 
sesso o casta sociale). Nella 
mia famiglia ragazzi e ragaz-
ze avevano gli stessi diritti, 
allo studio e al lavoro.
Quando sono tornata in 

Egitto, dopo la morte di mio 
marito in Libano, ho sentito 
la durezza di una società che 
vede di mal occhio una donna 
sola. Pensai che il pozzo delle 
atrocità in cui era caduto il 
mio paese fosse senza fondo. 
La polizia torturava o faceva 
sparire i giovani. Poi, all’im-
provviso, la scintilla. 
Nel giugno dell’anno scorso, 
ad Alessandria, un giovane 
fu bastonato a morte da-
vanti a tutti in un internet 
cafè perché aveva filmato un 
poliziotto mentre distribuiva 
droga. Nel giro di una setti-
mana sorse un gruppo in in-
ternet, chiamato ‘Tutti siamo 
Khaled Said’, i cui 300.0000 
iscritti, anonimi, mandava-
no in rete torture e abusi. 
La polizia li cercava ma non 
sapeva chi erano. Adesso 
sono quasi un milione. 
Quando furono manipola-
te le elezioni, aumentò la 
rabbia. Il governo cercò di 
sopravvivere alimentando 
la paura, creando divisioni, 
come l’attacco a una chiesa 
cristiana, attribuito ad Al 
Kaeda. Ma quando cadde 
Ben Alí in Tunisia, (ricordo 
ogni minuto di quella gior-
nata), sentimmo che era 
cominciato il conto alla ro-
vescia. Il governo cominciò 

a pagare intellettuali e gior-
nalisti perché inneggiassero 
alla stabilità, ma l’onda della 
ribellione portò uomini. don-
ne, giovani e anziani nella 
piazza Tharir. 

I CoLoRI 
DELLA PIAzzA
Lì abbiamo visto una rivolu-
zione festiva, fatta anche di 

musica e poesia. È riapparso 
l’Egitto creativo e festoso dei 
suoi anni migliori. Ma sap-
piamo che tutto si giocherá 
sull’articolo 2 della Costi-
tuzione, quello che, dopo 
l’emendamento voluto da 
Sadat, afferma che la sha-
ria non è “una delle”, ma 
“la principale” fonte legi-
slativa. 
Come donna democratica 
e madre, vorrei che questo 
processo di riforma costitu-
zionale possa svolgersi nel 
dialogo, senza altre violenze. 
Forse non sará cosí, ma con-
tro vento e marea, adesso è 
il tempo dell’ottimismo. Se 
siamo depressi, la realtá so-
gnata non arriverá mai con 
un panierino dal cielo. 
Cosa posso dire ai giovani 
italiani? 
Credete di piú in voi stessi.
Agite per quello in cui crede-
te, nella vita personale e in 
quella collettiva, con tutto il 
vostro talento, perché crede-
re è creare la realtà”.  

La storia di un paese, il Senegal, e di un popolo, 
nell’articolo di Gisella Evangelisti, pubblicato nel sito 
di Mosaico di pace, nella rubrica: mosaiconline. La 
storia, a dire il vero, di tutti i sognatori  e le sognatrici 
del mondo riunitisi e Dakar, lo scorso mese di febbraio, 
per il forum sociale mondiale. 
“Più di settantamila persone sono arrivate da 130 
paesi, rappresentando 1200 organizzazioni sociali 
(la metà delle quali africane) di agricoltori, pescatori, 
donne, sindacati, attivisti per la riforma dell’ONU e 
del sistema finanziario internazionale, la giustizia 
climatica, l’abolizione del debito estero, la teologia 
della liberazione, la comunicazione democratica. 
Anche il diritto alla migrazione è stato affermato da 
150 rappresentanti dei 185 milioni di emigranti nel 
mondo, nella Carta di Goré sottoscritta in un’isola 
della baia di Dakar, tristemente ricordata per il traffico 
degli schiavi verso l’America. Diritto a fare circolare 
anche le persone, non solo le merci. 
www.mosaicodipace.it

mosaiconline



13     Mosaico di pace maggio 2011

Nonviolenza

Obama, nel suo viaggio in 
India (6-9 novembre 2010, 
ndr), ha reso un caloroso 
omaggio a Mahatma Gandhi 
e ha detto che egli appartiene 
non solo all’India ma a tutto 
il mondo. 
Inutile dire che è più facile 
rendergli omaggio piutto-
sto che agire in conformi-
tà alla sua filosofia. Noi gli 
rendiamo grandi onori, ma 
in pratica ignoriamo i suoi 
insegnamenti. In realtà, 
più ignoriamo i suoi inse-
gnamenti e più appariscen-
te tende a essere il nostro 
omaggio. Tranne poche ec-
cezioni. Noi indiani siamo 
più colpevoli di ignorare gli 
insegnamenti del Mahatma 
rispetto ad altri. Tutti i nostri 
politici ufficialmente rendo-
no omaggio al Mahatma, 
tutti gli intitoliamo strade, 
gli dedichiamo statue e, cosa 
ironica, stampiamo la sua 
fotografia sulle banconote. 
Allo stesso modo, tutti i capi 
di Stato che visitano l’India 
vengono, di rito, portati al 
Samadhi di Gandhiji per de-
porre una corona di fiori.
I tributi di Obama a Gandhi, 
devo dire, non erano mera-

nonostante creda anch’egli 
nella filosofia di Gandhi, da 
quando ha vinto la presiden-
za americana, è lontano dal 
praticarla.
È molto importante notare 
che Gandhi non si è mai tro-
vato coinvolto in alcun tipo 
di lotta per il potere. Non 
ha mai avuto l’ambizione 
di diventare presidente o 
primo ministro dell’India. 
Il giorno in cui l’India diven-
ne indipendente e si stava 

mente rituali, erano molto 
di più. Sembravano venire 
dal suo cuore. Obama, dopo 
tutto, è un seguace di Mar-
tin Luter King, che è stato 
fortemente influenzato dalla 
filosofia della nonviolenza di 
Gandhi e ciò che distingue 
Martin Luter King è proprio 
la pratica della nonviolenza 
attraverso cui ha ottenuto 
il rispetto dei diritti per gli 
afro-americani con mezzi 
nonviolenti.

Martin Luter King ha dovuto 
sacrificare la propria vita per 
i suoi ideali, ha liberato gli 
afro-americani negli anni 
Sessanta del secolo scorso 
e Obama è un suo seguace. 
Ciò che ha detto in India 
è stato più che una mera 
formalità. Ma, premesso 
questo, dobbiamo farci al-
cune domande. Martin Luter 
King ha praticato quello in 
cui credeva e ha dato potere 
agli afro-americani. Obama, 

Ali Asghar Engineer
Traduzione di Silvia Renghi

Dalla visita di obama in India, a distanza di mesi, 
emergono riflessioni attuali e importanti su un modello 
di sviluppo che sostiene equilibri bellici 
e disparità economiche. 

Mahatma,
Obama e l’India

Nuova Dehli, il presidente degli Stai Uniti Barak Obama incontra Sonia Gandhi
 presidente del partito del Congresso indiano

12     Mosaico di pace maggio 2011



13     Mosaico di pace maggio 2011

L’
au

to
re

Asghar Ali 
Engineer è nato 
in India nel 1939. 
Dopo gli studi 
islamici e la laurea 
in ingegneria, 
si è dedicato al 
Movimento di 
Riforma Bohra. 
Autore di numerosi 
studi sull’islam, 
sull’islam in India, 
sul comunitarismo 
indiano e sulla 
violenza settaria in 
India, ha fondato 
nel 1980 l’Insitute 
of  Islamic Studies e, 
nel 1993, il Centre 
for Study of  Society 
and Secularism.

procedendo alla formazione 
del governo a Delhi, Gandhi 
era lontano, a Navakhali, 
per combattere la violenza 
pubblica. Non aveva anco-
ra celebrato l’indipendenza 
dell’India che era stata ot-
tenuta al costo molto alto 
della divisione da un lato e di 
uccisioni di massa dall’altro. 
La sua priorità era stabilire 
la pace pubblica. Così scel-
se di stare a Navakhali che 
brulicava di lotte.

ARMI NUCLEARI 
In secondo luogo, chiunque 
prende sul serio Gandhi e 
sostiene di essere un suo 
seguace, deve mettere in 
pratica la nonviolenza che 
non è possibile senza pra-
tica della verità. Ahimsa e 
satyagraha (nonviolenza e 
verità) vanno di pari pas-
so. Qualsiasi paese armato 
fino ai denti (alcuni possono 
distruggere la terra per 10 
volte!), non può praticare 
la nonviolenza. L’America 
intraprende guerre in tanti 
paesi dell’Asia e dell’Africa 
nel nome della sicurezza. In 
realtà più armi possiede, più 
si sente insicura. Possiede 
diverse centinaia di armi 
nucleari e Gandhi è stato 
totalmente contro questo 
tipo di armamenti. Così, la 
prima cosa che Obama può 
fare è preparare un autentico 
programma per eliminare 
le armi nucleari e, quindi, 
acquisire il diritto morale di 
chiedere alle altre potenze 
nucleari di fare altrettanto. 
Oggi, anche sotto Obama, gli 
USA conducono un doppio 
gioco. Mentre fanno pres-
sione sull’Iran affinché non 
fabbrichi armi nucleari, di-
rettamente o indirettamente 
giustificano Israele, che pos-
siede più di 100 testate nu-
cleari. Come può esercitare 
una qualche autorità morale 
per chiedere all’Iran di non 
ricorrere alle armi nucleari? 
Questi due comportamenti 
sono totalmente contrari 
alla filosofia di Gandhi della 
verità e della nonviolenza.
In terzo luogo, sotto Obama, 
l’America deve portare la 

L’economia moderna com-
porta che più si consuma, 
più si ha bisogno di qualcosa 
e più ci sentiamo vuoti spiri-
tualmente. L’economia della 
charkha (la ruota) non può 
funzionare oggi, ma alcune 
delle intuizioni di Gandhi 
sono tuttora valide, come 
lo erano quando egli era in 
vita. Ci sono verità eterne e 
verità contestualizzate. Non 
è necessario attenersi a quel-
le contestualizzate.

menti razziali vengono fuori 
durante la recessione econo-
mica. Basta immaginare il 
grado di violenza in India, 
dove quasi il 75 per cento 
delle persone vivono sulla 
soglia di povertà o al sotto 
di questa. Tale modello di 
sviluppo semplicemente non 
può essere accettabile dagli 
ammiratore di Gandhi.
Gandhi ha sottolineato la 
vita semplice, riponendo 
attenzione alla spiritualità 
e alla verità. Una società 
nonviolenta non è possibile 
senza la semplicità, la verità 
e la spiritualità. Qualsiasi 
alto standard di vita, come 
quello degli americani e degli 
indiani d’élite, porterà inevi-
tabilmente alla violenza in 
quanto gli elevati livelli di 
vita sono basati sullo sfrutta-
mento e sull’ingiustizia che 
inevitabilmente si trasforma 
in violenza. Le economie mo-
derne sono fondate sulla cre-
azione di bisogni artificiali e 
indotti e su elevati livelli di 
consumismo.
[…] Siamo consapevoli che 
non è facile per Obama, o 
per qualsiasi presidente degli 
Stati Uniti, portare avanti il 
cambiamento di un modello 
economico e abbassare il 
livello del consumismo. È 
più facile a dirsi che a farsi. 
Nessun presidente ameri-
cano può sopravvivere se 
decide di lavorare per un 
simile cambiamento. Il pre-
sidente americano non può 
ridurre neppure gli arma-
menti convenzionali, né, 
tanto meno, le armi nucleari, 
poiché esistono forti legami 
tra l’industria e i corpi mili-
tari. Ma è anche vero che se 
l’America segue questo mo-
dello di crescita economica e 
conserva gli elevati tenori di 
vita attuali, a discapito dei 
paesi più poveri, non ci sarà 
pace nel mondo. 
Un sincero seguace di Gan-
dhi non può far parte di tale 
crescita economica ingiu-
sta. Deve essere orientato 
spiritualmente e deve con-
centrarsi in ugual misura 
sulle ricchezze spirituali e 
su quelle materiali.

vera pace in Palestina e rico-
noscere ai palestinesi i propri 
diritti. Gandhi aveva detto 
che la Palestina appartiene 
ai palestinesi quanto l’India 
appartiene agli indiani o l’In-
ghilterra agli inglesi. Spero 
che Obama abbia letto que-
ste parole e, da vero seguace 
gandhiano, dovrebbe fare il 
possibile, resistendo a tutte 
le pressioni, per restituire la 
Palestina ai palestinesi, in 
conformità alle risoluzioni 
delle Nazioni Unite del 1948 
e del 1967.
Un’altra questione è quella 
della liberalizzazione e del-
la globalizzazione. Gandhi 
aveva detto che lo sviluppo e 
il progresso reale sono qual-
cosa che avvantaggia l’ulti-
ma persona della società o 
i più poveri dei poveri. Ciò 
che vediamo nel mondo in 
generale, e in India in par-
ticolare, è proprio l’opposto. 
I poveri stanno diventando 
orribilmente poveri e i ricchi 
sono sempre più ricchi. È 
ben noto il fatto che più del 
75 per cento delle persone 
in India vivono in stato di 
povertà. È ovvio che anche 
Obama collabora, con le sue 
politiche, a questo sviluppo 
disuguale, che si traduce in 
estreme polarizzazioni tra 
ricchi e poveri. Gandhi non 
avrebbe mai approvato tale 
“sviluppo”. È ingiusto e si 
traduce in violenza. L’Ame-
rica invade anche altri paesi, 
non solo per la sua sicurezza, 
ma anche per la sua “prospe-
rità economica”. Solo una 
società giusta può essere 
veramente nonviolenta.
[…] Povertà e sviluppo, quan-
do sono a favore dei soli ric-
chi, diventano la causa della 
violenza che, quindi, assume 
forme diverse. Anche nelle 
società occidentali i senti-

Fonte: Secular 
Perspective 16-30, 
November 2010. 
Centre for Study 
of  Society and 
Secularism,
Mumbai
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Giustizia ambientale

Il 2 febbraio 2011 si è svolta 
presso la sede della FNSI, a 
Roma, così come in molte 
altre città d’Italia, la confe-
renza stampa del comitato 
referendario 2 Sì per l’Acqua 
Bene Comune.
Paolo Carsetti, presidente del 
comitato promotore, solleci-
tato dai giornalisti ha detto: 
“Non si sognino di scipparci i 
referendum sull’acqua, la vo-
lontà degli elettori è quel-
la di andare a votare per 
la ripubblicizzazione. Non 
ci dimentichiamo che i referen-
dum sono stati sottoscritti da 
un milione e mezzo di cittadine 
e cittadini”. Margherita Cier-
vo, anche lei del comitato 
referendario, ha insistito 
sulla straordinaria portata 
politica di un referendum che 
“ha già stabilito due primati: 
da una parte è stato quello più 
sottoscritto nella storia della 
Repubblica, dall’altro è il primo 
non promosso dai partiti ma 
direttamente da realtà sociali, 
associative e cittadini”. Stefa-
no Rodotà, giurista e tra gli 
estensori dei quesiti referen-
dari, ha sottolineato come 
ci sia “necessità di riattivare 
un dibattito pubblico sui beni 

comuni, a partire dall’acqua, a 
cui i partiti non dovranno sot-
trarsi”. Padre Alex Zanotelli 
ha tuonato contro la Legge 
Ronchi, definendola “una 
vera e propria bestemmia”, 
rivendicando come il movi-
mento dell’acqua, in Italia, 
abbia già ottenuto straor-
dinari risultati e di come 
adesso “dobbiamo vincere i 
referendum”.
Facciamo un passo indietro. 
La Corte costituzionale nella 
giornata del 26 gennaio ave-
va depositato le sentenze con 
cui motivava l’ammissibilità 
dei due quesiti referendari. 
Sentenze che rendono giu-
stizia alle ragioni dei pro-
motori dei referendum e che 
smentiscono l’ex ministro 
Ronchi che sosteneva che 
il suo decreto era un atto 
dovuto in attuazione di ob-
blighi comunitari. 
La Corte definisce che la 
abrogazione di tale provve-
dimento avrà come diretta 
conseguenza l’applicabilità 
immediata nell’ordinamen-
to italiano della normativa 
comunitaria la quale pre-
vede la possibilità per gli 
Stati membri di normare il 

servizio idrico come servizio 
a interesse generale o come 
servizio a interesse economi-
co generale e di applicarne, 
nel primo caso, la gestione 
pubblica e, nel secondo, 
tutte le possibili forme di 
gestione (compresa quella 
pubblica). 
La Corte, con riferimento al 
secondo quesito ammesso, 
chiarisce una volta per tutte 
che, con l’eliminazione del 
riferimento all’“adeguatezza 
della remunerazione del ca-
pitale investito”, si persegue 
la finalità di rendere estra-
neo alle logiche del profit-
to il governo e la gestione 
dell’acqua; ne consegue una 
normativa immediatamente 
applicabile.

LA BATTAGLIA
DELL’ACqUA
La battaglia dell’acqua è un 
percorso che viene da lon-
tano e che ha sedimentato, 
in anni di lavoro, una nuova 
narrazione sui beni comuni: 
alle lobbies dei poteri forti del-
la privatizzazione dell’acqua, 
si è contrapposta una pro-
posta di legge, con oltre 
400.000 firme che giace 

da oltre tre anni nei cassetti 
delle commissioni parlamen-
tari, senza che alcuna delle 
attuali forze politiche si sia 
posta il problema di leggerla 
o di discuterla.
Nella primavera del 2010 
oltre 1,4 milioni di donne e 
uomini hanno sottoscritto i 
quesiti referendari, chieden-
do che il popolo italiano si 
potesse esprimere attraverso 
un referendum. 
La cosa veramente particola-
re, che ha suscitato interesse 
e approvazione trasversale 
in chi veniva a firmare ai 
banchetti referendari, era 
che il soggetto promotore 
dei referendum fosse una 
nuova realtà politica di 
base: una amplissima co-
alizione sociale dal basso, 
senza padrini politici, senza 
potentati economici e nel 
più totale silenzio dei grandi 
mass media. 
Ebbene, questo nuovo sog-
getto è riuscito a imporre 
all’agenda politica un tema 
fondamentale come quello 
dell’acqua e, per farlo, non 
si è affidata ad alcun vecchio 
o nuovo populismo rappre-
sentativo, bensì ha costruito 

Claudio Giambelli

Il perché 
di un sì
Si scrive acqua, ma si legge democrazia. 
Tutti al voto. 
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informazione, perché 1.4 
milioni di gocce diventino 
un oceano di 25 milioni di 
votanti.
Il superamento del quorum 
avrà un’importanza politica 
enorme. Vorrà, infatti, dire 
che, a partire dall’acqua 
bene comune, si potrà ap-
profondire il diritto di nuovi 
paradigmi per gestire i beni 
comuni: l’aria, le sementi, la 
salute, la conoscenza, l’edu-
cazione, la fertilità dei suoli, 
ecc. che non possono essere 
assimilati alla categoria di 
merci su cui fare profitto.
L’opposizione al successo del 
referendum è grande, come 
grandi sono gli interessi eco-
nomici in gioco. Ecco allora 
che la segreteria del comita-
to referendario ha messo a 
punto un kit formativo: un 
insieme di strumenti sem-
plici e immediati (opuscoli, 
diapositive, brochure, video, 
ecc.). Questo kit serve a for-
mare gli attivisti dell’acqua 
bene comune.
Il kit riporta anche le criti-
che più frequenti e insegna 
a rispondere; ad esempio, a 
questa tipica contestazione: 
“Non è vero che l’acqua 
verrà privatizzata, l’acqua 
è e rimane pubblica”.
Risposta: L’acqua rimane 
formalmente di proprietà 
pubblica, ma la gestione at-
traverso S.p.A. comporta una 
privatizzazione sostanziale. Fin 
dalle ricerche economiche degli 
anni trenta di Berle e Means, è 
un concetto acquisito come il 

reale potere risieda nelle mani 
di chi ha l’effettiva gestione 
del bene. È, infatti, chiara la 
disparità che si viene a creare 
tra il gestore che, possedendo 
tutte le informazioni dirette, è 
in grado di prendere le decisioni, 
e il controllore che, privo delle 
medesime conoscenze, non ha 
la possibilità di intervenire a ra-
gion veduta, determinando uno 
squilibrio sostanziale che rende 
impossibile il controllo.
Per averne chiara dimostra-
zione, basti pensare al fatto 
che gli investimenti previsti 
sono stabiliti dalle Autorità 
di Ambito Territoriali, l’orga-
nismo pubblico che dovrebbe 
definire le scelte di fondo del 
servizio idrico, ma sono poi 
affidati per la realizzazione alle 
S.p.A. che gestiscono il servizio 
stesso. Il risultato è che gli 
investimenti realizzati, negli 
ultimi anni, sono il 50% di 
quelli previsti.
Non dimentichiamoci, infi-

sull’argomento, si possono leggere anche gli articoli 

pubblicati su mosaico di pace: “acqua per tutti” di 

alberto lucarelli (febbario 2010), “nucleare: 

istruzioni per l’uso” di angelo baracca (marzo 

2010), “nucleare: millantatori confessi” di angelo 

baracca (aprile 2010), “la rivoluzione dell’acqua” 

di rosario lembo (aprile 2010). 

inoltre, nel sito internet di mosaico di pace, si 

possono leggere gli appelli di alex zanotelli: “un 

sì per il sole” e “referendum acqua: appello alle 

comunità cristiane”.  

ne, del contemporaneo refe-
rendum contro il ritorno al 
nucleare: si sono formate 
collaborazioni e sinergie 
comuni per i due sì ai refe-
rendum acqua e nucleare. 
Questo nella responsabilità e 
nell’impegno comuni di rag-
giungere il quorum e avere la 
maggioranza dei sì.

un percorso reticolare fatto 
di partecipazione e mobi-
litazione di tante persone 
alla loro prima esperienza di 
cittadinanza attiva, di con-
nessione tra comitati locali, 
reti e associazioni nazionali, 
di obiettivi comuni tra cul-
ture differenti.
Come ha detto Carlo Petrini 
in un articolo su Repubbli-
ca del 5 febbraio 2011: “La 
politica dei partiti non ce la fa. 
Non ha strumenti né energie, 
in questo momento, culturali 
o intellettuali, per una simile 
rivoluzione. Occorre che i citta-
dini si attivino. Senza bandiere, 
né raggruppamenti di sigle: non 
importa a nessuno sapere che 
berretto abbiamo sulla testa, 
importa sapere che pensieri 
abbiamo dentro la testa e che 
azioni sappiamo produrre... 
Ma sbrighiamoci, perché ab-
biamo bisogno di queste nuove 
strutture, leggere, puntuali, 
attente, legate ai municipi, alle 
parrocchie, alle bocciofile, non 
importa: basta che coagulino 
persone che agiscano come 
presidi di cervelli e cuori sui 
territori, nelle grandi città 
come nei borghi”.

IN ATTESA 
DEL VoTo
E adesso proiettiamoci in 
avanti nel tempo. Affinché 
il voto sia valido, si deve rag-
giungere il quorum di circa 
25 milioni di votanti. Grande 
è la responsabilità di quelli 
già informati: la responsabi-
lità di far fruttificare questa 

15     Mosaico di pace maggio 2011



16     Mosaico di pace maggio 2011 17     Mosaico di pace maggio 2011

Franz Josef  Müller è l’ul-
timo erede di una memo-
rabile pagina di storia. Gli 
altri sono morti tutti, chi 
prima, chi dopo. I protago-
nisti principali sono stati 
ghigliottinati dal regime 
nazista nel 1943, i colla-
boratori sono stati arrestati e 
liberati soltanto dopo la fine 
della guerra. Franz faceva 
parte del movimento della 
Rosa Bianca-Weisse Rose, un 
gruppo di giovani studenti 
universitari di Monaco che 
per un anno – e attraverso 

sei volantini ciclostilati – ha 
messo in subbuglio il potere 
più terrificante della nostra 
storia moderna. 
È stato arrestato nel 1943, 
condannato a cinque anni di 
prigione e poi liberato dagli 
alleati. Era di Ulm, la stessa 
città di Hans e Sophie Scholl. 
Loro erano protestanti, lui 
cattolico. Ha partecipato 
attivamente alla diffusio-
ne del quinto volantino. Lo 
hanno preso mentre tentava 
di entrare nella resistenza 
francese dopo averlo invia-

La storia e la testimonianza di Franz Josef Müller torna 
a risuonare in un tempo in cui la parola d’ordine pare 
essere solo la violenza bellica. 

Francesco Comina

Obietto 
dunque sono

to al fronte come soldato: 
“Il ricordo più forte che mi 
porto dentro – ha raccon-
tato – è il giorno in cui de-
cisero di trasferirmi in un 
altro carcere, dopo avermi 
condannato a cinque anni 
di reclusione. Prima della 
partenza mi fecero transitare 
rapidamente per il cortile 
dove si trovavano i nostri 
compagni che erano stati 
condannati a morte. Sono 
stati pochi secondi ma non 
li dimenticherò mai: stavano 
aspettando, a 30 metri dalla 
ghigliottina che da lì a poco 
avrebbe tagliato loro la testa. 
Non sapevo cosa fare. Alla 

fine riuscii solo 

a dire poche parole: «Alles 
Gute!». Cosa mai si può dire 
in una situazione di questo 
genere? Non lo dimenticherò 
mai...”.
Oggi Franz Josef  Müller ha 
87 anni. Con la moglie Britta 
gira ancora volentieri a rac-
contare la sua storia. A Bol-
zano sabato 26 febbraio ha 
commosso una sala gremita 
all’inverosimile. Insieme ad 
altri protagonisti della cultu-
ra della pace, come Hildegard 
Goss-Mayr che, insieme al 
marito Jean, ha scritto una 
importante pagina di storia 
del vangelo della nonviolen-
za), Uschi Teissl-Mederer e 
Piero Stefani, ha partecipato 

al convegno organizzato 
dal Centro per la 
Pace del Comune 
di Bolzano dal tito-
lo “Noi non tacere-
mo. Nonviolenza e 
totalitarismo” in ri-
cordo di Josef  Mayr-
Nusser, il presidente 
dei giovani dell’Azio-
ne Cattolica di Bolza-
no che il 24 febbraio 
del 1945 morì su un 
carro bestiame diretto 
a Dachau dopo aver ri-

Testimoni

La Rosa Bianca
È stato un gruppo di studenti cristiani 
che, dal mese di giugno 1942 al 
febbraio 1943, si opposero in modo 
nonviolento al regime nazista. 
Nel febbraio del 1943 i principali 
componenti del gruppo furono 
arrestati, processati e decapitati. 
Il gruppo era composto da cinque 
studenti: Hans Scholl, sua sorella 
Sophie Scholl, Christoph Probst, 
Alexander Schmorell e Willi Graf, 
tutti poco più che ventenni. Ad 
essi si unì un professore, Kurt 
Huber. 
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fiutato il giuramento a Hitler. 
Era il 4 ottobre del 1944. Il 
trentacinquenne padre di 
famiglia, sposato con Hil-
degard Straub, proruppe in 
un rifiuto che gelò la stanza 
dove le reclute erano state 
riunite per imparare a me-
moria il giuramento a Hitler: 
“No maresciallo maggiore, io 
non giuro a Hitler in nome di 
Dio”. Mayr-Nusser lo aveva 
scritto innumerevoli volte. 
Fin dal 1935 egli vedeva 
avanzare la notte dei tempi, 
l’ombra oscura di un tiranno 
a cui moltitudini di cittadi-
ni si erano genuflesse come 
fosse Dio in terra. Insieme ai 
giovani dell’Azione Cattolica 
e al suo assistente spiritua-
le don Josef  Ferrari, aveva 
letto il pensiero notturno di 
Hitler, lo aveva commentato 
e ci aveva ragionato sopra 
a partire dal Vangelo. E il 
commento era stato questo: 
“Intorno a noi c’è il buio, 
il buio della miscredenza, 
del disprezzo, della persecu-
zione. Ciononostante dob-
biamo dare testimonianza 
e superare questo buio con 
la voce di Cristo, anche se 
non ci ascoltano, anche se ci 
ignorano. Dare testimonian-
za è la nostra unica arma 
efficace. Non la spada, non 
la forza non finanze né ca-
pacità intellettuali. Solo la 
testimonianza...”.

Subito dopo l’atto di ribel-
lione Josef  venne cacciato 
nella sua stanza in attesa di 
provvedimenti. I compagni 
lo raggiunsero pallidi, pre-
occupatissimi. Tentarono di 
convincerlo a ritrattare per 
il bene suo e della sua fami-
glia. Ma Josef  rispose: “Se 
nessuno avrà mai il coraggio 
di rifiutare questo sistema,  
il nazionalsocialismo non 
finirà”. Fu arrestato, proces-
sato a Danzica, sottoposto a 
terribili torture e privazioni 
di ogni tipo, prima di essere 
condannato a morte e av-
viato al campo di concen-
tramento di Dachau. Non 
arrivò mai a destinazione. 
Un bombardamento allea-
to distrusse la ferrovia e il 
convoglio dovette sostare a 
Erlangen per alcuni giorni. 
Josef  era oramai ridotto a 
uno scheletro. Tentarono di 
farlo visitare all’ospedale del-
la città, ma i medici fedeli al 
Reich lo rispedirono indietro 
senza nemmeno visitarlo. Il 
mattino del 24 febbraio lo 
trovarono morto. Aveva in 
mano un messale e il Vange-
lo: “Prega per me Hildegard 
– scrisse alla moglie in una 
delle ultime lettere dal car-
cere – affinché nell’ora della 
prova io possa agire secondo 
i dettami di Dio e della mia 
coscienza”.
“Noi non taceremo, noi 

sciva nemmeno a spiegare 
le ragioni insulse dei suoi 
ordinamenti razzisti e ag-
gressivi? Quando un giorno 
mi arrivò il quinto volantino 
e mi dissero che era stato 
scritto da Hans Scholl, mi 
entusiasmai e dissi: “Sono 
pronto a fare la mia parte”. 
Josef  acquistò francobolli, 
buste e spedì il volantino, 
lo portò in giro per Monaco. 
C’era scritta a lettere di fuoco 
l’immagine di una nuova 
Europa: “Eravamo convinti 
che nazionalismo e militari-
smo fossero le cause primarie 
della grande tragedia e che 
andassero individuate dif-
ferenti soluzioni politiche. 
Già nel 1942 scrivevamo 
che solo attraverso un’ampia 
collaborazione fra i popoli 
fosse possibile una nuova 
costruzione europea. Pen-
savamo a una futura Ger-
mania federale, sognando di 
allargare il nostro progetto 
a tutta l’Europa. Per noi le 
basi della nuova Europa do-
vevano basarsi su libertà di 
parola, libertà di fede e difesa 
dei singoli cittadini dall’ar-
bitrio degli stati criminali 
fondati sulla guerra e sulla 
violenza”. 
Oggi Franz può sorridere con 
i suoi lunghi capelli bianchi 
e gli occhi vispi come quelli 
di un fanciullo. “Eravamo 
solo ventenni. Ci hanno 
tacciati di essere dei pazzi 
sovversivi idealisti. Oggi mi 
piace dirlo con forza: siamo 
stati profeti!”. 
È da qui che scaturisce, ha 
aggiunto poi Hildegard Goss-
Mayr. “la forza della nonvio-
lenza che anche oggi da’ una 
prova grandiosa di sé con i 
portentosi avvenimenti che 
vediamo in tutta la fascia a 
sud del Mediterraneo. Non 
dobbiamo mai disperare, 
la forza nonviolenta arriva 
inaspettata”. 
È la vita che, nonostante 
tutto, trionfa sulla morte: 
“Non solo chi salva una vita 
salva il mondo intero – ha 
commentato Piero Stefani 
– ma anche chi salva la pro-
pria dignità salva la dignità 
del mondo intero”.

siamo la voce della vostra 
cattiva coscienza, la Rosa 
Bianca non vi darà pace” 
avevano scritto Hans e So-
phie Scholl al termine del 
quarto volantino nel 1942. 
Non tacere era stato il pre-
supposto di molti altri eroi 
solitari che tentarono una 
disperata ribellione a Hitler. 
Non tacquero Mayr-Nusser, 
Dietrich Bonhoeffer, Franz 
Jägerstätter, Franz Thaler. 
Non tacquero molti tedeschi 
che salvarono vite di ebrei. 
Non tacque Otto Weidt che 
nella sua fabbrica di scope 
nel centro di Berlino assunse 
ebrei ciechi e sordi per difen-
derli dalla persecuzione.
“Noi sognavamo la libertà ed 
eravamo pronti a tutto per 
conquistarla”. ha affermato 
Franz Josef  Müller. “Avevo 
diciotto anni quando venni 
arrestato. Oggi sarei consi-
derato un adolescente, ma 
allora eravamo maturi molto 
presto. Dovevamo parteci-
pare a un sistema fatto di 
continui divieti e di obbli-
ghi all’obbedienza. Come 
poteva conciliarsi la nostra 
ricerca di libertà con il do-
vere di marciare, di vestirci 
con quelle terribili uniformi 
color cacca, giurare fedeltà 
a un dittatore che voleva 
portare al macello il suo po-
polo e accettare la stupidità 
di un regime che non riu-
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La chiesa
degli Atti
Gli ultimi sono 
le basiliche 
minori 
per Dio. 
E dal suo Amore 
scaturisce 
una capacità 
sorprendente 
di amare tutti, 
senza limiti 
e senza confini.

Raffaele Nogaro
già vescovo di Caserta Il peccato originale: ci credo, 

ma lo accetto con un senso di 
doloroso stupore. Se l’uomo 
viene concepito nel peccato, 
nasce disperato. Come potrà 
assumere un vigore sano 
e libero della vita? Poi, c’è 
l’incarnazione di Dio, even-
to unico, incapace di essere 
accolto da ragione d’uomo: 
solo la potenza di un amore 
infinito può compiere l’im-
prevedibile. L’incarnazione 
è l’integrazione di Dio con 
l’uomo. L’avventura di que-
sto coniugio è meravigliosa, 
ma la conosce solo DIO.
È certo che l’uomo con l’in-
carnazione non è più solo, 
non è più nella minaccia. 
L’incombenza del peccato 
viene allontanata da una 
onnipotenza di grazia, che 
è gioia e di libertà. Il gesto 
di Dio verso il pagano Cor-
nelio (at. 10) dimostra una 
cura integrale d’umanità, 
da parte del Padre. In que-
sto gesto di adeguamento 
all’uomo si sente che Dio è 
pienamente per l’uomo. Sa-
rebbe inappagato, come Dio, 
se non amasse l’uomo all’in-
finito. In questa dinamica 
dell’amore, Dio dice a Pietro, 
presentandogli il lenzuolo 
pieno di animali di ogni ge-
nere, “Prendi e mangia”(At. 
10,13). Pietro, ancora legato 
alle prescrizioni giudaiche, 
risponde “Non posso” (At. 

10,4). Dio comanda: “Man-
gia. Ciò che Dio ha purificato 
tu non chiamarlo profano” 
(At. 10,15). Dio esprime a 
Pietro l’essere d’una chie-
sa che è “totale compren-
sione d’umanità”. “Dio mi 
ha manifestato che nessun 
uomo è profano e nessuno 
è immondo”(At, 10,28), 
confessa Pietro, quasi con 
trepidazione. 
“Nessun uomo è profano”: 
ognuno appartiene  è di Dio. 
“Nessun uomo è immondo”: 
ogni uomo è integro. Non 
nasce corrotto, ma puro. 
Pietro, con grande commo-
zione, sta comprendendo la 
verità della chiesa di Cristo e 
della sua chiesa: “In verità, 
mi sono reso conto che Dio 
non fa preferenza di persone. 
E che ogni uomo, a qualsiasi 
popolo appartenga, è bene 
accetto a Dio” (At, 10,34-
35). Sento anch’io il Van-
gelo come novità di grande 
emozione e di grande gioia. 
Non più la preferenza di “po-
poli”, non più privilegi delle 
“persone”. Dio ama tutti in-
distintamente. Per l’amore 
di Dio, si ha “l’uguaglianza” 
costitutiva di ogni uomo e di 
ogni donna. Pietro compren-
de che la sua chiesa non è 
più la chiesa della legge, ma 
la chiesa della misericordia 
del Padre per l’umanità. I 
“giudaizzanti” gli faranno 

subito rimprovero di questa 
sua conversione, accusan-
dolo di tradimento.
Pietro, con umiltà, risponde: 
“Chi sono io, per mettere 
ostacolo a Dio?” (At 11,17). 
La chiesa di oggi è viva, ma 
non può mettere ostacoli a 
Dio. I suoi “concordati” con 
gli Stati non possono stabi-
lire imposizioni nuove sulla 
gente e sulle persone. An-
che i “catechismi” potranno 
sempre più essere racconto 
delle vocazioni del Signore 
e dei gesti interminabili di 
tenerezza che Egli rivolge 
all’uomo. Meno “decalogo” 
e norme di vita.
Don Tonino non aveva for-
se il tempo per teorizzare 
questa chiesa del Vangelo. 
La viveva, però, con passio-
ne e totalmente. Le grandi 
battaglie di Tonino contro 
le situazioni corrotte della 
storia, assumono la stessa 
“indignazione” di Dio con-
tro il male. Ma proclamano, 
sempre, la compassione e il 
perdono dell’uomo pecca-
tore. L’uomo più povero e 
deluso rimane la “basilica 
minore” di Dio e della sto-
ria. La basilica della celebra-
zione santa della sofferenza 
dell’uomo, e della benedi-
zione di Dio, che fa la vita 
per l’eternità. Don Tonino 
è una presenza infallibile 
della chiesa, oggi.
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Chiesa e affettività

Stare
insieme 
stare 
bene
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oggi emerge 
un forte bisogno 
di riconciliazione 
profonda, 
una necessità 
di essere sanati, 
ricuciti, integrati. 
queste pagine 
sono un invito 
a entrare 
nel nostro 
mondo interno 
per accogliere 
un umanesimo 
integrale e integrato 
della persona. 
Non è un manuale 
di soluzioni, 
ma un affacciarsi 
discreto e sobrio 
in un mondo 
delicato, 
come quello 
dell’affettività

A cura di Patrizia Morgante
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Abbiamo bisogno di alimen-
tare la nostra umanità: que-
sto dossier vuole essere uno 
spazio da abitare più che 
un flusso di concetti astratti. 
Vi invito pertanto a pren-
derlo come un viaggio di 
scoperta e di stupore. Un 
bel respiro e iniziamo a cam-
minare...
La dimensione affettiva ed 
emotiva dell’esistenza è 
quella che dà sapore e co-
lore alla nostra vita, ma è 
anche l’origine delle nostre 
sofferenze e ferite interne. 
Così gli altri: sono la nostra 
migliore benedizione, perché 
senza non potremmo vivere; 
allo stesso tempo la nostra 
maledizione: possono darci 
amore, approvazione o ferir-
ci e farci soffrire molto. Per 
evitare il dolore possiamo 
costruirci, consciamente o 
meno, una barriera interna 
che ci protegga dall’altro: 
questo, però, ci impedisce 
di gustare l’energia vitale 
che l’altro può far circolare. 
Le emozioni sono preziose 
energie vitali, ci offrono tan-
te informazioni sul nostro 
mondo interno e su quello 
dell’altro. Se vogliamo vivere 

con sapore e integralmente 
la vita, dobbiamo accettare 
il rischio di soffrire. 

oLTRE LE PAURE
Ricordo che anni fa Gio-
vanni Paolo II aveva fatto 
tappezzare le parrocchie con 
l’invito semplice “non abbiate 
paura”. Ciò che ci fa fuggire 
dagli altri, spesso, è la paura. 
La paura di farci ferire e di 
soffrire. Cosa ci fa più paura? 
Il non sentire riconosciuti 
e alimentati quei bisogni 
affettivi fondamentali? Che 
qualcuno ci scopra nudi in-
teriormente, deboli e fragili, 
vulnerabili? 
Dobbiamo imparare a chie-
derci: cosa sento in questo 
momento? Di cosa ho biso-
gno? Per rispondere a quale 

globalizzata e liquida. Cosa 
può aiutarci a non rifuggi-
re la nostra interiorità per 
accettare di fare un viaggio 
dentro di noi? L’ascolto, la 
vicinanza affettivamente 
significativa? Sicuramente 
non l’indifferenza e l’ane-
stesia dei sentimenti!
Ho l’impressione che siamo 
un’umanità ferita, incom-
pleta, analfabeta sul piano 
dell’umanità. La mortalità 
la sentiamo in termini di 
incompletezza, per cui cer-
chiamo sempre di riempire 
questo senso di vuoto. Siamo 
soggetti che si interrogano 
e spesso rimangono con la 
delusione di non trovare 
risposte soddisfacenti. For-
se dovremmo accettare la 
nostra incompletezza e im-

degli affetti
Lo spazio

bisogno sento, penso e faccio 
questo? E, solo successiva-
mente, le domande alle quali 
siamo più abituati: cosa pen-
so? Cosa faccio?
Alimentando la nostra uma-
nità, nutriamo la nostra sen-
sibilità e viceversa. Diventare 
sensibili vuol dire ascoltare, 
stare attenti ai dettagli (sen-
za diventare ossessivi), non 
avere fretta nelle risposte, 
predisporsi ad accogliere la 
bellezza che viene dai luoghi 
più impensati. Usare i sensi e 
lasciarci toccare da essi.
Siamo una nazione spiri-
tualmente sottosviluppata, 
abbiamo bisogno di appren-
dere un alfabeto affettivo che 
nessuna scuola ci insegna. Il 
dolore e la morte sono tabù. 
La persona oggi è digitale, 

Nell’era della persona digitale, globalizzata e liquida, 
cosa rappresentano le relazioni? quale spazio e come 
vivere la dimensione affettiva? Un dossier in ascolto. 
Di noi stessi, delle nostre emozioni, degli altri. 

Patrizia Morgante

Questo dossier è il frutto del lavoro di tante/i professioniste/i, in particolare legati 
alla famiglia domenicana di America Latina e Caraibi, che hanno avuto 
il “coraggio” di promuovere corsi e laboratori su un tema spinoso come “Inte-
grazione affettiva e della sessualità nella vita religiosa” nel loro continente. Qui 
offriamo solo degli estratti dell’ampia letteratura da loro prodotta. 
Per maggiori informazioni sui materiali e sugli incontri di formazione in questo 
ambito, potete contattare la cooperativa SuLleali Comunicazione Responsabile: 
lilia.illuzzi@sulleali.it; www.sulleali.it o patrizia.morgante@gmail.com. 
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parare a conviverci. Chissà 
forse in essa abita il meglio 
della nostra umanità: invece 
spesso agiamo come se fos-
simo onnipotenti, con noi 
stessi e con gli altri. 
Le ferite emotive sono spesso 
legate a questo vuoto che 
sentiamo, dal quale fug-
giamo perché non lo cono-
sciamo. Un primo passo può 
essere entrare in relazione 
con questa parte sconosciu-
ta, giocandoci, toccandola 
con cautela, imparando a 
conviverci. Tutti abbiamo 
delle ferite. Perché non ci 
facciano male, si tenta di eli-
minare tutto ciò che ci tocca: 
la relazione, la comunità, il 
costruire un noi nelle con-
traddizioni e nelle diversità. 
Se si elimina la fatica della 
relazione si elimina ciò che è 
più umano dal mondo. 
Il dolore può essere un suono 
assordante, un grido soffoca-
to. Per riconciliarci abbiamo 
bisogno di fare pace con le 
nostre ferite interne. Affron-
tare il conflitto che ci abita è 
disvelare, togliere il velo alle 
cose, passare dall’opacità 
alla trasparenza.
Il perdono è il riconoscimento 
dell’umanità dell’altro/a: ricono-
sco che l’altro può fare sia il bene 
che il male. Come ognuno di noi. È 
parte dell’umanità.
Le relazioni so-
no un gioco di 
energie e confini 
che si muovono 
tra ragione e cuo-
re, tra ciò che tocco 
e ciò che solo intuisco, 
tra forze centrifughe e 
centripete, tra apertura 
e chiusura, tra confine e 
impermeabilità, tra omoge-
neità ed eterogeneità. Spero 
che queste pagine ci aiuti-
no a creare un abbraccio 
simbolico tra tutte queste 
istanze.
Vivere in modo integrato 
e integrale significa ten-
dere alla sintesi di tutte le 
nostre dimensioni: mente, 
corpo, cuore e spirito. Potre-
ste non riconoscervi in que-
sto linguaggio e ognuno può 
dare il nome che sente più 
vicino, senza che il senso si al-

teri. Aggiungiamo “spirito” 
per dare voce alla dimensio-
ne mistica del nostro essere, 
diversa dalla scelta religiosa. 
Non vorremmo parlare solo 
di emozioni, ma abbiamo 
scelto di inserirle nel conte-
sto di chi cerca, di chi si pone 
domande esistenziali, di chi 
contempla il mistero, di chi 
sente che c’è un oltre a ciò 
che si vede. Per noi questo è 
alla base dell’atteggiamento 
empatico, di attesa e di stu-
pore che dovrebbe abitare 
le relazioni.
I fatti di cronaca, gli eventi 
politici, gli scandali nella 
chiesa cattolica ci ricordano 
che conoscere il nostro mon-
do interno e usarne tutte le 
potenzialità ci può aiutare 
a vivere una vita personale 
e sociale più integrata e in-
tegrante. Accadono sempre 
più cose che mostrano che 
non sappiamo gestire uma-
namente le emozioni e lo 
facciamo in modo ancora 
primitivo. Sento una cosa e 
agisco. Manca la fase inter-
media che è fondamentale: 
l’identificazione e l’acco-
glienza di ciò che sento... 
L’educazione affettiva ci con-
sente di passare da uno sta-
dio emotivo primitivo, dove 
prevale l’azione all’emozio-
ne, a uno stadio più evoluto 

e complesso, dove l’emo-
zione e l’azione sono due 
momenti separati seppur 

interconnessi. Conoscere 
e saper dare un nome alle 

nostre emozioni ci aiuta 
a ridurre al minimo la 
proiezione 

sugli altri di emozioni che 
sono solo nostre.
Due punti hanno risvegliato 
in me questa ricerca verso 
l’integrazione affettiva: le 
ricerche in campo neurolo-
gico, che ci hanno mostrato 
un ruolo significativo e an-
cestrale delle emozioni per 
la vita cognitiva e sociale 
della persona; e l’esondazio-
ne delle intuizioni della fisica 
quantistica negli altri ambiti 
del sapere, che ci forniscono 
idee nuove per un riposi-
zionamento della persona 
nell’ambito del cosmo, che 
ci rende parte di un tutto 
energetico.
In alcuni passaggi dei conte-
nuti troverete che l’accento 
si pone su “affettività e vita 
religiosa”, perché abbiamo 
rilevato che nel mondo cat-
tolico, spesso, l’affetti-
vità è molto repressa, 
considerata un 

livello me-
d i o -
cre, 

non necessario. 
Vorrei chiudere con un invi-
to alla consapevolezza: pro-
viamo a pensare a quante 
volte ripetiamo in un giorno 
la domanda “come stai?” e 
alla postura emotiva che 
abbiamo. Molte volte è una 
domanda retorica, che non 
significa realmente ciò che 
dice, perché non abbiamo 
né il tempo, né la voglia di 
ascoltare in modo attento e 
presente come sta la perso-
na. Proviamo a chiederlo con 
più consapevolezza, e se non 
abbiamo tempo di ascoltare, 
usiamo i nostri messaggi non 
verbali: lo sguardo, il tatto, 
un sorriso... E apriamoci ad 
accogliere i messaggi che 
l’altro ci manda.
Bisogna fare memoria di 
questa umanità: oggi è più 
che mai urgente se non vo-
gliamo lasciarci travolgere 
da quest’onda del fare cose 

logiche ma di-
suma-
ne.
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El proyEcto dE vida dominiana. intEgración 

afEctiva y dE la sExualidad (libro e dvd 

con altri testi), domenicane/i dell’america 

latina e caraibi, perù 2010

Empatia, J. rifkin, feltrinelli

lE Emozioni dElla mEntE. biologia del cervello 

emotivo, g. perna, san paolo

EspEriEnza rEligiosa E psicologia, g. cucci, 

la civiltà cattolica – elledici
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nostra volontà e migliorare 
il nostro carattere. 
La IE sostiene che i senti-
menti e le emozioni han-
no una grande influenza 
in tutto ciò che è umano. 
Gli psicologi parlano di pre-
ponderanza del cuore (sede 
simbolica dei sentimenti) 
sulla ragione, nei momenti 
cruciali della vita. Le nostre 
decisioni e azioni dipendono 
tanto dai nostri sentimenti 
che dai nostri pensieri. 
La IE afferma che abbiamo 
un lato del cervello con la 
mente razionale, che è la 

I sentimenti e le emozioni condizionano molto 
il nostro modo di essere e il nostro equilibrio. 
Impariamo a riconoscerli 
e a gestirli nel rispetto delle diversità. 

emotiva
L’intelligenza

A cura delle Domenicane e dei Domenicani di America Latina e Caraibi 
www.codalc.org; www.cidalc.op.org

Lo studio dei sentimenti e 
delle emozioni si è svilup-
pato negli ultimi anni attra-
verso il modello dell’Intelli-
genza Emotiva (IE), intesa 
come un insieme di abilità di 
origine psichica che influen-
zano la nostra condotta. Il 
progresso nello studio delle 
funzioni del cervello e delle 
sue rispettive connessioni 
neuronali, ha permesso una 
migliore conoscenza della 
sua interazione con le varie 
strutture e aree cerebrali 
che governano i nostri stati 
d’animo: ira, paura, passio-

ni, gioia... favorendo così 
lo sviluppo della IE. Uno 
degli obiettivi fondamen-
tali della IE è di rilevare i 
limiti dell’assolutizzazione 
del quoziente intellettivo 
(QI). I difensori di questo 
modello affermano che il QI 
è una capacità ereditaria e 
innata che non può essere 
modificata. All’opposto il 
modello della IE sostiene che 
il QI non è l’unico fattore 
che indica le capacità di un 
soggetto, perché esistono 
una serie di abilità che si 
possono apprendere, basate 

sui sentimenti e le emozioni: 
l’autocontrollo, l’entusia-
smo, l’automotivazione, 
l’empatia. Chi si trova alla 
mercè dei propri impulsi e 
non sa come gestirli, mostra 
una volontà debole, e vive 
interiormente turbato. La 
IE riconosce che l’eredità ci 
dota di sensazioni emotive 
che determinano in parte il 
nostro temperamento, ma 
le funzioni cerebrali rela-
tive alle attività emotive, 
sono talmente flessibili e 
adattabili che ci consentono 
di superare i difetti della 

© Olympia
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collaboratori, creare un 
buon ambiente intorno a 
noi, saper essere gradevole 
e attento...

LE INTELLIGENzE
MULTIPLE
Lo psicologo dell’università 
di Harvard, H. Gardner, è 
stato uno dei primi a segna-
lare i limiti del QI. Davanti 
alla concezione riduttiva 
dell’intelligenza, Gardner 
introdusse il concetto di in-
telligenze multiple, che si 
manifestano in una gamma 
di capacità diverse, come 
quella di comprendere e 
sintonizzarsi con gli altri, 
scoprire le cose che moti-
vano, sapere come lavora-
re, sapere qual è la forma 
migliore per cooperare con 
gli altri. La IE pensa che il 
concetto multidimensionale 
dell’intelligenza ci offre una 

visione più ricca del poten-
ziale delle nostre capacità 
di quella che ci presenta 
il QI.
Nonostante queste scoperte, 
la scuola continua a pri-
vilegiare l’apprendimento 
cognitivo senza tener conto 
dell’IE, a detrimento delle 
capacità dei giovani e del 
loro potenziale (e del loro 
benessere). 

CoNoSCERSI
Le persone che godono di 
una buona competenza 
emotiva colgono le occa-
sioni vantaggiose nei diversi 
ambiti e dimensioni della 
vita e per questo si sentono 
più soddisfatte con se stes-
se e riescono meglio nello 
svolgimento dei compiti che 
intraprendono. 
Il conoscere se stessi facili-
ta un contatto con i propri 
sentimenti, aiuta a dare un 
nome a ciascuno di essi e 
lasciarci meglio orientare 

verso l’azione. Questa capa-
cità di riconoscere i nostri 
sentimenti è la pietra an-
golare della IE. Si ottiene 
attraverso un’introspezione 
soggettiva che ci permette 
di seguire con attenzione i 
nostri sentimenti. Le per-
sone che godono di una 
maggiore comprensione 
delle emozioni sanno an-
che condurre meglio la 
propria vita e adeguare i 
sentimenti alle diverse cir-
costanze della vita. Dob-
biamo imparare a gestire 
la nostra ansia, tristezza 
e irritabilità: altrimenti ci 
troveremo costantemente 
in uno stato di tensione che 
destabilizza e disturba la 
nostra interiorità. Chi ha 
queste abilità riesce meglio 
a recuperarsi dalle difficoltà 
della vita. L’autocontrol-
lo emotivo ci permette di 

posticipare la gratificazione 
momentanea e condurre la 
nostra aggressiva impulsivi-
tà. Questo dominio ci rende 
più produttivi ed efficaci.
La psicologia moderna sta 
iniziando a prendere in 
considerazione tutto il po-
tenziale delle emozioni con 
il loro bagaglio di virtù e pe-
ricoli. La fredda logica non 
è sufficiente per trovare una 
soluzione umana adeguata. 
Qualsiasi essere umano, per 
quanto duro e distante pos-
sa mostrarsi, anela il calore 
dell’affetto e dell’amicizia. 
I sentimenti sono ciò che 
maggiormente mostrano 
il significato della nostra 
umanità. Se manca il sen-
so lirico dei sentimenti, 
si potrà comporre una 
musica o scrivere una 
poesia con un alto valo-
re tecnico, ma rimarrà 
elusa l’esperienza vitale 
della passione.
Una visione razionalista 

fredda non riconosce i va-
lori del cuore: la speranza, 
la fede e l’amore. Dato che 
le emozioni ci arricchisco-
no, qualsiasi modello della 
mente che le marginalizzi 
sarà un modello parziale e 
che impoverisce. 

L’EMPATIA
Un’altra abilità impor-
tante segnalata dalla IE è 
l’empatia, definita come la 
sensibilità psichica per in-
tercettare i segnali esterni 
che ci indicano ciò di cui 
hanno bisogno e ciò che 
desiderano gli altri. Questa 
abilità è essenziale per le 
relazioni sociali e il mondo 
lavorativo.
L’arte di capire le peculiarità 
singolari dei nostri simili è 
un’abilità idonea per chi 
ha ruoli di responsabilità 
e per l’efficacia dei rapporti 
interpersonali. L’altruismo 
o l’interesse per il prossi-
mo intorno a noi, si fonda 
sull’empatia o abilità per 
comprendere le loro emo-
zioni. Ci sono persone con 
una buona capacità di leg-
gere le proprie emozioni, ma 
che presentano difficoltà nel 
leggere quelle degli altri. Le 
lacune nelle nostre abilità 
emotive possono essere su-
perate mediante l’impegno 
e un positivo interesse per 
gli altri. La base biologica di 
tutte le competenze emotive 
è di carattere neurologico. 
Però tenendo presente la 
grande plasticità del cer-
vello, si può contare su un 
apprendimento continuo.

capacità di pensare, delibe-
rare, riflettere; e un altro 
che è la mente emotiva, 
la parte più impulsiva e in-
fluente. Queste due parti 
operano in collaborazione, 
interconnettendo le loro di-
verse maniere di conoscere. 
Le connessioni tra il sistema 
limbico e la neorcorteccia (o 
area pensante del cervello) 
costituiscono il centro di 
gravità dei conflitti e degli 
accordi tra il cuore e la testa, 
tra sentimenti e pensieri. 
Questa connessione è fon-
damentale per prendere de-
cisioni intelligenti nella vita 
emotiva. L’interrelazione 
tra il sistema limbico e la 
neocorteccia costituisce il 
nucleo neurobiologico della 
IE. La memoria è localizzata 
nell’area frontale del cervel-
lo, e può essere influenzata 
da stati di ansia o di rabbia, 
che possono perturbare la 
sua capacità di ritenere dati 
essenziali per lo svolgimento 
dei nostri compiti. 

I SENTIMENTI 
I deficit emotivi non ven-
gono registrati nei test che 
misurano il quoziente intel-
lettivo. Sono stati effettuati 
diversi studi neuropsicologi-
ci a studenti e professionisti 
con un alto QI, che mostra-
vano, però, un rendimento 
accademico e professionale 
scarso. Si trattava di perso-
ne impulsive, ansiose, disor-
ganizzate e problematiche, 
con poco controllo degli im-
pulsi limbici. Diversi sono gli 
psicologi che sottolineano 
l’importanza dei sentimenti 
nel prendere le decisioni per 
orientarci verso scelte più 
logiche e adeguate. 
Dobbiamo apprendere ad 
armonizzare le due funzioni 
e usare in modo intelligente 
le emozioni.
Alcune caratteristiche 
dell’IE: motivare noi stes-
si, conservare la volontà di 
andare avanti nonostante 
gli insuccessi, controllare 
gli impulsi, regolare gli 
stati d’animo, riuscire a 
entrare in empatia con gli 
altri, mostrare fiducia nei 

“Il cuore ha ragioni 
che la ragione non comprende” 

(Pascal)
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Per affettività intendiamo 
l’insieme della vita “dell’ani-
ma”: emozioni, stati umora-
li, sentimenti, passioni che 
un individuo può vivere nelle 
diverse situazioni della sua 
vita e che influenzano tutta 
la sua personalità. Non esiste 
nulla che ci faccia star bene 
e soffrire più degli affetti. 
Contrastano con la serenità 
la solitudine e l’abbandono. 
Senza l’affetto non c’è salute; 
costituiscono il sistema ope-
rativo di ogni persona. 
Le ferite nell’ambito affettivo 
sono esperienze psichiche 
che producono dolore per 
motivi diversi. Per poter 
cercare di conoscere que-
sto mondo complesso degli 
affetti e delle ferite, dob-
biamo tenere presenti due 
principi: l’amore nasce da 
una ferita (il trauma della 
nascita) e amare produce 
sempre paura. 
Alle ferite, in genere, non 
diamo molta importanza. 
Questo accade anche nel caso 
in cui siano molto profonde, 
perché i meccanismi di difesa 
ci permettono un equilibrio 
che annulla la tensione e ci 
permette di vivere, o perlo-
meno di sopravvivere (o vi-
vere male). Ci sono ferite che 
non emergeranno mai, non 
arrivano alla nostra coscien-

za. Quando, però, le ferite 
intercettano il fluire normale 
dell’energia disponibile per 
vivere, nascono problemi: 
affrontarli può essere molto 
doloroso. Il mondo affettivo 
è estremamente sensibile 
e vulnerabile. Tutta la vita 
umana è soggetta a carenze, 
ferite e blocchi affettivi. E la 
reazione normale è quella di 
difendersi e mettere in moto 
meccanismi di difesa: fuga, 

inibizione, ritiro, iperazione, 
negazione, idealizzazione, 
repressione... Però possiamo 
farci del male attraverso di 
essi, e talvolta anche molto 
seriamente. Le difese ci por-
tano a una serie di compor-
tamenti come: l’isolamen-
to (non-comunicazione), 
l’indifferenza verso ciò che 
ci circonda, il richiamare 
attenzione e affetto, l’uso 
degli altri; l’essere dominan-
te, possessivo, egocentrico, 
legalista, scrupoloso, idea-
lista, paranoico (proiettivo). 
Ci possono anche portare a 

creare a un “personaggio” 
(maschera) che protegga la 
nostra interiorità dal mondo 
esterno. In questa situazione 
non permettiamo al nostro 
mondo affettivo di esprimersi 
spontaneamente. Rischiamo 
di perdere autenticità e na-
turalezza. 
Possiamo classificare i danni 
prodotti al nostro mondo 
affettivo in tre categorie: ca-
renze, ferite di crescita e 

blocchi.
Le carenze colpiscono la 
struttura psico-affettiva 
della persona, frutto di una 
“falla profonda” nelle tappe 
di strutturazione della perso-
nalità, specialmente nell’in-
fanzia. Non è stato dato al 
bambino/a un qualcosa di 
essenziale sul piano affettivo. 
Parliamo dei vincoli primari: 
mancanza di contatto incon-
dizionato della madre, o di 
appartenenza e riferimento 
a una famiglia. È più forte 
della “ferita-madre” (trau-
ma della nascita), perché c’è 

stato un danno nella costru-
zione della fiducia di base. 
Queste mancanze lasciano 
la persona strutturalmente 
debole, fragile, inconsisten-
te. Il problema si acuisce se 
nell’adolescenza la persona 
non ha avuto la possibilità 
di riparare questi vincoli di 
appartenenza. Le carenze 
sono il frutto di una serie 
di ferite: la “ferita madre” 
che ci rende esseri separati 
(individuati), che provoca 
l’angoscia vitale e che non 
si chiuderà mai del tutto. 
Aneliamo sempre al paradiso 
perduto, allo stato idilliaco 
del benessere. 
La “ferita di abbandono” 
o di “deficit nella fusione” 
è il frutto di un disturbo 
nel vincolo primario con la 
madre, per morte o abban-
dono; o per disinteresse, per 
mancanza di empatia o per 
problemi psicologici della 
madre. Non consente alla 
persona di costruire una fi-
ducia in se stessa e negli altri. 
Condiziona il modo di legarsi 
agli altri (paura e difficoltà 
nella gestione dei legami, 
dipendenza). Le “ferite di 
identità” hanno origine 
nella famiglia; sono il frutto 
di due fattori: un insieme di 
situazioni in cui la perso-
na non si è sentita scelta/

Cosa è l’affettività? Cosa impedisce all’essere umano 
di vivere serenamente questa sfera della personalità 
e delle relazioni?

e ferite
Affettività

Rafael Colome, 
Ordine dei Domenicani (op)

Non esiste nulla che ci faccia 
star bene e soffrire più degli affetti: 

senza l’affetto non c’è salute
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chiamata, si sente confusa, 
usata, colpevolizzata per il 
semplice fatto di essere nata; 
o il frutto di un processo di 
separazione-individuazione, 
per eccessiva protezione o 
ostilità da parte dei genitori. 
Questi fattori incideranno 
sull’orientamento sessuale 
e nell’autoaffermazione.
Queste carenze o ferite si 
rendono evidenti quando 
la persona fa il suo ingresso 
nella vita religiosa e si tro-
va a dover costruire nuovi 
legami e ad aprirsi a nuovi 
sentimenti di appartenenza e 
riferimento. Il dolore di que-
ste carenze si acuisce davanti 
alla sfida che la persona deve 
affrontare nel suo processo 
di integrazione alla vita re-
ligiosa (vita comunitaria, 
relazione con le autorità, 
con i pari, gli orari, le regole, 
i voti, le crisi, la pastorale...). 
Alcuni di questi disturbi pos-
sono seriamente mettere in 
dubbio il proprio ingresso 
nella vita religiosa.
Le “ferite di crescita” 
sono il frutto di difficoltà 
che nascono dalle relazioni 
interpersonali nel vissuto dei 
bisogni affettivi, non solo 
nell’ambito familiare, ma 
anche sociale, scolastico, la-
vorativo, religioso, nei quali 
viviamo il nostro quotidiano. 
Interferiscono nello svilup-
po psico-affettivo e sessuale 
della persona. Mettono in 

evidenza aspetti umani non 
maturati del tutto sul pia-
no della comunicazione, nel 
contatto fisico, nella capacità 
di intimità con gli altri/e, e 
nel legame empatico che ci 
apre all’amicizia. Le ferite di 
crescita sono la conseguenza 
del complesso mondo delle 
relazioni interpersonali, dal-
le quali possono scaturire 
traumi, conflitti, disaccor-
di, difficoltà ad accettare 
l’altro, fraintendimenti, 
emarginazioni, preferenze. 
Queste ferite ci procurano 
dolore quando sperimentia-
mo l’esclusione, le ingiusti-
zie, il rifiuto, l’umiliazione, 
la calunnia, il disprezzo. 
A causa di queste ferite ci 
sentiamo danneggiati nei 
nostri bisogni di affermazio-
ne, valorizzazione, sicurezza, 
apprezzamento, di sentirci 
amati e desiderati dagli altri. 
Colpiscono di più soprattut-
to le persone con maggiore 
sensibilità e emotività. Sono 
il pane di tutti i giorni della 
vita comunitaria. 
I segni evidenti delle ferite 
affettive sono, ad esempio, 
quando nella persona si 
riscontrano zone della per-
sonalità che sono doloranti 
o debilitate. Temi che non 
si possono toccare o per-
sone con le quali è difficile 
relazionarsi senza farsi del 
male reciprocamente. Le 
loro ferite risvegliano ran-

core, aggressività e rabbia. 
In genere queste ferite sono 
accompagnate da forti sensi 
di colpa. Quando ci si sente 
così, si tende a creare rappor-
ti di dipendenza, ad addos-
sare grandi aspettative negli 
altri, perché risulta difficile 
gestire la frustrazione e la 
solitudine.
Non tutte le ferite fanno 
male allo stesso modo: al-
cune sono più profonde al-
tre meno; alcune lasciano 
tracce profonde nella vita 
psichica della persona. Dalla 
profondità dipende la pos-
sibilità di curare e sanare 
le ferite. Quelle profonde 
richiedono un processo di 
riconciliazione più comples-
so. Per quelle più superficiali 
può risultare sufficiente una 
catarsi liberante e curativa, 
che permetta alla persona di 
esprimere i sentimenti feriti 
e modificare la percezione 
cognitiva degli eventi; of-
frendo un legame empatico 
di fiducia che non giudichi 
né condanni, ma che aiuti 
la persona nella conoscen-
za e nell’accettazione di sé 
stessa. 
I “blocchi” richiamano un 
tipo di ferita che intrappola 
il mondo affettivo. Qualcosa 
rimane trattenuto, compres-
so, rimosso e non riesce a 
“venire” fuori. La persona 
si sente incapace di verbaliz-
zare ciò che le succede. Non 

riesce a tradurre in parole i 
suoi sentimenti; la specificità 
è che la persona gestisce il 
suo mondo affettivo a partire 
da difese e un super-io molto 
rigidi. Dietro al blocco c’è 
una persona che ha paura di 
essere ferita (insicura). Segni 
evidenti del blocco sono un 
forte timore di essere giudi-
cato o condannato, di essere 
ridicolo, un grande senso 
di vergogna, di disistima; 
la paura a coinvolgersi in 
un’esperienza intima, la dif-
ficoltà a mostrare la propria 
interiorità, ad aprirsi affetti-
vamente all’altro, ad avere 
fiducia... Per aiutare la per-
sona a superare i blocchi e a 
gestire le ferite è necessario 
creare un clima speciale di 
fiducia e sicurezza, attra-
verso una comunicazione 
positiva.

© Olympia
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Il dibattito che si è sviluppa-
to negli ultimi tempi intorno 
all’omosessualità rileva la 
presenza di posizioni in cui la 
tolleranza e la comprensione 
brillano per assenza. La lega-
lizzazione del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso in 
alcuni paesi, la nota vaticana 
circa l’ingresso al seminario e 
l’ordinazione di omosessuali 
hanno creato un clima di poca 
serenità per condurre un dibat-
tito franco, rispettoso, maturo 
ed equilibrato per un tema così 
complesso. Le riflessioni che 
seguono sono come un “pen-
sare a voce alta”, consapevoli 
della delicatezza del tema. Ciò 
che intendiamo sottolineare è 
che alla base di qualsiasi idea  

debba esserci, a nostro avviso, 
il rispetto per la dignità della 
persona, consapevoli che non 
parliamo di omosessualità in 
modo neutrale, ma parliamo 
di persone omosessuali. 
Nonostante alcune volte 
ci siano comportamenti – 
timbro della voce, gesti e 
movimenti – tipici secon-

do la cultura dominante di 
“uomini effeminati” e “don-
ne mascoline”, non si può 
concludere che siano questi 
atteggiamenti a definire una 
persona come omosessuale. 
Essere omosessuale non im-
plica sentirsi a disagio nella 
propria pelle; solo i transes-
suali si sentono così e desi-
derano, quindi, cambiare 
sesso. Essere omosessuale 
non implica esserlo in tutti i 
casi, totalmente e con esclu-
sività. Esiste un continuum 
che va dall’eterosessualità 
totale alla omosessualità 
totale con gradi intermedi. 
Non è raro trovare persone 
con tendenze omosessuali 
che conducono una vita ete-

rosessuale. Inoltre, si posso-
no verificare cambiamenti 
evolutivi nell’arco della vita: 
sono tappe di omosessualità 
e tappe di eterosessualità. 
Riscontriamo diverse moda-
lità per esprimere l’omoses-
sualità: “in coppia chiusa”, 
vivono una relazione quasi 
matrimoniale; “in coppia 

aperta”, vivono un’insoddi-
sfazione nella vita di coppia; 
“funzionale”, un gran nu-
mero di compagni sessuali 
e scarso disagio per essere 
omosessuale; “disfunziona-
le”, vivono con molto dolore 
il fatto di essere omosessuali 
e presentano diversi proble-
mi sessuali; “asessuali”, con 
un’attività sessuale molto 
bassa e grosso disagio per 
l’omosessualità. Nell’omo-
sessualità, come nell’ete-
rosessualità, le relazioni 
presentano tre componenti: 
intimità, passione e impe-
gno. Quando sono presenti 
tutti e tre si può parlare di 
“amore omosessuale”. È 
chiaro che possono anche 
rimanere sul piano dell’af-
fetto, della tenerezza e del 
romanticismo. 

DIVERSAMENTE
UGUALI
Quando si parla di omo-
sessualità una domanda 
emerge subito: è congenita 
o acquisita? Più che parlare 
di cause della sessualità, si 
dovrà parlare di “fattori” che 
influenzano l’orientamento. 
Freud parlava dell’omoses-
sualità come di qualcosa di 
acquisito; altri parlano di fat-
tori cromosomici e ormonali; 
o della sessualizzazione del 
cervello verso il 4 e il 6 mese 

dello sviluppo embrionale.
Ciò che qui vogliamo appro-
fondire è la posizione della 
chiesa, che ha considerato 
sempre l’omosessualità un 
“peccato”. Possiamo distin-
guere tre posizioni nella chie-
sa attuale: 1) la posizione 
ufficiale del magistero nei 
vari documenti postconcilia-
ri: distingue tra orientamen-
to e attività omosessuale; 
la condizione omosessua-
le in se stessa non risulta 
squalificata, però lo sono gli 
atti omosessuali; nel cate-
chismo si parla di atto non 
naturale, che manca della 
complementarietà affettiva-
sessuale e dell’apertura alla 
trasmissione della vita; però, 
si insiste nell’atteggiamento 
di comprensione e di non 
discriminazione verso le 
persone omosessuali. Circa 
i diritti sociali delle coppie 
omosessuali, ne riconosce 
alcuni, ma si oppone aperta-
mente all’equiparazione con 
il matrimonio eterosessuale, 
all’adozione di bambini o 
all’accesso a tecniche moder-
ne di riproduzione, sempre 
per il bene del bambino. 
2) Posizione sfumata. La 
maggioranza dei teologi ac-
cetta la distinzione tra condi-
zione e attività omosessuale. 
Però, alcuni si domandano se 
si debba sempre squalificare 

Uno dei nodi critici nella chiesa cattolica è l’accettazione 
dell’omosessualità come espressione possibile 
della propria sessualità. Pensieri e parole. 

Jesus Espeja, op

Dignità

Dobbiamo parlare di alcune 
“terapie” per la società

che discrimina gli omosessuali
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eticamente qualsiasi compor-
tamento o attività omosessua-
le. Altri sollevano la questione 
dal punto di vista soggettivo 
ma altri ancora anche a livello 
oggettivo: le relazioni omo-
sessuali non sono certo un 
ideale, ma – poiché la persona 
non è responsabile del suo 
orientamento – quando non 
è possibile un cambiamento 
verso l’eterosessualità o una 
scelta celibataria, un’unione 
omosessuale permanente 
sembra la migliore soluzio-
ne etica, perché la persona 
possa vivere una vita piena-
mente e soddisfacentemente 
umana.
3) Posizione revisionista. 
Si richiede una revisione del-
la dottrina cattolica sulla 
sessualità. La tesi è che si sta 
commettendo un’ingiustizia 
verso gli omosessuali. L’er-
rore è stato aver accettato 
come legge di natura e conse-
guentemente di Dio, l’etero-
sessualità come unica forma 
lecita di sessualità nella re-
lazione intima interpersona-
le; si trattava di un modello 
culturale sacralizzato. Così, 

© Olympia

alla condotta omosessua-
le sarebbero applicabili le 
stesse regole etiche di quella 
eterosessuale.
L’omosessualità può essere 
equiparata all’eterosessua-
lità? La prima domanda che 
dobbiamo porci è se la prima 
è semplicemente un’alterna-
tiva alla seconda sul piano 
dei valori, cioè se in essa si 
può esprimere correttamen-
te la tensione della sessualità 
umana. Dobbiamo stabili-
re se le due condotte sono 

due forme equiparabili per 
vivere la sessualità. Nella 
tradizione cristiana la rispo-
sta è stata negativa. Però gli 
argomenti del passato non 
tengono conto dello stato 
attuale della questione in 
tutta la sua complessità. 
Forse si giungerebbe alla 
stessa conclusione, ma ora 
a partire da una argomen-
tazione più interdisciplinare 
e meglio fondata.
Il fatto che non siano equi-
parabili non significa che 
l’omosessualità sia con-
dannabile: l’omosessualità 
non è la strada migliore per 
incarnare la direzione della 
sessualità umana; è più una 
deficienza o una carenza che 
non può assurgere a ideale. 
Non per questo gli omoses-
suali sono responsabili e 
condannabili eticamente. 
Nascere in un modo, non è 
la stessa cosa che scegliere 
di esserlo. Inoltre, un orien-
tamento non deve concre-
tizzarsi necessariamente in 
un’attività. Ci sono omo-
sessuali non attivi al pari 
di eterosessuali. Relazioni 
omosessuali più o meno sta-
bili tra adulti non sempre 
sono di per se scorrette: sul 
piano soggettivo le persone 
omosessuali possono ritene-
re di fare il meglio di cui sono 
capaci dato il loro orienta-
mento e sul piano oggettivo è 
necessario valorizzare queste 
relazioni, se non c’è altra 
strada per poter raggiun-
gere un livello maggiore di 
umanizzazione. 

Se l’omosessualità e l’etero-
sessualità non sono equipa-
rabili, è lecito fare il possi-
bile per superare il proprio 
orientamento omosessuale. 
Però questa opzione incontra 
varie difficoltà: molti di que-
sti trattamenti hanno avuto 
pochissimi esiti e provocato 
tanta sofferenza. Molti tera-
peuti oggi hanno come obiet-
tivo primario l’adattamento 
dell’omosessuale alla sua 
condizione e la liberazione 
di elementi nevrotici che si 
possono incontrare associati 
ad essa, desistendo sempre 
più dalla pretesa di cambiare 
l’orientamento sessuale. Si 
può solo cercare di evitare 
la disumanizzazione nel com-
portamento delle persone.
Possiamo, invece, parlare di 
alcune “terapie” per la società 
che discrimina gli omoses-
suali, come la consapevolez-
za che l’omosessuale è una 
persona umana; il pensiero 
critico circa radicati fenome-
ni e atteggiamenti culturali 
come il maschilismo. Per una 
cultura che pone l’accento 
solo sulla procreazione, l’omo-
sessuale è una persona sterile. 
È necessario impegnarsi sul 
piano giuridico e legislativo. 
Anche se non si reputa op-
portuno concedere lo status 
di “matrimonio” e il diritto 
all’adozione, non devono es-
serci ostacoli al riconoscimen-
to giuridico di altri aspetti: 
trattamento fiscale, pensione, 
diritti ereditari. Questo, e mol-
to più, dovremmo chiedere 
alla chiesa.

AAVV, Il posto dell’altro. 
Le persone omosessuali nelle chiese cristiane, 
edizioni la meridiana, 2000
Tranne alcune rare espressione di attenzione, 
l’atteggiamento più diffuso, e non solo da parte 
della gerarchia, è di diffidenza. La stessa opinione 
pubblica ecclesiale 
oggi sembra dispo-
sta a correggere la 
demonizzazione ma 
non a riconoscere 
che si tratta di una 
“naturalità”, sia pure 
di minoranza. Allora, 
una volta riconosciu-
to il valore di un’af-
fettività omosessua-
le, fin dove questa 
potrà spingersi sul 
piano morale e poi 
giuridico?
(tratto dalla prefazio-
ne al libro)
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Parlare di “benessere” vuol 
dire parlare della sottile tra-
ma, per lo più segreta, che 
sostiene la storia e che è 
tessuta con due grandi fili 
della vita: l’affettività e la 
sessualità, che occorrono 
in ogni ambito: la società, le 
religioni, le scienze umane, 
la narrazione dell’esperienza 
di ciascuna e ciascuno di noi. 
Nel nostro universo simboli-
co, il termine “sessualità” è 

uno di quelli maggiormente 
avvolto dal manto dei pre-
giudizi, tra sospetti, dubbi 
e malizia.
Recupero l’idea di chi dice 
che la sessualità è una 
condizione integrale della 
persona: dimensione fi-
sica, psichica e sociale 
(culturale-religiosa).
Nel fisico si trova il sesso, 
perché è partendo dalla 
nostra dimensione fisica 

che scopriamo come siamo 
fatti. Dire che la sessualità è 
ancorata alla nostra strut-
tura psichica è molto meno 
scontato, anche se in tutti 
i campi della ricerca psi-
cologica, nell’ambito della 
riflessione scientifica, si è 
dimostrata questa stretta re-
lazione. Le nostre storie più 
intime e interiori si muovo-
no anche, positivamente o 
negativamente, come storie 

Per alcuni popoli la sessualità non è parte solo 
della storia degli esseri umani, ma di tutta la creazione. 
questa energia vitale appartiene alla vita.
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della nostra sessualità. Più 
difficile è riconoscere che la 
sessualità organizza buona 
parte della nostra vita socia-
le: relazioni tra le persone, 
le classi sociali e, quindi, la 
convivenza socio-politica di 
un popolo o gruppo umano. 
Un esempio di questo è tutta 
la problematica di genere 
nella struttura della società 
e della chiesa e, aggiungerei 
anche nell’ambito del no-

Antonietta Potente, op

e benessere
Sessualità

© Olympia
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stro impegno missionario, 
il come ci muoviamo con 
gli altri, il nostro operare 
nell’ambito di quello che 
chiamiamo evangelizzazio-
ne. Ciò che appare evidente 
è che l’essere umano riesce, 
senza difficoltà, a identifica-
re la problematica sessuale 
con il primo punto (sesso; 
genitalità), ma molto poco 
con gli altri livelli. 

NESSUN DUALISMo
La sessualità ha diverse 
funzioni e credo per questo 
che parliamo di essa come 
di qualcosa di importante, 
che sta lì, molto più creativa 
di quanto pensiamo e resta 
lì anche se non ne parlia-
mo e se la ricordiamo solo 
alcune volte quando più ci 
conviene. 
La sfida è nel non frammen-
tare la vita, né la nostra né 
quella degli altri, come in-
vece molte volte facciamo 
dal punto di vista morale 
e della dottrina della chie-
sa. Frammentare la vita 
significa anche spezzettare 
il mistero, dando vita così a 
una storia gerarchica, in cui 
ci sono parti che hanno più 
valore di altre; dove ci sono 
oppressioni ed esclusioni, 
oltre che sfruttamento tra i 
generi, tra il genere umano 
e la biodiversità cosmica, 
tra classi sociali e culture 
diverse.
Penso che molti dei fatto-
ri che hanno strutturato e 
continuano a strutturare le 
nostre comunità religiose, 
siano stati coltivati proprio 
in questa mentalità dualista 
e frammentata dell’essere 
umano. Dietro l’obbedienza 
si sono nascosti aspetti molto 
sottili della nostra sessualità, 
creando dipendenze, falsi po-
teri, gerarchia, infantilismo. 
La sessualità è una condi-
zione di tutta la persona, è 
capacità fisica e psichica di 
realizzare gesti che hanno 
un significato, che non sono 
neutrali, che ci permetto-
no di assumere determinate 
posture davanti alla storia 
contemporanea. Non è suf-
ficiente aver deciso di non 

condividere le nostre energie 
genitali con altre persone, 
per negare semplicemente 
questa dimesione. C’è molto 
di più: come esprimo il mio 
essere in questa storia? Che 
posto occupo nella società 
nella quale vivo? Le posi-
zioni neutrali che talvolta 
assumiamo come comuni-
tà religiose e credenti, sono 
molto ambigue e rivelano la 
nostra incapacità di essere 
responsabili.
Vorrei ricordare che esistono 
interessi egoistici anche nelle 
relazioni sociali: ricerca di 
privilegi, tentativi di salvare 
a tutti i costi i nostri interes-
si personali... Questi limiti 
hanno alla radice le stesse 
caratterisiche di ciò che di-
fendiamo e condanniamo 
come l’edonismo.
La sessualità è un modo di 
essere, ma prima ancora un 
impulso sensibile, un deside-
rio biologico, organico che 
in qualche modo emerge, fa 
pressione. Se non si accoglie 
questo impulso nell’ambito 
della coscienza, dell’intel-
ligenza, delle opzioni della 
nostra fede, si generano 
conflitti e disarmonie. 

RICoNCILIAMoCI
Le sfiducie e i sospetti, così 
come l’ambizione di conte-
nere il tema della sessualità 
dentro parametri dottrinali 
e sociali specifici, nascono 
dalla necessità di ingabbiare 
questo tema in sistemi teorici 
e pratici che ci permettano 
di mantenere un certo con-
trollo sulla vita e sull’essere 
umano, sulla sua corporeità 
e sensibilità. L’edonismo e il 
moralismo si muovono in 
questo senso all’interno dello 
stesso circolo ermeneutico 
(interpretativo). Il primo, 
l’edonismo, serve perché l’es-
sere umano entri nel gioco 
sottile del mercato come una 
qualsiasi merce o prodotto. Il 
secondo, il moralismo, serve 
per non considerare l’essere 
umano totalmente adulto, 
autonomo e creativo rispetto 
al mistero e alla ricerca del-
la propria autenticità etica, 
individuale e collettiva.

Propongo, quindi, un per-
corso di riconciliazione della 
nostra “teoria”, dei nostri 
codici etici e culturali, con la 
vita e il suo mistero esplosivo 
che chiamiamo sessualità. 
Nel nostro caso specifico, 
questo percorso di riconci-
liazione riguarda anche la 
teologia. Dobbiamo trovare, 
pertanto, una chiave di lettu-
ra mistico-poetica di questo 
tema, che sia rigeneratrice 

e nello stesso tempo etico-
esistenziale. 
Comunemente siamo abitua-
ti a giudicare la sessualità, a 
guardarla dal di fuori, come 
se – anche se ci riferiamo a 
noi stessi – non ci apparte-
nesse. La mia proposta, al 
contrario, comincia come 
se dovessimo realizzare un 
laboratorio sulla sessuali-
tà, uscendo dalla logica del 
mero giudizio, per arrivare a 

Dar vita
Forse tu come me, per vari motivi, non hai generato 
figli, e quindi potresti sentire che la fecondità non 
ti appartiene; è parola per chi ha figli, per chi ha 
“dato” vita. 
Ognuno di noi non ha generato per... scelta personale, 
per vocazione religiosa, perché la vita ha voluto così, 
ancora aspetta... Al di là della ragione, sento che la 
fecondità sia un’esperienza più ampia di generare 
figli. E, quindi, scrivo anche a te madre o padre.
Io mi sento feconda quando mi apro alle occasioni 
della vita, quando non ho paura e permetto alla 
vita di scorrere, di circolare, di “usarmi” perché 
altre/i abbiano vita. 
Siamo feconde/i quando scorgiamo segni di spe-
ranza che fanno intravedere la vita, il movimento, 
l’incontro. 
Mi sento feconda quando non scappo davanti alle sfide, 
quando non mi chiudo all’incontro, al conflitto. 
Mi sento feconda quando, pur consapevole delle mie 
ferite interne, mi lascio toccare dentro senza timore.
Mi sento feconda quando una parola o un gesto di 
qualcuno aprono porte dentro di me. 
Mi sento feconda quando accetto di non essere il 
centro del mondo e lascio parola e spazio all’altro; 
quando credo che siamo più della somma delle parti 
che ci compongono; quando ascolto questa sete di 
relazione e di infinito che mi abita.
Mi sento feconda quando permetto alla vita di 
stupirmi, di meravigliarmi. 
Mi sento feconda quando sento che un progetto, 
un’idea, un anelito prende forma dentro di me e 
trovo spazi per “darlo alla luce”... Mi sento feconda 
quando una persona mi dice grazie per qualcosa 
di cui non sono consapevole o quando un sorriso 
nasce da una mia parola o gesto. 
Mi sento feconda quando posso offrire un nuovo 
punto di vista…
Mi sento feconda quando credo fortemente in un 
valore e combatto perché si realizzi. 
Mi sento feconda quando non ho paura di mostrar-
mi per ciò che sono... Mi sento feconda quando ho 
pazienza che i semi diventino frutti, anche se io 
non li vedrò. 
Mi sento feconda quando accetto con umiltà che 
non tutti i semi diventino frutti.
Mi sento feconda quando accetto i “dolori del parto” 
perché qualcosa abbia luce…
Patrizia Morgante
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si trattasse a partire dalla 
narrazione della vita, come 
parole andanti (E. Galeano). 
Siamo sicuri che la sessualità 
narrata risveglia qualcosa 
che dorme, evoca dimensioni 
più profonde e interiori.
In essa partecipa il corpo, 
così come l’intelligenza, la 
capacità di pensare e con-
templare tipici dell’essere 
umano. Attraverso di essa 
il corpo inventa i passi di 
ciascun rituale di avvicina-
mento alla realtà, al genere 
opposto o uguale, alle cose, 
ai frutti e ai prodotti dell’at-
tività umana, alla bellezza e 
al dolore. 
La sensibilità è “guardiana” 
del corpo come dello spirito; 
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Abuso sessuale su minori 
Si intende qualsiasi contatto o interazione tra un/a 
bambino/a e/o pre-adolescente e/o adolescente, 
dipendente e immaturo rispetto al suo sviluppo, e 
una persona di maggiore età che vive con lui/lei un 
attività sessuale utilizzando a tal fine la persuasione, 
l’autorità morale e/o la forza fisica. I minori non 
capiscono pienamente cosa accade e sono incapaci di 
poter dare il proprio consenso. Le vittime si sentono 
stigmatizzate e umiliate; la situazione procura loro 
un senso di colpa, di vergogna e insicurezza. 
M. Julia Ardito, op

narri a noi. La storia della 
sessualità è come un qual-
cosa che ha una genesi na-
scosta, occulta, misteriosa, 
come quella del cosmo e degli 

esseri umani, soprattutto 
quando questa genesi si cer-
ca a partire da una prospet-
tiva di profondità, per voler 
essere fedeli al mistero che 
ancora conserva qualcosa di 
nascosto e ci infonde la no-
stalgia per la bellezza ferita o 
inedita. Anche nella Bibbia 
la narrazione è importante, 
serve per alimentare la vita, 
scambiare e ri-vivificare la 
memoria per continuare a 
sognare. Attraverso il rac-
conto, la vita si esprime, e 
per questo mi piacerebbe 
che il tema della sessualità 

dei sensi e dell’intelligenza. 
Non parliamo solo di una 
sensibilità genitale, ma di 
una sensibilità olistica, 
dove l’alterità corrisponde 
al criterio ispiratore della 
sua identità e necessita così 
di sapienza e creatività. 
La sensibilità permette di 
ascoltare, oltre che di vedere 
e sentire la rivendicazione 
del corpo e della terra: dove 
sta tuo fratello? 

© Olympia

un’attitudine di progressivo 
disvelamento di qualcosa 
che soggiace alla vita e ci 
accompagna. La vita è fat-
ta di energie, impulsi, però 

anche dalla capacità di espri-
mere queste stesse energie, 
di condividerle, di metterle 
in movimento. Alcuni di 
noi riconoscono che queste 
energie giocano sottilmente 
con l’energia divina, e così 
la chiamano spirito. Per altri 
si tratta semplicemente di 
un gioco di energie umane, 
biofisiche e cosmiche, che 
sono tutte molto importanti 
e senza di loro la vita non 
sarebbe tale.
È necessario lasciare che la 
sessualità narri se stessa e 
che soprattutto qualcosa 

La sfida è nel non frammentare 
la vita, nel non spezzettare 

il mistero perché 
questo genererebbe 

oppressioni ed esclusioni, 
oltre che sfruttamento tra i generi 

e tra il genere umano 
e la biodiversità cosmica



30     Mosaico di pace maggio 2011 31     Mosaico di pace maggio 2011

A questa seconda tipologia 
di streaming appartiene 
Youtube, il popolare sito che 
raccoglie video inseriti dagli 
utenti stessi. A differenza di 
Youtube il “live streaming” 
così descritto ha una pecu-
liarità: fornisce il senso di 
partecipare in diretta a un 
evento. 
Per attivare una simile co-
municazione audio-video 
uno-a-molti basta cliccare 
su un link. E questo link 
può essere piazzato su una 
pagina web, su facebook, su 
una e-mail, in modo che da 
qualunque punto possiamo 
– con un semplice click – 
collegarci al canale streaming 
e raggiungere il nostro Alex 
Zanotelli vedendolo parlare, 
come se fossimo tutti lì a 
Roma. Non è la stessa cosa, 
ma è sempre meglio che es-
sere completamente esclusi 
dall’evento per via della di-
stanza. Oggi invece noi, con 
i canali streaming, possiamo 
essere lì, anche noi, a vedere 
e ascoltare in diretta con il 
nostro computer.
Facciamo l’esempio di vo-
ler tenere una conferenza 
stampa a Bari ma di volersi 
rivolgere a tutti i giornalisti 
nazionali. Il “live streaming” 
dà la possibilità di offrire un 
rilievo nazionale alla confe-
renza stampa, consentendo 
ai giornalisti di seguire dalle 
loro redazioni e di interveni-
re mediante e-mail o chat. 
Attualmente ci sono diversi 

Live streaming
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

A che serve il live strea-
ming?
Facciamo un esempio. Padre 
Alex Zanotelli viene invitato 
a Roma a parlare e lo voglio 
ascoltare anche io in diret-
ta da casa mia. A Roma si 
piazza una telecamerina 
collegata al computer e 
il suo discorso può essere 
visto e ascoltato in diretta 
da ogni computer collegato 
a internet.
Con il termine “streaming” 
si indica, infatti, un flusso di 
dati audio/video trasmes-
so da una sorgente a una 
o più destinazioni tramite 
l’ADSL. Una volta trasmesso 
“in diretta” (live streaming) 
il videodiscorso di Zanotelli, 
esso può essere archiviato 
sul web e rivisto in qualsia-
si momento (streaming on 
demand).

siti che forniscono l’oppor-
tunità di creare gratis o a 
pagamento un collegamento 
streaming dal vivo. Uno è 
www.livestream.com. Per tra-
smettere occorre registrarsi 
sul sito. Registrarsi su live-
stream.com è gratuito come 
pure è gratuito trasmettere. 
Ma se si utilizza la modalità 
gratuita, il pubblico non può 
superare le 50 persone in 
contemporanea. Inoltre, du-
rante la visione appare del-
la pubblicità. Per evitare la 
pubblicità, per ottenere l’alta 
definizione e per trasmettere 
a tutti (broadcasting), occorre 
pagare il servizio 350 dollari 
al mese. I “telespettatori” 
non pagano. 
Da poco anche Youtube ha 
annunciato di lanciarsi in 
questo settore con Youtube 
Live (www.youtube.com/live) 
che consentirà di trasmet-
tere eventi in tempo reale, 
trasformandosi così di fatto 
in una TV. Al centro dello 
schermo appare l’immagine 
e a destra – in una colonna 
– si leggono i commenti in 
diretta degli utenti.
Per chi, invece, è appassio-
nato di radio e vuole creare 
una radio su internet, ecco 
un articolo che guida il “vo-
lonteroso” nell’impresa della 
“web-radio”: www.geekissimo.
com/2008/05/05/guida-su-
come-creare-una-web-radio 
È in atto una profonda mu-
tazione del web. PeaceLink 
sta sperimentando un suo 

“Youtube interno” nel quale 
poter caricare filmati (senza 
pubblicità). È un modulo 
multimediale aggiuntivo. E 
in prospettiva c’è il progetto 
di una piattaforma capace di 
gestire palinsesti multime-
diali, con la nuova versione 
del software PhPeace. Per dare 
più voce e più forza alla pace 
e alla società civile.

Con il termine 
“streaming” 
si indica 
un flusso 
di dati 
audio/video 
trasmesso 
da una sorgente 
a una o più 
destinazioni

Come organizzare una conferenza stampa sul web?
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Per chi ama il profumo del 
pane sa che basta un po’ di 
lievito per far lievitare una 
gran quantità di pasta. Il 
lavoro di Pax Christi nel 
Molise vuol essere segno di 
questo lievito per rendere 
ancora più efficace il lavoro 
di quanti, da mesi, stanno 
lavorando per salvaguardare 
i diritti più elementari per 
ogni uomo: l’acqua, l’aria 
che respira, la giustizia.
Il 16 marzo, a Termoli, si è 
svolto un incontro promosso 
da Pax Christi e costruito 
insieme con diverse realtà: 
comitato acqua pubblica 
Molise, CGIL Molise, fon-
dazione Lorenzo Milani, 
coordinamento universita-
rio e precari, Agesci, Coo-
perativa Baobab e il Noce, 
associazione Faced e Cose 
dell’Altro Mondo, La fonte 
2004, Libera Molise, Fgci 
Molise e cittadini che sen-
tono forte l’impegno della 
partecipazione.
Il titolo prende spunto da 
un bellissimo articolo di 
Paolo Cacciari sul Manife-
sto di alcune settimane fa. 
Riscrivere la democrazia 
partendo dai beni comuni 
significa proprorre dal bas-

so una nuova “costituzione 
civile” che generi flussi etici 
per le scelte dei parlamenti 
e governi locali, regionali, 
nazionali europei e inter-
nazionali.
La cronaca dell’incontro la 
lascio ad Alessandra, una 
ragazza di 17 anni:
“Le pareti sono coperte dagli 
articoli della Costituzione, 
subito messi a fuoco dalle 
prime macchinette fotografi-
che. Qualcuno è ancora fuori 
a fumare una sigaretta, ma 
le poltrone sono già quasi 
tutte occupate. Sulle note 
di ‘La storia siamo noi’ si 
inizia a parlare di ‘tutela’. 
Sì, perché ci sono dei beni, 
materiali, immateriali, co-
gnitivi (come per esempio 
il sapere) che appartengono 
a tutti. E allora, come non 
proteggerli?
Proprio su questa domanda, 
arriva l’attesissimo ospite: 
padre Alex Zanotelli, reli-
gioso comboniano: ‘Dall’al-
to non aspettatevi più 
nulla. La speranza viene 
da qui, dal basso!’ Con an-
cora un po’ di fiatone, Alex 
inizia dicendo che prima di 
tutto c’è bisogno di speranza. 
I cristiani, gli abitanti di uno 

Stato, i cittadini ripongono 
oggi la loro fiducia, la loro 
speranza, nei politici, che 
però indirizzano sempre più 
spesso i loro interessi su un 
potenziale profitto. C’è, quin-
di, bisogno di una nuova 
forza politica (non partitica), 
e questa è l’acqua.
Tutto dipende dall’acqua. 
La vita nasce dall’acqua! 
Fin dagli antichi Greci era 
di fondamentale importanza 
venerare i quattro elemen-
ti: la terra, il fuoco, l’aria e 
l’acqua. Erano valori. 
E oggi? Oggi si è arrivati al 
punto di rendere l’acqua 
merce! 
Vent’anni fa erano tutti con-
centrati sull’oro nero, sul 
petrolio. Adesso l’attenzione 
è puntata sull’oro blu. Certo, 
di acqua ce n’è tanta in tutto 
il mondo. E quella potabile? 
Solo il 3%. Se poi aggiun-
giamo quella che buttiamo 
a causa dei nostri vizi e dei 
nostri sprechi, circa 250 
litri al giorno, quando ne 
basterebbero 50, rimane lo 
0,3%. ‘Bisogna essere imbe-
cilli ad affidare l’acqua a un 
privato!”, dice Alex. Le mul-
tinazionali pensano solo al 
modo migliore per arrivare 

al profitto, ecco spiegata la 
loro attenzione spostatasi dal 
petrolio all’acqua’. ‘Una vol-
ta ho letto su un volantino, 
prosegue Zanotelli, questa 
frase: un litro d’acqua costa 
più di un litro di benzina’. 
Un’aria di fastidioso stupore 
entra nella sala.

SPERIAMo
La pubblicità aiuta, dà una 
mano a queste multinazio-
nali, sì, perché le persone 
compreranno sicuramente 
l’attraente acqua minerale 
imbottigliata, piuttosto che 
bere quella che esce dal rubi-
netto. Quella che nel Molise 
è la più buona.
E il governo non può non 
fare la sua parte. Il 6 agosto 
2008, il 9 settembre 2009, 
e poi il 19 novembre con il 
decreto Ronchi, il parlamen-
to italiano vota leggi che 
rendono l’acqua privata.
Qui urge una disobbedienza 
civile, perché sarà la classe 
debole a pagare tutti questi 
misfatti.
Come fare quindi? Noi tutte 
e tutti possiamo impedirlo, 
sostenendo la campagna 
e votando due sì quando 
saremo chiamati a decidere. 

Riscrivere
la democrazia

Ripartire dai beni comuni. Se ne parla, si discute, 
ci si prepara al referendum di giugno. 
Cronache di un incontro in Molise.

Titta Di Zinno
Pax Christi Molise



32     Mosaico di pace maggio 2011 33     Mosaico di pace maggio 2011

Vittorio Arrigoni, 36 anni, ativista e pacifista per i diritti del 
popolo palestinese, è stato rapito e ucciso a Gaza da un grup-
po islamico salafita

“È una battaglia di civiltà – 
dice Alex – nessuno si senta 
escluso”. Una veloce con-
clusione e Alex saluta tutti 
con un grande sorriso, che 
dà speranza.
Sul palco iniziano ad ar-
rivare Luciana, dell’acqua 
pubblica Molise, che spiega 
il perché del referendum 
e i quesiti dello stesso; poi 
parla Marzia, studentessa; 
infine Elena Sassi, docente 
dell’università di Napoli, 
che ci lascia con degli in-
terrogativi, riprendendo la 
manifestazione delle donne 
del 13 febbraio: ‘Se non ora, 
quando? Quando comince-
remo a riflettere?’.
Alla fine dell’incontro, ognu-
no di noi ha in mente una 
forte speranza: la restitu-
zione dell’acqua, di questo 
bene essenziale, alla gestio-
ne collettiva, per garantirne 
l’accesso a tutte e tutti e per 
tutelarlo come bene comune. 
Tutti, dal ragazzo col fazzo-
lettone al signore col sigaro 
e col cappello, hanno voglia 
di informazione sulla scuola, 
sulla giustizia, sulle fonti di 
energia rinnovabili, affin-
ché si crei una sempre più 
resistente coscienza civile 
capace di cambiare davvero 
le cose.
E allora, come dice Alex, 
‘diamoci da fare affinché 
vinca la vita’”.
I giovani sono capaci di in-
dignarsi, di impegnarsi, di 
coltivare la speranza che le 
cose possono cambiare, di 
credere  in un futuro pos-
sibile. 
Ora, però, bisogna darsi da 
fare perché la gente vada 
a votare il 12 giugno: per 
dire la propria opinione 
su un bene inalienabile come 
l’acqua; per contribuire alla 
determinazione della politica 
energetica del paese e per ri-
badire l’uguaglianza di tutti 
di fronte alla legge.
Resta poco tempo per con-
vincere il 50% +1 (25 mi-
lioni di elettori) a votare 
per i referendum! Noi non 
abbiamo televisioni o altri 

potenti mezzi. Ma la rete sì. 
Usiamola. In Nord Africa con 
il tam tam della rete hanno 
travolto i regimi dell’Egitto, 
della Tunisia e della Libia. 
Noi usiamola per informare 
e invitare parenti, amici e 
conoscenti a partecipare ai 
referendum. C’è gente che 
non lo sa. Bisogna raggiun-
gere il quorum.
Questi referendum impe-
gnano diritti e bisogni reali: 
acqua, energia pulita e 
uguaglianza di tutti i cit-
tadini di fronte alla legge. 
Sono concetti semplici, alla 
portata della comprensione e 
della sensibilità di tutti. E tutti 
devono partecipare. Il nostro 
comportamento determinerà 
le basi su cui costruire il futu-
ro. Per noi e per le generazioni 
che verranno.
“Questo è il tempo in cui bi-
sogna pensare nuovo, biso-
gna pensare in grande, senza 
pregiudizi, senza vecchi modi 
di reagire, senza tutta quella 
zavorra di sciocchezze che oggi 
assordano i giovani e li rendono 
sempre più delusi e senza spe-
ranza”. (Tiziano Terzani)
E se qualche sera, dopo 
l’ennesimo incontro, a vol-
te anche noi “più grandi” ci 
sentiamo “più delusi e senza 
speranza”, facciamo risuo-
nare forte l’eco del grido di 
don Tonino Bello: “In piedi 
popolo della pace”… 
In piedi popolo dell’ac-
qua, del vento e della 
giustizia…
In piedi insieme, per lasciare 
questo mondo un po’ mi-
gliore di quanto l’abbiamo 
trovato!

Non ce ne andremo,
Vittorio caro!
“Non ce ne andiamo, perché riteniamo essenziale 
la nostra presenza di testimoni oculari dei crimini 
contro l’inerme popolazione civile ora per ora, minuto 
per minuto”. Così ripetevi durante Piombo fuso, 
unico italiano rimasto lì, tra la tua gente, tra i volti 
straziati dei bambini ridotti a target di guerra. Così 
mi hai ripetuto pochi mesi fa prima di abbracciarmi: 
io obbedivo all’ultimatum dei militari al valico di 
Heretz che mi ordinavano di uscire dalla Striscia, 
ma tu restavi. Questa era la tua vita: rimanere. [...] 
La tua gente di Palestina non dimenticherà il tuo 
amore per lei. Hai speso la tua vita per una pace 
giusta, disarmata, umana fino in fondo. 
Anche a noi di Pax Christi mancherà la tua 
“bocca-scucita” che irrompeva in sala, al telefono, 
quando, durante qualche incontro qui in Italia, 
nelle città e nelle parrocchie dove si ha ancora 
il coraggio di raccontare l’occupazione della 
Palestina e l’inferno di Gaza, denunciavi e ripetevi: 
“restiamo umani!”. Tu quell’inferno lo raccontavi 
con la tua vita. 24 ore su 24. Perché eri lì. E vedevi, 
sentivi, vivevi con loro. Vedevi crimini che a noi 
nessuno raccontava. E restavi con loro. 
Abbracciamo Maria Elena, la tua famiglia e 
vorremmo sussurrare loro che la tua è stata una 
vita piena perché donata ai fratelli e che tutto 
l’amore che hai saputo testimoniare rimarrà 
saldo e forte come la voglia di vivere dei bambini 
di Gaza. 
Ci inchiniamo a te, Vittorio. Ora sappiamo che i 
martiri sono purtroppo e semplicemente quelli che 
non smettono di amare mai, costi quel che costi. 
Don Nandino Capovilla 
coordinatore nazionale di Pax Christi Italia 
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Albert Einstein affermava 
che “È più facile spezzare un 
atomo che un pregiudizio”.
Potremmo, però, educarci ed 
educare alla consapevolezza 
di quello che avviene quando 
ci approcciamo a persone o 
gruppi, in modo da evitare 
pretese di verità a priori e 
posizioni assolutistiche e 
rigide. I pregiudizi si com-
battono con l’informazione, 
la conoscenza e l’incontro, se 
conosciuti possono favorire 
atteggiamenti di apertura 
verso il mondo esterno.
Riflettere sui luoghi comuni 
e sugli stereotipi con cui al-
cuni gruppi sociali o etnici 
sono solitamente etichettati 
ci potrebbe aiutare a evitare 
forme di razzismo e conflit-
tualità e a costruire una 
società che, abbracciando 
il sogno di Martin Luther 
King “che un giorno ogni uomo 
sarà giudicato sulla base del 
suo carattere piuttosto che 
su quella del colore della sua 
pelle”, possa risultare più 
accogliente e inclusiva.

Proponiamo, in queste pagi-
ne, alcuni giochi e attività.

Margherita Bufi, Franca Carlucci, Anastasia Fracchiolla 
Casa per la Pace - Molfetta

Liberarsi da stereotipi è possibile. 
Anche da piccoli. E a scuola. 

Pregiudizio?
No, grazie

anti-defamation league, Testa bollata, Come aiutare i 

ragazzi a vincere il pregiudizio, 

ed. la meridiana, 2004, molfetta

m. mezzini, t.testigrissi, a.zanini, La fabbrica del 

pregiudizio (per conoscere e affrontare i pregiudizi 

culturali nella scuola), ed. ecp

dalità in cui entriamo in 
relazione con gli altri, sui 
meccanismi più o meno 
consci con i quali spesso 
cataloghiamo gli individui 
o incaselliamo i gruppi, sugli 
errori di valutazione in cui 
possiamo incorrere quando 
giudichiamo le persone con 
superficialità, senza averne 
una conoscenza diretta. 
I pregiudizi sono frutto 
d’ignoranza, di mancata o 
scarsa conoscenza, si ba-
sano su idee preconcette e 
giudizi immotivati, spesso 
sono pensieri determinati 
da paure.
Liberarsi completamente dai 
pregiudizi non risulta essere 
un’operazione semplice.
Il filosofo Raimon Panikkar 
sostiene che sia addirittura 
impossibile.

In continuità con i preceden-
ti articoli, in cui le proposte 
formative e le attività sugge-
rite si ponevano l’obiettivo 
di una più approfondita co-
noscenza di sé e degli altri ed 
erano finalizzate a potenziare 
la fiducia e l’autostima per-
sonale, ci è sembrato op-
portuno, in un percorso di 
educazione alla pace rivolto 
alle scuole, non tralasciare 
una riflessione su stereotipi 
e pregiudizi.
In ambito educativo, rite-
niamo importante, infatti, 
operare per creare un clima 
cooperativo all’interno dei 
diversi contesti di vita e per 
abbattere le barriere comu-
nicative, a partire dall’am-
biente scolastico. Per farlo, 
crediamo  sia fondamentale 
porre attenzione sulle mo-
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Adesso giochiamo!

Gioco del pregiudizio e dello stereotipo sui gruppi sociali
Obiettivi: prendere coscienza che il pregiudizio è un’ipotesi legittima come conseguenza di una    conoscenza 
parziale della realtà; diventare consapevole che, per superare il pregiudizio, e il conflitto che ne può derivare, 
è necessario aumentare le proprie conoscenze (saperne di più sul fatto considerato, cambiare punto di vista, 
contestualizzare meglio i dati, saper fare richieste di conoscenza).
Età: dagli 11 anni in su (scuola secondaria di I e II grado) 
Modalità: lavoro in piccolo e grande gruppo 
Luogo: aula
Svolgimento: 
1^ fase: L’insegnante conduce una semplice riflessione sulla facilità con cui si esprimono giudizi su gruppi 
etnici, sociali. Si invita, quindi, il gruppo a individuarli e a nominarne i più diffusi, senza qualificarli come 
pregiudizi e stereotipi. Si scrivono alla lavagna o su un foglio da pacco alcuni nomi di gruppi sociali, etnici, 
nazionali oggetto di giudizi comuni: donne-politici-tedeschi-napoletani-neri-…. 
2^ fase: Si formano  gruppi costituiti da 5/6 componenti. Ogni gruppo sceglierà uno tra quelli scritti alla 
lavagna. Il docente darà la seguente consegna: “Inventate una situazione in cui l’oggetto della vostra simula-
zione sia il gruppo sociale che avete scelto e esprimete tutto ciò che si dice su di esso, scrivendolo”.
3^ fase: Si sceglie un gruppo e all’interno dello stesso gruppo, un protagonista, su cui gli altri riverseranno 
tutto quello che è stato scritto.
Durante questa simulazione gli altri gruppi osserveranno e annoteranno con attenzione l’atteggiamento del 
designato e del gruppo.
4^ fase: Riflessione nel grande gruppo 
Agli osservatori verrà chiesto :
Cosa hanno visto del giudicato: postura, atteggiamento del volto, movimento delle mani, tono della voce…
Cosa hanno visto dei giudicanti: postura, atteggiamento del volto, movimento delle mani, tono della voce…
Al protagonista si domanderà:
“Come ti sei sentito, quando sei stato giudicato in quel ruolo? Hai accettato il ruolo? E come ti sei sentito in-
vece nel momento in cui esprimevi, nel tuo gruppo, i giudizi?”
A tutti i partecipanti si potranno porre,invece, le seguenti domande:
“Avete avuto difficoltà a scrivere le frasi?
A quale esperienza o  sentito dire… vi siete rifatti nel compilarle?”
Osservazioni: In questa attività molto importante risulta il ruolo del docente-animatore che deve mostrare 
estrema  attenzione nel cogliere le diverse situazioni e in particolare quanto viene detto, per poter guidare i 
ragazzi ad acquisire consapevolezza della facilità con cui si esprimono giudizi, del coinvolgimento emotivo che 
viene a crearsi in chi subisce il giudizio e della necessità di essere più cauti nel giudicare chi non si conosce o 
si conosce per sentito dire.

I sei saggi 
Obiettivo: prendere coscienza che il pregiudizio è un’ipotesi legittima come con-
seguenza di una conoscenza parziale della realtà; diventare consapevole che per 
superare il pregiudizio, e il conflitto che ne può derivare, è necessario aumentare 
le proprie conoscenze (saperne di più sul fatto considerato, cambiare punto di 
vista, contestualizzare meglio i dati, saper fare richieste di conoscenza).
Età: dagli 11 anni in su (scuola secondaria di I e II grado) 
Modalità: lavoro in piccolo e grande gruppo 
Luogo: aula
Svolgimento: Lettura nel grande gruppo del racconto indiano “I saggi e l’elefante”. 
Risposta scritta e individuale a quattro domande relative al testo letto:
a) Perché litigano i 6 saggi?
b) La loro lite serve a qualcosa? 
c) Sono davvero saggi?
d) Cosa avrebbero dovuto fare per non litigare? 
- Formazione di gruppi (5/6) per confronto e discussione relativi alle  risposte 
date e per  individuare una comune  soluzione del racconto. 
- Momento di riflessione nel grande gruppo sull’attività svolta al fine di acqui-
sire la consapevolezza che il pregiudizio è legittimo, che può generare conflitto 
e che, avendone preso atto, si può giungere a una soluzione condivisa e non 
conflittuale.

Una ulteriore attività 
di carattere narrativo, 
dal titolo “I saggi e 
l’elefante”, è pubblicata 
nel sito di Mosaico di 
pace, ad integrazione 
di questo articolo

mosaiconline
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Formazione

schizzo di nuovi scenari e la 
nostalgia di un mondo pas-
sato che era meno perfetto 
di come noi lo ricordiamo e 
lo descriviamo oggi.
La questione dei giovani non 
cessa di occupare l’attualità. 
Violenze a scuola, vandali-
smi dannosi, dibattito sui 
segni di manifestazione della 
propria religione all’interno 
della scuola, riforma e con-
tro-riforma della scuola. Si fa 
fatica a trovare convinzioni 
comuni. 
Dà fiducia il fatto che conti-
nua a essere presente l’inte-
resse per l’educazione.
Nel formare la nuova ge-
nerazione sono coinvolti i 
padri e le madri; la profes-
sione dell’insegnate sembra 
oggi una scelta più decisa e 
consapevole; vi è il volon-
tariato per l’educazione in 
vari movimenti giovanili. 
Nel campo dell’educazione 
possiamo iscrivere anche 
l’impegno della catechesi e 
dell’oratorio. 
Il documento CEI richiama 
alcune dimensioni dell’edu-
care oggi che conferiscono 
una caratteristica di novità. 
È nuova l’urgenza dell’impe-
gno alla formazione; occorre 

stare in questo campo con 
generosità, raccogliere ener-
gie e disponibilità di tempo e 
di pazienza. Oggi chi educa, 
si trova in una sorta di soli-
tudine; il ragazzo o l’adole-
scente ha con sé il consenso 
del gruppo o dei pari età, e 
l’educatore si trova a operare 
in concreto da solo.
Una seconda ragione di no-
vità è il fatto che il dibattito 
circa l’identità di una cultura 
e di una civiltà si è aperto 
improvvisamente. Siamo 
in un mondo fattosi piccolo 
attraverso lo sviluppo delle 
comunicazioni. 
Questa è un’opportunità 
perché il confronto aiuta 
a renderci conto della pos-
sibilità costruttrice e unifi-
catrice della persona, che 
nasce dall’essere credenti e 
appartenenti alla storia di 
un dato Paese. In una clas-
se con appartenenze etni-
che diverse, in un gruppo 
di catechismo con cattolici 
provenienti da altre terre, 
è possibile aiutare i ragazzi 
a crescere e a comprendere 
meglio se stessi proprio ri-
flettendo sulla caratteristica 
di essere italiani e cattolici 
italiani.

Anche il veloce cambiamen-
to delle mode contribuisce a 
innovare in campo educa-
tivo. Basti pensare a come 
siamo passati attraverso un 
periodo di permissività, di 
positiva assenza di limiti, di 
rifiuto di paletti indicatori. 
Il tempo del ‘bambino re’. 
Queste novità sono state 
del tutto negative? No, sono 
emersi atteggiamenti posi-
tivi. Migliore conoscenza 
della psicologia del ragazzo 
e dell’adolescente; presa in 
carico della singolarità di 
ciascuno; rifiuto dell’autori-
tarismo castrante; crisi delle 
violenze istituzionalizzate, 
questi sono stati i punti po-
sitivi che ne sono derivati al 
nuovo modello di educare. 
Il ragazzo è una persona; e 
questo ha profondamente 
mutato i rapporti tra ge-
nitori, ragazzi, insegnanti, 
allievi. La comunità cristia-
na intende partecipare al 
dibattito sull’educazione, 
come avverte il documen-
to al n. 35; rintraccia le 
ragioni dell’educare, ne 
sviluppa le conseguenze, 
dà piena centralità alla 
persona come portatrice 
di una vocazione.

Educare obbedisce a un sen-
timento universale. Ciascu-
no di noi ha in cuore il volto 
di un bimbo, di un ragazzo, 
di un giovane il cui destino 
ci importa molto. 
Il sentimento universalmen-
te condiviso della gioia e del-
la responsabilità educativa 
non toglie la constatazione 
che le condizioni culturali 
odierne pongono all’educa-
re sfide diverse. Per questa 
ragione, il documento del-
la CEI, “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, ritorna 
con frequenza sull’annota-
zione che l’educare oggi si 
pone in maniera nuova. In 
cosa consiste la novità che 
l’educatore si trova ad af-
frontare? 
Sul tema dell’educare, la 
nostra società appare spes-
so inquieta. Diminuiscono 
i legami sociali; sono mes-
se in dubbio le convinzioni 
più comunemente accolte. 
Famiglia, scuola e istituzio-
ni educative sono passate 
attraverso forti burrasche. 
Quando ci domandiamo 
quali sono i modelli educativi 
da proporre o le condizioni a 
cui preparare le persone che 
educhiamo, abbiamo solo lo 

Il tempo 
del bambino re

Giovanni Giudici
presidente Pax Christi Italia e vescovo di Pavia

I nuovi tempi celano potenzialità importanti, 
da scoprire attraverso l’arte dell’educare.
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Donne

Vengo da una famiglia molto 
violenta, e anche i miei ge-
nitori, a loro volta, hanno 
una storia simile. Mio pa-
dre ha rotto la testa di mia 
madre in tre punti diversi e 
questo mi ha scioccato. Ho 
subito violenza e spesso mi 
bastonavano. I miei non mi 
permettevano di parlare ay-
mara, la nostra lingua. Prima 
era proibito parlarla; siamo 
stati emarginati per questo e 
allontanati dalle scuole. Mia 
madre non sapeva leggere 
perché non glielo hanno 
permesso. Entrambi i miei 
genitori erano aymara, ma 
mio padre negava di saper 
parlare aymara. Ho sempre 
avuto due trecce lunghe. Un 
giorno a scuola mi sono state 
tagliate, mi hanno fatto una 
coda e messo una gonna, per 
occultare la mia identità di 
ragazza indigena. Stiamo 
parlando del 1978. Da allora 
è iniziato un processo perso-
nale di auto-emarginazio-
ne... ancora oggi mi accade 
di autoisolarmi, soprattutto 
all’università; quando ci si 
divide in gruppi, mi rendo 
conto che non sempre non 
riesco a inserirmi. 
La mia storia di violenza è 
continuata con mio marito. 
Pensavo che lui avesse ogni 
diritto su di me; pertanto po-
teva maltrattarmi, picchiar-
mi come e quando voleva. 
Mi sentivo al suo completo 

servizio. 
Mia madre mi diceva che 
ero sposata e, quindi, dovevo 
ubbidirgli, dovevo sopporta-
re. Era mio marito e il padre 
dei miei figli. Mi diceva che 
non potevo denigrarlo o de-
nunciarlo. Nel 1981, iniziai 
a frequentare dei laboratori 
e dei corsi in gruppo con 
altre donne. Ci spiegavano 
i nostri diritti. Nel 1984 mi 
invitarono a una settimana 
di formazione intensiva: ci 
parlavano della realtà della 
nostra zona, della violenza 
alla quale eravamo abituate, 
ci educavano a una salute 
e a un’alimentazione più 
sana. Ci spingevano a or-
ganizzarci, a studiare per 
essere in grado di lottare per 
i nostri diritti e per le nostre 
necessità, a diversi livelli. 
L’associazione che mi ha aiu-
tata con questi laboratori si 
chiama Contexto. 
Nel 1984-85, “mi rivelai” 
in casa: volevo separarmi. 
Avevo imparato che se io, 
Maxima, permettevo la vio-
lenza, come aveva sempre 
fatto mia madre, anche i miei 
figli avrebbero ereditato lo 
stesso modo di fare. Era tem-
po di fermare tutto questo. 
Le donne di Contexto erano 
la mia famiglia. Ho appreso 
tramite loro la solidarietà. 
È stato un processo lungo 
e doloroso. Mio marito mi 
accusava di avere un altro 

uomo e mi maltrattava. È 
stata una lotta di un anno 
e mezzo. Finalmente mi 
separai e ho continuato a 
studiare.
La formazione a Contexto 
segue quattro pilastri: raf-
forzamento organizzativo, 
partecipazione e cittadinan-
za, educazione e formazione 
socio-politico-pastorale; ci fa 
scoprire la nostra posizione 
ideologica e politica. L’arrivo 
di Evo Morales ha cambiato 
molto la nostra realtà e le 
porte si sono aperte attraver-
so il piano di sviluppo che ha 
lanciato il presidente. Tutto 
il lavoro fatto a Contexto ci 
ha preparate a quello che 
stiamo vivendo in questo 
tempo di transizione.
Non so se il nostro sogno 
di una società giusta si re-
alizzerà e se noi lo vedremo, 
ma speriamo che i nostri 
figli possano vivere una vita 
migliore della nostra. Noi 
popoli indigeni ora siamo 
parte di questa costruzio-
ne. Evo Morales è il nostro 
presidente, ma da solo non 
potrà costruire una società 

diversa. Ha bisogno di ogni 
boliviano e boliviana. 
Il sistema capitalista che si è 
radicalizzato ci ha insegna-
to l’egoismo, l’ipocrisia e la 
menzogna; quando parlano 
di plusvalore, parlano del no-
stro lavoro. Noi popoli indi-
geni, aymara, quechua, guara-
ni, siamo abituati a lavorare 
in comunità, per aiutarci 
reciprocamente. Nelle zone 
rurali si vive tutto questo 
ancora. I bianchi avrebbero 
voluto farci scomparire, ma 
grazie a questo Dio liberatore 
oggi abbiamo un presidente 
indigeno.

Io Maxima
Patrizia Morgante

La storia di una donna boliviana, Maxima Apaza, 
che ha il coraggio di riconoscere la violenza subita 
e di intraprendere un percorso di liberazione. 
Per se stessa e per tutte le altre donne. 

“Avevo imparato che se, io Maxima, permettevo la 
violenza, come aveva sempre fatto mia madre, anche i 
miei figli avrebbero ereditato lo stesso modo di fare. Era 
tempo di fermare tutto questo”.
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Enti locali

Rosa Siciliano

Valutazioni sul progetto “Asia”, le agenzie 
di intermediazione abitativa per i migranti residenti 
sul territorio pugliese. Per una Puglia aperta e solidale. 

Sono quasi 85.000 i migranti 
regolari presenti nel territo-
rio pugliese, con un’inciden-
za pari al 2%, secondo i dati 
emersi dall’ultimo rapporto 
Caritas/Migrantes e confer-
mati dall’Istat. Le politiche 
di integrazione, anche a pre-
scindere dalle emergenze 
temporali che coinvolgono 
l’Italia in queste settimane, 
sono segno importante di 
civiltà e di democrazia. Non 
più rinviabili. L’accoglienza è 
un impegno civico di tutti, e 
di tutte le istituzioni pubbli-
che. Impegno che necessita 
orizzonti aperti e politiche 

innovative. Nel presentare il 
dossier immigrazione della 
Caritas italiana, l’assessore 
al Mediterraneo e alla Cul-
tura della regione Puglia, 
Silvia Godelli, affermava che 
“migliorare le condizioni di vita 
degli stranieri significa indi-
rettamente indurre l’opinione 
pubblica a orientarsi verso un 
maggiore riconoscimento degli 
stessi stranieri quali facenti 
parte della comunità”. L’in-
tegrazione parte. Almeno 
in Puglia, dove arrivano se-
gnali positivi, innovativi, di 
inclusione e di inserimento 
di migranti. A partire dai bi-

sogni essenziali, come quello 
abitativo. 
Lo scorso 29 marzo, a Bari, 
si è svolto il convegno, pro-
mosso da Banca Etica e 
Regione Puglia, “Puglia 
Aperta e Solidale. Dirit-
to alla casa – diritto alla 
cittadinanza”, conclusivo 
del progetto ASIA, agenzie 
sociali di intermediazio-
ne abitativa per migranti 
residenti sul territorio pu-
gliese. Il progetto, avviato già 
lo scorso anno e operativo, 
mediante sportelli in ciascu-
na provincia pugliese, è stato 
finanziato dal ministero del 

Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, attraverso 
il Fondo per l’inclusione so-
ciale degli immigrati. 
Asia è un segnale concreto 
di inclusione possibile. È un 
laboratorio multidisciplinare 
in cui si sono messe in gioco 
forze politiche e sociali diver-
se, d’accordo sulla necessità 
di superare barriere culturali 
di razzismo nelle nostre co-
munità urbane. Il sostegno 
finanziario del Ministero ha 
consentito l’avvio concreto 
del progetto che ha avuto 
corso per tutto l’anno 2010. 
L’iniziativa, promossa dalla 

Una casa
per tutti

© Olympia
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regione Puglia e da Banca 
Etica, in partenariato con le 
amministrazioni provinciali 
di Bari, Brindisi, Foggia, Lec-
ce e Taranto, è finalizzata 
concretamente nel fornire 
consulenza e aiuto ai mi-
granti nella ricerca difficile 
di una casa in affitto. 
E così, il territorio pugliese, 
nelle sue province, ha co-
struito una rete di agenzie 
territoriali (cioè uno “spor-
tello” per ogni provincia) 
cui collaborano varie pro-
fessionalità – da assistenti 
sociali a mediatori culturali 
– che ha costituito un valido 
e importante sostegno agli 
immigrati regolari nel supe-
rare l’ostacolo dei pregiudizi 
culturali nella ricerca di una 
casa dignitosa. 
In ogni provincia, Asia ha 
garantito consulenza di 
intermediazione immobi-
liare, costituendo una vera 
banca dati di immobili in 
locazione, disponibili per 
immigrati (non scontato, 
purtroppo!) residenti nel 
territorio pugliese. In alcu-
ne province ha ricercato e 
posto a disposizione degli 
immigrati, la possibilità di 
collocazioni temporanee in 
strutture ricettive al costo 
quotidiano di pochi euro, a 
carico del richiedente. Ha, 
infine, offerto ai migran-
ti l’accesso facilitato a un 
micro-credito di Banca Eti-
ca, come ausilio nelle spese 
abitative iniziali. 

RoMPERE 
LE BARRIERE
Un servizio non facile per la 
presenza di evidenti barriere 
culturali e talvolta burocra-
tiche, difficili da scalfire. Un 
servizio importante, che ha 
permesso agli operatori e alle 
istituzioni ed enti coinvolti 
di incontrare il mondo com-
plesso e pieno di difficoltà 
quotidiane dell’immigra-
zione. In alcune province 
(come Lecce o Brindisi) la 
collocazione logistica dello 
“sportello” accanto a pre-
esistenti strutture operanti 
nel mondo dell’intercultura, 
ha prodotto frutti di lavoro 

Primo Piano Libri
insperati. E in altre, come 
Bari, le uniche difficoltà si 
sono evidenziate nella dire-
zione di un’inclusione e idea 
di cittadinanza persino più 
ampia di quella prevista dal 
progetto. Piccole burocra-
zie (come l’accesso ai cre-
diti) sono state facilmente 
affrontate e risolte grazie 
alla sintonia di obiettivi e 
di orizzonti di tutti i sogget-
ti operanti. Un laboratorio, 
insomma, rivolto e finalizza-
to ai migranti residenti ma 
che ha prodotto, alla fine , 
risultati felici anche per le 
stesse città ospitanti e per 
tutti coloro che in esse vi-
vono e operano. 
Gli orizzonti erano sin dal 
principio lungimiranti. 
“L’emergenza abitativa in Pu-
glia non è solo un problema 
d’integrazione – ha affermato 
l’assessore al welfare della 
regione Puglia, Elena Gen-
tile, nel momento in cui il 
progetto è stato avviato – 
ma di povertà che coinvolge 
italiani e stranieri alleati per 
una lotta comune”. “Vorrem-
mo procedere – proseguiva 
l’assessore – alla capitalizza-
zione del patrimonio pubblico 
regionale e, in collaborazione 
con il credito bancario, offrire 
alloggi in locazione o in vendita 
a prezzo politico. Con A.S.I.A. 
abbiamo cominciato a porre 
le prime questioni e a costru-
ire quei rapporti strutturali 
tra i protagonisti pubblici e 
privati della politica abitativa 
pugliese”.

L’APPoRTo 
DI BANCA ETICA 
La presenza di Banca Etica, 
in quanto soggetto promo-
tore del progetto, non è stata 
marginale né nella fase della 
progettazione né tantome-
no nella fase operativa del 
progetto perché fondato sui 
principi di equità economi-
ca e sociale e di solidarietà 
su cui la stessa Banca Etica 
si radica. L’attuale neo-
presidente di Banca Etica, 
Ugo Biggeri, ha dichiarato: 
“L’attenzione che l’ammini-
strazione pugliese riserva a 
tematiche quali l’integrazione 

degli stranieri, l’equità fiscale, 
il rispetto per i beni comuni 
è in sintonia con l’operato di 
Banca Etica, che da sempre 
rivolge grande attenzione al 
Mezzogiorno”. Concretamen-
te, Banca Etica ha erogato 
microprestiti dell’importo 
massimo di 2.500 euro a 
favore degli stranieri perché 
possano sostenere le prime 
spese per l’affitto di un’abi-
tazione decorosa. Il progetto 
dispone di un Fondo di Ga-
ranzia pari a 300.000 euro 
messi a disposizione dalla 
Regione a cui Banca Etica 
ha contribuito con 30mila 
euro. “A partire dal secondo 
anno − spiega poi Biggeri − il 
valore complessivo dei prestiti 
potrà essere doppio rispetto al 
fondo di garanzia disponibile, 
toccando quota 600.000 euro 
e dal terzo anno applicheremo 
un moltiplicatore di 3(prestiti 
fino a 900.000 euro)”.
E mentre, a livello nazio-
nale, talora inermi e spesso 

segnale importante che ha 
posto a livello culturale nel 
territorio pugliese (ma è ri-
volto a tutte le regioni d’Ita-
lia), in questa fase storica di 
incontro e di accoglienza. La 
politica può essere diversa. 
“La conclusione del progetto 
A.S.I.A – dichiara Nicola 
Fratoianni, assessore alle 
Politiche Giovanili e Cittadi-
nanza Sociale della regione 
Puglia – racconta una storia 
del naturale compimento di 
quelle che dovrebbero essere 
oggi le migliori politiche per 
l’integrazione dei migranti. 
Rappresenta un momento di 
orgoglio, oltre a essere un ulte-
riore tassello nelle politiche di 
accoglienza e di inclusione dei 
migranti sulle quali la Puglia 
sta lavorando attivamente da 
tempo salvaguardando i diritti 
umani di ognuno, come si può 
ben vedere dalle ultime vicen-
de di emergenza nel Mediter-
raneo che vedono la Regione 
in prima linea”. E il nostro 

Migliorare le condizioni 
di vita degli stranieri 
significa indirettamente 
indurre l’opinione pubblica 
a orientarsi verso un 
maggiore riconoscimento 
degli stranieri quali facenti 
parte della stessa comunità

sconcertati, assistiamo a 
politiche di emarginazione 
ed esclusione, soprattutto in 
ambito immigrazione, sino a 
rasentare un vero e proprio 
razzismo, dagli enti locali, 
dal Sud, nasce la speranza di 
una politica nuova, capace 
di riconoscere la dignità e i 
bisogni essenziali delle per-
sone, di superare barriere 
razziali e culturali. 
Il progetto, formalmente 
conclusosi, resta vivo nel 

auspicio è che gli obiettivi 
di solidarietà, di inclusio-
ne, di consolidamento dei 
diritti possano oltrepassare 
le soglie del progetto Asia e 
divenire politica. Per tutti. 
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Donne e conflitti armati
In Colombia, dal 2010 si discute il progetto il legge sulle vittime di violenza 
(213/2010 al Senato e 107/2010 alla Camera) che mira a promuovere una 
vera e propria riparazione delle violenze subite durante il conflitto armato 
del paese e alla restituzione della terra alle persone che, nel corso e per 
causa dello stesso conflitto, sono state costrette 
all’esodo. Recentemente, alcune associazioni 
in difesa dei diritti della donna hanno chiesto 
di includere, tra i beneficiari, anche le violenze 
di genere. Purtroppo, però, nel dibattito del 12 
aprile scorso sulla legge, i diritti delle donne e 
altre questioni ad essi connesse non sono stati 
tenuti nella dovuta considerazione. 
(fonte: Adital)

Costa d’Avorio
“Da ieri c’è una tregua negli scontri, così la gente ha cominciato 
a uscire di casa per cercare di fare un po’ di spesa. Per fortuna 
l’erogazione di acqua ed elettricità ha ripreso a funzionare ma 
ad Abidjan c’è una grave crisi umanitaria che riguarda sia gli 
abitanti che gli sfollati”: è la situazione odierna nella capitale 
economica riferita all’agenzia Misna da Jean Djoman, direttore 
dello sviluppo umano della Caritas Costa d’Avorio. “Urge aprire 
corridoi umanitari per consentire l’intervento degli operatori nella 
capitale a sostegno di più di 30.000 sfollati in centri di accoglienza 
ma anche dei 300.000 ospitati da famiglie”, prosegue Djoman. 
Gli scontri intensi tra le forze fedeli al presidente uscente, Laurent 
Gbagbo, e quelle di Alassane Ouattara, hanno causato la chiusura 
non solo degli esercizi commerciali ma anche dell’erogazione dei 
servizi essenziali come acqua e luce. (Misna)

Aiuti allo sviluppo
L’Ocse, pur rilevando il record di risorse nel 
2010, teme il futuro. I fondi da parte dei 
paesi del Comitato d’aiuto allo sviluppo 
dell’Ocse hanno raggiunto, infatti, nel 2010 
la quota di 129 miliardi di dollari, pari al 
6,5% in più rispetto all’anno precedente. 
Ma l’aumento, dal 2011 al 2013, sarà del 
2% contro l’8% medio degli ultimi anni. 
L’Italia in coda, con i suoi 3,11 miliardi 
di dollari.

Il volo 
delle spese 
militari
Pax Christi international, in oc-
casione della giornata di azione 
globale contro la spesa milita-
re, denuncia le eccessive spese 
militari. Nel 2009, la spesa 
militare globale è salita a 1.536 
miliardi dollari. Una crescita 
esponenziale del settore che, 
dal 2000 a oggi, ha raggiunto 
un totale pari al 49%. Mentre il 
raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (OSM) 
sembra lontano, anche perchè 
i finanziamenti promessi sono 
rimasti nel limbo delle buone 
intenzioni. Pax Christi Interna-
tional denuncia con fermezza 
la priorità attuale riconosciuta 
al militare sui diritti e bisogni 
umani e chiede un riorienta-
mento della spesa verso uno 
sviluppo sostenibile. 
Pur riconoscendo che, negli ul-
timi anni, sono stati compiuti 
dei miglioramenti nella lotta 
alla povertà, il raggiungimen-
to degli obiettivi del millennio 
è incerto. Nel 2009, la somma 
di aiuto allo sviluppo ufficiale 
ha raggiunto, globalmente, 
126 miliardi di dollari pari allo 
0,3% del reddito nazionale lor-
do. Ben lontani, quindi, dallo 
0,7% promesso nel 2000. 

Cristiani 
perseguitati
Rigida la repressione in Cina, 
a nord di Pechino, contro i cri-
stiani. Circa 200 fedeli sono 
stati arrestati dalla polizia, per 
aver svolto funzioni religiose in 
una piazza pubblica. Da metà 
febbraio, Pechino ha imposto 
ai credenti la peggiore perse-
cuzione dal 1998, con arresti 
e condanne al carcere, per pau-
ra che le proteste possano dar 
vita a una nuova rivoluzione dei 
gelsomini, simile a quelle che 
hanno coinvolto il nord Africa 
e il Medio Oriente. 

Il terrore 
dei salafiti
In Egitto i copti cristiani e i gruppi religiosi 
musulmani minoritari come i sufi temono 
la violenza dei movimenti salafiti. A questi 
ultimi, infatti, sono state ricondotte circa 
16 azione violente, nel mese di marzo e 
nella sola città di Alessandria, in dan-
no di moschee, scrigni di santi e tombe 
dell’ordine sufi. I gruppi salafiti radicali 
stanno seminando paura tra i cristiani, i 
musulmani moderati e i gruppi minoritari 
musulmani. Circa un milione di sunniti 
appartengono all’ordine sufi, ben radicato 
soprattutto nella città di Alessandria. I 
salafiti, invece, sono molto conservatori e 
manifestano, spesso con violenza e terrore, 
intransigenza nei confronti di fedeli di al-
tre religioni, del movimento democratico 
egiziano e, in generale, contro tutti coloro 
che criticano il loro operato.
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Riforme in Ecuador
Si è svolto, nei giorni 1 e 2 aprile, il IV congresso della 
Confederazione delle Organizzazioni Indigene dell’Ecua-
dor (CONAIE), nella città amazzonica di Puyo. Oltre che 
il rinnovamento delle cariche e  leadership, il congresso 
ha analizzato il piano di difesa e le azioni dell’orga-
nizzazione indigena contro i programmi governativi, 
in particolare contro la richiesta di referendum che 
mirerebbe a emendare la Costituzione nei settori della 
giustizia, dei media e di altri temi più generali. La con-
sultazione, convocata dal presidente Rafael Correa per il 
7 maggio, è in discussione soprattutto nella parte in cui 
tende a modificare la formazione della Corte nazionale 
di giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura. 
Secondo chi si oppone, sarebbe un tentativo estremo di 
concentrazione di potere.

Piano di mediazione in Yemen
I dirigenti delle principali forze di opposizione hanno accettato un 
piano del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) che, entro un mese, 
prevede le dimissioni del presidente Ali Abdullah Saleh, una delle 
condizioni poste da un movimento popolare di protesta ispirato dai 
recenti rivolgimenti nel mondo arabo. Il piano del Consiglio è stato 
elaborato soprattutto su pressione dell’Arabia Saudita e degli Stati 
Uniti, due alleati storici di Saleh, al potere a Sana’a da 32 anni.

Le dighe e 
i popoli indigeni
Uno stop fermo giunge dalla commissione interameri-
cana per i diritti umani dell’Organizzazione degli Stati 
Americani (OSA), alla costruzione della quarta diga 
più grande del mondo, quella di Belo Monte, in Brasile. 
Lo scorso 4 aprile, infatti, la commissione ha invitato il 
governo brasiliano a fermare l’iter per la concessione 
delle autorizzazioni per la costruzione della diga.  Le 
organizzazioni locali, sin dall’inizio del progetto, aveva-
no esposto i propri dubbi per le implicazioni che questa 
grande opera poteva avere sulla propria regione e sulle 
proprie stesse vite. Per questa ragione, la Commissione 
aveva già chiesto, in passato, l’adozione di misure rigo-
rose per tutelare i gruppi indigeni che vivono a soli 70 
km circa dalla futura diga. 

Enel e Hidroxacbal
In Guatemala, a Cotzal, Chajul e Nebal, la comu-
nità indigena e le relative autorità proseguono a 
difendere i territori e le popolazioni che vi abitano 
dall’invasione dell’impresa italiana Enel. Secondo le 
denuce pervenute, infatti, lo scorso 18 marzo, 500 
poliziotti e soldati  con passamontagna, con fucili e 
bombe lacrimogene sono arrivati nella Comunità 
di San Felipe Chenla nel Municipio di Cotzal per 
togliere la sbarra (che blocca la strada) e per cattu-
rare il sindaco indigeno di Cotzal e altri 20 dirigenti 
comunitari che difendono i diritti della comunità 
sulle loro montagne e fiumi di fronte all’Enel. Già 
in passato, il conflitto tra l’impresa italiana e le 
comunità locali ha causato veri e propri massacri. 
La denuncia è anche nei confronti dell’impresa 
Hidroxacbal che, con minacce e false offerte, nel 
municipio di Chajul, ha violato ogni impegno, nel 
corso della costruzione della centrale idroelettri-
ca. “Le Nostre comunità e i loro Q’ESAL TENAM 
(Consiglio dei Principali) – si legge nell’appello delle 
comunità indigene –rifiutano l’abuso, la menzogna 
e la violazione dei diritti… da parte delle imprese 
multinazionali”. Al governo si chiede di sospendere 
le azioni repressive da parte delle forze dell’ordine e 
militari; alle imprese coinvolte, di rispettare i diritti 
delle popolazioni indigene sulle montagne e sui fiu-
mi; alla chiesa cattolica, evangelica e alle istituzioni 
che difendono i diritti umani, di proseguire con il 
loro appoggio per evitare che continuino le azioni 
repressive che generano terrore. 



42     Mosaico di pace maggio 2011 43     Mosaico di pace maggio 2011

In memoria 
di Don Diana
Il “premio nazionale don Diana-per 
amore del mio popolo” è stato asse-
gnato a Roberto Saviano, a mons. 
Raffaele Nogaro – che quest’anno 
cura la rubrica “Il potere dei segni” 
in Mosaico di pace – e al dott. Gianni 
Grasso, medico di strada. Del comi-
tato promotore del premio fanno 
parte Libera Caserta, il comitato 
don Diana e i genitori di don Giu-
seppe Diana. 

Sipri: Unione 
Europea 
e armi 
Da recenti relazioni e dati tra-
smessi da Sipri si apprende 
che l’Unione Europea, nel 
suo insieme, è oggi il mag-
gior esportatore mondiale di 
armi convenzionali. I dati di 
riferimento sono relativi al 
quinquennio 2006-2010. 
Abbiamo superato il primato 
statunitense, con i 37 miliar-
di di dollari (il 30%), seguiti dalla Russia (28 miliardi; 
il 23%). Le esportazioni militari dei paesi dell’UE sono ormai pari a 
quasi 41 miliardi (33%). Solo i primi sette paesi dell’UE ricoprono 
più del 32% del commercio mondiale di armamenti. 

 Fonte: www.unimondo.org, 
articolo a cura di Giorgio Beretta

Per l’acqua, 
con tutti. 
Per tutti
Pax Christi prosegue il suo impegno 
per l’acqua pubblica. Sempre più vi-
cino è l’appuntamento elettorale per 
i 4 referendum, di cui 1 sul nucleare 
e 2 sull’acqua. Attuale e importan-
te resta, quindi, il comunicato del 
movimento cattolico che richiama, 
proprio nelle prime righe, la dottrina 
sociale della Chiesa: “Senza acqua 
non c’è vita, e il diritto all’acqua è 
universale e inalienabile”. “L’acqua 
è un bene comune – prosegue il 
comunicato – e un diritto umano 
fondamentale. Essa non può essere 
messa in vendita né la sua gestione 
può essere improntata a criteri pri-
vatistici, come qualsiasi altra merce. 
Per l’acqua non valgono le regole del 
mercato: la domanda e l’offerta, la 
concorrenza, il profitto”. Per questo 
motivo, e per tanti altri, rechiamoci 
in tanti alle urne il 12 giugno, per 
votare SI ai referendum sull’acqua 
e a quello sul nucleare. 

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

Stati generali della conoscenza
Si svolgeranno a 
Roma, nei giorni 
17 e 18 maggio, gli 
“Stati generali della 
conoscenza” promossi 
da un ampio schiera-
mento di organizzazio-
ni sociali e di associa-
zioni degli insegnanti, 
degli studenti e dei 
precari della cono-
scenza. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di definire 
proposte di rilancio e 
innovazione dei sistemi di istruzione, formazione e ricerca.

Mondiario 
Un diario da “fine del mondo!”, per se-
guire, giorno per giorno l’anno scolastico 
2011-2012. Prenota e richiedi la/le tua/e 
copia/e. 
Info: Ufficio Abbonamenti
Missionari Comboniani
Vicolo Pozzo, 1 • 37129 Verona 
(per i versamenti utilizza il c.c.p. 202374, 
specificando la causale “Mondiario”) 
Tel. 045.8092290 • fax. 045.8092291 
abbonamenti@comboniani.org
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Sui sentieri di altura
La fraternità di Romena propone periodi-
camente viaggi e percorsi che siano veri 
e propri itinerari dell’anima, proposte di 
cammino che siano palestre di stupore 
e fiducia, di amicizia e condivisione. 
Tra i “sentieri di altura” è in program-
ma un intinerario in Terra Santa. Un 
viaggio-esperienza itinerante in Israele 
e Palestina per tornare alle proprie 
radici e ripercorrere il sogno di Dio da 
Abramo a Mosè a Gesù, accompagnati dalla sapienza antica delle 
Scritture ebraico-cristiane. 
Le date dei viaggi (in tenda e autogestione), accompagnati da Luca 
Buccheri, sono: dal 26 luglio al 5 agosto 2011, in albergo e pensione 
completa: dal 29 agosto al 7 settembre 2011. 

Un’estate 
per la pace
Tantissime, e per tutti/e, le 
proposte estive di Pax Christi. 
Sono raccolte in un volantino 
che può essere scaricato dal 
sito internet di Mosaico di pace 
e di Pax Chrsiti. 

 
Info: 055-2020375
info@paxchristi.it 
www.mosaicodipace.it

La lunga Marcia della Nonviolenza
Un convegno nazionale per ricordare Aldo Capitini e i 50 anni della 
Perugia-Assisi. Il Centro Pace di Bolzano, il Movimento Nonviolento e 
Pax Chrsti hanno organizzato un evento che faccia il punto tra memoria e 
rilancio dei progetti e dello stile nonviolento, che ricordi le testimonianze 
di chi, come Capitini, ha costruito le fondamenta di un modo di pensare e 
di agire religioso, civico, politico, culturale, diverso, altro, nonviolento. 
Due giorni di relazioni, riflessioni, dibattiti e confronto organizzati a 
Bolzano, dal 17 al 19 giugno prossimi. Un appuntamento cui non si 
può mancare. 

 Info: Centro per la Pace del Comune di Bolzano
0471-402382 • centropacebz@gmail.com

Consumo 
sostenibile
La fondazione ICU, anche quest’anno, 
ripropone il premio per le tesi di laurea 
che si fondino sul consumo sostenibile e 
approfondiscano i seguenti  argomenti: 
Economia solidale, Commercio equo e soli-
dale, Risparmio e lotta agli sprechi, Qualità 
e costi dei consumi alimentari, Sicurezza 
degli utenti e dei consumatori, Vantaggi 
delle energie rinnovabili, Informazione e 
trasparenza nel mercato, Strumenti eco-
nomici per un consumo più sostenibile, 
Legislazione e giurisprudenza a favore dei 
consumatori, Diritti dei consumatori e degli 
utenti Movimenti consumatori, Unione 
Europea e politiche per i consumatori, 
Pregi e difetti della concorrenza nei mercati 
interni e internazionali.
Le tesi vincitrici diventano pubblicazioni 
della collana “I Libri dei Consumatori”. 
Al premio Consumo Sostenibile sono am-
messe tesi discusse nelle univer-
sità italiane, negli anni acca-
demici dal 2000-2001 in poi, 
inviate entro il 30 settembre 
2011 a la Fondazione ICU, 
in viale Venezia, 7 – 30171 
Venezia Mestre.
Info: tel. e fax 041/935666
info@fondazioneicu.org
www.fondazioneicu.org.

Premio Nesi
La fondazione Nesi ha assegnato il premio Nesi 2011 al Centro 
Padre Puglisi di Bosco Sant’Ippolito nella Locride, nella persona di 
suor Carolina Iavazzo. Il premio è finalizzato alla valorizzazione e 

al sostegno di persone, movimenti ed esperienze che 
si siano distinti nel campo dell’emancipazione delle 
persone e delle comunità attraverso servizi e attività 
socio-educativo-culturali. Il premio sarà conferito 
il giornio 25 maggio p.v., a partire dalle ore 16:00 
(presso la sala del Consiglio del Palazzo Granducale 
della Provincia di Livorno) e sarà accompagnato da 
un convegno di approfondimento. Suor Carolina 
Iavazzo è una storica collaboratrice di don Pino 
Puglisi, il sacerdote assassinato dalla Mafia nel 

quartiere palermitano di Brancaccio, da sempre impegnata in 
contesti ad alta emergenza mafiosa, in Sicilia e nella locride. 
Info:  www.fondazionenesi.org

 
Info: Luca Buccheri • cell. 335.6505904 
lucbuc66@gmail.com
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Le regole 
della nuova pace
Maurizio Burcini

Le chiese verso l’assemblea di Kingston. 
Buone le premesse per costruire una vera teologia 
della nonviolenza. Per mettere al bando, definitivamente, 
ogni giustificazione al ricorso alle armi e alla violenza. 

bene della famiglia umana 
sono la priorità assoluta da 
salvaguardare – di fronte 
alla quale tutte le questioni 
dottrinali ancora irrisolte 
passano necessariamente 
in secondo piano. È a mo-
tivo di tutta quest’aria di 
novità – che oggi sospinge 
le chiese per farle convergere 
sul grande tema della pace 
(A Kingston il tema ‘Pace’ 
verrà affrontato attraver-
so 4 prospettive: pace nella 
comunità, pace con la terra, 
pace nel mercato, pace tra 
i popoli) – che l’incontro 
ecumenico internazionale 
di Kingston, del prossimo 
maggio, assume un’enorme 
importanza: cosa riusci-
ranno le chiese a dire, a 
una voce sola, sulla pace 
di Cristo? 
Il Consiglio Ecumenico delle 
Chiese, finora, si è espresso 
a volte in modo ambiguo o 
contraddittorio o in favore 
della legittimazione della 
violenza per il raggiungi-
mento della giustizia e della 
pace. Lo ha fatto invocando il 
principio del “male” minore: 

Mi sono avvicinato al mo-
vimento di Pax Christi per 
trovare compagni di viaggio 
con i quali condividere quel-
lo che nelle chiese si stenta 
a incontrare: una fede nel 
Vangelo della pace, cioè in 
quella Pace di Cristo che è 
altro dalla pace che sa dare 
il mondo (cfr. Gv 14,27). Le 
regole di questa nuova pace 
sono esigenti, ma allo stesso 
tempo semplicissime: rispet-
tare l’esistenza di ciascun 
componente della famiglia 
umana, non usare mai vio-
lenza contro nessuno, e tanto 
meno utilizzare la violenza 
delle armi, poiché la nostra 
vocazione è quella di amare 
anche chi ci fa del male. 
Si deve stravolgere di molto 
il Vangelo per pretendere 
che la guerra, la violenza, 
la difesa armata, risultino 
“compatibili” con quel Dio 
inerme che si è lasciato cro-
cifiggere perdonando i suoi 
aguzzini. L’amore nonvio-
lento di Dio rappresenta la 
regola essenziale del Regno, 
che Gesù ha inaugurato: 
questa è la Parola, quella 

che il mondo affamato, op-
presso, violentato attende e 
merita, e che la Chiesa deve 
avere la fede e il coraggio di 
annunciare. 
Troppo spesso le chiese ac-
cettano, col loro silenzio 
– che poi si trasforma in 
elogio ai caduti – il ricorso 
alla violenza armata, inglo-
bando così, nel loro impianto 
dottrinale, la violenza come 
mezzo lecito in vista di un 
bene superiore (ad esempio, 
la propria vita aggredita, o 
quella di altri innocenti). Ma 
Gesù, unico nostro Maestro, 
ci insegna la nonviolenza 
radicale, sempre e comun-
que, anche col nemico che 
aggredisce ingiustamente. 
Come conciliare questa 
doppia etica? Quali parole 
dobbiamo seguire? Quelle 
di Gesù Cristo, che affronta 
disarmato la morte ingiu-
sta o quelle di un’etica che, 
assieme all’amore, prevede 
anche la violenza come pos-
sibilità? San Paolo, scrivendo 
ai Corinzi, riconosce di non 
poter predicare altro che 
“Gesù Cristo e questi croci-

fisso”. Dunque, l’annuncio 
della chiesa non può fon-
darsi “sulla sapienza uma-
na” che oggi confida nelle 
bombe giuste, intelligenti 
e inevitabili – ma solo sulla 
“potenza di Dio”, che è agli 
antipodi dei nostri modelli 
(per quanto consolidati), 
poiché, riguardo a quelli, 
si è rivelata come impotenza 
(cfr. 1Cor 2, 2-16). La difesa, 
soprattutto verso gli altri, è 
sicuramente un dovere, ma 
deve trattarsi di una difesa 
attiva nonviolenta, cioè – pa-
rafrasando il Vangelo – “non 
come la dà il mondo”. 
Seppur corrotte dallo scan-
dalo delle divisioni e degli an-
tagonismi, le chiese di tutto 
il mondo hanno colto la luce 
dello Spirito e, dopo secoli, 
hanno saputo riconoscere le 
gravi incoerenze e colpe che 
hanno caratterizzato la loro 
predicazione e la loro vita in 
tema di pace (e quando si 
parla di pace, oggi si intende 
anche parlare di giustizia 
sociale e di salvaguardia del 
creato). Hanno deciso di ri-
mediare, perché le sorti e il 
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Christi è chiamata, in modo 
particolare, a riporre molta 
attenzione, visto che toccano 
le corde più intime della sua 
vocazione ecclesiale.
La domanda fondamentale 
sulla quale i credenti sono 
chiamati a confrontarsi e a 
dare risposta, è la seguen-
te: la nonviolenza radicale, 
quella delle beatitudini, è 
solo un invito rivolto alle 
singole coscienze o una pre-
rogativa non negoziabile per 
le chiese, e dunque per la 
realizzazione del Regno? 
Sarà interessante vedere 
come questo tema verrà 
assunto dall’assemblea di 
Kingston e, soprattutto, 
come verrà declinato nella 
dichiarazione finale sulla 
pace. Una presa di posizione, 
piuttosto che un’altra, non 
sarà una scelta indifferente, 
poiché potrebbe segnare, per 
le chiese, un nuovo e radicale 
impegno, in discontinuità 
con la tradizione passata. La 
novità di Kingston è proprio 
qui: il ruolo della violenza 
nella chiesa viene messo in 
discussione. La pace di Dio 
supera i secoli; e benché 
superi anche ‘ogni uma-
na comprensione’ (cfr. Fil 
4,7), la fede in Cristo invita 
a lanciarsi, quasi a occhi 
chiusi, verso quell’apparente 
irrazionalità, abbracciarla 
e renderla, così, credibile e 
realizzabile. Speriamo che le 
chiese, a Kingston, si pren-
dano per mano e facciano, 
insieme, il salto più difficile 
che la fede richiede: il salto 
che fa superare la corrente 
follia della violenza “giusta” 
e porta sulla sponda della 
pace “giusta”, cioè della 
nonviolenza.

non ha potuto mai usare 
il Vangelo per giustificare 
le sue posizioni a favore 
dell’uso delle armi. A parte 
pochissime eccezioni, è man-
cata, fino a oggi, una vera 
risposta teologica rispettosa 
con il dato della rivelazione 
ultima e definitiva di Gesù. 
Finora è mancata una teolo-
gia della pace, poiché i palazzi 
dell’istituzione sono ancora 
presidiati, strenuamente, da 
quel che resta della vecchia 
teologia della guerra, i cui 
effetti devastanti, passati e 
presenti, sono sotto gli occhi 
di tutti. Per questo, l’ultima 
assemblea mondiale del CEC 
celebrata nel 2006 a Porto 
Alegre, da un lato non è stata 
in grado di scostarsi dalla 
tradizionale legittimazione 
di un certo tipo di violenza, 
ma allo stesso tempo ha in-
vocato l’esigenza profonda 
di una presa di posizione 
ufficiale delle chiese sulla 
pace, nella forma di una 
dichiarazione ecumenica; 
la condizione richiesta, che 
emerge dai documenti finali, 
è che la pace poggi su una 
solida e ben articolata teo-
logia (cfr. Assemblea di Porto 
Alegre, ‘Dichiarazione sulla 
responsabilità di proteggere), 
che, come dicevo, oggi an-
cora manca. A Porto Alegre 
va dato il merito di averlo 
denunciato alla comunità 
cristiana, al fine di risolvere 
l’annosa questione chiesa-
violenza che corrode la fede e 
la credibilità del Vangelo.
La lunga storia ecumeni-
ca ha ormai posto tutte le 
premesse affinché questa 
grave lacuna teologica venga 
colmata: Kingston ha, per 
questo, tutte le carte in rego-
la affinché un evento storico 
si possa compiere. 
Le chiese volgeranno insie-
me i loro sguardi al Cristo 
crocifisso che annuncia la 
sua pace scandalosa, o sce-
glieranno ancora la strategia 
della ‘pax humana’, nel cui 

bagaglio etico trova spazio 
la non-inevitabilità della 
guerra e la legittimità della 
difesa armata, organizza-
ta in forma di eserciti? Se 
l’assemblea di Kingston si 
lascerà animare dall’azione 
dello Spirito, sarà possibile 
aggiungere al mosaico in-
completo della teologia della 
pace, i tasselli che le manca-
no per completare un quadro 
dottrinale “vivo e coerente” 
con la Pace di Cristo. Non 
sarà, dunque, un semplice 
compito teorico-dottrinale, 
perché, da quell’abbozzo di 
mosaico, potrà prendere fi-
nalmente forma il volto in-
tero del Gesù-nostra-pace 
(cfr. Ef  2,14), e i credenti 
riceveranno la forza per 
seguire e diffondere quella 
Pace inedita in grado di ri-
voluzionare il mondo violen-
to che il nostro peccato ha 
non solo costruito, ma anche 
giustificato. Sarà una tappa 
nuova e decisiva del Regno 
che si compie, “in terra come 
in cielo” (Mt 6,10). 

PAx CHRISTI 
A KINGSToN
L’intero movimento di Pax 
Christi, compresa la sua se-
zione italiana (rappresentata 
all’Assemblea da due dele-
gati), si trova coinvolto in 
questo evento ecumenico 
di portata mondiale.
Lo statuto di Pax Christi 
Italia contempla “il rifiuto 
assoluto della guerra e di 
ogni suo preparativo”, e pro-
muove “il metodo attivo della 
nonviolenza”. Va da sé che i 
nodi teologici del ricorso alle 
armi e dell’uso legittimo/
illegittimo della violenza 
siano quelli sui quali Pax 

Per maggiori informazioni sull’Assemblea: 
www.chiese-e-pace.it/
www.overcomingviolence.org/en/peace-convocation.html
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Quando si amano le avventure...

“I nostri aerei non hanno sparato e non spareranno”
Silvio Berlusconi, 22 marzo 2011
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Due novità editoriali da non perdere

I mercanti della notizia
Guida al controllo 
dell’informazione in Italia
del Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo
Pagine: 244
Prezzo: 13,00 €

Padroni a Chiesa nostra
Vent’anni di politica religiosa 

della Lega Nord
A cura di Paolo Bertezzolo

Pagine: 256
Prezzo: 13,00 €

È conciliabile la politica 
della Lega con il Vangelo?

Per la collana “Zoom Italia” – EmiSFERI

Entriamo nel mondo 
dell’informazione. 
Per non cadere vittime 
della manipolazione 
delle notizie
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