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Campobasso ospiterà la 46°
marcia per la pace, la sera
del 31 dicembre, con quel
sapore di secca contestazione che vuol trasformare
un veglione spendereccio
in un’austera marcia di
speranza.
Il tema della prossima giornata della pace (1 gennaio
2014) è un vero regalo di
papa Francesco, che ci indica proprio questo cammino:
“La fraternità, fondamento
e via per la pace!”. Un binomio perfetto, coinvolgente,
concretissimo per vivere la
militanza sulle vie della pace.
Non c’è infatti pace che non
sia basata sulla fraternità. E
non c’è fraternità che non
sappia generare un frutto
di pace. E san Francesco le
ha inanellate entrambe in
modo bello e chiaro!
Siamo alla vigilia del centenario della guerra del 191418 e vogliamo ricordarla
non nella logica della “grande guerra”, fatta di enfasi
ed esaltazione, ma come la
“inutile strage”, secondo la
severa definizione che ne
diede un contemporaneo di
primo piano, papa Benedetto
XV, il 1 agosto 1917. Immaginate che, in ogni scuola,
ogni docente dica non: “oggi
tratteremo della grande
guerra”. Ma: “oggi parliamo
della inutile strage che fu la
prima guerra mondiale!”.
Tutto cambierebbe. Non è
questione nominalistica. Ma
di contenuti, di sguardi, di
cose da raccontare. È infatti
constatato che ogni guerra
viene elaborata nelle aule di
scuola, ben prima che nei
campi di battaglia! è perciò nel cuore dei giovani,
nelle loro menti che vanno
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creati sentimenti di pace, di
rispetto dell’avversario, di
giustizia sociale, di dialogo
con le opposizioni. Qui nasce
la fraternità. E non solo perché si spartisce il pane, ma
perché si condivide la verità!
Cioè si genera non il clima
della paura ma la cultura
dell’incontro, del dialogo,
del confronto!
La marcia di fine anno si conclude rileggendo insieme il
“fioretto del lupo di Gubbio”.
Un testo che indica la concreta strada della fraternità,
davanti al potere tirannico
o mafioso, in cinque preziosissimi passaggi:
1. San Francesco, davanti
alla ferocia del lupo, non arretra, non fugge, non torna
indietro.
2. Non lo affronta con le
armi del male, non usa forconi o spade. Gli va incontro
con un po’ di pane. È armato
di tanta fede, nella mitezza
del Vangelo, quell’arma che
sa conquistare la terra, tramite la preghiera.
3. Quando il lupo gli è davanti con le fauci aperte,
Francesco non tace, non si
rassegna alla sua cattiveria. Non è buonista! Anzi,
lo ammonisce fortemente,
lo rimprovera con durezza.
Non tace per paura o per
compromesso. Coscientizzare davanti al male è infatti
l’azione educativa di verità e
di libertà più necessaria oggi.
Specie con i giovani.
4. Solo dopo questa durissima predica può compiere un
passo decisivo, giungendo
al cuore del lupo, che ha
due zampe: è ciascuno di
noi! Francesco, afferma,
con sapienza: “Tu sei cattivo perché sei affamato”.
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Cioè, dietro ogni scelta di
violenza, quasi sempre c’è
un’ingiustizia evidente, non
risolta. Lacrime non ascoltate, un grido di giustizia
non accolto, un lavoro non
trovato, uno sfratto iniquo.
L’ingiustizia è normalmente
l’humus della violenza.
5. Infine, san Francesco crea
un clima di accoglienza tra la
gente di Gubbio e il lupo, che
può serenamente entrare e
uscire di casa in casa, con
un boccone di pane. È l’accoglienza mirabile verso chi
ha sbagliato, superando le
inevitabili paure o diffidenze.
È l’arte più necessaria, per
creare la fraternità, come
risposta alla violenza sociale
ed etnica!
Non è una storiellina edificante. Ma una parabola
della vita sociale, politica e
culturale del nostro tempo.
Se avessero fatto così gli americani e il mondo occidentale davanti alla caduta delle
Torri gemelle, non avremmo
avuto tutta quella scia infinita di guerre e di bombe. E
non dobbiamo dimenticare
il grande contributo offerto
dalla giornata di digiuno e di
preghiera dello scorso 7 settembre, tenacemente voluta
da papa Francesco, contro la
guerra, per la pace in Siria
e in tutto il mondo.
Eccoci, quindi, chiamati a
servizio della terra perché
sia giardino per tutti!
E solo allora ogni germoglio
di fraternità sarà costruttore
di pace.
In piedi, dunque!
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Giovanni Mazzillo
Teologo

Il tema della fraternità era
già nella Giornata Mondiale
della Pace del 1971 indetta
da Paolo VI: “Ogni uomo
è mio fratello”; “È la pace
la grande idea celebrativa
dell’amore fra gli uomini,
che si scoprono fratelli e si decidono a vivere come tali”. Il
messaggio conteneva un riferimento diretto alla dichiarazione dei Diritti dell’uomo:
“Tutti gli uomini nascono
liberi ed eguali nella dignità
e nei diritti; essi sono dotati
di ragione e di coscienza, e
devono comportarsi gli uni
verso gli altri come fratelli”.
Anche Benedetto XVI, oltre
35 anni dopo, aveva additato, per la Giornata del 2009
(“Combattere la povertà,
costruire la pace”), un collegamento diretto alla fraternità: “La lotta alla povertà ha
bisogno di uomini e donne
che vivano in profondità
la fraternità e siano capaci
di accompagnare persone,
famiglie e comunità in percorsi di autentico sviluppo
umano”.

Un cammino
di fratellanza

Il tema di papa Francesco,
“Fraternità, fondamento e via
per la pace” è una messa a
fuoco ulteriore e importante
per la sua prima Giornata
Mondiale della Pace, visto
che già nella sua auto-presentazione come vescovo di
Roma, parlò della fratellanza
come comune itinerario del
popolo di Dio in solidarietà con il mondo intero: “E
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adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo cammino della
Chiesa di Roma, che è quella
che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino
di fratellanza, d’amore, di
fiducia tra noi. Preghiamo
sempre per noi: l’uno per
l’altro. Preghiamo per tutto
il mondo, perché ci sia una
grande fratellanza”.
Il comunicato vaticano, che
informa della scelta dell’ultimo tema, accenna al fatto
che, pur essendo la fraternità
“una dote che ogni uomo e
donna reca con sé in quanto
essere umano, figlio di uno
stesso Padre”, questa si trova
tuttavia “davanti ai molteplici drammi che colpiscono la
famiglia dei popoli – povertà,
fame, sottosviluppo, conflitti,
migrazioni, inquinamenti,
disuguaglianza, ingiustizia,
criminalità organizzata, fondamentalismo”.
Rimandando ad alcune sue
cause, le riconduce a quella
sempre insorgente forma
di antagonismo/inimicizia che, anziché favorire la
crescita comune e la pace,
genera ricerca di benessere
esasperato in alcuni, con
la conseguente concezione
ideologica che gli altri, se
non sono proprio sempre
dei nemici da combattere,
sono dei ‘fardelli’ fastidiosi
che danneggiano e impediscono lo sviluppo. Sicché
gli altri non sono visti come
persone aventi gli stessi
diritti per ciò che concerne
le risorse che invece sono

ino di fratellanza

La fraternità sulla strada della condivisione
e dello sviluppo umano, per la costruzione della pace:
dal Dio dei padri al Dio padre della gioia condivisa.

per tutti e pertanto di tutti.
E ciò accade anche nella
stessa Chiesa-popolo di
Dio, la cui caratteristica
fondamentale dovrebbe essere la koinōnía, fino alla
condivisione dei beni.
Nemmeno noi cristiani condividiamo pienamente, pur
essendo un’unica Chiesa in
un unico mondo, alimenti e
medicine, risorse naturali e
beni ambientali, acquisizioni scientifiche e patrimoni
culturali. Paradossalmente,
sappiamo di essere fratelli
e sorelle, perché figli dello
stesso Padre e non esitiamo,
giustamente, a ritenere figli
di Dio anche i non cristiani,
e tuttavia non riusciamo a
compiere il passo della condivisione reale e della fraternità nei fatti.
Affiora il dubbio che la fraternità, in quanto componente identitaria, non basti
da sola a far compiere il passo verso la condivisione dei
beni, almeno quelli primari
ai quali ogni essere umano,
per il solo fatto di essere tale,
ha diritto.

figli, figli evidentemente più
attaccati ai beni che all’affetto fraterno, più desiderosi di
acquisire che di condividere, perché sostanzialmente
refrattari al donare. Quello
che richiedono ai genitori
senza misura e senza riserve,
la generosità, essi non sono
capaci di viverla tra fratelli,
né sono disposti a cambiare.
E così facendo fanno soffrire i
genitori, soffrono essi stessi e
sono in conflitto permanente
con i loro stessi fratelli di sangue. Che cosa dire di coloro
la cui fratellanza sembra ridursi solo a un fatto morale,
o peggio, declamatorio?
Gesù direbbe: “Dov’è il tuo
tesoro, là sarà anche il tuo
cuore”. Forse basta aggiungere che se il tuo tesoro è
nell’eredità, anche il tuo
cuore è lì e non certamente
nella fraternità. Sì, viviamo
in un mondo cristiano in
cui il soldo vale più del legame, anche il più sacro, e
il vestito vale più dell’uomo.
Nella nostra pur pregevole

Europa le radici monetarie
sembrano essere più forti di
quelle cristiane. Siamo in
una rete di rapporti standardizzati in logiche e mentalità
euro-borghesi. L’autentica
fratellanza così come passa
attraverso la cancellazione
del debito dei Paesi poveri,
passa attraverso il superamento europeo della stagnazione del “capitalismo
finanziario senza regole”,
secondo la rivoluzionaria,
e tuttavia ignorata, espressione dell’ultimo messaggio
della Giornata della Pace di
Benedetto XVI.
A rifletterci un attimo, ciò
significa che, ammesso che
il “Dio dei nostri padri” sia il
Dio di Gesù, il vero interesse
era e resta il denaro. Ecco
perché occorre passare al
Padre nostro, chiedendo a lui
il pane quotidiano “supersostanziale”, con quell’aggettivo difficile da tradurre che
è “epioùsion” (Mt 6,11; Lc
11,3), ma che per una volta
potremmo anche intendere

come pane della condivisione, perché tutti possano vivere e non solo sopravvivere in
qualche modo, tutti possano
avere la gioia di una vita che
si è colorata delle luci della
festa, la festa di tutti, la festa
della pace.
È come se Gesù dicesse oggi
a noi tutti, alla sua Chiesa:
“Se siete la mia Chiesa, lo
siete non in senso di pura
e semplice appartenenza a
me e basta, ma nel senso
che siete chiamati a vivere
secondo il mio metodo, il mio
modo di vivere e di essere:
davanti al Padre, agli uomini
e al ‘mondo’, o meglio nel
mondo, pur non essendo
del mondo, perché non ne
dovete assolutamente seguire né le aspirazioni né i
parametri. Ma tutto questo
non separatamente da, ma
in corrispondenza con un
nuovo modo di vivere i rapporti tra voi.
La fraternità diventa fratellanza solo se passa attraverso
la condivisione dei beni.
© Olympia

figli
e genitori

Guardandoci intorno, vediamo che non mancano
fratelli e sorelle di numerose
famiglie “cristiane” che si
fanno la guerra. Perché mai?
Di certo non hanno rinnegato, né rinnegano i comuni
genitori. Non ne contestano l’autorità, contestano il
modo con il quale essi dividono l’eredità tra i loro
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Il messaggio

La cultura
dell’incontro

Presupposto per la costruzione della pace è il dialogo,
la relazione e il riconoscimento del valore dell’altro.
In una parola, fratellanza.

Giovanni Giudici

Vescovo di Pavia e presidente nazionale di Pax Christi Italia

“Fraternità, fondamento e
via per la pace” è il tema della
47esima Giornata Mondiale della Pace che vivremo
all’inizio del 2014. Si tratta
della prima Giornata della
Pace che ha il tema scelto
da papa Francesco. Questa
coincidenza è un invito a
rileggere il senso della parola “fraternità” mettendola

in relazione con lo stile di
incontro e con i gesti dell’attuale ‘vescovo di Roma’. Egli,
infatti, ci sta abituando a
vivere la sfida dell’incontro
personale, del dialogo diretto, della semplificazione delle
comunicazioni da persona
a persona. E si può dire che
“fraternità” si presta a questo
percorso di concretezza.

È interessante riflettere
sugli ostacoli a vivere
una fraternità: lo sprecare
i beni della terra è contro
la fraternità; allo stesso
modo è contro mio fratello
ogni atteggiamento
di indifferenza, ogni volgere
via lo sguardo, ogni tacito
consenso al pregiudizio,
anche minimo, nei confronti
dello straniero
6

L’incontro
con l’altro

Come è di abitudine per la
celebrazione della Giornata
della Pace, viene proposto
un tema su cui concentrare
l’attenzione dell’opinione
pubblica, nella persuasione
che dobbiamo noi tutti imparare a mettere “in principio
dell’anno”, quasi a dire “in
cima ai nostri pensieri” il
bene grande della pace.
Come sappiamo, in particolare noi aderenti a Pax
Christi, la pace va preparata
con l’educare coscienze sensibili e vive con il concreto
rispetto per i diritti, con il
puntuale riscontro ai doveri
di ciascuno.
Dunque, nell’anno 2014
siamo invitati a porre attenzione ad approfondire
come la fraternità può
recare un contributo alla
costruzione della pace. Il
presupposto è che l’esperienza dell’incontro con
l’altro, in termini di un
compor tamento, di un
dialogo, di uno sguardo
da fratello, sia un richiamo per tutti, e abbia una
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risonanza mondiale.
Che cosa significa la tematica prescelta? Possiamo
facilmente immaginare
che, ponendo al centro la
fraternità, il Papa voglia
muoversi nella linea che
gli è propria, e cioè intenda
sottolineare quali atteggiamenti della persona verso
l’altra persona, possono
oggi superare ciò che egli usa
chiamare la “cultura dello
scarto”. Con questa forte
espressione papa Francesco
ha posto sotto il riflettore
della coscienza sociale un
atteggiamento così comune
nel giudizio delle persone: il
posto nella società, in termini di lavoro, di istruzione, di
salute, ecc., una persona se
lo deve meritare.
Vi è, come ovvio, un aspetto
realistico e una spinta positiva in questo atteggiamento:
occorre fare la propria parte
per ridonare agli altri ciò che
da loro abbiamo ricevuto, in
termini di vita, salute, cultura. Ma, se il principio del
meritarsi il posto tra gli altri
è vissuto con spirito egoistico
oppure con la rigidità di chi

© Olympia

riconosce solo i propri criteri
di giudizio, inizia l’emarginazione di alcuni.
Quando trionfa l’idea che
unicamente taluni stili di
vita sono considerati utili
oppure opportuni, l’opinione pubblica diventa cieca
di fronte a coloro che non
hanno le caratteristiche richieste, e si attuano comportamenti sociali e culturali crudelmente punitivi.
Si ritorna alla legge della
sopravvivenza dei più forti.
Chi, dunque, non riesce a
stare nella società efficiente
e a misura dei dotati, dei
ricchi, dei ben assestati, e
quindi il povero, l’anziano,
il malato, chi non ha lavoro, l’immigrato, non ha
posto nel contesto della vita
normale. Costoro vanno
più o meno esplicitamente
scartati.

Segni

Prestiamo attenzione a svariati momenti del nostro vivere sociale: dalle discussioni
per la composizione delle
classi scolastiche all’attribuzione della casa, dalla cura
da prestare ai portatori di
fragilità psichiche alla di-

sponibilità a integrare chi
ha costumi diversi dalla
maggioranza. E addirittura questa cultura giunge a
porre domande sull’arrivo
nella famiglia umana della
nuova creatura segnata da
qualche disabilità.
Sta agli antipodi dell’atteggiamento dello “scartare
le persone” la “cultura
dell’incontro”. Varie sono
le occasioni in cui ad esem-

pio il Papa ha cambiato
modo di interloquire con
le persone; non più il pur
comprensibile stile della
chiamata ufficiale, della
scelta previa degli interlocutori, ma la volontà di farsi
vicino cercando l’incontro
per il solo fatto che l’altro
soffriva, o era solo. Ricordiamo in particolare che,
durante la recente visita
ad Assisi, ha cortesemente

pronti ad accogliere

rifiutato il pranzo ufficiale,
per partecipare alla tavola
allestita dalla Caritas locale
per i poveri. Gli “scartati” dall’ufficialità sono
stati personalmente incontrati proprio perché
fratelli.
Ci domandiamo, dunque,
che cosa può facilitare il
riflettere sul tema della fraternità e favorire una esperienza di essa. Torniamo a

La società purtroppo è inquinata dalla cultura dello “scarto”, che è opposta alla cultura
dell’accoglienza. E le vittime della cultura dello scarto sono proprio le persone più
deboli, più fragili. In questa Casa (Istituto Serafico, Assisi, ndr) invece vedo in azione
la cultura dell’accoglienza. Certo, anche qui non sarà tutto perfetto, ma si collabora
insieme per la vita dignitosa di persone con gravi difficoltà. Grazie per questo segno
di amore che ci offrite: questo è il segno della vera civiltà, umana e cristiana! Mettere
al centro dell’attenzione sociale e politica le persone più svantaggiate! A volte invece
le famiglie si trovano sole nel farsi carico di loro. Che cosa fare? Da questo luogo
in cui si vede l’amore concreto, dico a tutti: moltiplichiamo le opere della cultura
dell’accoglienza, opere anzitutto animate da un profondo amore cristiano, amore
a Cristo Crocifisso, alla carne di Cristo, opere in cui si uniscano la professionalità, il
lavoro qualificato e giustamente retribuito, con il volontariato, un tesoro prezioso.
Servire con amore e con tenerezza le persone che hanno bisogno di tanto aiuto
ci fa crescere in umanità, perché esse sono vere risorse di umanità. San Francesco era un giovane ricco, aveva ideali di gloria, ma Gesù, nella persona di quel
lebbroso, gli ha parlato in silenzio, e lo ha cambiato, gli ha fatto capire ciò che
vale veramente nella vita: non le ricchezze, la forza delle armi, la gloria terrena,
ma l’umiltà, la misericordia, il perdono.
Papa Francesco, Assisi (4 ottobre 2013)
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Enrico Impalà, Vita del cardinal Martini.
Il bosco e il mendicante, ed. San Paolo 2013
(con prefazione di mons. Giovanni Giudici)
Il libro “racconta” Carlo Maria Martini, ne traccia
le linee di una vita e di un pensiero. “Un uomo
buono, un vero uomo di Dio ... Pastore, padre
spirituale e amico… attento a tutti, sia per l’educazione ricevuta sia per la sua bella spiritualità”.
Il titolo dell’opera, Il bosco e il mendicante, frutto
per lo più di una “memoria collettiva” è ispirato
da un proverbio indiano, raccontato dallo stesso
card. Martini, nel quale si narra di quattro stadi
della vita dell’uomo in uno dei quali “si va nel
bosco, il bosco profondo del silenzio, della riflessione, del ripensamento”. Silenzio che è condizione necessaria per “riordinare con gratitudine tutto ciò che si è ricevuto,
per ricordare le persone che si sono incontrate, gli stimoli dati e ricevuti”.
Per poi giungere a una vera e propria mistica e preghiera. Martini, scrive
mons. Giudici nella prefazione, alla luce di un’amicizia condivisa per più di
10 anni, “è stato punto di riferimento per una grande città come Milano;
ha segnato uno stile di Chiesa per il nostro Paese, era amato dai preti e dai
laici; tuttavia rimaneva pur sempre un piemontese rispettoso dell’altro, con
lo stile di vita di un religioso gesuita, con la curiosità intellettuale tipica di
uomo di ricerca... ha saputo essere coraggioso nelle iniziative pastorali, rigoroso nella proposta spirituale, e in pari tempo padre sollecito, un fratello
maggiore, un signore amabile e accogliente”.
Rosa Siciliano

ciò che il vocabolo stesso
suggerisce: il legame che si
instaura per una consuetudine di vita, un confronto, un
dialogo di fatti e di parole.
Chiunque può riconoscere
il significato e l’importanza
del rapporto cresciuto nella
stessa famiglia, o in circostanze di incontri amicali.
Sappiamo tutti molto bene
che la condivisione del tempo e delle situazioni apre a
una conoscenza reciproca
che ci rivela all’altro e da
qui possono svilupparsi saldi
legami emotivi.
La frater nità, fondata
sull’esperienza personale, va comunque sempre
approfondita e purificata,
ritrovando le sue vere ragioni: i comuni sentimenti, la
dignità dell’altro sperimentata perché lo si conosce, la
inevitabile fragilità che in
qualche misura si appoggia
e chiede rispetto e simpatia.
Chiunque vive l’incontro con
l’altro, in famiglia, sul lavoro,
in casuali incontri, si accorge
che tra persone si instaura
un’alleanza immediata e

quasi istintiva, che tuttavia va curata ed educata,
come ogni altra profonda
esperienza umana.
Ad esempio i cristiani illuminano l’esperienza della
fraternità con il confronto
con la Scrittura, nella quale
risuona con grande chiarezza la volontà di Dio a proposito della creatura umana:
un solo capostipite, un unico
Salvatore che, descritto da
Paolo apostolo come “nuovo
Adamo”, ha costituito in
un’unità indissolubile tutto
il genere umano. Al punto
che ogni uomo, ogni donna,
soprattutto quando segnato
da indigenza, povertà, qualsiasi tipo di sofferenza, è da
riconoscere come Gesù di
Nazareth, figlio di Maria e
Figlio di Dio.
Ma l’attenzione alla fratellanza fa parte anche di ogni
tradizione religiosa; quando
è vissuta con autenticità,
ogni ricerca di Dio ha la coscienza viva della garanzia
che la Divinità offre ad ogni
creatura umana. Da Dio ogni
cosa ha origine.
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La dignità
di ciascuno

Per quanto riguarda il cammino della società, occorre
attuare una preparazione
attenta al fine di conoscere
e sperimentare la fraternità.
Ci sono pagine di abissale
dimenticanza della dignità
di ogni persona e di rispetto
per i molteplici legami, di
natura, di cultura, di esperienza religiosa. L’orrore del
nazismo e del fascismo, la
miopia ideologica delle élite
comuniste, hanno purtroppo
mostrato che un messaggio
di odio, una condizione di
ignoranza, il vile tornaconto personale o di gruppo,
possono ingenerare comportamenti disumani, assolutamente contrari ai legami
fraterni. E pensare che, come
ci ricorda la storia, tutto è
incominciato convincendo
le persone che non tutti gli
uomini e le donne hanno
gli stessi diritti. Trascurabile
particolare, in apparenza.
Dobbiamo, dunque, smontare ogni messaggio che induca a separare e contrapporre
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uomini e nazioni, dobbiamo
fare esperienze di incontro e
di confronto, superando la
pigrizia della chiusura nel
proprio gruppo, imparando a riconoscere la positiva
originalità di ogni cultura,
di ogni condizione di vita, di
ogni persona. La diversità
delle persone e dei gruppi, riconosciute, sono addirittura
un appello che consente alle
persone a maturare, e le attrezza a meglio comprendere
e vivere la propria identità.
Quando la fraternità, che
inizia attraverso il rapporto
personale, tocca il livello dei
legami sociali, ecco manifestarsi come capacità di condividere i beni della terra,
considerare l’altro soggetto
di diritti e di doveri quanti io stesso ne riconosco e
porto su di me nella vita. È
interessante anche riflettere
sugli ostacoli a vivere una
fraternità che rende responsabile della società tutta: lo
sprecare i beni della terra
è contro la fraternità; allo
stesso modo è contro mio
fratello ogni atteggiamento
di indifferenza, ogni volgere
via lo sguardo, ogni tacito
consenso al pregiudizio, anche minimo, nei confronti
dello straniero.
Un atteggiamento fraterno,
e cioè il sentirsi parte di una
sola famiglia, costituisce uno
dei passi essenziali verso la
pace. Occorre però esercitarsi nella fraternità,
non solo parlarne, non solo
indignarci per le scelte che si
fanno contro questa o quella persona, contro gruppi e
appartenenze.
Prepariamoci a questa giornata della pace riflettendo
su come la fraternità è vissuta da ciascuno di noi, nella concretezza della nostra
vita, nella quotidianità dei
nostri rapporti. E troviamo
segni da porre per preparare e vivere la Giornata
della Pace del 2014.

Società

Tra rimozione
e scoperta

© Olympia

Vige una logica di antifraternità in cui l’appartenenza
identitaria è esclusione, il noi cede il passo all’io.
Come tornare al primato della persona?

Roberto Mancini

professore di Filosofia Teoretica all’Università di Macerata

Siamo immersi in una logica
di antifraternità, frutto di
un’evoluzione storica, in Europa, nella quale il messaggio cristiano è stato rovesciato: se nel Vangelo l’opacità
del riferimento all’“altro”
si illumina nella nozione
di fratello e di sorella, nella
nostra cultura il fratello o
la sorella non sono niente
più che un altro, cioè uno

che sta fuori e vale meno
di me. Conosciamo al massimo la fraternità biologicofamiliare, la fraternità delle
comunità ristrette, la fraternità patriottica, la fraternità umanitaria, la fraternità
senza sororità. Manca la vera
fraternità-sororità universale, senza esclusioni. Per lo più
si verifica la rimozione della
fraternità attraverso strate-
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gie analoghe a quelle che
Freud analizza per mostrare
come l’inconscio occulti il
significato reale dei vissuti
onirici: lo spostamento, la
sostituzione e la censura.

Il primato
della persona

Lo spostamento avviene con
la retorica del primato della
persona. Esso è inteso come

Mosaico di pace

dicembre 2013

il primato del soggetto singolo, dell’io, affermato in una
prospettiva tendenzialmente
individualista, che dunque
lascia fin dall’inizio da parte
il vincolo della fraternità.
La sostituzione ha, invece,
luogo attraverso il primato
della famiglia quale “cellula
della società” che perimetra
lo spazio del vincolo interumano positivo e attraverso

l’enfasi sul concetto di comunità (familiare, parrocchiale,
etnica, ecc.).
Per capire come funzioni
la censura bisogna tenere
presente che la fraternità
fa paura, perché evoca l’invasione degli estranei nel
nostro spazio di vita e l’imporsi di un carico eccessivo
di implicazioni economiche,
sentimentali, etiche e politiche, al confronto del quale
la possibilità di svincolarsi
dal legame fraterno finisce
per coincidere con la libertà. Il liberismo fa presa sul
desiderio di non farsi carico
della sorte degli altri proprio
perché non mi sono fratelli e
a loro nulla è dovuto.
L’evento della fraternitàsororità ha luogo quando,
riconoscendo la dignità di chi
è escluso, accedo alla condivisione e opero per la giustizia.
Ma gli esclusi ci mettono
davanti ciò che non vorremmo essere. Identificarsi con
gli esclusi è arduo: occorre
superare la paura, il pregiudizio, l’ignoranza e anche i
confini abituali entro i quali
assumiamo le nostre stesse
convinzioni religiose, morali
e politiche. Infatti, queste
convinzioni sono radicate
in una cultura identitaria.
Essere cattolici o di un’altra
confessione, essere di sinistra
o di destra, e persino essere
volontari o qualcos’altro si
traduce quasi sempre in un
sentimento di appartenenza che guarda come
estranei gli esterni alla
nostra comunità. Perciò,
è facile provare compassione per gli esclusi, elogiarli,
voler fare qualcosa per loro,
senza accorgersi del fatto
che però non rimettiamo in
discussione questa mentalità
escludente. Siamo un “noi”
senza di loro. Una simile percezione della propria
identità personale e di gruppo è già il primo ostacolo da
superare. Altrimenti, anche
quando faremo del bene, eluderemo la relazione reale
e positiva con gli altri. Ci
troveremo a operare secondo

i nostri criteri – di comodità,
di comprensione, di priorità,
di autotutela, persino dettati
dalla paura – e non secondo i
bisogni e i diritti degli altri che
diciamo di voler aiutare.

superare
L’antifraternità

La riprova della presenza
di questo atteggiamento di
“aiuto”, che in realtà è una
strategia di censura, sta nel
fatto per cui si è anche disposti a gesti di aiuto, ma mai a
gesti politici per pretendere
sistematicamente un trattamento civile degli esclusi
e per costruire la giustizia
dei diritti umani attraverso
una svolta politica. Così il
volontario si porrà non il
problema di quale sarà la
sorte dell’escluso se non si
interviene con sollecitudine,
ma di non farsi strumentalizzare politicamente, di
non esporsi, di non essere
giudicato male dalle autorità, dall’opinione pubblica,
dalla Chiesa.
In chi ha una condizione
troppo diversa dalla nostra
per mille cause, ciò che disturba non è solo l’eccesso
di fragilità, ma soprattutto
gli errori o gli atteggiamenti
sbagliati, reali o presunti, di
chi dovrebbe essere aiutato.
Così ci si trova a dire che l’altro “se lo merita” di stare in
quella condizione estrema.
La mancata identificazione
con chi è più esposto di noi
è la fondazione su cui poi si
costruiscono le barriere che
fanno dell’altro un escluso.
Posto che gli altri sono solo
gli altri, non fratelli o sorelle,
che cosa giustifica che io
resti indifferente o persino
combatta la presenza degli
altri per me più sgradevoli?
Qui emergono gli argomenti
dell’antifraternità:
a. il demeritevole rompe le
regole della convivenza civile, offende il decoro e attenta
alla sicurezza, più che un
bisognoso è un criminale;
b. il demeritevole ci chiede
di portare il peso, anzitutto
economico, delle sue scel-
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te irresponsabili e incivili;
non possiamo permetterci
questo lusso;
c. il demeritevole va sanzionato ed è un atteggiamento
di buonismo demagogico
quello che tollera la sua irregolarità;
d. sanzionare e respingere
i demeritevoli porta a un
buon ordine sociale (come
ha esemplificato l’ex ministro Maroni dicendo che la
sua politica di respingimento
ha salvato vite umane).
Il sentimento sotteso a questi
argomenti è la paura nelle
sue diverse modulazioni: la
gelosia per ciò che si ha, il
disprezzo per il demeritevole,
l’indignazione per il persistere di simili problemi.

Relazioni

Per giungere alla scoperta effettiva della fraternità-sororità bisogna partecipare con
una diversa attenzione alle
relazioni salienti della condizione umana: tra generi, tra
generazioni, tra culture, tra
i tutelati e i senza tutela (o
tra chi ha e chi non ha), tra
ciascuno e il senso misterioso
della vita, che intanto si fa
concreto come relazione con
il Bene. In tutte queste forme
di relazione la differenza può
facilmente divenire divergenza e pretesto di esclusione o di dominio. Se, al
contrario, mi apro a questa
differenza – fatta eccezione
per quella tra i tutelati e i
senza tutela – come all’elemento di un’esperienza di
condivisione che concretizza
l’universale relazione umana con il Bene, allora ciò
genera una fiducia che riassorbe la paura e una visione
del legame essenziale con
chi per me era soltanto un
“altro”. Essenziale perché, se
non onoro questo legame, io
non posso essere io e perché
questo legame appartiene
a una storia comune che
ricomprende nel contempo
la mia storia.
Da ognuna delle forme delle
relazioni salienti fraternità e
sororità assumono elementi
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costitutivi; dalla relazione tra
i generi: la ricchezza dell’intreccio delle due esperienze,
maschile e femminile; non
c’è fraternità senza sororità;
dalla relazione tra le generazioni: la ricchezza della
cura e dell’apprendimento;
dalla relazione tra culture
e tra condizioni diverse: la
ricchezza dell’apertura oltre
il proprio “luogo” e sguardo
iniziale; senza tale apertura
sono compromessi la libertà,
la capacità di aderire all’universalità dell’umanità, l’apprendimento dell’ospitalità
politica e dunque della politica come arte di tessere la
convivenza oltre gli esclusivismi; dalla relazione tra
ciascuno e il bene: la fonte
(o fondamento) della fraternità-sororità, che è non
solo un riferimento ideale a
un’origine che accomuna,
ma è anche esperienza incarnata della partecipazione
a un bene più grande.
Dalla relazione più accidentale e inaccettabile,
quella tra chi è tutelato e
i senza tutela, si apprende
il criterio decisivo per tutte
le altre relazioni: l’amore
vero, l’amore giusto, non è
un sentimento di mancanza
che mi spinge verso l’altro,
ma implica il riconoscimento
della mancanza che impedisce a mio fratello o a mia
sorella di partecipare al bene
comune. Non si tratta più di
“aiutare” ma di costruire
insieme la vita comune. Di
impegnarsi politicamente a
garantire nei suoi effetti il
pieno riconoscimento della
dignità di chiunque. Perciò
bisogna prendere la parola,
esporsi, pretendere democrazia a partire dalle vittime,
superando la pratica di un
“volontariato” senza immedesimazione, senza condivisione vera, senza coscienza
e creatività politica.

Chiesa

Il Papa
del grembiule
Il futuro ha i piedi scalzi. Ciò che conta è incontrarsi
nel far del bene. Papa Francesco, l’incontro
con i più emarginati, le sue parole controtendenza,
i segni della povertà e della giustizia.
© Olympia

Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi Italia

“Essere pontefice, osserva
il Papa il 22 marzo, “vuol
dire costruire ponti fra tutti
gli uomini, così che ognuno possa trovare nell’altro
non un nemico, non un
concorrente, ma un fratello
da accogliere e abbracciare! Le mie stesse origini poi
mi spingono a lavorare per
edificare ponti. Infatti, come
sapete la mia famiglia è di
origini italiane; e così in me
è sempre vivo questo dialogo tra luoghi e culture fra
loro distanti, tra un capo del
mondo e l’altro, oggi sempre
più vicini, interdipendenti,
bisognosi di incontrarsi e di
creare spazi reali di autentica
fraternità”.
Con questo spirito nasce
la Giornata mondiale della
Pace 2014 sul tema “Fraternità, fondamento e via per la
pace” che intende promuovere la cultura dell’incontro.
Ci siamo arrivati attraverso
tappe significative: le parole
e i gesti di inizio pontificato;
i colloqui con i giovani a Pasqua e Pentecoste; la visita a
Lampedusa; il viaggio in Bra-
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sile e a Cagliari,;l’impegno
orante e politico contro la
guerra in Siria (i primi dieci giorni di settembre); la
memoria di Giovanni XXIII
e della “Pacem in terris”;
il pellegrinaggio ad Assisi;
la giornata per la pace in
Medio Oriente; la “Evangelii gaudium”. Sintetizzo il
pensiero del Papa, vicino
al “pensiero femminile” che
parte dal primato della relazione, su quattro temi
generatori.

Prendersi cura

Prendersi cura, curare le
ferite, costruire relazioni.
In tale ambito spicca “il potere dei segni”: la lavanda
dei piedi a bambini e bambine
(di famiglie anche non cattoliche) detenuti nel carcere
minorile di Casal del Marmo
proprio nei giorni di inizio
pontificato e la visita a Lampedusa dove risuona ancora
il grido: “Dov’è il sangue del
tuo fratello che grida fino a
me? Abbiamo perso il senso
della responsabilità fraterna.
La cultura del benessere, che

libri, scritti
tura dei seguenti
suggerisce la let
e le tematiche
to per approfondir
da Sergio Paronet
sente ar ticolo:
accennate nel pre
zione, editrice

Si

za di libera
La nonviolenza dei volti. For
04
Monti, Saronno (Va) 20
,
non violenza. Pedagogia
di
ro
est
ma
llo
Be
Tonino
politica, ed. Paoline, 2013

ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle
grida degli altri, ci fa vivere in
bolle di sapone, nell’illusione
del futile, del provvisorio,
che porta alla globalizzazione
dell’indifferenza. In questo
mondo della globalizzazione
siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda,
non ci interessa, non è affare
nostro!”. Due mesi dopo, al
Centro Astalli di Roma, il
Papa propone una bella triade. In primo luogo, servire,
cioè “accogliere la persona
che arriva, con attenzione;
chinarsi su chi ha bisogno
e tendergli la mano, senza
calcoli, senza timore, con
tenerezza e comprensione,
come Gesù si è chinato a
lavare i piedi agli Apostoli.
Servire significa lavorare
a fianco dei più bisognosi,
stabilire con loro prima di
tutto relazioni umane, di
vicinanza, legami di solidarietà. Significa riconoscere e
accogliere le domande di giustizia, di speranza, e cercare insieme delle strade, dei percorsi
concreti di liberazione”. Per
il Papa (come per Camara,
Romero e Tonino Bello) i
poveri esprimono un forte
potenziale evangelizzatore,
“sono anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio; le loro fragilità e
semplicità smascherano i
nostri egoismi, le nostre false
sicurezze, le nostre pretese
di autosufficienza e ci guidano all’esperienza della
vicinanza e della tenerezza

di Dio”. Le domande del Papa
riguardano la nostra capacità di vedere: “Mi accorgo
di chi ha bisogno di aiuto?
Guardo negli occhi di coloro che chiedono giustizia o
indirizzo lo sguardo verso
l’altro lato, per non guardare
gli occhi?”.
Il secondo verbo è accompagnare. “La sola accoglienza
non basta. Non basta dare
un panino se non è accompagnato dalla possibilità di
imparare a camminare con
le proprie gambe. La carità che lascia il povero così
com’è non è sufficiente. La
misericordia vera, quella che
Dio ci dona e ci insegna, chiede la giustizia, chiede che il
povero trovi la strada per non
essere più tale. Il terzo verbo
è difendere, “mettersi dalla
parte di chi è più debole. Per
tutta la Chiesa è importante
che l’accoglienza del povero e
la promozione della giustizia
non vengano affidate solo a
degli ‘specialisti’, ma siano
un’attenzione di tutta la pastorale, della formazione dei
futuri sacerdoti e religiosi,
dell’impegno normale di tutte le parrocchie, i movimenti
e le aggregazioni ecclesiali.
In particolare, vorrei invitare anche gli istituti religiosi
a leggere seriamente e con
responsabilità questo segno
dei tempi. Carissimi religiosi
e religiose, i conventi vuoti
non servono alla Chiesa per
trasformarli in alberghi e
guadagnare i soldi. I conventi vuoti non sono nostri,
sono per la carne di Cristo
che sono i rifugiati”.
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Camminare verso le periferie,
incontrarsi facendo il bene.
Rispondendo a un giovane
alla veglia di Pentecoste, il
Papa presenta la pace come
cammino permanente: “Una
Chiesa chiusa è una Chiesa
ammalata. La Chiesa deve
uscire da se stessa. Dove?
Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano, ma
uscire. Preferisco mille volte
una Chiesa incidentata, incorsa in un incidente, che
una Chiesa ammalata per
chiusura! Uscite fuori, uscite!
È importante andare all’incontro. Dobbiamo creare con
la nostra fede una “cultura
dell’incontro”, una cultura
dell’amicizia. Tutti hanno
qualcosa in comune con noi:
sono immagini di Dio, sono
figli di Dio. Andare all’incontro con tutti, senza negoziare
la nostra appartenenza. E un
altro punto è importante:
con i poveri. Se usciamo da
noi stessi, troviamo la povertà. Oggi – questo fa male al
cuore dirlo – oggi, trovare
un barbone morto di freddo
non è notizia. Oggi, pensare che tanti bambini non
hanno da mangiare non è
notizia. Non possiamo restare tranquilli! Non possiamo
diventare cristiani inamidati, quei cristiani troppo
educati, che parlano di cose
teologiche mentre prendono
il tè, tranquilli”. Anche per
papa Francesco, come per
don Tonino, “il futuro ha i
piedi scalzi”. Ciò che conta è
incontrarsi nel fare il bene.
Così il 22 maggio: “Siamo
creati figli con la somiglianza
di Dio e il sangue di Cristo ci
ha redenti tutti! E tutti abbiamo il dovere di fare il bene. E
questo comandamento di fare
il bene credo che sia una bella
strada verso la pace”.

Povertà
e giustizia

Condividere la povertà, lottare per la giustizia, custodire il
creato. Ne è un segno la memoria della spoliazione di S.
Francesco, proposta proprio
ad Assisi come “imitazione
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di Cristo”, come itinerario
di una Chiesa povera, lontana dall’idolatria della ricchezza, dal carrierismo, dal
clericalismo. Nella visita ad
Assisi prende luce l’intenzione originaria del pontificato,
espressa il 19 marzo 2013:
“Il centro della vocazione
cristiana è Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra
vita, per custodire gli altri,
per custodire il creato! La
vocazione del custodire, però,
non riguarda solamente noi
cristiani, ha una dimensione
che precede e che è semplicemente umana, riguarda
tutti. È il custodire l’intero
creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel
Libro della Genesi e come ci
ha mostrato san Francesco
d’Assisi: è l’avere rispetto per
ogni creatura di Dio e per
l’ambiente in cui viviamo.
È il custodire la gente, l’aver
cura di tutti, di ogni persona,
con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia
del nostro cuore. È il vivere
con sincerità le amicizie, che
sono un reciproco custodirsi
nella confidenza, nel rispetto
e nel bene. Siate custodi dei
doni di Dio! Quando non ci
prendiamo cura del creato e
dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore
inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono
degli “Erode” che tramano
disegni di morte, distruggono e deturpano il volto
dell’uomo e della donna.
Vorrei chiedere, per favore,
a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in
ambito economico, politico o
sociale, a tutti gli uomini e le
donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione,
del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente; non lasciamo
che segni di distruzione e
di morte accompagnino il
cammino di questo nostro
mondo! Ma per “custodire”
dobbiamo anche avere cura
di noi stessi! L’odio, l’invidia,

la superbia sporcano la vita!
Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti,
sul nostro cuore. E qui aggiungo, allora, un’ulteriore
annotazione: il prendersi cura,
il custodire chiede bontà, chiede
di essere vissuto con tenerezza.
Nei Vangeli, san Giuseppe
appare come un uomo forte,
coraggioso, lavoratore, ma
nel suo animo emerge una
grande tenerezza, che non
è la virtù del debole, anzi, al
contrario, denota fortezza
d’animo e capacità di attenzione, di compassione,
di vera apertura all’altro, di
amore. Non dobbiamo avere
timore della bontà, della tenerezza! Non dimentichiamo
mai che il vero potere è il
servizio. Solo chi serve con
amore sa custodire!”.

Una scelta
politica

Il grido, la preghiera e la scelta politica della pace. Nella
convocazione della veglia del
7 settembre, il Papa dice di
farsi “interprete del grido che
sale da ogni parte della terra,
da ogni popolo, dal cuore di
ognuno, dall’unica grande
famiglia che è l’umanità, con
angoscia crescente: è il grido

della pace! È il grido che dice
con forza: vogliamo un mondo
di pace, vogliamo essere uomini
e donne di pace, vogliamo che in
questa nostra società, dilaniata
da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra!
Mai più la guerra! La pace è
un dono troppo prezioso, che
deve essere promosso e tutelato.
Quanta sofferenza, quanta
devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso
delle armi in quel martoriato
Paese [Siria], specialmente
tra la popolazione civile e
inerme! C’è un giudizio di
Dio e anche un giudizio della
storia sulle nostre azioni a
cui non si può sfuggire! Non
è mai l’uso della violenza
che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza
chiama violenza! Con tutta
la mia forza, chiedo alle parti
in conflitto di ascoltare la
voce della propria coscienza,
di non chiudersi nei propri
interessi, ma di guardare
all’altro come a un fratello”.
Così insiste la notte della
veglia: “Vorrei chiedere al
Signore, questa sera, che
noi cristiani e i fratelli delle
altre religioni, ogni uomo
e donna di buona volontà
gridassero con forza: la vio-

lenza e la guerra non è mai
la via della pace! La guerra
segna sempre il fallimento della
pace, è sempre una sconfitta per
l’umanità. Vorrei che da ogni
parte della terra noi gridassimo: Sì, è possibile per tutti!,
che ognuno di noi, dal più
piccolo al più grande, fino
a coloro che sono chiamati
a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo vogliamo!”. Il
giorno dopo, viene introdotto il tema fondamentale del
commercio delle armi con una
denuncia autorevole che ricorda il documento vaticano
del 1976 in cui la corsa alle
armi è vista come un furto
collettivo, anzi “un’aggressione che si fa crimine”. Per
questo, nella lettera a Putin
del 5 settembre, il Papa vede
le guerre come “inutile massacro”.

Una pace
inquieta

Per il Papa rilanciare la Pacem in terris a 50 anni dalla
sua pubblicazione vuol dire
“promuovere e praticare la
giustizia”, “garantire i diritti
civili e politici, ma anche
offrire ad ognuno la possibilità di accedere effettivamente ai mezzi essenziali di

Alex Zanotelli, Il gran sogno di Dio,
ed. Dissensi, 2013
È un libro agile e piccolo, colorato come la vita del
suo autore e nostro caro direttore responsabile, Alex
Zanotelli. “Il gran sogno di Dio” è lo stesso per il quale
Alex opera quotidianamente, dalla baraccopoli di
Nairobi a Napoli. È il sogno di un mondo pulito ed
equo, di un’umanità rinnovata che sappia custodire
il pianeta, ora sotto assedio dalla fame insaziabile dei
nostri egoismi e delle nostre economie perverse.
“Caro Alex – scrive Arturo Paoli nella sua prefazione
– mi unisco alla tua preoccupazione con serenità e
con fede sperando in una prossima primavera che
convinca che il Creatore esiste e mostri come tutte
le forme di vita accusano i distruttori della terra i quali non hanno altro obiettivo
se non quello di seminare morte. Arriverà il nostro grido, e quello di altri che si
uniscono all’udito di questi insaziabili cercatori di ricchezze?”.
Noi ci speriamo. E uniamo il nostro grido a quello di Alex e Arturo.
Rosa Siciliano
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I filosofi
dicono
che la pace
è una certa
tranquillità
nell’ordine.
Quella
non è
la pace
cristiana!
La pace
cristiana
è una pace
inquieta
sussistenza, il cibo, l’acqua,
la casa, le cure sanitarie,
l’istruzione e la possibilità
di formare e sostenere una
famiglia”. L’invito è alla
convocazione mobilitante,
all’inquietudine creativa. Il
15 giugno, il Papa osserva
che “i filosofi dicono che la
pace è una certa tranquillità nell’ordine. Quella non
è la pace cristiana! La pace
cristiana è una pace inquieta”
per realizzare cammini di
riconciliazione. Sembra di
udire la voce di don Tonino
sulla pace come cammino
e ricerca del volto, servizio
e sogno, stola e grembiule,
politica e profezia, “segno
dell’inquietudine, richiamo
del ‘non ancora’, stimolo
dell’ulteriorità, spina di
inappagamento”. Per questo il suo progetto pastorale
1984 aveva come titolo “Insieme alla sequela di Cristo
sul passo degli ultimi”. Ora
possiamo aggiungere: insieme con Francesco, Papa del
grembiule.

Sororità

Uomini e donne
per la pace
Siamo invitate e invitati a misurarci tenacemente
con nuove pratiche relazionali, con linguaggi
da reinventare, con le politiche locali e con i grandi
meccanismi della finanza e del mercato.
Senza alcuno sconto agli immaginari sul maschile
e sul femminile che ci abitano.

Cristina Simonelli

L’autrice

Cristina Simonelli
ha conseguito
la licenza
in antropologia
teologica e,
nel giugno 1997,
si è diplomata in teologia
e scienze patristiche
presso l’Institutum
Augustinianum di Roma,
dove nel 1999 ha poi
difeso la tesi dottorale.
È docente di teologia
patristica a Verona
(San Zeno,
San Bernardino,
San Pietro Martire)
e presso la Facoltà
Teologica dell’Italia
Settentrionale.
Dal 1976 al 2012
ha vissuto in un
accampamento rom,
prima in Toscana, poi
a Verona. Socia del CTI
(Coordinamento Teologhe
Italiane) dalla sua
fondazione, lo coordina
come presidente
dal gennaio 2013

“Santità, a nessun patto e
mai in eterno desidero essere
dispensata dalla sequela di
Cristo!”. Questa frase, attribuita a Chiara d’Assisi
(Leggenda, FF 3187, NdA),
ha certo altro significato
da quello cui queste righe
ora la indirizzano: con essa
Chiara rispondeva con sfrontato rispetto – se si può dire
così – al premuroso ma
non azzeccato intervento
del papa Gregorio IX, che
avrebbe voluto dispensare le
dame dalla forma di povertà
che avevano scelto. Dunque,
un’altra cosa. Mi sembra
tuttavia che potrebbe essere
piegata a più semplice uso,
in riferimento al tema della
pace di questo anno che,
indicando la fraternità come
via e fondamento per la pace,
almeno in prima battuta,
occulta con grammaticale
maschilità l’impegno e la forza delle donne nella costruzione di un mondo pacifico,
giusto, accogliente.
Sono peraltro convinta che
questa esclusione non sia
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intenzionale – e in ogni caso
non affaticherei lo slogan con
sororità e cose simili. Forse
però proprio questa gaffe può
far riflettere su una paradossale contraddizione: da una
parte, appunto, si registra
una mancanza, un’assenza
di nominazione che è già il
linguaggio a consegnarci e
che tuttavia almeno dalla
metà del secolo scorso (Simone de Beauvoir in testa) è
stata chiamata per lo meno
a riflessione e laboratorio.
Dall’altra – e qui sta appunto il paradosso – si osserva
un’attribuzione privilegiata
alle donne del compito della
pace, della custodia della vita
e del creato.
Non si tratta, pertanto, ritengo, dell’essere le solite
“incontentabili” – “donne
che puntualizzano”, come si
esprime un recente spot pubblicitario – ma di approfittare
del gap che si è così creato
per riprendere e sviluppare
temi da anni al centro della
riflessione critica delle donne. È di diverso tempo fa un
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volume a cura di Monica Lanfranco e Maria G. Di Rienzo
(Donne disarmanti. Storie e
testimonianze su nonviolenza e
femminismi, D’Auria, Napoli,
2004) volto a indagare proprio questo nesso per farlo
uscire da presunte certezze.
In questo senso il libro non ha
affatto perduto attualità, anzi
merita di essere nuovamente
preso in mano. Infatti, se già
nel I secolo un poeta latino
come Orazio dava voce al comune sentire affermando che
“le guerre sono invise alle
madri” e se almeno statisticamente – il che comunque non
è poco – “meno donne che
uomini” sono impegnate non
solo a condurre ma anche
a programmare e decidere
guerre e violenze, non ci si
può accontentare di questo.
Siamo – condivido in pieno
l’assunto del libro citato – invitate e invitati a misurarci tenacemente e laboriosamente
con le pratiche e i linguaggi,
con le politiche locali e con
i grandi meccanismi della
finanza e del mercato, senza

fare sconti agli immaginari
sul maschile e sul femminile
che ci precedono e ci abitano. Come nello stesso libro si
esprime Rosangela Pesenti:
“Non mi sottraggo alle parole brevi e incise degli slogan
e degli appelli, ma sento la
responsabilità di restituire
alle parole tempi e luoghi
adeguati perché avverto che,
proprio nell’illusione di dover abbreviare i discorsi per
raggiungere più in fretta le
nostre mete, è nascosta una
trappola che invalida poi ogni
nostra azione” (p. 65).

Laboratorio
permanente

Non dunque “mariano sacerdozio del cuore” o “genio
femminile” per dotazione di
natura, ma laboratorio permanente, che non faccia
sconti all’immaginario maschile, ma neanche a un romanticismo presuntamente
femminile. Tra i molti ambiti
cui questo si può applicare,
almeno due sono resi urgenti
dal contesto prossimo: le politiche relative a immigrati
e rifugiati e la violenza sulle
donne, fino al femminicidio.
Quanto al primo è evidente
il suo nesso con i conflitti
internazionali e con il commercio delle armi: le pratiche
di accoglienza, soprattutto del
sud italiano, sono luoghi di
costruzione di pace, migliorabili certo ma dotate della
forza di “un’Italia migliore”
– e meritano maggior spazio
al di là delle singole evenienze
drammatiche. In tali pratiche
di pace, donne e uomini si
accolgono e si confrontano,
si fanno fisicamente spazio e
pane. Quest’azione, tuttavia,
non può essere isolata dalle
più larghe istanze politiche,
dalle posizioni critiche su
meccanismi italiani e europei
che usano l’idea di confine
come respingimento; sulle
leggi italiane che non eliminano il reato di clandestinità,
sulla forma anomale e disumana dei “centri di identificazione e espulsione”. In
questa lunghezza d’onda il

femminileplurale che a Vicenza dal 2009 accompagna
la contestazione della base
militare è un esempio di
come pratiche di prossimità
e dibattito politico attraversino le azioni di donne e di
uomini, senza spartizioni di
attribuzione predefinita alle
une o agli altri.
Con la stessa forza si impone l’azione, ma anche la
riflessione, attorno al drammatico nodo della violenza sulle donne: potrebbe
addirittura proporsi come
prossimo ambito tematico
per la giornata della pace,
per tutti e tutte. Certamente
è un luogo femminile, un
contesto in cui le statistiche drammatiche lasciano
aperto un interrogativo: in
che proporzione la crescita
dei fenomeni denunciati è
dovuta all’aumento della
violenza o piuttosto all’aumento delle denunce di fatti
che prima erano taciuti e
nascosti nelle mura domestiche. La pratica femminile di
centri specifici antiviolenza,
la maggiore consapevolezza
sul tema, l’iter legislativo
sono tutti elementi che possono lasciar supporre un
aumento delle denunce e
non solo delle violenze. E
tuttavia non si può neanche
purtroppo escludere questa
seconda possibilità, come se
i rapporti di genere fossero
la cartina di tornasole del
malessere di una società.
Ed è proprio per questo che
la riflessione su tutto ciò è
laboratorio non procrastinabile, luogo di riflessione
sulla maschilità e sulla sua
“invenzione” (Bellessai), cioè
sui modelli machisti che le
vengono – non da oggi ma
non meno oggi – consegnati.
Cartelli come Maschile plurale o Campagne come Mai
più complici vanno e sono
andati in questa direzione.
Questo è anche un terreno
di riflessione comune: cioè
sulle relazioni familiari e
sociali, pedagogiche e relazionali, politiche ed ecclesiali
in cui sia donne che uomini
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sono chiamati a riflettere sui
modelli che ricevono, che
vivono, che trasmettono.
Non è, infatti, una novità,
ad esempio, sottolineare
quanto fino ad appena ieri
e in molti casi ancora oggi,
meccanismi di rimozione del
problema tendano, nella comunicazione di massa come
nei “discorsi sull’autobus e al
supermercato”, a etnicizzare
le informazioni, mettendo
l’accento sulla violenza dello
“straniero” e tranquillizzando così sulla violenza che è
del compagno, del padre,
del fratello dentro le mura
domestiche. Ma la rimozione
del problema assume forme
ancora più subdole e può
lasciar intatte le relazioni
uomini/donne in contesti
che si pensino “buoni a
prescindere”: mi riferisco
sia all’ambito dell’impegno
politico che all’ambito ecclesiale.
Quanto al primo, il riferimento è a quanto scrive, ancora,
Monica Lanfranco (www.
cdbitalia.it/2013/10/26/ese-i-compagni-antagonistisono-violenti) riferendo lo
sconcertante episodio di
violenza subito da alcune
ragazze da parte di compagni
di attivismo. In quel caso c’è
stata anche violenza fisica,
ma l’immaginario violento
veicolato dal linguaggio è
comunque parte del problema: lo manifesta ma anche
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lo realizza. Dal punto di vista
ecclesiale si dovrebbe avere
la stessa lucidità di analisi e
anche di parola dell’articolo
citato, mentre spesso, fatte
salve lodevoli e importanti eccezioni, il tema della
violenza sulle donne non
è affrontato, le “giornate
simboliche” istituite non
sono ricordate, ogni appunto
sull’uso sessista del linguaggio.. è tacciato di “femminismo machista”.
Questo significa che c’è molto da lavorare, con larghezza
di cuore e naso largo: possono sembrare strani questi
termini ma sono la versione greca (makrothumìa) e
ebraica (erek appaim) di uno
dei nomi di Dio al Sinai, che
traduciamo con forse minor
senso estetico “lento all’ira”.
Unendo le tre versioni del
Nome unico/plurale, possiamo pensare che i laboratori
di pace che si prospettano conoscano il respiro profondo
che apre alla larghezza del
cuore: spazio accogliente e
insieme condiviso, interiore
e insieme politico nel quale
ascoltare e parlare, avanzare istanze critiche e aprire
convivenze di pace.

Donne

Una Chiesa
per due

Perché identificare l’immagine di Dio con quella trasmessaci
da una cultura maschilista? Da Martini a papa Francesco:
la presenza e il ruolo della donna nella Chiesa.

Nicoletta Dentico
Dalle donne emergono domande sofferte e sincere,
segnalava nel 1981 il card.
Martini aprendo il convegno
“La donna nella Chiesa oggi”
con una sfilza di questioni
decisive per il futuro della
Chiesa: “Perché identificare
l’immagine di Dio con quella
trasmessaci da una cultura
maschilista? Quale annuncio kerigmatico per lei, non
rinchiuso in una visione moralistica? Quali indicazioni
per un cammino spirituale
e di santità che stimolino
la donna adeguatamente?
Quali indicazioni per una
rinnovata prassi pastorale,
per un cammino vocazionale per il matrimonio, per la
consacrazione religiosa, la
famiglia, in considerazione
della nuova coscienza di sé
che la donna ha acquisito?
Quali indicazioni per un
linguaggio globale, anche
liturgico, che non faccia
sentire esclusa, nella sua
elaborazione, la donna? Perché così poche e inadeguate
risposte alla valorizzazione
del proprio corpo, dell’amore
fisico, dei problemi della ma-

ternità responsabile? Perché
la pur grande presenza delle
donne nella Chiesa non ha
inciso nelle sue strutture? E
nella prassi pastorale perché
attribuire alla donna solo
quei compiti che lo schema
ideologico e culturale della
società le attribuiva, e perché
non esplicitare i suoi carismi
opera dello Spirito Santo?”.

e non ci sentiamo ancora del
tutto legittimate a far agire,
nel presente nostro e delle
nostre Chiese, quella forza
(la sentiamo dentro di noi)
che trasforma e trascina,
fino a rendere possibili nuovi
orizzonti. Perciò le riflessioni

stione lascia ben sperare.
Il solco evangelico segnato
dalla dirompente parabola
del pontificato di Jorge Bergoglio può finalmente aprire
la potenzialità di una Chiesa
paritariamente dialogante
con i due generi.

di Martini sono un punto
di partenza irrinunciabile,
oggi, se vogliamo prendere
sul serio le parole che papa
Francesco ha pronunciato
a più riprese, negli ultimi
mesi, sulle donne. Il fatto
che sia tornato sulla que-

Nell’attesa di novità ancora inesplorate, la questione
femminile attende al varco
il vescovo di Roma come un
passaggio ineludibile, lo sa
benissimo Francesco. “La
Chiesa non può essere se stessa
senza la donna e il suo ruolo”,

Nel solco
evangelico

Parole rigorose ancora abbandonate a se stesse, nella
dolorosa assenza di una risposta. Le donne sono state a
lungo le garanti della dottrina, paladine del radicamento della tradizione cristiana
nell’infanzia, nelle famiglie,
nella società attraverso il
processo di secolarizzazione.
Lo hanno fatto quasi sempre
con il limite di dover ospitare
un messaggio trasmesso da
altri, un condizionamento
da addebitare perlopiù a un
ordine ecclesiale che le ha
volutamente tenute fuori,
le donne. Tant’è che ancora
oggi ci troviamo ad attraversare linguaggi già codificati,
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ha detto a Civiltà Cattolica,
quasi a voler indicare una
delle ragioni strutturali della
crisi attuale. Sa anche che
si tratta di un terreno accidentato: la valorizzazione del
significato evangelico della
differenza di genere nella
vita ecclesiale non è facile
da compiere. Il maschilismo
dell’ambiente oscura la visibilità e l’importanza della
presenza delle donne. Nel
frattempo, le donne hanno
radicalmente trasformato
la società con la loro soggettività, riscattandosi da
un’atavica schiavitù legata alla maternità e alla
famiglia. Questo scarto ha
germinato a lungo anche
nelle Chiese. La Frauenfrage
– l’incalzante domanda della
fede proveniente dalle donne
– cominciò a prendere forma
tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento, fino a
uscire allo scoperto. Grazie
al Concilio Vaticano II, oggi
la prassi teologica – ancora
saldamente ancorata agli
stereotipi di genere – deve
fare i conti con la presenza
sulla scena di una vivace
comunità di studiose, protagoniste di una ricca messe di
riflessioni indirizzate all’elaborazione di una teologia
sulle donne e per le donne.
Costoro hanno ispirato un
notevole ripensamento degli ambiti disciplinari, contestualizzando traduzioni,
simboli, immagini, linguaggi. Da loro viene la spinta
per un’attenta rilettura dei
ministeri, dei carismi e dei
servizi. Il vescovo di Roma
non può ignorare questa
energia indispensabile alla
Chiesa.

Maria

“Una Chiesa senza le donne
è come il Collegio Apostolico senza Maria. Il ruolo
della donna nella Chiesa
non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia,
ma è più forte: è proprio
l’icona della Vergine, della
Madonna; quella che aiuta
a crescere la Chiesa! Ma pen-

sate che la Madonna è più
importante degli Apostoli! È
più importante! La Chiesa è
femminile: è Chiesa, è sposa,
è madre”.
Nella continua tensione
tra autorità e creatività, tra
identità e cambiamento, le
frasi di Francesco lasciano intendere una sincera
tensione verso nuove vie di
riconoscimento dell’azione
delle donne. Ma le sue parole raffigurano ancora una
volta la donna come una
categoria antropologica a
sé, ingabbiata nella funzione “naturale” che ne fissa
deterministicamente ruoli
e identità: quello di custode
di un’umanità da accudire
e da salvare.
La modellizzazione della
donna sulla figura di Maria
Vergine tanto cara a Francesco (è ripresa nell’intervista
a Civiltà Cattolica) forse è
inevitabile dopo decenni di
“una mariologia che non procede dalla Rivelazione ma ha
l’appoggio dei testi pontifici”
– per dirla con il cardinale
Congar. Questa interpretazione tuttavia non produce
alcun senso d’identificazione
tra le donne, né tanto meno
le rassicura quanto al rispetto da parte di preti e vescovi
del fermento teologico e pastorale di cui esse, oggi, sono
capaci. Ben altro orizzonte
teologico tracciava Giovanni
XXIII nella Pacem in Terris
(1963), quando accennava
alla donna come a un “segno
dei tempi”, presenza storica
nella nuova scena mondiale
“con un’influenza, un irradiamento, un potere finora mai
raggiunto”, e una coscienza
sempre più operante della
sua dignità. Quella coscienza
di sé, sotto costante assedio, è un dato sociologico
consolidato dall’esperienza
di generazioni. Non si può
tornare indietro.
La posta in palio, dunque,
è l’altro e la sua differenza.
L’altra che, con la sua differenza, consente alla comunità dei credenti di crescere in
consapevolezza e compren-
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dere la propria identità. I racconti evangelici lo spiegano
bene. Nei Vangeli non c’è
un discorso sulla donna. Ci
sono individualità femminili
che incontrano Gesù nella
materialità della loro esistenza. Marta accoglie Gesù “in
casa sua” (Lc,10,11,38), da
padrona di casa. Le donne
hanno un ruolo primario
nella storia della salvezza,
sono loro che accompagnano il passaggio terreno
di Cristo fino ai piedi della
croce. Non si addormentano,
non fuggono, non tradiscono. Alle donne è consegnato
il protagonismo inedito e
sconvolgente dell’annuncio
della resurrezione.

In piena dignità

Persone in piena dignità
dunque, e non categorie.
Neppure nelle prime comunità cristiane viene riservata
loro qualche forma di marginalità. Lidia gode dello status
economico di commerciante
che le assicura il ruolo di
guida religiosa della sua
famiglia (Atti 16,11-15).
Febe è presentata da Paolo
con le credenziali di “nostra
sorella”, “diaconessa della
Chiesa di Cencre” (Rom. 16,
1-20), “patrona”: titolare
quindi di un riconoscimento
funzionale. È plausibile che
sia stata lei la portatrice della
lettera ai Romani, Paolo la
raccomanda nella chiusa
dell’epistola. è un discutibile
segno dei tempi la severa
esigenza di assottigliarne la
funzione che troviamo nel
passaggio semantico della
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CEI da “diaconessa” – come
nella vecchia traduzione
della Bibbia degli anni Settanta – al generico compito,
testualmente insufficiente,
di “colei che è al servizio”
che compare nella nuova
traduzione del 2008. Elisa
Salerno forse, un secolo fa,
avrebbe definito questo scivolamento alla stregua delle
“eresie antifemministe”.
Non ci esalta l’idea di fare
una nuova “teologia della
donna”, se a determinarla
saranno, ancora una volta, gli uomini. Assumere
la teologia di genere vuol
dire avviarsi concretamente verso lo sviluppo di una
nuova capacità della Chiesa
di interagire con il mondo.
Sarebbe un errore fatale se
il Papa fosse indotto a bollare questo percorso creativo
come “machismo in gonnella”.
Per secoli le donne, fortezza silenziosa della Chiesa,
hanno trasmesso la fede
nell’istituzione familiare.
Sono pronte ormai a farlo
anche all’interno delle istituzioni civili e religiose. “Pure
in epoche e contesti di rigide
prescrizioni, la saggezza e
soprattutto lo spirito evangelico hanno favorito quel
peculiare discernimento capace di generare personalità
flessibili e proiettate verso
il non ancora”, ha scritto
suor Marcella Farina. Se
Francesco è l’esito di questa
sapienza, a lui chiediamo il
coraggio di “scelte rischiose”
per la Chiesa. Corpo vivo di
uomini e di donne.

Disarmo

Un mondo
in guerra

Mentre il Papa invoca il disarmo e implora la cessazione
di ogni guerra, nel mondo si spende tanto in armamenti.
Diamo uno sguardo al commercio d’armi mondiale.

Francesco Mancuso

USPID (Unione Scienziati per il Disarmo) ONLUS

Negli ultimi 5 anni, nonostante la crisi economica,
il commercio d’armi è cresciuto del 17% e ammonta a
133 miliardi di dollari.
I primi cinque esportatori
(Stati Uniti, Russia, Germania, Francia e Cina) da
soli soddisfano il 75% delle
richieste mondiali di armi
convenzionali.

USA

Sono il principale esportatore mondiale di armi e
nell’ultimo quinquennio
hanno visto crescere le
loro esportazioni del 16%,
essi soddisfano il 30% della domanda mondiale. Nei
prossimi anni le loro esportazioni beneficeranno anche
degli ordini e delle consegne
provenienti dal discusso programma F35.
Asia e Oceania ricevono il 45%
delle armi esportate dagli Stati
Uniti seguite da Medio Oriente
ed Europa (se gli Usa hanno visto
crescere le loro esportazioni in
Asia ed Oceania del 51%, nell’ultimo quinquennio, in Medio
Oriente esse si sono ridotte del
17%, NdA).

Gli Stati Arabi del Golfo si
sentono minacciati dalle
attività iraniane, in particolare dal loro programma
atomico, e per questo hanno
lanciato dei programmi per
incrementare la loro difesa
aerea e il numero di sistemi
missilistici. Nel 2012, il Kuwait ha richiesto la vendita
di 4 sistemi Patriot per un
totale di 60 missili PAC-3 (Il
PAC è il sistema americano
sviluppato per intercettare i
missili balistici nemici; la prima versione entrò in servizio
durante la guerra del Golfo del
1991 con risultati tutt’altro

che brillanti, NdA). Gli Emirati Arabi hanno richiesto
altri 48 missili per i 2 sistemi
THAAS contro missili balistici acquisiti nel 2011; il
Qatar ha richiesto 2 THAAD
con circa 150 missili e 11
sistemi Patriot con circa 770
missili PAC-3.
Altri due Paesi nei prossimi
anni diventeranno due importanti clienti statunitensi: si tratta di Afghanistan
e Iraq. Le esportazioni in
Afghanistan consistono in
circa 12.000 veicoli corazzati leggeri nuovi e di seconda
mano; per quanto riguarda

l’aviazione, gli USA hanno
concesso a pochi e selezionati partner, tra cui l’Italia, di
vendere caccia leggeri ed elicotteri da usare in operazioni
contro i Taleban. L’Iraq ha
ricevuto carri armati nuovi
e di seconda mano, veicoli
corazzati e artiglieria e le
consegne sono tutt’ora in
corso. Tra il 2014 e il 2018
riceverà 36 caccia da combattimento F16.
Negli ultimi anni le esportazioni statunitensi sono state
guidate dalle commesse per
l’aviazione ma, contrariamente a quanto si pensa, a
guidarle non sono i nuovi
modelli come gli F35 ma i
vecchi F16 e F15. Ad oggi
ne risultano ordinati circa
220 modelli.

Russia

Il secondo esportatore di
armi soddisfa il 26 % delle
richieste mondiali e negli
ultimi cinque anni ha visto
crescere le sue esportazioni
del 28%. Anche in questo
caso l’Asia e l’Oceania sono i
principali importatori seguiti
da Africa e Medio Oriente. I
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Se analizziamo la tabella preparata dalla Presidenza
del Consiglio, l’Italia, nel 2012, ha esportato principalmente le sue armi in:

Regno Unito

Valore
delle Autorizzazioni
608.093.754,49

Israele

472.910.249,74

Stati Uniti

434.998.388,02

Francia

272.307.982,95

Algeria

262.857.946,72

Arabia Saudita

244.925.280,15

Turkmenistan

215.821.893,40

Germania

198.228.729,75

Emirati Arabi Uniti

149.490.988,80

Belgio

123.938.614,55

Paese

Fonte: Presidenza del Consiglio 2013

principali Stati importatori
sono India, Cina, Algeria
Vietnam e Venezuela.
Nel dicembre 2012, l’India
ha confermato un ordine per
71 elicotteri Mi-7 (valore stimato di 1,3 mld di dollari) e
42 caccia da combattimento
Su-30 (per un valore di 1,6
mld di dollari) da assemblare
in India tramite appositi kits.
Quest’ordine fa parte di un
più vasto accordo sottoscritto con l’India nel 2012, il cui
valore supera i 3 mld.
La Cina ha intenzione di acquistare 24 Su-35, un caccia
da combattimento e di cooperare allo sviluppo di un
nuovo sottomarino russo.
Mosca ha venduto un importante quantitativo di
armi in Asia Sud Orientale favorendo l’incremento
della tensione in quella
zona del mondo; si stima
che i russi abbiano venduto almeno 37 caccia da
combattimento Su-30 e
27 equipaggiati con una
grande varietà di missili a Indonesia, Malesia e
Vietnam. La marina vietnamita riceverà, inoltre,
altre 2 fregate Gepard-3 e
il primo di 6 sommergibili
russi. Continuano, con questo Paese, le negoziazioni

per la vendita di ulteriori
caccia Su 30 e missili terra
aria S-300.
Per aumentare le proprie
esportazioni, il presidente Putin ha adottato una
strategia molto aggressiva; la Russia è disposta a
concedere crediti ai Paesi
che comprano le sue armi
attraverso la Banca per le
Attività Economiche Estere. I beneficiari sono stati
il Venezuela (con una linea
di credito che supera i 4 miliardi), Indonesia (400 mln)
e, di recente, il Bangladesh
ha ottenuto un prestito da
un miliardo per l’acquisto
di aerei da addestramento/
combattimento, veicoli corazzati ed elicotteri Mi-17.

Germania

Le sue esportazioni si sono ridotte dell’8%, ma nonostante ciò continua a rimanere il
terzo esportatore mondiale
di armi. La riduzione si è
registrata in concomitanza
con il termine di importanti
commesse per il settore navale e terreste, ottenute nei
primi anni 2000.
Le industrie tedesche sono
intenzionate a mantenere
elevate le loro attività e nei
prossimi anni pianificano
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la vendita di circa 600-800
carri armati pesanti Leopard 2A7 e veicoli corazzati
all’Arabia Saudita; il Qatar potrebbe ricevere circa
200 carri armati identici
a quelli sauditi.
Nel 2012, al fianco delle
vendite nei Paesi del Golfo,
è stato confermato dall’Algeria l’acquisto di 1200
veicoli corazzati e 2 fregate
MEKO.

Francia

I transalpini hanno visto
crollare le loro esportazioni
del 18% nell’ultimo quinquennio. Le cause sono identiche a quelle tedesche. L’aria
di riferimento continua ad
essere l’Asia e l’Oceania che
assorbe il 56% dell’export
francese.
Nel gennaio 2012, l’India ha
selezionato il caccia francese
Rafale come il vincitore per
la commessa di 126 arei dal
valore di 10,4 mld di dollari.
Anche in Medio Oriente la
Francia ha beneficiato di ordini provenienti dall’Arabia
Saudita che riguardano l’acquisto di 164 veicoli corazzati, 1000 proiettili guidati
e 35 obici di lunga gittata
da 155mm.

Cina

Le esportazioni cinesi sono
cresciute del 162% nell’ultimo quinquennio. Asia e Oceania sono le destinatarie del
74% delle armi cinesi, seguite
dall’Africa con il 13%.
Il Pakistan assorbe il 55%
delle esportazioni cinesi e ha
acquistato circa 61 caccia
da combattimento e, per i
prossimi anni, pianifica di
acquisirne degli altri; la
marina pakistana riceverà
nuovi sottomarini e fregate
made in Cina. Il Myanmar è
stato il secondo importatore
di armi seguito molto da vicino dal Bangladesh.
Nel 2012, si è scoperto che
la Cina, due anni prima,
aveva venduto 54 carri armati al Marocco. L’Algeria
ha confermato l’ordine per
tre fregate. Il Venezuela sta
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ricevendo gli otto aerei da
trasporto a suo tempo ordinati e pianifica un acquisto
di veicoli corazzati per un
valore di 500 mln.

Regno Unito

Per la prima volta dal 1950,
il Regno Unito non si trova
tra i primi cinque Paesi per
esportazioni militari, ma nei
prossimi anni incrementerà
le sue vendite.
Nel novembre 2012, il primo
ministro inglese Cameroon
ha visitato Oman, Arabia
Saudita e Emirati Arabi Uniti
con l’obiettivo di incrementare le vendite inglesi nella
regione del Golfo.
A maggio 2012, dai sauditi
era giunto l’ordine per 22
aerei da addestramento/
combattimento all’interno di
un ordine più grande dal valore complessivo di 2.2 mld.
A dicembre 2012, l’Oman
ha sottoscritto un accordo,
dal valore di 4 mld, per l’acquisto di 12 Eurofighters ed
8 aerei da addestramento/
combattimento.

Impatto delle
importazioni

Tra il 2008 e il 2012, l’Asia è
stata la regione che ha importato maggiormente armi assorbendo il 43% delle esportazioni mondiali; subito dopo
troviamo il Medio Oriente
(13%), l’Europa (15%), le
Americhe (11%), l’Africa
(9%)e l’Oceania (4%).
In Africa assistiamo a un
continente a due velocità.
Se nell’area sub-sahariana
le importazioni sono lievemente cresciute, nel Nord si
è assistito a un incremento
del 350%. Paesi come Algeria (+277%) e Marocco
(+1460%) hanno guidato
la crescita.
Negli ultimi anni, però, si
assiste anche a un cambiamento nella qualità
dei materiali richiesti. La
maggior parte degli importatori si sta dotando, o si
vuole dotare, di armi per la
proiezione di potenza che
permettano l’esecuzione di

operazioni militari ben al di
là dei propri confini.
Così, ad esempio, l’India ha
acquistato un sottomarino
nucleare russo classe Akula
per compiti di interdizione
del mare e attacchi terrestri
ad ampio raggio.
La Cina ha rimesso a nuovo una vecchia portaerei di
epoca sovietica acquistata
dall’Ucraina. Pechino non
è interessato a metterla in
mare, ma a usarla per l’addestramento dei suoi piloti
che così saranno perfettamente in grado di operare
quando le portaerei cinesi,
ad oggi in costruzione, saranno pronte.
Sia la Cina che l’India stanno
acquisendo aerei da trasporto strategici, in grado cioè
di coprire lunghe distanze.
Gli indiani compreranno10
aerei da trasporto C-17 e 12
C-130 dagli Stati Uniti; al
loro fianco saranno schierati
9 aerei da trasporto/cisterna
A-330 prodotti in Spagna.
Pechino, invece, ha comprato 10 aerei da trasporto
di seconda mano Il-76 da
Russia e Bielorussia pianificando anche l’acquisto di
34 nuovi aerei da trasporto
Il – 76 e 4 aerei per il rifornimento in volo Il-78. La Cina
ha sviluppato un suo aereo
cargo che potrebbe sostituire
i 34 nuovi aerei russi.
I Paesi europei continuano

a investire nell’acquisto di
grandi aerei da trasporto e
da rifornimento in volo per
azioni militari e umanitarie.
Tra il 2001 e il 2013, gli USA
hanno consegnato 7 aerei
da trasporto C-17 al Regno
Unito e 3 C-17 alla NATO.
I Paesi del patto atlantico,
però, preferiscono agli aerei
made in USA quelli prodotti
dall’Airbus, un’industria paneuropea. L’industria ha due
modelli di punta l’A 400 M
da trasporto e l’A 330 MRTT
da rifornimento in volo.

(2,7 miliardi di euro). L’aver
mischiato così i dati ha creato delle classifiche del tutto
menzognere.
Dopo anni in cui i governi
passati hanno cercato in
tutti i modi di ridurre la
trasparenza nelle esportazioni di armi, la relazione del
governo tecnico è quella che
brilla di più per l’assenza di
dati importanti. Da tempo
ormai non è più contenuta
la tabella con le principali
banche coinvolte nel commercio d’armi; la tabella per
esportazione in ogni singolo
Paese è stata reinserita, ma
i dati sono stati riportati nel
modo più aggregato possibile
Non si hanno più notizie
sul processo di riforma della l.185/90, che regola le
esportazioni in questo settore, che dovrebbe essere modificata dal governo tramite
un decreto legislativo.
In un periodo in cui la crisi
economica regna sovrana
e nel quale le industrie civili arrancano senza molte
prospettive per il futuro è
giunto il momento di rivedere le priorità strategiche.
Se l’Europa vuole uscire da
questa crisi deve comprende-

re che le priorità sono altre.
Un esempio è rappresentato
dal caso greco. Il Paese ellenico è stato sottoposto a
vere e proprie purghe per
ottenere gli aiuti dall’Unione
Europea, ma i principali Stati
dell’eurozona hanno esplicitamente richiesto che Atene
continui ad acquistare i sistemi d’arma ordinati negli
anni scorsi. In questo modo
Germania e Francia hanno
garantito una continuità per
le proprie industrie belliche
pericolosamente esposte con
la Grecia. Se gli Stati europei continueranno a vivere
uno a spese dell’altro, credo
proprio che la nostra Unione Europea, nata sotto le
migliori aspettative, sia destinata a fallire.

E l’Italia?

Il nostro Paese ha una legge che regola l’esportazione
di grandi sistemi d’arma, si
tratta della 185/90; in base
a quanto previsto ogni anno,
entro il 31 marzo, il governo
deve presentare alle Camere
un rapporto sull’export italiano. Come ultimo regalo, il
governo Monti ci ha lasciato
una relazione, lunga più di
2000 pagine e molto confusionaria, mentre tutte le altre
difficilmente superavano le
100 pagine.
La relazione per il 2012 afferma che l’Italia ha esportato
armi per 4.160.155.096,14€
(4,1 mld di euro) ma
da esse vanno sottratti
1.434.598.587,76€ (1,4 mld
di euro) per i programmi intergovernativi. La cifra risultante è di 2.725.556.508,41€
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Sottraendo i programmi intergovernativi, la classifica
cambia parecchio e le armi italiane in realtà sono
principalmente destinata a:

Israele

Valore Autorizzazione
all’esportazione
472.910.250

Stati Uniti

419.158.202

Algeria

262.857.947

Arabia Saudita

244.925.280

Turkmenistan

215.821.893

Emirati Arabi Uniti

149.490.989

Belgio

123.658.464

India

108.789.597

Ciad

87.937.870

Paese

Regno Unito
74.407.416
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri 2013
e www.unimondo.org
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Economia

Una fraternità
civile

È possibile un’economia che faccia rima con fraternità?
La proposta di Luigino Bruni
e l’economia civile di Antonio Genovesi.

Riccardo Milano

Responsabile delle relazioni culturali di Banca Popolare Etica

Nell’immaginario collettivo
si è molto sicuri che parole come felicità, gratuità,
reciprocità, fraternità, e similari, siano da addebitarsi
alle categorie dello spirito
e basta, senza addentellati
con la vita concreta a meno
che non sia “santi”. Non è
affatto così.
Infatti, quelle parole, alla
base dei pensieri filosofici,
morali e teologici, sono intrinsecamente legate non
solo ai comportamenti che
dovrebbero dare un senso
alla vita di ogni persona, ma
hanno avuto un’influenza
enorme nel pensiero economico a cominciare da Aristotele, per poi proseguire fino
al secolo XIX. Il secolo trascorso, specie nella seconda
parte, ha dedicato molto più
tempo alla riflessione sulla
pura creazione di ricchezza,
come fine assoluto di un ipotetico benessere individuale,
piuttosto che a un’attività di
creazione di un ben-essere
personale diffuso in cui l’uso
dei beni economici fosse appunto destinato a una serie
di rapporti vitali (persona
verso persona, persona verso

ambiente, ambiente verso
mutualità generazionale e
così via).
Il nuovo millennio, anche
a causa della crisi che ha
sconvolto tutto il mondo,
compreso quello delle idee,
sta impostandosi in modo
diverso e la riflessione socratica (“Come bisogna vivere?” si chiedeva nel Gorgia)
sta cominciando a imporsi
proprio per un nuovo paradigma di vita.

La felicità

L’economia che, anche tramite un uso sconsiderato
della finanza, ha avuto un
ruolo enorme nel peggioramento delle condizioni di
vita per l’umanità, sta pian
piano riprendendosi quello
che aveva tralasciato e su cui
aveva scommesso agli inizi
della riflessione economica
organica dei pensatori del
Settecento che avevano dato
luogo all’Economia Civile e
all’Economia Politica.
In quel tempo, quelle parole
erano la base delle teorie
economiche che volevano
vedere e raggiungere il bene
dell’uomo e non destavano

21

meraviglia se coniugate in
modo economico. Si pensi
alla felicità: su questo concetto è basata così tanta riflessione che dall’economia
(si pensi alla corrente dell’Utilitarismo sia in Economia che
in filosofia, NdA) si è persino
riuscita a influenzare la politica. “Mentre gli USA ponevano nella loro dichiarazione
di indipendenza (1776) il
diritto alla ricerca della felicità a pietra angolare della
loro way of life, in Italia, a
Napoli in particolare, si parlava da decenni di ‘pubblica
felicità’, un’espressione che
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per lungo tempo era anche
sinonimo della tradizione
italiana di economia civile.
La felicità pubblica nasce da
un’etica delle virtù e del bene
comune, mentre la ricerca
della felicità mette al centro
l’individuo. In questi tempi di
crisi stiamo vedendo che la
stessa ricerca individuale di
felicità non si compie senza
prendere sul serio la dimensione sociale e relazionale.
Non c’è felicità individuale
senza quella pubblica. In
Toscana, nel Settecento,
l’espressione usata dagli

Come cambia la visione
dell’economia e del mercato
se prendiamo sul serio
il principio di fraternità?
Come possiamo
riconciliare l’idea
della fraternità, con le leggi
e con la natura del mercato?

dicembre 2013
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economisti di questa terra,
eredi dell’Umanesimo civile,
era benestare, che ricorda il
seniano well-being” (www.
scuoladieconomiacivile.it).

Fraternità

Ma, per essere ligi al nostro
tema, dobbiamo concentrarci su un’altra parola basilare: fraternità. Sì, sembra
strano immaginare la fraternità come uno dei cardini
dell’economia. Eppure “la
fraternità è il principio dimenticato della modernità,
che ha sviluppato la libertà
e l’uguaglianza, mettendoli
alla base dei due principali
sistemi economici dell’Ottocento e Novecento (capitalismo e socialismo), ma ha
dimenticato il più fragile, ma
essenziale, principio. La fraternità è un bene di legame,
che fa sì che gli individui liberi e uguali diventino anche
persone, cioè individui in relazione tra di loro. L’economia moderna soffre per
mancanza di fraternità
civile, e il suo posto lo prende il comunitarismo (dove la
comunità diventa un io gigante), o l’anomia solitaria del
capitalismo” (Luigino Bruni,

Fraternità e Bene comune alla
luce della Charitas in Veritate.
In internet, NdA).
Scrive Bruni, nello stesso
libro: “Possono essere tante
le traduzioni del principio
di fraternità in economia
(omissis). Antonio Genovesi,
ad esempio, l’economista
napoletano del Settecento
che possiamo considerare
il fondatore della tradizione
dell’Economia Civile, poneva
la categoria della fraternità
al cuore del suo sistema economico”. Quindi, bisogna
partire dal suo luogo naturale che è all’interno della
reciprocità che, insieme allo
scambio d’equivalenti (produzione e commercializzazione
dei beni verso denaro) e alla
redistribuzione dà il senso
dell’economia. E Stefano
Zamagni (in La fraternità
come principio regolativo
dell’economia. In Internet,
NdA) prosegue nella stessa
direzione: “Nella storia del
pensiero economico il principio di reciprocità ha giocato
un ruolo fondamentale, iniziando a scomparire dalla
scena – e quindi dall’insegnamento e dalla ricerca dell’economista – con
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l’avvento della rivoluzione
marginalista nella seconda
metà dell’Ottocento. Con
l’affermazione del pensiero
economico edificato sulle tesi
dell’utilitarismo di Bentham,
la parola reciprocità viene
cancellata. Il personaggio
cui si deve quest’operazione
molto sottile è l’inglese Philip Wicksteed, autore di un
famoso libro (The Common
Sense of Political Economy,
a cura di L. Robbins, London, Macmillan, 1933) in
cui propone l’espressione
“non tuismo”. Secondo questo studioso, il discorso economico finisce nel momento
in cui l’agente economico
riconosce nell’altro un “tu”.
Da qui la conclusione secondo cui la relazione economica va fondata sul “non
tuismo”. Cosa vuol dire che
“l’altro è un tu”? Vuol dire
che l’altro è un soggetto al
quale io riconosco un’identità e, simmetricamente, la
capacità di riconoscere in
me un portatore di identità.
Nel momento in cui questo avvenisse – sostenne
Wicksteed – saremmo fuori
dell’orizzonte economico: si
entrerebbe nella sociologia o
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nell’antropologia. Per dirla
in termini un po’ brutali,
“business is business”, ossia
“gli affari sono affari”. Per
fare affari non bisogna guardare in faccia nessuno perché, nel momento in cui io
ti guardo in faccia, scopro il
tuo volto e non posso più fare
una transazione economicamente profittevole. In sintesi:
per realizzare un profitto, io
devo dimenticare non solo
la mia identità ma anche
la tua identità. È questa la
posizione fondamentale che
sorregge gran parte di tutta
la produzione scientifica in
campo economico. Eppure tutto questo non è mai
stato chiaramente esplicitato. Si è certamente liberi
di credere al non-tuismo, ma
è necessario dichiararlo fin
dall’inizio del discorso, se si
è intellettualmente onesti”.
E continua: “A cosa mira
il principio di reciprocità?
Mira a mettere in pratica
la fraternità. Anche questa
parola, come direbbero gli
psicologi, è stata rimossa.
Eppure, essa appare già nella
triade ‘liberté, égalité, fraternité’: in nome della fraternità, oltre che della libertà e
dell’uguaglianza (nel senso
dell’equità), è stata combattuta la Rivoluzione Francese.
Terminata la quale, però, un
preciso decreto ne sancì l’annullamento”. Riprendendo
Bruni: “La modernità nel
rifondarsi su nuovi principi,
sente allora che non bastavano i diritti di libertà e di
uguaglianza per fondare la
nuova società. La fraternità
doveva anch’essa diventare
(almeno nella versione mediterranea dell’Illuminismo)
un principio fondamentale
nella nuova idea di Bene comune, poiché dice ‘legame’,
relazione, patto. Ma essendo
un legame, un rapporto, un
‘bene relazionale’, la fraternità è potenzialmente una
‘ferita’, poiché in un rapporto di fraternità non si
controlla mai la parte degli
altri ai quali liberamente e
su un piano di uguaglian-

za sostanziale mi lego. Per
questa sua natura tragica,
la fraternità è rimasta sullo
sfondo della società moderna, sempre più in ombra”
(Luigino Bruni, op. cit.).
Come cambia la visione
dell’economia e del mercato se prendiamo sul serio il
principio di fraternità? Come
possiamo cioè riconciliare
l’idea della fraternità con
le leggi e con la natura del
mercato? Un’economia civile
della fraternità è possibile

considerarlo non morale lo
sta diventando sempre più,
né al non-mercato, dove il
voler associare la famiglia e
l’amicizia alla pura gratuità
e al disinteresse spesso ha
nascosto rapporti di potere
e patologie di ogni genere:
basterebbe pensare solo alla
questione femminile nelle
comunità tradizionali. La
fraternità porta a vedere la
vita sociale come un insieme
d’opportunità da cogliere
assieme: il mercato è un

Il Bene Comune

Il “bene totale” ragiona per addizione dei singoli beni
individuali, il “bene comune” ragiona per prodotto
dei beni individuali. Ora si sa che in un’addizione,
se alcuni addendi hanno valore “0” la somma non
cambia (se c’è un ricco con 1 mld e cento poveri con
pochi soldi, la somma tiene sempre conto del mld
dell’unico ricco). Ma se si ragiona con la logica del
prodotto, allora basta che ci sia un solo “0” e tanti
altri fattori anche grandissimi e il prodotto finale sarò
comunque “0”! Il che vuol dire che se non tengo conto
delle persone in difficoltà, il cui benessere è prossimo
a “0”: non vale più la logica del “bene comune”. In
altri termini: Il bene comune è il mio bene con il tuo
e quello degli altri.
Si veda, ancora, di Bruni e Zamagni: Dizionario di
Economia Civile, ed. Città Nuova, 2009.

solo per piccole comunità
pre-moderne o ai margini
dell’economia di mercato
ordinaria?
Ovviamente no, e il lavoro
di tanti economisti è, e sarà,
affermare che il principio di
fraternità è anche un principio economico. Ad es., la
categoria della fraternità
tradotta nella vita economia dovrebbe consentirci di
pensare che una relazione
di mercato possa essere, al
tempo stesso, mutuamente
vantaggiosa e genuinamente
sociale. La virtù della fraternità consente, infatti, di superare anche questa visione
dualistica (da una parte il
mercato, regno del mutuo
vantaggio e del contratto;
dall’altra la fraternità, regno
del sacrificio e del dono), che
finora non ha giovato né
al mercato, che a forza di

sistema che ci consente di
cogliere queste opportunità per crescere insieme agli
altri, non contro di loro.
L’economia di mercato diventa allora un insieme di
tanti rapporti cooperativi,
un mondo popolato di team
temporanei, dove ciascuno
legge se stesso in rapporto
agli altri. Porta, cioè, a scoprire che il mercato e l’impresa, prima di essere luoghi
competitivi, sono network
cooperativi sui quali poggia
la legittima competizione.
Senza questo primato della
cooperazione (e quindi del
bene comune), neanche i
beni privati possono essere
raggiunti” (Idem, op. cit.).
Tuttavia, e lo si capisce, l’ambito naturale della fraternità
non è l’economia politica
capitalistica che ci sta governando con il suo bene totale,
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ma quello dell’Economia Civile con il suo bene comune
(cfr. box “Il bene comune”).
Si capisce allora che il parlare di fraternità in economia è
una cosa affascinante e che
sicuramente potrebbe essere
la molla per cambiare questo
nostro modello di sviluppo
che è arrivato al capolinea,
ma che necessita anche di
un impegno forte e pieno di
volontà sia nell’elaborazione
teorica puntuale (l’economia odierna è puntualissima su qualsiasi argomento
ma, purtroppo non si è più
interessata al suo senso) e
sia nella sua quotidianità.
Riprendere quindi un pensiero economico di fraternità
è una strada non solo importante, ma obbligatoria per un
futuro dell’umanità.
Quale percorso, allora? Se
ormai gran parte del mondo economico capisce che
bisogna sostituire i paradigmi utilitaristici con quelli
più umani, bisogna – ma
tutti! – tornare a scuola di
economia. Ed è per questo
che è appena sorta, aperta
a tutti, la nuova Scuola di
Economia Civile – SEC, a
Loppiano nel Comune di
Incisa Val d’Arno (Fi) dove
questi temi, compresa la
fraternità, saranno coniugati sia teoricamente che
praticamente. L’economia
fa parte ormai della nostra
vita ed è, come si dice, una
cosa troppo seria da lasciarla
ai soli economisti!
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Riccardo Milano,
La finanza e la Banca Etica.
Economia e solidarietà,
ed. Paoline 2011

Andrea Baranes,
Finanza per indignati,
ed. Ponte alle Grazie 2012

Giulio Marcon
e Mario Pianta
Sbilanciamo l’economia.
Una via d’uscita dalla crisi
Laterza 2013
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Democrazia

Rivestiamoci
di sobrietà

Educazione a stili di vita sostenibili, lotta allo spreco,
regolazione virtuosa dei mercati dei beni essenziali,
un diverso e più solidale sistema di welfare: ecco alcune
delle tessere necessarie per una società mondiale
meno diseguale e più capace di futuro.
Francesco Marsico e Massimo Pallottino
Caritas Italiana

Il tema della fraternità allude a un’idea di pace complessa, perché non limitata all’assenza di conflitto
violento (obiettivo sempre
necessario e purtroppo
tutt’altro che scontato),
ma ci chiede un impegno
diretto: nella nostra capacità di adottare uno stile di
vita rispettoso del diritto di
tutte le donne e uomini del
pianeta di vivere una vita
dignitosa e nell’incidere nei
meccanismi economici politici e sociali che generano
ingiustizia. Si tratta di una
riflessione particolarmente
attuale in un momento di
crisi come quello corrente,
che scuote l’intero pianeta
ridefinendo le tradizionali
geografie della ricchezza e
della povertà. Si comprende
oggi in modo sempre più
incisivo che il problema
della povertà non riguarda
soltanto i Paesi poveri, o meglio impoveriti dalle dinamiche squilibrate presenti nel
mondo; ma si impone ormai
come fenomeno prepotentemente visibile nelle nostre
stesse società ricche.

Povertà e
disuguaglianza

Il problema della povertà
è strettamente collegato al
solco della disuguaglianza
che si è approfondito durante questo tempo di crisi
e rappresenta ormai il tema
fondamentale con cui fare
i conti anche nel dibattito
internazionale sul sistema
di obiettivi che dovrà sostituirsi agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dopo il
2015. Sull’idea che società
diseguali, in cui aumenta
e si cristallizza la distanza
tra le élites ricche e coloro
che risiedono ai gradini più
bassi della scala sociale, siano società meno felici e più
vulnerabili esiste ormai un
crescente consenso non solo
valoriale, ma anche scientifico. Una risposta ispirata al
valore della fraternità e della
comune appartenenza alla
famiglia umana, deve dunque essere rivolta a risolvere
il problema di società inique,
dove la concentrazione della
ricchezza lascia ampie fasce
della popolazione escluse dal
godimento dei diritti più es-
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senziali. La tentazione cui
troppo spesso si cede, soprattutto nei momenti di
stallo e recessione, è quella
di rifugiarsi in risposte ‘di
difesa’, come se nuovi muri
e barriere potessero ancora
garantire il mantenimento
della distanza con quelle situazioni di esclusione che
sembrano minacciarle: barconi reali e simbolici, che
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cercano di guadagnarsi, a rischio della vita, un posto con
un viaggio verso un mondo
solo apparentemente meno
insicuro.

Lo spreco
alimentare

Alla sempre maggiore vulnerabilità di crescenti quote
della popolazione mondiale
si contrappongono, infatti, i

sintomi di una falsa abbondanza. Si verifica ad esempio, una sempre maggiore
diffusione delle malattie legate all’obesità, paradossale
simbolo del ‘troppo consumare’ e di fenomeni di spreco
sempre meno tollerabili. Le
stime più recenti indicano in
8.7 miliardi di euro, circa lo
0,5% del PIL, l’entità dello
spreco alimentare domestico
soltanto in Italia. Insieme a
questi segnali di opulenza e
disattenzione nei riguardi
della finitezza delle risorse
del pianeta cresce vertiginosamente il numero di coloro
che sono costretti a comprimere i livelli di consumo
anche di beni e di servizi
essenziali, e anche nella nostra società “ricca”.
Questa situazione di
complessivo squilibrio è
dovuta più che a eventi
esterni incontrollabili, a
scelte politiche dannose
e sconsiderate rispetto ai
modelli di produzione, di
commercio, di consumo.
Secondo uno studio condotto da ricercatori del
Politecnico di Milano, le
eccedenze generate nella
filiera agro-alimentare in
Italia sono pari a 6 milioni
di tonnellate, il 17% dei
consumi alimentari annui,
e di queste, solo una parte
può essere recuperata e

messa a disposizione di chi
ne ha bisogno.
Ma come possono coesistere
due elementi in così stridente
contrasto? Si tratta di un
problema di politiche, ma
ancor più di mentalità e di
modelli di sviluppo.
Il cibo, la base stessa della
nostra sopravvivenza, viene
considerato come una merce qualsiasi. La produzione
di alimenti è invece una delle attività più strettamente
collegate alla cultura, alla
società, all’organizzazione del lavoro. Lo spreco di
cibo è, dunque, il segnale
di una cultura in cui si affievolisce la percezione dei
legami tra i beni materiali
e la società che ne fa uso,
e con esso l’attenzione a
criteri di rispetto dei diritti
più elementari nella produzione e consumo. Una
cultura per cui lo scarto
non pone problemi se non di
natura meramente tecnica,
è pronta ad applicare gli
stessi criteri alle persone:
chi vede l’uomo proiettato
in un mondo più giusto e
più sostenibile sente con
forza la responsabilità di
reagire a tutto questo, testimoniando la possibilità
di una società in grado di
condividere e di accogliere,
dove si sperimenta la convivialità delle differenze.
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Quale impegno?

Incidere su tutto questo
richiede un impegno a diversi livelli. In primo luogo l’adozione di stili di vita
consapevoli e sostenibili,
capaci di limitare i consumi in una dimensione di
sobrietà, di una cultura del
riuso e del riciclo. Non bisogna dimenticare inoltre
che ogni volta che facciamo
un acquisto prendiamo una
decisione su come votare per
la giustizia e per il bene comune. In secondo luogo, è
necessario sviluppare una
forte iniziativa di informazione e sensibilizzazione:
cambiare la cultura dello
spreco richiede una decisa
inversione di rotta, possibile
solo attraverso un percorso
di consapevolezza diffuso
e capillare. Sono gli stessi
elementi che è necessario
porre alle istituzioni pubbliche attraverso un dialogo
informato ed esigente, cui
troppo spesso ci si sottrae.
Queste sono le piste di impegno che Caritas intende
proporre nei prossimi mesi
con una Campagna nazionale promossa insieme alla
FOCSIV e ad altri organismi
del mondo ecclesiale italiano. Affermare il diritto al cibo
giusto per tutti è la richiesta
centrale della Campagna,
che traduce nel nostro Paese
il tema centrale della Campagna globale promossa da
Caritas Internationalis: il cibo
giusto è quello prodotto e
scambiato in condizioni dignitose, disponibile e accessibile per chi ne ha bisogno.
Il diritto a un cibo giusto per
tutte le donne e gli uomini
del pianeta implica una forte
consapevolezza sui meccanismi che generano squilibri e
distorsioni, e in primo luogo
quelli generati da una finanza fuori controllo e ormai
completamente disancorata
dalle dinamiche dell’economia reale. Le fluttuazioni del
prezzo delle derrate agricole
alimentari sono in grado,
con uno scostamento di piccola entità di condizionare
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i produttori e i mercati dei
prodotti essenziali in vaste
aree del pianeta. è per questo
che il governo dei fenomeni
finanziari globali è diventato
uno degli elementi cui porre
una particolare attenzione,
tanto quanto le condizioni
necessarie per una società
sobria e accogliente.
L’idea di “crisi”, nel suo significato originario, è legata
al concetto di “scelta”: un
momento di tensione globale
che può diventare però una
opportunità per scegliere
consapevolmente un nuovo
modello di produzione e consumo, capace di promuovere
concretamente la dignità di
ogni uomo.
Paradossalmente nel nostro
Paese la rete sussidiaria di
distribuzione di beni alimentari ha rappresentato l’unica misura universalistica e
capillare contro la povertà
in tempo di crisi, capace di
fornire una risposta – seppur
parziale – nonostante un
sistema di welfare abbondantemente insufficiente e
i differenziali territoriali in
ambito di protezione sociale. Le Caritas diocesane, le
Società di San Vincenzo, insieme ad altri soggetti sociali
e con il supporto dei diversi
Banchi alimentari presenti
sul territorio, animano ogni
giorno una rete di sostegno
alle famiglie, che è insieme
aiuto concreto e intervento di coesione sociale: tutto
questo vedrà fortemente
ridotta la sua capacità di
intervento a causa di una
significativa modifica dei
flussi finanziari previsti nella
programmazione finanziaria
dell’Unione Europea per il
prossimo settennato.
Educazione a stili di vita sobri, lotta allo spreco, regolazione virtuosa dei mercati dei
beni essenziali, un’idea sussidiaria e solidale dell’articolazione dei sistemi di welfare
sono le tessere necessarie di
un complesso ma più sostenibile mosaico di una società
mondiale meno diseguale e
più capace di futuro.

Ambiente

La terra come
un giardino
Custodire la terra è custodire l’umanità.
È una responsabilità che non possiamo
più delegare né rinviare oltre.

Gabriele Scalmana

Incaricato per la Salvaguardia del Creato nella diocesi di Brescia

“Custodire” (in ebraico
šâmar) è un verbo molto
usato nella Bibbia. Dio, anzitutto, custodisce il credente
(“Custodiscimi come pupilla
degli occhi”, Salmo 17,8) e la
comunità dei fedeli (“Padre
santo, custodiscili nel tuo
nome”, Giovanni 17,11). Il
popolo è invitato a custodire l’alleanza, la legge, la
parola di Dio. Nel Salmo
119,34, ad esempio, il
fedele prega: “Dammi
intelligenza, perché
io custodisca la tua
legge” e pure Apocalisse 22,7 proclama.
“Beato chi custodisce
le parole profetiche di
questo libro”. Infine,
nel simbolismo di Genesi 2,15, è l’umanità
intera (Adamo) chiamata
a custodire tutta la terra (il
giardino): “Il Signore Dio
prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse”.
Il tema della custodia sta
tornando di attualità, in ambito ecclesiale, attraverso la
predicazione straordinariamente concreta e diretta di

papa Francesco. Fin dalla
sua prima S. Messa solenne, come Papa, il 19 marzo
2013, implorava: “Vorrei
chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di
responsabilità in ambito economico, politico o sociale,
a tutti

gli
uomini e le donne di buona volontà: siamo
‘custodi’ della creazione, del
disegno di Dio iscritto nella
natura, custodi dell’altro,
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dell’ambiente; non lasciamo
che segni di distruzione e
di morte accompagnino il
cammino di questo nostro
mondo”.
E nell’udienza del 5 giugno
2013 ribadiva: “Quando
parliamo di

ambiente, del creato, il mio pensiero
va alle prime pagine della
Bibbia, al libro della Genesi,
dove si afferma che Dio pose
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l’uomo e la donna sulla terra
perché la coltivassero e la
custodissero (cfr 2,15). […] Il
verbo ‘coltivare’ mi richiama
alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra
perché dia frutto ed esso sia
condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato
è un’indicazione di Dio
data non solo all’inizio
della storia, ma ad
ognuno di noi; è
parte del suo progetto; vuol dire far
crescere il mondo
con responsabilità,
trasformarlo perché sia un giardino,
un luogo abitabile
per tutti”.
Le precisazioni di
papa Francesco circa il concetto di “custodia” (responsabilità,
operosità, condivisione)
non sono inutili o peregrine.
Il tema, infatti, necessita
di un’opportuna spiegazione per non dare adito a
malintesi: bisogna leggerlo nel contesto di tutto il
messaggio biblico e con un

occhio all’esperienza concreta dell’umanità odierna.
Anzitutto “custodire” non
è sinonimo di “conservare” tutto e sempre immutato, tanto è vero che nello
stesso testo biblico (Genesi 2,15) è accompagnato
da “coltivare” (in ebraico
‘avad). La natura non è sacra
e intoccabile, anzi proprio
la tradizione ebraico-cristiana, in nome dell’unico
Dio che elimina qualunque
altro dio naturalistico (ninfe dei boschi, genietti delle
sorgenti, animali-totem),
l’ha, in un certo senso, “laicizzata” e l’ha messa nelle
mani dell’umanità. Dio ci
vuole co-creatori con lui,
ci associa alla sua opera di
bellezza e di bontà: in Genesi
1-2,4 il mondo è sette volte
bello e tre volte benedetto.
Qui sta la sfida. L’umanità
possiede una maturità morale sufficiente per utilizzare
le potenti tecnologie di cui
dispone per “creare” una
terra che sia casa accogliente della vita e non per
“de-creare” una terra che
diventi luogo di morte? La
nostra coscienza etica è pari
alle responsabilità incombenti? Molti pensatori (ad
esempio, Hans Jonas) sono
pessimisti. Forse, ancora
una volta, la Bibbia ci indica
una strada. La “custodia”,
ed è il secondo chiarimento, intesa in senso stretto,
potrebbe indurre all’estraneità reciproca tra umanità
e terra: io, uomo, mi prendo
cura di “altro”, la natura.
Ma la natura non è “altro”
rispetto a noi: anche noi siamo natura. Se l’acqua non
è salubre, l’aria non è pura,
il cibo non è sano, il clima
non è equilibrato, neppure
la vita umana sarà felice.
Siamo “polvere di stelle”:
fatti di atomi e di molecole,
gli stessi che costituiscono
l’universo. Non situati “sopra”, ma “dentro” il cosmo.
Adamo è tratto dal suolo
(in ebraico ’adamah; Genesi
2,7), ma anche gli animali
sono creati dal suolo (Genesi

2,19) e così in tutti i viventi
alberga il medesimo “alito
di vita” (Genesi 7,22). Le
relazioni ecologiche coinvolgono tutti e tutto.

Retinità

Custodire (con le precisazioni dette) la natura è quindi
anche custodire l’umanità.
Sono mondi strettamente interconnessi. Siamo co-creatori, ma anche co-creature
con la totalità dell’ecosfera.
Il prof. Karl Golser, teologo
di valore e già vescovo di
Bolzano e Bressanone, usa
il termine “retinità”: c’è una
rete che lega tutto. L’umanità cura la terra, ma la terra
nutre l’umanità (“sora nostra matre Terra” cantava
Francesco): non l’una senza
l’altra (benché con un pizzico
di umiltà dovremmo essere consapevoli che la terra
sussistette miliardi di anni
senza di noi, mentre noi non
possiamo neppure pensarci
senza la terra!). Questo non
significa assegnare a tutto lo
stesso valore: rocce, piante, animali, umanità. Senza
entrare qui nella questione
dello “statuto” ontologico e
teologico degli animali e degli altri viventi, è comunque
vero che la persona umana
possiede una qualità morale
e sostanziale maggiore delle
altre creature. Ma è appunto
per rispettare tale qualità che
occorre curare la totalità
della vita. “Tutto si tiene”
direbbe padre Teilhard de
Chardin: solo un ambiente
sano può offrire un autentico benessere (anche, ma
non soprattutto economico!) ai popoli e alle nazioni.
Custodia, quindi, come responsabilità, cura, operosità,
condivisione dei beni della
terra per creare una rete
ecologica globale capace di
sostenere la felicità, presente
e futura, delle piante, degli
animali, dell’aria, dell’acqua, inseparabile da quella
degli uomini, delle donne,
dei bambini.
È un compito immenso, ma
esaltante. Noi cristiani non
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possiamo mancare. Si tratta nientemeno di inventare:
una nuova politica fondata
sulla giustizia, la pace, la
salvaguardia del creato:
globalizzare la solidarietà e
non l’indifferenza, direbbe
papa Francesco (cfr. omelia a Lampedusa, 8 luglio
2013); una nuova economia guidata dalla logica del
dono e non più dal neoliberismo predatorio di risorse
e di persone (cfr. Caritas in
Veritate, 34 di Benedetto
XVI); una nuova cultura
post-moderna, infine, che
coniughi i verbi al plurale
della fratellanza cosmica e
non al singolare dell’individualismo utilitarista.
Questi i grandi orizzonti della rivoluzione necessaria,
ma a partire da noi e dal
nostro quotidiano: i cosiddetti “nuovi stili di vita”. I
vescovi italiani hanno assegnato come tema per la
giornata del creato 2013
(1 settembre) l’educazione
familiare: “La famiglia
educa alla custodia del
creato”. Suggeriscono di
percorrere tre piste: la gra-

Mosaico di pace

tuità come fonte di stupore e
di lode per tutti i doni di Dio,
la reciprocità che costruisce relazioni positive con
le persone e la natura, la
riparazione del male per
rimarginare “le ferite che il
nostro egoismo dominatore ha inferto alla natura e
alla convivenza fraterna”.
In questo contesto svolge
un ruolo primario anche la
comunità cristiana, soprattutto attraverso “il profumo
della domenica”: tempo di
grazia, di amicizia, di contemplazione delle bellezze
naturali onde ripartire con
vigore per impegnarci nella
ferialità dei luoghi consueti a
custodire, con tutte le nostre
forze, il creato di Dio.
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Ecumenismo

In dialogo

A partire dallo spirito del Concilio Vaticano II
e dal documento Ecclesiam Suam
ripercorriamo il sentiero del dialogo.
Necessario, importante per una sola umanità.

Brunetto Salvarani

Teologo, saggista, direttore della rivista Cem Mondialità

In quel 1964 – penultimo
anno del Vaticano II – Jorge
Mario Bergoglio era un giovane docente di letteratura
e psicologia nei seminari di
Buenos Aires e Santa Fè,
non ancora prete (lo sarebbe
diventato un lustro più tardi,
in ossequio alla tempistica
gesuita). In quell’anno, il
6 agosto, Paolo VI firmava quella che è considerata
unanimemente l’enciclica
del dialogo per eccellenza,
l’Ecclesiam suam, sorprendendo il mondo ecclesiale
impegnato a seguire l’andamento del Concilio. Perché Montini aveva scelto di
dedicare tempo e impegno
a stilare un altro documento, oltre a quelli che i padri
conciliari stavano (faticosamente) sfornando? Si tratta di una domanda non da
poco. La risposta, peraltro,
sembra evidente: egli intendeva fornire una chiave di
lettura, personale quanto
autorevole, da utilizzare
per comprendere al meglio
il senso profondo dell’assise
vaticana. A suo parere era
giunto il momento in cui “la
Chiesa doveva venire a dialogo col mondo in cui si trova
a vivere”; anzi, come scrisse
con un bell’effetto di climax,
“la Chiesa si fa parola; la

Chiesa si fa messaggio; la
Chiesa si fa colloquio”
(ES, n.67). Non è casuale,
infatti, che il termine latino
qui utilizzato sia colloquium,
a indicarne la dimensione
quotidiana, feriale, non necessariamente legata a una
prospettiva filosofica; mentre
dialogus sarebbe comparso
solo nei testi conciliari successivi all’enciclica montiniana. Che ancor oggi risulta
utile a chiarire il significato
dell’esperienza del dialogare
con gli altri, che per la prima
volta nella sua lunga storia
la Chiesa di Roma decideva di
porre nel cuore della propria
autocoscienza. classificarlo fra i fenomeni migliori
dell’attività e della cultura
umana”.

Il dialogo

Ripercorrere l’Ecclesiam
suam è importante, dunque,
non solo per cogliere la portata dei due documenti che
il Vaticano II dedica al dialogo: l’Unitatis redintegratio,
sull’ecumenismo, e la Nostra
aetate, sull’incontro con le
grandi religioni mondiali;
ma anche per spiegare le
ragioni per cui, con l’elezione
di Francesco lo scorso 13
marzo, il popolo del dialogo –
reduce da stagioni non certo
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entusiasmanti, segnate più
da delusioni che da attese
compiute – ha risollevato il
capo ed è tornato a sperare. Con motivazioni legate
a segni emersi da subito,
da quel saluto dal balcone di San Pietro: a partire
dalla scelta del nome, che
rimandava evidentemente
al Povero d’Assisi, come ha
spiegato un paio di giorni più
tardi lui stesso, per il tema
della povertà, della pace e
della custodia del creato. Impossibile dimenticare, però,
che San Francesco è anche
colui che ebbe il coraggio di
confrontarsi con l’Islam con
un atteggiamento pacifico
e aperto (fu a Damietta, in
Egitto, nel 1219, in piena
epopea crociata); e che al
numero 16 della sua Regola
non bollata, quella più vicina al suo spirito originario,
affidava l’efficacia del suo
messaggio evangelico sine
glossa prima di tutto alle opere e alla testimonianza del
buon esempio, e solo in un
secondo tempo a un’esortazione verbale. Oltre al nome,
è apparsa chiara la sua scelta
di autodefinirsi preferibilmente vescovo di Roma, più
che Papa. Non si tratta, sia
chiaro, di un problema di
modestia, o, peggio, di un
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bizantinismo: si è papi in
quanto vescovi di Roma,
e non viceversa, di quella
Roma che presiede nella carità tutte le Chiese (citazione
tratta da Ignazio d’Antiochia). Un’opzione carica di
richiami anche nell’ambito
del dialogo ecumenico, dato
che le modalità con cui viene
vissuto e percepito il primato
petrino è ancor oggi uno degli ostacoli più significativi in
chiave di unità delle Chiese.
Ecco allora che non appare
casuale che, una settimana
dopo l’elezione, in occasione dell’incontro con i leader
delle Chiese cristiane e delle
grandi religioni, Francesco,
nella Sala Clementina – dove
uno strappo al protocollo
evidenziava l’assenza del trono, sostituito da un semplice
seggio – abbia rifatto il gesto
che fece Paolo VI a Gerusalemme con il patriarca di
Costantinopoli Athenagoras
(5/1/1964): ha abbracciato il patriarca Bartolomeo
I e l’ha chiamato Andrea in
quanto erede dell’apostolo, così come Athenagoras
chiamò Pietro l’allora papa
Montini. Due giorni dopo,
il 22 marzo, parlando al
corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede,
Bergoglio ha indicato poi le

linee-guida del pontificato,
affermando fra l’altro che
“non si possono costruire
ponti tra gli uomini dimenticando Dio” e definendosi
“costruttore di ponti”. Fino
a dirsi desideroso che “il dialogo tra noi aiuti a costruire
ponti fra tutti gli uomini, così
che ognuno possa trovare
nell’altro non un nemico,
non un concorrente, ma
un fratello da accogliere e
abbracciare”. Del resto, ha
confessato con un cenno
autobiografico, le sue stesse
origini lo “spingono a lavorare per edificare ponti”.
Infatti, “la mia famiglia è di
origini italiane; e così in me
è sempre vivo questo dialogo tra luoghi e culture fra
loro distanti, tra un capo del
mondo e l’altro, oggi sempre
più vicini, interdipendenti,
bisognosi di incontrarsi e di
creare spazi reali di autentica
fraternità”. In quest’opera è
fondamentale anche il ruolo
della religione: “Non si possono vivere legami veri con
Dio, ignorando gli altri. Per
questo è importante inten-

sificare il dialogo fra le varie
religioni, penso anzitutto a
quello con l’islam”.
In questa chiave è doveroso,
mi pare, leggere il messaggio di papa Francesco per la
prossima Giornata internazionale della Pace. In riferimento al quale, in effetti,
il richiamo all’esperienza
francescana non può essere trascurato. Infatti, nella
storia della vita religiosa,
Francesco d’Assisi è il primo
che designa con insistenza
il gruppo formatosi attorno a lui con il termine di
fraternitas. Una fraternitas,
per di più, priva di chiusure
preconcette e aperta a tutti:
a borghesi come Bernardo, a
piccoli come Egidio, a nobili
come Angelo, per ricordare
alcuni tra i suoi primi fratelli
(come li chiama in quello
straordinario documento
che resta il suo Testamento). Frater, frate, deriva appunto da lì. Tutti i suoi frati
dovevano sentirsi ed essere
fratelli, nessuno di loro poteva essere chiamato padre, e
non esistevano fra loro titoli
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onorifici particolari; mentre chi esercitava l’autorità
era chiamato a comportarsi
come un servo incaricato
di lavare i piedi agli altri,
come aveva fatto Gesù in
un episodio evangelico da
lui fortemente amato (Gv
13, 2-20).

In armonia

Francesco non visse la sua
fraternità in una chiave
puramente politico-sociale,
e neppure in una prospettiva di tensione ascetica;
ma piuttosto in dimensione teo-logale, percependola
come un frutto diretto dello
Spirito. Il dato emerge bene
nella dodicesima Ammonizione, un testo raccolto dai
suoi fratelli più prossimi e
presente nei suoi Scritti, in
cui si sostiene che è possibile riconoscere se qualcuno
possieda lo Spirito del Signore: il che appare evidente
se – quando il Signore per
mezzo di lui realizza qualcosa di buono – egli non
s’inorgoglisce per questo,
ma “si stima ai propri occhi

Mosaico di pace

dicembre 2013

spregevole e si ritiene inferiore a tutti gli altri uomini”.
Solo quando un credente è
in grado di rivolgersi con
tutto se stesso a Dio, secondo
il futuro santo, le dimensioni di quanto vive intorno
a lui si modificano, fino a
fargli smarrire la consueta
autocentratura che caratterizza da sempre l’umanità.
A quel punto egli non mira
all’affermazione del proprio
sé, né al dominio sull’altro, e si trasforma persino
il suo sguardo sulla rea-ltà:
è questa la motivazione di
fondo del famoso Cantico di
frate Sole, che testimonia
come l’autore fosse giunto
a considerare le relazioni
con gli altri uomini e con
ogni creatura vivente come
segnati indelebilmente dalla
fraternità. Con quest’ultima
che scaturisce naturalmente
dall’acquisita coscienza di
provenire tutti da una sorgente comune, e dal comune
debito di riconoscenza verso
Colui che ha fatto dal nulla ogni cosa. Perché ogni
cosa di Lui, come canta
nel primo componimento
poetico in lingua volgare,
“porta significatione”. Ai
suoi occhi nessuno e niente
al mondo è anonimo: egli
assegna un nome a tutti
e a tutto; tutti e tutto gli
parlano; con tutti e con tutto egli comunica. E sempre
con riferimento al Cantico,
vi emerge allora, non certo
casualmente, la nascita di
un mondo fraterno come
aspirazione profonda: vivere
come fratelli e sorelle, senza
impadronirsi di nulla, in un
mondo in cui l’uomo si comporti come figlio rispettoso
della terra, che costituisce
per lui un elemento della
natura (‘sorella’) e, nel contempo, un ambiente fecondo
(‘nostra madre’). Questo il
sogno di Francesco, ripreso
otto secoli dopo da un vescovo di Roma dallo stesso
nome, e consegnato a noi,
perché lo facciamo nostro,
nel cammino verso una pace
autentica e duratura.

Chiesa

Tutto il popolo
di Dio
È possibile una nuova idea di Chiesa? La pienezza biblica
dello shalôm, la pace e la fraternità. Dalla Chiesa in poi.

Luigi Bettazzi

Presidente del Centro Studi Economico Sociali per la Pace – Pax Christi,
vescovo emerito di Ivrea e già presidente internazionale di Pax Christi

Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
Per parlare della fraternità
come via alla pace, dobbiamo innanzitutto prendere
coscienza che la Chiesa è
un popolo in cammino,
e che quindi è chiamato a
maturare la sua fede e il suo
comportamento alla luce
della Parola di Dio, che però
deve illuminare e orienta-

re un’umanità in costante
evoluzione.
Così nel mondo ebraico la
pace – shalôm – era la pienezza del benessere, materiale e
spirituale che il popolo ebraico e ciascun ebreo dovevano ottenere con la vittoria
sul nemico e anche col suo
sterminio, perché così Jahvè

poteva essere riconosciuto
come il vero Dio (“Dio degli
dêi e Signore dei signori”).
Gesù confermerà e renderà
assoluto il comandamento
“non uccidere”, eliminando l’idea stessa di nemico
(“Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico:

Assisi, 2011, Benedetto XVI incontra i rappresentanti di altre religioni
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Amate i vostri nemici”, Mt.
5,43-44). La Chiesa e ogni
cristiano rifiuteranno allora
il mestiere stesso del soldato, che ha come fine quello di sottomettere i nemici,
anche uccidendoli. I tanti
santi soldati sono soldati
che, una volta convertiti al
cristianesimo, disertavano
dall’esercito e perciò venivano uccisi, o – qualcuno
pensa – cristiani che militavano nell’esercito con il
compito,allora congiunto,
di polizia e che, chiamati al
combattimento (anche perché questo era preceduto,
come propiziazione, da un
sacrificio agli dêi pagani o
alla statua dell’imperatore
divinizzato), si rifiutavano di
continuare la loro presenza
nell’esercito. S. Massimiliano era uno di questi e, per
la sua chiara professione
di un cristianesimo che gli
proibiva di continuare a fare
il soldato, venne ucciso ed è
venerato come patrono degli
obiettori di coscienza. La
fraternità era vissuta all’interno della Chiesa (cfr. Atti
2,42-47; 4,32-35), ma –

pur nel rispetto e nell’amore
che si doveva ad ogni essere
umano – non si spingeva
a considerare tali, se non
in modo generico, quanti
erano “del mondo” (Gv 17,
13-18).

Libertà religiosa

La libertà religiosa dichiarata dall’imperatore Costantino con l’Editto di Milano
(313) e tanto più la decisione di Teodosio (382) di
dichiarare il cristianesimo
“religione di Stato” han capovolto la posizione: ciò che
prima era proibito diventava obbligatorio, ciò che
prima era esecrato poteva
diventare “santo”, perché
si trattava di difendere uno
Stato che garantiva l’unica religione autorizzata. Di
fronte ad abusi o a situazioni
discutibili Agostino propone
la valutazione della “guerra giusta” (per motivi seri,
autorizzati dall’imperatore,
con modalità controllate).
La situazione di un Papa
capo di uno Stato ha spesso
creato confusione, quando
si sono santificate le guerre
indette dal Papa e dei suoi alleati e sconfessate le altre.
L’Umanesimo, iniziando lo
svincolamento della cultura
dalla religione, ha suggerito
nuove riflessioni, emerse al
tempo della Riforma protestante che, se ha sollecitato
nuove guerre di religione tra
le due parti del cristianesimo europeo, ha però sollecitato riflessioni pacifiste,
come quella di Erasmo da
Rotterdam con la visuale
della guerra come follia o
di Tommaso Moro con la
sua “Utopia”.
L’Illuminismo, che affida al
lume della ragione la base
della cultura disgiunta dalla Rivelazione, avvierà un
nuovo modo di valutare
la storia e le sue prospettive, che, se ha una radice
cristiana, intende rendersi
autonoma dalla Rivelazione
cristiana e dalle Chiese: gli
ideali della Rivoluzione francese (come prima di quella

americana) sono certo di
ispirazione cristiana (libertàuguaglianza- fraternità), ma
furono promossi e attuati
in contrapposizione, anche
sanguinosa, alla Chiesa cattolica, attardata su visuali
legate a un mondo fatto di
privilegi e chiusure.
Credo che sia stata la prima
Guerra mondiale a rivelare le
contraddizioni delle guerre e
la loro strumentalizzazione
da parte dei domini politici ed economici, avviando
quella globalizzazione che
univa i soldati, di una parte e dell’altra, come vittime
di una guerra non voluta
da loro e di cui spesso non
capivano il perché. E così
poteva capitare (come capitò
sull’Ortigata) che nel giorno
di Natale si sospendessero i
combattimenti e si celebrasse
la Messa insieme dalle opposte trincee, per ricominciare
la mattina dopo a uccidersi
selvaggiamente. E si capisce
perché papa Benedetto XV
abbia definito “quella guerra
un’inutile strage”.
Anche la seconda Guerra
mondiale che, per garantire
la libertà dei cittadini contro
la dittatura razziale nazista,
vide l’alleanza tra il mondo
liberale e il mondo comunista, materialista e ateo, non
poteva non porre problemi
sulla natura della guerra e
sulla sua legittimità etica
e religiosa. Alcuni gruppi
cristiani, come i Quaccheri, avevano già iniziato a
contestare la guerra, così
come aveva fatto il Mahatma Gandhi,che aveva
guidato la sua India verso
l’indipendenza con metodi
nonviolenti. Fu a questo
punto che papa Giovanni
XXIII, resosi ispiratore, ai
tempi della crisi di Cuba, di
un accordo USA-URSS che
evitasse la guerra, scrisse
l’Enciclica Pacem in terris,
ove, fra l’altro, si afferma
che, viste le distruzioni provocate dalle armi moderne e
le possibilità di dialogo, ritenere oggi che la guerra possa
portare alla giustizia e alla
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pace è “alienum a ratione”,
(fu tradotto “sembra quasi
impossibile”, ma vuol dire ”è
fuori dalla ragione”,”è una
follia”). Quest’affermazione,
che ha un carattere laico
(fondato cioè su motivi puramente umani ), suggerì al
Concilio Vaticano II di ripetere la condanna anche per
motivi religiosi.

biologica, chimica), come
“delitto contro Dio e contro la stessa umanità” tanto
da portare il nostro teologo
Chiavacci (mancato pochi
mesi fa) a concludere che
dunque un cristiano non
potrebbe fare il soldato se
non facendo obiezione di
coscienza – almeno implicita – a questo tipo di guerra,

Il Concilio Vaticano II ha
ufficialmente rotto le chiusure
a cui ci eravamo abituati
e ci ha aperto a una fraternità
cristiana fra le tante Chiese
e comunità, a una fraternità
religiosa fra tutti gli uomini
che credono in Dio, e a
una fraternità umana con tutti
gli uomini di buona volontà
il mondo

Nella discussione della Costituzione pastorale su “La
Chiesa nel mondo contemporaneo”, la “Gaudium et
spes”, v’era chi avrebbe voluto una condanna alla guerra
dal punto di vista evangelico:
d. Mazzolari ripeteva il “non
uccidere”, ma in Concilio
due cardinali se n’erano fatti
promotori, Feltin di Parigi e
Alfrink di Utrecht, che avrei
poi conosciuto come il primo
presidente internazionale
di Pax Christi, e il suo successore. Motivi contingenti
(tra l’altro i vescovi americani temevano che queste
dichiarazioni scoraggiassero
i soldati americani che in
Vietnam stavano difendendo
“la civiltà cristiana”), hanno portato a condannare
comunque la “guerra totale” (quella che coinvolgeva
anche le popolazioni civili e
che allora veniva individuata
come ABC, cioè atomica,
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come ormai sono tutte le
guerre.
Paolo VI, nell’Enciclica che
voleva proporre la Chiesa
dei poveri (“Populorum progressio”, 1967), dirà che
il nuovo nome della pace
è “lo sviluppo dei popoli”,
e che non vi sarà un vero
cammino di pace finché alcuni popoli cercano un loro
sviluppo personale a spese
degli altri popoli, che sono
la maggioranza dell’umanità! A vent’anni da questa
Enciclica, Giovanni Paolo II
riprendeva il tema nell’Enciclica “Sollecitudo rei socialis”
(1987), dichiarando praticamente che il nuovo nome della pace è la solidarietà. Dopo
altri vent’anni, nell’Enciclica
“Caritas in veritate” Benedetto XVI avanzava, sia pur
timidamente, l’ipotesi della
nonviolenza attiva come
unica strada per una vera
pace mondiale,indicando
anche che, come autorità
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superiori ed efficaci hanno
reso impossibili le guerre
di un tempo tra le singole
città, poi tra le nazioni di uno
stesso continente, così una
vera autorità mondiale, con
poteri autentici e strumenti efficaci, anche sul piano
economico, può portare a
sperare in un mondo di pace. In un
mondo dove alligna
la potenza, l’unico
esercito ammissibile
dovrebbe essere un
esercito dell’ONU
con compito di polizia mondiale.

Il cammino
della pace

Il cammino della
pace consegue una
presa di coscienza
sempre più viva e
attenta dei veri motivi che portano alle
guerre e della loro
“follia”.
Le religioni hanno,
insieme al compito
fondamentale di
presentare Dio come
creatore e padre di
tutte le creature,
quello di sottolineare la comune origine di tutti gli esseri
umani e quindi la
loro fraternità. Fu
l’intuizione del Beato Giovanni Paolo
II di convocare nel

1986 – ad Assisi – nonostante le resistenze di molti
suoi collaboratori – i rappresentanti delle religioni mondiali, invitandoli al mattino
a pregare il loro Dio (Jahvè,
Allah, Visnù, SS. Trinità e
Gesù Cristo), e al pomeriggio

di riflettere che, sotto i vari
nomi, v’è un unico Dio da
cui tutti dipendiamo, e
che quindi, per questa fraternità, non possiamo farci
guerra in nome di Dio.
Il Concilio Vaticano II ha ufficialmente rotto le chiusure
a cui ci eravamo abituati e
ci ha aperto a una fraternità
cristiana fra le tante Chiese
e comunità, a una fraternità
religiosa fra tutti gli uomini
che credono in Dio, e a una
fraternità umana con tutti
gli uomini di buona volontà, come ha fatto – dopo la
Pacem in terris di Giovanni XXIII – la Costituzione
pastorale della Chiesa nel
mondo contemporaneo, la
“Gaudium et spes”. La fraternità, che va alimentata
nel popolo di Dio, va aperta
a tutti i cristiani, a tutti i
credenti in Dio, a tutti gli uomini di buona volontà, come
ha fatto Benedetto XVI ad

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Luigi Bettazzi
compie 90 anni
26 novembre 2013

Lo spazio di Mosaico dei giorni è troppo piccolo per
poter elencare le ragioni che ci portano a dire grazie al vescovo Luigi Bettazzi. Correndo dalle Alpi a
Lampedusa per parlare di pace e di Concilio, anche
in questi giorni continua a ripetere che quell’evento
straordinario per la Chiesa e per il mondo si muove
tra il “già e il non ancora”. Una provocazione, un
rinnovamento, una sfida... che attendono la propria
pienezza e compimento. E ci sembra di rivedere in
filigrana gli stessi primi novant’anni di questo vescovo
che ha vissuto tanti “già” ma che attende e prepara
tantissimi “non ancora”. Per un mondo più giusto,
per una Chiesa povera, per una pace nonviolenta,
per un laicato adulto, accolto e valorizzato, per un
annuncio gioioso del Vangelo. Per un dialogo e un
incontro senza frontiere, per un’accoglienza senza
carte d’identità, per una profezia della vita. Uomo,
cristiano e vescovo senza frontiere. Come Vangelo
comanda.
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Assisi nell’ottobre del 2011
quando, dopo alcune testimonianze di religioni diverse, ha fatto parlare dei “non
credenti” (uno alla mattina
a S. Maria degli Angeli, una
al pomeriggio nella Piazza
di S. Francesco). Quest’idea
aperta di Chiesa, non luogo
chiuso di salvezza ma lievito
di accoglienza dell’amore
di Dio e di fraternità fra gli
uomini, può trasformare il
cuore delle persone e dei popoli e renderli convinti ed
efficaci operatori di pace.
La Chiesa peraltro potrà essere fermento di fraternità, di solidarietà, di pace
nella misura in cui è fraterna
all’interno, fraterna fra le varie sensibilità e orientamenti
anche sul piano sociale e
politico, vivendoli non come
motivo di scontro e di ostilità,
bensì come occasione di verifica delle proprie posizioni
in vista del bene comune a
cui mirare e per cui operare. E tale fraternità
va vissuta in primo
luogo tra gerarchia
e laicato, perché
quella sappia tener
conto delle istanze
e delle sollecitazioni che il laicato può
presentare e questo
sappia accogliere
le valutazioni e gli
orientamenti che
la gerarchia può
aiutare a ritrovare nella Parola di
Dio. È così che una
Chiesa sempre più
nuova può assolvere
sempre meglio il suo
compito di essere
promotrice di pace
nel mondo.
La redazione ringrazia
mons. Bettazzi. Ci è stato accanto sin dal primo numero di Mosaico
di pace (cfr. articolo
“Sui quattro angoli e
oltre”, pubblicato nel
sito della rivista).
A lui un nostro sincero
augurio di buon compleanno.

Digiuno e preghiera

Linguaggio
e mezzi
nonviolenti
Il digiuno e la preghiera sono metodi nonviolenti
di lotta e resistenza e pratiche ascetiche
che rafforzano la costruzione del dialogo
come mezzo di risoluzione dei conflitti.

Salvatore Leopizzi
Consigliere nazionale
di Pax Christi

Alla “giornata di digiuno e di
preghiera per la pace in Siria,
in Medio Oriente e nel mondo
intero”, voluta da papa Francesco lo scorso 7 settembre,
hanno aderito in tanti. Innumerevoli adesioni a un appello accorato per scongiurare
l’intervento armato in Siria

e per dire no ad ogni guerra.
Adesioni da mondi religiosi,
culturali e politici diversi e
divisi, che hanno avvertito
responsabilità di ciascuno per
la sorte di tutti e il dovere morale di respingere con determinazione ciò che è sicuramente
disumano. E disumana è ogni
forma di violenza, ogni forma
di guerra!
È giunto il tempo di rifiutare per sempre le false
ragioni delle armi che
arrecano distruzione e
seminano morte per adottare le autentiche armi della
ragione: l’incontro, il dialogo, il negoziato, l’ascolto
reciproco, la trattativa. Ma
si comincia solo facendo appello alla coscienza, quella
personale e quella dei popoli,
per poter raggiungere quella che padre David Maria
Turoldo chiamava coscienza
delle moltitudini. Così si potranno efficacemente difendere la vita e i diritti di tutti,
specialmente dei più piccoli,
dei più indifesi.

Osare la pace

Francesco ha alzato forte il
grido per far tacere il crepitio della macchina bellica,
per scongiurare altri inutili
massacri e ha invitato a sostituire la risposta armata
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con le strategie proprie della
nonviolenza attiva e con le
pratiche ascetiche trasversali
a tutte le grandi tradizioni religiose: il digiuno e la preghiera! Digiuno e preghiera
appartengono al linguaggio
simbolico e universale del
corpo, comunicano il senso
della rinuncia e dell’attesa,
della denuncia e dell’invocazione. Gesti semplici e alla
portata di tutti, segni fragili
e inoffensivi che possono
sembrare anche inutili, ma
che in realtà sono forme forti
di lotta nonviolenta e di resistenza personale e collettiva
contro il Male. Il Papa ha ripreso così il detto evangelico,
spesso citato anche da don
Tonino Bello in occasione
della guerra del Golfo e di
quella nei Balcani: “Questa
razza di demoni non si scaccia
se non con la preghiera e con il
digiuno” (Mt 17,21).
Per i credenti, si sa, la pace
è innanzitutto un dono che
viene dall’Alto, il sommo
Bene made in cielo – come
diceva lo stesso don Tonino
– anzi Gesù stesso è la nostra
Pace, è Lui che ha abbattuto il
muro di separazione (Ef 2,14).
Essa, pertanto, va osata per
fede (l’espressione è del teologo martire del nazismo,
Dietrich Bonhoeffer), e va

coltivata innanzitutto nelle
regioni più intime e profonde
del cuore, lì dove si annida
il DNA omicida dell’antico
Caino. Certamente per disarmare gli eserciti e fermare
i tornado della guerra non
basteranno veglie di preghiera e giornate di digiuno. Esse
però attestano la volontà
di rinunciare all’ideologia
ritorsiva del nemico, sempre
da punire o a volte da eliminare, e la scelta di curare invece relazioni umane ispirate
dalla giustizia e rigenerate
dal perdono.
Milioni di uomini e di donne
che, in ogni angolo del globo,
digiunano e alzano le braccia
verso il cielo, come è accaduto nella stessa giornata dello
scorso settembre, si offrono
simbolicamente come ostaggio di interposizione tra le parti
conflittuali per scongiurare
lo scontro. È una schiera disarmata di intercessori, di
persone che – per dirla col
card. Martini – sono capaci di
camminare in mezzo per disinnescare la cariche esplosive e
introdurre la corrente eversiva
della mitezza.
Ma rinunciare non basta.
Disarmare solo il cuore e la
mente non è sufficiente. È
necessario anche denunciare per poter disarmare le
mani e i laboratori di morte.
Disarmare le banche e i
loro interessi, la politica dei
calcoli meschini. Disarmare il mondo della finanza
e dell’informazione. Se vuoi la
pace prepara la pace, ripeteva
con i suoi convegni fiorentini
padre Ernesto Balducci già
alla fine degli anni Ottanta.
E lo stesso slogan grida oggi,
da piazza San Pietro, papa
Francesco denunciando le
bugie e gli inganni di chi
vuole coprire la verità di
ogni guerra e gli obiettivi
reali che essa nasconde.
“Guerre di qua, guerre di
là… dappertutto guerre! Ma,
mi domando, sono guerre
davvero per problemi…
oppure sono per interessi
commerciali? Sono guerre
commerciali, per vendere

armi e alimentare il traffico
illecito” (Angelus di domenica
8 settembre 2013).
Qualcuno si ostinerà a pensare che le guerre si sono
sempre fatte e senza di esse
non si può andare avanti.
Solo questa può essere chiamata realpolitik. Tutto il resto
è sogno di mistici o illusione
di ingenui.

Rinucia, annucio,
denuncia

Ma è proprio qui il punto
decisivo. È con le guerre che
non si può più andare avanti
e che non ci può essere futuro per nessuno, neppure
per chi difende i sacrosanti
diritti della democrazia o i
più discutibili interessi delle
lobbies e dei poteri forti. Oggi,
invece, l’unico realismo riconosciuto dalla ragione storica e dalla coscienza umana
è il realismo della profezia, il
realismo dell’utopia, come ci
insegnava lo stesso maestro
di pace Ernesto Balducci.
È il realismo profetico del
Vangelo che restituisce alle
Chiese il coraggio e la gioia di
annunciare la bella notizia
che qui, nel nostro mondo, e
oggi, nella nostra storia, la
Pace – quella senza armi e
senza violenza – è possibile,
anzi è necessaria ed è doverosa! È questo l’annuncio
che apre gli orizzonti globali
della speranza e dona slancio
e coraggio d’impegno e di
cammino comune a tutte le
donne e gli uomini di buona
volontà. Ce ne siamo accorti
in tanti a partire dal secondo
conflitto mondiale e lo hanno argomentato personalità
laiche della scienza e della
cultura, oltre che i Papi e
gli esponenti autorevoli di
ogni religione. Come non
ricordare il grido accorato
e fermo di Paolo VI davanti
alla solenne assemblea delle
Nazioni Unite (1964) Jamais
plus la guerre!, dopo che il
suo predecessore Giovanni XXIII, un anno prima,
aveva già affermato nella
Pacem in terris che ritenere
la guerra strumento adatto
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a ricomporre i diritti violati
alienum est a ratione, è estraneo alla ragione, cioè è roba
da manicomio! E i ripetuti
e, purtroppo inascoltati,
appelli di Giovanni Paolo
II in occasione del primo
intervento armato in Iraq:
mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la
guerra, spirale di lutti, di odio
e di violenza!
Le tragiche notizie delle autobombe che in quel Paese continuano a esplodere
mietendo quasi ogni giorno
centinaia di vittime tra la popolazione civile, confermano la verità e la ragione del
realismo profetico di Karol
Wojtila. Le cifre spaventose
di oltre centomila morti, di
quattro milioni di sfollati, di
due milioni di profughi di cui
più della metà bambini che
forse “non potranno vedere la luce del futuro” (papa
Francesco all’Angelus), ammassati al di là del confine
siriano-libanese, avrebbero
dovuto già convincere della
necessità di trovare un’alternativa realistica alla “vana
pretesa di soluzione militare”
(lettera del Papa a Putin per
il G20 di Mosca). Il rischio
che esploda la polveriera mediorientale e che l’incendio
sfugga a ogni controllo propagandosi fino a dimensioni
mondiali, deve continuare a
spingere la Comunità internazionale e i governanti dei
singoli Paesi democratici,
Stati Uniti e Unione Europea in testa, a praticare con
intelligente pazienza e con
saggia lungimiranza l’offensiva strategica della via
diplomatica.

Ascolto
e dialogo

La diplomazia è arte del dialogo, fiducia nell’altro e capacità di ascolto. Si serve non
solo delle astuzie politiche
dei grandi, ma incoraggia
anche le esperienze di chi
ogni giorno, tra la gente,
sperimenta la cultura dell’incontro e della mitezza, la
convivialità delle differenze,
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la soluzione nonviolenta dei
conflitti. Si pensi ad esempio
alla lunga esperienza interreligiosa avviata proprio in
Siria già da molti anni tra
cristiani e musulmani da
padre Paolo Dall’Oglio (di cui
purtroppo non si hanno più
notizie) e al Coordinamento
Mussalaha (Riconciliazione)
che aggrega i vari movimenti
nonviolenti e di opposizione
non armata al regime. Proprio questi, radicati e diffusi
nel tessuto moderato della
popolazione, potrebbero realisticamente costituire un
canale privilegiato di mediazione per un’inversione
di marcia.
E se Francesco chiede “alle
parti in conflitto di ascoltare la voce della propria
coscienza, di non chiudersi nei propri interessi, e di
guardare all’altro come a
un fratello”, risulta evidente
che alla coscienza individuale viene riconosciuta la
responsabilità di ogni scelta,
sia che si tratti di votare nelle
sedi decisionali, sia che si
tratti di usare le armi. Anche oggi, allora, continui a
scuoterci la provocazione
ardita e sempre attuale del
nostro profeta scomodo e
inquietante, don Tonino
Bello: “Risparmiateci, vi
preghiamo, la sofferta decisione, quale extrema ratio, di
dover esortare direttamente
i soldati, nel caso deprecabile
di guerra, a riconsiderare
secondo la propria coscienza
la enorme gravità morale
dell’uso delle armi che essi
hanno in pugno” (Lettera
aperta ai parlamentari italiani,
16 gennaio 1991).
Forti della testimonianza
martiriale di don Tonino e
ora sostenuti dal sorprendente magistero conciliare
di papa Francesco, noi di Pax
Christi e tutti coloro che si
adoperano per la pace nonviolenta siamo chiamati, con
rinnovato slancio, a tessere
insieme reti planetarie di
speranza e imbandire tavoli
ecumenici di convivialità.

Islam

Una sola
famiglia umana
La fratellanza nel testo coranico.

Shahrzad Houshmand Zadeh
Teologa iraniana

Il nome
dell’islam

Prima di tutto che cosa è
l’islam? Si potrebbe rispondere con una parola sola:
la preghiera, purché la si
intenda in quanto designa, al
di là della responsabilità culturale, l’impegno dell’uomo
nella sua totalità. Ed è proprio questo il significato del
termine islam, che deriva dal
verbo aslam: “Consegnarsi,
abbandonarsi a Dio”.
L’etimologia si ricollega altresì alla pace (salam). Così
si salutano i musulmani tra

loro “la pace sia con te”;
questo consegnarsi carico
di fiducia emana dalla Pace
e ad Essa conduce.
Mentre le grandi religioni
del mondo recano il nome
dei loro fondatori – cristianesimo, buddhismo, zoroastrismo – o quello del Paese
in cui sono nate – giudaismo,
induismo – l’islam si definisce
essenzialmente come un atteggiamento nei confronti del
Creatore, e di conseguenza,
delle creature (cfr. E. Meyerovitch, La preghiera nell’Islam,
La parola, 2006, Roma).
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Il nome di Dio
del Corano

Il Dio coranico non si limita
specificamente a un’unica
definizione e non si può contenere in una presentazione
esclusiva, limitata in un solo
nome. La tradizione islamica
spiega questa logica coranica attraverso il simbolismo
del numero 99, per indicare
una rivelazione infinita. In
effetti i nomi di Dio riportati nel Corano superano 99
definizioni: Luce, Creatore,
Vita, Verità, Via, Sostenitore,
Santo, Puro, Onnisciente,
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Onnipotente, Perdonatore,
Sostenitore, Guida, Purissimo, Vicino, Amico, Clemente
ecc.. Si legge nell’ultimo versetto del capitolo 59: “Egli
è Dio, il Creatore, Colui che
dà inizio a ogni cosa, Colui
che modella. I suoi sono i
Nomi più belli. Ciò che è nei
cieli e sulla terra celebra le
sue lodi”.
Tutti i Suoi nomi hanno un
senso proprio tranne Allah
che si traduce semplicemente Dio. In effetti i cristiani
arabi, i Shik, gli hindu usano
lo stesso termine Allah, in

diverse parti del mondo, per
le loro liturgie. Ma il nome
scelto dal Corano per iniziare
ogni capitolo del Testo Sacro esprime essenzialmente
l’aspetto necessario di Dio:
Rahman e Rahim.
La traduzione più fedele è:
Amore e pienezza di misericordia, ed è l’unico aspetto
necessario che il Dio coranico prescrive a se stesso:
kataba ‘ala nafsehi arrahma:
ha prescritto a se stesso Amore
(Corano:6,12).

I pilastri
dell’Islam
e la fratellanza

Come già visto, la preghiera
salat è la linfa dell’islam, e
come dice il profeta Mohammad: “La preghiera è l’asse
della tenda della religione”.
La preghiera dovrebbe legare l’individuo al Suo Signore, ma viene consigliato
ripetutamente dalla shari’a
di compiere la preghiera
insieme agli altri fratelli e
sorelle in modo collettivo,
finché salat, oltre alla guida
dell’individuo verso il Suo
Signore, sia anche una porta
e una istruzione alla fratellanza.
Il digiuno sawm, prescritto per l’intero nono mese
lunare del calendario islamico, è raccomandato per
ogni credente giunto all’età
della pubertà. Nel libro “la
lettera dei diritti” del santo
Zain al ‘abedin’, il nipote
del profeta Mohammad, il
digiuno viene descritto come
un velo che protegge: “Il
diritto del digiuno è che tu
sappia che esso è un velo
che Dio ha fatto scendere
sulla tua lingua, sul tuo udito, sulla tua vista, sulle tue
parti intime e sul tuo ventre,
affinché esso ti protegga…
Il digiuno è uno scudo”(La
lettera dei diritti, Imam Zeyn
al ‘abedin,ansarian publications, 2006, Qom). Questa
pratica religiosa, oltre a essere uno sforzo personale di
richiamo all’apertura verso
il prossimo e alla fratellanza,
si evidenzia nell’invito insi-

stente della shari’a a condividere ogni giorno il pasto
serale con i propri prossimi,
durante la rottura del digiuno iftar.

Zakat:
purificazione
dei beni

La terza pratica religiosa non
è né l’elemosina, né la carità,
né la tassa. Si tratta della
consegna (obbligatoria) ai
poveri della comunità di
una parte degli introiti,
superflua rispetto ai bisogni immediati ed essenziali,
visto che l’usura e la tesaurizzazione sono interdette. Il
Corano parla esplicitamente
della celebrazione liturgica
e del pagamento della zakat.
Dando ai propri fratelli una
parte di ciò che si riceve,
si sacralizza la vita nel suo
aspetto economico. È un
dovere verso Dio e verso gli
altri e, nello stesso tempo,
una forma di preghiera,
espressione concreta della
fratellanza. In effetti, nel Corano quasi sempre le due
parole zakat e salat, offerta
dei beni e preghiera, sono
messe insieme: “…abbiamo
fatto un patto con i figli di Israele: adorerete solo Dio, vi comporterete bene col padre e con
la madre, i parenti, gli orfani,
i poveri. Avrete buone parole
con il prossimo, reciterete
le preghiere, pagherete la
zakat” (Corano: 2, 83). In
più di trenta passi vediamo
ripetersi la stessa richiesta.
Ciò significa che la preghiera
autentica è accompagnata
all’opera concreta buona
verso i prossimi.
L’altro pilastro è il pellegrinaggio alla Mecca, al hajj,
manifestazione solenne di
fratellanza. Il diritto islamico, la shari’a, prescrive
l’obbligo per ogni individuo
credente, almeno una volta nella vita, di uscire dal
proprio confine e di andare
lontano, in un luogo importante per l’Islam: la Mecca (nominata nel Corano
Ummal qura:la madre delle
città), per trovare la casa di
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Dio, bait allah. Il mistero di
questo atto solenne è che
nella casa di Dio, la ka’ba,
letteralmente non c’è nulla.
E praticamente i fedeli, provenienti da tutti gli angoli
della terra, donne, uomini,
giovani, vecchi, ricchi, poveri, padroni e sudditi nella
vita, tutti si dovrebbero vestire allo stesso modo con una
tunica di cotone semplice e
bianca ripetendo insieme la
parola labbaik allahumma:
eccomi Signore.
Praticamente in questo movimento circolare intorno
alla ka’ba ogni individuo
trova di fronte a sé il suo
prossimo, visto che la casa
di Dio è vuota. Scopre che
milioni di persone apparentemente diverse da sé
nel colore della pelle, della
lingua, della cultura locale
e nei costumi, in fondo sono
fratelli e si fanno visita nella
casa di Dio.
Una festa della fratellanza
insegnata dal profeta Mohammad 14 secoli fa.

L’identità umana

Qual è la vera identità dell’essere umano? Secondo la logica coranica le diversità delle
lingue delle nazioni, delle
tribù e la diversità di genere,
sono tutti segni del creatore
saggio e sapiente. E anche
in queste forme variegate
dell’essere umano vige la
meta della creazione stessa:
l’amore di Dio. Dice il Corano: “Tranne quelli cui il Signore ha accordato l’Amore e li ha
creati per questo” (Corano: 11,
119). In fondo tutti gli esseri
umani sono figli di una sola
coppia, Adamo ed Eva, e le
loro diversità entrano nel
progetto della creazione e
dovrebbero essere motivo
di conoscenza reciproca: “O
gente! Vi abbiamo creati da un
maschio e da una femmina. Vi
abbiamo costituiti in popoli e in
tribù perché vi conosciate
a vicenda. Il più nobile di voi
presso Dio è colui che custodisce meglio (la sua vera natura
filtra)” (Corano:49,13).
Le varie differenze non pos-
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sono alterare la vera identità,
unica, dell’essere umano,
che rende tutti uguali. È il
primo versetto del capitolo
intitolato alle donne, che
spiega, appunto, l’unica
vera identità dell’essere
umano: “Genti, temete il Signore che vi ha creato da una
sola nafs persona e da essa ha
creato la coppia, e dai due ha
fatto sorgere molti uomini e
donne”(Corano:4,1).
Il Corano spiega che ogni
individuo vive con un corpo vivificato dallo spirito di
Dio che ha dentro di sé, lo
stesso Spirito divino in ogni
essere umano: “Dio, è Lui
che ha creato in sei periodi i
cieli e la terra e ciò che è fra i
due… è Lui che ha fatto bella
ogni cosa che ha creato, e ha
iniziato la creazione dell’uomo
dall’argilla; poi da un poco di
liquido spregevole, gli ha assegnato la discendenza; lo ha
plasmato e gli ha insufflato del
Suo Spirito”(Corano 32,79). La vera e unica identità
dei figli di Adamo ed Eva è
l’identità umana. Perciò ogni
singolo individuo ha un valore immenso e infinito! Come
ci spiega ancora il Corano:
“E fu cosi che Noi abbiamo prescritto per i figli di Israele che
chiunque ucciderà una persona
non colpevole d’assassinio o di
una corruzione sulla terra,è
come se avesse ucciso tutta
l’umanità. E chiunque fa rivivere qualcuno è come se avesse
fatto rivivere tutta l’umanità”
(Corano: 5, 32).
Le religioni, le filosofie e la
scienza confermano l’esistenza di una sola razza
umana, una sola reale famiglia umana, tutti fratelli
e sorelle. Sta a noi studiare e
uscire dal razzismo nelle sue
svariate forme, per il bene
dell’unica famiglia umana
alla quale apparteniamo in
modo uguale e con la quale
condividiamo la stessa casa
- pianeta Terra. Che l’homo
sapiens sapiens usi la sua
sapienza per vivere meglio
la vita.

Don Tonino

Dissipare
l’ombra di Caino
Rileggiamo la fraternità con gli occhi di don Tonino.
Siamo custodi gli uni degli altri, chiamati a proteggere
il fratello e la sorella, ad accogliere e a guardarci
in volto. Sino a rispondere alla domanda di Dio:
“Dov è tuo fratello?”.

Rosa Serrone

già amministratrice locale, animatrice Agesci

Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace
2014 ha indicato come tema
la Fratellanza e la cultura
dell’incontro e non dello
scontro in campo sociale,
economico, finanziario e
politico.
Parole antiche ma ancora
di grande attualità.
Per spiegare la violenza
fratricida, don Tonino in
“Dissipare l’ombra di Caino,
appunti sulla non violenza”
(ed. La Meridiana, 1996),
fa un’analisi puntuale del
racconto di Caino e Abele.
In questa coppia archetipa
di fratelli egli individua la
differenziazione della cultura (uno contadino, l’altro pastore), la differenza di
culto (due altari: uno i frutti
della terra, l’altro il frutto
del gregge), la differenza
di accettazione da parte di
Dio (Egli preferisce Abele, il
minore tra i fratelli) e trova
la causa dell’omicidio nel
non voler accogliere il posto
e la funzione del fratello, in
sostanza nel rinunciare ad
esserne il custode.
Per don Tonino il giudizio

di Dio è una vendetta ecologica (“Quando lavorerai il
suolo, esso non ti darà più i suoi
prodotti. Ramingo e fuggiasco
sarai sulla terra”, Gen 4,12),
ma anche una protezione per
Caino (“Chiunque ucciderà
Caino subirà la vendetta sette
volte”, Gen 4,15). Se “Dov’è
tuo fratello?” è la domanda di
Dio e la sua promessa a Noè:
“Domanderò conto della vita
dell’uomo all’uomo, ad ognuno
di suo fratello”(Gen 9,5), noi
siamo chiamati a rispondere
a questa domanda e a questo patto proprio mentre la
globalizzazione dell’economia e della comunicazione
ci rende ancora più egoisti
e indifferenti all’altro.
Don Tonino sostiene invece:
“Se un volto non è rivolto
verso l’altro, non è più volto.
Dovremmo vivere l’uno per
l’altro”.
E allora come educarci alla
fratellanza? Don Tonino individua nel comportamento dei bambini un istinto
naturale alla fratellanza,
modificato “da persuasione
occulta sottesa a tantissimi
programmi apparentemente
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innocui che esaltano le ragioni del più forte, il successo
del più bravo, il prevalere
del più dritto... I bambini
hanno da annunciarci verità primordiali in fatto di
apertura, di integrazione e
di accoglienza. Il diverso per
loro non fa problema. L’altro
è sempre un partner con cui
spartire qualcosa. Il rivale
finisce sempre col diventare compagno. Colui che so-

Mosaico di pace

dicembre 2013

praggiunge non deve essere
eliminato. Male che vada, le
loro reazioni saranno quelle
effimere della gelosia, mai,
però quelle tragiche del rifiuto, e anche i gesti spontanei
dell’accaparramento, dopo
le prime resistenze, si scongelano sempre nell’empito gaudioso della condivisione… La
soluzione dei loro conflitti:
il ricorso alla mediazione
degli adulti, la facilità di con-

trattazione reciproca, l’accomodamento rapido sui loro
piccoli interessi, il lasciarsi
distorcere da interessi più
grandi, l’improvvisa capacità di dono che scoppia nel
bel mezzo di una sindrome
di egoismo, il sorriso che
si fa largo tra le lacrime e
stempera l’odio, l’abbraccio
che ratifica un’amicizia ritrovata, il tornare a dormire
insieme lasciando indifese le
loro conquiste… Agli adulti il
compito di controllare il loro
linguaggio. Sorvegliando la
loro relazionalità, in modo

“

che i piccoli non incorporino troppo presto i germi
dell’odio e della violenza.
Costituendosi perenne riserva critica nei confronti delle
discriminazioni, delle ingiustizie, degli abusi di potere,
delle emarginazioni razziali,
delle disparità tra uomo e
donna. Praticando lo stile
dell’accoglienza e aprendosi con fiducia alle categorie
della diversità senza vederla
come disturbante, mostruosa, da eliminare…” (Antonio
Bello, I bambini e la pace , in
Scritti di pace, ed. Mezzina,

1997). Quanti compiti a
casa per famiglie, scuole,
Chiese ma anche per politici ed economisti! La vita di
don Tonino testimonia una
fratellanza vissuta sul serio
con tutti. Nella preghiera
egli ha definito gli uomini
“angeli con un’ala soltanto che
possono volare solo rimanendo
abbracciati”.
Sapremo concertare senza stancarci nuove vie che
portino alla pace?

Fratello marocchino
Perdonami se ti chiamo così, anche se col Marocco non hai nulla da spartire.
… Il mondo ti è indifferente. Ma forse non ne ha colpa. Perché se,
passandoti accanto, ti vede dormire sul marciapiede, è convinto che lì,
sulle stuoie invendute, giaccia riversa solo la tua maschera. …
Dimmi, marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai un’anima pure tu?
Quando rannicchiato nella tua macchina consumi un pasto veloce,
qualche volta versi anche tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu
i soldi la sera come facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine mese
mandi a casa pure tu i poveri risparmi, immaginandoti la gioia di chi
li riceverà? È viva tua madre? La sera dice anche lei le orazioni per il figlio
lontano e invoca Allah, guardando i minareti del villaggio addormentato?
Scrivi anche tu lettere d’amore? Dici anche tu alla tua donna
che sei stanco, ma che un giorno tornerai e le costruirai un tukul tutto
per lei, ai margini del deserto o a ridosso della brughiera?
Mio caro fratello, perdonaci. Anche a nome di tutti gli emigrati clandestini
come te, che sono penetrati in Italia, con le astuzie della disperazione,
e ora sopravvivono adattandosi ai lavori più umili. Sfruttati, sottopagati,
ricattati, sono costretti al silenzio sotto la minaccia continua di improvvise
denunce, che farebbero immediatamente scattare il “foglio di via”
obbligatorio. Perdonaci, fratello marocchino, se, pur appartenendo
a un popolo che ha sperimentato l’amarezza dell’emigrazione, non abbiamo
usato misericordia verso di te. Anzi ripetiamo su di te, con le rivalse
di una squallida nemesi storica, le violenze che hanno umiliato e offeso
i nostri padri in terra straniera.
Perdonaci, se non abbiamo saputo levare coraggiosamente la voce
per forzare la mano dei nostri legislatori. Ci manca ancora l’audacia
di gridare che le norme vigenti in Italia, a proposito di clandestini
come te, hanno sapore poliziesco, non tutelano i più elementari diritti
umani, e sono indegne di un popolo libero come il nostro. Perdonaci,
fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l’ospitalità
della soglia. Se nei giorni di festa, non ti abbiamo braccato per condurti
a mensa con noi. Se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza,
deserta dopo la fiera, a mangiare in solitudine le olive nere della tua miseria.
Perdona soprattutto me, vescovo di questa città, che non ti ho mai fermato
per chiederti come stai. Se leggi fedelmente il Corano.
Se osservi scrupolosamente le norme di Maometto.
Se hai bisogno di un luogo, fosse anche una chiesetta, dove poter riassaporare,
con i tuoi fratelli di fede e di sventura, i silenzi misteriosi della tua moschea.
Perdonaci fratello marocchino. Un giorno, quando nel cielo incontreremo
il nostro Dio, questo infaticabile viandante sulle strade della terra,
ci accorgeremo con sorpresa che egli ha… il colore della tua pelle.
don Tonino Bello
P.S. Se passi da casa mia, fermati.
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”

L’anima
attesa

Sono ancora disponibili, in redazione e in
alcune librerie in tutta
Italia, copie del numero speciale di Mosaico
di pace, contenente il
dvd con il film “L’anima
attesa”, dedicato a don
Tonino Bello e realizzato da Pax Christi e
da Mosaico di pace in
occasione del ventesimo anniversario della sua morte. Il film
è stato realizzato dal
regista salentino Edoardo Winspeare e ha
visto la partecipazione
(come sceneggiatore e
attore) di Carlo Bruni e
d Nunzia Antonino.
Info e richieste:
info@mosaicodipace.it
http://lanimattesa.wordpress.com/

Francesco
e Francesco
L’amore per una Chiesa povera per i poveri, il sostegno
al processo di pace, la cura del creato, insieme
al nuovo stile inaugurato da questo Papa, costituiscono
la realizzazione nell’oggi della voce in San Damiano
e della missione di Francesco d’Assisi.

Tonio Dell’Olio
“Francesco non è un nome.
È un progetto di Chiesa,
povera, semplice, evangelica e spogliata di tutto il suo
apparato. Francesco di Assisi
ha iniziato una Chiesa che
camminava lungo i sentieri,
insieme con gli ultimi, che ha
creato le prime comunità di
fratelli che hanno pregato il
breviario sotto gli alberi con
gli uccelli. Era una Chiesa
ecologica che ha chiamato
con le parole dolci di ‘fratelli

e sorelle’ tutti gli esseri. Questo è un modello di Chiesa
che è fonte di ispirazione per
Francesco di Roma: ‘Una
Chiesa povera per i poveri’,
come egli stesso ha affermato
e volendo essere fedele al
mandato di Gesù. I pastori
dovrebbero avere ‘l’odore
delle pecore’ raccontata con
umorismo in un’omelia ai
sacerdoti di Roma. Che vuol
significare camminare in
mezzo alla gente”. La lunga
citazione è tratta da un libro
di Leonardo Boff che è stato
pubblicato da poco in Brasile
col titolo Francisco de Roma
e Francisco de Assis – Uma
nova primavera na Igreja?. A
scorrere le pagine di quel
testo si comprende come il
teologo francescano espo-
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nente della Teologia della
Liberazione abbia scelto di
impegnare la sua penna per
porre in evidenza non solo
le somiglianze tra lo stile del
Santo di Assisi e quello del
Papa “venuto dalla fine del
mondo” ma soprattutto i
criteri ispiratori delle scelte
dell’uno e dell’altro. D’altra
parte, sin dai primi giorni del
suo pontificato, molti commentatori si sono esercitati
nel riuscire a comprendere
le ragioni e le conseguenze di una scelta tanto originale quanto innovativa.
Tant’è che lo stesso papa
Bergoglio nel suo primo incontro con i giornalisti, ad
appena tre giorni dalla sua
elezione, sente l’esigenza
di spiegare le ragioni della

Mosaico di pace

dicembre 2013

scelta di quel nome proprio
per sgomberare il campo da
semplificazioni fuorvianti. In
quell’occasione dirà: “Alcuni non sapevano perché il
vescovo di Roma ha voluto
chiamarsi Francesco. Alcuni
pensavano a Francesco Saverio, a Francesco di Sales o
a Francesco di Assisi. Io vi
racconterò la storia. Nell’elezione io avevo accanto a me
l’arcivescovo emerito di San
Paolo e anche Prefetto emerito per la Congregazione
per il clero, il card. Claudio
Hummes, un grande amico. Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa lui mi
confortava e quando i voti
sono saliti ai due terzi, viene
l’applauso consueto perché
è stato eletto il Papa. Allora

© Olympia

Povertà

lui mi abbracciò, mi baciò e
mi disse: ‘Non dimenticarti
dei poveri’. E quella parola
è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi subito in relazione ai poveri ho pensato a
Francesco di Assisi, poi ho
pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva
fino a tutti i voti. Francesco
è l’uomo della pace e così
è venuto il nome nel mio
cuore: Francesco di Assisi
che è per me l’uomo della
povertà, l’uomo della pace,
l’uomo che ama e custodisce
il creato. In questo momento
noi abbiamo col creato una
relazione non tanto buona
eh?. È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo
povero. Ah come vorrei una
Chiesa povera e per i poveri”. Queste affermazioni, che
ho volutamente trascritto
integralmente dal discorso
originale, rappresentano
una vera e propria miniera perché, senza indugio,
esprimono tanto la linea
ispiratrice che quella programmatica. I tratti caratteristici di Francesco posti in
evidenza da papa Bergoglio
sono essenzialmente tre: la
povertà, la pace e la salvaguardia del creato.

La povertà

La povertà in Francesco di
Assisi non si è mai identificata con una condizione sociale, una sorta di condanna
della malasorte sulla pelle
dei meno fortunati, quanto
piuttosto come un valore
che indicava condivisione
e solidarietà, carità e prossimità. Sin dall’abbraccio con
il lebbroso la miseria degli
altri diventa misura delle
sue scelte di vita e ciò che
agli altri appare una condanna senza appello, per lui
diventa una nobile scelta,
l’abbraccio con “madonna
povertà”. Le ragioni sono
mistiche e folli come solo
un santo riesce a comprendere. Noi possiamo tentare
di tradurre almeno un filo
di questa intensa trama
dicendo che per Francesco

non si può aiutare i poveri
senza stare accanto a loro,
senza condividerne la sorte,
senza portarne sulla pelle
le medesime piaghe. Ed è
esattamente quello che papa
Francesco ha annunciato
non solo citando l’episodio
del suggerimento del card.
Hummes ma soprattutto con
l’invocazione di una Chiesa
povera per i poveri. Non solo
una Chiesa che aiuti i poveri, che faccia beneficenza
e appronti servizi in grado
di rispondere alle vecchie
e nuove povertà, ma una
Chiesa povera. D’altra parte,
in questi primi mesi di pontificato, non ha mancato di
darne prova in prima persona dalle tante scelte operate
fino alle sue prime uscite a
Lampedusa, a Cagliari, ad
Assisi e al Centro Astalli di
Roma. Nell’intervista a p. A.
Spadaro per Civiltà Cattolica è lui stesso a dichiarare:
“Quando si parla di problemi
sociali, una cosa è riunirsi
per studiare il problema della
droga in una villa miseria,
e un’altra cosa è andare lì,
viverci e capire il problema
dall’interno e studiarlo. C’è
una lettera geniale del padre
Arrupe ai Centros de Investigación y Acción Social (CIAS)
sulla povertà, nella quale
dice chiaramente che non
si può parlare di povertà se
non la si sperimenta con una
inserzione diretta nei luoghi
nei quali la si vive”.
“Non dimenticarti dei poveri” gli aveva sussurrato
il card. Hummes, ma papa
Francesco è andato ben oltre e ha ricordato il santo di
Assisi come uomo di pace.
Il santo che in un tempo di
crociate si reca in Oriente
a incontrare disarmato il
sultano Malik Al Kamil.
Esplicitamente Bergoglio
ha ricordato a più riprese
nel corso della sua visita
ad Assisi lo scorso 4 ottobre che “Francesco è stato
uomo di armonia e di pace”
entrando nella profondità
della spiritualità francescana della pace intesa come
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riconciliazione tra le parti
in conflitto ma anche come
“opera di giustizia” secondo
la definizione dello stesso
Concilio Vaticano II. Ma tutti abbiamo pensato a San
Francesco che in tempo di
crociate incontra “il nemico
e l’infedele”, quando anche
papa Francesco ha opposto
le sole armi del digiuno e
della preghiera per contrapporsi all’ormai imminente
intervento armato deciso
dagli USA e da buona parte delle potenze occidentali
per “risolvere” il conflitto in
corso in Siria. “Con tutta la
mia forza – ha detto Papa
Francesco durante la veglia
di preghiera in Piazza San
Pietro – chiedo alle parti in
conflitto di ascoltare la voce
della propria coscienza, di
non chiudersi nei propri
interessi, ma di guardare
all’altro come a un fratello
e di intraprendere con coraggio e con decisione la via
dell’incontro e del negoziato,
superando la cieca contrapposizione”. E non è che una
delle espressioni delle sue
riflessioni sul tema della pace
che è possibile citare!

Dalla parte
del creato

Altrettanto si deve dire per
le ferme prese di posizione di
papa Francesco in tema di
salvaguardia del creato. Pur
essendo passati pochi mesi
dalla sua elezione sono numerosissime le occasioni che
ha colto per poter affermare
l’attenzione alla custodia
della natura e per esortare
la responsabilità soprattutto
di quanti si dicono credenti.
Potrei citare molti passaggi
ma qui preferisco dire soltanto di quando, l’11 novembre
scorso il Papa, ricevendo in
Santa Marta Pino Solanas,
attivista e deputato argentino, non solo ha anticipato
che ha in mente di scrivere
un’enciclica sull’ambiente,
ma si è apertamente schierato contro il fracking che è il
sistema utilizzato per estrarre il gas di scisto, lo shale gas,
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una fonte di energia “non
convenzionale” il cui mercato sta attraversando una
fase di gigantesca espansione ma al tempo stesso sta
causando gravissimi danni
ambientali ovunque venga
realizzato.
Resta un ultimo dato che
unisce mirabilmente papa
Francesco al santo di Assisi
e forse è quello che più di
ogni altro risuona come la
risposta dello Spirito alle attese della storia. Le cronache
francescane raccontano che
il crocifisso di San Damiano
abbia parlato a San Francesco dicendogli: “Và e ripara la mia casa” e lo stesso
papa Innocenzo III approva
la Regola francescana dopo
essere stato impressionato
da un sogno nel quale quel
frate mendicante reggeva a
mo’ di pilastro la Basilica di
San Giovanni in Laterano,
cattedrale di Roma, che crollava. L’amore a una Chiesa
povera per i poveri, il sostegno al processo di pace, la
cura del creato, insieme al
nuovo stile inaugurato da
questo Papa e ai primi progetti annunciati di riforma
della Chiesa, costituiscono
la realizzazione nell’oggi di
quella voce in San Damiano e di quella missione di
Francesco. Il Papa ha voluto
istituire un Consiglio di 8
cardinali che lo aiutasse a
scrivere una riforma radicale
della Curia. Quegli stessi otto
cardinali si sono incontrati
per la prima volta tra loro
e con Bergoglio nei primi
giorni di ottobre e hanno
concluso la loro riunione
accompagnandolo. Ancora
una volta è la forza dei segni
a parlare senza bisogno di
parole. D’altra parte, papa
Francesco ha citato più volte
una frase che San Francesco
diceva ai frati: “Annunciate
il Vangelo sempre. E, se fosse
necessario, con le parole”.

Bibbia

Dov’è
tuo fratello?

Le radici bibliche della fraternità: sui passi di una Chiesa
capace di accogliere e lasciarsi rigenerare
in nuovi legami di fratellanza e sororità.

Giuseppe Platone

pastore della Chiesa valdese di Milano

“Dov’è Abele, tuo fratello?”,
via via sino al lieto carme
(“Ecco quanto è bello e quanto è
soave che i fratelli abitino insieme!”) del Salmo 133,1 e alle
visioni messianiche di Isaia
in 66,20 ss.; “Ricondurranno
tutti i vostri fratelli, da tutte
le nazioni, come un offerta al
Signore, su cavalli, su carri, su

lettighe, su muli, su dromedari,
al mio monte santo, a Gerusalemme...”. Il significato del
legame di sangue connesso
alla relazione carnale viene
ampliato, superando gli angusti confini della famiglia o
meglio del clan, per diventare
uno stretto legame sociale. I
fratelli diventano i connazio-

Ecco quanto
è bello
e soave
che i fratelli
abitino insieme!

© Olympia

Se qualcuno va a cercare in
una Chiave biblica i vocaboli
fratello, fratelli, fraterno oppure sorella troverà, specie
per il termine fratello, pagine e pagine di riferimenti
biblici. A partire dal primo
riferimento al fratello veicolato dall’agghiacciante
interrogativo di Genesi 4,9
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nali, i correligionari partoriti
dallo stesso grembo. Che,
nel caso specifico, è il Tempio di Gerusalemme dove si
celebra la legge del Signore
e la centralità dell’elezione
del popolo. Nel Salmo 133
il legame sociale e religioso
assume colorazioni intimistiche, quasi estatiche.

Parte
di un popolo

La fraternità, ovvero il sentirsi parte di un popolo che
si raccoglie intorno all’unico
Dio che lo ha liberato dalla
schiavitù conducendolo a
libertà produce nel singolo una gioia che, proprio
perchè condivisa, diventa
ineffabile, indescrivibile. O
meglio: soltanto la poesia
(ma potremmo ugualmente
dire la musica, l’arte) può, in
qualche modo, descrivere la
dimensione della fraternità.
Il salmista celebra il passaggio dal paradigma familiare
a quello nazionale cantando,
in sostanza, un inno alla
fraternità che, dal privato
sale su su, sino alla dimensione sociale. Ci si apre così
alle visioni messianiche del
tempo nuovo in cui non ci
sarà più né dolore, né morte,

né odi, né violenze. Ma per
giungere a questa visione la
relazione di fratellanza deve
essere alimentata direttamente dall’amore di Dio che
permette uno sguardo nuovo
verso il domani.
La spiritualità del Nuovo Testamento è sostanzialmente
giudaica. Lo fratellanza carnale, per opera dello Spirito, diventa una fratellanza
spirituale. Ma la distinzione

“

Sono proprio loro
c h e c e rcano Gesù
pensando
che sia andato fuori di
testa. A Nazareth Gesù
verrà trattato
a pesci in faccia perchè è soltanto un falegname e figlio di
Maria, che è una
semplice ragazza
palestinese e che
non è certamente
iscritta nell’album
delle nobili di Gerusalemme, e per
di più Gesù è fratello di Giacomo, di
Giosuè,di Giuda e di
Simone. L’evangelo
di Giovanni racconta
che neppure i suoi fratelli
credevano nelle sue parole.
Nel libro degli Atti si parla
esplicitamente dei fratelli di
Gesù (adelphoi) i quali insieme a Maria, sono tra i primi
a costituire la comunità cristiana. Anche Paolo parla
di Giacomo come fratello
carnale di Gesù in Galati
1,19 e in I Cor.15,7. Su questi fratelli e sorelle di Gesù
c’è stato un lungo dibattito.

“Nessuno è tanto povero
da non avere qualcosa da donare,
nessuno è tanto ricco
da non avere bisogno degli altri”
canto brasiliano

tra carne e spirito non viene
mai completamente abolita,
quanto piuttosto iscritta in
un orizzonte più vasto, che
va bel al di là dei confini
domestici. Ci sono, merita
notarlo, fratelli carnali tra
i discepoli di Gesù, ci sono i
figli di Zebedo, anche Marta
e Maria sono sorelle. Ma i
fratelli più famosi (e discussi)
sono proprio i fratelli di Gesù.
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”

Da un lato vi è chi ritiene
impossibile che Gesù abbia
potuto avere dei fratelli o sorelle carnali data la perpetua
verginità di Maria.
I fratelli sarebbero (lettura
cattolica) dei cugini o dei
parenti prossimi, tipo figli
avuti da Giuseppe nel quadro
d’un precedente matrimonio
(posizione più ortodossa).
Ma al di là delle possibili
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interpretazioni (anche se,
leggendo i testi evangelici,
bisogna proprio arrampicarsi sui vetri per potere negare
l’evidenza che Gesù abbia
avuto fratelli e sorelle carnali) vero è che Gesù stesso
considera fratelli e sorelle
coloro che fanno la volontà
del Padre: “Chi è mia madre e
chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che
gli stavano seduti attorno,
disse: ‘Ecco mia madre e i
miei fratelli! Chi compie la
volontà di Dio, costui è mio
fratello, sorella e madre’”.

La condivisione

È un testo forte che presenta
precisi paralleli in Matteo e
Giovanni e, quindi, possiamo dire che questa presa di
posizione di Gesù che antepone il legame spirituale,
la condivisione di un progetto al legame della carne
e/o familistico, è una posizione molto ben attestata.
Nell’orizzonte degli scritti
neotestamentari, come in
quelli vetero-testamentari,
fraternità, sororità devono fondarsi sull’amore del
prossimo: “Chi dice di essere
nella luce e odia suo fratello,
è ancora nelle tenebre. Chi
ama suo fratello rimane nella
luce e non c’è nulla in lui che
lo faccia inciampare: ma chi
odia suo fratello è nelle tenebre,
cammina nelle tenebre e non
sa dove va, perchè le tenebre
hanno accecato i suoi occhi”
(I Giovanni 1,10): il nuovo
legame spirituale per essere
tale deve ispirarsi all’agape,
ovvero all’amore di Dio che
si rivela in Cristo. Sorgente di
nuove relazioni spirituali. È
Paolo che soprattutto spinge sul tasto dell’agape che
fonda la fraternità, la filia
è costituitva dei legami di
sangue che possono anche
essere fraterni, l’agape però
è superamento sia dell’eros
sia della filia perchè è fondato su una realtà spirituale
posta «fuori di te». L’agape
non è proprietà dell’uomo
ma di Dio. I diletti amati di
I Cor. 15,58 o Filippesi 4,1

sono persone sequestrate
dall’amore agapico di Dio
che ti fa considerare diversamente la realtà sociale.
Nella prima lettera di Pietro
si dice chiaramente che la
vita cristiana va avanti solo
se si amano i fratelli (I Pietro
2,17). Dai testi biblici, che
qui ho preso brevemente in
considerazione, pur sapendo
che l’elenco, come dicevo
prima, è piuttosto lungo, la
terminologia fratello/fraternità è facilmente entrata
nella vita del cristianesimo
intorno all’idea che i credenti sono, spiritualmente,
tutti figli dello stesso padre
e quindi sono, tra di loro,
fratelli e sorelle.
Il paradigma familiare diventa uno stile ecclesiastico. La
Chiesa come nuova famiglia
spirituale. Ma c’è di più, il
fratello nel linguaggio
biblico diventa il prossimo. E il prossimo può venirci
incontro da fuori, può raggiungerci da molto lontano
rispetto al nostro orizzonte
culturale e religioso. La parabola del buon samaritano
veicola questo concetto che
non basta solo uscire dalla
ristretta cerchia familiare
per rientrare in quella ecclesiastica. Qui c’è anche
e soprattutto la società.
L’evangelo non è per la Chiesa soltanto, ma è destinato
per il mondo. E il prossimo
è figlio del mondo e non necessariamente della Chiesa.
Il fratello può diventare
il prossimo che, anche se
culturalmente lontano,
pone degli interrogativi
alla tua coscienza. È Dio
stesso che, attraverso il fratello o la sorella che sono
diventati prossimo per te,
pone l’interrogativo.

Una comunità

Anche oggi nelle diverse
Chiese cristiane, per quello che mi è dato di sapere,
ci si chiama, a qualunque
latitudine, fratelli e sorelle.
Nelle Chiese cristiane anche
nel momento del congedo,
e stando al linguaggio dei

La vita comune

Dietrich Bonhoeffer
Infinite volte tutta una comunità cristiana si è spezzata, perché viveva di un ideale... Dobbiamo essere profondamente delusi degli altri, dei cristiani in generale,
se va bene, anche di noi stessi, quant’è vero che Dio vuole condurci a riconoscere
la realtà di una vera comunione cristiana... Il Signore non è Signore di emozioni,
ma della verità. Solo la comunità che è profondamente delusa per tutte le manifestazioni spiacevoli connesse con la vita comunitaria, incomincia ad essere ciò
che deve essere di fronte a Dio, ad afferrare nella fede le promesse che le sono state
fatte. Quanto prima arriva, per il singolo e per tutta la comunità, l’ora di questa
delusione, tanto meglio per tutti.
Una comunità che non fosse in grado di sopportare una tale delusione e non le
sopravvivesse, che cioè restasse attaccata al suo ideale, quando questo deve essere
frantumato, in quello stesso istante perderebbe tutte le promesse di comunione
cristiana stabile e, prima o dopo, si scioglierebbe...
Chi ama il suo ideale di comunità cristiana più della comunità cristiana stessa,
distruggerà ogni comunione cristiana, per quanto sincere, serie, devote siano le
sue intenzioni personali. Dio odia le fantasticherie, perché rendono superbi e
pretenziosi.
Chi nella sua fantasia si crea un’immagine di comunità, pretende da Dio, dal
prossimo e da se stesso la sua realizzazione. Egli entra a far parte della comunità
di cristiani con pretese proprie, erige una propria legge e giudica secondo questa i
fratelli e Dio stesso. Egli assume, nella cerchia dei fratelli, un atteggiamento duro,
diviene quasi un rimprovero vivente per tutti gli altri. Agisce come se fosse lui a
creare la comunità cristiana, come se il suo ideale dovesse creare l’unione tra gli
uomini. Considera fallimento tutto ciò che non corrisponde più alla sua volontà.
Lì dove il suo ideale fallisce, gli pare che debba venire meno la comunità. E così
egli rivolge le sue accuse prima contro i suoi fratelli, poi contro Dio, e infine accusa
disperatamente se stesso.

funerali, ci si rivolge sempre
nei confronti di membri della comunità con il termine
di fratello o di sorella. Non
c’è, del resto, un’espressione
più alta di questa che allude
alla dimensione della fraternità. Calvino preferiva
parlare della Chiesa come
la “compagnie des fidèles”, dei
fedeli alla volontà di Dio. O
la comunità degli eletti, dei
predestinati, dei chiamati
a compiti diversi da quelli
che loro prima di credere
pensavano. La fraternità,
se presa sul serio, nel senso che accetta di avere un
fondamento spirituale fuori
di sé, può anche avere un
carattere destabilizzante.
Ma la vera questione che mi
pongo, a proposito di fraternità, è se le Chiese cristiane sono, in questa nostra
società che vede continui
crolli valoriali, che registra
vistosamente l’assenza di
grandi spinte ideali, che
vede, di contro, l’affermarsi della finanziarizzazione
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delle relazioni e spesso anche dei sentimenti, che registra una cronica assenza
di prospettive di lavoro per
milioni di giovani generazioni e l’elenco di cose che non
vanno è drammaticamente
lungo. Davanti a tutto questo smarrimento mi chiedo
se le Chiese sono veramente dei luoghi di fraternità.
Quest’ultima intesa non
come realtà statica, formale,
tradizionale magari chiusa
o ripiegata su se stessa, ma
Chiesa capace di accogliere e
lasciarsi rigenerare in nuovi
legami di fraternità. C’è poco
da fare, la fraternità la si può
vivere soltanto a partire da
una relazione che comincia almeno da due. Uno da
solo s’illude di poter essere
fraterno, in realtà è sempre
l’altro che ti fa scoprire la tua
capacità fraterna. Esercitarla
significa anche sperimentarne la qualità, la durata,
la resistenza ai fattori che
tendono a corrodere i legami fraterni. Da soli non
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riusciamo ad essere pienamente fraterni, qualcuno ci
deve dare la forza per poterlo
autenticamente essere. Colui
che ha dato se stesso per
noi ci darà anche ciò che
ci manca per potere essere
finalmente fraterni. Bisogna
provare a chiedere e provare
a vivere e provare a crederci.
Se non ci s’incammina su
questo sentiero verso una
possibile piena fraternità,
senza se senza ma, rischiamo
di sciupare il tempo che ci resta. E, detto fraternamente,
non è molto.

Immigrati

Le carrette
del mare

Chi arriva sulle nostre coste non lo fa sempre
per turismo. Fugge da fame, guerra, miseria.
E attraversa più deserti, con il rischio di morire,
prima di imbarcarsi. Siamo capaci di incamminarci
sulla strada della solidarietà?

Antonio Sciortino

direttore di Famiglia Cristiana

Il primo viaggio di papa
Francesco, a sorpresa, ha
avuto come destinazione
l’isola di Lampedusa, estrema “periferia geografica
d’Italia” e “porta della fortezza Europa”, ma anche
“periferia esistenziale” di
uno dei più gravi drammi
del nostro tempo: la strage di migliaia di immigrati
che perdono la vita nella
traversata tra una sponda
e l’altra del Mediterraneo.

Quel mare che, un tempo,
era “culla delle civiltà, con
intensi scambi economici
e culturali tra i popoli del
Nord Africa e dell’Europa,
da qualche decennio s’è
trasformato nella “tomba
della civiltà”, in un immenso
cimitero a cielo aperto, dove
più di ventimila profughi, tra
cui molte donne e bambini,
sono morti annegati tra le
onde del mare. E nell’indifferenza generale di chi non

Vessati, sfruttati,
abusati sessualmente,
molti muoiono di fame
e stenti nel deserto,
prima ancora
di raggiungere
le coste nordafricane
per intraprendere
il “viaggio della speranza”
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ha voluto aprire gli occhi su
questa immane tragedia.
Chi mette piede su quelle
autentiche “carrette del
mare”, dove uomini, donne e
bambini vengono ammassati
come bestie, non viene in
Italia e in Europa per una
gita di piacere. Si ignora o
si fa finta di non sapere che
fuggono dalla disperazione,
da persecuzioni, dalla fame e
dalle guerre. Sono disperati
che, pur di fuggire, mettono a rischio la propria vita.
Vessati, sfruttati, abusati sessualmente, molti muoiono
di fame e stenti nel deserto,
prima ancora di raggiungere
le coste nordafricane per intraprendere il “viaggio della
speranza”.
Quella stessa speranza che
i nostri connazionali, nel
secolo scorso, cercavano lasciando l’Italia per terre straniere, dove spesso entravano
da clandestini, subendo poi
ogni sorta di discriminazione e trattamento xenofobo.
Un tempo, i “marocchini” o
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gli “albanesi” eravamo noi
italiani. Ma la memoria è
corta. E non sempre la storia
è “maestra di vita”. Troppo
in fretta abbiamo dimenticato che, per anni, l’Italia è
stata terra di emigrazione. E
che milioni di nostri connazionali sono andati in ogni
nazione del mondo. Perché,
allora, far patire agli stranieri
oggi in Italia quel che i nostri
connazionali hanno sofferto
e subìto all’estero?

Oltre
l’indifferenza

Papa Francesco, con il suo
viaggio a Lampedusa, dove
ha pregato per le tante vittime e deposto una corona
di fiori nel mare antistante
l’isola, ha acceso un faro di
luce su una grave tragedia,
scivolata in un cono d’ombra. Con la denuncia della
“globalizzazione dell’indifferenza”, papa Francesco
ha richiamato l’attenzione
degli Stati sul fenomeno
dell’immigrazione globale,

© Olympia

e ha invocato uno spirito di
accoglienza per questi “poveri cristi” in cerca di speranza,
nel rispetto della dignità di
ogni persona, perché tutti
siamo figli dello stesso Dio e
membri della stessa famiglia
umana.
Il suo viaggio a Lampedusa
e la sua vicinanza a profughi
e immigrati, considerati da
molti “scarti dell’umanità”, sono state una terribile sferzata e un’implicita
denuncia contro politiche
e provvedimenti ispirati non
all’accoglienza e all’inclusione, ma all’esclusione e ai respingimenti. In questi anni,
nel nostro Paese il “reato di
clandestinità”, che criminalizza lo straniero prima
ancora che abbia commesso
un reato, ha permesso che
venisse violata una legge
universale del mare, che
obbliga a soccorrere chi è
in pericolo o sta per annegare, chiunque esso sia, senza
chiedere prima i documenti
di identità, la provenienza o
il credo religioso.
Come è avvenuto, in più occasioni, per tanti marinai e
pescherecci che hanno girato al largo dalle carrette del
mare, ignorando le urla dei

disperati in balìa del mare,
per non essere indagati per
favoreggiamento del reato
di clandestinità e vedersi sequestrare la barca, come ben
racconta Emanuele Crialese
nel suo film Terraferma. O
come ha detto un comandante di un peschereccio,
rispettoso della legge del
mare: “Dov’è il reato? Rifarei
quanto ho fatto. Anche se
per quell’intervento abbiamo perso sette ore di lavoro,
senza contare il dispendio di
gasolio. Il paradosso? Non
solo lo Stato non ci indennizza per farci recuperare
quanto perso per l’interruzione dell’attività di pesca,
ma addirittura adotta una
legge che ci fa rischiare d’essere processati”. Per queste
ragioni, non solo va abolito
il “reato di clandestinità”,
ma va riaffermato con forza
che chi salva una vita è,
sempre e comunque, un
eroe.
Un fenomeno massiccio
come le migrazioni, che vede
coinvolti milioni di persone
nel mondo, si può affrontare
e risolvere a partire da un
semplice ma inequivocabile
principio, come ha scritto
Benedetto XVI nella Caritas
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in veritate: “Il migrante è una
persona umana con diritti
fondamentali inalienabili,
da rispettare sempre e da
tutti”. “La pace”, ha precisato nella celebrazione in
San Pietro per la Giornata
mondiale della pace 2009,
“incomincia da uno sguardo
rispettoso, che riconosce nel
volto dell’altro una persona,
qualunque sia il colore della
sua pelle, la sua nazionalità, la sua lingua, la sua
religione”.

Non spegniamo
i sorrisi

“Ormai”, ha aggiunto, “è
sempre più comune l’esperienza di classi composte da
bambini di varie nazionalità,
ma anche quando ciò non
avviene i loro volti sono una
profezia dell’umanità che
siamo chiamati a formare:
una famiglia di famiglie e di
popoli. I volti dei bambini
sono come un riflesso della
visione di Dio sul mondo.
Perché, allora, spegnere i
loro sorrisi? Perché avvelenare i loro cuori? Purtroppo, l’icona della Madre di
Dio della tenerezza trova il
suo tragico contrario nelle
dolorose immagini di tanti
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bambini e delle loro madri
in balìa di guerre e violenze:
profughi, rifugiati, migranti
forzati. Ma proprio il volto
dei piccoli innocenti scavati
dalla fame e dalle malattie,
sfigurati dal dolore e dalla
disperazione, sono un appello silenzioso alla nostra
responsabilità”.
La globalizzazione, oggi, ha
permesso di raggiungere
mete straordinarie in ogni
campo. Il mondo è diventato
un “villaggio planetario”,
è l’“esplosione dell’interdipendenza planetaria”, come
l’aveva definita Paolo VI. Ma

dal linguaggio usato, per cui
un immigrato non in regola
è sempre un “clandestino”
e non un “irregolare”. Per
non dire dell’abuso del termine “extracomunitario”,
che pone lo straniero fuori
della convivenza civile. Poca
attenzione, invece, i mass
media danno alle storie di
vera integrazione o alle “convivialità delle differenze”,
come amava dire don Tonino
Bello. Esperienze che pur
esistono nel nostro Paese, ma
sono “fantasmi” sui giornali
e nelle Tv.

Chi progetta il futuro
dell’Italia non può
che farlo a partire
dai “nuovi italiani”,
che sono i figli
degli immigrati
nati sul nostro suolo,
non a prescindere
dalla loro presenza
se malintesa, cioè senza solidarietà e fraternità tra gli uomini e i popoli, o se si chiude
alla diversità e al pluralismo,
la globalizzazione “ci rende
vicini, ma non fratelli”. Gli
immigrati – è vero – sono
una “scomodità”, ma è una
“scomodità” che se ben accolta e se governata in modo
responsabile, fraterno e solidale, si trasforma subito
in una grande risorsa, che
aiuta tutti a crescere.
Le migrazioni hanno sempre
suscitato timori e chiusure.
I Paesi tendono a difendersi
come da un pericolo, alzando
muri e barriere. Complici i
mezzi di informazione, spesso poco responsabili, che alimentano paure e pregiudizi,
dando un’immagine sempre
negativa e problematica degli
immigrati, come fossero tutti
dei criminali. Lo si vede già

Non solo
ordine pubblico

L’immigrazione non è, né va
trattata, come fosse solo un
problema d’ordine pubblico.
La sicurezza e il rispetto della
legalità in un Paese sono
più garantiti da una vera
integrazione e dalla dignità
tutelata delle persone, come
il ricongiungimento familiare. Qualsiasi provvedimento dello Stato nei confronti
degli stranieri ha un limite
nel rispetto di quei diritti
fondamentali della persona,
che sono inalienabili, indipendentemente dall’essere
cittadini di qualsiasi nazione.
A cominciare dal diritto alla
preghiera che non può essere
conculcato o vietato a nessuno. L’incontro e il dialogo
tra le religioni sono una via
fondamentale per la pace.
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L’aveva ben compreso Giovanni Paolo II che nel 1985,
con gesto profetico (non da
tutti compreso anche nella
Curia romana per timore
del sincretismo religioso),
convocò ad Assisi i capi delle
religioni per pregare insieme
per la pace.
è quella “cultura dell’incontro” tra popoli e religioni che
papa Francesco non si stanca di invocare, perché tutti
si impegnino e collaborino
in vista del bene comune,
e per rendere più equo il
mondo. L’altro nome della
pace, ricordava Paolo VI, è la
giustizia. I popoli della fame
verranno a bussare alle porte
dei popoli opulenti, e non c’è
muro che potrà fermarli, fino
a quando non ci sarà una
più equa spartizione dei beni
della terra, che appartengono a tutti. Oggi, purtroppo,
la forbice tra ricchi e poveri s’allarga sempre più. E il
venti per cento della popolazione consuma l’ottanta per
cento delle risorse mondiali,
lasciando le briciole al resto
dell’umanità.
Anche se pongono problemi, gli immigrati sono da
considerare una grande risorsa. Anzi, una risorsa di
cui l’Italia non può più fare
a meno in ogni ambito della
vita economica e sociale. Il
lavoro degli stranieri contribuisce al dieci per cento
della ricchezza nazionale, il
cosiddetto prodotto interno
lordo. Il saldo è positivo a
loro favore, perché oggi essi
danno più di quanto non
ricevano dallo Stato. Senza
i loro contributi anche le
nostre pensioni sarebbero
a rischio.
Ma gli stranieri sono una
ricchezza anche dal punto
di vista demografico per un
Paese vecchio come l’Italia,
con il più basso tasso di natalità al mondo, avviato a
un vero e proprio “suicidio
demografico”, che non lascia ben sperare per il futuro
della nazione. Chi progetta
il futuro dell’Italia non può
che farlo a partire dai “nuovi
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italiani”, che sono i figli degli
immigrati nati sul nostro
suolo, non a prescindere dalla loro presenza. Nonostante
una politica miope faccia
fatica a riconoscere il diritto
di cittadinanza a chi è nato
sul nostro territorio, parla la
nostra lingua e vuole che il
proprio futuro sia qui da noi,
dove i loro genitori lavorano
e pagano le tasse. Così, pur
essendo “italiani di fatto”, li
facciamo crescere con sentimenti ostili nei confronti del
Paese che amano. Il futuro
dell’Italia non potrà che essere “arcobaleno”, ma questo non deve preoccuparci,
perché sulla paura non si
costruisce nulla di buono
e positivo. Ormai, vivono
sul nostro territorio più di
cinque milioni di stranieri, e
l’Italia è già multiculturale,
multietnica e multireligiosa.
La politica dello struzzo, cioè
far finta che non sia così, è
un terribile boomerang che
ci tornerà addosso.
Giovanni Paolo II, che nella
sua vita ha sempre incarnato
una concezione positiva dei
rapporti tra i popoli, ricordava: “L’esperienza mostra
che, quando una nazione
ha il coraggio di aprirsi alle
migrazioni, viene premiata
da un accresciuto benessere,
da un solido rinnovamento
sociale e da una vigorosa
spinta verso inediti traguardi
economici e umani”.
Per questo, come recita il
messaggio per la Giornata
mondiale del 1° gennaio
2014, la “fraternità” non
può che essere “via e fondamento” per la pace nel
mondo.

Chi spera non fugge:
cammina, corre, danza.
Cambia la storia,
non la subisce.
Costruisce il futuro,
non lo attende soltanto.
Ha la grinta
del lottatore,
non la rassegnazione
di chi disarma.
Ha la passione
del veggente,
non l’aria avvilita
di chi si lascia andare.
Don Tonino Bello
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