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EDITORIALE

Il fatto. Nel 2014 solo lievi miglioramenti

NOI, I MUSULMANI, I VALORI CARDINE

dati dell’Istat. E i nuclei numerosi sono qu

TANTO DA FARE
INSIEME
CARLO CARDIA

L

e manifestazioni di musulmani che a Roma, Milano, e altre città d’Europa, hanno sfilato contro terrorismo e uso della
religione per praticare violenza, per affermare che il diritto alla vita è assoluto
e va difeso contro chi pretende di negarlo in nome
dell’islam, possono costituire l’inizio di un cammino da fare insieme, per costruire una società giusta, affrontare e risolvere dubbi, problemi, rispondere a esigenze reali.
Il messaggio del presidente Sergio Mattarella alle
manifestazioni esprime l’attenzione e la sensibilità
dell’istituzione più alta della Repubblica per una
questione che interessa la vita collettiva, la libertà
religiosa, un dialogo che prevalga sull’intolleranza,
dia un senso alla parola "integrazione" per gli immigrati. Mattarella ha sottolineato la necessità di
«non spezzare le reti del vivere insieme», e questo
è forse il compito più difficile, e più nobile, da realizzare con il contributo di tutti. Il «vivere insieme»
vuol dire riconoscersi nel rispetto della propria identità, nell’accettazione piena dei diritti umani
proclamati nel secondo Novecento dopo le più spaventose guerre della modernità, dopo che è stata
sperimentata l’umiliazione della dignità umana da
parte di totalitarismi che negavano il valore trascendente della persona. Oggi siamo chiamati a
rinnovare quel patto scritto con la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948, e ogni religione può recare il suo contributo per dare fondamento spirituale ai valori di libertà e di eguaglianza, di solidarietà verso chiunque abbia bisogno di aiuto.
Tutelare «le reti del vivere insieme» implica molte
cose. Per i musulmani, vuol dire praticare la fede
religiosa rifiutando ogni fondamentalismo, pure
indiretto, che possa insinuarsi nelle pieghe delle
loro organizzazioni. Per il nostro Paese significa rifiutare ogni tentazione xenofoba e garantire con
lealtà, sulla base dei princìpi costituzionali, la libertà religiosa a tutte le comunità di immigrati. Per
i musulmani, e altri gruppi etnici e religiosi, vuol
dire rispettare i diritti delle persone, a cominciare
dalla dignità della donna, contro abitudini e pratiche che vengono dal passato e da concezioni arretrate della famiglia e dei rapporti interpersonali.
Non si possono giustificare queste concezioni e
pratiche con richiami religiosi privi di fondamento, e comunque in contrasto con l’evoluzione storica degli ordinamenti moderni in tanti campi del
vivere civile. Per le nostre istituzioni, vuol dire riconoscere alle comunità musulmane le stesse possibilità, anche giuridiche, che sono previste per le
altre comunità. Non si possono negare queste possibilità, come vorrebbero i sostenitori di forme più
o meno latenti di razzismo, su una presunzione di
arretratezza ontologica dei musulmani rispetto ad
altri gruppi religiosi.
Nel 2008, dopo un intenso dialogo con le comunità
religiose presenti in Italia, su impulso dell’allora
ministro dell’Interno Giuliano Amato venne approvata, e sottoscritta da diverse (ma non tutte) comunità musulmane, la "Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione", che costituisce ancora oggi uno strumento valido nell’ambito delle
politiche dell’immigrazione, e figura tra le linee direttrici del ministero dell’Interno. Tra le affermazioni della Carta dei Valori figura l’esclusione di «ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione», mentre l’Italia
«favorisce il dialogo interreligioso e interculturale
per far crescere il rispetto della dignità umana, e
contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza». Si ricorda poi che «l’ordinamento italiano
proibisce ogni forma di coercizione e di violenza
dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della
donna in tutte le sue manifestazioni e ogni momento della vita associativa». La condivisione di
questi princìpi da parte delle comunità islamiche
non era scontata, e ha costituito un momento di
speranza per proseguire nel cammino dell’integrazione, della costruzione di una società nella quale nessuno si sentisse escluso, e nessuno usasse la
religione con finalità aggressive e di prevaricazione. Da allora, purtroppo, il dialogo tra istituzioni e
comunità musulmane ha rallentato, così come il
dibattito civile e culturale sull’immigrazione s’è impoverito: per serie divisioni tra i gruppi musulmani e per il l’opera di regressione di alcune forze politiche nel valutare i problemi dell’immigrazione.
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«Mafia, no al silenzio
e all’indifferenza»

La povertà

Un italiano su 4 è a rischio di
La ripresina non basta, al Sud
Secondo il rapporto dell’Istat su «Reddito e condizioni di vita», calano i casi
di miseria assoluta ma aumentano le
difficoltà per chi ha un lavoro precario.
Restano oltre sei milioni le persone a cui
non sono sufficienti i soldi per mangiare. La povertà appare nel complesso meno accentuata rispetto all’anno passato ma "spalmata" negli strati medi della società. Il ministro Poletti: «Il governo ha già avviato un impegno concreto
per risolvere il problema».
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ARRESTI A BRUXELLES. 4 ESPULSI A BOLOGNA. CRESCE L’

Resta «chiusa» la capital
Il premier belga Michel ha prorogato l’«allerta 4» fino a lunedì. Domani, però, le scuole riapriranno. Le
autorità hanno lanciato una maxi-operazione antiterrorismo nella città. Ma del super-ricercato Salah
Abdeslam nessuna traccia. Ieri alcune fonti lo individuavano a Liegi, poi è arrivata la smentita. Mentre

a Parigi è stata trovata in un ces
splosiva che proprio lui potrebb
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Perché Dio è nel pane

L’intervista

Geografia alla riscossa
Parla Anne Buttimer:
«Più spazio a scuola»
ZAPPALÀ

A PAGINA

N

23

Il caso

La “religione della Forza”
secondo “Star Wars”:
in arrivo il settimo capitolo
ZACCURI
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Il personaggio

I sessant’anni di “Spillo”
Altobelli: «Con Mancini
l’Inter può vincere ancora»
CASTELLANI
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ella mia città adriatica, una
delle grandi capitali del divertimento, l’Abbé Pierre volle portare la sua provocazione. Mi
chiese di incontrarci all’alba, davanti
al mare. Abbé Pierre era il suo nome
partigiano. La vita lo aveva condotto
prima al sacerdozio, poi alla macchia,
quindi in Parlamento. E dopo aveva
radunato sbandati, ex delinquenti e
vagabondi per raccogliere carta, stracci, avanzi di ogni genere: era nata la
Comunità di Emmaus.
- Perché mi chiede di non farci illusioni? «Perché chi soffre da tutta la
vita ha cominciato a soffrire di soffrire. È il dolore che si è scoperto, e
vuole liberarsi». - La sua, mi perdoni, può sembrare un’edificante ope-
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i «gesti di più completa
, ma valutata caso per caso. E
Avvenire
24/11/2015
latio finalis”.
Perché ogni
be né pensabile né tantomeno

lettere@avvenire.it

dottrinale che, per essere tale, non perde mai di vista la realtà concreta delle
persone, con le loro sofferenze, le loro fragilità, le loro speranze.
Luciano Moia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

la parola
l’attacco
di riforma

dice, «predica bene» e fa quel
dice. (mt)

NOSCENZA, UNICA VIA
R UNA CONVIVENZA PACIFICA
ntile direttore,
mite il suo e nostro “Avvenire”
permetto di suggerire una rissione a genitori, insegnanti e
igenti scolastici: se noi catto, o comunque abitanti di un
ese di tradizione cattolica,
n permettiamo che bimbi
n cattolici conoscano la noa fede, come non stupirci se,
adulti, ci vedranno come neci?
Marina Damiani
Vigevano (Pv)
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obbiamo superare questi limiti, e guarire da questi, riprendere un cammino
interrotto, nella consapevolezza che a ognuno spetta fare la sua parte. L’integrazione e l’accettazione di chiunque venga da fuori, saranno tanto più autentiche
quanto più si saprà vivere insieme nel rispetto di diritti e valori che sono universali perché diretti a tutelare la dignità della persona. Ma il vivere insieme si arricchirà
anche per il contributo che la società, e le nostre istituzioni, sapranno dare perché
gli altri non si sentano estranei in un mondo che li rifiuta. Oggi più di ieri sappiamo che l’impegno contro terrorismo e violenza è il presupposto minimo per ogni
inizio e di dialogo, e qualsiasi opacità sul punto provoca diffidenza e conflitti. Ma
sappiamo anche che ci sono tante cose da fare insieme per dare alla convivenza di
valori sul nostro territorio un significato di autenticità, un senso di crescita, di solidarietà, che nella religione può trovare basi più consistenti. Claudio Magris ha ricordato nei giorni scorsi che le comunità islamiche devono scegliere se, per loro, la
convivenza interculturale si realizza per loro «nell’incontro, nello scambio, nella
frequentazione reciproca» o nell’isolamento. Ha aggiunto che il rispetto dei valori
inalienabili, ad esempio la parità di diritti delle donne, è decisivo per la loro integrazione, mentre isolare i propri figli dagli altri giovani, scegliere per loro un ghetto e persino l’antagonismo, vuol dire andare incontro a una sconfitta più ampia:
quella di chi non vuole contaminarsi perché ha paura di sé e degli altri. È così.
In questo orizzonte, si comprende appieno la scelta strategica di papa Francesco
quando chiede di non chiudere le porte, di non serrarsi nel timore e nella diffidenza. Stare insieme significa fare ciò che può migliorare i rapporti e affinare le rispettive identità, vuol dire soprattutto far essiccare le radici dell’ostilità, i semi della violenza, dal cuore e dalla vita quotidiana di chiunque.
Carlo Cardia

di Gianni Gennari

C

ome vedere uno che in costume da bagno scala un
ghiacciaio perenne: libertà incredibile! Ieri in pagina con bis. Masolino D’Amico (“Stampa”, p. 28:
«“Maria”: monologo diligente e
chiaro avvolto da castità») e Maria Grazia Gregori (“L’Unità”, p. 15:
«Maria che non rinuncia a battersi
per la verità») impegnati nell’impresa ridicola e persino umiliante di “lanciare” un’opera – già
troppo chiamarla così date le co-
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Prosegue anche quest’anno
lasciamoli soli» lanciato un a
favore di 1.200 famiglie ospi
costruito la scorsa primaver
cristiani di Qaraqosh dopo u
centro commerciale simbolo
l’emergenza continua: non la
www.emergenzakurdistan.it
detraibili o deducibili: per co
http://emergenzakurdistan.fo
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Falso, ma «avvolto di castità»
È la libera stampa, vero?
Lupus
in pagina

un solo genitore.
Affrontare in maniera strutturale
problema dell’impoverimento è
sempre più ineludibile e urgente
governo Renzi ha cominciato
finalmente a farlo stanziando 60
milioni di euro per il 2016, 1 mil
2017 e 1 miliardo pure nel 2018,
secondo quanto inserito appun
legge di Stabilità. Cifre che, som
fondi residui di strumentazioni
analoghe (come il Sostegno di
inclusione attiva varato dall’esec
Letta), dovrebbero permettere d

se che leggi – in cui questa «Maria» (sì, proprio la Maria di Nazareth) è «ostaggio» della banda di
«seguaci» di suo figlio, un certo
Gesù, che le impediscono di dire
la sua verità su di lui, ormai defunto. Lei «non si occupa di religione», salvo avere con sé una
«statuetta di Artemide», e di suo
figlio «ha capito poco», «cupamente inquieta» di fronte ad azioni di lui che gli altri dicevano
«miracoli», e nel complesso «disapprova» questo figlio che «si è
montato la testa» e perciò, ma in
sua assenza, «fu suppliziato a furor di popolo». Mai più visto – ovvio! – ma loro, i «seguaci» fatti
banditi, la tengono prigioniera

per impedirle di dire «la verità» e
«si stanno organizzando per manipolare e strumentalizzare il
messaggio del defunto»: vogliono
inventare una religione! L’originale, qui elogiato e lanciato, ha
autore irlandese, Colm Toibin –
già qui 24/1/2014, e quel “colm”
pare già verdetto ndr – mentre traduzione e adattamento sono roba italiana: Giordana e Perisse.
Che dici? Niente: è libertà, e guai
a chi la tocca! Coraggiosi in tanti,
da noi. Qui già in cinque, e per caso in pagina ieri c’era anche un
altro, che impavido si offre spontaneo, da libero giornalista, ai
processi… vaticani. Sì! Proprio di
quella “banda” di “seguaci” che
hanno impedito a quella Maria di
dirci la sua verità. Per fortuna che
da noi la stampa, e la verità, sono
liberi!?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sa
d
il santo
del giorno
di Matteo Liut

Andrea
Dung Lac
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