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Democratizzare la salute

Come uscire dalla notte ecumenica?

Servitori dello Stato
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Il 2 giugno
agli italiani
La redazione
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo
che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione (art.
1 Costituzione Italiana).
Si apre così la Carta costituzionale italiana, definendo
i tre caratteri essenziali del
nostro Paese: repubblica,
democrazia, lavoro.
Difficilmente, due ricorrenze
sono così vicine tra loro, nei
contenuti e negli orizzonti
che svelano, come il 1maggio, festa dei lavoratori, e il
2 giugno, festa della Repubblica. Il 2 giugno, come ogni
anno, festeggiamo la forma
statutaria che prese avvio in
quel giorno del 1946, e in cui
venne votata, per la prima
volta consentendo di recarsi
alle urne anche alle donne,
l’Assemblea costituente che
due anni più tardi licenziò la
Carta costituzionale.
Ci appare sempre più desolante, come una nota
stonata, festeggiare questa
ricorrenza con una parata
militare. Perché, simbolicamente, la allontana dai valori che la nutrono. Ora tale
stridore diventa insopportabile: democrazia e lavoro
sono sotto attacco costante, aggrediti da un mercato
finanziario che mercifica,
tiene in ostaggio, e fa confluire a un sempre più esiguo
numero di persone la gran
parte delle ricchezze dell’intero pianeta. E se democrazia
e lavoro sono in pericolo,
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anche la Repubblica lo è. “Ho
sempre seguito con interesse
e passione le manifestazioni
e le lotte per il primo maggio”, ha affermato lo scorso
1 maggio mons. Giancarlo
Bregantini, arcivescovo di
Campobasso-Boiano e presidente della commissione
Cei per i problemi sociali
e il lavoro, la giustizia e la
pace. “Dico ‘lotte’, prosegue,
perché con questo termine le
chiama l’enciclica ‘Laborem
Exercens’ di Giovanni Paolo
II. Precisando, però, che si deve
trattare sempre di ‘una lotta
pro e mai di lotta contro’”.
E, aggiunge: “oggi la lotta
concreta più urgente è quella
al precariato giovanile. Questo è ora il grande obiettivo di
giustizia che ci coinvolge tutti,
in ogni casa, davanti al futuro
incerto dei nostri ragazzi… È
un primo maggio, quest’anno,
di sconforto …Eppure, proprio
per questo è indispensabile ancor di più scendere in piazza,
per dire alcuni precisi ‘no’ e
altri concreti ‘si’”.
Ci riconosciamo pienamente
in queste parole sulla cui scia
si pone anche la Conferenza
Episcopale lombarda che si
è appellata “a tutti coloro che
ne hanno la responsabilità, a
procurare lavoro e a offrire
prospettive perché sia dato di
intravedere un esito a questo
tempo di travaglio” (1 maggio
2012, Caravaggio).
Oggi, però, il diritto al lavoro
e l’impegno a promuovere
le condizioni che lo renda-
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no effettivo è sempre più
un’enunciazione vuota. O,
peggio, un ostaggio della
menzogna per cui crescita, flessibilità e possibilità
di licenziamento sarebbero
l’unica opportunità per offrire l’accesso al lavoro. Così
come la rinuncia a qualsiasi
diritto. Di rappresentanza,
come sta accadendo per
FIOM in FIAT. Di denuncia,
come testimoniano gli ex
dipendenti di Trenitalia dopo
la soppressione dei treni notturni e dei tagli al personale
dei call center. Di avere una
giusta retribuzione, come è
accaduto alle operaie della
Golden Lady, la cui fabbrica
ha chiuso i battenti per riaprirli in luoghi con un minor
costo del lavoro.
In un periodo di crisi come
l’attuale, in cui il lavoro e
i diritti stanno pagando il
costo più alto, la scelta di una
parata militare per festeggiare la Repubblica ci sembra
ancor più inopportuna, così
come le stratosferiche spese
militari che costantemente
sosteniamo, ultima la commessa di 90 F35.
Restituiamo un volto civile
alla Repubblica. Restituiamo il 2 giugno agli italiani.
Ecco perché, vi invitiamo a
leggere e firmare l’appello
che alleghiamo e a spedirlo
al Presidente della Repubblica perché cancelli il volto
militarizzato che oggi si vuol
associare alla nostra Repubblica e alla sua Festa.
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Il velo
e la legge

Ferma
la banca!

A proposito del caso tunisino (cfr. Mosaico dei giorni,
24 aprile 2012, L’estate araba, ndr), il velo non è obbligatorio, non c’è nessuna
legge che lo impone.
Il problema è che nella facoltà di lettere di Manouba a Tunisi, i responsabili
hanno rifiutato l’iscrizione

Lunedì 28 maggio prossimo
ci sarà l’assemblea di Intesa
Sanpaolo. Ci saranno tutti:
azionisti, consiglieri, top
manager, presenteranno
il bilancio e le linee strategiche della banca.
Il gruppo ha in mano le redini dei finanziamenti non
solo delle nuove autostrade

di studentesse con il velo
integrale (niqab) basandosi
sullo statuto della facoltà, e non hanno permesso
l’apertura di una sala di
preghiera, tutto ciò ha suscitato una protesta di un
gruppo di salafiti solidali
con le studentesse, con una
serie di scontri, scioperi,
sit-in ecc.
Il problema della Tunisia, è
la crescita di questa corrente, i salafiti, che non sono
rappresentati nell’Assemblea Nazionale Costituente, non essendo un partito
politico, e che sono violenti
(non si tratta qui di attentati o di omicidi ma piuttosto
di aggressioni e molestie) in
confronto di alcuni esponenti della società civile,
il mondo della cultura e
i membri dell’opposizione. Ciò mette il governo
nell’imbarazzo, visto come
un governo debole oppure
complice.
Adnane Mokrani

lombarde: Tem, Brebemi,
Pedemontana, Cremona
Mantova, ma anche del
Tav Genova-Tortone (terzo
valico) e di una serie di
altre grandi opere in giro
per l’Italia.
Intesa è la banca delle
grandi opere e avrà un
ruolo cruciale su questo
fronte nei prossimi anni.
Sul Gruppo è in corso una
campagna di pressione in
relazione alle nuove autostrade lombarde (www.
fermalabanca.org).
Chiediamo a tutti di mettere
in comune idee creative su
come si potrebbe svolgere
una contestazione pacifica,
coinvolgente e di impatto
mediatico. Chiunque fosse
interessato può contattare i promotori di “Ferma
la Banca”: chiarapanzieri@
livecom.it.
Roberto Cuda,
Campagna Ferma
la Banca che distrugge
il Territorio

17/32
I dossier di Mosaico
Come uscire
dalla notte ecumenica?
A cura di Mauro Castagnaro
e Rosa Siciliano
33/46
31 Chiave d’accesso
Trashware
Alessandro Marescotti
34 Campagne
Informazione precaria
Paola Natalicchio
36 Conflitti
Battaglia nella capitale
Emanuele Giordana
37 Primo Piano Libri
La religione padana
Sergio Paronetto
39 Primo Piano Libri
Beni comuni
Angelo Baracca
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
Servitori dello Stato
Tonio Dell’Olio
46 Il flash del mese

4

Mosaico di pace maggio 2012

Partigiani
oggi
65 anni fa i partigiani vinsero contro il nazifascismo.
Oggi nuovi partigiani lottano
anche contro le mafie. Come
Pino Maniaci, direttore di TeleJato, che rischia di chiudere
con l’arrivo del digitale terrestre. Non accontentiamoci
di commemorare i partigiani
di ieri, r-esistiamo con i partigiani di oggi. In occasione
del 25 aprile, si ripete che
“la Resistenza continua”,
che quell’impegno è attuale. Oggi sono altri i regimi
criminali, le dittature e le
violenze che minacciano
la democrazia, la libertà, la
stessa vita delle persone.
In Italia tra i più minacciosi
ci sono le mafie, che s’insinuano nel tessuto sociale, lo
avvelenano e tentano di distruggerlo come un cancro.
Contro questo cancro, oggi
come non mai, è necessaria
una nuova resistenza, con
nuovi strumenti ma lo stesso
coraggio, la stessa forza, lo
stesso amore per la libertà
dei partigiani di 65 anni fa.

quotidianamente denunce,
fa i nomi e i cognomi dei
mafiosi e dei loro complici,
resistendo agli attacchi, alle
minacce, alle intimidazioni
e alle violenze mafiose. Ha
subito la violenza del branco sulla sua pelle, ma non
si è fermato. Eppure la sua
resistenza rischia di avere
soltanto poche settimane
di vita.
La normativa scritta dai
precedenti governi stabiliva
l’uso del beauty contest per
l’assegnazione delle nuove
frequenze, un meccanismo
che le avrebbe regalate gratuitamente agli attuali concessionari (soprattutto i più
grandi, tra cui Mediaset!).
Qualche settimana fa il governo Monti ha cancellato il
beauty contest e ha stabilito
di ricorrere a un’asta. Alla
quale però le piccole televi-

Pino Maniaci è stato in questi
anni un maestro della nuova
resistenza, che è riuscito in
un’impresa titanica e strepitosa: ha trasformato tre
piccole stanze in un miracolo
di resistenza. Dagli schermi
di TeleJato, piccola televisione locale che trasmette nel
comune di San Giovanni Jato
e nei dintorni, Pino lancia

sioni locali non commerciali
non potranno partecipare.
TeleJato, così come tante altre, verrà quindi spazzata
via. Il 24 Settembre 2011
è nato il Comitato “Siamo
Tutti TeleJato” al quale partecipano singole persone,
associazioni, movimenti,
riviste antimafia.
Alessio Di Florio
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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

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

L’estate araba
24 aprile 2012

Quell’osservatore profondo delle
questioni nordafricane che è Tahar
Ben Jelloun, oggi dalle pagine di
Repubblica lancia un allarme sui
risvolti delle rivoluzioni arabe. Ci
aiuta a scrutare la terra di Tunisia
ed Egitto nella stagione successiva
alla “primavera” per capire quali
frutti si stanno raccogliendo. Ne
conclude amaramente che: “L’impressione è che la ‘primavera araba’
abbia abolito i dittatori per sostituirli
con un ordine dello stesso tipo, ma
che agita il vessillo della religione”.
Ben Jelloun riferisce del velo delle
studentesse all’università, proibito
da Ben Alì e che oggi al contrario
è obbligatorio e causa di violenze
e del processo contro la televisione
Nessun colpevole di aver trasmesso il
film Persepolis in cui la protagonista
sogna di parlare con Dio raffigurato
come un uomo anziano con la barba
bianca. I partiti islamisti stanno
raccogliendo consenso, prendono
il sopravvento e tentano di imporre
nella vita di tutti i giorni le proprie
convinzioni. Leggo la riflessione
dello scrittore come un appello al
mondo a non abbandonare il cammino di libertà delle popolazioni
nordafricane dopo aver esultato con
loro per le importanti conquiste di
democrazia. Perché ciascuno faccia
la propria parte.
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Parola a rischio

A sua immagine
È tempo di liberare la fede da ogni forma
di mistificazione e di antropomorfismo.
Con lo sguardo alla storia e alla mitologia,
quali i rischi del Dio dei giorni nostri?
Giovanni Mazzillo
Teologo

E come ESILIO, che diventa ESODO, passando per la eleutherìa, cioè la libertà. È tempo
di liberare la fede da ogni antropomorfismo “divino” della violenza.
Rileggo quanto ho scritto su Dio il mese scorso mentre mi affaccio sul meraviglioso davanzale
del golfo di Policastro. Vedo chiaramente Capo Palinuro, da dove partì la legge dell’essere
che è e non può non essere, riformulato in «non esiste un Dio che non è amore». Quel mare e
quegli scogli rievocano il soldato troiano da cui prende il nome il promontorio: Palinuro,
sacrificato al mare per la salvezza dei suoi compagni di navigazione. Virgilio ne scriveva
La statua di Palinuro, timoniere di Enea, di Arturo Martini conservata a Padova (Palazzo del Bò Atrio degli Eroi)
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in questi termini: «Unum pro
multis dabitur caput», che
viene tradotto «Una sola vittima per la salvezza di molti»
(Eneide, V, 815). A pretenderlo era stato Nettuno, dio del
mare, che, all’occorrenza,
si era accordato sul prezzo
con Venere, madre di Enea, e
purtroppo – per lei e quanti
la adoravano e la adorano
ancora – dea dell’amore. Ma
di quale amore? Solo di quello puramente erotico, che
tutto vuole e nulla dà. Tutto
pretende e tutto distrugge.
Dunque anch’essa una dea
inesistente, mentre esistente
resta la violenza in una delle
sue forme più raffinate!

A propria
immagine

Penso alle solite e nefaste
mistificazioni religiose,
dove non è il divino a influire sull’umano, ma è il
contrario. Non è Dio che fa
l’uomo a sua immagine e
somiglianza, come leggiamo
nella Bibbia, ma è piuttosto l’uomo a fare di Dio una
brutta copia di se stesso. In
questo caso l’accordo tra le
divinità mi sembra un accordo tra potenti ai danni di
poveri e ignari subalterni. Insomma, l’accordo del “conte
zio” con il padre provinciale
ai danni di padre Cristofaro,
di manzoniana memoria (I
Promessi sposi, cap. 19). Mi
dico che così non va. Soprattutto non va con Dio e
nemmeno con la religione.
Per fortuna, o meglio per
provvidenza, nel romanzo
l’accordo tra i grandi non
arresta il corso degli eventi
a favore dei piccoli, perché è
comunque all’opera un Dio,
che guida al meglio la storia,
anche quando questa è deviata, ritardata e devastata
dalla violenza umana.
Tuttavia i conti non tornano
ancora e per ben due argomenti teologici di primaria
grandezza. Il primo riguarda
appunto il dio che l’uomo
si fa a propria immagine e
somiglianza, il secondo è il
sacrificarsi per gli altri.
Il processo, contemporanea-

mente psichico e culturale,
attraverso cui l’uomo proietta nel cielo i suoi bisogni
fino a costruirsi una realtà
“celeste” che amplifica e
sublima i suoi bisogni insoddisfatti sulla terra, non
è stato scoperto da Ludwig
Feuerbach. Quest’ultimo,
anzi, pur nella sua negazione della consistenza reale di
un al-di-là, che voleva si costruisse solo nell’al-di-qua,
rasentava nondimeno qualcosa che noi chiameremmo
afflato mistico. G. Ravasi, nel
suo “Breviario” su Domenicail sole 24 ore, riportava, la
mattina di Pasqua, una sua
citazione, che suona: «Dio è
una lacrima d’amore nel più
profondo nascondimento,
versata sulla miseria umana». Qualcosa di più della
religione come corona di fiori
che abbellisce le catene di
marxiana memoria. E tuttavia qualcosa di meno di ciò
che – e ci risiamo – proprio
nella nostra Magna Grecia di
allora, qualche secolo prima
di Cristo, alcuni filosofi “presocratici” avevano capito
di Dio. Sì, perché proprio
questi erano arrivati a individuare la spirale perversa
dell’animo umano, quando
questo ricalca in cielo bisogni e violenze, egoismi e
rivalità, fino a credere che
nell’Olimpo, sede delle divinità, ci siano interminabili
guerre così come accade tra
noi sulla terra.

esodi

Protestando energicamente
contro tale antropomorfismo, Senofane di Colofone,
collegato alla scuola di Elea,
appunto nei pressi di Palinuro, diceva che le religioni «hanno attribuito agli
dèi tutto quanto presso gli
uomini è vergognoso e biasimevole: rubare, commettere adulterio e ingannarsi
reciprocamente».
Egli non rinnegava l’idea di
Dio, ma ne riconosceva le
caratteristiche fondamentali
nell’unicità, indescrivibilità
e onniscienza. Erano idee
condivise in quella scuola e
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tra i pensatori della Magna
Grecia. Erano, comunque,
idee rivoluzionarie e quanti
le avevano professate nella
pur democratica polis ateniese o nei dintorni, se proprio
non erano stati condannati a
bere la cicuta come Socrate,

innocente o comunque di un
inconsapevole come Palinuro, e il dono che qualcuno fa
consapevolmente della propria vita per quella degli altri
corre un’abissale differenza.
Solo quest’ultimo entra a far
parte di quel circuito salvifico, la cui formulazione que-

Di remota memoria
è il processo attraverso
cui l’uomo proietta nel cielo
i suoi bisogni fino a costruirsi
una realtà “celeste” che
amplifica e sublima tutto ciò
che sulla terra è insoddisfatto

sul cui capo pesò anche l’accusa di empietà, erano stati
esiliati. Evidentemente era
andata meglio per i demistificatori della falsa religione
qui nel Meridione d’Italia,
dove alcuni pensatori erano
fuggiti.
L’esilio di alcuni di loro
significava e rappresentava, però, un esodo per la
religione di ogni tempo.
L’esodo da un’idea tanto
antropomorfica di Dio, da
fare di lui la magnificazione
dei difetti e delle vergogne
umane. Diventava la difesa
appassionata e coraggiosa
di un’idea più alta e più
vera di Dio, maturandone
la percezione. Si potrebbe
dire che l’esilio diventava
così esodo. Come succede,
talora, anche oggi.
Succedeva e succede anche a
chi, arrivando a una sintesi
superiore della propria esistenza, ne fa in piena libertà e
con consapevole donazione,
un’offerta totale per gli altri.
È il secondo motivo accennato. Ma occorre precisare, in
aggiunta a quanto detto la
volta scorsa, che tra il sacrificio totalmente immorale e
sacrilego, con cui, “in favore”
di Dio, si elimina la vita d’un
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sta volta non è blasfema, ma
addirittura divina, perché
proviene dall’infinito Amore
in quanto tale. È appunto il
caso di Gesù ed è frutto d’una
libera scelta, che recupera
sul versante della libertà l’assunto virgiliano: «Unum pro
multis dabitur caput». È molto simile alla formulazione
di uno dei sommi sacerdoti
che condannarono a morte
il Nazareno: «è meglio che
muoia un solo uomo per il
popolo piuttosto che perisca la nazione intera» (Gv
11,50). Gesù, pur potendo
sottrarsi a quella condanna,
ne fece il motivo ultimo e
decisivo della sua vita e della
sua morte. E tuttavia quanta
differenza tra chi condanna
e chi si dona! È la differenza
di chi ama e si dona totalmente, pur essendo Dio e di
chi in nome di Dio soffoca
con inaudita violenza la vita
degli altri.

Diritti

Democratizzare

la salute

La riforma dell’OMS è un passo necessario:
la salute è un diritto di tutti. Paesi poveri in primis.

Nicoletta Dentico
L’Organizzazione Mondiale
della Salute (OMS) è in crisi.
Crisi di identità, prima di
tutto, nel momento in cui
nuovi e assai influenti attori
si sono affermati sulla scena
della salute globale, accanto
ai governi. Ma anche acuminata crisi di gestione interna. Tale da mettere a dura
prova l’operatività stessa
dell’agenzia, nel momento
in cui essa sembra aver perduto il controllo delle proprie
finanze. La questione, discussa di recente a Roma in
un primo tentativo di dialogo
sul tema dell’OMS e di chi
governa la salute del mondo, con la partecipazione di
rappresentanti dell’Agenzia,
del Governo italiano e del
Parlamento, è piombata
al centrocampo dell’arena
negoziale già all’inizio del
2011. Fu allora che Margaret Chan, direttrice dell’OMS,
prese in contropiede i 193
Stati Membri annunciando
il proposito di imbarcarsi in
una consistente ristrutturazione dell’organizzazione.
Con raro coraggio, secondo
alcuni. Con la sola intenzione di blindare la propria
candidatura a un secondo
mandato, secondo altri: un
sospetto fondato, visto che
la sua rielezione ha avuto

luogo nel gennaio scorso
senza candidati alternativi a lei. Tant’è. Si tratta di
un passaggio storico per
l’OMS, lo snodo più critico
dai tempi della sua fondazione nel 1948: una riforma è
necessaria, su di essa stan-

negli ultimi anni da ricorrenti episodi di commistione
con l’industria farmaceutica
(ad esempio, nella gestione
della influenza A e H1N1, e
nella scelta degli esperti di un
gruppo di lavoro per l’innovazione medica). Con i con-

cui si riconosce che – sempre
più spesso – la competenza
tecnica dell’organizzazione
deve essere di volta in volta
negoziata politicamente con
gli interessi degli Stati. Con
esiti talvolta disarmanti. Ciò
alimenta il crescente disimpegno e l’adattamento diffuso dello staff alle logiche
geopolitiche dei “consensi” che, a turno, guidano
il mondo – di gran voga, in
questi anni di crisi, il Davos
consensus, quello delle alleanze pubblico-private, per
intendersi.

La crisi dei fondi

17 maggio 2011: Margaret Chan, direttrice dell’ OMS, e Bill Gates

no puntando gli occhi con
crescente attenzione tutte le
persone che hanno a cuore le
regole del gioco sulla salute.
Perché?
L’OMS è malata, i sintomi
sono numerosi e anche gravi: assenza di visione sul proprio ruolo, mancanza di coraggio e di leadership, scarsa
trasparenza, un’immagine
pesantemente ammaccata
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seguenti conflitti di interesse
che questa commistione produce. Difficile forse parlare
di indipendenza, quando ci
si riferisce a organismi intergovernativi come le agenzie
delle Nazioni Unite, senza
peccare di ingenuità.
Quello che si può dire, tuttavia, è che l’autorevolezza
dell’OMS è messa in dubbio
dall’interno, nel momento in
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E poi c’è la crisi dei fondi,
considerata da molti la vera
spinta alla riforma. All’OMS
mancano 300 milioni di
dollari per far quadrare i
conti; ma prima ancora di
promuovere un’analisi reale
della situazione, la Chan ha
frettolosamente introdotto
una politica di austerità per
tagliare del 12% il personale di Ginevra (circa 300
persone) e ridurre il budget
2012-2013 di circa 600 milioni di dollari (3,96 miliardi
di dollari) rispetto a quello
del 2011-2012. La cifra del
buco non sarebbe di per sé
stratosferica, se i 193 Paesi
membri ci investissero con

convinzione nell’unica agenzia incaricata della salute
mondiale. Purtroppo, alcuni
governi hanno ammesso la
reticenza al finanziamento
di una agenzia poco trasparente e ondivaga, quando si
tratta di politiche pubbliche.
D’altronde, la salute è terreno terribilmente controverso, crocevia di interessi
commerciali immensi (il

nato a specifici progetti scelti
dai Paesi finanziatori con
priorità spesso discutibili, a
discapito di altre questioni
cruciali, un caso per tutti il
dipartimento sulla proprietà
intellettuale.

La crisi
della salute

In questo vuoto – che è vuoto
di politica e di democrazia,

I finanziamenti privati
dell’OMS in cifre

Ecco alcune delle voci più significative dei contributi
privati all’OMS nel corso del 2010:
Bayer AG: 560.500 dollari
Bill and Melinda Gates Foundation:
219.787.513 dollari
Bloomberg Family Foundation:
15.400.000 dollari
Eli Lilly and Company Foundation:
1.096.000 dollari
GlaxoSmithKline: 523.844 dollari
Lions Clubs International Foundation:
4.930.810 dollari
Nippon Foundation: 1.634.280 dollari
Novartis: 500.000 dollari
Rotary International: 71.933.568 dollari
Sanofi-Aventis: 4.417.959 dollari
Syngenta Crop Protection AG:
395.023 dollari

secondo business per volume dopo quello delle armi):
quale Paese ricco è davvero
interessato a promuovere
un’OMS politicamente forte e capace di far prevalere
le ragioni della salute? Chi
vuole un’agenzia in grado di
tener testa alle lobby del cibo
o dell’energia, alle multinazionali del farmaco o all’industria dell’alcool, solo per
citare alcuni dei comparti
industriali che, sulla salute, producono un impatto
diretto e devastante?
Quale governo si azzarda a
contrastare l’ideologia privatistica in campo sanitario,
diffusa ormai ovunque dal
vento neoliberista, soprattutto nei Paesi più poveri? Oggi,
il core funding (finanziamento
diretto) all’organizzazione
non supera il 20% del suo
budget, l’altro 80% è desti-

più che di governance – si
muove con straordinaria abilità Bill Gates, invitato per la
seconda volta in sei anni ad
aprire l’Assemblea annuale
dell’OMS, per lanciare “il
nuovo decennio dei vaccini”. L’esortazione a salvare
la vita di 10 milioni di vite
entro il 2020 del miliardario
americano, indizio eloquente
su chi oggi definisce le strategie in materia di salute globale, rimanda direttamente
alla riforma dell’OMS con un
duplice significato. Bill Gates
risultava lo scorso anno il
primo (solo?) finanziatore
del pacchetto di riforma
dell’OMS, un fatto che ha
suscitato immediate reazioni
contrarie di molti governi.
Inoltre, nel suo interessante
dialogo con gli Stati membri,
Margaret Chan ha messo in
evidenza due cose degne di
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nota: in primo luogo, l’OMS
deve strategicamente guadagnarsi una sua posizione,
non può più pensare di governare e coordinare tutte
le iniziative in corso sulla
salute, data la molteplicità
di attori in campo. La seconda questione riguarda
la richiesta ai governi ad
aprire un varco ai finanziamenti privati, per risolvere
le difficoltà finanziarie del
tempo presente e assicurare
i finanziamenti futuri. Gates
del resto partecipa oggi per
il 10% del budget dell’OMS, e
nel 2008 era il secondo contributore volontario dopo
gli Stati Uniti (con 338,8
milioni di dollari).
Non c’è dubbio che una
riforma sia indispensabile.
Si tratta di un’opportunità
unica per restituire all’OMS
l’identità multilaterale prevista dalla sua costituzione, a
fronte della crescente complessità delle sfide sanitarie
del pianeta – basta pensare
ai cambiamenti climatici globali. Ed è un passaggio critico
per ripristinare la legittimità dell’agenzia, debilitata
nell’ultimo decennio dalla
irrefrenabile proliferazione
di nuovi attori nel campo

è venuta ai governi in primo
luogo dalla società civile ha
animato la discussione in
questi ultimi mesi e ha imposto una nuova direzione
“politica” al delicato processo, che deve resistere a
ogni facile tentazione privatistica.
Le fitte consultazioni proseguiranno a Ginevra in
preparazione della Assemblea Mondiale della Salute
in questo mese di maggio.
Si tratta di garantire l’impegno serio degli Stati membri dell’OMS a guidare la
riforma, e la costruzione di
un percorso che assicuri il
finanziamento pubblico alla
sola entità nel mondo con il
mandato costituzionale di
promuovere il diritto alla
salute per tutti. La posta in
palio è altissima perciò non
può restare chiusa nelle sale
del negoziato.
Si tratta di decidere se l’OMS
resterà il vero pilota delle
politiche sanitarie mondiali,
ovvero se farà da mero arbitro tra molti giocatori, in un
campo della geopolitica globale decisamente inclinato
a sfavore della salute.

È indubbio che una riforma
sia indispensabile: si tratta
di un’opportunità unica
per restituire all’OMS
l’identità multilaterale
prevista
dalla sua costituzione
della salute, sulla spinta di
un’imprenditorialità filantropica che impone il potere
dei soldi sui veri bisogni delle
popolazioni. Se finora l’approccio alla riforma è stato di
impronta prevalentemente
manageriale, la sveglia che
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Storia

1395 giorni
di assedio
1991-2011: Balcani vent’anni dopo.
Agostino Zanotti

presidente ADL-Zavidovici

che lasciarono sulla strada
i corpi delle prime due vittime di questa incredibile
carneficina.
L’impatto emotivo è forte,
soprattutto quando si incontrano le 643 sedie piccole a
ricordare gli altrettanti bambini morti durante la lunga
stagione della guerra.

Lapidi

Attraversando la Bosnia Erzegovina oggi, passando per
Slovenia e Croazia,le prime
repubbliche jugoslave che
diedero vita, con la loro di-

“

… la memoria storica vive se passa
come un ricordo che transita
dall’uno verso l’altro, e lo riguarda.
Se non si incorpora nell’esperienza
di chi lo riceve, in un modo o nell’altro,
ogni informazione rischia di essere
uguale a un silenzio
Paolo Jedlowski
Memoria, esperienza e modernità

chiarazione di secessione
nel 1991, alla disgregazione
della Federazione di Tito, è
impossibile non incontrare
lunghe file di lapidi in ricordo delle oltre 130.000

© Christian Penocchio

Sarajevo 6 Aprile 2012,
11541 sedie rosse disposte
su 825 file si snodano per
800 metri lungo la Marsala
Tita dalla moschea Alì-Pascià fino alla Fiamma eterna
per ricordare le vittime dei
1395 giorni di assedio che
la città ha subito dal 1992.
Quattro interminabili anni a
partire dal giorno dell’ultima
grande manifestazione, dove
oltre 300.000 persone erano
scese nelle strade di Sarajevo per difendere la Pace,
fermata dagli spari assassini
dei cecchini serbo-bosniaci,
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”

vittime di questo conflitto
al quale l’aggettivo nazionalista non basta per capirne
la portata.
Vukovar, Srebrenica, Mostar,
Sarajevo sono stati alcuni dei

strando l’incapacità dell’Europa di custodire fedelmente
e politicamente l’importante
desiderio di Pace seguito alla
fine della seconda guerra
mondiale.
Urbicidio, memoricidio, genocidio e stupro etnico sono
alcune delle pennellate che
hanno macchiato per sempre la credibilità di tutte le
organizzazioni internazionali compresa quella delle
Nazioni Unite. Volutamente conniventi del massacro,
hanno aggravato la loro
posizione fallimentare con
una serie di cessate il fuoco
violati o risoluzioni ignorate dimostrando non solo
l’incapacità di mantenere
la pace attraverso la costituzione delle zone protette,
ma anche l’inconsistenza
di un’azione di politica diplomatica che ha abdicato
di fronte alla complessità
degli avvenimenti.
I paradigmi del Novecento
di democrazia, diritti umani
e convivenza si sono frantumati alle soglie del terzo
millennio e nel cuore dell’Europa post illuminista.

Grattacieli

Lo sguardo sul passato, teso
a indagare la complessità di
quanto avvenuto alle porte
di casa, risulta incompleto se

non accompagnato da una
indagine sul presente.
I nuovi grattaceli di Sarajevo,
simbolo di una modernità
che avanza, non bastano
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ta alquanto precario.
La macchinosa struttura
istituzionale sancita con gli
accordi del 1995 ha portato
a un capolavoro burocratico

La fredda contabilità
della guerra non basta
a raccontare cosa sia
davvero avvenuto
in quegli anni
o a descrivere quanto
in profondità sia entrato
il dolore, l’odio,
la rassegnazione
nelle persone che
il conflitto l’hanno subito
sin dentro lo spazio
intimo della famiglia
a sospendere il giudizio su
quanto è stato fatto in questi
vent’anni.
Senza spingersi in un’analisi
di tutta l’area della ex Jugoslavia, lo stato di salute della
Bosnia Erzegovina si presen-

© Christian Penocchio

luoghi dove la guerra non
ha ucciso solo le persone ma
anche le città, la loro storia,
il loro ideale di spazio multi:
religioso, culturale, artistico
e sociale.
Luoghi dai quali oltre
2.200.000 persone sono
state costrette a lasciare la
propria casa sotto la spinta
della pulizia etnica, sancita
con gli accordi di Dayton
che conclusero la sanguinosa stagione degli orrori
nell’inverno del 1995.
La fredda contabilità della
guerra non basta a raccontare cosa sia davvero avvenuto
in quegli anni o a descrivere
quanto in profondità sia entrato il dolore, l’odio, la rassegnazione nelle persone che
il conflitto l’hanno subito sin
dentro lo spazio intimo della
famiglia. Il bisturi criminale
ha reciso i legami fondativi
di fratellanza e unità di un
Paese dove i matrimoni misti
superavano il 30% e che ha
accolto e ospitato, per oltre
500 anni, gli ebrei in fuga
dalla Spagna.
Le sedie di Sarajevo rappresentano la lunga linea di
sangue che ha marcato nel
profondo una terra e i suoi
abitanti e che si è allungata,
nello spazio e nel tempo, in
una catena di altre guerre,
Kosovo e Macedonia, dimo-
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che appesantisce il funzionamento dello Stato. Una
situazione caratterizzata da
150 ministri difensori delle
istanze del proprio partito
nazionalista anziché dello
stato federale. La rappresen-

29 maggio 1993

Dopo la marcia dei 500 a Sarajevo, dicembre 1992,
tra le molte iniziative di solidarietà verso la Bosnia
c’è quella di Brescia, verso la cittadina bosniaca di
Zavidovici, con l’obiettivo di trasferire in Italia 67
donne vedove e i loro bambini. Il 29 maggio 1993,
sulla strada verso Zavidovici, vengono uccisi Guido
Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni. Con loro, miracolosamente scampati, c’erano anche Agostino
Zanotti e Christian Penocchio.

tanza politica è sostenuta da
una forma di razzismo istituzionale ove il candidato non
deve solamente concordare
le linee della coalizione, ma
deve anche essere della stessa componente etnica. Dalla
democrazia dei cittadini alla
politica dei recinti etnici.
La situazione economica è
caratterizzata da un tasso di
disoccupazione che supera
il 35% con oltre un milione
di persone che vive sotto la
soglia di povertà e il 48% al
limite di questa soglia. In
una Europa in recessione,
la Bosnia, che non ha ancora presentato ufficialmente
la richiesta di apertura dei
negoziati per l’ingresso, rischia di restare ai margini
di ogni possibile strategia di
sviluppo per l’area balcanica
e nelle mani di sempre più
solide alleanze trasversali
tra criminalità organizzata e
organizzazioni politiche.
Due scuole sotto un unico
tetto è l’accattivante titolo
dato alla riforma del sistema dell’istruzione caratterizzato dalla segregazione
degli alunni in chiave etnico
religiosa. I bambini di religioni diverse frequentano la
scuola nello stesso edifico,
ma in classi separate. Alcune
materie sono comuni, altre,
come la storia, sono studiate
a seconda dell’appartenenza. In questo senso non c’è
una memoria condivisa,
ma ben tre versioni diverse
degli stessi avvenimenti. Il
voto di religione fa media
matematica nella valutazione dell’alunno; mettere
in discussione questo metodo significa mettere in

discussione la propria incolumità.
In un panorama generale
che non lascia spazio all’ottimismo, è giusto ricordare
alcuni segnali in controtendenza. L’ultimo in termini
temporali è il progetto “Museo dell’assedio di Sarajevo –
L’arte di vivere 1992-1996”,
promosso dalla Municipalità

di Sarajevo e dal Consorzio
promotore del progetto (oltre
a FAMA anche MESS, OGBIH – Obrazovanje gradi BiH,
YIHR BH – mladih za ljudska prava u BiH). Il gruppo
FAMA è formato da giovani
artisti sarajevesi conosciuti
a livello internazionale. Il
museo raccoglie materiale
diverso sull’assedio della città e raccolto in vent’anni di
lavoro e vuole rappresentare
il desiderio di rompere con
l’uso della memoria funzionale al mantenimento delle
divisioni per aprire a una
memoria condivisa necessaria a un reale processo di
riconciliazione. In questa
direzione è orientato il lavoro
di alcuni artisti che cercano
di uscire dall’omologazione
nazionalista per reinventare
una comunità politica con-

tro la frammentazione del
Paese.
Gli avvenimenti che hanno
interessato lo spazio balcanico di questi ultimi vent’anni
ci coinvolgono direttamente come cittadini europei,
donne e uomini attenti e
partecipi alla costruzione di
un’Europa sorretta da legami sociali di convivenza.

Stefano Landucci e Marco Bani, Srebrenica. Per non dimenticare,
ed ArtEventBook, 2011
Intraprendere un viaggio, percorrere la via del dolore altrui, scevri di ogni difesa e
a occhi sbarrati può essere emotivamente disgregante, ancor più se provieni dalla
terra dei balocchi. Eppure, se la tua Musa ti sussurra all’orecchio, vicina vicina,
perforandoti, risoluta, il cuore, la paura si trasforma in forza. Impari a vestirti
solo di essa mentre ti accorgi che è proprio quella che ci vuole per raccontare
un genocidio avvenuto soltanto 15 anni fa, al di là del nostro mare, quello che
mentre a noi si concedeva in un’alba dai toni tenui, costringeva al rosso il popolo
all’orizzonte. Spinti dall’incontro con Elvira Mujcic, poetessa bosniaca, Stefano
Landucci e Marco Bani hanno così ripercorso il tragitto che attraversa la Bosnia.
Da Mostar con il ponte accartocciato sulle sue stesse lacrime a Tuzla, l’eroica, dove
la “Casa Pappagallo” é luogo di accoglienza e riscatto sociale per bambini e giovani
senza altra meta. Fino a raggiungerla: la fabbrica degli orrori di Potocari dove in
5 giorni sono stati massacrati più di 10000 uomini e dove si trova il memoriale di
Srebrenica, luogo simbolo del furioso eccidio perpetrato dai serbi contro i bosniaci
musulmani. è un reportage fotografico quello che accompagna gli incontri con i
sopravvissuti. La prosa appassionata, impreziosita da quell’increspatura che solo il fiato corto, rotto, asfittico per l’emozione
possono apportare, accompagna
il libro (edito da ArtEventBook)
che ci parla di diritti umani alienati, violenze, menti colluse con
la follia, ma anche di speranza nel
futuro. Quella speranza che nasce
dall’anelito di giustizia è il leitmotiv
delle nenie che cantano le vecchie
ai bordi della strada. Tutto affinché
non si dica, ancora una volta nella
storia, che nessun crimine sia stato
commesso.
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Internazionale

Weiqi
versus
scacchi
La Cina gioca, ma sulla pelle dei tibetani. Quali nuovi
equilibri geopolitici sul piano delle relazioni internazionali?
Piergiorgio Cattani
Unimondo

Per inquadrare gli avvenimenti che ancora una volta
insanguinano il Tibet e determinano il crescere della
tensione e della contrapposizione tra la Cina popolare e
la “resistenza” nonviolenta
tibetana, segnata dal gesto
estremo dei monaci di darsi
fuoco, occorre prima rendersi conto della partita
che il Celeste Impero gioca
da anni sullo scacchiere internazionale. Abbiamo volutamente parlato di “gioco”
e di “scacchiere” seguendo
le immagini che Henry Kissinger utilizza in un recente
saggio sulla Cina. L’ormai
anziano politico e stratega
americano, a cui non difetta
un pragmatismo al limite del
cinismo, paragona la strategia cinese al tradizionale

gioco orientale del weiqi; in
contrasto con la visione occidentale, rappresentata dal
gioco degli scacchi.

Il gioco

Nel weiqi le pedine hanno
tutte lo stesso valore e la
stessa modalità di movimento (una casella alla volta in
una scacchiera di 19x19
caselle): per “mangiare”
l’avversario è necessario
circondare, avvolgere completamente con le proprie
pedine quella altrui. Scopo
del gioco è conquistare la
maggior superficie e ridurre
all’impotenza il nemico. La
strategia di comportamento
è dunque lenta e meticolosa
con la ricerca di un’armonia
tra la difesa e l’attacco, ma
soprattutto tra la necessità
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di tenere vicine le pedine
(che così possono essere circondate e fatte prigioniere
con più difficoltà) oppure
di lanciarle all’attacco disperdendole e rischiando
perdite. L’obiettivo, quindi,
va perseguito indirettamente, attraverso movimenti a
prima vista incomprensibili

lontani dai punti strategici
o dal cuore della battaglia.
Le pedine hanno lo stesso
valore e devono muoversi
con ordine e disciplina in
un quadro unitario, ben
presente nella mente del
giocatore.
Anche gli scacchi seguono regole simili anche se, a

Ancora una volta l’altipiano
tibetano e i monaci che
si danno fuoco sono lontani
forse non dagli interessi
occidentali ma sicuramente
da una coerente
strategia geopolitica
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guardare con attenzione, la
modalità di gioco è completamente diversa: i pezzi hanno valori e qualità che divergono tra di loro, la strategia
per la vittoria deve puntare
il più velocemente possibile
al re. È quello l’obiettivo fondamentale da difendere o da
colpire, certamente attraverso mosse preparatorie volte
a indebolire piano piano lo
schieramento avversario,
ma anche mediante fulminee incursioni per prendere
il bersaglio grosso.
Fuori di metafora la poli-

Il monastero
Jokhang
è talmente
pieno
di soldati
che devi stare
attento
a non pestarli,
quando lo visiti
tica estera cinese segue la
tradizione del weiqi: piccoli
passi avvolgenti, coerenti e
determinati che non cercano
di affondare subito il colpo
decisivo. La “lunga marcia”
della Cina post maoista è
segnata da un incedere
lento e globale: il tempo del
“grande balzo in avanti” si
è concluso, sostituito dalla
stagione delle riforme armoniche interne, dell’inesorabile espansione economica,
della rete mondiale di nuove
alleanze.

Aspettando
Xi Jinping

La Cina cerca di avvolgere
lentamente l’altra potenza egemone, gli Stati Uniti,
che faticano a contrapporre una strategia adeguata.
Le settimane di febbraio ci
parlano di un attivismo diplomatico cinese imponen-

te: Xi Jinping, quasi sicuro
nuovo presidente, ha offerto le sue credenziali in un
trionfale viaggio tra Stati
Uniti, Irlanda e Turchia; Li
Keqiang (prossimo primo
ministro) ha rincuorato i
vertici europei nel tradizionale summit Cina-UE dicendosi ben impressionato dai
piani per affrontare la crisi
del debito sovrano; il vicepremier Wang, in visita in
Sud America, ha promesso
al Brasile di intensificare gli
scambi commerciali bilaterali; l’inviato speciale di
Pechino Zhai Jun ha gelato
la comunità internazionale
recandosi a Damasco. Ma
non è finita. Sul fronte dei
diritti umani la Cina si è
sentita abbastanza forte da
negare il visto di ingresso,
proprio nel mese di febbraio,
a un’inviata della segreteria
di Stato americana, Suzan
Johnson Cook, plenipotenziaria per la promozione dei
diritti umani nel mondo e,
in particolare, per la tutela
della libertà religiosa.
In questo scacchiere globale si comprende come la
questione tibetana interessi
poco. Sembra ormai essere
ridotta a un rituale in cui,
come ben si può immaginare, i cinesi si trovano molto
bene: la visita annuale del
Dalai Lama alla Casa Bianca, celebrata con tutti gli
onori, è seguita sempre da
qualche duro comunicato
della Xinhua (l’agenzia di
stampa ufficiale) che stigmatizza “l’intromissione negli
affari interni”. Niente più di
schermaglie. Come del resto
avviene con la minaccia di
ritorsioni da parte cinese:
soltanto alcuni capi di Stato
europei hanno paura di questo e non esitano a sbattere
la porta in faccia ai poveri
tibetani.
La visita di Xi Jinping negli
USA, avvenuta nelle scorse
settimane, è stata una marcia trionfale. Scortato dal
troppo accondiscendente vicepresidente americano Joe
Biden, il prossimo reggitore
del nuovo impero cinese si
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è rivelato più aperto e positivo nelle relazioni umane,
arrivando addirittura a rispondere alle domande degli
studenti di un college. Dal
punto di vista della sostanza Xi non ha ceduto nulla,
né sul fronte economico, né
su quello politico, né tanto
meno su quello militare, in
cui sta aumentando la pressione. La linea del confronto
futuro tra le due potenze
sarà il Pacifico, non a caso
l’unica zona del mondo da
cui nei prossimi anni gli Stati
Uniti manterranno uomini e
mezzi (chiedendo agli alleati
di fare altrettanto) proprio
in chiave di contenimento
di Pechino.
Ancora una volta l’altipiano
tibetano e i monaci che si
danno fuoco sono lontani
forse non dagli interessi occidentali, ma sicuramente
da una coerente strategia
geopolitica. Certo il problema delle minoranze etniche
e religiose sarà una spina nel
fianco della Cina comunista,
che si illude di ridurre al silenzio queste diversità con
la repressione. Un approccio
più morbido sembra però
necessario: ma ciò deriva
da esigenze interne cinesi,
non certo dalle pressioni
internazionali.

Capodanno
silenzioso

La situazione sul campo è
appunto tragica e insostenibile. Non soltanto per i
disperati gesti di protesta
dei monaci attraverso una
pratica, quella dell’immolazione, abbastanza estranea
alla tradizione tibetana, ma
anche per il clima di sospetto
e di terrore che ha avvolto
la ricorrenza del capodanno
in Tibet. È inutile sprecare
parole vivendo in un contesto completamente diverso. Dobbiamo imparare ad
ascoltare i testimoni.
Così “Famiglia cristiana”,
nel numero del 26 febbraio
scorso, descrive l’atmosfera:
“Dal suo esilio indiano di
Dharamsala, il Dalai Lama
ha invitato i suoi fedeli, sia
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in patria che all’estero, a
dimenticare i festeggiamenti
per quest’anno, e a dedicarsi piuttosto alla preghiera.
Lasha, del resto, è una città
sotto assedio: nessuno può
entrare né uscire dalla capitale senza il permesso delle
autorità cinesi, che hanno
disseminato la città di posti
di blocco. (…)
L’inizio del Losar è stato
salutato in molte parti del
mondo da varie forme di
protesta, che vanno dallo
sciopero della fame ai cortei davanti alle ambasciate
cinesi, e che hanno visto
come protagonisti non solo
religiosi e civili tibetani in
esilio, ma anche molti loro
sostenitori locali”.
La testimonianza anonima,
raccolta dal sito informativo
Asianews, traccia un quadro terribile. “Sono appena
tornato da Lhasa. I tibetani
stanno scomparendo: ognuno è terrorizzato dal bagno
di sangue che sembra inevitabile. Al momento a Lhasa
vivono circa 1,2 milioni di
cinesi di etnia han e 200mila
tibetani. La maggioranza di
questi vive in aree quasi del
tutto circondate da stazioni
militari, con mura alte più di
due metri: alcune di queste
hanno in cima il filo spinato.
L’isolamento dà l’impressione di quello che era il Ghetto
di Varsavia. (…) Al momento
ci sono circa 134 nuovi posti
di blocco militari, che fermano a caso pedoni e veicoli.
Oltre alle caserme dentro
e fuori Lhasa, all’interno
della città ci sono posti di
blocco militari permanenti
con 10 soldati ciascuno. Alla
cerimonia del Kalachakra,
celebrata nel gennaio 2012
a Bodh Gaya in India dal
Dalai Lama, hanno partecipato circa 10mila tibetani
provenienti dal Tibet: di questi, 3mila erano informatori
del governo.
Appena rientrati in Tibet,
gli altri 7mila sono stati
mandati tutti nei campi di
rieducazione tramite il lavoro per un minimo di 3 mesi.
Gli anziani hanno implorato

le guardie di tornare a casa,
dato il freddo dei campi di lavoro, ma sono stati ignorati.
In molti casi, alcuni familiari di questi anziani sono
andati nei campi con delle
coperte per i loro congiunti,
ma le autorità hanno detto
loro che non erano più nel
campo e non sapevano dove
fossero.
In ogni caso, gli agenti hanno
interrogato tutti gli arrestati:
hanno chiesto che lavoro
facessero (e li hanno fatti
licenziare), hanno eliminato
pensioni e altri benefici e
hanno iniziato a chiedere

Nel monastero interno ora ci
sono i bunker militari.
Il monastero Jokhang è talmente pieno di soldati che
devi stare attento a non
pestarli, quando lo visiti.
Nel monastero Drepung
vivevano fra i 7 e i 10mila
monaci: ora sono 500. Nel
monastero Sera erano 6mila,
oggi sono 200. Attorno a
questo monastero la polizia
è particolarmente presente,
controllano tutto, compreso
il luogo dove i monaci discutono. Il Palazzo Norbulingka
era la casa di 300 monaci:
oggi non sono più di 10.

nomi e professioni dei loro
parenti. Poi hanno iniziato
dei controlli “casuali” e hanno fermato i parenti di queste
persone per “controlli”. Gli
agenti hanno fermato un
bus con sopra 50 monache
tibetane dirette a un ritiro:
un informatore ha detto alla
polizia che parlavano male
del governo. Al momento
non si sa dove siano. (…)
Il Palazzo Potala di Lhasa è
un luogo di pellegrinaggio
per tibetani, in particolare
durante il Losar: ma nessuno
può passare dai posti di blocco e Pechino ha imposto un
limite di tibetani che possono
stare nella capitale. Qualche tempo fa, nel Palazzo
vivevano tra i 300 e i 400
monaci: ora sono 36. Nelle
stanze dei lama ora vivono
militari e poliziotti. Anche se
è considerato un patrimonio
dell’umanità, il Potala è divenuto una caserma cinese.

I piccoli appartamenti privati
del Dalai Lama sono stati
venduti a un uomo d’affari
cinese e, per vedere il parco
Nobulingka, anche questo
patrimonio dell’umanità,
si deve pagare un biglietto.
Mi dicono che 100 monaci
sono pronti a digiunare fino
alla morte contro questa situazione”.

Primo Ministro

In questo tragico contesto si
colloca la visita che il primo
ministro del governo tibetano in esilio Lobsang Sangay
ha compiuto, a fine febbraio, in Italia e in particolare
nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Dopo che nel 2010 il Dalai
Lama ha fatto un passo indietro, occupandosi solo del
potere spirituale, il “temporale” ha visto una moderna
campagna elettorale che ha
coinvolto le comunità tibe-
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tane in esilio sparse in 50
stati nei diversi continenti.
Ha vinto Lobsang Sangay,
44 anni, che si autodefinisce
come “un semplice ragazzo
con enormi responsabilità”.
Ha investito moltissimo nel
raggiungere alcune comunità, a dorso di Yacht o attraversando guadi in jeep.
Infanzia in un piccolissimo
villaggio indiano ove, è lui
stesso a dirlo, “prima di andare a scuola, raccoglievo
legna da ardere e fieno per le
bestie. Ho sempre mangiato
riso e lenticchie. Superiori a
New Delhi e poi una borsa di
studio per Haward Univesity
ove mi laureai e lavorai come
ricercatore fino all’1 aprile
2011”. I tibetani, si sa, non
hanno passaporto ma sono
profughi o apolidi: lo stesso
Primo Ministro ha avuto
problemi di visto in quanto
le autorità conoscono la sua
attività di propaganda della
causa.
Nel corso dei vari incontri
tenutisi, Lobsang Sangay
ha confermato la situazione
descritta in precedenza: “sofferenza, dolore, repressione,
assenza totale di libertà e
dignità. È in atto un processo di assimilazione che
sta distruggendo la nostra
cultura. L’identità tibetana
sta morendo sotto i colpi di
un regime poliziesco: i monasteri sono sorvegliati, è
vietato pure possedere una
foto del Dalai Lama oppure
la nostra bandiera tradizionale”.
Il primo ministro si è poi detto contrario ai gesti estremi
di monaci e laici che, in uno
stillicidio settimanale se non
quotidiano, si danno fuoco
per protesta. Questo sacrificio è determinato dall’oppressione del governo cinese, dalle condizioni di vita
insopportabili, non certo
dall’istigazione all’odio dei
tibetani, come insinua una
goffa propaganda cinese.
“Il Dalai Lama e io abbiamo
sempre invitato il popolo tibetano a non compiere queste azioni. E continueremo a
scoraggiarli. Personalmente
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mi batto quotidianamente
in tutte le sedi facendo dichiarazioni a favore della
causa tibetana, al fine di fare
sentire la mia vicinanza. Il
buddhismo è contrario ad
ogni atto o forma di violenza. L’autoimmolazione
è un’azione tragica. Se è
spinta da rabbia e odio non
è accettabile, ma se viene
fatta per una giusta causa
allora credo sia diverso”.

possibili
cambiamenti

Uno sguardo realistico ci dice
che, nei prossimi mesi, la
situazione per il Tibet non
cambierà neppure dal punto
di vista della stretta repressiva, da cui derivano i gesti
estremi dei monaci. Almeno fino al cambiamento dei
vertici previsto per ottobre,
la dirigenza comunista non
vorrà avere grattacapi. Né
gli Stati Uniti spingeranno
per aumentare le tensioni
con la Cina. Ci sono poche
possibilità di novità, e queste potranno venire soltanto
dall’interno del Celeste Impero. Ciò non toglie che le denunce, le pressioni esterne,
la coscienza dell’opinione
pubblica mondiale siano necessarie e utili per spingere
nella direzione della libertà
e dei diritti umani.

Testimoni

poteredeisegni

Maria
donna vera
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

Maria, dipinta
con poesia
nelle parole
di don Tonino,
è icona
del mondo
e della fierezza
femminile
approdati
nella Terra
promessa.
In nome di tutte
le donne,
il brano
che riportiamo
ricorda l’urgenza
di liberarsi
dalle antiche
e nuove
condizioni
di schiavitù.

Maggio è mese tradizionalmente dedicato a Maria, la madre di
Gesù. Attingiamo dalla riflessione, dalla spiritualità e dalla
freschezza di don Tonino Bello
parole, immagini e provocazioni che ci invitano a incrociare
lo sguardo di Maria nella folla
della gente che incontriamo
ogni giorno. Un’immagine e
una testimonianza, quella di
Maria, con cui siamo chiamati
a identificarci e a fare i conti.
“(...) Maria è buona solo
come punto di riferimento
per le monache di clausura
e per le ragazze tutte casa
e chiesa, o è l’aspirazione
struggente di ogni donna
che voglia vivere in pienezza
la sua femminilità?
Le donne della terra la guardano con tenerezza perché
nella sua vita terrena ha
riassunto i misteri dolorosi
di tutte le loro soggezioni? O
perché è l’immagine che sintetizza i misteri gloriosi della
definitiva liberazione della
donna da tutte le schiavitù
che, nel corso della storia,
ne hanno sfigurato la dignità? Sono domande, forse
un po’ dissennate, alle quali
non so dare una risposta,
ma per le quali so fare una
preghiera.
Santa Maria, donna vera,
icona del mondo femminile
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umiliato in terra d’Egitto,
sottomesso alle sevizie dei faraoni di ogni tempo, condannato al ruolo di abbrustolirsi
la faccia dinanzi alle pentole
di cipolle, e a cuocere i mattoni per la città dei prepotenti,
noi ti imploriamo per tutte
le donne della terra.
Da quando sul Calvario ti
trafissero l’anima, non c’è
pianto di madre che ti sia
estraneo, non c’è solitudine
di vedova che tu non abbia
sperimentato, non c’è avvilimento di donna di cui non
senta l’umiliazione.
Se i soldati spogliarono Gesù
delle sue vesti, il dolore spogliò te dei tuoi prestigiosi
aggettivi. E apparisti semplicemente donna, al punto
che il tuo unigenito morente
non seppe chiamarti con
altro nome: ‘Donna, ecco
tuo figlio’.
Tu che rimanesti in piedi
sotto la croce, statua vivente
della libertà, fa’ che tutte le
donne, ispirandosi alla tua
fierezza femminile, sotto il diluvio delle sofferenze di ogni
specie, al massimo pieghino
il capo ma non curvino mai
la schiena.
Santa Maria, donna vera,
icona del mondo femminile che ha intrapreso finalmente le strade dell’ esodo,
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fa’ che le donne, in questa
faticosa transumanza quasi da un’èra antropologica
all’ altra, non si disperdano
come gli Ebrei ‘nel mare dei
giunchi’. Ma sappiano individuare i sentieri giusti che le
portino lontano dalle egemonie dei nuovi filistei. E perché
la tua immagine di donna
veramente riuscita possa risplendere per tutte, come la
nube luminosa nel deserto,
aiuta anche la tua Chiesa a
liberarti da quelle caparbie
desinenze al maschile con
cui ha declinato, talvolta,
perfino la tua figura.
Santa Maria, donna vera,
icona del mondo femminile
approdato finalmente nella
Terra Promessa, aiutaci a
leggere la storia e a interpretare la vita, dopo tanto
maschilismo imperante, con
le categorie tenere e forti
della femminilità.
Tu sei l’immagine non solo
della donna nuova, ma della
nuova umanità preservata
dai miraggi delle false liberazioni. 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
donna: nella certezza che
stavolta non fallirà”.

Come uscire
dalla notte
ecumenica?
A cura di Mauro Castagnaro e Rosa Siciliano

Assisi, 27 ottobre 2011: Benedetto XVI con i rappresentanti di tutte le religioni
mondiali (per la prima volta anche quattro intellettuali non credenti)
© Olympia

Il dialogo
non è un mero
strumento
dialettico
o un semplice
confronto
di posizioni
predefinite,
ma l’inizio
di un percorso
che si inoltra
nella ricerca
di nuovi aspetti
della verità,
di nuove
risonanze
della Parola.
È un’avventura
spirituale in cui
si accetta di poter
essere trasformati,
in cui l’incontro
con l’altro
può divenire fonte
di sorpresa
e rivelazione
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Come uscire dalla notte ecumenica?

dossier

L’avventura
del dialogo

Come far rinascere una feconda primavera ecumenica?
Ogni volta che i cristiani si incontrano in spirito fraterno
è già un annuncio di unità.
Mario Gnocchi

Presidente del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche)

Se volessimo attenerci fino
in fondo alla metafora, dovremmo dire che il “come”
non dipende da noi: dall’inverno, infatti, non si esce per
decisione e forze proprie, ma
per naturale evoluzione delle
condizioni ambientali, in cui
siamo immersi e di cui subiamo gli effetti, ma su cui non
abbiamo diretto potere. Se ne
concluderebbe che è vano
pretendere di affrettare i tempi, e che si può solo attendere con pazienza, confidando
nell’immancabile avvento di
una nuova primavera.
Ma sappiamo bene che la
realtà storica non combacia
con la metafora stagionale:
inverni e primavere della storia non seguono il ritmo dei
fenomeni ciclici e prevedibili,
ma appartengono alla sfera
della libertà. Il che per un
verso ci sottrae a una passiva dipendenza da eventi a
noi estranei, restituendoci
all’impegno della responsabilità; ma d’altro canto
dissolve, se mai ci fosse, l’illusione che prima o poi, in un
modo o nell’altro, le cose e i
tempi evolvano automaticamente verso il meglio, e alle
rigidezze invernali succeda
inevitabilmente un risveglio
primaverile.
Per un aspetto almeno, tut-

tavia, la realtà corrisponde
alla metafora: la necessità
dell’attesa. Un’attesa che,
nel caso dell’“inverno ecumenico”, non sarà passiva
aspettazione, bensì tensione
attiva, ma comunque consapevole della complessità dei
fattori e delle condizioni che
concorrono a ostacolare o
facilitare l’uscita da questa
stagione.
Non va dimenticato, infatti,
che l’ecumenismo non si
muove in un ambito riservato, non segue un percorso a
sé stante, ma confluiscono in
esso, e da esso nuovamente
si irradiano, tutte le correnti
della vita cristiana, sì che il
suo stato di salute o di malessere riflette lo stato di salute
o di malessere dell’intera realtà ecclesiale. Il suo impulso
iniziale, la sua via specifica,
il suo ultimo approdo è certamente la ricostituzione di
una piena unità tra i cristiani
divisi, ma il perseguimento
di questa meta, se non vuole
ridursi a sterile operazione
di diplomazia ecclesiastica,
comporta un rinnovamento
e una purificazione radicali
della coscienza e della vita di
fede, a livello non solo personale ma anche comunitario
(comporta cioè quella che
con termine corrente nel

18

linguaggio ecumenico, da
restituire al suo più denso
ed esigente significato, chiamiamo “conversione”).
Come dice l’enciclica di
Giovanni Paolo II Ut unum
sint – un documento che la
Chiesa cattolica dovrebbe
rimeditare con maggior attenzione – l’ecumenismo è
“come il frutto di un albero
che, sano e rigoglioso, cresce fino a raggiungere il suo
pieno sviluppo”.
Prima ancora di manifestarsi
nei rapporti interconfessionali, un’autentica spiritualità ecumenica si esprime e si
verifica nel rapporto con la
verità e la parola di Dio. Una
verità, appunto, che è parola,
cioè non immobile oggetto
di un processo intellettuale,
non statica formulazione
dottrinale, ma fonte e luce
creativa che si comunica
nella relazione e nel dialogo,
nella vita e nella storia.
Parola di cui ogni Chiesa
vive ed è chiamata a rendere fedele testimonianza,
ma senza mai dimenticare
che nessuna, per quanto
fedelmente la annunci e la
trasmetta, può esaurirla in
sé e appropriarsene, e che
perciò tutte hanno bisogno
di ascoltarne l’eco anche in
altre voci, per riattingere poi
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sempre a quella sorgente
inesauribile; quella sorgente
che – come scrive Efrem Siro
– di ciascuno sazia la sete, ma
da nessuno può essere prosciugata. Per citare ancora
l’Ut unum sint, l’ecumenismo
aiuta le Chiese “a scoprire
l’insondabile ricchezza della
verità”.
In questa prospettiva, il
dialogo non può essere un
mero strumento dialettico, o
peggio un semplice confronto di posizioni predefinite,
ma l’inizio di un percorso
che si inoltra nella ricerca
di nuovi aspetti della verità,
di nuove risonanze della Parola; un percorso di cui non

ovviamente, essere frutto di
una pura strategia operativa,
ma può nascere solo da una
rinnovata effusione di quella
“grazia dello Spirito Santo”
che, come dice il Concilio, è
stata all’origine del movimento ecumenico, e da una
rinnovata e radicale docilità
dei cristiani e delle Chiese ad
accoglierne l’ispirazione.
Una prospettiva utopistica?
La storia cristiana, antica e
recente, ci dice che l’impresa è difficile e mai interamente compiuta, ma non
impossibile. La nascita del
movimento ecumenico, l’avvento del Concilio Vaticano

L’ecumenismo è come il frutto
di un albero che, sano e rigoglioso,
cresce fino a raggiungere
il suo pieno sviluppo
(Giovanni Paolo II, Ut unum sint)

cosa che ancora non si vede,
cammino verso una meta
che ancora non si conosce,
ma verso cui si procede per
fede nella parola di Dio. Le
resistenze che oggi frenano il movimento ecumenico
sembrano scaturire in buona
misura da una carenza di
speranza, da una conscia o
inconscia paura di avventurarsi su strade non tracciate
sulle mappe ecclesiastiche
(ma «le vostre vie non sono le
mie vie», dice il Signore…).

Solo utopia?

Per uscire dall’inverno ecumenico occorre che nelle
Chiese maturi questa consapevolezza, questa spiritualità. Una spiritualità che
non sia angusto ed evasivo
spiritualismo, illusoria compensazione di frustrazioni
patite su altri fronti, ma linfa
vitale che nutra e orienti
tutte le espressioni della vita
ecclesiale, dalla teologia alla
liturgia, dalle strutture istituzionali ai rapporti interni
della comunità. Una maturazione siffatta non può,

II sono un esempio non solo
della possibilità che anche
nella storia – e nella storia
cristiana – ai rigori invernali si avvicendino fioriture
primaverili, ma anche del
fatto che queste, per quanto
sembrino a volte improvvise
e insperate, scaturiscono in
realtà da profondi, silenziosi
e contrastati dissodamenti
del terreno, da semi gettati
con fiducia quando ancora
l’orizzonte appariva chiuso
e scuro.
Certo, si avrà sempre a che
fare con l’incompiutezza e
la precarietà, e dunque con
la necessità di riprendere da
capo l’attesa e il cammino.
L’ecumenismo, come ogni
espressione essenziale della
vita cristiana, vive in dimensione escatologica; l’ut unum
sint è un traguardo finale,
verso cui l’esperienza storica
può solo tendere e avvicinarsi nella speranza. Ma la speranza non trova significato
solo nel compimento finale:
illumina e dà senso anche ai
passi temporanei e parziali,
proiettando sul provvisorio
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un riflesso dell’eterno.
Per dare senso alla domanda
“come uscire dall’inverno
ecumenico”, dovremo innanzi tutto porci innanzi
a quest’altra: “come vivere
questo inverno?”, come attraversarlo senza smarrirsi
e senza allentare la tensione
verso la meta?
Nell’Avventura di un povero
cristiano di Ignazio Silone,
ai discepoli che si chiedono turbati che fare quando
la speranza di un radicale
rinnovamento della Chiesa
sembra sconfitta dalla forza
del potere, Celestino risponde: “Mi pare che anzitutto
ci spetta la funzione della
massaia che la sera copre
di cenere la brace del camino, per poter più facilmente,
l’indomani, riaccendere il
fuoco”. Ma, chiede uno dei
seguaci, “quanti anni durerà
questa notte che la Chiesa di
Cristo adesso attraversa?”. E
Celestino: “Figlio mio, come
posso saperlo? [...] C’è un
mistero della Chiesa che la
nostra mente non riesce a
penetrare. Ma è importante
che un certo numero di cristiani mantenga vivo in sé
quello che sembra perduto
per il mondo […] A me sembra che l’anima cristiana, la
quale aspetti intensamente
il Regno di Dio, si conforma
a immagine di esso e vi adegua il suo comportamento,
a cominciare dalle relazioni
col prossimo. Non è un gioco
di parole affermare che essa
realizza, sia pure in misura
minima, il Regno. […] I cristiani che, fin da oggi, vivono
coraggiosamente secondo
quello spirito, in realtà lo
anticipano”.

Il presente dossier è
realizzato con il sostegno dell’otto per mille
della Tavola Valdese. Si
ringrazia vivamente
per la collaborazione e
il supporto offertoci.
La redazione di Mosaico
di pace
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Così è per l’ecumenismo:
ogni volta che dei cristiani
si incontrano con spirito fraterno, si ascoltano e cercano
di aiutarsi reciprocamente a
vivere secondo l’Evangelo,
non solo preparano e annunciano l’unità, ma già
ne accolgono e comunicano
una caparra, un frammento
di pienezza.

Come uscire dalla notte ecumenica?

si può pretendere di fissare
in partenza la direzione e i
limiti, ma in cui ci si deve
incamminare con vigilanza
critica, senza paura di dover
rivedere posizioni acquisite
o aprirsi a nuove scoperte.
Un dialogo come “avventura” spirituale in cui si sa
e si accetta di poter essere
trasformati, in cui l’incontro
con l’altro e l’ascolto della
sua voce possono divenire
fonte di sorpresa e rivelazione.
Si tratta, in fondo, del percorso della speranza. Che è,
come ci ricorda l’apostolo
Paolo, tensione verso qual-
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Pluralisti
e dialogici

Dal sogno ecumenico del Concilio Vaticano II alle fatiche
d’unità degli anni Ottanta. Quale forma potrà assumere
il dialogo ecumenico, nei prossimi decenni?

Fulvio Ferrario

Teologo evangelico, professore ordinario di teologia sistemica presso la Facoltà valdese di teologia di Roma.

Che il Vaticano II abbia acceso nella Chiesa romana una
viva passione ecumenica, è
risaputo. Un clima rinnovato, un nuovo interesse
biblico, la decisa apertura
al mondo e ai suoi dibattiti:
questi e altri fattori hanno
contribuito a inaugurare
una delle più feconde stagioni del confronto tra le Chiese.
Decine di dialoghi bilaterali,
un fervore di iniziative alla
base, il crescere di una nuova
sensibilità. Molto cammino
restava da fare, lo sapevano
tutti, ma la prospettiva di
una forma di unità nella
diversità appariva concre-

ta: forse non vicinissima,
ma reale.
All’inizio del XXI secolo,
il quadro è molto diverso.
Roma dichiara apertamente
che solo il dialogo con l’Ortodossia risulta, al momento,
effettivamente promettente.
Con le Chiese della Riforma,
il confronto è ostacolato, si
dice, da visioni diverse, e
anche incompatibili, della
Chiesa e, di conseguenza,
dell’unità cristiana. La comunione ecclesiale tra le
Chiese protestanti europee,
sancita dalla Concordia di
Leuenberg (di fatto, un esempio realizzato di “unità nella
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diversità”, modello di altre
dichiarazioni analoghe in
Europa e nel mondo) viene
bollata da Roma come fondata su di un “consenso minimale”: esso riguarda, infatti,
“soltanto” la predicazione e
i sacramenti e non richiede
una sola e unica forma di
ministero. Ma il ministero
(la propria concezione del
ministero, episcopale e papale), è per il cattolicesimo
la condizione sine qua non
di qualsiasi forma di unità.
Chi la pensa diversamente,
come si sa, “non è Chiesa in
senso proprio”.
Che cosa ha determinato il
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gelo iniziato verso la metà
degli anni Ottanta?
I fattori sono numerosi,
mi limito a menzionarne
alcuni.
Una delle ragioni dell’interesse postconciliare per il
dialogo ecumenico, specie
con il protestantesimo, era il
desiderio cattolico di aprirsi
alla modernità, dopo le contrapposizioni esacerbatesi
nel secolo che va dal 1850
al 1950. Il pontificato di
Giovanni Paolo II, accompagnato teologicamente da
colui che sarebbe diventato
il suo successore, ha evidenziato un atteggiamento assai

gico esposto, a suo parere, a
degenerazioni nevrotiche.
Naturalmente questo orientamento delle gerarchie romane procede di pari passo
con un ricompattamento
interno, che anzi costituisce l’interesse principale.
Il cattolicesimo resta una
realtà estremamente variegata, questo è evidente. Lo è
altrettanto il fatto che le voci
dissonanti rispetto alla linea delle gerarchie vaticane
vengono progressivamente
isolate. Quando, da parte
evangelica, si esprime tale
constatazione, il cattolicesimo, chiamiamolo così,
“dialogante”, reagisce con
irritazione, accusando gli
stessi protestanti di essere
– loro! – subalterni al punto di vista romano e di non
apprezzare adeguatamente
le magnifiche sorti e progressive del fiorire pluralistico
della Chiesa cattolica. Non
credo che tale lamento sia
costruttivo: la riflessione sul
presente e l’elaborazione di
prospettive esigono anzitutto
onestà intellettuale e disponibilità a non confondere la
realtà con le proprie aspirazioni.
In un simile quadro le Chiese
evangeliche farebbero bene a
prendere sul serio i duri giudizi e le prognosi pessimistiche provenienti dai responsabili vaticani, smettendo di
cullarsi nell’illusione che
questa o quella concessione,
che so, sull’episcopato che
alcuni amano definire “storico”, aprirebbe chissà quali
prospettive. Roma vuole che
si accetti la sua struttura
ecclesiale, in toto, papato
compreso. Poi, dicono, anche il papato potrà cambiare:
per ora, a quanto pare, va
bene com’è. Si tratta di una
proposta non molto dissimile
da ciò che veniva chiamato
“ecumenismo del ritorno”:
l’appello agli “scismatici”,
affinché tornassero tra le
braccia della madre romana.
Se tale ultimatum appare cristianamente irricevibile, le
Chiese evangeliche sono però
chiamate a riflettere atten-
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tamente su due critiche che
costituiscono, a mio parere,
il vero contributo ecumenico
reso da Roma in questa fase.
La prima riguarda il deficit
di cattolicità riscontrabile
nel protestantesimo: la tendenza, cioè, a procedere in
ordine sparso. È importante
che il mondo evangelico si
doti di strumenti di tipo conciliare, per pregare, pensare, decidere insieme. Se non
si può parlare (non piace
a molti ambienti luterani,
soprattutto scandinavi; ma
entusiasma poco, per motivi opposti, anche le Chiese
di minoranza) di un sinodo
europeo, si pensi a qualcosa
d’altro, ma in fretta, perché
il tempo stringe. In secondo
luogo, l’accusa di autosecolarizzazione deve costituire
uno stimolo potente verso
una ripresa spirituale. Le
Chiese evangeliche hanno
ricevuto in dono tesori di
vita di preghiera e di meditazione biblica: nella misura
in cui sapranno valorizzarli,
anche il dialogo ecumenico
ne trarrà immensi vantaggi.
Ormai i cristiani evangelici
appartenenti alle Chiese storiche sono minoranza dappertutto, anche là dove non
se ne sono accorti. Ciò può
costituire, come oggi si usa
affermare, un’opportunità
per riscoprire il carattere impegnativo, confessante, della
fede evangelica, anzitutto
mediante la preghiera e la
riflessione biblica: esse soltanto nutrono una presenza
sociale non dico “profetica”,
ma almeno in grado di testimoniare con serietà.
Quale forma potrà assumere il dialogo ecumenico, nei prossimi decenni? Alcuni ritengono che il
tradizionale “ecumenismo
del consenso”, basato sulla

ricerca di posizioni teologiche condivise, frutto di una
mediazione, sia tramontato,
sostituito da un “ecumenismo della testimonianza” o
“dei profili”: esso sarebbe
interessato a un confronto
serrato sul piano spirituale,
alieno da irenismi a buon
mercato e non particolarmente ottimista quanto a
prospettive concrete di reciproco riconoscimento tra
Chiese diverse. A pensarla
così sono sia evangelici,
come Wolfgang Huber, sia
cattolici, come Walter Kasper. Qualcosa del genere
è già in atto, del resto. È
chiaro, al di là della retorica
bene intenzionata che tutti
pratichiamo (“una fraternità crescente sulla base
della reciproca chiarezza”,
“il coraggioso abbandono di
facili scorciatoie” e simili),
che si tratta di un ritorno
alla situazione di quarantacinque anni fa, con la differenza che, allora, si usciva
da un tunnel, animati da
grandi speranze, mentre
ora di tali speranze occorre elaborare il tramonto.
Se, però, l’alternativa è la
santa alleanza contro la modernità, secondo il modello
cattolico-ortodosso, oppure
un’unità organica basata
sull’episcopato “storico” e
sul papato, in attesa della
mitica riforma di quest’ultimo (un’infallibilità “dialogica”? Un primato “pluralista”? Un centralismo
“pluricentrico”?), forse è
meglio il dialogo tra i “profili”. Se esso ci insegnasse,
come è accaduto finora –
questo va detto – in misura
assai significativa, a vedere i
carismi altrui, e a imparare
da essi in spirito di conversione, sarebbe comunque
moltissimo.

La riflessione di Fulvio Ferrario era parte integrante
del numero di settembre 2011 di Confronti. Si ringrazia l’autore e la redazione per averci consentito la
pubblicazione.
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critico nei confronti della
modernità secolare, percepita come disgregatrice. È
evidente che anche in questa
analisi vi sono elementi di
verità. In ogni caso il protestantesimo è compreso come
incline ad arrendersi al trend
secolarista. Al contrario il
mondo ortodosso, dopo il
1989, vive un momento di
forte ripresa identitaria. Ciò,
unito ad alcune obiettive
convergenze ecclesiologiche,
spinge Roma a privilegiare
il dialogo con l’Oriente. La
prospettiva, assai chiara, è
quella di un’alleanza, anche
politica, contro la secolarizzazione che si ritiene dilagante. Roma afferma anche
(non saprei dire se credendolo veramente) che sussistano
prospettive a medio termine
di consenso, con gli ortodossi, sulla questione del papato.
Anche se questo non fosse
il caso (e personalmente
ritengo non lo sia), l’ecumenismo “a due velocità”
(lento e quasi bloccato con le
Chiese della Riforma, spedito
con l’Ortodossia) è ormai un
fatto conclamato.
Il Vaticano, inoltre, è convinto che il protestantesimo
sia avviato all’irrilevanza
pubblica: a causa della diminuzione numerica e, soprattutto, della propria autosecolarizzazione, sia etica
sia teologica. Esso diviene,
quindi, poco interessante dal
punto di vista della politica
ecclesiastica. Più promettente, paradossalmente, il
dialogo con il mondo evangelicale. Le difficoltà sul piano ecclesiale, infatti, paiono
compensate dal consenso
etico, dal tradizionalismo
teologico e, anche, da un
rilancio, da parte romana,
dello scetticismo nei confronti della critica biblica.
L’opera del Papa su Gesù
è indicativa al riguardo; e
un alto esponente vaticano,
in un incontro al quale ho
partecipato, ironizzava (con
un gioco di parole in tedesco:
più hysterisch-kritisch, egli
affermava, che historishkritisch) su uno stile teolo-
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Comunione
e pluralismo
possibili

Quali sono, oggi, le divergenze etiche tra le Chiese?
Quali le prospettive possibili per un loro superamento
e per una ripresa feconda del dialogo ecumenico?
Placido Sgroi

Docente di etica ecumenica all’ISE “San Bernardino” (Venezia)

È ormai lontana nel tempo, ma non inattuale, la
denuncia del VI rapporto
del Gruppo misto di lavoro
fra la Chiesa cattolica e il
Consiglio ecumenico delle
Chiese (1990), che indicava nelle questioni etiche un
nuovo fronte di divisone fra
le Chiese cristiane e invitava a un coraggioso e più
competente dialogo sui temi
morali.
Il dialogo, soprattutto a livello bilaterale, è stato condotto
particolarmente negli anni
Novanta (Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha elaborato

“

un processo di studio dal nome
“Ecclesiology and Ethics”,
suddiviso in documenti, fra il
1990 e il 1996; meritano di
essere ricordati anche il dialogo
fra anglicani e cattolici “Vivere
in Cristo. La morale, la comunione e la Chiesa”, 1994, e
quello fra cattolici e protestanti
francesi “Scelte etiche e comunione ecclesiale”, 1992, NdA)
e ha soprattutto cercato di
stabilire il corretto rapporto
fra comunione ecclesiale e
pluralismo morale. Due fatti
risultano evidenti: da una
parte il movimento ecumenico non ha mai cessato di

Se l’umanità può essere definita
come comunità etica, l’etica
è un fatto laico; in quanto laica
“l’eticità è il fondamentale
principio ecumenico”
(A. Rizzi, L’Europa e l’altro.
Abbozzo di una teologia europea
della liberazione, Edizioni Paoline
Milano 1991, p. 70)
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proporsi la sua meta costitutiva, quella dell’unità visibile
delle Chiese nella Chiesa una
(certamente da non intendere
come uniformità strutturale o
assunzione di uno dei modelli di
Chiesa attualmente esistenti,
NdA), come confessa il credo,
dall’altra si è dovuto prendere atto del progressivo crescere del pluralismo morale
fra i cristiani. Questo suscita
problemi e pone interrogativi, soprattutto da quando
non si tratta più soltanto di
un pluralismo di fatto, nelle
opzioni dei singoli battezzati
rispetto alle indicazioni delle loro tradizioni e autorità
ufficiali, ma di diritto, sostenuto da un’evoluzione (per
qualcuno un’involuzione)
delle dottrine morali delle
Chiese.

avvicinamenti e
contrapposizioni

”

Se andiamo indietro nel tempo, alle origini delle divisioni
fra le Chiese, ci accorgiamo
che nei diversi momenti di
frattura fra Oriente e Occidente e fra cattolicesimo e
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protestantesimo, le questioni
morali non erano all’ordine del giorno. I cristiani
condividevano una morale
comune, che corrispondeva
alla morale convenzionale della civiltà europea del
loro tempo, eventualmente
supportata da motivazioni
teologiche. Se vi erano delle
differenze in campo morale,
queste riguardavano, per lo
più, i temi dell’etica fondamentale, non tanto l’applicazione delle norme morali.
Il XX secolo ha visto un progresso nella comprensione
delle comuni radici dell’agire
etico cristiano. La Dichiarazione congiunta sulla dottrina
della giustificazione (1999)
sottoscritta dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese luterane
e metodiste, infatti, precisa:
“Insieme confessiamo che
le buone opere — una vita
cristiana nella fede, nella
speranza e nell’amore —
sono la conseguenza della
giustificazione e ne rappresentano i frutti. Quando il
giustificato vive in Cristo e
agisce nella grazia che ha

ricevuto, egli dà, secondo un
modo di esprimersi biblico,
dei buoni frutti. Tale conseguenza della giustificazione
è per il cristiano anche un
dovere da assolvere, in quanto egli lotta contro il peccato
durante tutta la sua vita;
per questo motivo Gesù e gli
scritti apostolici esortano i
cristiani a compiere opere
d’amore” (la traduzione italiana è pubblicata nell’opera
“Dossier sulla giustificazione. La dichiarazione congiunta
cattolico-luterana, commento e
dibattito teologico”, a cura di A.
Maffeis, Queriniana, Brescia
2000, NdA). Ma lo stesso XX
secolo ha visto anche una
progressiva differenziazione,
se non contrapposizione, nei
temi dell’etica applicata.
In realtà una precisazione
meriterebbe di essere fatta
anche per quanto riguarda
i temi etici controversi: se
distinguiamo l’etica sociale e
quella individuale, in particolare i temi della sessualità,
procreazione e bioetica, ci
accorgiamo che sui primi
le differenti posizioni delle

Chiese non sono alternative
ma piuttosto si integrano,
come dimostrano le prese
di posizioni convergenti su
temi come l’economia o la
tutela dell’ambiente (merita
di essere ricordato, fra tutti,
il lungo Processo conciliare
“Pace, giustizia e salvaguardia
del creato”, che ebbe il suo apice
nella convocazione ecumenica
di Seoul nel 1990. Cfr. S. Morandini, Da credenti nella globalizzazione. Teologia ed etica
in orizzonte ecumenico, EDB,
Bologna 2008, NdA).
Per altri temi, invece, le differenze si sono radicalizzate
in vere e proprie contrapposizioni pratiche e dottrinali. In
tal ultimo senso, può essere
esemplare quanto accaduto
alla conclusione dell’assemblea ecumenica europea di
Sibiu (2007), quando un
passaggio del secondo paragrafo del documento finale, a
causa della modalità di inserimento degli emendamenti
e di votazione per acclamazione, è risultato divergente nelle diverse traduzioni
del messaggio, riportando
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conflitto
interpretativo

Un’asimmetria, quindi, tra
posizioni convergenti e differenze più radicali merita di
essere sottolineata: perché
proprio su temi etici le Chiese
si dividono? Quale peculia-

rità hanno? Non esiste ovviamente una risposta univoca: alcuni diranno che la
contrapposizione dipende da
una diversa sensibilità verso
ciò che è realmente fondamentale in ambito etico (il
valore nonnegoziabile della
vita e il rispetto della legge
morale naturale), altri che
le Chiese più conservatrici
in ambito di etica sessualeprocreativa-medica desiderano esercitare un controllo
sulla coscienza dei singoli
credenti, impedendo di fatto
la costituzione di coscienze
moralmente responsabili;
alcuni accuseranno gli altri
di relativismo e di adesione
poco evangelica allo spirito
dei tempi, altri accuseranno
gli uni di verticismo, di autoritarismo, di incapacità di
confrontarsi con la realtà del
popolo cristiano.
Il conflitto delle interpretazioni può, quindi, sembrare
senza speranza. Come può
l’etica teologica fornire uno
stimolo positivo al superamento dell’inverno ecumenico? Vi sono, a questo fine,
diverse strade da battere:
- collocare il vissuto etico
nella sua corretta posizione all’interno della
fede cristiana; dato che
esso, come abbiamo visto,
è una conseguenza della
giustificazione che l’essere
umano riceve da Dio e una
riposta al dono della grazia,

“Convergenze e affermazioni comuni cominciano a
prendere forma sulle questioni dottrinali classiche
che dividono, come scrittura e tradizione, battesimo,
eucarestia e ministero. Ma durante questo stesso
periodo, questioni di etica personale e sociale sono
apparse, hanno fatto nascere conflitti e hanno perfino
minacciato di provocare nuove divisioni all’interno o
fra le Chiese. Tutte le tradizioni cristiane riconoscono
che l’etica non può essere separata dalla dottrina
rivelata: la fede implica conseguenze etiche. Il GML
(Gruppo misto di lavoro) nota che tuttavia non ci sono
sufficienti discussioni ecumeniche serie, mature e
sostenute su un gran numero di queste questioni
e posizioni etiche, personali e sociali”.
Gruppo misto di lavoro tra la Chiesa cattolica e il Consiglio ecumenico delle Chiese, Sesto rapporto (1990) in
Enchiridion Oecumenicum [EO] 3, 782-783.
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alcune solo l’espressione:
“Riteniamo che ogni essere
umano sia stato creato a immagine e somiglianza di Dio
(Gn 1, 27) e meriti lo stesso
grado di rispetto e amore nonostante le differenze di credenza, cultura, età, genere,
origine etnica” aggiungendo
altre, “dall’inizio della vita
alla morte naturale”, o “ dal
concepimento alla morte naturale”. La prima espressione risultava accettabile dai
delegati protestanti, mentre
l’aggiunta sembrava sposare
più direttamente il punto
di vista etico della Chiesa
cattolica. Ciò ha impedito
per oltre due settimane la
diffusione del testo ufficiale
del messaggio che, infine,
è stato pubblicato con la
soppressione della frase. Al
di là degli aspetti tecnicoorganizzativi, la difficoltà
di concordare il testo finale
su questo specifico aspetto
indica la delicatezza dei temi
etici per il cammino ecumenico e le difficoltà che il
percorso di unità dei cristiani
europei si trova ancora a
dover percorrere.
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quindi una dimensione della vita cristiana che deriva
dall’opzione fondamentale
della fede;
- recepire i risultati dei
dialoghi e quindi valorizzare la convergenza
nei temi dell’etica fondamentale. L’etica cristiana,
cioè, ha bisogno di essere
illuminata sia dal Vangelo

l’altezza della vocazione dei
fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto nella
carità per la vita del mondo”
(OT 16).
- Comprendere che le divergenze riguardano più
l’applicazione, quindi il
giudizio morale sui singoli
casi, che le norme morali
nella loro universalità;

Segretariato Attività Ecumeniche
“PRATICATE IL DIRITTO E LA GIUSTIZIA”
(Ger 22, 3)
Un dialogo ecumenico sull’etica sociale
22 - 28 luglio 2012, Paderno del Grappa (TV)
L’appuntamento promosso dal Sae, ai piedi del Monte Grappa, sarà occasione di approfondimento e confronto su:
• Pensare eticamente la società in un mondo
interculturale
• Diritto, etica, legalità
• L’etica sociale nelle tradizioni confessionali
• Economia, solidarietà, lavoro
• Intercultura e pace
• Cittadinanza
• Costruire la città, coltivare il giardino
Con la partecipazione di: Andrea Bigalli, Alberto
Bondolfi, Giovanni Cereti, Gherardo Colombo, Mario
Gnocchi, Evangelos Yfantidis, Holger Milkau, Paolo
Naso, Luca Maria Negro, Beniamino Pizziol, Sara
Platone, Anna Urbani, Stefano Zamagni.
Info e iscrizioni: SAE, piazza S. Eufemia 2, Milano, per
posta o fax (tel. 02.89014254 - tel. 02.878569),
saenazionale@gmail.com

che dall’esperienza umana,
come insegna anche il Concilio Vaticano II (GS 46), dato
che il suo scopo è quello di
promuovere le virtù cristiane, piuttosto che limitarsi
a proibizioni e comandi e
che essa si costituisce in un
delicato dialogo fra coscienza
individuale illuminata dalla
fede e coscienza collettiva
ecclesiale, superando gli
estremi del conformismo e
dell’individualismo. Ascoltiamo ancora la voce del
Concilio: “Si ponga speciale cura nel perfezionare la
teologia morale, in modo che
la sua esposizione scientifica, maggiormente fondata
sulla sacra Scrittura, illustri

- affrontare analiticamente le situazioni di
divergenza per cogliere
con precisione dove essa
effettivamente si situa.
Infine, vi sono due ulteriori condizioni per iniziare il
cammino verso il superamento delle contrapposizioni
in campo morale;
- superare il rischio che le
Chiese facciano degli orientamenti morali che propongono una modalità per
valorizzare la loro presenza
nella società, rispetto alla
perdita di influenza sociale
che sperimentano nelle società secolarizzate, riducendo l’etica a uno strumento
identitario;
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- saper distinguere fra pluralismo e relativismo. Il
relativismo, inteso nel suo
senso radicale, corrisponde
al rifiuto di un ordine morale
oggettivo e alla riduzione
del giudizio morale a conseguenza di una situazione
data preesistente, come gli
orientamenti individuali,
i condizionamenti storicoculturali, le opzioni politiche,
le leggi economiche ecc.. Il
pluralismo riconosce, invece,
che la scoperta e la realizzazione dei valori morali non
è esaurita da un’unica (e
universale) presa di posizione morale: una pluralità
di opzioni diventa necessaria per rispondere alla inesauribilità dei valori, oltre
che per consentire la loro
effettiva incarnazione nella
vicenda degli esseri umani.
Tale pluralismo sarà, quindi, convergente sui valori e
complementare nelle scelte
concrete.
Questo implica anche, inevitabilmente, una messa
in discussione degli attuali
risultati delle posizioni delle
singole chiese in campo etico: solo da un rinnovato dialogo che sappia prendere sul
serio le diverse e divergenti
posizioni per aprirle al nuovo, sia in termini concettuali
che pratici, sarà possibile
elaborare una rinnovata

etica cristiana, veramente
ecumenica e significativa
anche per il mondo globale.
Nessuna Chiesa è esentata da
questa esigenza: la semplice
conservazione della propria
dottrina morale, per quanto illustre e veneranda essa
sia, non può che portare al
blocco non solo del dialogo
fra le chiese, ma della chiesa
con le società in cui vive. Se
l’etica è un fatto laico, che
come tale riguarda l’umanità nel suo complesso e il
suo destino, a questa etica
laica le chiese sono chiamate
a contribuire con il loro insostituibile carisma, che sta
nell’annuncio della grazia
liberante di Dio che rende
possibile all’essere umano
di agire in conformità alle
richieste dell’Evangelo, e
quindi in modo degno della
propria umanità.
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Oggi occorre irrobustire e allargare la via del dialogo
dell’amore e dell’ecumenismo spirituale, con lo scopo
comune di raggiungere l’unità nella diversità.
Mons. Gino Battaglia

Direttore Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI

Di fronte a coloro che si lasciano prendere dal pessimismo sulle sorti del dialogo,
va detto, con Giovanni XXIII,
che ciò che ci unisce è molto
più di quanto ci divide. Benedetto XVI ha compiuto un
viaggio apostolico in Germania nel settembre del 2011
in cui, parlando ai rappresentanti del Consiglio della
Chiesa evangelica in Germania, ha detto tra l’altro:
“La cosa più necessaria per
l’ecumenismo è innanzitutto
che, sotto la pressione della
secolarizzazione, non perdiamo quasi inavvertitamente le
grandi cose che abbiamo in
comune, che di per sé ci rendono
cristiani e che ci sono restate
come dono e compito. È stato
l’errore dell’età confessionale
aver visto per lo più soltanto ciò
che separa, e non aver percepito
in modo esistenziale ciò che
abbiamo in comune nelle grandi
direttive della Sacra Scrittura
e nelle professioni di fede del
Cristianesimo antico”.

Una nuova
intelligenza

Constatiamo il carattere dinamico e pluralista del mondo di oggi. Non mancano
– certo – gli aspetti problematici. C’è un limite intrinseco del multiculturalismo

inteso in un certo modo: è
la mancanza di relazionalità
fra le culture che esso istituzionalizza. Non promuove
alcuna composizione fra le
diverse istanze che possa
portare alla costruzione di
un qualche bene comune.
Nel passaggio da una società statica e organica a
una dinamica e plurale, cresce simultaneamente l’esigenza di un rafforzamento
dell’identità e l’esigenza di
una apertura all’alterità. Là
dove si indebolisce uno dei
poli, si rende vano l’altro. I
rischi (speculari) sono fondamentalismo e relativismo.
Scrive Carmelo Dotolo: “Il
contesto del pluralismo religioso, ponendo interrogativi
alla pretesa di universalità
del Cristianesimo, suggerisce
sempre più l’urgenza di una
nuova intelligenza dell’identità cristiana”. Se – come mi
pare – questa dialettica tra
identità e apertura dialogica
può essere applicata anche ai
rapporti ecumenici, è altrettanto vero che questa nuova intelligenza dell’identità
cristiana è un compito che
accomuna tutti i cristiani
in questo mondo plurale. È
l’orizzonte comune in cui
collocarsi e in cui vivere i
rapporti ecumenici.

25

Con il Concilio Vaticano II
la Chiesa cattolica è entrata,
con tutte le sue articolazioni
e le sue risorse, nel movimen-

to ecumenico, intrecciando
un ricco dialogo fraterno con
gli altri cristiani. L’icona più
evidente di quegli anni è lo

Ottobre 1967: papa Paolo VI riceve il patriarca ortodosso
Athenagoras I in Vaticano
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Ecumenismo
del Vangelo
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storico abbraccio tra Paolo
VI e il patriarca ecumenico
di Costantinopoli Athenagoras, a Gerusalemme nel
gennaio 1964.

Cogli ortodossi

Con le Chiese ortodosse, da
allora, il dialogo si è sviluppato in maniera sorprendete. Cito solo il cosiddetto
Documento di Ravenna,
base per ulteriori approfondimenti delle questioni
ecclesiologiche. Ma il dialogo
con le Chiese ortodosse non
si esaurisce nella redazione e
nel dibattito sui documenti.
Il rapporto con il Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli
si è arricchito nella convergenza su alcuni temi, come
la salvaguardia del creato,
sui quali i cristiani sembrano
essere in grado di offrire una
comune testimonianza. Al
tempo stesso si è aperta una
stagione nuova nei rapporti
con la Chiesa ortodossa russa, che scaturisce da una
convergenza nella volontà di
riaffermare e difendere i valori del patrimonio spirituale
del cristianesimo di fronte
a un processo dilagante di
secolarizzazione, soprattutto
in Europa.
Cresce anche in Italia il numero di fedeli ortodossi. La
loro presenza ha richiesto
alle comunità cattoliche una
più attenta testimonianza
ecumenica. La Conferenza
episcopale italiana ha pubblicato un paio d’anni fa un
Vademecum per la pastorale
delle parrocchie cattoliche
verso gli orientali non cattolici proprio per fornire uno
strumento per sviluppare
rapporti in linea con un
corretto spirito ecumenico. Questo esempio richiama il ruolo che i cristiani
possono e debbono avere
nell’integrazione religiosa
degli immigrati.

Coi protestanti

Il dialogo con il mondo protestante vive una stagione di
difficoltà, pur in presenza di
tanti frutti da raccogliere e
tanti segni di speranza. Le

difficoltà del momento non
dipendono solo dall’essere
giunti alle questioni che più
dividono la Chiesa cattolica dalle Chiese “storiche”,
quanto dalle situazioni nelle
quali si trovano queste stesse
Chiese, in una stagione di
scelte e di confronto. Con
le diverse Chiese protestanti
esiste, comunque, una forte sintonia su alcuni temi,
come la salvaguardia del
creato, la lotta contro ogni
forma di violenza, la difesa
della libertà religiosa, l’accoglienza degli immigrati,
che configurano un comune
impegno in nome del Vangelo.
Una frontiera nuova si è
aperta con la crescita dei
nuovi movimenti pentecostali o “evangelicali”, che
ha fatto parlare qualcuno di
“nuova Riforma”. Qualche
studioso vede in tali movimenti la futura forma del
Cristianesimo del terzo millennio (si vedano i lavori di
Philip Jenkins).
Una prospettiva del dialogo
ecumenico è stata rilanciata
dal Sinodo dei Vescovi sulla
Parola di Dio celebrato nel
2008. Due anni dopo è stata
resa pubblica l’esortazione
apostolica Verbum Domini.
Al n. 46, dedicato a Bibbia
ed ecumenismo, si legge del
“convincimento che ascoltare e meditare insieme le
Scritture ci fa vivere una
comunione reale, anche se
non ancora piena; ‘l’ascolto comune delle Scritture
spinge perciò al dialogo della
carità e fa crescere quello
della verità’ [il Papa cita la
Propositio 36 del Sinodo]”. Il
Papa parla inoltre dell’“unità della fede, come risposta
all’ascolto della Parola”. La
Bibbia appare come un nuovo e privilegiato terreno per
i rapporti tra i cristiani. Il
significato ecumenico della
lettura della Bibbia non è tuttavia ancora ben compreso
nella sua ricchezza.
Il Papa nella Verbum Domini
ha un’osservazione anche
sul tema della traduzione
della Bibbia, ricordando la
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parole di Giovanni Paolo II,
nell’enciclica Ut unum sint:
“Chi ricorda quanto abbiano
influito sulle divisioni, specie
in Occidente, i dibattiti attorno
alla Scrittura, può comprendere quale notevole passo avanti
rappresentino tali traduzioni
comuni”. “Perciò – conclude
Benedetto XVI – la promozione delle traduzioni comuni
della Bibbia è parte del lavoro
ecumenico”.
Nella stagione che stiamo
vivendo mi pare decisivo
irrobustire e allargare la
via del dialogo dell’amore
e dell’ecumenismo spirituale. Non è una via laterale
o parallela a quella del dialogo teologico; al contrario,
ne è in qualche modo il fondamento. Se il dialogo della
verità è più confacente ai
teologi, quello della carità
è una via ampia che deve
coinvolgere tutti i credenti.
Il patriarca Athenagoras diceva: “Il dialogo propriamente
teologico deve nascere all’interno del dialogo d’amore”. La teologia, in questo modo, viene
come costretta dall’amore a
privilegiare ciò che ci unisce.
Se l’amore si affievolisce, è
facile tornare a sottolineare
quel che divide.
Benedetto XVI ha detto, nel
suo discorso ai partecipanti
alla plenaria del Pontificio
Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani, il 17
novembre 2006: “Ciò che,
comunque, va innanzitutto
promosso è l’ecumenismo
dell’amore, che discende
direttamente dal comandamento nuovo lasciato da
Gesù ai discepoli. L’amore
accompagnato da gesti coerenti crea fiducia, fa aprire i

cuori e gli occhi. Il dialogo
della carità, per sua natura
promuove e illumina il dialogo della verità”.
Vorrei dire che è oggi indispensabile un ecumenismo
di popolo, se così possiamo
chiamarlo. E questo è possibile unicamente all’interno
di questo orizzonte di amore
e di preghiera. Penso anche
agli incontri ecumenici promossi da comunità e movimenti, come i Focolarini,
Sant’Egidio, la comunità
di Bose e altre ancora, che
hanno un ruolo importante
in questo contesto.
Il card. Kasper, in occasione
del 50° del Pontificio Consiglio per l’Unità (2010),
ha ricordato che l’unità è
il sogno di Dio e messo in
guardia dal pericolo di abituarsi alla divisione. Certo,
ci sono diversi “modelli” di
unità e quindi non c’è ancora consenso sulla meta.
Ma l’ecumenismo non può
essere solo “convivenza bonaria”. Né può essere solo
un comune lavoro sociale,
per non scontrarsi sui nodi
irrisolti. Lo scopo è l’unità
nella diversità, che non vuol
dire “assorbimento” in una
Chiesa delle altre.
Credo che, consapevoli di
vivere in un momento in
cui, pur nel pluralismo, sono
venute meno tante “tensioni
unitive”, come le chiamava
Giorgio La Pira (penso all’europeismo, all’unità d’Italia,
allo stesso multiculturalismo
e, appunto, all’ecumenismo),
siamo chiamati a soffrire per
la riforma delle nostre Chiese
e nell’attesa dell’unità con
un’impazienza paziente e
fiduciosa.

esimo possibile. Tra
C. D oto lo, Un cristian
religiosa, Queriniana,
postmodernità e ricerca
Brescia 2007
sia in Italia, Edb,
Gino Battaglia, L’ortodos
Bologna 2011
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Al centro del dialogo tra cattolici e ortodossi vi è
la questione irrisolta del primato petrino.
Come risolvere le divergenze?
Dionisios Papavasileiou
Archimandrita, Bologna

Il nodo più importante nell’attuale dialogo tra le varie
Chiese e confessioni cristiane contemporanee è sicuramente l’esercizio del primato
petrino, ossia la posizione di
supremazia del Romano Pontefice della Chiesa cattolica
romana rispetto alle altre fedi
cristiane. Come nacque e si
è sviluppato il primato del
Papa nel passare dei secoli, è
un argomento che da tempi

pensiero teologico orientale, anche a causa del fatto
che per l’Oriente ortodosso
esso è stato tra le ragioni più
importanti che hanno portato alla rottura dell’unità
visibile dell’unica Chiesa di
Cristo; tale primato è altresì
l’impedimento principale per
la riunificazione tra l’Oriente cristiano con l’Occidente
romano cattolico. Oltretutto,
il diretto collegamento tra il

immemorabili, sia in Oriente
che in Occidente, tiene impegnati storici e teologi.
Il primato del vescovo di
Roma è diventato, infatti, uno studio specifico, di
basilare importanza, per il

principio del primato del vescovo di Roma con il primato
dell’infallibilità papale nella
teologia della Chiesa romana
ha prodotto ulteriori conseguenze negative sul dialogo
per l’unità dei cristiani.
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Ut unum sint

Non a caso la bibliografia internazionale è piena di studi
e opere di noti teologi che,
con le loro ricerche specifiche a livello neotestamentario, teologico, culturale,
giuridico e storico, hanno
cercato di definire il ruolo
di Pietro e il suo ministero
secondo la sacra Scrittura
e la tradizione della Chiesa,
nonché il conseguente ruolo
del Pontefice romano e il suo
ministero nella Chiesa.
Oltrepassando volontariamente tutta la questione
storico-ecclesiastica riguardante il primato petrino, vorrei soffermarmi su due punti
fondamentali della sua storia
recente: il primo è l’enciclica di Giovanni Paolo II “Ut
unum sint” (25.05.1995),
testo di importanza unica,
di grande valore per i dialoghi multilaterali tra le varie
Chiese e confessioni cristiane, in quanto proviene, con
ogni probabilità, dalle analisi
sistematiche dei risultati e
delle prospettive dei dialoghi
ecumenici; il secondo, che
potrebbe essere considerato
come la conseguenza naturale dei predetti dialoghi,
specialmente tra la Chiesa
ortodossa e quella cattolica
romana, è il documento di
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Ravenna (13.10.2007), in
cui, per la prima volta nella
storia della Chiesa dell’ultimo millennio, si tenta
esplicitamente di dialogare
sul primato petrino e sulla
posizione del romano Pontefice nella Chiesa unita.
Con la redazione di questo
documento sembrava che
una nuova primavera albeggiasse nella Chiesa, dopo il
duro inverno del distacco durato per secoli. Ma l’inverno
non ha lasciato facilmente
il suo posto alla primavera.
Infatti, a seguito dell’incontro della Commissione Congiunta Internazionale per
il Dialogo ecumenico tra la
Chiesa Cattolica e la Chiesa
ortodossa, svoltasi successivamente a Paphos in Cipro
(16-23.10.2009), sembra
essere tornati indietro.
Sulla base dei due documenti
sopra citati, è chiaro che,
per poter superare il duro
inverno della separazione che copre la Chiesa
di Cristo, bisogna che si
sviscerino e si cancellino
tutte le cause e le ferite
che, per ragioni storiche,
hanno provocato divisioni del Corpo di Cristo
(IX e XVI sec). L’unica via
che conduce verso questa
direzione rimane sempre e

Come uscire dalla notte ecumenica?

Il primato
petrino

Come uscire dalla notte ecumenica?

dossier

soltanto quella del sincero
e paritario dialogo teologico, il solo che può portare
alla così tanto desiderata
unità, ma a condizione che
prima si guariscano le ferite
e i traumi ancora aperti nel
Corpo stesso della Chiesa.
A questo punto è doveroso
precisare che gli strappi fra
la Chiesa d’Oriente e quella

(soprattutto quando questo
diventa rigida tradizione)
e arrivare a dialogare con
sincerità su ciò che unisce,
rimanendo avvolti dai fantasmi del passato.
Ovviamente non si può
sostenere che sia sbagliata
l’adozione del metodo del
dialogo teologico per arrivare all’unità della Chiesa.

L’unica via che può far superare
il duro inverno della separazione
resta quella del sincero
e paritario dialogo teologico
d’Occidente e le conseguenti
ferite, sono stati causati da
unilaterali e arbitrarie interpretazioni della tradizione della fede comune, della
fede dei Padri, poste in atto
per motivi storico-politici
da parte di alcune Chiese.
Questi fatti e interpretazioni
storiche, che hanno spezzato l’unità della Chiesa, non
possono essere tuttora mantenute senza provocare nuove divisioni e afflizioni per i
fedeli, i quali molto spesso si
domandano le ragioni delle
divisioni, non sentendole
proprie o importanti.
Il superamento di tali problemi, dovuti al passato della
Chiesa, è il punto cardinale dei dialoghi bilaterali e
multilaterali dell’attuale
movimento ecumenico. In
questo modo si sta cercando di purificare la memoria
storica della Chiesa dalle sue
esperienze traumatiche, tentando di ritornare alla purezza di fede trasmessa dagli
apostoli. Tuttavia, la scelta
del dialogo come metodo di
purificazione della memoria
storica è stata influenzata
negativamente dagli irrigidimenti confessionali e da una
teologia basata sullo spirito
di confutazione e di polemica. Questo è accaduto perchè
le varie Chiese difficilmente riescono a superare con
serenità il proprio passato

Discutere talora con polemica, dovuta ad antitetici
conflitti confessionali accumulatisi nel passare del tempo, può essere un vantaggio
per il dialogo autentico, ma
quest’ultimo rischia di essere
poco utile ed estenuante se
si dilatano eccessivamente i
dibattiti teologici. Spesso si
è discusso troppo puntigliosamente su questioni che
poco avevano a che fare con
la rottura dell’unità della
Chiesa o con l’alterazione
apportata alla fede dei primi
apostoli.
I due documenti sopraccitati
(quello di Giovanni Paolo II
e quello di Ravenna) hanno
comunque offerto al dialogo interconfessionale nuovi
spunti per proseguire.

poi, all’interno del pensiero
ecclesiologico cattolico, ha
subito un grande ridimensionamento.
Oggigiorno il primato di Pietro, pur rimanendo una pietra angolare fondamentale
nella teologia cattolica, non
è più escluso dall’ordine del
giorno dei dialoghi teologici
interconfessionali, sia bilaterali, sia multilaterali. Anzi
tale primato è attualmente
discusso (Documento di Ravenna) come un argomento
“aperto”, non definito o chiuso, del quale si ricerca una
diversa interpretazione, che
potrebbe facilitare il ritorno
alla comunione ecclesiastica
tra le Chiese cristiane sorelle,
come, ad esempio, l’idea di
ritornare al modello di governo che regnava nella Chiesa
durante il primo millennio,
cioè fino a quando avvenne
il grande scisma tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente
(anno 1054 d.C.).
Uno degli scogli più pericolosi per il movimento ecumenico è l’idea che il primato
del Papa, nella sua qualità di
vescovo di Roma e successore
di Pietro, sia di diritto divino
in quanto troverebbe il suo

propone semplicemente che
sia accettata e applicata la
millenaria tradizione della
Chiesa quando ancora Essa
era indivisa e chiede che siano accolti tutti i criteri, sia
ecclesiologici che giuridico/
canonici, del primo millennio, prima che il grande scisma separasse i due mondi
cristiani. L’organizzazione
e la struttura della Chiesa
nel primo millennio, così
come approvate e stabilite
dai Concili ecumenici, sono
una preziosa eredità e possono ben indirizzare il nostro
cammino verso il ritorno
all’unità.
Ciò non significa che nel secondo millennio il Signore
non abbia offerto abbondantemente i Suoi frutti di
grazia per lo sviluppo della
Sua vigna. Ciò nonostante,
il graduale e continuo allontanamento delle due Chiese
ha impedito a entrambe di
condividere reciprocamente
i preziosi e divini doni.
Quindi, la Chiesa ortodossa
sostiene che sia concepibile
un riconoscimento del primato di Pietro, ma ciò non
al di fuori dei criteri tradizionali approvati e stabiliti

fondamento nel Vangelo.
Con questo presupposto poco
rimarrebbe da dialogare, ma
ormai la questione è aperta
e permane sul tavolo delle
discussioni teologiche.
Nel dialogo interconfessionale la posizione della Chiesa
ortodossa è poco cambiata
in questi ultimi anni: essa

dai Concili ecumenici del
primo millennio dell’era cristiana, che sono ben radicati
nei diversi dialoghi religiosi
bilaterali.
Per quanto lungo sarà l’inverno, per quando siano grigie le nuvole che cercano di
coprire il cielo, arriverà il
momento in cui il sole bril-

sinodalità

La Chiesa cattolica, pur non
modificando le proprie impostazioni teologiche riguardo alla sua ecclesiologia, ha
aperto la porta a un nuovo
criterio di interpretazione
ecclesiologica, aumentando
e sviluppando il valore della
sinodalità (ossia dell’assemblea dei vescovi) e il rapporto
che essa ha con l’esercizio del
primato petrino. Il principio della sinodalità era stato
molto discusso e valorizzato
durante il Concilio Vaticano
II, ma bisogna ammettere
che, dagli anni Ottanta in
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Cambiamenti
effettivi

Preme sottolineare che parliamo di grande cambiamento, perché lo stesso Concilio
Vaticano II, nonostante i
passi da gigante fatti sulla
collegialità e sinodalità, sul
primato del Papa poco ha
cambiato. Benedetto XVI,
sia prima che dopo la sua
elezione al soglio di San Pietro, si è sempre mostrato
favorevole all’avvicinamen-

to tra la Chiesa ortodossa e
quella cattolica. Il suo viaggio a Costantinopoli (dal 28
novembre al 1° dicembre
2006) ha mostrato la sua
volontà di seguire le stesse
orme dei suoi predecessori,
nonostante la sua decisione
di abolire il proprio titolo
di “patriarca d’Occidente”,
presa successivamente, abbia recato parecchi problemi alla relazione tra le due
Chiese. Quando ancora non
era Papa, l’allora professor
Joseph Ratzinger scriveva:
“Il patriarca (si riferisce al
Patriarca Ecumenico Atenegora, 1948-1972) non
abbandona il terreno della
Chiesa orientale e non riconosce un primato di giurisdizione occidentale. Tuttavia,
egli indica nettamente ciò che
pensa l’Oriente dell’Ordine dei
Vescovi uguali per i diritti e per
rango nella Chiesa; pertanto,
sarebbe senz’altro opportuno
riflettere oggi se tale professione di fede antica, che non
riconosce nulla di un “primato
giurisdizionale”, ma piuttosto
la prima posizione per ciò che
riguarda l’onore e la carità,
non potrebbe essere considerata
come una concessione della
posizione di Roma in seno alla

tro e Ministero Petrino
Corsini B., Primato di Pie
icca
in Corsini B. – R
o,
nel Nuovo Testament
nico
me
ecu
nel dibatto
P., edd. Pietro e il papato
odierno, Torino 1978
del Primato Romano
Var nalidis S., Problemi
9) ai nostri giorni:
43
(1
dal Concilio di Firenze
s»
ratto da «Nicolau
Punto di vista ortodosso, est
2002, fasc. 2
ale “Ut unum sint” e
Feidas B., L’enciclica pap
todossa e Cattolica,
il Dialogo tra la Chiesa Or
, (1995)
da «Εκκλησία» 72
estratto

Chiesa, in quanto essa soddisfa il concetto essenziale del
primato petrino. Il ‘sacro collegio’ esige “l’audacia” e al
tempo stesso la prudenza” (cfr.
Shisme anathématique, Les
conséquences ecclésiologiques
da la levée des anathémes, «Istina» 20, 1970, pp. 98-99;
Pappandreou D., Athenagoras, il Patriarca, 1886-1972.
Un cristiano fra crisi della
coestenza e utopia ecumenica, «Studi Ecumenici» 16,
1998, p. 206).
Noi, come popolo di Dio, abbiamo il grande compito di

Elisa Ferrero, Cristiani e musulmani, una sola mano. L’Egitto di
piazza Tahrir, laboratorio di dialogo e democrazia, EMI, 2012
Piazza Tahrir: un luogo vissuto dall’interno attraverso il diario puntuale di
Elisa Ferrero, profonda conoscitrice
del mondo arabo, che ripercorre le
tappe di quella che è stata definita
“l’inattesa rivoluzione egiziana”,
sfociata nella caduta di Mubarak.
Si ascoltano così le voci dei protagonisti, le loro speranze e paure, si
scardinano i facili stereotipi e i giudizi
superficiali per scoprire che “il piccolo stato di Tahrir” era diventato un
laboratorio di dialogo interreligioso
e interculturale, presupposto di ogni
democrazia.
Rimane, a un anno di distanza, la
consapevolezza di un processo politico complesso e contraddittorio,
che vede tutti impegnati a realizzare
quell’anelito di democrazia e di libertà ormai ineludibile.
Stefania Granata
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pregare incessantemente Dio
Uno e Trino perché illumini
con la Sua luce divina i componenti delle Commissioni
teologiche. Tutti insieme con
la dovuta sincerità, umiltà,
voglia di verità, carità e coraggio possiamo affrontare
le differenze ancora esistenti, e soprattutto guardare il
grande e spinoso argomento
della posizione del Romano
Pontefice nella Chiesa unita
per trovare, basandosi sulla
fede e tradizione comune,
la migliore, durevole e accettabile soluzione. Così la
Chiesa di Cristo può superare
il grande inverno di separazione che l’avvolge da secoli e, partecipando al Calice
di santificazione, vedere la
nuova primavera scorgere,
obbedendo alla volontà del
comune Signore: “Ut unum
sint”.

Come uscire dalla notte ecumenica?

lerà e riempirà tutto di luce
splendente. Dobbiamo lasciare spazio al tempo perché
possa portarci alla necessaria maturazione. Quello che
dobbiamo sperare è che la
nuova fase di discussione teologica ci porti a una diversa
considerazione del primato
petrino, non soltanto come
una nuova espressione della
antica struttura della Chiesa, ma anche come riforma
ed eventuale rinnovamento
sia di essa che del concetto
stesso di primato. Il dialogo
ecumenico ci deve aiutare a
trovare insieme una nuova
espressione di tale Primato,
più realistico e più vicino alle
esigenze del mondo di oggi e
della futura Chiesa unita.

Come uscire dalla notte ecumenica?

dossier

Ministeri
e sacerdozio
L’ordinazione delle donne:
un ostacolo nel cammino ecumenico?

Serena Noceti

Docente di teologia sistematica presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale,
membro del direttivo del Coordinamento delle Teologhe Italiane

A conclusione della prima
assemblea mondiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese
tenutasi ad Amsterdam nel
1948, veniva segnalata tra
le questioni aperte, intorno alle quali si registravano
differenze sostanziali tra le
Chiese, anche l’ordinazione
delle donne: “Le Chiese non
concordano sull’importante
questione dell’ammissione
delle donne alla pienezza
del ministero. Alcune Chiese
non sono preparate per ragioni teologiche a prendere
in considerazione il problema
dell’ordinazione delle donne;
altre non hanno obiezioni
di principio, ma vi vedono
difficoltà amministrative
o sociali; altre ancora ammettono una partecipazione
parziale, ma non integrale,
all’ufficio ministeriale; in
altre le donne sono eleggibili
per l’esercizio di tutti gli uffici
della Chiesa”. Queste parole
scritte nel 1948 appaiono
ancora attuali a chiunque
voglia descrivere la situazione del confronto ecumenico su questa tematica. È
cresciuto, infatti, il numero
delle Chiese che ammettono
donne al ministero pastorale
e più volte la questione è

stata oggetto di confronti
teologici approfonditi, ma
indubbiamente anche oggi
l’ordinazione ministeriale
delle donne rappresenta un
nodo delicato per le relazioni
interne alle comunioni di
Chiese e per il movimento
ecumenico nel suo insieme;
è “una questione controversa e

come si evince chiaramente
da alcuni dialoghi bilaterali, in particolare quelli che
vedono protagonisti da un
lato la comunione anglicana e i veterocattolici, con la
scelta maturata progressivamente di ordinare donne
diacono, presbitero, vescovo,
e dall’altro la Chiesa catto-

causa di sofferenza tra le Chiese”; “un serio ostacolo alla
piena comunione”. L’opzione
di alcuni per una inclusività
di genere rischia, infatti, di
segnare un’esclusione reciproca “di fatto” dal dialogo
nel caso di alcune Chiese,

lica-romana e le Chiese ortodosse, con la loro ribadita
opposizione all’ordinazione
sacerdotale femminile. Fa
da spartiacque nei dibattiti il 1994, anno dell’ordinazione delle prime donne
presbitero nella Chiesa di
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Inghilterra, Chiesa madre
dell’anglicanesimo, e anno di
pubblicazione della Lettera
apostolica di Giovanni Paolo
II Ordinatio sacerdotalis, con
cui viene definita, in modo
irriformabile, la posizione
cattolica-romana.

Uguaglianza

Le Chiese che hanno optato per l’ordinazione ministeriale di donne e uomini
affermano che non vi sono
ragioni bibliche o teologiche
adducibili contro l’ordinazione delle donne e leggono
come “sviluppo legittimo del
ministero tradizionale della
Chiesa e risposta necessaria
e profetica alle nuove situazioni” e come “necessaria
conseguenza della fedeltà
al Vangelo” in un contesto
culturale e sociale che vede
le donne protagoniste attive
a tutti i livelli (Chiesa luterana del Canada). Il richiamo
scritturistico fondativo va da
un lato all’atteggiamento
mostrato da Gesù verso le
donne, alla sua prassi di liberazione radicalmente “altra”
rispetto agli usi giudaici del
tempo, e dall’altro alla configurazione delle prime comunità neotestamentarie che

Per soli uomini

L’affermazione conclusiva di
Ordinatio Sacerdotalis, a cui i
fedeli cattolici devono attenersi, definisce la posizione
cattolica attuale: “Pertanto al
fine di togliere ogni dubbio su
una questione di grande importanza, che attiene alla stessa
divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di

confermare i fratelli, dichiaro
che la Chiesa non ha in alcun
modo la facoltà di conferire alle
donne l’ordinazione sacerdotale
e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo
da tutti i fedeli”. L’ordinazione
sacerdotale (ai gradi cioè
del presbiterato e dell’episcopato) è da riservarsi per
la Chiesa cattolica romana,
come anche per le Chiese
ortodosse, ai soli maschi.
La motivazione fondamentale rinvia alla scelta fatta
da Gesù e mantenuta ininterrottamente dalla Chiesa;
vengono perciò abbandonate
due altre motivazioni presenti nel documento della Congregazione per la Dottrina
della Fede Inter insigniores
(1976), frequentemente citate ancora oggi da alcuni
teologi cattolici, il fatto cioè
che alla Cena fossero presenti solo maschi e la necessità di una “rassomiglianza
naturale tra Cristo e il suo
ministro”, che nella liturgia
agisce in persona Christi capitis, e che verrebbe meno se
“il ruolo di Cristo non fosse
tenuto da un uomo”.
Le Chiese ortodosse ribadiscono la loro posizione sia
richiamando il fatto che
l’ordinazione delle donne
non rispecchia l’ordine della
creazione, dal momento che
la differenziazione sessuale si esplica anche in una
distinzione di ruoli sociali,
sia ribadendo “iconicità di
Cristo” del sacerdote e il parallelismo tra Adamo-Cristo
ed Eva-Maria, sia infine
confermando la “pratica,
bimillenaria e saldamente
stabilita, della Chiesa”. Come
affermano la Dichiarazione
di Atene (1978) e il Rapporto di Antelias (2001): “Le
donne non possono accedere
al sacerdozio. L’ordinazione
sacerdotale è un’innovazione
che non trova alcun appoggio nella tradizione sacra […]
fin dal tempo di Cristo e degli
apostoli la Chiesa ordina al
sacerdozio solamente uomini.
[…] l’ordinazione delle donne
al sacerdozio non è parte della
costante creatività bensì una
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violazione della fede apostolica
e dell’ordine ecclesiale”; “l’ordinazione delle donne al ministero sacerdotale è inaccettabile
sulla base dell’insegnamento
delle Sacre Scritture”.

della Chiesa, sono interpretate come sollecitazioni dello
Spirito a una rivisitazione del
volto delle Chiese, possibile e
necessaria per lo stesso processo di ermeneutica delle

La questione
del ministero pastorale
e delle sue forme di esercizio
costituisce uno dei temi
più spinosi e dibattuti
nel confronto ecumenico
nodi teologici

L’esame delle motivazioni
che sostengono chi ha optato
per l’ordinazione ministeriale di donne e uomini e quelle
di chi, invece, propende per
mantenere la prassi secolare
di ordinazione di soli uomini
permette di delineare quali
siano le questioni teologiche in gioco: da una parte
è evidente che si danno interpretazioni differenti della
ragione teologica dell’esistenza del ministero e della
sua funzione per la vita della Chiesa, dall’altra emerge
chiaramente una differente
infrastruttura concettuale
che porta a sviluppare il
compito ermeneutico secondo presupposti e criteri diversi. È differente la modalità
di approccio alle Scritture,
diversi il ruolo riconosciuto
alla tradizione e la modalità
di comprenderne l’evoluzione, dissimile la valutazione
dei fattori di trasformazione
(teologici e socio-politici e
culturali) che hanno influito
nella determinazione delle figure ministeriali nella storia,
discorde la comprensione di
quanto essi possano incidere
oggi per nuovi processi interpretativi della fede apostolica
ricevuta. Per le Chiese della
Riforma, il sentire culturale
e sociale attuale, le necessità ecclesiali, le richieste
formulate da molte donne
di poter partecipare come
ministri ordinati alla vita
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Scritture: “L’ordinazione [delle donne] è percepita come una
grazia di Dio fatta alla Chiesa,
una proclamazione del Vangelo
circa il pieno coinvolgimento
di tutte le persone nell’opera
redentrice di Cristo e una fonte
di nuovi approcci alla pastorale
e al governo della Chiesa”; “il
sacerdozio delle donne è stato
realmente una benedizione e ha
arricchito la nostra vita comune” (Sinodo generale della
Chiesa anglicana in Canada,
1986). Per le Chiese cattolica romana e ortodosse la
fedeltà al Vangelo comporta
mantenere la prassi secolare
di ordinazione di soli uomini,
dal momento che la scelta
non può essere correlata
a richieste individuali, né
ricondotta a rivendicazione o preclusione di ruoli e
funzioni per le donne.

Una rilettura
critica

La questione del ministero
pastorale e delle sue forme di
esercizio costituisce uno dei
temi più spinosi e dibattuti
nel confronto ecumenico;
nel caso dell’ordinazione delle donne la strada appare
ancora più segnata da ostacoli e resistenze al dialogo.
D’altra parte, però, i diversi
modelli di riconoscimento
della ministerialità delle donne segnano profondamente
il volto delle Chiese, sia sul
piano della prassi pastorale quotidiana sia su quello

Come uscire dalla notte ecumenica?

affermavano il valore della
differenza di genere in un
contesto di eguaglianza in
dignità (Gal 3,28), con spazi
di azione e leadership per le
donne. Si ritiene necessario,
in particolare nel contesto di
reale eguaglianza in soggettualità di uomini e donne che
la cultura e la legislazione
occidentali hanno sancito,
riconoscere l’ordinazione
anche delle donne per vivere
– anche così – l’uguaglianza
fondamentale che il Cristo
ha offerto e la novità nella
responsabilità condivisa che
la chiesa primitiva ha vissuto. Il ministero ordinato
ne risulta arricchito dalla
reciprocità e dalla creativa
interazione uomo-donna,
sempre interdipendenti
nell’ordine della creazione
e della redenzione.

Come uscire dalla notte ecumenica?

dossier
simbolico dell’immagine di
Chiesa offerta e la questione
non può essere troppo facilmente bypassata.
Ancora nel 1991, l’assemblea del WCC di Canberra
(1991) concludeva con
estrema decisione: “Affermiamo che la partecipazione
delle donne ai ministeri ordinati deve continuare a far
parte dell’agenda ecumenica”, ma il 1994 rappresenta
effettivamente una cesura
nel dialogo: le posizioni della
Chiesa cattolica e della comunione anglicana sono state definite in modo inequivocabile e la stigmatizzazione di
scelte fatte unilateralmente,
che precluderebbero sviluppi
futuri verso l’unità visibile,
sono oggi semplicemente
giustapposte ai richiami al
valore del ministero pastorale delle donne nell’attuale
contesto sociale. Gli appelli
a una ripresa della ricerca
e della discussione “su un
problema non secondario o
sacrificabile negli sforzi per

l’unità della Chiesa, [tema
che deve essere] tenuto
presente da tutte le Chiese
di Gesù Cristo” (dialogo tra
Discepoli di Cristo e Riformati, 1987) rimangono ormai
inascoltati.
È possibile perciò ipotizzare
qualche passo ulteriore? In
quale direzione orientare
la ricerca e il confronto? È
ancora possibile giungere
alla comunione nel riconoscimento reciproco di ecclesialità tra Chiese che sul
sacerdozio femminile hanno
fatto scelte diverse?
In primo luogo, mi sembra importante riportare
la riflessione sulla teologia
del ministero ordinato tout
court, sui presupposti teoretici su cui viene articolata
la posizione delle diverse
Chiese: il modo in cui viene pensato il rapporto tra
ministro e comunità, tra
sacerdozio di Cristo, sacerdozio comune dei cristiani
e funzione sacerdotale del
ministro ordinato, tra na-
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tura del ministero ordinato
e configurazioni assunte (ad
esempio, il modo di pensare
la strutturazione tripartita
del ministero e le forme di
esercizio dell’episkopè nella
Chiesa). In questa prospettiva, per la Chiesa cattolica
romana appare essenziale
mantenere aperto il confronto con la comunione anglicana e con la Federazione
Luterana Mondiale; con la
prima si dà una sostanziale
consonanza teologica sul
settenario sacramentale e
sul ministero ordinato, con
la seconda si mira a raccogliere i frutti dell’approfondito quarantennale dialogo
dedicato ai temi dell’ecclesiologia e dell’apostolicità.
Questo permette di cogliere
come si articolino per pensare il ministero fondazione
cristologica, determinante
pneumatologica, orientamento ecclesiologico.
Da parte cattolica per quanto
riguarda le donne, rimane
aperta la via dell’ordinazione diaconale destinata
“non ad sacerdotium sed ad
ministerium” (LG 29); Ordinatio sacerdotalis afferma,
infatti, impossibile conferire
alle donne una “ordinatio
sacerdotalis”, cioè secondo

l’ordine dell’episcopato e
del presbiterato, ma non
menziona il diaconato. La
presenza di donne diacono/
diaconesse è ampiamente attestata nell’antichità; pensare all’ordinazione diaconale,
come richiamato in alcuni
dialoghi (dialogo luteranocattolico in Canada; il dialogo
anglicano-cattolico in USA)
rappresenta un passo possibile per riaprire realmente
la ricerca sul ministero ordinato alle donne. Accettare
di rimanere nel confronto
ecumenico sullo spinoso
tema dell’ordinazione delle
donne in questa prospettiva
può costituire la possibilità di
una feconda – anche se difficile – maturazione di Chiesa
e un segno di speranza per
l’inverno ecumenico che
stiamo attraversando.
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Trashware

Dall’informatica all’ecologia:
l’esperto che fa rinascere
i computer.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

L’Onu ha calcolato che ogni
anno si producono 50 milioni di tonnellate di rifiuti
elettronici in tutto il mondo.
In un PC ci sono piombo,
arsenico, mercurio e altre
sostanze tossiche in varie
quantità.
Delle sostanze tossiche nei
computer se ne è occupata
in particolare Greeenpeace
che ha stilato un’apposita
ecoguida (Ecoguida Greenpeace www.greenpeace.org/
italy/it/campagne/inquinamento/Elettronica-verde/
eco-guida).
Microelectronics and Computer Technology Corporation in
un report ha stilato un lungo
elenco di sostanze pericolose
(Il PC nel cassonetto http://
areeweb.polito.it/didattica/
polymath/ICT/Htmls/Interventi/Articoli/Italia/PCcassonetto/PCcassonetto.htm)
Si prefigura un futuro con
centinaia di milioni di vecchi
computer in discarica.
Che fare? Una risposta è nel
trashware. Trashware è una
parola che fonde trash (spazzatura) e hardware (apparecchiature). “Trashware vuol
dire promuovere una logica di
riuso e non di spreco. Di fronte
al disastro ambientale provocato dall’enorme mole di PC che
ogni anno vengono dismessi
(parliamo di centinaia di migliaia di macchine), occorre
allungare la vita dei computer
attraverso una gestione più
efficiente del software”. Ad
affermarlo è Binario Etico,
una cooperativa di Roma.
Il trashware opera per una
riconversione ecologica

dell’economia, mentre oggi
i computer seguono logiche
di mercato che li rendono
“vecchi” dopo due o tre anni,
quando gli stessi utenti non
hanno ancora imparato ad
apprezzarne tutte le funzioni.
Spiega Andrea D’Alessandro: “Un foglio elettronico
moderno come Microsoft Excel non esegue funzioni molto
più sofisticate dell’equivalente
Lotus 1-2-3 dell’inizio dei Novanta. La maggiore potenza
sembra essere necessaria per
miglioramenti di forma esteriore. Sembra, perciò, che il nuovo
software sia programmato per
rendere obsoleti i computer del
momento. Microsoft e Intel
paiono alleati nel fare montare questa spirale senza fine
di obsolescenza programmata
e aggiornamento continuo, e
l’utente è stretto nell’abbraccio
mortale tra loro”.
La pratica di recuperare il
vecchio hardware informatico contrasta il viaggio verso
la discarica. Una volta recuperati, aggiustati, aggiornati
e potenziati, essi ritornano
efficienti e “rinascono” a
nuova vita. Da due computer
rotti se ne fa spesso uno funzionante e quello che rimane
viene smontato, catalogato e
messo a disposizione di altri
interventi di recupero o di
potenziamento, o è messo
online in vendita.
Claire Snow, Direttore
dell’Industry Council for
Equipment Recycling (ICER),
lancia, però, anche un grido
di allarme: “Con il pretesto del
reimpiego, le apparecchiature
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evidentemente non riciclabili
in alcun modo in realtà sono
smaltite nei Paesi in via di
sviluppo”.
E così accade che dietro finte manovre di beneficenza
per superare il digital divide
(divario tecnologico) “l’Africa
è stata trasformata nella più
grande discarica di computer
a cielo aperto del Pianeta,
perché smaltirli in Europa
costerebbe più del doppio che
caricarli sui mercantili e scaricarli in Africa”, spiega sul sito
terranauta.it Romina Arena.
Si tratta, ovviamente, di manovre furbesche e spregiudicate lontane dal genuino

spirito del trashware.
Parte integrante del trashware è l’installazione del sistema operativo Linux e del
software libero e gratuito.
Linux ha delle versioni particolarmente adatte a vecchi
computer con poca memoria. Lubuntu è una di queste e fa parte della famiglia
Linux Ubuntu (Una guida a
questi Linux «leggeri» è qui
http://linuxguide.altervista.
org/linuxguide_oldpc.html)
Ce n’è abbastanza per creare
nelle scuole medie superiori
dei progetti per creare un
nuovo profilo professionale:
l’esperto di trashware.

Giulio Albanese, Cliccate e troverete. Un missionario e un esploratore a spasso nella rete,
Infinito ed., 2011
“Cliccate e troverete” è quello che ci insegna il tempo
in cui viviamo ed è anche il titolo di un libro scritto da
Giulio Albanese e Sergio Pillon. Google ci apre le porte
spazio temporali illimitate, consente di raggiungere
posti lontani con un semplice click
e conoscere virtualmente amici e
persone, instaurando molteplici
relazioni. La Chiesa, fatta di storie,
trova il suo posto anche nella rete. Il
libro di Albanese e Pillon apre uno
spazio nell’impervio cammino della “virtualità” dell’era di internet
attraverso la storia di un missionario che palesa la sua esperienza in
questo contesto, offrendo spunti
di riflessione sul dualismo “bene
e male” i cui confini, nella rete
globale di internet, non di rado
diventano labili e poco chiari.
Ilaria Tesse
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Campagne

Informazione
precaria

Paola Natalicchio

Giornalisti precari: storia e numeri di una casta immaginaria.
“Beata te”. È questo il commento che ricevo quasi
sempre quando qualcuno
scopre qual è il mestiere
che cerco di fare da oltre
un decennio: la giornalista.
L’immaginario evocato dalla professione che svolgo,
infatti, è automaticamente
associato alla gratificazione
di un lavoro avventuroso
e piacevole e all’accesso a
una serie sconfinata di privilegi di categoria. Vengo,
insomma, immediatamente
identificata come membro
di una casta professionale
al riparo da ogni forma possibile di crisi o problema. In
pochi, infatti, immaginano
la condizione di precariato
estremo in cui versa la gran

parte dei giornalisti della
mia generazione. Che è la
generazione di chi ha iniziato
a fare il mestiere a vent’anni,
in qualche redazione di provincia, e ora ne ha quindici
di più. Si è formato, si è fatto
la gavetta, le salite e le curve
a gomito per agganciare una
collaborazione fissa con una
testata, fino ad arrivare a
un contratto “d’ingresso”,
magari un cococo o un tempo determinato, a un passo
dalla stabilizzazione. E poi,
nel 2009, è stato spazzato
via dall’uragano degli stati di
crisi che ha travolto il settore
editoriale e ha espulso dalle
redazioni di giornali, agenzie
e tv prima di tutto gli ultimi
arrivati.
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Neo-lavoratori, non proprio
alle prime armi, che hanno dovuto azzerare tutta la
loro start-up professionale e,
per non cambiar mestiere,
hanno dovuto “convertirsi” in freelance. Lavoratori
autonomi non per scelta ma
per mancanza di alternative.
Panchinari obbligatori della notizia, che vivono della
vendita dei propri servizi
a giornali, radio, tv e siti
d’informazione, faticando,
però, ad arrivare alla fine
del mese.

Per mille euro

La condizione dei precari del
giornalismo, però, è puntualmente esclusa da ogni
pubblico dibattito. Nessuno
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parla degli atipici dell’informazione, come se quello
di noi giornalisti fosse un
precariato più sostenibile e
“prestigioso” di quello dei
lavoratori dei call-center, o
dei precari della scuola, della ricerca o delle fabbriche.
Proprio per questo, un anno
e mezzo fa ho contribuito,
insieme a un gruppo di
colleghi attivi nello scenario giornalistico romano,
alla fondazione di Errori di
stampa, uno dei molti coordinamenti di giornalisti
precari e freelance che stanno nascendo in tutta Italia
per denunciare l’esistenza di
ampie aree di sfruttamento
e caporalato interno alla
nostra casta immaginaria e

provare a cambiare le cose.
Con Errori di stampa abbiamo, per prima cosa, lanciato
una raccolta firme attorno
a un Manifesto per la tutela
del giornalismo precario, in
cui chiedevamo e chiediamo
cose semplici: disoccupazione per i cococo, rispetto
dei bacini dei precari nelle
assunzioni, tariffe eque per
le collaborazioni al pezzo, logiche lontane dallo sfruttamento nell’uso degli stagisti.
Fin dall’inizio della nostra
attività, però, abbiamo pensato che, per promuovere
campagne incisive contro
il precariato giornalistico,
bisognasse partire dai dati,
dai numeri. Conoscere il fenomeno nel dettaglio. E ci è
venuto in mente di contarci,
tentando un censimento dei
precari del giornalismo a
Roma, redazione per redazione: quanti siamo, a che
prezzo lavoriamo e con che
tipo di contratto. I risultati
del nostro “autocensimento” hanno restituito una
fotografia della professione
davvero decadente. Prima
di tutto siamo moltissimi.
Almeno 2000, solo nella
capitale. Dato in difetto, che
esclude ad esempio – per
mancanza di dati precisi –
il popoloso universo degli
addetti stampa di istituzioni o rappresentanti politici,
che a Roma costituisce un
piccolo esercito a sé stante.
Per il nostro lavoro, veniamo
pagati con tariffe umilianti:
25 euro al pezzo, in media,
con picchi negativi anche di
5-7 euro a servizio. Tanto
che, per mettere insieme uno
stipendio di mille euro al
mese, dovremmo lavorare
quaranta giorni su trenta.
Ma purtroppo un mese di
quaranta giorni non è stato
ancora inventato. Le nostre
vite non conoscono orari,
nè tantomeno diritti: ferie,
malattia, maternità. Lavoriamo a cottimo, a gettone.
Più scriviamo, più riusciamo ad arrivare alla fine del
mese. Questo ci rende fragili
e, ovviamente, meno liberi
e più ricattabili.

La giungla dei
contratti-truffa

Infine, la crisi dell’editoria ha
di fatto posto fine alle regolari assunzioni con contratto
giornalistico che, un tempo,
rendeva la nostra categoria
tra le più tutelate. Producendo, per contro, una fioritura
di contratti-truffa con cui
ci viene chiesto di prestare
lavoro giornalistico al pari
dei colleghi che hanno un
regolare contratto giornalistico, ma a condizioni di
massima protezione e con
una riduzione al minimo
di diritti e garanzie. Da qui
l’abuso di cococo, contratti
a borderò che nascondono
collaborazioni stabili e quotidiane, esternalizzazione di
pagine intere ad agenzie che
lavorano come service, crea-

che che abbiamo promosso
a Roma tra gennaio e marzo
di quest’anno) hanno nuovamente alzato la guardia,
facendo azione di virtuosa
pressione sulla classe politica
parlamentare. Da qui il consenso che ha garantito alla
“Proposta di legge sull’equo
compenso nella professione
giornalistica”, avanzata dal
parlamentare Enzo Carra, di
essere finalmente approvata
alla Camera a fine marzo. Il
nostro auspicio è che possa
diventare norma entro la
fine della legislatura, così da
veder sancito nero su bianco
il diritto a essere equamente
retribuiti per il nostro lavoro,
penalizzando, finalmente,
gli editori che utilizzano
sistematicamente il lavoro precario come forma di

Numeri

I giornalisti freelance e precari italiani sono 25 mila.
La maggior parte, il 62%, denuncia un reddito sotto
i 5000 euro lordi l’anno. La media retributiva di chi
ha un co.co.co è di 7mila euro lordi. Si arriva a 9
mila per le partite iva. Solo 1 su 10 mette insieme
più di 25 mila euro l’anno.

te apposta per spezzare il
rapporto diretto tra lavoratore e azienda. Fino alla più
classica delle violazioni che
riguarda le produzioni televisive, anche quelle dei più
grandi e popolari programmi
nazionali di informazione: il
caso delle false partite iva da
“consulenti” o “autori testi”,
che celano invece rapporti
di lavoro subordinato da redattore o inviato. È questa la
prassi per la gran parte dei
programmi di rete della Rai,
ma non solo.

Giornalisti
precari

Da quando è nato il coordinamento Errori di stampa, molte
cose stanno accadendo. Sul
versante delle tariffe inique
con cui veniamo (sotto)pagati, Ordine dei giornalisti
e sindacato (anche grazie a
una serie di iniziative pubbli-
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risparmio, a cui, secondo
la legge, verrebbe bloccato
l’accesso ai fondi pubblici
sull’editoria. Per quel che
riguarda, invece, i contrattitruffa, ha riscosso consenso
e successo la nostra campagna di sensibilizzazione del
direttore generale della Rai,
Lorenza Lei, a favore di una
revisione delle scritture dei
lavoratori Rai assunti come
lavoratori autonomi e invece
impiegati quotidianamente
come redattori nelle principali trasmissioni dell’azienda. Contratti doppiamente
umilianti per le lavoratrici
Rai, poiché al loro interno
contengono, peraltro, una
odiosa “clausola gravidanza”, secondo cui se la lavoratrice resta incinta è tenuta a
informare tempestivamente
l’azienda, che si riserva di
riconsiderarne la produttività ed eventualmente inter-
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rompere la collaborazione.
Con Errori di stampa siamo
stati ricevuti a viale Mazzini,
strappando a Lorenza Lei
l’impegno di abolire quella clausola anti-maternità
e migliorare le condizioni
di lavoro delle finte partite
Iva. Nuove iniziative sono
in calendario, sia dei giornalisti precari romani che
dei colleghi precari attivi
nel resto d’Italia. L’invito,
che rivolgiamo ai colleghi
non adeguatamente contrattualizzati e retribuiti, è
quello di unirsi alla nostra
mobilitazione, inviandoci
dati, segnalazioni di situazioni critiche e proposte.
L’indirizzo del nostro blog
(su cui è possibile anche
sfogliare online sia il nostro
censimento sul precariato
che i tariffari della vergogna,
redazione per redazione) è
http://erroridistamparm.
blogspot.it mentre la nostra
e-mail è erroridistamparm@
gmail.com
L’unico modo per cambiare
le cose è denunciarle e attivarsi con Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale
della Stampa e Federazione
Italiana degli Editori per ottenere nuove riforme a favore
della tutela dei lavoratori più
deboli dell’industria dell’informazione. Noi ci stiamo
provando, nella convinzione
che essere sfruttati significhi
anche essere più ricattabili.
E quindi battersi per condizioni di lavoro dignitose per
tutti i giornalisti significhi
anche difendere attivamente l’articolo 21 della nostra
Costituzione.

Conflitti

Battaglia
nella capitale
Emanuele Giordana
Giornalista, lettera 22

ot.it

http://emgiordana.blogsp

Domenica 15 aprile 2012:
fuoco a Kabul.
Riprendiamo dal suo blog la
cronaca in diretta dell’attacco
kamikaze avvenuto in Afghanistan, a Kabul, lo scorso mese di
aprile. Ringraziamo vivamente
l’autore per averci autorizzato
alla pubblicazione.
Siamo appena arrivati a
Kabul (con Giuliano Battiston) che la lunga quiete, che
avvolgeva la capitale, si dissipa d’un fiato, mentre siamo
a pranzo da amici nella zona
del bazar. Tempismo?
Ore 13,40: prima una piccola raffica. Rumori che si
confondono col rumore del
traffico. Poi […] alle raffiche
di kalashnikov si alternano
botti che hanno tutta l’aria
di granate […] Ci mettiamo
poco a capire che non è un
singolo attacco kamikaze.
[…] Le raffiche si mescolano
alle sirene dei pick up verdi
scoperti che trasportano i
poliziotti verso i luoghi degli
attacchi. Dopo un paio d’ore
fanno il loro ingresso in scena anche gli “occidentali” di
Isaf/Nato.
È una vicenda annunciata ma in un certo senso
inaspettata dopo mesi di
quiete, pur se apparente e

sempre sospesa, nella capitale afgana, dove un attacco coordinato in più punti
(tre sicuramente anche se
la Nato ha parlato di sette obiettivi) non si vedeva
dal settembre scorso […].
La battaglia di Wazir Akbar
Khan, in realtà all’incrocio
da cui inizia il quartiere di
Sharenaw, a pochi metri
dalla rotonda dove si trova
l’ospedale di Emergency, e
la cosiddetta “Green zone”
(sede, tra le altre, della missione diplomatica italiana), è
durata circa un’ora e mezza.
Poi un lungo silenzio sino
alle 13.45 (ora italiana)
quando è ripreso il crepitio
delle armi automatiche per
dar la caccia ai guerriglieri
asserragliati dietro a un albergo a 5 stelle in un palazzo
in costruzione.
È in questo edificio, utilizzato oggi come una rampa
lanciagranate, che i kamikaze
– i guerriglieri sanno che il
loro destino è di venire uccisi – hanno probabilmente
stoccato nei giorni scorsi
proiettili e razzi per poter,
poi, raggiungere l’improvvisato covo e da lì colpire
l’ambasciata tedesca o quella
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britannica, le più esposte
sulla linea di tiro. Ma non è
da escludere che altri colpi
siano stati sparati da altri
luoghi verso l’ambasciata
americana e il quartiere generale della Nato, situati più
all’interno rispetto alla linea
di fuoco innescata dall’azione partita dall’edificio in
costruzione. Stessa tecnica
davanti al Parlamento […].
Attacco coordinato e rivendicato dai talebani come
l’inizio della “campagna di
primavera”. Ma c’è chi avanza qualche dubbio: e cioè
che, come già avvenuto in
passato, la rivendicazione
sia solo di facciata mentre
l’azione non sarebbe propriamente “talebana” o non
almeno dei talebani di mullah
Omar, la parte più corposa
e nazionalista della guerriglia. L’azione dimostrativa al
cuore dello Stato e nel centro
pulsante della capitale potrebbe essere l’indicazione
che alcuni gruppi radicali
più marginali, filo talebani
ma non direttamente agli
ordini di mullah Omar, vogliano farsi sentire per dire
soprattutto ad americani
e inglesi: “Ci siamo anche
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noi”. Un’azione che starebbe a significare che alcuni
gruppi, sentendosi tagliati
fuori dal negoziato diretto
tra americani e talebani di
Omar, vogliono far sapere
che senza di loro non si può
negoziare. Come avvenne
per le azioni di settembre e
marzo 2011, i sospetti riguardano la cosiddetta Rete
Haqqani, l’area protalebana
più radicale e che non ha mai
smentito i suoi rapporti con
Al Qaeda. Particolarmente
feroci, teorici dell’attacco
kamikaze e vocati al martirio,
i leader della Rete sono in
stretto contatto con la parte
più oscura dell’Isi, i servizi
segreti pachistani, loro pure
irritati, e non da oggi, dalle
iniziative americane unilaterali che avrebbero tagliato
fuori, almeno in larga misura, Islamabad […].
Ore 20,30: Notte fonda e
silenzio. Il ronzio di qualche
elicottero. Pare che un paio
di guerriglieri siano ancora
asserragliati nell’edificio che
sta sulla Green zone. Non sappiamo degli altri davanti al
Parlamento. […]

Dialogo

La religione
padana
Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi Italia

Anche al di là dei gravi fatti di cronaca
che oggi coinvolgono la Lega, occorre prestare attenzione
al pericoloso rapporto tra leghismo e religione.
Nel giro di un anno sono
usciti tre testi che, analizzando il rapporto tra leghismo e Chiesa cattolica, si
intrecciano e si integrano
con diverse caratteristiche: etica, storica, politica, sociologica, ecclesiale,
teologica. Tutti e tre i lavori citano Mosaico di pace,
intervenuto sul tema sia
col dossier “Un moderno

tribalismo guerriero” (luglio 2010), sia con un altro dossier sul convegno di
Loreto “Il dialogo rinnova
la città” (febbraio 2011). Il
problema è grande e delicato. Riguarda il rapporto
fra fede e politica, tra laicità
e messaggio cristiano, tra
fedeltà al Concilio e azione ecclesiale. Il primo ad
affrontarlo è stato Paolo
Bertezzolo con Padroni a
Chiesa nostra. Vent’anni di
strategia religiosa della Lega
Nord (EMI, Bologna 2011),
seguito un mese dopo da
Renzo Guolo, Chi impugna la Croce. Lega e Chiesa, (Laterza, Roma 2011).
Nel corso della loro analisi,
gli autori coltivano alcuni interrogativi: perché la
Lega si sviluppa in ambienti
tradizionalmente cattolici?
È possibile un incontro che
non renda subalterna la
Chiesa alla Lega e non comporti gravi conseguenze per
la fede cristiana? La Lega
diventerà la vera “Chiesa
del Nord”? Il sole celtico
si confonderà con la croce
fino a sostituirla?
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Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it

Tra conflitto
e dialogo

“Conflitto e dialogo tra Chiesa
e Lega avvengono su questioni
che riguardano i fondamenti
stessi dell’annuncio cristiano, spiega Bertezzolo: globalizzazione, immigrazione,
solidarietà, presenza islamica,
laicità, dialogo interreligioso,
interpretazione del Concilio
Vaticano II” (pag. 250). Il
leghismo incrocia il fatto
religioso sia perché opera
come una “religione civile”,
un “partito-tutto” che vuole
dare un’anima al suo popolo,
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sia perché si diffonde in luoghi di ampio insediamento
cattolico, già democristiano.
“La Lega è portatrice di una
visione globale e organica,
chiara nei suoi aspetti fondamentali, anche se mai
compiutamente definita.
Il suo obiettivo è costruire
un’identità ‘etnica’ distinta e
separata dalle altre, attorno
a cui definire una ‘nazione’,
un territorio e, dunque, anche uno Stato”. A tal fine
raccoglie organizzazioni
sindacali, culturali, sportive, assistenziali, ricreative,

economiche, giovanili, fino
all’occupazione delle banche
(pag. 251).
Il rapporto leghista verso la
Chiesa viaggia su due binari.
Da un lato, lo scontro con gli
arcivescovi di Milano (Martini e Tettamanzi), le Caritas,
il Pontificio Consiglio per
i Migranti, preti o vescovi
definiti immigrazionisti o
cattocomunisti (in tale ambito occorre aggiungere il
contrasto silenzioso verso il
papa Benedetto XVI, osannato come custode della
dottrina, ma mai citato nel
suo vero esprimersi).
Dall’altro lato, l’esibita vicinanza alle autorità ecclesiastiche sui “valori non negoziabili” in ambito bioetico e
familiare, facendo leva sugli
umori più viscerali legati
alla difesa della propria terra
dagli “invasori islamici” o
dai “nemici”. La massima
vicinanza ecclesiastica al
leghismo è quella espressa
dal card. Rino Fisichella per
il quale la Lega è popolare e
“cattolica” sulle questioni
bioetiche. Apertamente critici sacerdoti “conciliari”, il
mondo missionario, alcune
associazioni e pubblicazioni come Famiglia cristiana,
Il nostro tempo, Mosaico di
pace, Missione oggi e Jesus.
Allarmate le osservazioni
di chi, come Valli e Cardini,

vede nel leghismo una proposta politica radicalmente
anticristiana e anticattolica,
o di studiosi come Diamanti
e, appunto, Renzo Guolo per
i quali siamo davanti a una
presenza socio-religiosa incalzante, a una sorta di religione senza chiesa perché
è la Lega che vuole diventare
la vera chiesa o la chiave
ermeneutica della verità religiosa o dell’autentica linea
ecclesiale. Il testo di Guolo
mette a fuoco, soprattutto,
l’area trevisana. Per lui la
Lega punta a una sorta di
“cesaropapismo verde”, a un
“cristianesimo senza Cristo”,
a una “religione del territorio” agitata da un partito
che, nonostante aspri conflitti, ritiene ormai la Chiesa
un legittimo interlocutore
per un continuo braccio di ferro
in lotta per l’identità locale e
per la gestione del popolo (pp.
147-151).

Il Vangelo
e il Concilio

Nel terzo libro, quello di
Augusto Cavadi, Il Dio dei
leghisti (San Paolo, Milano
2012), emerge la preoccupazione sulla dimensione
teologica della questione.
è la tradizione cattolica, mescolata all’egoismo piccolo
borghese, ad aver prodotto
menti leghiste o sono queste
ultime a rischiare di travolgere la dottrina-presenza cattolica? Nella seconda parte del
volume si parla di “fidanzamento di interesse tra Chiesa
cattolica e Lega Nord” nella
forma di... una coppia di fatto
(pp. 117, 150). Per Cavadi,
il problema per i cattolici è
grave non tanto per la ricerca del potere ma perché
siamo davanti alla convinzione radicata che la Chiesa
cattolica sia depositaria della
verità integrale sull’uomo e
sulla storia e abbia il dovere
(prima ancora che il diritto)
di convertire tutti con tutti i
mezzi possibili (pag. 119).
Leghisti ed ecclesiastici a
loro vicini condividono la
classica metodologia del fine
che giustifica qualunque
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mezzo, convinti di operare
sempre e comunque per “il
bene supremo”. Non sarebbe
tanto la volontà di potenza,
quindi, a spingere la Chiesa
verso il leghismo ma la pretesa di possedere la verità e di
acquisire il consenso totale a
un messaggio che si reputa
salvifico, in particolare quello inerente i valori bioetici e
le virtù private ritenute “le
chiavi del paradiso” (pag.
120).
C’è, insomma, il rischio
di ripetere col leghismo lo
stesso errore consumato
nei confronti del fascismo,
del nazismo e della mafia
(pag. 121). Per evidenziarlo, Cavadi ricorda una frase di Tonino Bello: “Come
Chiesa siamo spesso prigionieri del calcolo, vestali
del buon senso, guardiani
della prudenza, sacerdoti
dell’equilibrio”.
Per l’autore si apre una
questione teologica cruciale
che interessa direttamente la Chiesa che, nella sua
proiezione etico-sociale,
dovrebbe “riformulare la
sua scala di priorità, ricalibrandola con maggiore
attenzione sul messaggio
evangelico”(pp. 128, 150) e
sulla sostanza del Concilio.
Tipico della Lega, infatti, è
l’attacco frontale al Concilio. Famoso il discorso di
Bossi del 27 ottobre 2003,
che lo considera frutto della
invadente massoneria. “è
incredibile, osserva l’autore, che l’attacco ai massoni
venga da chi è stato alleato
fino all’ultimo del massone
Berlusconi, tessera 1816
della P2 (pp. 110-111).
L’emergenza che la Chiesa sta
vivendo non si supera interrogandosi su come espellere
dal tessuto ecclesiale neonazisti o camorristi, razzisti o
guerrafondai, ma cercando
di “pensare come fare della
Chiesa e delle chiese, dei
luoghi insopportabili, irrespirabili, per chiunque
viva in un’ottica egoistica
e corporativa la spasmodica ricerca del profitto e
del comando” o la deleteria
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confusione tra religione e
ideologia (pp. 128, 150).

Un pericoloso
relativismo

I tre testi offrono abbondanti materiali di riflessione. Il
problema è esplorabile in
tre direzioni: quella della
politica (antipolitica) anticostituzionale; quella dell’involuzione settaria della Chiesa; quella internazionale. Il
leghismo, infatti, non è un
movimento solo “padano”
ma una tendenza diffusa
legata alle dinamiche della
globalizzazione, allo svuotamento dello stato di diritto, al
fiorire dei populismi in molti
Paesi europei. Per quanto ci
riguarda, esso costituisce
anche una forma pericolosa
di relativismo che può annullare l’anima cristiana. Il tema
di un cristianesimo etnico
(impaurito e triste) e di una
comunità cristiana “oltre i
localismi” è emerso anche
negli interventi del Papa del
7-8 maggio 2011 tra Aquileia e Venezia.

Primo Piano Libri

Beni comuni
Angelo Baracca

Sta avanzando una bella prospettiva politico-economica,
alternativa all’attuale sistema. Fondata sui beni comuni.
Ce ne parla Alberto Lucarelli.
Viviamo tempi difficili: mentre la crisi ci attanaglia (ma
quanto è vera crisi, e quanto
piuttosto è voluta?), la classe
dominante politica ed economica sembra sempre più
abbarbicata ai meccanismi
di sfruttamento ed estrazione
del profitto. Nell’imbarbarimento dei rapporti sociali,
economici e di produzione,
dilagano la crisi della rappresentanza e il sentimento
di anti-politica. L’esigenza
di costruire un’alternativa
di sistema, che si fondi su
forme nuove di democrazia partecipativa, è sempre
più urgente: non mancano
idee, proposte e obiettivi, ma
l’indignazione stenta a coagulare in un nuovo soggetto
sociale che porti a unità una
prospettiva di alternativa
radicale.
In questo quadro pieno di
contraddizioni sempre più
laceranti, si è delineata, ed è
cresciuta soprattutto durante la campagna referendaria
del 2011, una prospettiva
carica di potenzialità di alternativa fondata sui beni
comuni, da anni bersaglio
della furia privatizzatrice e
delle politiche liberiste. Non
è certo possibile qui esporre
in modo adeguato di cosa
si tratti. Ma lo fa in questo
libro una delle persone più

qualificate, Alberto Lucarelli, che non solo se ne è
occupato come giurista e
ordinario di Diritto pubblico
all’Università di Napoli, ma
è stato uno degli ispiratori
dei quesiti referendari ed
è oggi assessore proprio ai
Beni Comuni, Democrazia
Partecipativa e Informazioni
al Comune di Napoli, con il
Sindaco de Magistris.
Vale la pena di richiamare il
fatto che l’attacco ai diritti
comuni risale alle origini del
capitalismo, con le enclosures che nell’Inghilterra tra
il XVII e il XIX secolo consentirono la recinzione dei
terreni comuni, cioè quelli
che la tradizione feudale assegnava ai villaggi per le loro
necessità in uso collettivo, a
favore dei proprietari terrieri,
portando alla concentrazione della proprietà terriera
nelle mani dell’aristocrazia inglese e alla creazione
di una massa di lavoratori
disoccupati, l’esercito di riserva per il nuovo sviluppo
industriale.
Con lo sviluppo dello Stato
moderno il problema si è
trasformato: come scrive
Lucarelli “Fintanto che lo
Stato ha gestito i beni pubblici di sua proprietà non
risultava di immediata necessità distinguere i beni
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comuni dai beni pubblici. Il
problema sorge allorquando
la gestione passa progressivamente a soggetti privati”
(p. 35). L’utilizzazione dei
beni comuni richiede non
il possesso ma la condivisione d’uso, non la predazione
individuale ma il godimento
collettivo.
Il volume offre una panoramica completa del problema,
non un’esposizione sistematica, ma una sintesi molto
ricca, viva e articolata di tutti
i piani, che spazia dal 2005
a oggi, nella quale ognuno
può trovare il taglio della
trattazione più idoneo: una
parte di saggi, una seconda
di articoli e interventi principalmente su quotidiani, una
terza di relazioni a convegni;
una quarta parte raccoglie
documenti, che vanno da
disegni di legge ad appelli
di giuristi, alla relazione di
accompagnamento ai quesiti
referendari. Chiude il volume una raccolta di delibere
specifiche del Comune di
Napoli riguardanti i beni
comuni.
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Alberto Lucarelli
Beni Comuni, dalla teoria
all’azione politica,
Dissensi, 2011

In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Responsabilità sociale

Il sud del Brasile, Bento Gonçalves, è – dal 9
all’11 maggio – spazio e luogo di confronto
internazionale sulla Responsabilità Sociale
d’impresa, perché ospitera il Forum Sociale
su tale tema.
È il primo Forum Sociale internazionale e interattivo centrato sul tema della Corporate Social
Responsability e si pone l’obiettivo di creare una
rete di imprese e organizzazioni che vogliano
lavorare insieme per creare nuove metodologie
fondate sulla responsabilità sociale. Ferma
l’idea centrale con cui sono nati i Social Forum:
riunire e dar voce a tutte quelle realtà, grandi o
piccole, locali o internazionali, che condividono
un approccio “dal basso”. Nella prima edizione
del Forum che tratti di Responsabilità Sociale
d’Impresa si condividono le linee strategiche
di intervento per la partecipazione ai grandi
incontri come Rio+ 20 e la diffusione della
nuova norma ISO26000, oltre che le politiche
per il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo delle
comunità in senso sostenibile.

Repressione
in Corea del Nord

La minaccia dell’oro

In Brasile i cercatori d’oro distruggono territori e loro abitanti indigeni. Lo sciamano,
Davi Kopenawa, portavoce degli Yanomami,
si è rivolto alle Nazioni Unite, a Ginevra, per
denunciare i pericoli che l’attività mineraria
illegale sta portando al suo popolo. Migliaia di
cercatori stanno lavorando illegalmente nel
territorio yanomami distruggendo la foresta,
inquinando i fiumi e mettendo a rischio le
vite degli Indiani, con particolari rischi per gli
Yanomami. Notevoli le proteste organizzate
per far pressione sulle autorità brasiliane per
l’espulsione dei minatori, ma, a oggi, nessun
intervento è stato compiuto.
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Domenica 15 aprile era, in Corea del Nord, il “giorno
del sole” per il centenario della nascita del fondatore del
Paese, Kim Il-sung. Proprio questo anniversario, secondo
Amnesty International, è stata occasione per fare il punto
sulla catastrofica situazione dei diritti umani nel Paese.
Quasi un milione di nordcoreani sono morti a causa della
carestia dagli anni Novanta e altri milioni di abitanti soffrono le conseguenze della perdurante crisi alimentare.
Oggi, centinaia di migliaia di persone sospettate di opporsi
alle autorità sono detenute in condizioni brutali all’interno dei campi di prigionia, tra cui il famigerato campo
per i prigionieri politici di Yodok. Violata gravemente la
libertà d’espressione, acuita la repressione, aumentati i
casi di prigionia. È tempo di agire e di aumentare le azioni
in difesa dei diritti umani: i noti attivisti hanno rivolto a
tutti il loro accorato appello.
(Fonte: Amnesty intenational)
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Carestia nel Sahel

“La situazione è grave, ma se si agisce subito non è troppo
tardi per evitare una crisi umanitaria ben peggiore”. Queste
le parole del presidente di Caritas Internationalis,
il cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, rispetto all’allarme dal Sahel che è sempre più forte e coinvolge otto
Paesi: Ciad, Burkina Faso, Mauritania, Mali, Niger,
Nigeria del Nord, Camerun e Senegal. Niger e Mail
sono quelli più colpiti. Sono a rischio malnutrizione
16 milioni di persone e 10 milioni si trovano già
in stato di insicurezza alimentare. Particolarmente
grave è la situazione dei bambini. Da tempo ormai
le popolazioni locali – duramente colpite da siccità,
aumento dei prezzi dei beni alimentari, assenza di
servizi sanitari di base e condizioni igienico sanitarie
disperate - hanno iniziato a vendere gli animali e a
muoversi alla ricerca di condizioni migliori. Il Sahel
è una regione tra le più povere al mondo, dove la
siccità è ricorrente, l’indigenza è strutturale e dove
già perdono la vita 200.000 bambini ogni anno a
causa della povertà. Senza i necessari interventi per
far fronte all’acuirsi della crisi, la situazione rischia
di peggiorare ulteriormente.
La rete Caritas, attiva da anni in Sahel con programmi
di prevenzione e sviluppo, è da tempo mobilitata per
rispondere alla crisi in atto, ha ampliato il suo impegno
lanciando nuovi appelli di emergenza in Mali, Niger,
Burkina Faso e Senegal per oltre 600.000 persone.
Caritas Italiana partecipa al piano di intervento nei
diversi Paesi e ha già messo a disposizione oltre 100.000
euro in risposta agli appelli di emergenza.
Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013
specificando nella causale: “Carestia Sahel”.

Una nuova Tunisia

Amnesty International ha inviato lo scorso mese di
aprile un memorandum di 37 pagine all’Assemblea
nazionale costituente della Tunisia in cui chiede che
la stesura della nuova Costituzione sia l’opportunità
per prevenire il ripetersi delle diffuse violazioni dei
diritti umani verificatesi sotto la presidenza di Zine
El Abidine Ben Ali. L’organizzazione chiede ai parlamentari tunisini di inserire nella nuova Costituzione
una serie di misure per garantire i diritti umani e
rispettare gli obblighi assunti dalla Tunisia in base
ai trattati internazionali.
Ci associamo all’auspicio che la “nuova” Tunisia
sia fondata sui diritti umani e sullo stato di diritto,
sulle legittime aspirazioni delle popolazioni locali
alla libertà, alla dignità, all’uguaglianza e alla
giustizia sociale.

Le tribù dell’Omo

In Etiopia, l’Autorità per la Conservazione dell’Ambiente Naturale del Paese (EWCA), in un rapporto
internazionale, ha pubblicato le mappe della Valle
dell’Omo, in cui è previsto un progetto altamente
ambizioso di piantagione di canna da zucchero
che prevede anche il reinsediamento delle tribù
indigene nella valle stessa. Oggi questo luogo è mira
di progetti agro-industriali di “sviluppo” governativo che, da un lato, stanno distruggendo la terra
di tribù come i Mursi, i Bodi e i Kwegu e, dall’altro,
stanno causando forti abusi dei diritti umani contro
tutte le comunità indigene della Valle dell’Omo. Il
governo, in altri termini, non rispetta in alcun modo
i fondamentali diritti di chiunque si “ritrovi sulla
sua strada” e non voglia sostenere i suoi progetti
fondati su violenze e intimidazioni.
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Uno sguardo
al Mediterraneo

L’undicesima edizione de “I Dialoghi di Trani”, la manifestazione letteraria più seguita dell’estate culturale
pugliese promossa da Regione Puglia, ass. “La Maria del
Porto” e città di Trani, che si terrà dal 14 al 17 giugno
2012, come di consueto, tra le mura del Castello Svevo
e nelle piazze e luoghi monumentali più suggestivi
della città di Trani, sarà quest’anno all’insegna dei
“cambiamenti”.
Su questo tema saranno chiamati a
interrogarsi importanti protagonisti
della scena culturale, sociale ed
economica italiana e internazionale,
dialogando liberamente con un
pubblico di cittadini e lettori.
Tra gli ospiti attesi durante i giorni
dei Dialoghi: Massimo Cacciari, Dacia Maraini, Gabriele Nissim, Roberta
De Monticelli, Guido Viale, Sergio
Givone, Umberto Galimberti, Giovanni Vecchi, Jacopo
Zanchini per Internazionale, Franco Cassano, Linda Sabbadini, Marc Augè, Javier Tomeo, Andrea Baranes, Antonio
Pascale, Claudio Morici, Imma Vitelli, Natalia Aspesi,
Stephan Janson, Massimo Brutti, Massimo Carlotto, Paolo
Flores d’Arcais, Sara Root, Saba Anglana (Amref), Emil
Abirascid, Francesco Raparelli.
Ai “Dialoghi” si accompagneranno gli incontri curati
dalla rivista MicroMega di Paolo Flores D’Arcais, pregevoli momenti musicali e teatrali, presentazioni di
libri, proiezioni cinematografiche, mostre, installazioni,
all’insegna di una piena integrazione dei differenti
linguaggi dell’arte attraverso cui comunicare il tema
del “cambiamento”. Inoltre, workshop, laboratori per
bambini, visite guidate, percorsi enogastronomici,
escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio, arricchiranno la proposta dei Dialoghi per i visitatori che
scelgono di ripercorrere i luoghi cari a Federico II.
Info: ufficio stampa Fabio Dell’Olio
Uff.stampa@idialoghiditrani.com
327-8318829 • www.idialoghiditrani.com

Facciamo luce su Enel

Si chiama così la nuova campagna di Greenpeace: “È
aperta la caccia al serial killer del clima”, si legge nello
slogan. Secondo le previsioni dell’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), la più importante commissione
di studio delle Nazioni Unite sul riscaldamento globale,
se non si ridurranno presto le emissioni di gas serra la
temperatura superficiale della Terra, entro la fine di
questo secolo, crescerà tra gli 1,8 e i 4 gradi centigradi.
Enel, con le sue centrali a carbone, produce da sola in
Italia oltre 26 milioni di tonnellate di CO2, responsabile
dell’effetto serra e del caos climatico che minaccia il
nostro mondo. Info: www.greenpeace.org
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So-stare nel conflitto®

Il Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione
dei conflitti ha organizzato un corso annuale
in gestione maieutica dei conflitti, composto di
sei moduli, che si svolgeranno a Piacenza dal
mese di giugno 2012 al mese di marzo 2013.
Il corso si fonda sull’idea che il conflitto, ben
distinto dalla violenza, rappresenti una risorsa
straordinaria per poter affrontare le relazioni e
consente di acquisire sia le necessarie attitudini
personali sia gli strumenti operativi e professionali
adeguati. L’approccio maieutico, proposto dal
CPP, permette di utilizzare il conflitto per generare cambiamenti sostenibili tali da essere una
grande opportunità in ambito intrapersonale,
nel rapporto con gli altri, nelle relazioni d’aiuto
e nel benessere organizzativo.
Info: tel. 0523.498594
info@cppp.it • www.cppp.it

Servizio Civile

L’associazione Acli ha dato il via, lo scorso 2 aprile,
all’esperienza del servizio civile per 350 giovani, in
20 regioni e 108 province, per 12 mesi. E altri 27 volontari sono all’estero
già dallo scorso febbraio.
In tutto 19 progetti, che vedono i ragazzi
impegnati nella
lotta all’evasione
scolastica e
nell’assistenza
agli anziani,
agli immigrati,
alle persone disabili; nell’educazione dei giovani
e nella promozione
culturale. Esperienze che segnano il
futuro dei giovani. E che oggi, però,
sono fortemente minacciate dalla mancanza di fondi
e dai tagli alle risorse previsti dalla legge di stabilità.
A tal punto che la partenza dei volontari per il 2013
è a rischio: l’Ufficio nazionale per il servizio civile non
ha ancora pubblicato una data per la presentazione
dei nuovi progetti da parte degli oltre 3.500 enti accreditati.
Info: Ufficio stampa Acli nazionali, Alessandro Iapino
335/6197480 • Via Marcora 18/20 • Roma,
tel. 06/5840688 • ufficiostampa@acli.it • www.acli.it
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Route da Monte
Sole a Barbiana

Pax Christi Italia, con la collaborazione del Coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna, promuove
dal 2008 (60° anniversario della
nascita della Costituzione Italiana)
un percorso (da Monte Sole a Barbiana) definito, appunto, il “sentiero
della Costituzione Italiana”. Durante
il cammino (a piedi) sono collocati
139 cartelli con la descrizione degli
altrettanti articoli della Costituzione,
così da caratterizzare in modo inequivocabile l’intero sentiero civico. Per il quarto anno
consecutivo, si svolgerà la Route da Monte Sole a
Barbiana, quest’anno dal 29 luglio al 5 agosto 2012,
sul tema “Lavoro e Democrazia”. Nel corso dei 100
Km di cammino a piedi sono previsti incontri con
testimoni della Resistenza, della Costituente, della
Spiritualità, del Senso Civico, socializzazione, condivisione e autogestione responsabile per quanti
vi partecipano.

Quanto resta della notte?

Pax Christi Italia ripropone anche quest’anno,
dal 4 al 7 giugno, un momento comunitario di
ascolto e confronto, riservato a sacerdoti e religiose.
“Sotto pressione dal disagio
di chi più soffre la crisi e
provocati ad alzare la voce
della parresia evangelica in
questa nostra Chiesa che
ha dimenticato il Concilio...”, scrive il messaggio
di invito che il coordinatore nazionale Nandino
Capovilla rivolge ai preti
e alle suore italiane. “Sentinella , quanto resta della
notte?: quale testimonianza
in un tempo di crisi, di rivoluzioni, di cambiamenti”,
questo il tema scelto per
l’incontro che si svolgerà
a Vicenza.
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Il gruppo “Oggi la Parola” ha
organizzato, nelle date 11-13
maggio e 26-28 ottobre 2012,
due incontri che si terranno a
Camaldoli. Il gruppo promotore
è nato intorno a padre Benedetto
Calati e prpone ogni anno alcuni
incontri a Camaldoli. Il primo
appuntamento è il colloquio di
primavera sul tema: “Che cosa
chiedo a mio fratello?”, un incontro amicale, a carattere dialogico. Il secondo
incontro è quello tradizionale di fine ottobre - primi
di novembre (dal 26 al 28 ottobre 2012), sul tema
“Cercatori di futuro”.
Info: segreteria della Foresteria
del Monastero di Camaldoli
tel 0575-556013
foresteria@camaldoli.it

Estate Pax Christi

Info: Pax Christi Italia • tel. 055 2020375
segreteria@paxchristi.it • www.paxchristi.it

Info: nandyno@libero.it • 347-3176588
oppure: mauriziomazzetto56@alice.it

Cercatori di futuro

Oltre alla disponibilità della Casa per la Pace per
un tempo di riflessione e di riposo, di confronto e di
amicizia, Pax Christi Italia, come ogni anno, propone
alcune specifiche iniziative per i mesi estivi.
In particolare si segnalano:
• campo estivo giovani, dal 25 al 30 LUGLIO, in
Puglia, sui sentieri e i passi di don Tonino Bello
• vacanze in famiglia, dal 3 al 10 agosto, in
Sicilia.
Info: Pax Christi Italia
tel. 055 2020375
segreteria@paxchristi.it
www.paxchristi.it

Estate IBO

Prepariamoci per l’estate. Viaggiando e cooperando. IBO Italia,
storica organizzazione non governativa riconosciuta
a livello nazionale e internazionale, nel 2012, presenta un progetto che mira al miglioramento delle
condizione di vita di sette comunità dell’Ecuador
tramite l’inclusione socio-economica dei giovani.
Ibo è nota per il suo lavoro nell’ambito della cooperazione internazionale e turismo responsabile e per
promuovere, nei mesi estivi in particolare, campi
d lavoro e solidarietà, scambi giovanili e stage e
tirocini formativi.
Info: IBO Italia, via Montebello 46/a - 44121 Ferrara,
tel 0532-243279, info@iboitalia.org
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Servitori
dello Stato
Tonio Dell’Olio

Cosa resta di Falcone e Borsellino?
A vent’anni dalle stragi
di Capaci e Via D’Amelio.
Aveva le idee molto chiare
Giovanni Falcone. Aveva
compreso alcuni passaggi
chiave per identificare più
profondamente la natura
del cancro che condiziona
la vita del nostro Paese sin
dalla sua unità. Furono le
sue intuizioni, accanto al
suo acume investigativo,
a costargli la vita quel 23
maggio di vent’anni fa. Forse
solo oggi, a distanza di anni,
il quadro è molto più chiaro
e le situazioni che portarono
alla tragica decisione di ucciderlo diventano almeno un
po’ più evidenti. Siamo ben

lontani dal comprenderne
le ragioni fino in fondo, ma
è sicuro che quando Cosa
Nostra arriva ad ammazzare
è sempre e solo perché trova
un ostacolo sulla propria
strada, un ostacolo che non
riesce a rimuovere con gli
altri mezzi della minaccia,
della corruzione, della sostituzione dall’alto ad altro
incarico… Ma è bene ricordare che lo stesso prezzo fu
chiesto di pagare ad altre
persone che, a volte con sfumature retoriche, definiamo
“servitori dello Stato”. Con
Falcone perdono la vita in

44

quel tragico attentato la sua
compagna Francesca Morvillo e gli agenti di scorta
Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.
È importante ricordarne i
nomi per riconsegnare loro
una dignità che gli ideatori
della strage intendevano
oscurare per sempre. Mi è
capitato di ascoltare la madre di Agostino Catalano,
agente di scorta ucciso in
via D’Amelio insieme al giudice Paolo Borsellino e con
Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina e
Claudio Traina, affermare
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che ormai il nome di suo
figlio era “la scorta”. Ebbene
questa è una logica alla quale dobbiamo rivoltarci con
tutte le nostre forze perché
la memoria è uno scrigno
prezioso che va alimentato con cura e con affetto.
Non è un archivio ma cosa
viva. Per queste ragioni è
bene ricordare che in questo
2012, accanto ai vent’anni
dalle stragi di Capaci e Via
D’Amelio, ricorrono anche
i trent’anni degli omicidi di
Pio La Torre (e Rosario Di
Salvo) e del Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa con
Emanuela Setti Carraro e
Domenico Russo. Ed è importante pure tenere a mente
e sviluppare alcune delle
intuizioni centrali di Falcone e Borsellino (ma anche
di La Torre e Dalla Chiesa)
che oggi sono ancora più
attuali rispetto agli anni in
cui operarono in una Sicilia
presidiata dalle cosche.
Il primo punto è quello che
Falcone chiamava “l’odore
dei soldi” e che Pio La Torre
intese perseguire proponendo il meccanismo di confisca per colpire le mafie nella
“roba”. Giovanni Falcone
sosteneva che, per sgominare veramente le attività
delittuose di Cosa Nostra,
bisognava seguire l’odore
dei soldi. Le indagini patrimoniali erano diventate un
punto cardine soprattutto
dal momento in cui le mafie
avevano operato il grande
salto di qualità dei grandi
traffici illeciti internazionali,
primo tra tutti la droga. Oggi,
a distanza di vent’anni, è sotto gli occhi di tutti che le organizzazioni criminali sono
diventate delle vere e proprie
holding che competono sui
mercati e giocano in borsa,
occupano i paradisi fiscali e
riciclano somme ingenti in
attività lecite. Parliamo di
percentuali elevate tanto del
PIL nazionale che di quello

mondiale. Pertanto, se diventa ancora più urgente e
rilevante oggi colpire le mafie
nel cuore dei propri interessi economici per svuotare
dall’interno il senso del loro
agire, si onorerebbe la memoria di Giovanni Falcone
fissando regole stringenti e
precise per gli istituti finanziari e bancari per arginare
la transazione del denaro
sporco. Si dovrebbero investire risorse per rendere più
celeri i termini del riutilizzo
sociale dei beni confiscati. Si
dovrebbe spingere con più
decisione sull’approvazione
della direttiva europea che
prevede l’estensione ai 27
Paesi dell’UE dei meccanismi di confisca. L’odore dei
soldi, quindi, non solo per
investigare e venire a capo
delle attività criminali, ma
anche per poterne disinnescare la presenza, il condizionamento, la pervasività e
quella sorta di legittimazione
tacita e malevola che le mafie
ricevono dall’immissione di
ricchezze ingenti nel circuito
economico e finanziario.
Falcone e Borsellino ebbero il coraggio di portare le
proprie indagini ben oltre
i confini dell’isola e della
stessa nazione intuendo i
rapporti internazionali che
le mafie avevano tessuto nel
frattempo con altre organizzazioni criminali. Non
si trattava più soltanto di
Cosa Nostra negli USA, ma
di patti e collaborazioni con
il narcotraffico colombiano e
sudamericano per il tramite
di eminenti esponenti mafiosi americani. “Pizza connection” non era che un primo
filone d’indagine destinato a
estendersi e consolidarsi ai
tempi della globalizzazione
dei mercati e della velocità
delle informazioni. Oggi le
organizzazioni malavitose
italiane sono da considerare tutte multinazionali del
crimine. Chi pensa ancora

che il fenomeno possa essere
confinato entro tre o quattro
regioni del meridione d’Italia
analizza il fenomeno avendo in mente una foto ormai
ingiallita e pecca pesantemente di provincialismo.
Mentalità diffusa di cui si
avvantaggiano gli stessi
protagonisti dell’attività
malavitosa. I cartelli del
narcotraffico colombiano
e messicano mantengono
rapporti stabili con le organizzazioni italiane. Alcune indagini ci rivelano un
clima di totale fiducia nelle
relazioni tra questi gruppi
soprattutto in riferimento
al traffico di droga e al riciclaggio di denaro sporco.
Ma anche le mafie straniere,
che operano sul territorio
italiano, scendono a patti
con Camorra, Ndrangheta e Cosa Nostra per una
distribuzione geografica e
tematica delle aree di competenza. Tracce di mafie
italiane non sono presenti
soltanto nelle Americhe. Se
ne possono rinvenire anche
nel triangolo d’oro (Birmania, Laos e Thailandia) o
in Africa (Nigeria, Guinea
Bissau, Nordafrica…) o verso
i trafficanti della Mezzaluna
d’oro (Afghanistan, Iran e
Pakistan).
Gli sviluppi delle indagini
sulle stragi di Capaci e di Via
D’Amelio, oggi ci dicono che
forse Cosa Nostra non fu che
il braccio armato di una volontà e di una decisione che
risiedeva altrove. Poteri forti
che si avvalgono soprattutto
di complicità e di connivenze
a livello politico-istituzionale
e del complesso mondo del
business. Esistenza o meno
di un “terzo livello”, inteso
come supercupola politicomafiosa che dirige al di sopra
del capo dei capi, è un fatto
che persino le indagini su
queste come su altre stragi
abbiano subito i contraccolpi di deviazioni curate
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da settori dei servizi segreti, dell’infiltrazione di falsi
pentiti istruiti di tutto punto ad hoc, della scomparsa
di documenti importanti e
di prove testimoniali di cui
l’agenda rossa di Borsellino
è solo l’episodio più noto. Insomma, le evidenze investigative sulle stragi, così come
di altri capitoli inquietanti
della storia della Repubblica,
ci dimostrano l’esistenza di
qualcosa di più di semplici
contatti tra apparati delle
istituzioni e organizzazioni
criminali. Borsellino e Falcone di questo erano più
che convinti al punto da
affermare in molte occasioni
che, soltanto facendo luce su
queste “relazioni pericolose”
si poteva sperare di smantellare la complessa struttura di
Cosa Nostra. Un punto fermo
sul quale – ahimè – a distanza di vent’anni non sembra
esserci stato un solo metro di
avanzamento. Al contrario è
in corso un dibattito serrato
tra addetti ai lavori e mondo politico su uno dei punti
cardine su cui si basa ancora
oggi la relazione tra politica
e mafie: il concorso esterno.
Gli esponenti della politica
del potere hanno imparato
da tempo a non coltivare
rapporti diretti e a servirsi
piuttosto di intermediari che
spesso sono imprenditori.
Hanno appreso l’arte di fare
regali in termini di decisioni politiche che favoriscano
i boss senza che ce ne sia
richiesta esplicita. Siamo
lontani anni luce dai tempi
del “papello” di Ciancimino!
Eppure questa cinghia di trasmissione esiste ed è forte. Di
questo rapporto, poteri forti
e mafie hanno bisogno come
dell’aria che respirano, ma
in Italia, dai tempi di Falcone
e Borsellino, non sono stati
molti i passi nella direzione
della bonifica dell’aria.
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