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Ma non lo vedete il sorriso 
amorevole e rassicurante 
di don Tonino? Non più 
sulle immagini che pure a 
distanza di vent’anni dalla 
sua Pasqua continuano ad 
affacciarsi non solo dai muri 
delle sagrestie delle chiese 
della sua diocesi e di tante 
altre chiese, ma anche dal-
le botteghe dei molfettesi, 
nei libri che - numerosi - si 
propongono dagli scaffali 
delle librerie e sulle scrivanie 
di tanti estimatori vecchi e 
nuovi. Non parlo nemmeno 
dei sorrisi con cui il vescovo 
della pace e dei poveri prose-
gue ad accompagnare i sogni 
di tanti e tante – credenti 
e non credenti – che non 
hanno smesso di contribu-
ire a costruire quel mondo 
migliore che egli aveva con-
segnato come un testimone, 
come impegno ed eredità 
della sua profezia efficace e 
concreta. 
Questo è proprio il suo sor-
riso che pervade l’universo 
intero. È un sorriso di prima-
vera. Primavera della natura 
ma anche della comunità dei 
credenti e delle donne e degli 
uomini di buona volontà.  
Quando erano pochissimi 
a pronosticarlo, il conclave 
ha partorito un “vescovo 
di Roma” che mostra con 
mille gesti di amare i poveri, 
di pregare e operare per la 
pace, di vestire il grembiule 
dell’umiltà e della speranza 
di cui il mondo intero ha biso-
gno come il pane. Francesco 

incarna il Vangelo di Cristo 
con uno stile che avevamo 
assaporato in un vescovo 
della periferia delle chiese, 
nel mezzogiorno d’Italia, tra 
i bassi delle strade di un cen-
tro storico e tra le marinerie 
di Puglia. Quella visione di 
Chiesa e di storia che vede-
va don Tonino oggetto della 
sufficienza di coloro che lo 
bollavano come ingenuo o 
velleitario o che addirittu-
ra lo giudicavano borderline 
della sana dottrina se non 
eretico... oggi è annunciata 
autorevolmente e semplice-
mente da un Papa che arriva 
da un altro Sud, anzi dalla 
terra della “fine del mondo”. 
La fantasia di Dio non avreb-
be potuto trovare una via 
migliore per festeggiare coi 
fatti il ventesimo anniversa-
rio della sua scomparsa. Per 
riproporlo vicino e attuale. 
Per renderlo bene comune. 
Per sottrarlo persino a chi 
in questi anni ha tentato di 
ridurlo a santino, di “decaf-
feinare” la sua santità, di 
ridimensionare la portata 
della sua originalità cristiana 
e pastorale. 
A distanza di vent’anni le 
sue parole non sembrano 
affatto intaccate dal tarlo 
del tempo e puntualmente 
le ritrovi citate in un’ome-
lia, in un libro di preghiere, 
trasformate in un inno da 
un gruppo di giovani. Sono 
oggetto di riflessione nuova 
in testi che smettono final-
mente di raschiare il barile 

dei suoi scritti e piuttosto 
ricamano riflessioni ardite a 
partire dalle sue intuizioni. 
Sono argomento che non 
accompagnano più soltan-
to le serate nostalgiche di 
quanti ne hanno accompa-
gnato l’azione pastorale o la 
leadership del movimento per 
la pace, ma anche di teologi, 
esperti e studiosi che met-
tono mano a svilupparne il 
senso più profondo. I suoi ge-
sti ispirano film come “L’ani-
ma attesa” che echeggiano 
il gusto e la passione per la 
bellezza che in don Tonino 
Bello ha assunto dignità 
di poesia e di rivoluzione. 
Vent’anni che promettono 
bene e che spiegano le vele 
a una speranza che lui ave-
va intuito nelle gemme che 
scalpitavano sui rami della 
primavera quando altri si 
attardavano a guardare il 
tappeto di foglie d’autunno 
ai piedi degli alberi. Oggi ci 
troviamo a dover ammettere 
che non si trattava dei sogni 
farneticanti di un utopista 
irriducibile ma piuttosto del 
sogno diurno di un profeta 
che è riuscito a guardare 
oltre, a guardare dentro, a 
guardare profondo. Nessuna 
altra parola se non quella di 
un grazie che oggi è ancora 
più carico di senso. Lo dicia-
mo da queste pagine che lui 
ha scelto e voluto come stru-
mento umile di provocazione 
e che controvento si sono 
misurate con la sfida della 
fedeltà a quel sorriso.

Il sorriso
di don Tonino

Tonio Dell’Olio
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vicino è come se una parte 
di me avesse perso la libertà e 
fosse stata murata insieme a 
voi. Sento che non potrò mai 
essere completamente libero 
finché esisteranno certi tipi 
di “punizioni”. 
È come se provassi una sorta 
di vergogna interiore per il 
fatto di appartenere a una 
società in grado di concepi-
re questa grande assurdità, 
quella degli Uomini Ombra 
e del carcere in quanto isti-
tuzione. 
Vi ringrazio per avermi fatto 
vergognare e riflettere su cer-
te ingiustizie e di avermi dato 
la possibilità di ostacolarle 
firmando contro l’ergasto-
lo. Vi prego assolutamente 
di non gettare la spugna e 
continuare sempre (nei li-
miti del possibile) a portare 
avanti la vostra lotta affinché 
l’umanità possa evolversi e 
finalmente definirsi tale.
Poiché credo che la maggior 
parte delle notizie siano “pi-
lotate”, non leggo giornali e 
non guardo la tv. Da questo 
deduco che, se siete arrivati 
fino a me, vuol dire che siete 
riusciti (nonostante tutto) 
a fare le cose giuste per far 
breccia nella dilagante ipo-
crisia e acquistare così potere 
e importanza anche agli oc-

Lettera a un
ergastolano
Cari Uomini Ombra,
sono un padre di famiglia che 
si avvicina alla cinquantina, 
sono artista e uomo di scien-
za, come lo sono molti nella 
mia famiglia da ormai qual-
che generazione. Da bambi-
no mio nonno mi diceva: “Da 
giovane speravo di poter vivere 
così a lungo da poter vedere 
realizzate quelle che pensavo 
fossero grandi conquiste per 
l’umanità come  volare, e ancor 
di più andare sulla luna, anche 
se allora era impossibile. Nel 
corso della mia vita ho visto 
realizzarsi queste cose per cui 
ritengo che l’umanità si sia in 
qualche modo evoluta”.
Io personalmente spero di 
poter vivere così a lungo da 
vedere l’abolizione dell’erga-
stolo (e poi anche del carce-
re) da parte di una grande 
nazione organizzata. Sareb-
be un grande passo avanti 
per l’umanità, che non è 
paragonabile ad alcuna delle 
tecnologie finora raggiunte 
dall’uomo.
Ho sempre amato la vita e la 
libertà anche se, da quando 
ho conosciuto la storia di voi 
ergastolani un po’ più da 

inquestonumero

 4 Se posso dire la mia
 6 Parola a rischio 
 Se questo è un uomo
 Giovanni Mazzillo 
 8 Chiesa 
 Al servizio dell’unità
 Giovanni Giudici
10 Società 
 Gente fuori dalla crisi
 Walter Nanni 
12 Disarmo 
 Frontiere tecnologiche
 Antonio Mazzeo 
14 Cultura 
 Integrità umana
 María Luisa Berzosa
16 Donne 
 La Antártida
 Rosa Jijon 
18 Potere dei segni
 Contemplattivi 
 Rosa Serrone

19/30 
 I dossier di Mosaico 
 Maschio e femmina li creò
 A cura di Patrizia Morgante 
 e fra Domenico Cremona, OP 

31/46 
31 Chiave d’accesso
 La rivoluzione delle utopie concrete
 Alessandro Marescotti
32 Convegni 
 Finanza e potere 
 Luca Kocci 
34 Africa 
 Strascichi di guerra 
 Carla Bellani 
36 Pax Christi 
 Esercitazioni 
 Pax Christi International
38 Eventi
 Tutti intorno a un tavolo 
 Giosuè De Salvo
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito 
44 Ultima Tessera
 Esistere per resistere 
 Marco Besana
46 Il flash del mese

4-5

Numero speciale
Dedicato a don Tonino Bello
Il prossimo numero sarà monografico, interamente 
dedicato a don Tonino, e raccoglierà riflessioni, 
voci, testimonianze sull’allora presidente di Pax 
Christi e vescovo di Molfetta. Al numero speciale 
sarà allegato, solo per chi ne avrà fatto richiesta, 
il dvd con il film “L’anima attesa. Dedicato a don 
Tonino” di Edoardo Winspeare e prodotto da Pax 
Christi Italia in occasione del ventennale della sua 
morte. Il dvd può essere richiesto in redazione, 
previo versamento di 13 € (cui saranno aggiunte 
le spese di spedizione, se il versamento è effettuato 
dopo il 15 aprile), sul conto corrente bancario IT 50 
D 05018 02800 000000149209 presso la filiale 
di Banca Etica – Firenze, intestato a “Pax Christi”, 
con causale “acquisto numero speciale” oppure - 
con carta di credito o conto paypal tramite il sito 
di Pax Christi (www.paxchristi.it)
Info e prenotazioni di più copie: abbonamenti@mosai-
codipace.it – 080-3953507



4     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 5     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 

chi della gente. Forza, lottate 
e ne uscirete! Non sprecate 
un briciolo del tempo che 
avete (anche se può sembrar-
vi tanto): forza e coraggio! 
...Siete a buon punto ...e, 
se avete deciso di lottare, 
vuol dire che neanche con 
la condanna a vita sono riu-
sciti a togliervi fino in fondo 
la speranza... dunque non 
lasciatela mai! 
Vi penso sempre, e come 
padre di famiglia (che spe-
ra di lasciare ai propri figli 
un mondo migliore), non 
posso non pensare anche ai 
vostri cari che sono costretti 
a sopportare con voi questo 
grande peso. 
Mando a tutti voi un po’ di 
energia e di conforto per aiu-
tarvi a sopportarlo...
Un abbraccio forte a tutti voi
Luca
(Per maggiori informazioni 
sull’ergastolo ostativo e chi 
sono gli “uomini ombra”: www.
carmelomusumeci.com)

I segni sono importanti. Quelli posti dal nuovo Pontefice ieri sera 
non avevano bisogno di alcuna didascalia. Dalla scelta del nome al 
saluto laico e semplice della “buonasera”, dalla benedizione richiesta 
al popolo davanti a cui si è inchinato devotamente, al riferimento al 
semplice titolo di “vescovo di Roma”... siamo sicuramente di fronte 
alla promessa di un cambiamento. Forse non si tratta di una svolta 
che rientra nei parametri cui siamo abituati e si sottrae alle catego-
rie di progressismo e conservazione con cui siamo soliti valutare e 
questo rende sdrucciolevole il terreno dei commenti degli esperti di 
cose vaticane. Ma è certo che ci troviamo davanti a un cambio che 
attende ancora di essere compreso. Ho conosciuto personalmente il 
card. Bergoglio. Un colloquio lungo e appassionato. Avevo chiesto di 
incontrarlo perché con Libera Internazionale ponevamo i primi passi 
in Argentina e mi premeva ascoltare e tener conto anche delle sue 
valutazioni. Restai impressionato della sua conoscenza profonda della 
società argentina, dei suoi mali e delle sue potenzialità. Mi colpì la 
sua forza nella denuncia di fenomeni tanto intollerabili quanto diffusi 
come la corruzione. Ma sopra ogni cosa era il suo tratto umano, la sua 
capacità di ascolto e di accoglienza ad attirarmi. La sua semplicità. 
Arrivò a parlarmi in dialetto piemontese... Poi mi è successo tantissi-
me volte di sentir parlare di lui dalle organizzazioni con cui Libera ha 
scelto di accompagnarsi in Argentina. Alameda è un’organizzazione 
laica e aconfessionale che opera contro il lavoro schiavo, denuncia il 
fenomeno della tratta e della corruzione e ha dato vita nel tempo a 
un’ampia offerta di iniziative al servizio delle donne recuperate alla 
tratta e di giovani strappati al lavoro forzato. Bergoglio si è reso spes-
sissimo presente per aiutare, sostenere e accompagnare. Senza mai 
chiedere nulla in cambio. Con grande umiltà. Al di là di ogni altra e 
pur legittima considerazione, penso che la comunità dei credenti e 
il mondo globalizzato in cui viviamo abbia bisogno, anzi urgenza, di 
questo genere di concime per far crescere il bene.

Un Papa di nome Francesco
14 marzo 2013

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it
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La qualità della vita è legata alle relazioni, all’amore 
tra le persone e di Dio per l’umanità. Un amore infinito, 
morto dietro i cancelli dei campi di sterminio. 
Dissolto negli abissi dell’odio. 

Giovanni Mazzillo
Teologo

Parola a rischio

Q come Qualità, qualità della 
vita. “Se questo è un uomo”, 
s’interrogava e ci interroga 
ancora Primo Levi, mostran-
do a che cosa fosse ridotto 
il valore dell’essere umano 
nei campi di sterminio. “Se 
questo è un Dio” sembra do-
mandare ogni volta la croce, 
mostrando, anche qui senza 
orpelli, a che cosa sia stato 
ridotto Dio, quando egli sulla 
nostra terra, trasformatasi 
anche per lui in una macchi-
na di sterminio senza pietà, 
è stato arrestato, umiliato, 
flagellato, denudato e cro-
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Se questo 
è un uomo

cifisso. Quando leggerete 
queste righe, sarà già pas-
sata Pasqua, e con essa sarà 
già esplosa la vittoria della 
Vita sulla morte e tuttavia 
occorrerà sempre ripensare 
a quale prezzo e attraverso 
quale inaudita sofferenza.

IN UN ABISSo
Non cesserà mai di inquie-
tarci la duplice domanda, 
ormai diventata solo appa-
rentemente duplice, dal mo-
mento che Dio ha conosciuto 
l’abisso cui uomini possono 
condurre altri uomini. Es-

sendo egli il Dio della vita 
e della bellezza, la Bellezza 
medesima, disceso fino agli 
inferi, e avendoli conosciuti 
fino all’abiezione totale, la 
domanda coinvolge la qualità 
divina dell’uomo non meno 
di quanto non coinvolga la 
qualità umana di Dio. La qua-
lità divina dell’uomo, che fin 
dall’inizio è apparso con le 
braccia protese verso il cielo, 
come a indicare sempre la sua 
destinazione, assecondando 
quella sua memoria quaerens, 
memoria che cerca continua-
mente le sue origini. 

Memoria del divino presente 
in lui e che l’uomo pertanto 
non si può rassegnare a ve-
dere crocifissa, in qualsiasi 
angolo della terra ciò accada. 
L’incancellabile memoria 
della sua infinita dignità, an-
che quando questa apparisse 
per sempre perduta. 
E, dall’altra parte, la qua-
lità umana di Dio, che nel-
la persona di Gesù e nella 
sua sublime commistione 
di amore e di dolore, rende 
più acuta, quasi insoppor-
tabile la domanda: è mai 
possibile che un Dio fattosi 
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tale per amore venga ridotto 
a questo stato dall’odio? Da 
una sorta di odio infinito 
che attenta l’amore, fino a 
volerne distruggere le ultime 
visibili tracce, per cancellar-
ne qualsiasi memoria?
No, non si cancella la me-
moria, sia che essa riaffiori 
dalle ceneri ancora brucianti 
di Auschwitz e di Monowitz, 
sia che gridi dal silenzio di 
quella croce sulla quale Dio 
su questa nostra terra ha  re-
clinato in avanti il suo capo, 
in un ultimo “sì “ all’amore. 
Nell’uno e nell’altro caso 
l’amore grida la sua carica 
d’infinito che nemmeno la 
morte riesce a estinguere. 
Anzi la sua resa totale alla 
morte ne è la manifestazio-
ne estrema e l’insuperabile 
protesta.

INFINITo AMoRE
Dalla croce l’infinito amo-
re appare per come esso è, 
per come sempre è stato: 
infinito. Non per una sua 
inimmaginabile e mai rag-
giungibile quantità, ma per 
un’insuperabile qualità. Si 
tratta, in primo luogo, della 
qualità dell’amore che è un 
tutt’uno con la qualità della 
vita. Il coinvolgimento di 
Dio nella questione inizia-
le acutizza la domanda sul 
duplice versante: “Se questo 
è un uomo, se questo è un 
Dio”. La questione, infatti, 
resta tale e tuttavia mostra 
sempre sprazzi divini, perché 
conserva le tracce di una 
memoria “sovversiva”, cioè 
capace di porre il mondo 
sottosopra. E così accadde 
e accade, dal momento che 
Dio ha toccato l’abisso della 
perdizione umana e l’uomo 
in quella perdizione, che lo 
ricongiunge ormai  per sem-
pre al suo Dio, ha ritrovato 
la via del cielo.
Tutto ciò è accaduto e accade 
miracolosamente, ma solo 
perché miracoloso è l’amore, 
l’amore vero, sicché la quali-
tà umana riappare nell’abie-
zione di Dio e la qualità infi-
nita dell’amore di Dio parla 
irresistibilmente nell’ultima 
abiezione umana. È quella 

che da ogni campo di ster-
minio sembra gridare: ecco 
l’odio di cui non se ne può 
immaginare uno maggiore. 
Non in simmetria architetto-
nica, ma acutizzando verso 
l’incommensurabile la que-
stione, la croce ripropone la 
domanda, nella sua eterna 
protesta verso l’odio, rispon-
dendo: ecco l’amore di cui 
non se ne può pensare uno 
maggiore.
Ma perché il discorso non 
sembri troppo astratto, oc-
corre aggiungere che quello 
finora fatto, lungi dall’essere 
un discorso sui “massimi 
sistemi”, è alla base di una 
diversa concezione della 
“qualità della vita”. Quan-
do l’espressione affiora, oc-
corre, infatti, chiedersi che 
cosa s’intenda per qualità e 
quali ne siano i criteri che 
la determinano. Capire la 
“qualità” solo in opposizione 
alla “quantità” certamen-
te non basta. A definire la 
qualità concorrono, infatti, 
scelte e valori, sogni e ideali, 
indirizzi e orientamenti della 
vita stessa, di cui si vuole una 
migliore qualità. Il discorso 
fin qui condotto ci aiuta a 
ritrovare la rotta, ma non ci 
dispensa dal doverla aggiu-
stare di volta in volta. Offre 
tuttavia più che una sempli-
ce costellazione di punti di 
riferimento, la stella polare 
intorno alla quale stelle e 
costellazioni ruotano. 
Tali costellazioni riguarda-
no le relazioni e la qualità 
della vita è sostanzialmente 
legata alle relazioni umane 
e interumane. Ma di tutte la 
stella polare è solo e sempli-
cemente l’amore. Quello ac-
cennato sulle labbra di Cristo 
morente sulla croce e quello 
reclamato dall’ultimo sin-
ghiozzo udito ad Auschwitz. 
L’infinito silenzio, seguito a 
quella morte, reclamava e 
reclama un infinito amore, 
perché ogni altro è insuffi-
ciente a rispondere all’ulti-
ma trafiggente domanda: 
“Se questo è un uomo, se 
questo è un Dio”. Solo un 
infinito amore può indicare 
la linea sulla quale cercare 

la risposta. Infatti, la rispo-
sta sembra venire dal rime-
scolamento sintattico della 
doppia domanda e potrebbe 
essere questa: “L’uomo di 
Auschwitz è un uomo, per-
ché Cristo che muore sulla 
croce è Dio”.  
I carnefici, di qualunque ge-
nere e natura siano, possono 
spegnere la voce che viene 
dalle labbra, ma non quella 
che grida comunque “la sor-
te di una patria”: una patria 
che, sulla linea di quella can-
tata nella struggente poesia 
di Quasimodo (Lamento per 
il Sud), è la relazione fonda-
mentale per ogni altra rela-
zione, perché ne determina 
la qualità sulla linea di quella 
memoria. È una memoria che 
è come quella che va verso il 
Sud, e che tuttavia cerca più 
che la patria dove si è nati, 
un’origine e un principio 

da cui sempre rinascere: il 
sole dell’amore, l’unico dal 
quale può scaturire la pace, 
per affrontare le nebbie del 
Nord e ripercorrere le rosse 
strade del Sud. 

Lamento per il Sud
La luna rossa, il vento, il tuo colore 
di donna del Nord, la distesa di neve…
Il mio cuore è ormai su queste praterie, 
in queste acque annuvolate tra le nebbie.
Ho dimenticato il mare, la grave conchiglia 
soffiata dai pastori siciliani 
le cantilene dei carri lungo le strade 
dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie, 
ho dimenticato il passo degli aironi 
e delle gru nell’aria dei verdi altipiani 
per le terre e i fiumi della Lombardia.
Ma l’uomo grida dovunque la sorte 
d’una patria. Più nessuno mi porterà 
nel Sud. Oh, il Sud è stanco di trascinare 
morti in riva alle paludi di malaria, 
è stanco di solitudine, stanco di catene, 
è stanco nella sua bocca delle bestemmie 
di tutte le razze che hanno urlato morte 
con l’eco dei suoi pozzi, che hanno bevuto 
il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano 
sui monti, costringono i cavalli sotto coltri 
di stelle, mangiano fiori d’acacia lungo 
le piste nuovamente rosse, ancora rosse, 
ancora rosse. Più nessuno mi porterà 
nel Sud. E questa sera carica d’inverno 
è ancora nostra, e qui ripeto a te
Il mio assurdo contrappunto di dolcezze 
e di furori, un lamento d’amore 
senza amore.
Quasimodo
(da “La vita non è sogno”, 1946-1948)

“

”



8     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 9     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 

chiedendo la benedizione, af-
ferma di appartenere, come 
ciascuno di noi, anzitutto 
al Signore Gesù. Un gesto 
che getta luce di novità sul 
rapporto tra ogni autorità 
nella comunità cristiana e 
gli altri fratelli e sorelle sui 
quali un vescovo o un prete 
esercita il ministero della 
responsabilità dell’unità.

NoDI IRRISoLTI
Che il gesto compiuto rivesta 
una portata audacemente 
riformatrice è testimoniato 
dalle parole che Egli ha pro-
nunciato immediatamente 
prima e dopo la richiesta di 
benedizione: “Incominciamo 
questo cammino, vescovo 
e popolo... Un cammino di 
fratellanza, di amore, di fidu-
cia tra noi”. Espressioni che 
manifestano uno sguardo 
fraterno, benedicente po-
tremmo dire, nei confronti 
del suo popolo. Il ripetuto 
richiamo alla fraternità 
ha fatto affiorare tutti, ma 
proprio tutti, i nodi irrisolti 
che affliggono la Chiesa nel 

Dirompente la sua semplicità. 
In continuità con la rinuncia di papa Ratzinger 
al ministero petrino, papa Bergoglio accompagna 
la Chiesa verso un nuovo domani, 
di ritorno alla fonte, di riforma e rinnovamento. 

Giovanni Giudici
Vescovo di Pavia e presidente Pax Christi Italia

Chiesa

Al servizio
dell’unità

Quando papa Francesco si 
è chinato sul balcone della 
Loggia delle Benedizioni e, 
nel silenzio attonito della 
folla, ha chiesto che si pre-
gasse per lui, in realtà ha 
chiesto a noi, popolo di Dio 
affidato alle sue cure, di be-
nedirlo. La scena ha ripropo-
sto il tema della benedizione 
come responsabilità e dono. 
È, infatti, proprio della comu-
nità credente del Primo e del 
Nuovo Testamento il portare 
al mondo la benedizione. 
Che cosa significa bene-
dire? Riconoscere i benefici 
di Dio, che toccano le no-
stre vite attraverso i beni 
materiali e spirituali, che 
ci giungono con la parola 
e i gesti dei nostri fratelli e 
delle nostre sorelle: …Siate 
tutti concordi, partecipi delle 
gioie e dei dolori degli altri, 
animati da affetto fraterno, 
misericordiosi, umili. Non ren-
dete male per male né ingiuria 
per ingiuria, ma rispondete 
augurando il bene. A questo, 
infatti, siete stati chiamati da 
Dio per avere in eredità la sua 

benedizione (I lettera di Pietro 
3,8-9). La fraternità, che si 
comprende pienamente sot-
to la croce di Gesù, ci parla 
dell’amore di Dio, e nella 
piena condivisione della no-
stra umanità, finalmente 
redenta dal dolore e dalla 
morte, si attua la promessa 
fatta un tempo ad Abramo: 
Farò di te una grande nazione/ 
e ti benedirò, renderò grande il 
tuo nome/ e possa tu essere una 
benedizione./ Benedirò coloro 
che ti benediranno e coloro che 
ti malediranno maledirò,/ e in 
te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra (Genesi 
12,2-3).
Dunque, non si tratta di una 
novità che tra cristiani e tra 
persone credenti si usi la 
benedizione. Inoltre, il gesto 
compiuto da papa Bergoglio 
mette in luce la verità cri-
stiana, riproposta da Lumen 
Gentium, secondo la quale 
tutti i battezzati, membri 
della comunità cristiana, 
hanno solo diversità di re-
sponsabilità tra di loro, ma 
non di dignità. Tutti, infatti, 

posseggono la vita nuova di 
battezzati nel Figlio. Possia-
mo anche vedere, nel gesto di 
chiedere la benedizione, una 
sorta di continuità ideale 
con la decisione di Benedetto 
XVI. 
La rinuncia di papa Ratzin-
ger sottintende la distinzione 
tra persona, che riconosce 
l’affaticamento derivato dal 
passare degli anni, e il mini-
stero petrino, che riceve la 
grazia di guidare la Chiesa, 
operando per l’unità come 
ha fatto l’apostolo Pietro. 
Così la benedizione data e 
ricevuta da papa Francesco 
dichiara che si può credere 
nell’investitura dello Spirito 
senza spingersi sino a sa-
cralizzare l’uomo concreto 
che, pro tempore, esercita 
il servizio dell’unità della 
Chiesa cattolica.
Il chiedere di essere benedet-
to è atto di umiltà e di libertà 
che umanizza la figura del 
Papa e ce lo mostra vicino. 
Egli è posto nella Chiesa 
come il Padre dei Padri, ap-
punto Papa, e per contro, 
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Il messaggio di Martini, ri-
petuto in vario modo negli 
ultimi tempi, consigliava al 
Papa di dare un taglio netto 
alle sovrastrutture ecclesia-
stiche e di disporsi a una 
sorta di nuovo inizio convo-
cando intorno a sé apostoli 
innamorati della fede e aperti 
al futuro. 
Qualcosa della riforma della 
Curia romana dipende an-
che da noi e dalla qualità 
della vita cristiana che sa-
remo capaci di riconoscere 
e attuare.

ne: la Chiesa, e anche la sua 
gerarchia, è un organismo 
vivo e responsabile. Spesso 
la sentiamo criticata; talvol-
ta anche noi, come singoli 
cristiani e come movimento 
non ci mostriamo teneri nei 
giudizi. È giusto, dunque, 
oggi riconoscere che, pur con 
i pesanti limiti che hanno se-
gnato il suo passato recente, 
è proprio la gerarchia che 
mostra di sapere reagire, di 
cogliere i segni dei tempi. 
Non dimentichiamo che essa 
lo può fare se e in quanto rifor-
ma se stessa, come si conviene 
alla Chiesa, e cioè si sforza di 
ritornare alle sue più genuine 
sorgenti, quelle del Vangelo 
“sine glossa” di Francesco. 
Del resto, se tutti siamo d’ac-
cordo che la “rinascita” della 
Chiesa passa attraverso un 
suo ritorno alle fonti – Gesù 
Cristo e la comunità apostolica 
– per ciascuno di noi questo 
fatto comporta una seria di-
sponibilità al cambiamento 
in senso evangelico di vita e 
di pensieri.

nostro tempo. Da quelli che 
attestano i suoi limiti nel 
comunicare con le donne 
e gli uomini di buona vo-
lontà, alla sua opacità, alla 
sua manifesta distanza dalle 
domande e dalle esigenze di 
spiritualità concreta di cui 
tutti sentiamo il bisogno. 
In continuità con i gesti e le 
parole degli inizi del mini-
stero di papa Francesco, noi 
avvertiamo che ci sono dei 
temi che concernono più lar-
gamente la vita e il governo 
della Chiesa nel nostro tem-
po: la nuova evangelizzazio-
ne, la collegialità, la riforma 
della Curia, la condizione 
della donna nella Chiesa, 
il rapporto difficile con le 
nuove generazioni, la morale 
sessuale, le questioni etiche 
circa l’inizio e la fine della 
vita, i sacramenti a separati 
e divorziati. 
È chiaro che si tratta di que-
stioni decisamente comples-
se, sulle quali nessuno dispo-
ne di ricette facili e che non 
possono essere risolte con la 
bacchetta magica. Intanto, 
però, esse sono state portate 
in superficie nella sede più 
alta e nell’occasione più so-
lenne, quella del dibattito 
ecclesiale e, presumibilmen-
te, all’interno dello stesso 
collegio cardinalizio, nell’im-
mediata vigilia dell’elezione 
del Papa. 
Sono questioni che furono 
poste all’attenzione della 
Chiesa dal cardinale Mar-
tini sia al tempo del suo 
ministero episcopale, sia so-
prattutto nell’ultimo tempo 
della sua vita, con parole che 
dichiaravano l’urgenza del 
tema e insieme la necessità 
di riprendere su di esse un 
discorso troppo in fretta in-
terrotto. Si tratta di riuscire a 
usare parole ispirate a libertà 
evangelica, a vero amore 
alla Chiesa e a vera onestà 
intellettuale. 
La scelta del nuovo Papa 
mostra, quindi, la consa-
pevolezza di una crisi pro-
fonda della Chiesa che 
esige una radicale rifor-
ma in senso evangelico 
e conciliare. Sensazione 

convalidata dalla scelta del 
nome, Francesco, che non 
poteva essere più eloquente 
per evocare un programma; 
poi l’esordio all’insegna della 
semplicità e della sobrietà; 
e, ancora, la preghiera e 
il silenzio, così lontano da 
certe chiassose liturgie cui 
ci eravamo assuefatti. 
Vorrei tuttavia soffermarmi 
in particolare sull’enfasi a 
proposito del ministero epi-
scopale come precedente e 
fondante quello di Pietro. 
Papa Francesco ha, infat-
ti, evocato il primato della 
Chiesa di Roma con le parole 
del martire Ignazio di An-
tiochia. “La Chiesa di Roma 
che presiede alla carità...”. E 
tutti sappiamo bene quanto 
sia necessario oggi un rap-
porto cristianamente vitale 
tra il Papa e il popolo di Dio 
a lui affidato; condurrebbe 
a un’attenzione e cura della 
vita concreta delle persone 
che si educano alla fede nel-
la Chiesa. Ma, ancora una 
volta, tutto questo chiama 
in causa la responsabilità da 
parte di ciascuno di noi cre-
denti. Pensare che la riforma 
della Chiesa si attua solo per 
le dichiarazioni o i gesti del 
Papa, sarebbe in contrasto 
esattamente con quel regi-
stro di semplicità e realismo 
che il nuovo Pontefice sem-
bra voglia introdurre. 
Ci aiutano a procedere nel 
cammino di corresponsabi-
lità nella Chiesa che vuole 
riformarsi due osservazio-
ni confortanti. La prima: il 
consesso dei cardinali ha 
saputo sorprenderci, ha 
dato mostra di raccogliere 
quella domanda di radicale 
riforma che, attraverso molti 
segnali, si leva dalla Chiesa 
e dal mondo. La seconda: a 
dispetto delle differenze che 
indubbiamente attraversa-
no il collegio cardinalizio 
– così come tutta la comu-
nità ecclesiale – essi hanno 
saputo convergere subito e 
largamente (erano necessari 
i due terzi) su un candidato 
comune. 
Queste due circostanze ci 
suggeriscono una conclusio-

© Olympia
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Verso una società che si prende cura, in un contesto 
di crisi. Austerità e recessione in cinque Paesi deboli 
nel nuovo rapporto di Caritas Europa.

Walter Nanni
Ufficio Studi Caritas Italiana

Società

Gente fuori 
dalla crisi

dalla crisi e sta esaurendo 
le proprie risorse economi-
che e la propria capacità di 
supporto socio-assistenziale 
informale.

PoVERTà 
ED ESCLUSIoNE 
• Alla fine del 2010, il 23,4% 
della popolazione europea 
(115,7 milioni di persone) 
era a rischio di povertà o 
esclusione sociale, 2 milio-
ni in più rispetto all’anno 
precedente;
• in 21 Stati membri l’in-
fanzia rappresenta il gruppo 
sociale a maggiore rischio di 
povertà (valore medio euro-
peo: 26,9%);
• il tasso di povertà tra i working 
poor è pari all’8.7%, con forti 
aumenti a partire dal 2008;
• l’inflazione sta aumentan-

• livelli molto elevati di disoc-
cupazione giovanile in tutti 
e cinque i Paesi, con signifi-
cativi trend di aumento; 
• la disoccupazione di lunga 
durata è alta in tutti i Paesi; 
• la povertà relativa aumenta 
nella maggior parte dei Paesi, 
con diverse specificità nazio-
nali, tra cui la persistenza 
della povertà minorile; 
• la maggior parte dei Paesi 
evidenzia dei gap assistenziali 
nei confronti di determinati 
gruppi sociali, tra cui so-
prattutto i disoccupati da 
lavoro atipico e coloro che 
si trovano in prossimità 
della scadenza del periodo 
di fruizione di benefit socio-
assistenziali e indennità di 
disoccupazione; 
• in tutti i Paesi, la rete fami-
liare è messa a dura prova 

voro sul campo della Caritas 
nei diversi Paesi, è diviso in 
quattro parti e presenta dati, 
testimonianze, esperienze e 
una serie di raccomandazioni 
rivolte alle istituzioni e a vari 
attori significativi, a livello 
nazionale e comunitario.

L’IMPATTo 
DELLA CRISI
Anche se il contesto di par-
tenza è diverso nei cinque 
Paesi presi in considerazione 
dal rapporto, esistono aspetti 
e tendenze comuni: 
• alti livelli di disoccupa-
zione, in quattro dei Paesi 
considerati; 

Il 14 febbraio 2013, nel corso 
di una conferenza stampa 
presso l’Ufficio di Dublino 
del Parlamento Europeo, e 
in modo simultaneo negli 
altri Paesi coinvolti, Caritas 
Europa ha presentato un 
Rapporto sull’impatto 
della crisi economica e 
delle misure di austerità 
in cinque “Paesi debo-
li” dell’Unione Europea 
(Italia, Portogallo, Spagna, 
Grecia e Irlanda). Il Rapporto 
(Bringing People out of  the 
Crisis  – Caritas Response to 
Austerity, with special focus on 
Europe’s worst hit countries), 
arricchito dal decennale la-

Persone a rischio di povertà (%) Famiglie sotto la linea di povertà (%)

Fonte: Eurostat 2012 Fonte: Istat 2012
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do più del prodotto interno 
lordo, soprattutto nel set-
tore alimentare e in quello 
energetico;
• secondo i dati Istat, nel 
2011 (ultimo anno dispo-
nibile), l’11,1% delle famiglie 
italiane era sotto la linea 
di povertà. La povertà delle 
famiglie italiane (misurata 
in base al livello dei consumi 
familiari) è andata aumen-
tando nel corso degli ultimi 
3 anni.

LA CARITAS 
E LA CRISI 
Dallo scoppio della crisi, le 
organizzazioni aderenti alla 
rete Caritas in Europa sono 
sempre più impegnate nel 
sostegno alle persone colpite 
dalla crisi e dalle conseguenze 
delle misure di austerità e dei 
tagli al settore socio-assisten-
ziale. Tutte le Caritas devono, 
inoltre, affrontare sfide co-
muni, con alcune differenze 
nazionali. In Italia, la Caritas 
evidenzia alcune tipologie 
sociali emergenti, a forte ri-
schio di povertà ed esclusione 
sociale, a causa della recente 
crisi economica:
a) adulti di età compresa 
tra 40-50 anni, che si ri-
trovano improvvisamente 
disoccupati dopo una vita 
di lavoro regolare;
b) giovani adulti che lavo-
rano sulla base di contratti 
a tempo determinato, colla-
borazioni occasionali , lavori 
stagionali, e che cambiano 
continuamente settore di la-
voro e tipo di mansione. Tale 
indeterminatezza si riflette 
nell’incapacità a progettare 
il proprio futuro, in termi-

ni professionali, personali 
e familiari;
c) piccoli imprenditori che 
devono fronteggiare ban-
carotta, fallimenti, difficoltà 
del mercato, indebitamenti, 
scivolamento nel mercato 
del credito illegale, ecc.;
d) immigrati ex-utenti Ca-
ritas che tornano in Caritas 
per chiedere nuovamente 
aiuto, dopo aver perso il lavo-
ro a causa della crisi ed essere 
stati assorbiti dal mercato 
del lavoro nero;
e) anziani che si fanno carico 
di figli e nipoti disoccupati, 
attingendo ai propri rispar-
mi, vendendo l’abitazione 
di proprietà, accendendo 
finanziamenti a proprio 
nome, ecc.
La crisi economica ha deter-
minato un evidente aumen-
to di persone che si rivolgono 
alla Caritas. Fino al 2010 gli 
aumenti di utenza si sono 
mantenuti sotto una soglia 
inferiore al 20% (8,5% di 
aumento nel 2008 rispetto 
al 2007, 12,2% nel 2009, 
19,8% nel 2010). Nel 2011 
si registra, invece, un brusco 
aumento, pari al 54,1% di 
utenti in più rispetto all’an-
no base 2007. Nonostante 
la relativa stabilità di molti 
indicatori ufficiali di povertà, 
la Caritas evidenzia un forte 
aumento della richiesta di 
aiuto nel corso degli ultimi 
5 anni.
Dal punto di vista delle attivi-
tà erogate, in Italia la Caritas, 
di concerto con le diverse 
espressioni delle Chiese locali 
e a volte con le istituzioni lo-
cali, ha sviluppato un’ampia 
gamma di iniziative anticri-

si. Si tratta di 986 progetti, 
presso 212 Caritas diocesa-
ne. Il numero più elevato di 
progetti è nel Sud (41,5%), 
seguito dal Nord (33%) ed al 
centro (25,5%). Dal 2010 al 
2011 il numero di progetti 
è aumentato del 22,2%. Dal 
2010 l’aumento è stato pari 
al 70,7%. 

RACCoMANDAzIoNI 
FINALI
Un’ultima parte del Rapporto 
presenta alcune osservazioni 
finali sul possibile ruolo della 
Chiesa in tempo di crisi e una 
serie di raccomandazioni ri-
volte ai governi nazionali, alle 
istituzioni europee, alle Ong.
Alle istituzioni europee 
viene chiesto di assicurare 
un’adeguata dimensione 
sociale al processo europeo 
di attuazione della Strate-
gia 2020 per tutti gli Stati 
membri, individuare degli 
obiettivi specifici nella lot-
ta alla povertà nei gruppi a 
più alto rischio di povertà ed 
esclusione sociale, all’interno 
dei Programmi Nazionali di 
Riforma presentati su base 
annuale alla Commissione 
EU. Si richiede, inoltre, alle 
autorità europee di assumere 
un ruolo di leadership nella 
lotta alla povertà minorile, 
oltre che una maggiore at-
tenzione complessiva alle po-
litiche di supporto ai gruppi 
vulnerabili di popolazione, 
con particolare riguardo alla 
disoccupazione giovanile, e 
rendere disponibili fondi  
strutturali sufficienti per 
assistere quei Paesi nei quali 
tale fenomeno è più forte. Si 
chiede, infine, di riconoscere 

che le politiche di austerità 
finora raccomandate ai go-
verni nazionali non hanno 
ottenuto gli effetti sperati, 
ma hanno avuto un impatto 
molto forte sulle fasce più 
vulnerabili. Un’alternativa si 
rende assolutamente neces-
saria. Si auspica il rafforza-
mento dell’economia sociale 
e la possibilità di individuare 
soluzioni eque al problema 
debito-crisi.
Ai competenti governi nazio-
nali e locali si chiede di con-
solidare (e non indebolire) i 
sistemi di welfare, rafforzare i 
servizi essenziali, implemen-
tare misure di inclusione at-
tiva nel mercato del lavoro, 
attribuire costi maggiori a 
coloro che possono permet-
tersi di farlo, prevedere la 
possibilità che le amministra-
zioni forniscano occupazioni 
di “ultima istanza” a favore 
di soggetti esclusi dal mer-
cato del lavoro, assicurare 
una governance inclusiva, 
migliorare il controllo e la 
pianificazione dei servizi e 
delle prestazioni sociali. 
In particolare all’Italia si 
chiede l’introduzione di una 
misura universalistica di 
contrasto alla povertà, pur 
graduale rispetto all’intensi-
tà del fenomeno e incremen-
tale nella sua applicazione; 
ripensare il sistema di wel-
fare, orientato alla famiglia 
come soggetto esposto ai 
rischi dell’esclusione, ma 
anche come agente per l’in-
clusione; una decisa azione 
di politiche integrate ver-
so i minori e i giovani sul 
piano educativo, sociale e 
occupazionale, per ridurre 
le disuguaglianze e offrire 
opportunità; la costruzione 
di strategie di inclusione 
per gli immigrati e le loro 
famiglie, a partire dal tema 
della cittadinanza dei mino-
ri nati in Italia; un rinno-
vato e articolato impegno 
verso le aree più povere e 
marginali del nostro paese 
(meridione, quartieri sensi-
bili, aree montane) capace 
di riqualificare sul piano 
economico, territoriale e 
della coesione sociale.
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L’uso indiscriminato dei droni rende le guerre sempre 
più violente e illegittime. Da radar a spie, un utilizzo 
spietato che vuol coinvolgere anche l’Italia, ponendo 
una base di controllo del programma Nato a Sigonella. 

Frontiere 
tecnologiche

Il loro uso indiscriminato 
in Afghanistan, Pakistan 
e Yemen ha determinato 
un’inattesa crisi politico-isti-
tuzionale a Washington. Da 
una parte l’amministrazione 
Obama che li difende, dall’al-
tra numerosi congressisti 
bipartisan e le Organizzazioni 
Non Governative di difesa 
dei diritti umani che ne de-
nunciano le operazioni di 

Disarmo

Antonio Mazzeo
giornalista

guerra sempre più illegittime 
e sanguinarie. I droni, l’ulti-
ma frontiera delle tecnologie 
di morte e business plurimi-
liardario per i contractor del 
Pentagono. 
I droni sono “aeromobili a 
pilotaggio remoto”, velivoli 
senza pilota, guidati da ope-
ratori davanti a un terminale 
a migliaia di chilometri di 
distanza; macchine inferna-

li alcune programmate per 
spiare e coordinare gli attac-
chi aerei e missilistici, altre 
per inseguire, colpire e uc-
cidere autonomamente. Le 
forze armate statunitensi li 
utilizzano ormai comunque, 
dovunque e contro chiun-
que. Un’escalation di omicidi 
selettivi di presunti guerri-
glieri e “terroristi” e di stragi 
“per errore” di civili, donne 

e bambini. Tra i maggiori 
strateghi delle guerre dei 
droni, il neodirettore della 
Cia John Brennan, benvoluto 
e corteggiato dal Presidente, 
poco stimato dalla società 
civile democratica Usa che 
ne chiede la rimozione dalla 
guida dell’onnipotente cen-
trale d’intelligence.

SECoNDo 
IL DIRITTo
“Con l’uso dei droni vengono 
messi a rischio cinquant’an-
ni di diritto internazionale”, 
ha dichiarato l’avvocato su-
dafricano Christof  Heyns, 
relatore speciale Onu sui 
temi del controterrorismo 
e delle esecuzioni extragiudi-
ziali. Le Nazioni Unite hanno 
dato vita a una commissione 
d’inchiesta per documentare 
come i velivoli teleguidati 
siano stati realmente uti-
lizzati nelle guerre globali e 
permanenti degli Stati Uniti 
d’America, dai militari bri-
tannici in Afghanistan e 
dagli israeliani a Gaza. “Il 
danno collaterale può es-
sere minore rispetto a un 
bombardamento aereo ma, 
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poiché si elimina il rischio di 
perdite militari, l’utilizzo dei 
droni può diventare smoda-
to”, ha aggiunto Philip Al-
ston, altro relatore speciale 
delle Nazioni Unite. 
Nei mesi scorsi anche Pax 
Christi International si è 
espressa per la proibizione 
dell’utilizzo dei velivoli senza 
pilota come armi belliche 
(cfr. articolo pag.36-37). 
“Il loro uso crescente ha 
inaugurato una nuova fase 
nelle guerre moderne e sta 
ponendo pesanti questioni 
morali e legali che richie-
dono un’attenzione imme-
diata a livello generale. Gli 
attacchi dei droni Usa hanno 
assassinato centinaia di civili 
e ferito molti altri. Inoltre, 
le loro operazioni di volo 
24 ore al giorno sulla testa 
di intere comunità non ne 
hanno assicurato la prote-
zione, ma hanno soprattutto 
terrorizzato uomini, donne e 
bambini. Esse hanno causato 
tremendi traumi psicologici 
e gravi stati d’ansietà tra la 
popolazione civile; hanno 
frantumato le attività comu-
nitarie essenziali come quelle 
scolastiche, pregiudicando 
gli sforzi di risoluzione delle 
dispute tribali”. Pax Christi 
rileva, poi, come l’utilizzo 
dei droni si sia dimostrato 
tutt’altro che utile anche sul 
fronte prettamente militare.  
“Nel prossimo futuro, nei 
campi di battaglia si pun-
terà all’opzione di rendere 
pienamente autonomi i dro-
ni, trasformandoli in veri e 
propri killer robot, capaci di 
prendere loro stessi la deci-
sione di uccidere, senza che 
ci sia un operatore umano 
in rete”.
Mentre a livello internazio-
nale, tra differenti settori 
sociali, culturali, religiosi, 
politici e giuridici si è aperto 
un dibattito serrato sulla 
legittimità dei droni come 
arma d’eccellenza per i con-
flitti del XXI secolo, in Italia il 
tema è quasi del tutto ignoto. 
Eppure le nostre forze arma-
te usano da tempo i droni-
spia nel conflitto afgano e 
attendono dal Congresso Usa 

l’autorizzazione ad armare i 
Predator con sofisticati mis-
sili e bombe teleguidate. Nel 
corso della recente guerra 
in Libia, il governo italiano 
ha autorizzato la coalizione 
a guida Nato a utilizzare lo 
scalo siciliano di Sigonella 
come avamposto per i droni-
killer anti-Gheddafi. Inoltre, 
da quattro anni, sempre a 
Sigonella, l’US Air Force ha 
schierato tre velivoli senza 
pilota “Global Hawk” per le 
operazioni di sorveglianza 
in una vasta area geografi-
ca che dal Mediterraneo si 
estende sino all’intero conti-
nente africano. Nell’assoluto 
disinteresse dei media e delle 
forze politiche e sociali, il 
Dipartimento della Difesa 
ha dichiarato la grande base 
siciliana capitale mondiale dei 
droni: entro il 2015 buona 
parte dei velivoli in dotazio-
ne ad aeronautica e marina 
militare opererà da Sigonel-
la. Nella base funzionerà, 
inoltre, un grande centro di 
manutenzione e riparazio-
ne dei “Global Hawk” e dei 
droni killer tipo “Predator” 
e “Reaper”.

IN SICILIA
Entro il 2017 diventerà 
pienamente operativo in 
Sicilia pure il programma 
Nato denominato Alliance 
Ground Surveillance (AGS) 
che punta a potenziare le 
capacità d’intelligence, sorve-
glianza e riconoscimento dei 
Paesi dell’Alleanza atlantica. 
L’AGS fornirà informazioni 
in tempo reale per compi-
ti di vigilanza aria-terra a 
supporto dell’intero spettro 
delle operazioni alleate nel 
Mediterraneo, nei Balcani, 
in Africa e in Medio Orien-
te. Al programma, ritenu-
to il più costoso della storia 
dell’Alleanza, hanno ade-
rito in verità solo 13 Paesi: 
Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Estonia, Germania, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, Norvegia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Stati 
Uniti. Il sistema AGS si ar-
ticolerà in stazioni di terra 
fisse, mobili e trasportabili 

per la pianificazione e il sup-
porto operativo alle missioni 
e da una componente aerea 
basata su cinque aerei a con-
trollo remoto RQ-4 “Global 
Hawk” Block 40 (una versio-
ne modificata del Block 30 
già operativo con l’US Air 
Force a Sigonella). Lunghi 
14,5 metri e con un’aper-
tura alare di 39,9 i velivoli 
saranno in grado di volare 
in qualsiasi condizione me-
teorologica per 32 ore sino a 
60.000 piedi d’altezza (18,3 
Km). “I potentissimi sistemi 
radar che saranno montati 
a bordo dei droni saranno in 
grado di scansionare ampie 
porzioni di terreno fissando i 
potenziali bersagli con un’af-
fidabilità inferiore al metro”, 
annunciano con entusia-
smo gli alti comandi Nato 
di Bruxelles. I radar saranno 
anche capaci di fornire una 
“capacità aeroportata di in-
dicazione del bersaglio per 
missili da crociera”.
A Sigonella, dove giunge-
ranno nei prossimi mesi 800 
militari dei Paesi membri 
dell’Alleanza, opererà il 
centro di coordinamento e 
controllo del sistema AGS in 
cooperazione con i “Global 
Hawk” Usa e potrà contare 
pure sul supporto dei velivoli 
senza pilota “Sentinel” in 
dotazione alle forze armate 
britanniche ed “Heron R1” 
che la Francia ha prodotto 
di recente congiuntamente 
a Israele. Successivamente 
l’AGS di Sigonella si inter-
faccerà con il programma 
di ricognizione marittima 
su larga scala Bams (Broad 
Maritime Area Surveillan-
ce) che la Marina Militare 
Usa attiverà grazie a una 
generazione di droni-spia 
ancora più sofisticata e ai 
costruendi pattugliatori P-8 
“Poseidon”.
Il consenso del governo ita-
liano alla iperdronizzazione 
della base di Sigonella è stato 
strappato grazie all’impegno 
Usa e Nato di affidare non 
più di un paio di modeste 
commesse alle aziende le-
ader del complesso milita-
re industriale nazionale. 

In particolare Selex Galileo 
(controllata Finmeccanica 
confluita qualche mese fa 
in Selex Es), ha sottoscritto 
un contratto del valore di 
140 milioni di euro con la 
Northrop Grumman Corpo-
ration, in qualità di capo-
commessa del programma 
AGS, per predisporre la 
componente fissa (MOS) e 
mobile (TGGS) del segmento 
di terra del nuovo sistema di 
sorveglianza Nato. L’azienda 
italiana dovrà inoltre forni-
re il proprio contributo alla 
“suite” di telecomunicazioni, 
assicurando il collegamento 
dati su banda larga (prodotto 
da Selex Elsag, altra società 
del gruppo Finmeccanica) 
con le piattaforme aeree.
L’importo della commessa 
AGS di Selex Galileo è poco 
superiore al 10% del valore 
complessivo del contratto 
(1,2 miliardi di euro) che la 
Northrop Grumman ha sot-
toscritto con la Nato il 20 
maggio 2012. Le logiche 
di guerra sono inique e 
spietate: in cambio di po-
chi spiccioli nelle tasche dei 
manager e degli azionisti del 
gruppo Finmeccanica, l’as-
se Washington-Bruxelles-
Roma ordina l’invasione 
dei cieli siciliani da parte 
di stormi di droni-avvoltoi 
e gravi limitazioni del traf-
fico aereo civile e del diritto 
alla mobilità di milioni di 
abitanti. 
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Cultura

Prosegue la nostra riflessione aperta sulla bellezza.
È possibile riscoprire la capacità di cogliere ciò che 
abbiamo di bello? L’essere umano è impastato di creatività. 

María Luisa Berzosa
Suora Figlia di Gesú, coordinatrice della Scuola di “Fede e Allegria”

Parlare oggi di bellezza sem-
bra quasi una provocazione.  
Nel nostro mondo si parla 
soprattutto delle cose ne-
gative;  le cose buone non 
sono notizie… anche la realtà 
sembra negativa,  proprio per 
questo abbiamo bisogno di 
riscoprire non soltanto no-
tizie,  ma soprattutto valori 
che ci danno coraggio per 
andare avanti e per vivere 
con senso pieno la nostra 
vita.
Abbiamo bisogno di scoprire 
la bellezza,  si trova ovunque 
ma non sappiamo scoprirla; 

abbiamo bisogno di aprire i 
nostri occhi,  del volto e del 
cuore. È adesso, in questo 
momento storico, che dob-
biamo lasciarci sorprendere 
dal bello che ci circonda.
Sappiamo che la parola 
bellezza non ha un senso 
univoco,  è la qualità di ciò 
che è bello,  capace di su-
scitare nell’osservatore un 
senso di godimento estetico, 
di stupore e di ammirazione 
per le sue caratteristiche di 
armonia, grazia e perfezione: 
la bellezza di un’opera d’arte,  
della natura… anche il rife-
rimento a qualità spirituali:  
la bellezza della virtù.

La bellezza travolge la nostra 
vita,  la nostra realtà, anche 
se gli occhi e le orecchie fi-
siche non sono sufficienti 
a coglierla perchè abbiamo 
bisogno di “mettere a punto” 
il nostro cuore. Ricordiamo a 
tal riguardo le parole del Pic-
colo Principe: “Si vede bene 
solo con il cuore, l’essenziale 
è invisibile agli occhi”.
Da questo punto di vista, la 
bellezza è in rapporto più 
direttamente con la nostra 
affettività, con la nostra sen-
sibilità, con il saper cogliere i 
tanti dettagli della vita, delle 
persone e delle relazioni. Il 
campo di osservazione, a tal 
riguardo, è molto ampio e 
si parte dal racconto della 
creazione che possiamo leg-
gere nel libro della Genesi 
(1,1-31) dove si fa una de-
scrizione dettagliata giorno 
per giorno: “In principio Dio 
creò il cielo e la terra. Ora la 
terra era informe e deserta e 
le tenebre ricoprivano l’abisso 
e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque. Dio disse: «Sia la 
luce!». E la luce fu. Dio vide 
che la luce era cosa buona e 
separò la luce dalle tenebre 
e chiamò la luce giorno e le 
tenebre notte. E fu sera e fu 
mattina: primo giorno”. 
La bellezza della creazione è 

un “crescendo” nel racconto 
della Genesi: ogni giorno 
appaiono elementi nuovi, 
più belli, stelle, uccelli, pesci, 
sole, luna …finché il sesto 
giorno Dio crea il culmine 
della creazione: l’uomo e 
la donna, come simboli di 
una moltitudine umana. E 
da qui la frase: Dio vide che 
era buono, era bello ciò che 
aveva fatto: “Dio creò l’uomo 
a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò; maschio e femmina 
li creò. Dio vide quanto aveva 
fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona” (Gen 27; 31).

LA BELLEzzA 
DELL’EDUCAzIoNE
E se ci meravigliamo della 
creazione, come non stupirci 
della meraviglia degli esseri 
umani, delle loro possibilità, 
dei rapporti interpersonali, 
della comunicazione, del dia-
logo, dell’amicizia, dell’amo-
re, della fecondità?
Dalla nascita, quando sia-
mo piccolissimi, indifesi 
e dipendenti, fino all’età 
adulta, si apre un percorso 
bello in se stesso, meravi-
glioso, sorprendente per-
ché, anche se conosciamo 
le leggi della genetica, della 
medicina,  della biologia, 
c’e qualcosa di misterioso 

Integrità 
umana

Gesù nel Vangelo 
accoglie le persone 
in tutta la loro realtà, 
non fa discriminazione, 
guarda il cuore 
di ciascuno con amore 
e propone a tutti di vivere 
in un altro modo: 
più felice, più umano
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in questa crescita, nel di-
venire e farsi persona.
Imparare a parlare,  cammi-
nare, mangiare,  conoscere 
…la crescita e lo sviluppo 
umano sono un percorso 
bello perché va oltre i no-
stri ragionamenti; è come 
guardare un piccolo seme 
che pian piano diventa un 
grande albero con il fiore 
e i frutti.
L’essere umano diventa tale 
nel rapporto con gli altri, non 
è un’isola; questi rapporti si 
creano nella famiglia e in 
tanti altri momenti di spazio 
e tempo; oggi la formazione 
e l’educazione arrivano da 
molte parti; senza dubbio 
l’ambiente affettivo che tro-
va il bimbo o la bimba che 
nasce è già qualcosa di im-
portante, ma non basta. 
Vorrei riferirmi alla bellezza 
dell’educazione in senso am-
pio: imparare scienze varie, 
valori umani e cristiani che 
formano la nostra persona-
lità. Come educatrice per 
vocazione e professione, mi 
meraviglio ogni volta del 
percorso fantastico di chi 
arriva come immigrato/a 
nel nostro Paese da un altro 
continente con tutta la diver-
sità che questo comporta:  

lingua, cultura,  abitudini…
però desideroso/a di crescere 
e maturare come persona 
umana nella sua dignità,  
nei suoi valori e di matura-
re la propria personalità in 
autonomia.
Soprattutto sono donne che 
lavorano come badanti e colf, 
ma che, allo stesso tempo, 
studiano, vogliono preparar-
si per avere voce, parola in 
questa società,  essere sog-
getti di diritti e doveri.

MIGRANTI
E quando arrivano al Centro 
Educativo per migranti del 
Movimento Educativo Popo-
lare e di Promozione Sociale 
“Fede e Allegria”, presente 
oggi in 18 Paesi dell’America 
Latina e dell’Europa, lo fan-
no con timore, con molte in-
sicurezze nelle loro capacità, 
con tante domande in testa, 
con tanti fantasmi soprattut-
to derivanti dalla paura; ma 
allo stesso tempo, sentono 
una forte intuizione nei loro 
cuore: “ce la farai, sei capa-
ce, è possibile, devi provare”… 
e quando ascoltano i loro 
educatori, queste intuizioni 
si alimentano e man mano 
che vanno avanti il loro sor-
riso diventa più espansivo, il 

corpo si mette diritto, i loro 
occhi diventano più aperti 
per la ricerca costante e i loro 
orecchi rimangono avidi di 
ascolto per imparare…
E quando finisce l’anno sco-
lastico, sono persone diverse; 
tante volte vedo il riflesso 
del testo evangelico: “una 
donna era curva e non riusciva 
a stare diritta; Gesù impose le 
mani su di lei e subito quella 
si raddrizzió e glorificava Dio” 
(Lc 13,10).
Cosí nella donna migrante si 
allontana la sottomissione, 
la schiavitù, l’abuso, l’igno-
ranza e si apre un orizzonte 
nuovo da scoprire, nuove 
strade da percorrere… l’au-
tonomia si fa dono di au-
toconquista e la vita si va 
tingendo di altri colori belli 
prima ignoti.
L’educazione è integrale, 
cioè non lascia fuori nessu-
na delle dimensioni umane: 
intellettuale, affettiva, spiri-
tuale… vorremmo imparare 
la ricchezza del donarci agli 
altri, dare e ricevere, e non 
rimanere tranquilli finché 
non ci sia educazione per 
tutti e tutte, perché insieme 
possiamo perseguire una 
società più giusta.
Il percorso di crescita e di au-

tonomia non si può fare sen-
za dolore, la donna quando 
deve partorire ha dolori, però 
non se ne accorge perché da’ 
al mondo una nuova crea-
tura, una persona nuova; la 
bellezza di essere educatori/
trici ci rende donne feconde 
con la capacità di essere co-
creatori con Dio perché esiste 
una paternità/maternità che 
permette questa realizza-
zione al di là della mater-
nità biologica. Tante volte 
troviamo persone piegate 
dalle ferite del cuore, così 
essere educatrice compor-
terebbe essere come Gesù 
nel Vangelo: guarire, conso-
lare, toccare, sanare… fare 
da consolatrice per l’enorme 
mancanza di amore e per la 
sofferenza che troviamo sul 
nostro cammino.

LA BELLEzzA 
DELLA NATURA
La bellezza della natura è fat-
ta anche dalle spine nei fiori; 
scoprire la bellezza non vuol 
dire nascondere le cose ne-
gative, bisogna penetrare la 
realtà con altri occhi e saper 
includere tutto quello che, 
a prima vista, appare come 
qualcosa che non ci piace. La 
bellezza è tutto un insieme. 
Gesù nel Vangelo accoglie le 
persone in tutta la loro re-
altá, non fa discriminazioni, 
guarda il cuore di ciascuno 
con amore e propone a tutti 
di vivere in un altro modo: 
più felice, più umano. Essere 
educatori/trici del perdono e 
dell’accoglienza oggi è una 
sfida grande che fa il mondo 
più bello. Sono convinta che 
dedicare il meglio delle no-
stre forze a questo impegno 
merita davvero la pena.



Donne

Viaggio all’estremo Sud. Una visita in Antartide 
al femminile. Per arrivare ai confini del mondo. 
Per sfidare l’immensità del ghiaccio e monitorare 
gli effetti devastanti dei mutamenti climatici. 

Rosa Jijon
artista attivista

Un’immensa distesa di ghiac-
cio, bianca e irraggiungibile 
che nasconde la storia della 
Terra e forse il suo futuro. 
L’Antartide, immaginato 
come estremo Sud, ultimo 
polo della conquista dell’uo-
mo, oltre il quale esiste solo lo 
spazio infinito, insondabile, 
pieno di mistero. Le terre 
sconosciute hanno sempre 
rappresentato per l’uomo, 
nel corso della sua storia, 
l’incognito, la paura delle 
tenebre, dello sconosciuto, la 
coscienza del proprio limite. 
La foresta oscura e impe-
netrabile era la patria dei 
“forestieri”, della minaccia. 
Anche se il corpo è riuscito a 
spingersi fino al centro stesso 
del Polo Sud, lottando con-
tro il ghiaccio e le avversità, 
in una slitta, un batiscafo, 
o più di recente in casse di 
metallo piene di strumenti 
scientifici, la scienza non è 

ancora riuscita a cataloga-
re, qualificare, svelare tutto. 
L’Antartide, senza orsi po-
lari che possano risvegliare 
la nostra immaginazione 
infantile, resta solo come 
un territorio senza esseri 
umani, riservato a uomini 
di scienza e di governo. Un 
continente selvaggio da do-
mare e addomesticare. 
Nel film “l’Uomo lupo” di 
Francois Truffaut, i due per-
sonaggi, il dottore di scienza 
e l’uomo lupo, il rifiutato e 
lo sconosciuto, si affrontano: 
uno con l’ansia irrefrenabile 
della scoperta, della com-
prensione, della classifica-
zione, del benché minimo 
comportamento deviante; 
l’altro che, alla fine, scap-
pa verso l’incerto. Non ci 
sono uomini che possano 
addomesticare questa terra. 
L’eterno mito della conqui-
sta ha estinto ciò che nelle 

La Antártida

terre di conquista esisteva fin 
da tempi remoti, il selvaggio 
da dominare o sterminare, la 
terra da colonizzare. Ricor-
diamo il mito fondativo del 
Far West o dell’Amazzonia, 
terre suppostamente senza 
uomini per uomini senza 
terra. O quello di chi oggi 
si pone a fare ricerca con 
un obiettivo chiaro, quello 
di carpire i segreti del sot-
tosuolo, le risorse minerarie 
necessarie per alimentare un 
modello di sviluppo che ci 
porterà all’estinzione. 

EqUILIBRI
Poco si sa dell’impatto de-
vastante dei mutamenti cli-
matici sui ghiacci del Polo 
Sud, ma molto si sa del loro 
ruolo fondamentale per gli 
equilibri ecologici del piane-
ta. Poco si sapeva agli albori 
della cartografia della vera 
estensione di questa terra. 

Aristotele la immaginava 
un continente ipotetico, la 
“Terra Australis Incognita”, più 
tardi ripresa da Tolomeo che 
attribuiva al continente un 
ruolo chiave nel riequilibrare 
il peso del continente eura-
siatico nell’emisfero setten-
trionale. È singolare rileggere 
oggi questa narrazione in 
chiave “geopolitica”, in un 
mondo nel quale il vecchio 
Nord soffre le conseguenze di 
una crisi di civiltà (culturale, 
politica, economica) e il Sud, 
che dovrebbe contribuire a 
garantire questo ipotetico 
equilibrio, Il Polo Sud diven-
ta così simbolo del mondo 
futuro sconosciuto, che an-
cora si deve svelare nel suo 
aspetto più profondo, una 
frontiera dapprima ermetica, 
che oggi si rende accessibile, 
terra di estremi all’estremo 
della Terra. 
Nel corso dei decenni, la co-
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munità internazionale si è 
sforzata di immaginare per 
l’Antartide un regime giuri-
dico che potesse conservarne 
il carattere di patrimonio 
comune per tutta l’umani-
tà, per proteggerlo contro 
l’avanzamento della frontie-
ra estrattiva. Istituendo ad 
esempio un parco mondia-
le, nel quale gli unici esseri 
umani ammessi sono quelli 
che mettono una bandiera e 
costruiscono una base scien-
tifica, partecipando così alla 
protezione parziale di questo 
luogo immenso. È qui l’enne-
simo paradosso, quello di un 
continente senza Stati, un 
non-Stato nel quale la sovra-
nità degli Stati si confronta 
con lo sconosciuto. 
Compito dell’artista è provare 
a offrire una lettura originale 
di questi temi di indagine. Dal 
terrore del ghiaccio immen-
so, brillantemente rappresen-
tato in chiave esoterica nei 
racconti di H.P. Lovecraft, 
dove il bianco – ciò che non 
ha colore e la somma di tutti 
i colori – viene equiparato 
all’inferno dantesco. Alla 
presa di coscienza – e allo 
stesso tempo il rifiuto – dei 
limiti umani e di quelli del 
pianeta Terra. Il tema della 
lotta sfrenata tra conoscenza 
di nuove frontiere, geografi-
che, economiche, immagi-
narie che costruiscono una 
nuova epopea, di una nuova 
mitologia. 
Non a caso l’epopea della 
scoperta di questo luogo lon-
tano, sconosciuto, buco nero 
nella cartografia ufficiale 
ed eurocentrica, è sempre 
stata caratterizzata dal ruolo 
primario degli uomini, della 
mascolinità come unica for-
za capace di scoprire, svelare, 

conquistare e dominare la 
natura. “Cerchiamo uomi-
ni per un viaggio pericoloso. 
Salari minimi, freddo inten-
so, Lunghi mesi nell’oscurità 
totale, Pericolo costante. Ri-
torno in patria dubbio. Onore 
e riconoscimento in caso di 
successo”. Questo l’annuncio 
per reclutare membri della 
spedizione di Ernest Schac-
kleton nel 1914. Soprav-
vissuti per miracolo, con la 
nave “Endurance” bloccata 
tra i ghiacci, i membri della 
spedizione rientrarono in pa-
tria senza onori all’indoma-
ni dello scoppio della prima 
guerra mondiale, e in molti 
sarebbero morti di lì a poco 
sul fronte di guerra. 

LA VERA SCoPERTA
Nella storia dell’Antartide 
esiste “l’era eroica”, quella 
degli esploratori (Schackle-
ton, Scott, Amundsen...), 
improntata sullo sforzo di 
trovare certezza in un anfrat-
to sconosciuto del pianeta, 
visto solo come un’immensa 
coltre di ghiaccio da conqui-
stare alla scienza e al domi-
nio imperiale. Inizialmente 
solo per maschi-alfa, l’Antar-
tide è stato poi meta di un 
numero crescente di donne 
esploratrici. Tuttavia solo di 
recente si è iniziato a rileg-
gere quell’epopea in chiave 
femminista e postcoloniale. 
Ci ha pensato dapprima una 
scrittrice femminista ameri-
cana Ursula K, LeGuin con 
il suo “Sur”, che narra la 
storia della “vera” scoper-
ta dell’Antartide per opera 
di un equipaggio di donne 
indigene e “mestizos” lati-
noamericane. Nella lingua 
spagnola l’Antartide è fem-
minile, La Antártida.

Eppoi la drammaturga afro-
inglese Moysola Adebayo, 
con “Moj of  the Antarctic: 
An African Odyssey” ispirata 
alla storia vera di Elle Craft, 
schiava afroamericana del 
diciannovesimo secolo che 
riuscì a scappare e trovare 
la libertà in Inghilterra tra-
vestendosi da uomo bianco. 
Arrivata in Inghilterra Moj 
s’imbarca su una baleniera 
e diventa la prima donna 
nera a mettere piede in An-
tartide. Un continente che 
ai primordi apparteneva a 
Gondwana, dal quale poi si 
staccarono l’Antartide e il 
continente Africano. 
La visione postcoloniale 
è insita nella storia stessa 
dell’Antartide. Ciononostan-
te è paradossale notare come, 
proprio per riscattare un ipo-
tetico dominio coloniale so-
vrano su quei ghiacci, (cosa 
resa impossibile – assieme 
all’uso per fini militari – dal 
Trattato Antartico del 1959) 
l’Inghilterra ha di recente 
deciso di dare il nome di 
una donna, Elisabetta II, la 
regina, a un ampio tratto 
di continente, scatenando 
le ire dell’Argentina. 
Quello che caratterizza la 
presenza della stazione (il 
fatto che non si chiami base, 
non è un dettaglio linguisti-
co) scientifica ecuadoriana 
Pedro Vicente Maldonado 

è – per contro – proprio la 
rielaborazione del concetto 
e della pratica di sovranità, 
intesa al di là di considera-
zioni geopolitiche, o riven-
dicazioni territoriali. È una 
sovranità scientifica collet-
tiva esercitata con progetti 
di cooperazione Sud-Sud per 
contribuire, tra l’altro,  alla 
conoscenza degli effetti dei 
mutamenti climatici, per il 
bene di tutta l’umanità. Una 
sovranità non permanente 
ma transitoria. Il rito che 
si consuma alla fine di ogni 
stagione di residenza nella 
stazione è emblematico: la 
bandiera tricolore dell’Ecua-
dor viene bruciata prima del-
la partenza e verrà riportata 
in loco solo all’inizio della 
stagione seguente.
Non solo enormi laghi 
ghiacciati si trovano sotto 
il ghiaccio, ma il pack – come 
un libro – svela storie nasco-
ste, tracce d’indagine che 
ci interrogano sulle grandi 
tematiche dell’umanità, che 
hanno attraversato la sto-
ria, la politica, la cultura, 
i limiti della sovranità ed il 
servizio del bene comune, 
l’ideale cosmopolita. La sfi-
da del progetto “Archivio del 
ghiaccio – o come superare il 
terrore del bianco” è di rappre-
sentare questa complessità 
con la semplicità di un gesto 
simbolico.

Nella stagione 2012-2013, alla Spedizione Antartica 
Ecuadoriana hanno partecipato 19 donne, di cui 4 scien-
ziate spagnole, un’artista vincitrice della Residencia Sur 
Antártica ARTEA, e una studentessa di liceo, vincitrice 
del concorso nazionale ecuadoriano sul tema antartico.
M.R. Jijon
Quito, Roma, Estación Pedro Vicente Maldonado 
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Siamo tutti 
al pozzo di Sichar. 
Senza mezzi 
e senza brocche 
per attingere 
l’acqua. Di fronte 
all’emergenza 
educativa, 
don Tonino 
ci sprona 
a sperimentare 
la pedagogia 
della soglia. 

Contemplattivi
Rosa Serrone

La Chiesa italiana oggi è 
allarmata: secolarismo di-
lagante, vita parrocchiale af-
faticata, fuga dei giovani nel 
post-cresima, chiese vuote, 
poche vocazioni sacerdotali, 
diffidenza verso il clero…. 
Diviene centrale l’impegno 
ecclesiale per l’educazione 
alla fede.
Così scriveva don Tonino 
sull’educazione alla fede (Il 
pozzo è profondo in “Scrivo 
a voi…”1992 Edizioni De-
honiane): Essendo vescovo, 
sono per missione educa-
tore della fede. Uno, cioè, che 
davanti a un pozzo è incaricato 
di far affiorare l’acqua dalle 
viscere della terra. Mestiere 
tutt’altro che facile …ho sem-
pre l’impressione di sentirmi 
interpellato con le stesse audaci 
parole che la samaritana rivolse 
a Gesù, presso il pozzo di Si-
char: “Signore (nel mio caso: 
monsignore), tu non hai un 
mezzo per attingere, e il pozzo è 
profondo”. Credo che anche voi, 
carissimi catechisti, essendo 
come me educatori dei fratelli 
alla fede, proviate spesso lo 
sgomento di sentirvi sprovvisti 
di secchi, carrucole e brocche. E 
allora è necessario attrezzarsi. 
Anzitutto di strumenti cultu-
rali. La conoscenza delle leggi 
fondamentali che presiedono 
alla crescita umana, da una 
parte. Lo studio della parola 
di Dio, l’approfondimento del 
pensiero della Chiesa, la ricerca 
degli imperativi morali, l’acco-

stamento alle fonti liturgiche 
dall’altra …. è necessario at-
trezzarsi anche di un metodo: 
e io vi auguro che possiate 
appropriarvi in termini 
forti dello stile della non-
violenza. Come educatori, 
siete chiamati ad attuare 
la pedagogia della soglia; 
in altri termini: a seguire i 
vostri ragazzi sostando sul por-
tone della loro coscienza, senza 
invaderla. Mettetevi, perciò, 
accanto a loro, senza prevari-
care. Aiutateli con discrezio-
ne a costruirsi, sul progetto 
- Vangelo, ma con i materiali 
afferenti che la storia e la vita 
propongono, un valido siste-
ma di significati, una coerente 
scala di valori, un apprezzabile 
quadro di riferimento, attorno a 
cui giocarsi la libertà. E, infine, 
è necessario attrezzarsi di un 
grande entusiasmo. Che poi, in 
ultima analisi, è consuetudine 
con Gesù Cristo. Senza questa 
alacrità spirituale non si può 
essere educatori.
In momenti di confidenza ci 
diceva di pregare così “Si-
gnore io mi affido a te, fa di me 
quello che ti piace…” e per farsi 
capire bene ci consegnò una 
parola nuova e una perso-
nale esperienza: Dobbiamo 
essere dei contempl-attivi, 
con due t, cioè della gente 
che parte dalla contemplazio-
ne e poi lascia sfociare il suo 
dinamismo, il suo impegno 
nell’azione. La contemplattivi-
tà, con due t, la dobbiamo re-

cuperare all’interno del nostro 
armamentario spirituale. … 
Quand’ero istruttore di nuoto 
– ero molto bravo, e quando ero 
in seminario tantissimi hanno 
imparato da me a nuotare –- 
quante volte dovevo incorag-
giare gli incerti: «Dai, sono 
qui io; non ti preoccupare...». 
Se qualcuno stava annaspando 
o scendendo giù, io gli passavo 
accanto e quello si avvinghiava 
fin quasi a strozzarmi. Questo è 
solo un abbraccio di paura, non 
un abbraccio d’amore. Qualche 
volta con Dio facciamo anche 
noi così: ci aggrappiamo perché 
ci sentiamo mancare il terreno 
sotto i piedi, ma non ci abban-
doniamo. Abbandonarsi vuol 
dire lasciarsi cullare da lui, 
lasciarsi portare da lui sempli-
cemente dicendo: «Dio, come 
ti voglio bene!». 
Tanti hanno vissuto con don 
Tonino l’esperienza dei disce-
poli di Emmaus, lo hanno 
riconosciuto come cristiano 
autentico dai gesti coeren-
ti al Vangelo e come loro 
possono esclamare: ”Non ci 
ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi 
lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?”. Oggi 
papa Francesco ci sorprende 
con parole e gesti significativi 
che amiamo e ci riconcilia 
col mondo. E noi sapremo 
raccontare con la vita la no-
stra fede ed educare giovani 
e lontani alla ricerca di Dio 
in tutti e in ciascuno?
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Immaginate 
queste pagine 
come un cerchio 
di donne 
che amabilmente 
conversano 
tra loro, 
condividendo 
competenze, 
intelligenze, 
esperienze 
ed emozioni. 
Ascolterete voci 
di donne diverse, 
in idee e periodi 
storici, anche quando 
a parlare è un uomo. 
Ciò che le accomuna 
è l’anelito gentile 
e discreto verso 
un riconoscimento 
naturale 
del contributo 
della donna 
nella Chiesa 
di Gesù.

A cura di Patrizia Morgante e fra Domenico Cremona, OP
Commissione Nazionale Giustizia Pace e Creato della Famiglia Domenicana 
• www.giustiziaepace.org 
• patrizia.morgante@gmail.com 
• http://www.facebook.com/DonneMujeresWomen?fref=ts 

Maschio
e femmina
li creò
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Ed è ora a te che ci rivolgiamo, 
amata Chiesa di cui siamo figlie 
e amiche, perché ci riconosciamo 
parte consapevole della tua tradi-
zione di amore. È in quella consa-
pevolezza che si innesta la nostra 
assunzione di memoria, oggi forte 
e necessaria come prima.
Convegno Teologico Interna-
zionale, “Teologhe rileggono 
il Vaticano II – Assumere 
una storia, Preparare il fu-
turo”, ottobre 2012

Marinella, quando hai 
iniziato a studiare teo-
logia? 
Nel 1971. Eravamo in po-
che a studiare teologia: 
devo ammettere che mi 
sono sempre trovata bene 
nonostante la proporzione 
fosse “sproporzionata”. In 
realtà non ero femminista, 
non sapevo neanche cosa 
significasse, quindi non ho 
cominciato a studiare per 
motivi rivendicativi. Li ho 
scoperti dopo e mi sono 
andati benissimo. Per me 
era normale che le donne 
potessero studiare, quindi 
l’ho vissuto con grande aper-
tura di mente e con senso di 
normalità. L’ambiente era 
piccolo, con un’impronta 

monastica e un’apertura 
di tipo sapienziale; e poi 
erano gli anni meravigliosi 
di professori per i quali il 
Concilio aveva rappresen-
tato veramente una svolta 
intellettuale straordinaria! 
Devo dire che l’abbiamo as-
sorbito in tutto e per tutto. 
Ho avuto docenti che sono 
stati veri maestri per me e, 
da parte loro, avvertivo il 
desiderio di promuovere la 
mia volontà proprio perché 
donna. Capivano che biso-
gnava spingere. Più stavo lì 

e più mi piaceva la teologia. 
Sono stata molto appoggiata 
in questo e, infatti, poi, mi 
hanno invitata a fermarmi 
come docente di Nuovo Te-
stamento presso il Pontifico 
Ateneo Sant’Anselmo.

Che contributo può dare 
la donna, religiosa e laica, 
a questa Chiesa che si 
trova davanti una gene-
razione che vive come se 
Dio non esistesse?
Non è come se, ma Dio non 
esiste proprio. C’è un comple-

to abbandono dello zoccolo 
duro della trasmissione del-
la fede che erano le donne. 
Perché? Io ho approfondito 
la questione soprattutto con 
lo sguardo degli studi biblici, 
dal punto di vista del rappor-
to con la Bibbia. Un fattore 
determinante per le donne è 
stata la presa di coscienza che 
la Bibbia aveva contribuito 
pesantemente alla costru-
zione di un patriarcato che 
le aveva umiliate, mortifica-
te ed escluse (parliamo per 
schematismi che dovrebbero, 
certamente, essere modulati 
nei secoli e nelle culture). 

Puoi spiegarti meglio?
L’ostilità delle Chiese di fron-
te alla richiesta dei diritti 
da parte delle donne a fine 
Ottocento era palese e si gio-
cava tutta sul fondamento 
biblico. Quando di fronte 
alla richiesta legittima dei 
diritti delle donne si pone 

Coordinamento teologhe italiane 
Riunisce teologhe delle diverse tradizioni cristiane 
che hanno conseguito un dottorato o una licenza in 
scienze teologiche e docenti delle facoltà di teologia, 
delle scuole di teologia dei seminari, delle congre-
gazioni religiose e degli istituti superiori di scienze 
religiose. Valorizza e promuove gli studi di genere in 
ambito teologico, biblico, patristico, storico, in pro-
spettiva ecumenica. Nell’ottobre 2012 a Roma il CTI 
ha organizzato il convegno teologico internazionale 
dal titolo “Teologhe rileggono il Vaticano II – Assumere 
una storia, Preparare il futuro”. Attualmente presidente 
è Cristina Simonelli.
Info: www.teologhe.org
Associazione delle Teologhe Europee: www.eswtr.org

Viaggio nel mondo femminile: 
a colloquio con la teologa Marinella Perroni. 
Per ricostruire una teologia di genere.

Intervista a cura di Patrizia Morgante 

e tenerezza
Tradizioni
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come ostacolo proprio la 
Bibbia, le donne stesse si 
trovano a dover scegliere tra 
i diritti e le Chiese. Ovvia-
mente hanno scelto i diritti. 
Se ciò che ha fatto da clava 
per la mortificazione delle 
donne è la Bibbia, allora 
rinunciamo alla Bibbia. Ci 
sono state altre che, invece, 
al bivio, hanno percorso la 
strada della riappropriazio-
ne della tradizione biblica ed 
ecclesiastica, che non può 
negare che ci siano tradi-
zioni patriarcali, ma che, 
studiandole criticamente, 
può aiutare a recuperare 
forze, le forme e la consape-
volezza di quanto la cultu-
ra biblica patriarcale abbia 
contribuito all’esclusione. 
Questo aiuta a rileggere il 
quadro dell’interpretazione 
biblica. 

Una nuova ermeneutica 
biblica, quindi...
Le donne hanno mostrato 
che si poteva interpretare 
il testo diversamente e che 
eravamo condizionati da 
una malsana trasmissione 
del testo, dalla traduzione 
all’interpretazione. Hanno 
avuto il coraggio di cogliere 
dentro le Scritture quale 

lettura critica si potesse fare 
per prendere le distanze da 
alcune cose errate. Questo 
i maschi lo hanno sempre 
fatto, ma non hanno messo 
mai in pratica la lettera delle 
Scritture. È interessante che 
questa spinta di ricerca sia 
venuta da parte di donne 
cattoliche, protestanti ed 
ebree, perché il lavoro e lo 
scopo è comune. Ci siamo 
dotate di metodi interpre-
tativi che potessero essere 
utilizzati in funzione di que-
sto scopo. In questi 100-130 
anni se ne è fatta di strada 
per un recupero critico della 
Scrittura e della sua inter-
pretazione!

Qual è la realtà che vedi 
oggi?
Dobbiamo avere il coraggio 
di dire che oggi la configura-
zione di ruoli all’interno del-
la Chiesa è profondamente 
mutata perché il collasso del 
patriarcato nella società ha 
mescolato le carte dei ruoli, 
sia tra giovani e vecchi, sia 
tra figli e genitori, sia tra 
maschi e femmine. Il cam-
biamento dei ruoli legati al 
genere è in atto nella società 
e la metamorfosi sarà lenta 
e lunga.

E nella Chiesa? La dimi-
nuzione del numero dei 
sacerdoti sta ponendo 
domande sul ruolo della 
donna: cosa ne pensi?
Non vorrei entrare in una 
sorta di meccanica sup-
plenza. Sono stanca di ve-
dere che quando dei ruoli, 
convenzionalmente legati 
all’affermazione maschile, 
passano in mano alle don-
ne, di fatto essi perdono di 

potere sociale. Pensiamo 
alla scuola e alla politica. 
Quando le donne approda-
no a zone che erano riser-
ve di caccia del maschio-
cacciatore, di fatto quegli 
ambiti non hanno più la 
stessa rilevanza sociale. 
Non mi interessa un’at-
tribuzione di ruoli nella 
Chiesa che prima erano 
solo maschili. Capisco che 
questo è un sogno, ma è 
il punto di tensione che 
ti dà la spinta per agire 
correttamente. E per me il 
punto di tensione è il fatto 
che la Chiesa sta veramente 
ripensando se stessa. Deve 
ripensare se stessa. 

Mi domando se le donne 
si riconoscano un pote-
re per incidere in questo 
cambiamento...
In realtà no, non ce l’hanno. 

Ma il potere ce l’abbiamo 
e non perché qualcuno 
ce lo dà...
Sì, ma se lo vivi e lo costrui-
sci e poi vieni sanzionata? 
Consideriamo, ad esempio, la 
storia delle suore statuniten-
si. Oggi la Chiesa non è più 
un luogo appetibile né per 
gli uomini, né per le donne. 
L’invecchiamento scorag-
gia e deprime le comunità. 
Secondo me altre aperture 
sono possibili, ma sono solo 
germinali.

Mi sembra di scorgere una 
separazione tra quello che 
è la comunità dei credenti, 
della base e la dimensione 
istituzionale…
Se pensi che in una società 
come quella italiana devi 
conquistarti per legge cose 
che da altre parti ti sono 
dovute di diritto…sì il sem-
plice rispetto delle donne, 
nei diversi ambiti, è un’esi-
genza sociale forte. Siamo 

un Paese dove non si pensa 
un welfare serio, in cui non 
c’è una declinazione di ge-
nere. Eppure sarebbero cose 
indispensabili per costruire 
una politica per la famiglia. 
Siamo ancora così fissati 
su poteri che si reggono su 
astrazioni: l’essere umano, 
la persona. Poi sotto questa 
dicitura ci sono solo i maschi. 
Dovremmo cominciare noi a 
dire che non esistono esseri 
umani, ma uomini e donne 
che vivono ruoli all’interno 
di una società.

Proviamo a ragionare su 
questi ruoli...
Come mai nelle università e 
nei ruoli dirigenziali lo iato è 
così forte? È stato scandaloso 
che hanno fatto il program-
ma di letteratura italiana 
per il Concorsone e c’era solo 
una donna! È possibile che 
continuiamo ad avere pro-
grammi scolastici dove le 
donne non esistono? Come 
fai a creare un’abitudine a 
una presenza se questa pre-
senza non parla? Mi sono 
molto affezionata al femmi-
nismo, pur non avendo un 
senso di rivendicazione per-
sonale, ma mi rendo conto 
che deve essere molto forte 
la rivendicazione globale, 
perché tutto questo cambi. 
È mortificante vedere come 
in Italia ci siano tante riserve 
verso le donne! Continuiamo 

Come fai a creare 
un’abitudine a una presenza 

se questa presenza non parla?
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ad andare avanti con l’idea 
del soggetto, dell’idealismo 
tedesco. No, le scienze uma-
ne ci hanno insegnato a dire 
che i soggetti sono molte-
plici e che uomini e donne 
possono veicolare differenze 
importanti. Il femminismo 
ha aiutato a pensare che il 
soggetto è plurale. 

Mi sembra un grande 
cambiamento culturale 
e anche linguistico...
Si certamente. Noi abbiamo 
anche un freno in più per 
questa simbiosi tra società 
laica e istituzione religiosa. 

C’è un interessante mo-
vimento verso l’ordina-
zione sacerdotale delle 
donne: cosa ne pensi?
Sono sempre stata molto 
cauta su questo. Il mio sogno 
conciliare è di rivedere tutti 
i ministeri all’interno della 
Chiesa; di ripensare la sua 
struttura ministeriale. 
Nei primi anni dopo 
il Concilio, si era 
iniziato a 
discutere 
di questa 
r ivis ita-
zione, ma poi 
silenzio totale. 
Capisco che può 
esserci da parte di alcune 
donne il desiderio verso l’or-
dinazione. Personalmente 
non mi interessa, e anche 
teologicamente non cre-
do che deve passare per 
questo il cambiamento. A 
me piacerebbe che il cambia-
mento fosse più responsabile 
e consapevole e non perché 
dobbiamo gestire un’emer-
genza. 

Cosa intendi con “rive-
dere i ministeri”?
Penso ci sia stata una fossi-
lizzazione progressiva che 
ha allontanato una matrice 
evangelica (non in termini 
di valore, ma cronologica-
mente parlando), insisten-
do, ossessivamente, su una 
funzione ministeriale che 
diventava sempre più cleri-
cale, rivolta allo spazio sacro, 
al sacrificio; anche il mini-

stero ecclesiale comunitario 
cristiano si è andato confi-
gurando sempre più secon-
do i modelli giudaico-greco-
romano che, non a caso, 
erano maschili. Lasciando 
alle donne solo lo spazio 

familiare (giudaismo) 
o zone molto particolari di 
esercizio di culto. Questo 
ha portato al profilarsi di 
un ministero sempre più in 
termini di apparato, anche 
se umanizzato dalla persona-
lizzazione della vocazione. E 
poi c’è il tema molto grosso 
del rapporto con il sacro: 
la fatica con cui il maschio 
vive il mistero del sacro nel-
la donna. C’è qualcosa che 
preoccupa, intimorisce, che 
è legato alla natura femminile 
e non al genere femminile. 
Ricordo un articolo di Ser-
gio Quinzio, poco prima che 

morisse, in cui diceva: ma 
insomma, donne, perché volete 
il sacerdozio, lasciateci almeno 
quello! Voi avete già questo 
rapporto misterioso con un 
irraggiungibile, inarrivabile; 
lasciate a noi la gestione del 
sacro esterno visto che voi 
avete già la gestione del sacro 

interno! Credo sia una 
descrizione pertinen-

te ma che non 
accetto...

Dalla nostra 
invidia del pene 

di  cui  parlava 
Freud, alla loro in-

vidia della fertilità e della 
fecondità?
Non c’è dubbio... Qui sarebbe 
necessario fare una rifles-
sione profonda sul rapporto 
dei maschi con la propria 
genitalità, che è una rela-
zione piuttosto complessa. 
Magari si potessero fare 
questi discorsi, che, a mio 

avviso, sono teologici. Le 
donne hanno imparato a 
farli. I maschi si rifiutano di 
riconoscere che il loro rap-
porto con la genitalità passa 
per il visivo, per l’esterno, 
per l’outing. 

È una cosa molto delicata 
e determinata cultural-
mente: agli uomini non 
si offrono molti spazi per 
esprimere il loro mondo 
interno e profondo. Se lo 
fanno, sono omosessuali 
o femminucce..
Sì certo. Mi farebbe piacere 
che iniziassero un catechi-
smo laico: noi e il nostro 
corpo. 

Chi è Marinella Perroni?
“Di formazione cattolica, non sono mai stata investita da conversioni o allon-
tamenti, sin da ragazzina, formata in un movimento dei gesuiti nella cappella 
universitaria. Erano gli anni in cui era molto forte la formazione biblica, cosa che 
mi ha segnato profondamente e ha determinato le mie scelte future. Ho studiato 
filosofia perché pensavo di fare psicologia (ancora non esisteva la facoltà di psico-
logia). Decido di rinunciare a psicologia per fare un piano di studi sulla Storia del 
Cristianesimo nella cattedra di Storia delle Religioni. Andavo verso un interesse 
spiccato verso una pratica di fede matura che mi spingeva fin da ragazza. Decido 
quindi di continuare il mio approfondimento teologico in vista di un impegno 
pastorale, ecclesiale, e invece poi lo studio ha cominciato a bastare a se stesso, 
e mi ha interessato come ricerca fino ad arrivare alla docenza. Per la mia vita è 
stata decisiva un’estate a Taizé tra gli studi di filosofia e teologia, sia per la mia 
crescita ecclesiale che per l’apertura a un mondo molto diverso da quello che io 
avevo visto dalla finestre di casa. Sono stata, fino a pochi mesi fa, Presidente del 
Coordinamento delle Teologhe Italiane”.

• Cosa ti colpisce di questa intervista?

• Cosa pensi dell’allontamento 

delle donne dalla fede? 

• A tuo avviso, cosa si potrebbe fare 

per un maggiore riconoscimento 

della donna, laica e religiosa, 

nella Chiesa?

• Se sei donna, come “ti senti” in questa 

Chiesa? Cosa vorresti modificare?

Per riflettere...
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“Sorprendente” è stato il mio 
commento quando ho letto 
la notizia della presentazione 
di questo libro (Renata Pe-
picelli, Femminismo Islami-
co. Corano, diritti, riforme, 
ed. Carocci) presso la Terza 
Università di Roma. Decido 
di partecipare e, oltre ad ac-
quistare il libro, mi nutro di 
un’intensa presenza femmi-
nile di varie nazionalità che, 
integrate a Roma, non hanno 
perso il legame con le proprie 
radici islamiche e il desiderio 
di voler contribuire allo svi-
luppo delle donne rimaste 
nel proprio Paese.
Sì, esiste un femminismo 
islamico, una teologia fem-
minista islamica, una lettura 
coranica con occhi di donna. 
Queste tre affermazioni met-
tono a nudo tutta la nostra 
ignoranza sul tema “Donne e 
Islam” e l’assoluta adesione 
all’informazione mainstream, 
spesso pregiudiziale, che pre-
senta in modo monolitico 
la complessa e differenziata 
realtà islamica nel mondo.
Il femminismo non è una 
prerogativa dell’Occidente; 
si colgono profonde simi-
litudini tra la ricerca delle 
donne e teologhe cattoliche 
nel reintrepretare la Bibbia e 
sgrossarla dalla cultura pa-

triarcale che le ha escluse per 
secoli, e la fatica ermeneu-
tica e culturale delle donne 
islamiche nel riappropriarsi 
del Corano in una chiave 
femminile. 
“Internet rappresenta uno stru-
mento fondamentale per essere in 
costante contatto con altri gruppi 
di attiviste nell’umma islamica”: 
le nuove tecnologie danno im-

pulso al lavoro in rete tra le 
donne che continuano a vive-
re nel proprio Paese e altre che, 
per vari motivi, hanno emi-

grato (soprattutto negli Stati 
Uniti), facilitando lo scambio e 
dando al femminismo islamico 
un carattere internazionale e 

Il femminismo arabo, inizialmente secolare, assume 
con il tempo connotazioni più legate alla religione,
fino alla nascita di quello che sarà noto come 
“femminismo islamico”.

Patrizia Morgante

islamico
Il femminismo

• Eri a conoscenza che 

anche nel mondo islamico 

ci fosse un movimento “femminista”?

Per riflettere...

Sacerdotesse?
La Chiesa cattolica, tramite i suoi ministri, nel rito del sacramento del battesimo unge 
con l’olio crismatico il/la battezzato/a. Con tale unzione crismale il/la battezzato/a 
diventa re, profeta, sacerdote. Nel battesimo, dunque, uomini e donne partecipano 
della stessa vita sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Come lo è l’uomo, anche 
la donna è dunque sacerdote (sacerdotessa?), profeta e con dignità regale. Certo, 
nella Chiesa cattolica, il clero non ha mai dato molto risalto a queste fondamenta 
battesimali; il Concilio Vaticano II, nel rilanciarle, parla di sacerdozio comune a 
tutto il popolo di Dio: “Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale 
o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia 
ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano 
dell’unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui 
è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo 
di Cristo...” (LG 10). Il testo del Concilio distingue, dunque, tra sacerdozio comune 
e sacerdozio ministeriale e sottolinea che quest’ultimo è un servizio specifico che 
si aggiunge e integra il sacerdozio comune. Certo, una funzione che nella storia 
della Chiesa si è sempre più identificata con il potere, l’autorità e, alla donna, 
non avendone accesso, è preclusa la possibilità di inserirsi nelle sfere di potere. 
Nella storia della Chiesa, la voce femminile è rimasta soffocata, impossibilitata a 
oltrepassare le barriere culturali maschiliste e sessiste che pretendono l’esclusiva 
dell’evangelizzazione. Oggi c’è bisogno di rinnovate forme di annuncio e di testi-
monianza, dove ciascuno possa esercitare il sacerdozio con le proprie attitudini 
e sensibilità.
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È possibile la collaborazione nella Chiesa? 
Il sogno di una Chiesa aperta a un discepolato di uguali 
e un’effettiva collaborazione di tutti: ecco la sfida 
che si pone oggi come ineludibile in ambito ecclesiale. 

ponti
Costruire

“Abbiamo bisogno di essere for-
mati per imparare a rispettare 
e ad ascoltare l’altro, e onorare 
ciò che l’altro sta dicendo”

Teresa, in cosa consiste il 
progetto sulla collabora-
zione e come è iniziato?
Nel novembre del 2011 mi 
hanno chiesto di intervenire 
al convegno sui 40 anni del 
documento “Giustizia nel 
Mondo” (Sinodo dei Vescovi 
del 1971); così ho iniziato a 
studiare questo documento 
e ho inviato un questionario 
alle differenti congregazioni 
femminili e maschili, chie-
dendo quali passi si erano 
compiuti in merito alle 
sollecitazioni del Sinodo, lì 
sintetizzate. In particolare, 
mi riferisco al paragrafo 
n. 42 dove si parla di una 
maggiore partecipazione e 
responsabilità delle donne 
nella Chiesa e nella società; e 
il n. 43 dove il Sinodo invita a 
dare vita a “una commissione 
mista composta di uomini e 
donne, di religiosi e laici, di di-
verse condizioni e competenze” 
proprio sulla partecipazione 
e responsabilità delle donne, 
che è un tema di giustizia e 
pace. Stiamo parlando a 40 
anni dal Sinodo che ha fatto 

queste raccomandazioni e 
questa commissione, da quel 
che ne so, non è mai stata 
convocata. Così mi sono 
detta che dovevo fare qual-
cosa perché ci si muovesse in 
questa direzione, e ho rivolto 
un invito ai partecipanti al 
convegno. 

Neanche io ne ero a co-
noscenza...
Non so se questa commis-
sione vedrà la luce, ma ci 
sono persone che pensano 
che dobbiamo parlarne e che 
dovrebbe esserci un movi-
mento in questa direzione. È 
importante avere uno spazio 
dove discutere tra religiosi e 
laici. Spesso, quando parlia-
mo di Chiesa, ci riferiamo 
solo alla gerarchia, invece 
ognuna e ognuno di noi, 
religiosi e laici, è Chiesa. 
Quindi, questo invito alla 
collaborazione è indirizzato 
a tutti. È importante parlare 
di come dialoghiamo tra noi, 
come ci rivolgiamo l’un l’al-
tra; cosa fare quando ci sono 
differenze di vedute, come 
creiamo un ponte tra le due 
sponde. Dobbiamo acquisire 
competenze specifiche (skil-
ls) per far questo: se non si 
posseggono le capacità per 

entrare in connessione, pa-
zientemente, con l’altro, si 
rischia di creare un muro che 
chiude la comunicazione. 
Abbiamo bisogno di essere 
formati al rispetto all’ascolto 
dell’altro.

Ed è proprio su questo 
argomento la formazione 
che state proponendo alle 
diverse congregazioni, 
vero?
Esattamente. Il 21 gennaio 
scorso abbiamo proposto 
un workshop e ne faremo 

un altro a fine maggio, più 
approfondito. Le facilitatri-
ci sono state tre suore del 
Buon Pastore, alle quali ho 
chiesto di condividere ciò 
che loro stanno facendo con 
le sorelle più giovani sulla 
“trasformazione delle strut-
ture-sistemi”. Nel workshop 
ci hanno proposto un’espe-
rienza di ascolto reciproco 
sulle sfide che incontriamo 
in tema di collaborazione: ci 
siamo divisi in gruppi di tre 
e ci si ascoltava e parlava a 
turno. Al termine ci siamo 

Intervista a sr. Teresa Dagdag
suora della congregazione Maryknoll di San Domenico

Chi è Sister Teresa?
“Lavoro come co-segretaria esecutiva nella Commis-
sione dei Promotori e Promotrici di Giustizia, Pace 
e Integrità del Creato, una realtà congiunta UISG e 
USG (Unione Internazionale Superiore e Superiori 
Generali); esiste anche una Commissione di Giustizia 
e Pace UISG/USG composta da Superiori/e Generali. 
Sono qui da due anni e il co-segretario è un frate 
francescano. Il mio lavoro è organizzare e accom-
pagnare i gruppi di lavoro e promuovere incontri 
mensili tra i religiosi sui temi di Giustizia e Pace. Tra 
le due realtà UISG e USG parliamo di circa un milione 
di membri. Con altre/i religiose/i stiamo riflettendo 
come formarci per rafforzare la collaborazione nella 
vita religiosa tra uomini e donne. 
Info: tdagdagmm@gmail.com; http://jpicformation.
wikispaces.com/
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confrontati su come era an-
data: È stato difficile ascolta-
re? Ci siamo sentiti giudicati? 
L’ascolto è difficile, spesso 
abbiamo fretta di dire ciò 
che abbiamo in mente e non 
prestiamo attenzione a ciò 
che dice l’altro. Bene, tut-
te queste sono competenze 
che si possono apprendere: 
ascoltare con compassio-
ne, ascoltare ciò che l’altro 
non ti sta dicendo, ascoltare 
perché tutti possano fare un 
passo avanti insieme. Con il 
dialogo si crea uno spazio 
sacro, dove quello che dici è 
quello che sei, perché viene 
dal tuo cuore; e il cambia-
mento avviene non solo in 
ciò che dai, ma dentro di te. 
Quando ci ascoltiamo senza 
giudizio, riusciamo a vedere 
la cosa con più onestà. 

Mi accennavi al tema del-
la gerarchia...
Abbiamo analizzato le diffe-
renti situazioni dove si può 
sperimentare la gerarchia: 
nella Chiesa, nella politica 
e nell’economia le donne 
occupano spesso lo scalino 
più basso. Al di là della sem-
plificazione, è interessante 
notare che ci sono livelli di 
responsabilità e partecipa-
zione dentro ciascuna di 
queste specifiche struttu-
re. C’è stata una domanda 
interessante: la gerarchia è 
necessariamente negativa? C’è 
la gerarchia che si struttura 
su differenziazioni di ruoli e 
responsabilità, e c’è la gerar-
chia dove chi è al vertice ha 

dei privilegi e chi è alla base 
non ha nulla. Credo che noi 
come religiose/i ci disponia-
mo nella fascia mediana e 
abbiamo il delicato compito 
di connettere la base con il 
vertice: la sfida è che en-
trambi abbiano potere senza 
toglierlo all’altro, il vertice 
diventerebbe più umano se 
desse più forza alla base. Il 
livello di questi seminari è 
molto profondo.

Come ci può aiutare questa 
educazione all’ascolto per 
una migliore assunzione di 
potere da parte delle don-
ne (empowerment)?
Viviamo in sistemi di poca 
uguaglianza e dobbiamo 
aiutare le donne a vederli; 
talvolta siamo noi a creare 

sistemi di diseguaglianza: 
quando giudichiamo le 
persone o quando abbiamo 
pregiudizi. 
Viviamo tante di queste di-
suguaglianze nella Chiesa, 
nella politica, nella società. 
Nella Bibbia si parla di ugua-
glianza, ma uguali in cosa? È 
il battesimo che ci rende tutti 
uguali: laici, preti e suore. 
Siamo figli/e e creature di 
Dio, fratelli e sorelle ugual-
mente chiamati da Dio al 
discepolato. Un discepolato 
di uguali che lavorano insie-
me per il Regno di Dio.

Come reagiscono gli uo-
mini a questi inviti al dia-
logo e alla formazione?
Fortunamente abbiamo de-
gli uomini nei gruppi che 

credono sia importante 
parlare di questo. Soprat-
tutto ci rendiamo conto che 
la società sta cambiando, 
e quindi ci domandiamo: 
cosa fa la Chiesa per una 
migliore rappresentatività 
e collaborazione? Dobbiamo 
rafforzare la consapevolezza 
nella società che la donna ha 
le capacità per assumersi del-
le responsabilità. Forse nella 
Chiesa questo processo sarà 
più lento. Ma un giorno lo ve-
dremo... Penso, ad esempio, 
alla diaconia femminile. In 
realtà in alcune parrocchie 
le donne hanno già dei ruoli 
di leader. 

Per Gesù la collaborazio-
ne con le donne sembrava 
naturale...
Gesù era un giudeo, quindi 
parte di una cultura patriar-
cale, ma lui ha trasformato 
queste strutture, parlava con 
donne, samaritane, lebbrosi, 
malati... Ha continuamen-
te spinto le barriere più in 
là, è andato, spesso, oltre i 
“confini”; includendo chi era 
sempre escluso. L’esempio 
di Gesù deve essere il no-
stro modello per ispirarci 
a essere inclusivi, donne e 
uomini reciprocamente, con 
compassione. 
Nella società, come nella 
Chiesa, spesso la norma sono 
gli uomini, si preferiscono 
i maschi; quindi abbiamo 
molto lavoro da fare per cam-
biare queste strutture.

Se potessi usare una bac-
chetta magica, dimmi tre 
cose che cambieresti per 
rendere possibile la col-
laborazione.
Per prima cosa incoraggerei 
le donne verso lo sviluppo 
di sé, in modo che possano 
assumere responsabilità, 
a cominciare dalla forma-
zione. Devono esserci pro-
grammi specifici per forma-
re le donne alla leadership. 
Seconda cosa: è necessario 
che alle donne siano affidati 
incarichi specifici, ricono-
scendo in tal modo le loro 
competenze, e questo, nella 
maggior parte dei casi, non 

Donne e Concilio Ecumenico Vaticano II
La presenza delle donne al Concilio Vaticano II fu voluta da Paolo VI a partire dal 
settembre 1964, e furono in tutto 23, 10 religiose e 13 laiche, le uditrici ammes-
se ad assistere ai lavori conciliari, ma senza diritto di parola in assemblea. Solo 
nelle Commissioni istituite per l’approfondimento e la stesura dei vari documenti 
conciliari, poterono esprimere il loro pensiero. Le donne parteciparono solo ad 
alcune di queste commissioni, perché potevano essere ammesse solo alle sessioni 
“che riguardavano le donne”. Portatrici di istanze di rinnovamento molto diffuse 
nel mondo femminile, sia religioso che laico, suscitarono non poche perplessità e 
resistenze nella Curia vaticana. 
Di tutto ciò e di tanto altro ancora tratta il testo “Madri del Concilio” di Adria-
na Valerio, alla cui lettura si rimanda per una visione più completa delle loro 
storie e del contributo prezioso che apportarono al Concilio Ecumenico Vaticano 
II (Carocci editore). 
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sta avvenendo. Spesso sono 
marginalizzate o ammonite 
proprio quando prendono 
delle posizioni, scrivono dei 
libri, o decidono di assumersi 
responsabilità. 

La terza?
È valorizzare le differenze 
di pensiero, senza pau-
ra di essere margi-
nalizzati. Anche 
nella Chiesa, 
oggi, ci sono 
due gruppi 
principali 
che emer-
gono:  i l 
primo, il 
magiste-
rium e il 
secondo è 
costituito, 
invece, da 
coloro che 
v o g l i o n o 
andare al di 
là delle barrie-
re per cercare 
nuove manifesta-
zioni dello Spirito 
Santo, ampliando 
così la nostra consa-
pevolezza di dove Dio stia 
operando nel nostro mon-
do. Entrambi questi grup-
pi desiderano essere fedeli 
all’ispirazione dello Spirito. 
Per me rappresentano due 
direzioni e tendenze che sono 
abbastanza riconoscibili nel-
la Chiesa di oggi. Tra questi 
due gruppi ci sono persone 
che cercano di essere fedeli 
al magisterium e, allo stesso 
tempo, provano a essere cre-
ativi e innovativi, aprendo 
nuove visioni e speranze 
per la Chiesa, superando 
posizioni e articolazioni del 
passato. Ci sono persone nei 
nostri contesti che incarna-
no “una fedeltà creativa”, 
che esprimono dissenso e 
hanno un approccio critico 
e talora duro ma che, allo 
stesso tempo, vogliono essere 
fedeli allo Spirito che muove 
e ispira la Chiesa. Certamen-
te, siamo anche consapevoli 
che ci sono persone che non 
sono interessate e hanno 
smesso di conformarsi, e si 
sono allontanate.

Vedi una speranza di 
dialogo tra queste due 
anime?
Certo. Torniamo proprio a 
questo: ci sono membri del-
la Chiesa 

che ho identificato 
come coloro che sono aperti 
a un ruolo di “ponti di colla-
borazione”, uomini e donne 
nella Chiesa oggi che voglio-
no capire e ascoltare le diffe-
renti posizioni e cercare un 
terreno comune. Per il bene 
del futuro della Chiesa, credo 
che queste persone-ponte 

siano chiamate ad assumer-
si questo ruolo seriamente. 
Il compito di sognare una 
Chiesa aperta a un discepo-
lato di uguali e un’effettiva 

collaborazione di uo-
mini e donne 

è una sfida 
che è 

da-

vanti 
a noi e 

che ci potreb-
be aiutare a entrare 

nel 21simo secolo.

Per chiudere questo bel 
confronto, Teresa, una 
domanda più personale: 
come ti senti tu come don-
na in questa Chiesa?
So di avere dei talenti e del-
le competenze, e sento che 

posso metterli al servizio 
in diversi campi. Talvolta 
mi rattrista vedere che le 
donne non possono dare il 
loro contributo pienamen-
te, come sarebbero capaci 
di farle. Spero ci sarà, un 
giorno, il diaconato femmi-
nile. C’è un grosso dibattito 
da affrontare per arrivare a 
una comprensione condivisa 
di concetti quali “genere” e 
“sessualità”, per nominarne 
solo due. Dobbiamo capire 

reciprocamente i nostri 
punti di vista su come la 
società costruisce ciò che 
considera la “norma” 
nel genere.
Spero ancora che, se 
e quando saremo in 
grado di ascoltare con 
il cuore e cercare di 
comprendere pazien-
temente cosa viene detto 

nella verità in nome dello 
Spirito, arriveremo ad ave-

re una Chiesa più compas-
sionevole, come Gesù aveva 
predicato. Affinché questo si 
realizzi, abbiamo bisogno di 
donne e uomini che cercano 
di cooperare perché il Regno 
di Dio possa venire. La nostra 
visione di un discepolato di 
eguali incontra la visione 
inclusiva di Gesù. 

Sei una suora felice?
Sì, assolutamente. (Sorride) 
Anche se mio padre vole-
va che facessi la statistica! 
(Ridiamo).

• Cosa pensi di queste proposte concrete verso la collaborazione?

• Se sei un laico/a: pensi che la collaborazione sia importante? 

Perché? Che esperienza hai?

• Se sei un religioso/a: quali difficoltà incontri 

nella collaborazione con altri religiosi/e e laici?

• Ti invitiamo a fotocopiare questo articolo e condividerlo 

con i membri della tua comunità o gruppo per discuterne 

insieme, valorizzando i diversi punti di vista, cercando 

di capire le motivazioni delle opinioni altrui... senza giudizio... 

Oppure puoi usare la stessa attività del workshop: dividendosi 

in piccoli gruppi, dove sicuramente è più facile aprirsi.

Per riflettere...
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Teresa di Gesù può ispirare la donna di oggi? 
Abbiamo rivolto questa domanda a suor Giselle Gómez
della congregazione di Santa Teresa di Gesù.

Intervista a cura di P. M.

“Ho amiche che sono cristiane 
e non cattoliche che entrano in 
sintonia con Teresa, con la sua 
ricerca, con questa familiarità 
con il mistero... Penso sia ne-
cessario ritessere l’armonia; 
dobbiamo tornare a parlare di 
umanità e riconciliazione”.

Teresa è pienamente donna, 
convinta che vale la pena 
essere donna. Alcuni cri-
tici dicono che lei non ha 
dato valore alle donne per 
alcune sue espressioni. Ma 
esse devono esser comprese 
all’interno della sua epo-

ca. In un passo importante 
scrive: “No lo creo yo, Señor, 
de vuestra bondad y justicia, 
que sois justo juez y no como 
los jueces del mundo, que – 
como son hijos de Adán y, en 
fin, todos varones – no hay 
virtud de mujer que no ten-

gan por sospechosa”(I giudici 
del mondo sono tutti uomi-
ni e vivono come sospettosa 
qualsiasi virtù di una donna). 
Questo può aiutarci come 
donne a capire che, anche 
se siamo in svantaggio, non 
dobbiamo mollare quanto 
piuttosto proseguire il no-
stro cammino.
Di lei il nunzio apostolico 
Sega (Filippo Sega, cardinale 
italiano, nunzio in Spagna dal 
1957, poi a Ravenna sino 
alla morte, ndr) diceva che 
era inquieta, agitata, la 
qual cosa oggi è una buona 
qualità. Ma quando è stato 
detto non aveva lo stesso si-
gnificato. Sega la definisce 
inquieta, disobbediente, 
ostinata, perché promul-
gava dottrine contro ciò 
che San Paolo diceva che 
la donna doveva essere. Lei 
racconta che una volta, 
mentre pregava, le ven-
nero alla mente le parole 
del nunzio e sentì nascere 
dentro di sé l’interrogativo 
se continuare con l’idea 
delle fondazioni; ma nella 
preghiera sentì che Gesù le 
suggeriva di dire a questi 
uomini di non fissarsi solo 
in una parte della Scrittura. 
Per tutto questo sento che 
Teresa aveva una visione 
molto ampia di ciò che la 
donna doveva essere. 

di donna
Nome comune
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Nel libro “I Concetti 
dell’Amore di Dio” dice 
che noi donne abbiamo 
il diritto di interpretare 
la Scrittura. Questo più 
di 500 anni fa!
Sì. Ma anche altre donne 
hanno affermato la stessa 
cosa. Lo dico sempre che 
questo desiderio di reinter-
pretare la Parola non è di 
adesso. Anche Caterina di 
Siena lo afferma, nonostan-
te non sapesse né leggere 
né scrivere, e parliamo di 
Medioevo. Teresa fu, per il 
suo tempo, una donna spi-
rituale; non di devozione, 
ma una donna capace di 
comprendere che è abitata 
da Dio. Diceva che gli esseri 
umani, e quindi anche le 
donne, hanno la capacità 
di parlare con Dio. Questa 
espressione ora è bella, ma 
nel secolo XVI era un’altra 
cosa: venne etichettata come 
illuminata, eretica. Quindi, 
discriminata proprio per es-
sere una donna spirituale. 
Teresa viene da una famiglia 
ebrea convertita. Questo nel 
secolo XVI in una Spagna 
molto razzista che aveva 
promulgato gli Statuti per 
il lignaggio di sangue, la raz-
za pura. Per poter entrare 
nei conventi si chiedeva la 
purezza di sangue. Teresa 
in nessun punto delle Costi-
tuzioni chiese lo stesso. C’è 
un testo nel suo Cammino 
di perfezione in cui afferma 
che nel convento tutte de-
vono essere amiche, tutte 
devono aiutarsi e amarsi. 
Noi, a volte, lo interpretia-
mo nel senso che dobbiamo 
amarci molto, e va bene, ma 
dietro c’è qualcosa di più: 
qui non ci sono né plebee né 
nobili, né ricche né povere 
né persone con privilegi né 
persone senza.
Credo che nel nostro mondo 
risieda una parte di assoluto 
e di spiritualità, anche se non 
lo definiamo così e in tante, 
anche se non appartengono 
a nessuna religione, la chia-
mano mistica. Avvicinarsi a 
questo modo di sperimentare 
la vita che Teresa propone  
può servire a molte donne. 

Ho amiche che sono cristiane 
e non cattoliche che entrano 
in sintonia con Teresa, con 
la sua ricerca, con questa 
familiarità con il mistero.

Perché, dopo tanti secoli 
da Teresa e Caterina, ci 
troviamo ancora molto 
indietro nel riconosci-
mento della donna nella 
Chiesa?
Ci sono autori che oggi par-
lano dell’evoluzione della 
coscienza nel nostro mon-
do, e molti sono maschi. È 
diffusa la concezione che il 
femminile ha una parola da 
offrire come contributo e la 
vita religiosa deve decostrui-
re il patriarcato. Ci sono 
autori non cristiani ma, a 
mio avviso, molto qualifi-
cati, che parlano di questa 
evoluzione della coscienza, 
non come una lotta di potere 
ma come un’integrazione 
armonica tra il femminile e 
il maschile, nel mondo, nelle 
persone e nel cosmo. Credo 
che sia stato necessario, e 
lo è ancora, lottare per i 
diritti delle donne. Quello 
che noi donne viviamo oggi 
in termini di opportunità, 
lo dobbiamo a coloro che 
hanno lottato prima di noi; 
spesso hanno offerto la pro-
pria vita. Nel mondo, oggi, ci 
sono tante donne che anco-
ra non hanno la possibilità 
di studiare o di lavorare. È 
ancora una sfida lottare a 
fianco a costoro.
Oltre a tutto questo, però, 
penso sia necessario rites-
sere l’armonia; dobbiamo 
tornare a parlare di umanità 
e riconciliazione. In questa 
ricerca armonica è inclusa 
anche la riconciliazione tra 
i generi. Non c’è ragione per 
cui gli uomini debbano teme-
re le donne, o noi loro. 
È vero che ci sono secoli 
alle nostre spalle, dove loro 
hanno assunto una posi-
zione di potere e noi siamo 
state relegate a una funzio-
ne e un posto più “basso”. 
Quindi, non è facile. Ci sono 
apprendimenti interiorizzati 
da parte loro e nostra. Ci 
sono situazioni nelle quali 

siamo in competizione: ecco 
la necessità di ricercare una 
nuova possibilità armonica 
nel mondo. 
Io sono di un Paese pove-
ro, il Nicaragua, e le donne 
hanno possibilità minime 
di affermazione rispetto agli 
uomini o ad altre donne che 
vivono in altre parti del mon-
do. Dobbiamo risvegliare la 
solidarietà di genere. Quan-
do Elisabeth Schüssler Fio-
renza parla della piramide 
sociale, dice proprio questo: 
non è uguale essere donna, 
bianca, ricca o donna quasi 
schiavizzata e povera. Noi, 
che abbiamo tante opportu-
nità, come trattiamo le altre 
donne che non ne hanno? 
Riproduciamo i lineamenti 
maschili? Credo sia una sfida 
per gli uomini come per le 
donne. 

Talvolta mi rendo conto 
che le donne stesse non 
si riconoscono un potere: 
tu che ne pensi?
Il patriarcato ci ha insegnato 
a competere: lo facciamo 
quando siamo bambine e 
adolescenti per lo stesso 
uomo. L’uomo al centro 
e le donne attorno. Come 
donne non abbiamo sempre 
fiducia nelle altre, ci vediamo 
come competitrici. Questo 
mina seriamente la fiducia. 
Dobbiamo crescere, prima 
di tutto, in autostima con 
una prospettiva di genere, 
non chiediamo le stesse cose 
degli uomini. Per povero che 
sia un ambiente, gli uomini 

hanno sempre più possibili-
tà delle donne; ad esempio, 
studiano di più. Non suc-
cede ovunque questo, ma 
ancora in molti Paesi; anche 
nelle classi medie. Lavorare, 
quindi, sull’autostima con la 
prospettiva di essere donne: 
come ci ha influenzato la 
realtà personale e familiare? 
Cosa ha significato per me 
essere nata donna?
Un altro punto importan-
te è lavorare sulla nostra 
autonomia, ma accettando 
di essere interdipendente. 
Non sono un’isola, ma devo 
imparare a essere autonoma 
per essere interdipendente. 
Devo imparare a dare fidu-
cia, a essere credibile per 
l’altra persona: se credo in 
me do’ opportunità anche 
all’altra. Anche nella vita 
religiosa abbiamo fatto dei 
passi importanti, perché in 
passato, per esempio, chi 
doveva guidare gli esercizi 
spirituali erano gli uomi-
ni. Una donna teologa non 
era quindi in grado di farlo? 
Spesso siamo noi donne le 
più critiche verso le altre 
donne. Dobbiamo valorizza-
re le donne senza il desiderio 
di escludere nessuno. 

Sei felice in questa Chiesa?
Io sono molto felice nella 
mia Congregazione, che è la 
mia piccola Chiesa. Ci sono 
cose nella Chiesa, però, che 
mi fanno tanto soffrire. 

Traduzione dallo spagnolo 
a cura di Patrizia Morgante

Donne: dottori della Chiesa
Ci siamo domandati se nel dichiarare “Dottori della 
Chiesa” alcune donne  straordinarie, si corra il rischio 
di chiuderle nelle teche, dove possono risultare irrag-
giungibili alle donne oggi. Ecco cosa ci ha risposto la 
teologa Marinella Perroni: “Accettiamo che da qualche 
parte dobbiamo pur cominciare: se la geografia per la tra-
dizione cattolica è importante, vanno bene anche queste 
modalità. È un modo per restituire alle donne non solo la 
palma del martirio, la verginità, la bellezza, la bontà, ma 
l’intelligenza. Ieri leggevo un commento di Renzo Arbore 
che diceva di M. Melato: era una donna più intelligente di 
me. Viva Dio! È un riconoscimento di genere per il ruolo 
che hanno svolto all’interno della Chiesa e possono essere 
additate come esempi”.
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1864, un giovane frate do-
menicano, Jean-Joseph Lata-
ste, viene invitato a predicare 
un ritiro spirituale nel car-
cere femminile di detenzione 
e di lavori forzati a Cadillac. 
L’incontro è sconvolgente: 
donne dalle forme accascia-
te, prive di ogni speranza, lo 
sguardo rivolto in basso per 
la colpevolezza e la rassegna-
zione della loro condizione. 
Nel rivolgersi a loro, Lataste 
le chiama “mie care sorelle”, e 
con queste tre parole abbatte 
il muro di detenzione più 
consistente: il pregiudizio. Da 
quell’incontro, nella mente 
del giovane frate nasce, in 
modo sorprendente, il pro-
getto di una congregazione 
di suore per molte di quelle 
detenute: le considera “ria-
bilitate” dalla misericordia 
di Dio, ponendole così nella 
sfera della santità. 
Scontata la pena e rimes-
se in libertà, il marchio di 
esclusione dalla società era 
indelebile per quelle donne. 
Per Lataste la misericordia 
di Dio è sempre più forte di 
ogni errore e sempre più 
determinante rispetto alla 
condanna imposta dalla 
giustizia umana.
Un anno dopo, Lataste incon-
tra nuovamente le detenute 
del carcere di Cadillac e inizia 
la stesura di un opuscolo, un 

dossier pubblicato nel 1866 
(Les rehabiltées), nel quale, 
rivolgendosi alle autorità ci-
vili e religiose del territorio, 
cerca di sensibilizzare i citta-
dini sul dramma che vivono 
quelle donne all’uscita dal 
carcere e sulla responsabilità 
di una società che le costrin-
ge a subire la condizione di 
emarginazione. La figura di 
riferimento è quella evan-
gelica di Maria di Magdala, 
la riabilitata per eccellenza: 
in lei ci sono l’immagine e il 
senso dell’integrazione del-
la donna ridonata all’an-
nuncio del Vangelo e a una 
vita dignitosa. Lataste non 
si è preoccupato di trovare 
una “sistemazione” per co-
loro che, scontata la loro 
detenzione, sarebbero sta-
te rifiutate ed emarginate. 
Non è sufficiente offrire loro 
dei mezzi di sopravvivenza: 
quelle donne devono esse-
re riqualificate, reintegrate 
nella società e nella Chiesa 
e la loro condizione di ex 
detenute deve servire per 
innescare un processo cul-
turale e religioso che superi 
i pregiudizi e le emargina-
zioni. L’opuscolo sarà alla 
base della Congregazione 
di Betania. 
Oggi permane una compo-
nente sociale ed ecclesiale 
pregna di preconcetti; i fatti 

di cronaca ne sono l’allar-
mante prova. Occorre svi-
luppare una cultura e una 
prospettiva dell’integrazio-
ne tra uomo e donna. È un 
percorso necessario a ogni 
essere umano: non è solo 
questione di uomini capaci di 
riabilitare quella parte fem-
minile dell’umanità che con-
tinua a subire l’ingiustizia 
del “maschio dominante”; 
ai tempi di Lataste (come 
oggi, del resto) quelle donne 
venivano condannate dallo 
stesso maschio che le aveva 
indotte o costrette ad azioni 
e situazioni di illegalità. Per 
quanto sia stato innalzato 
sugli altari (è stato beatifi-
cato il 3 giugno 2012), Jean 
Joseph Lataste non ci serve 
per dire che ogni tanto, nella 
storia dell’umanità, ci sono 

(nella Chiesa) uomini buoni, 
disponibili ad aiutare donne 
meno buone ma in difficol-
tà! Lataste “costringe” la 
mentalità maschilista a un 
movimento di riabilitazione: 
nel progetto di Betania, è 
consapevole di essere lui il 
primo riabilitato; è lui, il ma-
schio, il religioso, il prete ad 
aver bisogno di riabilitazione 
perché anche lui componen-
te e complice di un sistema in 
cui la donna è vittima. Come 
tante altre persone nella sto-
ria della Chiesa, l’esempio di 
Lataste segna un punto di 
partenza, un’occasione di 
ripensamento e riqualifica-
zione dell’umanità (indipen-
dentemente dal genere): di 
Chiesa e di società selettive ed 
esclusive ne abbiamo avuto 
abbastanza!

Le suore di Betania, l’origine della congregazione 
e il riconoscimento che le donne hanno diritto 
alla loro piena dignità.

Fra Domenico Cremona, OP

e le riabilitate
Il riabilitato
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SITI
www.enciclopediadelledonne.it (selezionando il 
tag “teologia” si possono leggere brevi biografie di 
alcune teologhe importanti)
http://nancyolayamonsalve.jimdo.com/voz-
de-mujeres/: sito in spagnolo gestito da una Suora 
della Congregazione di Santa Teresa di Gesù: in 
questa sezione raccoglie e condivide la “voci” di 
scrittrici, suore e teologhe per imparare a guardare 
il mondo con “ojos de mujeres” (occhi di donna)
http://www.ilfattoquotidiano.it/donne-di-
fatto/: è la sezione dedicata alla donne e gestita 
da donne de Il Fatto Quotidiano 
www.genderunivobs.it: Osservatorio interuniver-
sitario sulle questioni di genere
www.cdbitalia.it/gruppidonnnecdb/: Gruppo 
Donne del Coordinamento nazionale della Comu-
nità cristiane di Base

Per approfondire e proseguire la ricerca in tema 
di teologia di genere... 

strada
Sulla stessa

Bibliografia
Armando Matteo, La fuga delle quarantenni. Il difficile rapporto 
delle donne con la Chiesa, Rubbettino
Rosy Canale e Emanuela Zuccalà, La mia ‘Ndrangheta, Paoline
Michela Murgia, Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna, Einaudi
Adriana Valerio, Madri del Concilio. 23 donne al Vaticano II, 
Carocci
Riccardo Iacona, Se questi sono gli uomini, Chiarelettere
Elisabeth Schüssler Fiorenza, In memoria di lei. Una ricostruzione 
femminista delle origini cristiane, Claudiana
Elizabeth E. Green, Lacrime amare. Cristianesimo e violenza contro 
le donne, Claudiana
Coordinamento Nazionale Lettura Popolare della Bibbia 
in Italia, Dalla parte di Sara. Per un’interpretazione femminista delle 
Scritture, Gabrielli Editori
Marisa Paolucci, Tre Donne, una Sfida. Teheran, Kabul, Khartoum: 
la rivoluzione rosa di Shirin, Malalai e Fatima, EMI
Cettina Melitello, Maria con occhi di donna, Ed. Piemme, 1999 
Renata Pepicelli, Femminismo Islamico. Corano, diritti, riforme, 
Ed. Carocci
A. Potente, Giselle Gómez, Caterina e Teresa. Passione e sapienza 
nella mistica delle donne, Ed. Icone

Film
Pink Smoke over the Vatican 
(“Fumata rosa sul Vaticano”, è un film 
documentario in inglese, uscito negli 
Stati Uniti, per opera del movimento a 
favore del sacerdozio femminile)
http://pinksmokeoverthevatican.com/
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controllo dei cittadini sulle 
risorse locali, una competen-
za diffusa e una formazione 
tecnico-scientifica comple-
tamente rinnovata basata 
su una scuola ovviamente 
rivoluzionata. 
Le idee di “Territorio Zero” 
sono tante e qui vorrei sug-
gerire dei siti web per ap-
profondirle. Partiamo dalla 
strategia Rifiuti Zero. Su 
Wikipedia è spiegata la stra-
da per “riprogettare della 
vita ciclica delle risorse in 
modo tale da riutilizzare tutti 
i prodotti, facendo tende-
re la quantità di rifiuti da 
conferire in discarica allo 
zero, contrapponendosi alle 
pratiche che prevedono ne-
cessariamente un processo 
di incenerimento o discari-
ca”. La pagina web è: http://
it.wikipedia.org/wiki/Rifiu-
ti_Zero. Ma sul web trovia-
mo tanti altri siti interessati 
che descrivono esperienze in 
atto, come queste: il Centro 
di Ricerca di Capannori 
(Lucca) www.rifiutizeroca-
pannori.it; il sito di riferi-
mento dei Comitati Rifiuti 
Zero della Sicilia www.
rifiutizerosicilia.it; quello del 
Lazio www.coordinamentori-

La rivoluzione 
delle utopie 
concrete

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Leggendo il libro “Territo-
rio Zero” ti trovi di fronte 
a un programma già pronto 
per fare il sindaco. Il libro, 
scritto da Livio de Santoli e 
Angelo Consoli e pubblicato 
da Minimum Fax, prefigura 
una “società a emissioni 
zero, rifiuti zero e chilome-
tri zero”, secondo le idee di 
Jeremy Rifkin, Paul Connet, 
Carlo Petrini e altri soste-
nitori della riconversione 
ecologica dell’economia. 
Un sindaco che legga “Ter-
ritorio Zero” ha molto da 
studiare e da approfondire.
Il programma di “Territorio 
Zero” si ispira alle alternative 
energetiche basate sul sola-
re e sull’idrogeno (quindi 
senza emissioni inquinanti); 
punta alla riprogettazione 
degli oggetti di uso quotidia-
no allungandone il ciclo di 
vita e favorendone il riuso; 
ambisce a creare comunità 
capaci di autoalimentarsi 
e autoprodurre le proprie 
risorse vitali, a partire dalle 
cose che mangiamo; progetta 
di trasformare le abitazioni 
da unità di solo consumo a 
unità di produzione dell’ener-
gia. In generale, richiede 
un’accresciuta capacità di 

fiutizeroperillazio.it.
Con un po’ di pazienza si 
trovano altri siti simili.
Passiamo alla strategia Im-
patto Zero. Qui si può trova-
re qualcosa di molto operati-
vo: www.impattozero.it.
Su Wikipedia (http://
it.wikipedia.org/wiki/Impat-
to_zero) questa strategia è il-
lustrata facendo riferimento 
a stili di vita di individui che 
riducono a zero il bilancio 
complessivo dell’anidride 
carbonica (che altera il 
clima), acquistando mac-
chine meno inquinanti e 
più efficienti, utilizzando 
elettrodomestici a basso 
consumo, installando in 
luoghi appropriati sistemi 
fotovoltaici ed eolici, pian-
tando alberi che assorbono 
l’anidride carbonica. Questa 
strategia punta alla “filiera 
corta” che riduce le distanze 
fra produttore e consuma-
tore, riducendo i trasporti 
inquinanti. Qui arriviamo 
all’altro concetto della stra-
tegia Territorio Zero: quello 
di Chilometro Zero. Spiega 
Carlo Petrini: “Per questa 
rivoluzione sarà necessario 
che le persone inizino – il più 
possibile e nei limiti di ciò 

che gli consentono i territori 
in cui vivono – a ‘mangiare 
locale’ e a costruire sistemi 
di economia locale”.
A questo proposito troviamo 
su internet delle piattaforme 
per mettere in rete i produt-
tori a Chilometro Zero, ad 
esempio: www.prodotti-a-
km-zero.it.
È ovviamente molto impor-
tante la certificazione dei 
prodotti perché non tutti i 
prodotti locali sono buoni. 
Ci sono purtroppo siti in-
quinati che richiedono bo-
nifiche dei terreni e della 
falda. A questo proposito 
mi piace concludere facendo 
l’esempio di Hammarby Sjo-
stad. Era il quartiere brutto 
e malfamato di Stoccolma, 
contaminato da siti indu-
striali inquinanti ora dismes-
si. Adesso l’acqua del lago è 
potabile grazie alla bonifica. 
Con un intervento di riqua-
lificazione è diventato posto 
più bello di Stoccolma ed è 
addirittura catalogato come 
il quartiere più ecologico del 
mondo. Hammarby Sjostad è 
la dimostrazione che Territo-
rio Zero dà risultati tangibili. 
La rivoluzione delle utopie 
concrete ci aspetta.

Emissioni zero. Chilometro zero. 
Territorio zero. Ecco un programma 
che rilancia alternative possibili 
energetiche ed ecologiche.
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Convegni

rinascimentale dal filologo 
Lorenzo Valla – e nessun 
Editto di Milano, come spiega 
Sergio Tanzarella, docente 
di Storia della Chiesa alla 
Pontificia facoltà teologica 
dell’Italia meridionale di 
Napoli e all’università Gre-
goriana di Roma: “A Milano 
si sono incontrati Licinio e 
Costantino, ma non hanno 
fatto nessun Editto. Il cosid-
detto Editto di Milano è in 
realtà quello emanato da Li-
cinio a Nicomedia, sulla base 
di ciò che presumibilmente 
avevano stabilito a Milano”. 
E perché la libertà religiosa, 
il motivo che sarebbe stato 
alla base dell’Editto, è mito 
più che realtà, dal momento 
che a incoraggiare Costanti-
no furono ragioni politiche: 
“I cristiani erano circa un 
decimo della popolazione 
dell’Impero – rileva Tanza-
rella –, e un fine e astuto po-
litico come Costantino aveva 
capito che, in un sistema di 
alleanze con vari gruppi so-
ciali, era necessario stipulare 
un’alleanza con i cristiani. 

Chiesa, finanza e potere: la 
questione è antica almeno 
quanto la nascita del cristia-
nesimo, se già Gesù, eviden-
temente presago di quello 
che sarebbe accaduto nei 
due millenni successivi, met-
teva in guardia i suoi disce-
poli: “Il mio Regno non è di 
questo mondo”, rispondeva 
a Pilato che lo interrogava, e 
“Rendete a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio”, replicava ai farisei 
che tentavano di metterlo 
all’angolo.

UN Po’ DI SToRIA
La tensione povertà-ricchez-
za e profezia-potere attraver-
sa i venti secoli di storia della 
Chiesa, fino alla cronaca di 
queste settimane, domina-
te dalle dimissioni di papa 
Ratzinger e dal conclave, ma 
anche dal Vatileaks e dallo 
Ior, di nuovo nell’occhio del 
ciclone. Se ne è parlato a 
Roma, lo scorso 16 febbraio, 
in un convegno (“Finanza 
e potere nella Chiesa”) pro-
mosso da una serie di real-

tà cattoliche di base, come 
l’agenzia di informazioni 
Adista e il mensile Confronti, 
il Cipax, la Comunità cri-
stiana di base di San Paolo 
e Noi Siamo Chiesa (gli atti 
del convegno sono pubblicati 
in un fascicolo speciale di Adi-
sta: tel. 066868692, e-mail: 
info@adista.it, sito internet: 
www.adista.it). “Ambivalen-
ze drammatiche che hanno 
inciso pesantemente nella 
storia della Chiesa”, spiega 
Marina Caffiero, docente 
di Storia moderna all’Uni-
versità “La Sapienza” di 
Roma. “Qualunque fase noi 
consideriamo, troviamo ri-
correntemente la tensione 
oppositiva tra l’autorità e 
l’organizzazione ecclesia-
stico-curiale da un lato e la 
riproposizione continua e 
radicale del messaggio evan-
gelico, per lo più da parte di 
minoranze, dall’altro lato. 
Ritroviamo cioè il tentativo, 
sempre fallito ma sempre 
perseguito, di rimettere in 
gioco l’ordine costituito, 
non nella forma dell’eresia, 

bensì dall’interno stesso del 
nucleo della fede”.
L’imperatore Costantino, e 
la sua cosiddetta “conver-
sione” alla fede cristiana, il 
punto di partenza, come già 
denunciava Dante Alighieri: 
“Ahi, Costantin, di quanto 
mal fu matre, / non la tua 
conversion, ma quella dote 
/ che da te prese il primo 
ricco patre!” (Inferno XIX, 
115-117). Una conversione 
che avrebbe prodotto due 
provvedimenti che segna-
rono l’inizio dei rapporti fra 
trono e altare, fra papato e 
impero, fra Chiesa e potere: 
l’Editto di Milano, che sancì 
la tolleranza religiosa, e la 
donazione, da parte di Co-
stantino al papa Silvestro 
I e ai suoi successori, dei 
territori imperiali e, di con-
seguenza, l’attribuzione del 
potere temporale. Due falsi 
storici, che però rappresen-
tano uno spartiacque nella 
vita della Chiesa. Falsi storici 
perché non è esistita nessu-
na donazione – come dimo-
strato già in età umanistico-

Finanza 
e potere

I binomi Chiesa-denaro e Chiesa-potere al centro 
di un convegno di studi. Uno sguardo alla storia 
e al Dio della guerra e delle ricchezze. Per una nuova 
conversione. Per ripartire, disarmati, dal Vangelo.

Luca Kocci
Redattore Adista
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ria? Può avere avuto tutto ciò 
conseguenze e permanenze 
in ciò che sarà la storia cri-
stiana che arriva a noi? Che 
significano oggi le messe da 
campo e le benedizioni delle 
armi e le preghiere per la 
vittoria?”.
Da Costantino in poi, l’ab-
braccio con il potere accom-
pagna e condiziona la storia 
della Chiesa che, aggiunge 
Marina Caffiero, “si adatta ai 
sistemi politici e economici 
nei quali si sviluppa e ne 
adotta i valori dominanti. 
Questo dato va esplicitato, 
anche se l’istituzione eccle-
siastica si comportasse in tal 
modo soltanto per assicurar-
si la permanenza materiale 
e dotarsi dei mezzi necessari 
alla sua azione pastorale e 
caritativa. Generazioni di 
chierici hanno così lavorato 
nell’età medievale e moder-
na per rafforzare le fortune 
e il patrimonio della Chiesa, 
persuasi di operare nell’in-
teresse dell’istituzione e dei 
fedeli, anche se qualcuno 

Avere dalla propria parte già 
un decimo della popolazione 
era funzionale al manteni-
mento del potere, come ap-
pare ancora più chiaro nella 
legislazione che produsse 
successivamente”.
A spiegare la conversione 
dell’imperatore ci sarebbe 
il famoso sogno – di cui in 
realtà esistono tre diverse 
versioni, non coincidenti, 
una raccontata da Lattanzio 
e due da Eusebio di Cesarea 
– del In hoc signo vinces (“Con 
questo segno vincerai”) in 
seguito al quale Costantino 
fece accompagnare le sue 
truppe dal labaro imperiale 
con il monogramma di Cristo 
e sconfisse Massenzio nella 
battaglia di Ponte Milvio del 
312. “Siamo davanti a una 
conversione, ma essa dove 
si realizza?”, si chiede Tan-
zarella. “Sul teatro di una 
battaglia. Ma non è singolare 
che il Dio della pace e del 
Vangelo si trasformi, grazie 
a questi sogni, nel Dio della 
guerra che permette la vitto-

criticava questa eccessiva 
accumulazione”, da Fran-
cesco d’Assisi a Erasmo 
da Rotterdam, dagli ordini 
religiosi che rivendicano 
un’osservanza stretta della 
povertà fino al tema conci-
liare della Chiesa povera e 
dei poveri.

RESISTERE 
Una resistenza nel nome del 
Vangelo che non ha avuto 
grandi successi, come dimo-
stra, per esempio, la storia 
dell’Istituto per le opere di 
religione, lo Ior, la banca del 
Vaticano, fondata nel 1942. 
Il giornalista d’inchiesta 
Ferruccio Pinotti, grande 
esperto di finanza vaticana, 
ne ricostruisce le tappe più 
significative: le prime fasi 
affidate alla guida del ban-
chiere massone Bernardino 
Nogara; poi la gestione del 
principe romano della nobil-
tà nera Massimo Spada, che 
si affida a un altro massone, 
Michele Sindona, il quale 
farà tandem con Roberto 
Calvi, con la benedizione 
di monsignor Paul Marcin-
kus. “Sono gli anni – spiega 
Pinotti – che vedono l’avvio 
di quella degenerazione della 
finanza vaticana che va fa-
cendosi sempre più strumen-
to di potere e di vicinanza al 
mondo politico. Sono anni 
estremamente oscuri che 
segnano, tra l’altro, l’avvi-
cinamento a un altro per-
sonaggio che diventerà un 
cardine dei rapporti di potere 
della finanza vaticana: Silvio 
Berlusconi”. Per sanare la 
situazione viene poi chia-
mato Angelo Caloia, che solo 
in parte riesce nell’intento 
– sotto la sua presidenza, 
per lo Ior passerà la maxi-
tangente Enimont gestita dal 
faccendiere Luigi Bisignani 
–, a cui seguirà l’opusdeista 
Ettore Gotti Tedeschi, “li-
cenziato” bruscamente nel 
maggio 2012 e tuttora sotto 
inchiesta della Procura di 
Roma per violazione delle 
norme antiriciclaggio. Il 
seguito è cronaca, con la 
recente nomina – con papa 
Ratzinger già dimissionario 

e in procinto di lasciare il 
pontificato – del nuovo pre-
sidente, il tedesco Ernst von 
Freyberg, nei confronti del 
quale hanno espresso forti 
perplessità le riviste anima-
trici della campagna di pres-
sione alle banche armate 
(Mosaico di pace, Missione 
Oggi, Nigrizia), per il suo ruo-
lo al vertice di un’azienda, 
Voss Schiffswerft und Ma-
schinenfabrik, attiva nella 
cantieristica navale anche 
militare (in particolare, ha 
confermato il direttore della 
sala stampa vaticana, pa-
dre Federico Lombardi, sta 
costruendo quattro fregate 
per la Marina militare te-
desca).
“In tutto ciò, mi torna in 
mente quanto afferma la 
Gaudium et spes sulla totale 
differenza fra l’ordine delle 
cose e l’ordine delle perso-
ne, e su come l’ordine delle 
persone debba avere sempre 
la priorità sull’ordine delle 
cose”, conclude Tanzarella. 
“Uno degli elementi della 
questione della cristianità 
come potenza, del neoco-
stantinismo, si ripropone in 
questi termini. Nonostante le 
parole della Gaudium et spes, 
l’ordine delle cose continua 
a prendere il sopravvento”. 
Scriveva anni fa il vescovo 
Raffaele Nogaro: “Anche la 
Chiesa si è lasciata prendere 
dal criterio dell’immediata 
efficienza mondana (…). Ben 
organizzata per l’autocer-
tificazione, non sempre e 
sufficientemente povera di 
Spirito, priva cioè di sé, di va-
lori propri e piena di Spirito 
Santo. Una forma insana di 
ecclesiocentrismo fa sì che 
l’istituzione ecclesiastica 
viva quasi ossessionata dal 
suo potere e dal suo presti-
gio”. Mi sembra allora che, 
alla fine di una riflessione sul 
superamento della tentazio-
ne del potere, resti soltanto la 
testimonianza realizzata nel 
modo più povero e disarmato 
possibile.
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proprio all’interno di queste 
regioni marginalizzate.
La conseguenza di questa 
situazione è stata presen-
tata dalla dott.ssa De Alessi 
nell’incontro “Sudan, i nodi 
irrisolti” che si è svolto lo 
scorso marzo, presso la sede 
Ispi di Milano. Le immagini 
proiettate documentavano i 
bombardamenti indiscrimi-
nati dell’esercito del Sudan 
sui Monti Nuba, nel Sud 
Kordofan. I ripetuti attacchi 
costringono circa un milione 
di persone a fuggire o a trova-
re scampo nelle grotte dove 
vivono senza cibo e senza 
nessun tipo di aiuto. Migliaia 
di persone sono già morte per 
fame; chi sopravvive, lo fa nu-
trendosi di radici e di foglie. 
Tutto questo – ha aggiunto 
la relatrice – “avviene nel 
totale silenzio della comunità 
internazionale e dei governi, 
anche di quello italiano che, 
invece, negli anni Novanta 
ha svolto un ruolo attivo a 
sostegno del processo di pace 
in Sudan”.
A patirne di più – ha det-
to padre Kizito che opera 
da tanto tempo sui Monti 
Nuba – sono i bambini. “Cir-
ca 400 mila bambini sono 
senza scuola e la richiesta di 
istruzione è così insistente 

Le questioni irrisolte che minacciano la pace 
tra Sudan e Sud Sudan.

Africa

Strascichi 
di guerra
Carla Bellani
Campagna italiana per il Sudan

Il Sudan, il più grande Paese 
africano, dal luglio 2011 si 
è diviso in due Stati autono-
mi: il Sudan e il Sud Sudan. 
Questo è l’esito finale di una 
guerra che, a fasi alterne, si 
è protratta dal 1956, anno 
dell’indipendenza dalla do-
minazione inglese, fino alla 
pace stipulata nel 2005. 
Una pace che, sulla carta, 
ha messo fine a una trage-
dia immane che ha lasciato 
nel Paese milioni di morti e 
di sfollati insieme a grandi 
devastazioni. La divisione del 
Paese in due Stati ha stabi-
lito in modo definitivo che 
il Nord arabo,  con regime 
fondamentalista islamico, 

paravento per concentrare il 
potere nelle mani di poche 
élite economiche, politiche 
e militari, che praticavano 
la sistematica violazione dei 
diritti umani e che esclu-
devano dalla vita politica, 
dallo sviluppo economico e 
sociale vaste regioni come 
il Darfur, il Blu Nile, il Sud 
Kordofan, l’Est. 
La situazione d’esclusione e 
marginalità di queste aree 
aveva alimentato il mo-
vimento di guerriglia già 
quando il Paese era unito 
e aveva dato vita alla guer-
ra del Darfur a partire dal 
2003 nel tempo in cui il 
processo di pace era già in 
corso. Tuttavia, né le lun-
ghe trattative dell’accordo 
di pace del 2005 (CPA), né 
i successivi incontri bila-
terali di Addis Abeba tra 
Sudan e Sud Sudan che si 
sono aperti dopo la procla-
mazione dell’indipendenza 
del 2011, hanno saputo o 
voluto dare una risposta ai 
problemi di queste aree dove 
la ribellione ha continuato 
a manifestarsi sotto forma 
di guerriglia e dove oggi si 
è unita in un unico fronte 
rivoluzionario (Sudan Re-
volutionary front) che si op-
pone all’esercito del Sudan 

non poteva più convivere 
con un Sud nero, di tribù 
nilotiche, di religione ani-
mista e cristiano. 

IL GRANAIo 
D’AFRICA
Dietro l’intolleranza tra le 
diverse culture, etnie, reli-
gioni, ci stavano anche le 
tensioni per il controllo dei 
ricchi giacimenti di petro-
lio del Sud, dell’acqua del 
Nilo, dell’oro, della fertilità 
dei terreni che in passato 
hanno definito il Sudan “il 
granaio d’Africa”. E dietro 
ancora ci stava il sistema di 
governo dispotico di Khar-
toum che usava l’Islam come 

Sudan: il convegno
In un seminario sul Sudan e i suoi problemi aperti, 
svoltosi il 6 marzo 2013 (Milano, presso Ispi), sono 
intervenuti: Benedetta De Alessi (ricercatrice, SOAS 
e membro CPA Assessment and Evaluation Commission 
in Sudan), Gian Paolo Calchi Novati (Associate Rese-
arch Fellow, ISPI e professore di Storia dell’Africa, 
Università degli Studi di Pavia), Paolo Migliavacca 
(giornalista, Il Sole 24 Ore), Renato Kizito Sesana 
(missionario comboniano in Kenya e Sudan).
Informazioni sul Sudan, il conflitto e la sua storia, pos-
sono essere reperiti nel sito della Campagna italiana per 
il Sudan, una pace da costruire, cui aderisce anche Pax 
Christi: www.campagnasudan.it
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che ho inviato dieci inse-
gnanti dal Kenya per venire 
incontro a questo enorme 
bisogno”. 
I continui raid militari nel 
Kordofan meridionale e nel 
Nilo Azzurro hanno spinto 
molte decine di migliaia di 
profughi in territorio sud-
sudanese dove sono rac-
colti in campi mal serviti e 
dove rischiano di rimanere 
isolati durante la stagione 
delle piogge. Al flusso dei 
profughi si aggiunge quel-
lo dei cittadini del Sud che 
in passato si sono rifugiati 
al Nord per sfuggire alla 
guerra e che, a decine di 
migliaia, stanno rientrando 
in Sud Sudan, praticamente 
costretti a lasciare le case, il 
lavoro e i beni accumulati 
in decenni di permanen-
za a causa delle politiche 
discriminatorie messe in 
atto da parte del governo 
di Khartoum. 
Se alla tragica situazione di 
queste aree aggiungiamo la 
crisi umanitaria del Darfur e 
lo scoppio di frequenti con-
flitti tribali, (specialmente 
al Sud) alimentati da una 
grande disponibilità di armi 

che prolificano in un Paese 
ancora molto militarizzato, ci 
rendiamo conto che la pace 
tra i due Stati resta una sfida 
ancora tutta da costruire. 
Sudan e Sud Sudan vivono 
una situazione di insicurez-
za, di conflitti interni e di 
frontiera, di “incerta identità 
nazionale “ come ha sottoli-
neato la relazione del prof. 
Calchi Novati che, dopo 
aver analizzato i fattori di 

instabilità che attraversano i 
due Stati, ha lasciato aperta 
un’importante domanda: 
“i due Stati che si sono se-
parati per poter vivere in 
pace, riusciranno a convi-
vere almeno dentro lo stesso 
continente e a costruire la 
stessa storia?”.
Se questo non accadrà, nuo-
ve sofferenze e gravi viola-
zioni dei diritti fondamentali 
colpiranno una popolazione 

già troppo a lungo provata 
da una guerra civile che è 
durata mezzo secolo e che ha 
ampiamente dimostrato che 
la soluzione militare non ha 
risolto i conflitti del passato, 
ma li ha solo spostati nel 
tempo presente, in attesa di 
una soluzione politica che 
deve ancora arrivare. 

© Olympia

Il campo profughi Yida nel Sudan del Sud, Stato diventato indipendente il 9 luglio 2011

Dal trattato di pace del 2005 e dagli accordi di Addis Abeba,  
le minacce per la pace tra Sudan e Sud Sudan 
• La definizione di molti tratti di confine;
• la mancata definizione dello status di tre regioni di transizione:Abyei, ricca zona 
petrolifera che tramite referendum doveva scegliere se stare col Nord o col Sud; 
il Kordofan Meridionale e il Nilo Azzurro per cui erano previste consultazioni 
popolari;
• la quantificazione dei diritti del passaggio obbligato del petrolio sud sudanese 
in territorio sudanese (le raffinerie e l’unico porto da cui il petrolio è esportato si 
trovano in Sudan);
• lo status dei militari dell’SPLA di nazionalità sudanese e dei contingenti da loro 
formati, il riconoscimento dell’SPLM-N come partito politico di opposizione in 
Sudan; 
• la definizione dei diritti di cittadinanza delle centinaia di migliaia di sudsu-
danesi residenti in Sudan e dei sudanesi residenti nel Sud Sudan; la guerra in 
Darfur dove i movimenti armati hanno ripreso l’iniziativa, anche a seguito di 
un’alleanza politico-militare, siglata nel 2012, che ha dato origine al SRF (Sudan 
Revolutionary Front).
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L’impiego massiccio di aeromo-
bili a pilotoaggio remoto (APR) 
– definiti anche UAV, veicoli 
aerei senza pilota o droni – ha 
dato il via a una nuova fase nella 
guerra moderna e sta sollevando 
seri dubbi, sia morali che legali, 
che devono essere esaminati 
immediatamente. Pax Christi 
International ha vagliato at-
tentamente diverse posizioni 
riguardo questa problematica 
ed è convinta che l’utilizzo come 
armi di tali veicoli aerei senza 
pilota debba essere proibito. 

1. Pax Christi si riferisce in 
particolare all’utilizzo di 

APR  (o UAV) come armi 
e non preclude un loro im-
piego per scopi di controllo 
di obiettivi che non siano 
militari o umani, come la 
sorveglianza di oleodotti o 
linee elettriche, le ispezioni 
infrastrutturali, la gestio-
ne della qualità dell’aria, 
la custodia delle risorse, i 
servizi di comunicazione 
o di trasmissione oppure il 
controllo di abusi di diritti 
umani. Nonostante non rap-
presentino lo scopo di questo 
rapporto, le preoccupazioni 
che riguardano l’invasione 
della privacy attraverso l’im-

piego della tecnologia dei 
droni per la sorveglianza di 
esseri umani, inclusi scopi 
civili come l’applicazione 
della legge o il controllo alle 
frontiere, sono da tenere in 
grande considerazione. 

2. Secondo i sostenitori, 
l’utilizzo di robot e sistemi 
senza pilota aumenta la si-
curezza dei civili durante le 
operazioni militari. Nono-
stante il governo americano 
sostenga che gli operatori di 
droni possano distinguere 
un terrorista di Al Que-
da da un innocente civile 

Applicazioni militari di aeromobili a pilotaggio remoto 
(APR): pubblichiamo di seguito il rapporto integrale 
di Pax Christi International sui droni.

Esercitazioni

Pax Christi International

(John O. Brennan, Assistente 
al Presidente per la Sicurez-
za Interna e per la Lotta al 
Terrorismo, l’Efficacia e Etica 
della Strategia Antiterrorismo 
Americana, Note al Woodrow 
Wilson International Center 
for Scholars - apr. 2012, di-
sponibile all’indirizzo: 
www.wilsoncenter.org/event/
the-efficacy-and-ethics-us-
counterterrorism-strategy), 
studi recenti (International 
Human Rights And Conflict 
Resolution Clinic – Stanford 
Law School – and Global Justice 
Clinic – NYU School Of  Law) 
mostrano come gli attacchi 
dei droni americani abbiano 
ucciso centinaia di civili e 
ne abbiano feriti molti altri. 
Inoltre, il continuo ronzare 
dei droni, 24 ore al giorno, 
sulle comunità che non sono 
in grado di proteggersi da 
sole, ha terrorizzato uomini 
donne e bambini, ha causato 
enormi ansie e traumi psico-
logici tra le comunità civili e 
ha disturbato le attività es-
senziali delle comunità stes-
se, come i servizi scolastici 
e gli sforzi per la risoluzione 
di dispute tribali. Un recen-
te studio della Stanford Law 
School/NYU afferma che gli 
attacchi dei droni americani 
hanno indebolito i rapporti 
degli Stati Uniti nella regio-
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ne, specialmente con il Paki-
stan, hanno reso più facile 
l’arruolamento di gruppi  
armati violenti non statali e 
hanno incentivato ulteriori 
attacchi violenti. Inoltre, la 
mancanza di trasparenza da 
parte del governo riguardo 
gli attacchi dei droni ostaco-
la il continuo monitoraggio e 
la responsabilità pubblica. 

3. Di seguito alcuni dei quesi-
ti più importanti sull’utilizzo 
della tecnologia letale dei 
droni in relazione allo stato 
di diritto. Il governo ameri-
cano ha fallito nel rendere 
pubbliche le basi legali del 
proprio programma mirato 
agli omicidi e sta creando 
precedenti pericolosi per 
altri governi,  incluse pro-
babili violazioni ripetute 
da parte di altre sovranità 
nazionali. Giustiziare in-
dividui senza un doveroso 
processo o un’opportunità di 
arrendersi potrebbe violare 
le sensibilità morali e legali 
delle persone che sostengono 
di credere nel valore di ogni 
vita umana e nel diritto di un 
processo giusto. La legalità 
e la moralità nell’uccisione 
di obiettivi deboli (o ogni 
potenziale “nemico”) al di 
fuori di una zona di guerra 
sono esse stesse altamente 
discutibili. 

4. Inoltre, la materializ-
zazione mirata agli esseri 
umani e alla loro lontanan-
za è probabile che abbassi 
la soglia per l’impiego di 
violenza armata volta alla 
risoluzione dei conflitti. Nel 
prossimo futuro è previsto 
che scendano in campo dro-
ni completamente autono-
mi o “robot killer”, capaci di 
prendere autonomamente 
decisioni in merito all’ucci-
sione di individui senza un 
operatore in carne e ossa 
informato (www.hrw.org/
sites/default/files/reports/
arms1112ForUpload_0_0.
pdf ). Le azioni con lo scopo 
di uccidere effettuate da un 
controllo remoto sono estre-

mamente offensive per Pax 
Christi, che si fonda sulla 
nonviolenza attiva. 

5. Pax Christi International 
ritiene necessario affronta-
re minacce di sicurezza in 
modo non militare. L’utilizzo 
di droni in conflitti armati, 
grazie al loro costo relativa-
mente basso, probabilmente 
aumenterà un loro uso in 
guerra e l’intervento milita-
re. Crediamo che la coope-
razione internazionale nelle 
investigazioni criminali, l’ar-
resto e il processo di sospetti 
terroristi, nell’investimen-
to in termini di sviluppo 
umano, di posti di lavoro 
e di istruzione, insieme al 
dialogo, alla diplomazia e al 
compromesso, siano i passi 
di maggiore effetto per una 
pace sostenibile e per la si-
curezza totale, e che rifletta 

nella maniera più accurata 
possibile che tipo di persone 
speriamo di diventare. 

6. Pax Christi International, 
opponendosi all’impiego di 
APR o droni come armi, 
crede che questi abbassino 
il limite minimo per ricor-
rere alla forza violenta per 
risolvere conflitti complessi. 
Ci opponiamo all’utilizzo di 
droni letali.

7. Pax Christi Internatio-
nal richiede agli Stati Uniti 
e agli altri Stati che impie-
gano la tecnologia dei droni 
per scopi antiterroristici, di 
fermare immediatamente 
l’utilizzo dei droni mirati 
all’assassinio, di assicurare 
trasparenza e responsabilità 
nell’utilizzo dei droni e di 
smilitarizzare le strategie 
anti terrorismo. 

8. Chiediamo alle Nazioni 
Unite di sviluppare standard 
legali vincolanti basati sui 
principi della legge interna-
zionale per la produzione, 
l’uso e la proliferazione di 
APR o droni e di proibire 
l’utilizzo di droni “robot 
killer” completamente au-
tonomi. 

Bruxelles, 
28 Novembre 2012 

Traduzione a cura di 
Francesca Manicardi

Buon giorno, papa Francesco, fratello vescovo 
Buon giorno alla Chiesa e al mondo

Il consiglio nazionale di Pax Christi, riunitosi il 17 marzo 2013, ha diffuso il seguente 
comunicato stampa in occasione della nomina di papa Francesco

Con il tuo buonasera e con le tue parole, Francesco carissimo, hai conquistato i 
cuori e hai fatto ripartire il cammino della Chiesa dei poveri che ci hai confidato 
di sognare.
Buon giorno, allora, fratello vescovo, che ci hai messi subito in cammino con 
te per convertirci al “lieto annuncio”, per rinnovare la comunità cristiana e la 
famiglia umana, sulla scia del Concilio Vaticano II.
Anche noi di Pax Christi auguriamo un buon giorno a te, papa Francesco, alla 
Chiesa e al mondo, con il brivido che papa Giovanni, 50 anni fa, comunicava 
con il suo “È appena l’aurora!”.
Con te sembra possibile abbandonare i segni del potere e alimentare il potere dei 
segni evangelici e umani credibili, a partire dal nome che hai scelto: programma 
di una Chiesa povera, dei poveri, con i poveri, essenziale, sobria, itinerante, 
sinodale.
Con te vogliamo porci sulla strada della dignità e della fraternità, del disarmo e 
del bene comune, accompagnando il cammino ecumenico universale, che hai 
richiamato davanti alla stampa internazionale, verso la pace, la giustizia e la 
custodia del creato.
Buon giorno, Chiesa di Dio incarnato tra la gente affaticata e tormentata della 
nostra Italia.
Condividiamo con te l’annuncio rivoluzionario della pace in questa fresca au-
rora conciliare in cui sta battendo “l’ora della nonviolenza”. È questo il tema 
dell’imminente Congresso Nazionale di Pax Christi, movimento povero, credente 
in Cristo “nostra pace”. Lo terremo a Roma dal 26 al 28 aprile, convinti con il 
nostro don Tonino Bello che occorre “spalancare la finestra del futuro, progettando 
insieme, osando insieme”.
Buon giorno, papa Francesco. Il Signore dia a te, a noi e a tutti la Sua pace.
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Eventi

C’è chi pensa che Milano e 
la Lombardia non avessero 
alcun bisogno di un’esposi-
zione universale. C’è chi è 
convinto che tale evento sia 
una iattura per il già precario 
equilibrio ambientale della 
regione. E c’è, infine, chi è 
sicuro che l’Expo non si farà 
perché verranno a mancare 
i finanziamenti promessi. Io 
ritengo che – sebbene ognu-
na di queste posizioni poggi 
su fondate ragioni – l’Expo 
2015, con i suoi venti mi-
lioni di visitatori attesi e con 
un titolo come  “Nutrire 
il mondo, energia per la 
vita”, rappresenti una vera e 
propria opportunità per chi 
ha come missione quella di 
battersi per l’affermazione 
del diritto al cibo e agli altri 
beni comuni, per un’agricol-
tura e un’economia sosteni-
bili e per una globalizzazione 
più giusta. Ma il senso di 
quest’opportunità non sta 
certo nel “mettersi in luce” 
per raccogliere, ognuno per 

sé, i fondi che si immagina a 
un certo punto pioveranno 
dal mecenate di turno, quan-
to nella predisposizione delle 
istituzioni, delle imprese e 
dei cittadini all’ascolto e al 
confronto sulle grandi sfide 
che abbiamo di fronte. 

Un grandE 
EvEnto
L’anno 2015 si va sempre 
più delineando come uno 
spartiacque tra il vecchio e il 
nuovo modo di governare la 
società globale: la valutazio-
ne in sede ONU dei risultati 
ottenuti (ma soprattutto non 
ottenuti) della Campagna 
degli Obiettivi del Millen-
nio e la definizione di regole 
vincolanti per arrestare il 
riscaldamento del pianeta 
ed evitare l’estinzione del-
la specie umana sono due 
scadenze storiche con cui 
i movimenti sociali e la so-
cietà civile organizzata si 
devono confrontare, assu-
mendo, una volta per tutte 

e nonostante la dramma-
tica crisi finanziaria che li 
attanaglia, un ruolo guida. 
Se si concorda sul punto, 
lo svolgersi in Italia di un 
evento come un’esposizione 

universale, qualsiasi sia la 
sua “forma” finale, ci respon-
sabilizza come associazioni 
e Ong italiane  nel dare il 
nostro contributo a una 
mobilitazione globale che 

Si sta preparando un grande appuntamento 
che coinvolgerà associazioni e movimenti che vogliono 
fermare un uso irresponsabile delle risorse del pianeta. 
L’expo dei popoli, previsto nel 2015, 
è un’occasione da non perdere. 

Tutti intorno 
a un tavolo

Giosuè De Salvo
responsabile Advocacy e Campagne di Mani Tese 

si manifesterà in luoghi e 
momenti diversi nel corso 
del 2015. 
Per questo motivo negli ul-
timi venti mesi, come Mani 
Tese, ci siamo seduti con con-

vinzione e impegno al tavolo 
di lavoro per la realizzazione 
di una grande assise, l’Expo 
dei Popoli per l’appunto, che, 
come recita il Manifesto sot-
toscritto da oltre cinquanta 
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organizzazioni non governa-
tive, ambientaliste e sociali, 
tra cui Pax Christi, “possa 
discutere delle politiche di svi-
luppo e di lotta alla povertà e 
far giungere a tutti i governi 
riuniti alle Nazioni Unite le 
proposte della società civile e dei 
popoli del mondo”. Convinti, 
da una parte, della necessità 
di superare la “logica setto-
riale presente nella filosofia 

degli Obiettivi del Millennio” 
e, dall’altra, di assumere 
“l’approccio della Sovranità 
Alimentare” come nuovo pa-
radigma di riferimento. 

GLI oBIETTIVI
Per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo occor-
re, però, vedere l’Expo dei 
Popoli come un processo e 
non come un evento isolato. 
Occorre mobilitarsi sempre 
più per sviluppare una nuo-
va sensibilità diffusa intorno 
a beni e valori comuni quali 
l’acqua, il suolo fertile, le 
fonti energetiche, i diritti 
umani, la pace e il diritto 
a una vita dignitosa. Serve 
al contempo internaziona-
lizzare le adesioni al Mani-
festo per l’Expo dei Popoli e 
avviare un’interlocuzione 
seria con le varie reti della 
società civile mondiale (La 
Via Campesina, il Climate 
Action Network, la Beyond 
2015, il World Social Forum, 
per citarne solo alcune) che 
sbocchi in decine di “docu-
menti di analisi e proposte” 
che andranno a costituire 
la base di lavoro dell’assise 
che si svolgerà a Milano nel 
2015. Stiamo parlando, per 

rendere meglio l’idea, di 5 
giorni di forum con almeno 
40 delegazioni straniere che, 
seguendo una metodologia 
finalizzata alla contamina-
zione e alla convergenza dei 
punti di vista, giungeranno 
a partorire una dichiarazione 
finale e, forse, un piano di 
azione pluriennale.
Le buone pratiche a cui ci si 
sta ispirando sono il primo 

Forum Europeo per la Sovra-
nità Alimentare di Krems in 
Austria del 2011 (www.nyele-
nieurope.net) e la metodologia 
dell’Open Space Technology. Le 
problematiche da affrontare 
verteranno sui seguenti feno-
meni in corso: 
a. «il land grabbing;
b. la speculazione finanziaria 
sul cibo;
c. l’impatto sul clima, sulla 
biodiversità e sulla sostenibilità 
in generale dell’agricoltura e 
dell’allevamento industriali/
intensivi;
d. il diritto dei piccoli agri-
coltori di produrre cibo e il 
riconoscimento del diritto dei 
cittadini di decidere cosa e come 
consumare;
e. il diritto degli Stati o delle 
organizzazioni regionali di tu-
telarsi da importazioni agricole 
e alimentari a basso prezzo 
(dumping);
f. l’impiego di metodi di produ-
zione sostenibili e il controllo di 
produzione sui mercati interni 
per evitare surplus strutturali 
(supply management);
g. la partecipazione delle popola-
zioni nella formazione delle poli-
tiche agricole, con una speciale 
attenzione al riconoscimento dei 
diritti delle donne coltivatrici».

aveva votato una mozione 
che «impegna il Sindaco e la 
Giunta a sostenere il percorso 
del Comitato Expo dei Popoli 
e la realizzazione del forum 
Expo dei Popoli». Un primo 
passo concreto verso un’in-
dispensabile collaborazione 
fra istituzioni e società civile 
che dovrebbe essere seguito 
anche dagli altri enti pubblici 
che hanno responsabilità 
dirette e poteri decisionali 
sull’Expo 2015 – in primis 
Regione Lombardia e Mi-
nistero del Tesoro. Il lavoro 
necessario a ottenere questo 
riconoscimento, unito alla 
fondamentale opera di coin-
volgimento di nuovi partner 
italiani e stranieri (a partire 
dalle reti contadine) e alla 
raccolta dei fondi necessari 
a sostenere economicamente 
l’impresa, saranno fra gli 
impegni principali del co-
mitato nel corso del 2013. 
Se sapremo lavorare bene e 
se tutte le associazioni coin-
volte sapranno coniugare al 
meglio l’interesse proprio 
con l’interesse comune, con 
l’inizio del 2014 avremo 
gettato solide basi per un 
progetto politico-culturale 
che da troppo tempo non si 
vede nel nostro Paese e in Eu-
ropa. Diversamente, saremo 
costretti a ridimensionare il 
tutto con il rischio che l’Ex-
po 2015 diventi l’ennesimo 
terreno di “concorrenza tra 
poveri”. A chi legge, la scelta 
tra l’ottimismo e il pessimi-
smo. Io ci credo!

Ma non si può discutere 
di come “Nutrire il piane-
ta” senza declinare il tema 
anche a livello locale. Per 
questa ragione il “documen-
to Italia”  tratterà anche di 
come sia possibile garantire 
un equilibrio tra urbanizza-
zione e agricoltura e lo farà 
valorizzando le esperienze 
virtuose realizzate localmen-
te (in particolare nel Parco 
Agricolo Sud Milano e più 
diffusamente in Lombar-
dia) in una prospettiva di 
sovranità alimentare della 
popolazione di Milano e del-
la regione. Milano non può 
infatti essere solo “ospite” 
dell’evento, ma deve diven-
tare corresponsabile, speri-
mentando adeguatamente 
la cittadinanza attiva, il dia-
logo tra attori diversificati e 
l’inclusione delle comunità 
straniere.

LA META FINALE
Fino a qui l’idea. Ma nella 
pratica a che punto siamo? 
A fine novembre 2012 si 
è formalmente costituito 
il Comitato organizzatore 
dell’Expo dei Popoli. Ne fan-
no parte per ora 25 soci, 
tra cui Mani Tese, Action 
Aid, Arci, Acli, Cospe, Gvc, 
Legambiente, Pax Christi, 
Oxfam e Wwf. La prima 
assemblea, aperta anche a 
tutti gli aderenti al Manife-
sto, si è svolta il 24 gennaio 
2013 e ha approvato le linee 
strategiche pluriennali e il 
programma delle attività 
per il 2013. Pochi giorni 
prima, il 14 gennaio, il Con-
siglio comunale di Milano 

Fatti e numeri di Expo 2015
• Quando: dal 1 maggio al 31 ottobre 2015
• Dove: 200 ettari a fianco della Fiera di Rho/Pero
• Visitatori attesi: 20 milioni con una media di 160 

mila al giorno
• Investimenti richiesti: 3 miliardi di euro
• Paesi espositori attesi: 130/150
• Valore previsto delle principali partnership azienali: 

40 milioni di euro
• Web: www.expo2015.org

Fatti e numeri di Expo dei Popoli
• Quando: 5 giorni tra il 1 maggio e 

30 giugno 2015
• Dove: Cascina Triulza o altro luogo simbolico 

del Parco Agricolo Sud di Milano
• Investimento richiesto: tra i 400 mila e 1 milione 

di euro, compresi gli eventi di avvicinamento 
del 2013 e 2014

• Paesi rappresentati: 40/50
• Patrimonio iniziale del comitato promotore: 

30 mila euro
• Web: www.expodeipopoli.it  
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In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Forum sociale 
mondiale 
a Tunisi
In trenta mila hanno sfilato per l’inau-
gurazione del Forum sociale mon-
diale 2013 (Tunisi, 26/30 marzo). 
Protagoniste le donne. Le madri, le 
mogli, i figli dei migranti scomparsi 
nel Mediterraneo e dei detenuti po-
litici hanno aperto il corteo. Esiste 
un nuovo mondo, un mondo che 
cerca, sul campo, nuovi modi per 
pensare alle possibilità di superare 
il capitalismo. Quest’anno il Forum 
Sociale si è posto in continuità con le 
rivolte degli studenti in tutta Europa, 
con le manifestazioni degli Indigna-
dos, con gli scioperi di chi si oppone 
all’austerity, con movimenti come 
Occupy o la Primavera araba. 
Per informazioni sul Forum Sociale 
Mondiale e per gli incontri che lo hanno 
animato: Comune-info / Fairwatch): 
http://comune-info.net/ 

Siria: armi 
ai ribelli 
La Turchia e le monarchie arabe han-
no accresciuto il loro aiuto militare ai 
ribelli siriani grazie alla Cia: questa la 
denuncia del Wall Street Journal, ri-
presa poi, con nuovi dettagli, dal New 
York Times. I quotidiani definiscono 
sempre più attivo il ruolo della Central 
Intelligence Agency nella selezione e 
nell’addestramento degli oppositori 
al presidente Bashar al-Assad. Di-
chiarazioni non confermate, però, dal 
presidente Barack Obama che nega 
la possibilità di un intervento diretto 
nel conflitto. L’intelligence statuniten-
se, secondo le fonti del quotidiano 
Wall Street Journal, avrebbe aiutato 
i governi arabi ad acquistare le armi, 
compreso un ampio stock proveniente 
dalla Croazia, decidendo anche a quali 
gruppi di ribelli assegnarle. Il ponte 
aereo per consegnare armi ai ribelli 
sembrerebbe essersi intensificato a 
partire dalla fine dello scorso anno. 
In tutto, più di 160 cargo milita-
ri sarebbero partiti da Giordania, 
Arabia Saudita e Qatar per atterrare 
all’aeroporto Esenboga, vicino ad 
Ankara, e in altri aeroporti turchi e 
giordani, trasportando armi destinate 
ai ribelli. 

Amazzonia: 
progetto gas
Le Nazioni Unite hanno richie-
sto la sospensione immedia-
ta dei piani di ampliamento 
di uno dei maggiori progetti 
per lo sfruttamento del gas 
nell’Amazzonia peruviana, 
per non mettere a rischio la 
vita degli indiani indigeni che 
vivono nella zona. Per precisio-
ne, la Commissione delle Na-
zioni Unite per l’Eliminazione 
della Discriminazione Razziale 
(CERD) ha inviato una lettera 
al governo peruviano chieden-
do la “sospensione immediata” 
dell’ampliamento dell’attuale 
progetto Camisea nella riserva 
Nahua-Nanti. Camisea è uno 
più grandi progetti di estra-
zione di gas in Amazzonia, 
gestito da un consorzio di 
compagnie tra cui l’argenti-
na Pluspetrol, la statunitense 
Hunt Oil e la spagnola Repsol. 
Tale consorzio sta progettando 
di effettuare test sismici nella 
foresta e di scavare più di venti 
pozzi esplorativi. Ma questa 
azione avrebbe un impatto 
devastante sugli abitanti locali 
che per sopravvivere dipen-
dono dalla foresta e dalla sua 
selvaggina. 
(fonte: Survival International)

Chinua Achebe
È morto Chinua Achebe, il maggior scrittore, poeta e saggista africano, il 
“Nelson Mandela” della letteratura. Le sue opere hanno dipinto il volto 
dell’Africa, hanno parlato di questo complesso continente. Chinua Achebe 
è stato anche la più importante voce della Nigeria orientale / Biafra. Il suo 

ultimo libro, infatti, scritto poco 
tempo prima di morire, è stato: 
“There was a country. A perso-
nal history of  Biafra”, in cui si 
ricorda la tragedia del Biafra, 
il genocidio (1967-1970) e le 
responsabilità dei governi della 
Gran Bretagna e dell’Unione 
Sovietica che, per motivi eco-
nomici, sostennero il governo 
nigeriano fino alla vittoria sulla 
Repubblica del Biafra. 



40     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 41     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013 

Bosco verticale
Due grattacieli, uno di 120 e l’altro 
di 80 metri di altezza nel centro di 
Milano, ospiteranno zolle pensili con 
20mila piante e 700 alberi, collocati 
su 8.900 metri quadri di terrazze, pari 
all’equivalente di un ettaro di bosco. 
Un vero “bosco verticale”, due edifici 
che dovrebbero permettere una dimi-
nuzione dei consumi energetici del 30 
per cento rispetto alla media, oltre a 
filtrare le polveri sottili nell’ambiente 
urbano, assorbire CO2 e produrre os-
sigeno. È una proposta di sostenibilità 
che si integra con la tecnologia, una 
novità nell’architettura sostenibile 
e nell’edilizia mondiale non priva di 
critiche da parte di chi ritiene che non 
bastano tanti alberi a rendere am-
bientale la grande massa di cemento, 
così come quella che occorrerà per i 
due grattacieli di extra lusso. E noi ci 
associamo alla critica, perché, forse, oc-
corre ripensare ex novo un sistema per 
renderlo sostenibile. Senza cemento. E, 
soprattutto, alla portata di tutti. 

Violenze in Birmania
A pochi mesi dai tumulti e le violenze tra i Rohingya di fede musul-
mana e i Rakhine buddisti in Birmania, se ne può tracciare un primo 
e triste bilancio: gli scontri tra le due etnie birmane, in giugno e poi 
nell’ottobre 2012, avevano causato almeno 168 morti; più di 960 
Rohingya sono stati arrestati e sono tuttora detenuti per una loro 
presunta partecipazione ai tumulti. Sembra che la minoranza etnico-
religiosa dei Rohingya, in Birmania, sia discriminata anche dal sistema 
giudiziario. Tali detenuti, infatti, non hanno la speranza di un processo 
giusto e coloro che sono stati liberati hanno dichiarato di aver subito 
torture in carcere, motivate unicamente dalla loro appartenenza et-
nica e dalla loro fede religiosa. Diverse associazioni si sono appellate 
alla Commissaria per i Diritti Umani delle Nazioni Unite affinché vigili 
sulle discriminazioni continue in loro danno. 

Green Economy: dopo Fukushima
Oltre la retorica, occorre leggere cosa si cela dietro la Green Economy. 
Bisogna saper separare la buona economia ecologica, capace di futuro 
e di benessere per tutti, da un più banale e rischioso marketing Green. 
“I Signori della Green Economy. Neocapitalismo tinto di verde e movimenti 
glocali di resistenza” (a cura di Monica Di Sisto e Alberto Zoratti, Emi, 

2013) è un libro di inchiesta, di denuncia 
ma anche di proposta, con la prefazione di 
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale 
di Legambiente, e Maurizio Landini, segreta-
rio generale della Fiom. “Nel libro si evidenzia 
come la corsa all’oro si stia concentrando 
sulla natura e sui suoi elementi”, sottolinea 
Maurizio Gubbiotti, “come crisi ambientale 
e climatica minacciano la nostra capacità 
di futuro, e che, con cinismo e freddezza c’è 
già chi sta provvedendo a trasformarla in 
business. Io ritengo l’economia verde, o green 
economy, ma ancora meglio green new deal, 
via obbligata per rispondere alle crisi che 
oggi abbiamo di fronte, purché incentrata 
su giustizia e sostenibilità ambientale e so-
ciale”. E Maurizio Landini sottolinea come 

“viviamo in un’epoca in cui il valore del lavoro è stato prima aggredito 
e poi condannato a cedere il passo a una modernità virtuale, in primis 
quella finanziaria, che ha significato per le lavoratrici e i lavoratori più 
sfruttamento e meno diritti, il tutto incentrato su ricatti sempre più 
grandi. Se poi, il modello è green, fa solo indignare di più”. 

Armi
Il Sipri, Istituto di ricerca sulla Pace 
SIPRI (Stockholm International Peace 
Research Institute) ha pubblicato il 
nuovo rapporto da cui si evince che 
le esportazioni di armi della Cina sono 
cresciute fino a far rientrare il Paese 
asiatico tra i cinque più importanti 
esportatori d’armi. La maggiore im-
presa di esportazione di armi cinese 
è la Norinco (China North Industries 
Group Corporation): di fatto fornisce 
armi in tutte le regioni di conflitto del 
mondo contribuendo così in modo im-
portante alla corsa alle armi in Africa 
e in Asia. Proprio per le esportazioni di 
armamenti, nel 2012, la Norinco ha 
aumentato il proprio utile del 18,7%, 
e le armi, in particolare, sono acqui-
state da Paesi come il Sudan, l’Algeria, 
l’Egitto e il Pakistan. 



Franz 
Jägerstätter 
L’associazione Franz Jäger-
stätter Italia organizza un 
pullman per partecipare 
alle celebrazioni del 70° 
anniversario del sacrificio 
di Franz Jägerstätter. La vi-
sita a St. Radegund è pre-
vista per i giorni 8-9 e 10 
agosto con partecipazione 
al programma predisposto 
da Pax Christi Austria.

Dialoghi sull’uomo 
Al via la quarta edizione dei “Dialoghi sull’uomo” 
che, dopo il successo della scorsa edizione, torna dal 
24 al 26 maggio a Pistoia. Il festival di antropologia 
del contemporaneo, promosso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune 
di Pistoia, prevede venti appuntamenti che, per tre 
giornate, animeranno il centro storico di Pistoia: 
incontri, spettacoli, dialoghi, letture e una mostra 
fotografica, proposti sempre con un linguaggio 
accessibile a tutti e rivolti a un pubblico interes-
sato all’approfondimento e alla ricerca di nuovi 
strumenti e stimoli per comprendere la realtà di 
oggi. Il tema cui è dedicata l’edizione di quest’anno 
è “L’oltre e l’altro. Il viaggio e l’incontro”.

 Info: Ufficio stampa Delos 
02.8052151 • delos@delosrp.it 
www.dialoghisulluomo.com

Peace Brigades International
Si svolgerà, dal 17 al 20 maggio, a Trento (presso 
l’Istituto Sacra Famiglia, in via Saluga 7) il training di 
formazione sulle Brigate Internazionali di Pace. Il trai-
ning, di tipo residenziale, permetterà ai partecipanti di 
sperimentare un percorso di conoscenza con strumenti 
che aiutino il gruppo a lavorare sui temi proposti (il 
lavoro di PBI nei progetti e in Italia: il suo ruolo, i suoi 
strumenti, la nonviolenza, la dinamica dei conflitti, il 
metodo del consenso). 

Comunichiamo! 
Pax Christi propone uno stage di formazione su “Una 
via d’uscita dalla crisi: la comunicazione nelle relazioni, nei 
gruppi sul lavoro”. Lo stage si svolgerà alla Casa per la 
Pace (Tavarnuzze) il 25 e 16 maggio 2013 e si propo-
ne di interrogarsi su come – ed eventualmente se – la 
nonviolenza possa avere qualche cosa a che fare con la 
crisi che il mondo sta attraversando. 

 Info e iscrizioni: 
info@paxchristi.it • www.paxchristi.it

 Info su costi e programma: 
antonella.rigon@gmail.com 

42     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013

 
Info: Giampiero Girardi
franzitalia@gmail.com



Donne, pace e ambiente
L’associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Interna-
zionale delle Donne e con il sostegno della Commissione delle 
Elette del Comune di Roma, ha promosso la seconda edizione del 
“Premio donne, pace e ambiente Wangari Maathai”. Il premio 

è stato consegnato lo scorso 6 
marzo a cinque attiviste italiane 
che lottano per la difesa dei diritti 
dei cittadini, dei territori e degli 
animali. Tra i  riconoscimenti 
conferiti, suddivisi in “Acqua, 
Terra, Fuoco, Aria e Anima-
li”, cui era associato il premio 
speciale “Contro ogni violenza 
sulle donne”, merita di essere 
ricordata Wangari Muta Ma-
athai, prima donna africana a 
ricevere il Nobel per la Pace nel 
2004 e deceduta il 25 settem-
bre 2011 a Nairobi, in Kenya, 
dopo aver lottato per più di 30 
anni in difesa dell’ambiente e 
dei diritti delle donne.

quale verità? 
Il Punto Pace Pax Christi Ragusa, in collabo-
razione con altre associazioni locali, ha orga-
nizzato un ciclo di incontri sul tema “Quale 
società senza verità?” che si svolgeranno nei 
prossimi mesi. Tra gli appuntamenti: “Verità 
nell’economia” con Giuseppe Noterstefano 
(3 maggio), “Stereotipi e pregiudizi: limiti 
all’autenticità relazionale e comunicativa” 
con Daniela Damigella (17 maggio). 

 Info: 
www.paxchristi.it

Benvenuti! 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San 
Pietro” e l’associazione “Nero e non solo!” 
Onlus organizzano un corso di informatica 
di base per stranieri. L’iniziativa parte dalla 
constatazione che le abilità informatiche, 
nella società dell’informazione nella quale 
viviamo, siano fondamentali per l’auto-
promozione sociale e professionale di ogni 
individuo, costituendo spesso un requisito 
imprescindibile per il raggiungimento di 
obiettivi lavorativi e/o per l’integrazione nel 
tessuto sociale. Questo è ancor più valido 
per i cittadini stranieri coinvolti nei recenti 
movimenti migratori e arrivati in Italia in 
cerca di un lavoro. Il corso durerà 50 ore 
(due lezioni settimanali).

 Info: associazione 
Nero e non solo! Onlus 
Largo Sant’Elena n.1, Caserta, 
0823-444910
www.scienzereligiosecaserta.com

 Info: A SUD Ecologia e Cooperazione ONLUS 
Via Romano Calò 48/50, Roma, 
tel. 06-8803570 • fax 06-96039813
redazione@asud.net, www.asud.net 
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Gli Altri siamo Noi 
L’associazione laicale “Seguimi” organizza, ogni tre anni, 
un convegno, occasione di incontro e confronto su diverse 
tematiche. Quest’edizione, prevista nei giorni 26-27 e 28 
aprile 2013 (presso il Centro Giovani ARSO - Via Aurelia 773, 
Roma), è dedicata al tema del bene comune. Interverranno: 
M. Juliana Gutiérrez, Sr. Maria Rosa Venturelli, Kazeneza 
Huguette, don Gaetano Castello, card. Agostino Vallini. Al 
convegno è abbinato un concorso fotografico sul medesimo 
tema “Il bene comune”. 

 
Info: seguimi.amministraz@tiscali.it 
www.grupposeguimi.org 
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Marco Besana
blogger e giornalista

Esistere 
per resistere

To Exist is To Rexist. La nonviolenza nel cuore 
della Palestina. Racconti di viaggio di Pellegrini di Giustizia.

Nei nove anni trascorsi dalla 
sua costruzione, il muro di 
annessione che sventra Bet-
lemme sì è coperto di moltis-
simi colori. Scritte, disegni, 
tracce di un dolore gridato 
sul cemento grigio, prigione 
dei diritti e della libertà di un 
intero popolo. 
Le immagini di “Handala”, 
il ragazzino che dà le spalle 
al mondo finché il mondo 

smetterà di darle a lui; i di-
segni delle chiavi, simbolo 
della Nakba e dei profughi 
che ancora aspettano di ri-
tornare nelle loro case; e poi 
colombe, fiori che sbocciano, 
fucili spezzati, icone sacre. 
E scritte. Tante, tantissime 
scritte. Una, in particolare, 
quella che riassume ciò che i 
Pellegrini di Giustizia di Pax 
Christi, ogni volta che tor-
nano nelle terre martoriate 

della Cisgiordania, incontra-
no e imparano. 
“To Exist is To Rexist”. “Esi-
stere è Resistere”. Nei viaggi 
all’interno dei “luoghi-sim-
bolo” della tragedia palesti-
nese, sono molte le realtà 
che hanno deciso di lottare, 
di opporsi, di testimoniare 
un nuovo e possibile futu-
ro di pace sotto un’unica 
bandiera: quella della “non-
violenza”. 
Ecco allora che la “resistenza 
nonviolenta” diviene l’unica 
risposta, l’unica via d’usci-
ta da una quotidianità di 
soprusi e ingiustizie, l’uni-
co modo di continuare a 
“esistere”, appunto, in un 
dramma alimentato dal di-
sconoscimento, dal silenzio, 
dall’indifferenza.
Resistono i giovani di Youth 
Against Settementes a He-
bron, la città dei Patriarchi 
trasformata in “ghost-town” 
dalle rappresaglie dei coloni 
di Shuhada Street, antico 
centro dei commerci oggi 
completamente deserto. Re-
sistono con manifestazioni 

pacifiche, con attività d’in-
formazione e con battaglie 
legali, non ancora rassegnati 
– nonostante gli arresti di 
massa che sistematicamente 
si verificano – a vedere quel-
lo che era il cuore pulsante 
della loro città trasformato 
in zona morta.
Resistono i beduini del Ne-
gev, il “cuneo” tra Egitto e 
Giordania che abitano da 
secoli, ma che il governo di 
Israele ha oggi destinato, 
per la gran parte, a zona 
militare. Israeliani loro stes-
si, resistono a una politica 
che vieta ai suoi “cittadini di 
serie B” il diritto di abitare, 
coltivare e vivere quella che 
è sempre stata la loro terra, 
la terra dei loro padri e delle 
loro famiglie. Resistono ai 
cingolati che devastano i 
loro campi, alle ruspe che 
abbattono le loro case, ai 
soldati che, distrutti i vil-
laggi, esigono il pagamento 
di multe troppo salate per 
una popolazione che vive di 
coltivazione e pastorizia.
Resistono, per continuare 

Resistono, per continuare 
a esistere, i villaggi 
di At-Twani e Aboud 
e quelli che popolano 
la Valle del Giordano, 
la cui sopravvivenza 
stessa è messa a rischio 
dal moltiplicarsi 
delle colonie israeliane
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per assistere i bambini dei 
campi profughi e le famiglie 
in maggiore difficoltà, mani-
festano sotto al muro di Bet-
lemme, sfidando la minaccia 
delle torrette di guardia e 
recitando un rosario per la 
pace e la libertà del popolo 
palestinese, che loro stesse 
definiscono “il più pacifista 
di tutti”.
Resistono le donne israeliane 
di “Machsom watch” che, 
contro il loro stesso Governo, 
si impegnano nel monito-
raggio di quanto accade ai 
check-point. Resistono quelle 
centinaia di persone – la-
voratori, madri, bambini di 
pochi anni – che ogni notte 
si svegliano per andare a ol-
trepassarli, quei check-point. 
Resistono con compostezza 
e dignità nelle gabbie che li 
portano verso i posti di bloc-
co, davanti ai giovanissimi 
soldati che li costringono a 
spogliarsi, che registrano le 
loro impronte digitali, che li 
schedano con noncuranza, 
che li bloccano per ore o li 
lasciano passare obbedendo 
per lo più al loro momenta-
neo gusto. 
Resistono senza abbando-
narsi non solo alla violenza, 
ma anche al nervosismo, 
alla paura, all’agitazione. 
Resistono con la fierezza che 
solo un popolo intimamente 
“pacifista” può avere.
“To Exist is To Rexist” è molto 
di più di una frase sul muro 
che sventra Betlemme. È il 
significato più profondo della 
nuova “rivoluzione palesti-
nese”, quella che ha capito 
– nelle sue diverse forme –
che solo la nonviolenza può 
riuscire a riscattare un po-
polo soggiogato da chi, di 
violenza, si nutre.

a esistere, i villaggi di At-
Twani e Aboud e quelli che 
popolano la Valle del Gior-
dano, la cui sopravvivenza 
stessa è messa a rischio dal 
moltiplicarsi delle colonie 
israeliane. Illegali per la Co-
munità Internazionale, gli 
insediamenti impediscono 
alle comunità palestinesi 
l’accesso ai loro campi, si 
appropriano delle risorse 
idriche, ostacolano il pas-
saggio dei bambini che, ogni 
mattina, tentano di raggiun-
gere la scuola tra minacce, 
pietre, insulti dei coloni. 
Resistono appellandosi al 
tribunale per difendere 
legalmente le loro terre, 
rifiutando la violenza, tra-
sformando i loro prodotti e 
i loro manufatti nella voce 
della loro protesta.

Resistono le suore combonia-
ne di Betania, continuando 
a dare istruzione e supporto 
ai pochi bambini che ancora 
frequentano la loro scuola, 
chiusa per tre lati su quat-
tro dal muro di annessione. 
Isolate dalla comunità a cui 
hanno sempre dato aiuto, 
hanno deciso di continuare 
la loro missione, nonostante 
le pressioni per la chiusura 
dell’asilo e la drastica ridu-
zione degli bambini che lo 
frequentano, confinati al di 
là del cemento.
Resistono le sorelle del Caritas 
Baby Hospital di Betlemme e 
le comunità cristiane della 
città, minacciate dall’am-
pliamento del muro che fini-
rà per isolarle, per devastare 
i loro uliveti. Ogni venerdì, 
le suore dell’ospedale nato 
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Vanno, vengono, ritornano...
(Fabrizio De Andrè)

© Olympia



46     Mosaico di pace   aprile-maggio 2013

Info: 
Pax Christi Italia 055-2020375 
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