Terrore
in entrata

Parigi e Bruxelles
interrogano l’Europa

COSCIENZA
IDEE IN MOVIMENTO

1 | 2016

Chiesa in uscita
L’assemblea Meic di febbraio

«

POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 2 E 3 LOM/0/MI

Abbiamo deciso di rinnovare il nostro volto. Non è un semplice fatto cosmetico, un modo
per renderci più visibili e con un aspetto più accattivante, ma è il segno del nostro
1 | impegno
2016  per dare al Meic strumenti adatti a continuare la sua esperienza. (Beppe1Elia)
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ESAME DI COSCIENZA

BEPPE ELIA 

«

Il Meic del futuro sarà non tanto quello che i responsabili
nazionali costruiranno, ma quello che i suoi soci e i suoi
gruppi (anche minuscoli) sapranno pensare e realizzare
presidente nazionale Meic

Un nuovo inizio per il Meic
nel dibattito pubblico

Q

uesto numero di Coscienza ha
Nel contempo ci appare indispensaun’impostazione totalmente nuobile che tutto il Meic, nelle sue molteplici
espressioni, si senta coinvolto e partecipe di
va. Nella forma, più moderna e questo processo di cambiamento: in questi
speriamo - più gradevole; ma soprattutto
ultimi anni molti gruppi hanno informato
nei contenuti, perché abbiamo raccolto le
delle iniziative che si realizzano negli ambiti
molte osservazioni che gli amici del Meic ci
locali e ci hanno consentito di rendere evihanno espresso in questi anni, chiedendoci
una rivista che, pur mantenendo un elevato
dente la ricchezza delle proposte e la vivalivello culturale, contenga articoli più semcità culturale della nostra associazione. Ciò
che invece è spesso mancato – e che vorplici e meno estesi, sia aperta alle vicende e
ai problemi della Chiesa e
remmo invece venisse alla
del mondo, sia attenta alle
luce – è il risultato di tali
l
cambiamento
tematiche artistiche e letiniziative, cioè le analisi,
che voi potete
le idee, le proposte emerterarie.
Il cambiamento che
se, così come il valore del
osservare leggendo
voi potete osservare legservizio culturale svolto
queste pagine è
dai gruppi Meic nella cogendo queste pagine è
però solo la punta
però solo la punta dell’imunità territoriale e nella
Chiesa locale. Abbiamo
ceberg di una modalità
dell’iceberg di una
l’impressione che vi sia
comunicativa del nostro
modalità comunicativa
una riserva di pensieri e
movimento che si sta
del nostro movimento
di progetti che non divenrinnovando radicalmenche
si
sta
rinnovando
te lungo varie direttrici.
gono patrimonio comune,
perché non comunicati.
Sotto il profilo organizradicalmente»
zativo si è costituito un
Per parte nostra ci
ufficio che ha il compito
impegniamo - e lo faredi gestire non solo la rivista ma anche gli
mo nei prossimi mesi - ad una revisione
del sito web per renderlo più funzionale a
strumenti informatici e la presenza del Meic
questa idea di uno spazio di confronto fra
nell’ambito dei media. Un primo obiettivo
le persone e i gruppi del Meic e per coinche desideriamo realizzare è una presenza
volgere tutti coloro che vorranno inserirsi
più assidua nel dibattito pubblico, per cui
e colloquiare con noi. Abbiamo bisogno di
la stessa Presidenza è impegnata a prenuna Chiesa che si apra e il Meic, per la sua
dere parola quando gli avvenimenti, nelnatura dialogica e accogliente, non può esla città e nella Chiesa, stimolano la nostra
sere in seconda fila in questa sfida cui coattenzione e ci sollecitano ad esprimere il
stantemente papa Francesco ci richiama.
nostro pensiero.

«I
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C’è un obiettivo ulteriore cui stiamo
lavorando: la nostra presenza sui social
network, che costituiscono la via attraverso cui collegarci con un mondo da cui in
passato siamo stati spesso separati. Per chi
è meno giovane questa prospettiva appare
forse poco interessante, ma non possiamo
esimerci dallo stabilire relazioni secondo le
forme di questo tempo e gli strumenti che
moltissime persone oggi prediligono.
Sappiamo bene che l’utilizzo di un dispositivo informatico, che si aggiunge
alle tradizionali forme comunicative, non
è solo un problema tecnico, ma questa
scelta comporta anche differenti modalità
espressive; è un salto culturale cui dobbiamo attrezzarci. Come molti di voi hanno
già avuto modo di sapere, questa nostra
rivista, a cominciare da quest’anno, avrà
una cadenza trimestrale e sarà pubblicata sia in versione cartacea sia in versione
elettronica; e con la nuova organizzazione
che abbiamo costruito faremo tutto quanto è possibile per essere puntuali (recuperando i ritardi che abbiamo accumulato
negli anni scorsi). In un periodo nel quale
le associazioni e l’editoria (e in specifico
l’editoria cattolica) vivono una situazione
difficile, abbiamo deciso di rinnovare il nostro volto. Non è però un semplice fatto co-
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smetico, un modo per renderci più visibili
e con un aspetto più accattivante, ma è il
segno del nostro impegno per dare al Meic
strumenti adatti a continuare la sua esperienza, con un linguaggio comprensibile
alla gente di oggi, in particolare a chi è più
giovane.
Spero, interpretando anche il pensiero
e le attese della Presidenza e del Consiglio
Nazionale, che la rete di amici di cui è intessuto questo movimento accolga con
favore la novità di questa stagione della
nostra storia: serve l’aiuto di tutti, il sostegno, la critica, la proposta. Il Meic del futuro
sarà non tanto quello che i suoi responsabili nazionali costruiranno, ma quello che i
suoi soci e i suoi gruppi (anche minuscoli)
sapranno pensare e realizzare. Occorre generare un circolo virtuoso fra il centro e la
periferia del Meic senza il quale ogni processo di cambiamento rischia di essere velleitario. Non saremo mai una grande realtà
dal punto di vista numerico, ma possiamo
essere una piccola avanguardia che guarda lontano e stabilisce relazioni in territori
difficili. Se abbiamo questa consapevolezza
e lavoriamo insieme per questo obiettivo,
anche il rinnovamento della nostra comunicazione assume un significato davvero
strategico. ✔

5

TERRORE
Prima Parigi, l’orrore del Bataclan, la gioventù europea colpita a morte mentre vive in una sera
ordinaria di musica e festa la propria libertà. Poi Bruxelles, le bombe in metropolitana, il fuoco
e lo sfregio a un passo dalla casa dell’Europa politica. In un tempo difficilissimo, in bilico tra il
tentativo di accogliere la disperazione dei profughi e la tentazione malcelata di alzare muri e
cedere ai populismi, il terrorismo torna a far barcollare tutte le nostre sicurezze. Che succede?

UN ABISSO DA CAPIRE

6
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IL PUNTO

«

MAURIZIO AMBROSINI 

Il nesso tra immigrazione, asilo e terrorismo è oggi
uno dei più potenti fattori di chiusura delle società
riceventi, in modo particolare delle società europee
sociologo delle migrazioni / Università Statale di Milano

Immigrazione e terrorismo,
specchio delle nostre paure

L

a guerra in Siria e Iraq ha costretLe motivazioni di volta in volta preto alla fuga di milioni profughi. Solo
sentate per argomentare la richiesta di
una modesta minoranza, mediafermare gli accessi vanno analizzate in
dettaglio. Anzitutto abbiamo le ricorrenti
mente i più attrezzati e selezionati, arriva
crisi economiche. Già a metà degli anni
in Europa, ma questo basta a scatenare
Settanta del Novecento il
paure e rifiuti. Gli attacblocco delle frontiere dei
chi terroristici in Francia
forte
nel
tradizionali Paesi ricehanno inasprito ancora di
più queste visioni. È forventi del Centro e Nord
dibattito
Europa nei confronti
te nel dibattito pubblico
pubblico la tentazione
dell’immigrazione per lala tentazione di pensare
di
pensare
all’Europa
all’Europa come in perivoro era giustificato con
come in pericolo
la sfavorevole congiuntucolo a causa della presenza massiccia di migranti e
ra determinata dal primo
a causa della
residenti stranieri, la cui
shock petrolifero del 1973.
presenza massiccia
cultura non si integrerebLa recessione iniziata nel
di migranti e residenti
2008 ha rinverdito quebe con quella europea. Si
tratta di un pericolo reale?
sto argomento, sebbene
stranieri. Si tratta di
si possa notare che nei
Il nesso tra immigraun pericolo reale?»
quarant’anni
trascorsi
zione, asilo e terrorismo
i periodi di espansione
è oggi uno dei più potenti
economica non siano mancati senza che
fattori di chiusura delle società riceventi,
le restrizioni verso l’immigrazione fossein modo particolare delle società europee,
nei confronti degli ingressi di stranieri
ro attenuate. Sembra vero piuttosto che i
(poveri). In realtà, sono diverse le ragioni
governi, non potendo controllare la globaavanzate per giustificare la domanda polizzazione economica e segnatamente la
delocalizzazione delle attività produttive,
litica di contrasto verso forme di mobilità
abbiano cercato di riaffermare la propria
umana che vanno sotto il nome di migrasovranità e legittimazione agli occhi dei
zioni internazionali. La questione della
cittadini-elettori rafforzando i controlli
sicurezza è solo l’ultima delle giustificanon sulla mobilità in generale (i.e. il turizioni addotte e ha comunque diversi precedenti: basti pensare alle prevenzioni nei
smo o la circolazione degli uomini d’afconfronti degli italiani sospetti di simpatie
fari), ma sull’immigrazione dall’estero di
anarchiche negli Stati Uniti di fine Ottoindividui etichettati come poveri, quindi
minacciosi o bisognosi.
cento.

«È
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LA BATTAGLIA DEL WELFARE
Un secondo argomento a sostegno
delle politiche di chiusura è il timore del
welfare shopping. Gli alieni, siano essi richiedenti asilo, cittadini neo-comunitari
o semplicemente stranieri a basso reddito, rappresenterebbero una minaccia per
gli affaticati sistemi di protezione sociale
dei Paesi avanzati, soprattutto in Europa.
La protezione del welfare state ha fornito
storicamente uno dei più potenti fattori di
legittimazione delle chiusure verso l’immigrazione straniera. Mentre i regimi di
welfare sono costruzioni tipicamente nazionali e collegate alla cittadinanza, volte
a garantire la lealtà politica e il consenso
dei cittadini, l’insediamento di estranei
o la loro domanda di protezione sotto la
bandiera dei diritti umani, rappresentano
elementi di contraddizione: degli estranei
chiedono di accedere ai benefici propri
dei cittadini, benefici incorporati nell’idea
stessa di cittadinanza nazionale moderna.
I diritti sociali cessano di essere i “diritti
umani nella vita quotidiana”, come afferma
una pubblicità dell’Unione Europea, per
diventare un privilegio da difendere contro chi non gode dello statuto di membro
a pieno titolo della comunità dei cittadini.
Le solenni dichiarazioni dei diritti dell’uomo, del bambino, della famiglia, nonché le
convenzioni internazionali che vincolano
i governi all’attuazione di tali diritti, si trasformano in documenti imbarazzanti da
cercare di eludere o da applicare con circo-
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spezione dopo estenuanti procedure di verifica e selezione dei candidati all’accesso.
Poco importa che gli immigrati, in quanto
prevalentemente soggetti in età attiva, siano contribuenti del sistema di protezione
sociale, soprattutto sulle voci più impegnative, pensioni e sanità. In tempi di crisi, se
non lavorano, in quanto rifugiati accolti
temporaneamente, madri casalinghe, minori o disoccupati, sono visti come un fardello insopportabile per le casse pubbliche;
se lavorano, sono accusati di sottrarre posti
di lavoro ai cittadini.
La battaglia sul welfare si profila come il
terreno più contrastato del conflitto politico
in Europa sull’immigrazione nel prossimo
futuro: in relazione alla caduta delle residue
barriere sulla mobilità interna dei cittadini
rumeni e bulgari, il governo inglese di David
Cameron ha già annunciato più volte misure per limitare l’accesso al welfare ai cittadini neo-comunitari, e altri hanno mostrato di
volerne seguire gli intenti. Ora il punto è al
centro delle trattative tra il governo britannico e l’Unione Europea, ed è presentato da
Cameron come un argomento imprescindibile per salvaguardare la permanenza del
suo Paese nell’UE in vista del prossimo referendum. Le sue richieste hanno trovato una
sostanziale accoglienza nel vertice europeo
del febbraio 2016 in nome della ricerca di un
compromesso che mantenga il Regno Unito nell’UE. Uno dei diritti fondamentali della
costruzione europea – la mobilità interna
dei cittadini – rischia di essere intaccato
dalle paure di movimenti migratori di perso-

COSCIENZA

AmbrosiniTERRORE

ne in cerca di tutele. Paure che fin qui, meriLA PAURA DELL’INVASIONE
ta sottolinearlo, si sono rivelate infondate. Le
crescenti chiusure nei confronti dei rifugiati
Su questo terreno s’innesta la giustificarimandano a giustificazioni analoghe.
zione securitaria delle chiusure basata sulle
minacce terroriste. Qui entrano in gioco i
L’idea di una comunità nazionale omotimori per la sicurezza nazionale sprigiogenea e coesa di fronte a minacce esterne
si estende poi alla sfera
nati dalla fine della Gueretica e culturale. La chiura Fredda, dall’avvento di
l welfare si profila
sura può essere motivata
scenari geo-politici più
come il terreno più
con un terzo ordine di rafluidi e instabili, dalla cregioni: la difesa dell’identiscente insofferenza di vacontrastato del conflitto
tà culturale della nazione.
rie popolazioni del Sud
politico in Europa
Gli alieni sono visti come
del mondo nei confronti
sull’immigrazione
invasori culturali, portadella supremazia del Nord
tori di costumi retrogradi
globale. Su questo piano,
nel prossimo futuro.
e incivili, responsabili di
la comparsa sulla scena
Il diritto alla mobilità
cedimenti relativisti sul
politica dell’islamismo rainterna
rischia
di
essere
piano dei diritti fondadicale e la data emblemaintaccato dalla paura
mentali. Qui si può notare
tica dell’11 settembre 2001
un’altra evoluzione perihanno segnato se non
verso chi migra in cerca
colosa del dibattito: questi
uno spartiacque, di certo
di tutele»
argomenti stanno facenl’innesco di un’escalation
do breccia nel fronte “pronelle restrizioni, che gli
gressista”, intercettando le preoccupazioni
attentati parigini del novembre scorso hanper la difesa dei diritti delle donne. La conno esacerbato. Come è già avvenuto per i
trapposizione tra “noi” (civilizzati) e “loro”
messicani ai confini con gli USA, modesti
(retrogradi) inalbera la bandiera dell’emanlavoratori manuali provenienti dal Sud pacipazione femminile.
gheranno il conto, sotto forma di più rigidi

«I

LE CIFRE • I dati ministeriali dimostrano i benefici sul sistema previdenziale

Gli immigrati? Ci pagano la pensione

“S

eicentomila italiani ricevono la
pensione ogni anno grazie ai
contributi versati dagli extracomunitari”. A metterlo nero su bianco
in una relazione tenuta all’Accademia
dei Lincei, il 10 marzo scorso, è stato
Roberto Garofoli, capo di gabinetto del
Ministero dell’Economia.
Gli ingressi in Italia nel 2014 sono stati
170mila, più del triplo rispetto al 2013.
A fine 2015 i dati confermano il trend: i
migranti approdati nel nostro Paese sono

1 | 2016 

stati 153.842. Il Ministero dell’Economia
stima che per il 2015 l’Italia abbia speso
3,3 miliardi di euro per affrontare l’emergenza immigrazione, di cui 3 miliardi per
spese di natura corrente.
Un confronto con i due anni precedenti rivela che le spese sono più che
raddoppiate nel 2014 e addirittura sono
triplicate nel 2015.
L’aumento tiene anche esaminando la
spesa al netto dei contributi della Ue.
In compenso però nel 2014 i lavoratori

extracomunitari hanno versato all’Inps
contributi per circa 8 miliardi di euro,
a fronte di prestazioni pensionistiche
pari a circa 642 milioni di euro e non
pensionistiche pari invece a 2.420
milioni. Il saldo positivo risulta essere
poco meno di 5 miliardi. Calcoli ulteriori
dimostrano che i contributi versati dagli
immigrati servono a pagare la pensione
di oltre 600mila italiani ogni anno,
contribuendo così alla tenuta del sistema
previdenziale.
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>>> controlli, divieti e deportazioni, degli atten-

nifesto e incrementato lo scontro di civiltà
teorizzato da Huntington: la securitizzaziotati perpetrati da terroristi che sono quasi
sempre nati o comunque cresciuti sul suolo
ne delle politiche migratorie rinforza stereoeuropeo. Quando hanno
tipi e contrapposizioni che
varcato i confini, lo hanno
il discorso politico ufficiale
ccettare
lo
fatto il più delle volte come
nega.
schema del
uomini d’affari, professioMerita poi un appronisti, studenti o turisti. In
fondimento l’identità soconflitto di civiltà,
realtà gli attentati terroristiciale dei responsabili degli
individuare come nemici
attacchi terroristici. Come
ci hanno rilanciato l’antica
i praticanti musulmani,
osserva Olivier Roy, non
paura del legame tra flussi
si tratta di una radicalizmigratori e minaccia alla
spingere verso il
sicurezza nazionale che
zazione dell’islam, ma di
sommerso i luoghi di
ha diversi precedenti nelun’islamizzazione del raculto e le aggregazioni
la storia contemporanea.
dicalismo. Alcune franislamiche,
sarebbe
Più profondamente, hanno
ge del mondo giovanile
dato vigore ai sentimenti di
un tempo trovavano in
offrire ai terroristi il
ansia che non riguardano
qualche versione estrema
regalo a cui aspirano»
soltanto elementi di fatto,
dell’ideologia
marxista
ma minacce ontologiche,
il quadro ideologico che
concernenti i valori morali, le identità colgiustificava la loro avversione per l’ordine
costituito, il desiderio di rifare il mondo dalle
lettive e l’omogeneità culturale della società.
fondamenta, il rifiuto di forme di lotta politiIn questo senso l’inquadramento dell’immigrazione come un fattore di pericolo, con il
ca tradizionali che apparivano inefficaci, la
rafforzamento dei controlli e quindi della viricerca di una missione catartica che desse
uno scopo alle loro vite e forse anche risposibilità degli immigrati, con l’implicita separazione tra “noi” e “loro, ha di fatto reso masta alla loro personale infelicità, la forma della

«A
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AmbrosiniTERRORE

loro rivolta contro i padri. Ora questa cornice
ideologica si trova in interpretazioni semplificate e violente della religione islamica. Sovente si tratta di giovani cresciuti in famiglie
fragili, sfasciate, spesso non religiose, in periferie povere delle ricche metropoli europee.
Parecchi si sono convertiti al radicalismo
islamista in carcere, dov’erano finiti per piccoli reati. La radicalizzazione ha rappresentato l’alternativa alla disperazione, la cellula
estremista il surrogato della famiglia, la lotta
armata per purificare un mondo corrotto lo
scopo a cui votarsi, l’ideologia del martirio il
propellente della loro nuova vita, nettamente
scissa da quella precedente. Spesso poi sono
coppie di fratelli, in cui la radicalizzazione
passa attraverso circoli chiusi e l’influsso di
strette relazioni di parentela.
L’affiliazione all’ISIS e l’addestramento
sui fronti di guerra possono essere un passaggio in cui si rafforza la radicalizzazione,
ma non necessariamente. Il punto è che
sono giovani provenienti dall’Europa, cresciuti in Europa, che tornano in Europa e
decidono di colpire in Europa. Negli attentati di Parigi, hanno deciso di uccidere nei
luoghi di divertimento dei loro coetanei, da
cui si sono sempre sentiti esclusi.

NO AL CONFLITTO DI CIVILTÀ
È pensabile che la risposta a questo
drammatico fenomeno sia la criminalizzazione dell’islam nel suo complesso, l’esclusione sociale dei musulmani o il rifiuto di
accogliere i profughi?
Accettare lo schema del conflitto di civiltà, individuare come nemici i praticanti
musulmani, spingere verso il sommerso
i luoghi di culto e le aggregazioni islamiche, sarebbe offrire ai terroristi il regalo a
cui aspirano. L’alternativa possibile è certo
impegnativa. È la strada della promozione
di un islam moderato e dialogante, della
formazione sul territorio di responsabili
religiosi preparati, consapevoli dei valori e
delle sfide della modernità, capaci di svolgere compiti di mediazione con le società
riceventi. Se le comunità musulmane diventeranno più capaci di accompagnare i
giovani nel loro cammino d’integrazione,
di seguire le persone più fragili, di individuare ed emarginare chi parla di violenza
e la giustifica sul piano religioso, tutta la
società ricevente ne trarrà vantaggio. Questo è l’obiettivo che dobbiamo incoraggiare
e perseguire. ✔

IL LIBRO • Maurizio Ambrosini • Non passa lo straniero? (Cittadella Editrice 2015)

Per capire il fenomeno in Italia

L

e politiche migratorie sono salite di
rango nell’agenda delle forze politiche, dei governi e dei parlamenti.
Le politiche degli ingressi, l’immigrazione
irregolare, l’accoglienza dei rifugiati, l’accesso alla cittadinanza, la riaffermazione
dell’identità nazionale sono ovunque temi
controversi. Nello stesso tempo, però, gli
immigrati acquistano ogni giorno legittimazione, voce e diritti, mediante diverse
forme di cittadinanza dal basso.
Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia
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delle migrazioni nella facoltà di Scienze
politiche, economiche e sociali della Statale di Milano e consigliere nazionale del
Meic, scatta nel suo libro una fotografia
del fenomeno nel nostro Paese.
Un’istantanea dalla quale emerge che la
chiusura verso gli stranieri non è univoca:
le politiche migratorie sono piuttosto un
campo di battaglia, in cui alle tendenze ostili agli immigrati si oppongono
attori e pratiche sociali che promuovono
l’inclusione.
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I GIOVANI JIHADISTI

«

È la seconda generazione di immigrati che costituisce
l’ossatura prevalente della nuova leva jihadista,
caratterizzata dalla condizione della “doppia assenza”, nella
quale l’immigrato non è davvero né cittadino né straniero

RENZO GUOLO 

sociologo dell’islam / Università di Padova

Né cittadini, né stranieri
I giovani del jihad

I

l terrorismo di matrice islamista, che
ni convertiti; ci sono figli di famiglie poveha colpito con violenza e ferocia anche
re o di ceto medio; sono persone cresciute
il cuore dell’Europa, solleva numerosi
nelle periferie degradate delle grandi città
interrogativi sulla possibilità di una convio in zone residenziali; sono individui sevenza pacifica tra donne e uomini di divergnati da precoci fallimenti scolastici o lausa cultura nella società occidentale. Come
reati in buone università; sono ex-militari
sappiamo, infatti, non si
di professione o piccoli
tratta solo di un “nemidelinquenti di quartiere.
ideologia radicale
Parecchi di questi giovani
co” estraneo, che viene da
si propone
hanno, infatti, alle spalle
lontano. Sono molti i gioesperienze di marginalivani europei, circa cincome concezione del
quemila, che combattono
tà e devianza, una spiramondo capace di fornire
o hanno combattuto negli
le fatta di abbandono dei
senso
agli
individui
nel
ultimi anni in Siria e Iraq
percorsi scolastici, uso di
tra le fila di gruppi jihadidroga e piccolo spaccio,
mare fluttuante della
microcriminalità e carsti come l’IS o Jabhat almodernità liquida. L’islam
Nusra, locale diramazione
cere. Una simile comporadicale
è
una
bussola
di Al Qaeda. Chi sono e
nente è presente nel caso
capace di orientare
cosa li spinge a compiere
francese,
caratterizzato
una simile scelta? Quali
dalle specifiche condimagneticamente quanti
sono le loro motivazioni?
zioni sociali della vita in
vi
aderiscono»
Cosa li fa sentire in guerra
banlieue. Sono, dunque,
contro i Paesi che li hanno
giovani in condizioni diaccolti?
sagiate a formare lo zoccolo duro del jihadismo europeo, anche se questo primato
è eroso dall’ingresso in scena di giovani
CHE FACCIA HANNO
di classe media, in particolare convertiti e
donne istruite.
Non esiste un profilo-tipo del foreign
È, comunque, la seconda generazione di
fighter continentale. I nuovi jihadisti euroimmigrati che costituisce l’ossatura prevapei sono uniti da poche caratteristiche: l’età,
poiché si tratta di giovani uomini e donne
lente della nuova leva jihadista, caratteriztra i 18 e i 28 anni, ma vi sono anche minori;
zata dalla condizione della “doppia assenza”,
l’essere musulmani sunniti. Poi emergono
nella quale l’immigrato, al di là del possesso
le differenze: ci sono immigrati di seconda
formale della cittadinanza, non è davvegenerazione ma non mancano gli autoctoro né cittadino né straniero, ma, piuttosto,
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è un individuo che si percepisce altro dalla
comunità d’origine pur non essendo pienamente parte della società nella quale vive.
Tale situazione, in presenza di determinate
condizioni legate al ciclo economico e politico o ai meccanismi di discriminazione e
vittimizzazione, favorisce la recriminazione e il risentimento, che diventano il bacino
di coltura della radicalizzazione.
Una simile eterogeneità sociale e culturale rinvia alla forza dell’ideologia. Non
a caso per molti di questi giovani il ritorno
alla religione è posteriore o concomitante
all’adesione al radicalismo. La maggior parte di essi non ha precedenti esperienze di
militanza religiosa. Molti erano musulmani
deislamizzati: rifiutavano la tradizione religiosa dei padri a favore di stili di vita secolarizzati e sottoculture occidentali. Ma nell’era
post-ideologica l’islam radicale appare loro
come l’ultima grande narrazione antioccidentale disponibile, un’ideologia totalizzante vissuta come intransigente forma di rottura con la cultura dominante in cui sono
stati, talvolta loro malgrado, socializzati.
L’adesione a una simile ideologia implica il rifiuto di quello che nel “gergo dell’autenticità” islamista viene chiamato westoxification (intossicazione da Occidente), in
cui, dunque, rientrano non solo le forme di
dominio politico ma anche le forme culturali e gli stili di vita occidentali – dalla musica al cibo, dall’abbigliamento ai consumi
sino alla sessualità – che hanno scandito
in precedenza le loro biografie. È un rifiuto
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che può condurre alla hijra (egira, che vuol
dire abbandono o migrazione) interiore, che
si manifesta nella rottura con gli stili di vita
occidentali o, una volta imboccata la via
della radicalizzazione, anche con l’hijra vera
e propria, vale a dire la rottura con l’ambente circostante che implica il distacco
fisico dalla realtà occidentale. È una scelta
che negli ultimi anni è sfociata per alcuni
nell’abbandono dei Paesi occidentali per
raggiungere i territori controllati dallo Stato
Islamico o da Al Qaeda.
La fascinazione per l’ideologia radicale
viene anche dal suo proporsi come concezione del mondo capace di fornire senso agli
individui nel mare fluttuante della modernità liquida. L’islam radicale si rappresenta
come bussola capace di orientare magneticamente quanti vi aderiscono. Esso offre
certezze assolute su ciò che è bene e male,
su quanto è lecito e illecito, sui doveri da
compiere e le figure del nemico. La convinzione di poter riscattare la propria vita offesa
con il martirio in nome della causa per i diritti di Dio, redimendo biografie spesso non
eticamente impeccabili, chiude il cerchio.
La radicalizzazione che coinvolge questi
giovani ha un carattere processuale. Perché
avvenga occorre che una serie di fenomeni sociali legati tra loro, o interpretati come
tali, producano un mutamento che investe
progressivamente l’individuo. La radicalizzazione non si manifesta all’improvviso, se
non agli sguardi esterni che colgono il fenomeno quando i suoi effetti sono già irrever-
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>>> sibili. Il percorso che conduce a quell’esito

ne della distinzione tra la vita e la morte. La
apparentemente inatteso avviene in tempi
decisione di abbandonare famiglia, lavoro o
lunghi, poiché ha che fare con le motivastudio, il Paese in cui si vive per trasferirsi
in un teatro di guerra comporta la recisione
zioni profonde dell’individuo e s’innesca
dei legami precedenti. Solo chi è già sposato
quando questi incrocia avvenimenti storici
e ha figli può decidere di portare con sé la
che hanno funzione catartica. Perché vi sia
famiglia. Per gli altri il destino è il progresradicalizzazione, infatti, è necessario che
una traiettoria personale interagisca con un
sivo distacco tra la vita di prima e quella al
ambiente favorevole e una particolare confronte, tra passato e presente. Anche i matingenza storico-politica, come, ad esemtrimoni con le giovani volontarie jihadiste,
per quanti non hanno condotto con sé i fapio, la diffusione dell’ideologia islamista in
rete e la guerra in Siria e Iraq.
miliari, hanno la funzione di ricostituire un
Tra gli jihadisti europei vi sono pure nunuovo ordine, legato non solo alla creazione
di una base familiare per il nuovo stato ma
merosi convertiti. In genere provengono
anche alla vita affettiva.
da famiglie appartenenti ai ceti medi e non
In questa ristrutturahanno alle spalle storie di
devianza. Alcuni, sopratzione dell’io svolge una
identità
funzione essenziale il catutto in provincia, hanno
radicale è
avuto un’educazione catmeratismo tra “fratelli”. La
“società dei combattenti”
tolica o hanno frequenstrettamente legata al
tende, infatti, a sfociare
tato sino alla fine dell’aconcetto di comunità
quasi naturalmente nel
dolescenza associazioni
e
risponde
al
bisogno
cerchio caldo della cocattoliche. Come spesso
accade nei fenomeni di
munità. La dimensione
di ritrovare senso e alla
conversione che sfociano
religiosa e ideologica che
necessità di arginare
nell’adesione a movimenti
caratterizza una simile
la
frammentazione,
il
di tipo settario, i convertiesperienza genera solicaos, la solitudine che
ti che aderiscono all’idedarietà tra i membri che
la condividono, struttuologia radicale ignorano
caratterizza l’individuo
la complessità della crerando profondamente la
nella modernità»
relazione tra combattendenza religiosa islamica e
ne adottano una versione
te e comunità del frondogmatica, ritenendola “l’autentico islam”.
te. Questa appare ai suoi membri un luogo
Mancando loro la conoscenza o la pratica
sociale “autentico”, in contrasto con quello
familiare, si affidano alla trasmissione della
forgiato politicamente e culturalmente dalla
credenza da parte di chi controlla il campo
cultura del nemico nel quale si era immersi
religioso radicale, anche quello on line, asin precedenza. Quel mondo è ritenuto privo
di significato. L’appartenenza alla comunisumendo atteggiamenti di particolare zelo.
tà del fronte, alimentata dalla condivisione
di esperienze, compresa quella sul campo
UN PRIMA E UN DOPO
di battaglia, assume agli occhi dei giovaLa scelta di imboccare la via del jihad
ni combattenti i tratti di “autenticità” etica,
rappresenta una netta cesura tra un prima
contrapposta all’“immoralità” della vita quoe un dopo, tra il tempo della precedente vita
tidiana prima della scelta di aderire all’islam
quotidiana e quello segnato dalla dissoluzioradicale e di battersi per espanderlo in armi.
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Quella jihadista, in cui i giovani provenienti
dai Paesi occidentali entrano a far parte, rappresenta come una tipica comunità “espressiva”, capace di forgiare precisi valori.
L’identità radicale è, dunque, strettamente legata al concetto di comunità. La
voglia di comunità risponde al bisogno di
ritrovare senso e alla necessità di arginare la
frammentazione, il caos, la solitudine (anche interiore) che caratterizza l’individuo
nella modernità. La comunitarizzazione
radicale nelle società europee è il prodotto
della nuova folla solitaria composta da individui che in precedenza non erano inseriti
in alcun tessuto religioso, politico, culturale.
Sono individui che risocializzano in piccoli
gruppi e si percepiscono come avanguardia
di una comunità immaginaria.
La comunità islamista radicale è, essenzialmente, una “comunità di simili”, un
endogruppo che marca nettamente la distinzione noi/loro e nel quale il controllo
della vita personale, l’interiorizzazione degli
obblighi e delle interdizioni sono stringenti. L’individualizzazione, tipica della cultura
occidentale, è rifiutata in quanto minerebbe
la fusione comunitaria alla base dell’olismo
in chiave islamista. L’adesione a una concezione strettamente normativa della legge
religiosa, rinforzata da una prassi militante
che ne rafforza e dilata il dogmatismo, offre
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ai giovani radicalizzati una coerenza culturale, imperniata su precisi e chiari principi
ordinatori, irrintracciabile altrove.
La comunitarizzazione in versione islamista si ricostruisce anche attraverso il processo di deculturazione che investe le nuove generazioni e della quale l’islam radicale
è protagonista attivo con il suo rifiuto, oltre
che delle forme di identità acquisite nel contesto occidentale, della cultura musulmana
trasmessa dall’ambiente familiare o d’origine, alla quale contrappone un salafismo
intransigente che separa religione e cultura.
L’islam radicale, infatti, marca confini netti anche nei confronti dei musulmani che
non ne condividono l’ideologia. Tra questi
marcatori di differenza vi è la disponibilità
a combattere il jihad e a morire da “martire” (shahid) ovunque la comunità di fede
(umma) sia ritenuta “aggredita”.
La situazione, dunque, è certamente
complessa, molto più di quanto le semplificazioni operate dai media o, troppo spesso,
dalla politica provino a dimostrare. Le dinamiche in gioco, certamente non semplici da
governare, non consentono facili soluzioni
né, tanto meno, scelte politiche fondate sulla mera propaganda. Molto più utile è cercare di comprendere le ragioni profonde di
un fenomeno col quale saremo costretti a
convivere ancora a lungo. ✔
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Nella situazione italiana, che è ancora in una fase iniziale
del fenomeno migratorio ed è ben più variegata rispetto a
quella di altri Paesi europei, insistere solo sulle negatività
- come fanno i mass media - ha del paradossale

PAOLO BRANCA

islamista / Università Cattolica di Milano

Si fa presto a dire “islam”
La tentazione di semplificare

Q

uando un fenomeno raggiunge
bizzarria tanto delle “giustificazioni” quanuna certa “massa critica” produce
to delle “condanne” a priori si configura soinevitabilmente mutamenti, anche
vente come qualcosa di totalmente irrazioqualitativi, nell’esistenza di quanti ne sono
nale. Pretendere che i musulmani – e chissà
coinvolti. Ne sono un’evidente dimostraperché non i buddhisti e gl’indù, le sette
zione i temi ecologici i quali – divenendo
evangeliche o Scientology – siano meno
sempre più pressanti – hanno indotto alla
“integrabili” di altri corrisponde a motivaraccolta differenziata dei
zioni emotive e reattive
materiali e ad altri comche non sembrano confanatici sono
portamenti prima epicedere alternative. Poco
frange residuali
sodici o del tutto assenti.
importa, ovviamente, che
Succedono cose simili anla storia di tutte le tradidi un universo che
che “in positivo”: l’affetto
zioni religiose sia stata e
ha quattordici secoli
fra due persone “aumencontinui ad essere il frutdi
storia
e
più
di
un
ta” fino a far loro decidere
to di influssi e mediazioni
di dar vita a una famiglia,
tra differenti culture, usi
miliardo e mezzo
mutando totalmente il loro
e costumi. I dogmi e le
di fedeli. Ridurlo
precedente stile di vita.
dottrine sembrano farla
all’ideologia
dei
pochi
Le migrazioni, specie
da padrone in un impari
e rumorosi portatori di
se imponenti e repentine
confronto effimero quandovute a calamità e guerto fuorviante. Davvero
un progetto di scontro
re, hanno effetti a mediol’islam si fonderebbe su
globale
è
insensato»
lungo termine anche poprincipii e valori estranei,
sitivi (se adeguatamente
se non antitetici, a quelli
gestite), come la pluralizzazione delle soche pretendiamo da sempre “nostri”?
cietà e, nel caso europeo, lo svecchiamento
della popolazione e l’immissione di giovaSCONTRO DI CIVILTÀ?
ne forza lavoro specie in certe attività che
se ne avvantaggiano. Ne hanno, tuttavia,
In tanti decenni di frequentazione quainevitabilmente anche di problematici, coi
si quotidiana di famiglie musulmane nelle
nuovi arrivati esposti più di altri alla marloro terre d’origine e in contesto migratorio
ginalizzazione, quando non destinati a fornon ho mai constatato la tendenza a educame più o meno gravi di devianza.
re i piccoli a mentire, rubare, insultare, disobbedire. Qual è, allora, lo scontro di civilQuando il dato “culturale” si abbina con
tà che periodicamente viene evocato come
l’appartenenza alla religione islamica, la
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un rischio già in atto? Certamente i paesi
islamici, come molti altri d’Africa e d’Asia,
mantengono priorità e gerarchie implicite
in società di tipo tradizionale, quali la dipendenza dei giovani rispetto agli anziani,
delle donne rispetto agli uomini, dell’individuo rispetto al gruppo. Non era forse così
anche da noi, non proprio nel Medioevo,
ma fino a non molti anni fa, come possono ricordare e testimoniare i meno giovani
tra noi? Non è forse lo stesso nelle comunità cristiane orientali che condividono coi
musulmani la medesima antropologia?
Gruppi di fanatici stanno innegabilmente spingendo all’estremo queste differenze,
pretendendo che usi e costumi debbano avere il sopravvento rispetto a ogni altra considerazione. Ma si tratta di frange residuali e
ben poco rappresentative di un universo che
attualmente ha quattordici secoli di storia e
più di un miliardo e mezzo di fedeli. Ridurlo all’univoca e banalizzante ideologia dei
pochi e rumorosi portatori di un progetto di
scontro globale (le cui maggiori e innocenti
vittime sono fra l’altro incolpevoli musulmani nelle devastate terre d’origine) sarebbe un
insensato e controproducente favore proprio
ai capi di queste schegge impazzite.
Nella situazione italiana, che è ancora
in una fase iniziale del fenomeno migratorio ed è ben più variegata rispetto a quella di altri Paesi europei, insistere solo sulle
negatività – come fanno sistematicamente
i mass-media drogati di sensazionalismo
– ha del paradossale. Non un’etnia né una
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posizione ideologica prevale fra i nostri
nuovi ospiti di fede o tradizione musulmana. C’è veramente di tutto e alcuni dati
significativi vengono totalmente eclissati.
Decine di etnie e persino sciiti e sunniti si trovano fianco a fianco nei luoghi di
preghiera per il venerdì o per il Ramadan,
cosa inaudita nelle terre d’origine. Solo nel
Milanese ci sono circa cinquantamila egiziani (di cui almeno un quinto cristiani
copti ortodossi) che hanno ben sedicimila
partite iva. Non proprio, dunque, degl’indigenti che vadano sostenuti da politiche
assistenzialiste! I mille oratori della diocesi
ambrosiana hanno un quarto dei frequentanti minorenni proprio fra giovani musulmane e musulmani, che vi si recano per
fare i compiti o giocare a calcio. Circa il 15%
di loro non chiede l’esonero dall’ora di religione cattolica nelle nostre scuole.
Eppure i due o tre casi in cui bizzarri
dirigenti scolastici decidono di non fare il
presepe (o così, almeno, viene riportato dagli organi di stampa) occupano per giorni
e giorni le cronache cittadine, senza tener
conto che migliaia di studenti nelle scuole
cattoliche del Nordafrica e del Medio Oriente sono islamici che da circa un secolo convivono senza problemi, e con grande sforzo economico, con Crocefissi, statue della
Madonna o del Sacro Cuore. La cronaca,
allora, va sempre letta con prudenza, tenendo conto dei molti esempi positivi che abbiamo davanti ai nostri occhi tutti i giorni.
Ad esempio, conosco almeno una ragazza

17

>>>

>>> madre musulmana che ha concepito e par-

torito senza esser legalmente sposata e non
è stata uccisa dal padre per questo; anzi la
nipotina è vezzeggiata dall’intera famiglia
senza problemi. Conosco un infermiere
marocchino che, sposato con un’italiana
da cui ha avuto tre figli, si è visto trasferito
nel reparto psichiatrico dell’ospedale e per
questo ha volontariamente seguito per anni
corsi che lo rendessero in grado di fare adeguatamente il suo delicato lavoro e che lo
vede tra i volontari che assistono gli innumerevoli suoi fratelli nei penitenziari italiani. Conosco molte giovani spose musulmane che son convolate a nozze con italiani a
cui hanno impedito di convertirsi all’islam,
nonostante le leggi di tutti i loro Paesi d’origine lo imponessero, anche la Tunisia e la
Turchia che pur hanno abolito la poligamia.
Nessun giornalista ha accolto l’invito a raccontare anche queste storie, evidentemente
poiché le buone notizie non fanno notizia!
A che gioco stiamo giocando? Oltre la metà
di coloro che frequentano corsi universitari,
persino in Arabia dove alle donne è proibito
di guidare, sono femmine. Davvero non so
dire se il futuro dei cari Paesi arabi potrà mai
esser roseo, ma so per certo che sarà “rosa”.
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In quest’Anno Santo della Misericordia
vorrei che tutte le tradizioni religiose rivalutassero almeno l’aspetto “femminile”
della relazione di Dio con le sue creature.
Già nella Genesi «lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque» è un termine femminile
(Ruah) e una delle possibili traduzioni potrebbe dire “covava le acque”. Persino nel
tanto misogino islam l’unico fra i novantanove appellativi di Allah che possono essere usati come suoi sinonimi è al-Rahman
(il Misericordioso), che ha la stessa radice
(rhm) della parola utero. Nel cristianesimo
la figura di Maria conferma e amplifica tale
inclinazione. Eppure ci son voluti duemila
anni prima che un Papa, Giovanni Paolo
I, nel suo breve pontificato potesse richiamare anche la “maternità” accanto alla “paternità” di Dio. Nelle attuali circostanze, in
cui sembrano prevalere ogni sorta di violenze e sopraffazioni, specie a danno dei
più deboli e indifesi, una seria riflessione
su questo dato s’impone.

LA RADICE DI UNA FEDE
Non basterà, certo, vista la drammatica sproporzione fra le spese belliche di
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di una sconcertante gravità. Solo un ritorno
un mondo ormai disorientato e colpevole
alle autentiche sorgenti d’ogni esperienza
e quanto si mette in atto per richiamare
religiosa potrà fornire all’umanità disorienciascuno alla radice autentica della propria e altrui esperienza di fede. Ma non ci
tata e impaurita la bussola per sapere che
scoraggiamo: è tipico dell’intervento divistrada imboccare in questa drammatica ma
appassionante svolta della storia. Ciascuno
no nella storia scegliere coloro che appaè chiamato a dare il meglio di sé, proprio
rentemente sono tra i meno avvantaggiati.
perché altri puntano al peggio, con toni
Mosè balbuziente venne inviato al Faraonon inconsueti, in movimenti messianine per la liberazione del suo popolo, Gesù
figlio di Maria (quindi di padre incerto) fu
ci o apocalittici di ogni fede, tesi ad acceil Messia da tutti atteso, Muhammad (Malerare una fine, una catarsi ultimativa che
ponga finalmente fine alla nostra angoscia.
ometto) orfano e povero pastore portò le
Ma il retto insegnamento di ciascuna relitribù litigiose e riottose dell’antica Arabia
ad aderire al puro monoteismo. La nostra
gione condanna la pretesa umana di farsi
apparente inadeguatezinterprete e complice di
presunti disegni divini.
za, persino scandalosa e
olo un ritorno
Quand’anche vedeste i
illogica, non impedisce,
alle autentiche
segni della fine approssima anzi facilita il passaggio di qualcos’altro che ci
marsi – dice un insegnasorgenti di ogni
supera, ci ha generato, ci
mento dello stesso Maoesperienza religiosa
attende e ci chiama. Qui
metto – se state mettendo
potrà fornire all’umanità
si gioca l’eterna sfida tra
nel terreno una pianta,
disorientata
e
impaurita
speranza di nuovi oriznon interrompetevi! Ogni
sana religiosità continuezonti e rassegnazione
la bussola per sapere
alla misura unicamente
rà fino all’ultimo a semiche strada imboccare
umana e immanente delnare cose buone, senza
in
questa
drammatica
far calcoli d’interesse o
le grandi prove della stod’opportunità. La gratuità
ria. Ma solo un fuoco più
ma appassionante svolta
divina, che ci ha evocati
potente di altri potrà spedella storia»
dal nulla ma ci garantisce
gnere ogni residua volonche nel nulla non ritortà bellicista: non una moderazione che sa di muffa e di rinuncia,
neremo, non ammette altra misura, indiimproponibile a giovani pieni di domanpendentemente da ogni circostanza. Come
una madre che mai rinuncerebbe a fare
de e di prospettive, ma l’eroismo di qui ed
cose persino illogiche o folli pur di salvare
ora voglia e sappia mettersi in gioco. Non
la vita di chi ha generato. Forti di tale conper prevalere o imporsi, concetti quanto
mai lontani dallo spirito genuinamente
sapevolezza, sta a noi tutti assumerci ruoli e
religioso, ma per impegnarsi senza risercompiti forse finora inconcepibili, alla streve, per condividere e com-patire, consci
gua di chi ci ha preceduto nel segno della
e responsabilmente adeguati alla posta in
fede, della speranza e della carità, non certo
gioco.
assenti ma forse latenti in altre tradizioni
religiose, impazienti solo di essere evocaGiustamente il Papa ha evocato una Terza Guerra Mondiale “per procura” a danno
te al servizio di un progetto che, il Cielo ne
dei più deboli. L’attuale profonda crisi d’osia lodato, non sarà mai banalmente solo il
“nostro”. ✔
gni sistema e ideologia rende le sue parole
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È necessario riflettere attentamente sulla presenza degli
stranieri nel nostro territorio e sull’inevitabile interazione
con loro. Occorre interrogarsi su cosa significhi contribuire a
rendere le città accoglienti e coese valorizzando le diversità
MARIA ADELE VALPERGA ROGGERO
Gruppo Meic di Torino

Torino, quando si lavora
per l’integrazione vera

I

l contesto odierno, soprattutto dopo gli
organizzato corsi di lingua italiana per le
attacchi terroristici di Parigi dell’andonne perché le donne veicolavano nella
famiglia contenuti accompagnando la creno scorso, è caratterizzato da grande
diffidenza nei confronti del mondo islascita dei figli, nella prima fase di immigramico, nonché da timozione raramente lavorare – quando non aperta
vano e non riuscivano ad
bbiamo deciso
ostilità – verso le comuandare a scuola.
che
non
era
più
Sulla scia di queste
nità di immigrati delle
esperienze,
negli anni
nostre città. È necessario,
sufficiente occuparsi
Novanta il gruppo Meic
tuttavia, riflettere attendi informazione e
ha sperimentato un modo
tamente sulla presenza
formazione
a
partire
per costruire l’integraziodegli stranieri nel nostro
dai dati, dall’“islam di
territorio e sull’inevitabile
ne/interazione delle famiinterazione con loro. Ocglie immigrate dai Paesi
carta”, ma era venuto il
corre interrogarsi su cosa
extra europei sul territomomento
di
incontrare
significhi contribuire a
rio cittadino. Fra di esse
nella quotidianità del
rendere le città accoglienl’attenzione si è focalizti e coese valorizzando le
zata su quelle di origine
nostro servizio l’“islam
diversità. In questo clima
maghrebina, il gruppo
di carne”»
speriamo che possa essepiù consistente fra gli exre utile presentare la lunga
tracomunitari di Torino,
esperienza di impegno del Meic di Torino
portatori di una cultura, una lingua e una
in questo campo.
religione che sembravano agli occhi dei torinesi estranei e lontani e sui quali venivaCONOSCENZA E FORMAZIONE
no caricati pesanti stereotipi che creavano
paure difficili da sradicare.
Il presupposto è che per Torino l’immiIl primo passo è stato quello di favorire
la conoscenza e la formazione. Abbiamo
grazione non è una tematica davvero nuocosì attivato i due laboratori Dialogo interva. Col richiamo della grande industria già
religioso e Islam: conoscere per dialogare,
negli anni Sessanta erano arrivate tante
nei quali abbiamo realizzato iniziative confamiglie dal Meridione d’Italia e dalle isocrete per accompagnare la trasformazione
le. Anche allora c’era una forte presenza di
della nostra società da monoculturale e
analfabeti, di donne incapaci di parlare almonoreligiosa a multiculturale e multirelitro che il dialetto del proprio paese. Il Meic
giosa. Si è subito programmato di non la(allora Movimento Laureati Cattolici) aveva
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vorare da soli attorno a questi temi, ma a
partire dagli anni dei sindaci eletti dai cittadini – nel periodo delle giunte guidate da
Valentino Castellani – abbiamo collaborato
con alcuni assessorati impegnati a valorizzare le diversità culturali applicando un
metodo di rispetto e dialogo e pianificando
l’accoglienza e la coesione sociale.
La prima urgenza ci è parsa la sensibilizzazione degli operatori che entravano
in contatto con il mondo immigrato nella sanità, nella scuola, nei servizi pubblici. Da qui la scelta di organizzare corsi di
aggiornamento per presidi e insegnanti
volti a fornire conoscenze sulle culture di
provenienza dei ragazzi stranieri (non solo
islamici) inseriti nelle scuole cittadine e a
riflettere sull’educazione interculturale, divenuta indispensabile nella scuola italiana.
Non sono mancati convegni e tavole
rotonde sul tema delle famiglie islamiche,
l’educazione dei figli in bilico fra due culture e il rapporto con la scuola. Ci siamo
occupati del fenomeno delle coppie miste
europeo-islamiche, dei matrimoni islamocristiani e dell’educazione interreligiosa e
interculturale di figli di coppie miste. Il tutto è sempre stato realizzato assieme a istituzioni cittadine o ad enti stranieri come il
Sécretariat del Relations Islamo-Chrétiennes di Parigi e il Group des Foyers IslamoChrétiens di Francia.
Anche gli anni seguenti si sono caratterizzati per una costante attività di formazione e informazione, come testimoniano sia
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i laboratori Porte aperte sul Maghreb e Dialogo interreligioso, volti a favorire la comprensione della cultura araba dal punto di
vista storico, politico, sociale, religioso da
parte di studenti delle scuole medie superiori, sia i quaderni trimestrali «Leggere per
conoscere, leggere per capire», in cui si sono
affrontati i temi del rinnovamento culturale
nelle società maghrebine e nelle comunità
islamiche presenti nei Paesi europei.

DALL’ISLAM DI CARTA
ALL’ISLAM DI CARNE
A partire dal 2000, con l’immigrazione
dai Paesi del Nord Africa ormai consolidata,
abbiamo deciso che non era più sufficiente
occuparsi di informazione e formazione in
base ai dati che provengono dallo studio e
dalla ricerca (denominando tale conoscenza “l’islam di carta”), ma era venuto il momento di incontrare nella quotidianità del
nostro servizio l’“islam di carne”. Il nostro
impegno quindi si è rivolto principalmente
all’incontro concreto con le famiglie immigrate dai Paesi arabo-islamici del Nord
Africa. È nato il progetto Torino la mia città – Alfabetizzazione e laboratori di cittadinanza attiva per donne nordafricane, ormai giunto al suo sedicesimo anno di vita.
Il progetto si rivolge a donne accompagnate dai loro bambini in età prescolare e ad
oggi le partecipanti sono state circa tremila
con da ottocento bimbi. Le attività sono indirizzate alle donne perché si tratta di una
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>>> fascia di popolazione particolarmente de-

guidate alla conoscenza di Torino attraverbole. Le donne giungono in Italia quasi tutso i suoi musei, le sue piazze storiche, i suoi
parchi.
te per ricongiungimento familiare e si trovano subito relegate fra le mura domestiche
ad accudire i bimbi piccoli, restando isolate
AFFRONTARE
nella loro cultura di origine senza riuscire a
NUOVE DIFFICOLTÀ
capire il mondo che le circonda. Ma proprio
perché sono donne e madri, sono più attenOggi, però, con l’avvento drammatico
della crisi economica – che ha creato una
te e sono le prime educatrici dei loro figli:
sorta di guerra fra poveri senza lavoro e senl’integrazione parte da loro. Sono loro che
favoriscono il passaggio tra una cultura e
za casa – e il sorgere del terrorismo dell’ISIS
l’altra dei figli che frequentano le scuole in
con la sua scia di sangue anche in Europa, è
Italia. Inoltre, essendo per lo più casalinghe,
ripartita in modo virulento l’islamofobia ed
non riescono a frequenè concreto il rischio che
il paziente lavoro di tessitare le scuole d’italiano o
ossiamo
i corsi di formazione per
tura di rapporti e di azioabbattere i muri
entrare nel mondo del lani condivise creato negli
anni sia vanificato. Una
voro, un’esigenza sempre
di ostilità e di giudizio
risposta concreta non può
più pressante a causa della
stereotipato e far sì che
che venire da un più incrisi economica in Italia.
la
comunità
cristiana
Si parte dall’insegnatenso lavoro di dialogo sia
all’interno di Torino la mia
mento della lingua italiasviluppi un autentico
città sia con la comunità
na, veicolo indispensabile
atteggiamento di
islamica e la società civile
per poter entrare in comudialogo
alla
pari
di Torino.
nicazione con la società di
accoglienza, avendo però
Da un lato, cerchiamo
con chi vive la fede
un obiettivo più ampio:
di far prendere coscienza
chiamando Dio in
aprire le menti e i cuori a
alle nostre iscritte delle
modo
diverso»
ciò che ci circonda, dedifficoltà e della fatica che
comporta vivere in bilico
stare curiosità, far nascefra due culture, sempre in tensione fra manre domande, far crescere l’autostima in un
clima di rispetto e confidenza che faciliti
tenere intatta la propria cultura di origine e
l’interazione e la collaborazione. Per questo
lasciarsi “contaminare” da ciò che propone
il gruppo di lavoro è formato da insegnanti
la nostra società a loro e soprattutto ai loro
e volontarie che sono preparate all’inconfigli. Attraverso incontri guidati si discute
insieme di stereotipi reciproci, di nostalgie,
tro con la cultura islamica e sono disponidi progetti, di rapporti familiari, di educabili, oltre che a trasmettere nozioni, anche
ad ascoltare e lasciarsi interrogare. A parte
zione dei figli e delle figlie, di trasmissione
le lezioni d’italiano, aritmetica e educaziodi valori, di scuola, di islamofobia. È un lane civica, grande importanza è rivestita dal
voro delicato e proficuo attraverso il quale
percorso di cittadinanza che si articola sia
si abbattono i muri di diffidenza, si allargain incontri con esperte di salute maternono gli sguardi e si creano vere situazioni di
infantile, leggi dell’immigrazione, uso dei
confidenza e complicità, che sono la base
farmaci, cucina sana e formazione al lavoro
di un’autentica integrazione reciproca.
sia in corsi di ginnastica, computer, visite
Dall’altro lato, attraverso incontri con
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testimoni, proviamo a far conoscere la pluralità delle religioni. Nei Paesi nordafricani,
infatti, si vive una situazione di monocultura religiosa che ignora o misconosce le
religioni che non siano l’islam. Si affronta quindi la conoscenza e il confronto fra
ebraismo, cristianesimo e islam per farne comprendere analogie e differenze in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Durante questi incontri le donne musulmane spesso esprimono il loro spavento e la
dissociazione nei confronti di chi usa violenza bestemmiando il nome di Dio. Si sentono profondamente offese per quanto sta
accadendo sia nei loro Paesi, dove si piange
il maggior numero di vittime, sia in Europa.
È anche questo un modo per sentirci uniti
da valori comuni.
Più in generale, abbiamo intensificato il
dialogo e la collaborazione con le comunità
islamiche di Torino, partecipando con loro
alle varie manifestazioni che sono state organizzate per dissociare i musulmani dagli
attentati terroristici dell’ISIS. Abbiamo organizzato insieme, sia nelle loro sale di preghiera sia in altri spazi cittadini, incontri di
dialogo, confronto e preghiera per ribadire
il rifiuto di ogni tipo di violenza e per conoscere la spiritualità delle varie religioni.
Stiamo cercando di far nascere dei gruppi
permanenti di dialogo interreligioso, in cui
in un clima di amicizia si mettano le basi
per una profonda conoscenza reciproca dei
valori religiosi e sociali su cui si basa la vita
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di ogni famiglia e ogni individuo, senza nasconderci differenze e diffidenze.

L’INTEGRAZIONE POSSIBILE
L’esperienza di questi anni con le amiche e gli amici musulmani ci dice che possiamo abbattere i muri di ostilità e di giudizio stereotipato verso chi appare diverso.
È possibile far sì che la comunità cristiana
non si occupi di immigrati solo in termini
caritativi ma sviluppi un autentico atteggiamento di dialogo alla pari con chi vive la
fede chiamando Dio in modo diverso, così
da condividere l’urgenza di annunciare valori spirituali e autenticamente umani in un
mondo appiattito su successo, danaro e beni
materiali. Dobbiamo allora continuare a far
emergere sempre di più l’islam mite che la
gran parte delle famiglie vive, smascherando l’aggressività violenta di ideologie che si
dichiarano rappresentanti dell’islam autentico e accompagnando la nascita di un islam
europeo in grado di distinguere fra fede e
tradizioni culturali dei Paesi di origine, di far
propri e di educare le nuove generazioni ai
valori più autentici che sono alla base della
cultura europea: la laicità dello stato e delle
sue leggi, la libertà di coscienza e di religione, il rispetto dei diritti dell’uomo, la parità
fra uomo e donna. È un compito gravoso,
con molte difficoltà, ma il dialogo e la collaborazione paziente e rispettosa restano la
via maestra da percorrere con fiducia. ✔
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CHIESA
Accettare la sfida di uscire dai propri recinti, di spingersi in periferia, di cimentarsi nel dialogo con gli
uomini e le donne del nostro tempo. Il Meic riscopre la propria vocazione di impegno culturale e, come ha
chiesto papa Francesco a Firenze, si mette in gioco per il rinnovamento della Chiesa italiana. È stata questa
la riflessione al centro del convegno dei presidenti dei gruppi locali dal titolo “Per una Chiesa in uscita”,
che si è tenuto dal 5 al 7 febbraio scorso a Roma per approfondire il cuore del recente magistero pontificio.

IN USCITA
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Meic

PER UNA CHIESA IN USCITA

In dialogo e in comunione

«I

dialogo, quindi, e anche parole nuove: «La
l primo dei nostri guai è l’autorefeChiesa italiana sulla spinta di Francesco sta
renzialità: smettiamola di parlarci
cambiando il linguaggio dell’annuncio di
addosso», ha ammonito il teoloCristo e sta ripensando il rapporto tra gego don Armando Matteo, docente all’Urbaniana, il primo dei relatori intervenuti
rarchia e laici», ha spiegato Riccardo Sacal convegno del Meic. «Il papa ha indicato
centi, storico e ricercatore alla Fondazione
le periferie esistenziali come meta del noGiovanni XXIII di Bologna. Per Saccenti
«pastori e popolo devono sentirsi parte di
stro “uscire”», ha proseguito Matteo, indiun “sinodo”, un cammino condiviso che la
candone tre in particolare: «Gli adulti, una
Chiesa compie in un una tensione costangenerazione che per essere felice crede di
dover rimanere giovane per sempre e che
te tra Vangelo e storia. Qui sta il ruolo dei
per questo non sa più educare; le giovalaici che non sono semplicemente confini donne, che sono lavoratrici, madri, canati nelle realtà temporali, ma il cui specifitechiste, colonne delle nostre comunità,
co è misurare cristianamente la storia degli
alle quali viene chiesto di
uomini per restituire ad
essere competitive nella
essa la sua verità e la sua
a Chiesa italiana
professione e presenti in
forza».
sulla
spinta
famiglia in un contesto
La capacità della Chiesa
sociale, politico ed eccledi “uscire” si gioca anche
di Francesco sta
su un altro fronte, seconsiale che non è affatto wocambiando il linguaggio
do il teologo del Pontificio
men-friendly; i bambini,
dell’annuncio
di
Cristo
e
Ateneo Sant’Anselmo Anche oggi vengono pensati
sta ripensando il rapporto
drea Grillo: la liturgia. «A
dagli adulti come propria
cinquant’anni dalla riforemanazione in un contra gerarchia e laici
ma liturgica del Concilio
testo in cui siamo passati
nell’ottica di un cammino
e spronati dal magistero
dal desiderio del figlio al
condiviso da compiere in
del papa siamo chiamati a
figlio del desiderio».
riflettere sull’importanza
Sull’importanza di inconun una tensione costante
che i riti hanno all’interno
trare chi vive al di là dei
tra Vangelo e storia»
del vissuto cristiano», ha
confini della comunità
detto Grillo, sottolineanecclesiale ha insistito ando l’importanza di «dare la parola anzitutto
che Stefano Biancu, giovane docente di
al mistero di Dio e mettendo l’etica e il diritEtica all’Università di Ginevra e presidente
to un po’ in secondo piano per riportare al
diocesano del Meic di Milano: «Dialogare
centro un’esperienza di comunione che ha
per fare cultura è essenziale alla nostra vobisogno di linguaggi adeguati». «Negli ulticazione di cristiani. Come ci ricorda papa
mi tempi c’è la tentazione di pensare che il
Francesco nella “Evangelii Gaudium”, la
rito abbia una logica diversa dalla cultura e
grazia suppone la cultura». Biancu ha evidalla storia», ha concluso il teologo, «e quedenziato una caratteristica fondamentale
sto ha provocato nella liturgia isolamenper il dialogo: la povertà: «Una povertà che
ti, irrigidimenti e sciatterie. Noi dobbiamo
non è solo quella dei mezzi, ma è l’accorcredere invece in una Chiesa che vive una
tezza di non arrivare con tutti gli ingrepienezza di comunione capace di espridienti già pronti e magari avendo anche
mersi con parole e gesti essi stessi costrutgià deciso l’ordine con cui mescolarli».
tori di comunione». ✔
Un atteggiamento nuovo per cercare il
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ARMANDO MATTEO

Non sarà forse sin troppo vero quello che denuncia
Francesco, quando afferma che si continua - noi della
Chiesa - a dare risposte a domande che nessuno ci pone?
teologo e saggista / Pontificia Università Urbaniana

Uscire, la sfida della Chiesa
nella società di oggi

L’

insistito appello di papa Francesco
“per una Chiesa in uscita” pone il
problema più grave che la comunità cristiana deve affrontare: la sua autoreferenzialità. È difficile nascondersi il fatto
che, negli ultimi decenni, è venuta sempre
meno la capacità della Chiesa di parlare alla
e della vita della gente. Non sarà forse sin
troppo vero quello che denuncia Francesco, quando afferma che si continua - noi
della Chiesa - a dare risposte a domande
che nessuno ci pone? Possiamo dire di essere ancora in grado, come Gesù, di parlare
con autorità?
Avverto decisamente come una sfida
per la comunità cristiana la perdita di incidenza e la mancanza di capacità di appello
e di convocazione del suo linguaggio ordinario, della predicazione, della catechesi,
così come del suo discorso pubblico e politico. I nostri discorsi da ecclesiastici «hanno perso il potere di trafiggere l’anima: di
rendere inquieti, ansiosi, disperati, gioiosi,
estatici, ricettivi nei confronti del significato» (P. Tillich). Dobbiamo riconoscere
con onestà una mancata familiarità con il
mondo e con quanto in esso accade. Ci siamo rinchiusi dentro le nostre convinzioni.
Invece, l’invito di Francesco per la Chiesa
è di tornare verso le periferie non solo geografiche ma anche esistenziali: quelle del
mistero del peccato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e dell’assenza
di fede, quelle del pensiero e quelle di ogni
forma di miseria.
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IL MALESSERE DEGLI ADULTI
Proviamo ad abbozzare una mappatura
di alcune di queste “periferie esistenziali”.
La prima ha a che fare con la profonda mutazione che ha colto l’attuale generazione
degli adulti, i quali, come ha scritto Umberto Galimberti, «stanno male perché, anche
se non se ne rendono conto, non vogliono
diventare adulti. La categoria del giovanilismo li caratterizza a tal punto da abdicare
alla loro funzione, che è poi quella di essere
autorevoli e non amici dei figli». È da questo
malessere adulto che dipende l’attuale fatica del lavoro educativo e della trasmissione
della fede.
L’odierna generazione adulta, nata grosso modo tra il 1946 e il 1964, ha finito per
collocare l’ideale di vita buona non più sul
versante della maturità, ma in quello del “restare giovani”. Siamo di fronte ad una generazione adulta che ha fatto della giovinezza
il suo bene supremo e che finisce per amare
la giovinezza più dei giovani. Qui giovinezza non è solo questione estetica, ma mito
della grande salute, della performance, della
carriera, della libertà intesa come permanente revocabilità di ogni scelta, mito del
fascino, della seduzione, della sessualità.
Contemporaneamente è anche censura delle esperienze della mancanza, della fragilità,
della malattia, della vecchiaia, della morte,
le quali cementano l’esistenza e la possibilità di un vincolo sapienziale, testimoniale e
religioso nel dialogo tra le generazioni.

COSCIENZA

Proprio una tale deriva produce lo spettacolo triste di adulti e anziani caparbiamente impegnati nella loro corsa contromano per fermare ad ogni costo l’orologio
biologico, abbarbicati alle loro poltrone e a
posti di prestigio. In questo essi vengono
prepotentemente sostenuti dalle istanze
del mercato. Ma l’effetto più grave di tale
malessere adulto è la caduta perpendicolare del loro coinvolgimento in quella illimitata responsabilità educativa che loro compete per il fatto stesso di essere adulti. Del
resto, se per gli adulti il massimo della vita
è la giovinezza, che cosa dovrebbero insegnare, indicare, mostrare ai giovani?
Emerge una distanza abissale tra le generazioni che dovrebbero essere coinvolte
in un tremendo ma salutare “corpo a corpo”
educativo. Invece, registriamo oggi il fatto
che gli adulti e i giovani vivono in mondi
separati. Da qui discende il divenire fuori
moda dell’educare: se il massimo bene della vita è la giovinezza, a quale “oltre” – che
il verbo e-ducare evoca – dovrebbero essere condotti i giovani? Ammettere, inoltre,
la fatica strutturale dei giovani alle prese
con la loro crescita o il semplice bisogno di
un “di più” rispetto alla giovinezza significherebbe per gli adulti ammettere che il
dispositivo di felicità, cui hanno rimesso la
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loro esistenza, è difettoso. Ne deriva l’impossibilità dell’intera società di capire concetti come precarietà, disagio, nichilismo,
senso di notte e senso di vuoto, che abitano il cuore dei nostri ragazzi e giovani. Ciò
è dovuto eminentemente al fatto che gli
adulti ritengono di non aver bisogno della
forza e dell’originalità dei giovani.

LA FATICA DI ESSERE
UNA DONNA GIOVANE
Una seconda periferia esistenziale è
costituita dalla fatica di essere oggi donna giovane nel nostro Paese, in particolare
nell’età tra i trenta e i quarant’anni. Come
evidenzia bene la psicologa Maria Rita
Parsi: «Le trentenni/quarantenni con figli
vivono di corsa, portano sulle loro spalle
il peso della famiglia, dell’organizzazione
quotidiana, del lavoro; viene loro richiesto
di essere brave mogli, brave madri, brave
lavoratrici, magari anche belle e in forma
e loro cercano di esserci su tutto ma la coperta è corta». I rischi di frustrazione derivanti da tale situazione sono tanti e tante
sono le possibili conseguenze.
Una di esse è che proprio le più giovani tra le donne iniziano a fare i conti con la
questione dell’emancipazione femminile,
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>>> i suoi costi, i suoi risultati effettivi. E allora

il modo in cui i genitori in primis – ma poi
tutta la cultura – immaginano l’essere del
ecco il desiderio di essere velina, di sedurre,
bambino/figlio. Grazie ai progressi della medi fare la lolita. Qui intravedo un’altra periferia esistenziale in forma di povertà intedicina l’atto della procreazione è sempre più
sganciato dai fattori della naturalità e della
riore. Né possiamo dimenticare la terribile
casualità, legati all’esercizio profano della
questione del femminicidio, un fenomeno
sessualità. Semplicisticamente potremmo
che denuncia in modo chiaro quanta fatica
dire che il bambino non è più un semplice
esiste oggi nei rapporti tra uomini e dondono della natura, chiane in un mondo che non
è più androcentrico, con
mato alla prosecuzione
ambia lo sguardo
rigide divisioni dei comdella specie umana sulla
terra. È ora un figlio dei
piti e dei doveri. Ci si deve
dei genitori sul
loro genitori, voluto, scelinteressare del clima culpiccolo. Quando arriva,
turale che sfida costanteto, è «un’emanazione del
non è più un essere
loro essere più profondo»
mente la felicità delle dondell’umanità
che
dovrà
(Marcel Gauchet).
ne, soprattutto quelle più
giovani, a causa del fatto
Cambia, perciò, lo
capire il senso della
che, sostanzialmente, i
sguardo dei genitori sul
sua chiamata in essere,
vecchi “padroni del monpiccolo. Quando arrima
è
un
essere
già
va, non è più un essere
do” oppongono non poca
dell’umanità che dovrà
resistenza al modo nuovo
individuo, una sorta di
capire il senso della sua
e sciolto con cui la donna
piccolo adulto. Non deve
chiamata in essere, ma è
oggi abita il mondo, esconquistarsi
un
posto
un essere già individuo,
sendosi definitivamente
in famiglia, in società,
una sorta di piccolo adulliberata dal peso di una
to. Non deve conquistarsi
cultura maschilista e panella vita. Lo ha già»
un posto in famiglia, in
triarcale ed essendosi resa
società, nella vita. Lo ha
del tutto consapevole delle
già. La vita non sarà più la semplice, fatisue doti intellettuali, della sua corporeità e
cosa occasione di conquistarsi la felicità
delle sue potenzialità. Inoltre, proprio i mao, più tragicamente, di evitare il maggior
schi sembra che non sappiano più come
dolore possibile. Da ciò deriva una prassi
regolarsi nel nuovo contesto di libertà che
educativa tutta tesa a favorire nel piccolo la
abbiamo raggiunto.
libera espressione di un sé, la quale, tuttaIn verità, l’attuale fatica di essere donna
via, dovrà continuamente fare i conti con il
giovane ci porta a riconoscere che la profatto di essere venuto al mondo solo grazie
fonda questione oggi in gioco è quella delal desiderio dei suoi genitori.
la libertà. Non dovrebbe essere l’occasione
Sorge così la fatica di crescere, in un
per inventare un nuovo discorso cristiano
rapporto autentico con il reale, che trova la
capace di intercettare questa sfida?
sua cifra più alta nel “perdonare” i genitori per averci immesso nella “scommessa”
IL NUOVO CULTO DELL’INFANZIA
singolare della vita, dove nessuno è mai
assicurato davvero. Proprio tale nuovo imUn’altra enorme trasformazione della somaginario del figlio rende assai più difficicietà contemporanea riguarda il nuovo stale che nel passato l’educazione esterna alla
tuto immaginario del bambino/figlio, cioè

«C
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famiglia, come nel caso dell’educazione
scolastica. Per la scuola il bambino è un
ignorante (nel senso che ignora), per la famiglia è semplicemente un piccolo genio.
La fusione di intenti, che dovrebbe stare
alla base dell’alleanza educativa, è così fortemente messa in crisi.
Come meravigliarsi se i trentenni e i
quarantenni si sentono profondamente sfidati e scoraggiati davanti alla possibilità di
avere figli? Essi rappresentano un peso non
solo economico ma anche spirituale: non
è facile allevare un piccolo “essere celeste”,
che tuttavia resta sempre troppo umano. Il
rischio concreto di questo nuovo culto del
bambino è che l’infanzia oggi diventi una
sorta di prigione dorata, nella quale il bambino resti paradossalmente abbandonato
a se stesso: è così speciale e completo che
non ha bisogno di nulla. Insomma, siamo
nei pressi di un’altra periferia esistenziale,
di una forma sottile di povertà.

LA NOTTE DEI GIOVANI
Nel tempo in cui gli adulti abdicano al
loro ruolo educativo in nome di un amore
esasperato per la giovinezza, i giovani veri
diventano invisibili e vivono di notte. Di
giorno nessuno li convoca, li chiama per
nome, mostra un vero interesse per loro.
Questa è la vera periferia esistenziale dei
nostri giovani e la loro povertà: povertà di
senso, povertà di destinazione.
Una giovane, un giovane rappresen-
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ta una straordinaria carica di energia, cui
si accompagna un senso di novità, di freschezza, di inedito. Ciò che i loro occhi vedono nessuno l’ha mai visto prima: il giovane è appunto quel famoso nano sulle spalle
del gigante, che vede, proprio grazie alla sua
posizione, in modo diverso dal gigante stesso. Essere giovani è una condizione psicofisica e spirituale che si realizza, per ogni
essere umano, solo tra i venti e i trent’anni.
Eppure nessuno li chiama in causa. Vengono spessissimo parcheggiati all’università,
nei master, nel precariato e sono ritenuti
sostanzialmente superflui. Tutto questo a
causa del fatto che gli adulti si sentono ancora giovani loro stessi per farsi da parte o,
più semplicemente, per mettere in atto politiche capaci di rendere attivo il dono che i
giovani sono. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che il nostro Paese sia diventato un
sistema economico-politico che privilegia
chi ha già raggiunto posizioni di lavoro e di
prestigio. Con un duplice effetto negativo:
nessuno investe dall’estero da noi perché
siamo troppo vecchi e moltissimi dei nostri
ragazzi sono costretti ad andare all’estero.
Ma per quanti restano – la maggior parte – questa situazione genera quel senso di
notte e quella notte del senso che spesso vediamo all’opera dentro la loro vita. Non poter mettere all’opera tutta l’energia che uno
ha dentro produce semplice dispersione di
quella stessa energia. Loro che sono la risorsa migliore che la natura ci dona diventano
paradossalmente un problema. ✔
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La teologia classica ha sempre affermato che la grazia
suppone la natura, che per definizione è uguale per tutti.
Francesco ci ricorda che la grazia suppone anche la
cultura, la quale non è affatto uguale per tutti
filosofo e teologo / Università di Ginevra e Università Cattolica di Milano

Dialogare con gli uomini
e le donne del nostro tempo

P

erché dialogare con gli uomini e le
donne del nostro tempo? Per buona
educazione, perché la nostra è la “civiltà delle buone maniere” e noi non dobbiamo essere da meno? Io penso che sia
una questione di sostanza. L’impegno culturale che costituisce la vocazione del Meic
non è conversazione salottiera, piacevole e
svagata, o estetismo, ma è lavoro per il Regno. Scriveva il grande teologo ortodosso
Sergej Bulgakov ne Lo spirituale della cultura che «il cammino dell’attività culturale
è anche il cammino della salvezza». L’attività culturale, che è nella sua sostanza
dialogo continuo e confronto incessante,
appartiene costitutivamente al compito
dei cristiani. Purtroppo vale ancora oggi

quanto scriveva Bulgakov: «Nel cristianesimo non è ancora sufficientemente forte
questa coscienza».

PERCHÉ DIALOGARE?
Il dialogo creativo, che produce cultura, costituisce dunque un compito anche
religioso. Francesco l’ha detto molto chiaramente nella Evangelii Gaudium: «La grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si
incarna nella cultura di chi lo riceve» (EG
115). La teologia classica ha sempre affermato che la grazia suppone la natura, che
per definizione è uguale per tutti. Francesco ci ricorda che la grazia suppone anche
la cultura, la quale non è affatto uguale per

L’ESPERIENZA • Un percorso didattico a partire dall’arte

Cultura religiosa e conoscenza:
un alfabeto comune da ricostruire
FANNY
CAPPELLO
sociologa
Università
di Bologna
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entendo le notizie della guerra
inarrestabile in Medio Oriente e il
riferimento specifico ad alcuni luoghi, come Aleppo o Damasco, a quanti
capiterà di ricordare l’impetuosa fondazione del cristianesimo, la disseminazione delle prime comunità cristiane
ad opera di Paolo? Il semplice contatto
emotivo ed anche una quantità imprevedibile di letture in profondità degli

avvenimenti odierni credo siano possibili solo se ci si può riferire a qualcosa
che già si sa.
L’esempio della guerra nella sua
drammatica attualità può essere fuorviante; in realtà utilizza un schema
logico che collega cultura religiosa e
una pluralità di oggetti d’analisi (storia,
letteratura, arti figurative), contribuendo a chiarirne i significati. Ho utilizzato

un modello analogo nelle attività seminariali del mio corso di sociologia delle
religioni nell’ateneo bolognese. Gli interrogativi che guidavano il mio lavoro
didattico hanno costantemente riguardato l’influenza della religione – sociologicamente intesa come credenze, riti,
organizzazione – sui comportamenti
empiricamente rilevabili. Quest’analisi
traeva vantaggio dalla possibilità di
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tutti. Ogni cultura è per definizione storica, circoscritta in un tempo e in uno spazio determinati. Eppure la grazia la suppone, se ne serve, la rende strumento di
salvezza. La cultura è il cammino – plurale
– dell’uomo verso la propria umanità, il lavoro incessante per adeguarsi ad essa. La
grazia suppone questo lavoro, cui occorre
dedicarsi sapendo che è essenziale per la
nostra umanità e per la salvezza, nostra e
del mondo: non attiene semplicemente alle
cose penultime, ma anche a quelle ultime.
Il lavoro culturale è, a tutti gli effetti, un
preparare la strada al Signore che viene.
L’allargamento del principio tomista
della grazia che suppone la natura al riconoscimento che essa suppone anche
la cultura consente inoltre una migliore
comprensione del rapporto Chiesa-mondo. Ricordandoci che la grazia suppone la
cultura, in quanto essa è parte della natura
dell’uomo, Francesco fa un passo in avanti

attivare conoscenze ed anche “sensibilità”
per la materia in questione. A tal proposito,
vorrei rappresentare in modo efficace e convincente la scoperta, ahimè, sconfortante, su
cui intendo attirare l’attenzione, in quanto
costituisce l’oggetto principale del mio contributo: la situazione deficitaria della cultura
religiosa.
In un seminario avanzato, la collaborazione di un’insegnante molto competente di
storia dell’arte mi aveva indotto a scegliere
un esempio tratto dalla pittura, all’interno
del quale rendere visibile la realtà religiosa e
dei collegamenti culturali attraverso un approccio di tipo empirico. Il presupposto era
che la Chiesa ha comunicato nei secoli verità
rivelate, storia sacra, morale e dogmi a popo-
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rispetto al Concilio, permettendoci di articolare il rapporto (astratto) Chiesa-mondo
nei termini (concreti) di un popolo di Dio
che si incarna, di volta in volta, in un popolo particolare, di cui evangelizza la cultura,
ma dal quale anche riceve qualcosa di essenziale per la sua appropriazione credente
del Vangelo.
Come cristiani abbiamo dunque il dovere di partecipare a questa creatività culturale, la quale non è affatto irrilevante sia
dal punto di vista di una convivenza (penultima) che sia ordinata e giusta, sia dal
punto di vista del destino (ultimo) di noi e
del mondo intero. Di questa creatività culturale il dialogo è lo strumento fondamentale. Francesco lo ha ricordato in maniera
molto chiara alla Chiesa italiana, a Firenze, lo scorso 10 novembre, affermando che
dialogare « è cercare il bene comune per
tutti. Discutere insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti».

lazioni per lo più analfabete (quegli “uomini
grossi che non sanno lettera delle cose miracolose operate in virtù e per virtù della santa
fede”, di cui parla Gaetano Milanesi nei suoi
Documenti per l’arte senese), avvalendosi della pittura, della scultura e dell’architettura.
Addirittura, in questo modo, in alcuni casi la
Chiesa ha ripristinato l’ortodossia a seguito
di eresie: un esempio significativo è la Maternità di Francesco Bonsignori a Castelvecchio
di Verona, in cui Gesù, contro la visione monofisita, viene rappresentato con i genitali.
Restringendo il campo d’analisi a un luogo, a un periodo storico e ad alcuni autori,
si intendevano scoprire in tutti gli aspetti
possibili le indicazioni e le influenze del
progetto religioso sotteso alle arti figurative

cristiane prese in esame. Davo per scontato che i partecipanti al seminario avessero
conoscenze storiche e dottrinali di base per
porsi, almeno, domande, secondo il principio che per saperne di più bisogna già
sapere. Per evitare che la ricerca dei nessi si
svolgesse in modo generico, attraverso “parallelismi astratti” di un intreccio religioso,
sociale, politico e culturale (un esempio di
sintesi binaria astratta e povera di risultati
è rappresentato dalla triade Cimabue - Giotto - San Francesco), ho scelto, appunto, un
esempio di “piccolo formato” per cogliere il
più possibile i fili di questo intreccio. Il contesto – la città di Bologna – ha orientato la
scelta sul rapporto fra un illustre religioso,
il cardinale Gabriele Paleotti (i cui sapienti
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LE ESIGENZE DEL DIALOGARE
Perché il nostro dialogare non decada
in un semplice negoziare, occorre tenere
presenti alcune esigenze.
Prima esigenza: abbassare le difese
Ripeteva spesso il card. Loris Capovilla, a partire dalla grande lezione di papa
Giovanni XXIII, che «aprirsi al dialogo vuol
dire necessariamente abbassare le difese:
un rischio per molti inaccettabile. E invece
è proprio quel rischio che alimenta le possibilità della pace universale, della fratellanza fra gli uomini» (I miei anni con papa
Giovanni XXIII).
Dialogare non è semplicemente dibattere o conquistare spazi e posizioni: è ricerca
di una sintesi più alta. Implica fiducia reciproca, richiede di abbassare le difese, sapendo che questo potrebbe talvolta anche

indurci in errore. Ma c’è alternativa. Se stai
morendo per asfissia e al chiuso della tua
casa sta finendo l’ossigeno, devi uscire e
accettare di respirare a pieni polmoni l’aria
di fuori. Potrebbe essere un’aria inquinata
e potresti rimanerne contaminato, ma non
c’è alternativa: è questione di vita o di morte.
Diceva ancora Capovilla che il dialogo «presuppone chiarezza di intelletto, bontà, sincerità, fiducia» (Avvenire 12 agosto 2007). Lo
si presuppone ovviamente da ambo le parti,
ma a noi spetta di garantire la nostra. E se
come Chiesa sulla chiarezza di intelletto siamo pronti (per via di una tradizione secolare), dobbiamo riconoscere che siamo invece
piuttosto carenti sul fronte della bontà, della sincerità, della fiducia. Francesco sta con
evidenza cambiando le priorità, ottenendo un risultato sorprendente: insistendo su
bontà, sincerità, fiducia, sta cambiando il
nostro intelletto.

>>> pareri vengono sollecitati anche per pro- di numerose altre variabili, onde evitare il volta nella vita, si rappresentava una scuola
duzioni extra moenia, come ad esempio per
l’Assunta del Pulzone in S. Silvestro al Quirinale), e Ludovico Carracci in ordine, anche in
questo caso, ad una solenne Assunta. A tale
proposito, si ha l’impressione che la pala sia
una dotta esercitazione di erudizione sacra
per via della presenza degli apostoli, della
loro collocazione, del loro atteggiamento.
È interessante notare come in una raffigurazione più tarda, nella chiesa del “Corpus
Domini”, sempre a Bologna, l’iconografia
dell’Assunta sia mutata, più libera rispetto
alle prescrizioni paleottiane. Un’ipotesi suggerisce che la maggior notorietà del pittore
lo facesse agire con più libertà (un’incipiente
libertà da professionista?) o per l’influenza
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rischio di ridurre una materia così vasta e
complessa in termini di una interazione,
sic et simpliciter, tra vita religiosa e attività
artistica. Paleotti, non in relazione a questo
caso specifico, ebbe spesso a lamentarsi
dell’oscurità e dell’ambiguità dovuta alla
libertà con cui l’artista raffigurava soggetti
sacri. Sono numerosi gli esempi di questo
intreccio di variabili “leggibili” attraverso le
arti figurative e non solo. Non serve continuare per non cadere in una fuorviante estetizzazione del sacro.
Un altro riferimento può, per analogia,
contribuire a chiarire il mio scopo di collegare cultura religiosa e conoscenza. In un film
francese di recente programmazione, Una

di una banlieu parigina, Créteil e, in particolare, la lezione dell’insegnante di storia
dell’arte sui mosaici della cattedrale di Torcello, aventi ad oggetto il Giudizio universale. Le domande di quella classe, composta da
ragazzi di diverse religioni, mi hanno fatto
pensare che proprio così mi ero configurata
il seminario. Le osservazioni degli studenti,
vedendo le collocazioni fra i dannati e i salvati, si rapportavano in maniera ragionata alle
loro diverse credenze.
Un ulteriore inciso può chiarire, ancora
meglio, l’intento della mia iniziativa didattica. Parto dall’osservazione che “les professeurs ont du mal à espliquer Tartuffe ou
le Moyen Age devant les élèves depourvus de
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CHIESA IN USCITA

ordinativa e critica, attenta alla conservazioSeconda esigenza: la disponibilità ad
avanzare proposte in assenza di garanzie
ne e alla tradizione. Si tratta di una funzione
imprescindibile, ma che non può diventare
Nel suo capolavoro del 1925, dal titolo
l’unico registro o ruolo che riconosciamo a
L’opposizione polare, Romano Guardini innoi stessi, vestendo sempre i panni del condividuava con grande lucidità le due funzioni presenti in ogni dialogo:
trollore e del censore. Ocuna «funzione creativa» e
corre ritrovare il coraggio
rancesco fa un
una «ordinativa e critica». Si
di una funzione creativa
passo in avanti
tratta di due funzioni – scrida esercitare in condizioni
rispetto
al
Concilio,
di minoranza, accettando
veva – «che naturalmente si
di elaborare delle propopossono anche invertire, e
permettendoci di
più volte, durante lo stesso
ste che troveranno conarticolare il rapporto
dialogo». Tali funzioni sono
sensi ma anche dissensi e
astratto
Chiesa-mondo
presenti a tutti i livelli posrispetto alle quali qualcun
nei termini concreti di
altro vorrà esercitare quelsibili del dialogo: personale,
familiare e comunitario.
la funzione ordinativa e
un popolo di Dio che
critica sulla quale ci siamo
Se le due funzioni –
evangelizza la cultura
da tempo arroccati. Se non
creativa e ordinativa/critie che riceve qualcosa
siamo disponibili a giocare
ca – sono impersonate di
entrambi i ruoli, rischianvolta in volta da uno degli
di essenziale per la
attori del dialogo, i quado anche di sbagliare e di
sua appropriazione
avanzare delle proposte che
li passano continuamente
credente del Vangelo»
potrebbero non riscuoteda una funzione all’altra,
bisogna riconoscere che
re un consenso pieno, non
come Chiesa e come cristiani ci mancano in
possiamo neanche pretendere che ci venga
questo ormai da molto tempo scioltezza ed
riconosciuto il diritto di esercitare una funelasticità. Ci siamo fossilizzati sulla funzione
zione ordinativa e critica.

>>>

repères religieux” per sostenere l’importanza
della religione come materia curricolare alla
pari delle altre, allo scopo di supportare la
conoscenza del patrimonio culturale generalmente inteso, senza la quale questo patrimonio culturale è muto.
Purtroppo al progetto è mancato il presupposto di base. In una sintesi un po’ brutale (da declinare nello specifico): insufficienza
di cultura religiosa. Sarebbe maramaldeggiare citare la domanda di uno studente a
proposito di una Maternità di Elisabetta Sirani: “Prof, chi è quell’anziano accanto a Gesù
bambino?”.
Mi sono interrogata sui fattori istituzionali e personali da cui può dipendere, anche
se in diversa forma e misura, la trasmissione

>>>
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delle conoscenze religiose. Mi limito a fare
qualche ipotesi a partire da una modesta sociologia intuitiva e dalla mia esperienza di ricerca, consapevole che, per dirla con Shakespeare, «ci sono più cose in cielo e in terra...
di quante se ne sognino nella tua filosofia».
La prima riguarda il ruolo della famiglia, che
delega ad altri, per lo più catechisti e insegnanti laici di religione, la preparazione alla
prima comunione e, più tardi, quando tocca
a lei decidere, sceglie l’IRC per un generico
investimento morale. Dal canto loro, i catechisti si percepiscono più come educatori
con il compito primario della socializzazione
(ho detto spesso a chi faceva le tesi su questo tema che forse erano deviati dal tipo di
Facoltà in cui si erano formati: scienze dell’e-

ducazione), mentre gli insegnanti di religione cattolica sono spesso preoccupati di assicurarsi un pubblico, rispondendo a domande
su problemi esistenziali, svolgendo vari ruoli
dal fratello maggiore al confidente, eccetera. A darmi ragione, non so fino a che punto,
la frase di un’insegnante («Noi, rispetto agli
altri docenti, agiamo in situazione di mercato, nessuno studente, infatti, ha l’obbligo
di seguirci») nel contesto di una più vasta
indagine sugli insegnanti laici di religione
(i risultati si trovano nell’articolo che ho
scritto assieme ad Alessandro Maccelli dal
titolo «A Cesare o a Dio? L’insegnante laico
di religione: un caso di professionalizzazione
in corso» apparso su “Rassegna Italiana di
sociologia”, n. 35.2).
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Terza esigenza: dialogare tra di noi
Una terza condizione per dialogare con
le donne e gli uomini del nostro tempo è
quella di iniziare a dialogare seriamente
tra di noi all’interno della Chiesa. Nel libro Croire quand même: Libres entretiens
sur le présent et le futur du catholicisme di
qualche anno fa, il grande teologo gesuita
francese Joseph Moingt si è espresso così
(traduco): «Stabilire un dialogo interpretativo della tradizione tra il potere religioso e
le comunità di fedeli mi sembra essere la
condizione necessaria alla sopravvivenza della Chiesa nelle società democratiche
moderne. Perché i fedeli continueranno ad
abbandonarla finché essa non riconoscerà
loro quel diritto di parola di cui, nella società politica, godono i cittadini, e perché
la vitalità della Chiesa è legata al grado di
responsabilità dei suoi membri; e perché
il mondo non entrerà in dialogo con essa
e non ascolterà i suoi insegnamenti fino a
quando essa non si comporterà come una
società di diritto, rispettosa della libertà e
della dignità dei suoi membri».
Dobbiamo ammettere che, anche da
questo punto di vista, grazie a papa France-

Prima ho accennato ad alcune conseguenze di tipo conoscitivo. Di altre non si
può tacere, pur in un approccio che non ha la
pretesa di esaurirle. In un tempo che, semplicemente, definiamo “globalizzato” si può
andare all’incontro con altri mondi senza sapere bene chi siamo? Se pensiamo di affrontare il rapporto con gli “immigrati della porta
accanto” in un’ottica sensata di integrazione
(non di assimilazione o di interculturalismo)
siamo sufficientemente informati su chi
siamo per confrontarci con culture diverse
dialogando e non ricorrendo alle armi, senza
rinunziare a noi stessi e senza imporre noi
stessi agli altri? In Inghilterra il rabbino capo
raccomanda che le scuole ebraiche abbiano
una maggiore comprensione dell’Islam; sim-
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sco, qualcosa sta lentamente e timidamente
cambiando nella Chiesa cattolica. La valorizzazione del sinodo dei vescovi è un segno importante: i nostri pastori hanno ora
la possibilità di dialogare tra loro e, grazie
all’esperimento dei questionari, di entrare
in qualche modo in dialogo (o perlomeno in ascolto) con le loro comunità. Molto,
tuttavia, resta ancora da fare. Se i vescovi
stanno oggi iniziando a dialogare, è palese
che si tratta di un dialogo ancora molto impacciato e attento alla conquista degli spazi.
Ma è il dialogo con (e tra) gli altri livelli della comunità ecclesiale che rimane ancora
pressoché inesistente: il dialogo tra pastori
e fedeli, tra teologi, pastori e fedeli, tra fedeli
di sensibilità, appartenenze, provenienze e
sessi differenti. Solo una Chiesa che sappia
dialogare al proprio interno può davvero
partecipare al dialogo creativo della cultura
con le donne e gli uomini del suo tempo.
Quarta esigenza: un rapporto sano
con la tradizione
È evidente che, quando si tratta di dialogare con le donne e gli uomini del nostro
tempo, noi cristiani ci volgiamo al passato e

metricamente il presidente dell’associazione
britannica delle scuole musulmane indica
come prioritario l’insegnamento del cattolicesimo e dell’ebraismo. E noi che facciamo
degli insegnamenti di religione cattolica?
Ciò deve preoccupare tutti, laici compresi.
Laicità, infatti, vuol dire saper pensare e
parlare con competenza senza rinunciare
ad esprimersi su questioni che coinvolgono
la religione. La vecchia pseudo laicità indifferente o ignorante di cose religiose ha fatto
il suo tempo.
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«O

gni cultura che

cerchiamo nei tesori delrola di Dio che trascende
siamo venuti
ogni cultura e che segna
la nostra tradizione le rielaborando in duemila
il punto in cui l’uomo trasorse necessarie a questo
dialogo. Eppure bisogna
passa il confine storico ed
anni di cristianesimo
stare attenti: si tratta di teentra nel regno di Dio dove
è uno strumento
ogni vicissitudine culturasori preziosi, ma il cui vaprezioso,
di
accesso
lore non è a tutti evidente
le è contenuta, giudicata e
come può esserlo a noi.
redenta per sempre».
alla Rivelazione: una
Quasi cinquant’anni
Ecco dunque un critemodalità del nostro
fa, in Umanesimo della
rio per un rapporto sano
dialogo incessante con
responsabilità, padre Ercol patrimonio preziola Parola di Dio. Ma
nesto Balducci ammoniso della nostra tradizione
va con energia rispetto a
nel nostro dialogare con
non è la Parola di Dio»
un uso sconsiderato dei
le donne e gli uomini del
tesori di casa ed esortava
nostro tempo: il criterio
la Chiesa a una radicale scelta di povertà, la
di una radicale povertà, di una spoliazione
più radicale a cui essa sia chiamata. Diceva
totale da ogni sovrastruttura culturale che
così: «La Chiesa povera è anche la Chiesa
possa essere scambiata per la Rivelazione.
che riconosce che essa non ha una cultura
Ogni cultura che siamo venuti elaboransua. È difficile questo passo! Per arrivare a
do in duemila anni di cristianesimo è uno
questa povertà ci vuole molto più che perstrumento, assolutamente prezioso, di acdere tutte le ricchezze, i titoli azionari e tutcesso alla Rivelazione: una modalità del noto il resto!! Rinunciare a una cultura propria
stro dialogo incessante con la Parola di Dio.
è difficile. Le strutture di tipo istituzionaleMa non è la Parola di Dio. Non possiamo
politico sono molto più esterne delle strutpartecipare alla creatività culturale del noture culturali entro le quali ci si è abituati
stro tempo arrivando già con tutti gli ingrea trasmettere il messaggio evangelico. Esse
dienti e imponendo che a tali ingredienti sia
sembrano irrinunciabili».
dato l’ordine che vogliamo noi. Occorre anE terminava così: «Il Cristianesimo non
dare al dialogo nella povertà, sapendo che la
è sulla terra a fare una cultura sua: è a fare
grazia suppone la cultura, ma che la cultura
umana la cultura umana e a renderla dispoè sempre al plurale: non esiste la cultura, ma
le culture. Esse non sono semplici patrimonibile a quell’altra verità che non possiamo
più confondere con la cultura perché è la pani astorici, ma processi storici e viventi. ✔
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«

Una parola antica che è strettamente intrecciata alla storia
del cristianesimo e della Chiesa: riforma. Non si tratta solo
di un cambio nella struttura ma, più in profondità, di un
nuovo innestarsi sul tronco che è Cristo e il suo Vangelo

RICCARDO SACCENTI

ricercatore e storico / Fondazione “Giovanni XXIII” di Bologna

Nuove forme di Chiesa?
Tocca (anche) ai laici

L

a stagione storica che la Chiesa italiapiedi? Nella Chiesa posta in stato di “riforna si trova ad attraversare appare sema”, quali spazi si aprono alla realtà laicale?
gnata da elementi contraddittori e di
Quali questioni i laici italiani devono pornon facile decifrazione ma che mostrano i
si per affrontare questa stagione della loro
segni di una tensione al rinnovamento delstoria?
la vita ecclesiale. Tutto questo, come anche
scritto da Severino Dianich nel suo libro La
LA FINE DI UN MODELLO
Chiesa cattolica verso la sua riforma, si riassume in una parola antica che è strettaIl pontificato di Francesco ha segnato
mente intrecciata alla storia del cristianeun punto di passaggio rispetto ad una lunsimo e della Chiesa: riforma. Non si tratta
ga esperienza ecclesiale iniziata trent’ansolo di un cambio nella struttura ma, più
ni prima, più o meno con il Convegno di
in profondità, di un nuoLoreto del 1985. È allora
vo innestarsi sul tronco
che la Chiesa italiana abopo Firenze la
che è Cristo e il suo Vanbandona la linea di un
questione
laicale
gelo. È lo stesso vescovo
“primato della vita spiridi Roma ad aver utilizzato
tuale” nell’azione pastoradiventa cruciale perché
più volte il termine “riforle, per ri-orientarsi verso
riconduce la gerarchia
ma” per definire questo
un modello di Chiesa che
alla
sua
dimensione
di
specifico momento delponeva la priorità della
servizio accanto ad un
la vita della Chiesa che si
propria visibilità sociale e
estende anche alla realtà
attribuiva ai vescovi una
carisma del laicato che
italiana, con le sue peposizione di primo piaè tutt’uno con l’impegno
culiarità. Fra queste ultino anche rispetto ai laici
di tutto il popolo di Dio:
me vi è certamente una
e alle loro aggregazioni,
“questione laicale” che si
nella misura in cui proannunciare Cristo»
ripropone come nodo da
prio ai pastori veniva ataffrontare, soprattutto dopo che, parlando
tribuito il ruolo di “centro di coesione” delle
al Convegno Ecclesiale nazionale di Firendiverse esperienze cattoliche e più ancora
ze, Francesco ha descritto il rapporto fra
di “vessilli di identità” per i cattolici.
vescovi e popolo spiegando: «ho pensato
Si tratta di un modello ecclesiale che troche, oltre la preghiera, quello che fa stare
va un’efficace sintesi nel discorso con cui il
in piedi un vescovo è la sua gente». In cosa
cardinal Ruini chiudeva il convegno di Vesi sostanzia questo ruolo della “gente”, dei
rona nel 2006, dove emergeva una lettura
“laici”, che consente ai vescovi di stare in
della situazione italiana nella quale era cen-
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trale la “questione antropologica” e per la
Chiesa si poneva come emergenziale il prosieguo dell’impegno sul terreno culturale.
Nove anni dopo Verona, il discorso di
Francesco nella cattedrale di Santa Maria
del Fiore ai delegati del Convegno Ecclesiale del 2015, offre una visione della Chiesa del tutto diversa nel linguaggio quanto nelle priorità che individua. Più nello
specifico, il papa disegna una Chiesa che
muove dalla coscienza delle “piaghe” che
attraversano la vita del popolo di Dio in
Italia. Nell’individuare i tre tratti di “una
certa idea dell’uomo”, il Papa individua tre
parole chiave – umiltà, disinteresse e beatitudine – che rappresentano un antidoto
e un contraltare ad altrettanti “mali” che
possono corrodere il corpo ecclesiale. Così
l’umiltà viene opposta alla: «ossessione di
preservare la propria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza», il disinteresse è antidoto ad ogni narcisismo di «cuore ricco e tanto soddisfatto di sé stesso»
da non avere più posto per Dio e infine la
beatitudine come logica di vita e di prassi cristiana che è contraria alla logica del
“successo”.
Di fronte a questa lettura della vicenda della Chiesa in Italia, la questione lai-
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cale diventa cruciale perché riconduce la
gerarchia alla sua dimensione di servizio
accanto ad un carisma del laicato che è
tutt’uno con l’impegno di tutto il popolo di
Dio: quello di annunciare il Cristo, morto e
risorto per gli uomini.

LA CHIESA “EVENTO”
Del resto, come sottolineato ancora
da Dianich ne La Chiesa mistero di comunione, l’atto comunicativo del Vangelo, del kerygma, da un credente ad un’altra persona che è disposta ad accoglierlo,
rappresenta il tratto caratteristico della
fede cristiana da cui si origina la dinamica vitale della comunità. La Chiesa che si
fonda sull’annuncio della Parola vive la
propria esperienza storica alla luce della proclamazione “profetica” del Regno di
Dio. Quest’ultimo non rappresenta solo
una meta finale, ma è un dato che s’intreccia alla storia umana e al tempo stesso la
trascende e orienta. Per questo il cristiano
è portato a consacrare la propria vita e la
propria esperienza di fede al servizio degli
uomini per la realizzazione piena del Regno (GS 38). Quest’ultimo si gioca quindi
in una tensione costante fra trascendenza
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>>> e immanenza, fra Parola e Storia, ed è nel-

ri, così che la distinzione fra chierico e laico si è venuta sovrapponendo a quella fra
lo spazio di questa polarità che si colloca
gerarchia e popolo.
la Chiesa che del Regno di Dio è segno vivente.
Il dualismo fra gerarchia e popolo deve
essere colto come funzionale alla vita della
Proprio questa tensione fra Vangelo e
Chiesa, al suo essere calata in quella tensioStoria rappresenta l’elemento vitale dell’esperienza del popolo di Dio nella storia,
ne fra Vangelo e Storia. Esso disegna comne esprime la capacità
piti diversi ma non fissa
di produrre una riforma
una netta cesura di piani.
ccorre che i laici
della vita cristiana e, dunAncora Congar ricordava
que, della Chiesa stesche da un lato la gerarchia,
abbiano voce in
sa che si gioca sempre
nell’esercizio della funziocapitolo nelle scelte che
in un rapporto dialettico
ne magisteriale, ha la Pariguardano la comunità,
fra annuncio kerygmasqua come proprio pundall’elezione dei pastori
tico e dato istituzionale,
to di riferimento, evento
come spesso indicato da
storico che costituisce il
alla ridefinizione
Marie-Dominique Checuore pulsante del kerygdell’attività pastorale,
nu (La Parole de Dieu. II.
ma. Accanto a questo, il
fino
all’approfondimento
L’Évangile dans le temps).
popolo è invece ordinato
Sono queste le ragioni di
alla Parusia, al tempo ulspirituale e teologico
una Chiesa che è semtimo, ad una dimensione
della Parola»
per reformanda, perché
trascendente che produce
essa stessa nasce come
una tensione permanente
esperienza di “riforma” radicale della fede
nella storia degli uomini. In questa lettudel popolo di Israele alla luce dell’insegnara, il ruolo dei laici si determina nel quadro
mento di Gesù.
unitario del popolo di Dio in cammino. La
comunità è sì strutturata in ragione di una
serie di ministeri, ma lo è in funzione delLAICI E PAROUSIA
la sua stessa vita: lo schema non è dunque
quello piramidale né quello lineare, ma è
La tensione alla riforma non è solo riuno schema in cui lo Spirito fonda la cocerca di nuovi equilibri istituzionali e di
nuovi rapporti fra le diverse autorità premunità come realtà che include in sé stessa
senti nella Chiesa, ma è esperienza di
l’emergere di determinati ministeri che lo
cammino comune di popolo e pastori. ReSpirito stesso suscita. Si comprende allora
cuperando il valore semantico del termine,
come la dimensione sinodale, del “camsi può dire sulla scia di Congar (Jalons pour
minare assieme”, rappresenti il proprium
une théologie du laïcat) che questo popolo
della vita della Chiesa e attribuisca ai laici
di Dio è un popolo “laico”, là dove il termine
una responsabilità anche intra-ecclesiale.
greco laos definisce il popolo consacrato a
Occorre perciò che il popolo, e dunque i
Dio e distinto, in virtù di questo connotato
laici, abbiano voce in capitolo nelle scelte
religioso, da tutti gli altri popoli (ta ethne).
che riguardano la comunità, dall’elezione
Nel corso della storia cristiana il termine è
dei pastori alla ridefinizione dell’attività pastato poi applicato per definire quanti non
storale, fino all’approfondimento spirituale
si trovavano in uno stato di vita religioso o
e teologico della sapienza cristiana e della
non appartenevano all’ordine dei presbiteParola. Al tempo stesso è necessario ripen-
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sare la dimensione “apostolica” della Chiesa,
allargandola, dalla cerchia dei vescovi intesi come successori degli apostoli, a tutto il
popolo, in virtù del sacramento battesimale
e della sua triplice consacrazione (re, sacerdote e profeta). L’apostolicità della Chiesa
non riguarda soltanto i vescovi in quanto successori dei dodici, ma è un carattere
proprio di tutta la Chiesa, che è missionaria ed è chiamata all’annuncio del kerygma
(su questo tema sono di assoluto rilievo le
considerazioni di Congar nell’articolo «Mon
cheminement dans la théologie du laïcat et
des ministères»).

TRA VANGELO E STORIA
La possibilità di una nuova forma ecclesiae non è riducibile a un semplice problema di “ingegneria costituzionale” interno
alla Chiesa. Certamente la chiamata a una
rinnovata assunzione di responsabilità da
parte del laicato passa per una modifica di
assetti e strumenti di governo ma si tratta
di un aspetto a cui è necessario guardare
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con la piena consapevolezza storica che la
Tradizione della Chiesa ha in sé stessa una
pluralità di esperienze che esprimono la
capacità di restare fedeli al deposito di fede
trovando però le forme adeguate dell’annuncio, in rapporto al tempo e al luogo.
Proprio la possibilità di compiere questo
sforzo dice il livello di consapevolezza della
radicalità della tensione fra Vangelo e Storia in cui e di cui la Chiesa vive e che i laici
devono vivere guardando ai tempi ultimi, a
quel giudizio ultimo sulla storia e sul mondo che sarà un giudizio di misericordia. È
questo il modo per far sì che una riforma
delle istituzioni della Chiesa sia espressione di una riforma spirituale del popolo
di Dio che si riscopre pellegrino, in cammino, senza una dimora stabile, bisognoso di ascolto e comprensione e per questo
chiamato ad ascoltare e comprendere gli
esseri umani del nostro tempo. Spetta alla
responsabilità dei laici e del popolo di Dio
trovare parole che siano non la ripetizione
di formule ma la risposta alle domande di
un tempo, di una storia, di una vita. ✔
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Un nuovo modo di celebrare, di realizzare la comunione
ecclesiale con prassi rituali più sciolte e più fedeli, meno
irrigidite e meno formalistiche, ha preparato un papato così

ANDREA GRILLO

teologo / Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

Rinnovare la Chiesa
con la liturgia e i sacramenti

L’

esigenza di un rinnovamento ecclesiale appare già iscritta a chiare lettere nelle parole con cui Govanni XXIII
aveva aperto il Concilio Vaticano II con il
discorso Gaudet mater ecclesia, dove, indicando la natura “pastorale” del Concilio, la
faceva discendere dal principio secondo cui
«altra è la sostanza dell’antica dottrina del
depositum fidei e altra è la formulazione del
suo rivestimento». In questa differenza si è
inserito tutto il lavoro conciliare di ripensamento di ciò che la Chiesa “pensa di sé”, poi
la riforma liturgica e infine la sua attuazione.
Con papa Francesco abbiamo trovato,
50 anni dopo il Concilio, un nuovo slancio
di novità e una nuova fiducia di potercela
fare. Fin dall’inizio è stato così: come ha osservato il bravo teologo Marciano Vidal, la
Chiesa ha subito riconosciuto come papa
quel cardinale che, apparso alla loggia, diceva e faceva cose tanto nuove. Eppure lo
abbiamo riconosciuto! La Chiesa aveva il
“presentimento” che un papa così avrebbe
potuto esserci.
Il Concilio aveva saputo preparare l’attesa ecclesiale, aveva dato il gusto e la forza
di questa pazienza. La nuova ricchezza di
Parola, una coscienza ecclesiale più acuta e
un rapporto con il mondo più sciolto e più
articolato avevano preparato il terreno. Ma
soprattutto un nuovo modo di celebrare, di
realizzare la comunione ecclesiale con prassi rituali più sciolte e più fedeli, meno irrigidite e meno formalistiche, ha preparato un
papato così.
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Ora, in questo papato, del tutto centrale è il messaggio che rilegge la Chiesa in
una “azione” molto particolare e che la coglie “in uscita”, “sulla soglia”, “di passaggio”.
Così, fotografata in questa sua attitudine
sorprendente, la Chiesa può essere definita “campo profughi” o “ospedale da campo”. Ed è legittimo chiedersi: in che modo
questa sua caratteristica intercetta o interpella la riforma liturgica? Vorrei dirlo sinteticamente in quattro passi: quattro passi
per comprendere bene ciò che è in gioco
in tutto questo e quanto l’azione rituale sia
decisiva per consolidare una “Chiesa in
uscita”.

QUATTRO PASSI
PER LA CHIESA IN USCITA
Il primo. L’espressione “riforma liturgica” significa due cose: anzitutto un’azione
con cui la Chiesa modifica e rinnova i propri riti. Ma il significato ultimo di tutto questo non termina con i riti. Riforma liturgica
significa infatti quell’azione con cui i riti
trasformano la Chiesa. La Chiesa non solo
è soggetto di riforma liturgica, ma è oggetto di tale riforma. I riti non sono cerimonie
esteriori, ma mediazioni di identità.
Secondo passo. Il cuore della riforma
liturgica è una nuova forma di partecipazione: l’actuosa participatio. La riforma ha
avuto questo solo fine: che riti e preghiere
diventassero il linguaggio comune di tutta
l’assemblea liturgica. Tutti celebrano, ossia
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lodano, rendono grazie, benedicono, offrono, supplicano, cantano. Nel farlo insieme
imparano ad essere corpo di Cristo.
Terzo passo. L’esperienza di comunione
che la liturgia propone è certo fondata sul
mistero pasquale. Ma di esso valorizza prima che una comunione di contenuti una
comunione di forme. Questo è fondamentale, oggi, per abbassare le pretese esagerate che un approccio solo dottrinale o solo
formale può riservare. In liturgia il cantare
insieme offre il gusto di una comunione
nel Signore che nessun concetto o nessuna azione etica può adeguare. D’altra parte proprio per questa sua natura la liturgia
non ha bisogno anzitutto di spiegazione,
ma di iniziazione. È come la bicicletta: non
si impara per spiegazione o per comprensione, ma per pratica “iniziatica”!
Quarto e ultimo passo. Va detto, infine,
che la serietà dei riti consiste precisamente
in questo attivare tutti i linguaggi. Questa
è precisamente una “nuova” definizione
dell’ars celebrandi. Ma per poter entrare in

1 | 2016 

questa logica corporea dei riti bisogna accettare che i diversi linguaggi siano non
solo un’espressione, ma anche esperienza
di fede e di grazia: entrare in un linguaggio
significa fare una certa esperienza del mistero. Condividere questi linguaggi significa mettere in comune questa esperienza,
o, come dice la tradizione, appartenere al
corpo di Cristo.

TRADURRE LA TRADIZIONE
Questa apertura della Chiesa passa necessariamente per una “traduzione della
tradizione” di cui il Concilio e papa Francesco sono convinti promotori. Tutto questo
contrasta tuttavia in modo strutturale con
ciò che in campo liturgico accade ormai
da 15 anni, dal 2001, ossia da quando la V
Istruzione sulla riforma liturgica – la Liturgiam authenticam – ha di fatto bloccato a
livello universale ogni percorso di autentica inculturazione della liturgia. Il disegno
di rimodellare universalmente la liturgia
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Grillo

>>> sul prototipo – inevitabilmente statico e

cam ha prodotto – almeno tra le gerarchie
chiuso e senza vie di uscita – della lingua
– un vero e proprio angor liturgicus, un’inlatina, dando privilegio ad una traduzione
quietudine e una sofferenza ormai non
ostinatamente e scolasticamente letterapiù tollerabili. La gioia del vangelo non può
convivere con la paura della liturgia. E se
le e addirittura pretendendo che le lingue
in liturgia noi cominciamo con luctus et
popolari assumano la struttura stessa della
angor – che doveva essere il titolo originalingua latina e le sue figure retoriche, si era
dimostrato fin dall’inizio un progetto privo
rio della costituzione conciliare Gaudium
di solido fondamento non solo nell’espeet spes – come possiamo davvero sintorienza degli uomini, ma anche nella tradinizzarci su questa vera e grande ripresa del
gaudium e della spes conciliare, che papa
zione della Chiesa. Mai era stata tanto diFrancesco ha potentemente rilanciato nel
sprezzata la lingua dei destinatari.
suo testo finora più importante?
Alla radice di tutto ciò non c’era e non
c’è un difetto filologico, bensì teologico
Il testo di Evangelii gaudium vuole una
e antropologico: un concetto di tradiziochiesa in uscita, capace di una liturgia aune irrigidito e la presuntentica. Ma per avere una
liturgia autentica dobzione che l’esperienza
dei soggetti possa essere
biamo necessariamente
i chiede papa
considerata un fattore irsuperare l’impostazione
Francesco:
asfittica e difensiva di
rilevante. Oggi i vescovi,
Siamo
aperti
alle
Liturgiam authenticam,
a livello universale, sono
che genera una chiesa
“sorprese di Dio”?
tra l’incudine e il marchiusa e sprangata solo
tello: da un lato vogliono,
O ci chiudiamo, con
nel proprio passato, dove
ovviamente, continuare
paura,
alla
novità
dello
la liturgia viene modellaad obbedire a Roma, ma
Spirito Santo? Siamo
dall’altro lato vogliono e
ta sull’esempio del mudebbono servire la fede
seo diocesano, con aria
coraggiosi per andare
della loro gente. Ma sanno
condizionata e teche anper le nuove strade che
bene che se obbediscono
tiproiettile. Questa è oggi
la novità di Dio ci offre
a Roma produrranno testi
la condicio sine qua non:
inutilizzabili, mentre se
o ci chiudiamo?»
o si scrive una VI Istruvogliono puntare ad una
zione sulla riforma liturcrescita reale della loro
gica o saremo sempre
Chiesa, devono discostarsi sensibilmente
più dominati dalla paura, dalla paralisi e
dai criteri romani. Pertanto la soluzione –
dall’immobilismo. E i bravi funzionari rol’unica possibile – sta nel fermare tutto. Il
mani, chiusi nei loro uffici, continueranno
radicalismo letteralistico della V Istruzione
a sentenziare sulle singole parole, sui gesti
genera progressivamente divisione e scodi pace, sulle forme del canto, sui mancaramento, com’era largamente prevedibile
ti calchi dal latino con lo sguardo rivolto
già quindici anni fa.
solo al passato, senza gioia, con una granEffettivamente, a ben vedere, nei rede paura degli abusi, senza alcuna consisponsabili ecclesiali di molte conferenze
derazione per gli usi e per la grande e ineepiscopali in Europa e fuori Europa è la
sauribile esperienza degli uomini e delle
paura a diventare il sentimento più diffudonne. È la V Istruzione a “costringerli” a
lavorare così!
so. In quindici anni, la Liturgiam authenti-
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DUE MODELLI DI “USCITA”
Per concludere mettiamo a confronto due omelie di Pentecoste, in due anni
successivi, pronunciate da papa Benedetto
XVI nel 2012 e da papa Francesco nel 2013.
Papa Benedetto tocca il tema della “apertura” con accento del tutto proprio: «Gesù,
parlando dello Spirito Santo, ci spiega che
cos’è la Chiesa e come essa debba vivere per essere se stessa, per essere il luogo
dell’unità e della comunione nella Verità;
ci dice che agire da cristiani significa non
essere chiusi nel proprio “io”, ma orientarsi
verso il tutto; significa accogliere in se stessi la Chiesa tutta intera o, ancora meglio,
lasciare interiormente che essa ci accolga. Allora, quando io parlo, penso, agisco
come cristiano, non lo faccio chiudendomi
nel mio io, ma lo faccio sempre nel tutto e
a partire dal tutto: così lo Spirito Santo, Spirito di unità e di verità, può continuare a
risuonare nei nostri cuori e nelle menti degli uomini e spingerli ad incontrarsi e ad
accogliersi a vicenda».
Papa Francesco, nel cuore della sua
omelia della Pentecoste 2013 sottolinea invece la “novità” dello Spirito con queste parole: «La novità che Dio porta nella nostra
vita è ciò che veramente ci realizza, ciò che
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ci dona la vera gioia, la vera serenità, perché Dio ci ama e vuole solo il nostro bene.
Domandiamoci oggi: siamo aperti alle “sorprese di Dio”? O ci chiudiamo, con paura,
alla novità dello Spirito Santo? Siamo coraggiosi per andare per le nuove strade che la
novità di Dio ci offre o ci difendiamo, chiusi in strutture caduche che hanno perso la
capacità di accoglienza? Ci farà bene farci
queste domande durante tutta la giornata».
Come appare evidente, il tema della
“apertura” è del tutto comune, ma viene
orientato in modo molto diverso: per Francesco l’apertura è apertura allo Spirito rispetto ad una Chiesa chiusa in se stessa,
che deve invece andare per nuove strade,
uscendo dalle sue strutture caduche, mentre per papa Benedetto l’apertura richiesta
è quella dell’io chiuso in se stesso, che invece deve aprirsi al tutto e alla Chiesa tutta intera. La Chiesa è in un caso soggetto
dell’apertura, mentre nell’altro è oggetto
dell’apertura. Noi dobbiamo conservare il
primo senso, ma riscoprire l’urgenza e la
forza del secondo. Al primo siamo abituati – per quanto inadempienti – mentre dal
secondo siamo spiazzati. E non bisogna
cadere nella trappola di pensare che il primo sia smentito dal secondo o che il primo
possa fare a meno del secondo. ✔
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«La croce, per quanto piantata dagli idolatri, è sempre il simbolo della redenzione», scriveva oltre
cent’anni fa Léon Bloy nel suo La tristezza di non essere santi. E di croci sono ancora piene le
nostre case, le nostre strade, l’intero immaginario visivo della nostra cultura pur oramai sempre
più secolarizzata. Ma “peccato” e “redenzione”, i due bracci simbolici della croce cristiana,
sono ancora due parole comprensibili? Ecco un breve viaggio alla scoperta di come le arti
contemporanee hanno rielaborato un linguaggio che è ancora alla radice della nostra civiltà.
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«

È interessante notare come alcuni motivi derivati
dall’iconografia cristiana sono diventati metafora
della condizione umana e dei drammi del “secolo breve”

DANIELA VASTA

storica dell’arte / Università di Catania

Tra urla di denuncia
e domande di salvezza

A

chi si propone di indagare i temi del
“peccato” e della “redenzione” nell’arte contemporanea si delineano almeno due possibili strade.
La prima strada è quella di utilizzare una
discriminante tematico-contenutistica che
selezioni gli artisti che hanno frequentato
temi specificamente cristiani, sia a partire
da un’esperienza di fede che prescindendone del tutto; in questo secondo caso, è
interessante notare come alcuni motivi derivati dall’iconografia cristiana sono diventati metafora della condizione umana e, specialmente nel Novecento, dei drammi del
“secolo breve”. In particolar modo la figura
di Cristo, fuoriuscendo dal racconto biblico
e assurgendo a una dimensione politicosociale, è divenuta, nel XX secolo, icona della
vittima innocente della guerra, della persecuzione, della discriminazione. Molti casi
potrebbero essere citati a questo proposito:
già il belga James Ensor autoritraeva sé stes-
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so come “Uomo dei dolori” per sottolineare il
proprio sentirsi vittima di un sistema artistico che lo relegava ai margini; George Rouault nel Miserere declinava parallelamente
il racconto della Passione di Cristo e della
passione dell’umanità travolta dalla guerra;
la Crocifissione bianca di Marc Chagall faceva del Crocifisso il simbolo delle persecuzioni del popolo ebraico. Per passare al panorama italiano: la Crocifissione di Renato
Guttuso o il ciclo di bassorilievi Cristo nella
nostra umanità di Giacomo Manzù, entrambi riconducibili alla temperie culturale della
Resistenza, rileggevano la Passione alla luce
della lotta contro i regimi totalitari; L’uomo
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>>> crocifisso di Ottone Rosai propendeva infi-

ne verso una lettura esistenziale, affiggendo
al legno della croce l’uomo moderno sullo
sfondo di una nebbiosa città industriale. E si
potrebbe continuare.
Questa “trasposizione” è possibile ed efficace perché nella cultura occidentale esiste
un substrato di “immagini preconcette” (Paparoni) che orientano in modo sensibile la
lettura-decodifica delle altre immagini: se,
ad esempio, vediamo un corpo cadaverico
sostenuto dalle braccia di una donna, siamo
immediatamente chiamati a sovrapporvi il
tema cristiano della pietà, perché il nostro
occhio lo riconduce velocemente a un consolidato patrimonio mnemonico, in modo
così naturale e allo stesso tempo profondo
da orientare sensibilmente l’interpretazione.
La seconda strada, invece, forse più faticosa ma promettente e interessante, consiste
nel non fermarsi alla superficie del “soggetto” prescelto dall’artista ma nel considerare
in modo assai ampio i concetti di “peccato”
e “redenzione”, secondo un’accezione inclusiva delle emergenze problematiche e delle
questioni culturali del nostro tempo.
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Prima di intraprendere questo percorso occorre precisare, però, che è necessario considerare almeno due aspetti caratterizzanti dell’espressività contemporanea:
l’ampliamento delle tecniche, dei supporti,
dei materiali, dei linguaggi e delle modalità espressive; la tendenza a una narrazione
condensata e sintetica, che punta non di
rado sulla forza delle suggestioni associative
e sulla potenza evocativa del simbolo.
Se guardiamo al panorama contemporaneo, con particolare riferimento agli ultimi
decenni, ci accorgiamo che non si è affatto
rinunciato al trascendente o ai temi in senso
lato “cristiani” ma che questi si sono come
trasformati e secolarizzati, secondo una significazione politico-sociale. Riprenderemo
questo discorso in conclusione.
Quando negli anni Quaranta del Novecento l’artista francese Jean Fautrier dipingeva la serie degli Ostaggi (1943-1945) intendeva denunciare le brutalità perpetrate
dai nazisti a danno dei prigionieri; i volti
delle vittime non hanno quasi più sembianze umane e la brutalità del Male è tradotta
in una materia greve e ruvida, appesantita
e resa opaca dall’aggiunta di materiali inerti
quali sabbia e segnatura; la superficie pittorica diventa talvolta un’orrenda cicatrice
sanguinante, metafora di una malvagità che
ha sfigurato i corpi e tradito l’umanità.
La tragedia della Shoah è una colpa che
penetra nell’immaginario degli artisti, condizionandone scelte tematiche e formali.
Le tele del tedesco Anselm Kiefer sono state
interpretate anche come tetre meditazioni
sulla “colpa” del popolo tedesco per l’immane tragedia dell’Olocausto: dalla serie degli
anni Settanta Besetzingen - dove si autoritraeva in luoghi simbolici della storia hitleriana - ai cicli degli anni Ottanta dedicati ai
campi di concentramento, Kiefer - nato nel
1945 e quindi anagraficamente “esente” da
quella responsabilità - ricordava a sé stesso e
al proprio popolo una memoria vergognosa,
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come per prendere coscienza di quel male e
purificare così l’accesso al futuro.
Con analogo intento “catartico” nel 1988
il tedesco Günter Uecker si esibiva in una
celebre performance (Fall) in cui, armato
di un’ascia, faceva letteralmente a pezzi un
pianoforte a coda: l’azione, drammatica e
di sicuro impatto emotivo, voleva ricordare la follia con cui il nazismo aveva vietato
l’esecuzione delle composizioni di musicisti
ebraici, messo al rogo i libri e le opere degli
artisti “degenerati”, ucciso arbitrariamente
la creatività di un popolo.
L’artista serba Marina Abramovich ha approfondito la tragedia della guerra balcanica
in una memorabile performance presentata
alla Biennale di Venezia del 1997: Balcan baroque consisteva in una complessa azione
scenica in cui l’artista, seduta in cima a una
montagna di ossa bovine, intonava lamenti
funebri mentre con un pettine metallico ripuliva delle cartilagini residue i resti animali. Si trattava di una complessa liturgia di autopurificazione e di purificazione collettiva
per le stragi compiute nella guerra balcanica. Un impatto sensoriale potentissimo, che
assommava impressioni visive, acustiche e
olfattive molto intense.
È concepito come un sacrario della memoria – ma anche un inquietante punto di
domanda perennemente urgente su uno dei
misteri italiani del Novecento – l’installazione permanente ideata dal francese Christian
Boltanski per ricomporre, nel «Museo per la
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Memoria della strage di Ustica» a Bologna, i
resti disintegrati del DC9 e gli effetti personali delle vittime; le 81 luci che pendono dal
soffitto, e che si accendono e spengono incessantemente al ritmo del respiro umano,
ricordano al visitatore che quelle vite attendono ancora giustizia.
Un’altra questione problematica assai
indagata nel secondo Novecento, specialmente da artisti con una spiccata sensibilità
ecologista, è quella ambientale. Riflettendo
sulle conseguenze dell’industrializzazione
e dell’urbanizzazione e progettando una
grandiosa azione “risarcitoria” nei confronti del paesaggio, l’artista tedesco Joseph
Beuys, in occasione della manifestazione
“Documenta7” (Kassel 1982), iniziava una
straordinaria opera d’arte collettiva e di durata plurisecolare: 7000 querce. Adottando
un frammento della colossale scultura in
basalto realizzata dall’artista in occasione
dell’esposizione, infatti, ciascuno avrebbe contribuito alla raccolta dei fondi utili
alla piantagione di settemila nuove querce,
un’intera foresta destinata a ripopolare una
vasta area della Germania.
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La tragedia dell’AIDS ha generato negli anni Novanta un filone tematico molto interessante: l’artista americano Ross
Bleckner, stigmatizzando il pregiudizio
moralistico che accompagnava i morti a
causa di questa sindrome, ne ha rappresentato le vittime come martiri, trasfigurandone il momento del passaggio dalla vita alla
morte. In maniera apparentemente più ludica ma non meno incisiva, il cubano Felix Gonzales Torres – scomparso proprio a
causa dell’AIDS – ha concepito una serie di
installazioni che sollecitavano la riflessione
sulla fragilità della vita, del corpo e dell’amore: le opere, infatti, costituite da montagne di lampadine o di caramelle multicolori
o da pile di fogli di carta, erano soggette al
“consumo” da parte dei visitatori che erano
invitati a parteciparvi, prendendone e portandone via una parte.

La questione femminile è al centro
dell’attenzione delle artiste degli ultimi sessant’anni: a partire dalla generazione più
direttamente influenzata dal femminismo
(Judy Chicago, Miriam Schapiro, Sandy
Orgel) per arrivare ai giorni nostri, il corpo
femminile e le distorsioni cui è sottoposto
– dall’immaginario maschile o nel mondo della moda e della pubblicità, ad esempio – è stato variamente analizzato: si pensi
ad alcune intense performances realizzate
dall’italiana Vanessa Beecroft, in cui i corpi nudi o semivestiti di modelle giovani e
magre sono impegnate in complesse azioni sceniche all’interno delle quali agiscono
come automi-manichini, lo sguardo perso
nel vuoto. Ad altre latitudini, con altri significati, il corpo nascosto e velato delle donne
fotografate dall’iraniana Shirin Neshat propone una riflessione sulla realtà femminile
odierna in alcuni paesi arabi.
Talvolta la riflessione sulle storture e le
colpe della nostra società può essere pro-

L’OPERA • Il memoriale della strage di Ustica (27 giugno 1980)

Un dolore ancora in cerca di giustizia

L’

installazione permanente di Christian
Boltanski al Museo per la Memoria di
Ustica di Bologna circonda i resti del
DC9 abbattuto il 27 giugno 1980 mentre si
dirigeva verso l’aeroporto di Palermo dopo
essere partito dal capoluogo emiliano. Il
relitto dell’aereo passeggeri viene mostrato nella cornice suggestiva ed evocativa
che l’artista francese ha generosamente
e appositamente creato per la città. Le 81
vittime della strage sono ricordate attraverso altrettante luci che dal soffitto del
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Museo si accendono e si spengono al ritmo
di un respiro. Intorno al velivolo ricostruito
81 specchi neri riflettono l’immagine di
chi percorre il ballatoio, mentre dietro ad
ognuno di essi 81 altoparlanti emettono
frasi sussurrate, pensieri comuni e universali, a sottolineare la casualità e l’ineluttabilità di una tragedia ancora coperta dal
mistero e rimasta per questo impunita.
Nove grandi casse nere sono state disposte
dall’artista intorno ai resti riassemblati del
DC9: in ognuna di esse sono stati raccolti

decine di oggetti personali appartenuti alle
vittime. Scarpe, pinne, boccagli, occhiali e
vestiti che documenterebbero la scomparsa
di un corpo, rimangono così invisibili agli
occhi dei visitatori. Solo le loro immagini
sono state ordinatamente impaginate da
Boltanski nella “Lista degli oggetti personali appartenuti ai passeggeri del volo IH
870” una pubblicazione che, coinvolgendo
lo spettatore direttamente nella memoria
dell’avvenimento, lo vede protagonista nella ricostruzione della verità.
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posta in forma irriverente e perfino brutale, come in certe installazioni di Maurizio
Cattelan (si pensi ai tre fantocci di bambini
impiccati agli alberi di Piazza XXIV Maggio
a Milano, nel 2004). E gli esempi potrebbero
proseguire.
Proviamo a trarre qualche riflessione
conclusiva dagli esempi che si sono qui velocemente proposti. Da questo breve excursus, certo non esaustivo, appare evidente
come nelle arti visive contemporanee i concetti di peccato e di redenzione non siano
affatto scomparsi ma si siano piuttosto rimodulati in formule estranee alla narrazione e alla significazione giudaico-cristiana.
Le storture e i meccanismi perversi prodotti dalla cultura e dalla società odierne sono
ben presenti nell’immaginario degli artisti:
la guerra, il degrado ambientale, la condizione femminile, l’indifferenza collettiva sono
solo alcuni dei temi che attraversano la produzione artistico-visiva degli ultimi decenni
e che vengono declinati ora in modo dram-
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matico ora in modo demistificatorio e persino ludico. Si coglie, nelle arti visive, un urlo
di denuncia e una domanda di redenzione.
Sembra tuttavia che la chiusura in un
orizzonte unicamente secolarizzato fatichi
a trovare spiragli di speranza perché si preclude quella dimensione trascendente che
potrebbe illuminare il concetto di “colpa” –
che in tal modo rimane oneroso e asfissiante – alla luce dell’idea cristiana di “peccato”,
ovvero di una responsabilità personale e sociale non definitiva ma aperta sempre alla
possibilità del perdono. ✔
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Peccato, un concetto chiave nell’universo religioso,
è un termine problematico, in quanto compromesso,
stanco e abusato dalla peggior predicazione moralistica
di cui tutti noi abbiamo poco o tanto fatto esperienza

docente di letteratura e religione / Istituto superiore di scienze religiose di Torino

È ancora possibile scrivere
di peccato e redenzione?

N

el 1973 la rivista teologica «Concilium» dedica il quinto numero
interamente al tema della crisi del
linguaggio religioso, avviando una riflessione sull’istanza comunicativa che da
quel momento non è più possibile eludere.
Nel suo contributo, il teologo belga Edward
Schillebeeckx ricorda come il linguaggio di fede sia «della stessa natura di tutto il linguaggio umano» (p. 53), in quanto
partecipe della vita del mondo; per questo
si svuota di significato nella misura in cui
perde riferimenti riconoscibili. Tra le parole «irriconoscibili» e, dunque, necessitanti di una riformulazione propone alcuni
esempi, il primo dei quali è proprio il termine redenzione: «Se [questa]…non è una
possibilità visibile e sperimentabile… non
ci si può aspettare che gli uomini ascoltino
il messaggio di una “redenzione per mezzo
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di Cristo” con qualche predisposizione al
consenso» (p. 54). E se redenzione viene indicata da questo teologo come parola poco
ancorata all’esperienza reale degli uomini,
peccato, un altro concetto chiave nell’universo religioso, è – per chi scrive – un
termine ancor più problematico, in quanto
compromesso, stanco e abusato dalla peggior predicazione moralistica di cui tutti
noi abbiamo poco o tanto fatto esperienza.
Sull’uso e abuso del linguaggio religioso, si
esprime anche l’ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams in Il giudizio di Cristo
(Qiqajon, 2003): «Molto di quanto i cristiani
delle generazioni precedenti davano tranquillamente – almeno in apparenza – per
scontato ora crea confusione e incertezza,
o semplicemente noia» (p. 62).
Proprio sul fronte morale, il teologo tedesco Josef Römelt nel suo testo Etica cri-
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stiana nella società moderna (Queriniana, 2011) dedica un capitolo al linguaggio
dell’arte, in cui sostiene come la letteratura
e il cinema siano in grado di tematizzare
le questioni etiche fondamentali, aprendo
alle questioni morali di senso contro le risposte troppo rigide della dottrina cristiana
(p. 115). Cita a questo proposito Il Decalogo
di Krzysztof Kieslowski, una serie di dieci
film dedicati ai dieci comandamenti (mai
citati, ma più che presenti nella loro forza
normativa) che, in un’atmosfera perlopiù
laica, raccontano l’assoluto nel quotidiano,
sollevano domande e sfidano le coscienze
con la minor semplificazione consolatoria
possibile. Questa sensibilità a favore dei
linguaggi dell’arte si sta facendo lentamente strada nella teologia e nella pastorale –
soprattutto per il grande potenziale ormai
riconosciuto alla modalità del racconto
– dando avvio alla teologia narrativa, alla
teologia letteraria, all’analisi narrativa dei
testi biblici e a una nuova attenzione per la
letteratura che dalla Bibbia trae ispirazione.
Il panorama è molteplice e indubbiamente affascinante per coloro che possiedono una sensibilità letteraria coniugata alla
conoscenza o almeno l’interesse per il discorso teologico.
Nonostante la secolarizzazione o, meglio, reagendo e sfidando il nostro stato di
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cultura secolarizzata, la letteratura contemporanea continua a intrecciare tematiche
religiose, a citare e riscrivere il testo biblico, a
far risuonare la voce di Dio nella complessità
delle tante voci di uomini. Spesso si tratta di
autori non credenti, molto spesso i risultati
sono di grande interesse. La questione imprescindibile che questo fenomeno solleva e
che i teologi non dovrebbero eludere è che
inevitabilmente questi testi raggiungono un
pubblico decisamente più ampio di quello
che le opere di spiritualità, di catechesi o di
teologia riusciranno mai a intercettare. E che
questi libri trovino un mercato curioso e disponibile lo dimostra uno su tutti il successo
de Il Regno di Emmanuel Carrère (Adelphi,
2015), un testo ampio di indagine sugli uomini, i luoghi e i fatti della prima cristianità nella versione del racconto lucano. Quasi contemporaneamente Sandro Veronesi
pubblica nel suo Non dirlo (Bompiani, 2015)
la propria rilettura del vangelo di Marco, che
è stato successivamente ridotto in monologo teatrale e rappresentato in giro per l’Italia.
Sempre per restare nell’editoria più recente,
richiamo ancora due opere che si rifanno
al traditore biblico per antonomasia: Giuda
di Amos Oz (Feltrinelli, 2014) e Fa’ che questa strada non finisca mai di Luca Doninelli
(Bompiani, 2014).
Se le rinarrazioni della Scrittura sono
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>>> facilmente riconoscibili, spesso a parti-

re dal titolo, la presenza del tema religioso
può essere più complessa da individuare,
in quanto può limitarsi a sottili insinuazioni o risultare invece pervasiva. Il tempo è
un dio breve di Mariapia Veladiano (Einaudi, 2012) appartiene alla seconda opzione,
La vita accanto della stessa autrice (Einaudi, 2011) alla prima. Nella letteratura italiana più recente Veladiano rappresenta quasi
un’eccezione; scrittrice, filosofa e teologa,
ha intrecciato la sua abilità narrativa alle
riflessioni della studiosa. Il tema del male,
indagato nel suo secondo romanzo, assume un volto umano e il coinvolgimento
che sa suscitare nel suo lettore riesce a far
passare con disinvoltura anche le “pillole”
di teologia distillate lungo la narrazione.
Proprio per la sua singolarità, nel mercato
editoriale questo esempio è utile a confermare la tesi iniziale: parole religiose come
peccato e redenzione risultano poco frequentate e più felicemente aggirate.
Spostandoci oltreoceano è ancora una
scrittrice a fornire utile materia di riflessione alla questione che ci sta a cuore.
Profondamente impregnata di temi e caratteri religiosi è infatti la scrittura di Marilynne Robinson, autrice nordamericana
di formazione calvinista, uno dei massimi
esempi di letteratura teologica contemporanea su cui vorrei soffermarmi. In par-
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ticolare, nel suo romanzo Casa (Einaudi,
2011), secondo alcune dichiarazioni rilasciate, ha scelto di indagare le possibilità
che si aprono dopo il ritorno a Gilead del
figlio prodigo Jack nella casa del padre, pastore presbiteriano.
La parabola ri-raccontata ritrae un padre in perenne attesa del figlio amato, intriso del dolore per la lunga assenza, il passato
incomprensibile e ingiustificabile e infine
tutto teso tra la commozione e la gioia per
quel ritorno improvviso. Dal canto suo il
figlio è fiaccato dalle conseguenze incancellabili di una vita tormentata, mentre
in quel ritorno tenta di aggrapparsi a una
speranza di rinascita. C’è poi una sorella
minore, Glory, che si prende cura dell’anziano padre. Gli elementi della riscrittura ci
sono tutti, abilmente presentati nelle prime
pagine, compresa la preparazione del banchetto e i dubbi della sorella che si sente
meno amata in virtù della propria stabilità
accanto al genitore. Solennemente tratteggiata, la parabola è dunque rintracciabile
ma mai espressamente citata, perchè presto quel ritorno a casa si sviluppa in modo
imprevedibile.
La vicenda infatti non ha più al suo centro il padre buono che attende il figlio da
sempre, ma è tutta caricata del dramma di
un figlio alla ricerca di riconoscimento – dal
padre, dagli abitanti di Gilead, dall’amico di
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famiglia Ames, dalla donna amata e persino da se stesso. Inaspettatamente, l’unico
riconoscimento pieno e quasi immediato
arriva solo dalla sorella Glory, che al momento della partenza giunge a identificarlo con l’«uomo dei dolori che conosceva la
sofferenza e uno davanti al quale gli uomini distolgono il viso» (p. 323). Il figlio amato,
perduto e ritrovato, alla fine riparte perché
il suo ritorno è stato un insuccesso e le sue
speranze si sono rivelate illusorie. Il padre,
indebolito dalla vecchiaia, è incapace di
contenere il risentimento improvvisamente esploso e porge il conto
al figlio di tutte le sofferenze patite per lui. Gli abitanti di Gilead sembrano
incapaci di dimenticarne
il passato burrascoso e silenziosamente ancora lo
accusano quando in città
si verificano nuovi furti. Il pastore Ames non sa
guardarlo con occhi nuovi
e continua a vedere in lui
solo il giovane farabutto di
un tempo. Nessuna rinascita e resurrezione possono realizzarsi con quel
ritorno, nonostante i vari
tentativi di aggrapparsi
a una speranza che si fa
sempre più labile. E pur
nella cura meticolosa per il proprio aspetto,
Jack non riesce a celare il pallore e la stanchezza che gli restano ormai impressi sul
volto, ma sente su di sé odore di morte: “Era
incappato in un’idea poderosa di se stesso,
come Lazzaro con il ricordo delle bende funebri che l’avevano avvolto, per quante volte potesse radersi o pettinarsi” (p. 244).
«Dio è fedele. Ci lascia vagare affinché
sappiamo cosa significhi tornare a casa»
(p. 105): Jack ritorna a casa dopo vent’anni
del suo vagabondare irrequieto e solitario,
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cadendo nelle spire dell’alcool e dei debiti,
dunque di furti e galera. Ma Jack non è un
delinquente qualunque, bensì è figlio di un
pastore, pecora nera della famiglia e di quel
padre che sa di aver disonorato col suo comportamento ignobile e di cui si sente indegno, amandolo ma più ancora temendolo.
Il “peccato” (mai definito tale però) di
Jack è aver sedotto una ragazzina e non
averne mai riconosciuto la figlia; un abbandono che indirettamente sarà pure
causa della morte prematura della bambina. A dispetto del costante dettato paterno che invita al perdono,
quella colpa di Jack non
può essere perdonata in
quanto non comprensibile. Questo padre, oggi
vecchio e fiaccato dalla
malattia, ma anche nel
passato incapace di vero
perdono e accettazione
della diversità del figlio,
si rivela un’immagine
più che mai distorta del
padre della parabola, che
aveva riconosciuto quel
figlio da lontano e lo aveva riaccolto senza chiedergli nulla.
È sempre e ancora
tempo di parlare in parabole a padri, figli, pastori
ciechi, dissertatori di teologia astratta. Nelle nostre “case” non c’è possibilità di redenzione per un figlio che ritorna, ci dice
Robinson. Non siamo mai pronti ad accoglierlo e, per quanto lo attendiamo e amiamo, quel figlio è soprattutto un mistero irraggiungibile, inconoscibile, inaccettabile
e dunque anche imperdonabile. Eppure il
misterioso Jack sembra l’unico ad amare e
a desiderare di vivere in questa casa cadente e straripante di vecchie cose inutili, figura del Regno nelle nostre Gilead. ✔
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«

Vedo una separazione di fondo tra il mondo cattolico e
quello anglosassone protestante, che non ha il sacramento
o l’idea stessa della confessione. Il modo diverso di
“digerire” il peccato nella vita si riflette a livello di scrittura
Intervista a SERGIO BASSO
regista, documentarista e sceneggiatore

«Servirebbero intellettuali
più coraggiosi e preparati»

I

n quest’anno giubilare fortemente voluto da papa Francesco e incentrato sulla
misericordia, sono tornati fortemente
alla ribalta temi come peccato e redenzione,
caduta e risalita, perdono e colpa. Peraltro,
questi sono da sempre argomenti trattati
non solo in letteratura ma anche nel cinema.
Sono, però, davvero attuali? Ne discutiamo
con Sergio Basso, un passato da assistente
alla regia per Gianni Amelio e un presente
da regista (il film Amori Elementari la sua
opera prima), documentarista e sceneggiatore (ricordiamo Il viaggio di Gesù, Giallo a
Milano, Pietro Mennea. Diciannove e Settantadue e Cine tempestose).

«Direi proprio di sì: quelli elencati sono
temi certamente attuali. Ma non solo questo.
Sono temi che si riverberano moltissimo in
drammaturgia. Pensiamo, ad esempio, alle
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teorie drammaturgiche e di narratologia
(cioè, che spiegano il cosiddetto storytelling)
legate al “viaggio dell’eroe”, che non è altro
se non una messa in discussione dell’eroe
stesso. In fondo, sono la base per la costruzione dei film con la classica struttura in tre
atti, che prevede innanzitutto un set-up di
partenza, la presentazione dei personaggi,
e la messa in crisi della situazione iniziale,
dando il via alle peripezie durante le quali
si può osservare di che “pasta” sono fatti i
personaggi stessi, molto più che nella descrizione pedissequa della loro vita di tutti i
giorni. Se vogliamo, questa fase iniziale ha
come equivalente in teologia la tentazione
e il fare i conti col peccato. Il secondo atto,
poi, è quello della redenzione».
E questi nodi tematici e drammaturgici
sono sempre ricorrenti nello stesso modo?
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ma non avrebbe nemmeno avuto un target
«No, anzi. Io vedo una sorta di separaaudience».
zione di fondo tra il mondo cattolico e quello anglosassone protestante, che non ha il
sacramento o l’idea stessa della confessioTutto questo non deriva anche da una
banalizzazione dell’idea di redenzione che
ne. Il modo diverso di “digerire” il peccato
abbiamo e che, appunto, traspare in molnella vita del mondo protestante si riflette
a livello di scrittura. Dal mio punto di vista,
ta drammaturgia contemporanea in forme
peraltro, questo rappresenta un problema
solo rassicuranti?
per la cinematografia italiana. Mentre noi
«Certamente. Ma per evitarla e sopratitaliani siamo profondamente intrisi di detutto per far emergere un’idea differente di
peccato e redenzione servirebbero intelletsiderio di redenzione, ad esempio la cultura
americana, che noi oggi
tuali più coraggiosi e prericeviamo soprattutto traparati. Credo che uno dei
l cupio dissolvi
pochissimi che si è posto
mite le serie televisive, i
di cui la società
delle domande serie su
cui riferimenti al proteamericana è imbevuta
questi temi e le ha poi rapstantesimo però molto
spesso non vengono colti
presentate nei suoi film sia
è problematico
(ad esempio, la relazione
Ermanno Olmi. E gli altri?
sul piano sociale,
tra il singolo e la comuniLo stesso Sorrentino, oggi
ma estremamente
tra i registi italiani più in
tà o l’idea di responsabiliinteressante
dal
punto
auge, dal punto di vista
tà rispetto alla comunità),
della riflessione morale
ha un coraggio diverso di
di vista drammaturgico.
non offre niente a mio avesplorare la discesa agli
Il caso della serie
inferi dell’eroe. Noi italiaviso».
Breaking
Bad
mi
sembra
ni tutto questo non riusciamo a permettercelo.
Si tratta di una queesemplare»
Basta considerare Dante,
stione connaturata al ciche parte dall’Inferno, ma risale; gli amenema italiano o è un fenomeno che si è acricani, invece, non hanno questa pulsione
centuato negli ultimi decenni?
a risalire necessariamente. In fondo, il cu«Penso che sia un elemento connaturapio dissolvi di cui la società americana è
to al nostro cinema. Anzi, dirò di più: essenimbevuta è problematico sul piano sociale,
do il cinema una forma di espressione dello
ma estremamente interessante dal punto
spirito italiano, paradossalmente se facessidi vista drammaturgico. Il caso della serie
mo una drammaturgia diversa non saremBreaking Bad, da questo punto di vista, mi
mo italiani. Un risvolto legato a questo è
sembra esemplare, col protagonista che riche, per contro, un regista come Minervini,
che fa cinema del reale, è emigrato in Texas,
trova la sua vera natura solo quando viene
dove investiga le pulsioni degli adolescenti,
misconosciuto dalla moglie e dal figlio, viema di lì. Se anche mantiene una sensibilità
ne rinnegato da tutti e perde tutto, avendo
e degli strumenti tipici del nostro Paese, la
la consapevolezza della propria dannazione
nazionalità è un fatto del tutto accidentale e
morale. Sarebbe impensabile, invece, per
marginale. Da questo punto di vista anche
un eroe “cattolico” realizzare i propri fini e
il caso di Rosi, che ha vinto alla Berlinale
se stesso senza la felicità degli altri. Ecco, da
con Fuocoammare, è sintomatico: in Italia
noi una serie simile non solo sarebbe staall’uscita non era andato a vederlo nessuno.
ta molto difficile da scrivere e da realizzare,
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>>> Ma anche negli anni Settanta la situazio-

tipo di effetto e di reazione con una serie tene non era diversa: in proporzione c’erano
levisiva di valore. È solo che in Italia spesso
allora gli stessi spettatori di oggi che andaanche i linguaggi sono troppo rassicuranvano a vedere un cinema (con cineforum
ti: pensiamo all’uso di colori patinati, che
e discussioni seguenti) “diverso”. Non era e
comunicano calore, sicurezza. È come se
non è un fenomeno di massa».
il pubblico non debba mai essere messo a
disagio, soprattutto quello delle reti generaMa se dai temi ci spostiamo ai linguagliste. Però negarsi questa possibilità nell’atgi, nelle sue opere, soprattutto quelle doto comunicativo è imbarazzante. Come recumentaristiche, si nota un continuo megista e per i miei rapporti con altri registi,
sceneggiatori e produttori
scolare tecniche diverse
posso dire che questo lisenza una reale predilen Italia spesso
zione per l’una modalità
mite per noi rappresenta
anche i linguaggi
sull’altra, come se, piuttocome un orizzonte degli
sono troppo rassicuranti: eventi, di cui siamo tutti
sto, per ogni momento del
corresponsabili. Proprio
racconto ci sia l’esigenza
pensiamo all’uso di
per l’assunto che il pubblidi trovare volta per volta la
colori patinati, che
tecnica di narrazione più
co non vuole essere mescomunicano calore,
adatta: green screen, aniso a disagio, c’è una forte
autocensura, si osa pomazione, bianco e nero,
sicurezza. È come se il
l’uso del telefonino, effetti
chissimo e si fanno storie
pubblico non debba mai
speciali, la pellicola... Sulla
che sono solo omotetiche
essere messo a disagio,
base di questa esperienalla nostra società civile. A
soprattutto
quello
delle
differenza di altre società,
za, ci può indicare, se ve
poi, noi italiani ci lamenne sono, quali siano i linreti generaliste»
guaggi più idonei per temi
tiamo, dando la colpa al
come la caduta, il peccato o il riscatto? O è
pubblico, anziché problematizzare questo
semplicemente la storia che guida queste
fenomeno in modo intelligente».
scelte?
«Da questo punto di vista il cinema –
Ci può fare, allora, qualche esempio poanche il cinema classico o quello degli anni
sitivo di registi o autori che in tempi recenti
Ottanta – è senza dubbio un’arte privilegiahanno trattato i nodi tematici del peccato e
della redenzione?
ta per esplorare il tormento dell’eroe. Ma in
«Così su due piedi mi viene in mente il
modo particolare, per raccontare il peccaregista danese Nicolas Winding Refn, autoto e la redenzione, oggi è la serie televisiva
lo strumento più adatto. Gli americani lo
re prima della trilogia low-budget Pusher,
hanno capito già da almeno quindici anni,
nella quale ha indagato il mondo della dronoi solo negli ultimi tre o quattro, anche
ga in Danimarca, e poi del film Drive del
se i nostri prodotti sono validi, pur con la
2011, un film diventato di culto col quale è
difficoltà di venderli all’estero col problema
riuscito a raggiungere un giusto equilibrio
della lingua e del doppiaggio. In ogni caso,
tra le sue varie tendenze narrative, trovanpenso che la serie televisiva sia il romando anche una fotografia più sicura e “forte”.
Qualche anno fa (2013) ha girato il film con
zo ottocentesco del futuro. Quanto DostoRyan Gosling Solo Dio perdona, ambientato
evskij poteva far emozionare e far parlare
a Bangkok. Si tratta, se vogliamo, di un weal suo tempo, tanto oggi si ottiene lo stesso

«I

56

COSCIENZA

Basso

stern, in cui un emigrato ricco americano
uccide una prostituta bambina, scatenando
la risposta violenta di un poliziotto in pensione, il quale interviene come un vendicatore o, meglio, come un angelo sterminatore non frenabile. Tutto il film è fondato sul
confronto con l’ineluttabilità di quest’azione punitrice della colpa. Dalla reazione alla
mattanza che si scatena gli spettatori capiscono di che “pasta” sono fatti i vari personaggi. Il film, lo dico chiaramente, non è
piaciuto né alla critica né al pubblico, ma io
l’ho trovato molto potente. La prima scena
è quella di un uomo che si guarda le mani
come simbolo della violenza maschile sulla
donna e quest’immagine diventa per il regista la spina dorsale del film. La conclusione vede il protagonista, fratello dell’americano omicida, ammettere che fin dall’inizio
la colpa è del proprio congiunto e accettare
di andare incontro alle conseguenze di tale
responsabilità. Non c’è redenzione perché
l’orizzonte valoriale non è cattolico, ma solo
rassegnazione, con la scena finale in cui il
protagonista porge le proprie mani al poli-
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ziotto sterminatore perché le tagli. Questo
è il massimo che viene concesso all’essere
umano in vita e l’intuizione iniziale viene
portata a termine in modo lineare».
In effetti, in Italia non siamo abituati a
questo tipo di potenza d’immagine. Pensiamo alla scena dei libri inchiodati in Centochiodi di Ermanno Olmi, per citare un
regista ricordato prima, e allo scandalo suscitato in quell’occasione...
«No, decisamente non riesco a vedere esempi simili a quello di Refn in campo
cinematografico. Piuttosto, abbiamo artisti italiani che si cimentano con serietà
col tema della colpa nelle arti performative e nelle installazioni. Sono molto bravi e
ottengono numerosi riconoscimenti all’estero. Ma, di nuovo, il loro impatto nell’immaginario collettivo è troppo basso, mentre
mi interessa l’arte quando riesce ad essere
motivo di dibattito e di arricchimento spirituale. È questo, secondo me, il problema di
fondo che riguarda il cinema in Italia». ✔
Michele Lucchesi
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«

Vogliamo abitare l’università, che oggi è una periferia,
non solo perché poco considerata o curata da attenzioni
pastorali e sociali, ma anche perché in essa si trovano
tante solitudini umane e povertà relazionali

CRISTINA RENZI

condirettore di Ricerca / Presidenza nazionale Fuci

I 120 anni della Fuci
Tra la storia e l’oggi

U

n cammino lungo più di un secolo,
quello della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, un’esperienza
di servizio alla formazione culturale, spirituale e sociale di tanti giovani studenti, che
hanno riconosciuto nella scelta dell’università una concreta possibilità di crescita umana
e professionale, volendo
vivere con consapevolezza nel proprio presente. È
una storia che ci parla di
gioventù, servizio e salda
formazione, che ha visto
e vede tutt’oggi tanti ragazzi spendersi nei campi del sapere, nella Chiesa
e nella società, con la libertà che deriva soltanto
da un approccio critico alla realtà, di chi
accoglie con gratitudine il passato ma sa
renderlo vivo tra le strade di un presente da
costruire e con uno sguardo volto verso il
futuro che si attende e a cui ci si prepara.

RISCOPRIRE LA STORIA
In quest’anno federativo due anniversari importanti – i settant’anni dalla prima
uscita della rivista Ricerca (celebrati nella
Biblioteca del Senato lo scorso settembre) e
la ricorrenza dei centoventi anni dalla fondazione della Federazione – ci aiutano ad
inserire il presente della Fuci in una storia
lunga, in cui anche noi più giovani ci ri-
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conosciamo e alla quale apparteniamo con
senso di adesione sincera e di custodia del
progetto formativo originario.
Per poter continuare a valorizzare l’esperienza della Fuci nel presente e nel futuro è fondamentale non chiudersi in un
nostalgico amarcord, ma
tenere ben presente questa storia quale maestra
di vita e fonte di lettura
dei tempi nel tentativo
di comprendere e affrontare esigenze, sfide e
speranze sempre nuove.
Quest’anno, allora, l’invito a tutti i livelli è di riscoprire quest’esperienza
che unisce generazioni
diverse attraverso la storia fucina di ciascun gruppo locale fatta
di persone, volti, vicende, relazioni. Cercheremo di cogliere gli intrecci tra le realtà
particolari e la storia più ampia della Federazione e tra quest’ultima e le vicende della
Chiesa Italiana e dell’Italia.
Abbiamo cominciato a Fiesole lo scorso
11 dicembre con due giornate di incontro
e approfondimento aperte a tutti i fucini ed ex-fucini d’Italia. Per l’occasione, ci
hanno aiutato in questo tuffo nel passato
il prof. Luigi Aurelio Pomante, docente di
storia dell’educazione presso l’Università
di Macerata e autore di un testo, in fase di
pubblicazione, sulla storia della Fuci. Col
suo intervento, in un vero e proprio excur-
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sus storico, ha ripercorso le tappe fondamentali della Federazione dal 1896 – anno
di fondazione della Federazione, proprio
a Fiesole, in occasione del XIV Congresso
Cattolico – fino ad arrivare alla fine degli
anni ’60, collegando in parallelo le tappe
fucine ai principali eventi e cambiamenti
che hanno segnato la vita dell’Italia. Insieme a lui, il sen. Giorgio Tonini, già presidente nazionale della Fuci dal 1978 al 1982,
ci ha testimoniato la sua esperienza diretta in Federazione, i momenti di gioia e le
tante difficoltà affrontate anche negli anni
di Presidenza. È stato emozionante notare
come tante esigenze, difficoltà e speranze
odierne si siano già presentate in tempi
passati.

LE SFIDE DI OGGI
È grazie a questa storia appassionante
che vogliamo meglio mettere a fuoco le
questioni che siamo chiamati ad affrontare nel tempo della formazione universitaria, un periodo decisivo che ci apre ad altri
modi di sentire e di vedere il mondo. Ne individuiamo tre, che sono certo antiche ma
sempre attuali.
Innanzitutto, vogliamo abitare l’università, che oggi è una periferia, non solo
perché poco considerata o curata da attenzioni pastorali e sociali, ma anche perché
in essa si trovano tante solitudini umane e
povertà relazionali. Oggi più di ieri l’approfondimento del sapere in un percorso di
studi per lo più individuale, la differenziazione dei curricula, la corsa contro il tempo
per non finire fuoricorso, sono fattori che
innalzano il rischio di isolare la persona
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in se stessa. La cura e il valore della condivisione e dello scambio rischiano, quindi,
di rimanere soffocati, perché richiedono
tempi, contesti ed energie che nel semplice percorso universitario molto spesso non
sono possibili. La Fuci vuole continuare la
sua missione di sempre ed essere uno spazio di relazione e confronto, in cui condividere il proprio studio e soprattutto se stessi,
e in cui far aderire lo studio alla vita nella
sua complessità.
Nei gruppi cerchiamo di vivere nella
comunità e di apprezzare la ricchezza della
diversità che ci rafforza, affinché ciascuno
possa essere liberamente se stesso dando
il proprio contributo, morale e di pensiero, prezioso per tutti. La palestra della Fuci,
inoltre, vuole formare i giovani a vivere nella società e nella Chiesa come laici
consapevoli e capaci di porsi in dialogo
costruttivo insieme ad altri. Più nello specifico rispetto al passato sentiamo come
propria di noi fucini la sfida non solo di
chiedere un’elevata qualità formativa del
percorso di studi, ma anche di analizzare
le difficoltà crescenti ad iscriversi all’università, come dimostra il calo di immatricolazioni.
Inoltre, più di ieri sentiamo come nostro impegno quello di capire come legare
il percorso formativo universitario in modo
coerente al contesto reale e come provare
a tenere insieme formazione universitaria
e mondo del lavoro, senza tralasciare gli
aspetti relazionali e affettivi così importanti per la nostra età.
Queste sono alcune delle sfide sulle
quali ci interroghiamo, discutendone anche nelle pagine di Coscienza. ✔
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ALLA SORGENTE

«

Una dialettica contrapposizione tra il profeta, che tenta di
imporre a Dio le sue vedute, e il Signore che pazientemente
vuole convincerlo che anche la perversa Ninive gli appartiene

FERDINANDO ANGELINO

assistente regionale Meic Campania

Giona e lo sguardo
di Dio sulla storia

«A

lzati e va’ a Ninive la grande
città». Con queste parole il profeta Giona riceve l’investitura
di annunciare ai Niniviti la parola di Dio,
invitandoli a cambiare la loro condotta di
vita perversa. Ma Giona decide di non dare
ascolto al Signore e fugge verso Tarsi – in
direzione opposta a Ninive – su una barca,
perché non condivide il piano di Dio che
vuole salvare Ninive e i suoi abitanti. La richiesta di recarsi a Ninive, percepita come
città pagana, nemica di Israele e centro di
malvagità, si presenta sconvolgente e inaccettabile. Di qui lo smarrimento del profeta
e l’incredibile, paradossale situazione che
si determina fin dall’inizio.
La figura di Giona appare, infatti, come
quella di un profeta che pretende di piegare
Dio al suo modo di pensare, un profeta in
fuga, egoista e testardo, chiuso nella concezione nazionalistica della salvezza, mentre
a suo dire è «un ebreo che venera il Signore Dio del cielo». Forse non è fuori luogo
vederlo nei panni di un personaggio della
Commedia dell’Arte, che, proprio per il suo
modo di agire apertamente sconclusionato,
serve a focalizzare positivamente la disponibilità al perdono da parte di Dio, che fa
da filo conduttore del racconto. Le continue
contraddizioni in cui incorre, infatti, caratterizzano la sua religiosità come superficiale
e lo espongono fino al ridicolo di sdegnarsi
per una pianta di ricino, che Dio fa seccare,
mentre s’indispettisce per il perdono accordato ai Niniviti, convertiti, mostrando tutta
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l’insensatezza del voler mettere limiti alla
misericordia di Dio. Resta, quindi, muto dinanzi alla domanda-rimprovero del Signore: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino
per cui non hai fatto nessuna fatica e che
tu non hai fatto spuntare, che in una notte
è cresciuta e in una notte è perita! E io non
dovrei avere pietà di Ninive, quella grande
città, nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere
fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?» (Gn 4,10-11). Il libro
si chiude con questa domanda retorica. Il
compito di Giona, di far da supporto al protagonista, è stato svolto bene: Dio non può
non essere Padre di tutti.

IL TEMA CENTRALE
Il libro di Giona è una parabola con elementi di fantasia, che hanno un’interessante valenza simbolica. Un libro ricco di
profezia ma anche con continui colpi di
scena, che rendono più vivace e, in qualche modo, più attraente il racconto. Il tema
centrale è la critica aperta al modo particolaristico di concepire la salvezza di Dio
come riservata al popolo eletto in senso
esclusivo, lasciando fuori i pagani, i nemici, gli altri. Dio rivendica il suo diritto ad
usare misericordia verso tutti, chiamando
anche i pagani alla conversione. Il racconto, quindi, si svolge in una dialettica contrapposizione tra il profeta, che tenta di imporre a Dio le sue vedute, e il Signore che
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pazientemente vuole convincerlo che anche la perversa Ninive gli appartiene. Egli
vuole che il peccatore si converta e viva.
Jhwh è Dio di tutta la terra, non in teoria ma in forma aperta e concreta. Paul
Murray ha scritto che questo piccolo libro
è il «più profondamente cristiano di tutti
i libri della Bibbia ebraica» (In viaggio con
Giona. La spiritualità dello sconcerto). In
esso si annuncia l’uguaglianza di tutti gli
uomini di fronte all’amore di Dio, a differenza di Amos (Am 9,7), per il quale Israele
non aveva da pensare di essere il primo dei
popoli (Am 6,1), e di Isaia, che aveva rivendicato per i pagani solo la possibilità di diventare adoratori del vero Dio pur restando
stranieri (Is 56,1-3 e 6-7). Il perdono è legato soltanto al fatto che cessi la malvagità e
la violenza: i Niniviti non sono chiamati
a convertirsi alla religione di Israele ma a
cambiare la propria condotta di vita, come
ricordava papa Ratzinger nella lectio divina del 24 gennaio 2003.
Le minacce non sono condanne ma gridi di allarme di un Padre che ama e sollecita,
anche con la forza, il pentimento per accordare il suo perdono. Spesso gli uomini, traduce Ignazio Silone con un linguaggio tutto
suo ma efficace, «scappano e non vogliono
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più saperne di Dio e lui li rincorre, li afferra,
li addenta, li divora» (Uscita di sicurezza).

UNA SPERANZA PER TUTTI
La domanda di Dio, che chiude il dialogo con il profeta, è un invito al lettore
ad aprirsi ad una speranza, che è per tutti. È, per dirla con Lutero, un meraviglioso
segno di bontà di Dio per tutto il mondo,
come sottolinea padre Alessandro Cortesi (Giona: un percorso verso gli altri). Con
una straordinaria intuizione artistica Dostoevskij introduce nel romanzo Delitto e
castigo un personaggio abietto, Marmeladov, il quale sottolinea che la bontà di Dio è
più grande del male dell’uomo. «Al giudizio
universale», egli racconta, «Dio dirà a quelli
come me: “Venite avanti anche voi. Venite, ubriaconi, deboli; venite, svergognati”. E
allora noi ci faremo avanti tutti, senza vergognarci e ci fermeremo davanti a Lui. Ed
Egli ci dirà “Voi siete l’immagine e l’emblema della bestialità, ma venite anche voi”. E
diranno i sapienti, diranno i saggi: “Signore! Perché accogli costoro?” Ed Egli dirà:
“Li accolgo, o sapienti, li accolgo, o saggi,
perché nessuno di loro si è mai reputato
degno di ciò”. […] E ci tenderà le mani, e noi
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>>>

ALLA SORGENTE

>>> cadremo in ginocchio […] e piangeremo […]

e comprenderemo tutto».
C’è sempre chi e pronto a scandalizzarsi della bontà di Dio. Ancora papa Ratzinger
commentava che come Giona è convinto
che «solo Israele ha diritto alla salvezza»
così «noi cadiamo sempre nella tentazione del fratello maggiore» (Lectio divina, 24
gennaio 2003). La lezione di Dio è che Egli
vuole restare nella nostra storia con la sua
misericordia senza limiti, ma non per questo è indifferente al male. Questa consapevolezza dovrebbe riempirci di fiducia, per la
certezza che Egli «è più grande del nostro
cuore» (Gv 3,20). Il suo sguardo, infatti, non
si posa sul peccato degli uomini ma sulla
loro appartenenza a Lui, perché figli suoi.
Egli perdona perché il possibile bene di domani ha più peso, ai suoi occhi, del male
presente. Nelle parabole della misericordia,
Egli è disposto a prendere sulle sue spalle la
pecorella smarrita, una volta trovata, perché
non senta la fatica del ritorno. Il suo cercare
non ha sosta come la donna che ha perduto
la dramma: corre incontro e fa festa al figlio
prodigo per averlo ritrovato. Spero non appaia esagerato dire che il ritorno del figlio, in
qualche modo, è vissuto come necessario
dal Padre perché si senta tale. Hegel direbbe
che il “curriculum vitae” di Dio è caratterizzato dal pellegrinaggio nella storia degli uomini, quasi che senza questo aspetto della
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Angelino

storia Dio non si sentisse completo.
Per usare un’espressione di David Maria
Turoldo, Egli è «un Dio che pena nel cuore
dell’uomo». La sua misericordia è protesta
contro il male, per eliminare, nella misura resa possibile dalla libertà dell’uomo, le
radici che l’hanno generato. Del resto l’incarnazione, pienezza della storia della rivelazione, che è evento di misericordia, ha
senso solo nella paternità di Dio.

UNA GIUSTIZIA MATERNA
La sequela “delitto-castigo” non rientra
nella logica di Dio. Noi, abituati all’idea di
giustizia retributiva, che si identifica con i
meriti e le colpe, come Giona, non accettiamo che si faccia festa al figlio prodigo,
che leggiamo come eccesso di misericordia e, perciò, pericoloso, perché un perdono a piene mani annulla il concetto di
giustizia e autorizza altri a ripetere la fuga
dalla casa paterna. Perdiamo così di vista
che la salvezza è un gesto libero e gratuito
dell’amore di Dio, la cui grandezza e il cui
fascino si manifestano proprio nella sua
misericordia. Ciò, infatti, che veramente
è importante nel rapporto con Dio non è
tanto sapere che esiste, ma che ama. Con
fine umorismo, Alphonse Maillot ha scritto
in Jonas (ou le sourire de Dieu) che l’autore
del racconto di Giona avrebbe potuto met-

COSCIENZA

tere in bocca a Dio, come giusto commento
alla lieta novella della conversione di Ninive, queste parole: «A Ninive! In ginocchio,
in preghiera, per Ninive. Fin che ci sarà un
quarto d’ora o un secondo di tempo per il
mondo, quello è il tempo della speranza e
del nostro impegno. Fin che ci sarà una
proroga di grazia, tutto sarà ancora possibile, anche il meglio…soprattutto il meglio».
La fede diventa umanamente ragionevole se si fonda sulla paternità di Dio, che
rende accettabile anche il mistero. Mi pare
splendido, al riguardo, l’interrogativo retorico di Marie Noël nei suoi Chant e psaumes d’autounne: «La tua natura, Signore,
non è di perdonare sempre?». Dove, invece, c’è rigore, forse ci sono i ministri di Dio,
ma Dio è assente. In questo senso, è molto
eloquente l’invenzione artistica, di dantesca memoria, della conversione di Manfredi, figlio di Federico II, morto in contuma-
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cia di santa Romana Chiesa nella battaglia
di Benevento del 1266. Dante scrive: «Poscia ch’io ebbi rotta la persona\ di due punte mortali, io mi rendei, piangendo, a quei
che volentier perdona. Orribil furo li peccati miei;\ ma la bontà infinita ha sì gran
braccia,\ che prende ciò che si rivolge a lei.\
[…] Per lor maledizion sì non si perde,\ che
non possa tornar, l’etterno amore,\ mentre
che la speranza ha fior di verde» (Purgatorio III, 118-123 e 133-135).
La nostra cultura, come affermava in
modo illuminante papa Giovanni Paolo II
in Dives in Misericordia, forse più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al
Dio di misericordia e tende ad emarginare
dalla vita e dal cuore umano l’idea stessa
della misericordia. Può essere allora importante riprendere tra le mani il libro di
Giona e lasciarsi affascinare dalla passione
di Dio per tutti gli uomini. ✔
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RESISTENZA PROFETICA

«

Il divenire ci qualifica, permettendoci di sintonizzare ciò che
siamo con le esperienze vissute. Su questo sfondo prendono
vita i propositi di ri-forma, che servono a correggere il deformato e a ricollocare le cose antiche nel loro giusto tempo

GIOVANNI TANGORRA

Assistente nazionale Meic

Tre percorsi di ricerca:
memoria, futuro e saggezza

L’

esistenza è formata da età che si sucle luci sorgono però le ombre, perché molte
domande restano senza risposta, soprattutto
cedono. Veniamo da altri, ci modifiquelle sul senso della vita, chi siamo e dove
chiamo e lasciamo qualcosa a quelli
andiamo. Lo rileva lo stesso documento conche vengono dopo. Ciò vale per le persone,
le idee, il mondo o la Chieciliare, dicendo che da qui
proviene il “peso dell’insa, e, perché no, anche per
a scienza e la
il nostro movimento. La
quietudine”: «Immersi in
tecnica
hanno
nuova coscienza di sé, di
così contrastanti condicui non avvertiamo più
zioni, moltissimi nostri
affrancato gli uomini da
neanche il processo, è nel
contemporanei non sono
un’identità precostituita
passaggio da una concein grado di identificare
e hanno fornito gli
realmente i valori perenni
zione statica a una dinae di armonizzarli dovutamica. Non ci sentiamo più
strumenti per forgiare
materia determinata, ma
mente con le scoperte reforme nuove di vita e
avvertiamo l’urgenza di ricenti. Per questo sentono
di cultura. Dietro le luci
il peso della inquietudine,
definirci, di liberarci dalle
tormentati tra la speranza
forme fisse che impediscosorgono però le ombre,
e l’angoscia, mentre si inno il cambiamento. Il diveperché molte domande
nire ci qualifica, permetterrogano sull’attuale anrestano
senza
risposta»
tendoci di sintonizzare ciò
damento del mondo».
che siamo con le esperienze vissute. Su questo sfondo prendono vita i
Cosa fare allora? Tre percorsi di ricerca
propositi di ri-forma, che servono a corregpossono risultare utili.
gere il de-formato e a ricollocare le cose anIl primo è di coltivare la memoria. I vuotiche nel loro giusto tempo. La Gaudium et
ti di memoria frantumano l’entusiasmo dei
spes vede in ciò una chiave di lettura della
propri inizi e portano a ragionare come quei
situazione odierna: «L’umanità vive oggi un
quattro “amici al bar” della nota canzone di
periodo nuovo della sua storia, caratterizzato
Gino Paoli. L’inizio, soprattutto nelle spinte
da profondi e rapidi mutamenti» (n. 4).
collettive, è ciò che aziona la luce dell’identiLa scienza e la tecnica hanno affrancato
tà. Il memoriale ha il compito di mantenerla
gli uomini da un’identità precostituita e hanaccesa: «Mio padre era un Arameo errante…»,
recita il credo Israelita (Dt 26,5s). La memoria,
no fornito gli strumenti per forgiare forme
scrive Reinhold Niebuhr, è per l’uomo il fulcro
nuove di vita e di cultura. Il tempo ha così
della libertà della storia. Chi spezza i legami
subito una profonda accelerazione, tanto da
con il proprio passato è destinato a smarrirsi.
far apparire discordante l’antica metafora del
Gesù stesso si congedò dicendo: «Fate questo
fiume con cui si amava raffigurarlo. Dietro

«L
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SETTIMANA TEOLOGICA 2016 • A Camaldoli si parlerà di corruzione

La ruggine della vita, la piaga della società

N

ell’Anno Santo della Misericordia il
Meic dedica la propria Settimana teologica all’approfondimento di una
tema originale ma di grandissima attualità:
la corruzione. “La ruggine della vita, la piaga
della società: nessuna speranza per corrotti
e corruttori?” è infatti il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, che si terrà dal 22 al
26 agosto come di consueto al Monastero di
Camaldoli. Più volte papa Francesco ha sottolineato il valore perverso della corruzione, al
punto da indicarla come «un male più grande
del peccato», che inquina la convivenza tra
gli uomini e le donne nella Chiesa e nella storia contemporanea. A Camaldoli ci domanderemo: è possibile indagare con gli strumenti
specifici della teologia questa condizione
dell’umano, questo “processo di morte” che,

in mille rivoli, infetta specialmente la vita di
chi crede? Che senso hanno, per il credente,
le tentazioni delle mille “scorciatoie” dell’esistenza, il compromesso basso, la speculazione? Che significa, sempre sotto un profilo
teologico, affermare che un male simile non
va perdonato, ma curato? Come può il credente affrontare quello che sembra essere
diventato uno stato naturale del costume
della società odierna, una prassi quotidiana?
E in che modo si concilia e si intreccia la piaga
della corruzione col grande discorso spirituale della caducità umana, della ricchezza che
passa, della transitorietà dei beni terreni?
Per provare a rispondere ed anche per offrire una parola di speranza, il Meic affronterà
questo tema così ricco e complesso non
soltanto sotto il profilo teologico ma, come

in memoria di me» (Lc 22,19). Per il cristianesimo è la catena della comunione, che dagli
apostoli porta al Cristo: «Quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo anche a
voi, perché anche voi siate in comunione con
noi» (1Gv 1,3). Nel piccolo caso del nostro movimento, può voler dire la sintonia col carisma originario, che se ha appena compiuto
ottant’anni non è ancora invecchiato.
Un secondo percorso di ricerca è il futuro. La memoria non deve diventare un feticcio, ma dirigere le nostre speranze. Se non è
aperta al futuro diventa la manna che imputridisce. Nella Chiesa c’è spesso confusione
tra fedeltà e immobilità, ed è questo che frena
il suo futuro. È comprensibile, perché non è
semplice discernere l’immutabile da ciò che
necessita di essere cambiato. Ma almeno il
fine dovrebbe essere chiaro: la corsa del messaggio evangelico al servizio dell’umano. Se
questa corsa si è rallentata dobbiamo cercarne le cause e plasmare una forma nuova di
esistenza ecclesiale. Il troppo passato è pura
nostalgia, il troppo futuro crea disorientamento, occorre stabilire una dialettica tra i
due punti. A volte si pensa che siano le esigenze dei tempi a richiederlo. No. È lo Spirito
che viene, lo Spirito che protende l’Alfa verso
il compimento dell’Omega. Egli ci rende pure
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abitudine nelle Settimane di Camaldoli, anche alla luce della Sacra Scrittura e della spiritualità. Ampio spazio verrà poi dedicato alla
questione della corruzione nella politica e
nelle istituzioni civili, dai gesti quotidiani agli
scandali pubblici. Tra i relatori ci saranno il
teologo gesuita padre Giulio Parnofiello, suor
Anna Maria Vissani, direttrice del Centro di
spiritualità “Sul Monte” di Castelplanio (AN),
il monaco camaldolese padre Matteo Ferrari
e i filosofi don Rocco D’Ambrosio e Luigi Alici.
Il programma e le note tecniche per partecipare
sono disponibili su www.meic.net. Le iscrizioni
saranno aperte fino al 30 giugno. Per informazioni si può contattare la segreteria nazionale
del Meic (segreteria@meic.net - 06.6861867
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13).

tutti responsabili del futuro della Chiesa e ciò
è applicabile al nostro movimento, al servizio
della Chiesa e non di se stesso.
Un terzo percorso di ricerca è la saggezza. Il capitolo 15 di Gaudium et spes lo auspica con parole gravi, abbastanza inconsuete
nel suo lessico solitamente armonioso: «L’epoca nostra, più ancora che i secoli passati,
ha bisogno di questa sapienza per umanizzare tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che
non vengano suscitati uomini più saggi». È
saggio accettare i propri limiti, apprendere, prevedere le conseguenze delle proprie
azioni, aprirsi e camminare insieme agli altri, non sentirsi i padroni dell’universo. Ma
la cultura tecnocratica sembra stia creando
questo tipo di uomo, che rifiuta le proprie
leggi biologiche, spirituali, etiche, e crede
che tutto sia permesso solo perché è possibile. Si creano così ingiustizie macroscopiche e le relazioni si desertificano. Cresciuti
in tante conoscenze, dovremmo fare un salto di qualità interiore, scoprendo il fascino
della saggezza. «Io, Qoèlet mi sono proposto
di ricercare ed esplorare con saggezza tutto
ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un’occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini, perché vi si affatichino» (1,12-13). ✔
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leggere vedere asco
Se l’economia diventa
esercizio di bene comune

L

e questioni economiche sono semne del capitalismo anglosassone». La copre al centro dell’attenzione dei mass
noscenza dei suoi principi e dei suoi valori,
media e dell’interesse dell’opinione
scrivono gli autori, consente di avere «un
pubblica. Per i non addetti ai lavori non è
criterio di giudizio e di azione per le scelte
pero facile capire o tanto meno orientarsi
del governo e per quelle delle multinazioin merito ad analisi macroeconomiche, annali, per quelle dei consumatori (il consudamento di borse, prezzo del
mo critico e responsabile), e
petrolio, tassi d’interesse che
per quelle dei risparmiatori
Luigino Bruni
giornali, televisioni e finansocialmente
responsabili».
Stefano Zamagni
Prima di addentrarsi nei vari
che libri offrono a getto conL’ECONOMIA
argomenti Bruni e Zamagni
tinuo. In questa vera e propria
CIVILE
precisano che l’Economia
selva di voci è difficile distin(Il Mulino, 2015)
civile «non è un sistema alguere “il grano dalla pula”
per fare scelte consapevoli e
ternativo al capitalismo, ma
responsabili. Questo interesun laboratorio, di prassi e di
teoria, per provare almeno a
sante saggio uscito per i tipi
immaginarlo dove c’è spade il Mulino può aiutare ad
avere «un’altra idea di mercazio per tutti coloro che non
sono contenti del capitalito» e una visione alta (e cristiana) dell’economia. Autori
smo finanziario» e dedicarsi
sono Luigino Bruni e Stefano
a essa è «un esercizio di bene
Zamagni, da anni impegnacomune, di quella “carità inti a divulgare la tradizione di
tellettuale” di cui parlava Anpensiero dell’economia civile
tonio Rosmini, come forma
in alternativa a «una visione
più alta di carità, in un’età
di mercato e di una conceche soffre per mancanza di
pensiero pensante, di storie,
zione dell’impresa fondate
di sogni». Il saggio è molto ben articolato
sull’individuo – e non sulla persona –, sulla
e ricco di sostanza non solo su concetti di
ricerca compulsiva della ricchezza – e non
economica, ma contiene anche riflessioni
sulla felicità pubblica –, dimenticando e
di carattere etico e filosofico, oltre a dare
distruggendo beni economici fondamenspazio alla questione dei beni comuni (aria,
tali come i beni relazionali, i beni comuni
acqua, clima, fertilità del suolo, biodiversie i beni di gratuità». Nella premessa i due
valenti economisti d’ispirazione cristiana
tà, sementi, conoscenza e altro ancora), del
spiegano che «l’Economia civile» (con la
welfare e delle responsabilità civili e sociali
E maiuscola) «legge “l’intera” economia in
di imprese e consumatori. ✔
modo diverso da come la legge la tradizioTino Cobianchi
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oltare«

Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro,
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto,
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

Marián Gavenda
IL VESCOVO
CLANDESTINO
IN TUTA
DA OPERAIO

A. Montanari
M. Renzini
M. Zaninelli
THOMAS
MERTON

(EDB, 2015)

(Paoline, 2015)

È

la storia straordinaria del gesuita Ján
Korec, vescovo slovacco prima arrestato e rinchiuso in carcere assieme ad
altri religiosi e poi per 25 anni operaio in
un’industria chimica mentre parallelamente continuava il suo ministero episcopale clandestino. Dopo il crollo del Muro
di Berlino san Giovanni Paolo II lo vorrà
cardinale. Il libro racconta la sua esemplare testimonianza, un messaggio valido per
tutti: «Ogni persecuzione e difficoltà mette
alla prova l’uomo, lo purifica nelle sue motivazioni, mobilita la sua volontà di offerta
e di sopportazione delle asperità». 
(t.c.)

I

LA PAZZA GIOIA
regia di Paolo Virzì

Zucchero
BLACK CAT

(Italia, 2016)

(Universal, 2016)

L’

D

incontro di due donne, una chiacchierona ed estroversa, l’altra semplice e indifesa, ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi
mentali, dove sono sottoposte a misure
di sicurezza per i reati commessi. Così
diverse per carattere e indole, diventano
imprevedibilmente amiche e, a poco a
poco, provano a condividere speranze e
aspettative, che sfociano in una rocambolesca fuga nel mondo esterno. Virzì
ci regala un lavoro di notevole spessore narrativo, intenso e coraggioso, che
guarda alla follia come ostacolo arduo da
superare eppure da accogliere e da aiutare. 
(Cnvf Cei)
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l volume ripercorre «la straordinaria
e complessa figura di monaco, scrittore, paladino dei diritti civili, della non
violenza e dell’ecumenismo» di Merton, a cent’anni dalla nascita. Gli autori affermano che «rievocare la grande
figura monastica di Thomas Merton è
impresa affascinante, ma non agevole» e che il loro intento «non è quello di
ricostruire l’ennesima biografia, ma di
rendere di nuovo vive la sua esperienza
e la sua voce, anche per il lettore di oggi
che forse si accosta a lui per la prima
volta». 
(t.c.)

opo ben sei anni di assenza dallo studio di registrazione il bluesman di
Reggio Emilia torna in classifica con un
disco che mette insieme con impegno e
discreta ambizione le due dimensioni sonore del cantante, quella italiana (o meglio,
emiliana) e quella internazionale, stavolta magistralmente rappresentata dal contributo alla chitarra di Mark Knopfler e da
Bono degli U2, autore del testo di Streets
of Surrender, brano ispirato agli attentati di
Parigi. Tanti buoni pezzi, a partire dal trascinante singolo radio Partigiano reggiano.
Da segnalare Ti voglio sposare («Vieni via
dannato cuore, c’è una chiesa sulla collina,
c’è una Chiesa che ci perdona»).
(s.e.)
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«Q

uesta terra è ricchissima di bellezze che bisogna solo
far funzionare e conoscere a vantaggio di tutti. Perché
non sono io il padrone della Reggia, ma i cittadini».

«

Mauro Felicori, 64 anni, dal 2015 è direttore della Reggia di Caserta.
Un documento sindacale dei dipendenti lo ha rimproverato di rimanere
al lavoro «fino a tarda ora, ben oltre l’orario di chiusura, mettendo
a rischio l’intera struttura». Sotto la direzione di Felicori gli ingressi
alla Reggia sono cresciuti del 70% e gli incassi del 105%

IL MEIC FA CULTURA

Fai cultura nel Meic
Ph: © Ingram Publishing

CHIESA PER I POVERI

XI Colloquio di spiritualità e cultura
di Malmantile
COSTI
A PERSONA
Venerdì 17 - Domenica 19 Aprile 2015

Informazioni tecniche

COME RAGGIUNGERE
SETTIMANA TEOLOGICA 2015
Monastero
VILLA SACRO CUORE - TRIUGGIO
(MB) di Camaldoli (AR) · Lunedì 24 - Venerdì 28 Agosto 2015

€ 190 (in2014
camera singola)
SABATO 10 MAGGIO
€ 170
(in camera doppia)
TORTONA
(AL)

SEDE
L’Assemblea si svolge presso The Church Village Hotel, Via
di Torrerossa, 94 - 00165 Roma.

Dalladi
Stazione
di Milano Porta
Garibaldi in treno
XI Colloquio
spiritualità
e cultura
€ 120 (in camera tripla o quadrupla)
fino a Triuggio - Ponte Albiate (2,80 €).
Scheda di prenotazione
ABBAZIA CISTERCENSE
€ 70 (solo pasti, senza pernottamento)
di Malmantile

DI S.MARIA DI RIVALTA SCRIVIA

PROGRAMMA DEL
LA CONVEGNO
QUOTA COMPRENDE
9.00

Accoglienza

9.30

S. Messa presieduta
· daPasti (esclusa la cena di sabato, che sarà
Mons. Martino Canessa
libera all’interno di EXPO)
Vescovo di Tortona
in memoria di Don·Pino
Scabini
Trasferimenti
tra la stazione di Triuggio e
nel 5° anniversario della morte

· Ingresso all’EXPO

Villa Sacro Cuore (venerdì e domenica)
· Trasferimento Triuggio - Milano - EXPO -

10.15

I fondamenti nella Parola e nella teologia

VANGELO E POVERTÀ
Triuggio (sabato).
Enzo Bianchi
Monaco - Priore della Comunità di Bose

La semplice partecipazione alle relazioni, a
a Milano, è libera e gratuita.

LA LEZIONE DEL CONCILIO
Cettina Militello Triuggio e
Docente di Ecclesiologia
Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma)
Pablo Picasso, Poveri in riva al mare (1903)

ISCRIZIONI

12.30

Dibattito

13.00

Pranzo

14.30

Cambiare la Chiesa, cambiare la società

Il termine per iscriversi è il 10 maggio 2015
per chi alloggia a Triuggio e il 31 maggio
2015 per gli altri partecipanti.

Sessione di confronto coordinata da
Don Attilio Mazzoni
Per iscriversi è necessario:
Docente di Teologia morale
· effettuare un bonifico
Assistente Meic Lombardia

di importo corri-

spondente alla sistemazione desiderata a
RIFORMARE LE STRUTTURE
Armido Rizzi
favore di: M.E.I.C. - GRUPPO DI MILANO
Teologo

IBAN: IT85S0521601630000000056687
PER I POVERI, NELLA SOCIETÀ
Giuseppe Gario · registrarsi al sito http://meic-expo2015.
Presidente dell’Istituto per i Valori di Impresa
eventbrite.it (una registrazione per ogni
L’IMPEGNO ECCLESIALE
partecipante).
Roberto Bernasconi
Direttore della Caritas diocesana di Como

COME PARTECIPARE

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.
Per il pranzo viene chiesto un contributo di 15 € a persona.
Il numero dei partecipanti va confermato entro sabato
3 maggio, scrivendo a: giorgio.bailo@libero.it

Chi non avesse accesso a Internet, può ecceinviare via fax (178.2750006) la
richiesta di iscrizione, unitamente alla
ricevuta del bonifico effettuato, specificando
contatto telefonico, sistemaVenerdì
zione desiderata, eventuali compagni
di stanza.17

16.00

Dibattito conclusivo
zionalmente

17.00

propria
Visita guidata dell’Abbazia

cognome,
COME RAGGIUNGEREnome,
L’ABBAZIA

La sede del convegno è raggiungibile in auto, e si trova
a 8 km dal casello autostradale di Tortona (A7 e A21).
Viaggiando in treno c’è la possibilità di un passaggio in auto
da e per la stazione di Tortona, scrivendo a: raviolo@tor.it

Insieme per la

MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

CHIESA POVERA
NOTE TECNICHE
DELEGAZIONI REGIONALI
LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA

Tra le 11.00 e le 17.30 di venerdì e domenica,
in corrispondenza di ogni treno, alla stazione di
Nome
Triuggio sarà presente una navetta
che assicurerà
il trasporto fino a Villa Sacro Cuore.
Gruppo

E-mail
Dalle altre stazioni ferroviarie di Milano
In metropolitana (1,50 €): linea 2 - verde dalle
versato
stazioni Centrale, Lambrate, Cadorna; ha
linea
3 - l’anticipo di € ................ per:
gialla fino in Centrale e poi linea
2 Camera
- verde dalla
n. ......
singola (quota intera euro 300)
stazione di Milano Rogoredo.

la lezione
n. ...... Camera doppia/multipla (quota intera euro 270 a persona)
di Geremia
nel tempo
n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)
Dall’aeroporto di Milano
Linate
della
crisi
a mezzo:
Autobus 73 fino a San Babila (capolinea): 1,50 €.

«Il discernimento richiede tempo. Molti, ad
esempio, pensano che i cambiamenti e le
riforme possano avvenire in breve tempo.
Io credo che ci sia sempre bisogno di
tempo per porre le basi di un cambiamento
vero, efficace. E questo è il tempo del
discernimento. E a volte il discernimento
invece sprona a fare subito quel che
invece inizialmente si pensa di fare dopo.
Il discernimento nel Signore mi guida nel
mio modo di governare. Invece diffido
delle decisioni prese in maniera improvvisa.
Diffido sempre della prima decisione, cioè
della prima cosa che mi viene in mente di
fare se devo prendere una decisione. In
genere è la cosa sbagliata. Devo attendere,
valutare interiormente, prendendo il tempo
necessario. La sapienza del discernimento
riscatta la necessaria ambiguità della vita
e fa trovare i mezzi più opportuni, che non
sempre si identificano con ciò che sembra
grande o forte».

FAME E SAZIETÀ

...... Bambini da 4 a 14 anni (quota intera euro 140)
Dall’aeroporto di Bergamo n.
Orio
al Serio
n. €)
......
Ragazzi
da215- a 30 anni (in multipla - quota intera euro 200)
Bus fino a Stazione Centrale (5
e da
lì linea
n. ......
verde della metropolitana (1,50
€). Sola iscrizione (euro 50 a persona)

Il cibo e le sfide della giustizia

Da lì, col medesimo biglietto, ❑
metropolitana
linea
c/c postale
n. 36017002 intestato a:
1 - rossa fino a Loreto e poi linea 2MEIC
- verde
fino a Ecclesiale di Impegno Culturale
- Movimento
Porta Garibaldi.
Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
❑ bonifico bancario intestato a:
Dall’aeroporto di Milano Malpensa
- Movimento
Treno fino alle stazioni Cadorna o MEIC
Centrale
(12 €) Ecclesiale di Impegno Culturale
Via della
Conciliazione
1 - 00193 Roma
e da lì linea 2 - verde della metropolitana
(1,50
€).

CONVEGNO NAZIONALE · Milano, 19-21 giugno 2015

IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
(allegare copia del versamento)

Firma

Per ulteriori informazioni:
www.meic.net

- Domenica
19 Aprile
2015La presente scheda va trasmessa
meic-expo2015@tiscali.it
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)

Eremo di Lecceto - Malmantile (Lastra a Signa
- FI) MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2015.
alla Segreteria
Meic nazionale pieghevole Camaldoli 2015 x stampa 4-5-2015.indd 1

Meic Malmantile 2015 def.indd 1

COSTI
(per chi desidera alloggiare presso The Church Village Hotel)
230 euro in camera singola

Fede,
ragione e
profezia

COME RAGGIUNGERE
Tel.
LA STAZIONE DI MILANO PORTA GARIBALDI

(Francesco, Intervista a
«La Civiltà Cattolica», agosto 2013)

170 euro in camera doppia

GRUPPO DI VERCELLI

Assemblea
Straordinaria
·
Convegno
Presidenti

SETTIMANA TEOLOGICA 2016

CONVEGNO INTERREGIONALE
Monastero di Camaldoli (AR) · Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016

SABATO 21 MAGGIO 2016 · VERCELLI

guire, a tutti gli altri in base all’ordine di prenotazione.
SCADENZE
In nessun caso saranno accettate prenotazioni pervenute
oltre l’8 gennaio 2016.

Nome
Gruppo
Tel.

Per una
Chiesa
in uscita

Come arrivare

Il cuore
intelligente
e la sapienza
del discernimento

Dal Grande Raccordo Anulare
Uscita n.1 del GRA direzione centro “Aurelio-Città del Vaticano” dopo 800 mt direzione Aurelia Antica per 700 mt

Monastero di Camaldoli (AR)

PROGRAMMA
DEI LAVORI
9.00
Arrivi - Accoglienza
9.30
Apertura del convegno
Mino Vittone
Delegato regionale Meic Piemonte
Presidente Meic Vercelli

Lettura della preghiera
dell’enciclica Laudato Si’
10.00
Prima sessione
L’AMBIENTE: CASA COMUNE
DA CONOSCERE,
PROGETTARE, CUSTODIRE

Dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci
Raggiungere la stazione Termini con il treno «Leonardo
Express» ogni 30 min dalla stazione dei treni del terminal.
Oppure con i bus Terravision o Schaffini seguendo le indicazioni per stazione Termini.

RIFORME
& REFERENDUM:
PARLIAMONE

E-mail

Saluto ai partecipanti
Mons. Marco Arnolfo
Vescovo di Vercelli

Dalla Stazione Termini
Metro linea A direzione “Battistini” scendere alla fermata
“Cornelia” Bus 889 ogni 20 min direzione “Mazzacurati”
scendere alla fermata Domus Pacis. (1300 metri)

Lunedì bivio
24 con
- Venerdì
28 Agosto 2015
via di Torre Rossa.

Scheda di prenotazione

PALAZZO JUVARRA - SEMINARIO ARCIVESCOVILE - PIAZZA SANT’EUSEBIO 10

Le quote sono comprensive della pensione completa dalla
cena di venerdì 5 febbraio al pranzo di domenica 7 febbraio.

Settimana Teologica
Complessivamente sono disponibili 130 posti, che saranno
2015
assegnati in via prioritaria agli aventi diritto
di voto e, a se-

INTRODUZIONE
Stefano Biancu
Teologo e Filosofo morale
Presidente Meic Milano
CONOSCERE
Guido Viale
Ricercatore e saggista
Esperto in tematiche ambientali
PROGETTARE
Paolo Pileri
Docente di Progettazione Urbanistica
Politecnico di Milano
CUSTODIRE
Piermario Ferrari
Teologo - Docente presso Istituto
di Scienze Ecumeniche - Venezia
Pausa
11.15
Dibattito tra i partecipanti
e repliche dei relatori

COSTRUIRE
Maurizio Ambrosini
Docente di Sociologia dei processi
migratori - Università Statale di Milano

ha versato l’anticipo di € ................ per:

12.45
Pranzo (Sala S.Carlo - Seminario)
14.00
IL MEIC
PER LA CASA COMUNE
Beppe Elia
Ingegnere ambientale
Presidente nazionale Meic
14.30
Seconda sessione
UNA SOLA SOCIETÀ,
TANTI POPOLI E CULTURE:
COSTRUIRE, ARREDARE,
ABITARE LA CASA COMUNE
INTRODUZIONE
Gian Luigi Bulsei
Sociologo - Università
del Piemonte Orientale

UNIVERSITÀ DI ROMA - SAPIENZA
ISTITUTO DI IGIENE · AULA A

n. ...... Famiglie in camera multipla (quota intera euro 150)
Sola iscrizione (euro 50 a persona)

ABITARE
Izzeddinn.
Elzir
......
Imam di Firenze

Partita la campagna per il referendum
sulla riforma della Costituzione
approvata dal Parlamento nell’aprile

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

15.45
Dibattito tra i partecipanti
e repliche dei relatori

a mezzo:
scorso, si dimostra fondato il

16.30
timore di chi vorrebbe essere
Conclusioni c/c postale n. 36017002 intestato a:
aiutato a comprendere bene il tema
Giorgio Bailo
MEIC - Movimento Ecclesiale
di Impegno
Delegato regionale Meic Liguria
referendario
e nonCulturale
essere assordato
Michele Lucchesi
Via della Conciliazione 1 - 00193
Roma
e confuso
dagli slogan. Diritto dei
Coordinatore della redazione
cittadini è quello di avere idee
di “Coscienza”

❑

❑ bonifico bancario intestato
a: prima di rifiutare con un NO o
chiare

NOTE TECNICHE

5-7 Febbraio 2016

- La sede del convegno si trova nei pressi
della Stazione ferroviaria di Vercelli.
- La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.
- Il numero dei partecipanti al pranzo (costo 10 € a persona)
va confermato entro il 16 maggio alla Segreteria organizzativa.

altri motivi che non siano quelli
derivanti da un esame
approfondito
Firma
del contenuto della riforma e dei suoi
effetti, il MEIC organizza un incontro
di approfondimento.

La presente scheda va trasmessa
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla 335.380557
Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2016.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: info@meicvercelli.it Tommaso Di Lauro 328.7447376 - Roberto Massa
Si ringrazia
per il contributo
all’iniziativa:

«La corruzione è una piaga putrefatta della
società, è un grave peccato che grida verso il
cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita
personale e sociale. La corruzione impedisce
di guardare al futuro con speranza, perché
con la sua prepotenza e avidità distrugge i
progetti dei deboli e schiaccia i più poveri.
È un male che si annida nei gesti quotidiani
per estendersi poi negli scandali pubblici. La
corruzione è un accanimento nel peccato,
che intende sostituire Dio con l’illusione
del denaro come forma di potenza.
È un’opera delle tenebre, sostenuta dal
Parteciperanno:sospetto e dall’intrigo. “Corruptio optimi
pessima”, diceva con ragione san Gregorio
FRANCESCO
CLEMENTI
Magno,di diritto
per indicare
nessuno può
Professore associato
pubblicoche
comparato
sentirsi immune da questa tentazione. Per
Università di Perugia
debellarla dalla vita personale e sociale
GIOVANNI
BARBIERI
sonoTARLI
necessarie
prudenza, vigilanza,
Professore ordinario
costituzionale
lealtà,di diritto
trasparenza,
unite al coraggio
Università di Firenze
della denuncia. Se non la si combatte
apertamente, presto o tardi rende complici
LUIGI D’ANDREA
e distrugge
l’esistenza».
Professore ordinario
di diritto
costituzionale

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016 · ORE 17.00

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)
ARREDARE
Giuliana Galli
n. ...... Camera doppia (quota intera euro 250 a persona)
Suora di San Giuseppe B. Cottolengo
Componente del Consiglio Generale
n. ...... Giovani fino a 30 anni (quota intera euro 200)
della Compagnia di S.Paolo - Torino

MEIC - Movimento Ecclesiale
di Impegno
accettare
con un SICulturale
la riforma della
nostra Carta
Costituzionale.
Via della Conciliazione 1 - 00193
Roma
dal rischio che si arrivi
IBAN IT 74 F 05216 03229 Preoccupato
000000056800
al voto di ottobre condizionati da
(allegare copia del versamento)

Roma · The Church Village Hotel

Settimana
Teologica
2016

CASA COMUNE

DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE · VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA • LIGURIA

La ruggine della vita,
la piaga della società:
nessuna speranza
per corrotti e corruttori?

Università di Messina
(Francesco, Misericordiae Vultus,
Vice presidente nazionale del
Meic
Bolla
di indizione dell’Anno Santo
straordinario della Misericordia)
VITO D’AMBROSIO

già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Vice presidente nazionale del Meic

Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016
Monastero di Camaldoli (AR)

7-05-2015 11:35

1-06-2016 09:46

Aderisci al Movimento o (ri)crea un gruppo nella tua diocesi
Per informazioni e adesioni contatta la Segreteria nazionale

MEIC
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ADESIONE 2015

MEIC

Via Conciliazione 1 · 00193 Roma · segreteria@meic.net · www.meic.net
tel. 06 68 61 867 · fax 06 68 75 577 (da martedì a venerdì mattina)
ADESIONE 2016
COSCIENZA
OGNI SOCIO MEIC RICEVE “COSCIENZA”

