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Che cosa
puoi fare tu?
La morte del cardinale Carlo Maria Martini, il Sinodo dei vescovi sulla nuova
evangelizzazione, il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II. Nel giro di 40 giorni, tre straordinari eventi ecclesiali invitano
i cattolici (e, auspicabilmente, non solo loro) a porsi un’identica domanda:
è ancora decisivo, per gli uomini e le donne di oggi, il Vangelo di Gesù? E
se sì, perché la Chiesa sembra così in difficoltà nell’annunciare al mondo la
«buona notizia»?
Uno degli obiettivi più ambiziosi del Concilio fu proprio il tentativo
di riconciliare, di rimettere in dialogo Chiesa e mondo, dopo secoli di
incomprensioni. Lo spiega bene Bartolomeo Sorge nell’intervista che trovate
a pagina 46: Giovanni XXIII e i padri conciliari sono stati «i primi a intuire i
mutamenti epocali che erano in arrivo con la globalizzazione, e si sono posti
alcune domande: come annunziare il Vangelo in una società multietnica,
multiculturale e multireligiosa? Come dialogare con il mondo, condividendone
la sorte, le speranze e i problemi?». Non a caso lo stesso papa Roncalli, nel
discorso dell’11 ottobre 1962, ammise: «È necessario che questa dottrina
certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita
e presentata in modo che
risponda alle esigenze del
Nel giro di 40 giorni, tre straordinari eventi
nostro tempo».
ecclesiali pongono ai cattolici (e non solo)
Cinquant’anni dopo, quasi
un’identica domanda: il Vangelo è ancora
a confermare che la readecisivo per gli uomini e le donne di oggi?
lizzazione del Concilio
Vaticano II è ancora un cantiere aperto, non sono molto diverse le domande
e le urgenze che si porranno i vescovi e gli altri partecipanti al Sinodo per
la nuova evangelizzazione (7-28 ottobre). Un appuntamento che - insieme
all’Anno della fede voluto da Benedetto XVI - arriva quasi come una sfida
per la Chiesa cattolica: a una testimonianza più coerente, a una comunione
più autentica, a una profezia meno timida.
Per questo l’evangelizzazione sarà davvero «nuova» se - come spiegano gli
autori del servizio che dedichiamo al Sinodo (pag. 50) - riguarderà anzitutto
la Chiesa, chiamata essa stessa a convertirsi al Vangelo per trasmetterlo in
modo credibile al mondo in cui è immersa.
Questa «immersione» nel mondo, mettendosi in ascolto delle sue domande
scomode, delle inquietudini, persino delle grida scomposte, è stato il tratto
della personalità di Carlo Maria Martini forse più sottolineato dopo la morte,
avvenuta il 31 agosto. In un ampio Speciale trovate commenti di persone che
hanno conosciuto da vicino e amato il cardinale. Non serve dunque aggiungere
nulla, se non una sottolineatura. Ha fatto molto scalpore, nell’ultima e ormai
celebre intervista, l’immagine usata da Martini sulla Chiesa «indietro di 200
anni». Ebbene, a noi è sembrato molto più provocatorio il suo interrogativo
finale: «Che cosa puoi fare tu per la Chiesa?». Sembra una di quelle domande
che il cardinale gesuita faceva nelle sue lectio: esorta all’azione, chiama alla
coerenza, non esclude nessuno (anche i non credenti «pensanti», come lui
li definiva, dovrebbero infatti «fare il tifo» per una Chiesa autenticamente
evangelica). Una domanda che ci piace leggere come l’ultimo appello, affettuoso
ma fermo, che padre Carlo Maria ci ha rivolto prima di chiudere gli occhi.
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ADDIO A CARLO MARIA
MARTINI
Sono numerosissimi i messaggi giunti alla nostra
redazione dopo la morte
del cardinale Carlo Maria
Martini, via e-mail o attraverso i social network.
Ne pubblichiamo di seguito
alcuni. Chi lo desiderasse può ancora inviare il
proprio ricordo, commento, riflessione agli indirizzi
indicati nella rivista oppure utilizzando Facebook e
Twitter.
Di primo acchito: per me
era un uomo molto alto.
Avevo forse 11 anni quando lo vidi la prima volta,

SCRIVETECI
Indirizzate le
vostre lettere a:
lettere@popoli.info
Redazione Popoli
Piazza San Fedele 4
20121 Milano
02.86352802 (fax)
www.popoli.info

a Roma, per la beatificazione del cardinale Schuster. Appena comparve sul
sagrato di San Giovanni
in Laterano, ci fu ressa attorno a lui, tutti cercavano
di toccarlo, di salutarlo.
Io ero una bambina, non
sapevo come si salutava
un cardinale e invece che
provare a toccarlo come
una reliquia, approfittai
dell’essere minuta e lo seguii per alcuni passi. Non
potei fare a meno di notare che gli arrivavo al
gomito. Non sapevo bene
chi fosse «il cardinale», ma
era sicuramente molto alto.
Ricordo con piacere quella
«passeggiata» con lui.
Dopo quel primo incontro, l’ho visto tante volte.
Ricordo soprattutto quando lo ascoltavo seduta sul
pavimento del Duomo durante la Redditio o la Traditio Symboli. Non arrivavo
mai abbastanza presto per
prendere i posti sulle panche... il Duomo era sempre
stracolmo di giovani. Ma
il freddo del marmo era
compensato dalle sue parole che accendevano la
mente e il cuore.

E dopo tutti questi anni, a pensarci bene, resta
per me un uomo molto
alto. Una grande altezza di pensieri e di spirito. Grazie Charlie! (Ilaria
Cremona)
Un grande uomo e un immenso uomo di Chiesa. I
suoi insegnamenti resteranno nel cuore di molti
fedele ambrosiani e non.
Ringraziamo il Signore di
avercelo donato! (Renata
Buratti)
Desidero esprimere il mio
ringraziamento al cardinale Carlo Maria Martini
per la sua testimonianza
di fede e di amore incondizionato per Dio e per il
prossimo, per i suoi insegnamenti sempre così profondi, per la sua lungimiranza, uomo del dialogo e
dell’ascolto. Nel mio cuore
porto la sua lettera pastorale Farsi prossimo, che
mi ha accompagnato in
questi anni e che continua
ad accompagnarmi nel
mio cammino di donna e
di cristiana «imperfetta».
(Paola Cattoretti)

Lo conosco solo tramite
i suoi scritti, le sue interviste e i suoi libri, e
ho sempre trovato concetti
profondi, espressi con semplicità, e un grande amore
per la Verità. Un grande testimone della fede. (George
Parapatt)
Uno di quei punti di riferimento indicati da sempre
da mia madre, di cui ho
scoperto tutto il valore con
il passare degli anni. Oggi
trovo nei suoi scritti tutti
i contenuti e l’intelligenza
autentica che mi piacerebbe trovare nella vita culturale e politica del mio
Paese. (Chiara Peri)
Ripenso a quando, anni
fa, passeggiando nel «ventre» di Napoli, trovai un
suo libro pubblicato a seguito degli incontri della
cattedra dei non credenti. Ero, eravamo in crisi
per tanti avvenimenti il
cui verificarsi nella gerarchia e nella conduzione
della Chiesa mi causavano allontanamento e cadute nella testimonianza
evangelica. Mi colpì così
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tanto quella Chiesa «mater
et magistra», l’apertura a
tutti, senza distinguere se
molti o moltissimi, che in
una notte d’estate gli scrissi una lunga lettera. Mai
pensavo che mi avrebbe
risposto, con quella grafia
molto piccola ed accurata,
con parole che me lo fecero sentire così vicino e
mi rincuorarono non poco.
Allegò il suo ultimo libro
di esegesi in regalo.
La sua vicinanza spirituale, sia pure a distanza fisica, ha sempre corroborato
e spronato il mio cammino
di fede. Grazie Gesù per
quell’incontro che non dimenticherò mai, per Carlo Maria tuo vescovo, che
cercando di Te parlava e
dialogava con l’uomo. Riposi in pace alla Tua presenza. (Renato Papa)
Un grande maestro di preghiera, un faro per la mia
spiritualità, i suoi libri e
le sue parole una fonte
inesauribile di ispirazione
e di lenimento. Sarà per
sempre il nostro cardinale.
(Elisabetta Moroni)
Un vero uomo di fede, profondo, colto ma capace di
capire e essere vicino al
suo popolo: noi. Un uomo
che ha saputo farsi amare e
ascoltare anche da chi religioso non è. Un grande e
raro uomo da non dimenticare. (Francesca Donadio)

Grande uomo, mi mancherà la sua lucidità e sensibilità. Riusciva a incidere
anche negli ultimi articoli
sul Corriere. Mio riferimento. (@ramazzah)

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

È stato un maestro di
fede nella mia adolescenza. Indimenticabili le sue
Scuole della Parola tenute nel Duomo di Milano.
(@FabrizioScarpi1)
Una luce nel buio della
Chiesa Cattolica! Un modo
di essere Chiesa, purtroppo, minoritario nelle attuali gerarchie cattoliche.
(@pauligurize)
Un faro, un porto sicuro.
(@fiorarancio)
«Volate alto»: è stato il suo
slogan pronunciato allo
stadio Meazza di Milano
alle numerose parrocchie
di cresimandi presenti.
(@Cinquantenni)
Un cristiano autentico e
semplice al tempo stesso.
Un esempio per credenti e
non credenti. (@StefanoDevrel)
Un lampadiere (@costantinosqueo)
Due mesi fa, insieme ad
alcuni amici, ho organizzato e condotto una serata di letture e musiche al
Festival Suq di Genova, a

coordinate bancarie
Dal 10 settembre 2012 le coordinate bancarie per
abbonarsi a Popoli tramite bonifico sono così cambiate:
IBAN IT 22 V 05216 01630 0000 0000 6433.
Intestazione: Fondazione Culturale San Fedele
Banca: Credito Valtellinese

partire dal libro di Martini Conversazioni notturne
a Gerusalemme. Un testo
universale, scritto con l’amico gesuita Georg Sporschill, fatto di domande e
risposte che abbracciano
tutti gli aspetti più attuali
della fede, della Chiesa,
dell’impegno sociale, dei
giovani. Uno sguardo sul
mondo con alcune tra le
parole più belle e commoventi che abbia mai letto.
Raccontano il sogno di una
Chiesa del Vangelo, semplice, essenziale, capace
di riscoprire i giovani, di
farsi contaminare e scuotere da loro, di educarli al
senso critico e all’impegno
per la giustizia nel mondo.
Martini era ben consapevole del suo essere riconosciuto pastore universale da molti. Deve essere
anche per questo senso
di responsabilità che fino all’ultimo ha lavorato,
pensato, dialogato, scritto.
Ci lascia un patrimonio
letterario di «parole» pre-

ziosissime, dalle meditazioni ai percorsi biblici agli
sguardi sulla società e la
Chiesa, sfide, problemi e
prospettive. Un patrimonio
di strumenti per camminare con fiducia e direzione in questi tempi «dell’esilio», sognando una società,
una Chiesa, una umanità.
Tocca a noi ora cogliere
questo valore, meditarlo
e sperimentarlo, per porre le basi del mondo che
faremo, della Chiesa che
faremo. L’unica vera gratitudine per padre Carlo,
per «Papa Martini», è raccogliere il suo contributo
perché viva e porti frutto
in noi. Lo faranno gli
alti ecclesiastici che sui
giornali tesseranno le sue
lodi?
Ciò che faremo noi è far
risuonare le sue parole,
ancora una volta, e la sua
presenza di fiducia nella
vita. Oltre ogni piccolezza. Oltre ogni speranza.
(Giacomo D’Alessandro,
dalejack@alice.it)
ottobre 2012 Popoli 5
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Non si vive di sole sanatorie

S
Multitalia
Maurizio Ambrosini
Università di Milano,
direttore della rivista
Mondi migranti

ull’immigrazione, il governo Monti ha battuto un colpo. Finora, il suo merito principale era quello di avere abbandonato il linguaggio criminalizzante e i proclami
ostili del governo precedente. Quasi d’incanto, l’immigrazione, sparita dall’agenda
politica, è pressoché scomparsa anche dai notiziari televisivi e dalle pagine dei
quotidiani. Bene così: è il segno di un Paese che comincia ad accettarla come un
aspetto normale della vita quotidiana di una società avanzata.
Il governo in carica ha invece accuratamente evitato di impegnarsi sul tema della
riforma della legge sulla cittadinanza, malgrado le sollecitazioni di campagne molto
partecipate come «L’Italia sono anch’io» e le prese di posizione del presidente Napolitano. Anche sul «decreto flussi» per il 2012 ha preferito tirarsi indietro, limitando
gli ingressi a 35mila stagionali.
A luglio invece è arrivata la novità: una legge di sanatoria. Come è già avvenuto varie volte, si preferisce legalizzare a posteriori l’immigrazione che ha trovato sbocchi
occupazionali, per quanto irregolari. In questa fase, si tratta però di una scelta coraggiosa, in controtendenza rispetto a un quadro europeo sempre più chiuso. Anche
nell’Europa mediterranea, di sanatorie nessuno parla più.
C’è da chiedersi però se non ci siano alternative a misure del genere, che rappresentano sempre un cedimento dello Stato di diritto e un premio ai trasgressori delle
norme, oltre a dare innesco a scambi poco edificanti, talvolta truffaldini.
Le alternative possibili sono sostanzialmente tre. La prima è la regolarizzazione caso
per caso, concessa a persone da tempo residenti e di fatto integrate. La seconda
è la conversione del permesso di soggiorno, da turistico in lavorativo, soprattutto in
ambito domestico-assistenziale. La terza è il ripristino dell’istituto dello sponsor e
dell’ingresso per ricerca lavoro, eventualmente riservato a chi già conosca l’italiano.
Non vorremmo arrenderci all’idea che per un immigrato in Italia il soggiorno irregolare e il lavoro nero, la paura dell’espulsione e la lontananza dalle autorità, siano
una sorta di passaggio obbligato, un prezzo da pagare per soggiornare nel Paese.
Politiche migratorie più civili e razionali sono possibili.

Election day

I
scusate il disagio
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo

l mese di novembre ci porterà, oltre alle caldarroste, l’elezione del Presidente americano. Quattro
anni fa, con l’elezione di Barack Obama, ebbe inizio
anche la mia rubrica su Popoli (a giorni entrambi sapremo se saremo riconfermati). Nel salutare l’avvento di una novità così evidente, almeno dal punto di
vista estetico ed esteriore, tentammo un azzardato
confronto con la politica italiana, che venne immediatamente frustrato vista l’incapacità della politica
nostrana di mostrare un benché minimo segno di
rinnovamento e vitalità.
A distanza di quattro anni la situazione si è decisamente avariata, i parlamentari e i partiti stessi
mostrano pericolosamente la loro data di scadenza.
A differenza di ciò che avviene negli Usa, dove modalità di scelta dei candidati, date di primarie ed
elezioni sono chiare.
Noi invece abbiamo un Parlamento privo di ogni credibilità, se si pensa che il premier e i suoi ministri
sono stati messi lì dal Nonno delle istituzioni: il Presidente della Repubblica. Diciamocelo, un normale
Paese democratico sarebbe sceso in piazza per
denunciare il golpe, invece ora larga parte dell’opinione pubblica saluta questo intervento dall’alto
come salvifico. Come se il Nonno, fino a ieri tenuto
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alla larga in ospizio, fosse costretto a ritornare a
casa per fare il capofamiglia in una situazione dove
i genitori fanno i bambini, i bambini rubano la marmellata e litigano per il televisore, e tutti pretendono
di far pagare il conto di salumaio e panettiere alla
colf di colore.
Si dovrebbe andare a votare nella primavera del
2013, ma non si sa con quali regole elettorali, e
con quali partiti.
La farsa delle primarie italiane ha qualche cosa di
tragico e grottesco nel contempo. Tutti contro tutti
è abbastanza normale vista la posta in gioco, ma
che si debba assistere a liti furibonde tra candidati
che indicono un Vaffaday anche contro le previsioni
errate del meteo, altri che se non ti vesti come piace
a lui sei da rottamare, altri che si urlano specchiati e
integerrimi, e ti manderebbero in galera se versando
il vino macchi la tovaglia. Dal canto loro, i partiti che
le primarie non le fanno aspettano che il vecchio
leader decida se rientrare in politica o diventare preside in una scuola per veline. Intanto i tesorieri ne
approfittano e i responsabili di sezioni si ingrassano
con cozze e bollicine.
A novembre l’America un presidente, bianco o nero,
lo avrà. Svegliati Italia, altrimenti il futuro è solo buio.

Le armi della verità

E

sule da un trimestre, ho vissuto il viaggio del Papa
in Libano come una tappa del mio vagabondare.
Ho incontrato siriani fuoriusciti in tanti Paesi: piaga
irrimarginabile dell’escluso, del reietto e del fuggitivo.
Incontro i potenti della Terra, scoprendoli così impotenti
nella tragedia del popolo siriano, un pezzo della non
gestibilità globale. Troppe mafie, interessi settari...
Paralisi pazzesca della diplomazia, clima da Guerra
fredda: Russia e Iran a far fronte come se senza
Bashar cascasse il mondo; e gli altri a corto d’idee
alternative alle armi (idee invocate dal Papa) e rassegnati allo strazio d’un popolo in rivolta.
È curioso che Paesi armati fino ai denti scoprano
ora una vocazione gandhiana. Nel frattempo i bombardamenti mietono vittime a migliaia e distruggono
Aleppo, un gioiello! Il progetto? Distruggere la Siria,
per poi dividerla su base settaria.
Mentre volava verso Beirut, il Papa ha detto una
cosa che è stata male interpretata. Dopo avere
affermato che la democrazia è importante e che
quindi la Primavera araba è una cosa buona, ha
detto che è un peccato grave vendere le armi alle
parti belligeranti in Siria.
Si, certamente è un peccato grave vendere le armi,
per mero interesse, a chi le usa per opprimere altri.
Tuttavia, in una prospettiva di non violenza, di cui il
Papa è promotore, esistono armi lecite, addirittura

dolorosamente doverose, e sono quelle impugnate a
difesa degli oppressi. O diciamo esplicitamente che
governanti e cittadini di Europa e Stati Uniti commettono un peccato grave ad avere armi nei loro arsenali,
di qualunque tipo, in qualunque misura e qualunque
uso ne facciano, oppure dobbiamo ammettere che si
danno casi in cui l’uso delle armi è giustificato. Non
può essere peccato dare ai siriani i mezzi per difendersi. È peccato l’omissione di soccorso.
Certo bisogna decidere che le armi non devono
essere l’ultima parola. Le armi devono essere una
maledetta medicina per una costringente necessità,
immediata e momentanea, ma le ultime parole devono essere riconciliazione, non violenza, cultura del
superamento della violenza. La via della diplomazia
non sarà successiva alla lotta armata, ne fa piuttosto
parte mentre pare le si opponga. L’azione non violenta resta la più urgente. Pensiamo da adesso a come
estrarre i giovani da sotto le macerie della violenza
alla quale sono stati costretti, per riabilitarli a una
società di fraternità solidale.
Il Papa, con la sua visita in Libano, è un faro. Di
fronte agli episodi anche recenti di islamofobia e
di reazioni islamo-isteriche, proponiamo che tutti,
cristiani e musulmani, si esercitino nell’islamosofia, nella prudenza, nella pazienza, nella saggezza
lungimirante.

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita del Monastero
di Deir Mar Musa (Siria)

Fede e illegalità possono fare rima?

C

on un bel gruppo di laici del quartiere viviamo, settimana dopo settimana,
l’esperienza della «lettura biblica», sorgente di vita e stimolo per una azione
concreta anche nel territorio.
Da una parte si cerca di capire come la religiosità, tanto apparente in terra meridionale, specie nel napoletano, non riesca a produrre quella che Giacomo nella
sua Lettera definisce «religione pura»: servire e soccorrere gli orfani e le vedove,
in altre parole compiere opere di giustizia. È la stessa constatazione fatta dall’arcivescovo della nostra Chiesa in un recente convegno, sottolineando i due primati
contrastanti presenti nella realtà del territorio, quello della pratica religiosa e
quello della illegalità e del disagio sociale. Qualcosa non torna!
A cinquant’anni dall’inizio del Vaticano II, il gruppo ha ripreso in mano i testi conciliari e soprattutto si interroga sullo Spirito che in quel tempo animava i vescovi
radunati a Roma. Forse la spinta maggiore che oggi lo Spirito suggerisce può
venire soprattutto da quei laici che, immersi nel mondo del lavoro o della disoccupazione, degli uffici pubblici o delle imprese private, della scuola o della sanità,
possono con lealtà cogliere ciò che l’umanità soffre e spera.
Ma per noi, anziché farsi prendere da un senso di scoraggiamento, di impotenza e
di paura, anche per il rinnovato conflitto armato fra i clan della camorra, è importante proseguire il cammino del dialogo, del confronto e della collaborazione fra
tutte le forze vive che operano per la crescita culturale e sociale.
Nello stile del Concilio, le nostre comunità sono sollecitate a mettere insieme tutte
le energie più sane, frutto di una ricerca generosa e disinteressata. È necessario
superare la logica dell’appartenenza alla Chiesa come fonte di sicurezza, per cogliere nei segni dei tempi quanto lo Spirito soffia in chiunque e dovunque, per un
«regno» di giustizia e pace, di uguaglianza e solidarietà.

missione scampia
Fabrizio Valletti SJ
Gesuita della comunità
di Scampia (Na)
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«Un uomo libero
e creativo»
Il nostro omaggio al cardinale
Carlo Maria Martini, scomparso
il 31 agosto, si concentra su quattro aspetti
della sua ricca personalità: Martini gesuita,
annunciatore della Parola, pastore, amante
di Gerusalemme. Il primo ritratto è tracciato
da Adolfo Nicolás, Padre generale dei gesuiti
8 Popoli ottobre 2012

A

Milano per le esequie di Carlo
Maria Martini, il 3 settembre
scorso il Superiore generale
dei gesuiti, Adolfo Nicolás, ha incontrato la redazione di Popoli, condividendo i propri ricordi personali del
cardinale e alcune riflessioni su ciò
che padre Martini ha rappresentato
per i gesuiti e per la Chiesa di oggi.

Che cosa ci lascia con il suo insegnamento?
Il cardinale ha avuto un grande influsso, non soltanto nella Chiesa e
nella Compagnia di Gesù. Come si sa,
noi gesuiti non siamo molto contenti
quando uno di noi diventa vescovo.
L’idea di sant’Ignazio era che potessimo servire meglio la Chiesa senza
assumere cariche, per essere più libeIn quali circostanze ha conosciuto il ri. Il caso di Martini è uno di quelli
cardinal Martini?
in cui, sul lungo periodo, si vede che
Ho incontrato Martila sua nomina ad arcini tre volte, se si ec- Sapeva porre
vescovo ha reso un sercettua qualche incontro le domande
vizio alla Chiesa molto
occasionale quando ero importanti,
importante, un servizio
studente alla Università che non hanno
di apertura, di dialogo,
Gregoriana nel periodo mai risposte
con una pastorale molto
in cui lui iniziava a in- definitive perché
spirituale e profonda, ma
segnare all’Istituto Bibli- riguardano il
allo stesso tempo molto
co. La prima volta fu in mistero di Dio
vicina alla gente. È per
Corea del Sud, dove mi e della persona
questo, ad esempio, che
trovavo per un convegno umana, il mistero tanti giovani andavae padre Martini era in della storia
no in Duomo a pregare
visita all’Università dei
quando organizzava ingesuiti di Seoul. Un’alcontri di lectio divina.
tra volta, qualche anno
È stato anche un uomo
dopo, ero Provinciale del Giappone molto creativo che ha messo la sua
e lo invitammo a dare gli Esercizi preparazione, la sua spiritualità e
spirituali ai gesuiti del Paese. Allora il la sua conoscenza della Bibbia al
suo segretario ci scrisse che quell’an- servizio del popolo di Dio. La fonte
no non poteva soddisfare la nostra della sua creatività viene dal fatto
richiesta, ma l’anno successivo rinno- che era un uomo davvero attento
vammo l’invito e lui venne. Conservo ai problemi degli altri, libero dalle
ancora gli appunti che presi durante preoccupazioni per se stesso. Di requel corso di esercizi. Eravamo alla cente ho letto una biografia di Steve
fine degli anni Novanta e Martini era Jobs. Sosteneva che il suo punto di
ancora arcivescovo di Milano.
partenza era occuparsi sempre delle
La terza e ultima volta è stata nel domande dei clienti, più che di quelle
2010: da due anni ero stato eletto dei produttori: questi ultimi pongono
Superiore generale, venni a Milano questioni tecniche (quali materiali
per le celebrazioni dell’anniversario di usare, come assemblare una macMatteo Ricci e gli feci visita a Galla- china, ecc.). Per lui, invece, erano
rate. Abbiamo parlato circa mezz’ora. importanti le questioni dei clienti,
Aveva alcuni movimenti involontari le domande degli utenti: come si usa
del corpo dovuti al Parkinson e alle uno strumento? Come si ascolta? Con
medicine che stava prendendo, però chi voglio connettermi? Questi sono
l’ho trovato molto lucido e chiaro gli interrogativi che contano. In un
nel suo discorso. Abbiamo avuto una certo senso anche per Martini era
conversazione gradevole, mentre pas- così: certamente era attento, come
seggiavamo in giardino. Era contento rappresentante della Chiesa, alla sua
delle cure che riceveva nella casa. È tradizione e, proprio per questo, si
stato un incontro molto amichevole.
domandava anche: di che cosa ha bi-

sogno la gente? Che cosa è necessario
oggi? Come si può parlare ai giovani,
ai non credenti, agli agnostici, agli
atei? Quali sono i loro problemi? Intendeva partire da qui. Questo lo ha
reso così creativo e aperto.
Questo atteggiamento nasce anche
dalla sua vocazione di gesuita?
In fondo è un principio ignaziano a
cui noi gesuiti dovremmo dare molta
attenzione: iniziare una conversazione entrando dalla porta dell’altro.
E, se si può, uscire attraverso la
propria porta [ride, ndr]. Martini ha
trovato la porta degli altri: era un
uomo sempre aperto a trovare nuovi
modi di incontro.
Aveva una capacità di mantenersi
aperto a nuove questioni. Cercava
nuove risposte. Sto incoraggiando
molto i gesuiti a essere creativi. Siamo in un momento di crisi e, come
tutte le crisi importanti, non si sa
dove arriveremo. Non sappiamo che
cosa sarà dell’Europa, della vita interculturale che è sempre più viva, non
sappiamo che cosa sarà della Chiesa.
In questo tempo è molto importante
la creatività, non possiamo aspettare
che il futuro arrivi da solo. Credo che
Martini abbia
contribuito a coSteve Jobs diceva
struire un futuro
che il suo punto
in cui si aprano
di partenza era
tutte le porte al
occuparsi sempre
dialogo.
delle domande

dei clienti, più

Quali domande
che di quelle
ha posto e con
dei produttori.
quale linguaggio?
In un certo senso
Padre Martini è
era così anche
stato per molti
per Martini
gesuiti un modello per il modo in cui sapeva porsi
interrogativi, non limitandosi a quelli
che consentono una risposta facile.
Sapeva porre le domande importanti,
che non hanno mai risposte definitive,
perché riguardano il mistero di Dio - il
mistero dei misteri -, il mistero della
persona umana, il mistero della storia.
Questioni che restano aperte. Credo
ottobre 2012 Popoli 9
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che fosse il cardinal Ratzinger, in un
libro di molti anni fa sulla fede, a scrivere che tutte le affermazioni teologiche hanno un valore che si approssima
soltanto alla verità, perché cercano
di rispondere a grandi domande che
non hanno una definizione ultima.
Come si può definire Dio? E la persona
umana? La persona è libera, ha cuore, sentimenti, libertà. Resta aperta.
Le questioni che
hanno a che fare
È stato un uomo
con le persone e
davvero creativo,
soprattutto con
e la fonte della
i gruppi umani
sua creatività
restano soggette
viene dal fatto
alla libertà, alla
che era un
ricerca, all’aperuomo attento ai
tura. Padre Marproblemi degli
tini era consaaltri, libero dalle
pevole di questo
preoccupazioni
e ciò lo rendeva
per se stesso
una persona mai
soddisfatta delle risposte limitate.
Come presentare questo in maniera
organica all’interno della Chiesa, poi, è
un problema diverso, di comunicazione. C’è sempre qualcuno che cerca di
andare a colpire un’espressione inesatta
o che non condivide. Anche Marshall
McLuhan, il grande esperto di comunicazione, diceva con una certa ironia:
«A volte citano mie frasi per usarle
contro di me, ma la gente deve capire
che non sempre sono d’accordo con me
stesso». Significa che le cose cambiano,
ci sono sfumature, aspetti che mutano.
E naturalmente anche le persone.
Si può definire Martini un uomo
sulla frontiera, come nello stile di
molti gesuiti, da Francesco Saverio e
10 Popoli ottobre 2012

Matteo Ricci in avanti?
cui avevo perso le tracce. FinalmenSì, aveva l’umiltà sufficiente per met- te ho trovato la sua e-mail e gli ho
tersi sulla frontiera ed essere consa- scritto. Dopo un po’ mi ha risposto:
pevole di non avere già le risposte «Ho avuto una grande crisi a 28 anni,
su ciò che accade oltre quel confine. ho cercato aiuto, ma non l’ho trovato.
Spero che questo aspetto emerga an- Da allora sono ateo». Gli ho scritto:
che nel prossimo Sinodo sulla nuova «Non so quali esperienze hai avuto.
evangelizzazione: quando uno è alla In Giappone consideriamo ateo chi ha
frontiera non sa perché certe cose una risposta molto concreta su Dio e
accadono oltre la frontiera. Sappiamo non cerca più, mentre è agnostico chi
qualcosa di ciò che accade dentro non ha risposta e continua a cercare».
i nostri confini, solo una parte. C’è Scrissi solo questo e presto mi rispouna grande varietà di persone e di se: «Alcuni giorni sono ateo, alcuni
culture nell’Europa di oggi, impensa- giorni sono agnostico, altri non so
bile vent’anni fa. Bisogna incontrare neppure che cosa sono!». La porta era
e conoscere le persone
aperta per parlare.
e Martini aveva questo C’è una grande
Se non dialoghiamo,
carisma: era aperto a varietà
non incontriamo la resentire come una perso- di persone
altà delle persone. Il
na comprende la propria e di culture
comportamento è solo
situazione.
una flebile indicazione
nell’Europa
Una volta ho cercato un di oggi. Bisogna
di ciò che le persone
compagno di scuola di incontrare
hanno dentro. Questo

e conoscere
le persone
e Martini aveva
questo carisma

Qui e nelle pagine seguenti, una biografia per
immagini di Carlo Maria Martini, dagli anni
romani ai funerali nel Duomo di Milano.

amico non andava in Chiesa perché
la crisi lo aveva allontanato, ma era
un uomo che continuava a cercare. Benedetto XVI ha detto che un
agnostico che cerca è meglio di un
cattolico che non cerca più. È un
pensiero forte, che poi il cardinale
Ravasi ha ripreso dicendo che il
cercare è già parte del trovare. L’importante è cercare.

Al cuore della

Parola

«Ascoltato da persone non credenti e criticato
dai credenti nelle proprie idee»: così l’autore, che
per molti anni è stato confessore del cardinale,
definisce padre Carlo Maria. Un evangelizzatore
insieme antico e attuale, in dialogo con la cultura
post-moderna, sempre in ascolto delle Scritture
Silvano Fausti SJ

I

l Concilio Vaticano II ha portato
belle novità ma anche nuovi
problemi. Così dice qualcuno,
ma dimentica che la realtà, sempre
nuova, è un problema solo per chi
la nega. Padre Carlo Maria Martini ha osato viverla con coraggio
e intelligenza. Ha superato il gap
culturale dei 200 anni che ci separa
dal mondo, per trasmettere oggi la
«buona notizia». Scrive il vescovo
di Lugano: «È morto un padre della
Chiesa». Un monte cresce nella sua
imponenza di mano in mano che ci
si allontana: con il passare del tempo vedremo crescere l’eredità che
padre Carlo Maria lascia alla Chiesa.
L’ALFABETO DI OGGI
I primi cristiani sono dei giudei in
mezzo a una cultura diversa. Con
Paolo, libero di farsi «tutto a tutti»
(leggi la Lettera ai Galati, l’inno più
bello alla libertà), il cristianesimo si
apre ai pagani. Così, in pochi secoli
di persecuzioni subìte (non fatte!),
guadagna all’amore del Padre il
mondo pagano. La cultura postmoderna è diversa dalla nostra più
di quanto lo fosse il paganesimo.
Noi cristiani stiamo scomparendo
perché ne ignoriamo l’alfabeto; purtroppo ci sforziamo di insegnarle
il nostro invece di imparare il suo.

Non vediamo la bellezza di ciò che
Dio va compiendo sotto i nostri occhi: oggi è possibile il compimento
della libertà dell’uomo, frutto maturo della tradizione ebraico-cristiana.
E la osteggiamo ostinatamente!
I Padri della
Chiesa, come
Alla «pastorale
Paolo, hanno
dei grandi
tradotto il meseventi» preferiva
saggio evangelila formazione
co nelle nuove
quotidiana,
culture. Così fefondata sulla
cero anche i criParola e mirata
stiani caldei del
alla pratica.
Medio Oriente, i
Come dice Isaia
copti d’Etiopia,
la «Chiesa-evento»
quelli di san
partorisce vento
Tommaso in India. E lo stesso, secoli dopo, faranno
i gesuiti Roberto De Nobili, ancora
in India, e Matteo Ricci in Cina. Chi
ama e conosce la tradizione, non è
mai «tradizionalista». Fa piuttosto
come i Padri che stanno a fondamento della tradizione: espongono le
cose antiche in parole nuove, perché
tutti capiscano. I tradizionalisti, al
contrario, spiegano le cose nuove
in parole desuete, perché nessuno
capisca. Sapere è potere! È grande la
responsabilità della conoscenza: può
aprire o chiudere la porta della verità
a chi ancora non la sa (cfr Mt 23,13).
Radice d’inculturazione è la fede in
Dio e non nelle proprie idee su Dio.
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Sotto, immagini da un viaggio in Africa.
A fianco, a colloquio con David Maria Turoldo
e Umberto Eco.

È stoltezza credere alle proprie idee:
sono da capire, non da credere! È
sapienza capirle e modificarle, in
dialogo con la realtà e con le prospettive altrui. In questo padre Carlo
Maria è stato maestro, ascoltato da
persone non credenti e criticato dai
credenti nelle proprie idee. Non a
caso Isaia, citato da Paolo, dice: «Il
bel nome di Dio è bestemmiato per
causa vostra» (Rm 2,24). L’ateismo
è frutto della falsa immagine di Dio
che presentiamo con parole e fatti.
Dio non è un pacchetto di idee in
formato tascabile, da consegnare
mediante catechismi. Dio non
Superando la
si chiude in fortendenza a
mule, ma si narcondannare il
ra attraverso ciò
mondo, padre
che ha fatto e
Carlo Maria è
fa in noi e fuori
stato per noi
di noi. Dio è un
ciò che Paolo è
mistero, costanstato nella prima
temente all’opeChiesa. Vicino a
un Pietro, ci vuole ra per realizzare
il suo progetto
sempre un Paolo
di «raccapezzare» ogni cosa in Cristo ed essere tutto in tutti. Padre Carlo Maria aveva
l’umiltà di ascoltare ogni voce, sapendo che Dio parla, oltre che nella
Parola, in ogni realtà e nel cuore
di ogni uomo. Fu grande maestro
perché rimase sempre «discepolo»,
desideroso di imparare da tutti. Da
qui il suo rispetto per ogni diversità,
impronta del Dio sempre diverso.

Questo è l’humus del discernimento, La «pastorale dei grandi eventi» è
antica. È sorta su iniche fa vedere Dio in tutziativa di Pietro dopo
te le cose e tutte le cose Chi ama la
la prima giornata mesin Dio, anche il mondo tradizione
sianica. Ma Gesù, alpost-moderno.
non è mai
«tradizionalista». la sua proposta - «Tutti
ti cercano» - risponde:
EDUCARE ALLA
Espone le cose
RESPONSABILITÀ
antiche in parole «Andiamocene altrove»
(Mc 1,35ss). Questa paFrutto di questa fede è nuove, perché
storale, oggi in auge, è
lo stile del suo servizio tutti capiscano.
simile al censimento che
alla diocesi di Milano. In questo padre
fece Davide per contaIl «pastore bello», dice Carlo Maria è
re di quanti «militanti»
Gesù nel «recinto» del stato maestro
poteva disporre. Eratempio, non fa come i
no 800mila nel nord e
ladri e i briganti. Co500mila nel sud. Tutti
storo tengono le pecore
al chiuso, per essere munte, tosate e conoscono il risultato di tale azione
infine date al «sacro macello». Gesù (leggi 2Sam 24,1ss). Non a caso il
invece le «scaccia fuori» da ogni declino del cristianesimo inizia con

recinto (Gv 10,16), per farne non
«un solo ovile», bensì un solo gregge
libero. E lui, l’Agnello, che espone,
dispone e depone le vita per le sue
pecore, è il «pastore bello» che le porta a pascoli di vita. Il ministero pastorale di padre Carlo Maria non era
un comandare, con norme e divieti,
ma un educare a conoscenza, libertà
e responsabilità. Per questo alla «pastorale dei grandi eventi» preferiva la
formazione quotidiana, fondata sulla
Parola e mirata alla pratica.
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l’abbandono dell’umile formazione di
base (penso al lavoro dell’Azione cattolica!) per una spettacolarizzazione
di cristianità che mostra i muscoli.
La «Chiesa-evento» partorisce vento,
come dice Isaia: «Abbiamo sentito i dolori quasi dovessimo partorire: era solo
vento; non abbiamo partorito salvezza
al paese, non sono nati abitanti nel
mondo» (Is 26,18). Mentre una pastorale fondata su Parola, discernimento e
testimonianza farà rinascere la Chiesa:
«Di nuovo vivranno i tuoi morti, risor-

geranno i loro cadaveri» (Is 26,19).
Lo stile di Martini è significativo
per la Chiesa universale. Superando
la tendenza a condannare il mondo,
padre Carlo Maria è stato per noi ciò
che Paolo è stato nella prima Chiesa.
Vicino a un Pietro, ci vuole sempre
un Paolo: la profezia impedisce che
la Chiesa punti sull’autoconservazione, annullando il disegno in vista del
quale Dio l’ha creata. Il profeta non
pensa a cosa serve all’istituzione,
ma a cosa serve l’istituzione. Paolo
sa rimproverare a viso aperto Pietro,
quando non cammina secondo la verità del Vangelo (Gal 2,11-14).
Nei momenti critici si reagisce con la
paura o con il coraggio. Nel primo caso
si distrugge la Chiesa dal di dentro, nel
UNA CHIESA DIMISSIONARIA?
Martini soffriva per la poca fede e il
poco coraggio di una Chiesa «dimissionaria» dalla propria missione. Deve
«aggiornarsi» per non dare controtestimonianza. Bisogna che riconosca,
ad esempio, i diritti dell’uomo, da
rispettare anche al suo interno, sia per
gli uomini sia, soprattutto, per le donne. Per questo è da smontare la nostra
struttura piramidale, così assurda per
il cristiano: «Non così tra voi», dice
Gesù ai suoi (Mc 10,43).
È necessario passare dall’uniformità
all’eterogeneità in comunione: siamo di pari dignità, tutti figli di Dio
e fratelli nella nostra diversità. Il
sacerdozio ministeriale è a servizio
di quello comune, non viceversa. I
vescovi poi dovrebbero avere lo Spisecondo la si apre al mondo al quale è rito di Gesù e non mimare i potenti
inviata. Il mondo non è nemico - con- del mondo in gesti, abbigliamenti e
tendente della nostra mondanità -, ma parole. Sarebbe meglio farli eleggere
luogo di figli di Dio, che attendono dai sacerdoti: sarebbe forse più facile
testimonianza di amore fraterno. Solo che venisse scelto non uno che vuol
far carriera (vera piaga
così tutti riconosceranno
di ogni istituzione), ma
il Signore, venuto per sal- Mi colpiva
chi è più zelante, invare, non per giudicare, il suo rapporto
telligente e servizievole.
ciò che era perduto. Bi- con la Parola.
Ogni conferenza episcosogna guardare il mondo L’ascoltava,
pale potrebbe scegliere
con l’occhio di Dio, che lasciandosi
tanto lo ha amato da dare interpellare dalle chi la rappresenti presso
per lui il Figlio.
sue provocazioni, la Chiesa universale. In

poi la provocava
con domande
attuali. Era un
vero dialogo

questo modo cesserebbe lo «scisma»
tra capo e corpo della Chiesa; e si
farebbe terra bruciata a persone che
nella Curia sarebbe meglio che non
ci fossero. Infine, perché non smettere di considerare proprio «appannaggio» la legge naturale, proprietà
di tutti, per dedicarci a testimoniare
il Vangelo, che va in cerca di ciò che
per la legge è perduto?
Chiudo con un ricordo personale.
Per molti anni ho avuto il privilegio
di frequentare, ogni quindici giorni,
padre Carlo Maria. Argomento del
nostro stare insieme era leggere,
in modo continuativo, alcuni testi
della Bibbia, soprattutto le lettere
di Paolo. Mi colpiva il suo rapporto
con la Parola. Innanzitutto l’ascoltava, lasciandosi interpellare dalle
sue provocazioni, e poi la provocava
con domande attuali per ascoltare
cosa avrebbe risposto. Era un vero
dialogo, non da testo a testa, ma da
persona a persona, come due che
reciprocamente si apprezzano e amano. Vedevo in lui lo «scriba diventato
discepolo del regno»: dal suo tesoro
estraeva cose nuove e cose antiche.
Attraverso la Parola trovava la novità delle cose antiche, colte nel loro
frutto, e l’antichità delle cose nuove,
colte nella loro radice.
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Da sinistra, un incontro interreligioso e Milano,
un pellegrinaggio diocesano a Gerusalemme e
l’abbraccio con il successore, Dionigi Tettamanzi.

Un pastore
e la città

Carlo Casalone SJ *

«H

anno riconosciuto la voce del pastore». Così il
cardinal Martini - con
cui camminavo discorrendo su un
sentiero di montagna - mi disse
affabilmente mentre, avendo incrociato alcuni escursionisti milanesi
che subito si erano fermati, tornava
indietro per salutarli. Una scena che
si è impressa nel mio cuore, evocativa dello stile del cardinale. La
disponibilità a prendere tempo per
incontrare, ascoltare e dialogare è
uno dei tratti più apprezzati nelle rivisitazioni della sua figura avvenute
nelle ultime settimane.
Davanti a questa caratteristica che
tanto ha colpito tutti noi, ci domandiamo: qual era la fonte che la alimentava? Da dove scaturiva questa
disposizione interiore al contempo
così efficace e così indefinibile? Lo
stesso cardinale ce lo ha ripetutamente indicato: l’assidua frequentazione
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della Parola di Dio e la familiarità con AUTORITá COME SERVIZIO
la persona del Signore Gesù.
Questa capacità di lasciar filtrare la
Troviamo qui un elemento caratte- luce della Parola di Dio nella vita
ristico della spiritualità dei gesuiti. quotidiana è stato il punto di forza del
Sant’Ignazio, fondatore della Com- cardinale anche nel suo essere pastopagnia di Gesù, descrive la preghiera re. Basti ricordare come egli presenta
nei termini di un colloquio fra amici: la figura di Mosè, uomo chiamato a
«così come un amico parla a un altro guidare il popolo in situazioni diffi[...] ora chiedendo qualche grazia, cili (cfr Carlo Maria Martini, Vita di
ora incolpandosi di qualche malefat- Mosé, Borla 1992). Il cardinale distinta, ora comunicando le proprie cose gue cinque tipi di servizio svolti dal
e chiedendo consiglio su di esse» grande personaggio biblico: da quello
(Esercizi Spirituali [54]). Qui risiede dell’acqua e del pane - più elementare,
la fonte che alimentava le rifles- ma non per questo meno importante
sioni e l’esempio che Martini ci ha ed esigente, che Mosè forse neanche
lasciato: nello stretto collegamento immaginava al momento della sua
tra vita, incontro, comunicazione e chiamata -, a quello della parola, il
preghiera; nella profonda unione tra più qualificante della sua missione,
esperienza ordinaria e
centrata sull’accoglienza
risonanze spirituali, tra La sua
delle Dieci parole da traazione e contemplazio- concezione
smettere al popolo.
ne. Egli era in costante dell’autorità
Ma nello spazio tra quericerca di Dio all’opera è partecipazione
sti due tipi di servizio
in ogni situazione, an- al potere
si inseriscono ancora: il
che le più contradditto- liberante
servizio della responsarie e oscure.
bilità, per cui Mosè porta
e illuminante

di Gesù, la cui
parola coglie il
senso profondo
delle situazioni

i propri fratelli e sorelle accettandoli
così come sono, con le loro capacità
e le loro fragilità, i loro slanci e i
loro litigi; quello della preghiera (di
intercessione), che scaturisce dalla
profonda solidarietà che Mosè vive
con il popolo, identificandosi con esso
e parlando sempre a suo favore; quello della consolazione, che si esprime
nell’incoraggiare e alimentare la speranza.
Rileggendo questi spunti di meditazione oggi, capiamo meglio quanto
il cardinal Martini li abbia proposti
certamente agli altri, ma soprattutto
a se stesso; ascoltando la Parola, ma
soprattutto mettendola in pratica. E
questo esige un ben preciso stile di
vita, come egli stesso sottolinea in
un recente libretto in cui distilla
l’esperienza maturata nel suo lungo
servizio episcopale: «Quanto più uno
è gravato da impegni crescenti, tanto
più ha bisogno di tempi di silenzio e di raccoglimento» (Il vescovo,
Rosenberg&Sellier 2011).
Da questa fonte ispirativa derivava
anche la concezione dell’autorità che
egli ci ha mostrato. Un’autorità che
è partecipazione al potere liberante
e illuminante di Gesù, la cui parola
coglie il senso profondo delle situazioni ed esprime una interiore forza di
convincimento, rischiarando l’oscurità del male. In particolare l’autorità
si compie come servizio, «lavando i
piedi ai fratelli» (ivi): la sua regola
è Gesù stesso, pastore supremo di
cui chi svolge funzioni di governo è
collaboratore.
Naturalmente, occorre una consistente dose di discernimento per po-

ter cogliere «volta per volta, nella
estrema complessità delle situazioni,
quanto meglio corrisponde al bene
comune ed è compatibile con il grado
di fervore di una comunità» (ivi). In
questa tensione che chiede all’autorità di perseguire il bene di tutti e in
modo durevole senza trascurare le
circostanze concrete di ogni persona coinvolta, egli attribuisce grande
importanza al «rispetto della persona, della sua autonomia e della sua
intelligenza» (ivi). E ben sappiamo la
cura posta dal cardinale nel rivolgersi
sempre alla coscienza e alla sua formazione, nelle questioni di rilevanza
sia personale sia pubblica.
DUE DERIVE DA EVITARE
Il bene comune è stato peraltro tema
costantemente riproposto nel suo ministero, non solo in ambito ecclesiale,
ma anche in riferimento alla società
intera. Così si esprimeva rivolgendosi
al Consiglio comunale di Milano
alla conclusione del suo mandato
come arcivescovo: «Chi si prende
cura del bene di tutti può sembrare,
apparentemente, più esposto alle ritorsioni di avversari con cui dialoga
e confligge, ma, in realtà, si cinge
come di una corazza delle adesioni e
delle solidarietà che non lo lasciano
inerme. Di qui scende la predilezione
congenita della dottrina sociale della
Chiesa per i valori sociali più che per
quelli individualistico-libertari, cioè
per i valori che permettono le relazioni, non per quelli che concedono
all’individuo una libertà il più possibile estesa, ma senza responsabilità»
(Paure e speranze di una città, in Ag-

giornamenti Sociali, n. 9-10/2002).
In quest’ottica la concezione di città
che ha ispirato il cardinale è quella
di un luogo chiamato a far fiorire la
pienezza dell’umano. Per questo occorre evitare due derive ugualmente
disgreganti: da una parte l’insistenza
su un’identità chiusa, ripiegata su se
stessa e alla lunga sterile, e dall’altra un’apertura indiscriminata che
conduce alla dispersione dell’umano,
all’impossibilità dell’incontro tipica
dei non-luoghi. Occorre quindi articolare con sapienza questa tensione
tra accoglienza della diversità e coesione sociale.
Anche le nuove potenzialità organizzative e tecnologiche che promettono di realizzare città gradevoli
e di facile utilizzo (smart cities)
saranno illusorie se non sapranno
consentire reciproco riconoscimento
e vicendevole appartenenza. L’identità possibile è
per sua natura
Per Martini la
dinamica e relacittà è un luogo
zionale, capace
chiamato a far
di rinnovarsi a
fiorire la pienezza
partire dall’indell’umano. Per
contro con la
questo occorre
diversità dell’alevitare sia
tro. Così, nella
l’insistenza su
finzione narraun’identità chiusa
tiva di Calvino,
sia un’apertura
dice Marco Polo
indiscriminata
all’imperatore,
al ritorno dalle sue esplorazioni di
molte città: «Il viaggiatore scopre il
poco che è suo scoprendo il molto
che non ha avuto e non avrà» (Italo
Calvino, Le città invisibili).
I molti spunti di meditazione che
il cardinal Martini ci ha dato, e
che certo vanno molto oltre i cenni
qui esposti, potranno svilupparsi e
portare frutto nella nostra vita e in
quella delle nostre città se saremo
capaci di lasciarli germinare nei
solchi della nostra esperienza, assumendone personalmente e comunitariamente la responsabilità.
* Superiore provinciale
dei gesuiti d’Italia
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speciale

A Gerusalemme,
per inter-cedere
Stefano Femminis

G

esuita, biblista, innamorato di Gerusalemme almeno
quanto il confratello Carlo Maria Martini, padre Francesco
Rossi de Gasperis ha incrociato due
volte la traiettoria umana e accademica del cardinale: la prima alla
fine degli anni Settanta a Roma,
alla Università Gregoriana, quando
Martini era rettore e de Gasperis docente di Teologia biblica, la seconda
proprio nella città santa per i tre monoteismi, al Pontificio Istituto Biblico, dove de Gasperis si dedicava ad
approfondire le radici ebraiche della
fede cristiana: «Fu proprio Martini,
nel 1977, a chiedermi di trasferirmi
a Gerusalemme e vi ho poi vissuto
con lui dal 2002, quando lasciò la
diocesi di Milano, fino al 2008,
quando per i problemi legati alla
malattia dovette tornare in Italia».
Perché il cardinale era così attratto
da questa città?
Il grande amore di padre Carlo Maria
nasceva dalla Bibbia. Chi ama la
Bibbia non può non amare Gerusalemme. È la città che Dio ha costruito
per il suo popolo, in contrasto con
16 Popoli ottobre 2012

Babilonia. E queste due città sono che poi è ritornato spesso, anche se va
centrali anche negli Esercizi spiri- precisata una cosa: quando Martini,
tuali di Ignazio di Loyola, richiamate già malato di Parkinson, nel 2002 si
nella cosiddetta «meditazione delle trasferì in Israele lo fece non tanto per
questa idea della morte,
due bandiere». Dunque
ma anzitutto per pregare
c’era anche questa radi- «Il grande amore
per la riconciliazione tra
ce «gesuitica» nel suo af- di Martini per
israeliani e palestinesi.
fetto per Gerusalemme. Gerusalemme
Non dimentichiamo che, nasceva
In che modo?
subito dopo la conver- dalla Bibbia sione, sant’Ignazio ma- spiega Rossi
Ha sempre insistito molto
nifestò l’intenzione di De Gasperis
sulla nozione di interce«andare a Gerusalemme -. Chi ama la
dere, nel senso etimoloa piedi scalzi e man- Bibbia non può
gico di «camminare tra»
giando l’erba».
due contendenti. Lui non
non amare
voleva mai essere con
Gerusalemme»
Si dice che anni fa il
l’uno contro l’altro, ma
cardinale avesse espresinsieme a entrambi. E poi
so il desiderio di morire
l’intercessione, in quegli
in quella città: è così?
anni, era fatta anche di preghiera,
Lo ha rivelato pubblicamente lo stes- magari una preghiera molto semplice.
so Martini durante un incontro con Ricordo per esempio che recitava tutti
la comunità ebraica a Milano: rac- i giorni tre rosari.
contò che, nel suo primo viaggio a
Gerusalemme con gli studenti del Quali erano i luoghi di Gerusalemme
Biblico, all’inizio della sua carriera che il cardinale amava di più? E
accademica, visitando alcuni scavi come si svolgevano le sue giornate?
archeologici sentì il terreno franare Era molto attratto dai luoghi della
sotto i piedi e rischiò di sprofondare Passione e della Resurrezione di
in una voragine. E in quel momento si Gesù e gli interessava anche aggiorritrovò a pensare: «Come sarebbe bello narsi sulle ricerche archeologiche.
morire a Gerusalemme». Un pensiero Poi aveva molti contatti con l’ebrai-

Da sinistra: il conclave del 2005; a colloquio con
papa Benedetto XVI; un ritratto degli ultimi anni.
Sotto, il feretro nel Duomo di Milano.

smo. In generale, riceveva molte
visite. Tutto questo nelle ore in cui
riusciva a essere efficiente, perché
c’erano momenti della giornata in
cui non poteva fare nulla a causa
della malattia. Mi raccontava che al
mattino, per riprendere il controllo
del corpo e l’attività motoria, aveva
bisogno di tre ore. Avrebbe anche

unico italiano) di The Greek New
Testament, pubblicato nel 1966, che
costituisce la base per le oltre 800
versioni del Vangelo diffuse nel
mondo. Fu il risultato di un lavoro
enorme, in cui era stato necessario
confrontare migliaia di codici del
Nuovo Testamento per capire qual
era il testo più affidabile.

voluto riprendere i suoi studi di critica testuale della Bibbia, ma non ne
ha avuto il tempo né la forza.

Ebbene, sembra una questione solo
filologica, ma Martini mi spiegava
che attraverso questi studi lui poteva capire qualcosa in più delle varie
comunità per cui questi codici erano
stati scritti, e aveva così un panorama interessante sulle comunità della
Chiesa primitiva. Anche in questo
caso, a lui interessavano anzitutto
le persone e il loro modo di vivere
la fede in Gesù. Da questo atteggiamento credo sia venuta anche la sua
apertura all’ecumenismo e al dialogo interreligioso, che dicono un interesse per la diversità, per l’alterità.

Molti commentatori hanno descritto
Martini come un raffinato intellettuale capace però di incontrare
l’umanità di ognuno. Era così anche
negli anni passati in Israele?
Sì, è sempre stato più interessato
alle persone che ai principi, questo
anche nelle sue ricerche bibliche o
nelle sue riflessioni sulla Chiesa.
Però non vedo contraddizione tra le
due cose: era un intellettuale attento
alle persone, come è giusto che sia,
se essere intellettuali significa anzitutto essere intelligenti. Una persona intelligente capisce che i principi
sono vissuti nella concretezza, non
sono tesi fuori dalla storia.
Credo che anche i suoi studi vadano
letti in quest’ottica. Forse è bene
ricordare che Carlo Maria Martini
è stato l’unico curatore cattolico (e

Avete svolto anche qualche ricerca
insieme?
No, era però molto interessato a un
lavoro che è poi culminato nella serie di volumi Sentieri di vita: l’idea
di fondo è quella di leggere la Bibbia
come un corso di esercizi spirituali
che Dio ha fatto fare al suo popolo.
La Bibbia non è un libro da studiare,

ma una guida per camminare nella
vita; è per la conversione, non per
aumentare la propria cultura.
In questo senso devo dire che sono
sorpreso quando si sottolinea come fatto straordinario che Martini
fosse un vescovo biblista. La
«Insisteva
prima cosa che
sulla nozione
dovrebbero fare
di intercedere,
tutti i vescovi
nel senso di
(e tutti i cri“camminare tra”
stiani) è leggere
due contendenti.
la Bibbia. Del
Non voleva
resto, una volessere con l’uno
ta Martini mi
contro l’altro,
confidò - con il
ma insieme a
suo acuto senso
entrambi»
dell’umorismo che quando c’era qualche riunione
di vescovi, spesso veniva incaricato
di introdurre gli incontri con un
«pensierino biblico», così almeno
lo definivano i suoi interlocutori.
E Martini mi diceva di sentirsi un
po’ come un vaso di fiori, messo lì
per abbellire l’arredamento prima di
tornare con i piedi per terra e fare
sul serio...

BIOGRAFIA ESSENZIALE
> 15 febbraio 1927 - Carlo Maria nasce a
Torino da Leonardo Martini e Olga Maggia.

> 25 settembre 1944 - A 17 anni entra
nella Compagnia di Gesù.

> 13 luglio 1952 - Viene ordinato sacerdote.
> 29 settembre 1969 - È nominato rettore
del Pontificio Istituto Biblico.

> 18 luglio 1978 - Paolo VI lo nomina retto-

re della Pontificia Università Gregoriana.
Nella Quaresima dello stesso anno viene
invitato dal Papa a predicare gli esercizi
spirituali in Vaticano.
> 29 dicembre 1979 - Giovanni Paolo II lo
ordina vescovo.
> 10 febbraio 1980 - Ingresso ufficiale nella
diocesi ambrosiana. Succede al cardinale
Giovanni Colombo.
> 2 febbraio 1983 - Nel concistoro, papa
Wojtyla lo crea cardinale.
> 11 luglio 2002 - Lascia la diocesi di Milano.
Gli subentra il cardinale Dionigi Tettamanzi.
> 2002-2008 - Si trasferisce a Gerusalemme.
> 2008 - Rientrato in Italia per potersi meglio
curare dal morbo di Parkinson, si stabilisce
nella comunità dei gesuiti di Gallarate (Va).
> 31 agosto 2012
- Muore
a Gallarate.
ottobre
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Una nuova

meta
Foto
Shoot 4 Change

Uomini e donne, italiani e stranieri, nati
in un Paese libero o fuggiti in cerca di libertà.
Nelle immagini dei fotografi di Shoot 4 Change,
una squadra che vive il touch rugby come
strumento di piena accoglienza
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NONSOLOSPORT
Nel 2012, anno delle Olimpiadi di
Londra, i Pics sono dedicati allo
sport, strumenti di promozione
sociale, valorizzazione delle culture
e riconciliazione.
In collaborazione con:

“
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Fa una domanda
Abdi Bile, chiede:
“sapete che fine
ha fatto Saamiya
Yusuf Omar?”.
Nessuno conosce
questa ragazza.
Abdi Bile spiega che
la ragazza ha partecipato
ai giochi di Pechino 2008.

“

Con il patrocinio di:

«Rari nantes in gurgite vasto»: così Virgilio nel primo Libro
dell’Eneide descrive i pochi superstiti tra gli esuli troiani in
fuga, naufragati nel grande mare. Grazie a loro, un giorno,
sarà fondata Roma. Al nome «Rari Nantes», spesso utilizzato
nel mondo professionistico degli sport acquatici in Italia,
atleti dilettanti e meno attrezzati preferirono il nome di
«Liberi Nantes». Nel segno di questa libertà è nata nel 2007
anche l’associazione sportiva dilettantistica Liberi Nantes
(www.liberinantes.org), la prima in Italia a promuovere
lo sport tra i rifugiati e i richiedenti asilo. Dopo essersi
cimentati nel calcio, come racconta anche un documentario
del 2009, Un pallone in fuga, dal 2010 i Liberi Nantes
affrontano una seconda disciplina, il touch rugby, variante
più «morbida» del rugby, nata in Australia e aperta a
squadre miste.
I suoi giocatori trovano nello sport quei valori universali
ed egualitari spesso traditi, sia dallo sport «ufficiale», sia
dalla vita quotidiana in un Paese come l’Italia che per
legge garantisce protezione, ma troppo poco si impegna
nell’accoglienza. Nel caso del touch rugby i Liberi Nantes si
fanno anche testimonial di una disciplina ancora poco nota
in Italia, in cui lo spirito di squadra è particolarmente forte.
Chi ha vissuto fughe laceranti da situazioni di violenza
e persecuzione, esperienze di migrazione forzata e senza
speranza di ritorno, riduce le distanze nello sport, liberi di
praticarlo rompendo schemi sociali, barriere, steccati.
E tornare a giocare è un po’ come tornare a vivere.

“

“

Erano in due a tener
alto il vessillo della Somalia
durante la parata olimpica,
una era proprio Saamiya.
La gente mormora.
Si vergogna un po’ di non
sapere il nome di questa
ragazza che tutta sola è
andata a correre i suoi 200
metri in quel di Pechino.
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I FOTOGRAFI
Shoot 4 Change (S4C, www.shoot4change.net) è un network
internazionale di volontariato fotografico sociale, costituito da
fotografi professionisti e amatori, grafici e reporter, con base
in Italia. Nasce dall’idea che la fotografia sia un forte fattore di
sensibilizzazione e di cambiamento sociale. Realizza reportage
e servizi dedicati a temi spesso ignorati o sottovalutati dai
grandi media, a sostegno di Ong e associazioni prive di mezzi
per campagne di comunicazione. S4C nasce dal coinvolgimento
attraverso la rete («crowdphotography») che porta alla
collaborazione di tante persone sconosciute tra loro. Tra i progetti
realizzati, Ghosts/Fantasmi, sui senza tetto di ogni parte del
mondo, e S4C Waves Green, dedicato agli oppositori del regime
iraniano. Gli autori delle immagini di questo servizio sono
Daniel Alvarez, Bianca Casari, Francesca Conforti, Alessandra
Fratoni, Vanessa Postacchini, Fabio Renzi e Roberto Rubei.
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“

“

Abdi Bile ha la voce
strozzata. Una lacrima
scende su quel viso segnato.
[...] “la ragazza, Saamiya,
è morta... morta
per raggiungere l’Occidente.
Aveva preso una carretta
del mare che dalla Libia
l’avrebbe dovuta portare
in Italia. Non ce l’ha fatta.

(Igiaba Scego, Mo e Saamiya, le due facce della
Somalia, in Pubblico giornale, 18 agosto 2012)

“

“

Mo Farah e Saamiya
Yusuf Omar, due ragazzi,
lo stesso Paese di nascita,
destini incrociati e opposti.
“Siamo felici per Mo,
è il nostro orgoglio”,
dice Abdi Bile, “ma non
dimentichiamo Saamiya”.
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Torna la guerra

per procura
Nel Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo),
i giacimenti di minerali invece di essere fattore di
sviluppo sono motivo di instabilità. Da anni le milizie
si contendono il controllo delle miniere e da aprile
si è riaccesa una guerra in cui giocano un ruolo
anche i Paesi confinanti e le multinazionali

cammini di giustizia

Testo: Céline Camoin
Foto: Phil Moore/Afp Photo
Goma (Rep. Dem. Congo)

D

al lato congolese viene chiamato la barrière (sbarra), da
quello ruandese la corniche
(strada panoramica): persino il nome
del posto di frontiera è il riflesso dei
due mondi opposti cresciuti in riva
al Lago Kivu. A Ovest, la polverosa
Goma, capoluogo del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) con
circa 400mila abitanti, di cui l’80%
vive con meno di un dollaro al giorno
in quartieri che assomigliano a bidonville o in campi profughi. Sono persone in fuga da ribelli, militari ammutinati e da conflitti che ciclicamente
attanagliano la regione. A Est, dal
lato ruandese, la rilassante Gisenyi,
circa centomila abitanti, meta di villeggiatura per i locali benestanti o per
gli espatriati, sosta per gli amanti del
trekking nei parchi dei gorilla, nota
per i suoi resort, le sue spiagge di sabbia e le sue lussuose dimore affacciate
sul lago.
Sembra che il tempo della pace e dello
sviluppo sia ancora lontano dal Nord
Kivu, sebbene la provincia sia molto
ricca, grazie alle sue ingenti risorse
minerarie. Come se non bastassero
le crisi umanitarie e belliche che si
succedono a catena dal 1994, Goma
porta ancora le ferite dell’ultima eruzione del vulcano Nyiragongo, che
nel 2002 sommerse di lava mezza
città. La fortuna economica ha invece
bussato alle porte del Ruanda, dove
il pugno duro del presidente Paul
Kagame assicura stabilità e sicurezza,
condizioni imprescindibili per l’arrivo
di investitori stranieri. A fare gola alle
grandi aziende sono proprio le risorse
minerarie ed energetiche della regione
dei Grandi Laghi. Soprattutto quelle
delle regioni orientali congolesi.
Il Nord Kivu possiede grandi giacimenti di coltan, un metallo raro.
Presente in natura all’interno delle
rocce, il coltan è una sabbia nera,
leggermente radioattiva. Il tantalio
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reportage

in esso contenuto è un metallo duro
e resistente alla corrosione che ha
anche un’alta conducibilità elettrica e
termica. Insieme al cobalto, presente
anch’esso in altre aree del Congo, il
tantalio è un componente fondamentale in molte apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, videocamere,
ecc.). Nel Nord Kivu si estraggono
anche oro, cassiterite (stagno), wolframite (tungsteno) e pirocloro (niobio)
in quantità di fatto ignote, a causa
dell’opacità che circonda l’industria
estrattiva, della scarsa tracciabilità e
del contesto di insicurezza.
Nella primavera del 2012 il Nord Kivu
è caduto nuovamente in preda a un
conflitto. Un vecchio copione tornato
in scena, i cui protagonisti restano
i militari insorti di origine ruandese, gruppi ribelli, un’amministrazione
pubblica assente e corrotta, una popolazione civile che sembra abbandonata da tutti, persino dalle agenzie
umanitarie internazionali.
caos=affari
Ad aprile Bosco Ntaganda, un ex
ribelle promosso generale dopo gli
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accordi di pace di Goma del 2009, Kagame, secondo cui gli scontri nel
si è ammutinato, temendo di vedere Nord Kivu sarebbero solo una queeseguito un mandato di cattura per stione intra-congolese, non sono state
crimini di guerra emesso nei suoi molto convincenti. Persino Washingconfronti dalla Corte penale interna- ton, fedele alleata dell’uomo forte di
zionale (cfr box p. 18). A spingere i Kigali, il 23 luglio ha annunciato la
militari all’insurrezione è stato anche sospensione della sua cooperazione
l’ordine di Kinshasa di spostare le militare con il Ruanda (che prevede
truppe basate nel Nord Kivu in altre finanziamenti alle forze armate di
province. Un provvedimento al quale Kigali per 200mila dollari).
si sono ribellati i comandanti senza Altri gruppi armati (tra i quali non
scrupoli che in tutti questi anni si vanno dimenticate le Forze democrasono arricchiti con il traffico dei tiche per la liberazione del Ruanda,
minerali.
che raccoglie gli hutu ruandesi reÈ scoppiata così una nuova ribellione, sponsabili del genocidio dei tutsi nel
portata avanti dal Movimento 23 1994), milizie di autodifesa e altri
Marzo (M23), erede del Congresso banditi, storicamente presenti nell’Est
nazionale per la difesa del popolo congolese o di recente formazione,
(Cndp), organizzazione composta da stanno approfittando della confusione
miliziani di etnia tutsi fondata da creata dal nuovo conflitto per accaLaurent Nkunda nel 2006. L’Onu, il parrarsi le risorse e terrorizzare la
governo di Kinshasa e
popolazione.
altre organizzazioni in- Nel Nord Kivu
«Chi sta fomentando queternazionali per i diritti si estraggono
sta guerra lo sa bene: è
umani hanno denuncia- coltan, oro,
nel disordine che si posto a più riprese il so- cassiterite,
sono fare affari», Thomas
stegno ruandese all’M23. wolframite e
d’Aquin Muiti, presidente
Le secche smentite del pirocloro in
del Coordinamento della
presidente ruandese Paul quantità di fatto
società civile del Nord

ignote, a causa
dell’opacità che
circonda l’industria
estrattiva

In apertura, un carro armato dell’esercito
congolese in un villaggio del Nord Kivu. A
sinistra, ribelli del movimento M23 catturati
dai soldati di Kinshasa.

Kivu (Cscnk) parla senza riserve. Ci
riceve nell’ufficio del Coordinamento, dov’è in corso una riunione dei
delegati per ultimare un appello da
consegnare alle autorità locali e ai
rappresentanti della comunità internazionale, inclusi quelli della vasta
e controversa missione dell’Onu in
Congo, la Monusco. «Siamo stanchi di
essere presi in giro - continua Muiti
-. Ormai lo sanno tutti e lo hanno
denunciato in tanti. A trarre beneficio
dall’instabilità nella nostra area sono
il Ruanda e i suoi partner commerciali, in particolare multinazionali del
settore minerario».
Dopo l’estrazione, spesso a opera di
minatori che vivono in condizioni di
semischiavitù, i minerali vengono sequestrati da capi delle milizie e seguono una rotta informale che li porta
in Ruanda. Secondo diverse testimonianze raccolte a Goma, il trasporto
avviene soprattutto per via aerea, ma
anche per via terrestre e lacustre. «Il
Ruanda - continua il presidente del
Coordinamento della società civile
- diventa proprietario dei minerali
congolesi e trae tutti i vantaggi della
vendita alle aziende interessate».
Proprio allo scopo di bloccare (o,

quantomeno, rallentare) questo traffico, il 21 agosto la Commissione per i
titoli e gli scambi del Congresso degli
Stati Uniti ha approvato una norma
che obbliga le imprese americane a
indicare la provenienza dei minerali
(in particolare tantalio, rame, oro e
tungsteno) utilizzati nei loro prodotti.
La legge prevede che anche le società
quotate in Borsa debbano rendere
pubblici i pagamenti fatti ai governi
relativamente all’estrazione di gas
naturale e greggio.
COMPLICITÀ INTERNAZIONALI
Le parole di Muiti sono avvalorate
da alcuni rapporti internazionali, tra
cui quello pubblicato a giugno dal
gruppo di esperti dell’Onu incaricato
di monitorare l’embargo sulle armi
imposto alla Repubblica Democratica
del Congo proprio a causa delle guerre
nell’Est (Interim report of the Group
of Experts on the Drc submitted in accordance with paragraph 4 of Security
Council resolution 2021). «Nel tentativo di garantire la credibilità del suo
sistema di certificazione - si legge nel
documento - il dipartimento geologico e minerario di Kigali, a marzo, ha
bandito per sei mesi alcune aziende

ruandesi accusate di certificazione
illegale». Una delle ditte sanzionate, la
Semico, vendeva finti certificati alla
compagnia di esportazione African
Primary Tungsten (Apt), nei cui depositi di Gikongo, a Kigali, sono state scoperte 70
tonnellate di
Nel nuovo conflitto
tungsteno.
si recita un
Ad altre due
vecchio copione
aziende ruanin cui protagonisti
desi sono stasono i militari di
te sequestrate
origine ruandese,
500 tonnellate
un’amministrazione
di stagno propubblica assente,
veniente illeuna popolazione
galmente dal
civile abbandonata
Kivu.
da tutti
A detenere il
monopolio fraudolento delle vendite
di oro sono invece alcuni trader di
Burundi e Uganda (cfr Popoli, n.
5/2010, pp. 16-21). «Nel 2010, almeno
tre tonnellate di oro uscito clandestinamente dal Congo potrebbero aver
raggiunto il mercato legale negli Emirati Arabi Uniti attraverso l’Uganda»,
precisa il rapporto. Dal 1994 l’Uganda,
un altro alleato del Ruanda, risulta
uno dei principali esportatori di oro
al mondo pur non possedendo giaci-

NUOVI GIACIMENTI

E dal lago sgorga il gas

L

o scheletro di metallo galleggia a qualche centinaia di metri dalla riva. Gli abitanti di Gisenyi si stanno abituando a
questo nuovo ospite del Lago Kivu: una piattaforma di estrazione del metano. I giacimenti si trovano nelle acque profonde del
bacino lacustre. A detta dei governanti, dovrebbe consentire
un salto di qualità in materia di accesso all’elettricità, tuttora
negato al 70% delle famiglie ruandesi.
L’impianto visibile da Gisenyi è la prima delle due piattaforme
galleggianti operative, a titolo sperimentale, nella parte ruandese del lago, frontiera naturale con la Repubblica Democratica
del Congo. La seconda è più a Sud, nel distretto di Karongi,
dov’è stata costruita anche una centrale elettrica.
Nel progetto sono coinvolte un’azienda statunitense (Contour
Global) e una israeliana (Ludan Energy Overseas). La società
ruandese Electrogaz cura la distribuzione dell’energia mentre
la Banca mondiale ha assicurato i finanziamenti.
Se nelle intenzioni del governo ruandese, il gas del Lago Kivu
dovrebbe permettere di aumentare i rifornimenti di energia, è
in atto un dibattito sulla sua futura ripartizione: finora alla sola
capitale Kigali, che conta un decimo della popolazione del Paese (11 milioni di abitanti), va l’80% delle capacità energetiche
del Paese.

Altro punto di discordia: a trarre beneficio dai progetti, ancora
una volta, sono solo il Ruanda e i suoi partner internazionali,
mentre il Congo viene di fatto escluso. In Congo sono sempre
più ricorrenti le voci di una possibile intesa tra Kigali e Kinshasa che permetterebbe, a partire dal 2013, lo sfruttamento dei
giacimenti sul versante congolese. Se il progetto andasse in
porto, potrebbe aiutare la crescita del Congo che attualmente
è all’ultimo posto della classifica dello sviluppo umano redatta
dall’Undp (e il Nord Kivu è una delle regioni più povere del
Paese). Il nuovo conflitto in atto però, molto probabilmente,
ostacolerà il progetto.
Ma a preoccupare non sono solo le questioni economiche
o quelle politiche: diversi esperti scientifici hanno messo in
guardia contro i pericoli dell’estrazione di idrocarburi dal Lago
Kivu. Se una fuga dovesse far arrivare il gas in superficie «l’effetto sarebbe simile a quello di una bottiglia di birra agitata»,
ha spiegato il professor George Kling, dell’Università del Michigan. Il gas potrebbe intossicare gli abitanti della zona. I rischi
non sono solo dovuti a eventuali malfunzionamenti dell’impianto estrattivo, ma anche al fatto che l’area conta diversi vulcani
attivi che provocano frequenti movimenti tellurici e possibili
ottobre 2012 Popoli 27
fuoriuscite di metano nell’atmosfera.

reportage

CRONOLOGIA
> 3 giugno 2004 - Le truppe ribelli guidate da

Laurent Nkunda occupano la città di Bukavu. Nkunda giustifica la sua azione con la
necessità di difendersi dai ribelli hutu, in realtà occupa importanti siti minerari. Contro
Nkunda si schierano l’esercito congolese e
le milizie hutu.
> 2004-2007 - Nel Nord Kivu si scatenano
numerose battaglie nonché razzie e violenze perpetrate da tutte le parti in conflitto.
> 23 gennaio 2008 - Viene siglato un accordo di pace tra governo e Nkunda.
> 26 ottobre 2008 - Nonostante l’intesa,
le truppe di Nkunda occupano il Parco nazionale di
Virunga e continuano ad
attaccare i villaggi del Nord
Kivu.
> 8 novembre 2008 - Angola e Zimbabwe inviano
proprie truppe a sostegno
delle forze armate congolesi.
> 19 gennaio 2009 - Il
Ruanda, che aveva sempre
sostenuto Nkunda, si allea
con il governo congolese.
Kigali si impegna a non
sostenere più la ribellione
a patto che Kinshasa combatta le milizie hutu in Congo.
> 23 gennaio 2009 - L’esercito ruandese
cattura e imprigiona Nkunda.
> 4 aprile 2012 - Bosco Ntaganda (nella foto),
ex collaboratore di Nkunda, insieme a 300
miliziani a lui fedeli (organizzati nel movimento M23) prende le armi contro l’esercito congolese. La Corte penale internazionale ha spiccato due mandati di cattura nei
confronti di Ntaganda per arruolamento di
bambini-soldato e crimini di guerra.
> 9 luglio 2012 - I ribelli occupano Rutshuru,
importante centro minerario congolese che
ospita migliaia di rifugiati hutu ruandesi.
Pochi giorni dopo viene occupata anche
Bunagana, villaggio a 50 km da Goma,
fondamentale per il controllo delle vie di
transito dei minerali.
> 15 luglio 2012 - Il presidente ruandese
Paul Kagame e quello congolese Joseph
Kabila accettano l’invio di una forza multinazionale per riportare la pace nel Nord
Kivu.
> 12 settembre 2012 - L’M23 chiede di aprire un negoziato con Kinshasa. Il presidente
congolese Joseph Kabila rifiuta di aprire ai
ribelli.

menti del prezioso metallo sul proprio la situazione di forte instabilità, a
territorio.
luglio ha sospeso temporaneamente
L’interesse per i minerali però non è l’invio degli aiuti. Ad agosto il Pam
tutto. «Una volta, la nostra regione annunciava la distribuzione di cibo a
era un vero e proprio granaio. Oggi più di 300mila persone». La denuncia
i contadini congolesi non possono è di Claude Bikorera, responsabile del
più andare nei campi a causa della campo di Mugunga 3, un agglomerato
guerra. Tutti i beni agricoli consumati di tende raffazzonate in cui sopravvia Goma provengono quindi dal Ruan- vono 15mila persone.
da», denuncia Muiti. Secondo il presi- Bikorera, costretto alle stampelle, fa
dente del Coordinamento della società parte dei vulnerabili, disabili, anziacivile, il Ruanda ha tutto l’interesse a ni, donne e bambini, rimasti nel camche i ribelli delle Forze democratiche po da circa quattro anni, reduci dalla
per la liberazione del Ruanda conti- precedente crisi umanitaria scatenata
nuino a seminare paura
dal Cndp del generale
come stanno facendo da «A trarre
dissidente filoruandese
anni.
Laurent Nkunda.
beneficio
Intanto, nel Congo orien- dall’instabilità
Nei nuovi tendoni eretti
tale i campi di sfollati, nella nostra area all’ingresso del campo,
ufficiali o spontanei, so- sono il Ruanda
decine di donne in fuga
no tornati a riempirsi. e i suoi partner
dal Masisi, una delle aree
Secondo l’Acnur, Agen- commerciali,
più colpite dai combattizia Onu per i rifugiati, in particolare
menti, siedono su foglie
oltre 470mila congolesi le multinazionali
secche e tappeti di stoffa.
sono sfollati dallo scorso del settore
Sguardo spento, fisico
aprile. Di essi, 220mi- minerario»
provato, con alle spalle
la all’interno del Nord
storie di figli e mariti
Kivu, 200mila nel Sud
feriti, scomparsi o arruoKivu, 32mila in Uganda
lati, ringraziano la sorte
e 20mila in Ruanda. «Le nostre con- per essere ancora in vita. Fuori, orde
dizioni di vita sono peggiorate. Non di bambini saltellano a piedi nudi tra
abbiamo più mezzi per far funzionare le pietre e la polvere.
le piccole attività di commercio av- Dall’altra parte della barrière, il traviate in passato. Persino il Program- monto avvolge la spiaggia e accarezza
ma alimentare mondiale, considerata il lago, calmo e misterioso.
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ANGOLA

libano
Una donna siriana si affaccia dall’aula
della scuola dove è rifugiata, nella
valle della Bekaa.

insicuro

Il piccolo vicino della Siria, specchio fragile
delle tensioni politiche e religiose mediorientali,
sta accogliendo decine di migliaia di rifugiati.
Con gravi rischi per i suoi equilibri
Raffaella Angelino
Beirut (Libano)

biato volto dopo l’ennesima guerra
con Israele), in cui si intrecciano
vicende interne e dinamiche regioella capitale libanese le fac- nali, si ha sempre la sensazione di
ciate di alcuni palazzi por- danzare sulle pendici di un vulcano.
tano ancora i segni dei colpi L’ultima minaccia alla «pace armata»
sparati durante la sanguinosa guerra in ordine di tempo è costituita dalla
civile cominciata nel 1975 e durata guerra civile siriana, che ha preso
quindici anni. La città principale di il via con le proteste antiregime del
quella che una volta era definita la marzo 2011. Vista da Beirut, Dama«Svizzera del Levante» ostenta le sue sco è ancor più vicina di quanto la
cicatrici, come il resto del Libano geografia rilevi, e non solo perché i
che conosce lunghe tregue, ma non due Paesi sono storicamente legati:
la Siria, infatti, ha posto
sa che cosa è una pace
stabile e duratura.
In terra libanese, fine alla sua presenza
militare nel Paese dei
In questo crocevia delle l’Acnur stima in
tensioni mediorientali, 67mila il numero cedri solo nel 2005, dopo 29 anni.
presidiato da trent’anni dei siriani, solo
A segnare le sorti di
da una missione inter- tra i registrati,
questo piccolo ma decinazionale dell’Onu (Uni- in particolare
sivo Paese mediorientafil, che nel 2006 ha cam- nel nord

N

del Paese
e nella valle
orientale
della Bekaa

AFP

Il riparo
le, potrebbe essere, ancora una volta
la massa di rifugiati che entrano
nel Paese o premono sui confini.
Storicamente sono stati i palestinesi,
presenti da decenni in numerosi e
fatiscenti campi, oggi sono siriani
in fuga dai bombardamenti sulle
città e dagli attacchi delle truppe di
opposizione ad Assad. Migliaia di
rifugiati, per lo più donne e bambini,
sono giunti nella valle della Bekaa e
nella zona di confine a nord del Paese. Altri si sono insediati a Tripoli
e, in misura minore, a Beirut. L’esistenza di forti legami anche famigliari tra gli abitanti lungo i confini
porosi ha certamente favorito molti
spostamenti, tuttavia il fenomeno si
configura come una vera emergenza
umanitaria. Dalla Siria sono fuggite
250mila persone, solo tra quelle registrate a metà settembre dall’Acnur
(l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati),
rifugiati oltre che in Libano, in Giordania, Turchia e Iraq (essenzialmente curdi). Il loro numero è cresciuto
esponenzialmente soprattutto negli
ultimi mesi, da quando l’intensità
degli scontri si è fatta più devastanottobre 2012 Popoli 29

AFP

libano

Archivio Centro Astalli

Soldati libanesi pattugliano il confine
con la Siria ad al-Masnaa.

te. E i numeri dei rifugiati all’estero
e degli sfollati interni è in continuo
aggiornamento.
FUGHE NASCOSTE
La misura della crisi umanitaria in
corso è descritta nei volti e nelle storie di ogni singolo rifugiato, raccolte
ogni giorno dai volontari che in Libano prestano assistenza, negli sguardi
spaventati dei più giovani, alcuni dei
quali cresciuti troppo in fretta dopo la
morte dei genitori. Come Aisha, undici anni, prima di tre fratelli, che ha
perso la madre durante la fuga. I tre
hanno trovato ospitalità in una scuola, ma è una soluzione temporanea,
fino all’inizio dell’anno scolastico. Le
tende sono già in distribuzione, ma
non è facile trovare luoghi adeguati,
sicuri da possibili violenze di disperati, contrabbandieri e gruppi armati
fuori controllo.
In Libano, già messo sotto pressione
dalla presenza storica dei palestinesi, l’afflusso degli sfollati siriani sta
creando notevoli problemi e potrebbe,
alla lunga, pericolosamente alterare
l’equilibrio sempre incerto tra le componenti confessionali e alimentare le
tensioni interne mai del tutto sopite.
Lo ha confermato anche il viceministro degli Esteri italiano, Staffan
De Mistura, che ha lanciato l’allarme
per il rischio di propagazione del
conflitto armato dalla Siria al Libano,
da sempre «cassa di risonanza e di
compensazione di crisi che esplode30 Popoli ottobre 2012

anche se la situazione peggiora di
giorno in giorno, come testimoniano
gli operatori sul campo. Chi varca il
confine, infatti, necessita di tutto,
principalmente cure mediche e assistenza psicologica, ma gli stranieri
non riescono ad accedere agli ospedali per i costi proibitivi o per motivi
di sicurezza.
Negli accampamenti di fortuna molti
rifugiati lamentano le condizioni di
invivibilità: caldo, polvere, mancanza
di elettricità, carenza di servizi igienici, abusi. Molti vorrebbero rientrare
al più presto in patria, come il vecchio
vano nei Paesi vicini». A partire dallo padre di Hassan che teme di non rivescontro divampato nella regione di dere più la Siria.
Tripoli tra sunniti e alauiti.
In terra libanese, l’Acnur stima in
Fin dai primi momenti, il governo 67mila il numero dei siriani solo tra
libanese ha mantenuto una posizione i registrati, in particolare nel nord
di neutralità e ha permesso ai siriani del Paese e nella valle orientale della
di varcare il confine, offrendo loro Bekaa, le cui esigenze sono prese in
soccorso attraverso la Commissione carico dall’Acnur stesso con il sostelibanese di assistenza (Hrc) e la coo- gno di autorità locali libanesi, forze
perazione con le Nazioni Unite. Tutta- di sicurezza e Ong. Ma nel Paese circa
via, l’afflusso massiccio
25mila persone restano
ha creato inevitabilmen- Il governo di
ancora non registrate,
te momenti di tensione a Beirut considera
nonostante la massiccia
causa di scontri armati «temporanea»
campagna di informasul confine tra la Siria la presenza
zione attuata nei village Libano con le forze dei rifugiati
gi di confine. A parere
transfrontaliere. Inoltre, e non autorizza
delle organizzazioni di
rapimenti, bombarda- la costruzione
assistenza coinvolte, comenti continui, attività di campi stabli,
me la Caritas libanese,
di contrabbando di armi costringendo
ci sarebbe una rilevanlungo i confini hanno a cercare ripari
te quota di rifugiati nel
spinto l’esercito libanese di fortuna
nord e nella Bekaa che
a continuare a dispiegasfugge alle registrazioni,
re le truppe nella zona
e quindi alle statistiche,
interessata e «monitorare
per paura: temono per
attentamente la situazione», come ha la loro vita e per quella dei familiafatto sapere il governo di Beirut.
ri rimasti in Siria. Hanno paura di
Per questo il governo considera «tem- ritorsioni, chi da parte del regime
poranea» la presenza dei rifugiati e siriano, chi da parte delle forze di opnon autorizza la costruzione di campi posizione. Spesso non vogliono dare
stabili, costringendo gli sfollati a le generalità, né essere fotografati.
trovare riparo in abitazioni sempre Questo non aiuta, poiché le autorità
più costose e sovraffollate, edifici riconoscono come rifugiati solo chi
abbandonati o tende di fortuna. Solo ha un permesso regolare, non potenla presenza delle agenzie interna- do tenere in conto chi ha preferito la
zionali, di decine di Ong religiose e clandestinità. Ma la paura è tanta e,
laiche e di molti volontari ha fino- secondo le Ong presenti sul territorio,
ra evitato la catastrofe umanitaria, è l’elemento più grave emerso tra i

giovani sfollati siriani: paura dei pericoli, di perdere le persone care, del
futuro, della mancanza di lavoro.
INCROCIO DI TENSIONI
L’esplosione del «vulcano» siriano rischia di incendiare gli animi politici
in Libano, mentre si avvicinano le
elezioni generali che si terranno verosimilmente nella prima metà del
2013. Inoltre, l’economia libanese ha
subito una brusca frenata dall’inizio
delle tensioni in Siria poiché i principali investitori - i Paesi del Golfo
- non ritengono più Beirut una piazza
sicura. Sotto il peso della crisi siriana è poi crollato il turismo, anche
per la crescente conflittualità tra le
comunità, in particolare a nord, dove
l’esercito libanese deve schierare le
truppe per mantenere il controllo e
fermare gli omicidi.
Mentre il disagio sociale va crescendo, anche l’agenzia Standard &
Poor’s infierisce sul Libano, con il
taglio del rating sul debito sovrano a
lunga scadenza, sempre a causa delle
ripercussioni della guerra nella vicina

Siria. La situazione economica è tale
da aver costretto i vescovi maroniti
a fare un appello in cui invitano i
responsabili politici e tutta la popolazione a non sottovalutare il rischio di
un crollo economico («modello Grecia») entro i prossimi anni. Una presa
di posizione sicuramente insolita, per
una fase economica altrettanto straordinaria, in cui si sommano diversi
fattori, dai problemi energetici all’accumulo record di debito pubblico.
«Non permetteremo a nessuno di trasformare di nuovo il Libano in una
zona di regolamenti di conti o di
importazione di conflitti esterni», ha
ribadito in un comunicato il premier
libanese, Najib Mikati, dopo l’arresto
di un ex ministro considerato vicino
al presidente siriano e sospettato di
preparare attentati in Libano.
Contemporaneamente, le agenzie internazionali dell’Onu e le Ong valutano giorno dopo giorno le priorità e
forniscono assistenza ai siriani, distribuendo prodotti alimentari e altri
generi di prima necessità. Si occupano
di istruzione, alloggi, salute, acqua e
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servizi igienici. Per far fronte alle necessità, l’Onu, le Ong e lo stesso governo libanese hanno lanciato un appello
affinché giunga un sostegno economico dalla comunità internazionale,
ma al momento l’onda di solidarietà
non ha consentito di raccogliere
L’economia
fondi sufficienti
libanese ha
a migliorare le
subito una brusca
condizioni di vifrenata dall’inizio
ta dei rifugiati.
delle tensioni
Intanto, anche i
in Siria, gli
libanesi hanno
investitori esteri
deciso di alzare
non ritengono più
la voce per chieBeirut una piazza
dere «stabilità,
sicura. Ed è
pace, sicurezza».
crollato il turismo
Così, in un giorno di «ordinaria» guerra in Medio
Oriente, le cicatrici libanesi stanno a
ricordare che il passato non è mai così
lontano. Dopo un anno e mezzo di crisi
politica e conflitto aperto, non si sa
ancora che piega prenderà la questione
siriana. Ma i libanesi dovranno fare i
conti con quello che succede a Damasco per molto tempo ancora.

L’ANNIVERSARIO

Trent’anni fa, Sabra e Shatila
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n omicidio di massa, un’atrocità, un crimine di guerra...
C’erano donne che giacevano nelle loro case, violentate,
bambini con le gole tagliate, file di giovani uomini fucilati dopo essere
stati messi al muro per l’esecuzione. C’erano bambini gettati insieme
ai mucchi di spazzatura, alle razioni militari lasciate dagli americani,
equipaggiamenti israeliani e bottiglie di whisky». È un passo della
testimonianza del giornalista Robert Fisk, uno dei primi a entrare, il
18 settembre 1982, nel campo di rifugiati palestinesi di Shatila, alle
porte di Beirut.
Sono passati 30 anni dal massacro consumato impunemente a Sabra e Shatila tra enormi responsabilità militari e complicità politiche.
Un massacro all’interno di una guerra che vedeva impegnati diversi
protagonisti, fra cui le varie fazioni libanesi, l’esercito israeliano che
aveva invaso il Libano nella speranza di distruggere per sempre l’Olp,
la stessa Organizzazione per la liberazione della Palestina, le forze
armate siriane.
L’operazione iniziò al tramonto di giovedì 16 settembre e terminò nel
primo pomeriggio di sabato 18 settembre. L’esercito israeliano aveva
circondato e chiuso ermeticamente i due campi e messo posti di osservazione sui tetti degli edifici dell’area, successivamente trasformata
in un’isola violata dalle milizie «falangiste» libanesi (cristiane) che
volevano vendicare l’assassinio, avvenuto due giorni prima, del loro
leader, Bashir Gemayel. Il numero dei morti non fu mai esattamente
accertato, ma si stima intorno ai tremila.
Dopo 30 anni, il dramma è ancora vivo
nei sopravvissuti,
come quelle
ottobre
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centinaia di donne che ogni anno marciano silenziosamente per ricordare i loro cari stringendo vecchie foto tra le mani.

paraguay

Cronaca

di un golpe annunciato
Francisco de Paula Oliva SJ
Asunción (Paraguay)

I

l colpo di Stato annunciato si
è realizzato venerdì 22 giugno.
Verso le 16 il Senato del Paraguay emetteva la sentenza del
processo politico al presidente Fernando Lugo. La condanna non dipendeva dalla credibilità delle accuse (è bastato mostrare fotocopie
di alcuni quotidiani), né dalla forza
della difesa, a cui sono state date solo due ore per rispondere. Dipendeva
unicamente dall’avere due terzi dei
membri del senato favorevoli alla
condanna. Di fatto trenta voti. Un
numero sicuro fin dai giorni precedenti, quando sicuramente sottobanco sono passati molti soldi.
Qualcuno ha detto giustamente che
Sembrava
sembrava un «cirun «circo», una
co», una messa in
messa in scena
scena perfettamenperfettamente
te preparata. Tutpreparata.
to è andato come
Quella notte
abbiamo giurato previsto. C’è stato
anche tempo, la seche questi
ra stessa, per il giudeputati
ramento del nuovo
e senatori non
presidente, Federili voteremo mai
co Franco, che si è
presentato vestito di tutto punto.
Intanto, fuori dal parlamento, la polizia ha attaccato a manganellate e
con gas lacrimogeni chi protestava.
La folla è retrocessa e abbiamo corso
lungo gli oltre seicento metri della
piazza, fino a rifugiarci dietro alla
cattedrale. Dopo, il silenzio: la gente
ha potuto solo piangere di rabbia e
indignazione. Dentro si celebrava la
cerimonia di investitura. Quella notte
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Eletto nel 2008 tra le grandi aspettative dei ceti
più poveri, Fernando Lugo non ha potuto concludere
il mandato presidenziale. È stato destituito in
giugno con un impeachment votato dal parlamento
ancora controllato dalle oligarchie. La denuncia
(e le speranze) di un gesuita paraguayano

abbiamo giurato che questi deputati e
senatori non li voteremo mai.
ACCUSE FRAGILI
Le motivazioni della condanna di
Lugo non hanno alcuna serietà: l’aver organizzato un incontro politico
con alcuni giovani in una caserma;

l’insicurezza generale diffusasi nel
Paese a causa di furti e rapine;
l’uccisione di sei poliziotti e undici
contadini, che ora si sospetta essere
stata commessa da sicari dei narcos
per accusare il presidente. La domanda chiave da porsi è la seguente: chi
c’è dietro a questa messa in scena?

Un sostenitore del presidente destituito,
Fernando Lugo, protesta nelle vie della
capitale Asunción.

Il Paraguay è un Paese piccolo, con In seguito la Camera dei deputati ha
meno di sette milioni di abitanti, approvato una legge che elargisce
dominato da una ristretta cerchia di 150 miliardi di guaraní ai funzionari
allevatori e produttori di soia - circa dei partiti. Quando 5mila persone
200 famiglie, che rappresentano il sono scese in piazza a protestare c’è
2% della popolazione e possiedono stata una marcia indietro. Ma quall’80% della terra -, e da un gruppo di cuno deve avere cominciato a temere
imprenditori legati alle solite multi- la forza organizzata dei cittadini. Conazionali (supermercati, automobili, sì i «padroni» del Paraguay, per frealimentazione). Sullo sfondo la ma- nare eventi peggiori, hanno deciso di
fia del contrabbando e della droga.
decapitare il governo con il processo
Nei quattro anni di presidenza di politico al presidente. Il loro errore è
Fernando Lugo ci sono stati miglio- stato di credere che tutto fosse staramenti nella sanità (cure e farmaci to organizzato dall’esecutivo. Era la
essenziali gratuiti, medicina preven- società civile, convocata attraverso i
tiva e consultori familiari nelle zone social network, la vera protagonista
più povere, sussidi per chi si trova in di tutto.
stato di miseria e per gli anziani), e si Il golpe ha prodotto giorni di sconera riusciti a incrementare il prezzo certo e dolore silenzioso. Che il poteche il Brasile ci paga per l’elettricità re di trenta persone potesse più degli
che produciamo grazie alla diga di 800mila voti che nel 2008 avevano
Itaipú ma non utilizziamo.
sancito la vittoria di Lugo era un
Cose importanti, ma certo non è il colpo duro da incassare. Poi per un
cambiamento radicale che avevamo mese sono nate assemblee spontanee
sognato durante la campagna elet- nelle strade della capitale, in cui
torale. Il fatto è che il Paraguay è cittadini armati solo di megafono
una repubblica semiparlamentare e esprimevano la propria condanna
il presidente poteva contare soltanto al golpe.
su sette voti sicuri tra i 140 deputati e senatori. Il maggiore ostacolo AUTOGOL E DIVISIONI
al cambiamento lo abbiamo avuto La Chiesa ha reagito subito e male.
nelle due Camere. Senza contare che La gerarchia ha scritto un documento
anche il potere giudiziario era ed è in cui chiedeva la pace e si opponeva
contrario. In questa situazione una a uno spargimento di sangue. Quale
riforma agraria integrale, il progetto spargimento di sangue? Niente di tutpiù coraggioso del governo, non ha to ciò passava per la testa dei manifestanti. Con il suo intervento, la Chiesa
mai potuto essere avviata davvero.
È vero però che, dopo tanti anni di ha purtroppo perso credibilità in una
immobilismo e sfiducia, la coscien- parte della popolazione.
za civile della gente lentamente ha Il Partito liberale, che è il partito
cominciato a risvegliarsi. In maggio del neopresidente, ovviamente ha
c’era stata una forte reazione popo- cantato vittoria. Ha cominciato a lilare alla decisione di sette magistrati cenziare funzionari pubblici di tutti
della Corte suprema di giustizia i livelli per sostituirli con membri
di autoproclamarsi inamovibili dal del partito. Il che significa due cose:
molte famiglie rimaste
proprio incarico. Ci sono state varie riunio- Lugo non ha
senza lavoro per motivi
ideologici e il rischio
ni, ed è stato presen- portato il
concreto che le casse
tato al parlamento un cambiamento
dello Stato vengano
documento contrario a radicale che
svuotate per comprare
questa decisione. Docu- avevamo
voti nelle prossime elemento che naturalmen- sognato. Ma
zioni.
te è stato insabbiato.
i veri ostacoli

alle riforme
sono stati il
parlamento e il
potere giudiziario

Il Partido colorado, che insieme a
quello liberale da sempre governa il
Paese, ha già individuato il proprio
candidato: Horacio Cartes, milionario accusato di essere un contrabbandiere e persino un narcotrafficante. E questo dice tutto.
Intanto i veri padroni del Paraguay
se ne stanno tranquilli e contenti.
Hanno sventato il pericolo. Ora i
loro servi nei partiti stanno sistemando la situazione.
Quel che è certo è che questo colpo di
Stato ha diviso la società paraguayana. Quelli che
lo difendono
Il Paraguay è
seguono una
dominato da una
logica «elettoristretta cerchia
rale», i cui prodi allevatori e
tagonisti sono
produttori di soia:
i candidati ai
circa 200 famiglie,
diversi posti di
che rappresentano
potere. Sanno
il 2% della
che il trionpopolazione
fo verrà dalla
e possiedono
propaga nda,
l’80% della terra
fatta di marketing e false promesse, e dai voti comprati. Per questo stanno rastrellando
soldi dallo Stato, dai padroni del
Paraguay, dalle casse dei partiti. Il
denaro avrà un ruolo decisivo quando arriverà il momento. È così da
sessant’anni. Da questa parte stanno
la destra e alcuni piccoli partiti della
sinistra che con alleanze «contro natura» si sono unite alla destra.
Quelli che sono contro il golpe seguono una logica «sociale». Protagonista
è il popolo del Paraguay. Questi vogliono accumulare coscienza sociale
e politica perché il popolo cresca e
scelga i migliori rappresentanti liberamente. Purtroppo sono la minoranza nel panorama elettorale, e inoltre
è difficile trovare candidati degni.
Anche nella sinistra ci sono molte
persone che preferiscono il proprio
bene particolare a quello del Paese.
A favore di questa parte, però, esiste un fattore molto forte: il popolo
cammina in questa logica con sempre maggiore forza.
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Ferdinando Fava *

È

lecito per un medico circoncidere un bambino per motivi
religiosi su richiesta dei suoi
genitori? Secondo un tribunale tedesco, questa pratica contiene alcuni
elementi per la configurazione di un
reato, ma poiché la giurisprudenza
al riguardo non è uniforme, se il
medico accettasse commetterebbe un
inevitabile errore di diritto, proprio
per questa mancanza di omogeneità.
Egli agirebbe dunque non solo senza
intenzionalità dolosa, ma neppure per
negligenza o superficialità.
Così si conclude la sentenza pronunciata il 7 maggio 2012 dal tribunale
regionale di Colonia, resa pubblica
il 26 giugno successivo, e che è immediatamente rimbalzata, in parte
deformata, nel circuito mediatico scatenando reazioni molto contrastanti e
dai toni molto duri.
Perché questa sentenza e questa risonanza? I fatti cui si riferisce ri-
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Riti

e diritti
Una recente sentenza di un tribunale tedesco,
che di fatto sanziona la circoncisione di minori,
ha suscitato polemiche e allarmi da parte
di esponenti religiosi, non solo in Germania.
La vicenda apre delicati interrogativi sul rapporto
tra norme civili e prescrizioni religiose: un tema
che la pluralità di culture e di fedi rende sempre
più attuale in Europa. Popoli ha interpellato esperti
in diverse discipline, ricevendo pareri discordanti
salgono al novembre 2010. I giudici
del tribunale respingevano il ricorso
della procura contro l’assoluzione, in
primo grado, di un medico incriminato di avere arrecato lesioni personali a un bambino di quattro anni,
nella sentenza indicato come «K1»
(per tutelarne la minore età), circoncidendolo nel proprio ambulatorio. I
genitori del bambino, a distanza di
due giorni dall’intervento, erano do-

vuti ricorrere al pronto soccorso del
dipartimento pediatrico dell’ospedale
universitario della città per arginare
un’inarrestabile emorragia. Il perito
esterno cui i giudici si erano rivolti
confermava che il medico aveva agito
correttamente secondo gli standard
sanitari correnti (l’anestesia locale,
la sutura di quattro punti e la visita
domiciliare la sera stessa del giorno
dell’intervento) ma asseriva anche

identità - differenza
Un giovane musulmano indonesiano
durante l’intervento di circoncisione.

lesione personale che ne consegue.
Il diritto all’educazione dei figli concerne quelle misure prese nel loro
migliore interesse e questo non può
risolversi in una lesione personale
permanente.
Pertanto per il tribunale, a questo
punto facendo appello alla letteratura
quale DIRITTo prevale?
Il dispositivo della sentenza è proprio accademica, la circoncisione di un
ciò che è all’origine del dibattito che bambino non capace di consenso non
ne è seguito, multiforme e dai toni è una pratica che promuove il suo
molto aspri. Ci sembra utile ripercor- più grande interesse, che sia quello
rerlo brevemente. La corte stabiliva di evitare la sua esclusione dalla
che il bisturi usato con perizia dal sua stessa comunità religiosa o di
medico incriminato non poteva essere adempiere il diritto costituzionale dei
considerato uno strumento pericoloso genitori alla sua educazione. Questo
(come sostenuto invece dalla procu- diritto fondamentale è, infatti, seconra), ma riconosceva ciononostante do la corte, ristretto da quello altretche al bambino era stata certo arre- tanto fondamentale del bambino alla
cata una lesione personale. Secondo il propria integrità fisica e all’autodetribunale, l’adeguatezza sociale della terminazione. I diritti civili e politici
circoncisione per motivi religiosi, an- non sono limitabili dall’esercizio della
che se operata in modo corretto da liberta religiosa: vi sarebbe dunque
un medico su un bambino incapace una fondamentale «barriera costitudi dare il proprio consenso e quindi zionale» al diritto all’educazione dei
solo grazie a quello dei suoi genitori, genitori.
non la assicura dal non presentare Nel giudizio di proporzionalità cui
ricorrere quando questi due diritti
elementi di reato.
Detto diversamente, per la circonci- fondamentali vengono a collidere, la
sione non si prospetta apparentemen- violazione irrimediabile dell’integrità
te il problema della sua corrispon- fisica del bambino dovuta alla cirdenza a un’ipotesi di reato, perché concisione implicata per la sua eduessa «va da sé» cioè è «socialmente cazione religiosa, non è commisurata
a questo fine anche se
invisibile, generalmente
necessaria. Essa, infataccettata e storicamente La sentenza
ti, cambia il suo corpo
approvata e quindi non tedesca tenta
in modo irreversibile e
soggetta allo stigma for- di definire una
irreparabile: cambiamale della legge». Que- posizione terza
mento che potrebbe in
sto, però, non implica non riconducibile
seguito essere contrario
che la sua conformità alla separazione
agli interessi stessi del
alla aspettativa sociale rigida che pone
bambino, al suo decila preservi dalla presen- in tensione
dersi indipendente, più
za di possibili elementi la legge dello
avanti negli anni, circa
di reato: per il tribunale Stato e le
la propria appartenenza
questa conformità dice pratiche religiose
religiosa. Il diritto fonproprio l’impossibilità di
damentale dei genitori,
formulare un giudizio di
secondo i giudici, non
disapprovazione legale.
L’azione del medico inoltre, secondo il sarebbe inaccettabilmente meno leso
tribunale, non può essere giustificata nel chiedere loro di aspettare il modal consenso: il bimbo di quattro mento in cui il figlio possa decidere
anni non ha la maturità per darlo, e da se stesso l’assunzione di un segno
quello dei genitori non giustifica la visibile della propria affiliazione alla
che la circoncisione, almeno in Europa centrale, non è assolutamente
necessaria come cura profilattica. I
giudici respingevano l’appello confermando il giudizio di assoluzione del
tribunale di primo grado.

religione, in questo caso, musulmana.
Il tribunale confermava così l’assoluzione del medico, senza colpa, per
avere commesso allora un inevitabile
errore sulla legge penale.
prescrizioni per stare al mondo
Il dibattito che la sentenza ha scatenato è apparso subito composito,
sviluppandosi su piani interpretativi
molteplici e correlati: quello giuridico,
quello religioso, quello socio-culturale e politico. Ma non poteva essere
diversamente. Nella sentenza, infatti,
si cristallizzano le tensioni
Secondo il tribunale
chiave che sedi Colonia,
gnano il diveil diritto
nire oggi delle
costituzionale
nostre demodei genitori
crazie liberali e
all’educazione
i cui tentativi
del figlio è limitato
di soluzione,
da quello
a loro volta,
del bambino
contribuiscono
all’integrità e alla
a costruirne
autodeterminazione
la coesione e
l’identità: la tensione e l’articolazione
tra i diritti universali (umani, civili e
politici) e quelli particolari (religiosi
e culturali), tra il diritto del singolo,
quello del suo gruppo culturale e
della società più ampia in cui sono
situati, la natura e i limiti dell’intervento dello Stato sull’educazione dei
figli nella privacy famigliare. E tutto
questo in una congiuntura storica
nella quale i giudici, bisogna notarlo,
proprio per l’oggetto, il dispositivo
della sentenza e il contesto politico e
geografico, si espongono all’accusa,
tanto superficiale quanto politicamente strumentale, di islamofobia, di
antisemitismo, o più in generale d’intolleranza alla religione di matrice
razionalistica e liberale.
La sentenza tenta di definire una
posizione terza non riconducibile alla
separazione rigida e riduttiva che
pone in tensione la legge dello Stato
da una parte e le pratiche culturali e
religiose dei suoi cittadini dall’altra.
Essa appare molto più articolata delle
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Berlino, un recente manifesto recita:
«Il mio corpo mi appartiene! La circoncisione
obbligatoria è sbagliata anche nei maschi».

caricature che di essa sono state fatte
in molte delle sue critiche roventi.
Non è nostro obiettivo valutare se
essa riesca a salvare tutti i diritti in
gioco e se l’argine che pone, la priorità dell’integrità fisica del bambino,
sia giuridicamente fondato. Ma certo
è che essa, mettendo in primo piano
la circoncisione maschile religiosa,
non solo ci invita ad approfondire il
senso di una pratica che agli orecchi
europei suona ancora scontata, innocua o salutistica, sopratutto nella
sua versione medicalizzata routinaria, ma anche - e da qui allargando attraverso queste, il «corpo sociale»
il cerchio dell’analisi -, a sollevare ormai globalizzato mantiene le sue
il problema dell’equità di
molteplici gerarchie e
genere rispetto alla facile È l’occasione
pone in essere i propri
criminalizzazione della per interrogarci
confini, inscrivendoli
sola circoncisione reli- sulle pratiche
nel corpo individuale
gioso-culturale femmini- di manipolazione
proprio perché corpo
le o ancora, estendendo dei corpi. Anche
sessuato. Quest’ultil’ascolto e lo sguardo, ad attraverso
mo è portatore, infatti,
analizzare l’iscrizione queste il
rispetto al primo, di
corporea del rapporto tra «corpo sociale»
un’irriducibile ambiindividuo e società come globalizzato
guità: fonte rassicuranesso si configura proprio mantiene le sue
te della riproduzione
nella sempre più diffusa e gerarchie
del corpo sociale, esinvadente chirurgia esteso è anche la costante
tica genitale.
minaccia del suo diInsomma, è l’occasione
sfacimento. L’iscrizione
per interrogarci oggi sulle pratiche corporea ordina il corpo sessuato al
di manipolazione dei corpi. Anche corpo sociale, ma di quest’ultimo ne

dissimula così la radicale precarietà e
dipendenza. Queste pratiche del corpo
sono dunque «fatti ambivalenti»: sono
fatti sicuramente religiosi e culturali,
i cui rituali cristallizzano ideologie e
dotano gli individui d’istruzioni per
agire circa la personalità, i rapporti
di genere, la cosmologia, lo status
sociale, ma sono anche «fatti» irriducibilmente fisio-anatomici, modifiche
irreversibili, che non possono non
interpellare la riflessione etica e l’impalcatura giuridica, trovando nei diritti umani quel possibile fondamento
condiviso, tanto universale quanto
precario e problematico.
* Antropologo, Dip. di Scienze
storiche, geografiche e dell’antichità
dell’Università di Padova

da abramo a paolo
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eguendo l’ordine della narrazione biblica, si parla di circoncisione per la prima volta in occasione dell’alleanza che
Dio fa con Abramo: «Disse Dio ad Abramo: “Da parte tua devi
osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di
generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete
osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te:
sia circonciso tra voi ogni maschio”» (Gen 17,9-10).
Questo segno, che tocca la carne dell’ebreo là dove si trasmette la vita (nell’Antico Testamento benedizione e fecondità
si richiamano strettamente), è il segno dell’elezione-alleanza,
cioè della scelta per una comunione particolare con Dio, che
però la storia di Abramo colloca fin dall’inizio al servizio di tutte
le famiglie della terra (cfr Gen 12,1ss). Se l’ebreo è infedele
all’alleanza ne viene un danno per tutti.
D’altra parte, ciò che importa è l’alleanza, della quale la circoncisione è solo un segno. Decisivo è invece che si aderisca a Dio
con il cuore, cioè con amore: «Dovranno confessare la loro colpa
e la colpa dei loro padri: per essere stati infedeli nei miei riguardi
ed essersi opposti a me; perciò anch’io mi sono opposto a loro e
li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il loro cuore non
circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa» (Lev 26,4036 Popoli«Circoncidete
ottobre 2012 dunque il vostro cuore ostinato e
41). E ancora:

non indurite più la vostra cervice» (Deut 10,16).
Il Nuovo Testamento presenta il nascente cristianesimo come una
riforma dell’ebraismo. È dunque ovvio che i primi cristiani fossero
circoncisi, come del resto lo fu Gesù stesso (cfr Lc 2,21). La novità che però si fa sempre più chiara all’inizio della Chiesa è che
ora destinatari dell’alleanza sono anche i non ebrei. «E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo» (Atti 10,45).
Non ne viene un pregiudizio uguale e contrario contro la circoncisione da parte dei cristiani non ebrei (almeno all’inizio!), tuttavia
essa non è più avvertita da san Paolo come obbligatoria per il
cristiano: «Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno
questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di
Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (Gal 6,15-17).
Come si legge nella finale del testo di Galati, se la fede è vera
segna comunque in profondità (con le stigmate come nuova «circoncisione») il «corpo» del discepolo-apostolo. Non è consentita
alcuna spiritualizzazione.
Luca Moscatelli
Teologo e biblista della diocesi di Milano

Parigi, giovane donna musulmana velata
passeggia nei pressi della Tour Eiffel.

Quale laicità
per l’Europa?
Stefano Allievi *

D

il caso ha innescato una polemica
pubblica di rilievo.
Nella sua iniziativa di protesta, la
comunità ebraica tedesca ha incassato l’appoggio - oltre ovviamente
dei musulmani - anche della Chiesa
evangelica e della Chiesa cattolica
tedesca. Per ragioni che non sono
di mera solidarietà, come vedremo,
ma di principo.

opo i veli e i crocifissi, toccherà ai prepuzi diventare
oggetto di dibattito culturale, di confronto politico, di iniziativa legislativa?
La polemica religiosa estiva di
quest’anno è emersa in Germania.
Una sentenza del tribunale di Colonia - relativa a un bambino musulmano di quattro anni che aveva do- UN rito TRASVERSALE
vuto patire fastidiose complicazioni Il Parlamento tedesco, per la verità, si
a seguito di una circoncisione - ha di è affrettato a votare a larga maggiofatto definito reato la circoncisione ranza una risoluzione favorevole alla
per motivi religiosi, in quanto «lesi- circoncisione. Ma un sondaggio riveva dell’integrità fisica» della perso- la che quasi la metà della popolaziona. Una decisione che ha allarmato ne (45%) sarebbe contraria, in nome
i musulmani, ma ancora di più gli della libertà di scelta in età adulta del
ebrei - che condividono con i musul- bambino. Principio apparentemente
mani identica pratica -, il cui peso, ragionevole, il cui riferimento soin Germania, anche se numerica- no i diritti dell’individuo. Ma che,
mente inferiore, è per ovvie ragioni estensivamente applicato, potrebbe
storiche culturalmente molto supe- portare davvero molto lontano: ovvero ben al di là delle
riore. Ed è stato a causa
scelte e delle problemadelle durissime proteste La questione
tiche religiose, andando
ebraiche - la Conferenza cruciale è di
a implicare (e vietare?)
europea dei rabbini ha principio, ed è
ogni pratica educativa,
addirittura definito la grande come i
religiosa o meno.
decisione «il peggior at- principi fondativi
Il vantaggio di questa
tacco agli ebrei dal tem- della società,
polemica, se così pospo dell’Olocausto» - che ad esempio il

riconoscimento
della libertà
educativa e
religiosa

siamo dire, è che non vale per una
singola comunità religiosa. Si fosse
trattato di un’usanza solo islamica,
avremmo visto la stanca e ripetitiva prassi delle strumentalizzazioni
politiche e degli schieramenti su
posizione avverse. Ma il fatto che sia
condivisa da ebrei e musulmani (come del resto la questione della macellazione rituale, ciclicamente rimessa
in questione in vari Paesi, talvolta da
partiti islamofobi ignari che riguardi
anche gli ebrei), e praticata da molti
altri per motivi igienici, come accade
negli Usa (secondo alcuni studi, la
maggioranza dei maschi americani è
circoncisa, e molti ospedali la offrono come prestazione standard), aiuta
a far andare la polemica dritta verso
snodi teorici fondamentali che toccano i principi
fondativi delle
La Conferenza
società pluralieuropea dei
stiche.
rabbini ha definito
Ci sono certo
la decisione
aspetti pratici
«il peggiore
che toccano la
attacco agli ebrei
questione: come
dopo l’Olocausto».
ad esempio chi
Ma si tratta di
sia il soggetto
una polemica
autorizzato a
che va al di là di
praticarla (rabuna singola fede
bini e imam o
solo medici?) e il luogo in cui ciò è
consentito (solo l’ospedale o anche
una casa privata o un locale religioso?). Ma fin qui siamo nel novero
delle technicalities, facilmente risolvibili. Ricordiamo che su questi
aspetti ci sono state accuse e processi anche in Italia, a proposito di
imam che avevano operato maldestramente provocando infezioni e
lesioni a un bambino.
AL CUORE DEL PROBLEMA
È chiaro invece che la questione
cruciale è di principio, ed è grande
come i fondamenti stessi del vivere
in comune, dei principi fondativi
della società, e del riconoscimento,
tra le altre libertà, della libertà educativa e religiosa.
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inchiesta
Una processione sikh: questa religione
prevede che i fedeli portino con sé una lama,
simbolo della lotta contro l’ingiustizia.

LE REAZIONI POLITICHE

L

a sentenza del tribunale di Colonia del
26 giugno ha aperto un acceso dibattito
pubblico in Germania, che si è esteso anche
ad altri Stati. Sono circa 4 milioni i musulmani
e quasi 200mila gli ebrei nel Paese, le comunità più direttamente toccate dalla sentenza.
Per ovvie ragioni storiche, tuttavia, è sugli ebrei
che si è concentrata l’attenzione. Il presidente
israeliano Shimon Peres ha scritto al presidente tedesco Joachim Gauck, chiedendo che la
Germania impedisca la criminalizzazione della
circoncisione. La cancelliera democristiana Angela Merkel, dopo la sentenza si è affrettata a
dichiarare di non volere che il suo sia l’unico
Paese al mondo in cui gli ebrei non possono
praticare i loro riti e il suo vice, Guido Westerwelle (liberale), ha chiesto che gli ebrei possano
vivere le proprie tradizioni senza incertezze.
Così il 19 luglio il Bundestag a larga maggioranza ha chiesto al governo federale di intervenire per fornire un quadro giuridico certo
e un disegno di legge in materia è atteso per
l’autunno. La società tedesca, secondo alcuni
sondaggi, si è comunque spaccata in parti
pressoché uguali tra chi vorrebbe proibire la
circoncisione religiosa di minorenni e chi no.
Il settimanale Die Zeit ha paragonato la situazione a quella seguita a una sentenza del
1995 della Corte costituzionale che sanciva
l’incostituzionalità dei simboli religiosi nelle
scuole, suscitando reazioni nella cattolica Baviera dove il crocifisso era appeso in tutte le
aule. Ma anche l’uso del velo a scuola da parte
di insegnanti musulmane è stato un tema dibattuto in Germania nel recente passato.
Dopo la sentenza tedesca, in Norvegia uno dei
partiti della coalizione di governo si è espresso
a favore del divieto di circoncisione. Anche nei
Paesi Bassi e in Gran Bretagna è vivo il dibattito mediatico e politico sulla circoncisione. Un
dibattito che, secondo molti ebrei, anche quando si limita a considerazioni mediche, nasconde
l’intento di ostacolare quella rituale praticata da
ebrei e musulmani. Le due comunità religiose
sono sullo stesso fronte anche nella difesa della macellazione rituale (halal e kosher), altro tema discusso a livello politico. Nel 2011 al parlamento olandese si è svolta una lunga battaglia
contro la macellazione halal, promossa dalla
destra anti-islamica di Geert Wilders. E nella recente campagna elettorale francese, l’ex primo
ministro François Fillon ha sollevato polemiche
per avere chiesto di riflettere sul mantenimento
di queste tradizioni. In Francia la circoncisione è
più tollerata che legalizzata. Il Consiglio di Stato
l’ha definita «ammessa», pur essendo «priva di
fondamento legale». Quando non è giustificata
da ragioni mediche si effettua per consuetudine
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Quali sono i limiti della libertà di re- nato codice vestiario, anche non reliligione? Può essa includere pratiche giosamente motivato.
contrarie alla legge? No, evidente- Così facendo il rischio è che emermente. Ma quali limiti può porre la ga un’idea di società che - come
legge, e in base a quali principi?
nella legge francese introdotta per
Un primo limite è certamente l’inte- combattere il velo islamico nella
grità della persona fisica. Nessuno, scuola pubblica - espunge i simboli
nei Paesi occidentali, lo mette in que- religiosi dalla sfera pubblica, ma
stione. Tanto è vero che sulla base di non tutti gli altri simboli (politici,
questo criterio si è bandita ogni tolle- culturali o di moda). Una società
ranza di fronte all’escissione e all’in- e una legislazione che, in pratica,
fibulazione. Ma come si definisce decidono sulla base di un criterio
questa integrità? Il limite è estendi- ideologico, o meramente di potere,
bile anche a pratiche, come la circon- ciò che è consentito e ciò che non lo
cisione maschile (ma potrebbe essere è. Sarebbe un paradosso, in società
anche l’imposizione di un orecchino o che sono sempre più plurali, e quindi
di un tatuaggio), che non provocano contengono al loro interno diversità
un danno all’individuo, ma semmai sempre maggiori.
ne sanciscono una diversità?
È sulla base di questi interrogativi
Ancora, dove porre il limite alla li- che la sentenza di Colonia esce dal
bertà personale, inclusa quella degli folklore per diventare un possibile
educatori e dei genitori? Perché un’in- segnale di dove stanno andando le
terpretazione estensiva del principio società europee. E apre una discusdell’intangibilità della persona, non sione, anziché chiuderla. Sulle relisolo sul piano fisico, potrebbe portare gioni, ma anche sull’idea di laicità
a vietare, sulla base di questi presup- che stiamo costruendo: una laicità
posti, anche il battesiaperta e includente, o al
mo o qualunque altra Il rischio
contrario, come sembra
pratica che attribuisca è che emerga
adombrare la sentenza
al soggetto minorenne un’idea
di Colonia, una laicità
uno status particolare o di società che
esclusivista e, di fondo,
un’etichetta sociale: dal espunge
ideologica?
portare simboli religiosi, i simboli
* Sociologo
all’imporre un determi- religiosi
dell’Università di Padova

dalla sfera
pubblica,
ma non tutti
gli altri simboli

La legge italiana
tra divieti e distinguo
Antonio G. Chizzoniti *

ciò per i giudici tedeschi la necessaria
prestazione del consenso da parte del
l più famoso dei circoncisi è bambino non può essere validamente
senz’altro l’ebreo Gesù. Chi sa sostituita dai genitori.
come avrebbero reagito i suoi ge- Si tratta di un cambiamento, che al di
nitori alla sentenza del tribunale re- là dei tecnicismi giuridici, in Germagionale di Colonia del 26 giugno che nia come in molti altri Paesi europei
ha messo in discussione la liceità della è anche figlio delle difficoltà da parte
circoncisione rituale maschile?
delle società, e conseguentemente dei
In attesa che il goverrelativi ordinamenti giuno di Berlino trovi una Come in gran
ridici, di metabolizzare
soluzione condivisa e parte dei Paesi
diversità religiose e culcondivisibile da tutti i europei, la legge
turali sempre più accensoggetti interessati e da italiana
tuate che non mancano
gran parte dell’opinio- ha introdotto
di toccare ambiti penalne pubblica, l’irritazione lo specifico
mente rilevanti. Basti
delle due comunità tede- reato di
ricordare il dovere per i
sche interessate, quella «pratiche di
sikh di portare con sé il
ebraica e quella islamica, mutilazione degli kirpan, coltello-simbolo
per il pronunciamento organi genitali
di questa religione, o di
del tribunale tedesco non femminili»
indossare il turbante anaccenna a stemperarsi.
che in situazioni vietate,
L’argomento di per sé deo ancora la dibattuta dilicato è ancor più spinoso
squisizione sul velo islaper le emozioni che ancora oggi, a mico. Alla garanzia costituzionale di
molti anni di distanza, suscitano in esercitare liberamente il culto e di
Germania le prese di posizione che conformare la propria vita ai dettami
toccano direttamente o indirettamen- della propria fede si contrappone il
te la questione ebraica.
dovere di rispettare precetti civili in
I giudici di Colonia, pur assolvendo per alcuni casi penalmente sanzionati,
errore di diritto scusabile il medico di che vietano alla generalità dei cittadifede islamica che aveva effettuato (nel ni alcuni di questi comportamenti.
pieno rispetto delle metodiche sanitarie) una circoncisione su un bimbo CIRCONCISIONE SÌ, MGF NO
musulmano di quattro anni, hanno Ma qual è attualmente la situazione in
messo in discussione la liceità di una Italia della circoncisione rituale matradizionale e determinante pratica re- schile? Intanto è opportuno differenligiosa che interessa il momento stesso ziarla nettamente dalle cosiddette mudi adesione alla comunità. L’argomen- tilazioni genitali femminili. Per queste
tazione proposta si fonda sul possibile ultime, come ormai in gran parte dei
conflitto di tale atto non solo con la tu- Paesi europei, la legge n. 7/2006 ha
tela dell’integrità fisica del minore, ma introdotto nel nostro codice penale,
con il diritto futuro di libera adesione con l’art. 583 bis, lo specifico reato di
a un altro credo da parte del bambino, «pratiche di mutilazione degli organi
visto che la circoncisione lascerebbe un genitali femminili», condannandone
segno visibile e indelebile. Proprio per ogni possibile forma (escissione, infi-

I

bulazione, ecc.). Viceversa, la circoncisione rituale maschile, quanto meno
quella ebraica, è stata tradizionalmente ritenuta pratica lecita tanto da
rientrare, per lo meno in alcuni periodi, tra le prestazioni mediche poste a
carico del sistema sanitario nazionale.
Ad essa, infatti, si può fare ricorso
anche per motivi strettamente sanitari
nell’ipotesi della cosiddetta fimosi (patologia che comporta il restringimento
del prepuzio) o anche per ragioni di
profilassi.
Un’ampia e dettagliata ricostruzione di
questa pratica è stata proposta qualche
anno fa dal Comitato nazionale di bioetica in un apposito parere del 1998,
dal quale emerge con chiarezza il convincimento di questo organismo sulla conformità della circoncisione non
solo al dettato dell’art. 19 della nostra
Costituzione - che limita l’esercizio del
diritto di libertà religiosa alla sola ipotesi dei «riti contrari al buon costume»
-, ma anche alla tutela alla salute e dei
minori, rientrando nella disponibilità
dei genitori la sottoposizione dei figli a
un simile intervento, purché effettuato
da un soggetto abilitato alla professione medica e in ambienti adeguati.
Più recentemente non sono mancate
anche in Italia pronunce di organismi
giudiziari - la stessa Corte di Cassazione si è espressa in tal senso
La circoncisione
nel novembre
rituale maschile
del 2011 - che,
è ritenuta pratica
pur ribadendone
lecita tanto da
la liceità, hanrientrare, per lo
no precisato che
meno in alcuni
la circoncisione
periodi, tra le
rituale maschiprestazioni
le per non inmediche poste a
tegrare ipotesi
carico del sistema
di reato debba
sanitario nazionale
essere effettuata
da personale medico e con il consenso
dell’interessato, che nel caso dei minori
va prestato a seconda dell’età dai genitori o dal ragazzo stesso.
* Professore ordinario
di Diritto ecclesiastico
dell’Università Cattolica di Milano
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L

a fisionomia etnico-culturale
dell’Italia è fortemente cambiata. La presenza di immigrati, provenienti in particolare
dall’Africa settentrionale e dall’Asia,
sta lentamente trasformando il modo di percepire e comprendere la
nostra identità nazionale. Non si
tratta solamente di chi siamo o di
come viviamo. L’arrivo in Italia di
musulmani, buddhisti, hindu e sikh
mette in questione la nostra identità religiosa,
comprendenLe identità
dola non senreligiose e civili
za l’identità
non possono più
altrui.
comprendersi in
In tal senso
maniera isolata o
è stata provegemonica ma in
videnziale la
rapporto tra loro,
svolta ecclepassando così da
siale del Conuna concezione
cilio Vaticano
esclusivista a una
II.
L’evento
relazionale
conc iliare ci
ha fatto comprendere che i membri
delle altre Chiese non sono più visti
come nemici e lontani ma come
interlocutori. Così anche i membri
delle altre religioni non sono stati
più visti esclusi dall’amore di Dio
o compresi solo in funzione di una
omologazione salvifica, ma come
quell’altro in cui il mistero di Dio
si fa presente.
Possiamo vedere un’analogia con il
primo concilio della Chiesa, quello
di Gerusalemme. Allora gli apostoli
scoprirono nello Spirito che non era
più necessaria la circoncisione per
entrare a far parte del popolo eletto; nel Concilio Vaticano II i successori degli apostoli riconobbero che
la salvezza di Cristo si estende ben
oltre i confini visibili della Chiesa
cattolica.
Il documento conciliare Nostra Aetate dichiarò solennemente che la
Chiesa cattolica «nulla rigetta di
quanto è vero e santo» in ogni religione (n. 1).
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Credenti e non,
in cerca del bene comune
dimensione religiosa, ma è capace
IDENTITÀ E RELAZIONE
Nell’attuale panorama pluralista di offrire a tutti uno spazio in cui
l’ethos europeo deve modellarsi e credenti e non credenti possano
articolarsi in modo da essere capa- cercare, argomentando, ciò che è
ce di offrire spazio alle differenti bene comune, senza rinnegare le
identità culturali e religiose pre- proprie convinzioni ma aprendo
senti nelle nostre società. Si dovrà queste al riconoscimento altrui.
evitare, tuttavia, sia un multicultu- È inevitabile, pertanto, una preciralismo che riesce solo ad annullare sazione del concetto di laicità. La
le differenze e finisce per giustap- laicità non è un a priori astratto e
porre identità che rimangono tra neutrale, pensato e formulato conloro isolate; sia un laitro o senza religione.
cismo radicale che nega Va evitato sia un
La laicità non può né
la dimensione sociale multiculturalismo identificarsi con quandella religione in nome che annulla
to nella tradizione occidella neutralità.
dentale è stato chiamale differenze,
Una vera laicità non sia un laicismo
to diritto (divino) naneutralizza gli spazi radicale
turale né identificarsi
sociali e culturali dlla che nega la
con nessuna tradizione

dimensione
sociale della
religione in nome
della neutralità

Un neonato ebreo riceve la benedizione
dopo la cerimonia di circoncisione.

religiosa. Non basta invocare la
legge naturale, così come è autorevolmente interpretata dal magistero della Chiesa cattolica, perché
sia possibile la vera laicità. Nel
contesto delle nostre società multiculturali e multireligiose il logos
comune - fondamento del dialogo
- non è più una evidenza culturale
né tantomeno di fede.
PER UNA NUOVA LAICITÀ
È necessario, invece, che ogni religione torni a rileggere i propri
testi fondativi e rivisiti le proprie
tradizioni, assumendole criticamente, per scoprire all’interno di
esse quelle aperture originarie al
dialogo e all’universalità che rendono possibile una comune e nuova
riformulazione del concetto di laicità, a partire da una spiritualità di
dialogo interreligioso. Altrettanto è
necessario che ogni Stato articoli la
propria laicità secondo un’universalità concreta e dinamica, e non
astrattamente ideologica, sapendo
dare ragioni per, e dell’esistenza
dell’altro.
Siamo ormai entrati in una nuova
era, in cui le identità religiose e civili non possono più comprendersi
in maniera isolata o egemonica ma
in rapporto tra loro, passando così
da una concezione esclusivista a
una relazionale.
Sarà buona e vera, dunque, quella
laicità che sarà capace di promuovere relazioni tra le varie componenti di una determinata società.
Questo vale in particolare per le
religioni che sono attraversate da
un duplice movimento: all’indietro,
nella loro origine ispiratrice data
dalla rivelazione divina; in avanti,
nell’apertura a un «nuovo» farsi
presente di Dio nel volto concreto
di tutta l’umanità.
* Professore di Teologia
dogmatica presso la Pontificia
facoltà teologica
dell’Italia meridionale
«Sezione San Luigi»

IL rabbino Laras

«Lo Stato si limiti a tutelare la salute»

«N

on è corretto da parte delle autorità pubbliche entrare nel merito di una pratica religiosa. Quando lo fanno sbagliano, come è avvenuto in Germania dove
un tribunale ha sentenziato che la circoncisione maschile è un reato. Si tratta di una
decisione abnorme e ha fatto bene il governo tedesco a bloccarla». Come i rabbini e le
comunità ebraiche tedesche anche rav Giuseppe Laras, ex rabbino capo di Milano, si
schiera contro la sentenza sulla circoncisione emessa dal tribunale di Colonia. Una posizione netta la sua, anche se ci tiene a chiarire: «È ovvio però che se queste pratiche
ledono l’integrità fisica di una persona o le procurano danni è giusto che i responsabili
ne rispondano davanti alla legge».
Perché gli ebrei circoncidono i neonati?
Nella Bibbia è scritto (Genesi 17, 11-14): «(...) circonciderete la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno del patto tra me e voi». E, ancora: «All’età di 8 giorni (...) verranno
circoncisi tutti i maschi, nati in casa o acquistati con denaro o stranieri (...). Il maschio
non circonciso (...) verrà tagliato fuori dalle sue genti perché avrà infranto il mio patto».
La circoncisione (milà in ebraico) è quindi il patto che lega l’ebreo al Signore. Per questo
motivo nella tradizione ebraica la circoncisione è un rito importante e fondamentale.
Non è un caso che anche le famiglie ebraiche più tiepide nei confronti della religione
la praticano ai figli.
Perché proprio la circoncisione è il simbolo dell’alleanza con il Signore?
È difficile rispondere a questa domanda senza ricorrere all’ausilio dei midrashim tradizionali (cioè le interpretazioni della Scrittura). In quest’ottica, direi che la circoncisione
viene effettuata in quella parte del corpo estremamente sensibile e finalizzata alla
trasmissione della vita per sottolineare in questo modo la presenza sacrale di Dio.
Quando vengono circoncisi i bambini? Da chi?
La milà viene praticata l’8° giorno dalla nascita. La circoncisione dovrebbe essere fatta
dal padre oppure, nel caso di assenza o inadeguatezza del genitore, da una persona
delegata dal padre (mohel). Tradizionalmente, il mohel è un ebreo credente e praticante,
meglio se medico. Spesso tuttavia si ricorre anche a medici ebrei non praticanti, purché
siano consapevoli di effettuare un’operazione tipicamente religiosa.
Come viene effettuata?
Il mohel tira la pelle che ricopre il glande, recidendola. A questa operazione segue la
peri’a, ovvero lo scoprimento del glande da una pellicola residua. Infine ha luogo la
metzizà, cioè l’eliminazione del sangue rimasto in loco. Se il bambino è itterico, sottopeso
(cioè pesi meno di 3 kg) o ha altri problemi di salute la milà viene rinviata. Chi è emofiliaco non viene circonciso. In questo caso vale il principio della salvaguardia della
vita sopra ogni cosa.
La pratica della milà è accettata dalla legge italiana?
Sì, non c’è mai stato alcun problema. Le circoncisioni vengono sempre effettuate da
persone esperte e conosciute, abilitate dai rabbinati locali.
C’è differenza tra circoncisione e mutilazioni genitali femminili?
La circoncisione non è una mutilazione e non mette a rischio la funzionalità dell’organo. Si toglie un po’ di pelle, restituendo la normalità a un organo che nasce sovrabbondante. In questo senso l’uomo collabora con Dio nel rendere «perfetto» il neonato. Le
mutilazioni genitali femminili, al contrario, sono causa di sofferenze fisiche e psichiche
per le donne che le subiscono.
Quindi qual è il limite della libertà religiosa?
Il limite è il pericolo per la salute e l’integrità della persona. Lo Stato può intervenire
solo se esiste una minaccia all’integrità o se sono state procurate lesioni alla persona.
Enrico Casale
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Elizabeth, 22 anni, Ghana

I mondi

nella borsetta
Gli oggetti che una donna porta con sé sono
specchio della sua quotidianità e del suo privato.
Ma anche un piccolo racconto universale
Lubna, 24 anni,
Marocco
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S

e penso a una borsetta, la
prima cosa che mi viene
in mente è la mitica borsa
di Mary Poppins, la simpatica tata
inglese che custodiva un mondo di
cose strane, simpatiche e utili nel
suo magico borsone: un attaccapanni, uno specchio, una pianta, un
lampadario, un paio di scarpe e una

Maria Rosaria,
32 anni,
Italia

Messeret, 32 anni,
Etiopia

oppure tradizionale, eccentrico, migiacca e, infine, un metro per misu- nimalista… Tuttavia, nonostante stili
rare il carattere delle persone.
e stoffe varie, nella nostra era globaUna borsetta è una doppia narrazione le, la sostanza delle borsette è abbadel carattere di una donna: racconta stanza comune a tutte. Da Palo Alto a
segreti mondi interiori, ma comunica Pechino, non possono mancare chiaanche l’immagine pubblica che la sua vi, portafoglio, telefonino, caramelproprietaria vuole difle. Magari nei Paesi più
fondere. C’è chi desidera È una doppia
tradizionalisti è ancora
annunciare al mondo narrazione
d’uso portarsi appresso
una storia di successi, del carattere
fotografie cartacee dei
chi non disdegna il pla- di una donna:
propri cari e forse qualgio, ci sono donne che racconta segreti
che santino, mentre nel
mondo industrializzato
palesano la loro voglia mondi interiori,
non si può fare a meno
di un mondo ecologico, ma comunica

anche l’immagine
pubblica che la
sua proprietaria
vuole diffondere

di girare con i documenti. Ecco, i documenti… una nota dolente all’inizio
del mio soggiorno italiano! Apprendere che è d’obbligo girare con un
documento d’identità fu un notevole
choc culturale. Nella mia natia India,
non serve certificare la propria identità con la stessa frequenza, tant’è che
molte persone sono del tutto sprovviste di documenti personali. Quando è
necessario identificarsi, forniscono le
proprie generalità a voce e nessuno le
mette in dubbio.
Confesso che da un po’ di tempo fatico a tollerare la borsetta. Riempita del
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Rosa, 49 anni, Russia

Saima, 25 anni,
Pakistan

Ting, 27 anni,
Cina
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Vera,
52 anni,
Moldova

conformismo a cui il mondo moderno una borsetta alla stazione ferroviaria
ci costringe - tracciabilità, salute e di Victoria a Londra da un gentile
bellezza - mi sta diventando pesante signore di nome Thomas Cardew, agda portare. Sogno di disfarmi della giungendo che si trattava di una bormia banca dati-farmacia-profumeria sa di pelle nera con tanto di maniglie
ambulante e diventare libera come e di fattura abbastanza comune.
le indiane povere che tanto fascino Sull’onda della fantasia di Wilde ho
suscitavano in me da bambina, anche chiesto ad alcune scrittrici che cosa
perché prive di borsette. Donne di portano nelle loro borsette. Una colcampagna o di estrazione umile, usa- lega brasiliana mi ha detto che porta
vano il loro abbigliamento tradizio- sempre con sé una conchiglia per
nale per trasportare le
sentire il suono del suo
poche cose di cui neces- Nella borsetta
amato mare di casa, fonsitavano. I soldi veniva- custodisco
te di grande conforto nei
no custoditi nel reggise- alcuni semi
momenti di smarrimento.
no per evitare di venire di cardamomo
Una scrittrice albanese
derubate sui treni e ne- per ricordare
ha raccontato di portare
gli autobus affollati, il l’essenza della
un sassolino del suo Paportachiavi tintinnante mia terra natale
ese perché un detto nelera infilato nella cintura e per profumare
la sua lingua vuole che
del sari e sfoggiato come il presente
ogni sasso ha il suo posto
un gioiello, il fazzolet- con l’esperienza
e peso specifico preciso.
to si nascondeva nella del passato
Le mie colleghe italiane
manica della blusetta,
non si sono dimostrate
il lembo del sari veniva
meno nostalgiche, scaannodato per custodire
ramantiche o romantiche
piccoli acquisti come qualche noce di nelle loro risposte. Così sono giunta
betel per rinfrescarsi l’alito.
alla conclusione che la borsetta di
Ciò nonostante, il bello di una bor- una donna di qualsiasi origine è
setta sono le sorprese che riser- un’alchimia tra dovere e piacere, un
va. Il primato delle cose strane che amalgama tra sogni e realtà, una
vi si trovano appartiene senz’altro coniugazione tra le varie alleanze e
all’opera teatrale di Oscar Wilde, universi dell’essere femminile.
L’importanza di chiamarsi Ernesto, Personalmente, nella borsetta conin cui l’omonimo protagonista rac- fesso di custodire alcuni semi di
conta alla sbigottita Lady Bracknell cardamomo. Sono lì per ricordarmi
di essere stato trovato da bambino in dell’essenza della mia terra natale e

per aiutare a profumare il presente
con l’esperienza del passato. E che
cosa porto del mio presente italiano?
Post-it per gli appunti, penne «rubate» ovunque, qualcosa da leggere, e
quando vado all’estero, per la gioia
di tantissimi bambini in giro per il
mondo, ho imparato a portare con
me le figurine dei calciatori azzurri.
Così mi trasformo per un attimo in
una moderna Mary Poppins, la quale sapeva bene che la cosa più bella
da estrarre da una borsetta non sono
gli oggetti, ma un sorriso di chi ti
osserva meravigliato.
*Scrittrice di origine
indiana, vive a Trieste

IL PROGETTO

L

e immagini del servizio sono tratte da una
ricerca fotografica di Roberto Brancolini
(www.brancolini.com), fotografo modenese,
che ha cercato un originale comune denominatore tra le donne che provengono dai più
svariati Paesi e che vivono nella stessa città,
Modena. Il progetto «Donne nelle borsette»
vuole scoprire se è possibile riconoscersi,
trovare comunanza tra esseri umani guardando alle cose che ci appartengono. Gli oggetti
di una donna esprimono personalità, affetti,
bisogni, come le fotografie dei propri cari, il
borsellino, i prodotti cosmetici, il diario, gli
occhiali da sole, oggetti semplici che appartengono alla quotidianità e che, per questo,
indicano una universalità che prescinde dal
colore della pelle o dallo status sociale.
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concilio

Popoli

«P

iù con il cuore che con lo
sguardo seguivo l’incedere ondulante di Giovanni
XXIII sulla sedia gestatoria che, uscito dal portone di bronzo e preceduto
da una fila interminabile di vescovi, entrava processionalmente in San
Pietro per inaugurare il Concilio…
Quel giorno lontano non potevo certo
immaginare quanto l’evento ecumenico, che iniziava sotto i miei occhi,
avrebbe segnato la mia vita». Con
queste parole, in un suo recente libro
(La traversata, Mondadori, 2010), padre Bartolomeo Sorge ricorda quella
mattina dell’11 ottobre 1962. Inevitabile, dunque, iniziare con una
domanda dal sapore autobiografico.
In che senso scrive che il Concilio ha
segnato la sua vita?
I superiori mi hanno chiamato a
Roma appena terminati gli studi
all’Università di Comillas dei gesuiti
spagnoli. La mia formazione teologica era stata rigidamente pre-conciliare, tridentina…
Perciò, vivere il
«Del Concilio è
Concilio a Rogiusto parlare al
ma, a La Civiltà
presente, perché
Cattolica, è stata
la sua attuazione
l’occasione per
è ancora
rinnovare il mio
in divenire.
bagaglio teoloOggi come allora
gico e spirituaè cruciale
le! Ho respirato
la sua capacità
a pieni polmoni
di parlare
all’umanità intera» l’e c c le s iolog i a
della Lumen gentium, ho scoperto la Bibbia con la
Dei Verbum, ho compreso l’altezza e
la responsabilità della missione dei
fedeli laici (uomini e donne) nella
Chiesa e nella società. È stata come
una ventata dello Spirito, che ha
spalancato porte e finestre. È aumentata in me la fede, sono diventato un
uomo nuovo.
Come riassumerebbe in poche parole
la straordinarietà di questo evento?
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Lavori

in corso
L’11 ottobre 1962 si apriva il Concilio Vaticano II.
Un evento epocale, fortemente voluto da
Giovanni XXIII, che ha cambiato la storia della
Chiesa e del mondo. A distanza di 50 anni esatti,
ne abbiamo parlato con Bartolomeo Sorge,
ex direttore di Popoli, che quel giorno, giovane
gesuita, era tra la folla in piazza San Pietro

Intanto dico che del Concilio è giusto parlare al presente, perché la
sua attuazione è ancora in divenire.
In questo senso l’aspetto cruciale
continua a essere la sua capacità di
parlare all’umanità intera. A differenza di tutti gli altri Concili che lo
hanno preceduto, il Vaticano II non

ha riguardato solo la Chiesa cattolica
e i suoi problemi, ma ha avuto un
respiro universale. Giovanni XXIII
lo ha indetto non, come succedeva in
precedenza, per condannare un’eresia o affermare una specifica verità
di fede, né per contrapporsi a movimenti scismatici. Il Vaticano II è stato

dialogo e annuncio
Una suggestiva immagine della Basilica di
San Pietro durante la cerimonia di apertura
del Concilio Vaticano II, l’11 ottobre 1962.

convocato per «ridire» e quasi «ridefi- ma è una «comunità aperta», «po- storia, e la storia aiuta a meglio comnire» l’identità cristiana, in un conte- polo di Dio in cammino attraverso prendere la verità rivelata.
sto storico e culturale profondamente la storia». Il Concilio non nega che Infine, il terzo «balzo in avanti» cone velocemente mutato. Si può dire che Gesù Cristo abbia voluto la Chiesa siste nell’avere rivalutato l’autonoGiovanni XXIII e i padri conciliari come un’istituzione visibile, ma - mia, ma anche la complementarità,
siano stati i primi a intuire i muta- come spiega molto bene la Lumen fra salvezza evangelica e promoziomenti epocali che erano in arrivo Gentium - sottolinea che l’istitu- ne umana: pur essendo distinte, quecon la globalizzazione, e si sono posti zione è subordinata al mistero di ste non sono estranee una all’altra,
alcune domande: come annunziare comunione degli uomini tra di loro tra i due piani non vi è dicotomia
o dualismo. Perciò il Concilio ha
il Vangelo in una società multietni- e con Dio.
ca, multiculturale e multireligiosa? Il secondo «balzo in avanti» del Con- ripensato in modo nuovo il rapporto
cilio è stato l’aver da- tra fede e storia, tra Chiesa e mondo.
Come dialogare con il
to maggiore risalto alla
mondo, condividendone «Troppi, anche
dimensione storica della Questi «balzi in avanti» proposti dal
le speranze e i proble- nella Chiesa,
mi? Come presentare ragionano ancora salvezza: Cristo è Dio Concilio sono stati effettivamente
fatto uomo che entra compiuti oppure ci sono resistenze
al mondo globalizzato con le categorie
nella storia del mondo, e ritardi?
la natura e la missione della vecchia
la assume e la ricapito- La sensazione è che ci troviamo di
della Chiesa?
“cristianità”
la in sé. L’incarnazione, fronte a un rinnovamento pastorale
Mi colpirono queste e non si
quindi, si compie nella rimasto a metà. In questi decenni
parole nel discorso di rassegnano
storia dell’umanità, at- l’attenzione della Chiesa si è rivolta
apertura di Giovanni al fatto che
traverso tutte le epoche soprattutto ai suoi rapporti ad extra,
XXIII, quell’11 ottobre. questa è finita
e le culture. Ecco perché con il mondo: alla nuova evangeFacendo riferimento da un pezzo»
la Chiesa, che continua lizzazione, alle relazioni tra Chiesa
alla dottrina cattolica
l’incarnazione e la attua, e Stato, al dialogo interculturale e
disse: «È necessario che
s’incarna nella storia e interreligioso, ai problemi etici posti
questa dottrina certa e
immutabile, che deve essere fedel- cammina con il mondo, sentendosi dal progresso della tecnica e della
mente rispettata, sia approfondita e «realmente e intimamente solidale medicina, ai problemi della giupresentata in modo che risponda alle con il genere umano e con la sua stizia, della pace, dello sviluppo e
esigenze del nostro tempo». Come storia» (Gaudium et Spes, n.1). Per- della fame. Molto più lento e incerto
dire che il Concilio è stato ed è rivol- tanto, la fedeltà nella trasmissione appare lo sforzo fatto per la riforma
to tutto al mondo intero, tutto fatto delle verità rivelate, che compongono interna della Chiesa. Su questo punper il mondo, per la missione della il cosiddetto depositum fidei, non va to, anzi, sembra addirittura prevaintesa in forma statica, quasi si trat- lere oggi un clima di stallo, se non
Chiesa all’interno del mondo intero.
tasse di conservare la verità in una proprio di riflusso.
Queste le premesse e le intenzioni di sorta di scrigno sigillato, da trasmetfondo. Quali sono state le attuazio- tere di generazione in generazione. La Perché avviene questo?
ni più importanti di questo spirito fedeltà va intesa in forma dinamica e Il problema è che troppi, anche nella
può, anzi deve, tenere conto dell’evo- Chiesa, ragionano ancora con le caconciliare?
Sempre nel suo discorso di apertura, luzione nella conoscenza delle verità tegorie della vecchia «cristianità» e
il Papa disse che la Chiesa doveva fa- rivelate, grazie al divenire delle si- non si rassegnano al fatto che questa
re un «balzo in avanti» nel ricompren- tuazioni storiche e culturali. La verità è finita da un pezzo. È tramontato il
dere e annunciare la fede. 50 anni rivelata aiuta a meglio comprendere la tempo in cui, soprattutto nei Paesi di
dopo penso che i «balzi in avanti» più
importanti siano stati soprattutto tre.
IL CONCILIO VISTO DA SUD
Il primo è stato l’avere spostato
vento unanimemente definito epocale, ma quanto mai discusso e soggetto alle
l’accento dall’«ecclesiologia socieinterpretazioni più varie. Ricordato con nostalgia da alcuni, aspramente criticato da
taria» all’«ecclesiologia di comunioaltri, forse ignorato dai più. Applicato in modo troppo progressista secondo i conservatori
ne». Cosa significa questo? Che la
e in modo troppo conservatore secondo i progressisti. Tutto questo è il Concilio Vaticano
Chiesa non si può più considerare,
II, della cui apertura si celebra in ottobre il cinquantesimo anniversario.
come avveniva prima del Concilio,
Un anniversario che su Popoli non intendiamo celebrare in poche pagine ma che vouna «società perfetta», un tempio
gliamo idealmente prolungare fino al cinquantenario della chiusura, che avvenne il 7
chiuso, riservato ai fedeli cattolici,
dicembre 1965. Lo faremo - non mensilmente ma con una certa regolarità - attraverso

E

una serie di articoli focalizzati su aspetti diversi dell’eredità conciliare e con accenti
eterogenei, a volte più positivi, altre più critici, cercando di privilegiare - nello spirito
della nostra rivista - una (ri)lettura del Concilio fatta da tutti
i Sud2012
del mondo,
in senso
ottobre
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geografico, economico ed ecclesiale.

concilio
Un vescovo asiatico e uno africano
entrano in San Pietro per l’apertura
del Concilio; un’immagine simbolica
dell’universalità dell’evento.

può arrivare quella ripresa spirituale
di cui la Chiesa ha bisogno per portare a termine il suo necessario rinnovamento interno. Non a caso, del
resto, proprio questo tema - coltivare
una fede adulta - è stato scelto come
priorità da Benedetto XVI fin dall’inizio del pontificato e non è nemmeno
casuale che il Papa abbia deciso di indire, proprio a partire da questo mese
di ottobre, l’Anno della fede.

antica evangelizzazione, la vita civile
era scandita dalle festività religiose, le
leggi erano sostanzialmente coerenti
con la morale cristiana, la parrocchia era il luogo dove si vivevano
gli appuntamenti decisivi della vita,
dal battesimo al funerale. Tutto ciò è
finito per sempre, sia sul piano storico, sia su quello teologico. Nell’epoca
della globalizzazione e della secolarizzazione, il contesto socioculturale
è divenuto ormai irreversibilmente
pluriculturale, plurietnico e plurireligioso. Per agire da fermento spirituale, culturale e sociale, la Chiesa deve
porsi in modo nuovo.
Ovvero?
Dando pieno compimento al Concilio. Ad esempio superando ogni
forma di clericalismo. La gerarchia
non è al di sopra, ma all’interno del
popolo di Dio. L’autorità nella Chiesa
non è burocrazia o amministrazione, ma è servizio e testimonianza. E
i fedeli laici non sono né «preti mancati», né tantomeno cristiani di serie
B, ma membri attivi del «popolo di
Dio in cammino nella storia».
In generale, credo si imponga uno
sforzo formativo straordinario, soprattutto sul piano della maturazione
della fede. Solo da una fede matura
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Pur rifuggendo da polemiche sterili
e pettegolezzi giornalistici, non si
può non riconoscere che questo cinquantesimo anniversario arriva in
un momento difficile per la Chiesa…
Non è certo la prima volta che la
Chiesa attraversa momenti delicati.
Con il passare del tempo, polvere e
sporcizia spesso si depositano anche
sugli uomini e sulle istituzioni della
Chiesa, la quale - sottolinea proprio
il Concilio - cammina con il mondo,
e dunque ne condivide anche le debolezze. Ogni volta che la Chiesa diventa ricca e potente, appesantita da
onori e da privilegi, ogni volta che

la diplomazia oscura la profezia, lo
Spirito Santo interviene, la rinnova
e la purifica. Ai nostri giorni, per riportare la Chiesa del terzo millennio
alla purezza delle origini, lo Spirito
Santo è intervenuto proprio con il
dono del Concilio Vaticano II. Occorre non interrompere il cammino
avviato cinquant’anni fa.
Sta dicendo che sarebbero maturi i
tempi per un Concilio Vaticano III?
No. Molti problemi - è vero - sono
nati dopo, e il Concilio Vaticano II
non li ha potuti affrontare: penso, per
esempio, ai gravi interrogativi morali sorti dall’applicazione delle nuove
tecnologie alla medicina e alla vita
umana. Tuttavia, per risolverli, non
occorre convocare un nuovo Concilio.
Basterebbe il coraggio di affrontarli
con quello «spirito di collegialità» - o
sinodalità -, sul quale tanto ha insistito il Concilio e che, dopo 50 anni,
stenta ancora ad affermarsi nella
Chiesa. Perciò, prima di pensare a un
altro Concilio, diamoci da fare a realizzare il Vaticano II.

IL PRIMO, 17 SECOLI FA

I

l Concilio Vaticano II si aprì a Roma l’11 ottobre
del 1962 su iniziativa di papa Giovanni XXIII,
che già nel gennaio 1959, pochi mesi dopo la sua
elezione, aveva annunciato l’intenzione di convocare
cardinali, patriarchi, vescovi e superiori generali per
avviare un aggiornamento della Chiesa rispetto al
mondo moderno e realizzare l’unità dei cristiani. I padri conciliari furono circa 2.500, riuniti in 178 sedute, distribuite in quattro sessioni. Alla morte di papa
Roncalli, nel giugno 1963, il nuovo pontefice, Paolo VI, proseguì l’impegno del
predecessore portando a termine i lavori il 7 dicembre 1965. Il Concilio promulgò quattro Costituzioni (Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium,
Gaudium et Spes), tre Dichiarazioni e nove Decreti.
In numerose occasioni i vescovi si sono solennemente riuniti per discutere
temi di fede controversi o indicare orientamenti generali, ma solo in determinate condizioni i concili sono stati definiti ecumenici: ad esempio quando si è
verificata la collaborazione diretta del Papa o c’è stata l’accettazione da parte
degli altri patriarchi orientali della Chiesa.
Con sostanziali differenze rispetto alle Chiese orientali e ortodosse - separate negli
scismi del 451 e del 1054 - la Chiesa cattolica riconosce 21 concili ecumenici. Se
si esclude la riunione presieduta da Pietro e Giacomo a Gerusalemme, di cui parlano gli Atti degli Apostoli, il Concilio di Nicea convocato dall’imperatore Costantino nel
325 è considerato il primo Concilio ecumenico: formulò il Credo niceno e condannò
l’arianesimo. Seguirono nel primo millennio i Concili di Costantinopoli (381), Efeso
(431), Calcedonia (451) e altri quattro. I cattolici ne riconoscono nove di epoca
medievale, tra cui il Concilio di Costanza (1414-1418), che pose fine allo scisma
d’Occidente, e quattro in età moderna: Lateranense V (1512-1517), Trento (15451563, nel riquadro), Vaticano I (1870) e Vaticano II (1962-1965).
f.p.

Regalate e
vi sarà dato

Se regali 2 abbonamenti a Popoli
entro il 30 novembre,
il tuo abbonamento per il 2013 te lo offriamo noi!
Un compleanno o una laurea, una coppia che si sposa o un amico che diventa prete,
semplicemente una sorpresa a qualcuno a cui vuoi bene... Sono molte le occasioni per regalare
un abbonamento annuale a Popoli. Un dono originale, che aiuta ad allargare
lo sguardo sul mondo, dura (almeno) un anno e non prosciuga il portafogli.
La persona destinataria del regalo non deve essere già abbonata a Popoli - Può regalare gli abbonamenti anche chi non ha
un abbonamento in corso - Per il pagamento puoi usare le consuete modalità: online con carta di credito, in Posta, con bonifico bancario
(trovi tutte le info su www.popoli.info) - Ricorda di segnalare sempre, oltre a nome e indirizzo del beneficiario, anche il tuo nome
come persona che effettua il regalo - Al momento della registrazione del nuovo abbonamento, invieremo al beneficiario una lettera
per presentare Popoli e per comunicargli il nome di chi ha effettuato il regalo, salvo tue diverse indicazioni.

PoPoli, il mondo al plurale

sinodo

Mario Imperatori SJ *

L’

elemento più stimolante dei
Lineamenta e del successivo Instrumentum laboris
per il prossimo Sinodo dei vescovi
dedicato alla «nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana», mi pare sia la scelta di
non impostare il tema in un modo meramente funzionale, dettato,
cioè, dalle urgenze e dai bisogni,
ma di partire dalla chiara consapevolezza che ne va della qualità
stessa del nostro essere Chiesa.
In altre parole, interrogarsi sulla
nuova evangelizzazione non significa parlare anzitutto di coloro
che sono fuori dalla Chiesa né
delle strategie più utili ed efficaci
per interessarli fattivamente alla
vita cristiana, con una logica più
vicina al proselitismo che all’evangelizzazione (cfr Instrumentum, n.
66).
La sfida della
nuova
evanLa nuova
gelizzazione è
evangelizzazione
invece «la via
non può essere
per interrogarci
una strategia
oggi sulla quadi marketing,
lità della nostra
ma deve
fede, sul nostro
diventare
«un movimento di modo di sentirci
e di essere diconversione che
scepoli di Gesù
la Chiesa chiede
Cristo inviati ad
a se stessa»
annunciarlo al
mondo» (Lineamenta, n. 2), così
che l’esigenza di trasmettere e
comunicare la fede «deve divenire
una domanda della Chiesa su di sé»
(Instrumentum laboris, n. 39), una
Chiesa vissuta «come reale comunità, come vera fraternità, come
corpo e non come azienda» (idem).
LA PROSPETTIVA DI FONDO
In questa prospettiva tutto, dall’analisi dei diversi scenari socio-culturali, economici e politici alla
riflessione sulle concrete modalità
pastorali di evangelizzazione, tutto
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Un appello

alla conversione
Si svolge dal 7 al 28 ottobre, in Vaticano,
il Sinodo dei vescovi dedicato alla nuova
evangelizzazione. Un appuntamento cruciale
che - come in altri casi simili - rischia però
di coinvolgere solo gli «addetti ai lavori» e di
restare su un piano teorico. Per questo abbiamo
chiesto a due teologi di leggere e commentare
per noi i documenti preparatori
viene proposto nei due documenti
come una sfida che mette alla prova
la qualità, la sincerità e la solidità
della fede dei cristiani battezzati e
delle loro comunità.
Detto con una formula felice, la
Chiesa è insieme evangelizzatrice
ed evangelizzata (cfr. Instrumentum
laboris, nn. 25-27). Essa dunque non
solo dà, ma evangelizzando anche
riceve, in primo luogo il dono di una

dinamica conversione - personale,
comunitaria e pastorale - memore
dell’antico detto secondo il quale
«Ecclesia semper reformanda est».
Questa visione dinamica e relazionale non chiude la Chiesa a riccio
su se stessa, ma, proprio a partire
dal confronto con le difficoltà del
momento, lascia al contrario emergere la sua più profonda identità
missionaria, in quanto «l’essere

La vocazione di San Matteo, uno dei quadri
più celebri del Caravaggio.

cristiano e la Chiesa sono missio- canto alla loro chiarezza concettuanari o non sono [...]. La mancanza le mostrano ormai i loro limiti. Sono
di zelo missionario è mancanza di troppo semplici e fanno riferimento
zelo per la fede. Al contrario, la fe- a un contesto in via di superamento
de si irrobustisce trasmettendola» per poter funzionare da modelli di
(Lineamenta, n. 10).
riferimento per la costruzione delle
Al Sinodo l’Instrumentum laboris comunità cristiane di oggi» (n. 9),
domanda perciò di esaminare se e le quali devono affrontare gli scogli
come evangelizzazione, chiamata tanto del settarismo quanto della
alla santità e conversione si in- «religione civile», senza però pertreccino dinamicamente tra loro dere «il volto di Chiesa domestica,
nel vissuto concreto delle comunità popolare» (idem).
cristiane (cfr n. 24), coSignificativo, in quesì come «di interrogarsi È significativo
sto contesto, il richiaper scoprire le ragioni il richiamo dei
mo all’esperienza di
profonde dei limiti di Lineamenta
Chiese che vivono in
diverse istituzioni ec- all’esperienza
situazione di minoranclesiali nel mostrare la di Chiese
za nascosta e talvolta
credibilità delle proprie che vivono
anche perseguitata, la
azioni e della propria in situazione
cui testimonianza di
testimonianza,
nel di minoranza
fede, speranza e carità
prendere la parola e nel nascosta
è «un dono da condivifarsi ascoltare in quan- e talvolta anche
dere con quelle comuto portatori del Vangelo perseguitata
nità cristiane che, pur
di Dio» (n. 32).
avendo alle spalle pasIn questa prospettiva
sati gloriosi, vivono un
la nuova evangelizzapresente fatto di fatica
zione diventa allora «un movimen- e dispersione» (idem).
to di conversione che la Chiesa È sempre più spesso il caso dell’Occhiede a se stessa, a tutte le sue cidente secolarizzato, dove le Chiese
comunità, a tutti i suoi battezza- «devono imparare ad abitare e a
ti» (Instrumentum, n. 88). Senza gestire questa lunga transizione di
questa conversione, essa rischia di figura, mantenendo come punto di
risuonare solo come uno slogan re- riferimento il comando di evangetorico, moralistico, una strategia di lizzare» (idem), pur «con il problema
marketing mediante la quale dare del pratico abbandono della fede da
all’attivismo dell’istituzione eccle- parte di molti» (Lineamenta, n. 10),
siale e clericale un nuovo look che che l’Instrumentum laboris non esita
ha peraltro già perso un po’ del suo a qualificare come «una vera aposmalto massmediatico. Essa dunque stasia silenziosa» (n. 69), chiedendo
non deve imporsi «come un dovere, che il Sinodo ne valuti attentamente
un peso ulteriore da portare, ma tutti i molteplici aspetti.
come quel farmaco capace di ridare Ora, se «lo spazio geografico entro
gioia e vita a realtà prigioniere del- cui si sviluppa la nuova evangele proprie paure. Affrontiamo per- lizzazione, senza essere esclusivo,
ciò la nuova evangelizzazione con riguarda primariamente l’Occidenentusiasmo» (Lineamenta, n. 25).
te cristiano» (Instrumentum, n. 85)
e si indirizza perciò a quei battezNUOVE SFIDE
zati la cui fede e testimonianza
e SCAMBIO DEI DONI
è gravemente compromessa così
I Lineamenta prendono chiaramente da ridare loro «qualità e motivi
atto che termini quali «Paesi di cri- alla fede» (idem), ciò non significa
stianità» e «terre di missione», «ac- confinare il discorso all’Europa

occidentale, ma assumere «l’Occidente come luogo esemplare»
(idem) di ciò che, in modo diverso,
riguarda tutte le comunità ecclesiali, anche quelle di più recente
evangelizzazione, se non altro in
ragione della globalizzazione.
UN ESEMPIO PER LA CHIESA
IN OCCIDENTE
Nel suo aspetto più concreto la nuova evangelizzazione non va affatto
declinata in modo generico, ma
facendo costante e creativo riferimento all’iniziazione cristiana, che
non a caso occupa tutto il terzo
capitolo dei Lineamenta. In questa
prospettiva l’esperienza delle Chiese più giovani ha grandemente aiutato quelle occidentali «ad assumere
come modello del cammino di iniziazione alla fede l’adulto e non più
il bambino» (n. 18), e a valorizzare
di conseguenza il catecumenato,
fino a tentare di attuare un catecumenato post-battesimale. «Dal
modo con cui la Chiesa in Occidente
saprà gestire questa revisione delle
sue pratiche battesimali dipenderà
il volto futuro del cristianesimo»
(idem) nel nostro continente.
In questo campo, così eminentemente educativo, accanto ad alcune
L’esperienza
certezze ormai
delle Chiese più
acquisite,
la
giovani ha aiutato
Chiesa «mostra
quelle occidentali
ancora i segni
«ad assumere
di un lavoro non
come modello
concluso, di un
del cammino
itinerario non
di iniziazione
ben disegnato
alla fede l’adulto
fino in fondo»
e non più
(Instrumentum,
il bambino»
n. 131), specie
per quanto concerne il primo annuncio. Su questa situazione il prossimo
Sinodo dei vescovi sarà sicuramente
chiamato a riflettere, per stimolare
la Chiesa verso una sempre più profonda conversione missionaria.
* Teologo dell’Istituto di Filosofia
e Teologia di Scutari (Albania)
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sinodo

(Ri)partire
dall’uomo

Giannino Piana *

I

l tema della XIII assemblea sinodale, «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana», segna una tappa importante nel cammino della
Chiesa postconciliare. La questione
dell’evangelizzazione è già stata fatta oggetto di attenzione da parte
di altre assemblee sinodali, ma la
peculiarità di questa riproposizione
è legata all’aggettivo «nuova», la cui
interpretazione merita una particolare considerazione.
Se infatti con il termine «evangeliz52 Popoli ottobre 2012

Questa definizione rende immediatamente evidente la necessità di
un’attenta analisi dei mutamenti
intervenuti nel contesto sociale e
culturale odierno. Ad essa è giustamente dedicata una parte consistente dell’Instrumentum laboris
- l’intero secondo capitolo -, con la
preoccupazione di mettere in luce
l’incidenza determinante di tali
mutamenti sul terreno dei valori,
soprattutto a causa dell’indebolimento delle tradizioni del passato e
della caduta di alcuni fondamenti
del vivere comune.

LE RAGIONI
DELLA CRISI
La ricerca delle ragioni di questa
situazione si estende su diversi
fronti - a questo si riferiscono i
vari scenari delineati - e coinvolge
una serie variegata di fenomeni,
che vanno dall’avanzare della secolarizzazione che provoca il diffondersi dell’indifferenza religiosa, all’affermarsi di una mentalità
consumista ed edonista che ripiega
l’uomo sulla soddisfazione esclusiva dei bisogni materiali, fino al
farsi strada di una cultura dell’apparenza e dell’effimero, favorita
soprattutto dalla rivoluzione mediatica e digitale, che, vanificando
la domanda di senso, finisce per
compromettere alla radice la ricerca religiosa.
zazione» ci si riferisce - come rileva Non manca la rilevazione (sia pure
l’Instrumentum laboris - «all’offerta concisa) di elementi positivi, quali
del Vangelo che trasfigura l’uomo, l’emergere di nuovi legami sociali
il suo mondo, la sua storia», con e di una cultura universalistica,
l’aggettivo «nuova» si intende soprat- nonché la presenza di nuove forze
tutto sottolineare la necessità di una di rinnovamento (gruppi, movi«risposta adeguata ai segni dei tempi, menti, associazioni, ecc.).
ai bisogni degli uomini e dei popoli Il quadro tracciato non risparmia
la Chiesa. La denuncia
di oggi, ai nuovi scenari
della debolezza della
che mostrano la cultu- L’Instrumentum
ra attraverso la quale laboris sottolinea vita di fede di molte
comunità cristiane e
esprimiamo la nostra l’esigenza
del disimpegno per la
identità e cerchiamo il di partire
trasmissione della fede
senso della nostra esi- dall’umano:
si intreccia con il ricostenza» (Instrumentum. «Non si può
noscimento di un’ecn. 164).
evangelizzare

senza educare
l’uomo a essere
veramente
se stesso»

Sul set del Vangelo secondo Matteo
(1964), di Pier Paolo Pasolini (di spalle
il regista, in primo piano il protagonista
Enrique Irazoqui).

cessiva burocratizzazione degli la creazione di un contesto espeapparati, che impedisce il dialogo rienziale, che consenta un coinvolcon l’uomo comune, e con l’ammis- gimento immediato e vitale.
sione della controtestimonianza di La seconda affermazione è l’ammisalcuni suoi membri (lo scandalo sione che l’evangelizzazione riguarda
della pedofilia è qui chiaramente anzitutto la Chiesa al suo interno, che
adombrato), che provoca l’allonta- essa deve cioè preoccuparsi anzitutto
di evangelizzare se stessa, convernamento di molti fedeli.
Ma, al di là di questi giustificati tendosi permanentemente al Vangelo
rilievi, l’allarme ripetuto per la di- per trasmetterlo in modo credibile al
mondo in cui è immersa.
minuzione della pratica
Il rinnovamento dell’imreligiosa e per la priva- L’allarme per la
tizzazione dell’apparte- diminuzione della magine della Chiesa nel
modo di vivere la propria
nenza ecclesiale anche pratica religiosa
esperienza di fede e il
da parte di coloro che avrebbe (forse)
proprio mandato missi riconoscono ancora dovuto far
sionario, è condizione
membri della Chiesa sorgere qualche
necessaria perché essa
avrebbe (forse) dovu- interrogativo
possa diventare nello
to far sorgere qualche sulla mancata
stesso tempo testimone e
interrogativo sulla ge- soluzione
annunciatrice dei misteri
stione ordinaria dell’at- di questioni
divini (cfr nn. 25-27).
tività pastorale e sulla scottanti
Il documento preparamancata soluzione di
torio segnala con cura
questioni scottanti (e
una serie di cambiamensempre più attuali) riguardanti l’etica sessuale e fami- ti richiesti da tale conversione: dalla
liare - dalla pastorale dei divorziati revisione del modo di essere tra la
e degli omosessuali alla questione gente, assumendo il volto di «Chiesa
dell’uso degli anticoncezionali (per domestica, popolare» che sta accanto
citare le più rilevanti) - che sono alla vita quotidiana delle persone,
alla base di quello «scisma sommer- alla creazione di comunità adulte,
so» (così lo definì, già nel 1999, il trasformate dall’accostamento alla
filosofo Pietro Prini) che è confer- Parola di Dio e animate dalla carità,
mato dalle varie inchieste religiose che si rende trasparente, oltre che nel
superamento delle divisioni interne,
degli ultimi decenni.
nella sobrietà dello stile di vita e nella solidarietà verso i poveri.
UNA PROPOSTA GLOBALE
Quale proposta evangelizzatrice, Ma soprattutto non esita a indicare
dunque? Due sono le affermazioni come criterio metodologico - è quefondamentali dell’Instrumentum la- sto uno degli aspetti più innovativi
boris che ne definiscono, in termini - l’esigenza di partire dall’umano,
precisi, il senso e le prospettive. La ricordando che «non si può evanprima è la sottolineatura che l’an- gelizzare senza educare l’uomo ad
nuncio cristiano «non è questione essere veramente se stesso» (n. 147)
organizzativa o strategica, ma è e rilevando come i primi interloanzitutto una questione spirituale», cutori dell’annuncio devono essere
la quale chiama in causa la Chie- coloro che, pur vivendo l’esperienza
sa tutta «nel suo essere e nel suo della secolarizzazione, non cessano
vivere» (n. 39). La considerazione di interrogarsi su ciò che è umanache la buona notizia della salvezza mente serio e vero.
non è legata all’acquisizione di una Da questa considerazione discende
dottrina, ma all’incontro con una l’importanza assegnata al rapporto
persona, la persona di Gesù, esige tra fede e ragione e soprattutto tra

pensiero e testimonianza. La possibilità di riportare la domanda di Dio
dentro il mondo attuale, restituendo
motivi adeguati alla fede e rendendone trasparente la capacità di
rispondere ai problemi esistenziali
odierni, è infatti connessa tanto alla
ricerca di nuove ragioni quanto alla
testimonianza di un modo nuovo
di vivere, «uno stile integrale, che
abbraccia il pensiero e l’azione, i
comportamenti personali e la testimonianza pubblica, la vita interna
delle comunità e il loro slancio missionario» (n. 120).
Questa visione globale dell’azione
evangelizzatrice, che coinvolge l’uomo nella totalità del suo essere - significativo è nel documento l’accenno alla dimensione dell’arte e della
bellezza (cfr n. 157) -, non implica
tuttavia solo l’adozione di una rinnovata pedagogia di trasmissione della
fede, che ha come momenti essenziali
l’iniziazione cristiana e l’educazione;
esige, più radicalmente, uno sforzo
di inculturazione del messaggio - su
questo aspetto poco è detto nell’Instrumentum - che sappia coniugare la
fedeltà al Vangelo con la capacità di
raggiungere gli
uomini di oggi
La possibilità
suscitando un
di riportare
autentico camla domanda
biamento di vita.
di Dio dentro
La
ricchezza
il mondo attuale
delle problemaè connessa
tiche sollevate
alla testimonianza
fornisce un imdi un modo
portante contrinuovo di vivere,
buto per l’avvio
«uno stile
dei lavori sinointegrale»
dali. Il rischio è
tuttavia che proprio tale ricchezza
renda difficile la definizione degli
obiettivi prioritari e alimenti la tentazione della caduta nella genericità.
Sta ai Padri sinodali operare una
scelta oculata di tali obiettivi per
offrire un prezioso servizio all’azione
evangelizzatrice della Chiesa.
* Docente di Etica ed economia
all’Università di Torino
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www.jsn.it

La costruzione dei diritti
passa per il welfare
L’assemblea annuale del Jsn è stata l’occasione per riflettere
- a partire da una recente ricerca - su diritto sociali e livelli
essenziali di assistenza in epoca di crisi e scarsità di risorse

R

esponsabilità, rinnovamento,
dialogo: tre cardini alla base
di una riforma del welfare
di cui l’Italia ha sempre più bisogno
in tempo di crisi. «Investi in diritti,
guadagni in sviluppo», con questo
slogan si è svolta a Napoli il 23
giugno l’assemblea annuale del Jsn,
in cui è stata presentata la ricerca
Diritti in costruzione. Presupposti
per una definizione efficace dei livelli
essenziali di assistenza sociale (vedi box). Scampia, luogo simbolo di
tante emergenze sociali, dove il Jsn
è presente con il centro Hurtado, è
stato scelto come sede del convegno.
Obiettivo dell’incontro rilanciare un
dibattito sui diritti che parta dalle
radici profonde del concetto di giustizia. Un impegno che è costitutivo
del lavoro nel sociale e che è parte
integrante della nostra fede. «Una fede che non è capace di essere lievito
è irrilevante, sterile, non è credibile:
essa deve innervarsi nella prassi della vita sociale. La fede non è unicamente una dimensione presente nella
coscienza del singolo», ha spiegato
Carlo Casalone SJ, provinciale d’Italia dei gesuiti. «Chi sono l’orfano,
la vedova e lo straniero della tradizione biblica? Ossia quelle categorie

di persone che non hanno diritti e
necessitano non solo di una cura, ma
anche di una relazione particolare.
È dal modo con cui noi trattiamo
queste persone - ha proseguito padre
Casalone - che dimostriamo come ci
relazioniamo al tema delle giustizia
sociale. Il ritorno alla centralità della
persona umana e della sua dignità
deve essere l’obiettivo comune: il
fine dello sviluppo è mettere in grado le persone di vivere un’esistenza
piena e creativa».
Alla base della riflessione che ha
coinvolto le 40 realtà che compongono il Jsn non c’è una visione paternalistica dello Stato, ma nemmeno
una sua deresponsabilizzazione. Lo
Stato deve saper garantire i diritti
fondamentali della persona tutelati
dall’articolo 2 della Costituzione.
Di fronte ad una crisi del welfare così
profonda, Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione per il Sud, ha indicato una via d’uscita basata su un
rinnovamento profondo che ripensa
il rapporto fra pubblico, terzo settore e privato: «Occorre caricarci di
volontà di innovazione, invitando il
terzo settore a farsi carico di proporre un modello di sviluppo organico,
partendo da una maggiore comu-

Una ricerca contro il muro dell’indifferenza
Un gruppo di ricercatori e docenti universitari ha affrontato, insieme quelli del Jsn che
lavorano direttamente sul campo, il tema dei diritti sociali e delle problematiche verso
la definizione di livelli essenziali. I risultati della ricerca sono stati raccolti nel volume
Diritti in Costruzione. Presupposti per una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza sociale (Bruno Mondadori, a cura di Giacomo Costa). Il libro affronta, in un’ottica
multidisciplinare, quel vuoto normativo che nei prossimi anni rischia di bloccare definitivamente ogni possibilità intervento sociale a livello nazionale e locale. Una ricerca
che nasce da una relazione diretta con la sofferenza e che dà voce a chi vive situazioni
54 Popoli ottobre 2012
di disagio. Perché solo e strumenti adeguati e maggiore dibattito e riflessione possono
rompere un muro di silenzio e di indifferenza sempre più spesso.

nicazione, un maggior impegno nel
fare rete, una maggiore presenza,
andando oltre le diversità, e da una
profonda ristrutturazione interna.»
Un processo di rinnovamento a cui è
chiamata la società nel suo insieme.
«Ancor prima delle infrastrutture,
degli interventi di sostegno - ha
proseguito Borgomeo - è necessario
creare un consenso sull’importanza
di uno sviluppo della persona, della
dignità umana e di tutto ciò che rappresenta l’ambito sociale».
«La relazione è il centro di questo processo», ha spiegato Emanuele
Ranci Ortigosa, direttore scientifico
dell’Istituto per la ricerca sociale.
«Nella mera erogazione di servizi
manca un atto fondamentale: il riconoscimento reciproco, di capacità,
di competenze, e di valori con l’interlocutore». Il dialogo e la relazione divengono il luogo per cercare
insieme una strada per affrontare
un problema. Bisogna partire da qui
per individuare insieme i bisogni
e rinnovare il sistema del welfare
all’interno di un percorso di riforma
che va fatto e impostato in maniera
molto più radicale. Il problema non
è la mancanza di risorse, ma il come utilizzare al meglio quelle già
disponibili.
Daniele Frigeri
Foto di Luca Bernardini
www.flickr.com/photos/luber66

www.magisitalia.org

177 progetti
e un disco

P

er una volta sono i numeri a Benin di papa Benedetto XVI. Insiecontare più di mille parole. me a Radio Vaticana e in collaboraNel 2011 il Magis ha realiz- zione con tre musicisti africani (il
zato 177 progetti in 45 Paesi. So- congolese Papa Wemba, l’angolano
no 34 quelli promossi direttamente Bonga e il guineano Fifito), è stato
dall’Ong dei gesuiti, 97 le iniziative realizzato il cd musicale: La Chiesa
portate avanti dai gruppi aderenti e in Africa al servizio della riconci46 gli interventi in aiuto ai gesuiti liazione della giustizia e della pace.
missionari della Provincia d’Italia.
Composto da otto brani, ha come
Gli interventi sono stati possibili filo conduttore il tema del Sinodo
grazie agli oltre 5,3 milioni di euro per l’Africa che si è tenuto a Roma
di contributi offerti
nel 2009. Il Papa ha
dai donatori privati e Grazie ai
offerto il cd ai vescovi
al sostegno economico contributi
e alle radio cattoliche
che il ministero degli pubblici e
africane esprimendo la
Affari esteri e la Con- privati, l’Ong
volontà che la musica
ferenza episcopale ita- ha finanziato
possa aiutare la diffuliana hanno stanziato interventi
sione e la comprensioper diversi progetti.
di sviluppo in 45
ne dei temi affrontati
Il continente africano Paesi. E un Cd
nel Sinodo.
si conferma la princi- per diffondere
Subito dopo l’Afripale area di intervento i temi del Sinodo
ca viene il continente
con poco meno di due africano
asiatico con 56 inimilioni di euro di fondi
ziative così distribui
stanziati in 82 realtà,
te: tre progetti, undici
tra progetti (26), aiuti
aiuti alle missioni e
alle missioni (22) e iniziative dei 42 interventi dei gruppi aderenti.
gruppi aderenti (34). Significativo In India, il Magis lavora in favore
è stato l’impegno nel Corno d’Africa dei giovani indigeni (nella foto)
per affrontare la carestia. Dal luglio del distretto di Lohardaga, nello
2011, è stata sostenuta la distribu- Stato Jharkhand, in collaboraziozione di generi alimentari attraver- ne con l’Arouse (Animation Rural
so una rete di parrocchie e scuole Outreach Service Society). Di lunga
nel nord del Kenya. In prima linea data è anche la presenza in Sri Lanc’era fratel Elias Mokua SJ, direttore ka dove con il Jesuit Social Centre
del Centro Hakimani per la giustizia di Galle viene portato avanti dal
sociale e il peace-building (rea- 2009 un progetto in favore delle
lizzazione e consolidamento della vedove.
pace) di base a Nairobi, con il quale Con la Rete Xavier, network comè stata successivamente allacciata posto da sei Ong europee legate
una proficua collaborazione per af- alla Compagnia di Gesù, tra cui
frontare la fase di post emergenza.
il Magis, è continuato il sostegno
Breve, ma significativo, è stato il nell’Amazzonia brasiliana al lavocontributo al viaggio apostolico in ro dell’Équipe itinerante animata

da missionari, religiosi e laici, di
entrambi i sessi, provenienti da
differenti istituti e culture. L’équipe
incontra le popolazioni rivierasche,
i lavoratori rurali, gli indigeni e
le persone emarginate dei centri
urbani.
Maurizio Debanne

Intenzioni di preghiera
Le intenzioni sono proposte ogni mese dall’Apostolato della preghiera (www.adp.it), associazione della Compagnia di Gesù diffusa in
tutto il mondo.

ottobre
Generale - Per lo sviluppo e il progresso

della nuova evangelizzazione nei Paesi di antica cristianità.

Missionaria - Perché la celebrazione della
Giornata missionaria mondiale sia l’occasione
di un rinnovato impegno di evangelizzazione.
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www.centroastalli.it

Lo straniero
«diventa» Frank

L

a campanella suona, gli stu- polizia. Quel giorno però tutto è
denti prendono posto nei ban- andato in modo diverso. Hanno fatto
chi per assistere a una lezione irruzione in casa mia, mi sono subidiversa. Non è il professore di mate- to nascosto ma loro hanno aggredito
matica, italiano o inglese che stan- mia moglie, l’hanno ferita a una
no per incontrare. Oggi
gamba e l’hanno miincontrano Frank, un La storia di
nacciata chiedendole di
rifugiato camerunense, un giornalista
rivelare dove mi stavo
che racconta loro l’e- africano
nascondendo. Ho sentisperienza dell’esilio, perseguitato;
to il suo grido di dolore
una storia di dolore e di riti e oggetti
e mi sono consegnasperanza.
dell’ebraismo.
to. Mi hanno trascinato
«In Camerun facevo il Due proposte
in un furgone come un
giornalista. Durante il del Jrs agli
volgare bandito. Dopo
periodo delle elezioni studenti per
aver subito ingiustapresidenziali avevo de- scoprire asilo
mente l’esperienza del
nunciato, in un articolo, e intercultura
carcere e della tortura
i brogli che si erano
sono riuscito a scapverificati e che avevapare».
no tolto ai camerunensi
I ragazzi, attenti e inil diritto di eleggere liberamente curiositi, ascoltano l’evolversi della
il proprio presidente. Paul Biya è narrazione e pian piano lo sconoal governo del Camerun da oltre sciuto, lo «straniero» diventa Frank.
trent’anni. La libertà di stampa non Nel fargli le domande lo chiamano
è garantita e chi fa il mio mestiere già per nome. È questo che rende
è abituato a controlli continui o a importante il lavoro che il Centro
convocazioni presso gli organi di Astalli svolge nelle scuole con il

Finestre e Incontri

A

nche per l’anno scolastico 2012-2013, la Fondazione Centro Astalli presenta alle scuole i progetti Finestre e Incontri, rispettivamente sul diritto
d’asilo e sul dialogo interreligioso. Al centro di entrambe le proposte didattiche è l’incontro con un testimone: un rifugiato che parla ai ragazzi della delicata esperienza dell’esilio e una persona appartenente a una delle religioni
approfondite in classe. Per preparare gli studenti all’incontro, il Centro Astalli
fornisce gratuitamente i sussidi che guideranno insegnanti e alunni nell’analisi
degli argomenti proposti attraverso specifiche schede tematiche.
Molte le novità in cantiere, tra cui «Focus di approfondimento» pensati per
gli studenti che negli anni precedenti hanno già realizzato in classe i progetti
Finestre e Incontri.
Per ulteriori informazioni: www.centroastalli.it; tel. 0669925099; astalli@jrs.net
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progetto Finestre. Quando i ragazzi
entrano in contatto diretto con il
rifugiato, le paure non esistono più,
il confronto diventa paritario e alla
distanza che spesso si mantiene
verso chi è straniero diventa conoscenza e dialogo.
Dall’altra parte di Roma, in un’altra
classe, i ragazzi guardano incuriositi alcuni oggetti tipici della
religione ebraica. David, giovane
studente universitario, il testimone
del progetto Incontri, mostra loro la
kippah, i tefillin, il talled, spiegando
le origini e il significato che essi
assumono per ogni ebreo. Poi descrive ai ragazzi le principali feste
religiose, le regole alimentari legate
al rispetto di alcuni precetti, mostra
ai ragazzi le foto di importanti esponenti dell’ebraismo come il rabbino
Elio Toaf.
Anche questa volta l’elemento chiave dell’incontro è la conoscenza
dell’altro, in uno degli aspetti più
intimi e importanti: la sua fede.
Fondazione Astalli

www.amo-fme.org

Le voci
di Antiochia

Non smettere di studiare
In questo spazio, nel corso del 2012, il «decalogo AMO» in 10 puntate

Oltre due anni dopo l’assassinio di mons. Padovese,
Mariagrazia Zambon, per anni missionaria ad Antiochia,
racconta un piccolo esempio di convivenza interreligiosa

L

a figura di monsignor Luigi
Padovese, il vicario apostolico
dell’Anatolia ucciso dal suo
autista a Iskenderun il 3 giugno
2010, è stata ricordata con diverse
iniziative sia in Italia che in Turchia,
mentre si aspetta ancora di capire il
movente di questo gesto. E c’è anche
un’altra ferita aperta per i cattolici
dell’Anatolia: a due anni di distanza non è stato ancora nominato un
nuovo vicario apostolico. Eppure le
comunità cristiane dell’Hatay cercano di tenere viva la speranza e
la testimonianza del Dio Amore di
Gesù Cristo.
Sì, proprio lì, nella storica e biblica
Antiochia, c’è chi continua a lavorare per il bene e per la pace, offrendo
solidarietà verso tutti, soprattutto
verso i tanti profughi provenienti
dalla confinante Siria, dove si versa
ancora sangue. Ne è un esempio il
«Coro delle civiltà».
Pensato e voluto dall’allora prefetto della città antiochena, il coro è
composto da sunniti, aleviti, ebrei,
cristiani ortodossi, cattolici e armeni, che dal 2007 cantano una convivenza possibile. Come i tanti tasselli
dei bellissimi mosaici di cui va fiera
la città, insieme fanno sentire la loro
voce polifonica in lingue diverse.
Sei gruppi di quindici cantori ciascuno, affiancati da musicisti che
suonano i tipici strumenti turchi,
quali il saz, l’ud, il darbukah, ma
anche la cetra, il violino, l’organo e
la chitarra.
Ogni gruppo propone, sotto la so-

vraintendenza di una direttrice d’orchestra turca, brani rispecchianti il
proprio credo e la propria tradizione,
in arabo, ebraico, armeno, latino e
turco. Tante voci che cantano insieme, in rispetto e armonia. E cantando,
come diceva sant’Agostino, pregano
due volte - in un unico coro - quell’unico Dio in cui tutti credono.
Così da cinque anni, musulmani,
ebrei e cristiani - gente comune,
impiegati, commercianti, insegnanti, studenti, imam, sacerdoti e suore, giovani e anziani - provano a
fianco a fianco, si sostengono a
vicenda, si incoraggiano negli errori, ricevendo da tutti applausi e
incoraggiamenti. Hanno eseguito
ormai più di 80 concerti in Turchia, Europa (hanno cantato anche
davanti al Parlamento europeo) e
America.
Sono nate belle amicizie, fatte anche
di profondi momenti di condivisione, di scambi e di allegria. Voglia di
pace, voglia di serenità e di dialogo:
questo ancora una volta il messaggio che Antiochia lancia a tutto il
mondo, in modo discreto ma tenace,
come la musica e il canto sanno
essere. Non fa baccano, non si impone per farsi sentire ma, ovunque è

8. Ricorda che «una mente retta ricerca il
sapere, la bocca degli stolti si pasce di stoltezza» (Pr 15,14)
Prepararsi seriamente al pellegrinaggio, anche
attraverso un percorso di studio e approfondimento culturale, è importante per evitare di
non riuscire a cogliere appieno le tante informazioni che vengono date in loco e tornare a
casa soltanto con qualche fuggevole emozione
religiosa. Il materiale preparatorio e le schede
che vengono distribuite durante le varie tappe
del pellegrinaggio sono dunque strumenti utili
da conservare e leggere attentamente. Questo
lavoro di tipo culturale è assolutamente complementare a quello spirituale.

invitato, il coro risponde, parte e va.
E con la sua voce e il suo esempio
invita a continuare a sperare.
Non è un’utopia ma un segno reale
e concreto di un’Antiochia, antica
Regina dell’Oriente; una città che
vuole essere profezia di pacifica convivenza in un mondo dove per paura,
sospetto e odio del diverso ancora si
combatte, si alzano muri, si uccide;
città che ha persino osato candidarsi
al Premio Nobel della Pace 2012.
Un lumicino che testimonia una
pace possibile e che ogni giorno, nonostante tutto, con rinnovata forza,
va avanti a cantare l’Amore.
Mariagrazia Zambon
Consacrata dell’Ordo virginum,
inviata in missione ad Ankara
presso la comunità dei gesuiti
dalla Diocesi di Milano
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il Concilio 50 anni dopo
Ghislain Lafont

La Chiesa:
il travaglio
delle riforme.
«Immaginare la
Chiesa cattolica»

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha bisogno di modernità? E quanto questa
è conciliabile con la tradizione? È
il tema affrontato in questo saggio
dall’A., monaco benedettino francese dell’abbazia di La Pierre-quivire, che da mezzo secolo si occupa
di studiare il cammino della Chiesa
a partire dal Concilio. Gli scritti
raccolti sono eterogenei per quanto
riguarda i temi affrontati e il contesto in cui sono pensati, ma c’è un
sottile filo rosso che accompagna il
lettore pagina dopo pagina. È così
che l’A. ci racconta com’era la Chiesa prima del 1962, quali sono stati i
suoi progressi e quali le prospettive
per il futuro, senza risparmiare uno
sguardo critico sugli errori commessi e sulle opportunità mancate.
Ne viene fuori, nell’ultima parte del
libro, una Chiesa «immaginata» per
il futuro, che vada oltre le riforme
strutturali e riscopra la centralità della sua missione. [San Paolo
2012, pp. 302, euro 30]
Dom José Maria Pires
Il Concilio
della nostra gente

Il cammino della Chiesa attraverso
la vita di questo vescovo brasiliano
ultranovantenne, uno degli ultimi
padri conciliari ancora in vita; il
60 Popoli ottobre 2012

rinnovamento visto da un Brasile
in crescita a due cifre; uno sguardo
lucido e franco sui temi del razzismo e dei diritti civili, sul ministero
delle donne e sull’obbligo del celibato per i preti. Il libro, curato da
Domenico Romani, è diviso in due
parti: una prima costituita da due
lunghe interviste in cui l’A. spazia
sui temi legati alla propria attività
pastorale, e una seconda sotto forma di saggio incentrato sul Concilio
Vaticano II, sui risultati raggiunti e
sul lavoro ancora da compiere. Una
lettura schietta per cercare di capire
in che direzione si muove la Chiesa
nell’epoca post-moderna. [Mazziana
2012, pp. 109, euro 11]
Luca Rolandi (a cura di)

Il futuro
del Concilio.
I documenti del
Vaticano II: un
tesoro da riscoprire

Luca Rolandi, vaticanista de La
Stampa, raccoglie in questo volume
scritti di diversi autori - teologi,
giornalisti ed esperti - che offrono
una rilettura attualizzante di alcuni documenti del Concilio. Sono
davvero in pochi, credenti e non,
ad averli letti e molti quelli che li
conoscono solo per sentito dire, giudicandoli a volte superati e obsoleti,
a volte inutili da leggere. E allora,
come si legge nell’introduzione di
Raniero La Valle, «il primo atto di
onestà verso il Concilio è dunque
ora proprio quello di riprendere in
mano i documenti». Questo libro ha
dunque il pregio di consentire una
rilettura chiara, autorevole e critica,
che getti un po’ di luce sulla «battaglia delle interpretazioni» che anima
il dibattito storico degli ultimi anni.
Una lettura però che non richiede
una laurea in teologia. [Effatà 2012,
pp. 140, euro 10]

Adriana Valerio

Madri del Concilio.
Ventitré donne
al Vaticano II

Quella delle quote rosa non era
proprio una questione all’ordine
del giorno del Concilio. Eppure la
voce femminile riuscì a farsi sentire anche nell’aula conciliare. E
non fu cosa facile, dal momento
che le 23 donne presenti, di cui
13 laiche, avevano la qualifica di
«uditrici». Ovvero era fatto loro divieto di prendere la parola. Adriana
Valerio, storica e teologa, racconta
la storia delle donne del Concilio
con una ricchezza di aneddoti e
particolari che la rendono a tratti
persino avvincente. Ma lo scopo
principale della ricerca è quello di
far emergere l’apporto di questa pur
esigua e silenziosa presenza, perché
«quanto il Concilio ha rappresentato per le donne va ben al di là dei
pochi espliciti riferimenti presenti
nei suoi documenti». La parte più
corposa del testo raccoglie infine
le biografie delle protagoniste. [Carocci 2012, pp. 165, euro 16]

gesuiti e missione
Ronnie Po-chia Hsia

Un gesuita
nella città proibita.
Matteo Ricci,
1552-1610

Matematico, astronomo e cartografo, Matteo Ricci è ancora oggi uno
degli occidentali più noti in Cina.
Tra i tanti membri della Compagnia di Gesù a salpare dalle coste

del Vecchio continente alla volta
dell’Estremo oriente, Ricci si distinse
sin da subito per le sue eccezionali
conoscenze scientifiche, ma soprattutto per l’approccio modernissimo
alla propria missione evangelizzatrice. Si batté contro ogni distinzione
razziale, non gli spiacque compiere
atto di sottomissione all’imperatore,
imparò il mandarino e assunse abiti
e modi tipici dei confuciani. Questo
gli valse la fiducia dei cinesi e, primo occidentale, l’ingresso alla città
proibita. E quando morì, nel 1610, fu
seppellito a Pechino con l’onore delle
esequie imperiali. L’A., storico cinese che insegna all’Università della
Pennsylvania, si avvale di numerosi
documenti dell’epoca per raccontare
la vita avventurosa di questo «Marco
Polo gesuita», traendone una corposa
biografia non sempre avvincente. Il
libro è corredato da due inserti fotografici e alcune mappe. [Il Mulino
2012, pp. 420, euro 30]

Sven Hedin, grande esploratoregeografo del Tibet e dell’Asia Centrale, riconosce i meriti di Desideri:
non solo per l’impresa del viaggio
che, dall’India, attraverso Punjab,
Kashmir, Baltistan e Ladakh, lo
aveva portato, primo europeo, a
compiere l’intero percorso transhimalayano fino a Lhasa e oltre («egli
aveva compiuto un viaggio meritevole di rendere il suo nome famoso
per sempre»), ma anche per la descrizione che ne ha lasciato, difficilmente superabile anche dai viaggiatori moderni. «L’opera di Desideri
è una delle migliori e più affidabili
mai scritte sul Tibet», ricca di precise informazioni, fornite con bello
stile letterario, da indicare il gesuita
«come uno dei più brillanti viaggiatori che abbiano mai visitato il Tibet
e, tra gli antichi, di gran lunga il
più importante e il più intelligente
di tutti». [Oxford University Press
2010, pp. 302, $29.95]

Trent Pomplun

Jesuit on the Roof
of the World

Il missionario gesuita Ippolito Desideri (Pistoia 1684 - Roma 1733) intraprese un lungo viaggio in Tibet,
dove dimorò dal 1715 al 1721 in un
momento di conflitti interni e cambiamenti politici che si conclusero
con il Protettorato cinese nel 1720.
L’A. si basa su una vasta documentazione originale in italiano, latino
e tibetano per ricostruire il viaggio
di Desideri e il suo lungo soggiorno
in Tibet. Nelle sue opere Desideri
non solo descrive in modo preciso
e sintetico il Tibet, la sua cultura
e religione, ma mette a confronto i principi del cattolicesimo con
il buddhismo tibetano. Lo svedese

Sul comodino di... ANTONIO SPADARO

«Una nuova alleanza per guarire dalla crisi:
la proposta di Mauro Magatti»

S
Gesuita, dal 1998 Antonio
Spadaro è membro della
redazione de La Civiltà
Cattolica, di cui è diventato
direttore nel 2011.
Attento studioso della
comunicazione in rete e
del rapporto tra fede e
nuove tecnologie, è anche
consultore del Pontificio
consiglio della Cultura.

i avverte in maniera diffusa nella società il
bisogno di una nuova idea di sviluppo. Una
cosa sembra ormai evidente: l’«infarto» che ha
colpito il sistema finanziario globale nel 2008 ha
segnato la fine dell’idea dello sviluppo illimitato così come è stato pensato negli ultimi anni, fondato
sulla quantità di beni prodotti e poi consumati. Si
avverte il bisogno di nuove visioni, di grandi sintesi.
Uno di questo tentativi è stato compiuto da Mauro
Magatti nel suo volume La grande contrazione.
I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto
(Feltrinelli, Milano 2012, pp. 352, euro 25).
Il volume interpreta il momento che viviamo come
il risultato di una profonda crisi spirituale: noi crediamo di essere tanto più liberi quante più opportunità abbiamo davanti a noi. L’immaginario della
libertà oggi propone una visione del mondo per la
quale il potere dell’uomo sulla realtà grazie alla
tecnica consente un’espansione che è, in linea
di principio, senza limiti. L’economia psichica del
tecno-nichilismo è l’imperativo «godi!», che segna
il passaggio dal dovere al piacere come principio
di realtà. È questo il cuore della crisi. Per parlare
di crescita in maniera sana e adeguata è dunque
necessario occuparsi della libertà e del suo im-

maginario, cioè delle premesse antropologiche
senza le quali nessuna crescita sarà sostenibile.
Magatti ritiene dunque che la crisi dell’Occidente
sia una crisi spirituale: viviamo proprio una crisi di
trascendenza in quanto «spazio di elaborazione del
senso capace di offrire una direzione e di dare uno
spessore all’esperienza che facciamo della vita». E
così propone una sorta di ricostruzione concettuale
dell’idea di persona, fondata proprio sul recupero
del valore e del senso della «trascendenza».
A che cosa porterà l’auspicabile scioglimento
dell’individualismo libertario e tecno-nichilista?
Non certo allo statalismo o al ritorno del gigantismo dei sistemi istituzionali. Viene invece auspicato un nuovo spirito di «alleanza», intesa come
«ristabilimento di legami, relazioni e condivisione di
significati tra apparati politico-istituzionali, imprese
e altre forme di organizzazione, singoli cittadini».
Vincendo la spinta a massimizzare esclusivamente la performance finanziaria di breve periodo o a
sfruttare tutte le opportunità disponibili su scala
globale nella logica tecno-nichilista, l’obiettivo
dell’alleanza è la produzione di nuovo valore (da
non intendersi, naturalmente, in senso meramente
economicistico), nonottobre
il suo consumo.
2012 Popoli 61
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CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

E

sistono luoghi dove «l’ecosistema è in equilibrio, non esiste
ingiustizia sociale e l’economia […] è rispettosa dell’ambiente»? Sembra rispondere affermativamente la coverstory di Sette
- Corriere della Sera del 31 agosto, dal titolo Se imparassimo
da loro?. Questi paradisi in terra vengono individuati nei sempre
meno numerosi territori in cui «vivono i popoli non contaminati
dalla Civiltà», circa «370 milioni di persone, divise in 5mila etnie
diverse […], distribuite in 70 Paesi su 5 continenti». Circa il 6%
della popolazione mondiale.
L’ampio servizio di Stefano Rodi, corredato dalle splendide immagini di Carol Beckwith e Angela Fisher e da interessanti box di approfondimento, fornisce una ricca messe di dati e informazioni che
tengono insieme approcci disciplinari diversi (economico, ecologico,
antropologico, sociologico) e descrivono, nelle diverse popolazioni,
pratiche socio-economiche e spirituali connesse tra loro.
La tesi di fondo dell’Autore tende a opporre l’ampia varietà di questo «mondo degli indigeni», descritto come portatore di elementi
di positività, alla nostra problematica Civiltà, che gran parte di
queste popolazioni indigene ha sterminato: «Il nostro mondo che
balla sul baratro ambientale ha capito una cosa: i popoli indigeni
giocano un ruolo chiave nella salvaguardia della natura. Le loro
economie di sussistenza si basano su conoscenze e valori di
conservazione di enorme interesse per un mondo contemporaneo
che avanza senza bussola».
Se, come ci informa Stefano Rodi, «in tutto il mondo ci sono ancora un centinaio abbondante di tribù mai contattate che si stanno
rifugiando in zone sempre più impervie pur di stare alla larga da
noi», non possiamo ignorare che altre persone percorrono il mondo
globalizzato fino ad arrivare ad abitare, lavorare, studiare accanto a
noi, con il loro bagaglio di saperi e idiomi a noi del tutto estraneo.
Come si dice rifugiato in bambarà, di Valerio Millefoglie (D - Repubblica, 14 luglio), ci racconta la storia di una di queste persone,
Rasmany Ouedraogo, 39 anni, arrivato in Italia dal Burkina Faso
come clandestino e che ora lavora per la Itc, «una cooperativa di
interpreti e traduttori che si occupa di ricercare su tutto il territorio
italiano conoscitori di lingue rare. Lui di lingue rare ne conosce almeno dieci. Le parole hanno qualcosa di elitario e chi condivide un
linguaggio condivide un’intimità. Rasmany e i suoi colleghi sono le
terre di mezzo fra mondi lontani, che per un giorno si raccontano».
Il lavoro di traduzione viene svolto soprattutto nei Centri di accoglienza richiedenti asilo (Cara), «limbi a metà fra il mondo di
provenienza e quello di destinazione», dove «l’unica aria di casa è
l’interprete». Tulugu, swahili, djoula, tuareg, hausa, urdu, punjabi
sono lingue così poco conosciute nel nostro Paese da rendere
impossibile a queste persone raccontare la propria storia fino
all’arrivo del traduttore.
Di genere molto diverso dal precedente - una sola immagine, testo
breve, tutto basato sulle testimonianze di Rasmany e dei suoi
colleghi - anche questo articolo si concentra sul valore della specificità altrui, mettendo in luce soprattutto il ruolo decisivo della
lingua come porta di accesso privilegiata a questa specificità.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara
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Luisa M. Patrenicò
(a cura di)

Sulla Via del Catai.
La generazione
dei giganti.
Gesuiti scienziati
e missionari in
Cina sulle orme
di Matteo Ricci

Il 2011 è stato l’Anno della cultura
cinese in Italia e il 350° anniversario della morte del gesuita Martino
Martini, avvenuta a Hangzhou, in
Cina, nel 1661. Il Centro studi di
Trento a lui intitolato ha proposto
una mostra volta a evidenziare la
sua poliedrica personalità di scienziato, geografo, storico, linguista e
missionario e il ruolo svolto come
mediatore tra due mondi e due
culture, quella cinese e quella europea. Tutto questo in un secolo,
il Seicento, nel quale l’apertura
e la tolleranza verso l’«altro» e il
«diverso» erano estremamente rare
in entrambi i continenti. Il catalogo
della mostra è stato numero speciale della rivista Sulla Via del Catai
dedicato a «La generazione dei giganti. Gesuiti missionari e scienziati in Cina sulle orme di Matteo
Ricci», splendida pubblicazione ottimamente curata da Luisa M. Patrenicò, dell’Università La Sapienza di Roma. Questa «generazione»
include Martini fra i protagonisti
principali della evangelizzazione
e degli scambi culturali con la
Cina. Gli altri personaggi sono:
Giulio Aleni, Prospero Intorcetta,
Johann Schreck, Michail Boym,
Adam Schall, Ferdinand Verbiest,
Joachim Bouvet, Tomás Pereira e
Giuseppe Castiglione. Tutti, a loro
modo e nei rispettivi campi, sono
stati autentici protagonisti del dialogo culturale tra Europa e Cina e
della reciproca conoscenza sulla
base di un rapporto di rispetto.
[Edizioni Il Portolano 2012, pp.
160, euro 20]

la libreria

Vittorio Volpi

Il Visitatore.
Alessandro
Valignano.
Un grande maestro
italiano in Asia

Da Chieti all’Estremo Oriente anche
il maestro di Matteo Ricci ne ha fatta di strada. Armato della sua fede e
forte della sua missione evangelizzatrice, Alessandro Valignano toccò
le coste del Giappone all’alba di un
periodo ricchissimo per l’incontro
tra la cultura nipponica e quella
cristiana, e lì soggiornò una decina
d’anni in tre diversi periodi tra il
1579 e il 1603.
Vittorio Volpi, banchiere con la passione per la storia che ha trascorso
trent’anni a Tokyo, fa rivivere le avventure di Valignano non solo come
interessante documento storico, ma
anche come modello attuale. Perché
la sua lezione «è un insegnamento
perennemente valido: solo il rispetto
e la convivenza fra le culture, nello
scambio e nell’arricchimento reciproco, possono assicurare un futuro
all’umanità». Il testo è anticipato da
un ricco inserto fotografico a colori.
[Il Mulino 2011, pp. 364, euro 20]

••••••••••••••••••••••••••••••
Inoltre...
••••••••••••••••••••••••••••••
Giorgio Nadali

ReliGenio
Solo la scienza e la tecnologia sono
in grado di favorire il progresso
dell’umanità? Quale ruolo può
giocare la religione? Secondo l’A.,
il contributo di uomini di fede (tra
cui molti gesuiti) alla medicina,
alla matematica, all’astronomia,
alla cucina, alla linguistica, alla
fisica è per molti versi superiore a
quello offerto dalle scoperte e dalle
invenzioni in campo scientifico. Un
libro in controtendenza, che offre
uno spaccato inedito del ruolo delle
religioni mondiali. [Lampi di stampa
2012, euro 10,20]

Luoghi & Libri
Via Vettabbia 3
Milano
www.luoghielibri.it

N

el 1987 Antonio Pallavicini ha rilevato una libreria
preesistente per creare la sua. L’ha chiamata Luoghi & Libri, caratterizzandola sin nell’insegna, «perché
già da bambino ero appassionato di viaggi e penso che
per la buona riuscita di un viaggio sia importante il modo con cui lo si fa e lo si prepara. Bisognerebbe sempre
viaggiare in modo consapevole».
Presso la libreria - l’unica, a Milano, dedicata esclusivamente al viaggio - si può trovare qualunque genere di
testo legato a questo macrotema: dalle guide turistiche
agli atlanti, dai dizionari pensati per il turista alla narrativa di settore. «La narrativa di viaggio - sottolinea il
libraio - è un grande strumento per far nascere idee, per
conoscere e incontrare altre culture. La libreria attira
soprattutto quarantenni, ma rispetto ai primi anni oggi
arrivano anche numerose persone della terza età».
Sempre nel corso degli anni si è anche sviluppato il carattere internazionale e interculturale della libreria, che
offre molti testi in lingua originale (in particolare inglese,
spagnolo, portoghese, russo, tedesco e francese). Una
volta al mese si riuniscono i soci del Book Club: un gruppo di lettura in inglese e spagnolo. S’incontrano per discutere in lingua il testo letto. Per partecipare e iscriversi al
Book Club, basta visitare il sito o passare in libreria.

BABEL Radici straniere, parole italiane

«C’

è un detto secondo cui un uomo che parla due lingue vale due uomini. E quello
che parla metà di una e metà di un’altra, vale un
uomo? O ne vale mezzo?», si chiede Ana, un’adolescente moldava catapultata in Italia che si
rende conto di non sapersi esprimere totalmente
né in italiano né in moldavo. È la protagonista di
La lingua di Ana (Infinito Edizioni), della scrittrice
bosniaca Elvira Mujcic.
In realtà, la vera protagonista del libro è la lingua
con il suo potere evocativo e al contempo alienante; la lingua che accoglie e respinge. L’incapacità
di esprimersi si tramuta in difficoltà di esistere, ma
con la possibilità di reinventarsi. E sicuramente un
rapporto speciale con la lingua italiana l’ha tessuto l’Autrice. Elvira Mujcic ha trovato nell’Italia una
seconda patria. Nata in Serbia nel 1980, viveva a
Srebrenica, da dove è stata costretta a scappare
a causa della guerra e del tristemente celebre
assedio della città. Per un anno ha vissuto, con
la sua famiglia, in un campo profughi in Croazia e
poi è arrivata in Val Camonica, dove ha studiato.
Laureata in Lingue e letterature straniere, è ora
traduttrice letteraria e scrittrice.

Elvira Mujcic

La lingua di Ana
Infinito 2012
pp. 169, euro 14
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Leggere

La collana

Beatitudini a due voci

U

na collana a più voci per riscoprire le Beatitudini
del Vangelo. I Pellicani/Le Beatitudini (Edizioni
Lindau, pp. 100-120, euro 12) è un progetto
coordinato da Roberto Righetto, caporedattore delle
pagine culturali di Avvenire. Otto volumetti in uscita
fino a febbraio 2013, uno per ciascuna delle beatitudini, in cui si
confrontano di volta in volta coppie di intellettuali cattolici e laici,
filosofi e teologi. Un dialogo tra voci di diverse provenienze lungo
il filo conduttore delle parole del Discorso della montagna, otto
«corpo a corpo» mai scontati e certamente stimolanti per il lettore.
Come nel caso della prima uscita della collana, Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli, con scritti del cardinale
Gianfranco Ravasi e dell’ex leader di Lotta Continua, Adriano Sofri.
Dalla lettura dei due saggi emerge netta la diversità di declinazioni
della prima e forse più nota beatitudine, mentre resta ovviamente
compito del lettore farsi un’idea propria del senso che quelle parole
rappresentano per l’oggi e per sé. Se, con Ravasi, nel solco della
filantropia cristiana o, secondo la lettura storica e politica di Sofri,
nel superamento di ogni divisione sociale, di classe e di cultura.
Il teologo Pierangelo Sequeri si confronta invece con il filosofo
Duccio Demetrio, teorico del pensiero interiore e della scrittura di se

stessi, nel secondo volume, Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Se Sequeri analizza con dotte considerazioni il senso
misericordioso della remissione dei debiti e l’importanza della
benevolenza nella considerazione delle colpe umane, Demetrio fa
notare come il non credente sia misericordioso «per sua scelta e per
adesione a un modo di fare e di essere che non implica ricompense».
E ancora, Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli, la terza uscita della collana, ha da una parte Franco
Cardini, storico del medioevo, e dall’altra Luisa Muraro, docente
di filosofia, femminista e autrice tra gli altri del pamphlet Dio è
violento!. Una discussione avvincente, che spazia dalle notazioni
storico-teologiche di Cardini alle considerazioni filosofiche di Muraro,
la quale suggerisce una nuova lettura del promesso regno dei cieli
come «un salto di essere che si può fare non con la mente soltanto
ma anima e corpo».
Unico limite, probabilmente insuperabile, del progetto è forse quello
di aver commissionato i saggi senza avere messo in dialogo tra loro
gli autori. Così i testi che compongono i vari volumi vivono a volte
di vita propria, lasciando al lettore il compito di ricostruire un vero
e proprio confronto.
Danilo Elia

Milano - Via G.B. Niccolini, 8 - Tel. 02.34 56 081
www.ancoralibri.it - commerciale@ancoralibri.it
Promozione e distribuzione Rcs Libri

Fino al 7 ottobre
Lecco

Immagimondo, festival
dedicato alla letteratura
di viaggio con presentazioni
di libri, incontri con
reporter, conferenze
www.immagimondo.it

16 ottobre
	Bergamo

Nell’ambito del festival «Molte
fedi sotto uno stesso cielo.
Per una convivialità delle
differenze», incontro tra
il sociologo Giuseppe De Rita
e il monaco di Bose Luciano
Manicardi, sul tema: «Sul buon
uso delle crisi». Auditorium
Sala Gamma, ore 20.45
www.moltefedisottolostessocielo.it

DIARIO
DI UN ADDIO
Il racconto di un cronista
attento e sensibile
aiuta a non disperdere
nel fluire dei giorni
l’ultima lezione del padre
Carlo Maria Martini
Autore: Aldo Maria Valli
Pagine: 104
Prezzo: E 11,50

Guardare

D

alla neve, dal freddo
e dai normali giochi
per bambini in un cortile
di una scuola elementare di Montréal, la prima
sequenza di Monsieur
Lazhar si trasforma in uno
shock. Il freddo percepibile
dell’inverno canadese si fa
gelo dell’animo. Una maestra si è appena uccisa in
classe in modo tale da farsi trovare dai suoi alunni.
Il più crudele dei suicidi:
scaricare un senso di colpa
infinito sui bambini.
La costruzione dell’incipit
è complessa (piano sequenza, ovvero un’inquadratura
unica senza stacchi di montaggio, poi campi/controcampi e dettagli). Il corpo
della donna contro luce e,
fuori fuoco, in lontananza,

Monsieur Lazhar
È nelle sale un film che con delicatezza racconta
l’incontro tra gli alunni di una scuola canadese
e un insegnante supplente algerino, toccando
temi «pesanti» come colpa, comunità, dolore
appena visibile a noi spettatori, appena visibile - eppure evidente - al bambino
che lo ritrova per primo,
così come ai nostri occhi.
In pochi minuti di ottimo
cinema tragico, ma girato
con estremo pudore, Philippe Falardeau riesce a
inquadrare la fragilità e
l’abisso che possono nascondersi dentro una persona sola, capace di trascinare nel proprio vortice di
oscurità ed egoismo perfino una scolaresca intera.

Il
film
(nomination
all’Oscar 2012 come miglior
film straniero), però, è una
storia di rinascita dal dolore e dal buio della «classe
morta». È un racconto di
resurrezione dei bimbi segnati da quel lutto innaturale, grazie al supplente
del titolo, Monsieur Lazhar,
immigrato algerino a sua
volta segnato da una tragedia famigliare in patria.
Falardeau evita la stucchevolezza e il ricatto
emotivo di certo cinema

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
I documentari faranno parte di una proiezione no stop nell’ambito di «Milano al
plurale» che si svolge venerdì 5 ottobre a partire dalle ore 15 presso l’auditorium
San Fedele di Milano (ingresso libero)
IO SONO INVISIBILE
Regia di Tonino Curagi e Anna Gorio. Italia, 2000, 58’
Alternando interviste, ricostruzioni di tranche de vie, sequenze di cinema verità e
momenti di riflessione poetica sulla condizione esistenziale del migrante, il film ha
per protagonisti alcuni giovani che per necessità hanno abbandonato il loro Paese (Marocco, Ucraina e Brasile) e sono giunti in Italia. Come osservano i registi,
«giornali e Tv ci bombardano tutti i giorni con il “problema immigrati”. Vorremmo,
invece, dare la parola alle persone, le cui vicende sono spesso invisibili».
FLUSSI - IL DUOMO DI MILANO
Regia di Stefano Gargiulo. Italia, 2007, 16’
Uno sguardo su Milano raccontato da migranti di ieri e di oggi. Differenze tra un
ragazzo siciliano fuggito nel 1950 da Catania, in cerca di fortuna; un tunisino corroso dal dubbio se tornare al suo Paese o restare e provarci ancora; un’iraniana di
estrazione sociale medio-alta, in Italia per motivi di studio, che parla del suo modo
di accostarsi all’Occidente; una peruviana, partita giovanissima dal suo Paese e
senza permesso di soggiorno, che diventa adulta a Milano.
L’AMORE CHE COS’È
Regia di Johnny Dell’Orto. Italia, 2007, 62’
Storia sentimentale di due sorelle singalesi e due fratelli italiani realizzata da
un regista di origine cilena. L’integrazione tra i giovani appartiene alla realtà.
Un film che parla d’amore e di Milano, una Milano che non fa solo da cornice
ma è protagonista di queste vicende sentimentali adolescenziali e giovanili.
S’intravedono contesti familiari, ragazzi, università e la vita della metropoli
multiculturale in affanno.
Per il prestito dei video: BiblioLavoro (libri - video - archivi storici),
tel. 02.24426244 - bibliolavoro@cisl.it

edificante, perché ci fa
intuire in maniera diretta
ma pudica l’urgenza di
tornare a vivere dei bambini e del supplente.
Come un bambino, Bashir
Lazhar (interpretato da Mohamed Saïd Fellag, originario della regione berbera
della Cabilia) si finge qualcosa che in realtà non è (un
maestro) perché, in quel
momento, lui più di nessun
altro può condividere con
quel gruppo di alunni la
necessità di ritrovare una
normale quotidianità dopo
la tragedia personale.
A differenza della preside
e del sentire comune delle
altre colleghe, Lazhar è
convinto di non dovere
fuggire o evitare il discorso sulla morte appena
vissuta. Sa che il solo modo per elaborare il lutto è
prenderne coscienza. Ripensa insieme ai piccoli
all’innaturalità del gesto.
Poi li inizia alla poesia,
al teatro, alle fiabe e alla
bellezza delle parole e, per
estensione, alla bellezza
della vita. Prende sul serio,
ma anche in giro i ragazzi,
come se stesso. Non cerca
di trattare i bambini come
bambini, perché, prima di
tutto, sono già persone.
Luca Barnabé
ottobre 2012 Popoli 65
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

L’«autunno» mediatico
delle tunisine in politica
Lo spazio delle donne nei media durante
la campagna elettorale per la Costituente
rivela che, nonostante il 50% di candidati
«rosa», la strada della parità è ancora lunga

L’

estate appena trascorsa ha riportato nell’agenda delle news internazionali le donne tunisine:
il 13 agosto sono scese in
piazza numerose per protestare contro l’intenzione
dell’Assemblea costituente
di introdurre il concetto
di «complementarità» - invece che di uguaglianza - della donna rispetto
all’uomo nella nuova Costituzione. Qualche mese
prima, al Global Summit

of Women di Istanbul (57 maggio), alcune associazioni femministe del
Paese denunciavano un
processo di retrocessione
dei diritti acquisiti. «La
poligamia in Tunisia è stata abolita da più di 50
anni, ma ora si è tornato
a parlarne - dichiarava
a Istanbul la presidente
dell’Associazione tunisina
delle donne democratiche
-. I matrimoni tradizionali,
il modo in cui le donne
vestono, le limitazioni alla
libertà di scelta in caso di
aborto, persino la circon-

cisione femminile, che non
abbiamo mai avuto prima,
si stanno rimettendo in discussione». La vittoria del
partito di ispirazione islamica Ennahda alle elezioni
per la Costituente dell’ottobre 2011, ha favorito uno
scontro fra la tradizione
islamica (o presunta tale) e
la modernità, seminata da
Bourguiba (presidente dal
1956 al 1987) e coltivata
con fatica dalle associazioni femministe nel periodo di Ben Ali (1987-2011),
il tutto a svantaggio delle
donne e dei loro diritti.
Un anno fa l’elettorato tunisino si avviava alle urne
con una grande speranza e
un’opportunità per le donne, candidate in misura pa-

Giappone
I tre film più visti nel 2012

1
2
3

Umizaru 4: Brave Hearts

Regia: Eiichiro Hasumi
Giappone, 2012
Disaster movie con gli occhi a mandorla. Una squadra di temerari pompieri
a bordo di un 747 che precipita nel mare mette in salvo i 346 passeggeri.

Thermae Romae

Regia: Hideki Takeuchi
Giappone, 2012
Commedia sconclusionata tratta da un celebre manga e ambientata tra
l’antica Roma e l’odierno Giappone. Girato anche a Cinecittà.

Ookami kodomo no Ame to Yuki

Regia: Mamoru Hosoda
Giappone, 2012
Film d’animazione. Hana è una giovane studentessa innamorata di un bel
ragazzo che ha un solo difetto: è un licantropo.
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ritaria agli uomini, grazie
a una legge elettorale fra le
più avanzate al mondo che
prevedeva la parità di genere e l’alternanza dei due
sessi nelle liste. Tuttavia,
le elette sono state solo il
27%: una riduzione dovu-

2-14 ottobre
	Bologna

Al Cinema Lumière,
Terra di tutti Film festival
(6ª ed.): documentari
e cinema sociale dal
Sud del mondo. www.
terradituttifilmfestival.org

12-24 ottobre
Trento-BolzanoRoma-Nomadelfia

15ª edizione del Religion
Today Film Festival sul
tema «Conflitti. Religioni
e (non)violenza».
www.religionfilm.com

27-28 ottobre
Milano

Nomad Dance Fest, Il
Dall’India all’Andalusia
lungo la gipsy route. www.
nomadancefest.com

ta a un limite del decreto
elettorale che prevedeva
l’alternanza fra un uomo
e una donna nelle liste, ma
non tra i capolista. Nel 93%
dei casi in cima ai candidati figurava un uomo e,
poiché sono state numerose
le elezioni del solo capolista, le donne sono risultate sfavorite. In particolare
sono risultate penalizzate
le donne appartenenti ai
partiti più progressisti: la
maggior parte delle elette
(40 su 59 totali) rappresenta infatti Ennahda, il
partito che ha avuto il più
ampio consenso complessivo (40%) e che, più degli
altri, ora è decisivo nel dibattito sui contenuti della
Costituzione.
Dal punto di vista mediatico e del ruolo fondamentale che i media possono
giocare nell’empowerment
femminile, veicolandone
volti, voci, temi e valori,
le donne politiche tunisine
non hanno goduto di alcun vantaggio durante la
campagna elettorale per la
Costituente. In assenza di
leggi o normative specificamente volte a sostenere
la visibilità femminile, storicamente adombrata dalla
più ampia rappresentanza
maschile (come dimostrano importanti studi internazionali, quali il Global
Media Monitoring Project),
le tunisine hanno ottenuto
una copertura mediamente
pari soltanto al 10%.
Secondo i risultati del monitoraggio dell’Instance
supérieure indépendante
pour les élections (realizzato con l’assistenza tecnica dell’Osservatorio di

Pavia) - la Tv ha riservato
alle donne il 9,9% dello spazio della campagna
elettorale, la radio il 9,6%,
la stampa il 7,9%. L’unica
donna inclusa nella top ten
dei politici più in vista sui
media tradizionali è Maya
Jribi, segretaria del Partito
democratico progressista,
risultata sesta tra i politici
più presenti nelle televisioni, quarta alla radio e
decima sulla stampa, dove
è preceduta di cinque posizioni dal compagno di
partito nonché ex segretario Ahmed Néjib Chebbi.
Questi ha goduto di un
vantaggio di visibilità sulla stampa dove - in assenza di spazi di dibattito
incentrati sulla competizione elettorale o programmi ufficiali di campagna
elettorale - hanno prevalso
nettamente i meccanismi
del newsmaking più tradizionali.
Nei primi posti, dopo il
leader di Ennahda, Rashid
Ghannushi, figurano il
presidente della squadra di
calcio Club africain, che
ha fatto notizia anche per
via del suo ruolo sportivo, i leader di importanti
partiti, nonché politici di
vecchia data ritornati alla
ribalta, dopo un periodo di
esilio o di esclusione, personaggi che hanno goduto
del vantaggio di una fama
precedente alla campagna
elettorale, sulla stampa, ma
anche in radio e in Tv, dove
i volti più «mediatizzati»
sono stati o leader di partito o personaggi già noti per
ragioni diverse dalla loro
militanza politica.
Monia Azzalini

Invito a teatro

Ottobre africano

«I

l festival festeggia quest’anno i dieci
anni. Inizialmente era nato per raccontare
l’Africa, ma poi ci siamo resi conto che in
realtà stavamo raccontando anche gli italiani»
racconta Cleophas Adrien Dioma, direttore
artistico del Festival Ottobre Africano di Parma
(www.ottobreafricano.org), originario del Burkina
Faso e da undici anni residente nella città
emiliana. «Il ragionamento da cui siamo partiti
è questo - continua Dioma -: di solito l’Africa è
vista e raccontata dai media e dalla società solo
dal lato esotico o drammatico. Ma nessuno si
rende conto che tra i due poli ci sono le persone
che fanno l’Africa. Abbiamo così deciso di
raccontare l’Africa reale attraverso la sua cultura,
l’arte, il cinema, il teatro
sviluppato nel continente,
in Europa e in Italia».
Nell’edizione
di
quest’anno (che si
chiude il 24 ottobre) la
grande novità sarà lo
Spazio Africa all’interno
della Galleria Stu Pasubio,
dove si svolgeranno
per tutto il mese
workshop, letture, cene,
presentazioni di libri.
Due sono gli spettacoli
teatrali in programma:
La vita di Said, di Said Esserairi, un giovane
di Parma, di origine marocchina appartenente
alla seconda generazione e che attualmente
studia teatro a Parigi. Nel monologo racconta
la sua storia concentrandosi soprattutto sulla
tematica dell’identità, il suo essere italiano e
non italiano, il suo diritto alla cittadinanza.
Il secondo spettacolo è dell’attrice e regista
Franca Tragni, A servizio, prodotto da Europa
Teatri di Parma. La pièce è un viaggio nella
storia e nelle vite di quelle donne che nel
secolo scorso partivano per andare «a servizio»
nelle case dei ricchi, oppure a lavorare come
balie, mondine nelle risaie. Il viaggio nella
memoria ha uno sguardo sul presente, perché
oggi come ieri milioni di donne dall’Est Europa
e dal Sud del mondo si muovono alla ricerca di
un «nuovo mondo», con il loro carico di sogni,
speranze, delusioni e sofferenze.
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Ascoltare

Islanda, oltre
le saghe nordiche
Sulla scia del successo di Bijörk, è cresciuta
una generazione di musicisti che coniuga
tradizione e suoni mainstream

L’

Islanda da qualche
anno è all’onore
della cronaca, vuoi per
il richiamo turistico che
esercita
sugli amanti dei
luoghi estremi, vuoi per la
sua peculiare
insularità pae
e
saggistica
culturale, vuoi
anche per la BIJORK
grave crisi fi- Biophilia
nanziaria che 2011
l’ha colpita nel
2008 (da cui si sta lentamente riprendendo, grazie
anche alla forte volontà di

riscatto dei suoi abitanti).
Terra di grandi contrasti
naturali - con vulcani,
geyser, ghiacciai, correnti
tiepide e venti freddissimi
- e con uno
Stato sociale
ava n zat issimo (nazione
senza esercito,
ottimo sistema scolastico,
miglior sistema sanitario
al mondo), l’Islanda ci sembra lontana e
quasi indenne da influenze e contaminazioni ester-

ne. La sua storia culturale
non può prescindere dalle
saghe nordiche, legate alle
storie di lontane genealogie,
che affondano
le radici nella
tradizione orale. Perciò l’humus in cui si
SIGUR RÓS
sono sviluppa- Takk
te letteratura, 2005
arte e musica,
è qualcosa di difficilmente catalogabile. Certo, nei
tempi più recenti, anche
l’Islanda si è aperta al
mondo e in qualche modo ha vissuto suggestioni
provenienti dall’esterno,
ma rimane sempre un Paese scarsamente popolato
e con un basso tasso di
immigrazione.
Fedele specchio della loro
patria, anche i musicisti
islandesi hanno una loro

forte specificità. Negli ultimi vent’anni alcuni nomi hanno raggiunto una fama planetaria.
Basti pensare
a Bijörk, classe 1965, che è
effettivamente
la musa e la
decana
della musica dei
ghiacci. Con
un background
in patria in vari gruppi alternativi degli anni Ottanta, la «figlia di Guðmund»
(in Islanda non esistono
cognomi, ma patronomici, e Guðmundsdóttir è
quello della cantante), si è
fatta inizialmente notare
con la band indipendente
Sugarcubes, il primo fenomeno musicale islandese di portata internazionale. I Sugarcubes, con la
voce squillante e infantile

STRUMENTI

Galoubet

I

l galoubet è un flauto di legno con tre fori che consentono di suonarlo con
una sola mano, mentre l’altra generalmente percuote un
tamburo a tracolla (per questo
motivo è detto anche «flauto
del tamburino»). Si tratta di
uno strumento diffuso principalmente in Francia e che
ebbe un notevole utilizzo nel
Medioevo e nel Rinascimento.
Pare sia nato appositamente per l’esecuzione di marce
militari.
Il galoubet è solitamente in
legno duro (bosso, olivo, palissandro), è lungo una trentina
di centimetri e viene suonato
con la mano sinistra (due fori sono davanti e uno dietro). È
costituito da un becco con imboccatura a fischietto.
Il flauto viene trattenuto in basso con due dita, tra l’anulare e il mignolo, per permettere alle altre dita di creare
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le note attraverso quattro posizioni: flauto chiuso, 1° foro

aperto sul davanti, 1° e 2° foro aperti sul davanti, flauto
interamente aperto. Quindi, pur con soli tre fori, utilizzando le quattro posizioni, si emettono le prime quattro note
della scala. Riposizionando le dita sui buchi, ma soffiando
con maggiore vigore, lo strumento produce, nella sequenza delle
posizioni già descritte, altre quattro note completando in tal modo
un’intera scala.
Nei secoli il galoubet conobbe periodi di ombra, ma a partire dalla
fine degli anni Ottanta è stato riscoperto e riutilizzato nella Francia del sud, specificamente in
Provenza, nella musica popolare
occitana diffusa nelle Alpi piemontesi, nella Francia meridionale e in Catalogna. Il galoubet,
come la ghironda e l’organetto
diatonico, è tra gli strumenti tipici
della musica occitana. Per farsi
un’idea basta procurarsi uno dei cd del gruppo piemontese Lou Dalfin o, meglio ancora, partecipare a uno dei
loro trascinanti concerti-ballo che coinvolgono centinaia di
persone nelle valli cuneesi e in giro per l’Italia.
a.a.

di Bijörk, ottennero un
grande successo anche in
Gran Bretagna, Paese che
divenne lo sbocco principale per la loro musica. Di
lì, il passo verso il riconoscimento globale fu abbastanza breve. Dei Sugarcubes, attivi dal 1986 al
1992, ricordiamo il disco
che li portò alla notorietà,
Life’s too good (1988), il
cui singolo Birthday fu
particolarmente promosso
dal grande dj della Bbc,
John Peel.
Rotto il sodalizio con gli
«zuccherini», Bijörk trovò
il modo di convogliare il
suo travolgente e bizzarro
talento in una carriera
solista che dura tutt’oggi. Notevoli sono molti
dei suoi lavori, ricchi di
collaborazioni con altri
artisti, sia di culto sia più
mainstream, dalla cantante inuit Tanya Tagaq Gil-

lis a Madonna. Vale qui un tocco di folk psichedela pena ricordare alcuni lico. Anche’essi sono diffisuoi lavori: Debut (1993), cilmente etichettabili, con
Vespertine (2001), Medùl- il loro cantato in islandela (2004), fino all’ulti- se o persino in vonlenska
mo Biophilia (2011). Ogni (una lingua da loro invensuo cd è una ricerca, con tata e che prende il nome
nuovi suoni, sperimenta- dal termine von, speranzioni e forti suggestioni: za). Da sentire l’album
in alcuni dischi
Takk (2005),
la cantautriche contiene
ce ha espresso
la bellissima
l’amore per la
Hoppípolla.
terra natìa e ha
Infine un’altra
spesso usato in
voce femminimodo estremo
le, un po’ più
la propria voconvenzionale
ce per esterna- THE SUGARCUBES
di quella di Bire sentimenti e Life’s too good
jörk, ma dalla
1988
sensazioni.
tonalità deliAll’ombra di
cata, è quella
Bijörk, questa donna-elfo di Emiliana Torrini, che
dal viso senza età, sono di islandese ha la madre,
cresciuti altri artisti di mentre il papà è napoletutto rispetto. Per esempio tano. Di lei consigliamo
i più giovani Sigur Rós: Love in the time of science
suoni eterei, voci e armo- (1999).
Alessandra Abbona
nie emozionali, insieme a

19 ottobre
	Bergamo

Alle 20,45 nella
basilica di Santa Maria
Maggiore, «Freedom.
Canti in libertà»,
concerto spiritual
con Mnogaja Leta
Quartet.

30 ottobre
Oslo (Norvegia)
World Music
Festival, il festival
di musica etnica
con più di 200
artisti da ogni parte
del mondo.
www.osloworld
musicfestival.no

T

rytan Myftiu è arrivato in Italia nel 1991. Era uno dei 20mila albanesi sbarcati dalla nave Vlora
nel porto di Bari. Lui e i suoi compagni furono smistati in diverse regioni italiane. È così che capitò
a Bolzano. Dall’Alto Adige non se n’è più andato e nel 2005 ha ottenuto anche la cittadinanza italiana.
«In Albania appartenevo a una minoranza e ora anche in Italia appartengo a una minoranza, quella
italiana di Bolzano - spiega Trytan -. Ma qui a Bolzano la minoranza italiana subisce l’autonomia non
ne è protagonista».
Anche se italiano, Trytan non ha dimenticato il Paese d’origine e la sua cultura. Per questo divide il suo
tempo tra il lavoro di mediatore culturale nei centri d’accoglienza e Radio Tandem (www.radiotandem.it)
dove, da 17 anni, conduce il programma «Eco albanese». Un programma che va in onda, in diretta, ogni
domenica (dalle ore 18 alle 19,30). Nel palinsesto si alternano musica folk albanese e informazioni.
«Il modo in cui diamo le informazioni è cambiato molto - osserva -. Quando abbiamo iniziato non c’erano
Internet né canali satellitari. Allora l’unico mezzo per avere notizie sul mondo albanese era la Gazeta
Shqipetare, giornale pubblicato in Albania da un editore italiano oppure le notizie fornite dal governo
kosovaro in esilio in Svizzera. La radio di Stato albanese non era molto obiettiva. Oggi con Internet
ognuno può accedere alle notizie in tempo reale. Per questo motivo, durante il programma, oltre alle
notizie su Albania, Kosovo e Macedonia, diamo spazio alla cronaca e alle notizie locali».
La trasmissione è in albanese per informare una comunità che a Bolzano conta 2.300 persone,
settemila in tutto l’Alto Adige (oltre ai duemila kosovari). «Nel programma vogliamo far passare anche
messaggi positivi d’integrazione - conclude -. Così ogni domenica ospitiamo un imprenditore che ha
una storia di successo da raccontare».
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Benvivere

Se la sostenibilità
è di moda
Rispetto per l’ambiente, tutela dei diritti dei
lavoratori, attenzione alle fasce più deboli:
il settore tessile in tempo di crisi scommette
sulla «critical fashion»

D

a una ricerca condotta dal Centro Gfp è
emerso che la sostenibilità è un parametro tenuto in considerazione per
gli acquisti da sempre più
persone di classi sociali diverse. Non solo, ma
la crisi economica in un
certo senso rappresenta
un’ulteriore spinta verso
la sostenibilità. Di fronte
a prodotti di due marchi
diversi, il 64% del campione intervistato afferma
di scegliere una marca attenta all’ambiente.
Non c’è da meravigliarsi
quindi che il settore moda abbia captato da alcuni
anni i vantaggi della moda
sostenibile e che manifestazioni come «So Critical
So Fashion» (svoltasi a settembre a Milano) richia-

mino migliaia di visitatori.
Ma chi sono i designer, gli
stilisti e le aziende equo
sostenibili? Due esempi
tra i tanti possibili: Deneth Flower Collection
nasce dopo otto anni di
viaggi dal Nepal al Bhutan, all’India. Il materiale
che usa è lo «Sri Lanka
cheetha» (fibra di cotone
e lino), un tessuto colorato con motivi floreali,
che trasmette una grande
energia positiva ed è tipico della popolazione nei
villaggi dello Sri Lanka.
Deneth vive a Parigi, dove ha uno studio-boutique
nel quale disegna e vende
le sue creazioni, mentre in
Sri Lanka, a Kurunegala,
lavora al confezionamento
la sua famiglia.
La dimensione sociale e

l’attenzione ai lavoratori
sono un’altra componente importante della moda
sostenibile. Sette anni fa
a Torino è nata la Orlando Furioso Sartoria, una
cooperativa sociale che
produce abbigliamento e
accessori di moda con un
occhio di riguardo per le
fasce più deboli. Ha avviato dei corsi di formazione professionale aperti al
pubblico e rivolti anche al
reintegro e riabilitazione
per chi si trova nei centri
di salute mentale.
A Milano, invece, Daniele,
maestro tintore, e Alessan-

1-2 ottobre
Reggio Emilia

Tuttaunaltracosa,
XVII Fiera del
commercio equo
e solidale. Saranno
presentati più
di 100 progetti di
economia solidale.
http://tuttaunaltracosa.it

dra, stilista, hanno creato
la bottega di Arte e Natura, specializzata nell’arte
della tintura naturale, con
colori estratti da piante
tintorie. I loro capi sono
in tessuti naturali tinti e
decorati a mano con colori vegetali, nel processo
di tintura non utilizzano
metalli pesanti e velenosi.
Daniele e Alessandra collaborano poi con l’associazione Apeiron in Nepal per
la produzione di una linea
di stole in seta che le donne, ospiti dell’associazione
a Kathmandu, tessono con
un telaio manuale.

11-15 ottobre
Milano

All’Apollo Spazio
Cinema si tiene
il Festival delle terre,
con proiezioni
di corto e
lungometraggi sullo
sviluppo sostenibile.
www.festivaldelleterre.it

Termovalorizzatori, alternativa alle discariche?

I

l dibattito sugli impianti
di termovalorizzazione e
sulla loro collocazione e necessità accende da anni gli
animi di cittadini e associazioni ambientaliste. Tutti vogliono
risolvere il problema dei rifiuti,
ma nessuno vuole accogliere
questo tipo di impianti nel proprio territorio. Perché?
Prima di rispondere forse è
meglio capire che cosa è un
termovalorizzatore. Innanzitutto il termine stesso non è
accettato da tutti e anzi è
in contraddizione con quanto
stabilito dalle normative europee di riferimento che parlano
invece di «inceneritori». Infatti
il termovalorizzatore è un impianto inceneritore che però
utilizza parte del calore prodotto per generare vapore. Il
vapore viene poi utilizzato per
produrre energia elettrica o,
dove previsto, per il teleriscaldamento.
Le moderne teorie insegnano che gli unici modi con cui
gestire il problema dei rifiuti sono il riuso e il riciclo, per
cui l’incenerimento va considerato come un normale
smaltimento e va preferito solo alla discarica indiffe-

renziata perché, sostengono
gli ambientalisti, «il rifiuto non
si valorizza bruciandolo». Il timore di coloro che osteggiano
questo genere di impianti è
che bruciando i rifiuti vengano emesse letali diossine le
quali, essendo particelle estremamente piccole, non vengono
fermate da nessun filtro. Ovviamente, il dibattito è aperto
perché a ogni obiezione la
parte avversa ha pronta una risposta. Neanche le statistiche
danno risultati univoci e tutto
finisce con il confondersi in
una nebbia disorientante.
Attualmente in Europa sono
attivi più di 360 impianti e in
molte città, come Vienna (nella foto), Londra o Rotterdam,
queste «fabbriche» sono collocate molto vicine all’abitato. In
Europa sembra però prevalere
la tendenza ad abbandonare
l’incenerimento e la termovalorizzazione. Gli inceneritori
vengono progressivamente smantellati a favore di riciclo
e differenziazione. Invece in Italia si continua a parlare
di discariche.
Roberto Desiderati

SOLIDEE

Madagascar, «4awoman» in lotta contro i tumori

C’

è una donna in Madagascar che sta portando
avanti un progetto oncologico unico nell’Africa
subsahariana. Si chiama Cinzia Akbaraly Catalfamo, è
laureata in Economia ed è console onorario dell’Italia.
Dopo essere stata colpita da un tumore al seno, nel
2009 ha varato «4awoman», un progetto per combattere
il tumore alla cervice uterina e al seno.
A livello sanitario, il governo malgascio non ha fondi, né
operatori con adeguata formazione, per affrontare i tumori che ogni anno colpiscono migliaia di donne (ogni anno
muore una donna su quattro tra quelle colpite da tumore
alla cervice uterina).
Così il ministero della Sanità malgascio ha stilato un
accordo con l’Ong «4awoman», che gode anche del supporto dell’Istituto europeo di oncologia di Umberto Ve-

ronesi. Si parte
dalla sensibilizzazione delle donne in tre centri
dell’isola: Haute
Matsiatra, Boeni
e Analamanga. In
quest’ultimo si
svolgono anche
gli esami diagnostici. L’obiettivo è
riuscire a curare
almeno il 60% dei nuovi tumori entro il 2015 e riuscire a
guarire almeno sei donne su dieci.
Info: www.4awoman-madagascar.org
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Gustare

Le frontiere dividono,
la cucina unisce
Religione e lingua separano il Baluchistan
dai vicini Afghanistan, Iran e India, ma la
tradizione culinaria abbatte ogni barriera

C

ome tutte le frontiere,
anche quella del cibo
è ambigua. Se è vero che
il cibo è principio di divisione, serve a rafforzare
l’identità, a separare e distinguere il noi dagli altri
(P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del
gusto, Il Mulino, Bologna
1983), è altrettanto vero
che ciò non sempre funziona. Accade quando, a
dispetto della storia e della diplomazia, popoli che
hanno voluto dividersi si

ritrovano loro malgrado
uniti dalla cucina.
Il sajji è un piatto del
Baluchistan pakistano,
diffuso ormai in tutto il
territorio nazionale. Ma
potrebbe essere anche un
piatto della cucina indiana o afghana. Del resto
il Pakistan esiste politicamente solo dal 1947 e
la sua matrice culinaria
altro non è che quella
indiana, privata del suo
eccesso di spezie. Riso biryani allo zafferano, riso

SORSEGGI

Tè bancha

T

è bancha, in giapponese, significa
«tè comune» ed è quella qualità di
tè ottenuta con le foglie più grandi e di
minor pregio. Nel Paese del Sol Levante
è considerata la bevanda che si consuma tutti i giorni, la più economica e alla
portata di tutti. Nonostante ciò, si tratta
di un tè di ottima qualità, con un gusto
leggero. È ricco di antiossidanti e i medici ne consigliano il consumo perché i
suoi componenti rinforzano le ossa e proteggono i denti da carie e batteri.
Il tè bancha ha una tradizione antichissima e vanta numerose varianti regionali. L’antropologo giapponese Yoichiro Nakamura ha scritto un libro (purtroppo mai tradotto in italiano) in cui ha raccontato la storia di questo tè a partire dalla raccolta delle foglie e dalla
successiva lavorazione, che avviene in modi diversi in funzione del luogo di produzione.
In alcune regioni, per esempio, le foglie sono ancora essiccate all’aria aperta e non con
i moderni essicatoi. In altre sono riscaldate in un particolare tipo di padella o vengono
cotte a vapore. In alcuni casi le foglie arrivano da piantagioni, in altre, si utilizzano piante
selvatiche (il cosiddetto «tè di montagna»).
I due tipi più diffusi di bancha sono: il genmaicha, che si prepara mescolando bancha,
riso soffiato e riso tostato, e l’hojicha, realizzato con gli stecchi e i rametti della pianta
invece che con le foglie.
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pullao non speziato, pane
chapati sottile e non lievitato, naan, curry, aglio,
zenzero e salsa chutney
uniscono i popoli del SudOvest asiatico, dal Pakistan allo Sri Lanka, e ne
orientano il gusto.
Frontiera inquieta del
Pakistan, il Baluchistan
è ambiguo al pari della
sua cucina. Le distese di
sabbia e sale, le nere rocce basaltiche, l’aridità del
clima, le piene improvvise hanno scolpito un paesaggio lunare e inospitale.
Una regione che riuscì a
mettere in difficoltà lo
stesso Alessandro Magno
il quale, traversando il
deserto del Makran nel
suo viaggio di ritorno
dalla valle dell’Indo, perse qui molta parte del
suo esercito. Secoli dopo,

nel Settecento, Muhammad ibn al Qā sim, l’emiro
arabo con il quale iniziò
la dominazione islamica
nel Sindh e nel Punjab,
lamentava le abitudini
selvagge delle popolazioni, dedite al brigantaggio
e alla pirateria. Racconti molto diversi, invece,
quelli di Marco Polo sul
Cesmakoran, «reame di
molta mercanzia» dove la
gente vive di «riso e di
carne e di latte».
Le frontiere del Baluchistan sono mobili come lo
sono i commerci secolari
di quella regione. Mobili come i gruppi che si
fronteggiano: i pasthun e
i baluchi, i punjabi pakistani e gli indipendentisti, i pastori nomadi del
nord e gli agricoltori del
sud.
Ugo Fabietti, in Culture in
bilico (Bruno Mondadori, Milano 2002) osserva
che, dove i confini (linguistici, religiosi, culinari, etnici) non rispettano
le regole diplomatiche, il

••••••••••••••••••••••
La ricetta
••••••••••••••••••••••
AGNELLO SPEZIATO
ALLA GRIGLIA
Sulla superficie di una coscia
d’agnello di 2,5-3 kg fare dei
piccoli tagli con un coltello
affilato. Mettere l’agnello in
un piatto di cottura, strofinare
con succo di limone, coprire
e marinare per un’ora.
Mescolare bene in una ciotola
pasta d’aglio, sale, pepe nero
(due cucchiaini), un cucchiaino
di coriandolo tritato, una noce
moscata, un cucchiaino di
cumino, 250 g di yogurt,
poi spalmare la marinata
sulla carne. Coprire e mettere
in frigorifero per 6-8 ore o
preferibilmente per tutta la
notte. Cuocere l’agnello sulla
griglia e, a cottura ultimata,
strofinare con olio.
Servire con naan (pane
lievitato) e chutney (salsa).

cibo unisce, la lingua e la
religione dividono. È qui
che il razm-e-baluch, il
«costume baluchi», trova
in cucina la sua espressione.
Anna Casella Paltrinieri

25-29 ottobre
Torino

10-15 ottobre
Milano

Alla Cascina
Cuccagna si tiene
Kuminda,
festival che
promuove
il diritto al cibo.
www.kumindamilano.org

Il Lingotto ospita
il Salone
internazionale
del Gusto e Terra
Madre. La rassegna
presenta
le esperienze
di chef, artigiani
e comunità del cibo
provenienti da 150
Paesi diversi.
www.salonedelgusto.it

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Lucky Seven

I

l ristorante cingalese Lucky Seven da vent’anni è uno
dei simboli del melting-pot a Milano.
L’idea di aprire un locale etnico è venuta, agli inizi degli
anni Novanta, a Sunil Malcom Silva, uno srilankese tra i
primi a scommettere sulla potenzialità della contaminazione culturale e culinaria. Sunil però non voleva creare
un ristorante di lusso per pochi, facoltosi clienti, ma un
locale in cui la qualità del cibo si sposasse con un «conto
leggero». Decide così di rilevare un ex circolo dell’Enal (il
dopolavoro dei dipendenti pubblici) in via Pasinetti (periferia Sud di Milano), un locale molto ampio che può ospitare
fino a 400 coperti.
Ben sapendo che la cucina cingalese è troppo speziata
per gli italiani, chiede ai suoi cuochi di adattare i piatti
cingalesi ai gusti locali, pur non tradendo la tradizione
dello Sri Lanka. Nel menù spiccano comunque le peculiarità della cucina cingalese: il riso al curry e uvetta, i noodles (spaghetti di soia) con verdure, lo spezzatino di manzo
masala, le melanzane, che vengono preparate con una
ricetta simile alla nostra caponata, i calamari fritti con
peperoni, il pollo alle spezie e il masala wade (lenticchie
con farina di cipolle). Il tutto accompagnato dalla Lion,
una fresca e non disprezzabile birra srilankese.
I piatti non vengono serviti al tavolo, ma funziona un
servizio self service. «Il buffet a consumazione illimitata
- spiegano i titolari - è uno dei nostri punti di forza. I clienti
sanno che, quando vengono qui, possono consumare a
sazietà e sempre a prezzi modici. Oggi infatti si può mangiare con 12 euro a mezzogiorno e con 17 euro la sera. I
nostri clienti sono soprattutto italiani. Molti di essi, sfruttando i nostri spazi ampi, organizzano qui i ricevimenti in
occasione di matrimoni, battesimi e comunioni».
Lucky Seven Via Antonio Pasinetti 8, 20141 Milano

>SEGNALACI UN LOCALE
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»?
Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o
segnalalo all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info
La redazione sceglierà i locali e le storie più
interessanti. Se pubblicheremo la tua «recensione»
ti regaleremo un abbonamento a Popoli.
Se invece dalla tua segnalazione nascerà un articolo
scritto da noi ti invieremo la chiavetta Usb di Popoli.
ottobre 2012 Popoli 73

Inter@gire

I dati come
bene comune
Iati è una sigla che potrebbe rivoluzionare il
mondo della cooperazione. Si tratta di uno
standard globale che rende le informazioni
sui fondi destinati agli aiuti più semplici da
consultare, usare e capire

N

el mondo degli aiuti allo sviluppo c’è
una domanda ricorrente:
«quanto bene fa un dollaro
di aiuti»? Detto in altri
termini, quanto di questo
dollaro va effettivamente
a produrre i suoi effetti
sul campo? In nome della
trasparenza si sono formate scuole di pensiero, sono
stati individuati criteri e
sono state codificate linee
guida su cosa e come misurare.
Resta tuttavia un’evidenza: non c’è cognizione dei
reali effetti di ciascun dollaro di aiuti. Mancano i
dati, o meglio esistono ma
sono dispersi, diffusi, eterogenei, dunque incapaci
di tradursi in conoscenza
aperta (per una definizione di conoscenza aperta
vedi www.opendefinition.
org/okd/italiano). Ma ci si
può lavorare, ed è quanto
sta facendo un gruppo di
protagonisti dello sviluppo
internazionale.
Il primo e fondamentale
passo per far divenire i dati
un patrimonio conoscitivo
comune è quello di definire
uno standard; per questo
si è dato vita - durante un
importante forum sull’aiuto allo sviluppo svoltosi ad
Accra (Ghana) nel 2008 all’International Aid Tran74 Popoli ottobre 2012

sparency Initiative (Iati).
Iati (www.iatiregistry.org)
è uno standard globale per
la trasparenza che rende
le informazioni sui fondi destinati agli aiuti di
ogni genere più semplici da
consultare, usare e capire.
Donatori, governi di Paesi
in via di sviluppo e non,
società civile ed esperti
hanno raggiunto un accordo su uno standard comune, aperto e internazionale
da rispettare nel pubblicare
di più, e meglio, sull’uso
dei fondi. L’accordo è del
febbraio 2011 e da quel
momento sta crescendo il
numero di chi lo ha adottato e ne beneficia.
Si tratta di un salto di qualità nell’analisi e nella progettazione di un intervento
di aiuto allo sviluppo: favorisce lo studio, lo scambio,
la creazione di nuove basi
di dati e informazioni utili.
La cosa interessante è che lo
standard sta già spostando
il centro del dibattito dalla
quantità dei dati alla qualità. Ecco alcuni esempi.
In un recente evento a Londra, nell’ambito dell’iniziativa Development Data
Challenge che ha riunito
hacker, operatori ed esperti
di sviluppo, i convenuti
hanno provato a usare i
dati Iati per rispondere a

domande del tipo: quanti
villaggi nel Sud Sudan sono a più di due chilometri
da una fonte di acqua? Qual
è la relazione tra copertura
mediatica e soldi raccolti
per disastri ed emergenze?
Quali progetti sono finanziati da donatori in Malawi
e dove? Qual è la qualità
dei dati pubblicati più di
recente dai donatori?

Siamo all’inizio. Le risposte a queste domande rappresentano un vero patrimonio per i beneficiari di
interventi di sviluppo, una
volta che gli operatori cominciano a sapere elaborare e usare i dati disponibili.
Con i dati disponibili in uno
standard aperto e condiviso
le sfide conoscitive possono spingersi oltre. Dopo

Londra ci si è confrontati a
Helsinki all’Open Knowledge Festival. Lo standard
aiuta a connettere, adottare, elaborare, ricercare e
dare risposte.
Il momento è quello giusto,
e nascono nuove domande.
Forse per alcuni si risolveranno in risposte vecchie,
ma non è detto: quello che
ieri sapeva solo qualcuno,

oggi è alla portata di tutti e
rappresenta un nuovo punto di partenza per migliorare l’aiuto allo sviluppo. I
dati possono prendere vita,
trasformarsi in informazioni e, in modo trasparente,
elevare la qualità degli interventi per tutti, colmando
ogni distanza.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com

DECODE

Un container di cultura

E

ntasopia è una delle comunità più isolate del mondo.
Dista da Nairobi 160 chilometri di strade sterrate e
sentieri in mezzo alle scarpate del Nguruman. Una comunità di quasi 4mila masai senza un ufficio postale o una
banca: qui i giornali arrivano ogni 3-4 settimane.
Ebbene, Entasopia figura, insieme alla base AmundsenScott in Antartide, tra le realtà più isolate della Terra
baciate dalla tecnologia e da internet. Il merito è di
tre giovani ingegneri
dell’Università del Michigan, con l’appoggio
di Google. Questo, però, è solo l’inizio.
Secondo un recente
rapporto di McKinsey,
in Africa sono localizzati i due terzi delle
risorse agricole non
sfruttate del mondo.
Le soluzioni sono
due: affidare grandi
concessioni, anche da
centinaia di migliaia di
ettari, a colossi stranieri (è il fenomeno
del landgrabbing) o
sviluppare una moderna agricoltura locale in grado di sfamare le grandi città
africane. La seconda è nettamente
preferibile, ma rischia di restare
un’utopia senza la diffusione capillare di una cultura agricola in grado
di affrontare le sfide produttive e
commerciali, insomma senza una
scuola adeguata.

Qui torna in scena Entasopia. Certo, per chi ha ancora
fresche le immagini del primo giorno di scuola sui banchi
di una qualsiasi città italiana, tra polemiche sui ricorsi
al Tar per i concorsi a dirigente scolastico o dibattiti sul
peso dei libri in cartella, è difficile immaginare la cultura
inscatolata in un container. Eppure è proprio questa la
chiave del successo dei Maarifa Centre.
Grazie ad Alin (Arid Lands Information Network, www.alin.
net) sono stati riciclati
un po’ in tutta l’Africa container usati con
una piccola biblioteca,
cd-rom, video, dvd e
cinque o più computer
connessi a internet in
banda larga. Una caratteristica fondamentale di questi centri
è quella di garantire
in modo gratuito e libero l’accesso a tutti
coloro che visitano il
centro, a prescindere
dal loro livello di alfabetizzazione. E anche
se aperti a tutti gli
abitanti dei villaggi, i
centri Maarifa («conoscenza», in swahili) compiono particolari sforzi per coinvolgere i giovani nell’utilizzo della rete
per la ricerca e la formazione agricola. Così, lo scorso
agosto, il Nguruman Maarifa Centre (www.ngurumanmaarifa.blogspot.it) ha potuto festeggiare con una cerimonia
formale i suoi primi dieci diplomati.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it
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Viaggiare

In Algeria
con i tuareg
Alla scoperta di una delle zone più affascinanti
del Sahara per la natura e la storia del popolo
che ha saputo dare vita al deserto

C

onoscere il deserto e
poterlo attraversare
in sicurezza, osservare le
bellezze che nasconde e
poter avere guide speciali
di etnia berbera: i tuareg. È il viaggio di dieci
giorni in Algeria, attraverso la regione meridionale
dell’Adrar Ahnet, che l’Ong
Viaggi Solidali organizza
in ottobre e dicembre (per
quest’ultimo sono ancora aperte le iscrizioni che
chiudono a fine ottobre,
www.viaggisolidali.it).

Il Sud dell’Algeria si trova
in mezzo a Paesi come
la Libia e il Mali in piena convulsione politica e
questo ha causato comprensibili timori d’instabilità. Perciò sostenere con
il turismo responsabile
l’economia già fragile e
precaria della regione è
diventato ancora di più
una mission per le diverse
organizzazioni locali che
lavorano a stretto contatto
con l’ambasciata italiana.
La particolarità «solidale»
del viaggio proposto consiste, da una parte, nelle
guide tuareg, che consentono di vivere quotidiana-

mente un concreto scambio culturale con chi abita
questa parte del Sahara;
dall’altra, nel sostegno
che si dà a un’associazione di Torino. L’associazione italo-algerina Jawhara
(www.jawhara.ideasolidale.org), cui sono destinati
35 euro per ogni quota di
partecipazione, organizza percorsi di formazione
e integrazione, corsi di
lingua e scambi culturali
rivolti ai più giovani.
Il tour parte da Tamanrasset, la città dei tuareg e
di Charles de Foucauld, il
religioso francese che fu
conquistato dalla popola-

zione del Sahara. E nella
città è previsto un incontro proprio con le Piccole
Sorelle di Charles de Foucauld per conoscere la loro esperienza. Nelle tappe
successive si attraversa il
deserto e ogni giorno alle
cinque della sera si monta
la tenda per ripartire presto il mattino successivo
(avere il proprio sacco a
pelo è necessario per le
notti nel deserto). Alla
sera, intorno al fuoco, le
guide tuareg raccontano
storie della cultura berbera. Si attraversano le
montagne dell’Adrar, le
dune dell’Erg i-n-Afarag,
alte fino a duecento metri e il suggestivo canyon
di Touhak, alla scoperta
delle guelta, fonti d’acqua
nascoste. Si conclude, infine, con un vero museo
a cielo aperto: le antiche
pitture rupestri di Assouf
Mallene. 
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Emanuele Giordana:
Kabul, città a due dimensioni

T

utte le città del mondo vivono a diverse velocità
e a più dimensioni: la spiaggia di Copacabana
non è simile alle favelas arrampicate sui morros di
Rio. E piazza Navona non è Trastevere e nemmeno
Corviale. Anche Kabul non sfugge a questa lettura
a strati, dove al vertice di solito sta la ricchezza
urbana e in fondo la povertà metropolitana. Ma con
Giornalista, tra i fondatori
una differenza di sapore «coloniale».
di Lettera 22, direttore del
A Kabul ci sono infatti due evidenti città, che
mensile Terra e dell’Agenzia
convivono ma non si parlano: quella degli afghani
multimediale Amisnet, è
e quella degli occidentali. Noi e loro, ben divisi e
esperto di Asia. Tra i suoi
separati. Da alti muri che impediscono a loro di
libri, Diario da Kabul.
entrare ma anche a noi di uscire.
Appunti da una città sulla
Questo quartiere, una sorta di Fortezza Bastiani
linea del fronte (O barra O,
attraversata da quattro strade i cui ingressi sono
2010)
rigidamente controllati, è circondato da altissimi
muraglioni di cemento armato orlati di filo spinato.
Un po’ alla volta, oltre che un mostro architettonico, questo quartiere - dove hanno sede la Nato e
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ambasciate - ha finito per diventare anche
un simbolo di arroganza. Una prigione antipatica e

dorata e un fortino inaccessibile. Neppure tanto. La
violazione in profondità della green zone, la «zona
verde» di Kabul, è di qualche giorno fa. E non è la
prima volta.
Quest’area della città, politicamente simbolica, è
un vecchio obiettivo: prima le tiravano missili dalle
colline, ma la gittata era troppo corta e i razzi colpivano il quartiere di Microrayon, vicino all’aeroporto,
costruito in stile socialista dai sovietici durante
l’occupazione. Negli ultimi anni la guerriglia ha
scelto la tattica di occupare edifici in costruzione
per colpire dall’alto gli obiettivi: pochi i danni ma
ottimo l’impatto, soprattutto mediatico. Adesso si
cerca invece di «penetrare». Non è la prima volta,
ma mai così in profondità. Alcuni anni fa i talebani
colpirono una cisterna di gasolio davanti all’ambasciata tedesca che si trovava a ridosso di uno dei
quattro ingressi alla green zone. Una strategia che
forse indica anche una debolezza militare dei talebani incapaci di sconfiggere gli occupanti, ma che
certo terrorizza gli abitanti del fortino.

taliano per stranieri
corsi certificati CILS (Università di Siena)
Insegnanti specializzati
nell’insegnamento della lingua italiana
a stranieri, un metodo che accompagna
gli studenti a scoprire le regole della
lingua italiana a partire dalla pratica
quotidiana in modo dinamico e
divertente.
La certificazione delle competenze
linguistiche è un aiuto importante
per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Dal livello A2 la certificazione CILS
permette è inoltre valida per ottenere
la carta di soggiorno.
Che cos’è la certificazione CILS
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)?
È una certificazione erogata in collaborazione con
l’Università per Stranieri di Siena che si ottiene superando
un esame che attesta il livello di conoscenza della lingua
italiana. Tutti i cittadini stranieri e i cittadini italiani
residenti all’estero possono iscriversi agli esami CILS.
Non ci sono limiti di età e non è necessario possedere
titoli di studio particolari, né aver superato un esame.

Costo dell’esame
e
di certificazion
0
Livello A1: € 4
0
Livello A2: € 4
0
Livello B1: € 9
05
Livello B2: € 1
35
Livello C1: € 1
60
1
Livello C2: €
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In quale Paese vivono queste donne?
1. La sua costa è interrotta da 80 km
di costa di un altro Stato
2. È una democrazia
3. Le donne ritratte vendono marmellate
di mango e patata dolce
Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
	La risposta di giugno-luglio:

Monastero di Samye (Tibet)

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Libertà di coscienza
e autorità religiosa
È giusto davanti a Dio obbedire a voi più che a Dio?
(leggi Atti 4,1-22)

N

essuna buona azione resta impunita. Pietro,
con Giovanni, ha guarito l’uomo nel nome di
Gesù ed evangelizza il popolo. Ma i due, come il
loro Maestro finito in croce due mesi prima, non sono autorizzati a insegnare. Così le supreme autorità
religiose li mettono in carcere, facendoli testimoni
della pietra scartata dai costruttori e diventata pietra
angolare. Proprio in faccia a loro annunciano che
quel Gesù, da loro crocifisso, è il Salvatore degli uomini. Nel frattempo, solo a Gerusalemme, i discepoli
sono già 5mila.
L’autorità legittima è irritata dalla franchezza e
sfacciataggine con cui parlano i due apostoli. Questi illetterati popolani pretendono di insegnare ai
grandi che dettano legge! Unica loro autorizzazione
è la realtà, che dà loro ragione. I potenti vogliono
negare il miracolo avvenuto, ma non possono: lo
storpio guarito sta lì, attaccato ai due, quasi corpo
di reato. Inoltre il fatto è noto in Gerusalemme. Importante che non si divulghi o si ripeta! Per questo
vietano loro di parlare di Gesù. Se Pietro avesse
obbedito all’autorità religiosa costituita e non alla
coscienza, il cristianesimo non sarebbe mai nato.
A divieto aperto, sfida aperta: non è «giusto davanti
a Dio obbedire a voi più che a Dio»: «Noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato» (At
4,19s). Appena liberati, trasgrediscono l’ordine di
tacere e parlano subito con libertà. Di nuovo Pietro
è arrestato, e con lui tutti gli apostoli. Al Sommo sacerdote che ordinerà nuovamente di tacere, ribatterà:
«Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini»
(At 5,29). La supremazia della coscienza e dell’evidenza su ogni autorità è, per ogni uomo, principio
di libertà e responsabilità.
«Libertà vo cercando, ch’è sì cara». Guardando i
profeti, antichi e moderni, è merce rara nelle sacrestie del potere. In un mondo di schiavi, dove solo i
padroni sono liberi, Paolo fa della libertà il centro
del Vangelo: «Cristo ci ha liberati per la libertà!». Se
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cerchiamo salvezza dalle nostre leggi, siamo «decaduti dalla grazia». «Voi, fratelli, siete stati chiamati a
libertà», perché unica legge è: «Amerai il prossimo
tuo come te stesso». Chi turba questa libertà imponendo circoncisioni o altro, «che se lo tagli tutto!»
(Gal 5,1.4.13.14.12). Le religioni esigono libertà per
se stesse; ma di rado la danno agli altri!
«Se dimorate nella mia parola, sarete veramente miei
discepoli e conoscerete la verità; e la verità vi farà
liberi» (Gv 8,31s). Libero è il figlio: in contrapposizione allo schiavo, è colui che è amato e sa amare.
La nostra libertà viene da Colui che ci ha amato e ha
dato se stesso per noi. Siamo bisogno di tale amore
incondizionato. Se non lo troviamo, siamo schiavi
di chi ce ne promette briciole, che stuzzicano la
fame invece di saziarla.
Libertà significa intelligenza libera da errori e volontà libera da vizi. Chi ama il potere è schiavo dei
suoi deliri e delle sue paure. Calpesta amore e verità,
violentando la realtà per mantenerla sotto il suo controllo. È quanto fa ogni autorità, lontana dall’umiltà
e dal servizio. C’è purtroppo chi, con spirito da
«Grande Inquisitore», considera la libertà come un
pericolo. Ma questo è antievangelico. Infatti la libertà è il frutto più bello del cristianesimo: ci rende
figli uguali al Padre. L’epoca della libertà compiuta
non è minaccia, ma opportunità di vivere meglio la
nostra fede: ci consegna la responsabilità di discernere ciò che più giova ad amare e servire i fratelli.
Quante prescrizioni e affettata religiosità sono paravento di perversità (cfr Col 2,20ss)! Perché impedire
«la legge di libertà» (Gc 2,12), che ci fa appartenere
gli uni gli altri nel reciproco amore? Che Dio ci apra
gli occhi per vedere come lui, anche oggi, opera nella
storia con ciò che noi contrastiamo.
Per riflettere e condividere

> A scolto la coscienza?
> Ascolto la realtà con responsabilità?
> Rispetto sempre la libertà altrui, come fa Dio?

