Racconto delle origini? O non, piuttosto,
da molti anni il paradiso terrestre di biblica
memoria rappresenta, per noi, il sogno di
un mondo perfetto, meraviglioso, in cui
vivere in pace con la natura e tra di noi
uomini e donne. Anche Tonelli sostiene
questa interpretazione: “Quando immaginazione e racconto vengono coltivati
all’interno del gruppo, diventano potenti
strumenti di sopravvivenza. Chi ascolta
e immagina vive le esperienze di altri
accumulando conoscenza. (...) Immaginando si sperimentano emozioni e paure,
le regole che lo preservano e ne reggono lo
sviluppo vengono ribadite e memorizzate
attraverso le generazioni” (p 213).
Qui si parla del libro biblico intitolato “Genesi”: un “mito delle origini” che, come tutti
i suoi confratelli sognati e raccontati in ogni
angolo del globo, si è rivelato davvero un
“potente strumento di sopravvivenza”, di
di Israele deportato a Babilonia da Nabucodonosor nel 6° secolo a.C.: “Al libro
catena di disgrazie che si è abbattuta su
di loro: raccontando l’origine del mondo
cercano il loro futuro, sognano di tornare
a Gerusalemme e di ricostruire il Tempio
e la loro gloriosa civiltà” (p 218).
Tonelli intitola “Genesi” il suo libro “per
consentire a tutti di fare proprio il grande
racconto delle origini che la scienza moderna ci consegna, capire le nostre radici
più profonde e trovarvi spunti con i quali
” (p 218). E dà al libro
la stessa articolazione in sette giorni...
Ma prima? “Cosa c’era prima del big
bang?”. Tonelli parte subito dalla domanda
che ogni persona, che si mette a pensare
a com’è nato tutto, prima o poi si fa. E la
risposta è immediata, sicura, da scienziato
che sa cosa dice: “in principio era il vuoto”.
lo spazio-tempo

entra in scena assieme alla massa-energia, quindi non c’è un prima, non esiste
un orologio che ticchetta al di fuori dell’universo che deve ancora nascere” (p 31).
Una frase così mi dà il capogiro, perchè mi
fa concludere che l’eternità è un concetto
astratto, privo di fondamenta: cioè “ciò
che esiste è sempre stato e sempre sarà”.
Tonelli ci spiega che il vuoto non è il nulla,
ma “
particelle virtuali che appaiono e scomcampi di energia i cui valori attorno allo
” (p 31).
E quando scrive, due pagine dopo: “Oggi
che sappiamo che l’universo è composto
da centinaia di miliardi di galassie”...
“sappiamo” dice: che quello che chiamiamo
universo è nato 13,8 miliardi di anni fa. Ma
prima c’era il vuoto, che non è il nulla, ma
Mi fermo qui. Io l’ho letto tutto, il libro
di Tonelli e ve lo consiglio caldamente. E’
ovvio che i nostri nipoti e i loro pronipoti,
e via generando, potranno avere ulteriori
non si ferma, a meno che i pericolosi ignoranti che governano il pianeta ci portino
all’estinzione.
Eppure... una piccola speranza il libro ce la
diventare simpatico Sergio Marchionne,
che in una telefonata dagli USA gli ha
confessato: “L’ho sempre saputo che avrei
tutte queste cazzate di cui mi occupo da
quarant’anni” (p 11). Se i grandi manager
delle multinazionali che stanno rovinando la Madre Terra si guardassero negli
occhi e si confessassero a vicenda che si
stanno tutti occupando di stupidaggini...
proprio futuro. In questo senso il racconto
strumento per la nostra sopravvivenza.
Ma solo se impariamo a conoscerlo e a
usarlo bene.
Beppe Pavan
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Mentre leggevo le ultime pagine di questo libro,
intenso e chiaro, ho pensato che gli darei un altro
titolo, preso in prestito da Vittorio Arrigoni: “Restiamo umani!”.
Silvia Bonino ci spiega, con la competenza che ha
sviluppato in anni di ricerca e insegnamento nel
campo della Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, che il nostro cervello è “trino”, composto
velli successivi dell’evoluzione umana: il cervello
rettiliano, il cervello limbico o emotivo, e la neocorteccia.
Il cervello rettiliano, il più antico e primitivo,
“regola le attività che riguardano la conservaciclo veglia-sonno, esplorazione, attacco, fuga ed
piani innati d’azione”.
Il cervello limbico è quello dei mammiferi: “previssuti soggettivi e impulsi a reagire agli eventi del
mondo esterno, sulla base di risposte somatiche e
viscerali. Inoltre esso è coinvolto nelle emozioni
che riguardano relazioni sociali più evolute e complesse, come le cure materne e la stessa sessualità,
i legami individualizzati, la gregarietà, il gioco”.
Il terzo cervello è la neocorteccia: “presiede agli
apprendimenti e al controllo dell’azione, modulando le emozioni e le risposte adattive con maggiore
”.
Nella specie umana la neocorteccia ha il massimo
sviluppo e rende possibili “funzioni cognitive speperseguimento di mete complesse, autocoscienza,
autodeterminazione” (p 6).
Persistono, quindi, in noi “antiche tendenze primitive che apparentano la sessualità alla violenza e
alla dominanza nei maschi e alla sottomissione e
alla paura nelle femmine”. Ma, lungo l’evoluzione,
negli esseri umani “la sessualità si è intrinsecalare persona, in una relazione monogama e non
(...) ed è diventato possibile l’amore
una relazione ormai paritaria e anzi altruistica,
caratterizzata da cura e attenzione reciproca e
non più polarizzata tra dominio e subordinazione. (...) Per questo, quando gli esseri umani si
limitano a vivere secondo la sessualità arcaica, le
conseguenze sono negative e il risultato non è un
maggiore benessere, e meno che mai la felicità,

degli individui e della società” (p 122-123).
Trascrivo le parole dell’autora perché sono molto
contro le donne, perché disponiamo di capacità
migliori, “proprie della nostra specie e capaci di
garantirci un maggiore benessere” (p 50).
E’ una competenza che si impara. La permanenza, anche in età adulta, di aggressività dominante, impulsività ed egocentrismo è il frutto
di una mancata educazione “a saper riconoscere
le proprie emozioni – come la rabbia che monta
quando un desiderio non è soddisfatto – e ad
”e
a “considerare le situazioni dal punto di vista del
partner” (p 105). Vi contribuiscono le “
culturali
nenza di una sessualità primitiva e che si realizzano
“attraverso stimoli, messaggi, modelli e pratiche
educative che favoriscono l’attivazione del cervello
rettiliano, a svantaggio di quello emotivo e della
neocorteccia” (p 123).
Il libro si conclude con l’indicazione di alcune
“linee di azione (..) per costruire un futuro migliore”, che riguardano la cultura, “chiamata a
dare messaggi diversi”, l’educazione, “che coinvolge anzi tutto famiglia e scuola”, e “ciascuno
di noi nella quotidianità della sua vita” (pp
125-126).
Stazione di transito (regia di Anna Giampiccoli), che “la violenza non fa parte per natura dell’essere maschi” e che gli uomini “possono scegliere di
fare qualcosa per cambiare la mentalità e la concezione delle relazioni tra i generi in cui la cultura
della violenza trova spazio per crescere”. Dobbiamo
prenderne sempre più consapevolezza, noi uomini
e donne con responsabilità educative, cioè tutti gli
adulti e tutte le adulte, senza eccezioni.
Il libro di Silvia Bonino mi si è rivelato anche come
un manuale di formazione alle relazioni:
potremmo utilizzarlo nei nostri gruppi per aiutarci
a diventare sempre più consapevoli. E potremmo
invitare l’autora a introdurre qualche incontro di
approfondimento, per dare seguito al convegno
del 26 ottobre scorso su “prostituzione e sessualità
maschile”.
A proposito: scrive Bonino, a pagina 22, che “la
sessualità di animali ancora primitivi, come i
rettili, è caratterizzata nei maschi dalla stretta
relazione tra sesso e dominanza, e quindi tra
sesso e aggressione, mentre quella delle femmine
da una sessualità legata alla sottomissione e alla
paura
parte del nostro cervello che permane in ciascuno
e ciascuna di noi.
Beppe Pavan
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Alle radici epocali del peggio di oggi
La globalizzazione interconnette idee e risorse,
ma – inevitabilmente – anche sfide storiche e
tragedie epocali. Così, ad esempio, il nostro Paese, slanciato come un ponte naturale fra Europa

allora non resta che rifugiarsi nel passato, cioè
a dire nel ritorno alle radici etniche, nazionali,
religiose
Se queste considerazioni del grande pensatore
francese sono fondate, possiamo – con lui, oltre lui

dei potentati più egoisti in combutta con le frange
popolari più ignoranti. Una sorta di duplice morsa
che rischia di schiacciare la nostra relativamente
giovane democrazia.
A magra – magrissima – consolazione, o forse sarebbe meglio dire: a maggior disperazione, questa
duplice pressione attanaglia molti altri Stati formal-

La prima: inventare nuovi scenari di speranza per

qui almeno due domande, per altro strettamente
intrecciate: perché stiamo scivolando verso questa
brutta china? e: come possiamo risalire verso livelli
di civiltà accettabili?
di una malattia planetaria, radicata soprattutto
Pensare il
Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero. Da
, Il pozzo

del futuro: “Noi abbiamo smarrito le Certezze che
ci teleguidavano verso il Futuro. Il progresso non
è automaticamente assicurato da nessuna Legge
della Storia. Il divenire non è necessariamente
sviluppo. Il divenire è ormai problematizzato, e lo
sarà sempre, dirà Patocka. Il futuro si chiama in-

sempre. Che cosa sogniamo per il nostro domani?
ra: “La malattia da futuro s’insinua nel presente
e provoca un’angoscia psicologica, soprattutto
investito nel futuro. La vita giorno dopo giorno
può ammortizzare questa crisi di futuro e fare
in modo che, nonostante le incertezze, si continui
a sperare individualmente, per sé, a mettere al
mondo dei bambini, a progettare il loro avvenire.
Ma l’incertezza e l’angoscia erodono in profondità.
La crisi di futuro suscita la rivincita del passato.
Quando il futuro è perduto e il presente è malato,

dei poeti, dei sognatori, ma direi che da oggi in poi
essi debbano adottare come pista di decollo le acquisizioni più solide delle scienze naturali e umane.
stro pianetino e quanto sia prevedibilmente breve
ci dice quanto sia decisiva la cooperazione solidale
siamo costruire dei progetti ideal-politici per i quali
le nuove generazioni possano decidere di impegnare le energie, ben al di là delle polemiche provinciali
da cortile fra partitini assetati di poltrone.
Una seconda indicazione suggerisce di aprire cantieri di lavoro dove possano incontrarsi e scambiarsi le ipotesi di intervento – nel massimo rispetto
possibile del pluralismo – quanti si riconoscono
in un medesimo scenario di speranza collettivo.
Non basta aver abbandonato i dogmatismi teologici/ideologici del passato se, poi, trapiantiamo il
medesimo atteggiamento fondamentalista/assolutista sul piano delle proposte pratiche in risposta
alle problematiche contingenti. Per fermarci a un

come fortezza assediata che deve difendere, con tutti i mezzi, i privilegi accumulati proprio sfruttando
negli ultimi cinque secoli le risorse naturali e umane
no continuare ad arrivare che risposte sbagliate a
formazioni partitiche e organizzazioni sociali che
hanno una diversa consapevolezza della storia - e,
conseguentemente, una diversa prospettiva per
il futuro - non è forse lecito il libero dibattito su
come
coglienza? Le questioni complesse non ammettono

2
risposte semplici. E dobbiamo riconoscere che
sinora sono state errate le risposte dei governi
tendenzialmente conservatori, ma anche quelle
dei governi tendenzialmente progressisti. Forse
questi ultimi, in peggio rispetto ai primi – smaccatamente xenofobi e razzisti –, si sono dimostrati
ipocriti, decidendo di delocalizzare in territori,
come la Turchia e la Libia, retti da regimi violenti,
il lavoro sporco di selezionare, con metodi nazisti,

Sia la costruzione di grandi scenari di speranza sia
soluzioni settoriali contingenti
presuppongono un livello medio di istruzione da
cui siamo molto lontani. Non mi riferisco soltanto
alla comprensione linguistica di testi elementari
ticamente in un testo – letto su un quotidiano o
su una pagina del web, ascoltato alla radio o alla
televisione – ciò che è certo, ciò che è probabile e
ciò che è manifestamente falso.
dei percorsi di paziente, capillare, costante “democratizzazione della conoscenza”. Che guadagno si
del diritto di voto non corrisponderà una proporzionale estensione del dovere di formazione? Ormai
abbiamo le prove oggettive di quanto si possano
condizionare le opinioni dei cittadini investendo
somme di denaro nei circuiti dei mass-media in
odio se non in una moltiplicazione di oasi in cui le
le ondate incessanti di notizie, a soppesarle al vameditazione silenziosa solitaria, a sostenersi vicendevolmente nel rinnovare le motivazioni etiche
Non so se queste oasi possono essere le comunità
di base o, comunque, le migliaia di esperienze di
con Jürgen Habermas sulla necessità di tener vive
e aggregate le “minoranze morali” di ogni generazione. Non voglio sottovalutare le mobilitazioni
di massa, i cortei, gli scioperi. Sono però convinto
che le manifestazioni plateali possono andare bene

quanto epifenomeni di una tessitura sotterranea
che perduri per gli altri trecentosessantaquattro
giorni. La logica delle catacombe va coniugata
con le strategie di ampio respiro: non illudiamoci,
soprattutto in tempi particolarmente oscuri, che le
provvidenziale di leader carismatici. Come insegna
facile trascinare le maggioranze conformiste verso
gli abissi che verso le vette.
Augusto Cavadi
“Casa dell’equità e della bellezza” di Palermo

www.augustocavadi.com

Pinerolo, 15 dicembre 2019

Alla senatrice Liliana Segre
Le Comunità Cristiane di Base, riunite a Vico
nale, rivolgono alla senatrice Liliana Segre un
ammirazione e solidarietà.
del Senato, istituzione preposta alla custodia e
indirizzati alla senatrice Segre attraverso i social.
Insulti che vanno contrastati da tutti e tutte con
nettezza e decisione. Nessuno osi peraltro conal sionismo e alle politiche israeliane sono cosa
ben diversa da posizioni antisemite.
forme di razzismo e non va solo condannato,
ma combattuto con determinazione, in qualsiasi
modalità si manifesti.
Le Comunità Cristiane di Base ribadiscono la
la propria amicizia per tutte le donne e tutti gli
uomini di religione ebraica.
Comunità Cristiane di Base italiane
Vico Equense, 3 novembre 2019
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VANGELO E COSTITUZIONE OGGI
“Ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini” (Atti 5,29)

Stiamo attraversando un’epoca segnata dall’ingiustizia nelle relazioni internazionali, con i suoi corollari
di guerre locali, miserie, esclusioni, migrazioni forzate, violenze di genere, distruzioni ambientali, camconvocato a Vico Equense (NA) nei giorni 1-2-3 novembre 2019, ci aiuterà nella ricerca di indicazioni
per una vita personale e comunitaria sempre più coerente con il messaggio evangelico di Gesù a cui è
strettamente intrecciata quella “politica prima” che ci invitano a praticare le donne del femminismo. E’
la politica che mette al primo posto e al centro le relazioni, tra uomini e donne e tra esseri umani e tutte
le altre creature, nella convinzione che la vita è possibile solo se ci sono armonia e relazioni d’amore
tra loro. La politica delle Istituzioni, dei partiti, delle leggi e dei codici è “seconda”: è “il sabato per
l’essere umano” di evangelica memoria. Dio continua a far sentire il suo richiamo attraverso la voce
della coscienza di ogni uomo e di ogni donna. E’ a questa voce che dobbiamo obbedire, per vivere da
coerenti discepoli e discepole di Gesù, capaci di disobbedire alle Istituzioni, politiche e religiose, quando
queste antepongono al bene comune il desiderio di ingiusti dividendi di potere, di ricchezza, di dominio.

- saluto della Segreteria, comunicazioni,
informazioni organizzative

“Credenti disobbedienti nella società: ritrovare una
presenza disobbedendo agli idoli del nostro tempo”
gruppi

“Il sinodo dell’Amazzonia e l’assemblea dei popoli indigeni”

Assemblea di condivisione eucaristica a cura
della CdB del Cassano (Napoli)
Tonino Perna
“La legalità è un valore assoluto? La disobbedienza civile come pratica di obbedienza all’insegnamento di Gesù”
Antonietta Potente - Paola Cavallari
“Credenti disobbedienti nelle religioni: ubbidire a Dio
e alla coscienza di fronte a incoerenze, contraddizioni
e violenze”

tati in breve i lavori dei gruppi e ci sarà il momento della

documenti presentati dalle CdB
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38° INCONTRO NAZIONALE DELLE COMUNITA' CRISTIANE DI BASE

e l’assemblea dei popoli indigeni
Buona sera a tutte e a tutti. Io vengo dalla profonda
Amazzonia, da una regione che si chiama Prelatura
di S. Felipe Paraguaja... Può darsi che qualcuno abbia ascoltato o abbia conosciuto Pedro Casaldàliga,
il primo vescovo di quella prelatura. Oggi Pedro
sta avvicinandosi ai novantadue anni, è silenzioso,
un grave Parkinson lo accompagna ormai da più
come le nostre, intrecciata di plastica, in silenzio, e
accompagna tutto questo nostro respirare. Io vorrei
poi concludere questo mio momento di parola con
una poesia ermetica di Pedro che ha come titolo
“Testardaggine”, perché credo che questo sia stato
il respiro della divina Ruah, dello Spirito, in questo
tempo anche sinodale.
Noi abbiamo portato a questo Sinodo tutte le terre
della Pan-Amazzonia, le terre di foreste che sono
devastate e destinate a monocultura e ad estrattiviterre in modo che, mentre parlo, possiate ascoltare
prendendo semplicemente in mano, con delicatezza
e gratitudine, questa terra che vi farò passare: fatela passare tra di voi, questa terra delle tante terre

Pan-Amazzonia. Le acque sono scure, Rio Negro è
che i popoli indigeni hanno benedetto con le erbe e
Tutti i popoli hanno alberi della vita, alberi sacri.
mia nonna e mia mamma salentine... e adesso i
nostri ulivi si sono ammalati. La nonna, ogni volta
ria Soave, guarda gli ulivi: quando i romani sono
passati da qui per fare le croci, tutti i nostri ulivi si
mentale anche per i sacramenti fondanti della vita
cristiana, perché ha del sacro, perché si è stortato
quando tutti i potenti sono passati e continuano a
passare per fare croci per tutti coloro che ancora

che compongono la grande rete idrica della PanAmazzonia.

Come abbiamo preparato il Sinodo
Io vorrei raccontarvi innanzi tutto come questo
Sinodo è avvenuto, come lo abbiamo preparato... La
stragrande maggioranza dei vescovi e delle persone
che stanno al servizio delle comunità in Amazzonia
non frequentano gli spazi sinodali e nemmeno gli
spazi curiali. Nessuno aveva mai vissuto un Sinodo,
abbiamo dovuto imparare imparando. A volte è
stato semplice, a volte è stato un pochino faticoso.
Quando il Papa ha convocato questo Sinodo in un
donado, subito abbiamo iniziato a domandaci come
iniziato il Sinodo e il cammino è un cammino di
già pronti dalla Segreteria preposta in Vaticano e da
subito i vescovi e noi che abbiamo aiutato - perché
detto: dobbiamo preparare uno strumento di preparazione che precede lo strumento di lavoro. E
come lo prepariamo? Lo prepariamo ascoltando
un computer o dietro un Whatsapp o dietro una
posta che funziona. Potete immaginarvi cosa vuol
dire ascoltare decine di popoli indigeni nella foresta
profonda e che hanno scelto di non scrivere necessariamente in portoghese o in spagnolo? Per cui
abbiamo preparato uno strumento di preparazione
con una serie di domande che bisognava rimandare
a Roma, alla Segreteria preposta, perchè stabilisse
delle domande... e vi assicuro che tutto questo non è
casuale. Perché le domande più ostiche, le domande
che mettevano il dito nella piaga erano a volte al
ventisettesimo posto, e allora capisci che se ci sono
trenta domande e le più complesse sono le ultime
tre o le ultime sette, la gente che risponde deve
avere la pazienza e fare la fatica di percorrere tutte
le domande. Chi le ha messe lì spera che la gente si
stanchi prima... e così alcune domande resteranno
Evangelii Gaudium, la gente sa dove deve andare, il
popolo sa il cammino.
E allora abbiamo fatto questo grande lavoro: abbia-
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primo grido è un grido del territorio. “Territorio”
diocesane di prelatura, di vicariati, di pastorali
nazionali, dei consigli indigenisti di lingua indigena e di lingua portoghese dei territori amazzonici
del Brasile e di quelli di lingua ispanica. Centinaia
di assemblee hanno risposto, per cui è arrivato
importanza.
La Segreteria vaticana del Sinodo aveva detto: chi
fa la sintesi di questo materiale? Noi abbiamo detto
di San Paolo, responsabile di tutto questo processo:
questa è la rete ecclesiale panamazzonica.
Alla Segreteria non andava bene soltanto questa
rete, perché è una rete, di cui anche io faccio parte,
di persone molto inserite nel cammino di comunità.
Allora ha detto: va bene questa, però noi vogliamo
una sintesi da parte di ogni conferenza episcopale
dei nove paesi che compongono la Pan-Amazzonia.
Noi abbiamo detto “va bene”: che il Santo Padre
abbia le due sintesi in mano; e abbiamo fatto in
modo che Francesco avesse tutto il processo direttamente in mano. Vi dico questo perché io, che vivo
compagnato tante situazioni, sappiamo quanto sia
importante, in questo momento in cui le tecnologie
sembrano avvicinarci, avere la certezza che ciò che
facciamo sia veramente condiviso. Perché voi sapete che una menzogna, messa in un social network,
taggata dieci volte diventa plausibile, taggata cento
diventa probabile e taggata diecimila diventa verità.
Allora bisogna stare molto attenti; e questo Sinodo
ha avuto anche questi intoppi, inevitabilmente.

tabulazione, un lavoro immenso, perché potete
immaginarvi cosa vuol dire tabulare le risposte
orali dei vari popoli, cosa vuol dire tabulare tutte
due reni, due movimenti del cuore: dico due non
perché siamo dualisti, ma perché ne sono necessari
Il primo è un grande
grido che riguarda il territorio dell’Amazzonia.
Quando diciamo Amazzonia diciamo un Panterritorio che ha la giurisdizione di nove paesi,
territorio amazzonico, ma il resto appartiene a stati
come il Perù, la Bolivia, la Colombia, il Venezuela,

territorio è quel pezzo di terra di cui siamo fatti e
fatte, per questo abbiamo un mito che è un modo
poetico, un codice di anima per spiegarci perché
siamo qui: perché siamo di terra buona. Territorio
è quella terra buona, quel miscuglio di terra, acqua,
anima e spirito di cui siamo fatti. Il grido di questo
territorio vuol dire il grido della terra amazzonica e
dei popoli di quella terra. Quando diciamo il grido
degli esseri che respirano, dalle piante alle pietre
vivono i minerali e si agitano tutte le questioni della
minerazione. Questo è il primo grande grido.
Il secondo grande grido aveva a che vedere con la
Chiesa; infatti il titolo del Sinodo è: “Nuovi cammini
per la Chiesa per una ecologia integrale”. Ecologia
integrale: è stata questa la formula che papa Francesco ha scelto, che ha coniato nella Laudato Si’;
ecologia senza lotta è giardinaggio, ecologia senza
impegno mistico-politico è giardinaggio... per
questo si è dovuto dire “ecologia integrale”, per
uscire dal giardinaggio ed entrare in una profonda
esperienza mistico-politica.

Comunità di presenza
Nuovi cammini della Chiesa: la gente in questo
“diagnostico”, come dice il papa nel suo discorso
la cosa più importante, è stato questo diagnostico
e da esso dobbiamo veramente ascoltare e discernere. Il quarantacinque per cento delle comunità
biamo rivedere le teologie dei ministeri, perché non
possiamo più essere comunità di visita, abbiamo
bisogno di essere “comunità di presenza”. Questa
per due giorni, poi ci sono piccoli gruppi di lavoro,
dodici circoli minori, dove tutte le persone presenti
al Sinodo - non solo i vescovi, ma anche i popoli
indigeni, gli specialisti, le persone invitate, le donne
- tutti avevano diritto di parola; nei circoli minori
le divisioni erano per lingua.
Noi avevamo un pugno di vescovi e di padri e madri
sinodali che parlavano italiano, perché è molto raro,
a meno che non ci sia qualche missionario... I circoli
minori di lingua italiana erano due, con tre vescovi
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cardinali di curia... Provate a immaginare il vescoaeroporto hai venti ore di strada di asfalto e venti
ore di strada di terra e, se hai bevuto un bicchiere
di latte, arrivi con il parmigiano o il provolone già
pronto nello stomaco - provate a immaginarvelo a
dialogare con il cardinal Ladaria della Sacra congregazione per la dottrina della fede, con il cardinal
Filoni e il cardinal Sara
liturgia... Sono stati giorni di faticoso lavoro anche
solo per comprendersi, piano piano. Qualcuno ha
letto Fontamara di Ignazio Silone? Ricordate: sono
stato peone, sono stato cafone tutta la vita e sono
andato cafone emigrato in Argentina con i peones
cafoni come me nel campo della pampa argentina,
e anche se non parlavo una parola di spagnolo ci
capivamo una meraviglia. Quando arrivava quello
del Consolato italiano con la bicicletta e le ghette
di comprendersi, di ascoltarsi, di capirsi, e devo
dire che da parte di alcuni cardinali di curia questo

“Vedete - ha detto - ci sono dei signori qui che arrivano con il copricapo di piume e scalzi: il copricapo
di piume ha la stessa dignità di certi tricorni che io
vedo in giro per la curia. Perché ha dovuto dirlo?
Il papa è un porteño, è uno di Buenos Aires, non
le manda a dire; ma perché ha dovuto dirlo? Se ha
dovuto dirlo dal primo giorno era per stoppare alcune gomitate che si vedevano e alcune facce del tipo:
“hum… tra questi bellissimi marmi guarda questi
come si presentano, si pitturano tutto il corpo... e
incinta, stilizzata, nuda”... Io andavo tutti i giorni
dove leggevamo ogni giorno il martiriologio dei
con il tuono in mano e a petto nudo; però, siccome
-

Un solo intervento di quattro minuti
noi abbiamo cercato veramente di obbedire a tutti

ad una Chiesa di presenza
Per farvi capire: don Eugenio, vescovo vicario
essere andato in una comunità dove da diciotto

ma siamo cattolici e vorremmo anche noi poter
anni, ogni cinque anni, ogni otto anni... poi dipende
si attracca. Questa è la realtà. I vescovi dicevano:
sapete chi porta avanti, chi anima le comunità?
Soprattutto donne, soprattutto madri di famiglia,
e sono in grandissima parte queste donne che animano quotidianamente, fedelmente il cammino
delle comunità.
E allora, quali risposte, quali cammini, quali possi-

dialetti: degli indios non si dice che fanno arte, fanno artigianato; non fanno cultura, fanno folklore...
Che bello ascoltare i tamburi o vedere la gente con
le piume! Il primo giorno in sala sinodale il papa ha

e sapevamo che ogni padre e ogni madre sinodale
potevano intervenire con almeno tre interventi di
scevamo da tempo perché è stato Nunzio Apostolico
in Brasile - ha detto “no, un solo intervento ciascuno
dovevamo fare le prove, perché il tempo è quello
necessario per spiegare le cose e per i popoli indigeni più tempo ci metti più la violenza si abbassa,
perché sono le parole in circolo che abbassano la
in Occidente, bisognava proprio pensare in un altro
altro modo, mangiare tutta questa pasta, pizza e
cose strane, e cercare di stare in mezzo a tutti questi
marmi. Comunque: quattro minuti, una sola parola.
Io vorrei che abitaste proprio questa situazione...
perchè ogni vescovo, ogni padre e ogni madre sinodale ha dovuto scegliere una parola, cioè una cosa
su cui avrebbe fatto la sua proposizione, perché poi
si chiudeva la possibilità.
Una delle prime parole è stata la proposizione di
don Evaristo Splenger, che non è tedesco, ma è
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solo la quinta generazione degli emigranti arrivati
dalla Pomerania in Brasile. Evaristo, frate minore,
ha sempre vissuto alla periferia di Rio de Janeiro
e improvvisamente lo hanno fatto vescovo preladecine di isole alla
da barchette. Quando il vescovo Evaristo va nelle
comunità, cammina per un mese e mezzo con lo
zaino in spalla, senza telefono, senza internet, senza
sua unica parola è cominciata, il primo giorno, con
il grido delle comunità per il riconoscimento dei
ministeri alle donne, con le motivazioni bibliche,
teologiche, della tradizione, del diritto canonico,
il Motu proprio
comune che un vescovo della chiesa cattolica apostolica romana usi la sua unica parola, perché poi
non ne avrà altre, per essere voce, in quel momento,
delle donne di tantissime comunità sparse per la
Pan-Amazzonia. Vi dico questo perché a volte noi
certamente importante il risultato, però il Sinodo
– è quello che voglio consegnarvi - è stato prima
di tutto un bel viaggiare insieme, lasciandoci trasportare dai segni dei tempi e dalla realtà vicina.

fuori dalla discussione nei circoli minori. Il grande
lavoro è stato quello dei brevi emendamenti che si
potevano fare e del contemporaneo sfoltimento. In
due giorni mille emendamenti: questo vuol dire che
la stragrande maggioranza non si riconosceva in
quel testo, però, con assoluta obbedienza e usando
gli strumenti propri del processo sinodale, sono
stati fatti mille emendamenti e mille sfoltimenti,

strumento di lavoro era più acceso, più profetico -,
però è stato frutto di un grosso lavoro di dialogo e
di cammino insieme.

Quattro conversioni
Questo dice la sintesi del documento finale: la
Chiesa è chiamata a quattro conversioni. Una
conversione pastorale, una conversione ecologica,
una conversione culturale, una conversione sinodale. Questo grosso respiro della conversione, che
è pastorale, culturale, ecologica, ha a che vedere
fondamentalmente con il grido della terra e con
tutti i popoli della terra. No all’estrattivismo, no a
questa forma esacerbata e polarizzata del capitali-

risultati: si aspetta, Francesco ha assicurato la sua

E’ stato un bel viaggiare insieme
nostri vescovi; io personalmente ho accompagnato
la preparazione di quaranta vescovi e, vi assicuro,
tutti compagni di cammino. Tutti con la chiarezza
che nasce dal discernimento della realtà. Non posso
parlare per i centottanta, perché molti non li conoscevo, a parte il cardinal Ravasi a cui ho dovuto
chiedere il permesso per andare alle Catacombe
alle sei e mezza del mattino - perché
abbiamo fatto il patto delle Catacombe per la casa
comune -, ma di questi quaranta io posso assicurare
in Amazzonia e al popolo Indio. Ognuno una parola, ognuna una parola, e così abbiamo camminato
anche nei circoli minori. Tutto il lavoro di tutti i
gruppi è stato pubblicato, e da questi circoli minori
è poi arrivato un documento di sintesi che ha lasciato tutte e tutti strabiliati. Perché il documento di
sintesi aveva tantissimi elementi che erano rimasti

volano, che strisciano, che stanno in piedi, e questa
umanità se ne deve prendere cura. No all’estrattivismo
forze: la prima è la forza di quelli che considerano
che ci possa essere una industria sostenibile, una
bio-industria, e che è molto bello il bio-combustibilo usa, ma è necro-combustibile per la prelatura di
Santa Fè in Paraguaja, dove lo si produce grazie agli
incendi, appositamente non spenti in modo che la
distruzione della foresta avanzi e si mette giù erba
per le mucche e dopo si mette giù soia, mais, canna
da zucchero. Sono i tre elementi molto usati per il
industrie e per il necro-combustibile per chi lo produce. A vastissimo terreno vastissima monocoltura:

che massacrano di veleno le nostre falde acquifere,
che massacrano la terra. Hanno portato degli studi
su quante tonnellate di terra si deve rimuovere per
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Conversione vuol dire conversione a diecimila
chilometri da dove viviamo e conversione qua, a
chilometri zero. Il vescovo di Lussemburgo, cardinal Höllerich,
nel marzo passato, ha iniziato la sua conferenza
dicendo: mi chiamo Jean Claude, sono vescovo di
mazzonia. Tutti lo ascoltavano e dicevano: ma cosa
sta dicendo? E allora lui ha ripetuto: mi chiamo
Jean Claude, sono arcivescovo di Lussemburgo,
e la casa episcopale dove

che è la maggiore transnazionale che ha provocato i
peggiori disastri ambientali in Pan-Amazzonia. La

perché la conversione è a diecimila chilometri di
primo, ma è necessario il consumismo esacerbato
delle nostre società? Lo so che Wind mi manda

il consumo di energia che facciamo? Tutti con il
bio-combustibile, ciascuno su una macchina, che
mo? Lo so che ci piace tanto la Nutella, magari
nocciole che la Ferrero usa per i nuovi biscotti che
sta producendo? Tutto dalla Turchia. E questo cosa

Riconoscere la dignità ministeriale delle
donne
presenza”. Che cosa si potrà fare? Questo dipende
anche dal papa, perché la richiesta è stata chiara,
nale: riconoscere la dignità ecclesiale della diaconia
ministeriale delle donne.
Questi sono stati i placet, perché il Sinodo funziona
così: siccome è per consenso, non per maggioranza, bisogna arrivare almeno a due terzi. Tutto
minimo, per cui ha avuto il consenso. Su due queconsenso: in assoluto la prima questione è stata il
riconoscimento a uomini sposati della possibilità
è scritto: riconoscere il presbiterato a uomini che
vivono il diaconato permanente; la proposizione ha
avuto quarantuno no placet su centottanta.
stato il riconoscimento del ministero delle donne
nella Chiesa e, soprattutto, la richiesta di riprendere
in mano la questione del diaconato femminile. Il
papa ha detto: va bene, si riunirà la commissione,
cercherò di riprendere questa questione... ed ha
anche capito che forse bisognerà allargare questa
commissione, per fare in modo che si possa lavorare un pochino di più e magari un pochino meglio,
perché, se fanno una commissione di dodici è molto
probabile che sia di sei e sei, per cui si annulli e non
si arrivi a capo di niente. Per cui bisognerà cercare
altre possibilità di metodo e che altre persone, non
solo quelle “storiche”, possano dare il loro contri-

ma alcune domande fondamentali sul consumismo
dobbiamo porcele. Tutta la tecnologia digitale: da

commissione che ha fatto lo studio: il papa dice

ma anche delle foreste del Congo per il Coltan, delle

si renda pubblico!
Questi sono i passi. Vi ripeto: una cosa che per me
è stata fondamentale non è tanto il risultato, anche
perché in realtà dobbiamo ancora vederlo, ma il

delle Filippine...
Ho partecipato, prima del Sinodo, a un simposio
ché se non respiriamo noi oggi non respireranno
terra... alle generazioni future non le lasciamo in
eredità. Questo è stato il grosso cammino fatto al
Sinodo: la Chiesa è compagna e sorella della terra
e dei popoli della terra. Questo sicuramente è stato
un grande impegno.

insieme ai popoli indigeni, tutti e tutte con diritto
a parola, con autorità, anche se la teologia india
continua ad essere una teologia indigenista, cioè di
ancora
la teologia indigena non ha un suo pieno respiro.
Negli anni ottanta noi in America Latina dicevamo
che dovevamo essere voce di chi non ha voce, oggi
non può più essere così, non può più solo essere
abbia la sua voce, anche quando dirà ciò che noi
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non vorremmo ascoltare. Sempre, durante tutto il

abbiamo fatto il martirologio, ogni giorno abbiamo
pregato, ogni giorno i popoli indigeni si sono trovati
e abbiamo fatto silenzio e preghiera per questo Si-

Vorrei concludere, per aprire poi alle vostre domande e alle vostre considerazioni, perché io ho lo
sguardo di chi ha accompagnato in questo modo il
Sinodo, sicuramente tutte e tutti avete altri sguardi
altrettanto importanti. Vorrei concludere con questa poetica di Pedro, una poesia ermetica:
Saper aspettare / sapendo allo stesso tempo forzare /
l’ora di quell’urgenza / che non permette aspettare.
Tutte le poesie vanno lette nelle lingue madri:
teimosia è testardaggine, però non è la testardaggine italiana; la persona teimosa è la persona che
sta sempre sul pezzo per spiritualità, non solo per
cocciutaggine. Temosiaco, saper sperare.
Questo è lo spirito del Sinodo e Pedro respirava

profondamente mistico-politico, orante e di lotta,
e continuerà così. Questa è la realtà delle nostre
chiese, delle nostre comunità.

(testo non rivisto dall'autora. Trascrizione dalla registrazione e formattazione a cura della redazione)

che è una Chiesa particolarmente baroccona in via
della Conciliazione, il ministro generale dei frati
Carmelitani ci ha dato la possibilità di farne ogni
giorno spazio di preghiera.
Ogni giorno abbiamo fatto memoria di tutti i nopurtroppo ogni giorno dovevamo raggruppare
persone diverse, per quanto sangue di martiri ha

Maria Soave Buscemi

La disobbedienza civile come pratica di obbedienza
all’insegnamento di Gesù
prima cosa che credo dovrebbe guidare credenti
Calabria a Napoli ci mette esattamente le stesse
fa, mi sono ricordato quando venni per il primo
convegno nazionale dei Cristiani per il Socialismo,
piove dopo un mese di totale siccità. Certamente il
mutamento climatico, di cui mi sono seriamente
Eventi Estremi
si misura così, come faceva Bush, e oggi Trump, che
mento della terra?”.
mi dispiace, ma è una cosa che condividiamo, è che
Calabria ne avevamo una che si chiamava Comunità
di Base ecumenica composta da battisti, valdesi
generazionale. Credo che questo sia il problema
più grande che abbiamo di fronte, unitamente ad

Allora partirei da questo. Farei una premessa: la

ragazzo, da credente a un gruppo anarchico è questa
idea che il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo
per il sabato
sabato è una legge umana e come tale, come legge
umana, non puoi diventarne schiavo, questo secondo me dà una grande libertà personale. Non sto qui
a raccontare tutte le volte della mia vita in cui questa
visione mi ha provocato delle rotture di relazioni,
anche personali, ma è un principio fondamentale.
lità e, quindi, del rispetto della legge come valore
in sé e per sé, è stato politicamente introdotto in
Italia quando arrivò al potere Berlusconi. Prima di
allora, soprattutto nella Sinistra, la legalità come
cambiamento. Attenzione! Tutti usano oggi questa
parola cambiamento, ma la parola cambiamento
nasce addirittura negli anni cinquanta, quando il
movimento contadino e operaio parlava di cambiamento di sistema, quindi del capitalismo, e quan-
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positiva di trasformazione del modello sociale e
istituzionale, e si è continuato a darla quando oggi
non ha più senso. Non ha senso quando qualcuno
mi viene a dire: siamo il partito del cambiamento,
senza spiegare verso “quale” cambiamento andia-

in modo che si capisca che è una scienza e non c’è
niente di politico”.
Questo è stato un cambiamento radicale, perché il
grande Adam Smith, riscoperto solo negli ultimi
decenni, nel suo volume Indagine sulla natura e
le cause della ricchezza delle nazioni
ra straordinaria, che tenne insieme le istituzioni,

meno cambiano le cose, ma verso quale direzione?
Smith diceva: se la giustizia non funziona non c’è
mercato. Quindi il mercato non è una cosa naturale,

Legge e giustizia sociale
Così è avvenuto con la legalità; devo dire che in
questa direzione ha dato una forte spinta un movimento importante come Libera di don Ciotti, il
anche discusso. La legalità, la legalità, la legalità…
I patti per la legalità presso le Prefetture, delle cose

fumo. Oggi, per fortuna, sempre di più si parla di
giustizia sociale, quindi il tema che io vorrei affrontare è: legge e giustizia sociale, che è un tema

passa fra chi crede che il mercato capitalistico sia
un fenomeno naturale, mentre la storia dimostra
nava quasi esclusivamente da intermediario negli
scambi. Tutto questo è inutile ripeterlo, in quanto
quelli che scrivono sui giornali o che parlano in televisione continuano a usare la categoria “mercato”
-

punto di vista che mi è più congeniale, che è quello

con la società e con le istituzioni non la spieghi.

leggi economiche? Tante volte si dice: eh, che vo-

rapporti sociali; non a caso prima di scrivere il libro
che lo rese famoso scrisse La teoria dei sentimenti
morali,

in economia come in natura, è un tema antico. In
natura esistono delle leggi, quelle che studiamo
probabilistiche oppure deterministiche… però non
mia, quindi nella storia economica, non ci sono

non funziona nemmeno il mercato, ma abbiamo la
La più grande
soddisfazione è quando incontri una persona che
mi fa simpatia ed è reciproca, è la reciprocità”.
Questo è il pensiero liberale, ben diverso dal neoIl nuovo disordine economico
mondiale

parlare di tendenze, non di leggi assolute, e di tendenze di medio-lungo periodo. Va detto che negli
economisti era molto forte questa esigenza, cioè

a tutti i bambini, si batté perché lo Stato costruisse

eliminiamo la parola politica, una volta si insegnava
economia politica, eliminiamo la parola politica
e mettiamo la parola economia, anzi economica

della società, il famoso caso del birraio che fa i suoi
interessi e al contempo gli interessi della società,
che scrive contro il lavoro minorile, quando ancora
nessuno lo faceva.
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arrivare a proporsi come scienza esatta si è trasformatematiche, come oggi si insegna alla Bocconi.
Ora, mi dispiace per le madri che ho incontrato in
questi anni e che con la bocca piena mi dicevano
Booocconi…”, cioè nel
cuore di quella ideologia che sostiene e che non
tiene conto che il comportamento economico - di
imprenditori, consumatori, lavoratori - è connesso
con la loro cultura, con le istituzioni che possono
-

metalmeccanici, cose così. Quindi, diciamo, le lotte
sociali, che erano tutte illegali - perché, lo ripeto,
era proibito riunirsi, era proibito scioperare, era
proibito organizzarsi - sono servite ad ottenere via
via una serie di leggi a favore dei lavoratori e poi a
favore della società.
Ci si domanda, in tempi come questi, in cui il welfare è stato in parte - in alcuni Paesi totalmente,
in altri meno - fortemente ridotto: quando nasce

è una scienza esatta è che nessuna crisi economica
grave è stata mai prevista, che se i cicli economici
fossero governabili, come governiamo le leggi della

nomia per difendere i più deboli? Ecco, uno penserebbe “nella democratica Inghilterra”, che era la
più avanzata, che ha fatto per prima la rivoluzione
industriale. Invece, le prime forme di welfare nasco-

travolti. Il fatto è che il comportamento umano è in
parte imprevedibile e soggetto a numerose variabili
-

del movimento operaio, della sua forza politica. Così

Quali leggi?
Non possiamo però non porci in generale la doman-

che il sabato non mi serve, che non ci sono leggi,
che siamo liberi di fare tutto quel che vogliamo;
che mi servono le leggi che fanno bene alla società.
ciale. Le lotte sociali dei lavoratori furono le prime
forme di disobbedienza alle leggi del tempo che
impedivano lo sciopero o la semplice associazione
tra operai. Uno straordinario autore francese, che
scrisse una storia del
lisi con documenti storici di prima mano. Quando
nascono le prime forme di organizzazione sindacale
nascono le prime forme di lotta, che chiederanno
le famose dieci ore di lavoro, che vennero ottenute
sarebbe andata a pezzi perché si lavorava solo
dieci ore al giorno, cioè il fatto di aver ottenuto

lavoro, malgrado lo spettacolare aumento della
produttività legata al progresso tecnologico. Cento

prime leggi a favore delle donne che non lavorano
più la notte, dei bambini che assolutamente non
devono lavorare, delle persone disabili, le prime
pensioni... tutto quello che chiamiamo welfare nasce in un Paese non retto dalla democrazia, ma da
una dittatura illuminata che ha paura del popolo
che si sta organizzando, di un partito socialista che
era diventato forte, di un movimento operaio che
era ben organizzato. Quando è nata la migliore legge
a favore dei lavoratori da noi, la legge più avanzata?
sinistra - noi pensiamo di cambiare il mondo con

Quando il potere ha paura si fanno le leggi a favore
dei lavoratori, della popolazione, dei più deboli.
Quando il potere non ha paura si va indietro: quetante altre parti del mondo.
Oggi il potere torna ad avere paura; guardate anche
le ultime lotte sociali nel mondo: incredibile, hanno
fatto marcia indietro tutti i capi di governo, dal Libano al Cile, dalla Francia alla Bolivia, ecc. Hanno
fatto marcia indietro tutti, perché di fronte a una
popolazione che si ribella in massa, che resiste alla
repressione della polizia, se hai questa costanza e
determinazione allora ancora oggi ottieni dei risultati. Negli ultimi tempi da noi in Italia al massimo
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facciamo una manifestazione a Roma con birra e
panini e ti saluto, non fa paura più a nessuno.

un giovane sposti la residenza passano addirittura
impongono di spostarla. Per cui noi abbiamo, da

disobbedienza civile è tante cose, lo sappiamo,
indica una strada, una strada che diventa sempre
più importante; perché, guardate, si parla tanto di
diseguaglianze sociali, ed è giusto, è dimostrato,
ma si parla meno di diseguaglianze territoriali.
Cioè, mentre la divaricazione sociale, il famoso
diseguaglianze
territoriali crescenti
della stessa città, sono il fenomeno nuovo di questi
fatto in Europa, che fa vedere come fra il Nord e il
Sud Europa, e in Italia con una evidenza estrema,
fra Nord e Sud Italia, è aumentata la forbice in
maniera vistosa. Voi pensate solo ad alcuni dati:

meridionali. Qualche regione è messa peggio, ed è
sempre la Calabria, ormai ha un record storico in
negativo. Qualche regione è messa meglio: sicuramente gli Abruzzi, una parte della Puglia, ma non
tutta la Puglia, e la Sardegna, in alcune aree. Quesociali, fanno sì che il tema del riequilibrio sociale,
della riforma sociale, di una giustizia sociale, sia
diventato, almeno a mio modesto avviso, il tema
fondamentale del nostro tempo.

Crisi sociale e crisi ambientale
E qui la grande questione, che qui non possiamo
sociale con la crisi ambientale. Come ci riusciamo,

la disoccupazione, ridotto fortemente i consumi, il
doppio che nel Nord, vi sono cifre che non vi cito.
faccio pagare ai lavoratori, ai pensionati, ai disoctermini macroeconomici, di quel che è stato per il
Nord; perché? Perché nel Sud è sempre stata fonpubblica, il motore dello sviluppo, ma non perché
sia maggiore che al Nord, questa è una cosa che
gli Italiani non sanno: la spesa pro capite in alcuni
casi è inferiore al Sud rispetto al Nord. Il problema è che in percentuale sulla ricchezza prodotta
è molto più alta: essendo più basso il reddito la

per le armi, non faccio più opere inutili. Questo è il
tema, la divisione che ha spaccato anche politicaper far girare tanti soldi. Contemporaneamente,
però, diciamo che abbiamo la crisi ambientale,
quindi dovremmo anche avere un modello diverso:
non si capisce cosa vogliamo. La verità è questa: si
tratterebbe di ripensare a quanto sostenevano gli

la riduci in modo uguale, perché non è stata fatta
una scelta, la riduci di più al Sud, no? Se io faccio un
Walras - che abbandonarono la strada dei fondapesa molto di più dove è più importante, e questo
macro a quelle micro. Per i primi economisti era
chiaro che il capitalismo sarebbe entrato a un certo
come in questa fase. E perché non si ribella? Perché emigra, cioè fa quello che fanno in Senegal, in
Nigeria: se ne vanno, loro vengono da noi e i nostri
se ne vanno in Nord Italia, in Nord Europa, ecc. I
dati che la
anno sono assolutamente sottovalutati, perché sono
calcolati sul cambio di residenza, ma prima che

stagnazione secolare. “Crescita zero” la chiamava
che si può vivere bene arrivando a un certo livello
di ricchezza, senza essere più ossessionati dalla
“crescita”. E a noi invece è stata imposta questa
paranoia: che dobbiamo comunque “far mangiare
la bestia”, far
veloce, sempre di più… Per esempio, questa cosa
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che passa per scelta ecologica, l’auto elettrica, può
essere la più grande fregatura del secolo, perché se
queste auto elettriche non camminano con energie

crisi perché abbiamo messo le lampadine a led che

ragazzi, allora meno che trentenni, a Badolato per
incontrare questa Organizzazione non governativa,
che si chiamava CRIC, dicendo “vogliamo farlo pure
a Riace”, partì quel progetto che oggi è diventato
famoso in tutto il mondo. Badolato fallì dopo un
paio di anni perché la popolazione locale, visto il

questo modo rilancia la domanda di auto che è entrata in crisi in quasi tutto il mondo. Per il resto…

idealista e motivato. Badolato fu in qualche modo
un progetto che venne da fuori, a Riace la domanda
veniva dal di dentro del paese, da questo gruppo di

è bravissima, ma poi non fanno niente. Brava questa ragazza… hanno ragione i giovani… ma non
succede niente. Non è questo il tema, però è anche

grande progetto collettivo, perché se banca Etica
non ci metteva cento milioni di lire, dati a quattro
ragazzi spiantati che non avevano né arte né parte,
se la rete del Commercio Equo non portava i primi
turisti solidali, se il movimento per la pace non lo
sceglieva come luogo per incontri e vacanze, se
tutta la rete sociale e culturale dei movimenti non

una strada che metta insieme crisi sociale, che è
pesantissima, e crisi ecologica. Se dovessi fare una
scommessa, io credo che la crisi sociale precederà
la crisi ecologica, nel senso che è più percepibile
per le persone, le colpisce direttamente. La crisi
ecologica richiede una mediazione culturale, per
impegnarsi, capire, ecc.

dallo Stato, non ci sarebbe stato il modello Riace.
Infatti, il modello Riace nasce per dimostrare che è
possibile - grazie agli immigrati e ai giovani nostri
-

Il modello Riace
introduzione al tema che mi è stato chiesto. Sempre
sul tema del rapporto tra giustizia sociale e legge
mi è stato chiesto di parlare esplicitamente sul
parlava con me ieri sera, e mi raccontava che fa le
vacanze a Badolato. Tutto nasce in questo piccolo
paese delle Serre della provincia di Catanzaro,
ma non sto qui a rifare la storia. Fu una storia
interne si potevano e si possono ripopolare grazie
agli immigrati. Questo è un grande tema che ha a
che fare con le diseguaglianze territoriali: noi ab-

cominciò la vera storia di Riace.
entra lo Stato e comincia a dare dei contributi.

-

ionica, dove la maggioranza sta sul mare, abbandonando le zone interne... A un certo punto siamo ar-

tosco-emiliano, che sembrava diverso dal resto del
Sud, comincia a spopolarsi e ad avere problemi

enorme al patrimonio, anche al patrimonio storico.
patrimonio storico, è una cosa che sappiamo tutti trovi delle cose fantastiche, ma tutto in abbandono.

non ricordo il nome del Comune, ma rimasi molto
vincia di Ferrara arrivarono 12 immigrati: misero
Qui ne sono arrivati migliaia nel corso del tempo e
sapete: ad un certo punto la quantità, quando cresce
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troppo, cambia la qualità di qualunque fenomeno, e
cambiò la qualità anche a Riace, perchè per gestire
questi immigrati si sono inventate associazioni,
sono nate cose che non avevano né la motivazione
ideale né la capacità amministrativa e, quindi, sono
le leggi vanno
seguite, vanno applicate quando sono umane; le
leggi razziali del fascismo erano leggi, ma non
andavano applicate”. Lui ha sempre usato questo
cavallo di battaglia: nel caso di Riace si poteva
strazione, della rendicontazione, semplicemente
se non fosse diventato un numero ingestibile e le
persone, diciamo le associazioni, fossero restate
quelle iniziali.

Far rinascere le aree interne
Sono costretto a sintetizzare, ma voglio dire ancora
una cosa sul linguaggio e la comunicazione.
Non è che esiste solo Riace, se voi fate cinque chila nascita di cooperative di produzione di prodotti
monte, un paesino di quattrocento persone, era
morto: sono arrivati una trentina di immigrati e
ha ripreso la vita. Per avere un riequilibrio territoriale abbiamo bisogno di far rinascere le aree
interne
punto di vista dei beni alimentari sani e di qualità,
dal punto di vista naturalistico e della qualità della
vita. Abbiamo però un paradosso: le cosiddette
aree interne sono le aree che hanno a disposizione
quattro elementi fondamentali della vita che sono
Spazio: ognuno che vive in una città come Roma sa

pulita e la gente scappa. Ci può essere un modo per
la strada, nel Sud in particolare, dove, secondo gli
agricole abbandonate, sulle colline e montagne del
nazionale, una seconda Riforma Agraria: se tu mi
abbandoni la terra, la prendo e la do a chi la può
agraria, di cui non abbiamo tempo di parlare…

è importante questa dialettica tra lotte sociali e
leggi, però uno si deve sempre domandare: quale legge? Oggi avremmo bisogno di un piano, se
vogliamo parlare di giustizia sociale e di giustizia
territoriale, un piano per ripopolare le nostre aree
interne, anche al Nord. Ricordo che, quando ero
andammo con trentacinque sindaci a fare il giro dei
Siamo rimasti colpiti dal fatto che per fare un coro
il Parco ha dovuto usare bambini e ragazzi di tutte
le età, non aveva la possibilità di fare un coro di
più popolazione in quella parte della montagna
che non ha turismo. Anche il Nord, anche le Alpi
Livigno, e delle zone abbandonate. Allora, si tratta
di mettere insieme l’equilibrio sociale e l’equilibrio
territoriale, ed è possibile. Ecco che in questo caso
queste piccole esperienze dal basso, che sono staFormosa, un altro comune molto interessante,
ci dicono: è possibile, ma se vogliamo aspettare
che parta solo dal basso passerà qualche secolo.
Ecco perché è necessario, quindi, mantenere libera questa dialettica fra leggi che ti proteggono,
che ti danno la spinta necessaria, e la domanda di
giustizia sociale ineliminabile, che ci distingue dal
resto del mondo animale, perché la giustizia è un
sentimento profondamente umano ed è quello per
cui oggi avremmo tanto bisogno di impegnarci e di
trovare delle soluzioni; soluzioni che peraltro esistono, lo stiamo vedendo con i corridoi umanitari.
I siriani che sono venuti in Calabria con il corridoio
umanitario lavorano tutti, perché non abbiamo più
artigiani: sono scomparsi gli artigiani, presenza
che una volta era scontata, sono scomparsi quelli
che in campagna non fanno solo i braccianti super
sfruttati, ma sono i contadini con la conoscenza
della terra. Noi abbiamo bisogno di invertire quella
solo un grave problema sociale, mentre invece è una
risorsa non solo economica, ma sociale, culturale,
di rinascita del nostro paese.
Bisogna rovesciare quest’immaginario negativo.
Ora, come dice il nostro amico Serge Latouche - mi
immaginario, liberarci da falsi miti e aprirci a nuove
veramente manipolato in maniera pazzesca, con
un solo dato ineliminabile, questo bisogna dirlo:
-
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venti da parte dei governi che hanno preceduto
sotto la neve, a non fare nulla in un albergo fallito,
che è rinato con i soldi dello Stato... con quei soldi
lo Stato ha foraggiato la speculazione privata e
non ha aiutato quei ragazzi che sarebbero stati dinon avrebbero mai compiuto in condizioni di vita
normale. Questo dovevamo dire, denunciare, ma

il pretesto, a chi è visceralmente e politicamente
razzista, di generalizzare creando un immaginario
ginario non bastano le parole, ci vogliono i fatti.
I fatti sono: far conoscere ciò che si è fatto e ciò
che è possibile fare, far rinascere addirittura dei
paesi grazie agli immigrati. Senza gli immigrati la
Calabria perde da trenta a quaranta mila abitanti
numero di nati vivi nettamente inferiore ai morti…
Tonino Perna

Credenti disobbedienti nelle religioni

Ubbidire a Dio e alla coscienza di fronte a incoerenze,
contraddizioni e violenze
Traccia dell’intervento
che mai se è mossa dall’amore, può fare a meno di
attraversare gli inferni. Accade così, diremmo, già
su questa terra, dove chi è stato votato all’amore
deve passare, senza per questo abbandonarla, per
tutto – per gli inferni della solitudine, per quelli del
quella luce che solo nel cuore, che solo per mezzo
del cuore, si accende. Sembra che questa di dover
discendere negli abissi, sia la condizione per poter
ascendere attraversando tutte le regioni in cui
l’amore è l’elemento, per così dire, della trascendenza umana: originariamente fecondo, quindi,
se persiste, creatore. Creatore di luce, di vita, di
coscienza. È l’amore, infatti, con questo suo rituale
viaggio agli inferi, a illuminare la nascita della
coscienza»
La tomba di Antigone

Contestualizzando
Inserisco il mio esperienziale pensiero nella
drammaticità del tempo presente. Tragicità sottesa, perché anestetizzata da miti di progresso,
fallace ripresa economica, soluzioni tecnologiche
e illusionismi spirituali. Fuoriuscita di violenza;
umanità frammentaria e dispersa; popoli in fuga

che non è espressione di un capriccio ma del dolo-

corruzione, privilegi di pochi contro la precarietà di
molti. Sarebbe normale disobbedire a questa vita
monetizzata, comprata e venduta a poco prezzo o
scientemente soppressa tutte le volte che non ridisobbedire.
Viviamo in una società abituata a scegliere il meno
peggio pur di non perdere alcuni privilegi del nostro mondo, tutto sommato borghese. Una società
abituata a non reagire. Insomma, la disobbedienza
non ha nulla a che fare con un accomodamento o
arrangiamento che garantisca lo status quo. Per cui
il tema si dipana in quel complesso tessuto delle
più sottili e quotidiane metamorfosi della nostra
vita, nella responsabilità e nella profezia in quanto
immaginazione attiva di un mondo altro e di un
modo altro. Resta vero che nel corso della storia
ogni disobbedienza è stata segnata dal dolore, dalpone dinnanzi.
della disobbedienza a qualcosa di eroico e allo stes-

vive in tensione di resistenza, autodeterminazione
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della solitudine, del delirio, del fuoco e aggiunge che
si tratta di una discesa agli abissi per poi risalire.
Allora io parlerei di “obbediente disobbedienza”:

Allora, obbedire o disobbedire scaturiscono come
posizioni del nostro stare nella storia, percorrendo
cammini di progressivo innamoramento stando
verso la realtà. Non riguardano dunque atti simili
a quelli degli eroi maschili intagliati nel nostro
immaginario culturale e religioso, ma piuttosto
intense discese verso la vita e le sue complesse

pensiamo, ma è anche molto più trasformante del
reale e di noi stessi di quanto noi immaginiamo.

L’ordito di due atteggiamenti
Obbedienza e disobbedienza, due parole avvolte nei
lunghissimi veli della storia passata e presente: tra
archetipi e realtà; tra religione e cultura. Svelare il
loro senso più profondo è cosa non semplice, ma
bisogna farlo per non cadere in facili interpretazioni
che falsano sia atteggiamenti di obbedienza che di
disobbedienza.
Obbedienza e disobbedienza, ambedue usate e
abusate per esercitare il potere, per costruire le
masse e nascondere la coscienza di soggetti maturi. Sì, perché obbedienza e disobbedienza sorgono
dopo la discesa profonda alla coscienza: è l’amore,
infatti, con questo suo rituale viaggio agli inferi,
a illuminare la nascita della coscienza
pochi coloro che vogliono donne e uomini coscienti.
Non riesco a separare questi due atteggiamenti e
modi di stare al mondo: obbedienza e disobbedienza si coltivano in un unico modo di essere. È come
giamento anteriore di obbedienza e cioè: viaggio
dei due termini è chiara: nelle due espressioni
audire”,
ascoltare. In una è la particella “ob
è il “di” - particella negativa - che porta il soggetto a
distogliere lo sguardo da chi ha di fronte e guardare
altrove, guardare altro. In tutti e due i casi resta
fondamentale il rituale viaggio alle profondità.

o discriminazioni verso colui che le viene indicato
come “nemico”.
Questo è il paradosso: ogni obbediente disobbedienza provoca metamorfosi, diviene ritrovamento
di quelle relazioni che la logica del sistema abbannon dovremmo essere del sistema, ma del mondo,

della sua biodiversità cosmica in cui siamo immersi
e viviamo.
responsabilità, quella responsabilità che - come
uno che mi
appella primariamente, da una regione indipendente da me, al quale debbo rendere conto. Egli
di prenderne cura. Egli mi appella a partire dalla
re nella mia infedeltà nego la risposta, o ancora,
dopo essere caduto nell’infedeltà, me ne libero con
tale che fedeltà e infedeltà vengano alla luce, ma
con uguali diritti, perché ora la fedeltà appena
rinata può vincere l’infedeltà. Dove nessun appello
primario mi può toccare, perché tutto è “mia proprietà”, la responsabilità è diventata un’ombra.
E contemporaneamente si dissolve il carattere
reciproco della vita. Chi non dà più risposta, non
percepisce più la parola
Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello

qualcuno diverso da me, ospitalità di un tempo altro, ricettacolo creativo di possibili trasformazioni.
La disobbedienza non avviene come improvviso
miracolo, ma come lenta trasformazione della

Che cosa vedi

re connotazioni puramente discorsive-intellettuali,
ma si tratta di qualcosa che coinvolge i nostri corpi,
le nostre storie personali, tra incertezza e desiderio.

da ovest, dal nord e dal sud. Ci arrivano in modo
insistente o sottilissimo, quasi impercettibile. Ci
che da quello della vista - gli occhi - o dal tatto, dal
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gusto. A volte ci giungono come richiami nei sogni.
Queste domande che diventano voci, corpi, volti, accadimenti, ci vorrebbero coinvolgere totalmente ed
è lì che noi dobbiamo decidere e rispondere o non
rispondere. Prendo come esempio quella domanda
che risuona nelle scritture: Che cosa vedi
alcuni e disobbedienza per altri, ma non resteremo
sua situazione, la sua costante veglia sul reale. Un
ramo di mandorlo o una pentola che bolle, secondo
il testo biblico. Sono visioni che richiedono risposta
e sospingono alla obbediente disobbedienza.
Il ramo di mandorlo nel gioco di parole, nella lingua
originale - come tutti conosciamo almeno intellet-

nel suo profondo gioco di vocali e consonanti. Shaqued = il mandorlo e il vigilante Shoqued = io vigilo.
Siamo in pieno inverno, un inverno più rigido di al-

lare, ma il testo porta con sé ancora dolcezza. Non
lo vedrò e mi dirà cosa devo fare. La vigilanza non
è qualcosa di semplice, ha un sapore di profezia.
Anche nelle nostre lingue latine vigilare viene da
vigile: stare in osservazione perché avvenga o non
avvenga qualcosa, prevenendolo prima. Chi vigila
normalmente sta zitto, osserva e ascolta: non può
distrarsi, soprattutto con parole inutili e false che
non contribuiscono alla veglia. In spagnolo vigilare
è velar e velar ricorda - sempre in spagnolo - la vela
che è la candela. Il ramo di mandorlo ci ricorda che
ogni circostanza, e non è un tempo magico deciso
da noi o dai nostri cicli liturgici o dai nostri ruoli
umanissimi. Solo restando svegli si possono vedere
infatti dice questo: non vedo tanti rami, ma uno,
uno solo. È molto strano, perché lungo gli sviluppi
re in continue trasformazioni. In ogni era imparava
qualcosa per sé e per il suo habitat. Si trasformava
con la realtà e persino la sua esistenza cambiava.
Ogni volta imparava di nuovo a stare nella realtà.
Non esisteva la ripetizione o ciclicità, ma il gusto
della ricerca di ciò che è più vero e giusto di quello
che abbiamo fatto prima. Homo abilis e poi homo

erectus e poi sapiens e dopo ancora sapiens sapiens
ecc. ecc. A ogni trasformazione corrisponde un
risveglio, una trasformazione, una posizione. Ora
non è così, siamo umanità ripetitiva, soprattutto
la ripetizione non esige nessuna veglia, nessuna
vigilanza. Il sapiens sapiens è rimasto a pettinare la
sua testa fatta di nozioni e idee. A volte a mala pena
riesce a rinnovare le cose, è homo della teknè, intesa
come passione per la trasformazione delle cose che
ha attorno: elabora strumenti, armi, tecnologia
per raggiungere un obiettivo come lo spazio, per
esterna a se stesso, ma non riesce più a trasformarsi
dentro. Senza queste metamorfosi esistenziali non
si vede più il veloce volo dei petali di mandorlo. È
strano che queste cose ce le ricordi un albero e che
è anche bellissimo. Forse impareremo a guardare
meglio.

Alcune domande
Siamo in grado di tornare ad obbedire disobbedendo? Noi che sembriamo assopiti da una brezza
che ci sospinge verso un inderogabile destino di
silenzio. Noi che ci accontentiamo e chiamiamo
riforma normalissimi gesti della vita quotidiana
Pietro a Roma: - buona sera; buon pranzo - per farci
sussultare dicendo a tutti che è in atto una riforma
mazzonia senza renderci conto che alle donne non
è stato permesso di votare e che di per sé la preoccupazione per i territori indigeni è preoccupazione
ancestrale, per cui noi arriviamo molto in ritardo.
Se ci basta così poco è normale non riuscire più a
Auguriamoci di risvegliare la nostra obbediente
e intenso, con tutto il nostro corpo, per ritrovare
insieme agli altri e alle altre la posizione della pasAntonietta Potente
"Il cristianesimo ha giocato un ruolo importante
nella maschilizzazione della Terra e continua
a farlo oggi. Ebraismo e cristianesimo hanno
processo. Si sono imposti storicamente attraverso il dominio di altri popoli".
Ivone Gebara
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“Io sono costretta a scrivere queste parole,
anche se avrei preferito tacere, per timore della vanità.
Ho imparato a temere di più il giudizio di Dio se io,
piccola creatura di Dio, dovessi tacere”
Ildegarda di Bingen

te a queste ultime: sensi, materia e corpo. Per cui

Sono assai riconoscente di questo invito che mi

riconosciuta alle donne. Nella cultura cristiana,
Imago Dei, e anche qui,
parallelamente, per secoli, essa era un una facoltà
attribuita - o in forma piena e compiuta o esclu-

I numeri sono freddi, ma ne voglio dare un paio:
se in Italia muore una donna ogni tre giorni uccisa

disponevano del requisito della coscienza. Nella
tradizione cattolica questa materia è espressamente
Mulieris dignitatem

un parente - omicidi domestici, come si dice, e non
Centro e Sud America le donne uccise sono 12 al
giorno1. È un pericoloso trend verso cui ci avviamo?
malate che esistono tra donne e uomini… e allargando e alzando lo sguardo, si tratta di cogliere come la
cultura patriarcale, che è insieme una cultura che
ha come idolo la forza e il denaro, disumanizzi e
violenti tutte e tutti, direttamente o indirettamente.
Ecco perché ho intitolato il mio intervento Salvare
Dio dal patriarcato: per enfatizzare che, nella questione delle violenze contro le donne, ne va molto
di più del salvare le donne: ne va del salvare tutte
Per una femminista essere invitata a parlare di
disobbedienza - parola chiave del convegno - è una
specie di invito a nozze. Quindi vi sono doppiamenun argomento scabroso.
tazione sulla questione coscienza - altra parola
chiave di quelle che segnano il perimetro entro
cui ci incontriamo oggi. Vorrei ragionare qualche
minuto con voi sul campo semantico della parola
coscienza
sotto la prospettiva della politica sessuale. Voi tutti
conoscete la tirannia che, tramite questo concetto,
è stata operata ai danni delle donne. Nella cultura
concetto di coscienza o animo è stato imparentato
CORPO. E le donne erano – come sapete - associa1
https://terredeshommes.it/america-latina-12donne-ogni-giorno-vittime-di-femminicidio-molte-leadolescenti/

era interdetto essere nominate magistrate: la loro
coscienza era troppo intaccata dalla natura, dalla
biologia, dal corpo appunto. Non deve stupire: veche si collocano ai vertici dello smantellamento
delle categorie di pensiero premoderne ha partorito
per il loro sesso, partecipino alla guerra, così non
conviene che difendano di persona i loro diritti e
un rappresen2

sulle relazioni uomo/donna la sua celebre rivoluzione copernicana è allineata perfettamente con le
la crisi del concetto classico di coscienza e della sua
autorità virile, parlo della psicanalisi, lo ha fatto in
continuum coi pregiudizi: perché la consapevolezza
associata alla categoria del Nome del Padre, ovvero
il Vertice della Legge, norma regolatrice eterna.
Non si può dire dalla padella alla brace, ma i nodi
non si sono allentati.
gia della parola coscienza, da cui proveniamo, per
ricordare quanto pregiudizio ostile e quanta ingiustizia è stata perpetrata discriminando le donne: il
termine coscienza - con il suo correlato inconscio,
ahimé - sta a testimoniarlo.
Le femministe, di ieri e di oggi, che hanno disseppellito e ripercorso questo passato costellato da
ingiustizie - forse occorrerebbe dire disumanità
- che è gravato sul loro sesso, che ha spesso letteralmente straziato i loro corpi, che ha trapassato e
annientato le loro anime, ebbene, come possono
Antropologia pragmatica

38° INCONTRO NAZIONALE DELLE COMUNITA' CRISTIANE DI BASE
pensare che non sia stato e non sia tuttora sacrosanto disobbedire?
cata ci dipinge - noi donne - sì ribelli, ma proprio
per denigrarci. Sono donne le protagoniste della

alla trascendenza, all’armonia, allo splendore e
alla bellezza della vita continua ad attirarci, apre
i nostri occhi verso il cielo e come sempre verso la
terra, l’Amata Terra».
-

come incaute, stolte, portatrici di sventura e morte,
femminile in archetipi mitologici da cui ci si può
aspettare solo sciagure e calamità, che va controllata e su cui esercitare lo ius corrigendi.
rovesciamento di tali stereotipi, e hanno messo in
del cuore.
“Bastano tre parole”, scriveva convintamente
Josephine Butler, autorevole femminista inglese,
ne della prostituzione. E quelle tra parole erano:
“Noi ci ribelliamo”.
Prendo sul serio le parole di Butler e convengo che
re, indignarsi, abbattere i pregiudizi alle radici,
strappare le bende agli inganni… e, quando non si
riesce a fare ciò, è vitale non rendersi inconsapevoli
trasmettitori e trasmettitrici di culture che perpe-

la parola che nomina con autorità le ingiustizie che
ogni religione storica, nessuna esclusa, ha messo in
atto contro le donne. Per un periodo plurimillenario
NON sono state ammesse Maestre
rabbine, non imamah, non Pastore
donne, non Sacerdoti donne: la guida spirituale è
mente” incarnata solo dal genere maschile.
incontrastata autorità spirituale maschile. E non
sfuggirà il peso e la portata di questo dato. È un
potere immenso. In tutte le religioni coloro che presiedono al culto, coloro che custodiscono e interpretano i sacri testi, coloro che governano codici etici

governato da un ordine androcentrico, con varianti
Fino a pochi anni fa, quando erano ancora indidelle donne e la conseguente prassi subordinante

interiorizzato.
CHI fossero e QUANTE fossero le donne che, nel
passato hanno convintamente disobbedito non lo
sappiamo con precisione. La genealogia femminile
è stata annientata dalla Storia con la S maiuscola,
che è stata, come altre discipline, un campo egea una
cattolica, tenace nella sua opera, ma assai poco
conosciuta, qui voglio rendere omaggio: è Elisa SaPrima di parlare di Salerno, ancora due parole su
Il cuore delle donne sincere continua a spezzarsi
- scrive Mary Daly - ma i condizionamenti patriarcali sulla nostra intelligenza iniziano ad allentarsi. Stiamo strappando le bende che ci hanno
ci spronano. L’Ardente Desiderio di partecipare
Quintessenza

libro Non solo reato, anche peccato. Religioni e
violenza contro le donne
in proposito
razioni trasformistiche: le argomentazioni esplicite
in tal senso sono state scolorate, sottaciute, dissimulate, ma la polpa viva della questione è ancora
intatta, tranne rare eccezioni. Alle donne si riserva
lo spazio della complementarietà, una trappola che
non ribellarsi?
E parlo di un ribellarsi in asse con questo punto
donne infatti, nella storia e tuttora, sono state - e
della morte, ma la logica del loro immolarsi è stata
Non solo reato, anche peccato Religioni e violenza
contro le donne
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intrisa di così forti elementi androcentrici da far
tremare i polsi. È il caso della martire cristiana
Perpetua, la più famosa; nel gesto supremo, testimonianza di una irriducibile fede in Cristo, ella
E fui fatta
maschio)
de alla pienezza nella vita eterna.
Elisa SALERNO ci farà da cerniera per passare al
punto centrale del mio intervento, che vorrei qui
condividere con voi.
Elisa combatté contro il potere clericale cattolico
per salvare le donne dal pregiudizio sessista che
riteneva che, per le donne sedotte e abbandonate,
non ci fosse altro destino che abbandonarle a loro
stesse, cioè al darsi alla vita di prostituita, che lei
di stupro, ma in tutti questi casi il clero sollevava
donne consenzienti.
L’immonda meretrice - scrive in “Le Tradite” - è,
per lo più, una donna che fu stuprata, ingannata,
illusa, quand’era nella sua minore o maggiore
ingenua età, e abbandonata dall’uomo che la
violò. La sua psiche e le sue funzioni mentali patirono un arresto, un disordine, uno stupore che
vi lasciarono traccia anche nel futuro. Si trovò
in braccio alla fatalità, non conoscendo modo di
difendersi e salvarsi». E ancora: «Purtroppo la
chiesa, tradendo il suo mandato, ha consumato nei
secoli un continuo delitto di omicidio sulla donna,
sia negandole l’intelligenza, sia privandola dell’istruzione, di cultura vitale, di pane della sapienza,
sia spargendo, accreditando disonori, infamie, per
mantenere la
nell’abbassamento e nella cecità, con gioia di coloro che hanno
l’animo funestato dalla gelosia di sesso, come quel
vescovo francese cha anni fa, in un discorso, si
compiacque della congiura ben condotta contro
la mente delle donne». Le tradite, che è il titolo
della sua opera principale, sono le donne tradite da
nessun riparo, ma anzi si univa alla condanna,
praticando una doppia morale nei confronti degli
fedeltà alla verità del Vangelo, fondamento della
dignità della donna. Proprio dalla Chiesa ricevette
povertà e solitudine.
ancora un approfondimento della questione, per
Le tradite, prostituzione, morale,
diritti delle donne

cui parlo ora a nome mio.
nili non può essere considerata qualcosa che non ci
perché è icona del dominio patriarcale e perché è
un tassello molto corposo nel mosaico delle violenze
maschile che in questi comportamenti trova una
apoteosi; 2. perché si millanta che la prostituita
frenerebbe, come un dispositivo di contenimento,
le pulsioni erotiche aggressive, criminali.
È un tema che, come fece Elisa Salerno, va assunto
a partire dalla nostra condizione di donne credenti,
non prescindendo da ciò. È un tema della misticopolitica. Io credo che noi abbiamo questo compito
storico: non possiamo TACERE sul modo con cui
le religioni impattano questo fenomeno aberrante
tacere su ciò che dicono o omettono di dire, non
possiamo non osservare se si assumono responsabilità ed eventualmente come lo fanno.
In tutte le fedi, in tutte le sapienze sacre, le donne
hanno la stessa dignità degli uomini; ognuna di
le religioni istituzionali da un lato hanno condannato il peccato del commercio del corpo femminile,
della riduzione della donna a strumento del piacere
maschile, al servizio di impulsi sessuali degradanti
stiane, che conosco meglio, in tutte le confessioni
o denominazioni, la prostituita ha assunto la cifra
del capro espiatorio: ciò è successo in una societas
christiana, voi mi capite!
rantire la salubrità del palazzo”, dicevano i padri
“donne perdute” permette di trattare le “donne
oneste” con maggiori riguardi. La prostituita è un
capro espiatorio
propria turpitudine, quindi la rinnega». In un atto
di scissione della coscienza.
Perché S. de Beauvoir mette in campo i Padri della
Chiesa? Cosa scrissero? Tra di essi il capostipite in
materia è Agostino, poi ripreso pari pari da Tommelma o la cloaca in un palazzo. Togliete la cloaca
e riempirete il palazzo di inquinamenti. Togliete
la prostitute dal mondo e lo riempirete di sodo-
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mia… perciò Agostino dice che la città terrena ha
Una immoralità resa lecita, dunque, ma da quale
soggetto?
siero occidentale hanno percorso tutta la societas
christiana. Fino ai giorni nostri. È la cosiddetta
dottrina del male minore. Prima si inscrisse della
morale, poi la ereditò il mondo laico uscente dalla
mente ambiguo, ipocrita e, aggiungo, miserabile:
la prostituzione va condannata ma insieme va
mantenuta, perché necessaria.
Focalizziamo meglio questi enunciati. Si sostiene
- donne perdute - sussisterebbero a salvaguardia
delle altre - donne oneste - come le fogne servono
un corrispettivo al maschile. Esistono uomini
si implicano: i disonesti non servono come canale
di sfogo – che deve continuare ad esistere - perché
gli onesti vengano preservati nella loro virtù. Il
ragionamento dunque non tiene e va smascherato.

di un alter ego tenuto segreto anche a se stessi, un
Io che vuole disporre di un umano reso disumano,
per dar vita alla libido della supremazia intrisa di
costitutiva.
Noi, donne credenti, dobbiamo alzarci e alzare la
rompere equilibri, disarcionare abitudini, destabilizzare, nominare e smascherare ipocrisie secolari,
pretendere che le comunità religiose - che nella
storia si sono arrogate il controllo dei corpi femminili - si interroghino sul loro procedere sordo e
questo evitare di farsi interpellare, impersonato da
gretto moralismo, ma della responsabilità: mettano
a tema la questione maschile, la sessualità nei suoi
aspetti complessivi; sia nella sfera della genitalità,
sia in tutto il campo attinente alla dimensione del
corpo: perché si schiuda un abitare la sfera della
tenerezza, di relazioni erotiche creative, vere, viventi, in cui il piacere femminile non deve omologarsi
amorosa alla maniera del Cantico dei cantici; senza
mitizzazioni, ma acquisendo lentamente consape-

di simile alla dinamica del celebre quadro dipinto
scissioni, alienazioni, rimozioni.
la torsione paradossale di una immoralità cui si dà
riconoscimento di fatto lecito.

percorso trasformativo, a partire dalle radici sessiste che ingenerano tutta la materia che si disloca atdei racconti delle “sopravvissute” - ci sono pubbli-

La teoria della prevenzione allo stupro - scrive
Rachel Moran, una sopravvissuta che mi ha aperto
gli occhi - ha resistito perché è molto utile ai sostenitori della prostituzione: si sostiene che la prostituzione sia un male necessario, … una necessità
sociale, in quanto avrebbe una facoltà calmante» .

vita segnata dalle crepe della scissione interiore,
sistemico e collegare aspetti che sembrano irrelati.

soddisfacimento erotico, ma per molto di più. Essa è
erotizzazione del dominio e della
sottomissione trova il suo apogeo, la sua epopea;
ove si dà la “possibilità” di dar corpo, in una vera

è la causa prima, essa è però un punto nevralgico,
habitus mentali egemoni sono accondi-

De Regimine Principum
ne è esposta anche nella Summa.
Stupro a pagamento. La verità sulla
prostituzione

veleno si propaghi da queste pratiche. Accettare
inermi che continui a sussistere il mestiere più
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antico del mondo – magari accusando di ingenuità
essere complici di tutta una serie di attitudini sessiste che si propagano in mille direzioni.
sibili, dove la prostituzione si dà come condizione di
concepisce come normale/naturale un assetto simbolico fondato sulla rappresentazione della donna
come corpo erotico per il piacere di un altro, come
, ine dal desiderio di entrambi… in un mondo in cui il
corpo femminile è vissuto come oggetto morbosamente attraente e insieme contaminante, matrice
mucosa che cattura al maschio le sue forze… allora,
in questo mondo, saranno inevitabili gli abusi e le
violenze sulle donne.
stinzione tra tratta e prostituzione: solo la prima
sarebbe degna di ascolto, comprensione, soccorso.
Non la seconda. Il ragionamento sembra però sgusciato da una logica pregiudiziale, la stessa che ha
Un’altra tattica è
il tentativo di dividere le donne prostituite in due
gruppi: quelle che si suppongono “libere” e quelle
che sono “forzate”». Qui ella passa a descrive le
Le
essere oggetto di compassione. Le donne che sono
state costrette DALLE CIRCOSTANZE DELLA
VITA sono oggetto di critica e derisione. Una donna è derisa come puttana se, come nel mio caso,
è arrivata alla prostituzione da circostanze come
l’esser senzatetto insieme alla manipolazione maschile.
forzata quella che deve gestire il peso più grande
della VERGOGNA interiore.
Donne come me,
che non sono state forzate da nessuno, hanno
COSTRETTE DA NIENTE. È folle insistere sulla
presenza di un coltello o pistola puntata
per
riconoscere l’esistenza di una costrizione violenta,
bili
La mia prostituzione è stata forzata
Per quelle di noi che vengono incasellate nella
categoria delle libere, È LA VITA CHE CI HA COSTRETTE».

E inoltre, separare tratta e prostituzione fa torto alle
migliaia di donne e adolescenti dentro il mercato,
le quali non vengono “deportate”, ma è lo stesso
Poulin, Une culture d’agression, Masculinitées,
industries du sexe, meurtres en série et de masse,
tema e non lo riduce ad un semplicistico valutare
to da parte del genere maschile, prestazioni in cui
erotizzazione del dominio e della sottomissione è
centrale.
contrattuale, in chi sta vivendo una vita ai limiti, in
chi patisce, o ha patito, sventure, in chi ha alle spalle
state bambine e/o adolescenti troppo esposte ad
adulti immaturi, in condizioni psichiche precarie,
a volte abusanti. Le sopravvissute, che hanno ora il
ha paralizzate, ci dicono: tutte le donne inghiottite
nel commercio sessuale sono in quel mondo, perché
sono ragazze/donne i cui corpi e menti sono stati
vite delle prostituite non è costituito solo da costritestimonianze di quanto vacilli e si annebbi la
gnersi lento. Ciò racconta Teresa Canone, autrice
de I girasoli di Liliam
adolescente resa schiava sessuale; ciò riportano le
inchieste di un sito femminista sulla prostituzione
9

racconto The woman who rode away
trasferendo tale straziante immaginario in una
Il mito della puttana felice, o della sex worker che
ha scelto liberamente di prostituirsi - e rinnova la
scelta nel tempo consapevolmente -, è stato costruito difensivamente dalla cultura del cliente e
9

rapporto dominato da “un padrone”.
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sono già molto consapevoli, lo so. Credo opportuno
della prostituzione verranno trattati in modo da assicurarsi che
Non siamo però agli esordi nel portare avanti questa
battaglia. Altre voci disubbidienti ci hanno preceduto; la coscienza che smaschera la pantomima
patriarcale si fa strada, anche tra gli uomini.
Journal
du Dimanche - promossa dal CAP international
(Coalition abolition prostitution
Forse gli impulsi di noi uomini, apparentemente irrefrenabili, o la nostra
semplice natura umana, ci possono autorizzare a
fare di una persona – il più delle volte una donna
– un oggetto di compravendita, senza tenere in
alcuna considerazione lei e il suo desiderio?
È un arcaico privilegio quello che ci permette di
costringere una donna a compiere un atto sessuale
per denaro
L’acquisto, da parte di noi uomini,
di un corpo, per lo più quello di donne in situazioni
di precarietà o di vulnerabilità, spesso vittime di
sessuali…». Crepe stanno insinuandosi nel massesso; il convincimento che il mestiere più antico
del mondo

lare dalla questione, di informarsi, intervenire
criticamente nelle occasioni che si presentano, di
to che questi temi non riguardano gli altri, ma ci
fatto in alcuni paesi. La lettera che vi ho letto
prima è un esempio di come potrebbero avviarsi
progetti analoghi, con tutta la creatività che la forza
esultante della Ruah - o Spirito - può donarci nella
comunione.
La preghiera è quella di riconsiderare il gesto di
la complicità maschile. Essa voleva risucchiarlo
meccanismi mimetici che lo avrebbero reso socio
nel pregiudizio misogino, che rendeva quella vittiIl maschio Gesù non conobbe la
follia maschile e perciò infranse la solidarietà tra
uomini. Questo gli fu fatale
in Gesù, la maschilità esemplare.

sono adottate legislazioni in merito - che vengono
chiamate modello nordico.
tempo in Islanda, Norvegia, Finlandia, Irlanda e,
recentemente, in Francia: i principi guida sono la
penalizzazione del cliente e il sostegno alle donne
che vogliono uscire. Le valutazioni sociologiche
constatano una diminuzione del fenomeno, mentre
è in aumento nei paesi dove sono state adottate
legislazioni atte a “regolamentare”. Con perentorietà, da molte parti - sia alcune correnti del
femminismo, che gruppi di autocoscienza maschili
- si mette radicalmente in discussione il pensiero
liberal-capitalista-progressista che “normalizza”
rapporto regolato da consenso
umana svilente. Lavorare nella prostituzione saoccupazione come un’altra, da salutare
come emancipazione dal moralismo oscurantista
- religioso o meno - in nome della liberazione dai
pregiudizi sessuofobi.

dal patriarcato!
E, visto che la nostra cornice è Vangelo e Costituzione, mi fa piacere concludere con un riferimento
a un uomo che fece delle libertà civili, politiche e religiose una ragione di vita; che nel mondo partecipa
Egli, certo un disobbediente doc., in esilio a Londra,
della prostituzione, amica a sua volta di quella Joriducetela a ciò che è chiamato diritto o interesse
to e ha dato a voi, come a noi, la facoltà e i poteri
per portarlo a termine».
Paola Cavallari

questione femminile, Fondazione Ivo de Carneri Onlus,
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Ritrovare una presenza disobbedendo agli idoli del nostro tempo
società occidentale, rispetto al problema più grave
crisi ecologica e climatica, che pur essendo sempre
più urgente continua a trovare poca attenzione
presso la classe politica e le istituzioni pubbliche,
ma anche presso una parte importante della società.
un’eessere presenti nella e alla catastrofe che avanza,
in cui si tende a distogliere lo sguardo in un modo
che non ha precedenti».1
La mia domanda è: perché la società è così
tiepida rispetto a questo tema così grave e
cruciale? E, possiamo aggiungere, perché anche
il popolo dei credenti è così tiepido, nonotevamo aspettarci? In questo momento sembrano
molto più attenti e “disobbedienti” i giovani, che a

regole vanno cambiate» e che da questo punto di
è arrivato il momento della disobbedienza
civile, il momento di ribellarsi».
Benvenuti nell’era in cui
i bambini si occupano di cambiamenti climatici e
i politici di merendine #GretaThunberg».
Al di là della battuta folgorante, vorrei suggerire di
perché fatichiamo
a disubbidire di fronte alla cosa più importante e nel momento più cruciale? Qualcosa,
stizia economica, ai rapporti tra i sessi, tra popoli,
tra generazioni? Perché insomma fatichiamo a
disobbedire e di cosa abbiamo bisogno ancora per
ribellarci?
Prima di provare a rispondere facciamo un momento un passo indietro.
Negli ultimi anni alcuni scienziati ci hanno pro6
per indicare il fatto

Stiamo
scioperando perché abbiamo fatto i compiti»
fronte al Comitato economico di Bruxelles.2 Una
parte della società sembra mal sopportare questa
abbiamo
paura di essere impopolari». O, ancora, che ci
ricorda che non possiamo salvare il mondo o la
perché le
Chthulucene. Sopravvivere su un
pianeta infetto

e la relativa periodizzazione temporale e hanno
proposto – con buoni argomenti – altre categorie,

e la violenza prodotta storicamente dal sistema

Nessuno è troppo piccolo
,

,

https://twitter.com/matteograndi/
Stoermer è stato ripreso e divulgato dal premio nobel
Paul Crutzen.
Antropocene o capitalocene?, Ombre
Chthulucene.
Sopravvivere su un pianeta infetto
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capitalistico e attribuendo a tutti gli esseri umani
indistinti le responsabilità create dal capitale. Hara-

senso del mondo attorno a noi. Recuperare il senso
sociale ed ecologico di quello che sta avvenendo, e

rinchiude tutto in una lettura storica unica e ridu-

sia sul piano politico che sul piano della spiritualità
e della fede.

cratiche, manageriali e modernizzanti, incapaci di
dar conto della complessa evoluzione ecologica e
di aprire nuove strade co-evolutive. Sono critiche
fondate e condivisibili. A cui possiamo aggiungere
che le conseguenze della crisi ecologica e climatica
colpiranno ad ampio raggio, ma non in modo omogeneo, e che occorre riconoscere la complessità e
e diverse prospettive di azione.
Su un punto comunque tutte queste analisi concordano: sul fatto che nel giro di poche generazioni
sono stati bruciati combustibili fossili che si erano
formati nel corso di molti milioni di anni, sono state
consumate e trasformate una quantità enorme di
risorse come terra, minerali, foreste, è stata protossici, si è prodotta una sesta grande estinzione

e spontaneo dire che dobbiamo divenire più responsabili di quello che facciamo, che dobbiamo
quadro registriamo in realtà due reazioni opposte
e altrettanto problematiche: un accrescimento
guatezza e di impotenza, oppure un accrescimento
del limite.
non si trasformasse in potere ma, al contrario, in
È più
capitalismo».
nalismo umano, su questa nuova posizione assunta

modo profondo il funzionamento di diversi cicli
e processi ambientali, dando avvio ad un camaltereranno le condizioni di vita delle generazioni
che verranno dopo di noi.
Insomma, la crisi ecologica e il cambiamento
climatico ci mettono di fronte ad una grave destabilizzazione del pianeta, che mette a rischio non il
pianeta in sé quanto la civiltà umana, per lo meno
nella sua forma moderna e ipersviluppata. Il costo
più grande di questo passaggio sarà pagato in particolare dalle popolazioni dei paesi del sud del mondo
e dalla parte più povera o più svantaggiata del nord
del mondo: anziani, minoranze etniche, donne e
bambini. Tutti coloro che hanno meno risorse per
muoversi, spostarsi lontano, ricostruire le loro vite
o che, in generale, possono scegliere e determinare
Un primo problema è che probabilmente non abbiaed esteriori che in termini spirituali ed interiori,
di cosa stiamo perdendo e cancellando. Abbiamo
immagini molto parziali, confuse – ghiacciai che si
sciolgono, foreste che bruciano, masse di profughi
ci aiuti a comprendere, assimilare e metabolizzare
il senso più profondo di quello che sta accadendo

parole, insistere troppo sul fatto che gli esseri
umani costituiscono ora la forza geologica più potente, che hanno il dovere di salvare se stessi e di
amministrare responsabilmente il pianeta, rischia
un simile orgoglio, la convinzione, comunque, di
poter governare ogni cosa, di controllare il tutto di
cui si è parte, anziché tentare di rispettare i ritmi
naturali, rischia di essere la nostra condanna piuttosto che una via di uscita, poiché ci fa credere che
possiamo continuare sulla stessa strada solamente
con qualche aggiustamento tecnico, con qualche
sostituzione tecnologica, anziché convincerci a
cambiare rotta e a rimettere in discussione la logica
che ha guidato lo sviluppo economico capitalistico.
stro potere tecnologico oggi appaiono, da questo
punto di vista, sempre più chiaramente presi in
una spirale autodistruttiva. Ci concentriamo sulle
cercare di evitare i cambiamenti sociali ed economici che sarebbero necessari. Siamo imprigionati
dentro una cultura che oramai si riduce a pensare
per contenere il riscaldamento climatico di qualche

isole, animali, suoni, colori, culture, legami sociali.
Forse non abbiamo introiettato in profondità il

o quella risorsa.
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Pensate a tutto il tema della transizione energetica,
delle tecnologie verdi.
Pitron, La guerra dei metalli rari, che racconta il
lato oscuro della transizione energetica e digitale.
Il tentativo di rimpiazzare risorse che emettono
miliardi di tonnellate di anidride carbonica con
altre che non bruciano e non emettono CO2, dice
Pitron, è la chiave del capitalismo verde. Tuttavia,
occorre chiedersi dove ci procureremo i metalli rari
necessari per le tecnologie di questa transizione:
la nostra ricerca di un modello di crescita più
verde ha portato piuttosto a uno sfruttamento
più intensivo della crosta terrestre per estrarre il
principio attivo, ovvero i metalli rari, con un impatto ambientale ancor più forte di quello causato
dall’estrazione del petrolio. Sostenere il cambiamento del nostro modello energetico richiede già
il raddoppiamento della produzione di metalli rari
ogni quindici anni circa e nel corso dei prossimi
trent’anni sarà necessario estrarre più minerali
di quanti l’umanità ne abbia estratti negli ultimi
settantamila». In altre parole, le energie pulite e
sostenibili implicano, in verità, il ricorso a minerali
sporchi e il consumo di risorse in gran parte non

Non ebbe mai risposta, né alla prima né ad una
più attuali che mai. Tenendo a mente la shoah e la
bomba atomica, Anders si domanda che cosa ha
attraverso il fatto
che il nostro mondo, sebbene l’abbiamo inventato
diventato tanto smisurato, che in verità ha smesso
di essere “nostro”, nostro in senso psicologicamenInnanzitutto che quello che siamo capaci di fare (e
quindi quello che davvero facciamo) è più grande
di ciò di cui noi possiamo farci un’immagine; vale
a dire che tra la nostra capacità di produzione e
quella d’immaginazione si è aperta una frattura
illimitata, dato che l’incremento delle prestazioni
tecniche non conosce limiti; mentre quella della
nostra immaginazione è limitata per natura.
getti che oggi siamo abituati a produrre con l’aiuto

-

Gli idoli del nostro tempo
Certo occorre chiederci perché ci stiamo rendendo responsabili di questa tragedia, quali sono gli
idoli in nome dei quali stiamo conducendo questa
“crociata” contro il pianeta. Il patriarcato? Il capidigitali e virtuali? Certamente questi sono questi gli
idoli più venerati del nostro tempo. E questi idoli
nale di cose di per sé antiche: la ricchezza, la forza, il
potere, il controllo, la velocità, il narcisismo. Forse,
dunque, non si tratta tanto di temi nuovi. Nuova è
la situazione in cui ci troviamo a leggere e valutare
il mondo attorno a noi.

La guerra dei metalli rari. Il lato
oscuro della transizione energetica e digitale, Luiss

siamo capaci di provocare, ora sono così grandi
e così dirompenti che non riusciamo più a comprenderli, tanto meno a considerarli come nostri.
E naturalmente a superare la nostra forza di
immaginazione non è solo la smisurata grandezza delle nostre prestazioni, ma anche l’illimitata
In breve: nonostante il nostro mondo sia fatto
dall’uomo e sia mantenuto in movimento da noi
tutti, a causa del fatto che esso si sottrae alla nostra
immaginazione e alla nostra percezione diviene
di giorno in giorno più oscuro. Tanto oscuro che
non riusciamo più neppure ad accorgerci del suo
ragione di chiamare la nostra epoca una “dark
age”».
guatezza del nostro sentire in questa nuova situaNon mi lamento del fatto che noi uomini
siamo diventati così cattivi e così insensibili. Una
accusa simile sarebbe non solo sentimentale, ma
lita e sarebbe diventata più debole rispetto ai bei
è piuttosto il fatto che i compiti del nostro sentire
sono aumentati, e che ora sono diventati molto

38° INCONTRO NAZIONALE DELLE COMUNITA' CRISTIANE DI BASE
più grandi di prima; e che quindi, di conseguenza,
anche la frattura tra questi compiti e la nostra
capacità di provare sentimenti - probabilmente rimasta costante - si è automaticamente ingrandita.
In poche parole, ora noi come esseri che provano
sentimenti siamo inadeguati rispetto alle nostre
cante quanto eravamo capaci di fare in passato.
La regola è: se ciò verso cui si dovrebbe auspicabilmente reagire diventa smisurato, allora si inceppa
anche il nostro sentire. Indipendentemente dal
fatto che questo “smisurato” si riferisca a progetti,
a prestazioni produttive o ad azioni già eseguite,
il “troppo grande” ci lascia freddi; no (poiché
anche la freddezza sarebbe comunque un tipo di
sentimento), non ci lascia neppure freddi, bensì
emotivi”, i quali, dovendosi confrontare con dei
“testi troppo grandi”, non si accorgono neanche
più di averli davanti agli occhi».9
Oggi le armi di distruzione di massa, i disastri ambientali e il riscaldamento globale ci pongono, in
maniera ancora più forte che in passato, di fronte
a questo limite umano nella comprensione dei
disastri che gli esseri umani stessi o i loro sistemi
come dice Anders, uno scarto, un “dislivello prometeico” tra le nostre possibilità tecniche e la nostra
nostre azioni. In qualche modo la nostra capacità
e delle distruzioni che possiamo causare. Questo
facilita una rimozione della gravità e della propria
mo “non sapere” esattamente quello che stiamo
azione non trova posto veramente nella nostra
psiche e nella nostra emotività.
industriale ci pone di fronte al problema che
Con questo termine si riferiva a quegli avvenimenti
e a quegli atti che sono troppo grandi rispetto a
conseguenze sono così grandi da non poter essere
completamente pensate, immaginate e registrate
da parte dei singoli. Il compito della nostra civiltà,
secondo Anders, sarebbe dunque quello di recuperare questo scarto, di colmare questo abisso tra
la facoltà di produrre e la facoltà di immaginare e

“sentire”. In altri termini si tratta cioè di allargare
la propria “fantasia morale”.
darci: siamo in grado oggi di riprendere questi nodi
– responsabilità e angoscia, potere e impotenza,
orgoglio e umiltà, libertà e limite – in un modo
nuovo che illumini il senso di un impegno politico
e spirituale in questo tempo culminante?
In tutti i modi ci illuderemmo se pensassimo che la
genza e la forza morale di guidare le azioni umane
e le scelte politiche. Se si tratterà di decidere le
priorità di fondo, per esempio se consentire la sopravvivenza ad un più grande numero di persone
ma con un livello di benessere e di consumi più
basso e con un impatto ambientale minore, oppure
se conservare uno stile di vita lussuoso in ambienti
ecologicamente e economicamente ottimizzati ma
per un numero più ridotto di persone, a costo di
condannare il resto della popolazione di una città,
di un paese o del mondo al proprio destino, quale
scienziato illuminato ci darà la garanzia di fare
pianeta?
individuali? I limiti di riproduzione famigliare? I
sistemi di mobilità pubblici e privati? Le emissioni
dentro a cui è possibile esercitare delle scelte alternative e degli orientamenti di politiche pubbliche,
epistemologica.
rimozione della CO2 e degli altri gas climalteranti,
senza almeno cominciare a ridiscutere il sistema
che ha prodotto questi esiti. Scorporare astrattamente la questione delle emissioni climalteranti da
tutto il resto, come se si trattasse di un puro dato
tecnico, ci impedisce di riconoscere che queste
drammatico di un’ampia e profonda assuefazione ad una complessa macchina energetica
di produzione, accumulazione, consumo e anche
coloro che rivendicano apertamente una sorta di
ecofascismo, ovvero la preferibilità di un governo
centrale autoritario capace di fare scelte drastiche e
Can Life
Prevail?
penttilinkola.com/pentti_linkola/ecofascism/
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e sociale.
Il tema del cambiamento climatico, inoltre, va
visto assieme e nelle sue interconnessioni con
altre questioni chiave, come la drastica perdita di
biodiversità, la deforestazione, la diminuzione o
-

obiettivi di contenimento del cambiamento
climatico
shment politico tradizionale, si attenta a ricordare
e a sottolineare il fatto che, per ridurre le emissioni
e raggiungere un assetto più sostenibile, i paesi
più industrializzati dovranno confrontarsi con la
necessità concreta di ridurre le attività estrattive
sostenibile, rivoluzionare le forme di mobilità
collettiva, rigenerare il patrimonio forestale e la
biodiversità, rivedere profondamente i propri

climatica e ambientale, apparentemente tecnico
e apolitico basato su trend di emissioni, scenari,
mercati di emissioni e gestioni manageriali dei piani
classe politica dotata al contempo di consapevolezquindi, assumere come dato di partenza indiscutibile proprio ciò che occorre mettere in discussione:
le strutture di potere, le forme di accumulazione e
le pratiche di sfruttamento umano e ambientale,
le logiche di produzione e consumo illimitato, i
modelli di crescita economica, le priorità e logiche
che guidano la ricerca e lo sviluppo tecnologici, i

prevalente tra i governi sia quello di una politica
11
,
tro che incisive o comunque molto al di sotto del
necessario. Si osserva quindi un ampio repertorio
-

di sprowl urbano, di disboscamento, ecc…
diniego, esplicito ed attivo, di coloro che sostengono che il cambiamento climatico non esista o non
sia un reale problema, rappresentato in maniera
italiana, sostenuta da giornali e media specializzati
quelle forme di attenzione modesta e “di maniera”
da parte di molti governi che, pur dichiarandosi
muovere, al massimo, delle blande politiche di
tempi medio-lunghi, senza nessuna intenzione
di rimettere in discussione la logica della crescita
economica o i possibili guadagni che provengono
pattanti, quali quelle del petrolio o del carbone, o
mobilità private ed inquinanti. La maggior parte di
coloro che oggi invocano lo “sviluppo sostenibile”
o la “crescita verde”, del resto, mirano a ridurre gli
soluzioni tecnologiche o in nuovi orientamenti di
la crescita economica è incompatibile con gli

capitalizzare il consenso, senza assumersi realmente oneri e responsabilità di un reale cambiamento.
Al di fuori di questo, quasi nessuno si arrischia
a perseguire realmente politiche ambiziose di
cambiamento e trasformazione, che rischiano di
scontrarsi con interessi costituiti e di radicalizzare
Questo passaggio, in fondo, rappresenta un nodo
assieme politico e culturale prima ancora che
cato, di valore, di prospettive di uscita, costituisce
uno spartiacque fondamentale. È la mancanza di
raggiosa di questo passaggio che lascia spazio ad
elaborazioni ciniche o regressive.
In sottotraccia, ma in forte emergenza, si fa largo,
infatti, un atteggiamento di rassegnato fatalismo
di coloro che diagnosticano come realisticamente
dovrà pensare più che altro a salvare se stesso,
senza curarsi troppo di diritti e giustizia e senza
preoccuparsi dei sommersi. È quello scenario che
Christian Parenti ha chiamato “la politica della
scialuppa di salvataggio armata
11 Altri autori hanno parlato di politica “simbolica”, “di
facciata”, “simulativa”.
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viene avanti silenziosamente da una parte del monminante della crescita capitalistica e dello sviluppo
che non esistevano limiti ambientali o sociali, oggi
ma non come feed back negativi, utili per rimettere
come dato indiscusso, come destino naturalizzato.
È come se, dopo aver per tanto tempo ignorato i
Insomma, siamo passati dalla rimozione dei
problemi alla rimozione delle possibili soluzioni.
Sembriamo condannati a discutere sempre di più
di un disastro che vediamo arrivare distintamente, ma questa conoscenza non genera maggiore
capacità di reazione quanto un più grande senso
di impotenza. Oltretutto, la nostra condizione non
è semplicemente quella di spettatori distaccati. In
realtà continuiamo attivamente a collaborare al sistema che sta erodendo il nostro
stesso futuro
anche da un certo cinismo, si nasconde in realtà
una posizione depressiva, non riconosciuta e non
e tecnologica si rovescia dunque nel suo opposto,
un senso di perdita e una chiusura depressiva profonda che riduce gli spazi di ascolto, di confronto
e di risoluzione. Poiché non si riesce a concepire la
possibilità di cambiamento del sistema, a cui siamo
assuefatti, allora si anticipa il senso di perdita del
trollare il lutto.
Il fatto è – come notava in una delle sue fulminanti
intuizioni Simone Weil – che non è possibile immaginare di riuscire a liberarsi da una situazione
sapevolezza che quello stato nel quale ci troviamo

sembra
proprio che i cambiamenti nelle nostre
abitudini, nei nostri stili di vita, nella nostra organizzazione sociale ed economica ci
faccia più paura dei cambiamenti climatici.

Una crisi di presenza
La crisi ecologica e il cambiamento climatico ci
mettono di fronte ad una grave destabilizzazione
del pianeta, che mette a rischio non il pianeta in
sé quanto la civiltà umana, per lo meno nella sua
forma moderna e ipersviluppata, insieme a molte
ni antropologici e culturali ci troviamo di fronte
presenza”
presenza, il proprio esserci nel mondo.
Questa perdita di presenza oggi emerge simbolicamente da diversi punti di vista, rimettendo

una generazione cancelli le prospettive di futuro
calittica della “sesta estinzione delle specie” con
la cancellazione di un milione di specie animali e
oggettivo, è una crisi che riguarda la possibilità di
scelta e di risposta al senso di alienazione radicale
sare una situazione che si presenta sottoforma di
responsabilità mostruosa, di un’estraneità
radicale, incombente e tremenda, che schiaccia e
annichila senza possibilità di risposta, angosciante
per eccellenza».

Weil, Quaderni. Vol. II
all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino,

12 Christian Parenti, Tropic of Chaos. Climate Change
and the New Geography of Violence, Nation Books,
all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino,
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possiamo ritrarci da questa angoscia, possiamo
-

senza escaton, senza riscatto ultimo che, sempre
per utilizzare il linguaggio demartiniano, potremmo
crisi radicale del processo di
autoregolazione umana».
In una situazione di questo genere le risposte posalle domande fondamentali, ovvero chi siamo, cosa
dobbiamo e cosa possiamo fare, non può essere
eluso se non al prezzo di abbandonare le persone
alla malattia, alla follia o alla devozione acritica di
nuovi idoli protettivi.
anzitutto non rimuovere
la gravità e la drammaticità di questo momento

Possiamo liberarci di questo
“peso” solamente rovesciandolo per intero
sui giovani e sulle prossime generazioni.
Altrimenti possiamo ripartire da una ritrovata
consapevolezza. Il tema della disobbedienza
va visto non soltanto come un gesto eroico
personale, ma come attivazione di risorse
relazionali e sociali, come forze che nascono dalla condivisione di una prospettiva di
liberazione che permette di rispecchiarci
gli uni negli altri e di vederci accumunati,
oltre la solitudine dell’io. Se vogliamo trovare
un nesso profondo tra la spiritualità e la politica,
esso consiste esattamente in questo: la capacità di
accompagnarci insieme attraverso grandi prove,
grandi cambiamenti.
La vera politica e la vera spiritualità si riconoscono perché costituiscono una risorsa e una forza

economicamente, politicamente, socialmente ed
del mondo.

, sottolineperdersi, di rimanere soli o isolati, di essere abban-

salutare e feconda, nella misura in cui rappresenta
una risposta ad una condizione di alienazione.
scie che ostacolano le possibilità di cambiamento.
ovvero culturalizzare e politicizzare questo passaggio in maniera più profonda e radicale, ovvero
incorporarlo in una prospettiva di senso, di valore,
assumendo il rischio del cambiamento e
cercando di illuminare la possibilità di rigenerazione verso qualcos’altro per cui valga
la pena lottare e penare.
È fondamentale recuperare il senso della creatività politica e sociale che solamente può aiutarci
a sostenere – in un rispecchiamento reciproco –

esattamente ciò che ci dà un orientamento in quelle
notti oscure, quando il terreno sotto i nostri piedi
viene a mancare. Quando appunto occorre osare
un salto nel vuoto.
Per questo motivo è fondamentale recuperare il senso della creatività politica e sociale, che solamente
può aiutarci a sostenere – in un rispecchiamento
un processo di cambiamento.

di cambiamento.

Vincere l’angoscia
sione. Un tema politico e spirituale assieme. Il comnecessità del cambiamento produce in noi. Certo,

anche ricordare alla politica e alla fede il senso più
della conversione, del cambiamento personale,
comunitario e collettivo.
Sociologo, Università di Parma
Associazione Maschile Plurale

(i grassetti sono redazionali)
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La prostituzione, la violenza sulle donne sono
problemi legati alla sessualità maschile, al potere
patriarcale agito sulle donne e sul loro corpo.
lare con l’istituzione religiosa.
Prevale un atteggiamento critico: non crediamo
che il sacerdozio alle donne, il riconoscimento del
diaconato universale, ecc. siano segnali di cambiamento reale di una Chiesa che mantiene una
struttura gerarchica feudale.
Riconosciamo la necessità di dialogare con una
mazzonia, ecc., ma abbiamo ben presente che la
gerarchia va combattuta in quanto espressione di
un potere patriarcale.

donne non sia più data per accettata e scontata, ma
una sessualità solo maschile e femminile, accogliendo tutte le forme di espressione della sessualità.
I cambiamenti in ambito politico/economico/ecologico
accordi internazionali.
Le cdb possono darsi degli obiettivi di cambiamento
partendo dalle pratiche quotidiane, attraverso reti
di relazioni trasversali.

quei/quelle credenti e non, che lottano e disobbediscono e mettono in discussione i poteri religiosi,
Si insiste sulla necessità di stabilire relazioni sem-

Quando parliamo di istituzioni abbiamo in mente
solo ciò che conosciamo e, se riponiamo la speranza
in un leader, quando questo viene a mancare, tutto
va perduto.
dal basso, che istituiscono appunto nuovi linguaggi,
pratiche di scambio, di aiuto, individuando pratiche politiche e spirituali che abbiano un valore
istituente.
dienza, le nostre pratiche ministeriali e liturgiche
agiscono la disobbedienza.
Abbiamo ancora bisogno di coraggio e di fantasia
per inventare nuovi linguaggi, nuovi concetti politici, ma è fondamentale schierarsi, da soli o in
gruppo.
Bisogna riuscire a dare vita a un movimento di disobbedienza esteso, deve essere una disobbedienza
argomentata, pensata, comunicata, spiegata.
Siamo chiamati/e alla responsabilità.
La società cambierà quando a una donna che parla
sarà riconosciuta identica autorità che a un uomo.

Gruppo di “scrittura collettiva” discutendo
trici
lia. Ogni partecipante, dopo essersi brevemente
scolto delle relazioni del mattino, che avrebbe voluto approfondire nel gruppo. Ognuno/a ha scritto
tema scelto. Questi fogli numerati sono poi passati
di “penna in penna” ruotando in senso orario e
permettendo così, via via, a ciascun/a partecipante di leggere e commentare, con poche righe e un
solo pensiero per volta, quanto scritto da chi li
di intervenire su almeno sette temi. La successiva
ora è stata dedicata a condividere alcune riletture
delle composizioni. Alcuni approfondimenti sono
tonietta Potente.
verete solo alcune sintesi, mancanti però dei riferiIl tema più gettonato è stato quello della disobbe-
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imposizioni… per soddisfare un altro tipo di obbedienza. Occorre disobbedire a ogni atteggiamento o proposta di “gerarchizzazione” nella
vita, nelle relazioni, nella politica e nella Chiesa e
praticare la laicità del Vangelo e la “sacralità” della
Costituzione, per sostenere la solidarietà-fraternità
che riesca a superare il patriarcato.
Si è sottolineato che questo è il tempo del ritorno
del movimento delle CdB ad un impegno che, pur
partendo da una sempre intensa pratica sociale,

nel Vangelo e nelle Chiese: la laicità è elemento
costituente del superamento del patriarcato a
teranno i nodi concreti che condizionano i nostri
comportamenti nelle relazioni interpersonali, di
gruppo, di Chiesa e di popoli.

un Paese che rischia una deriva incostituzionale e
pericolosa per la democrazia e la giustizia sociale.
Il tema da imporre alle forze politiche come una
crisi
ecologica che sta attraversando il pianeta e che
mette gravemente in discussione il futuro delle

continuare a praticare riguarda la sopravvivenza del
pianeta. Per questo bisogna rileggere la Bibbia dal
punto di vista ecologico e attuare da subito pratiche
coerenti ad ogni livello tra cui attivarsi politicamente per far sì che lo Stato diventi imprenditore
o committente per investimenti di salvaguardia
del territorio. Tutto questo va accompagnato da
un atteggiamento di responsabilità personale, per

oggi di condizionare pesantemente il futuro di tutti

a prestare ascolto, ad aprire gli occhi davanti alle

forza di disobbedire a questo modello di sviluppo,
non solo sul piano individuale, cambiando stile
di vita, ma anche contribuendo allo sviluppo di
piccoli movimenti in grado di imporre ai potenti
mia capitalistica. Il Vangelo e la Costituzione
saranno i pilastri ispiratori della nostra prassi
nelle relazioni e nelle lotte necessarie, contrapponendoci a questo modo attuale di far politica, quindi
organizzando disobbedienza civile ogni volta che
sarà necessario.
Queste pratiche di trasformazione necessitano di un vero coinvolgimento del corpo e
di una altrettanto vera trasformazione del nostro
modo di “stare al mondo”. Certamente obbedienza
e disobbedienza non sono frutto di un momento,
ma della coerenza ai propri valori e al coraggio di
realizzare quello in cui si crede, e questo coinvolge
interamente le persone.
Essenziale al tema della trasformazione è quello
della laicità: molte nostre comunità vivono da

scendendo necessariamente “negli inferi” di chi è
emarginato ed oppresso, per crescere insieme.

prete. È la comunità che celebra l’eucarestia,
che divide il pane, che si assume responsabilità e
insegnato e il nostro impegno è verso il prossimo,
gli ultimi, condividendone le lotte.
nella nostra esperienza di credenti e di Chiesa. Certo la ministerialità è necessaria in ogni comunità
Quello che non va bene è la gerarchizzazione cala-

vedono un cambiamento possibile. Nelle comunità stesse, nei gruppi di autocoscienza maschile, ed
in tante altre realtà che stanno nascendo in molti
luoghi, non solo in Italia, è possibile abbandonare
la cultura patriarcale e imparare a stare in tutte le
relazioni con cura, reciprocità, rispetto, ascolto…
senza giudicare.
Anche il tema della cura è stato particolarmente
sentito e discusso, perché quello del “prendersi
cura” è un invito che si traduce in pratiche concrete
di vicinanza, di scelte politiche e sociali. Questo tipo
di testimonianza potrà contribuire al cambiamento
so di valori etici che la società ci impone.

Chiesa che sembra sulla strada del cambiamento,
ma che forse non vuole veramente cambiare. In
questo il ruolo delle comunità di base sarà quello
di mantenere una coscienza vigile, che permetta
di praticare la disobbedienza obbediente nella
Vangelo e nelle Chiese. Su questa strada potremmo
andare oltre i muri delle religioni e delle Chiese,
scoprendo e praticando una spiritualità semplicemente e profondamente umana.
Paolo Ferrari e Anna Caruso
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Nel nostro gruppo eravamo una ventina di parteciricco e vivace lo scambio tra di noi.
Il resoconto che vi presento non è una sintesi, non è
neanche un verbale di riunione; somiglia di più ad
tivi degli interventi dei singoli partecipanti, parole
espressi da ciascuno e ciascuna, così come me li
Parliamo delle relazioni della mattina, intrecciandole con i nostri pensieri.
: della Costituzione non si
è parlato, nemmeno del lavoro di cura delle donne e
economica delle donne, peggiore rispetto a quella
degli uomini e che le rende ricattabili.
chi tra noi ricorda il periodo del fascismo per averlo
vissuto. Alle leggi razziali era giusto disobbedire.
Una volontaria che lavora con i migranti parla di
chi, tra di loro, non potendo comprare il biglietto
grado di agire nella legalità.
za di cui parla? Ricordiamo insieme il suo intervento: per aiutarci a capire è tornata al termine latino,
cui ci hanno abituato. Un atteggiamento dinamico,
non passivo, nessuna rinuncia alla propria volontà,
che sentiva venirgli dal Padre da farlo diventare

Ci ha insegnato così che anche ad una legge giusta
si può disobbedire, anche una legge giusta si può
. Ricordando le
discriminazioni territoriali di cui ha parlato Tonino
ad arrivare alle periferie sono le stesse della Chiesa
ad arrivare alle periferie esistenziali.
Cerchiamo però di cogliere quello che nella chiesa
volta che un vescovo viene ad un nostro convegno.
teologicamente è cambiato qualcosa? È proprio
questa ricerca teologica che dovrebbe essere il noche contrastano il papa, ostacolando il suo tentativo
di cambiamento nella Chiesa, non ci può lasciare
chiede una di noi. Perché ci dovremmo far carico di
cambiare la Chiesa cattolica? Proprio noi delle CdB
che abbiamo messo in discussione il sacerdozio?
vogliamo interagire e confrontarci. Perché siamo

Rapporto uomo-donna: come uomo mi sono
sentito profondamente interrogato dal discorso
sulla prostituzione.

Senza dimenticare però che quella disobbedienza,
di cui ha parlato Antonietta Potente, come discesa
verso gli altri, verso gli esclusi, è stata esperienza
hanno condiviso con noi questo cammino.

essere la possibilità di scelta.
I giovani, bombardati dai modelli dominanti, sono
in grado di scegliere?
gi giuste proteggono i più deboli, è nel caos che i
prepotenti hanno la meglio. Vanno dunque difese
violare il sabato disobbediva ad una legge giusta,
nella quale – da ebreo – credeva profondamente.

trattati nel convegno ci hanno lasciato addosso?
della rassegnazione? Ancora una volta ripartendo
dal basso. Solo insieme riusciremo a salvarci. Ripeil pane per condividere le nostre vite, le nostre
paure, le nostre contraddizioni, la nostra voglia di
andare avanti. Ancora. Nonostante tutto.
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nità diverse: da Napoli, Pinerolo, Roma, Bologna,

di Roma funge da segretaria.
rassegnazione. Propone di raccontare esperienze
positive e fare interventi che diano qualche segno
verità contro gli slogan di una politica acritica e
ignorante.
Aldo della comunità del Cassano: in riferimento a
una situazione di grande disagio sociale, a Scampia
coinvolgendo gli studenti sui temi della legalità
e della non violenza, partendo dai principi della
Costituzione. Consapevoli della situazione e del
clima di paura, si cerca di costruire speranza e
trasformarla in energia positiva. Ciò ha portato a
realizzare cinque orti, che rappresentano i cinque
continenti, coltivati da giovani.
collegamento “obbedienza-disobbedienza” della
-

situazioni o soluzioni date sono per noi sbagliate
o non accettabili. Un tipico caso di disobbedienza
è stato Riace: un esempio positivo da appoggiare
anche comprendere e valutare le sue criticità, non
trascurabili, onde evitare che divengano alibi o
motivo per denigrare e cancellare esperienze simili,
come purtroppo è avvenuto.
distorte o ai cattivi luoghi comuni sarebbe utile
disporre di un prontuario di risposte-controinformazioni per controbattere con dati precisi a: “Siamo sotto invasione di extracomunitari, sono tutti
delinquenti, ci rubano il lavoro, portano malattie,
le tasse non vanno pagate…”. Vanno trovati posti
di lavoro ricolonizzando le nostre colline o le aree
agricole disabitate e abbandonate. La comunità del
con il vescovo e la parrocchia. Le molte competenze

messe al servizio per la nascita di piccoli gruppi sul
territorio, come sta sperimentando la comunità.
suto una rete con parrocchie, gruppi e associazioni
zioni organiche e sistematiche con comunità locali
può essere un modello da sperimentare anche da
altre comunità di Base.
Antonio di Roma, in riferimento alla relazione sul
Sinodo Amazzonico, riferendosi alle proposte del
sottolinea la necessità di una corretta interpretaChiesa, adatta ai tempi nostri. Spesso traduzioni
fuorvianti e interpretazioni tradizionali della Bibbia
sono state usate e pilotate per il mantenimento del
potere clericale.
Luigi di Roma ricorda che le donne sono state
presenti al Sinodo, ma senza diritto di parola, e si
rammarica che non vi sia stata una qualche reazione
o quantomeno una denuncia circa il contenuto dei
documenti conclusivi, che hanno cancellato parti
importanti emerse nelle discussioni, come pure per
e in Australia. Invita le comunità a prepararsi e ad
a tacitare le voci di queste chiese, anche perché
portano un aiuto economico consistente alle casse
vaticane.
care nuovi e moderni strumenti di comunicazione
delle CdB, usando maggiormente i social.
Francesco propone di realizzare e trasmettere pic-

Beppe Manni

là è maggiore la ferocia della violenza contro
tutti dovremmo dirci femministe/i. Vi invito ad
esserlo tutti!
Angela Romanin
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…e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani

Signore, vieni qui

O voi tutti assetati venite all'acqua,
chi non ha denaro venga ugualmente;
comprate e mangiate senza denaro
e, senza spesa, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro patrimonio per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me,
ascoltate e voi vivrete.
Io stabilirò per voi un'alleanza eterna,
Ecco l'ho costituito testimonio fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te popoli che non ti conoscevano
del Santo di Israele, perché egli ti ha onorato.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via
e l'uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui

sarete condotti in pace.
I monti e i colli davanti a voi
eromperanno in grida di gioia
e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.
Invece di spine cresceranno cipressi,
invece di ortiche cresceranno mirti;
ciò sarà a gloria del Signore,
un segno eterno che non scomparirà.

Vieni, vieni, Spirito d'amore
Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

e trasformavi in sorriso di bellezza
il grande sbadiglio delle cose,
scendi ancora sulla terra
e donale il brivido dei cominciamenti.

ha tracciato sulla sua pelle.
le arsure della sua crosta.
che le nostre violenze le hanno strappato.

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie.
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,
così sarà della parola
uscita dalla mia bocca:

Facci percepire la tua dolente presenza
nel gemito delle foreste divelte,

senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Voi dunque partirete con gioia,

e frutto della giustizia sarà la pace.
don Tonino Bello

nel pianto dei torrenti inariditi,
nella viscida desolazione
delle spiagge di bitume.
Restituiscici o Santo Spirito
al gaudio dei primordi,
lìbrati ancora
sul nostro vecchio mondo in pericolo.
ridiventerà giardino,
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risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani
e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.

Lorenzo Milani, educatore
In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani,
Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale
onore le leggi degli uomini da osservarle quando
vranno battersi perché siano cambiate.

Piera Aiello e Rita Atria, testimoni di
giustizia
L'ho amata come una sorella più piccola, è proprio
luglio 1992 è morta, con Rita, una parte di me.E
nulla e nessuno potrà mai compensare questa
mancanza.

pero.

agguato. Alla morte del padre Rita si lega ancora
di più al fratello Nicola e a me, moglie di Nicola,

scienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza
che è cattiva e accettare la pena che essa prevede.
È scuola per esempio la nostra lettera sul banco
Chi paga di persona testimonia che vuole la legge
migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non
capaci di tanto.
Questa tecnica di amore costruttivo per la legge

lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che
mento vigente al loro tempo non per scardinarlo,
ma per renderlo migliore.
mia vita di cristiano nei confronti delle leggi e delle
autorità della Chiesa.

Nel giugno 1991 Nicola Atria viene ucciso ed io,
Piera Aiello, che ero presente all'omicidio, denuncio i due assassini, diventando una “testimone di
decide di seguire le mie orme, cercando nella magistratura giustizia per quegli omicidi. Il primo a
raccogliere le sue rivelazioni, come nel mio caso, è

ad un padre.
Le nostre testimonianze permettono di arrestare

sull'onorevole democristiano Vincenzino Culicchia,
per trent'anni sindaco di Partanna. Una settimana
dopo la strage di via d'Amelio, in cui perde la vita
“zio Paolo” Borsellino, Rita decide di raggiungerlo
in cielo, decidendo così di togliersi la vita a Roma,
dove vive in segreto, lanciandosi dal settimo piano
Rita ha rappresentato per me e per molti di voi
un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto,
che dopo la sua morte distrusse la lapide a martel-

aveva una mano inaridita, e lo osservavano per
vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi

-

un percorso di crescita interiore che la porterà dal
desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia. Rita Atria è stata una testimone di giustizia

che riponeva nel magistrato Paolo Borsellino si era
decisa a collaborare con gli inquirenti.
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Asia Ramazan Antar, la combattente
Intanto condussero dai farisei quello che era stato
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i
farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse ac-

Non sono molte le ragazze di venti anni pronte a imbracciare le armi e a battersi per la
libertà della propria terra, soprattutto conAsia Ramazan Antar, ragazza curda, giovane e

fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Alscelto di sposare una causa che ha fatto di lei una
delle combattenti più giovani e celebri della storia
Protection Units, gruppo curdo tutto al femminile
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose:
di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista,

con la Siria. Lei e centinaia di donne meravigliose
rappresentano una vera e propria rivoluzione, ideologica e culturale, alla quale la società occidentale
attribuitogli dai media occidentali trapela tutto il
senso di inadeguatezza della società del consumi-

ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha
di se stesso». Questo dissero i suoi genitori, perché

e gli stereotipi. “Bella come Angelina Jolie”, lei
che aveva scelto di essere una donna libera nella
vita reale, impugnando armi e coraggio veri, per

già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come
il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo
per noi occidentali, è morta anche per proteggerci
Abbiamo la memoria corta oppure siamo talmente
che sta accadendo ai nostri fratelli e sorelle curde? I
ero cieco e ora ci vedo».
e ora Trump ha dato il via libera a Erdogan “il ma-

zione, pur nella laicità chiara e incontestabile
del documento costituzionale.Personalmente
-

tace è complice del macellaio fascista. Sui libri di
Storia leggeremo che, mentre Erdogan massacrava
cava a tagliare striscioni con le forbici di cartone.
Tutti abbiamo il dovere di stare dalla parte del
popolo Curdo, che ha saputo realizzare una de-

giustizia, quando caccia i mercanti dal tempio,
divino. Amo la Costituzione per lo stesso motivo:
pone al centro la persona, che viene prima dello
stato, della legge, dei giudici, della polizia..... le
riconosce dei diritti che non possono essere viocolpisce anche la trasformazione della solidarietà
da vincolo morale in dovere giuridico: è una vera
rivoluzione, a prescindere dalla reale attuazione
della norma!

mai belli come loro)

io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo
venga a Te, o Padre, conoscere
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il tuo amore è avere vita in Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore
che c'è in voi, o Padre, consacrali
per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende
nel mio giorno, se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete puri

per i bambini senza voce che vogliono il cambiamento. Sono qui per i loro diritti, per dare loro
voce… Non è il momento di averne compassione.
È il momento di agire, per fare in modo che sia
l’ultima volta che a dei bambini sia sottratta l’istruzione".

Luigi Ciotti, eretico “responsabile”
-

in lui la vostra vita gioia piena sarà.
-

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso
in voi, coraggio! vi guiderò per sempre,
io rimango con voi

Malala Yousafzai, per i diritti delle bambine

diario comincia a scrivere sui crimini e le violenze
perpetrate dai talebani nei confronti delle bambine,
alle quali viene negato il diritto di andare a scuola
ed istruirsi.
sta andando a scuola, sparandole alla testa, perchè
condizioni si salva, diventando il simbolo di una
principali Associazioni e Organizzazioni mondiali.
blea delle Nazioni Unite, coperta dallo scialle ap-

commuove il mondo: un discorso profondo, ma
schietto, che mette in luce le paure degli estremisti
to e di una nuova coscienza collettiva che possa

eretico chi mette la propria libertà al servizio degli
altri, chi impegna la propria libertà per chi ancora
libero non è. Eretico è colui che non si accontenta
dei saperi di seconda mano, chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa, chi
realizzazione. Chi si ribella al sonno delle coscienze,
chi non si rassegna alle ingiustizie, chi non pensa
che la povertà sia una fatalità. Chi non cede alla
le malattie spirituali della nostra epoca.
da come persona, come cittadino, come italiano e
anche come sacerdote. Tra Vangelo e Costituzione
dalla parte degli esclusi, degli umiliati, dei poveri.
La Costituzione è stata scritta per dire mai più
esclusione, mai più oppressione, mai più povertà.
Non è solo la legge fondamentale dello Stato: è un
grimaldello delle coscienze, un richiamo alle nostre
che siamo. Per questo tanti vorrebbero coprirlo o
sostituirlo con un altro, a propria immagine e somie tenendo viva la Costituzione che nessuno può
cancellare: quella scritta nei nostri cuori e nelle
nostre coscienze.

bino, un insegnante, una penna e un libro possono
cambiare il mondo”.
storia: “Questo premio non è solo per me. È per i
bambini dimenticati che vogliono un’istruzione. È
per i bambini spaventati che vogliono la pace. È

grano, e i discepoli, camminando, cominciarono a
ché essi fanno di sabato quel che non è permesso?».
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fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa
mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni?».
è signore anche del sabato».

Andrea Gallo, prete “utopista”
Io voglio sempre mettermi in discussione! Io domani voglio essere più uomo, più umano, più cristiano,
più prete, più anticapitalista, più antifascista, più
nonviolento, ogni giorno! La sintesi della Costituzione è che l'Italia è una Repubblica, res publica,
cratica, demos è il popolo, tocca a noi!Non abbiate
lì, e non ascoltano? Sanno di essere allo stremo e
per non rianimarsi non ascoltano. Non ascoltano
i giovani, non ascoltano gli operai, non ascoltano
niente! L'Italia è democratica, ve lo dice un prete:
di interferire continuamente, come nella bioetica,
bisogna dire no! La costituzione è laica, non si può
ignorare.Per questo la considero un mio Vangelo:
è una voce, una poesia, è la mia colonna sonora che
si ispira agli ultimi!

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi morcon loro».Allora egli disse loro questa parabola:

Le donne non famose
a tutte le donne disobbedienti, non le nominiamo
ad una ad una perché sarebbe un elenco troppo
lungo per esaurirlo nello spazio di questo convegno. A quelle famose e soprattutto a quelle non
famose.
Alle donne che nella quotidianità sono protagoniste
di piccoli-grandi atti che contraddicono la cultura
maschilista e patriarcale.
Alle donne testimoni di soprusi e ingiustizie che
non tengono per se ma che denunciano e per questo
loro vita.
Alle donne che contravvengono alle leggi che opprimono i poveri, che violentano la terra e distruggono
la convivenza di famiglie, villaggi e città in tante
parti del mondo.
Alle donne vittime della gelosia, della prepotenza,
non sopporta la loro libertà.
Alle donne attiviste ambientaliste che smascherano i disegni delle multinazionali e si oppongono
con il proprio corpo a difesa di fiumi, laghi e
foreste.
Alle donne catechiste che annunciando il vangelo
ragazze.
Alle donne che lavorano nel campo della giustizia e

potenti.
Alle piccole donne che combattono grandi battaglie,
speranze del futuro.
Alle donne che con passione e gioia non si stancano di educare e con convinzione continuano a
trasgredire.

lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella
mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama
gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me,
perché ho trovato la mia pecora che era perduta.
Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che
non hanno bisogno di conversione.
O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una,
non accende la lucerna e spazza la casa e cerca
trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che

PREGHIERA EUCARISTICA
“
giustizia, soccorrete l’oppresso,rendete giustizia
all’orfano, difendete la causa del la vedova”.
Attraverso gli eventi della vita e della storia abbiamo sentito questo richiamo e siamo coinvolti nella
costruzione di un mondo in cui non esistano più la
gli ultimi siano le prime e i primi, dove il potere sia
inteso come servizio e responsabilità, dove non ci
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sia più chi si fa chiamare “padre e maestro" e dove
insegnato: Padre nostro…
ogni gesto di umana condivisione.
rante la cena pasquale con i suoi apostoli e apostole
quando, prima di essere ucciso, prese del pane,
lo spezzò e lo distribuì loro dicendo: "Prendete e
mangiatene tutti,questo è il mio corpo che è dato
per voi". Poi preso il calice del vino, lo diede a tutti
e disse:"Prendete e bevetene tutti, questo è il calice
del mio sangueversato per voi e per tutti; fate questo in memoria di me

La pace sia con noi, tra noi, tra tutti gli uomini.
“Beati coloro che si adoperano per la pace, saran”. Esprimiamo con un gesto

della Legge. Chi avrà la capacità, il coraggio, la libertà
di amare? Il diverso, lo straniero, l'emarginato, il
reietto, l'extracomunitario: vale a dire il Samaritano,
l'ennesima persona impura. Il concetto di prossimo
è completamente ribaltato. Noi siamo il prossimo.

e il vino spezzati e condivisi, ma anche ogni sforzo
positivo, nella direzione di un mondo nuovo in cui
abiti la pace e la giustizia.
il pane e il vino delle nostre mense eucaristiche
per il prossimo e per la creazione intera”. Noi non
dimentichiamo, siamo qui per non dimenticare.
Annunceremo la tua morte e la tua resurrezione in
attesa della tua venuta. Invochiamo con un canto
il tuo Spirito, Signore, perché questi segni che ci
hai lasciato si trasformino in segni di fraternità e
di resurrezione.
Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamol
Vieni, vieni, Spirito d'amore…

incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero
e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a
una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
do: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo
rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra
sia stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.

Vieni o Spirito dai quattro venti
perché anche noi riviviamo.
Vieni, vieni, Spirito d'amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.

Tu sei l'unico volto della pace,
tu sei la speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,

A cura della Comunità del Cassano - Napoli
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Documento conclusivo del 38° Incontro nazionale delle CdB italiane
Noi, donne e uomini delle Comunità cristiane di
Vangelo e Costituzione. Credenti disobbedienti nelle Chiese e
nella società”, ci siamo lasciati/e interpellare con
Buscemi, Tonino Perna, Paola Cavallari, Antonietta
to svolto con chiarezza: obbedire
audire
obascolto a chi ci sta davanti”; ma chi vuole praticare
la giustizia, come noi che ci ispiriamo al messaggio
ascoltare intensamente
la realtà, non il potere: solo così può arrivare ad
essere profondamente disobbediente.
-

recente sinodo panamazzonico, che si è svolto a
Roma per iniziativa di papa Francesco, al quale va
la nostra solidarietà per le contestazioni di settori
retrogradi della gerarchia.
abbandonare consapevolmente ogni forma di colonialismo, che nasce dalla nostra cultura patriarcale,
capitalista, consumista e predatoria, e a praticare
sempre di più sobrietà, condivisione e stili di vita
ecologia integrale.
nostri corpi e le nostre parole, tutti e tutte coloro che
spendono la propria vita per difendere e accogliere
migranti e rifugiati, per proteggere i beni comuni
abitano, e che per questo vengono perseguitati/e
dai detentori del potere.

morte, di questa obbediente disobbedienza
e i tanti e le tante martiri

rivedere in profondità i due decreti sicurezza del
-

Anche la nostra Costituzione impegna ogni persona
che vive in Italia, comprese quelle che governano e
amministrano le comunità civili e religiose, a praticare i valori fondamentali della giustizia, della so-

considerare reato il salvataggio a mare di migranti
naufraghi. A situazione invariata, dichiariamo disobbedienza e sostegno alla disobbedienza di questa legislazione, contraria allo spirito e alla lettera

Ci impegniamo, quindi, individualmente e co-

del Vangelo, ai diritti umani universali.
Con questo spirito riconosciamo e vogliamo sem-

e quotidiano della realtà in cui vivono e lottano
tutte le persone emarginate, oppresse, violentate,
costrette ad emigrare per sopravvivere a guerre,
impoverimento e desolazioni inenarrabili.

internazionali e della voracità insaziabile di chi
impedisce, con la prepotenza, che le risorse della
in pace ed equità, e di chi distrugge in maniera irreversibile queste risorse togliendo la speranza di
una vita sostenibile alle generazioni future.
In modo particolare vogliamo denunciare ogni
forma di violenza e aggressione contro i diritti e
e dei loro modi di vita; condizioni denunciate da
tempo dagli indigeni e dalle organizzazioni che li

donne che animano e guidano i cammini delle loro

donne, sui bambini e sulle bambine, obiettivo fatto
diana coerenza.
In conclusione esprimiamo il nostro fermo proposito di unirci alle donne e agli uomini di qualsiasi
e di nessuna fede, che vivono nel nostro paese,
disponibili ad impegnarsi in una vasta ed operante
alleanza di base per la trasformazione della società
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Più di cento partecipanti nello scenario bellissimo
in un lavoro immenso di tabulazione. Ne è emerso
Incontro nazionale delle Comunità di Base vede
il movimento ancora vitale e – come indicava il
titolo “Vangelo e Costituzione oggi. Credenti disobbedienti nella Chiesa e nella società” – convinto
di cambiamenti radicali della società italiana, testimoniando i suoi valori ecclesiali e politici. Un
movimento schierato per la giustizia sociale ed
economica e per la difesa degli ultimi, e caratterizzato da un forte attivismo sul campo, ma che oggi si
trova per la prima volta alle prese con un dilemma
inaspettato: la deriva di intolleranza e violenza che
ha polarizzato le posizioni nella politica e nella società ha fatto emergere nella Chiesa istituzionale da

di cui siamo fatti», sottoposto in questa fase a una
sulla richiesta impellente che la Chiesa apra sul
tema dei ministeri: ci sono comunità che vedono
gamasca, ha riferito di aver visitato una comunità
che chi anima di fatto la comunità – in moltissimi
casi, donne! – venga formalmente riconosciuto.
pure in modo mediato rispetto al lavoro dei gruppi, la necessità di cammini di “conversione”, ha

in questo quadro appare a molti nelle CdB come
un segno di speranza, mentre una parte del movimento ne sottolinea le reticenze o addirittura le
ambiguità. Questa dialettica ha caratterizzato anche
le relazioni introduttive e creato un dibattito molto
articolato, accolto senza arrivare mai a fratture.
Per la prima volta nella storia delle CdB italiane,
il vescovo locale è voluto intervenire per un saluto
ai partecipanti. Si tratta di mons. Franco Alfano,
vescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia.
ed il suo saluto non erano solo a titolo personale,
ma in rappresentanza di tutta la comunità diocesana. Pur riconoscendo un sentire diverso rispetto
al movimento delle CdB ha espresso la necessità
di tenere aperto il dialogo, nella prospettiva di abbattere i muri del passato ed avviare un processo
di riconciliazione.

Il Sinodo del camminare insieme

detto, riferendosi anche si tanti atteggiamenti di
circoli linguistici, sia in assemblea – alle novità
che emergevano dal dibattito. Nonostante la comgenerale dei Sinodo Baldisseri ha imposto non
ha comportato addirittura la necessità di rifare la

per Soave il risultato del Sinodo è stato importan-

dialogo, condivisione e cammino comune.

Il sottile crinale tra legge e giustizia sociale
“con delicatezza”, sono stati fatti girare per la sala
mentre parlava Maria Soave Buscemi, missionaria
ha intrattenuto i partecipanti.
Buscemi ha descritto il percorso sinodale di prepacapillarmente in tutte le comunità, per un totale di

mento è stata ripercorsa storicamente nei suoi
aspetti economici da Tonino Perna
Sociologia Economica presso l›Università degli studi
poi, a sinistra la legalità sia stata considerata un valore
in sé, mentre prima erano la giustizia sociale e la
necessità di un cambiamento di sistema a essere
considerati valori al di sopra della legalità stessa
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minanti come strumento di conservazione e non di
no, ha evidenziato i contrasti che possono sorgere
tra legge e giustizia sociale, e ha descritto le nuove
problematiche introdotte dalla crisi ambientale, ma
del Paese. Facendo anche esempi di come territori
in gravissima crisi, siano rinati grazie a politiche
Calabria conta molti esempi virtuosi di integrazione
se in provincia di Reggio Calabria che conta circa

subiscono violenza e devono essere supportate.

Ribellarsi per essere Chiesa
Antonietta Potente, religiosa domenicana e teologa morale, ha dato profondità teologica al tema
parole avvolte nei lunghissimi veli della storia passate per esercitare il potere, per costruire le masse,
ignoranti e distratte, e nascondere la coscienza
di soggetti maturi». Obbedienza e disobbedienza
sottesa perché anestetizzata da miti di progresso,
fallace ripresa economica, soluzioni tecnologiche e

di integrazione. O Acquaformosa in provincia di
Cosenza; o Badolato in provincia di Catanzaro.

Ribellarsi per tornare umani
Anche Marco Deriu

umanità frammentaria e dispersa, popoli in fuga».
In questo quadro però, per la teologa, la Chiesa
resta espressione gerarchica, immutabile, profondamente lontana dallo spirito di condivisione
e dello scambio comunitario delle CdB.
Potente ha evidenziato più le ombre – le donne
che non hanno potuto votare, le reticenze del do-

riprendere i nodi con cui ci dobbiamo confrontare

piccoli cambiamenti, come le richieste al papa fatte

orgoglio e umiltà, libertà e limite» – per ritrovare

troppo poco». La disobbedienza al sistema, di cui

-

bisogno della profondità che potrebbero dare soggetti che non vengono accettati – come le donne.
Il lavoro dei gruppi è stato come sempre occasione
di incontro personale, scambio di informazioni,
condivisione di esperienze. Ne è scaturito un “col-

a porre le condizioni per produrre la propria audiminuita; ma sono aumentati i compiti cui il nostro sentire è chiamato a rispondere a causa della
frontarsi con la complessa realtà contemporanea.
E per recuperare il suo protagonismo deve attuare
strategie di ribellione al sistema.
Sullo tema “donne” è invece tornata Paola Cavallari
gioso sulla violenza contro le donne, che ha parlato
del fondamentale lavoro di monitoraggio del nuovo
gruppo di lavoro, concentrandosi soprattutto sui
temi della prostituzione e delle vittime di tratta,
evidenziando che anche nel primo caso le donne

conclusiva, coordinata dalla Comunità napoletana
del Cassano. Costante e molto rilevante il dato della
presenza attiva dei gruppi CdB sul territorio, anche
degli aderenti, senza un sostanziale ricambio generazionale, sembra ormai accettato più serenamente
e la consapevolezza che i semi gettati in tanti anni
anche la memoria da preservare perché tutto resti
vitale.
Cristina Mattiello e Valerio Gigante
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