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PRESENTAZIONE  

L’Associazione – Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale “Ernesto Balducci” Onlus di 
Zugliano pubblica gli atti del XXI convegno “Spiritualità per umanizzare il mondo; Il progetto di 
una nuova umanità; In direzione ostinata e contraria; In ascolto delle donne” svoltosi il 7-8,11, 
14-15, 21-22 settembre 2013.  
Riteniamo importante continuare a documentare un’esperienza che vive il tentativo continuo di 
rapportare l’accoglienza concreta delle persone alla promozione culturale.  

E’ senza dubbio di grande rilievo consegnare questo libro a tante persone, a gruppi, comunità, 
scuole per una prima lettura o per una rilettura meditata di quanto già ascoltato. Si tratta di un 
materiale veramente significativo perché esprime la storia di persone e comunità: resistenze, 
progetti, impegno, dedizione fino al martirio; dimensioni umane, etiche, politiche, religiose.  

Come sempre, l’eventuale ricavato dalla diffusione del libro sarà finalizzato all’accoglienza e alla 
promozione culturale del Centro Balducci.  

Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale “Ernesto Balducci”  
settembre 2015  
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MANIFESTO 
 
 
“Oggi è la Madre Terra a gridare più di ogni altro. Dobbiamo porre fine ad una economia di 
rapina, consumistica e votata unicamente al profitto che sta mettendo a rischio la vita stessa del 
Pianeta. Non si può pensare ad una crescita illimitata in un mondo che ha risorse limitate. E’ follia 
pura ed è una via senza ritorno. 
Non solo: questa economia di rapina è strettamente connessa con lo stato di miserabile indigenza 
di gran parte della popolazione mondiale; dal momento in cui Dio si è fatto uomo-povero, l’uomo-
povero diventa la misura di tutte le cose. I poveri della terra, gli indigeni gridano. Ma gridano 
anche l’acqua, l’aria, la terra. Il grande povero oggi è il pianeta Terra oppresso dalla nostra 
logica consumistica. 
La medesima logica che sfrutta e usa il lavoro degli uomini sta devastando Gaia, la Madre Terra. 
A tutto questo va opposta la logica della vita e della liberazione. Dopo secoli di cultura materiale, 
cerchiamo oggi ansiosamente una spiritualità semplice e solida, basata sulla percezione del 
mistero dell’universo e dell’essere umano, sull’etica della responsabilità, della solidarietà e della 
compassione, che ha il suo fondamento nella cura, nel valore intrinseco di ogni cosa, nel lavoro 
ben fatto, nella competenza, nell’onestà e nella trasparenza delle intenzioni. Ritengo essenziali 
oggi: l’ospitalità, la convivenza e la commensalità”. Leonardo Boff 
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7-8 settembre 
 

SPIRITUALITA’ PER UMANIZZARE IL MONDO 
Anselm Grün, monaco benedettino 

 

Si avverte una profonda esigenza di spiritualità, come profondità dell’anima, arricchita dalle 
ispirazioni e dai percorsi delle diverse fedi religiose; per noi, nell’apertura e nel dialogo, dal 
riferimento a Gesù di Nazaret e al suo Vangelo. Non una spiritualità come spiritualismo che fugge 
dalla storia; non spiritualità come chiusura individualista; bensì spiritualità come ispirazione che 
orienta, verifica; attraversa cioè le nostre storie e la storia dell’umanità; che riesca a unire 
motivazioni e fini; a rapportare terra e cielo; a diventare luce, sale e lievito. Per questo itinerario 
di spiritualità si porrà attenzione alle grandi questioni che quotidianamente ci interpellano: la 
verità, la giustizia, la compassione e la prossimità, la contemplazione e la sobrietà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

La verità ci rende liberi: fare la verità 
“Così conoscete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8, 32) 
 
Cari uomini e care donne, 
Sono molto lieto di tenere questa conferenza in Italia, per me è bello essere qui perché ho studiato a 
Roma. So un po’ d’italiano ma purtroppo non sono in grado di tenere tutta la conferenza in italiano. 
Vorrei parlarvi di quattro importanti atteggiamenti nella vita, sempre partendo dalla spiritualità 
individuale, per poi vedere come sviluppare questa spiritualità e rifletterla nella società. 
Il primo atteggiamento è la verità. Fatemi iniziare con un esempio: per 25 anni ho lavorato con i 
giovani; spesso organizzavo delle escursioni che duravano una settimana; ogni giorno percorrevamo 
sentieri per 25 km e ogni giorno rispettavamo un’ora di silenzio sui sentieri. In seguito, ho fatto la 
stessa cosa con un gruppo di famiglie. Ho chiesto loro “Volete anche voi fare questa pausa di 
silenzio?” Una donna mi ha detto: “No, per carità, mi viene il panico”.  Perché le veniva il panico? 
Ognuno di noi cerca il silenzio, la tranquillità, la calma; ma quando rimaniamo in silenzio la nostra 
verità viene alla luce. Apparentemente questa donna aveva paura di sentire che la sua vita non fosse 
quella giusta, che non stesse conducendo la vita giusta, che venissero a galla dei sentimenti di 
colpevolezza che le facessero capire che la sua vita non era quella giusta. 
Un’altra donna mi ha detto, non posso camminare nel silenzio perché mi sale un vulcano dentro. Se 
viviamo con queste immagini di vita negativa non potremo mai trovare la pace, la calma. E penso 
che qui, in effetti, valga la parola di Gesù: “La verità vi rende liberi”. Solo se riusciamo a vedere la 
nostra verità possiamo trovare il silenzio e la calma; ma contemplare la verità può riuscire solo se 
capiamo che Dio ci accetta con tutta la nostra verità. Pregare significa per me offrire a Dio tutta la 
mia verità. Se rimango in silenzio, se mi mancano le parole davanti a Dio, ecco che tutte le mie 
zone d’ombra vengono alla luce. 
Carl Jung, lo psicanalista svizzero, ha scritto che nessuno di noi ha solo amore ma anche il lato 
opposto, l’aggressione. Abbiamo sempre questo sistema di bipolarità: da una parte l’amore, il 
positivo, dall’altra parte l’aggressione; da una parte la disciplina, dall’altra ancora l’assenza di 
disciplina. Per ottenere l’autenticità devo mostrare tutti i miei lati a Dio. Alcuni pregano solo con il 
loro lato frontale, tuttavia l’autenticità significa l’incontro con Dio, ma l’incontro con Dio significa 
anche incontrare me stesso, nel senso che porgo a Dio la mia verità. La preghiera significa per me 
lasciar fluire l’amore di Dio dentro di me, in tutte le mie zone d’ombra, in tutti i miei pensieri e 
nelle mie sensazioni. 
Ci sono persone che utilizzano la spiritualità per sfuggire in qualche modo la loro verità. Lascatemi 
descrivere un esempio di questa paura e timore. Molti pregano Dio perché vorrebbero che Egli 
togliesse loro la paura, ma così facendo Dio viene usato come un mago che deve fare di tutto per 
togliere loro la paura. Non guardano in faccia la paura, non si rapportano a essa. La verità significa 
che io possa parlare liberamente con Dio delle mie paure. La paura mi rivela, ‘toglie il velo’ alla 
mia verità. Per esempio, la paura mi dice che vorrei essere sempre perfetto, che vorrei piacere a 
tutti, essere infallibile; la paura mostra delle pretese non corrette di me stesso, delle illusioni, cose in 
cui credo; invece, se io porgo le mie paure a Dio Lui le può trasformare. Questo per me è 
un’immagine importante della spiritualità cristiana, questa trasformazione, questa metamorfosi. 
Oggi è di moda di cambiare, trasformare tutto. Questo avviene nelle aziende: devono ristrutturare 
continuamente. Anche molte persone vogliono modificarsi continuamente. Ci sono molti libri di 
esoterismo, di psicoanalisi che cercano di indurre al cambiamento, tuttavia all’interno della 
trasformazione c’è qualcosa di aggressivo. Così come sono non vado bene, ecco che devo cambiare, 
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diventare qualcos’altro. Conosco persone che da dieci anni vogliono cambiare, ma rimangono 
sempre le stesse, niente cambia. 
Il concetto cristiano parla di trasformazione, di cambiamento. Il cambiamento, dal punto di vista 
semantico è più leggero; significa tutto quello che è può rimanere com’è, ma c’è bisogno di far 
emergere la verità. L’obiettivo del cambiamento è che l’immagine primordiale che Dio si è fatto di 
me divenga visibile nella mia interiorità: prendo quello che c’è, lo accetto e cerco di venire a patti 
con la mia storia, con quello che mi caratterizza, porgo la mia vita a Dio in modo che lui possa 
cambiarla. Questo avviene in qualsiasi occasione, in qualsiasi evento, in qualsiasi liturgia, perché 
non parliamo solo della conversione del pane e del vino nel corpo e nella parola di Cristo, bensì 
parliamo proprio del cambiamento della nostra vita. Nel pane noi porgiamo la nostra quotidianità, la 
nostra vita, il nostro lavoro, quello che ci tormenta, che ci fa arrabbiare, che ci crea tensione.  
E il calice ha tre significati: nel calice porgiamo la nostra sofferenza a Dio e la sofferenza di tutta 
l’umanità, e chiediamo a Dio che la sofferenza del calice venga cambiata in salvezza del calice. La 
seconda immagine è quella del calice del lutto, il calice del lutto deve essere trasformato in calice di 
consolazione. Lutto non significa solo portare il lutto per le persone che abbiamo amato, per i nostri 
cari, ma è anche il lutto per quelle occasioni di vita che abbiamo mancato, i sogni che si sono 
infranti, le possibilità di cui non abbiamo goduto. Porgo a Dio il lutto della mia vita perché Lui lo 
possa trasformare in consolazione. La terza immagine è quella del calice pieno di vino e il vino 
significa amore; ma il nostro amore è spesso connotato da rivendicazioni di proprietà, di possesso, 
di invidia e gelosia. Noi porgiamo a Dio il nostro calice mescolato di amore e di tutti gli altri 
sentimenti negativi in modo che Lui possa penetrare questo calice e trasformarlo in amore vero. 
Nella vita spirituale si parla quindi di cambiamento, pero si può cambiare e trasformare solo quello 
che porgo o sono pronto a porgere a Dio; è per questo che dobbiamo porgere a Dio tutta la verità. 
Permettetemi di chiarire ancora con un ulteriore esempio, l’esempio di Santa Teresa di Lisieux. Ho 
letto il libro di uno psicologo che si esprimeva sulla spiritualità di Santa Teresa di Lisieux. Si 
potrebbe dire che Teresa avesse una personalità spiccatamente artistica. Precocemente aveva dovuto 
subire l’esperienza dell’abbandono: quando era venuta al mondo, sua madre aveva sviluppato un 
cancro al seno e così lei era stata subito portata via dalle braccia della madre e affidata a una balia. 
Dopo un anno era potuta tornare dalla madre ma dopo tre anni la madre era morta.  
Le esperienze di abbandono conducono spesso a un risvolto narcisistico della persona, ma un modo 
per reagire al narcisismo è quello che io chiamerei grandiosità. Teresa sin dall’inizio si è 
manifestata con questa grandiosità: faceva spesso l’esperienza di giocare alla regina, una piccola, 
bella regina. In questo modo riusciva a ottenere dal padre tutto quello che voleva, tutti i suoi 
desideri e capricci. Nei primi anni di vita monastica aveva ancora questa spiritualità ‘grandiosa’. Si 
sentiva come ‘la piccola Gesù del monastero’: “Non devo cambiare nulla perché sono la prediletta 
di Gesù”, diceva. Utilizzava l’immagine dell’ascensore: “Se io sono piccola e leggera tanto più 
velocemente l’ascensore salirà verso il cielo”.  
Questa forma di spiritualità non l’ha cambiata, piuttosto ha portato a una stabilizzazione della sua 
struttura personale. In seguito lei ha scoperto un’altra immagine per la sua spiritualità: l’immagine 
dell’acqua, l’acqua che cerca sempre il punto più profondo. E quindi tutta la sua impotenza, tutto il 
suo venir meno, tutta la sua sensibilità li ha offerti a Dio e ha sperato che tutto venisse portato nel 
punto più profondo, che l’acqua divina lo portasse nel punto più profondo della sua anima. Ha 
avuto il coraggio di guardare in faccia la propria verità, non ha dubitato e non è entrata in un 
dilemma con la propria verità; ha nutrito la fiducia che l’amore divino potesse riempire di fervore 
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questa verità. Solo in questo modo si può accettare di convivere con la verità: se si crede che tutto 
quello che è in noi è creato dall’amore di Dio. Questa è la prima cosa: la verità con me stesso. 
 
Il secondo aspetto è la verità nella relazione con le altre persone nella società. La prima cosa è che 
dobbiamo dire la verità. Vorrei ancora una volta citare un esempio. Tempo fa ho tenuto una 
conferenza a dei medici sul tema della verità e autenticità davanti ai malati in ospedale. Un medico 
mi ha raccontato che i parenti e i familiari spesso non vogliano che i medici raccontino la verità al 
paziente. Il medico conosce la verità, sa che il paziente presto morirà e anche i familiari conoscono 
questa verità, ma la verità non viene rivelata al paziente. I familiari raccontano cose vaghe: “La 
prossima settimana, quando starai meglio faremo una bella gita”. La persona muore e i parenti 
sentono di aver tolto alla persona cara la possibilità di congedarsi dalla vita; sentono di non aver 
agito in modo autentico col malato, di non essere riusciti a dirgli cosa significasse per loro.  
Un medico mi ha dichiarato: “Dico sempre alle persone malate la verità”. Tuttavia, dipende da 
come dico questa verità. Non posso dirla in maniera brutale: “Morirai la prossima settimana”. 
L’arte risiede nel come si dice la verità e allo stesso tempo si infonde speranza al malato. La 
speranza è qualcos’altro rispetto all’aspettativa. L’aspettativa è quello che dicono i familiari cioè 
che la prossima settimana guarirà e tornerà a casa. La speranza, invece, significa qualcos’altro: “La 
tua vita ha valore e ti accompagniamo in modo che i giorni che tu vivi siano degni di essere vissuti. 
Ti accompagniamo in modo che tu possa lasciare veramente una traccia, un’impronta profonda in 
questo mondo, in modo che tu possa dire ai tuoi familiari quello che vorresti, quelli che sono i tuoi 
ultimi desideri”. 
Veritas è il termine latino per verità. Verus ha l’accezione, ha a che fare con la fiducia. Posso dire la 
verità solo a una persona con cui ho un buon rapporto, che nutre fiducia in me, una persona in cui 
ho fiducia. Posso dire la verità a una persona però non devo dire la verità su ogni persona. Oggi, 
nella nostra società vige la tendenza di puntare il dito su tutti, di svelare gli errori delle persone, 
soprattutto di persone che occupano posizioni dirigenziali nella Chiesa, nella politica, nella pubblica 
amministrazione; ogni minimo errore viene subito rivelato al grande pubblico e i mass media 
affermano di essere al servizio della verità. Ma questa è una cultura della denuncia. Spesso mi 
chiamano reti televisive, mi chiedono di esprimermi sul tal politico, sul tal vescovo, sulla tale 
personalità e io dichiaro sempre: “Sulle persone non dico nulla”. Non mi è stato attribuito il 
compito di parlare degli altri perché il discorso avrà subito il sapore di un giudizio.  
Nella società tedesca al momento c’è la cultura dello sdegno, il bisogno assoluto di sdegnarsi del 
comportamento altrui. Ma questo è mettersi al di sopra e dare giudizi sugli altri. I primi monaci 
dicevano qualcosa di diverso: “Se vedi qualcuno che commette un errore dì sono io che ho fatto 
l’errore. L’altro è uno specchio per me e devo vedere la mia verità nello specchio dell’altro”. 
Tuttavia dobbiamo svelare la verità della società. Aletheia è il termine greco per verità; l’immagine 
è questa: sopra la verità c’è un velo, non vediamo l’essenza delle cose, dobbiamo togliere il velo e 
vedere le cose veramente sono. Questo vale per la verità individuale (lascio che Dio guardi 
all’interno del mio cuore), ma anche per la verità della società, cioè comprendere che cosa sta 
veramente succedendo nella nostra società. La verità non è mai accusatoria; l’obiettivo, piuttosto, è 
quello di porgere a Dio la nostra verità in modo che lui la trasformi in qualcos’altro.  
Un aspetto importante della verità è il linguaggio: è importante dire la verità, parlare in modo 
autentico, perché spesso parliamo edulcorando le cose. Nella lingua tedesca ci sono tre diversi 
termini che identificano il parlare. In un caso si tratta di mostrare, zeigen, mostro qualcosa mentre 
ve lo sto raccontando. Poi c’è la parola reden, legein in greco, che significa motivare, parlare 
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motivando, giustificando quello che si sta dicendo. La terza parola è sprechen, che significa 
qualcosa parla dentro di me ed esce fuori; è come se la mia verità irrompesse verso l’esterno. 
Quando parlo non parlo ‘di’ qualcosa, bensì dico qualcosa che viene fuori da me, verso l’esterno 
così l’altro scopre la mia verità, le mie emozioni, le mie sensazioni. Parlare è collegato con la voce 
e il tono della voce non si può falsare perché rende il senso autentico di quello che sento dentro. 
Quando parliamo con autenticità, quando facciamo emergere la nostra verità non possiamo falsare,  
dobbiamo parlare in maniera corretta e giusta delle cose. Analizzando il linguaggio dei mass media, 
ci rendiamo conto che si usano molte parole per cercare spesso di oscurare le cose.  
Un altro aspetto è essere veri, veritieri, autentici. Qui sorge la domanda “Cos’è essere autentici?”. 
Alcuni la intendono in un modo di autocelebrazione costante del proprio ego, ma in verità si tratta 
di qualcos’altro. La teologia dice che ogni uomo è un’immagine di Dio unica. Spesso abbiamo 
falsato questa immagine, il nostro sentimento di autostima è stato falsato: “Non sono giusto, non 
sono fatto per questo mondo”, oppure il contrario: “Devo sempre essere perfetto, alla moda, avere 
successo, adeguato alla moda”. Queste immagini non fanno altro che edulcorare, annebbiare la 
nostra immagine primordiale.  
Daniel Hell, uno psichiatra svizzero, ha detto che gli stati depressivi sono spesso una sorta di 
rimedio dell’anima contro le autocelebrazioni eccessive del sé. L’obiettivo è scoprire l’immagine 
unica, diversa da tutte le altre, di Dio dentro di me. Quest’immagine spesso non riesco a descriverla, 
ma quando riesco in qualche modo a contornarla, ad avvicinarmi sento che è autentica, che viene 
proprio da me. Quando sono autentico, come all’inizio, non ho bisogno di dimostrare nulla agli 
altri, non devo dimostrare che sono intelligente, bravo, perfetto, spirituale, io sono e basta. Lo stato 
originario significa essere puro così come si è, questa è l’autenticità, Wahrhaftigkeit, in tedesco. La 
verità è semplice, però già i filosofi greci dicevano che è come se gli uomini vivessero in uno stato 
dormiente circondati, cullati in illusioni strane e la verità è risvegliarsi per trovare l’autenticità. 
Anthony De Mello, il filosofo indiano, dice che la mistica è risvegliarsi nell’autenticità; ma la 
spiritualità cristiana è anch’essa risveglio, scoperta della propria verità, della propria autenticità ma 
anche svelare e rivelare, scoprire di conseguenza, la verità della società. Se viviamo nella verità 
siamo autenticamente liberi. Chi ha paura della verità della sua anima deve sempre domare o tenere 
nascoste le proprie zone d’ombra. Chi ha paura degli errori nel suo cammino di vita deve 
mascherare molte cose, agire in modo ipocrita e spesso cade nella menzogna. Questo costa molta 
energia. Se invece riesco a guardare la mia verità, se riesco a porgerla liberamente a Dio allora sono 
veramente libero. Questo non significa che dico tutta la mia verità a tutti gli uomini e le donne; gli 
altri non hanno il diritto di sapere tutto di me e noi non abbiamo il diritto di sapere tutto degli altri.  
E’ per questo che la verità ha bisogno di due altre virtù: l’umiltà, humilitas significa togliersi tutto 
quello che è l’apparato ed entrare in quello che è proprio dell’uomo. La seconda virtù è il timore, il 
rispetto di fronte al segreto altrui. Dobbiamo lasciare il segreto degli altri uomini, dobbiamo 
rispettarlo. Questo vale anche nel matrimonio. Se volessi sempre sapere tutto dell’altro il 
matrimonio diventerebbe molto faticoso. Noi non conosciamo il nostro segreto ed è per questo che 
dobbiamo rispettare il nostro segreto e il segreto altrui. Quindi, stiamo parlando di riconoscere 
assieme la verità, la verità sulla società, ad esempio. Anche qui spesso cercano di truccare le cose, 
di darci ad intendere qualcos’altro. Pensate alle grandi aziende che mascherano la loro situazione 
finanziaria; pensate ai politici che descrivono all’estero un’altra situazione del loro paese rispetto a 
quella reale. Non vogliono guardare negli occhi la verità. Lo sperimentiamo in molti paesi, le 
persone si mettono un velo davanti agli occhi, non vogliono vedere la verità; ma una politica che sa 
veramente annunciare, rivelare la verità è una politica che non ha bisogno di trucchi, di messa in 
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scena. E’ per questo che la verità è un cammino, una via molto importante per arrivare alla vita 
autentica e alla libertà individuale. 
Per noi cristiani, tutta la nostra verità viene accettata da Dio; solo perché Dio ci accetta possiamo 
riuscire a guardare la nostra verità negli occhi: è per questo che la verità va sempre a braccetto con 
l’amore. E’ un’offesa profonda voler scoprire la verità dell’altro perché lo odio, perché lo detesto, 
perché voglio rilevare i suoi errori. Anche il terapeuta, anche il padre spirituale non scopre la verità 
dell’altro per rimpicciolirlo, denigrarlo, fargli paura e in qualche modo minacciarlo, ma per parlare 
della verità senza giudicare. Lo vivo spesso Quando accompagno spiritualmente delle persone, vivo 
spesso questa realtà: alcuni parlano dei loro timori e depressioni, delle loro sensibilità, dei loro 
problemi sessuali. Se io li giudicassi non parlerebbero più con me, starebbero subito zitti. Si può 
parlare della verità solo in una stanza dove non c’è valutazione. 
Ci sono due forme di valutazione: la prima forma è più una valutazione moralizzante. Alcuni 
cristiani temono di parlare della propria verità perché pensano che gli altri possano dire che non 
sono buoni cristiani. La seconda forma di valutazione è la ‘patologizzazione’. Quando ho paura, 
scatta subito in me una deformazione patologica della verità, moda molto diffusa nell’odierna 
società: ci sono sentimenti tristi che le persone hanno ma appena questi sentimenti tristi appaiono si 
parla di patologia, di malattia, di depressione; come per il lutto, che è parte della vita. Quando una 
persona cara muore si porta il lutto, ma alcuni psichiatri giudicano il comportamento come una 
malattia se dopo due mesi si continua a portare il lutto e prescrivono una cura con tranquillanti. 
Posso vedere la verità solo se non la giudico non significa che la lascio così com’è: l’obiettivo è 
crescere, è andare al di là; può trasformarsi solo quello che io non valuto. E poi c’è sempre bisogno 
dello spirito di Dio che penetra tutta la mia verità. Non ho bisogno di mascherare o rimuovere nulla 
davanti a Dio; tutto quello che è dentro di me lo porgo a Lui. Questa è la condizione in base alla 
quale io posso essere autentico nella società. Le nostre società hanno bisogno di persone autentiche, 
non di persone perfette, perché gli uomini perfetti devono invece sempre dissimulare qualcosa. 
Nell’accompagnamento spirituale delle persone mi capita spesso di vedere persone troppo rigorose 
con se stesse, troppo duro nelle pretese morali: dietro c’è sempre una zona d’ombra. Le persone 
troppo radicali hanno una zona d’ombra, non hanno un centro nella vita, vivono su due canali e 
dentro di sé hanno una scissione.  
La verità è sempre misericordiosa. Solo se guardiamo la nostra verità in maniera misericordiosa 
possiamo veramente essere autentici e possiamo dare un contributo alla società per fare in modo che 
nella nostra società si parli un linguaggio autentico, che le persone stiano insieme in modo 
autentico. Questa sarà sicuramente una benedizione per tutta la nostra società. Grazie. 
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La giustizia: praticare la giustizia 
“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati” (Mt 5, 6) 
 
Nel titolo di questa conferenza c’è Gesù, la sua predica sul monte, si parla di dar da mangiare e da 
bere a chi ha fame, a chi ha sete e costoro verranno saziati: “Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia perché saranno saziati”. Gregorio di Nissa, un teologo greco, dice che in questo 
Gesù si è riallacciato alla filosofia greca. Platone, il maggiore filosofo greco, aveva nominato 
quattro virtù di base: la giustizia, il coraggio, la misura o moderazione e l’intelligenza. La giustizia 
è in qualche modo la sintesi di tutte le virtù. E’ per questo che vorrei innanzitutto dire qualcosa di 
filosofia, e poi parlerò della Bibbia. Per Platone la giustizia è prima di tutto giustizia verso se stessi. 
Devo rendere giustizia al mio essere, al mio corpo, alla mia anima, al mio spirito; devo vivere in 
maniera adeguata; devo rendere giustizia alla mia dignità. Tuttavia, c’è anche una giustizia sociale, 
che significa strutture giuste, giusta distribuzione dei beni, accesso al lavoro e stipendio giusto. La 
giustizia per Platone è una virtù. I latini la chiamavano virtus che si può tradurre in tedesco come 
Kraftquelle - sorgente di forza. La giustizia, la Gerechtigkeit tedesca, non è solo qualcosa che 
dobbiamo fare, bensì una fonte dalla quale possiamo attingere nuova forza. Vorrei ancora una volta 
raccontarvi un esempio. Se in una azienda ci sono strutture non giuste, inique è il lavoro a soffrirne, 
ci sono tensioni. Solo dove ci sono strutture giuste, dove gli uomini sono trattati in modo giusto ed 
equo si può lavorare in pace e percepiamo che la giustizia personale e individuale va di pari passo 
con la giustizia sociale.  
Solo se rendo giustizia al mio valore posso rispettare e rendere giustizia al valore altrui. Ci sono 
alcuni dirigenti che hanno problemi con il loro senso di autostima e devono sempre svalutare gli 
altri, il prossimo. Un famoso psichiatra tedesco dice che questi vertici aziendali non fanno altro che 
raccogliere ‘nani di ammirazione’ intorno a loro. Tempo fa ho tenuto un corso di clinica 
psicosomatica per medici, terapeuti e vertici aziendali di una clinica. Il dirigente era anche il 
fondatore della clinica stessa, un tipo narcisista, aveva fondato la clinica per essere adorato. I 
pazienti l’avevano capito subito e avevano pensato: “Sei come noi”. Il problema era che qualsiasi 
terapeuta che si faceva valere nel lavoro, che dimostrava qualità veniva licenziato perché il 
dirigente aveva paura che potesse metterlo in ombra  e diventare più simpatico di lui. Provate a 
pensare, se io dovessi licenziare tutti quelli che sono migliori di me, più simpatici sprecherei tanta 
energia. Gli psicologi dicono che il 40% del potenziale di energia delle aziende è sprecato in questi 
giochini di eliminazione, per creare ingiustizia, e questo succede anche nella società in generale: 
dobbiamo continuamente sminuire il valore degli altri per rivalutare la nostra persona. 
Nella Bibbia c’è scritto: “Chi semina giustizia raccoglierà pace”. Senza la giustizia non c’è pace 
nel mondo, non ci sarà pace nella famiglia e neanche nelle aziende; però Gesù dice che dobbiamo 
colmare questa sete e fame di giustizia. Non c’è una giustizia assoluta. Tutti i genitori vogliono 
educare i propri figli come si deve, in maniera giusta. Sento spesso, nei discorsi di 
accompagnamento spirituale, parlare di figli che si sentono sminuiti dai fratelli maggiori o minori 
che sono stati preferiti dai genitori. Tuttavia, il nostro compito è di aspirare a una sempre maggiore 
giustizia; questo è il compito dell’economia, del mondo aziendale, della politica ed è il nostro 
compito.  
I latini dicevano: Fiat justitia pereat mundus, la giustizia ad ogni costo anche se il mondo finisse. 
Questa non è certo il concetto di giustizia di Platone o di Gesù. La giustizia ad ogni costo, la 
giustizia assoluta diventa ingiustizia. In Germania c’è la figura di Michael Kohlhaas che voleva la 
giustizia ad ogni costo e che in questo modo è diventato un assassino. Giustizia e misericordia 
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vanno di pari passo: la misericordia è un elemento integrante e bisogna anelare a sempre maggiore 
giustizia, ma la giustizia ha anche un risvolto politico. Nessun paese è un’isola e può pensare solo al 
proprio interesse. La globalizzazione fa sì che si debba concepire la giustizia in senso globale, 
mondiale e l’arte della politica è sicuramente quello di creare delle condizioni eque e giuste tra tutti 
i paesi. 
Passiamo ora alla Bibbia. L’uomo giusto del Vecchio Testamento è già un’immagine molto forte; il 
suo fine è di essere giusto di fronte a Dio. Chi è giusto nel Vecchio Testamento? Colui che esegue 
le indicazioni di Dio, che rende giustizia a Dio nel quotidiano, che agisce in maniera giusta e 
soprattutto ha un agire sociale giusto. Il Vecchio Testamento ha sempre concepito la giustizia come 
un agire sociale giusto; i profeti hanno sempre incoraggiato e aspirato a questo concetto di giustizia. 
La Chiesa, però, ha anche un compito profetico: non dobbiamo accusare o denunciare le persone 
bensì agire per la giustizia e svelare le strutture ingiuste. La Teologia della Liberazione in America 
Latina ha adempiuto a questo scopo: compito importante della teologia è creare consapevolezza che 
la spiritualità non è bastante a se stessa ma deve rendere onore e giustizia alle strutture attorno a noi 
e fare in modo che diventino giuste. La Teologia della Liberazione è stata contrastata soprattutto 
dagli Stati Uniti. I servizi segreti americani avevano persino finanziato le Chiese libere in modo che 
avessero maggiore rilevanza rispetto alle Chiese cattoliche. Le Chiese libere si auto osannano, si 
riempiono la bocca di grandi sentimenti e slogan, ma la situazione sociale rimane così com’è; così 
si determina un abuso della religione per far sussistere strutture ingiuste e inique. Il rischio c’era 
anche nel Vecchio Testamento come nella società di oggi, per questo c’è bisogno di uno spirito 
profetico nella Chiesa. La lettera di papa Francesco al mondo della politica mi pare proprio 
permeata da questo spirito profetico.  
Anche nel Nuovo Testamento si parla di giustizia: di Giuseppe, il marito di Maria, si dice che è un 
uomo giusto e questa giustizia è collegata con la misericordia. Quando Giuseppe ha saputo che 
Maria era incinta, non di lui, non ha reagito con una giustizia assoluta, perché giustizia assoluta 
avrebbe significato che Maria doveva essere lapidata. Lui ha reso giustizia a Maria, a sua moglie, 
alla sua situazione personale, quindi Giuseppe è proprio l’esempio di uomo che ha unito giustizia 
con misericordia. Luca, l’evangelista greco che conosce meglio di tutti gli altri la filosofia greca, ha 
descritto Gesù come l’uomo autenticamente giusto. Pensate, quattrocento anni prima di Cristo nella 
Politeia Platone descriveva cosa poteva accadere a un uomo veramente giusto nella nostra società, 
nella nostra civiltà estremamente ingiusta e non autentica. Già all’epoca la società si rivelava non 
giusta: Platone scrive che quest’uomo autenticamente giusto verrà cacciato, esiliato dalla società e 
verrà accecato e messo sulla croce.  E’ interessante che Platone, quattrocento anni prima di Cristo, 
parli già di croce. Luca risponde nel Vangelo con questo passaggio, è per questo che il guardiano 
sotto la croce dice: “Veramente quest’uomo era autentico, era un giusto”. In Matteo e Marco si 
dice: “Era veramente il figlio di Dio”.  
Clemente Alessandrino, uno dei Padri della Chiesa, scrive che con queste parole Luca voleva dire 
che Gesù corrisponde all’immagine, alla figura, al ruolo di uomo giusto, così come Platone e la 
filosofia greca l’avevano presentata. Se consideriamo la giustizia in tutti i suoi aspetti vediamo che 
si esprime nella preghiera: “Padre rimetti a loro i loro peccati perché non sanno quel che fanno”. 
Gesù non si lascia spostare dal suo concetto di giustizia da degli assassini; non risponde con l’odio 
ma continua a essere giusto e in contatto con Dio. La seconda parola che Gesù dice al ladrone 
accanto a sé: “Oggi ancora sarai con me in Paradiso”; anche per questa persona che ha commesso 
un crimine riesce ad attuare il suo concetto di giustizia, riesce a farne un uomo giusto. Luca 
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descrive Gesù come l’uomo giusto, così che possiamo osservarlo e diventare noi stessi uomini 
giusti. 
Per i Greci il concetto di teatro, di agire come attori nel teatro era molto importante. Aristotele 
afferma che guardando l’azione scenica da essa ne veniamo trasformati; questa è la catarsi, cioè la 
purificazione dell’uomo. Catarsi era anche la finalità della psicoanalisi, se analizziamo gli scritti di 
Sigmund Freud. Luca ci dice che dopo la crocifissione tutti coloro che avevano partecipato, tutte le 
folle che erano accorse allo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano a casa 
percuotendosi il petto. Osservando Gesù, l’uomo giusto, essi tornavano con la giustizia a casa  e 
venivano in contatto con la propria giustizia: vedere, osservare li trasformava, si percuotevano il 
petto, entravano in contatto con l’essenza divina e tornavano a casa trasformati. Per Luca questa è 
l’immagine della redenzione. Luca non conosce i concetti di peccato o vittima, per i Greci questo 
non era concepibile, per loro Gesù era il vero uomo giusto; poiché è tutt’uno con Dio, possiamo 
osservare la sua vita, la sua croce, facendo ciò noi stessi diventiamo giusti. 
La questione è come deve esprimersi in noi questa giustizia? Prima di tutto, rendere giustizia a me 
stesso significa anche rendere giustizia alla mia misura. Molti uomini oggi vivono senza misura. 
L’assenza di misura riguarda il fatto che non sono soddisfatti di se stessi e della loro vita, 
vorrebbero vivere diversamente, essere più grandi, migliori, perfetti; ma la mancanza di misura non 
porta solo a catastrofi nell’ambito economico-finanziario ma anche nella vita personale. La 
mancanza di misura è stata la causa della grande crisi finanziaria ed è spesso la causa di un 
insuccesso personale, di un esaurimento. Il primo compito è quindi rendere giustizia a se stessi. Il 
secondo compito è come dare un contributo affinché nel proprio ambiente sociale si attuino 
strutture più giuste, ovviamente, questo è innanzitutto il compito degli uomini della politica e 
dell’economia, ma noi possiamo già cominciare con l’essere più giusti con chi abbiamo a che fare 
tutti i giorni, chi ci sta accanto: rendere giustizia ai loro bisogni, fare in modo che la qualità della 
loro vita sia migliore, che abbiano buon accesso alla vita, buone possibilità di vivere giustamente la 
loro vita. 
La giustizia si mostra anche nel linguaggio, cioè parlare ‘giusto’ delle persone. Faccio un esempio: 
un prete sloveno mi raccontò che per lungo tempo durante l’occupazione comunista si trovava in 
Germania; tornato in Slovenia ha percepito che i comunisti avevano cambiato il linguaggio. La 
lingua non rendeva più giustizia agli uomini, disprezzava gli uomini, si era indurita. E’ compito 
importante cercare di parlare giusto. Uno studioso tedesco ha scritto un libro sul terzo Reich e l’ha 
chiamato Dal dizionario di un non-uomo - Unmensch. La lingua dei nazisti ci ha fatto riconoscere 
che disprezzavano e annichilivano l’uomo. Come posso parlare giusto dell’uomo in questo modo? 
Ecco che torna di nuovo la nostra verità: parlare giusto significa rendere giustizia agli uomini, 
rendere giustizia alla loro dignità. Se in pubblico parlo male di un uomo non gli sto rendendo 
giustizia.   
Un altro ambito è la famiglia: come posso rendere giustizia ai bambini. E’ normale che i genitori 
abbiano preferenze per un figlio o per un altro, ma devono essere coscienti dei loro bisogni e delle 
loro esigenze. Se ne sono consapevoli, riusciranno a trattare i figli in maniera giusta. Un altro 
esempio è la giustizia nella scuola. Durante un corso ho chiesto ai presenti se c’erano delle persone 
che erano stati per loro esempi da seguire. Un signore mi ha risposto che un suo insegnante era stato 
un modello da seguire perché era una persona assolutamente giusta. Come può un insegnante essere 
un giusto, anche lui istintivamente nutre diversi sentimenti nei confronti dei suoi studenti? La 
giustizia porta con sé anche la capacità di ben riconoscere se stessi: non riuscirò mai a nutrire gli 
stessi sentimenti per tutte le persone, ma se sono cosciente dei miei sentimenti posso cercare di 
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rendere giustizia a ogni studente. San Benedetto ha scritto che la giustizia non è ricevere tutti la 
stessa cosa, ma avere discretio, il dono di distinguere. Devo percepire di cosa ha bisogno il singolo: 
c’è chi ha bisogno di più guida, chi meno, un altro di più attenzione. Devo riflettere sul singolo per 
sentire di cosa ha bisogno; l’obiettivo è di trovare, di far uscire la parte buona di ognuno di noi. 
Posso rendere giustizia agli altri solo se mi concedo il tempo di meditare su di loro. La preghiera è 
naturalmente un ottimo esercizio per meditare sugli altri e su Dio. Chi appartiene a gruppi o 
comunità sa che ovunque le persone vivono c’è la tendenza alla non-giustizia; per questo è molto 
importante far sì che anche chi vive ai margini possa essere integrato.  
I successivi ambiti sono quello economico e politico. Alcuni dicono: “Non possiamo farci niente; è 
compito dei politici”, senza tenere presente che è nostro compito scegliere i rappresentanti della 
politica che ci governeranno: con il nostro voto diamo un segnale. Dobbiamo avere ottimo fiuto per 
vedere dove nella società risiedono ancora strutture ingiuste; come intervenire e aiutare, come 
procurare diritti alle persone che nessuno aiuta. Gesù dice che bisogna saziare con la giustizia chi ha 
fame e sete della giustizia e dice ancora la beatitudine: “Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati … perché sarà loro il regno dei cieli”. Impegnarsi per la giustizia 
può anche avere conseguenze negative: molti sacerdoti che si sono impegnati nella Teologia della 
Liberazione hanno pagato con la vita le loro idee. Anche Martin Luther King ha pagato il prezzo 
della propria vita per il suo impegno politico, perché ci siano gli stessi diritti tra neri e bianchi e il 
suo impegno ha portato dei frutti. Il fatto che oggi il presidente degli Stati Uniti sia un uomo di 
colore ci fa capire che il sacrificio di Martin Luther King non è stato inutile. Nel nostro impegno per 
la giustizia, tuttavia, dobbiamo tenere presente quello che abbiamo detto per la verità: non 
dobbiamo diventare fanatici della giustizia assoluta. I fondamentalisti vogliono sempre la giustizia 
assoluta e non si accorgono di diventare estremamente ingiusti quando uccidono le persone. 
Ecco perché Platone dice che giustizia va unita a intelligenza, dove in latino l’intelligenza è la 
prudentia. Tommaso d’Aquino scrive che la prudentia ha a che vedere con il prevedere, vedere 
arrivare qualcosa per tempo. Devo quindi fiutare cos’è possibile; il mio impegno per la giustizia 
deve cercare se c’è un buon futuro possibile. In retrospettiva storica si nota che molto spesso i 
rivoluzionari hanno lottato contro le strutture ingiuste ma in breve hanno creato loro stessi strutture 
ingiuste. Questo si lega di nuovo al concetto di umiltà. In ognuno di noi è nascosto un ribelle, un 
riformatore, un rivoluzionario; dobbiamo cercare di concretizzare queste immagini (che Jung 
definisce archetipi) che hanno il compito di collegarci a noi stessi, al nostro centro: Tuttavia, 
dobbiamo stare attenti a un pericolo; se ci identifichiamo con queste immagini archetipiche 
diventiamo ciechi di fronte al fatto che dietro all’archetipo spesso cerchiamo di soddisfare solo i 
nostri bisogni. Se ci identifichiamo con l’immagine del ribelle rivoluzionario non ci accorgiamo 
nemmeno di concretizzare la nostra esigenza di possedere il resto del mondo, di avere più diritti 
degli altri, di essere strapotenti. 
Ogni impegno politico richiede prima un lavoro preventivo su noi stessi. Chi è scisso, lacerato 
dentro di sé non fa altro che creare ulteriore scissione; anche se è animato dalle migliori intenzioni 
non riuscirà a portare benedizione, creerà solo ulteriore lacerazione. Studiavo economia aziendale 
negli anni ‘70; all’epoca le associazioni rivoluzionarie di sinistra erano molto attive. Prima delle 
elezioni universitarie prendevano il microfono e urlavano slogan: l’obiettivo era sicuramente buono 
ma il tono della voce svelava che erano persone lacerate; il tono della voce era acuto e stridente; 
dalla trasformazione della società si aspettavano la propria guarigione, ma prima di tutto avrebbero 
dovuto cambiare se stessi e solo allora avrebbero potuto cambiare la società in senso buono. 
Ovviamente i cambiamenti della società sono benefici anche per noi ma è necessario tenere 
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presente questo bipolarismo, vedere entrambi i poli: il polo che riguarda il lavoro su noi stessi e il 
polo del lavoro sulla società.  
Nella lingua tedesca non c’è solo la parola giustizia ma anche giustizia nei confronti di se stessi, 
quindi auto giustizia. Il fatto di avere pienezza di sé significa porsi sopra gli altri; ma noi non 
dobbiamo mirare alla pienezza di noi stessi bensì mirare a una maggiore giustizia. Vi auguro, 
quindi, di sapervi impegnare per raggiungere la vera giustizia e allora la giustizia che otterrete 
rappresenterà qualcosa di proficuo per tutta la società: in un’azienda, in una scuola, in un ospedale, 
in famiglia, in chiesa, a prescindere dal luogo e dalla situazione in cui ci impegniamo per la 
giustizia questo avrà effetto sulla società nel suo insieme. 
Un’ultima parola su Max Horcksheimer, professore di filosofia e fondatore della Scuola di 
Francoforte, orientato politicamente a sinistra, la stella del ’68 tedesco. Lui diceva che le Chiese 
hanno il compito tramite le Messe e alla luce delle parole che annunciano alla società di mantenere 
vivo il desiderio nei confronti dell’altro e, mantenendo vivo questo desiderio nei confronti del 
diverso, dare un gran contributo all’umanizzazione della società, perché la società ha in realtà dei 
tratti totalitari al suo interno, vuole avere un controllo costante sulle persone. Le Chiese con i loro 
edifici riescono a creare degli spazi all’interno dei quali le persone possono respirare. I testi 
profetici della Bibbia sono importanti in tal senso anche se spesso li consideriamo solo parole pie; 
se li analizziamo e ascoltiamo bene ci rendiamo conto come le loro parole abbiano un grande 
potenziale, una forza esplosiva.  
Faccio un esempio. Pfarrer Fuehrer, prete evangelico che celebrava il rituale liturgico a Lipsia, è il 
prete profetico che ha guidato le manifestazioni del lunedì a Lipsia, quel movimento che ha portato 
alla caduta dell’ex Repubblica Democratica Tedesca. Mi ha raccontato che nella DDR tutto era 
vietato; ad esempio, per stampare qualcosa bisognava avere la previa autorizzazione dello Stato. 
Chiaramente, uno stato tirannico non pensa a tutto: non era ancora stato vietato stampare su tessuto 
e quindi il movimento pacifista decise di stampare tre parole su tessuto, Schwerter zu Pflugscharen, 
“le spade forgeranno vomeri” (profeta Michea). Molti giovani appiccicarono sulle giacche, sui jeans 
il tessuto con le tre parole e le tre parole fecero molta paura allo Stato tanto che i poliziotti 
ricevettero l’ordine di strappare i tessuti da quegli indumenti giovanili. Si percepisce come le parole 
della Bibbia possano avere una forza esplosiva: la spada che si trasforma in aratro. Se ascoltiamo le 
parole dei profeti sulla giustizia nella società possiamo essere fiduciosi, sperare sul loro effetto 
positivo sulla società. Nell’ex Repubblica Democratica Tedesca le parole sono state molto più 
efficaci e forti dei carri armati. Grazie. 
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La compassione: prendere a cuore e farsi prossimi 
“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13, 34) 
 
L’argomento di oggi, la compassione, l’empatia sta molto a cuore al nostro Papa. Nelle sue prime 
prediche egli ha parlato spesso della misericordia e della compassione; parla della compassione 
perché vede in essa una speranza per il nostro mondo. Il contrario della compassione è 
l’indifferenza, il destino degli altri mi è indifferente. Vorrei iniziare con la compassione e poi 
parlare della misericordia. Nel medioevo c’era una mistica che riguardava la compassio, la 
compassione: si condivideva la sofferenza di Cristo per condividere la sofferenza degli altri e 
provare compassione per loro. Un aspetto importante del rituale liturgico è la memoria passionis, la 
memoria della sofferenza di Gesù. Il teologo Johann Baptist Metz afferma che questa memoria 
passionis è molto importante perché la nostra società tende a dimenticare la sofferenza e una società 
che rimuove la sofferenza diventa sempre più brutale e aggressiva. Memoria passionis non significa 
ricercare il dolore in maniera masochistica ma, contemplando la sofferenza, restituire a tutti gli 
uomini dignità nel loro dolore. Anche mio zio era monaco nella nostra abbazia di 
Munsterschwarzach e si arrabbiava un po’ perché l’abate all’epoca ripeteva una frase: “la 
compassione è debolezza”. L’abate si era espresso in maniera molto critica e negativa nei confronti 
del nazionalsocialismo e aveva anche subito la prigione, ma non si rendeva conto che la frase che 
ripeteva era in realtà uno slogan del nazionalsocialismo. Per questo motivo mio zio aveva tenuto 
una predica sulla compassione. Da allora nessuno ha più osato dire che compassione era uguale a 
debolezza. La compassione rende la società umana e non esclude nessuno.  
Parlando di misericordia, nella Bibbia ci sono cinque parole che la indicano. La prima parola è  
ebraica, khesed, che significa il grembo della madre: la misericordia è qualcosa di materno. 
L’aspetto più importante è che la madre non giudica. Mi capita di incontrare molte persone che 
hanno come un giudice interiore e continuano ad autogiudicarsi. Una signora aveva promesso alla 
madre che non l’avrebbe messa in un ospizio quando fosse divenuta anziana e bisognosa di cure, si 
sarebbe occupata personalmente di lei. Aveva mantenuto la parola, ma poi si era ammalata a sua 
volta e il consiglio del medico, dei fratelli e delle sorelle era stato: “Non puoi più occuparti della 
mamma con la tua malattia”. Aveva dovuto metterla in ospizio pur andando ogni giorno a trovarla. 
Non riusciva più a dormire perché quand’era a letto riappariva sempre questo giudice interiore che 
le diceva: “Gliel’ho permesso ma non l’ho mantenuto”.  Essere misericordiosi significa prima di 
tutto essere misericordiosi verso se stessi limitare il potere di questo giudice interiore che abbiamo. 
Il secondo aspetto della maternità è l’abbraccio. Nella psicologia oggi si parla di un bambino 
emozionale interiore che ognuno di noi ha dentro a sé: un bambino offeso, ferito, un bambino 
divino. Il bambino offeso continua a manifestarsi ogni volta che viene offeso. Ad esempio, il 
bambino offeso, ferito si manifesta sempre quando qualcuno cerca di abbandonarlo perché riprova 
l’esperienza di essere abbandonato. C’è il bambino che si manifesta quando qualcuno viene 
trascurato ad esempio quando nella copia il partner non ci considera o il bambino sovraccarico 
dentro di noi. Una donna mi ha raccontava che a sette anni era costretta a far da mangiare per la 
famiglia perché la madre era quasi sempre malata. Ma la mamma non era mai contenta di quello 
che lei cucinava, quindi lei si sentiva sovraccarica di compiti più grandi di lei. Questo bambino 
stressato si manifesta, grida, manifesta la sua presenza quando ci sono incarichi troppo grandi per 
lui. C’è il bambino denigrato, calunniato: “Tu sei un bambino cattivo, sei il peggiore!”. Questo 
bambino si manifesta sempre quando in un gruppo viene commesso un errore e va sempre a 
ricercare la causa dell’errore in sé. L’offesa più profonda è quella spirituale. Il bambino in sé è 
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spirituale, ha il sentimento “io sono io”. Dio si è espresso così nell’Antico Testamento: “Io sono io, 
io sono quello che sono”. Però spesso nel caso del bambino si ha l’impressione che sia 
qualcos’altro, che deve adeguarsi, che deve in qualche modo trovare il suo contesto. Ecco perché 
attorno a noi ci sono tanti adulti piegati dalla vita, provati. Misericordia significa abbracciare il 
bambino che è in noi e poi lasciarsi trasportare dal bambino ferito e offeso verso il bambino divino. 
Il bambino divino è il nostro interiore così come Dio l’ha creato. 
 
La seconda parola che riguarda la misericordia è splanchnisteis e significa essere toccati nelle 
viscere, un’immagine legata ai sentimenti: lascio che mi si tocchino le viscere, che mi si tocchino i 
sentimenti e che altri entrino dove sono le mie viscere, cioè i miei sentimenti. Di Gesù si dice 
sempre che aveva compassione per i lebbrosi, per i poveri, per chi era più misero, perché Gesù 
aveva fatto entrare gli esseri umani dentro di sé. Si dice che aveva compassione per le persone che 
si sentivano stanche come le pecore che non hanno un pastore che le accudisce; si accorgeva che le 
persone si stancano perché non hanno una guida, non hanno chi le conduce. Ma nella Bibbia si dice 
anche che le persone hanno compassione come il buon Samaritano che prova compassione per 
quell’uomo che è stato percosso e derubato dai briganti. Questa seconda parola significa che noi 
diventiamo vulnerabili: la vulnerabilità è la condizione in base alla quale noi possiamo amare; non 
c’è amore senza ferita. Se io mettessi una corazza attorno al mio cuore sarei incapace di amare. 
Oggigiorno fa tendenza essere cool, come si dice in inglese, cioè essere alla moda, non farsi ferire o 
toccare da nulla, ma così facendo la vita diventa fredda. E’ la vulnerabilità che rende la vita degna 
di essere vissuta.  
La terza parola per misericordia è eleos; la conoscete da kyrie eleison. Eleos significa la 
misericordia attiva, agisco con misericordia; parliamo delle opere della misericordia. Nella 
tradizione cristiana ci sono sette opere di misericordia che vengono dalla parola di Gesù: “Ero nudo 
e mi avete vestito, ero ammalato e mi avete curato…”. Molti ordini religiosi sono stati fondati per 
realizzare le opere di misericordia e far vivere la misericordia nella società, essi le hanno rese vive e 
concrete. Penso che anche oggi la Chiesa e il nostro agire debba essere improntato dal desiderio di 
realizzare le opere di misericordia nella società. I fondatori degli ordini monastici avevano una 
grande sensibilità verso chi soffriva, ecco perché anche oggi noi, la società dobbiamo avere 
maggiore sensibilità nei riguardi di chi soffre. La Chiesa diventa un modello esemplare proprio 
perché realizza queste opere di misericordia e ha il compito di insegnare la spiritualità della 
misericordia. Eleos ha però anche un’accezione politica. Già ieri dicevo che la nostra società 
diventa sempre meno misericordiosa: appena una persona commette un errore diventa subito il 
capro espiatorio, viene messa alla berlina, tutti la giudicano, è sul banco degli imputati. Per questo 
sempre meno persone sono disposte ad assumersi la responsabilità perché, non appena lo fanno, 
devono anche essere disposte a porgere il capo, a farsi eventualmente criticare. Dobbiamo, invece, 
far sì che si agisca sempre più con misericordia verso gli altri.  
La quarta parola per misericordia è oiktirmòs, che significa provare sempre compassione, empatia. 
Luca conclude il discorso della montagna dicendo: “Siate misericordiosi così come i vostri padri 
sono stati misericordiosi”. In Matteo il discorso della montagna si chiude dicendo: “Siate completi 
cosi come il vostro Padre è stato completo”. La parola ‘completi’ – vollkommen in tedesco – spesso 
è tradotta in maniera sbagliata con ‘essere perfetti’; in realtà significa “essere completi” cosi come 
Dio è completo. Luca intende questa parola di Gesù come misericordia e la misericordia è 
l’atteggiamento che Dio adopera avvicinandosi al prossimo. Se noi siamo misericordiosi possiamo 
sentire Dio nella maniera più profonda possibile, così da essere riempiti dello Spirito Divino.  
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La compassione, provare empatia per gli altri, anche nel buddismo è un atteggiamento molto 
importante. Nel buddismo si parla di sintonia, di provare empatia per la natura e il creato, con la 
fauna, la flora e gli uomini. Nel cristianesimo, questa empatia verso tutto e le persone, è un 
atteggiamento importante più radicato rispetto al buddismo, con connotazioni molto più forti: nella 
Bibbia sta scritto che dobbiamo sentire con le piante e con gli animali. In Germania c’è un grande 
movimento, in realtà un partito politico, per la tutela e protezione dell’ambiente; anche per il nostro 
monastero questa è una tematica sempre più attuale: abbiamo un approvvigionamento energetico 
che viene esclusivamente da fonti rinnovabili come l’eolico, il solare e le biomasse. Però il 
movimento ambientalista ha senso, diventa credibile non solo se assume un atteggiamento 
moralizzante, ma se diffonde la sua spiritualità.  
Moralizzare porta sempre a cattiva coscienza. Conosco molti ambientalisti che pubblicamente fanno 
venire la coscienza sporca alle altre persone ma nel loro privato hanno le cosiddette zone d’ombra. 
La protezione ambientale può riuscire solo se abbiamo un rapporto spirituale con la natura e questo 
significa provare empatia, sentire con tutto il creato, significa accettare tutto il proprio essere come 
parte integrante della natura, essere tutt’uno con la natura. Nelle religioni primitive la natura era la 
maestra degli uomini; la saggezza di queste religioni primitive consiste nel fatto che la religiosità 
naturale non è stata sradicata ma integrata nell’agire cristiano e cattolico. Tuttavia, durante il 
razionalismo e l’illuminismo questi rapporti spirituali con la natura si sono persi. E’ per questo che 
oggi abbiamo il compito, che la politica ha il compito, non solo di moralizzare bensì di cercare di 
ristabilire il legame spirituale con la natura, che non sia permeato solo da atti accusatori ma da 
sintonia.  
La quinta parola di cui volevo parlare non è altro che la traduzione in latino del termine greco e 
quindi è ‘misericordia’ come in italiano. La parola tedesca per misericordia, barmherzig, significa 
avere un cuore per il povero, per chi soffre. Il povero non è solo chi è povero di mezzi economici 
ma anche l’abbandonato, l’offeso, l’umiliato, il denigrato. Sia nel caso della parola italiana che di 
quella tedesca abbiamo la partenza dal cuore; la spiritualità, quindi, esige di entrare in contatto con 
il cuore. Un vecchio monaco nel quarto secolo dopo Cristo aveva detto: “Se hai un cuore puoi 
essere salvato”. Ci sono conservatori e liberali spirituali ma senza cuore; la cosa decisiva è avere un 
cuore e non discutere più su chi ha il diritto, il cuore sistema tutto. Se ho cuore sono aperto verso gli 
altri uomini, i miei sentimenti per loro vengono liberi dal cuore. Quindi, la misericordia è in 
assoluto il messaggio cristiano ed è proprio di questo messaggio che il nostro mondo ha bisogno 
oggi. 
Concludo con la parabola del buon Samaritano misericordioso. Gesù inizia la parabola con due 
esempi negativi, il prete passa oltre, il Levita passa oltre, c’è una spiritualità che è centrata solo su 
noi stessi, sulla nostra devozione, le nostre opere pie, facendoci perdere il contatto, lo sguardo sugli 
uomini. Invece il Samaritano conserva lo sguardo e il contatto, vede la persona che è stata percossa, 
derubata dai briganti e mette del balsamo sulle sue ferite. Quest’olio che cura è anche un’immagine 
dell’amore. Poi solleva l’uomo, lo mette sulla sua bestia da carico, lo porta alla locanda e lo 
consegna al locandiere. Il buon Samaritano assume responsabilità per questo uomo ferito senza 
farsene carico per tutta la vita. E’ anche per noi un alleggerimento, perché alcuni proveranno un 
senso di colpa sentendo questa parabola. Noi assumiamo responsabilità per il malato ma non lo 
portiamo sulle spalle per tutta la vita, lo diamo all’albergatore e ciò facendo è come se lo 
mettessimo nelle mani di Dio. 
I Padri della Chiesa hanno interpretato questa parabola in un altro modo: per loro questa era 
un’immagine di Gesù stesso. Gesù sarebbe il buon Samaritano, il Samaritano misericordioso che 
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viene dall’estero, proviene dal cielo nel nostro mondo e vede noi che siamo stati percossi, derubati e 
devastati e versa il suo balsamo, il suo amore nelle nostre ferite e ci porta Lui stesso verso Dio. 
Nella prima lettera di Pietro si dice proprio che Lui stesso va verso la croce in modo che possiamo 
guarire là sopra. I Padri della Chiesa hanno compreso l’Eucarestia in questo modo: noi celebriamo 
l’Eucaristia sotto questi uomini che ci hanno derubati, percossi, umiliati e Cristo viene da noi e 
riversa il suo amore nelle nostre ferite e così facendo ci guarisce. E’ solo perché noi siamo oggetto 
di questa misericordia che possiamo dare prova di misericordia agli altri. Se io dico a qualcuno 
bruscamente: “Devi essere misericordioso!” l’altro, di primo acchito, non riuscirà a farlo. Le 
prediche moralizzanti non trasformano l’uomo, ma l’esperienza della misericordia quella sì ci 
trasforma.  
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La contemplazione e la sobrietà: in relazione con le persone e con tutti gli esseri viventi 
“Guardate gli uccelli del cielo... osservate i gigli del campo...” (Mt 6, 26.28) 
 
Cari fratelli e care sorelle, 
in questa ultima riflessione vorrei dire qualcosa sulla contemplazione e sulla meditazione e vorrei 
terminare con un piccolo esercizio, un rito di contemplazione. Contemplazione viene da 
contemplare, da vedere: vedo, guardo in me stesso, guardo nell’abisso della mia anima, ma guardo 
anche e contemplo il mondo con altri occhi. Ci viene raccontato che un unico fascio di luce, di sole 
ha visto tutto il mondo, quindi contemplazione significa che non guardo qualcosa di preciso nel 
dettaglio bensì guardo qualcosa in tutta la sua interezza e in tutte le sue sfaccettature. Una via 
importante per arrivare alla contemplazione è la meditazione. Negli anni ’60 io stesso ho praticato 
la meditazione Zen che viene dal buddismo, ma l’incontro con questa forma e rituale di meditazione 
buddista alla fine mi ha fatto pervenire alla meditazione cristiana che è alle radici cristiane.  
Ci sono due forme di meditazione cristiana ed è dal terzo secolo che queste forme si sono 
sviluppate: la prima forma è chiamata la preghiera di Gesù e il suo metodo è simile a quello di altre 
religioni, vale a dire faccio attenzione, controllo la mia respirazione, quando sto inspirando dico 
“Gesù Cristo” e quando sto espirando dico “Figlio di Dio abbi pietà di me”. I monaci primitivi 
dicevano che in queste parole c’è il sunto di tutto il Vangelo, è la fede in Dio; Dio in contatto con 
gli uomini e la fede nella redenzione nelle parole “abbi pietà di me”. Ci sono due modalità per 
meditare con queste parole, ad esempio esprimere le parole in presenza di emozioni come la rabbia, 
la collera, il  disappunto; dirle dentro di sé, non rimuovere i sentimenti ma proprio pronunciando 
queste parole: “Gesù Cristo, abbi pietà di me, Figlio di Dio abbi pietà di me” nell’accesso di rabbia 
si vede già che il sentimento si mitiga. Si tratta di un metodo terapeutico che mitiga i sentimenti 
eccessivi e tutto quello che c’è di negativo in ognuno di noi.  
Il secondo metodo, invece, non parte dai pensieri e dai sentimenti, è come se essi non fossero presi 
in considerazione, ma ci si collega allo spirito, si entra all’interno di sé; si fluisce verso l’anima che 
è qualcosa di oscuro e misterioso. Possiamo usare due immagini per descrivere il processo: la prima 
immagine è quella del mare, in superfice ci sono le onde che sono sempre agitate come la nostra 
testa, ma quanto più si va in profondità tanto più tranquillo diviene il mare. Quindi non ho bisogno 
di concentrarmi, lascio fluire liberi i miei pensieri e scendo sempre più in profondità. L’altra 
immagine è quella delle nuvole: lascio passare le nuvole e resto ben saldo con i piedi sulla terra; il 
suolo profondo a cui giungo, è il suolo dove Dio stesso è radicato, dove lui abita. Per noi cristiani le 
parole: “abbi pietà di me” sono la base stessa e il fondamento della misericordia. 
Ho scritto un libro con a un’insegnante di meditazione buddista, esercizi e pratiche per la 
meditazione a cavallo tra il cristianesimo e il buddismo. Scrivendo il libro a quattro mani abbiamo 
avuto modo di scambiare le esperienze riscontrate nella scrittura. I primi monaci dicevano che 
questo apre la porta al mistero che non si può spiegare con le parole: il luogo dove risiede Dio nel 
fondo della nostra anima è un luogo di amore. La maestra di meditazione Zen mi aveva detto:  
“L’amore è troppo faticoso per me!” 
 “Ma che tipo di ambiente è?”, le ho chiesto. 
“Un ambiente di insegnamento”. 
“L’insegnamento per me è troppo freddo”. Lei concepiva l’amore come sentimento mentre per noi 
cristiani l’amore è la qualità dell’essere: tutto è pervaso dall’amore di Dio. Il gesuita francese Pierre 
Teilhard de Chardin parla proprio di ‘amorizzazione’: tutto viene pervaso, caratterizzato, 
attraversato dall’amore di Dio; egli descrive l’immagine di Gesù crocifisso con il cuore aperto, 
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l’acqua e il sangue che escono e pervadono tutto, dalla croce l’amore scorre e pervade tutto, fluisce 
nella natura, nel creato e anche nel mio cuore, nel mio stesso essere.  
Comunque, il cammino nella stanza profonda del mio cuore è misterioso e va verso il silenzio, 
attraversa tutti i miei sentimenti, le mie paure e quello che provo. Molti vorrebbero sentirsi dentro 
questa stanza del silenzio ma nello stesso tempo hanno paura di scoprire la verità che lì 
profondamente si trova. Un autore americano parla proprio di un by pass spirituale: le persone 
vorrebbero prendere scorciatoie per arrivare in questa stanza segreta priva di parole, senza passare 
attraverso i propri sentimenti, ma la terapia spirituale cristiana consiste nell’attraversare, non 
rimuovere e evitare i sentimenti. Quando arrivo in fondo alla mia anima, nella stanza segreta che 
non si può descrivere posso parlare alla paura e sconfiggerla: è la mia spiritualità misericordiosa. 
Molti vogliono controllare, tenere in mano in modo coercitivo i sentimenti, ma la legge di natura 
prima o poi emerge: quando io lotto contro qualcosa scateno una reazione opposta, se lotto contro la 
paura, la paura diventa sempre più grande, se io la accetto, se passo attraverso i sentimenti, se la 
contemplo, se arrivo nel fondo della mia anima il concetto di paura si relativizza.  
Quando attraversiamo la stanza del silenzio, così come l’ho chiamata, proviamo cinque diverse 
esperienze: la prima esperienza è di essere liberi, liberi dalle attese, dalle aspettative degli uomini, 
liberi dalle loro opinioni. Duranti gli accompagnamenti spirituali, le persone spesso mi raccontano: 
“Quand’ero piccolo, non appena facevo qualche cosa di particolare, mia madre si chiedeva quello 
che avrebbero detto gli altri se vestivo, se agivo o parlavo a un certo modo”. Per alcuni è diventato 
un atteggiamento standard pensare: “Cosa dirà la gente?”. Nella stanza interiore del silenzio, 
invece, sono libero, libero dall’opinione delle persone.  
La seconda esperienza che posso provare è quella di essere sano, guarito e completo. Nonostante 
parecchie pratiche spirituali e psicologiche, quando qualcuno mi critica sono sempre vulnerabile, mi 
può ferire. Nella stanza interiore del silenzio le parole denigratorie, di offesa non possono avere 
accesso. Alcune persone continuano a parlare di concetti negativi, di dolore, di sofferenze che gli 
altri hanno loro inferto; contemplazione significa non rimuovere, non scacciare a ogni costo bensì 
entrare nella stanza interiore, profonda del silenzio dove tutto questo non può arrivare. Anche le 
ferite, le lesioni più profonde della mia più tenera infanzia, sia che si tratti di abuso sessuale, sia che 
si tratti di maltrattamenti, non possono avere accesso a quello che è il mio ‘nocciolo interiore’. 
La terza esperienza. In quel luogo io sono autentico e originale, vengo in contatto con l’immagine 
originale che Dio si è fatta di me e non ho bisogno di dimostrare nulla di fronte agli uomini. Il 
quarto aspetto di questa stanza interiore del silenzio è che lì sono chiaro, sono puro. Ognuno di noi 
commette errori, ognuno di noi ha colpa per qualcosa, ma è importante che questa colpa non venga 
rimossa, è importante anche credere al perdono della colpa perché proprio nella stanza del silenzio, 
nel profondo c’è lo spazio in cui io sono immacolato, senza colpa, sono puro e chiaro.  
Faccio due esempi. Un giorno, un uomo anziano è venuto a trovarmi e mi ha raccontato di aver 
commesso dei crimini durante la guerra, mi ha confessato: “Se le persone sapessero quello che ho 
fatto durante la guerra mi maledirebbero, Dio mi maledice, io stesso mi maledico continuamente, la 
mia vita non ha nessun valore, nessun significato”. Io gli ho detto: “Lei si è assunto la colpa, ha 
portato la colpa su di sé”. E’ importante porgere la colpa a Dio per lasciarsi perdonare da Lui, 
perché il perdono arrivi; allo stesso tempo è importante che il ‘nocciolo interiore’ non venga 
distrutto dalla colpa. Succede a molte persone che hanno fatto qualcosa di grave, hanno commesso 
un errore grossolano, di non riuscire a perdonare se stessi; è importante, invece, trovare tranquillità, 
arrivare nel profondo della stanza del silenzio.  
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Il secondo esempio. Mi capita spesso di accompagnare spiritualmente persone borderline, la 
malattia borderline è un disturbo psichico della persona che non riesce a trovare il proprio centro e 
quando medita interiormente e si ascolta, quanto più scende nel profondo abisso dell’anima tanto la 
cosa diventa caotica, oscura, confusa. Praticamente essi fanno una fuga da se stessi, dalla propria 
vita, non trovano un centro. Per trovare e accettare la nostra identità noi abbiamo una stanza molto 
profonda dove ci possiamo situare, dove non c’è il caos, il peccato, la colpa. Questo è anche il 
nucleo del dogma dell’Immacolata, di Maria concepita senza peccato. Maria per i teologi cristiani è 
una persona senza peccato in cui noi celebriamo il nostro stesso mistero. Durante la sua festa, l’8 
dicembre, leggiamo Efeso 1 che dice: siamo tutti senza colpa, siamo tutti senza peccato, siamo 
quindi immacolati. Ogni dogma è anche una sapienza teologica, al contrario di quanto pensino 
molti per i quali i dogmi siano qualcosa di astratto, di vago e lontano. Personalmente, sono un 
fautore sempre e comunque della dogmatica (mi sono laureato in dogmatica) perché il suo studio è 
l’arte di mantenere aperto e attuale il mistero, di non arrogarsene il diritto con la prepotenza, ma di 
mantenere accessibile e attuale il segreto dell’uomo, il mistero dell’uomo.  
La quinta esperienza che potete fare è di considerarvi a casa lì dove c’è il mistero di Dio dentro di 
voi. Nella lingua tedesca è facile coniugare il concetto di casa con quello di mistero perché il 
mistero è geheimnes, heim significa casa, quindi vedete che casa è dove c’è il mistero. Queste sono 
le modalità personali per raggiungere la stanza interiore del silenzio. Bisogna fare però attenzione 
che questo influenza anche le nostre relazioni con gli uomini. Nel mio ruolo di amministratore del 
monastero vorrei raccontarvi un’esperienza. Siamo novanta monaci, ci sono trecento dipendenti e, 
ovviamente, fra di noi non fila tutto liscio; sento dentro me che è mia responsabilità. Che fare? Mi 
faccio influenzare, toccare dalle discussioni e alterchi che nascono oppure creo chiarezza e purezza 
dentro di me? Per me contemplazione è anche contemplare questi sentimenti di attrito, collera; 
lasciarli fluire e purificarmi. Quando, ad esempio, arriva un collaboratore e comincia ad arrabbiarsi, 
a parlar male dell’azione di un altro, lo lascio sfogare, raccontare tutto; quando ha finito e vedo che 
si sta esaurendo la sua collera gli chiedo: “Cosa possiamo fare per migliorare le cose?”. E’ così che 
trasmetto tranquillità, calma e pace. Se non avessi raggiunto il mio centro, nel sentire le parole del 
mio collaboratore potrei anch’io cominciare a dire: “Sì, hai ragione, è veramente terribile quello che 
ha fatto, bisogna impedirlo…”, così contribuisco all’inquinamento emotivo del mondo. Credo, 
invece, che sia nostra responsabilità continuare a purificare i nostri pensieri.  
La contemplazione non deve essere, però, una fuga dalla realtà. Una donna mi raccontava di suo 
marito che meditava tutti i giorni; ogni volta che litigavano, suo marito andava in cantina dove 
aveva uno spazio per la meditazione e cominciava a meditare. Sua moglie si arrabbiava ancor di 
più. Il messaggio che il marito lanciava era: io mi metto a meditare, sono in pace, tu sei cattiva. 
Questo non è il miglior modo per contemplare perché ci si mette al di sopra degli altri, ci si sente 
superiore a loro. E’ per questo che nel caos quotidiano, nel lavoro è sempre importate ricordarsi 
della stanza interiore del silenzio. Evagrio Pontico, un monaco del IV secolo, parla di diverse forme 
di meditazione: la prima forma è la meditazione della Trinità, cioè l’ambito interiore dove risiede 
Dio e parla della contemplazione della natura. In questa stanza interiore sono tutt’uno con la natura, 
tutt’uno con tutti gli uomini; nella lingua tedesca c’è la parola all ein che si può tradurre essere soli, 
dove all è tutto e ein uno, tutt’uno, solo. La contemplazione ci porta a essere tutt’uno con gli uomini 
e con il creato; non mi sto ritirando dal mondo ma sulla base del mondo divento tutt’uno con gli 
uomini e con il creato. 
La lectio divina è la seconda modalità di contemplazione; significa leggere la Bibbia. Ci sono 
quattro fasi per farlo: la prima è la lectio, leggo, ma non leggo per ampliare le mie conoscenze bensì 
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per entrare nella parola di Dio, per scoprire la parola di Dio. La seconda fase è la meditatio, cerco di 
gustare e sentire la parola, quello che mi ispira, che gusto ha, faccio cadere la parola dentro il mio 
cuore. La terza fase è la oratio, cioè la preghiera: è come se esprimessi a Dio la mia nostalgia e il 
mio desiderio; la quarta fase è la contemplatio, è la via cristiana della parola che porta al mistero 
che non può essere descritto a parole, che porta alla contemplazione. La lectio, la meditatio e la 
oratio, le prime tre fasi, possono essere imparate, esercitate e testate, la contemplatio mi viene 
donata: non sto pensando, non sto riflettendo, sono tutto dentro di me, la parola di Dio mi ha 
trasformato. Questo è un cammino importante della spiritualità cristiana; non si tratta di un 
cammino difficile, è un cammino che porta alla libertà interiore, è un cammino libero, non è 
orientato alle prestazioni: “Devo farcela per forza!”. Credo sia un cammino importante per 
raggiungere la pace interiore nella nostra società per agire, influenzare, avere un impatto sulla 
società e sugli altri.  
Vorrei concludere con un breve rito che concilia il tema della contemplazione e quello della 
misericordia. Cerco prima di spiegarvelo. Abbiamo detto che essere misericordiosi significa 
abbracciare il bambino ferito e offeso che è in noi. Il simbolo cristiano della misericordia è la croce 
che può essere interpretata in diversi modi: l’evangelista Giovanni dice che Gesù ci ha amato fino al 
completamento. La croce anche prima di Cristo è sempre stata un simbolo di salvezza, è l’unità di 
tutti gli opposti. Jung, lo psicanalista svizzero, parlava di riconciliazione dell’uomo con i suoi 
contrari. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice “Dalla croce porterò tutti verso di me”; il gesto della 
croce è il gesto dell’abbracciare perché, se guardo alla croce, mi sento abbracciato con tutti i miei 
opposti, forti e deboli, sani e malati, con i vissuti e non vissuti, la gioia e il lutto, con il chiaro e lo 
scuro che c’è dentro di me. Quindi, è una forma di auto accettazione.  
La croce è anche l’immagine del dolore. Vorrei proprio utilizzare questa immagine di Cristo che sta 
abbracciando il bambino ferito che c’è in me e nominerò questo bambino ferito. Potete provare 
l’esperienza su di voi; è un cammino verso la guarigione! Non ci fermiamo, andiamo verso il 
bambino divino che ci aiuta a scendere nel fondo della stanza interiore del silenzio. Il bambino sta 
per l’autentico, l’originale, l’incontaminato, ‘l’autenticamente io’. Vogliamo sentire dentro di noi 
questa stanza interiore del silenzio e nella stanza del silenzio recito una preghiera antichissima, 
rituale che ha mille e seicento anni. Forse potete percepire che queste vecchie parole ancora oggi ci 
possono far nascere un moto, possono toccarci.  
Vi pregherei di alzarvi; incrociamo le mani sul petto per venir abbracciato da Cristo sulla croce; 
abbraccio dentro di me il bambino ferito, abbraccio il bambino trascurato, non visto; abbraccio il 
bambino sovraccarico; abbraccio dentro di me il bambino schernito; abbraccio in me il bambino 
denigrato, fatto vergognare, il bambino rifiutato. Ma non mi fermo presso il bambino ferito, faccio 
in modo che mi porti al Bambino divino che mi aiuterà ad andare nel profondo della mia anima, 
nella stanza del silenzio. Lì, dove il Bambino divino è dentro di me, sono libero, sono salvo, sono 
intero, sono originale e autentico, sono puro e cristallino, sono a casa.  
Signore, torna in questa casa e fa sì che i tuoi Angeli Santi possano viverci e proteggermi nella 
pace e che la tua Santa Benedizione sia sempre su di me, attorno a me e dentro di me; è per questo 
che preghiamo attraverso Cristo il suo Signore. Amen 
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11 settembre 
 

SPIRITUALITÀ PER UMANIZZARE IL MONDO 
Non più di dominio e violenza, ma di accoglienza e relazione fra le 
persone, le comunità e i popoli, con la Madre Terra e tutti gli esseri 
viventi 
 

Leonardo Boff, uno degli esponenti più conosciuti della teologia della 
liberazione 

 
La situazione attuale del Pianeta richiede con urgenza proprio un cambiamento di progetto di 
umanità nel quale coinvolgere tutte le dimensioni, da quella culturale a quella etica, da quella 
economica a quella politica, da quella filosofica a quella tecnologica, a quella spirituale... Assoluti 
e visioni parziali, settoriali, contingenti, continuano a contribuire a situazioni poco umane e 
disumane, segnate da ingiustizie, violenze, guerre, discriminazioni e razzismi, distruzione 
dell’ambiente vitale.  
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Buonasera a tutti! Sono veramente commosso per la presentazione di Pierluigi e lo voglio 
ringraziare per tutto quello che fa ogni giorno in questa ‘casa’, segno di un altro tipo di 
globalizzazione, segno di solidarietà e di grande umanità verso gli altri. Ci dà speranza che tutti 
possano essere inclusi nell’umanità partendo dalla profonda esperienza spirituale del Vangelo. 
Voglio anche ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per organizzare l’incontro. 
Desidero riflettere con voi sul futuro dell’umanità, sul modo in cui il Cristianesimo può essere forza 
di invenzione che progetta un’utopia nuova e buona per tutta l’umanità, affinché la Terra possa 
essere la Terra della buona speranza per tutti. Questo è parte del Vangelo di Gesù. Ricordo una 
frase di Einstein molto ispiratrice che dice: “Il pensiero che ha creato la crisi attuale non può essere 
lo stesso che fa superare la crisi attuale; bisogna pensare ad altro”. La sfida della nostra generazione 
è di avere questa fantasia creatrice, di pensare a un modo diverso di abitare il mondo, di produrre, di 
consumare e di stare insieme perché la forma che è durata già 400 anni ha prodotto cose importanti 
per l’umanità dall’antibiotico fino alla spedizione sulla Luna e ritorno (tutte conquiste, eventi di 
somma importanza per l’umanità) ma allo stesso tempo ha creato una macchina di morte che può 
distruggere la vita, minacciare la vitalità e l’integrità della Madre Terra. E’ un discorso molto 
importante che ci conduce a una responsabilità oggettiva.  
Voglio leggervi la prima frase della Carta della Terra, un documento che considero tra i più 
importanti e belli fatti all’interno dell’UNESCO consultando più di 400 mila persone nel mondo da 
oltre 46 paesi, con il coordinamento di Michail Gorbaciev. Io appartenevo al gruppo ristretto. Il 
documento punta a definire i valori e i principi per trattare la Terra in forma diversa organizzando la 
convivenza non solo fra gli esseri umani ma con tutta la comunità di vita in modo da garantire il 
futuro e la sostenibilità di tutti. Abbiamo lavorato otto anni al documento raccogliendo una 
montagna di testimonianze e riflessioni da tutta l’umanità, dagli indigeni ai più importanti 
scienziati. La frase introduttiva dice: “Siamo davanti a un momento critico della storia della Terra, 
un’epoca in cui l’umanità deve scegliere il suo futuro. La scelta è questa: o si forma una 
partnership globale per curare la Terra oppure rischiamo la nostra distruzione e quella della 
diversità della vita”.  
Sembra un testo apocalittico. Due o tre membri del gruppo ristretto di lavoro dicevano che le parole 
erano troppo forti per l’opinione pubblica, allora abbiamo spedito il documento a tre grandi centri di 
ricerca: l’MIT di Harvard, l’Accademia Reale delle Scienze di Londra e l’Istituto Max Plant di 
Monaco. Tutti e tre hanno risposto quasi con le stesse parole: “Alla luce dei dati che abbiamo nei 
nostri computer, non solo potete ma dovete dire questo”. Credo che mai nella storia dell’umanità ci 
siamo confrontati con una minaccia così grande per la specie umana, per il futuro del progetto 
umano planetario. E’ necessario non solo fare riforme (perché, come diceva Einstein, le riforme non 
cambiano il pensiero) ma avere un altro atteggiamento, altri principi, altri valori che possano 
plasmare un altro tipo di civilizzazione: una civilizzazione planetaria, la nuova fase dell’umanità, la 
fase in cui vivere insieme nella stessa ‘casa comune’. Abbiamo lo stesso destino, la stessa origine e 
una comune responsabilità per il futuro.  
Innanzitutto, è doveroso rivedere i concetti chiave che, come una bussola, possono indicare un 
nuovo nord. La crisi attuale scaturisce per buona parte da premesse false. Citare alcuni concetti che 
dobbiamo ripensare e trasformare in valori nuovi, principi che possono preservare il sistema Vita e 
il sistema Terra. Il primo concetto da rivedere è quello di sviluppo. Lo sviluppo è identificato con la 
crescita materiale e si esprime attraverso il PIL (Prodotto Interno Lordo); la sua dinamica è di 
essere il più grande possibile, il che implica sfruttamento spietato della natura e generazione di 
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grandi disuguaglianze nazionali e mondiali. Occorre abbandonare quest’idea quantitativa dello 
sviluppo e assumerne una qualitativa come attuazione delle possibilità di tutti gli esseri umani.  
In America Latina è andato sviluppandosi nelle culture andine un concetto molto importante, forse 
non ancora prevalente ma che porta dentro sé la promessa di come organizzare il futuro 
dell’umanità globalizzata e unificata. E’ il concetto del bien vivir, vivere bene. Nella nostra visione 
di qualità della vita c’è la consapevolezza che alcuni paesi o città possano avere una qualità di vita 
migliore a scapito di tantissimi che avranno una pessima o peggiore qualità di vita. Il concetto 
fondamentale del bien vivir, nella concezione andina che va dalla Patagonia fino al Messico, 
significa invece inclusione di tutti e grande equilibrio, primo fra tutti l’equilibrio nella famiglia, tra 
uomo e donna, con i bambini, equilibrio nella comunità, equilibrio con la natura, equilibrio con le 
montagne, con le acque, con le energie cosmiche, equilibrio interiore con la propria profondità. 
Bien vivir vuol dire convivere bene, vivere bene anche con Dio in un rapporto di rispetto col Sacro. 
La Costituzione della Bolivia e dell’Equatore ha assunto questo concetto; la Costituzione della 
Bolivia, ad esempio, che è molto bella, comincia così: “Con la forza della Pacha Mama, la Madre 
Terra, con la forza dei nostri antenati, con la forza dei nostri popoli, decidiamo che il primo compito 
della Stato è creare le condizioni per tutti, non solo per gli uomini, per tutti gli esseri viventi, di 
creare le condizioni del bien vivir”. Più che allo sviluppo bisogna pensare a questo equilibrio, a una 
ridistribuzione di quello che è già stato accumulato, perché esiste una disuguaglianza terribile fra 
pochi ricchi e tantissimi poveri. 
Il secondo concetto, molto manipolato, è quello della ‘sostenibilità’, che nel sistema vigente è 
purtroppo irraggiungibile; al suo posto dovremmo introdurre la tematica già approvata dall’ONU 
dei diritti della Terra e della Natura. Se noi rispettiamo questi diritti avremo garantita la sostenibilità 
come frutto dell’adattamento alla logica della vita. Ne nasce un capitolo nuovo della coscienza: non 
solo diritti umani, personali, sociali, ma anche diritti della Natura, della Madre Terra, che sono 
entità con un valore intrinseco che deve essere rispettato. Non si può pensare a una democrazia, a 
una convivenza umana senza le foreste, senza gli animali, senza le acque, senza le montagne, senza 
i paesaggi; sono loro i contadini, i cittadini che devono essere considerati assieme a noi come la 
‘grande comunità di vita’. 
Il terzo concetto è quello del ‘medio ambiente’, che non esiste, perché esiste l’ambiente intero nel 
quale tutti gli esseri convivono e si mettono in relazione (tutto è relazione nella natura, in ogni 
momento, in ogni occasione; non c’è nulla fuori di questa relazione). Invece di ‘medio ambiente’ 
sarebbe forse meglio usare l’espressione ‘comunità di vita’ che si trova nella Carta della Terra. 
Perché ‘comunità di vita’? Perché tutti gli esseri viventi possiedono lo stesso codice genetico di 
base: venti aminoacidi e quattro fosfati. Dalla materia originaria passando per i grandi boschi, i 
dinosauri, i cavalli fino ad arrivare a noi, tutti gli esseri viventi hanno lo stesso codice genetico di 
base. Questo vuol dire che tutti siamo sorelle e fratelli, siamo cugini, apparteniamo alla stessa 
famiglia di esseri viventi. Quello che San Francesco sentiva misticamente, la fratellanza universale, 
noi lo conosciamo da un’indicazione scientifica: siamo costruiti con gli stessi piccoli elementi che 
costituiscono tutti gli esseri viventi che formano la natura. Questo modo di vedere ci dovrebbe 
portare ad avere rispetto di ogni essere, dato che hanno valore in se stessi, al di là dell’uso che ne 
fanno gli esseri umani.  
Il quarto concetto è quello di Terra. Bisogna superare la visione povera della modernità che vede la 
Terra soltanto come una realtà estesa senza intelligenza e senza destino. La scienza contemporanea 
ha dimostrato che tutto ciò è già incluso nei manuali di ecologia, che la Terra non solo alloggia la 
vita ma è viva, è un super organismo vivo che i moderni scienziati chiamano Gaia, la Magna Mater 
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degli antichi o la Pacha Mama degli indigeni. E’ un super organismo vivo che articola in sé 
l’aspetto fisico, quello chimico, le energie terrene e cosmiche per produrre e riprodurre sempre la 
vita. Il 22 aprile 2010 l’ONU ha approvato la denominazione di Madre Terra e quello è diventato Il 
giorno della Madre Terra. Questo modo nuovo di intendere ci porta a ridefinire la relazione con la 
Madre Terra: non più di sfruttamento ma di uso razionale, di rispetto verso la nostra madre. Una 
mamma non si compra né si vende; la mamma si ama, si venera, si rispetta. Così dobbiamo fare con 
la Madre Terra. 
Il quinto concetto è quello di essere umano che nella modernità è stato pensato come slegato, fuori e 
sopra della natura, come il maestro, il signore diceva Descartes1 : “Maitre e possesseur de la 
nature”. Oggi l’essere umano è inserito nella natura, nell’universo come quella porzione di Terra 
che sente, che pensa, che ama e che venera. Questa prospettiva ci porta ad assumere la 
responsabilità per il destino della Madre Terra e dei suoi figli e figlie sentendoci curatori e 
guardiani di questo piccolo e bel pianeta. E’ la visione degli astronauti; la testimonianza che essi ci 
hanno portato a partire dalla Luna o dalle loro navette spaziali; dicevano che dalle navette spaziali 
non c’è differenza tra Umanità e Terra, non c’è da un lato l’Umanità e dall’altro la Terra, sono una 
cosa sola. L’essere umano è una porzione della Terra che nel suo sviluppo, nella sua complessità è 
arrivata a sentire, a pensare, ad amare. Questo è stato l’emergere dell’essere umano. Noi siamo 
terra: la parola uomo deriva da humus, terra fertile, terra buona; Adamo viene da ad á m â   che pure 
significa terra fertile, terra buona; Adamo è il figlio e la figlia della Terra. Noi siamo terra, ma 
abbiamo dimenticato questa dimensione, ma questi concetti possono divenire base di un’altra 
comprensione della realtà.  
Nei lavori per la preparazione della Carta della Terra ero l’unico pensatore cristiano, gli altri erano 
tutti scienziati di professione, così mi è stato chiesto di curare la parte etica, spirituale e alla fine mi 
hanno detto “Boff, tu che sei un francescano, fai una grande conclusione della Carta”. Imitando un 
po’ Lula che comincia sempre i suoi discorsi “Come mai nella storia del Paese…”, ho scritto 
“Come mai nella storia dell’umanità siamo chiamati a un nuovo principio, a un nuovo 
cominciamento, che comporta, che esige un’altra mente e un altro cuore”. Un'altra mente vuol dire 
vedere la realtà in forma differente, non solo vederla e analizzarla con la ragione scientifica, 
tecnica, calcolatrice ma con un altro cuore, sentire la realtà. Se noi non sentiamo la realtà, il dolore 
della Terra crocifissa, dell’umanità sofferente, di tanti che sono al margine di tutto, se noi non 
sentiamo questo nel cuore non ci muoveremo per cambiare le cose. 
Oggi c’è una terribile carenza di sensibilità, una mancanza di cuore. Papa Francesco lo ripete 
sempre; nel discorso che ha fatto ai vescovi latino-americani, il più duro di tutto il suo viaggio in 
quei paesi, ha detto “Voi vescovi dovete fare la rivoluzione della tenerezza e avere un 
atteggiamento di madri che amano i figli, li baciano, li abbracciano … questo è l’atteggiamento di 
un pastore”. Questo esige un’altra mente, un altro cuore, un sentimento di interdipendenza di tutti 
con tutti: l’economia con la politica, con l’arte, con la religione… tutti sono collegati e formano un 
grande sistema. Non solo interdipendenza ma anche senso di responsabilità illimitata per tutto 
quello che esiste e vive. Senza questa visione non si può garantire la sostenibilità locale, nazionale e 
mondiale. La sostenibilità è l’energia, la forma di organizzare le cose così che possano essere 
continuamente riprodotte e non distrutte, che possano evolvere e darci tutto quello di cui abbiamo 
bisogno per la nostra vita. Questi sono i concetti, questa è la visione che dobbiamo prendere in 
mano e approfondire. 
                                                
1 In italiano Cartesio [ndr]. 
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Facciamo un passo avanti: il modo in cui la realtà si regge oggi non può mantenere il mondo. 
Dobbiamo cambiare. Il grande storico inglese Eric Hobsbawm, che ha scritto il famoso libro Il 
secolo breve, un riassunto di tutta la storia dell’umanità nell’ultimo secolo, nell’ultima frase è molto 
forte e provocatorio: “I valori e i principi che hanno informato l’occidente e che sono stati 
globalizzati in tutta l’umanità non hanno più forza di plasmare un futuro discernibile. O cambiamo 
o moriamo”. Allora, bisogna cambiare, ma sono pochi quelli che hanno coscienza di dover 
cambiare.  La grande minaccia che incombe sull’umanità è esattamente il caos ecologico. Il più 
grande biologo vivente, Edward Wilson che ha coniato la parola ‘biodiversità’, in uno dei suoi libri 
dice che il futuro della vita è una chiamata alla coscienza dell’umanità e che l’essere umano si è 
mostrato il Satana della Terra: dove arriva distrugge. Abbiamo inaugurato la fase più violenta della 
storia della Terra in cui l’umanità fa una guerra totale, attacca la Terra nel suolo, nel mare, nei 
laghi, su tutti i fronti. Ma non abbiamo nessuna chance di vincere questa guerra perché la Terra non 
ha bisogno di noi, noi sì abbiamo bisogno della Terra.  
Un altro scienziato, il Premio Nobel per la chimica del 1995, l’olandese Paul Crutzen era rimasto 
terrorizzato dalle parole di Wilson che riportava in termini biologici i numeri dell’estinzione in 
massa degli esseri viventi e ne dava i dati: ogni anno fra 70 e 100 mila esseri viventi scompaiono 
definitivamente dalla storia della Terra. Una vera devastazione perché forse in una di quelle forme 
viventi c’era la soluzione per qualche malattia, l’Alzheimer o il Parkinson, perché ogni essere 
vivente è portatore di una grande quantità di informazioni, è come un libro. Non abbiamo ancora 
aperto il libro e già lo buttiamo. Paul Crutzen, terrorizzato da questi dati, ha creato un’espressione 
che circola nel discorso ecologico: “Noi abbiamo creato una nuova era geologica, l’Antropocene. 
Prima erano le Meteore Raggianti che cadevano sulla Terra e provocavano grande distruzione 
adesso la meteora raggiante si chiama essere umano, che distrugge, che ha creato un meccanismo, 
una forma di suicidio collettivo. Paul Crutzen terminava il suo scritto facendo appello ai decision 
makers, ai politici perché cerchino soluzioni importanti sul futuro dell’umanità.  
Ricordo la grande riunione sul riscaldamento globale a Cancun di due o tre anni fa: erano presenti 
tutti i capi di stato; l’anno scorso a Rio de Janeiro al Rio Plus 20 c’era la stessa situazione. La 
comunità scientifica nord americana ha inviato un breve documento ai capi di stato per dire loro che 
dovevano prendere decisioni importanti sul destino dell’umanità e dovevano farlo su una base seria, 
scientificamente fondata. Affermavano che il problema del riscaldamento della terra non è la CO2, 
il grande problema adesso è il metano che è 23 volte più pericoloso della CO2. Con il disgelo del 
permafrost, il suolo che parte dal Canada e va fino alla Siberia e alle calotte polari, si liberano ogni 
anno milioni di tonnellate di metano. Se noi non prendiamo ora decisioni serie per limitare le stragi 
che procurerà lo sprigionamento del metano negli anni 2040-50 la Terra conoscerà un salto di 4-5 
gradi di riscaldamento; con questo calore nessuna forma di vita che conosciamo potrà sopravvivere. 
Siccome gli esseri umani hanno la tecnologia, possono creare isole e porti per salvare alcuni milioni 
di persone ma la gran parte dell’umanità perirà. 
Ascoltando questi dati si diventa pessimisti: “Signore, pietà, qual è il futuro dell’umanità!”. 
L’ultima volta che ho incontrato Saramago, il grande scrittore portoghese Premio Nobel per la 
letteratura, era al Forum Sociale Mondiale di Puerto Alegre; aveva espresso una visione molto 
pessimista sul futuro della Terra e, a chi lo criticava per questo pessimismo, aveva risposto: “Io non 
sono pessimista, è la realtà che è pessima!”. Chi prende sul serio queste parole si muove per 
cambiare la realtà, perché la realtà non sia così pessima.  
Con tanti gruppi, incluso quello della Carta della Terra, da anni cerchiamo un collegamento di 
valori e principi che possano essere assunti da tutti, assimilati e trasformati immediatamente in 
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pratica, che si basino sulla natura umana di ognuno; che permettano un’etica e una spiritualità 
comune. Tutte le etiche e i grandi valori fino ad oggi erano di tipo regionale, legati quindi alle 
singole culture, e non c’era convergenza. Siamo giunti a un punto in cui è necessario costruire 
convergenza: per la prima volta l’umanità s’incontra in un luogo, la Terra stessa, la casa comune, in 
cui convivere e avere principi minimi da assumere per avere una pace possibile, per garantire un 
futuro per tutti, non solo per noi esseri umani ma anche per gli alberi, la ‘comunità di vita’, perché 
sono stati creati per la Terra e hanno bisogno della biodiversità, della biosfera, dell’alimentazione 
fondamentale. Bisogna assumere una visione più aperta e includente.  
Ci sono quattro principi fondamentali che vanno approfonditi e quattro virtù che a essi 
corrispondono. Il primo principio fondamentale, basato sulla stessa natura umana, è il “prendersi 
cura”, avere cura della Terra e della vita. Oggi sappiamo che la dimensione della cura è forse la 
dimensione fondamentale dell’essere umano. Il grande filosofo Martin Heidegger nei due capitoli 
centrali del suo libro Essere e tempo cerca di rispondere a questa domanda: “Chi è l’essere umano?” 
e risponde: “Senza l’essere umano non c’è libertà, non c’è intelligenza né spiritualità, né cura” 
perché tutti siamo figlie e figli del senso di cura che le nostre madri hanno avuto per noi. Se siamo 
lasciati senza questa cura non possiamo sopravvivere: la cura sana le ferite passate e impedisce le 
ferite future; la cura è l’ambiente che permette all’essere umano di convivere con la natura e con gli 
altri curandosi l’un l’altro così da sentirsi tutti coinvolti a formare la stessa umanità. Mai come oggi 
bisogna avere cura della Terra, degli ecosistemi, delle acque, delle foreste e specialmente delle 
persone perché gran parte dell’umanità vive esclusa, vive ‘fuori’.  
L’anno scorso il Presidente della FAO, il nostro amico brasiliano José Graziano da Silva, ha fatto 
un appello ai capi di stato: “Nel 2008 c’erano 860 milioni di affamati e poveri nel mondo; con la 
crisi sociale e finanziaria sono arrivati a 1 miliardo e 200 milioni. Se incrociamo le due linee, quella 
della mancanza di acqua potabile e quella del riscaldamento della Terra che cresce ogni anno, ne 
deriva un disastro epocale nel raccolto, una fame che può colpire 300 milioni di persone, e costoro 
non accetteranno il verdetto di morte che pende su di loro, essi invaderanno altri paesi e 
cercheranno di sopravvivere”… come le persone che arrivano a Lampedusa. José Graziano da Silva 
faceva un appello ai capi di stato a prepararsi politicamente per una situazione che può essere 
vicina: avere, quindi, cura dell’essere umano nei suoi bisogni e nelle sue necessità. 
Secondo principio importante e immediatamente comprensibile è il ‘rispetto’. Noi dobbiamo 
rispettare gli esseri, non solamente gli esseri umani ma tutti gli esseri; dobbiamo lasciarli vivere 
comprendendo che hanno valore intrinseco in se stessi, non sono lì per un uso, per razionale che sia, 
dell’essere umano. Ricordiamoci che l’essere umano è l’ultimo nella storia dell’evoluzione della 
Terra a emergere: quando la Terra aveva già creato 99,98 % di tutti gli esseri è comparso l’essere 
umano. Ciò significa che la Terra non ha avuto bisogno di noi per formare l’immensa biodiversità e 
la grandezza di tutti gli ecosistemi; noi siamo arrivati per ultimi ma con una vocazione specifica a 
essere i curatori, i responsabili del futuro della natura. Lo dice molto bene Genesi 2: siamo stati 
messi nel Paradiso terrestre per curare la Terra e badare a tutti gli esseri, ma questo significa 
rispettare ognuno perché tutti quelli che esistono hanno diritto di vivere, meritano di esistere 
insieme a noi. 
Il grande umanista Albert Schweitzer ha lasciato la sua cattedra e l’esecuzione dei concerti di Bach 
in Germania e in Europa per andare in Africa nel Lambaren a curare i lebbrosi, a curare gli ultimi 
perché del Vangelo aveva capito l’amore per gli altri. “Se non abbiamo amore per gli altri perdiamo 
Dio”, diceva. In Africa con gli ultimi trovava anche tempo per scrivere; scrisse tre volumi sull’etica 
del rispetto come etica più necessaria per l’umanità: “Se noi viviamo il rispetto non abbiamo 
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bisogno di predicare i diritti umani. Rispettiamo le persone, ogni essere, ogni formica, ogni insetto 
perché essi hanno diritto di vivere, perché portano un messaggio del Creatore che possiamo capire, 
tradurre, ascoltare per formare una grande sinfonia!”, diceva. Il rispetto è fondamentale oggi: dove 
non c’è rispetto non c’è limite, c’è violenza generalizzata nella società, nella famiglia, nella scuola. 
Come mai gli studenti attaccano i professori? Questo era impensabile ai miei tempi. L’eclisse della 
figura del padre, che nel processo di individuazione della personalità è quello che impone i limiti e 
insegna a rispettare gli altri, ha portato a questa conseguenza: violenza generalizzata nella società.  
Quindi prendersi cura, rispetto, responsabilità universale; questo ha visto il grande filosofo ebreo 
tedesco Hans Jonas nel famoso libro Prassi del principio di responsabilità. Diceva che non 
possiamo fare le guerre come in passato, perché le guerre sono così distruttrici da distruggere anche 
l’umanità. Una volta, durante la pausa per il caffè nella stesura della Carta della Terra, ho chiesto a 
Gorbacev che coordinava il gruppo: “E’ vero che tu potevi alzare il telefono rosso e far scattare una 
guerra mondiale?” e lui ha risposto: “C’erano due generali pazzi che ogni tanto mi dicevano 
all’orecchio ‘Andiamo verso l’ultimo scontro con l’occidente, andiamo alla guerra! Con le armi che 
noi russi abbiamo, chimiche, biologiche, nucleari possiamo distruggere tutta l’umanità in 25 modi 
differenti, senza che nessuno resti a raccontare la storia”. Questa è la realtà. Anche qui vicino ci 
sono le bombe atomiche: gli Stati Uniti mantengono ogni giorno, 24 ore su 24, 300 aerei con armi 
nucleari che possono essere lanciate in un minuto e mezzo. E’ lì la forza di un impero che vive di 
paura e nell’estrema irrazionalità. La responsabilità universale è rendersi conto delle conseguenze 
delle azioni umane. Oggi, ad esempio, non possiamo avere undici figli nella nostra famiglia perché 
sarebbe un’irresponsabilità enorme, sarebbe difficile crescere undici figli nella struttura mondiale, 
nazionale di qualsiasi paese…e pensare che mio zio ha avuto 22 figli e li ha allevati tutti!  
La responsabilità è la nuova realtà di fronte a una società pericolosa di cui dobbiamo controllare le 
forme e i mezzi di intervento, come ad esempio gli organismi transgenici, la nanotecnologia, tutte le 
forme più avanzate di intervento sulla natura. Non sappiamo le conseguenze che questi interventi 
avranno sulla Terra; non sappiamo se la Terra, Gaia, sopporterà questi interventi, se ‘il suo 
stomaco’ potrà digerire tutto ciò. James Lovelock, che ha elaborato l’ipotesi di Gaia divenuta oggi 
teoria, ha scritto: “la Terra sente l’essere umano come una cellula cancerogena che va eliminata; la 
Terra non si accontenta di piccoli regali, vuole cambiamenti fondamentali”. La responsabilità 
universale è rendersi conto che il futuro è nelle nostre mani; noi siamo responsabili di questo futuro. 
Il quarto principio fondamentale, tutti lo possono capire, è la ‘solidarietà incondizionata’. Se c’è una 
cosa che manca oggi al mondo è la solidarietà: la nostra società è crudele, senza misericordia; il 
mercato si regge solo per concorrenza e competizione mai per solidarietà. Invece, sappiamo dalla 
bio-antropologia che è stata la solidarietà dei nostri antenati, i primati originari da cui proveniamo, 
che quando andavano a caccia o a raccogliere frutta raccoglievano tutto insieme, non mangiavano 
come fanno gli animali, ripartivano il cibo cominciando dai più vecchi e i bambini, tutto insieme, 
mangiavano in forma solidale. Quello che era vero ieri è ancora più vero oggi: è stata la solidarietà 
a permettere di fare il salto dalla ‘animalità’ all’umanità. E questa solidarietà deve essere 
incondizionata, a partire dagli ultimi, da quelli che sono invisibili. Quando Gesù diceva: “Amate il 
prossimo”, non pensava al prossimo che è lì vicino, Gesù pensava a quelli che sono invisibili, che 
sono lo zero, che non contano niente, che non consumano quasi niente, che non producono quasi 
niente: amare costoro, dire che sono persone umane, figlie e figli di Dio. Per questo ‘il marchio 
registrato’ della Teologia della Liberazione è denunciare questo scandalo, questa eresia economico-
finanziaria, l’opzione per i poveri, contro la loro povertà, a favore della loro vita e della giustizia 
sociale; dare centralità a questi ultimi, a questi poveri, avere solidarietà con loro.  E’ impossibile 
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qualunque gesto di liberazione se dietro non c’è solidarietà e amore. Solo quelli che amano e fanno 
questa opzione possono effettivamente portare avanti un progetto di liberazione. 
Prendersi cura, rispetto, responsabilità universale, solidarietà incondizionata sono aspetti che tutti 
possono comprendere e realizzare. Non posso cambiare il mondo però posso cambiare quel pezzo di 
mondo che sono io stesso e devo cominciare adesso! Dalla fisica quantistica sappiamo che le 
energie che ognuno ha non rimangono esclusive di lui stesso ma entrano nella rete delle energie 
positive di tutto il mondo. Ho seguito per un semestre le lezioni del professor Heisenberg, uno dei 
fondatori della fisica quantistica. Egli ripeteva sempre che tutto è relazione: le energie che ognuno 
ha non rimangono esclusive di lui stesso, si uniscono alle altre energie positive e creano una rete 
enorme che si accumula fino a fare un salto di qualità. Ognuno, quindi, deve fare la sua parte, anche 
se piccola, e questo aggiunge forza alla grande onda di amore e di solidarietà. 
Sto arrivando alla conclusione: passo alle quattro virtù. La prima è ‘l’ospitalità’. E’ stato proprio un 
filosofo, Immanuel Kant, nel suo ultimo libro Per la pace perpetua che ha avuto una visione 
globale. Diceva che la prima virtù di una velt republik, di una repubblica mondiale, di un’umanità 
radunata in se stessa è l’ospitalità, l’ospitalità come diritto di ognuno ma anche come dovere di dare 
ospitalità. La Terra è di tutti e tutti possono muoversi senza passaporto ovunque come figlie e figli 
della Terra. Fino a Marx era così, l’Europa era tutta aperta; poi con la sua rivoluzione è stato 
imposto il passaporto che prima non esisteva. L’ospitalità oggi è una virtù di estrema esigenza 
perché milioni di persone si muovono nel mondo. Questo centro di accoglienza ne è esempio, ospita 
persone che vengono da occidente, da oriente, dal grande sud con la sua povertà. Papa Francesco 
parla spesso anche della povertà esistenziale, che non va confusa con la povertà materiale ma è la 
solitudine, l’emarginazione, il non essere riconosciuti come persone, l’essere sfruttati. L’ospitalità è 
questo: accogliere le persone perché sono tutti figli e figlie di questa Terra. 
La seconda virtù importantissima è la ‘convivenza’. Chi ha ben studiato questo aspetto è Paolo 
Freire nella sua pedagogia. Egli diceva che si comprendono le cose e si imparano convivendo, in un 
interscambio continuo con le persone, con la natura, con le esperienze. Questa è oggi una grande 
sfida per l’umanità: dove le culture s’incontrano con le tradizioni e i valori c’è convivenza pacifica 
di tutti con tutti. Non è facile, perché le tradizioni sono millenarie e talora anche negative perché i 
popoli si sono fossilizzati in esse per generazioni. Come convivere? Bisogna convivere nella ‘casa 
comune’ perché non ne abbiamo altra; bisogna che ognuno rinunci un poco per arrivare a un 
consenso minimo, a una convergenza minima, per avere tutti un luogo dove stare nella ‘casa 
comune’. Convivenza pacifica è rispettare le differenze; non lasciare che la diversità diventi una 
disuguaglianza. Questo è il nostro problema oggi: vedere i differenti come disuguali e così metterli 
da parte. No, si può essere umani in mille forme diverse: la forma giapponese, brasiliana, la forma 
delle culture andine, dei Maya, la forma italiana… mille forme di essere umani, di mostrare la 
ricchezza interna della natura umana. Allora, vediamo che cosa è questa convergenza delle mille 
espressioni possibili della natura umana e che ricchezza porta e anche quali limitazioni.  
Ospitalità, convivenza e anche ‘tolleranza’, perché ci sono aspetti difficili da tollerare nelle altre 
culture. Bisogna, però, riservare il diritto a tutti di vivere la propria tradizione, i propri valori, la 
propria esistenza. Tuttavia, non tolleranza passiva: “Uno non posso eliminarlo e allora lo accetto”, 
ma tolleranza positiva che vede le differenze come possibilità di ricchezza, di scambio; così la 
convivenza diventa più umana …questa è tolleranza. Tutte le religioni oggi, inclusi gruppi cattolici, 
sono malate, soffrono della patologia del fondamentalismo, pensano di avere solo loro la verità, di 
essere solo loro civilizzate, di avere la cultura migliore. Davanti a espressioni tanto fondamentaliste 
sia nella religione sia nella politica, tollerare in forma positiva vuol dire accettare la diversità, il 
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diritto alla diversità: gli altri hanno il diritto di esprimerla, di viverla e noi l’umiltà di accettare la 
diversità, di arricchirci di questa differenza e vederlo come mistero dell’essere umano. 
Concludo con la quarta virtù, il grande valore che è la ‘commensalità’, mangiare tutti insieme alla 
stessa tavola; è il vecchio mito, il  sogno dell’umanità: la famiglia si ritrova intorno alla tavola per 
celebrare la generosità della Madre Terra nei suoi cibi e nei suoi frutti. Purtroppo, sono tantissimi 
quelli che non mangiano. La geopolitica della fame, l’ultimo libro di Jean Ziegler, incaricato 
dall’ONU sui temi del diritto all’alimentazione, riporta questi dati: ogni anno muoiono di fame 16 
milioni di bambini sotto i tre anni e 63 milioni di adulti. Dall’altro lato, vediamo un’abbondanza 
tremenda di produzione perché la Terra, l’acqua, tutto quello che non può essere considerato merce 
sono stati commercializzati; ma la vita è sacra e quello che è legato alla vita non può diventare 
merce. Il cibo c’è ma le persone non hanno modo di comprarlo per mangiare e se ne stanno ‘fra i 
cani ad aspettare le briciole che cadono dalla mensa’. La ‘commensalità’ è il sogno dell’umanità: 
poter mangiare almeno due volte al giorno è stato il grande ideale del presidente Lula. Il Brasile 
aveva 40-50 milioni di miserabili che non mangiavano; in otto anni Lula è riuscito a ‘includere 
un’Argentina intera’, 50 milioni di persone che adesso possono mangiare tre volte al giorno. Questa 
è la più grande rivoluzione della nostra storia, che in otto anni ha ridotto del 17% la disuguaglianza. 
Ora la presidentessa Dilma ha scoperto che ci sono ancora 10 milioni di miserabili. Ero presente 
quando lei ne parlava: “Come mamma e moglie ho sentito nelle mie viscere lo scandalo”, aveva 
dichiarato e poi deciso di creare immediatamente il progetto Brasil carinhoso, il Brasile con 
tenerezza. In due anni ha integrato due milioni di miserabili, diventati poveri operosi, cioè che 
lavorano e possono guadagnarsi da vivere. Penso che questa ‘commensalità’ sia un valore 
fondamentale della società mondiale globalizzata: vivere tutti insieme, in contatto con la natura, 
rispettando i limiti della Terra ma anche approfittando della generosità della Madre Terra. 
Concludo. Dopo quello che ho detto, qualcuno potrà pensare che sono come Saramago troppo 
pessimista. Io sono teologo e la teologia ci insegna che l’ultima parola ce l’ha la vita non la morte, 
che questo scenario drammatico ha in sé un dolore che non è quello di un moribondo nell’agonia, 
bensì quello del parto, di una nuova nascita: è dolore ma è pieno di speranza. Siamo al centro di una 
grande crisi di civilizzazione e non di una tragedia annunciata, una crisi che ci purifica, che ci 
permette di vivere meglio con meno, che può includere tutti perché tutti possano vivere con sobrietà 
condivisa e preservando la Terra; non è uno scenario di tragedia ma di crisi e la crisi ha sempre 
purificato l’umanità; ha permesso di fare grandi salti in avanti nel futuro. Questa è la situazione che 
viviamo adesso. Voglio terminare ripetendo le parole del Libro della Saggezza al capitolo 11 
dell’Antico Testamento dove l’autore sacro dice in forma di preghiera: “Signore tu che ami tutte le 
creature, quello che hai creato, tu che non hai odio per nessuno, perché sei il sovrano amante della 
vita”. Parla di un Dio vivo, un Dio appassionato alla vita che non può permettere che la vita 
scompaia dal mondo, una vita che appartiene anche al Figlio di Dio incarnato: la creazione è il 
tempio della Santissima Trinità e la nostra vita è già inserita nella vita risorta di Gesù Cristo. Allora 
abbiamo speranza che l’ultima parola non è della morte, né della distruzione e della tragedia ma 
della vita gioiosa insieme nell’unica casa comune che abbiamo, la Madre Terra, il Pianeta Terra. 
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14 settembre 
 

IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA 
Memoria viva di don Andrea Gallo 

 
Nella serata di sabato il coro LE COLONE di Castions di Strada con l’orchestra, diretti dal 
Maestro Giuseppe Tirelli, e con la regia di Claudio Maglio hanno eseguito la rappresentazione “A 
forza di essere vento” con parole e musiche di Fabrizio De Andrè. Il giorno successivo, domenica 
mattina, dopo la celebrazione dell’Eucarestia in ricordo di don Andrea Gallo e alla presenza di 
alcuni ospiti della Comunità di San Benedetto al porto di Genova, il giornalista Nicola Cossar ha 
presentato il libro fotografico e il video di Luca D’Agostino dal medesimo titolo. 
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21-22 settembre 
 

IN ASCOLTO DELLE DONNE 
Storie di violenze, di liberazioni, di protagonismi e di ricchezze 

 
L’attenzione alla condizione delle donne, alle storie delle donne è doverosa e necessaria e sempre 
urgente di fronte a violenze incredibili. Liberazioni, conquiste, acquisizioni, protagonismi positivi 
evidenziano il lungo e faticoso percorso da compiere, nelle società e nelle religioni, con la 
crescente consapevolezza delle diversità, anche per la diretta conoscenza ed esperienza di tante 
donne immigrate che vivono con noi. Per questo si è pensato di proporre una riflessione che possa 
sensibilizzare, orientare, incoraggiare, con la presenza e la testimonianza di alcune amiche donne.  
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Chi salva un bambino salva un mondo intero 
Gabriella Caramore, autrice radiofonica e saggista 
 
E’ con grandissimo piacere che ritorno qui per l’amicizia che mi lega a don Pierluigi, ma anche alla 
città di Udine, luogo che ho incontrato alcuni anni fa e che adesso ritrovo con tutti i problemi che 
sono tipici di una situazione di questo genere. Però ritrovo lo stesso slancio, la stessa potenza e 
carica di umanità.  
La riflessione che vi voglio proporre è quella sull’infanzia e sul bambino. Più che un’esperienza 
personale questa è una riflessione che parte da una considerazione sulle vite dei nostri bambini.  
Il tema di questo incontro è la donna, però anche il bambino è soggetto debole e degno della nostra 
attenzione. Sono stata colpita al mio arrivo qui al Centro, perché la prima persona che ho incontrato 
è stata una ragazzina di 14 anni, che sembra molto più piccola; viene dalla Siria ed è qui da oltre un 
anno con la mamma che ha una malattia grave; ha qui anche un fratello un po’ più grande, bravo ma 
che non regge questa situazione. Il papà è in Siria e non riesce a uscire. Questa bambina, con 
evidente disagio, guardava con degli occhi perduti chissà dove, sorridenti e mi ha fatto pensare ai 
bambini nel mondo.  
Quando parliamo dei bambini, e l’ho fatto anch’io quando ho scritto il mio libro, pensiamo ai nostri 
bambini dell’Occidente carichi di problemi, perché viviamo un momento difficile per la loro 
crescita. Se pensiamo, solo in Siria su 2 milioni di profughi che si stanno addensando alle frontiere 
dei paesi limitrofi, un milione sono bambini. Capiamo che cosa vuol dire? Innanzitutto vuol dire 
che non tutti vengono con le loro famiglie. Alcuni sono affidati ad altre persone e famiglie, come 
accadeva durante la seconda guerra mondiale, quando per farli sopravvivere venivano affidati a 
famiglie più sicure o venivano fatti scappare nei boschi della Germania. Citando qualche dato, 
perché i numeri a volte sono davvero molto efficaci, su un totale di 2 miliardi di bambini nel mondo 
640 milioni vivono in alloggi non adeguati: per strada, in catapecchie, in mezzo al fango e agli 
insetti; 90 milioni sono sottonutriti. I comunicati della FAO ci dicono che basterebbe poco per far 
arrivare loro del cibo, perché il cibo c’è ma si ferma prima; basterebbe poco per far vivere questi 
bambini nutrendoli adeguatamente. 5 milioni di bambini muoiono per fame o per malattie dovute 
alla sotto nutrizione. Quasi la metà dei 3,6 milioni di persone uccise dalle guerre negli ultimi 15 
anni sono bambini e quasi la metà di loro ha meno di 5 anni. 180 milioni di bambini sono vittime 
dello sfruttamento minorile; quasi 1,5 milioni sono vittime di traffico sessuale, traffico per lavoro e 
per estirpare gli organi.  
Questo accade nel nostro mondo: nel mondo che è intorno al “nostro”. 
Perché ci prende questo senso di paura e di scoraggiamento quando leggiamo queste notizie sui 
bambini? Naturalmente non è che impressionino meno le notizie sugli adulti, uomini e donne morti 
sfruttati o malati… però sul bambino ci prende un senso di paura maggiore, non perché siamo delle 
persone sentimentali, ne perché questo ha a che fare con la sopravvivenza della specie. Ci prende un 
senso di paura perché sappiamo che i bambini sono il futuro del mondo e perché percepiamo che il 
bambino rappresenta una possibilità per il mondo dei viventi. Il bambino ha dentro di sé il futuro e 
l’attesa; l’infanzia sembra custodire una potenzialità dell’umano: il bambino può ancora diventare 
qualcosa, può essere qualcosa che noi non siamo o non siamo stati. Dentro la “dimensione 
bambino” sembra essere custodita un’esplosione del senso della vita umana che dobbiamo 
salvaguardare se vogliamo salvaguardare la nostra umanità.  
Mi sono messa ad esplorare le antiche sapienze per cercare di capire che cosa ci dicono dei 
bambini. Il bambino nelle società antiche aveva meno rilievo di oggi. Non c’era indifferenza verso 



 43 

loro, perché ogni famiglia ci teneva al proprio figlio, però il bambino non era un soggetto. Il 
bambino è diventato soggetto nel Novecento, quando altri soggetti si sono affacciati sulla scena 
della storia: le donne, il bambino, i lavoratori, i proletari e coloro che non hanno nulla. 
L’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 ha approvato una convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, naturalmente diritti per lo più disattesi, però è importante che si sia stata fatta 
come assunzione di responsabilità nei confronti del bambino. 
Le tradizioni antiche, nonostante lo scarso rilievo sociale che aveva il bambino, avevano centrato 
un’attenzione particolare sulla “dimensione infanzia”. Pensiamo al mondo greco che è pieno di 
mitologia dell’infanzia, da Eracle a Dioniso. Dioniso è un dio fanciullo, il dio che muore. Anche il 
buddismo, in fondo, nasce intorno all’immagine della nascita del Budda da un parto verginale; si 
tratta di una nascita prematura, perché non possa compiersi in lui tutto quanto e perché la 
potenzialità dell’embrione rimanga ancora piena di carattere e di forza, al punto che si dice che 
quando Budda nacque tutti quelli che erano in conflitto tra loro fecero la pace, magari per poco 
tempo.  
Sfogliando il Tao Te Ching troviamo molti capitoli dedicati al bambino. Ve ne voglio leggere uno 
molto bello che dice: 
“Colui che contiene la pienezza della virtù è simile a un neonato.  
Vespe, scorpioni e vipere non lo pungono.  
Gli animali feroci non alzano gli artigli su di lui; gli uccelli rapaci non lo ghermiscono. 
Le sue ossa sono deboli e i suoi muscoli morbidi, ma la sua presa è salda.  
Non conosce ancora l’unione della femmina e del maschio ma la sua erezione è perfetta.  
La sua energia vitale è al culmine. Tutto il giorno grida ma non diviene rauco.  
La sua armonia è al massimo. Conoscere l’armonia è conoscere l’Eterno, conoscere l’Eterno è 
illuminazione”.  
Il neonato è indicato come il modello, l’esempio da seguire, la via; perfetto nella sua pienezza ma 
nello stesso tempo debole, morbido, piccolo. La stessa riflessione mi è venuta da fare percorrendo 
la Bibbia. Nella Bibbia non ci sono molte storie di bambini, però viene sempre ribadita l’importanza 
del più piccolo rispetto al più grande: Isacco che è il secondogenito è preferito rispetto a Ismaele, 
Giacobbe rispetto a Esaù; David è il più piccolo dei suoi fratelli, quello che pascolava il gregge, 
eppure diventerà il grande re d’Israele e così via. Ciò che è basso diventa ciò che è alto: la 
piccolezza come valore, la grandezza come disvalore fino ad arrivare a Gesù di Nazaret e alle sue 
frasi sul bambino che per noi sono diventate una sorta di luoghi comuni: “Chi non accoglie il Regno 
di Dio come un bambino non entrerà in esso” (Marco 10); “Se non diventerete come bambini non 
entrerete nel Regno dei Cieli” (Matteo 18). 
Noi siamo abituati a sentire queste frasi, ma se ci si pensa sono frasi ben strane: Gesù propone una 
fede adulta  in quanto il Battesimo è degli adulti, la conversione è degli adulti; chiede un 
atteggiamento responsabile e non la scriteriatezza dei bambini. Però, nei confronti dei bambini ha 
un atteggiamento preciso: li prende in braccio, li tocca, li accarezza con una fisicità che non è 
presente altrove nel Vangelo.  
Cerchiamo di mettere a fuoco questa scena e cerchiamo di capire che cosa ci può essere di 
interessante anche per noi. Se facciamo rapidamente una fenomenologia dell’essere bambino 
vediamo che il bambino è per prima cosa una novità, una “cosa nuova” che arriva. 
Pensiamo a come questo elemento della novità sia importante e ci venga sottolineato. Mi soffermo 
solo sulla Bibbia non perché pensi che la Bibbia debba essere prescrittiva, ma perché queste antiche 
sapienze che frequentiamo dobbiamo frequentarle in una nostra prospettiva. 
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Tutto è nuovo nella Bibbia. “In principio…” comincia così, c’è un principio, c’è una novità, c’è 
una voce che si fa parola, una parola che si fa mondo, un mondo che si fa tempo e storia, 
un’umanità che prima non c’era. Sono tutte mitologie, ma questo è il senso di quel racconto. Poi c’è 
un Dio, anche questo nuovo, perché si fa compagno nella vita degli esseri umani e accompagna 
questo popolo nella storia; un Dio che si fa promessa di libertà, anche questo è nuovo. Un Dio che 
si fa umanità con Gesù di Nazaret, anche questo è nuovo (“io faccio nuove tutte le cose”). E 
l’ultimo capitolo della Bibbia è la “nuova Gerusalemme … nuovi cieli e nuova terra”.  
Questo elemento del nuovo che il bambino rappresenta così bene deve farci pensare al bambino 
come novità. 
Il bambino, l’abbiamo già detto, è piccolezza. Il bambino è piccolo, che cosa c’è di più minuscolo 
di un bambino? L’abbiamo sentito nella bellissima descrizione del Tao Te Ching, ma appunto anche 
nella Bibbia la piccolezza è valore, non disvalore: “tu che hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai 
lasciate nascoste ai sapienti e agli intelligenti”. Quando Gesù dice i piccoli non intende i bambini 
ma i piccoli nella fede, però usa questa immagine della piccolezza. 
Poi c’è la fragilità. Che cosa c’è di più fragile di un neonato, di un bambino? Un bambino lo si può 
ferire con un niente, è fragile. La fragilità e la debolezza sono presenti in tutta la Bibbia a partire dal 
popolo di Israele che è eletto e accompagnato dal Signore proprio perché è il più infelice, il più 
piccolo, il più senza terra, il più infedele e il più peccatore di tutti i popoli della terra. In questo 
senso rappresenta la fragilità umana che viene promossa, perché non diventi idolatra di se stesso e 
perché riconosca la sua dimensione di creatura.  
E ancora, c’è un altro aspetto: il bambino cresce, si trasforma, è metamorfosi; il bambino cambia ed 
è in continua evoluzione e scoperta. Noi cogliamo la loro intelligenza, l’inventiva nel linguaggio e 
nella parola. Il bambino è uno scienziato, diceva Pavel Florenskij, un grande teologo e scienziato 
russo, quando osservava i suoi figli e quando ricordava che lui da bambino guardava incantato 
l’acqua che correva sotto il ponte e si chiedeva se era la stessa o se mutava ancora. Il bambino è 
scienza e conoscenza, non il sapere codificato dell’adulto; non la staticità dell’adulto, ma 
mutamento e movimento. Quando Gesù vuole spiegare il regno che immagini usa? Usa immagini di 
cose piccole: il chicco di senape che diventa albero, il grumo di sabbia che diventa perla, il lievito 
che diventa pasta. Immagini semplici di qualcosa che diventa altro, che è metamorfosi e si 
trasforma. Ecco, allora, come il bambino diventa metafora della nostra capacità di trasformazione, 
della nostra capacità di progettazione. Avete intitolato una delle vostre giornate “Il progetto di una 
nuova umanità”; ecco la trasformazione, ecco la metamorfosi. 
In ultimo, il bambino, come abbiamo sentito nei versi del Tao Te Ching, è l’immagine della 
pienezza; il piccolo Buddha quando ha mangiato è soddisfatto, ma non solo. Il bambino vive 
pienamente tutto ciò che vive: quando piange è puro pianto, quando ride è puro riso, quando si 
diverte si diverte, quando è nel dolore è nel dolore. Quindi, il bambino è l’immagine della pienezza. 
Eppure, proprio per il suo carattere di piccolezza, di fragilità, di trasformazione, il bambino è anche 
l’immagine piena dell’imperfezione. Appunto per questo è l’immagine della creaturalità, perché la 
creatura è imperfetta, la creatura non potrà mai essere perfetta. Sta nell’imperfezione la nostra 
umanità. Si pensi come il bambino sia definito spesso con connotazioni negative: il neonato è 
infante, cioè non parla; è innocente, non perché sia buono, santo (tutte cose che dicevano 
nell’Ottocento), ma perché non può nuocere, è talmente piccolo che non riesce a nuocere. Il 
bambino è anonimo, cioè non ha nome. Naturalmente, avere un nome è una qualità, ma è una 
qualità solo se consideriamo che il nostro nome non è qualche cosa di grande, di importante. 
Quando siamo soli, quando siamo in silenzio, quando siamo nati siamo anonimi perchè non 



 45 

abbiamo ancora un nome. Il bambino si rivela in tutta questa imperfezione e allora per questo è 
l’immagine vera e piena della creatura. 
Per questo ci prende questo senso di paura e strazio quando vediamo dei bambini, come nelle stragi 
in Siria, avvolti nel sudario anziché nelle fasce.  
C’è un detto della tradizione biblica che dice “chi salva un uomo salva un mondo intero” ed è un 
detto ripreso anche nel Corano: “chi condanna un uomo condanna il mondo intero e chi salva un 
uomo salva un mondo intero”. Mi sembra, però, che ancor di più si possa dire che chi uccide un 
bambino uccide la potenzialità dell’universo e chi salva un bambino salva la potenzialità della 
nostra umanità.  
Per questo occorrerebbe sviluppare e proteggere la cura del bambino, ma non, come stiamo facendo 
nel nostro Occidente, una cura ossessiva e un’attenzione costrittiva e mortifera. Occorrerebbe 
liberarne le potenzialità e il suo desiderio; liberare il desiderio del bambino non vuol dire renderlo 
un piccolo anarchico, ma far sì che il desiderio si sposi col senso di responsabilità. Far crescere il 
desiderio del bambino, non significa proiettare su di lui i nostri desideri, ma capire verso dove si 
può espandere la sua potenzialità, e far crescere allo stesso modo la sua responsabilità. Allora, 
assieme all’attenzione per la donna io vi vorrei proporre e sottoporre anche l’attenzione per il 
piccolo, per i bambini e le bambine, per quelli che sono intorno a noi e per quelli che sono un po’ 
più distanti da noi, ma che rappresentano comunque il nostro futuro. 
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Le difficoltà di fare il sindaco in Calabria 
Maria Carmela Lanzetta, già sindaco di Monasterace in Calabria 
 
Grazie innanzitutto per l’invito e per l’accoglienza. E’ la terza volta che vengo invitata a parlare a 
Udine. La prima volta sono stata nelle scuole e ho avuto la bellissima sensazione di imparare dai 
ragazzi quella che è la loro percezione nei confronti di coloro che si apprestano a fare attività 
politica. Una seconda volta sono stata a Udine a un convegno e oggi sono qui, in questo Centro di 
Accoglienza.  
Mi è stato dato l’incarico di parlare dei problemi connessi all’essere sindaco di un piccolo paese in 
Calabria. Io non provengo dal mondo della politica, sono farmacista e sono diventata sindaco a 
Monasterace (che conta 3.500 abitanti e sta sulla fascia ionica reggina) la prima volta nel 2006 e, 
successivamente, nel 2011. Volevo parlarvi di quello che è un disagio generale di tutta l’Italia.  
L’Italia dei piccoli comuni ricopre il 60% del territorio nazionale, in Calabria questa percentuale 
sale 79,50%. Non occuparsi, da parte della politica, dei piccoli comuni significa, per noi calabresi, 
non occuparsi della Calabria e, per la maggior parte dell’Italia, non occuparsi dei cittadini italiani. 
Mentre fino a poco tempo fa i piccoli comuni erano la spina dorsale dell’Italia, oggi l’abbandono, 
gli accorpamenti e una politica miope verso queste realtà sta producendo danni enormi; danni che si 
ripercuotono sull’attività normale delle persone e sull’assetto idrogeologico.  
Ecco perché tutto questo territorio che viene meno all’attenzione della politica è indice di mancata 
organizzazione e mancata cura del territorio. Per cui il monito per i nostri amministratori deve 
essere quello di occuparsi dei piccoli centri. Parlo a voi che siete un Centro di accoglienza. Io vengo 
da un paese di frontiera, perché sullo Ionio arrivano le carrette del mare. Le prime arrivarono già nel 
1998, quindi sono parecchi anni che ci occupiamo anche noi di accoglienza…  
Il mio paese è a due passi da Riace che ha un sistema ben organizzato: c’è un sindaco visionario, 
che sogna l’integrazione e che per ora è riuscito anche ad attuarla. Noi, sul suo esempio, abbiamo 
attivato, pur tra mille difficoltà, tutto quello che potevamo. Sono arrivati i ragazzi di Lampedusa 
(minori) e sulle nostre spiagge arrivano afghani e, ultimamente, anche siriani. Come avete letto dai 
giornali, al porto di Roccella quest’estate sono giunti migliaia di profughi. Quindi, facciamo 
volontariato per accoglierli nel miglior modo possibile e dare loro la sensazione di essere in un 
paese civile. 
Desidero parlarvi dei problemi della Locride, da cui provengo che sono i problemi di tutt’Italia, e 
desidero proporli a voi a partire da una frase di Mark Twain che rileggo spesso, soprattutto quando 
dovevo prendere delle decisioni importanti: “Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non 
avrete fatto che per quelle che avrete fatto, quindi mollate le cime, allontanatevi dal porto sicuro 
prendete i venti con le vostre vele, esplorate, scoprite, sognate”.  
Ho ancora paura per quello che mi è successo, ma sono cresciuta con il senso del dovere e da parte 
mia ho deciso che bisognava sempre andare avanti.  
Alla luce di ciò ritengo che ogni scelta amministrativa vada sempre affrontata con lo spirito delle 
parole dello scrittore americano, con senso di avventura costruttiva, con entusiasmo etico ma anche 
estetico, in quanto dobbiamo essere coscienti che quella scelta andrà ad incidere sulla vita della 
nostra comunità, sulle persone, sul nostro modo di vivere e di pensare. Le dinamiche dell’impegno 
nella società hanno dei fondamenti e caratteristiche individuali o collettive che si dipanano 
attraverso la morale applicata alla cittadinanza: si tratta di una trasformazione della condizione di 
sudditi non completamente realizzata, soprattutto in Italia.  
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La cittadinanza è in realtà un obiettivo in progress dei popoli nei paesi ricchi e nei paesi poveri, 
anche se ha ogni volta caratteristiche diverse poiché diversi sono i contesti di riferimento. Se 
accettiamo e abbiamo come riferimento la morale e il senso di dovere, l’obbligo dell’impegno, 
anche solo manifestato attraverso le proprie azioni quotidiane, diventa altruismo scaturito dalla 
ragione. Infatti, altruismo e ragione devono essere complementari altrimenti il solo altruismo può 
anche non portare all’obbligatorietà dell’impegno. Se non possiamo obbligarci ad amare qualcuno 
per altruismo, l’impegno guiderà la nostra vita, in quanto subentrerà il dovere scaturito dalla 
ragione. In sostanza, il dovere subentra al vuoto lasciato dalla mancanza spontanea di altruismo. Il 
che significa che se per vari motivi io non posso contare sulla mia spinta altruistica, che è un 
sentimento spontaneo, potrò egualmente impegnarmi a favore dei singoli o della società, grazie alla 
spinta della ragione educata al senso del dovere e della morale. 
La mia educazione, improntata, appunto, sul senso del dovere e sul rispetto degli altri, ha sempre 
guidato il mio impegno e, nel momento in cui l’ho assunto a livello personale ed amministrativo, 
l’ho sempre ritenuto un obbligo al quale non potevo sottrarmi. E’ questo senso del dovere che mi 
sta spingendo a continuare oggi, nonostante le intimidazioni ricevute non solo da me. Paura? 
Tantissima, soprattutto per i miei figli di fronte ai quali non ho capito se ho fatto la scelta giusta. Ma 
la loro serenità e il loro equilibrio interiore mi danno la sicurezza.  
In Calabria in questo momento c’è una rete al femminile che sta cercando di reagire, di costruire e 
di ricostruire. Non c’è l’assenza dello Stato, ma c’è l’assenza di comprensione che la politica deve 
saldare: lo Stato deve fare controllo e repressione per quello che sta accadendo. Le persone si 
stanno impegnando con ogni mezzo per reagire e per creare quella che è la normalità. Siamo poche 
donne sindaco. In provincia di Reggio Calabria di 99 comuni siamo 4 donne sindaco delle quali 2 
sotto scorta: a Monasterace e a Rosarno.  
Siamo delle persone normalissime; non abbiamo fatto le grandi battaglie antimafia, abbiamo solo 
cercato di applicare con normalità quello che prescrive la Costituzione e le leggi dello Stato. 
Nell’applicazione della normalità spesso ci siamo scontrate o abbiamo incontrato, anche 
inconsapevolmente, dei fattori che ci hanno molto colpito e noi donne abbiamo reagito facendo rete. 
A Isola Capo Rizzuto c’era un sindaco valorosissimo che non è stata rieletta e che il giorno dopo le 
elezioni le hanno bruciato la casa; a Decollatura, in provincia di Catanzaro, c’è un altro giovane 
sindaco donna che sta lavorando benissimo. C’è Rosarno, il paese dell’accoglienza, perché ogni 
anno accoglie moltissime persone straniere per la raccolta delle arance e questo non può essere solo 
un problema di Rosarno, ma è un problema di tutti. La situazione di Rosarno deve essere compresa 
perché lì il volontariato c’è ed è notevole, ma va aiutato.  
Poi c’è Monasterace. Dimettendomi ho lasciato il mio impegno, ma non nei confronti della 
popolazione; infatti, oggi sono qui a parlare e l’altro ieri ero ad Acciaroli a portare la nostra 
testimonianza con i fratelli del sindaco Vassallo, il sindaco pescatore ucciso a Pollica, tre anni fa. 
Quindi, nessuno di noi ha receduto all’impegno. Io ho dato le mie dimissioni per un problema di 
coerenza, perché chi ha avuto un percorso amministrativo lungo e difficile non si può scontrare 
costantemente con chi non vuole capire che ormai è un percorso obbligato quello di dare forza alle 
istituzioni, anche con delle semplici costituzioni di parte civile.  
L’operato nostro, e parlo al plurale perché per fortuna ci sono uomini e donne che sanno reagire e 
fare buona amministrazione, è quello di riportare in alto le istituzioni e di riportare il sistema 
Comune a essere un simbolo dello Stato nel territorio che viene amministrato; di rialzare la testa, di 
tenere la schiena dritta e dire a tutti che siamo solo un pezzo d’Italia e nient’altro. Pagare tutti le 
tasse comunali è un problema di equità sociale e di giustizia sociale e non deve esserci differenza 
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fra cittadini. Quindi, un sindaco deve applicare soltanto quello che crede vada bene per tutta la 
popolazione; anche se magari quella misura gli si può ripercuotere contro, deve avere il coraggio di 
farlo. Queste cose sembrano persino banali, perché ci si scontra con delle situazioni quando quello 
che si voleva raggiungere era l’assoluta normalità. 
Si tratta soprattutto di poter far crescere un luogo splendido di 3500 abitanti caratterizzato, fra 
l’altro, da un’area archeologica bellissima. Quest’estate sono stati trovati proprio a Monasterace dei 
mosaici tra i più antichi e più grandi della Magna Grecia d’Italia. Monasterace è l’antica Caulonia 
della Magna Grecia. Questi eventi ci arricchiscono e ci legano al luogo; ci fanno capire quanto 
siamo fragili quando non siamo capaci di proteggerli, però ci danno la forza di continuare a operare 
e a dire che noi siamo parte di voi e che abbiamo assolutamente bisogno di voi. Abbiamo bisogno di 
rendere testimonianza perché vogliamo crescere e vogliamo superare questa fase terribile che 
stiamo vivendo.  
Per quanto riguarda i sindaci dei piccoli paesi, la mia convinzione è che essi siano largamente 
depositari di un profondo impegno, e che il loro lavoro è però costretto a misurarsi con la fatica 
quotidiana, di dare risposte concrete. È davvero insensato sostenere che un sindaco goda di privilegi 
rispetto alle responsabilità che si assume ogni giorno. Se poi guardiamo ai sindaci dei comuni 
piccoli e piccolissimi, è facile dimostrare che siamo di fronte a un impegno di vero e proprio 
volontariato.  
Raccontare la Calabria qui è difficilissimo, ma è difficile anche in Calabria perché è una terra stretta 
tra miti e pregiudizi, giustificazionismi e faziosità. Raccontare la Calabria delle istituzioni diventa 
poi un compito gravosissimo, proprio perché le istituzioni godono di un credito molto basso, alcune 
volte giustificato, altre volte ingiustificato. Raccontare la Calabra dei piccoli Comuni, infine, 
significa sfuggire alle tentazioni di giudizi sommari e di soluzioni all’insegna della 
colpevolizzazione, di una frammentazione territoriale e istituzionale da troppi indicati come prima 
causa di molti mali.  
Oggi mi trovo a Udine e mi preme molto parlare di questo perché sento il giudizio, dovunque io 
vada, su questa regione d’Italia e il giudizio è spesso fonte per noi stessi di sensi di colpa, per alcuni 
di vergogna e per altri di rabbia incontrollata. Per cui è difficilissimo parlare oggi qui di questa terra 
e di questa regione.  
Va senz’altro segnalata la rinnovata tendenza italiana e anche calabrese di porre le radici 
dell’inefficienza, degli sprechi e dell’inadeguatezza nel problema della ridotta dimensione 
demografica della stragrande maggioranza dei comuni, dimenticando che tempo addietro l’Italia dei 
borghi e dei piccoli comuni era indicata invece come una delle più profonde ricchezze del Paese.  
Raccontare a voi questa Calabria è difficilissimo perché è una terra che in alcuni luoghi permane 
arretrata e in altri, invece, ha fatto dei grandi salti in avanti. Probabilmente questi salti in alto molto 
grandi hanno spezzato quelle che erano le dinamiche originarie. Non bisogna, poi, dimenticare che 
nella mia terra i giovani, principale ricchezza, vanno via, anche se in questi ultimi trent’anni hanno 
avuto la possibilità di studiare in Calabria, presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro e quella 
di Cosenza. La presenza dell’università ha portato finalmente la possibilità e la libertà di scegliere 
di studiare nella propria regione.  
Purtroppo una volta laureati i giovani vanno via e lo fanno per diverse motivazioni, non solo per la 
mancanza di lavoro e la nostra terra si impoverisce.  Una terra senza giovani è una terra che non ha 
sviluppo e che non ha futuro; una terra senza giovani è una terra povera. La povertà non va soltanto 
attribuita alla mancanza di finanziamento, alla mancanza di denaro, la povertà è più strutturata e 
proviene anche da questa assenza. È come se nello sviluppo della vita mancasse una fascia d’età. 
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Abbiamo sentito parlare del bambino come della nostra forza e del nostro futuro, del nostro 
estrinsecarsi come donne, come madri,  per cui tutto il nostro lavoro e pensiero è rivolto ai nostri 
figli. Una terra in cui manca una fascia d’età è una terra che viene impoverita e che mai più potrà 
riprendersi se non interveniamo in tempo per interrompere questa emorragia. Ma dobbiamo farlo 
tutti insieme, perché salvare una regione d’Italia significa veramente, a mio modo di vedere, salvare 
tutta l’Italia. 
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Donne di tutto il Pianeta 
Elisa Kidanè, suora comboniana, direttrice di “Combonifem” 
 
Nel poco tempo a mia disposizione non ho la pretesa di parlare delle donne del Pianeta, piuttosto 
dell’esperienza maturata con la nostra rivista “Combonifem” la cui linea editoriale mette in risalto 
tutto quello che le donne fanno. Per troppi anni e secoli, abbiamo letto libri di storia dove le donne 
sono principesse/regine o sono rinchiuse attorno a un focolare. Ma noi donne abbiamo fatto la 
storia! E allora, come donne, ma soprattutto come missionarie che vedono tutto ciò che le donne di 
tutto il mondo riescono a fare, ci siamo dette: facciamo una rivista per raccontarlo.  
Tutto ciò a prescindere, naturalmente, da quello che fanno gli uomini, perché non intendiamo dire 
con arroganza “adesso ci siamo noi” e non intendiamo porci contro gli uomini. E’ molto bello 
camminare insieme.  
Penso che se vogliamo risolvere alcune questioni, come abbiamo fatto in questi anni, dobbiamo 
sederci tutti attorno ad un tavolo, uomini e donne, e chiederci: “Qual è il nostro ruolo? Dove 
vogliamo andare? Che cosa possiamo fare? Cosa siamo capaci di fare?”. È ora di incominciare a 
camminare insieme. Troveremo la strada solo se uomini e donne sono capaci di guardarsi negli 
occhi e chiedersi come salvare questa nostra umanità.  
Noi donne possiamo sempre frequentare i nostri circoli per incontrarci e chiacchierare tra di noi, ma 
abbiamo bisogno anche di camminare anche insieme agli uomini. La triste situazione che è successa 
a Zugliano non è che la punta dell’iceberg di un malessere dell’essere maschile. Quindi, noi donne 
dobbiamo cercare di sederci intorno a un tavolo con gli uomini e chiederci insieme dove sta 
andando l’umanità.  
Nella mia riflessione prenderò in considerazione tre principali aspetti di questa questione che, 
naturalmente, non saranno esaustivi. Il primo aspetto è quello del filo rosso che unisce tutte le 
donne del pianeta e della loro capacità di non costruire barriere. Noi donne non conosciamo la 
parola frontiera, parola che hanno inventato gli uomini. Se andate in qualsiasi mercato in Africa, per 
esempio, comprenderete che là non esiste la tribù o l’etnia e che c’è voglia di condividere, di parlare 
e di confrontarsi. La donna in quanto tale non conosce il significato della parola frontiera e, 
piuttosto, la abbatte. In secondo luogo parlerò di alcuni aspetti che caratterizzano i vari continenti. 
Infine parlerò delle donne, della loro cultura e religione, e di ciò che ho toccato con mano e visto 
con i miei occhi. 
Il filo rosso che unisce le donne del pianeta è il coraggio. Se qualcuno di voi va in Africa, vede 
quello che le donne d’Africa sono in grado di fare in situazioni inenarrabili, e questo coraggio lo 
riscontriamo non solo lì. Dopo secoli di soprusi di ogni genere e ‘di genere’, noi donne abbiamo 
sempre trovato il coraggio di non desistere dalla nostra grande missione che è quella di essere 
artigiane di vita. Non in senso romantico del termine e non come sinonimo di ‘angelo del focolare’, 
ma nel senso che sentiamo dentro di noi che dobbiamo resistere perché l’umanità possa esistere.  
Mi riallaccio al bellissimo tema del bambino proposto da Gabriella Caramore, all’inizio di questo 
incontro, con l’esperienza di una giornalista della nostra redazione, una persona laica e sposata. 
Dopo il suo terzo figlio, questa giornalista è tornata a lavorare quando il suo piccolo aveva appena 
un mese e dieci giorni. Noi eravamo tutte incantate ad osservare ogni sospiro di questa piccola 
creatura, perché, anche se siamo suore, abbiamo ricevuto la grazia dell’istinto materno. Io 
osservavo l’allattamento e la relazione profonda che si instaura tra madre e figlio.  
Gabriella Caramore ci ha spiegato quanto è importante un bambino per l’umanità e come Dio abbia 
giustamente previsto che affianco a lui ci sia una donna per farlo crescere. Un bambino da solo non 
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potrebbe vivere; una madre, dopo aver portato in seno per nove mesi questa creatura, continua a 
coltivare la sua relazione col figlio. Gli uomini osservano la simbiosi che si instaura tra madre e 
figlio, e sanno che anche loro hanno un loro ruolo importante.  
Noi donne abbiamo la capacità di andare avanti e il nostro opporci a tutto ciò che ci umilia e 
degrada fa parte di una innata certezza di essere importanti per l’umanità. 
Diversamente, ogni volta che per paura o per cultura ci alleiamo con quelli che ci vogliono relegare 
negli anfratti oscurantisti della storia, tradiamo noi stesse e l’umanità tutta. Noi donne siamo le 
artigiane della vita, ma da che mondo è mondo di noi non si fa cenno nei libri di storia. Ora, anche 
se in ritardo, è finito il tempo delle recriminazioni e dobbiamo metterci a lavorare. 
L’esperienza di Maria Carmela Lanzetta ci dice quanto sia difficile entrare a pieni diritti in una 
società. Senza voler sollevare polemiche, abbiamo sentito, in questi giorni, le offese rivolte a una 
ministra, terza carica dello Stato, solo perché donna. Questo è lo specchio della realtà e se è 
avvenuto nella civilissima Italia, potete immaginare cosa accade in altri continenti civilissimi, ma 
con altre culture. Dobbiamo avere il coraggio di dire basta a tutto questo. 
Sarebbe troppo facile soffermarsi sull’ennesimo ed efferato omicidio che ha coinvolto una famiglia 
di Zugliano. E sarebbe troppo facile discutere sulle attenuanti che noi giornalisti e giornaliste 
usiamo per giustificare questi omicidi. Don Pierluigi ci ha raccontato il dramma delle due famiglie 
coinvolte e non dimentichiamoci di tutto ciò che c’è sempre dietro a queste tragedie. Non 
fermiamoci mai al solo fatto e alla punta dell’iceberg del problema. E non stupiamoci di questi 
terribili eventi, ma del fatto che la società di sta imbarbarendo. Noi cosa facciamo? Noi, artigiane 
della vita, cosa facciamo con i nostri silenzi e con i nostri feroci sospetti?  
Dopo un ennesimo femminicidio ho sentito dire che in qualche modo se la vittima “se l’era 
cercata”. È questo l’imbarbarimento del quale dobbiamo stare attenti. 
Desidero chiedere a voi e a me stessa fino a quando tutto questo andrà avanti e fino a quando 
continueremo a lasciare che ciò accada. 
Il filo rosso che unisce le donne è proprio questo: ovunque, anche in quei paesi tecnicamente 
avanzati, il nervo scoperto è l’idea radicata della debolezza della donna. Contemporaneamente 
cresce anche la consapevolezza da parte della donna di aver raggiunto il limite di sopportazione. 
Questo avviene soprattutto in America Latina, Africa e Asia dove la situazione della donna è di 
estrema sofferenza.  
Però, proprio perché abbiamo raggiunto questo limite, sono cresciuti in modo esponenziale  
movimenti e associazioni che devono, però, ancora fare rete tra di loro. La nostra creatività ci ha 
portate a costruire realtà straordinarie, ma sono rimasti solo i poster e i blog come ricordo di queste 
realtà. Infatti, per esempio, l’importante movimento “Se non ora quando”, dopo l’entusiasmo 
iniziale collettivo cui è seguito la straordinaria adunata pacifica si è ridotto a Facebook.  
Se da un lato i mezzi di comunicazione facilitano la comunicazione mondiale, dall’altra parte ci 
impigriscono, mentre il mondo tiene in ostaggio il nostro diritto di fare davvero un salto di qualità.  
Che ne è stato del nostro 8 marzo, nato per ragioni forti? Prima ce l’hanno scippato e poi ce l’hanno 
restituito a caro prezzo: è diventato una festa commerciale e un giorno di business. Riprendiamoci, 
allora, questi movimenti e situazioni e non lasciamoci abbindolare.  
Noi dove siamo quando una donna viene uccisa e insultata? Noi cosa possiamo fare?  
Scendiamo in strada e riprendiamoci il diritto di manifestare, di solidarizzare, di protestare. Diceva 
una donna d’Africa: “Voi donne occidentali avete raggiunto una certa libertà, una certa 
indipendenza, ma non dimenticatevi di coloro che ancora non hanno raggiunto questa libertà e 
indipendenza”.  
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Anche in Italia c’è bisogno di solidarietà, in modo che quanto succede in un piccolissimo comune 
della Calabria interessi anche a Udine, all’Italia del nord e del centro.   
 
Riguardo l’analisi di alcuni aspetti che caratterizzano i continenti, in questi giorni sto leggendo un 
libro molto interessante, su Nilde Jotti, scritto da Luisa Lama e che ha come sottotitolo: “Una storia 
politica al femminile”. E’ un libro che dovrebbero leggere i giovani perché racconta della 
Resistenza e di come le donne hanno capito che se non prendevano in mano la situazione in quel 
momento, il Fascismo non sarebbe stato sconfitto. In quel frangente le donne hanno avuto il 
coraggio, a costo della loro vita, di mettersi in gioco e di agire. 
Leggendo questo libro, mi sono chiesta dov’è andata a finire quell’Italia capace di prendere in mano 
la situazione con donne consapevoli del loro ruolo in politica e nella società. Purtroppo, la 
globalizzazione ci ha anestetizzato il cervello, ma soprattutto il cuore e facciamo fatica a reagire e a 
prendere una posizione. D’altronde, abbiamo avuto più di vent’anni di fleboclisi televisiva in cui ci 
hanno fatto credere che bastava starsene tranquilli a casa e veniva Mr Magic a sgrassarci la cucina e 
a pulire i pavimenti…  
Oggi le donne possono votare, ma spesso non lo fanno perché, tanto, votare a destra o a sinistra è 
tutto uguale.., E ignoriamo tutto quello che hanno fatto le suffragette e le donne in genere per il 
diritto al voto. Dobbiamo acquisire coscienza politica e non pensare che delegare ai politici ci esimi 
dal pretendere ciò che è giusto. Non siamo certamente più negli anni della Resistenza, ma se 
continuiamo a credere che “era meglio quando si stava peggio”, il peggio è solo dietro l’angolo.  
Non lamentiamoci incolpando la società, la scuola e la politica, ma diamoci da fare e facciamo rete: 
facciamo sentire la nostra voce ogni volta che una di noi viene offesa, colpita, maltrattata o uccisa. 
Ricordo quando in una comunità sperduta dell’Ecuador, in America Latina, c’era la consuetudine di 
picchiare le donne. Noi donne ci siamo incontrate e alcune hanno espresso questa idea: “Adesso 
basta, la prima di noi che viene picchiata gridi fortissimo e noi verremo tutte in casa e gliele 
restituiremo al marito”. Da allora, in poco tempo questo pesante problema è stato risolto. 
Dal momento in cui siamo solidali una con l’altra e dal momento in cui non lasciamo sola la 
persona in difficoltà le cose cambiano. Non dobbiamo lasciare sola nessuna donna e neppure nessun 
uomo, perché anche l’uomo che alza le mani sulla sua donna ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a 
comprendere che quella non è la strada per costruire l’umanità. 
Non è sufficiente stare al computer a scrivere “Mi piace, non mi piace”; dobbiamo leggere di più, 
informarci, studiare, ripristinare punti d’incontro dove anche le giovani si possano esprimere.  
Non lasciamo che le giovani vengano incantate da specchietti per le allodole quali facili guadagni e 
futile notorietà. La Presidente della Camera ha espresso un parere favorevole ai concorsi di Miss 
Itali che ora si fanno anche in paesi per nulla femministi, come quelli musulmani. È incredibile 
come la globalizzazione sia riuscita a scardinare le culture. Non possiamo sostenere questi concorsi 
sapendo ciò che ci sta dietro. Dobbiamo essere visibili, concrete e coraggiose.  
In Africa e in America Latina i movimenti femminili sono molto attivi, anche se è opinione diffusa 
che in questi paesi non ci sia una società civile. La società civile c’è e tenta di lottare; ci sono 
movimenti femminili molto diversi da quelli europei, e meno male. Qui ci sono donne che lottano e 
lavorano perché i loro bambini siano custoditi; donne che cercano il pane da dare ai loro figli, un 
lavoro, una casa e che difendono la loro dignità. Quelle donne non si arrendono e mettono in gioco 
la loro faccia e la loro vita; sanno che non è più tempo di delegare e che non basta stare dietro il 
politico di turno o al capo del villaggio.  
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In quanto donne, ribadisco, dobbiamo metterci più in rete fra di noi e con coloro che sostengono le 
nostre ragioni.  
Vi invito a leggere l’intervista rilasciata da papa Francesco e che ritengo sarà la chiave di volta del 
cambiamento della Chiesa. In questa intervista il Santo Padre ha fatto un’affermazione lodevole e 
coraggiosa: “Voglio una Chiesa che sia madre e pastora […] voglio che la donna abbia ruoli 
decisionali anche dentro la Chiesa”. Sono duemila anni che stiamo aspettando!  
Il rapporto della donna all’interno delle Chiese è trasversale in tutte le culture e in tutto il pianeta, e 
non c’è religione che non abbia ritenuto la donna inferiore rispetto all’uomo. Questo per un fattore 
di teologia: chi ha scritto la Bibbia? Gli uomini e hanno infarcito ogni pagina di questa convinzione. 
E se a scrivere la Bibbia ci fossero state le teologhe d’Italia o le religiose agguerrite degli Stati 
Uniti? Vi assicuro che le cose sarebbero andate diversamente.  
Ho provato a riscrivere il terzo capitolo della Creazione (Genesi):  
Il Signore Dio prese la donna e la pose nel giardino dell’Eden perché se ne prendesse cura. Il 
Signore Dio diede questo comando alla donna: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 
lascio a te la facoltà di scegliere quello che ritieni necessario, utile e buono per la tua salute e per la 
salute del tuo uomo”. Poi il Signore Dio disse “Ti chiedo di prenderti cura dell’uomo che ti ho 
messo accanto”. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche, tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse a Eva e Adamo per vedere come li avrebbero chiamati, e Dio sorrise 
perché entrambi si misero a dare nomi a turno e il nome che sceglievano andava bene a Dio. Così 
imposero nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo 
iniziò a voler prevalere su Eva. Allora il Signore Dio, che vide la cosa, fece scendere un torpore 
sull’uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la ferita. Sperava con questo 
trucco di renderlo più mite. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all’uomo uno 
scettro per vedere se con quello strumento si sentisse più a suo agio e da quel momento iniziarono 
le vere tragedie dell’umanità.  
Naturalmente, se così fosse stato scritto non avrebbero fatto ricadere tutta la colpa su di Eva con la 
questione della mela. 
Noi vogliamo sperare che questa nuova ventata di liberazione possa portare veramente beneficio 
alla Chiesa e all’umanità. Per secoli all’interno della Chiesa (non solo quella Cattolica) noi donne 
siamo state fatte oggetto di peccato. Per secoli le colpe degli uomini sono state sempre attribuite alla 
donna che non sa stare al suo posto e che tenta l’uomo. Per secoli sono state esaltate le donne dotate 
di virtù maschili, come se noi non avessimo le nostre virtù femminili.  
L’esempio delle religiose degli USA ci fa comprendere come in questi anni si sia giunti alla fine di 
questa mentalità e come sia indispensabili che uomini e donne decidano insieme.  
Fino a quando anche solo una di noi viene offesa e noi tacciamo, fino a quando una di noi viene 
picchiata e noi giriamo la testa da un’altra parte, finché una donna viene uccisa e noi biasimiamo 
l’uccisa, saremo complici dell’imbarbarimento e vincerà sempre colui che ha come alleato una di 
noi.  
Se siamo coscienti che dobbiamo riprendere con tenacia il cammino della nostra liberazione, se 
siamo unite, se siamo decise a restituire a noi stesse dignità, coraggio e vita, solo allora l’umanità 
ritornerà a essere umana e noi, le artigiane della vita, ritroveremo finalmente la pace necessaria per 
l’umanità. Ce lo insegnano le donne dell’Africa che chiedono a ognuno di noi di farci compagni del 
loro andare. 
Concludo con questa poesia delle donne d’Africa sul cammino che insieme dobbiamo percorrere: 
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E vai  
avanzi maestosa più che regina 
e nei tuoi occhi  
riflessa sta una forza  
a te sola conosciuta. 
 
E vai  
macinando miglia 
ingoiando polvere 
caricando pesi 
coltivando sogni. 
 
E vai 
con passo fermo 
segnando tappe 
per capitoli nuovi  
di un libro antico. 
  
E continui ad andare 
instancabile venditrice di speranza. 
Non importa se la pioggia 
inzuppa le tue ossa 
se il sole brucia l’anima tua 
se la polvere impasta il sudore. 
 
Tu vai 
da sempre carica di sogni e speranze 
nei tuoi occhi gentili 
riflessa sta una meta 
a te solo conosciuta. 
 
E vai 
incontro alla notte 
ad attenderti le stelle 
impazienti di danzare  
al ritmo dolce del tuo cuore 
e poi, prima che spunti il sole 
riprendi il cammino 
anticipando l’aurora 
generando aurore 
diventando futuro 
e l’Africa e il mondo 
vedendoti avanzare all’orizzonte 
maestosa più che regina 
rinnova la fede nel Dio della vita 
riflesso nei tuoi occhi dolci 
di madre d’Africa 
e ostinata custode dell’umanità. 
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Annalena, la donna povera  
Memoria di una testimone e martire 
Roberto Gimelli, presidente del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo 
 
Mi sento sempre inadeguato quando devo parlare di Annalena Tonelli. Lei diceva sempre: “Non 
parlate di me, non ha senso; date piuttosto gloria a Dio” e lo diceva in perfetta coerenza con il 
silenzio che ha difeso con fermezza e rigore fino alla morte. Nei rari incontri pubblici negli ultimi 
anni della sua vita ha prevalso una sorta di imperativo morale: l’urgenza di dare testimonianza 
soprattutto ai giovani di ciò che abbiamo sentito, visto, vissuto assieme a lei. E’ una questione di 
urgenza oggi più di ieri perché il tempo per ognuno di noi si è fatto breve e i ricordi sfumano. 
Annalena andava spesso, quando si trovava in Italia, all’eremo di Campello sul Clitunno; credo che, 
se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe chiuso la sua vita in quel luogo. L’eremo è stato fondato 
negli anni Trenta da sorella Maria, una laica che ha riadattato un convento francescano e riunito una 
specie di Tesè italiana: suore di tutte le provenienze e religioni sulle orme appunto di Francesco e di 
Chiara. Maria era una donna di straordinaria intelligenza e intuizione, appassionata di Gesù, del 
Vangelo, anticipatrice del Concilio Vaticano II. Coltivò grandi amicizie come ad esempio con 
Bonaiuti (che era in odore di eresia come un po’ Pierluigi); con Gandhi, Schweitzer e Mazzolari. 
Come Annalena non cercò di fondare nessun movimento, né di trasformare la sua esperienza 
comunitaria in istituzione. A una sorella che le chiedeva preoccupata: “Ma che cosa resterà di noi?” 
rispose semplicemente: “Resterà l’eco di un canto di allodola in un cuore che ha ascoltato”, perché 
chiamava allodole le sue consorelle. Spero con questo incontro di trasmettere a qualcuno di voi un 
eco di quella vibrazione che ho avuto il privilegio di ascoltare e vivere con la frequentazione di 
Annalena.  

**** 
 (Segue un breve filmato di cui si trascrive la voce narrante che racconta chi era Annalena)  
 
Ottobre 2003 Annalena Tonelli, missionaria laica, è stata barbaramente uccisa con colpi di arma da 
fuoco a Borama nel Somaliland dove da 10 anni dirigeva un ospedale, con più di 200 letti, da lei stessa 
creato. La Tonelli, che chiameremo semplicemente Annalena, ha sempre minimizzato le gravi minacce 
subite anche se non ne aveva mai fatto mistero. Per suo desiderio è stata sepolta in Africa, paese che ha 
tanto amato e per il quale ha speso la vita. Era nata a Forlì nel 1943, laureata in legge a 26 anni aveva 
lasciato l’Italia per vivere al servizio dei Somali:  
«Ho scelto di ‘essere’ per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati; non è un merito, è una esigenza della 
mia natura. Vivo il mio servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere ad alcuna 
organizzazione, senza uno stipendio ma ho amici che aiutano me e la mia gente. Sono sempre vissuta con i Somali, in un 
mondo rigidamente musulmano. All’inizio tutto mi era contro: ero giovane e dunque non degna di ascolto né di rispetto; 
ero bianca e quindi disprezzata; cristiana perciò oltraggiata; e poi non ero sposata, un assurdo in quel mondo in cui il 
celibato non esiste e comunque non è considerato un valore anzi è un nonvalore. Nel 1970 sono andata nel deserto perché 
stavo cercando i più emarginati, la gente più abbandonata: era il mio ideale, l’avevo in testa. Quando ero con loro nel 
deserto ho cominciato a capire che cos’era la tubercolosi; ho cominciato con una piccola tenda per aiutarli».  
Quella della TB ‘Manyatta’  è una cura che Annalena Tonelli ha creato nel 1973 per i nomadi del Kenya 
e che ha poi applicato anche ai Somali. I nomadi si muovono con carovane di cammelli; l’ospedale che 
lei ha costruito si chiama Manyatta che significa villaggio di nomadi. Non ha voluto scrivere: ‘Manyatta 
della tubercolosi’ ma ‘Manyatta del nome di Dio’ perché il paziente non avrebbe mai accettato di essere 
individuato come tubercolotico. Domandava ai nomadi di fermarsi in questo villaggio e di restare con 
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lei per tutto il periodo della cura; con una piccola somma di denaro curava e ridonava la vita a tanta 
gente. Il periodo di cura, che poteva durare fino a nove mesi, per i malati era una bellissima opportunità 
per diventare esseri umani migliori: la maggior parte di loro era analfabeta e lì c’era una scuola di 
alfabetizzazione dove si insegnava la matematica, l’arabo, il corano e l’inglese.  
Si riesce a guarire il paziente se lo si cura in modo integrale: il malato sviluppa reazioni psicologiche, 
complicazioni mediche e problemi sociali; è necessario, quindi, che il paziente affronti tutti questi 
problemi durante il periodo della cura; se il paziente collabora la guarigione è assicurata. Questa è la 
chiave del successo, ma è difficile ottenerlo perché la tubercolosi è un tabù da cui ci si libera con 
difficoltà. A Borama, villaggio del Somaliland dove Annalena ha vissuto gli ultimi anni, si lavora per la 
pace, per la comprensione reciproca, per la liberazione dalla schiavitù dei pregiudizi. A Borama stiamo 
cercando di cancellare la paura della tubercolosi: una via molto lunga ma ce la faremo. Da sempre la 
tubercolosi è stata con il popolo somalo, è la malattia pubblica più pericolosa. I somali dicono “il mio 
antenato, il nonno del mio nonno e mio nonno sono morti di tosse, di TBC” quindi per loro è segno 
che si è commesso un peccato, che Dio ti sta punendo per questo, ma ora abbiamo la cura e la 
tubercolosi deve diventare una malattia come le altre. Ogni giorno a Borama si accolgono e si curano 
brandelli di umanità ferita, malati di tubercolosi, ciechi, sordomuti e persone affette da altre patologie: 
sono esseri mortificati, impauriti respinti dalle famiglie a causa delle loro malattie. I Somali sono poeti e 
il teatro è una loro forma di espressione, fa parte della loro cultura; attraverso questa forma d’arte si 
riesce a capire di più il loro pensiero, il loro mondo.  
«Il nostro Manyatta ha visto quasi 5000 persone guarire e star bene, adesso anche loro sanno che possono guarire. Ho 
cominciato con 30 posti letto, ora ne ho oltre 200. Eravamo scesi a 800 malati di tubercolosi ma il problema dell’AIDS 
sta dilagando facendone risalire paurosamente la china.  Ai Somali molto ho dato, dai Somali molto ho ricevuto ma il 
dono più straordinario sono proprio loro, i nomadi del deserto, musulmani che mi hanno insegnato la fede, l’abbandono 
incondizionato, la resa a Dio, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa che è fiducia, che è amore. La mia vita 
ha conosciuto molti pericoli, ho rischiato la morte tante e poi tante volte, sono stata per anni nel mezzo della guerra e ne 
sono uscita con la convinzione incrollabile che ciò che conta è solo amare. E’ così che la nostra vita diventa degna di essere 
vissuta. Il dialogo non è parola, il dialogo è azione».  
Prima di essere uccisa Annalena stava cercando di essere meno coinvolta con i programmi della 
tubercolosi in Borama e desiderava trascorre più tempo nella collaborazione con le infermiere per 
migliorare i servizi di questa gente così vulnerabile e così bisognosa di cure.  
«Sì, eravamo in una situazione disperata, assolutamente disperata; qui c’erano solo violenza, rapine, uccisioni continue».  
A Ginevra l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifigiati assegnò alla volontaria italiana il 
prestigioso Premio Nansen, un riconoscimento che lei aveva dedicato alla famiglia e agli amici del 
Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo. 

 
**** 

Il titolo scelto con Pierluigi per la mia riflessione è “Annalena, la donna povera”. Nessuna 
definizione può essere più significativa ed emblematica, è l’unico attributo che Annalena  avrebbe 
accettato volentieri; lei che amava definirsi ‘nessuno’; guai a chiamarla suora o missionaria o 
volontaria o umanitaria. Durante l’ultimo incontro pubblico che Annalena fece a Forlì tre mesi 
prima della morte, in occasione del viaggio a Ginevra per il ritiro del premio Nansen, un sacerdote 
le chiese: “Annalena la tua vita è proprio la realizzazione pratica della parabola del buon 
Samaritano, ma come è possibile oggi in un mondo indifferente, in una società che non sa più 
vedere le sofferenze degli altri, che non incrocia più gli sguardi, i volti degli altri, com’è possibile 
ancora far sorgere nella nostra società dei nuovi samaritani?”. La risposta fu immediata e credo 
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anche poco comprensibile ai presenti. Annalena disse: “E’ chiaro che il Samaritano nasce solo da 
una gran passione per l’uomo”.  
Mi viene in mente la figura di Eleonora Cantamessa, quella ginecologa che circa 15 giorni fa’ è 
stata uccisa a Bergamo nel tentativo di soccorrere una persona che era stata bastonata. Quelli che 
l’avevano bastonata erano ritornati indietro e avevano uccisa la persona che era a terra e anche 
Eleonora. Eleonora, oltre a soccorre la persona bastonata in quel momento si prestava ad aiutare 
gratuitamente come ginecologa le donne che non avevano assistenza sanitaria o non potevano 
permettersela. Quindi, è proprio vera l’affermazione di Annalena che dalla passione per l’uomo 
nasce il Samaritano. Lei aggiungeva: “Non è che tutti nascono con questa passione, però la passione 
per l’uomo la possiamo coltivare dentro di noi: per fare questo bisogna spogliarci di tutto ciò che ci 
allontana dall’uomo. Permettetemi di ricordarvi Gandhi che è stato il mio secondo Vangelo. Gandhi 
diceva che la civiltà, nel senso reale del termine, non consiste nella moltiplicazione dei bisogni ma 
nella volontaria e deliberata restrizione dei bisogni”. Mi viene in mente un’altra figura di quegli 
anni di formazione, Ivan Illich. Ivan Illich, a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta si scagliava 
contro il concetto di sviluppo; diceva che è una guerra alla sussistenza, che avrebbe sostituito una 
tollerabile assenza di merci e di servizi con una condizione molto più penosa, quella che lui 
chiamava ‘la povertà modernizzata’; la convinzione di essere nel Paradiso terreste del consumo 
infinito, che genera bisogni che non possono essere soddisfatti e continue richieste di servizi che 
non potranno essere forniti.  
La situazione in cui oggi ci troviamo dà ragione all’anticipazione profetica di Ivan Illich. Anche 
questo diceva Annalena e concludeva in maniera molto lapidaria: “E’ questo il cammino che si deve 
fare se si vuol diventare un buon Samaritano, se si vuole imparare ad amare l’uomo: se non 
riusciamo a crearci uno stile di vita di semplicità e di sobrietà, molto difficilmente potremo 
innamorarci dell’uomo”. Nessuno si aspettava una risposta così singolare, che Gandhi fosse il 
secondo Vangelo di Annalena  e che per imparare ad amare bisognasse imporsi uno stile di sobrietà. 
Alla luce di questa affermazione possiamo cominciare a leggere la vocazione di Annalena, donna 
povera. Fu proprio Gandhi che folgorò Annalena, studentessa di liceo a diciotto anni; fu lui il primo 
passo di un cammino spirituale che nel giro di pochi anni la portò ad ardere di una bruciante 
passione per l’uomo ferito, diminuito al di là della razza, della cultura, della fede. Per Annalena fu 
un incendio che non si è mai spento nei lunghi anni della sua vita e l’ha resa sempre più conforme a 
Gesù, il buon Samaritano dell’umanità.  
“La religione della verità si traduce nell’amore e nel servizio all’uomo”, questo diceva Gandhi e 
questo Annalena riprendeva continuamente: “L’Himalaya è ovunque il nostro vero maestro è ogni 
uomo e ogni donna che soffre. Nessun atto di culto è più puro e gradito a Dio del servizio al 
povero… Bisogna vergognarsi di riposare e di fare un pasto abbondante fino a quando ci sia sulla 
terra un solo uomo e una sola donna validi senza lavoro e senza cibo; vivere in modo superiore a 
quello comune a un popolo povero e nutrirsi di cibo rubato”. Sembra il criterio con cui Gandhi 
traduce in sintesi il Vangelo. Le parole di questa ‘grande anima’, Gandhi, si scolpiscono a fuoco 
nello spirito di Annalena, rispondono alla sua sete di purificazione e di verità che già la 
inquietavano  da qualche anno. Le accendono la prima scintilla di un concetto di povertà radicale 
che si farà sempre più profondo fino a tradursi concretamente in una vita di comunicazione e di 
partecipazione alle privazioni e alle sofferenze degli ultimi e, al tempo stesso, in una struggente sete 
di Dio. 
Stamane, mentre viaggiavo per venire a Zugliano, ho sentito una preghiera iraniana alla radio che 
diceva: “Signore accoglimi nel numero di coloro che hanno rinunciato a tutto tranne che a Te”. Per 



 59 

Annalena il concetto di povertà era rinunciare a tutto tranne che all’amore per Dio e all’amore per 
gli ultimi. Credo di poter affermare che non c’era in lei una soluzione di continuità tra i giorni, i 
mesi, gli anni in ginocchio a servire i poveri e le notti intense di preghiera e di ascolto della Parola. 
Annalena e le sue compagne avevano costruito un eremo all’estremità del centro di riabilitazione, 
una specie di torre in cui ogni fine settimana si ritiravano a pregare. E’ là che le sue ceneri sono 
state sparse, dove passava dei fine settimana intensissimi per riacquistare, dopo una settimana 
intensa di cura della sofferenza e del dolore, la dimensione in cui inserire la sofferenza.  
“Io sono sicuramente vocata, per elezione eterna, alla Povertà in tutti i sensi”, nella lettera scrive 
povertà con la ‘p’ maiuscola dando alla parola il significato divino che era anche nel pensiero di 
Gandhi. A qualunque tradizione religiosa appartenga l’autentico ricercatore di Dio sente, più o 
meno consapevolmente, che deve mettersi in cammino verso l’Assoluto, povero,  espropriato dei 
suoi privilegi, affrancato da ogni desiderio di autorealizzazione, spoglio di tutto ciò che ‘impaccia 
l’andare’, come diceva padre David Maria Turoldo, libero e nudo verso il nudo Essere. Questa 
chiamata alla povertà, in tutti i sensi, è il cardine su cui si ristruttura la personalità di Annalena, 
personalità complessa, difficile da capire anche per noi che abbiamo vissuto tanti anni accanto a lei; 
sempre eccessiva (può sembrare eccessiva la parola eccessiva), senza misura, senza argini nelle sue 
scelte di vita, nella sua dedizione ai poveri.  
Annalena da giovane studentessa, figlia di una famiglia colta e benestante si rende conto di essere 
ricca, di godere di una serie di privilegi negati a milioni e milioni di persone e in una lettera al 
fratello scrive: “Ma perché loro e non noi, perché tanta gente, milioni  di creature che furono, che 
sono e che saranno sono costrette a vivere una vita così disumana, così aspra senza aver meritato di 
vivere una tale vita? Perché noi, invece, e milioni di altre creature simili a noi non conosciamo, non 
abbiamo conosciuto e non conosceremo mai una tale sofferenza, un tale stato di privazione? Io ho 
imparato a piegare la testa di fronte a tale mistero di dolore, di sofferenza, di male; non voglio 
sapere il perché; non voglio tormentarmi inutilmente e non vorrei neppure parlarne; non ne parlo 
almeno che non vi sia costretta, senza chiedermi il perché di un mistero nascosto agli uomini fino 
dalla fondazione del mondo”.  
Comincia così a imporsi uno stile di vita rigorosamente austero, con straordinaria forza di volontà e 
autocontrollo; con una determinazione rocciosa sottomette il suo corpo alla rinuncia a tutto ciò che 
non sia strettamente necessario: poche ore di sonno, cibo povero e scarso, abiti poveri e modesti, 
discrezione e misura nel parlare, molto sintetica e attenta dove andare a parlare, addirittura un uso 
attento del tempo, senza dissipazioni, senza distrazioni, anche rinuncia ai suoi amati libri, i grandi 
amici. Vi racconto un episodio. Poco tempo prima della sua morte facemmo un incontro fra vecchi 
amici della FUCI  e decidemmo di ritrovarci a pranzo. Purtroppo fu fatto lo sbaglio di andare in un 
ristorante; cominciarono a portarci cibi non straordinari ma senz’altro ricchi. Chiesero ad Annalena 
che cosa voleva e lei rispose “Una mozzarella e un po’ d’insalata”. Non vi dico il nostro imbarazzo 
di mangiare insieme a lei in questa situazione; è stata una grande lezione di vita che non abbiamo 
dimenticato ma per la quale non ci fece nessun rimprovero, sorrideva ma dietro quel sorriso c’era 
un: “Ricordatevi e traete le vostre conclusioni”.  
Annalena si iscrive a legge per diventare come Gandhi avvocato e difendere i poveri. Vinta una 
borsa di studio a 19 anni per gli Stati Uniti, visita il quartiere di Harlem e la situazione di degrado 
dei negri e al ritorno a Forlì conosce anche la situazione di degrado di certe zone della città dove 
vivono le persone più emarginate; è allora che acquista la certezza che “Non è possibile amare i 
poveri senza desiderare di essere come loro, dei poveri”. Questa è frase pesa come un macigno ogni 
volta che la rileggo. Io e forse tanti di voi poveri non lo siamo mai stati, abbiamo avuto tutto ciò di 
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cui avevamo bisogno; siamo lontani dall’amare veramente i poveri perché, se veramente 
riuscissimo ad amare i poveri, probabilmente ci sarebbero meno poveri.  
Annalena non può fare altro che gridare il Vangelo con la vita, incarnarsi da povera nel solco di un 
popolo povero per condividerne concretamente la sofferenza e l’emarginazione. Sogna di andare in 
India: “L’India mi appariva allora come l’ideale più grande, milioni e milioni di uomini poveri, 
creature abbandonate, i lebbrosi, i paria. Solo quello io volevo”. Nel ’69 ha l’occasione di partire 
per l’Africa e l’anno dopo è in un villaggio nell’estremo nord est del Kenia, zona di nomadi somali 
nel cuore del deserto: è quello il paradiso che sognava. Il suo sogno comincia a diventare realtà, 
come l’ideale di Charles De Faucault, un altro dei suoi maestri: “Vivere come loro, come i poveri, 
da povera, cercando di non avere niente che ci possa distinguere e separare”.  
Si accorge presto che proprio come loro è impossibile essere, non si può vivere in una capanna 
arroventata dal caldo torrido, a volte senza nemmeno una porta di legno che ti difende dalle iene, 
dai ladri, dai leoni; né si può dormire per terra sulla stuoia senza essere assaliti da migliaia di insetti, 
scorpioni velenosi e tarantole; non ci si può nutrire solo di latte affumicato di cammella ma: 
“Bisogna almeno vivere come i più ricchi dei poveri che hanno una casetta di pietra, mangiano di 
tanto in tanto della polenta e della carne di cammello”.  
Diventa sempre meno essenziale l’ascesi della povertà, il pallino di dover essere come loro, e 
diventa predominante la competenza, la dedizione incondizionata, prima ai suoi studenti (perché 
Annalena va in Africa come insegnante per vincere la resistenza dei suoi genitori) e poi con gli 
ammalati: il servizio ai tubercolotici, alla gente più abbandonata, respinta, che divengono i suoi 
piccoli, i suoi beneamati. Se Maria Teresa Battistini fosse stata qui, vi avrebbe raccontato che nei 
primi tempi andavano in giro per i villaggi a cercare gli ultimi; avevano radunato nella loro casa 
molti di quei malati, ciechi, disabili, mendicanti che le tribù nomadi lasciavano indietro nel loro 
spostamento. Quando la casa era già invasa da paralitici e ammalati, arrivava Annalena con qualche 
rudere, qualche ‘brandello di umanità’, come li chiamava, ancor più ferita, un deforme, un 
idrocefalo, un minorato mentale. Lei dava loro cure principesche: un vestito nuovo appena arrivato 
da Forlì, un sapone profumato, i sandali, una collanina, l’unico uovo della dispensa; li pettinava, li 
coccolava; era attratta dai più derelitti: “Più sono feriti e più li amo”, diceva, ed era vero, li amava 
con un amore universale, con un cuore singolare, come direbbe don Milani.  
Per lei, in quei trentacinque anni, non sono esistiti i poveri generici ma esisteva Fathuma, 
Mohamed, Kasim, persone e volti ben precisi. Aveva adottato cinque ragazzi disabili, alcuni ciechi, 
alcuni sordomuti o disabili fisici e li aveva fatti studiare, dato loro amore e attenzione. Oggi Kasim 
è preside di una scuola per sordomuti; Dauth si è laureato. Sembra quasi incomprensibile come 
questa donna dalle incredibili capacità organizzative (che poteva pensare soltanto in grande, operare 
in grande, un vulcano di idee, di iniziative, difficile da capire, sempre eccessiva, sempre esagerata. 
per cui la misura era la dismisura), questa donna fosse capace di un amore singolare, individuale per 
ogni persona di cui si prendeva cura seguendola passo a passo fino alla guarigione o alla morte. 
Ripeteva spesso la frase dal Piccolo Principe: “Si è responsabili per sempre di chi si è 
addomesticato”, dove il termine addomesticato non vuol dire asservire qualcuno ma creare una 
relazione forte di solidarietà, di coesione, di cammino assieme. Annalena usava anche un altro 
termine del Piccolo Principe che le piaceva, ‘giardiniera di uomini’. Ha curato e guarito migliaia di 
corpi, ha avuto a cuore l’uomo intero e ha cercato di far fiorire l’uomo perché, diceva, non serve 
curare una persona se la sua mente rimane chiusa, ignorante, meschina, il suo cuore duro. In tutte le 
iniziative in Kenya, in Somalia in Somaliland accanto a ogni ospedale, a ogni centro di 
riabilitazione che organizzava, c’era una scuola per i malati e per i parenti, i figli dei malati, i 
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disabili. A Borama c’è una scuola per sordomuti che continua a operare proprio perché Annalena 
diceva che solo la cultura è liberazione. Se oggi siamo qui vuol dire che condividiamo questo credo. 
La cultura è elevazione interiore, liberazione dall’ignoranza, affrancamento dai pregiudizi, dal 
fanatismo; è l’unica possibilità per entrare in un’esistenza che non conosce frontiere, confini di 
razze, di credo, di culture. Solo la cultura conosce il cammino della pace. Nei poveri, nei diseredati 
ci sono perle preziose. Chiunque ha fatto l’esperienza dell’accoglienza, e il Centro Balducci ne è un 
esempio luminoso, si rende conto di quali fiori sono scaturiti da situazioni apparentemente terribili. 
Solo lo spirito di amore, di verità, di conoscenza possono creare o ricreare l’uomo. Annalena 
aggiungeva: “Mi ha aiutato molto la consapevolezza che gli uomini sono infinitamente belli dentro 
e nello stesso tempo fanno orrore. Sono tutti fiori chiusi che gli altri uomini possono impedire di 
sbocciare o, viceversa, possono aiutarli a sbocciare perché da soli non fioriranno mai”. Possiamo 
riferire questa frase alle situazioni di violenza sulle donne perché spesso dietro ad essa c’è un 
modello culturale sbagliato di cui noi uomini siamo colpevoli. Se saremo più disponibili ad aiutare 
le persone, a far rifiorire le persone, avremo risultati incredibili. Annalena diceva: “Quante volte ho 
pianto di tenerezza e di rimorso per aver tardato tanto a vedere il lato in fiore, nascosto nelle 
creature; ma poi lo vedo o per lo meno vedo un qualcosa che mi dà sempre tanta gioia e vigore”. 
Annalena, la donna povera, è stata una vera ‘giardiniera di uomini’. Quando nel 1996, non potendo 
più rientrare in Kenya, sceglie Borama nel Somaliland, un paese in pace, si dedica al suo primo 
grande amore, gli ammalati di tubercolosi. I primi trenta letti diventano presto più di trecento; apre 
le scuole di alfabetizzazione per ammalati; si impegna a costruire scuole per sordomuti, per ciechi 
per handicappati fisici; mette in piedi una equipe per la campagna di sensibilizzazione contro la 
TBC che gira l’Africa, non solo la Somalia, nella lotta contro l’AIDS.   
Altro aspetto importante è la sua campagna contro la mutilazione dei genitali femminili. Annalena 
attiva in Somaliland un primo nucleo di femminismo africano che, anche dopo la sua morte, lotta 
contro le mutilazione dei genitali femminili. Pensate alle difficoltà cui queste donne vanno incontro 
se è già difficile impedirle in Europa, dove quasi tutta la legislazione è contro tali mutilazioni,  
figuratevi in Africa. Dopo i primi duri scontri con il più rigido fondamentalismo islamico, al calore 
della sua dedizione di ‘giardiniera’, i suoi malati, gli abitanti come fiori chiusi si sono aperti alla 
verità dell’amore e addirittura hanno composto un canto: tutto il villaggio di Borama cantava, nelle 
scuole si cantava la storia della tubercolosi, il racconto di malati segnati dalla tubercolosi, le 
superstizioni, il fuoco usato per guarire e poi finalmente la liberazione, la vittoria, la gioia dperché è 
arrivata Annalena, dice la canzone: “Mi ha messo sulle sue spalle si è caricata di me e sono tornato 
a vivere”.  
Quando arrivavano, molti di questi ‘brandelli di umanità’ ferita erano in una situazione disastrosa. 
Annalena racconta l’episodio di Mussa, il Santo: “Uno degli ammalati venne da me grave e respinto 
da tutti, un vero cane randagio, pidocchioso e pieno di paghe, ladro famoso, capace solo di rubare e 
incapace di stare senza rubare; metà dei suoi quarant’anni passati in prigione. ‘Ci porterà via tutto, 
ci saccheggerà la farmacia, l’ospedale’, sussurravano fra loro gli altri ammalati e gli infermieri. Io 
invece ho provato subito simpatia per lui, ho incominciato a chiamarlo Mussa, Elia, cioè Mosè il 
Santo. Ogni giorno gli chiedevo di raccontarmi dov’era volato nel cuore della notte a fare miracoli. 
Nella tradizione islamica i santi volano ovunque a fare miracoli di notte e lui faceva le fusa 
intimidito ma felice, impaurito ma orgoglioso di avere la mia attenzione e la fiducia davanti agli 
altri. Non ha più rubato nulla e dopo un mese mi ha chiesto carta e penna e frequentava 
assiduamente la scuola coranica. Al temine dei primi due mesi di terapia è venuto, come tutti gli 
ammalati alla visita di controllo, i suoi vestiti stracciati erano ora pulitissimi, il suo corpo sfregato e 
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profumato di sapone ma era imbarazzatissimo perché una dermatite continuava a tormentarlo. ‘Ti 
assicuro che mi sono lavato, queste sono macchie della pelle che ho da molti anni; mi devi credere, 
mi sono lavato e rilavato”.  
Questo è il problema: loro non possono fiorire da soli, possono farlo solo se saranno aiutati; hanno 
bisogno che qualcuno li aiuti, ma dov’è questo qualcuno? Era la domanda che Annalena si poneva 
sempre. Dove sono quelli che possono aiutare gli altri a fiorire, dove sono gli operai della messe? 
Potremmo concludere il nostro incontro così: ci può essere una vocazione per ognuno di noi, 
possiamo essere giardinieri di uomini là dove la vita ci ha posto nel solco umano su cui ci troviamo. 
Annalena diceva: “Credevo fosse necessario partire per l’Africa, ma non è necessario andare 
lontano, l’Africa è qui, non è il luogo che conta, conta quello che noi siamo dentro, il nostro 
continuo modificarci per diventare più buoni, più veri, più giusti. A ogni uomo è dato l’animo del 
giardiniere, a ciascuno è data la capacità di farlo fiorire a una vita degna; non si tratta di assistenza, 
di beneficenza, di compassione, si tratta di vera e propria care”. I reparti dell’ospedale di Borama 
non si chiamavano Reparto uno, Reparto due … si chiamavano I care one, I care two, in sintonia 
con quello spirito.  
Annalena continua: “Attenzione all’altro, attenzione intelligente, amorevole, creativa. L’amore non 
obbedisce a un precetto religioso, obbedisce a un impulso interiore di adempiere, un senso di 
giustizia. L’amore non è sacro, è laico e spoglio di qualsiasi motivazione aggiunta. C’è una ferita 
nel genere umano che si può medicare solo nella gratuità di un impegno che coinvolge tutta la 
persona a partire dalla sua carne, dai sensi, dalla intelligenza, dalla sua competenza e non per 
guadagnarsi il Paradiso, non per procurarsi anticipatamente una via di salvezza nell’aldilà. Non si 
abbellisce la carità con il mantello della religione. La natura dell’amore è gratuità; l’amore è l’unico 
senso per cui io sono io, l’altro è l’altro e Dio è Dio, lo dice chiaramente anche Gesù: l’amore è 
innanzitutto una questione di giustizia, dobbiamo metterci nel sangue l’ingiustizia che opprime gli 
uomini, che li priva della loro dignità, che li riduce a pietre di scarto. La nostra religione è la 
religione degli scartati, di chi è emarginato, diverso. Noi siamo chiamati qui sulla terra a fare 
giustizia a difendere i poveri. E’ venuto il momento di predicare il Vangelo con la vita, il Mondo 
non sa più che farsene delle parole, delle tavole rotonde, dei dibattiti se non hanno una conseguenza 
pratica operativa; nelle conferenze le parole si dimenticano subito”. 
Se don Tonino Bello diceva che solo i gesti parlano un linguaggio a lunga conservazione, Annalena 
aggiungeva: “Le parole devono diventare scelta concreta di condivisione. Che cosa importano le 
parole a un emarginato, a un diverso, a un ferito, a un ammalato, a un carcerato, a uno che consuma 
i suoi giorni in una solitudine straziante; a uno che resta sempre indietro a scuola, nel suo lavoro, 
nella vita? E’ la condivisione che fai del tuo tempo, della tua casa, dei tuoi passatempi, delle tue 
conoscenze che conta. Se lo ascolti, se te ne fai carico, se ti senti responsabile di lui fino a soffrire 
della sua sofferenza, della sua amarezza, dell’ingiustizia. La verità del Vangelo si fa come l’amore, 
si deve fare in silenzio, nella discrezione”.  
Annalena si diceva turbata dalla durezza di cuore dell’uomo, del nostro cuore che ama la visibilità, 
le apparenze, l’elemosina e le preghiere in pubblico dove tutti possano vedere. E’ un rischio, è una 
tentazione in cui sovente ciascuno di noi può cadere. “Salire sulle spalle dei poveri per ottenere i 
consensi e gli applausi della gente”, lo definiva don Tonino Bello, “andare alla ricerca del consenso, 
cercare di emergere nei giornali, nei servizi televisivi per avere la gloria della prima pagina”. 
Annalena esalta la bellezza dell’amore puro; per rendere testimonianza alla verità occorre scegliere 
di essere materia umana, Eucarestia rinunciando al prestigio, alla considerazione e poi sparire 
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lasciando che altri vedano i frutti, li colgano, li gustino, ricevano da essi ricompense e lodi: la 
bellezza del puro amore.  
Vorrei chiudere con una breve considerazione che Annalena faceva nel 1969, nei suoi primi anni in 
Africa: “Spunterà un giorno un fiore dal seme gettato e fecondato dal concime Annalena? Ne sono 
certa, anche se io certamente non potrò assistere alla fioritura perché quello è un tipo di seme, il mio 
è un tipo di concime che funzionano solo a lunghissima scadenza, richiedono un’attesa sonnolenta 
di generazioni. Ma che importa!  Quel fiore un giorno sorriderà al mondo e rallegrerà tanti con la 
sua bellezza e la sua freschezza. Su questo non ho dubbi, anche per questo io sono sempre nella 
gioia e nella pienezza serena dell’attesa”. Credo che l’aver visto spuntare il fiore di papa Francesco, 
50 anni dopo il Concilio, quindi a lunga scadenza, le possa dare ragione. Grazie. 
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Le lacrime delle donne musulmane sono blu? 
Shahrazad Houhmand, teologa musulmana e cristiana, Iran 
 
Ringrazio questo Centro di accoglienza che è aperto a tutti senza guardare alla lingua, alle religioni, 
alle tradizioni. Ringrazio dell’opportunità di questa testimonianza, perché oggi abbiamo bisogno più 
che di parole di veri testimoni. E ringrazio don Pierluigi di questo lavoro magnifico che fa e tutte le 
persone che volontariamente lo aiutano. 
Ieri un volontario proprio di questo centro mi ha riferito una frase di Ernesto Balducci che vorrei 
ripetere qui. Ernesto Balducci diceva che ogni nuova conoscenza con nuove persone apre 
l’orizzonte dell’identità. Mi è sembrata una frase meravigliosa che secondo me raccoglie tutto il 
cammino spirituale, filosofico, religioso ed esistenziale dell’essere umano. In questa frase si cela il 
senso che l’altro, diverso da me, non è potenzialmente un nemico, ma è l’altra parte di me; l’altro è 
una parola che aumenta la conoscenza di me. C’è tutto dentro: ci sono io, l’altro e Dio. Mi pare che 
Balducci abbia detto ciò che dovrebbe essere la direttrice della nostra strada. 
Riguardo le lacrime blu delle donne musulmane, entro nel tema proposto e dedicato in questo 
incontro “In ascolto delle donne”. Perché lacrime blu? Vogliamo vedere se le lacrime delle donne 
musulmane hanno un altro colore o un altro sapore di quello delle donne cristiane o indiane o 
bosniache. Cercherò allora di rispondere a tre domande: “Chi sono le donne musulmane?”, “In che 
cosa credono?”, “La discriminazione, la violenza sulle donne musulmane è un altro tipo di 
violenza?”. 
Per rispondere alla prima domanda, “Chi sono le donne musulmane?”, mi sono chiesta se 
cambiando l’aggettivo “musulmana” in “cristiana” la risposta sarebbe la stessa. Chi sono le donne 
cristiane? Sono milioni le donne nel mondo: donne africane, asiatiche ed europee. Ciò che esse sono 
dipende dal contesto culturale in cui stanno e da tutta una serie di elementi. Possiamo attuare la 
stessa logica per le donne musulmane? Certamente, quindi non si può rispondere alla prima 
domanda. I musulmani nel mondo sono un miliardo e mezzo; metà sono donne musulmane 
africane, cinesi, iraniane… A livello internazionale i paesi con il maggior numero di musulmani 
non sono paesi arabi, ma Indonesia, Bangladesh e Pakistan. In questi paesi tre donne sono state 
Presidente della Repubblica e primi ministri per diversi mandati. Questo per dire che 
quell’immagine che ci viene data della donna musulmana sottomessa, col burka, massacrata può 
essere un’immagine parziale di una realtà molto più vasta. 
La seconda domanda. “Ma queste donne che si dichiarano musulmane in che cosa credono? 
Saranno diverse?” A questa domanda si può dare una breve risposta. Riassumendo, se vogliamo 
concentrare tutto il cammino di dieci anni che ho fatto nello studio della teologia islamica, uomini e 
donne musulmane credono in tre punti: taohid, nabovad e mahad. Taohid è credere che Dio è uno, 
che non esiste un Dio creatore del cielo e un Dio creatore della terra, non esiste un Dio che 
custodisce la terra e un altro che custodisce gli uomini, non esiste un Dio che ama gli animali e un 
altro Dio che ama le donne. Esiste realmente, essenzialmente, fondamentalmente un unico creatore, 
un’unica energia vitale in tutto l’universo che ha creato, che sostiene e ama tutto in maniera 
permanente, che è essenzialmente amore perché il suo nome è rahman, nel Corano. Questo è il 
punto più importante della teologia islamica nella quale credono uomini e donne musulmane. E 
continuo a dire che non c’è un Dio per i cristiani e un altro Dio per i musulmani. I Mussulmani 
credono che non esiste un Dio del cristiano e un Dio del musulmano e che c’è un solo Dio 
compreso in modi diversi. 
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Il secondo punto è il nabovad, che significa: questo Dio buono, grande, uno, si manifesta, parla, 
comunica e si relaziona attraverso uomini che si mettono al suo servizio, che si svuotano di se stessi 
e che accettano il messaggio: questi uomini sono i profeti. L’Islam crede che i profeti esistono e 
sono grandi messaggeri che hanno affrontato anche grandi sofferenze. Per loro la sofferenza è 
diventata una porta per una nuova nascita. I profeti si mettono al servizio di altri uomini e sono 
tanti, tutti nominati nel Corano e tra questi vi sono Maometto (nominato quattro volte) e Gesù 
Cristo. 
Il terzo punto del credo islamico è mahad che, riassumendo, significa che l’essere umano è creatura, 
che non sceglie dove nascere e da chi nascere, ed è responsabile di ogni sua azione quando diventa 
adulto. È in questo momento che scrive il suo destino, ma è responsabile anche del suo prossimo; 
come ha detto papa Francesco, molto amato anche dai musulmani: “Se non conoscete il vostro 
vicino non siete un buon cristiano”. Un detto islamico dice una cosa simile: “Se tu dormi e non sai 
cosa mangia o se sta bene, se ha da mangiare il tuo vicino, quaranta case alla tua destra e alla tua 
sinistra, non sei un buon musulmano”. Mahad è responsabilizzare l’essere umano di ciò che fa 
individualmente e collettivamente.  
Questo è il credo degli uomini e delle donne musulmane.  
Ma la domanda essenziale e il tema di questo giorno è: “quando le donne musulmane subiscono 
violenze le lacrime che versano hanno un altro sapore?”. Per rispondere a questa domanda ritorno di 
nuovo a un passo del Corano che parla della presenza del male nell’universo, del nucleo e origine 
della violenza. Da dove nasce la violenza? Sabbiamo benissimo come hanno subito violenze, 
torture, massacri le donne in Bosnia. Sappiamo che sofferenze indescrivibili hanno sopportato 
proprio in Europa, vicinissime a voi. Abbiamo saputo quanto hanno pianto e quanto piangono 
ancora le donne di India, Afghanistan e Italia. Sappiamo purtroppo che in Italia ogni due giorni e 
mezzo viene uccisa una donna per violenze del suo ex marito, ex compagno o fidanzato.  
La violenza è transculturale e transnazionale. Da dove nasce? Non colpisce perché appartiene a una 
religione, a una tradizione o a una nazione… Dov’è la radice della violenza? E’ dentro l’essere 
umano? Per questo l’uomo ha bisogno di purificarsi appena nato col battesimo cristiano? Perché 
l’uomo nasce con una ferita così profonda?  
L’Islam non la vede così. L’Islam colloca la violenza al di fuori dell’essere umano. Quindi, 
nonostante tutte le violenze che vediamo sulla terra, il Dio dell’Islam ha fiducia nell’essere umano. 
Il Corano racconta che in tutto il progetto della Creazione la violenza nasce nel cuore del cielo.  
C’è una scena allegorica, all’interno del Corano, che descrive la creazione dell’essere umano: ci 
sono gli angeli, Dio e la nuova creatura. Dio si compiace di aver creato questa meravigliosa creatura 
e chiede agli angeli di inchinarsi davanti ad essa. Tra gli angeli ce n’è uno che rifiuta e dice a Dio: 
“Io non m’inchino”. Dio gli chiede perché e l’angelo risponde: “Io sono meglio di lui, mi hai creato 
di luce e questa nuova creatura di fango”. Cosa significa? Significa che la supremazia, il pensarsi 
migliore di altri e il razzismo sono il nucleo di ogni forma di violenza.  
Nel Paradiso, l’uomo viene tentato dal diavolo e per sua debolezza esce dal Paradiso, ma il nucleo 
del peccato sta fuori dall’uomo. Questo nucleo, questo fuoco che brucia e porta corruzione, morte, 
distruzione ha sempre la radice nel sentirsi migliore. Quante migliaia di uomini sono stati deportati 
dall’Africa soltanto con la giustificazione che la razza bianca era migliore di quella nera. Ci sono 
stati anche medici che hanno appoggiato questo senso di superiorità per il fatto che i neri hanno il 
naso o le labbra più larghe. A volte la scienza è al servizio del razzismo, che è il nucleo di ogni 
male. 
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Quanto male è stato fatto entrando nelle terre dell’America Latina e massacrando popoli con le loro 
tradizioni e religioni, in nome della convinzione che la nostra religione è la religione vincente. 
Quanti massacri abbiamo fatto in Africa sempre con la stessa logica. La guerra, la violenza, il 
maltrattamento si nutrono di questo nucleo diabolico, origine di razzismo e che viene nel Corano 
riferito non all’uomo, perché il Corano ha ancora fiducia nell’uomo: “Stai attento a non scivolare su 
questa via, in te ho fiducia!”  
Riguardo le donne vige la stesso ragionamento. È interessante ascoltare cosa dichiarano gli uomini 
agli uomini che hanno esercitato violenza e ucciso le loro “amate donne”; sostengono: “Io 
l’amavo”. Allora perché l’hai uccisa?. “Amore criminale” è il titolo di un programma di RAI 3 che 
travisa la parola amore. Nella relazione con la donna l’uomo desidera spesso sentirsi importante e 
superiore, avere la donna al suo servizio, dominarla. L’omicidio è un atto estremo, ma ci sono 
violenze psicologiche che uccidono lentamente ogni giorno e ogni secondo le donne all’interno 
della casa. Questo non colpisce solo la donna musulmana, ma pure la donna buddista, induista, 
ebrea, cristiana… 
Concludo, riferendomi agli interventi di ieri. Suor Elisa Kidanè e Gabriella Caramore (con la quale 
condivido il cammino all’interno dell’Associazione Donne per la Dignità) hanno rivisitato il 
racconto biblico che attribuisce il peccato alla donna. Suor Elisa ha riscritto il terzo capitolo della 
creazione, ammorbidendo il concetto di peccato. Anche il Corano capovolge il racconto biblico 
perché non attribuisce la caduta dal Paradiso alla donna: non è Eva che porta la mela all’uomo, ma è 
Adamo che pecca. Eva non ha nemmeno bisogno di essere perdonata ed è Adamo che ha bisogno di 
essere perdonato. 
Mi sono chiesta: la violenza è maschile? Poche sono le donne che operano nelle fabbriche di guerre, 
nelle carceri o in contesti di violenze sessuali. In un certo senso la violenza è più maschile. La 
donna collabora purtroppo col suo silenzio. Mi piace la frase di Martin Luther King che dice “Non 
ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti”. 
Anche il silenzio è contribuire alla violenza e in questo penso che oggi più che mai le donne 
possono contribuire a una rinascita dell’accoglienza, della misericordia e della vita; a revisionare 
proprio il concetto del cammino umano. Penso che le donne possano avere un ruolo importante in 
questo cambiamento, prendendo coscienza che la loro bellezza fisica non è tutto ciò che hanno. 
Confrontiamoci con due immagini: l’immagine velata che si dà della donna musulmana e quella 
della donna nuda che impera nella cultura occidentale. Se potessimo trovare insieme una via di 
mezzo, approdando a una nuova conoscenza della grande dignità dell’essere umano e della donna, 
meravigliosa spiritualmente e non al servizio dell’uomo spogliandosi per il suo piacere.  
Ci sono molte forme di sottomissione che andrebbero revisionate insieme alle culture.  
L’incontro tra maschio e femmina è voluto da Dio, è nel disegno di Dio, è nel progetto di Dio ed è 
meraviglioso. Il Corano lo canta come rahman che è il nome stesso di Dio; l’incontro fra uomo e 
donna, nonostante le loro differenze, è il progetto di Dio, dal quale deriva la continuità della vita, 
proprio nell’incontro delle diversità. Anche dall’incontro delle diversità di culture, religioni e 
filosofie scaturiranno, quando c’è l’armonia e l’unità, nuove nascite.  
Mi auguro che questi incontri ci aiutino ad arrivare ad armonie di conoscenze, a incontri 
complementari e aiuti reciproci per consegnare un’eredità ai nostri figli e una terra più pacifica, più 
armoniosa, più accogliente per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. 
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La violenza contro le donne: colpo di coda di un patriarcato in crisi 
Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale 
 
La sfida di oggi è trasformare il dolore per l’omicidio di Silvia Gobbato in una “opportunità”: in un 
momento di riflessione che provochi un cambiamento per assumere il dolore in una forma nuova. 
Ripensando al titolo del mio intervento mi era venuto il dubbio che riveli un cedimento 
dell’ottimismo. Non è facile parlare di violenza delle donne e discutere in frangenti come questi, 
eppure dobbiamo riuscire a vedere che dietro a questa immensa tragedia gemina la promessa di un 
cambiamento, di un mondo nuovo, di una giustizia che ancora non c’è.  
Come ricorda Paolo nella Lettera ai Romani, alle donne spetta un ruolo robusto, forte, duro sul 
quale c’è ancora molto buio. Il titolo del mio intervento è quindi in parte veritiero; ci sono molte 
interpretazioni sulla crisi del modello patriarcale. Il patriarcato è in crisi, il sistema androcentrico è 
in crisi, lo vediamo bene. Abbiamo celebrato qualche giorno fa il primo quinquennio della crisi 
finanziaria: il famoso 15 settembre del 2008 che da un punto di vista simbolico ha segnato 
l’economia a livello globale, sebbene crisi economiche che hanno toccato lo status economico del 
mondo occidentale, in maniera forte e pungente ce ne siano già state. Questa crisi economica di cui 
si parla e che dura da cinque anni, col suo modello di crescita a oltranza, con la sua idea di crescita 
economica e di espansione continua è un modello lineare tipicamente maschile, ed è in crisi. 
E’ in crisi e produce altre crisi, come quella ambientale e la crisi delle risorse energetiche. 
Sappiamo che c’è un pianeta che sta cercando di gestire la nostra presenza, ma che si riorganizzerà 
nel momento in cui non decidiamo di adottare politiche sostenibili. Noi smetteremo di esserci e il 
pianeta si darà nuove forme di vita e continuerà ad esserci.  
Abbiamo anche la crisi delle istituzioni a livello locale e a livello globale: la crisi di istituzioni  
fondate su un modello androcentrico.  
Credo che non si possa essere tacciate di ideologia se noi donne affermiamo che nel mondo c’è un 
monopolio maschile. I dati parlano chiaro, si tratta di un monopolio globale, globalizzato e 
globalizzante. Eppure il suo modello è in crisi: la politica è in crisi, le istituzioni sono in crisi, la 
Chiesa è in crisi. La Chiesa stessa è un paradigma esemplare di un modello androcentrico che segna 
il passo e che ha grossi problemi.   
Quindi, se è vero che questo sistema patriarcale è in crisi, è anche vero che le donne hanno sempre 
subito botte da orbi anche quando il patriarcato in crisi non era.  
La storia delle donne è sostanzialmente una storia di violenza, perché la storia delle donne rimanda 
ad un paradigma strutturale, tutto fondato su un male inteso senso della relazione. Si tratta di una 
relazione capita, espressa e vissuta male; di un malinteso concetto di natura in base al quale gli 
uomini sono forti e le donne sono deboli; gli uomini sono cacciatori e le donne sono prede; gli 
uomini sono protettori e le donne sono corpi da proteggere e persone sostanzialmente da 
controllare.  
Questo è un paradigma doloroso e il fraintendimento che in qualche modo ha governato la storia del 
mondo fino ad ora e che continua purtroppo a governare. E’ vero, ci sono forti slanci di 
emancipazione e ricordo la vicenda indiana che è una meravigliosa storia di presa di 
consapevolezza e di globalizzazione di una notizia che è il reato più banale che avviene in India: lo 
stupro contro una donna. A dicembre ero in India e ho visto moltissimi gli indiani riempire le piazze 
per settimane, donne e di uomini. 
In Italia, fino al 1963 c’era lo ius corrigendi in base al quale un uomo aveva tutta la legittimità di 
correggere la donna. Lo ius corrigendi è sopravvissuto nel nostro paese 15 anni dopo la nostra 
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Costituzione che è una delle Costituzioni più straordinarie sulla faccia della terra. Eppure, quei 
proverbi come “Tra moglie e marito non mettere il dito”, “E’ un brav’uomo, non la tocca nemmeno 
con un dito” era sapere comune scontato per gli uomini, ma soprattutto per le donne che l’hanno 
accettato. Ora, rispetto a questo, in Italia tante cose sono successe: nel 1963 abbiamo abolito lo ius 
corrigendi; abbiamo avuto il riconoscimento di un nuovo stato di famiglia e la donna non è più 
ancillare all’uomo, ma ha acquisito uno status paritario; abbiamo abolito il delitto d’onore.   
Tante cose sono successe in Italia e negli ultimi decenni ne sperimentiamo i riflessi sulle 
generazioni più giovani: un preoccupante arretramento e un ritorno a forme di relazione malintesa 
fra uomini e donne. Quindi, questo concetto sbagliato non è stato scalfito e alligna per gli stessi 
motivi per cui c’è la crisi economica. Gli uomini scatenano sulla donna le loro frustrazioni, le loro 
difficoltà e la loro perdita di identità rispetto a colei che è più performativa, più brava a scuola e che 
riesce a tenere a bada tante cose. Gli uomini sono profondamente in crisi. 
Questa male intesa relazione tra uomo e donna è perfettamente ecumenica, tocca tutte le culture, 
tocca tutte le religioni e tutti i contesti.  
Se uno si mette a studiare la violenza sulle donne è tristemente “confortato” dal fatto che i tratti 
della violenza sono esattamente gli stessi a tutte le latitudini e in tutte le culture.  
Desidero leggervi alcune dichiarazioni. Kofi Annan, allora Segretario Generale, denunciò alle 
Nazioni Unite nel 1993: 
“La violenza sulle donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa; essa non conosce 
confini e geografia, non conosce cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo 
pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. 
Quella discriminazione maligna di cui ha parlato Shahrzad resterà finché non risolviamo un 
problema che è strutturale, perché “Dio maschi e femmina li creò”. Occuparci di violenza contro le 
donne significa occuparci di giustizia. Quasi vent’anni dopo Kofi Annan, nel 2011, l’attuale 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha dichiarato: 
“Donne e bambine continuano a subire discriminazioni e violenze inaccettabili, spesso per mano 
del compagno o di parenti, in casa e a scuola, al lavoro o nella comunità essere donna vuol dire 
troppo spesso essere vulnerabile. Inoltre, in molte zone di conflitto la violenza sessuale è 
deliberatamente e sistematicamente utilizzata per intimidire le donne e intere comunità”. 
Recentemente, il primo rapporto pubblicato a luglio di quest’anno dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, con la quale spesso mi capita di interagire, ha analizzato la magnitudine della violenza 
di genere e sostiene che “la violenza contro le donne è una questione strutturale, un problema di 
dimensioni epidemiche”. Riguarda in maniera più allargata la lotta contro la tubercolosi che ieri 
veniva raccontata da parte di Roberto Gimelli riferendosi all’azione di Annalena Tonelli. Il 38% 
delle morti femminili avviene per violenza da parte di un parente o compagno, quindi, per mano di 
una persona alla quale queste donne volevano bene e in un contesto di affetto, di legame familiare e 
amore.  
La violenza contro le donne non è riconducibile ad una patologia strana che avviene per mano di 
persone emarginate, marginali o maniache. Non ha, insomma, a che fare con situazioni estreme. La 
violenza contro le donne è esperienza quotidiana di centinaia di migliaia di uomini e donne, come 
dimostra il grave episodio di questi giorni. La violenza di genere è una questione che ci interpella 
nella nostra vita quotidiana, nella nostra normalità e nel nostro presente. C’era e c’è sempre stata, 
anche se oggi, fortunatamente, abbiamo compiuto un passo in avanti.  
Penso che anche la grande manifestazione del 13 febbraio di quest’anno, che ha portato quasi un 
milione di uomini e di donne a dire “Basta, vogliamo rispettare la dignità delle donne, vogliamo 
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rispettare la dignità delle persone”, abbia contribuito a una piccola, ma sostanziale presa di 
coscienza: a un giro di boa. Finalmente oggi se ne parla.  
Abbiamo anche inventato parole nuove per raccontare questa violenza. Però, aveva ragione suor 
Elisa Kidanè, ieri, anche se molto se ne parla, anche se ci sono grandi manifestazioni, anche se le 
donne si impegnano dal 1975 e se dalla Conferenza di Pechino si fanno marce mondiali, anche se 
abbiamo nuovi strumenti giuridici e convenzioni per l’eliminazione della discriminazione contro le 
donne (la SIDAU e la Convenzione di Istanbul) questa violenza persiste. Il problema resta ed è 
pervasivo, tocca tutti noi e non è risolto. 
Occuparsi di questa questione, dunque, non significa femminismo: ha a che fare con la vita di tutti i 
giorni e con la vita della società; riguarda uomini e donne, e vuol dire occuparsi di giustizia, di 
diritti e di doveri; significa occuparsi e gestire quella “adultità” che è responsabilità verso il mio 
destino, ma anche quello del mio vicino. Spesso, il prossimo è una donna, appunto, e spesso per una 
donna il prossimo è un uomo.  
Desidero citare anche ciò che dice Stefano Ciccone in Essere maschi, un libro che tutti dovrebbero 
leggere, uomini e donne. Alcune donne sostengono che parlare di violenza sulle donne fa comodo 
alle istituzioni perché, in fondo, parlare di violenza sulle donne significa continuare a rappresentare 
le donne come vittime e come soggetti vulnerabili; rappresentazione, questa, perfettamente organica 
all’idea che debbano essere protette da qualcuno.  
Stefano Ciccone ci dice che “Ogni storia di violenza ha una svolta quando quella donna smette di 
essere o di percepirsi vittima: la donna picchiata che chiede il divorzio, la prostituta schiava che 
denuncia il suo sfruttatore. Eppure la legge, l’immagine televisiva, il senso comune continuano a 
rappresentarle come vittime, come donne bisognose di tutela più che portatrici di diritti, e gli autori 
di violenza sono ridotti a marginalità, devianza, patologia. Ma se scegliamo di approfondire ci 
accorgiamo, al contrario, che il fenomeno della violenza sulle donne non ci parla di una debolezza 
femminile a cui fornire paternalisticamente tutele, quanto di un universo maschile generatore di 
questa ferocia. La violenza è questione che riguarda soprattutto gli uomini: sono uomini quelli che 
stuprano, picchiano, umiliano fino a uccidere, uomini come noi, uomini simili a me”. 
Vorrei, allora, invitare gli uomini italiani, occidentali a cominciare a porsi il problema della loro 
identità. Sempre Stefano Ciccone scrive: “Il maschile è storia di una parzialità che si è fatta 
norma, è misura dell’umano rispetto al quale il femminile diveniva declinazione per difetto; al 
tempo stesso è storia di una condizione vissuta dagli uomini che sistema di poteri, norme, 
rappresentazioni chiamato patriarcato ha plasmato nel tempo. Parlare al maschile vuol dire non 
solo parlare di quel sistema bloccato, ma anche parlare delle domande alle quali la costruzione di 
quest’ordine ha risposto e dei segni che questo ordine lascia sui corpi, sui desideri, sulle percezioni 
degli uomini. Da decenni a questa parte, le diverse società del mondo hanno messo a tema una 
questione femminile, mentre il maschile resta questo nodo irrisolto, come se le costruzioni 
linguistiche, le costruzione simboliche e le costruzioni istituzionali prodotte, avessero reso gli 
uomini invisibili a se stessi, nella loro esperienza di vita, dissimulando la materialità della loro 
realtà”. 
Dovrebbe essere il tempo in cui gli uomini d’Italia e dell’Occidente, come credo hanno fatto molti 
uomini dell’India mobilitandosi contro la violenza di genere, cominciano a porsi domande su questo 
loro nodo irrisolto.  
E veniamo alla forma particolare di violenza sulle donne che è il femminicidio (parola scomoda e 
che dà fastidio), “forma particolare e particolarmente feroce di violenza sulle donne … violenza 
travestita da amore” ha dichiarato Laura Boldrini. Proprio grazie alla Boldrini per la prima volta la 
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questione è stata affrontata ai massimi livelli senza ridurla a semplificazioni quali “drammi della 
gelosia”, “raptus della follia”, “delitti passionali”.  Molti degli uomini che hanno usato violenza 
sulle loro donne hanno sostenuto: “L’amavo più della mia vita”.  Il sacerdote di un centro che 
accolse un uomo che alla sua donna ne aveva fatte di tutti i colori fino a mandarla in coma per sei 
mesi, sostenne: “Francesca non troverà mai più un uomo che la amerà quanto l’ha amata lui”. 
Questi omicidi non sono atti d’amore!  Sono crimini, perpetuati da uomini che apparentemente 
amano troppo, ma che invece amano male, amano con un amore malato. Il dibattito è scomodo. 
Nel triennio tra il ‘92 e il ’94, le donne uccise dai loro partner sono state il 15,3% del totale di tutte 
le morti, ma nel triennio tra il 2006 e il 2008 siamo passati dal 15,3% al 26,6% con dati 
particolarmente preoccupanti per il nord Italia: il 47,6%, rispetto al 29,9% del sud e al 22,4% del 
centro Italia. Se il numero cresce vuol dire che il fenomeno è in crescita. Gli omicidi in Italia sono 
diminuiti del 57%, però i delitti maturati in famiglia sono aumentati del 98%. È una bella notizia 
che in Italia si ammazzi di meno, però si ammazzano sempre più donne. Non è affatto una bella 
notizia che una vittima su quattro sia donna. 
In Italia si uccide meno che in altri paesi, quali Norvegia, Svezia e Finlandia dove la donna è più 
libera ed emancipata. Si uccide meno che in Giappone, dove si sale alla pazzesca cifra del 50%, ma 
questo ci basta? Il nostro 23,9% ci basta? Siamo contenti di questo?  
Come giustamente è stato commentato, forse si uccide di meno, ma la percezione del problema lo 
rende più odioso oggi che in passato. 
Concludo dicendo che riconoscere che questa violenza è inscritta nei rapporti tra uomo e donna è 
una cosa a cui non vorremmo credere oggi, perché chiama tutte noi a testimoniare l’esperienza che 
abbiamo coi nostri partner, coi nostri amati figli, con gli amici. Ci sembra impossibile che sia 
ancora questa la linea, il crinale di rottura, ma anche il collante che tiene uniti uomini e donne. C’è 
questa violenza ed è fondamentale riconoscerla e nominarla nei gesti piccoli e nei gesti grandi, nei 
gesti che sembrano irrilevanti sin nelle prime fasi di vita, così come in quelli che giungono al 
crimine. E’ fondamentale riconoscerla per cambiare le regole del gioco di questo rapporto e per 
spezzarle.  
Questa è la mia consegna, che comporta un impegno molto serio da parte di tutti, da parte degli 
uomini, ma naturalmente da parte anche di molte donne. Ieri una giovane diceva: “Ma perché le 
donne non possono essere normali?” Perché ancora non esiste un rapporto equilibrato, armonioso, 
normale fra uomini e donne. Implica uno sforzo da parte di uomini e di donne, e si tratta di uno 
sforzo di riconoscimento della propria soggettività e di liberazione dai propri stereotipi.  
I presupposti di una convivenza e di una nuova esistenza partono da come si educano i bambini.  
Non ci sono molte alternative a questa rotta che in fondo consiste in una ricerca della felicità per 
entrambi: per gli uomini e per le donne.  
Un mondo che pensa di costruire il proprio assetto sulla sofferenza, volontaria o meno, di uno solo 
dei generi non è un mondo giusto; è un mondo radicalmente malato, è un mondo insostenibile.  
Quindi, non abbiamo alternative: rimbocchiamoci le mani, uomini e donne, tutti insieme per 
costruire questo nuovo futuro nel segno della responsabilità verso me e verso il mio vicino. 
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L’altra faccia del silenzio 
Urvashi Butalia, attivista per i diritti delle donne e storica 
 
Nel mio intervento parlerò dell’India e di alcune storie dell’India cominciando con una storia che 
molti di voi conoscono, quella di una giovane donna che il 16 dicembre dello scorso anno è stata 
rapita, e ha subito uno stupro di gruppo su un autobus in movimento, mentre ritornava a casa dopo 
essere andata al cinema con un amico. Erano in attesa alla fermata dell’autobus, lui la stava 
accompagnando a casa nella periferia di Delhi, piuttosto distante dal cinema; salirono sull’autobus 
che credevano fosse un mezzo pubblico. Sopra c’erano sei uomini: l’autista e i suoi amici. La 
giovane coppia era l’unico passeggero. Subito gli uomini spensero tutte le luci dell’autobus, 
picchiarono il ragazzo, stuprarono la ragazza, poi li gettarono giù dall’autobus e si allontanarono. 
Alcune settimane più tardi la donna morì a causa delle ferite, gli uomini furono presi, processati e 
condannati a morte. 
Questo è accaduto a Delhi, la capitale dell’India. La ragazza proveniva da una famiglia povera: suo 
padre, che faceva il facchino all’aeroporto di Delhi, si era spostato dal villaggio in città come molti 
alla ricerca di una vita migliore. Sua figlia voleva studiare per diventare medico, così lui aveva 
venduto un pezzettino di terra per procurarsi il denaro per aiutarla a realizzare il suo sogno. La 
giovane era ‘normale’ sotto ogni punto di vista: non stava fuori fino a tardi la notte, non vestiva in 
modo provocante, faceva quello che una normale donna potrebbe fare in città, come la giovane 
donna che faceva jogging non lontano da qui, alcuni giorni fa e che fu uccisa. In questo non era 
molto diversa dalla giovane donna che fu uccisa, senza motivo, se non quello di trovarsi nel luogo 
sbagliato al momento sbagliato. 
Il fatto dello stupro riempì i titoli dei notiziari non solo in India, ma in tutto il mondo, e fu seguito 
ogni giorno dai quotidiani e dalla televisione. In India ci furono enormi dimostrazioni di protesta 
contro lo stupro; la gente uscì per strada a marciare per pretendere un cambiamento, per chiedere 
leggi migliori, strade sicure, un sistema di trasporto pubblico sicuro e rispetto per le donne. Furono 
mostrate statistiche che dimostravano come le donne contribuiscono all’economia del paese e il 
ruolo che loro hanno nella società. Si chiese con forza che il governo si dimostrasse rispettoso verso 
le donne e che il Primo Ministro uscisse e si incontrasse con i dimostranti; che ammettesse il 
proprio fallimento e che fosse presente alle molte manifestazioni di protesta. Alcuni politici si 
presentarono a parlare e, come capita spesso con i politici, dissero cose stupide e insensibili. 
Immediatamente la stampa colse l’occasione per criticarli: uno era un politico di destra 
fondamentalista, l’altro era il figlio del Presidente indiano, entrambi passarono un brutto momento 
mediatico. 
Tutto il mondo dell’informazione puntò gli occhi sull’India; molti articoli furono scritti e i 
programmi parlarono della posizione della donna in India. Si creò in qualche modo l’immagine che 
l’India è un paese particolarmente violento con le donne, e che il problema della violenza verso le 
donne si può “localizzare là”. Ho partecipato a molti programmi televisivi stranieri dove mi 
chiesero ogni volta “perché l’India è così violenta con le donne? Come fai a vivere in India? Deve 
essere un paese così difficile per le donne!” Ricordo di essere stata intervistata un giorno per un 
programma della televisione cinese, dove mi fecero questa domanda. Ricordo che l’intervistatore 
sembrava quasi felice nel comunicare le statistiche sugli stupri in India, e diceva: “Il tuo paese è 
terribile con le donne, deve essere difficile viverci”. E risaputo che la Cina e l’India sono sempre in 
competizione sul piano economico e per il giornalista questa era una buona occasione per sostenere 
la superiorità della Cina. 



 73 

La verità è che anche in Cina le donne sopportano violenze terribili e le statistiche danno dati ben 
peggiori dell’India. Il paradosso è che la preoccupazione del giornalista non era per la donna che 
aveva sofferto, ma quella di dimostrare quanto “migliori” fossero loro. 
Com’è in realtà l’India per le sue donne? E’ un posto terribile in cui vivere? Ieri abbiamo sentito 
parole magnifiche sulle donne in questa sala. Si riferivano alla condizione delle donne in varie parti 
del mondo, incluso il cosiddetto mondo sviluppato. Ho ascoltato con interesse, ma sono anche 
rimasta molto turbata da alcuni aspetti: le donne in Asia, America Latina, Africa conducono una 
vita di “grande sofferenza”; le donne africane e i bambini di Kenya e Somalia sempre soffrono la 
fame. Poi ho pensato che oltre a questa sofferenza c’è anche altro nella vita di queste donne. Ho 
ripensato ad alcune cose che le donne avevano fatto in India e desidero raccontarvelo. 
Negli anni Novanta c’è stata una campagna su larga scala in tutto il paese contro l’analfabetismo. 
Ovunque furono le donne a rispondere prontamente alla campagna perché erano desiderose di 
apprendere. Un giorno, nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh una donna di nome Rojanna 
lesse un brano durante la lezione di alfabetizzazione. La lezione descriveva come le donne di un 
villaggio si erano riunite per parlare dei loro problemi e si erano accorte che l’alcolismo e la 
violenza era il problema comune; così avevano deciso di unirsi e combatterli. Mentre leggeva, 
Rojanna capì che quella era la descrizione della sua vita. Decise allora di riunire le amiche e di 
preparare un piano: quando qualcuna sarebbe stata picchiata dal marito, avrebbe percosso tegami e 
pentole e siccome le case erano molto vicine le une alle altre, le vicine avrebbero udito, sarebbero 
giunte e avrebbero picchiato l’uomo.  
Così fecero e il loro comportamento ebbe grande successo! E furono così forti che affrontarono il 
problema dell’alcolismo per il quale in quello stato l’alcool era la seconda entrata fiscale più alta. 
Con il loro intervento fermarono la vendita di alcool e l’economia del governo crollò. 
Ci sono altre storie simili. Nello stato nordorientale dell’Assam una donna fu stuprata da militari 
dell’esercito e si pensa che sia stata poi uccisa per distruggere le prove dello stupro. Un gruppo di 
12 donne, tutte madri e nonne tra i settanta e settantacinque anni, andarono a protestare davanti alla 
caserma e lì spontaneamente decisero di denudarsi per far vergognare i soldati che potevano avere 
la stessa età dei loro figli. Si tolsero i vestiti e sfidarono gli uomini dicendo “Venite, stuprate anche 
noi!”. Gli uomini si vergognarono molto. Nella cultura indiana una madre non si spoglia davanti ai 
suoi figli maschi adulti e le donne stavano facendo proprio questo. Il caso finì a grandi titoli sui 
giornali di tutto il paese, così l’esercito fu obbligato a non lasciare impunito il caso. 
Vi voglio descrivere un altro fatto, qualcosa che non pensereste mai possa essere attribuito all’India. 
L’anno scorso alcune giovani donne, che stavano sedute in un pub di Mangore, nel sud dell’India, 
furono assalite da fondamentalisti di destra che ritenevano che delle donne non dovessero bere in un 
bar perché ciò era contrario alla tradizione. Molte donne si infuriarono per l’accaduto e alcune 
giovani si riunirono per programmare un intervento che li ripagasse con la stessa moneta. Con 
l’ausilio di Internet e Facebook mobilitarono la gente chiedendo loro di unirsi nello spedire 
biancheria intima rosa agli uomini che avevano assalito le donne. Questo gesto non aveva un  
particolare significato se non lo scopo di farli vergognare. La gente impacchettò la biancheria in 
modo da essere visibile e centinaia di capi di biancheria intima furono spediti a questi uomini. Tutti 
ne parlarono, così loro non poterono più andare in giro a testa alta. 
Vi voglio ricordare un miglioramento messo in atto in India nel 1992. In quell’anno fu introdotta 
una nuova legge che introdusse il 33% di quote rosa nelle elezioni a livello di villaggio e 
municipali. Il risultato fu che oggi l’India ha 1.2 milioni di donne in ruoli elettivi di potere nei 
villaggi e nelle municipalità e questo sta introducendo un enorme numero di importanti 
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cambiamenti epocali  per la vita di uomini e donne. Nessun altro paese al mondo ha questo tipo di 
legge. 
Vi ho raccontato questi fatti non per dire che siamo meglio di voi. Non c’è competizione. Quello 
che invece desidero dire è che la violenza contro le donne è un fenomeno mondiale che assume 
forme diverse in luoghi diversi, o dovrei forse dire in forme culturali diverse. In molti paesi europei, 
per esempio, ci sono persone molto sole, mentalmente fragili che sfogano le loro frustrazioni o la 
violenza che hanno dentro sulle donne e/o sui bambini. Abbiamo visto quanti bambini sono morti 
per gli insensati attacchi violenti negli Stati Uniti e non serve andare lontano per trovare qui a 
Udine, una giovane avvocato donna uccisa da un uomo qualsiasi, mentre faceva jogging e senza 
alcun motivo.  
Questo è uno dei problemi più gravi al mondo, e tuttavia è tra quelli meno dibattuti e su cui c’è 
ancora profondo silenzio. La percentuale di mogli morte per percosse e violenze domestiche nel 
mondo è maggiore della percentuale di persone che muoiono per omicidio; e tuttavia poco si fa per 
queste morti. Secondo le statistiche delle Nazioni Unite, una su tre donne al mondo ha subito 
molestia sessuale in un momento della sua vita.  In un sondaggio effettuato in quindici paesi asiatici 
recentemente, le statistiche ci dicono che un uomo su quattro ha ammesso di aver violentato una 
donna nella sua vita. Se a questo si aggiungessero le molestie infantili, o la pedofilia (che non è 
necessariamente solo ai danni delle bambine) il quadro che ne emergerebbe sarebbe orripilante. 
Poiché il problema è poco dibattuto non abbiamo un’idea precisa della sua reale dimensione. Se ne 
parlassimo, saremmo in grado di misurare i suoi costi in termini economici. Per esempio, 
consideriamo il numero di giornate lavorative perse nel mondo perché le donne subiscono violenza 
domestica e per questo motivo sono spesso obbligate a perdere giornate lavorative. Pensiamo agli 
alti costi ospedalieri per la cura delle vittime della violenza domestica. Pensiamo ai costi psicologici 
per curare una popolazione che vive continuamente nella paura e perciò non riesce a dare il suo 
migliore contributo alla società. A Delhi, dopo lo stupro di gruppo e l’ampia diffusione della notizia 
sui media, un’organizzazione chiamata l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria ha 
indetto un sondaggio tra le ditte di informazione tecnologica e servizi di ricerca che impiegano 
molte donne (oltre il 50%). Tra le donne contattate, il 40% ha affermato di temere di venire al 
lavoro perché non si sente sicura. Altre si sono rifiutate di restare al lavoro quando viene buio e 
molte manager donne hanno dichiarato di voler lasciare il lavoro. Questo è solo un esempio del tipo 
di ripercussioni economiche che si possono avere se permettiamo che il problema persista.  
Al giorno d’oggi le donne sono presenti in larga percentuale in molti posti di lavoro nel mondo; se 
il problema della violenza, del trasporto sicuro e quant’altro non vengono affrontati, le perdite 
economiche potranno essere rilevanti. E ancor di più se continuiamo a prenderci in giro dicendo che 
questo è un problema localizzato soltanto a qualche paese “laggiù”. 
Alcuni mesi fa mi trovavo in Germania per una conferenza alla quale ero stata invitata a parlare sul 
tema della violenza sulle donne in India. Uno degli altri oratori era una donna, una rappresentante 
politica di un distretto elettorale locale molto conosciuta, considerata una femminista convinta. 
Quando intervenne a parlare si dichiarò molto turbata per il fatto che le donne in India fossero 
trattate male e volle esprimere la sua solidarietà. Poi aggiunse che in Germania la situazione delle 
donne era molto migliore, che loro non avevano questo problema di violenza sulle donne e che si 
sentivano di aiutarci. Non ho idea di come vi sareste sentiti voi, ma io mi sentii insultata.  
Non nego che la violenza sulle donne in India costituisca un problema, ma lo è in Germania come 
in Francia o in Austria, in America o in Italia. Gliel’ho detto e le ho anche detto anche che mi 
sentivo insultata, perché in India stavamo alzando la voce contro questa violenza e la stavamo 
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portando all’attenzione pubblica, mantenendola nell’agenda della classe politica e spingendo la 
gente ad agire.  
Forse questo non è sufficiente ma è importante evitare che cali il silenzio. Se il caso della giovane 
donna assassinata qui la scorsa settimana fosse accaduto in India, centinaia, forse migliaia di 
persone si sarebbero ritrovate nel luogo dove il fatto è successo, avrebbero acceso candele e 
mostrato solidarietà stando lì e incontrando i genitori. Non ho visto niente di simile qui. 
Sfortunatamente, in molti paesi europei, poiché c’è la sensazione che il paese è “progredito”, il 
tema della violenza sulle donne è divenuto ancora più nascosto, è persino più messo a tacere. Per 
esempio, dopo il caso del 16 dicembre in India si è creata nel mondo l’impressione che l’India sia la 
capitale mondiale degli stupri. Tuttavia, le statistiche sugli stupri sono molto più alte negli Stati 
Uniti che in India, ma non c’è protesta e non se ne parla pubblicamente come si fa in India.  
Ancora una volta non vorrei che si inneschi una competizione nella quale si dice che voi siete 
peggiori e noi migliori. Il problema è molto più vasto.  
La violenza domestica è solo uno dei tipi di violenza che le donne subiscono nel mondo. In questo 
mondo che sta cambiando molti altri tipi di violenza sulle donne si sono fatti sentire: donne sono 
intrappolate in contesti di guerre, spesso non volute da loro, e ne devono subire le conseguenze in 
termini di violenza sessuale, gravidanze indesiderate, spostamenti forzati, fame, povertà e il terribile 
problema del traffico di esseri umani. Quando gli Stati Uniti vollero invadere l’Afghanistan, uno 
degli argomenti che usarono per giustificare l’invasione erano le donne: sostennero che le donne lì 
vivevano una condizione terribile e che quindi era compito degli Stati Uniti agire. Ebbero il 
sostegno delle femministe americane. Tuttavia, in Afghanistan come in Iraq lo status delle donne 
era di gran lunga migliore prima dell’arrivo degli Stati Uniti. C’erano donne medico, donne 
impegnate in politica, infermiere, insegnanti, impiegate statali. Ora, a stento le donne hanno una 
visibilità pubblica. 
Se la guerra ha avuto effetti negativi sullo status delle donne e le ha esposte a ulteriori violenze, la 
migrazione è un'altra piaga. Qui al Centro Balducci il fenomeno vi è familiare, quindi non occorre 
che io entri in dettagli, ma la migrazione dei popoli, che è antica come l’uomo e che è stata in 
passato libera, stagionale e ha arricchito il mondo con l’incontro delle culture, è oggi divenuta un 
problema, perché la gente non migra più in cerca di una vita migliore, ma migra a causa della 
guerra, delle carestie, di attività politiche sbagliate e per il traffico di esseri umani. Nelle nuove 
realtà culturali in cui i migranti giungono sono sempre vulnerabili, e le donne lo sono ancor di più 
perché devono ricostruire il focolare domestico e la famiglia in un ambiente straniero, spesso ostile. 
Se subiscono violenza dai mariti (che sono pure loro frustrati) non ne possono parlare perché a chi 
lo direbbero? Il vecchio senso di comunità è sparito e spesso sono isolate, sole e vulnerabili. 
Quindi, la questione della violenza sulle donne può assumere varie forme.  
Vorrei concludere tornando alla storia della donna che fu violentata a Delhi lo scorso dicembre. 
Come molti sapranno, morì a causa delle ferite alcuni giorni dopo aver subito violenza. La sua 
esperienza e la sua morte hanno acceso una serie di proteste che ancora continua. Nei mesi 
successivi alla sua morte, sono stati denunciati molti più casi di stupro che in passato e così 
abbiamo cominciato a chiederci se questo significasse un aumento dei casi di violenza o non, 
piuttosto, il fatto che la gente finalmente avesse il coraggio di denunciarli. Ancora non sappiamo 
quale sia esattamente la verità, ma sembra proprio che ora la gente abbia più coraggio nel 
denunciare. Inoltre, grazie alle proteste contro lo stupro e alla morte della giovane, ora abbiamo una 
nuova legge che affronta il problema della violenza sessuale in modo più completo della legge 
precedente.  
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Non è la soluzione migliore in assoluto, ma è qualcosa migliore di prima. E’ tragico che qualche 
volta sia necessaria la morte, oppure una grave perdita, per dar voce a un problema che è rimasto 
nascosto e rimosso da ogni discussione per tanto tempo. Per molte donne in India denunciare uno 
stupro è difficile, non solo perché spesso conoscono gli stupratori, ma anche perché la donna stessa 
si sente in qualche modo stigmatizzata quando parla della violazione subita, si sente vulnerabile. 
Tuttavia il fatto di denunciare pubblicamente il problema e di mostrare che la violenza sessuale non 
è un problema della donna ma dell’uomo, aiuta le sopravvissute a parlarne. Questo è ciò che le 
attiviste per i diritti della donna stanno facendo in India; parlano della violenza  contro le donne 
nelle scuole, nelle università, nelle riunioni, nelle case e incoraggiano le donne a parlarne 
pubblicamente, dicendo loro che questo non è la cosa peggiore che gli possa capitare, che la vita 
può continuare anche dopo uno stupro, che saranno aiutate a dimenticare la violenza e ad avere 
giustizia.  
Penso che così facendo abbiamo per lo meno cominciato ad affrontare il problema. La strada è 
ancora lunga, ma c’è un inizio, anche se per dare avvio a questo inizio è stata necessaria la morte di 
una donna che voleva diventare medico. Così, vorrei concludere onorando il coraggio di questa 
donna e quello di tutte coloro che nel mondo decidono con coraggio di combattere la violenza. Il 
sogno della giovane, che le donne possano fare quello che desiderano fare della loro vita, rimane in 
noi come un obbligo morale. Dobbiamo portare avanti tutto questo nel mondo. 
Ieri ci sono state molte discussioni sul Cristianesimo, sul mito della creazione e ho sentito belle 
storie su Adamo ed Eva. Vorrei portarvi nel mondo della religione e della mitologia indiana per 
presentarvi una storia diversa. Come sapete, nella mitologia indiana non esiste la creazione; nella 
nostra mitologia il mondo comincia con la parola e il suono, non con gli esseri umani, si potrebbe 
dire persino con la musica e la conoscenza, oppure con la scrittura e la parola. Noi poi abbiamo 
migliaia di dei e di dee che non si comportano come dei e dee, ma come essere umani, sia pure su 
scala diversa.  
Una delle storie che amo di più è quella della dea Saraswati, che aveva un aspetto terribile come dea 
Kali, e uno più gradevole come se stessa, Saraswati. E’ la moglie di Shiva, uno dei tre dei più 
importanti nel Panteon indiano. La storia racconta che un giorno Shiva decise di lasciare Saraswati 
e andarsene via. Così, come fanno tutti gli uomini, semplicemente sparì. Saraswati rimase sola, era 
incinta ed ebbe un figlio. Come tutte le donne, lei si abituò a vivere senza Shiva ed era felice. Un 
giorno decise di fare un lungo bagno e di scrivere un poema epico. Così disse al figlio di non lasciar 
entrare nessuno, perché voleva un po’ di tempo per se stessa. Erano passati millenni da quando 
Shiva se ne era andato e lei lo aveva dimenticato.  
Ora, proprio quando lei voleva un po’ di tempo per sé, Shiva ritornò e chiese di vedere sua moglie. 
Il figlio di Saraswati, che faceva da guardia alla porta, non riconobbe il padre e si rifiutò di farlo 
entrare. Shiva s’infuriò e uccise il ragazzo mozzandogli la testa. Quando Saraswati vide quello che 
era successo, s’infuriò a sua volta e decise di assumere la sua forma terribile come dea Kali e di 
distruggere il mondo; così danzò la danza della distruzione e distrusse il mondo per costruirne uno 
nuovo, in cui non ci fosse ignoranza e gli uomini e le donne si rispettassero l’un l’altro.  
E’ questo il mondo per cui dovremmo combattere. 
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La realtà delle donne nell’ex Jugoslavia con attenzione particolare alla Bosnia 
Jasminka Šehić, docente, Bosnia 
 
Egregio presidente, gentili padroni di casa e gentili ospiti auguro a tutti voi una buona giornata e 
una proficua sessione. Come avete visto nel programma, io sono Jasminka Šehić e provengo dalla 
Bosnia Erzegovina. Insegno matematica in una scuola superiore di Maglaj e sono un membro attivo 
del Partito Socialdemocratico della Bosnia Erzegovina. Ringrazio per l'invito il Centro Balducci e 
mi sento particolarmente onorata di partecipare a questo convegno e di avere la possibilità di dare il 
mio contributo al vostro impegno culturale e sociale. Vi trasmetto i saluti delle mie compagne della 
Bosnia Erzegovina.  
Abbiamo inteso questo invito anche come un segno di rispetto verso gli sforzi delle donne della 
nostra intera area per favorire, attraverso l'attività pubblica e l'unione delle forze, l'assunzione di 
responsabilità per la nostra posizione nella società, ma anche per il sostegno allo sviluppo delle 
nostre comunità. Il motto del Forum delle donne del Partito Socialdemocratico della Bosnia 
Erzegovina è “Metà della terra - metà del potere”. Nelle nostre condizioni la messa in pratica di 
questa frase è davvero un processo a lungo termine. A questo motto noi donne ci dobbiamo 
abituare, ma anche gli uomini. 
Ho l'impressione che quando all'estero si parla delle donne dei Balcani e soprattutto della Bosnia 
Erzegovina si tratta ancora di immagini di povere profughe del doloroso periodo degli anni '90. Ci 
si dimentica che le nostre donne sono in realtà delle europee con le loro culture, i loro usi e 
tradizioni, la loro educazione e l'aspirazione a rendere soddisfacente la vita per sé e per i membri 
della propria famiglia. 
Infatti l'immagine attuale della donna dei nostri territori (Bosnia Erzegovina, Serbia, Croazia, 
Montenegro, Macedonia, meno della Slovenia)  dipende dal vostro punto di vista, ma non si può 
estrapolare dall'immagine della vita quotidiana della gente dei Balcani occidentali che lotta per 
superare, oltre alla crisi in cui si trovano l'Europa e il mondo, anche le difficoltà della transizione di 
questi territori che, comunque, colpiscono in misura maggiore il 'piccolo uomo'  e la sua famiglia. 
La maggior parte delle donne di queste regioni sono a loro modo delle eroine sia che si tratti di 
casalinghe, di lavoratrici, scolarizzate o no,  giovani, con figli o no, in età... Fra noi ci sono 
analfabete e ignoranti, ma anche scienziate di alto livello, artiste, dottoresse, professoresse di scuola 
e di università, qualche ministra e qualche premier; nell'ambito dell'educazione, della sanità, 
dell'amministrazione... lavorano in massima parte donne, ma ai posti di comando troviamo uomini. 
Anche fra gli studenti ci sono più ragazze, annualmente si diplomano in numero maggiore, ma nel 
proseguo dell'educazione superiore e nel raggiungimento di titoli accademici i maschi sono più 
numerosi. Perché, fin dall'inizio, una giovane donna rinuncia in parte a una sua carriera? 
La ragione è l'orologio biologico e una maggior dedizione alla famiglia? Questo fatto non è 
legato solo al territorio della Bosnia Erzegovina; la statistica dimostra che è il caso nella maggior 
parte dei paesi della ex Jugoslavia. Devo dire anche che raramente qualcuna di noi non si è 
imbattuta in qualche forma di discriminazione, sia in famiglia, sul lavoro o nella vita pubblica. 
Spesso non lo confessiamo neppure a noi stesse. Ma questo non accade anche alla maggioranza 
delle donne in Europa? 
E' per questo che lottiamo per la parità e per questo ne parliamo qui. E non penso solo alla violenza 
fisica – che è visibile, riconoscibile, ma talvolta per una donna non è neppure la più dolorosa. Se 
vogliamo la verità, la ragione più frequente è che non siamo abbastanza evolute, non abbiamo 
raggiunto una posizione nella società, nel partito e nella comunità locale. E non è solo il fatto che 
siamo donne, o peggio, donne in età avanzata. Nei nuovi stati balcanici, che ancora oggi non hanno 
ordinamenti fra i più felici per i loro cittadini, che hanno una serie di leggi adottate che però non 
vengono applicate, la burocrazia non permette di vivere, la corruzione è un fatto quotidiano e del 
mobbing non parliamo neppure. 
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ALCUNI PROBLEMI CON CUI SI CONFRONTANO LE DONNE DELLA BOSNIA 
ERZEGOVINA E DELL'AREA 

• insufficiente scolarizzazione (le bambine non continuano la scuola dopo le elementari), 
scarsità di interessi, di informazioni, di collegamenti 

• disoccupazione, lavoro in nero, corruzione, dipendenza economica 
• insufficiente protezione sociale e sanitaria della donna partoriente e madre (con 

conseguente calo di natalità e invecchiamento della popolazione) 
• tradizionalismo che rende difficile l'identificazione dei diritti umani per le donne 
• esposizione a ogni sorta di discriminazione e di violenza (violenza fisica, a partire dagli 

stupri di guerra fino ai comporatamenti violenti dei figli verso i genitori) 
• diffidenza del corpo elettorale femminile nei confronti delle donne 
• disciplina di partito 
• lentezza dell'implementazione delle leggi (in Jugoslavia esisteva un sistema per la parità 

etnica e di genere dei rappresentanti nel corpo politico e ammnistrativo, nel periodo 
iniziale della transizione tutti gli stati sono rimasti arretrati) 

Per completare l'immagine, osserviamo gli ordinamenti statali e i dati fondamentali degli attuali 
stati dell'area. In particolare voglio sottolineare che la Bosnia Erzegovina ha una struttura diversa da 
qualunque altro stato al mondo: è costituita da una Repubblica e una Federazione in cui ci sono 10 
Cantoni, e dal Distretto di Brčko, il che decuplica l'apparato amministrativo e rende la vita molto 
più complessa e costosa. 
 
ORDINAMENTO STATALE NEI PAESI DELL'AREA E DATI FONDAMENTALI 
 

BOSNIA ERZEGOVINA: UNICO ESEMPIO AL MONDO DI ORGANIZZAZIONE STATALE 
 
Livello di Stato:  
- Presidenza 
- Consiglio dei ministri  
- Parlamento (Camera dei Deputati e Camera delle Nazionalità) 
 
Livello di Entità-Federazione :  
- Governo 
-Parlamento (Camera dei Deputati e Camera delle Nazionalità) 
-Repubblica Srpska: governo 
- Assemblea popolare (Parlamento) 
 
Livello di Cantone: solo nella Federazione 10 Cantoni 
 
Livello locale - comuni, città: consiglio municipale, consiglio cittadino, sindaci 
 
Numero approssimativo di abitanti   4.000.000, 51,1% donne (nessun censimento dal 1991, 
ci sarà nell'ottobre 2013) 
Percentuale di disoccupazione : 44,5% di cui 50,1% donne (255.808); fra gli occupati solo 
35,6% sono donne. 
Paga media:  426 € (fine 2012) 
Analfabetismo:  15%;  1,7 milioni di cittadini non hanno nemmeno il diploma di scuola 
superiore;  il 53,5% delle donne occupate ha solo la scuola dell'obbligo. 
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REPUBBLICA DI CROAZIA 

 
Livello di Stato :  
- Parlamento croato 
- Presidente dello Stato 
- Governo della Repubblica di Croazia 
 
Livello regionale: contee-uffici  
dell'amministrazione statale, prefetti 
 
Livello locale: comuni, città-capoluoghi e 
sindaci 
 
Numero di abitanti: 4.284 889; 51,8% 
donne e 48,2% uomini (censimento del 
2011) 
Percentuale di disoccupazione: 18,6%, di 
cui 52,7% donne 
Paga media: 722 € 
Analfabetismo: 0,8%, il 52,56% della 
popolazione ha scuola superiore, 18% 
laurea triennale o specialistica 

REPUBBLICA DI SERBIA 
 

Livello di Stato: 
- Assemblea popolare 
- Governo della Repubblica di Serbia 
(Premier) 
 
Le province sono entità geografiche  
 
Livello locale: comuni e capoluoghi 
 
Numero di abitanti: 7.186.862 (censimento 
2011) 
Percentuale di disoccupazione: un terzo 
della popolazione attiva 
Paga media: 389 € 
Analfabetismo: 3,5% e 6,5% laurea 
 

  
 
REPUBBLICA DI SLOVENIA 
 
Livello di Stato:  
- Presidente e Gabinetto dei ministri 
- Parlamento (due Camere) 
 
Numero di abitanti: 1.964.036 (censimento 
2002) 
Percentuale di disoccupazione:12,8%,  in 
maggioranza donne 
Paga media: 991 € 
Analfabetismo: insignificante 

REPUBBLICA DEL MONTENEGRO 
 
Livello di Stato:  
- Governo con Premier 
- Parlamento 
 
Numero di abitanti: 620.145, 51% donne i 
49% maschi 
Percentuale di disoccupazione: 13,51% 
Paga media: 487 € 
Scolarità: 17% laurea, 52% scuola superiore, 
28% scuola obbligo, 3% analfabeti 2-3%  ma 
fra loro le donne sono il quadruplo 
 
 

MACEDONIA  

Livello di Stato:  
- Presidente 
- Governo  
- Parlamento  
 
Numero di abitanti: circa 2.022.547  
Percentuale di disoccupazione: circa 30% (secondo dati vecchi presenti in Internet)  
 
Dobbiamo ricordare che le donne dell’ex Jugoslavia hanno iniziato a costruire la loro parità con la 
nascita e lo sviluppo del movimento operaio e in seguito anche del socialismo. Dopo l'ultima guerra 
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lo smembramento della Jugoslavia e l'aggressione alla Bosnia Erzegovina oltre al regresso 
economico, educativo, sanitario e nella sicurezza sociale, stiamo tornando su aspetti negativi di 
tradizionalismo. Dico negativi, perché sarebbe positivo se ci fossimo impegnati nella costruzione 
dei valori tradizionali della famiglia, dei quali dovremmo essere orgogliosi, invece, in quel tornare 
indietro, abbiamo ricacciato la donna, soprattutto quella disoccupata e nelle aree rurali, indietro di 
un intero secolo. Che cosa questo significhi, lo illustreremo con degli esempi: 
 
ESEMPI DI DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA  

• in tutti gli stati il grado di disoccupazione è alto, e fra i disoccupati le donne sono in 
maggioranza; grande la loro dipendenza economica, soprattutto in ambienti rurali;  

• Tradizionalismo - per esempio, il sindaco del municipio sarajevese Novi Grad, un giovane, 
dichiara che le donne che si occupano pubblicamente di politica sono persone dal cervello 
vuoto e incapaci di normale socializzazione con il resto della società; 

• 32-35.000 puerpere e donne incinte della Bosnia Erzegovina ogni anno dovrebbero usufruire 
del diritto di indennità per il periodo della gravidanza, ma un gran numero ne rimane 
privo per mancanza di mezzi nei bilanci che non sono responsabili dal punto di vista di 
genere, non uniformità o totale assenza di pagamenti (la nuova legge sulle nascite in Bosnia 
Erzegovina è attualmente in discussione al Parlamento); di conseguenza: fra 50 anni la 
Bosnia Erzegovina potrebbe diventare il paese, più anziano d'Europa, ora in alcune aree la 
mortalità è già maggiore della natalità; 

•  in Bosnia Erzegovina un gran numero di bambine di ambiente rurale non continua a 
studiare dopo la scuola dell'obbligo e anche se non la finisce non ci sono conseguenze per 
i genitori, che un tempo per questo venivano puniti (in quel caso chi era il prepotente? I 
genitori o la società?); 

• lavoro nero, non pagamento dei contributi; in caso di incidenti sul lavoro, il datore di lavoro 
non paga le spese sanitarie;  

• non assunzione o licenziamento della lavoratrice incinta; 
• innumerevoli e invisibili crimini di guerra nei confronti di donne, ragazze e bambini in 

Bosnia Erzegovina e loro conseguenze; 
• esempi di violenza familiare e di violenza fisica sulle donne, gli esempi di traffico di esseri 

umani nell'intera area sono numerosi (esempio della coppia di medici, caso dell'insegnante 
di religione, numerosi casi di assassini in famiglia e di suicidi, come conseguenze PTS- qui 
non hanno un'influenza significativa il livello di educazione, lo status sociale, il luogo di 
residenza o l'età, si possono citare esempi da tutti gli stati dell'area); 

• mobbing. 
In seguito alla non applicazione delle leggi e alla mitezza e ritardi della pena la statistica dice che 
una donna su tre in Bosnia Erzegovina è vittima di violenza; ogni 15 minuti in Croazia una donna 
viene fisicamente maltrattata; in Serbia una donna su due è esposta a qualche genere di violenza. 
Dobbiamo chiederci come mai, dato che i nostri stati, per il solo fatto di essere membri dell'ONU e 
di aderire, o di voler aderire, all'UE hanno adottato dei pacchetti di leggi in questo campo.  
 
AMBITO LEGISLATIVO PER LA PARITA' DI GENERE  

• Documenti internazionali a livello di ONU 
• Documenti internazionali a livello di UE 
• Ambito legislativo nazionale per la parità dei sessi 

 
DOCUMENTI ONU  
Seguiti da tutti gli stati dell'area ex-Jugoslavia 

• Dichiarazione universale dei diritti umani 
• Patto internazionale sui diritti civili e politici  
• Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali  
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• Convenzione sul divieto di traffico di esseri umani e sullo sfruttamento della prostituzione  
• Convenzione sui diritti politici delle donne 
• Convenzione sulla cittadinanza delle donne sposate 
• Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) 
• Convenzione sui diritti del bambino 
• Dichiarazione di Pechino 
• Dichiarazione del Millennio 
• Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU “Donne, pace e sicurezza” 
• Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro dell'ONU (6 documenti sulle 

condizioni di lavoro per le donne) 
 
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA  
Seguiti da tutti gli stati dell'area  

• Convenzione europea sulla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
• Carta sociale europea  
• Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 
• Dichiarazione di parità fra donne e uomini come criterio fondamentale di democrazia 
• Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa) per l'eliminazione e la lotta 

contro le violenze sulle donne e le violenze in famiglia – il primo documento legalmente 
vincolante in Europa che regola la prevenzione della violenza, ratificato dal Parlamento 
della Bosnia Erzegovina a fine luglio 2013. 

 
AMBITO LEGISLATIVO NAZIONALE PER LA PARITA' DEI SESSI IN B. ED E.  
Simile in tutti gli stati dell'area 

• Costituzione della Bosnia Erzegovina   
• Costituzioni della Federazione della Bosnia Erzegovina  e Repubblica Srpska, Costituzioni 

dei Cantoni  
• Legge sulla parità dei sessi della Bosnia Erzegovina   
• Legge elettorale 
• Legge sul divieto di discriminazione 
• Leggi sulla famiglia della Federazione della Bosnia Erzegovina  e Repubblica Srpska 
• Legge sulla difesa dalla violenza in famiglia (Federazione della Bosnia Erzegovina ) 
• Legge sulla difesa dalla violenza (Repubblica Srpska) 
• Legge sul lavoro (Federazione della Bosnia Erzegovina  e Repubblica. Srpska) 
• Legge sulle basi della difesa sociale, della difesa delle vittime civili in guerra e della difesa 

delle famiglie con bambini (Federazione della Bosnia Erzegovina) 
• Legge sulla difesa sociale (Repubblica. Srpska) 
• Piano d'azione Gender per la Bosnia Erzegovina (GAP Bosnia Erzegovina) 

 
In seguito a questi ambiti legislativi in ciascuno degli Stati esistono meccanismi istituzionali a tutti i 
livelli di potere, ma possiamo ancora porci la domanda: “In tutti gli Stati si accetta e si rispetta  allo 
stesso modo la loro azione?”. Per fare un confronto, ma anche per vedere la complessità 
dell'organizzazione dell'apparato statale in Bosnia Erzegovina è importante quanto segue: 
 
MECCANISMI ISTITUZIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFESA E LA PARITÀ DEI SESSI E IL  
CONTROLLO SUL COMPORTAMENTO PARITARIO VERSO DONNE E UOMINI IN BOSNIA ERZEGOVINA  

• In Croazia a livello di stato è costituito un ufficio per la parità dei sessi  ed è attiva una 
avvocatessa per la parità dei sessi; 

• In Serbia questo corrisponde al Consiglio per la parità dei sessi  e al Comitato per la parità 
dei sessi. 
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• In Bosnia Erzegovina: 
A livello di Stato esistono : 

! Una commissione per la realizzazione della parità dei sessi (nel Parlamento) 
! Un'agenzia per la parità dei sessi (presso il Governo) 

A livello di Federazione fra Bosnia Erzegovina e Repubblica Srpska esistono: 
! commissioni per la  parità dei sessi nonchè comitati per le pari opportunità (nei 

Parlamenti) 
! Centri gender presso i Governi 

A livello cantonale esistono pure commissioni per la parità dei sessi 
A livello locale  di solito una commissione si occupa di questioni di parità dei sessi, di diritti 
dei giovani e di diritti civili. 
 

In ogni caso, le donne dei Balcani si fanno sempre più sentire. Si mettono in rete per ottenere la 
parità e difendere i propri diritti umani. A causa della quantità di violazioni dei nostri diritti, della 
complessità dell'esistenza in alcuni stati e della situazione economica, tale processo è davvero lento. 
Purtroppo, devo dire che è ulteriormente rallentato dalle donne stesse, perché troppe di noi non sono 
interessate ad alcun tipo di attività al di fuori della propria casa, e molte altre hanno convinto se 
stesse di essere felici e soddisfatte. Ma la nostra aspirazione a ottenere la parità di diritti 
costituisce, in qualsiasi area di questo pianeta, anche una specifica lotta per la autosufficienza 
sociale.  
 
LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE DONNE NELLA “RICERCA DEL PROPRIO POSTO AL SOLE” 
 
La società civile offre ampie possibilità di azioni solidali, centri di sostegno legale a ragazze e 
donne, ong con diversi obiettivi nelle quali si impegnano numerose donne di ogni età e livello di 
educazione (ma esiste la possibilità che cadano sotto l'influsso di partiti di governo); 
I partiti politici nei quali le donne devono dare dimostrazione di sé e “lottare” per il proprio posto 
indipendentemente da quanto regolato dagli statuti e dalla legge che impone la quota del 40% (la 
percentuale di partecipazione delle donne nei luoghi dove si decide è molto minore). Una maggiore 
collaborazione di questi settori ci assicura una posizione migliore. Nel processo di adozione degli 
ambiti legislativi citati, in tutti gli Stati entrambi questi settori hanno dato il loro pieno contributo 
con l'assistenza della comunità internazionale. In tutti gli Stati dell'area le ong investono grandi 
sforzi usando tutti i tipi di media (pagine web, tv, pubblicazioni, campagne, telefoni sos, raduni 
pubblici...) per informare le concittadine dei loro diritti e possibilità, per aumentare l'autocoscienza 
delle donne e procedere alla soluzione di alcune questioni femminili. 
In alcune campagne non è rara la collaborazione  delle associazioni a livello regionale, così come la 
collaborazione di forum e associazioni femminili dei partiti politici della  regione. Per es. in Bosnia 
Erzegovina ci sono 10 case sicure create su iniziativa di ong. Nella regione da anni si conduce la 
campagna “16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne”. Alcuni Cantoni e Comuni hanno 
protocolli pe regolare l'azione delle istituzioni pubbliche e delle ong in caso di violenza in famiglia. 
Le ong della regione spesso perseguono progetti di pre-qualificazione e di perfezionamento delle 
donne. Ma, indipendentemente dall'attuale numero di associazioni, dei loro affiliati e delle donne 
attive nei partiti politici rimane comunque più alto il numero di quelle che (per tradizionalismo o 
mancanza d’informazione) si accontentano della loro posizione in famiglia e nella società. Non 
vanno neppure a votare, o se vanno, lo fanno senza credere nella capacità delle donne, oppure, 
obbediscono ai mariti e votano per un uomo. 
Osservando la struttura esteriore della popolazione e il numero delle elette nel Parlamento o nei 
Consigli comunali, in tutti i nostri stati, dobbiamo  riconoscere il fatto che nella nostra area la 
donna non ha fiducia nella donna. Così nella legge elettorale rispettiamo la quota di genere del 
40% solo nella formazione delle liste dei candidati, e così la consistenza delle donne elette per noi 
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donne è disastrosa. Questa situazione cambierebbe forse con la reintroduzione di liste chiuse. Ma 
quanta democrazia c'è in questo? 
 

PRESENZA DELLE DONNE NEI PARLAMENTI 
Ultima ricerca dell'Unione interparlamentare (IPU) 

Le donne politiche dei Balcani occidentali si confrontano con la preponderanza maschile 

1. La Serbia è sulla lista dell'IPU lo stato balcanico meglio piazzato, trovandosi al 22° posto. 
Nel suo Parlamento, di 250 posti 81 sono occupati da donne, ossia il 32,4 %. 

2. La Slovenia è al  23° posto; nel suo Parlamento di 90 posti 29 sono occupati da donne e ciò 
corrisponde al 32,2 % di partecipazione politica. 

3. La Macedonia è al 28° posto. Di 123 deputati, 38 sono donne, ossia il 30,9 %. 
4. La Croazia è al 47esimo posto. Nel suo Parlamento di 151 deputati 36 sono donne, ossia il 

23,8 %. 
5. La Bosnia ed Erzegovina (BiH) si trova al 60° posto, fra i 189 paesi compresi nella 

ricerca. Nella Camera dei deputati del Parlamento, di 42 rappresentanti 9 sono donne, cioè 
il 21,4 % della presenza. Nella Camera delle Nazionalità, fra 15 delegati 2 sono donne, 
ossia il 13,3 %. 

6. Il Montenegro ha la posizione peggiore dell'area, al 99esimo posto; nel suo Parlamento 
di 81 posti 10 sono occupati da donne, ossia il 12,3%. 

       (fonte: AL-JAZEERA, dati di agosto 2012) 
 
IL PARLAMENTO FEDERALE DELLA BOSNIA ERZEGOVINA:  

• Camera dei Deputati: 97 delegati - 22 donne 
• Camera delle Nazionalità: 58 delegati -14 donne 

 
LA MIA COMUNITA' LOCALE - COMUNE DI MAGLAJ E CANTONE 

23.500 (27 000) abitanti 
Il Consiglio comunale ha 25 consiglieri, 6 donne e 19 uomini, molto di più di altri Comuni, in cui 
donne non ce ne sono affatto.  
Nel Cantone di Zenica-Doboj, che ha 12 Comuni, ci sono solo 10 donne consiglieri.  
A Maglaj, su 10 istituzioni locali, 5 sono i dirigenti donne, ma non sarebbero state nominate se non 
fossero membri (obbedienti) del Partito di Azione Democratica, ossia il partito nazionalista 
bosniaco.   
Nel Consiglio cantonale del Cantone di Zenica Doboj su 33 delegati solo 6 sono donne. 
E' interessante notare che in Croazia nelle elezioni locali per i sindaci di città e capoluoghi su 555 
comuni e capoluoghi sono state elette 39 donne (fonte: Hina, 23.7.2012.). In Bosnia Erzegovina su 
142 comuni solamente 5 sono guidati da sindachesse. Per cambiare l'attuale immagine della 
posizione femminile nell'area dei Balcani occidentali, unite in uno sforzo comune dobbiamo: 

! Insistere sull'educazione e l'informazione di donne e ragazze 
! Insistere sull'affrancamento economico di donne e ragazze 
! Far crescere l'interessamento delle donne  per le elezioni 
! Collegarsi in rete, sia nelle ong sia in politica 
! Sostenersi a vicenda 
! Agire per la pacificazione fra le nazionalità dell'area 
! Trovare modi di cooperazione femminile trasversale indipendentemente dalla disciplina di 

partito 
! Far salire il livello di coscienza sulle priorità delle donne 
! Far crescere l'interessamento delle donne per le candidature alle elezioni. 

Solo se consapevoli e coscienti di sé, con la capacità di essere indipendenti possiamo far sì che il 
termine “parità fra i sessi” venga dimenticato. Solo allora saremo veramente equiparate. Grazie 
per l'attenzione. 
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Scienza, libertà, diritti umani e di tutti i viventi: memoria di Margherita Hack 
Pierluigi Di Piazza e Marinella Chirico 
 
Marinella Chirico, che ha diretto e coordinato il pomeriggio, ha voluto concludere il convegno 
onorando la memoria di Margherita Hack, scomparsa il 29 giugno, proiettando alcuni momenti del 
video girato in occasione della presentazione del libro “Io Credo”, scritto dalla scienziata con 
Pierluigi Di Piazza e presentato nella sala Petris il 27 novembre 2012. 
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RELATRICI E RELATORI 
Anselm Grün, padre benedettino tedesco, autore di libri di spiritualità, consulente religioso e istruttore di 
corsi di meditazione, contemplazione e digiuno. Ha studiato filosofia e teologia all’abbazia di Sant’Ottilia e a 
Roma presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. A partire dal 1974 ha studiato economia a Norimberga. Nel 
1976 ha pubblicato il primo libro, Reinheit des Herzens (Purezza di cuore), a cui sono seguiti circa 300 libri, 
tradotti in 33 lingue. Fra gli ultimi pubblicati Der Glaube der Christen (La fede dei cristiani). Dal 1977 
gestisce l’amministrazione economica dell’abbazia di Münsterschwarzach alla quale sono legate 20 piccole 
aziende in cui lavorano circa 300 laici.  

Leonardo Boff, teologo brasiliano, francescano, prete dal 1964, è tra i principali esponenti della teologia 
della liberazione. La sua interpretazione della Chiesa gerarchica soprattutto esposta nel libro Chiesa, carisma 
e potere ha provocato nel 1985 un’ammonizione della Congregazione per la dottrina della fede con la 
richiesta di silenzio. Dal 1992 non ha svolto un compito ministeriale ma ha continuato con passione e 
perseveranza la sua presenza e il suo compito di teologo nella Chiesa. E’ stato per anni docente di teologia, 
di etica e di filosofia della religione con l’attenzione ai poveri, ai processi di liberazione, a una Chiesa 
comunitaria che parte dalle comunità di base. Boff è autore di oltre cento libri tra i quali ricordiamo tradotti 
in italiano: Chiesa, carisma e potere (1984), Grido della terra, grido dei poveri, Per un’ecologia cosmica 
(1996). In questo ultimo periodo ha sviluppato una riflessione sulla eco-teologia con la prospettiva della 
salvezza dell’umanità profondamente unita alla salvezza della Madre Terra e di tutti gli esseri viventi con 
altri libri e pubblicazione a riguardo, come Ethos mondiale e Il creato in una carezza.  

Gabriella Caramore, saggista, autrice di radio-documentari e di testi radiofonici, dal 1993 cura e conduce il 
programma di cultura religiosa “Uomini e profeti”. Presso la casa editrice Morcelliana dirige una collana di 
testi di spiritualità. Ha insegnato Religione e comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2012 
ha ricevuto la laurea honoris causa in Teologia della facoltà Valdese di Teologia. Tra le sue ultime 
pubblicazioni: La fatica della luce, confini del religioso, Brescia 2008; Il sogno: potenza di realtà, Reggio 
Emilia 2010; Nessuno ha mai visto Dio, Brescia 2012; Come un bambino. Saggio sulla vita piccola, Brescia 
2013; con Maurizio Ciampa Le domande dell’uomo, Brescia 2013.  

Maria Carmela Lanzetta, già sindaco di Monasterace, ha subìto due attentati mafiosi per il solo azzardo di 
avere riportato legalità e normalità nel piccolo comune del reggino che ha governato dal 2006. La vicenda di 
questa tenace amministratrice calabrese, raccontata da Goffredo Buccini in L’Italia quaggiù, s’intreccia con 
quella di altre donne come lei. Una generazione di sindache, elette sovente sull’onda del rinnovamento in 
Comuni sciolti per mafia, sta cambiando il rapporto con i cittadini, introducendo trasparenza ed efficienza in 
macchine amministrative opache e inceppate. E’ stata il volto nuovo di una stagione che potrebbe fare della 
Calabria non solo parte integrante dell’Italia, ma simbolo del possibile riscatto italiano. Per l’aggravio di 
alcune situazioni insostenibili, ai primi di luglio di quest’anno ha rassegnato le dimissioni.  

Elisa Kidané, nata a Segheneiti in Eritrea nel 1956, dopo aver studiato nel collegio femminile delle suore 
missionarie comboniane ad Asmara, è diventata lei stessa missionaria comboniana ed è partita per l’America 
Latina. Dal 1986 al 1993 ha vissuto in Ecuador, Perù e Costa Rica. In seguito è venuta in Italia e vive a 
Verona. Ha pubblicato varie raccolte di poesie e l’antologia Orme nel cuore del mondo per le edizioni Studio 
Iride. Dal 2011 cura su Nigrizia la rubrica “I colori di Eva”; è direttrice della rivista “Combonifem”.  

Roberto Gimelli ha vissuto con Annalena in FUCI l’esperienza del Concilio, del servizio alle emarginazioni 
locali e della nascita del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. E’ stato un periodo di grandi 
speranze, di ascolto e approfondimento della parola di grandi maestri: Mazzolari, La Pira, Balducci, Carretto 
e soprattutto papa Giovanni. L’entusiasmo suscitato da quei primi anni conciliari, la coscienza nuova di un 
laicato impegnato, protagonista e consapevole del suo nuovo ruolo nella Chiesa e nel mondo hanno segnato 
un’intera generazione. Dopo la morte di Annalena, il suo impegno nel Comitato lo ha portato ad assumere la 
responsabilità di presidente con l’obiettivo di far sempre più germogliare il seme di Annalena.  

Shahrzad Houshmand Zadeh ha fatto un lungo percorso di studi coranici e islamici nella città santa di 
Qum (il centro tradizionale più importante nel mondo per studi dell’islam sciita) e poi all’università statale di 
Tehran in teologia islamica. In seguito ha cominciato gli studi teologici nel campo cristiano con la licenza in 
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teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Ha un master in mediazione familiare 
dall’università di Firenze; è docente di studi islamici alla Pontificia Università Gregoriana e alla Facoltà 
teologica Marianum di Roma. E’ anche presidente dell’associazione culturale “Donne per la dignità”, un 
gruppo di donne iraniane e italiane di vari indirizzi e orientamenti religiosi e sociali.  

Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale da oltre venti anni è impegnata sui 
temi dei diritti umani e della giustizia sociale, partecipando attivamente a diversi movimenti e campagne 
internazionali. E’ autrice di numerose pubblicazioni. !Ha lavorato dal 1986 al 1993 presso l’ufficio italiano di 
corrispondenza della radiotelevisione giapponese NHK in Italia; dal 1993 al 2000, con Mani Tese, ha 
coordinato la Campagna Italiana per la Messa al Bando delle Mine. Ha in seguito ricoperto il ruolo di 
direttore generale di Medici Senza Frontiere (MSF) in Italia. Parallelamente, dal 2004 al 2006, ha coordinato 
per la Commissione Diritti Umani del Senato la ricerca del Gruppo di Lavoro sui Centri di Permanenza 
Temporanea ed Assistenza (CPTA) in Italia. Ha lavorato come consulente dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). E’ una delle fondatrici del movimento delle donne SeNonOraQuando (SNOQ).  

Urvashi Butalia, femminista indiana, editrice e storica; fondatrice con Ritu Menon nel 1984 di Kali for 
women, la prima casa editrice femminista indiana. Ha lavorato come redattrice per la Oxford University 
Press, ha scritto per il Guardian e altri importanti giornali internazionali. La sua area di ricerca primaria è la 
storia orale e la partition, ovvero la tragica divisione tra India e Pakistan nel secondo dopoguerra. Nel 2003 
ha avviato la casa editrice Zubaan Books che pubblica narrativa per adulti e bambini oltre a testi femministi. 
Il suo libro L’altra faccia del silenzio è uno dei più importanti contributi sul Sud Est Asiatico e contiene 70 
interviste ai sopravissuti della partition con particolare enfasi al ruolo della violenza sulle donne 
nell’esperienza collettiva della tragedia.  

Marinella Chirico, nata a Udine nel 1958, vive a Trieste da vent’anni, sposata con due figlie, laureata in 
lettere, giornalista professionista dal 1987, lavora alla sede regionale della Rai del capoluogo giuliano dal 
1995. Conduttrice per la TGR Rai del Friuli Venezia Giulia si occupa di cronaca, spettacoli, società. 
Collabora con tutte le testate giornalistiche della Rai e ha seguito anche a livello nazionale alcuni dei più 
importanti fatti di cronaca avvenuti in regione negli ultimi anni.  

Jasminka Šehić (Bosnia-Erzegovina, nata 1956), professoressa di matematica fino al 1992 (l’inizio della 
guerra civile nel suo paese) ha lavorato alla “Natron” di Maglaj, la più grande cartiera dei Balcani, come 
esperta in informatica. Durante l’esilio temporaneo a Spalato è stata docente di matematica per gli studenti 
profughi della Bosnia. Dal 1996 è attiva in politica nel SDP (Partito Socialdemocratico); membro del Forum 
delle donne del SDP, consigliere comunale per due mandati (2004-2012); alle elezioni del 2012 è stata 
candidata sindaco del Comune di Maglaj. E’ membro della Commissione per i diritti umani, le libertà civili e 
le pari opportunità del Cantone Zenica-Doboj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stampato in proprio nel settembre 2015 dall’Associazione - Centro di Accoglienza e Promozione 
Culturale “Ernesto Balducci” ONLUS, Piazza della Chiesa, 1 – Zugliano (Udine) 


