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L’abbraccio

i è diventata un’abitudine camminare per tornare a casa dopo una
lunga  giornata  di  lavoro,  mi  aiuta  a  distaccarmi,  ad  avere  una
pausa, uno spazio neutro solo mio che separa lo spazio lavorativo
da  quello  famigliare.  A  volte  rispondo  a  una  telefonata,  a  volte

butto un occhio alle vetrine dei negozi.
M

Ieri, con passo lento, mi dirigevo verso un bar per gustare un caffe, quando
una ragazza mi saluta con una voce calda. Istintivamente rispondo e nel mentre
cerco di capire chi è la giovane che mi rivolge la parola. Non riuscivo proprio a
riconoscerla, per via della mascherina che da qualche mese indossiamo tutti, in
più  lei  teneva  anche gli  occhiali  da  vista.  La  ragazza  che  ha  compreso  il  mio
imbarazzo, più dalla voce che dall’espressione dei miei occhi, ha abbassato quindi
la mascherina per un attimo e a quel punto non sono riuscita a controllare un forte
e fugace–ohhhh- seguito da – scusami ma…- Era Monica, una mia amica che non
vedevo da prima del mascheramento. Tutte e due abbiamo fatto un mezzo passo in
avanti per abbracciarci, ma poi subito ci siamo arrestate. Così come, dopo due
chiacchere, ci siamo salutate con il gomito.

Nei primi passi successivi all’incontro mi sono accorta del sorriso che mi
era  rimasto  sul  volto,  ma  che  pian  piano  nei  passi  successivi  si  era  via  via
raffreddato per il dispiacere di non averla saluta bene come di solito. 

Il pensiero è andato poi alla riunione terminata da poco nella sala grande
dell’ufficio.  Eravamo  in  sei  colleghi,  tutti  rigorosamente  con  la  mascherina,
posizionati  in  un cerchio che costeggiava la  stanza,  con al  centro il  tavolo.  Si
discuteva un argomento importante ed eravamo molto concentrati perché, un po’
per  la  distanza  e  un  po’  per  l’invisibilità  delle  labbra,  non  era  per  nulla  un
confronto facile. Si cercava di captare dal timbro della voce quale era la posizione
degli altri,  visto che l’espressione del volto rimaneva un mistero. A causa delle
mascherine chirurgiche, del tavolo in mezzo e del clima freddo e distaccato, più
che una sala riunioni sembrava una sala operatoria.

Il pensiero torna presto alla mia breve passeggiata. Mi guardo intorno e mi
concentro  sui  passanti.  Molte  persone  camminano  sole  con  passo  deciso  per
arrivare alla loro destinazione, alcuni anche in due -ma comunque distanti-, ogni
tanto si sente un saluto ma non una stretta di mano. Tutti sembrano concentrati
sulle loro vicende e portano questo nuovo accessorio che copre il volto oramai
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con naturalezza, con eccezione di qualche giovane che si azzarda a lasciare il naso
fuori e che viene visto con ostilità.

Mi  chiedo  come  abbia  fatto  la  paura  a  farci  accettare  così  in  fretta  la
distanza. Una certa distanza tra le persone mi aveva colpito anche nei primi anni
in occidente, la distanza tra i vicini di casa per esempio. Ricordo una volta, dai
miei  suoceri,  qualcuno  suonò  alla  porta.  I  padroni  di  casa  si  stupirono  e  si
chiesero chi fosse, fecero il breve elenco delle persone che normalmente venivano
a casa e che in quel preciso momento non avrebbero potuto essere lì, e si arrivò
alla  conclusione  che potessero essere  o  i  Testimoni  di  Geova oppure qualche
addetto a distribuire la pubblicità. Mi sorpresi perché a casa mia, in quei tempi, la
porta non si chiudeva mai e a meno che non fosse un estraneo, tutti gli altri -amici
o parenti-bussavano ed entravano. Era abitudine prendere il caffè del pomeriggio
tra vicini, una volta a casa di uno, una volta dell’altro, e ogni volta ci si salutava
con baci e abbracci. Senza dubbio non sempre erano baci sentiti, ma sentito era il
forte  senso  di  comunità,  perché  c’era  il  bisogno  uno  dell’altro.  Un  bisogno
concreto: qualcosa che mancava a casa, lasciare i figli intanto che si faceva la spesa
…ma anche sostegno nei momenti tristi o condivisione dei gioiosi. 

Con il  tempo, nel  mio nuovo habitat,  ho imparato che sehai bisogno di
lasciare i figli chiami la babysitter, se ti manca qualcosa corri al supermercato e se
ti senti triste ti attende la psicologa. Niente panico, ce la puoi fare, perché sei una
donna  capace  e  hai  uno  stipendio  per  pagare  tutto.  Confesso,  non  mi  è
dispiaciuto neanche questo benessere distaccato.

Nell’ultimo  periodo  della  nostra  vita  si  pratica  e  si  predica  un'altra
distanza, quella sociale, quella che in qualche modo viene imposta, non scelta.
Sociale  ma  anche  famigliare,  che  ha  come  risvegliato  alcuni  i  bisogni,  tra  cui
anche quello di incontrarsi. Per accorciarla  si  scrive tanto, non più lettere ma
mail, messaggi e messaggini e noto che abbiamo sdoganato i baci e gli abbracci via
sms o whatsapp anche a favore di persone non così care.. complice la tecnologia
con le sue faccine emoticon, non più saluti  a presto ma baci e abbracci.  Sono
sentite queste dimostrazioni affettuose o esprimono altri bisogni, forse il bisogno
di avere affetti veri, reciproci, che creano legami?

Mentre  il  mondo  del  benessere,tra  frustrazione  e  rinunce,  fa  esercizio
quotidiano con la distanza socio-famigliare,per molte persone è già un’esperienza
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radicata.  Da  una  parte  perché,  migrando  da  un  posto  ad  un  altro,  non  sono
riuscita a trovare un ambiente di vera socializzazione, di scambi importanti e non
solo superficiali e di sopravvivenza. E dall’altra la distanza fisica dalle persone a
loro  care  è  anche  una  distanza  sociale,  una  distanza  che  genera  solitudine  e
fragilità. Fragilità che spesso non si prende in considerazione e che necessita di
cura.

Senza neanche riflettere del perché ti abitui a vivere solo con i saluti, con i
sorrisi cortesi ma senza abbracci.  Intendo abbracci dove ti  puoi abbandonare,
che ti  sorreggono durante pianti  lunghi  e  ti  appoggiano in una grossa risata.
Quelli che ti scaldano il cuore stringendoti forte, senza bisogno di parole, quelli
che anche quando ti stacchi ti lasciano addosso l’odore, il segno di una corazza
che  ti  protegge,  che  ti  guarda  le  spalle.  Quelli  che  ti  aiutano  a  curare  le
fragilità,che ti accarezzano l’anima e la pelle, quelli che, generosi e sinceri,non ti
lasciano mai solo.1

Vojsava Tahiraj è nata in Albania. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
di Tirana, nel 1995 fa un esperienza di studi presso Leiden Law Uiniversity in 
Olanda. Nel 1997 si trasferisce a Milano per un esperienza lavorativa di un anno 
presso lo studio legale KPMG. Vive a Parma dal 1999. Nel 2010 consegue il 
Master in “Fenomeni migratori e Mediazione Culturale” e durante la sua 
esperienza frequenta numerosi corsi di formazione e di perfezionamento legati al 
tema dell’intercultura e l’ inserimento dei cittadini stranieri. E’ una mediatrice 
interculturale da 19 anni ed ha contribuito a costruire il servizio di mediazione per
il comune di Parma. Svolge attività di mediazione nell’ambito educativo, sociale, 
giuridico. Dal 2010 coordina e supervisiona il servizio di mediazione 
interculturale per la Mediagroup98 Società Cooperativa che gestisce questo 
servizio per il Comune di Parma e una parte della Provincia.
Svolge attività di docenza per la scuola di Polizia penitenziaria “La Certosa” di 
Parma . Collabora con l’università di Parma, il dipartimento di Scienze Sociali e 
Giuridiche ed il dipartimento di Scienze dell’Educazione per laboratori e 
docenze. E’ parte del gruppo di scrittura “Sguardi Incrociati” del Centro 
Interculturale di Parma e partecipa alla stesura del libro “Sguardi Incrociati”, 
contesti post coloniali e soggettività femminili in transizione, come autrice di un 
saggio e di alcuni racconti.

1 https://www.battei.it/2020/12/05/labbraccio/  
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Non dire fratelli se sono sorelle

ratelli tutti: e dove sono le sorelle? Il titolo dell’imminente enciclica di
papa Bergoglio, reso noto qualche settimana prima del 3 ottobre, aveva
da subito suscitato questa domanda, posta anche in forma pubblica da
molte donne e alcuni uomini: perché se dico fratelli può darsi che io

intenda anche sorelle, ma può darsi anche di no. La preoccupazione, fondata sul
carattere  al  contempo  rivelativo  e  performativo  del  linguaggio,  riguardava  sia
l’adeguatezza  della  rappresentazione  (le  sorelle  esistono  e  sono  tutt’altro  che
inattive,  quindi  non  nominarle  significa  tradire  la  realtà),  sia  le  possibili
conseguenze  negative  dell’omissione:  la  brutta  abitudine  di  usare  il  maschile
come falso neutro è infatti tutt’altro che innocente, e lo spazio lasciato scoperto
dall’ambiguità delle parole può essere facilmente colonizzato. Su un piano non
altrettanto profondo si poneva la replica del direttore editoriale del Dicastero per
la  comunicazione  della  Santa  Sede:  «Trattandosi  di  una  citazione  di  san
Francesco  […],  il  Papa  non  l’ha  ovviamente  modificata.  Ma  sarebbe  assurdo
pensare  che  il  titolo,  nella  sua  formulazione,  contenga  una  qualsivoglia
intenzione di escludere dai destinatari più della metà degli esseri umani, cioè le
donne»2.

F

Una volta  uscito il  testo,  però, si  è visto che subito dopo le due parole
riprese dalle fonti francescane le sorelle ci sono, e ben evidenti: «“Fratelli tutti”,
scriveva  San  Francesco  d’Assisi  per  rivolgersi  a  tutti  i  fratelli  e  le  sorelle  e
proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo». Quindi c’è da chiedersi
come mai  alle  persone che hanno curato  la  redazione dell’enciclica  non fosse
venuto  spontaneo  fare  un’operazione  semplicissima  e  incruenta,  e  cioè
modificare l’ordine delle parti  della  frase.  Immaginiamo: «A tutti  i  fratelli  e  le

2  In realtà, originariamente la sesta Admonitio era rivolta da Francesco ai suoi frati («fratres», appunto); in 
seguito, precisa Niklaus Kuster, essa confluì in una raccolta di insegnamenti destinati a tutte le persone al 
servizio di Dio, uomini e donne. Per questo, afferma lo studioso cappuccino, «La traduzione letterale della 
frase latina non riflette il pieno significato che il testo intende esprimere nella sua forma finale […]. L’“omnes 
fratres” o “fratelli tutti” dell’enciclica va tradotto […] in modo tale che tutti i cristiani, uomini e donne, si 
sentano coinvolti».  

Che la formula “fratelli tutti”, invariata anche nelle versioni in altre lingue, non sia adeguata a questo scopo lo 
mostrano proprio le traduzioni: in lingua inglese, ad esempio, si trovano molti articoli anche di agenzie 
cattoliche che riproducono la forma maschile dell’italiano titolando All brothers. Da segnalare, all’opposto, 
l’ottima soluzione adottata da alcune realtà anch’esse cattoliche: «Pope Francis gives us a new encyclical letter 
(03-10-2020) entitled:  Fratelli tutti (All Brothers and Sisters)». 
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sorelle  si  rivolgeva  san  Francesco d’Assisi  per  proporre  una  forma  di  vita  dal
sapore evangelico».

Forse non è venuto in mente perché questo esserci e al tempo stesso non
esserci delle sorelle accanto ai fratelli non è limitato all’incipit  dell’enciclica, ma
attraversa tutto il testo.

Escluse e ferite
Ci sono certamente le donne fra le vittime delle «forme di ingiustizia, nutrite da
visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto»
di cui l’enciclica elenca le numerose declinazioni; in aggiunta, ribadendo che è
inaccettabile che una persona abbia meno diritti per il fatto di essere donna (n.
121) Francesco denuncia esplicitamente: «L’organizzazione delle società in tutto
il  mondo è ancora lontana dal  rispecchiare con chiarezza  che le  donne hanno
esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano
certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio. È un fatto che
doppiamente  povere  sono  le  donne  che  soffrono  situazioni  di  esclusione,
maltrattamento  e  violenza,  perché  spesso si  trovano  con  minori  possibilità  di
difendere i loro diritti» (n. 23).

In seguito, quando parla della verità dovuta alle vittime come condizione
necessaria  per  ogni  cammino  di  incontro  e  riconciliazione,  il  papa  porta  tre
esempi. Nei primi due non è difficile scorgere le donne: «Verità è raccontare alle
famiglie distrutte dal dolore quello che è successo ai loro parenti scomparsi» – le
madri di Plaza de Mayo ci si presentano immediatamente agli occhi della mente –
e «verità è confessare che cosa è successo ai minori reclutati dagli operatori di
violenza». Nel terzo la menzione è esplicita e specifica: «Verità è riconoscere il
dolore delle donne vittime di violenza e di abusi» (n. 227).

Innominate costruttrici di pace
Ma non c’è solo questo, non ci sono solo vittime. L’orizzonte di amicizia sociale
che  Francesco  disegna  come  unico  in  grado  di  salvare  l’umanità
dall’autodistruzione è innervato di posture, reti, forme di relazione che spesso,
nella realtà, vedono le donne come protagoniste.  Sappiamo che sono in primo
luogo le “sorelle”, in modi diversi a seconda dei contesti, a prendersi cura delle
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persone in situazione di fragilità e a praticare l’artigianato della pace, le relazioni
di prossimità, le opere solidali. Così come infinite sono le pratiche di sororità in
cui il desiderio di incontrarsi e capirsi nelle reciproche differenze è il più efficace
antidoto  alla  paura  e  la  sponda  più  affidabile  contro  il  dilagare  dei
fondamentalismi.

Ancora,  la  fioritura  dell’essere  è  il  senso  profondo  del  lavoro  delle
teologhe femministe in ogni parte del mondo, e sono le filosofe ad aver sviluppato
un pensiero che assume in modo radicale, inclusivo e liberante la vulnerabilità di
ogni essere umano (Judith Butler) e del creato. Quando poi Francesco al n. 241
afferma che è doveroso disarmare l’oppressore e togliergli il potere che usa per
violare l’altrui dignità (e anche la propria), è impossibile non pensare a tutte le
donne che proprio per questo hanno disobbedito e disobbediscono a chi – anche
nella  Chiesa  –  le  vuole  destinate  alla  sottomissione  e  alla  sopportazione.
Agiscono esattamente come dice Francesco: per giustizia e non per vendetta. E a
noi sembra di sentire la voce che risuona nella  Cassandra di Christa Wolf: «fra
uccidere e morire c’è una terza via: vivere».

Un silenzio anti-retorico
Tutte queste sorelle sorreggono il mondo, eppure il papa non ne nomina nessuna
che  gli  sia  stata  di  ispirazione  e  non  rimanda  ad  alcun  loro  scritto.  È  una
mancanza che pesa.

Al tempo stesso, l’esperienza ci dice che ben di rado gli uomini di Chiesa
sanno muoversi  con  passi  opportuni  nei  campi  della  differenza  sessuale  e  del
genere;  nelle  loro mani,  il  riconoscimento del  valore delle  donne si  trasforma
immediatamente  in  delega  etica:  attribuiscono  alle  donne  una  “genialità
ontologica” nelle  virtù necessarie all’umanizzazione della  società e le caricano
della responsabilità di migliorare il mondo mentre gli uomini lo governano.

In  Fratelli  tutti  questo  ci  è  fortunatamente  risparmiato.  Non  ci  sono
distinzioni nella consegna, e questo è importante per due motivi. Il primo è che,
tolta di mezzo la retorica angelicante, possiamo indagare in modo non moralistico
un fenomeno ben noto: tra coloro che “fanno muro” contro i poveri vedendoli
come  una  minaccia  al  proprio  benessere  ci  sono  in  prima  linea  anche  molte
donne. Madri fortunate che cacciano dalle mense scolastiche i bambini di madri
meno fortunate,  leonesse  da  tastiera  che pubblicano commenti  immondi  ogni
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volta che un barcone affonda nel Mediterraneo, politiche che mobilitano razzismi
e sovranismi, e via dicendo.

Il secondo motivo per cui questo silenzio di Francesco è importante è che
se l’umanizzazione non è delegata alle donne, gli uomini sono chiamati in causa in
prima persona. 

E voi, fratelli?
Qui si  apre un capitolo di  enorme portata,  perché a  ben vedere ciò verso cui
l’enciclica  orienta  la  persona  umana,  il  tipo di  soggettività  a  cui  la  sollecita  è
esattamente opposto alla costruzione del maschile così come la conosciamo nella
nostra cultura. Un maschile che fin dal legame primario, quello con il femminile,
ha  mostrato  di  non  saper  gestire  la  relazione  se  non  in  termini  di  dominio,
costruendo “l’altra” (Simone de Beauvoir) e distanziandosene gerarchicamente;
che ha fatto dell’impassibilità la suprema virtù e considerato empatia, gentilezza e
cura  come  infermità  dell’essere,  forse  utili  alla  sopravvivenza  della  specie  ma
certo non di competenza degli esseri superiori; che ha cercato ossessivamente la
postura eretta, in perfetto e autosufficiente equilibrio, dimenticando che la vita si
genera e rigenera nell’inclinazione (Adriana Cavarero).

E invece, proprio due figure maschili capaci di inclinazione sono prese a
modello  in  questa  enciclica.  Il  samaritano  della  parabola  evangelica  (cap.  II),
chinato  sull’uomo  lasciato  a  terra  dai  briganti  a  curargli  le  ferite:  la
“compassione” che lo  muove è  letteralmente,  nel  verbo greco,  un movimento
delle  viscere,  che  richiamano  le  viscere  materne  attribuite  a  Dio  nel  Primo
Testamento; ed è un verbo usato altrove, nei vangeli, solo in riferimento a figure
maschili: più volte Gesù, una volta il padre misericordioso della famosa parabola
“del figlio prodigo”. E poi Francesco d’Assisi, che «si liberò da ogni desiderio di
dominio sugli altri»  (n. 4). Quel Francesco, aggiungiamo, che esortava i frati a
trattarsi reciprocamente come farebbe una madre, cioè al di fuori di dinamiche
gerarchiche e di potere sia nell’esercitare l’autorità che nel praticare la cura.
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I  “fratelli”,  sembra  sottintendere  questa  enciclica,  hanno  molto  da
interrogarsi sulla propria soggettività e sul modo in cui essa ha plasmato processi
e strutture sociali tanto incompatibili con quella che papa Francesco chiama la
dimensione universale dell’«amore fraterno».

Certo è che finché non ci si percepisce come parziali è assai difficile essere
capaci di  questa universalità,  perché si  fa coincidere il  proprio io con il  tutto.
Occorre che un altro soggetto con la sua presenza autonoma ci dia la misura reale
del nostro spazio e ci tolga dal centro. 

È per questo – ritorniamo alle parole e alla loro impronta sui pensieri – che
non bisogna “sottintenderle”, le sorelle. Bisogna nominarle.3

Rita Torti
Saggista, Coordinamento teologhe italiane

3 https://www.battei.it/2020/12/08/non-dire-fratelli-se-sono-sorelle-dialogo-sulla-lettera-fratelli-tutti/  
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ratelli Tutti (FT) è la seconda enciclica di carattere sociale, delle tre che
Francesco  ha  firmato  dall’inizio  del  suo  pontificato  nel  2013.
L’enciclica  tratta  le  questioni  legate  alla  fratellanza  e  all’amicizia
sociale, che il Vescovo di Roma ha affrontato in diverse occasioni nei

suoi discorsi e che ora ha voluto collocare in un contesto più ampio e organico,
dando loro la dignità del magistero proprio di un’enciclica. 

F
I 287 paragrafi che lo compongono sono ricchi di citazioni e di riferimenti

a documenti e fonti sia intra-ecclesiali sia extra-ecclesiali. L’attenzione e l’analisi
di questo apparato di note ci rimanda ad alcuni interessanti ed innovativi elementi
che caratterizzano il magistero del papa “venuto dalla fine del mondo”. 

In dialogo con le altre fedi e le altre Chiese
In  apertura  di  FT,  Francesco  dichiara  di  essersi  sentito  «stimolato  in  modo
speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad
Abu  Dhabi  per  ricordare  che Dio “ha creato  tutti  gli  esseri  umani  uguali  nei
diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di
loro”.  Non si  è  trattato  di  un mero atto  diplomatico,  bensì  di  una riflessione
compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Questa Enciclica raccoglie e
sviluppa grandi temi esposti in quel Documento che abbiamo firmato insieme»
(FT,  5).  Il  riferimento  è  al  Documento  sulla  fratellanza  umana  per  la  pace
mondiale e  la  convivenza comune, firmato il  4  febbraio 2019.  Nel  testo di  FT
vengono  ripresi  otto  brani  del  Documento frutto  del  dialogo  con  uno  degli
esponenti più accreditati dell’islam.

Due considerazioni. In primo luogo l’enciclica trova una delle sue fonti nel
dialogo con un’altra fede religiosa, l’islam, al fine di superare il risorgere di una
contrapposizione  pericolosa.  Francesco  ritiene  che  il  dialogo  sia  la  strada  da
percorrere  da  parte delle  Chiese e  delle  varie  fedi  per evitare all’umanità  una
conflittualità distruttiva. In secondo luogo, le riflessioni nate dall’incontro e dal
dialogo con un imam, sottoscritte da entrambi, vengono assunte nel magistero
della Chiesa cattolica. 

Significativa dell’apertura al dialogo interreligioso di Bergoglio è anche la
dichiarazione che troviamo verso la fine di FT: “In questo spazio di riflessione
sulla fraternità universale, mi sono sentito motivato […] anche da altri fratelli che
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non  sono  cattolici:  Martin  Luther  King,  Desmond  Tutu,  il  Mahatma  Gandhi”
(286). 

Un procedimento analogo, questa volta in chiave ecumenica, lo troviamo
nella Laudato si’ (LS), l’enciclica dedicata al tema ecologico. All’inizio, dopo aver
citato il contributo dei suoi predecessori, Francesco riconosce che “anche al di
fuori della Chiesa Cattolica, altre Chiese e Comunità cristiane - come pure altre
religioni  -  hanno  sviluppato  una  profonda  preoccupazione  e  una  preziosa
riflessione su questi temi che stanno a cuore a tutti noi” (LS, 7), per poi assumere
nel  testo,  ai  numeri  8  e  9,   due  ampie  citazioni  di  documenti  e  discorsi  del
Patriarca ecumenico Bartolomeo col  quale,  scrive Francesco, “condividiamo la
speranza della piena comunione ecclesiale”. 

La citazione non ha perciò un valore letterario, ma si iscrive in una storia
che è bene ricordare sommariamente. La chiesa ortodossa è separata da Roma dal
1054  e  solo  dagli  anni  del  Concilio  Vaticano  II  si  è  iniziato  un  cammino  di
riavvicinamento  a  partire  dalla  reciproca  remissione  delle  scomuniche.  Il  7
dicembre del 1965, alla vigilia della solenne conclusione del Concilio, Paolo VI e
il patriarca Atenagora posero fine alle reciproche accuse scismatiche formulate
nel 1054. Il fatto che il Vescovo di Roma comprenda nel proprio magistero brani
del magistero del Patriarca di Costantinopoli ci dice quanta strada sia già stata
percorsa per ritornare all’unità della Chiesa. 

In ascolto delle Conferenze episcopali 
A  pochi  mesi  dalla  sua  elezione  al  soglio  pontificio  Bergoglio  pubblica  il
documento  programmatico  del  suo  pontificato,  si  tratta  dell’esortazione
apostolica  Evangelii  gaudium (EG),  dedicata  all’  “annuncio  del  Vangelo  nel
mondo  attuale”.  In  un  passaggio  si  sofferma  sulla  natura  delle  Conferenze
episcopali  per  sottolineare  che  ancora  non  sono  concepite  “come  soggetti  di
attribuzioni  concrete,  includendo  anche  qualche  autentica  autorità  dottrinale”
(EG, 32). 

Quasi  ad  anticipare  questa  attribuzione,  Francesco,  cita  in  modo
consistente i  documenti  delle Conferenze episcopali di tutto il  mondo nel  suo
magistero. Percorrendo le note di FT si possono trovare i rimandi ai documenti di
undici  Conferenze  episcopali  nazionali  (India,  Croazia,  Colombia,  Corea,
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Sudafrica, Congo, Australia, Portogallo, Francia, Messico, Stati Uniti) e ad una
Conferenza episcopale continentale,  quella  latino-americana,  il  Celam. È bene
osservare che non si tratta di una scelta estemporanea, essa è costante in tutti i
principali documenti usciti fino ad oggi. In ordine di apparizione: in  Evangelii
gaudium ricorrono  sette  Conferenze  episcopali,  diciassette  nella  Laudato  si’,
dieci in Amoris laetitia, cinque in Gaudete et exultate, sei in Christus vivit, tre in
Querida Amazonia.

Se si fa una comparazione relativa alla provenienza continentale possiamo
rilevare che le Conferenze episcopali del Sud del mondo (Africa e America latina)
e  del  Sud-Est  (Asia  e  Oceania),  23  su  33  condividono  diverse  delle
preoccupazioni  di  Bergoglio.  I  vescovi  del  Nord  (Europa  e  Nord  America)
sembrano più defilati,  le Conferenze citate sono 10 su 33 e  tra queste 7 sono
europee tra le quali l’Italia4. Francesco stabilisce in questo modo una circolarità
di ascolto reciproco tra centro e periferia, che deve caratterizzare il modello di
Chiesa sinodale che, pur incontrando diverse resistenze, è uno dei temi della sua
riforma della Chiesa cattolica. 

In ascolto della modernità 
Tradizionalmente,  i  documenti  del  magistero  dei  papi  si  pongono  in  una
continuità con il passato in modo da inserire l’evoluzione delle posizioni in un
percorso che consenta di metabolizzare i cambiamenti senza troppi scossoni. FT
si pone in una certa continuità con le precedenti encicliche di carattere sociale
della Chiesa, ma segna un cambiamento di ottica, come già la Laudato si’.

Si  può  dire  che  i  discorsi  sociali  della  Chiesa  si  sono  sviluppati  in
concorrenza con il mondo e, in particolare, con l’alternativa al pensiero marxista,
inseguendo,  se  così  si  può  dire,  chi  per  primo  ha  teorizzato  cambiamenti  e
rivoluzioni di una società ingiusta e degradata. Questi si sono consolidati, poi,
“in  un  contesto  di  una  Chiesa  profondamente  segnata  dal  conflitto  con  la
modernità (sia scientifica sia istituzionale) che l’ha saldamente condotta […] su
posizioni conservatrici.  Invece questa enciclica di papa Francesco si pone non
contro ma dentro la modernità: avoca a sé il  monopolio della critica al  sistema

4 Una precisazione circa i numeri citati in questo paragrafo: le ricorrenze delle citazioni nei sette documenti 
considerati sono 60, che vanno riferite a 33 Conferenze episcopali nazionali, continentali o regionali, il che 
vuol dire che una medesima Conferenza episcopale è stata citata più volte. 
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sociale, invoca una trasformazione delle istituzioni laiche, indica orizzonti nuovi
di  cambiamento  e  di  trasformazione  radicale,  si  pone  come  lievito  della
modernità”5.

Per stare nella modernità e ancor più nella contemporaneità occorre per la
Chiesa entrare in dialogo con gli autori e con le correnti culturali di questi tempi.
Ed è proprio quanto fa il papa argentino, un Vescovo di Roma che, nonostante i
suoi critici ritengano inadeguato al compito, ha radici culturali poliedriche, come
ha  messo  bene  in  evidenza  il  saggio  Jorge  Mario  Bergoglio.  Una  biografia
intellettuale6. Percorrendo le 288 note di FT incontriamo autori che si possono
considerare  riferimenti  inconsueti  per  il  magistero  dei  papi  e  spesso  con
biografie  culturali  “eterodosse”,  ma  che  bene  rappresentano  la  ricerca  e  il
pensiero della modernità. Ecco allora che troviamo citati7: Paul Ricoeur, filosofo
amico di  Mounier e  collaboratore della  rivista  “Esprit”,  che però rimarcava la
distinzione  tra  la  sua  fede  e  il  suo  essere  filosofo8;  Georg  Simmel,  filosofo  e
sociologo  tedesco,  considerato  uno  dei  fondatori  della  sociologia;  Gabriel
Marcel,  filosofo  che  molti  considerano  un  “esistenzialista  cristiano”;  fino  a
Vinicius  de  Moraes,  brasiliano,  poeta,  cantante,  compositore,  drammaturgo  e
diplomatico con una vita molto travagliata, di de Moraes c’è una breve citazione
(nota 204) del testo di una sua canzone “Samba della benedizione”. 

Anche tra i teologi, gli ecclesiastici e le correnti spirituali troviamo scelte
analoghe9, ad esempio: il teologo gesuita Karl Rahner, perito al Concilio Vaticano
II, esponente della cosiddetta “nouvelle théologie” (per molto tempo vista con
sospetto) che porterà al superamento della neoscolastica; Charles de Foucauld un
cercatore di Dio, prima militare senza convinzione poi monaco e eremita a Béni
Abbès  (Algeria),  amico  dei  Tuareg  nel  deserto  del  Sahara;  René  Voillaume
fondatore della congregazione dei Piccoli Fratelli di Gesù che si ispira al carisma
spirituale  di  de  Foucauld;  il  cardinale  cileno  Silva  Henríquez,  oppositore  del
dittatore Pinochet e grande difensore dei diritti umani.

5 A. Greco, Le citazioni nell’enciclica “Fratelli tutti”, in https://manifesto4ottobre.blog/2020/11/13/le-
citazioni-nellenciclica-fratelli-tutti/ 

6 M. Borghesi, Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Jaca Book, Milano 20172. 
7 Per questi riferimenti cfr. A. Greco, art. cit.
8 In Frammenti scriveva di sé: “Io non sono un filosofo cristiano […]. Io sono, da una parte, un filosofo tout 

court […] e, dall’altra, un cristiano di espressione filosofica”, cfr. A. Greco, art. cit.
9 Per questi riferimenti cfr. A. Greco, art. cit.
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Queste  scelte  non  le  dobbiamo  ritenere  una  caratteristica  di  FT,  le
troviamo in tutti i riferimenti dei documenti citati più sopra. L’elenco perciò si
arricchisce  e  possiamo  incontrare  tra  i  teologi  e  gli  ecclesiastici:  Teilhard  de
Chardin,  Romano  Guardini,  Henry  De  Lubac,  Hans  U.  Von  Balthasar,  Pedro
Casaldáliga. 

Una segnalazione particolare meritano i molti scrittori e poeti che vengono
presi in considerazione. Tra quelli a noi più noti: Georges Bernanos, Jorge Luis
Borges, Octavio Paz (Nobel per la letteratura), León Bloy, Mario Vargas Llosa,
Pablo Neruda; ma anche i meno conosciuti perché più legati  alla  realtà  latino-
americana,  tra  questi:  Mario  Benedetti,  poeta  e  drammaturgo  uruguaiano;
Euclides  da  Cunha,  scrittore  e  storico  brasiliano;  Francisco  Luis  Bernárdez,
poeta esponente dell’avanguardia letteraria argentina del Gruppo Martin Fierro,
il riferimento è al titolo di un poema epico argentino del 1872 caro a Bergoglio.   

Il dialogo, un tema e una pratica care a Bergoglio
L’ampiezza e la varietà delle fonti alle quali attinge papa Francesco, delle quali
abbiamo  dato  per  ovvi  motivi  un  resoconto  parziale,  possono  indubbiamente
sorprendere sia chi partecipa della vita della Chiesa sia chi la osserva da fuori. Per
comprendere  queste  scelte  bisogna  considerare  che  per  Francesco
“L’evangelizzazione implica anche un cammino di dialogo” e oggi la Chiesa deve
impegnarsi in modo particolare in tre ambiti di dialogo: “con gli Stati”, dunque
sviluppare l’azione diplomatica; “con la società”, comprendendo il dialogo “con
le culture e  le scienze”;  “con altri  credenti” (Evangelii  gaudium, 238).  Non a
caso,  il  dialogo  ecumenico  e  interreligioso  e  l’azione  diplomatica  vengono
indicate  ai  cardinali  come  priorità  dell’azione  della  Curia  nel  discorso  degli
auguri natalizi del 2017.

Il «“Dialogo” non è una formula magica, - dirà ai teologi riuniti a convegno
dalla  Pontificia  facoltà  teologica  dell’Italia  meridionale  -  ma  certamente  la
teologia viene aiutata nel suo rinnovarsi quando lo assume seriamente […]. Gli
studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l’Ebraismo e con
l’Islam per  comprendere  le  radici  comuni  e  le  differenze delle  nostre  identità
religiose, e contribuire così più efficacemente all’edificazione di una società che
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apprezza  la  diversità  e  favorisce  il  rispetto,  la  fratellanza  e  la  convivenza
pacifica»10. La preoccupazione è la costruzione di una convivenza sociale pacifica
e solo la pratica del dialogo ne può essere l’artefice.11

Franco Ferrari
Caporedattore  di  “Missione  Oggi”,  fondatore  e  animatore  dell’Associazione
Viandanti (www.viandanti.org)

10 Intervento all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”. 
Napoli, 21 giugno 2019.

11 https://www.battei.it/2020/12/11/il-magistero-plurale-di-francesco-dialogo-sulla-lettera-fratelli-tutti/  
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Immigrazioni Oriente e Occidente, 
ma non solo

di Francesco Gianola Bazzini

14 dicembre 2020
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l contributo del sociologo Adel Jabbar Immigrati trasformazione sociale e
partecipazione pubblica sempre così  profondo nei  contenuti,  mi  riporta
con  la  mente  al  grandioso  romanzo  di  Alessandro  Manzoni  I  Promessi
Sposi nel suo capitolo ottavo, a quelle bellissime note poetiche dell’addio ai

monti sorgenti dall’acque.
I

 I  fenomeni  migratori  attuali  ci  sono  spesso  descritti  attraverso  le  sue
dinamiche quantitative e con l’analisi delle cause che li determinano. Da parte dei
paesi di approdo, si mette spesso in evidenza la necessità di questo fenomeno con
l’antipaticissimo: si  adattano ai  lavori  che gli  autoctoni  non vogliono più fare,
facendoci ritornare con la mente ai periodi bui della tratta di manodopera. 

L’emigrazione è molto spesso un atto di coraggio da parte di chi non si
arrende per se e per i propri cari, ad una situazione di assenza di prospettive siano
esse lavorative o di qualità della vita. L’Italia non è rimasta estranea al fenomeno,
intendo dell’emigrazione, non solo verso paesi lontani anche al di là degli oceani,
ma  anche al  suo interno.  In  particolare  dall’unità  d’Italia  in  avanti,  l’avanzare
lento ma costante dell’industrializzazione ed il progredire in termini tecnologici
dell’agricoltura,  hanno  determinato  lo  spostamento  della  popolazione  dalle
campagne ai centri industriali e dei servizi terziari. Si è trattato a volte di piccoli
spostamenti, magari di qualche chilometro, ma determinati sempre dalla speranza
di  miglioramento  qualitativo  della  propria  esistenza  e  di  quella  delle  future
generazioni. I miei nonni materni, contadini della campagna parmense, si sono
trasferiti nella città per consentire ai propri figli di studiare  adattandosi ai lavori
disponibili senza grandi opportunità de scelta. Il nonno guardia del dazio e nel
tempo libero giardiniere in una casa di “Signori”. La nonna sarta in casa con la
sua Singer nera a pedali. Il ricordo della propria precedente esistenza non aveva
fatto venir meno quegli usi considerati essenziali per l’economia domestica: nel
solaio  della  propria  abitazione  e  di  loro  pertinenza,  tenevano  tre  galline  che
assicuravano qualche uovo settimanale. Questa pratica, che oggi non si farebbe
fatica a definire barbara, ha permesso alla mamma, alle sue sorelle e al fratello di
studiare, e forse al sottoscritto di essere qui a scrivere.

Da  parte  di  padre  una  emigrazione  più  antica,  dal  Veneto  al  Piemonte
industrializzato,  che  consentì  al  nonno  di  diventare  un  piccolo  imprenditore,
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nella Torino dei primi del novecento, nel settore dei macchinari per il trattamento
del caffè.

Eppure se si considerano i processi migratori nel loro complesso, i miei avi
si possono definire fortunati, in fondo la loro scelta è stata volontaria. Ben diverso
il caso di coloro che non per scelta ma per paura di un conflitto sanguinoso o di
una  costante  minaccia  di  un  signorotto  o  capo  clan  locale  (un  moderno  Don
Rodrigo),  e  non  occorre  andare  molto  lontano  in  paesi  esotici,  abbandona  la
propria terra nella quale avrebbe voluto costruire il proprio futuro.

Ma  quale  il  senso  di  un  riferimento  alla  lirica  manzoniana.  Nelle  note
poetiche e ricche di  sentimento, Manzoni attraverso la  sensibilità femminila di
Lucia,  ne  sottolinea  appunto  i  due  aspetti  per  questo  mi  sembra  denso  di
significato riportarle nella loro integrità.

«Addio,  monti  sorgenti  dall’acque,  ed  elevati  al  cielo;  cime
inuguali,  note  a  chi  è  cresciuto  tra  voi,  e  impresse  nella  sua
mente,  non  meno  che  lo  sia  l’aspetto  de’  suoi  più  familiari;
torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci
domestiche;  ville  sparse  e  biancheggianti  sul  pendìo,  come
branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi,
cresciuto tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso
che  se  ne  parte  volontariamente,  tratto  dalla  speranza  di  fare
altrove fortuna, si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della
ricchezza;  egli  si  maraviglia  d’essersi  potuto  risolvere,  e
tornerebbe  allora  indietro,  se  non  pensasse  che,  un  giorno,
tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio
si ritira, disgustato e stanco, da quell’ampiezza uniforme; l’aria
gli par gravosa e morta; s’inoltra mesto e disattento nelle città
tumultuose; le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle
strade,  pare  che  gli  levino  il  respiro;  e  davanti  agli  edifizi
ammirati  dallo  straniero,  pensa,  con  desiderio  inquieto,  al
campicello  del  suo paese,  alla  casuccia  a  cui  ha  già  messo gli
occhi addosso, da gran tempo, e che comprerà, tornando ricco a’
suoi monti.
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Ma  chi  non  aveva  mai  spinto  al  di  là  di  quelli  neppure  un
desiderio  fuggitivo,  chi  aveva  composti  in  essi  tutti  i  disegni
dell’avvenire, e n’è sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi,
staccato a un tempo dalle più care abitudini, e disturbato nelle
più  care speranze,  lascia  que’  monti,  per  avviarsi  in  traccia  di
sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere, e non può
con  l’immaginazione  arrivare  a  un  momento  stabilito  per  il
ritorno!  Addio,  casa  natìa,  dove,  sedendo,  con  un  pensiero
occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il
rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore. Addio,
casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita,
passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un
soggiorno tranquillo e  perpetuo di  sposa.  Addio,  chiesa,  dove
l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore;
dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del
cuore  doveva  essere  solennemente  benedetto,  e  l’amore  venir
comandato,  e  chiamarsi  santo;  addio!  Chi  dava  a  voi  tanta
giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de’ suoi figli, se
non per prepararne loro una più certa e più grande.»

L’ Amico Adel Jabbar ha sottolineato, tra le altre considerazioni, gli stati
d’animo  di  chi  lascia  la  propria  terra  con i  ferri  di  un chirurgo  d’esperienza,
pardon con la penna di un accademico di spessore. Io semplicemente di getto
riportando una pagina di un grande romanzo, che considero da sempre un fine
strumento di studi psicologici e sociologici.12

12 https://www.battei.it/2020/12/14/oriente-e-occidente-immigrazioni-oriente-e-occidente-ma-non-solo/  
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Si è fratelli e sorelle quando si condivide

di  Teresina Caffi

14 dicembre 2020
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bobero è un villaggio a una decina di  chilometri  da Bukavu, nel
Sud-Kivu, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Il 30
gennaio 2016 sono entrate in azione le ruspe che hanno dato man
forte  ai  poliziotti  nel  distruggere  una  cinquantina  di  case  della

gente  e  un  ospedale.  La  terra  è  stata  presa  dal  più  “grande”  del  Paese,  già
proprietario di enormi ricchezze, sotto pretesto che l’aveva comprata, non certo
dai suoi abitanti.  L’azione, amplificata,  si è ripetuta dall’8 al  10 febbraio 2018,
lasciando  circa  tremila  persone  senza  casa  e  senza  terra.  Intermediari  accorti
hanno fatto  credere  al  grande capo  che tutto  gli  apparteneva.  Militarizzato  lo
spazio.  In  questi  anni  la  popolazione  ha  conosciuto  soprusi  di  ogni  genere:
separazione delle famiglie sparpagliate presso chi ha potuto accogliere l’uno o
l’altro nelle case rimaste, depressione, fame, stupri da parte dei militari posti a
guardia  del  possesso.  E  morti.  L’ultimo,  per  mano  dei  militari,  Patrick,  il  6
dicembre. Come Cédrick, nel 2017, non voleva cedere loro il suo telefono. Patrick
era attivo nella ricostituzione della vera appartenenza dei terreni.

M

Certo c’è la via legale che la gente, aiutata da un’associazione locale, sta
cercando  di  percorrere,  per  dimostrare  in  base  a  documenti  o  al  diritto
tradizionale che la terra gli appartiene. Ma c’è di più. C’è da domandarsi: il diritto
ad esistere – perché di questo si tratta – dipende da documenti di un catasto? La
pazienza con cui, con l’aiuto di geometri hanno cominciato a ricostituire, pezzo
dopo pezzo, le loro proprietà in vista di vederle riconosciute dallo Stato è la carta
decisiva? L’essere umano per aver diritto a esistere necessita di documenti? E il
potente, grazie a una montagna di soldi dubbiamente accumulata, ha il diritto di
comprare l’esistenza di una popolazione?

C’è  qualcosa  che  precede  i  catasti,  gli  acquisti,  le  documentazioni.
Qualcosa  che  va  dritto  all’essere  umano,  a  quei  diritti  che  dopo  un’enorme
tribolazione  l’umanità  ha  sancito  il  10  dicembre  di  72  anni  fa  come
imprescindibili. La destinazione universale dei beni è madre e figlia di tali diritti. 

Già in  Evangelii Gaudium, papa Francesco aveva richiamato “la funzione
sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori
alla  proprietà privata.  Il  possesso privato dei beni  si  giustifica per custodirli  e
accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, per cui la solidarietà si
deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde”
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(EG, 187). L’aveva ancora sviluppata in Laudato si’ (93-95) e vi ritorna nei nn. 118-
120 di Fratelli tutti. 

Nell’ultima  enciclica,  il  Papa  apre  il  discorso  sottolineandone  il
fondamento universale: “Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani
nasciamo su questa terra con la stessa dignità” (FT, 118).  Cita due padri  della
Chiesa: Giovanni Crisostomo, per il quale «non dare ai poveri parte dei propri
beni è rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita; e quanto possediamo non è
nostro,  ma  loro»;  e  Gregorio  Magno  che  ne  tira  le  conseguenze  :  «Quando
distribuiamo  agli  indigenti  qualunque  cosa,  non  elargiamo  roba  nostra  ma
restituiamo loro ciò che ad essi appartiene» (FT, 119)13. 

Prima di essere della chiesa, il  principio della priorità dell’appartenenza
comune è del  mondo ebraico.  Nell’Antico Testamento,  l’idea  era  alla  base del
“sistema  del  sette”  che  chiedeva  ogni  sette  giorni  riposo,  ogni  sette  anni
cancellazione  dei  debiti  e  al  cinquantesimo  anno,  in  più,  la  restituzione  delle
terre.  Infatti,  dice  il  Signore:  “La  terra  è  mia  e  voi  siete  presso  di  me  come
forestieri e ospiti” (Lv 25,23b). Era il giubileo, annunciato nel Paese dalla tromba
“yobèl”.

Per Luca, Gesù pone la sua venuta sotto il segno del giubileo accordato da
Dio stesso a un’umanità incapace di saldare i  suoi debiti,  un “anno di grazia”
aperto e mai chiuso (Lc 4,19). E la condivisione dei beni dei primi credenti (At
2,44s) – non più l’“elemosina” – esprime questa convinzione: i  beni sono per
tutti e devono andare a profitto di tutti.

L’idea della  destinazione universale dei  beni,  non è però solo ebraica o
cristiana. Citando la Laudato si’, dopo aver affermato che “la tradizione cristiana
non  ha  mai  riconosciuto  come  assoluto  o  intoccabile  il  diritto  alla  proprietà
privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà
privata”, papa Francesco insiste sul fondamento universale di tale principio: “il
principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il primo principio di tutto
l’ordinamento etico-sociale”, e aggiunge: “Ciò ha conseguenze molto concrete,
che devono riflettersi sul funzionamento della società” (FT, 120).

13 Famoso l’appello di Basilio di Cesarea, che conclude: “…Il pane che tieni per te è dell'affamato; dell'ignudo il
mantello che conservi nell'armadio;  dello scalzo i sandali che ammuffiscono in casa tua; del  bisognoso il
denaro che tieni nascosto sotto terra. Così commetti ingiustizia contro altrettante persone quante sono quelle
che avresti potuto aiutare”.
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Con questa sottolineatura, egli ribadisce quanto dichiarava ufficialmente il
Concilio Vaticano II nel documento Gaudium et Spes : “Dio ha destinato la terra
e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e
pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la
regola della giustizia, inseparabile dalla carità. Pertanto, quali che siano le forme
della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze
diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale
dei beni. (…)” (GS, 69). Insegnamento già anticipato e poi ribadito dai Papi da
Giovanni XXIII in poi14. 

Questo principio consente di illuminare il giudizio etico su determinate
questioni  e  trova  applicazione  nella  ricerca  di  soluzioni  a  problemi  concreti.
Christian Mellon, in un suo contributo su  Aggiornamenti sociali15, citava alcuni
ambiti: la riforma agraria, i movimenti migratori, cui possiamo aggiungere, sulla
scia  di  Laudato  si’,  la  custodia  della  terra,  gli  sprechi  alimentari16,  l’accesso
all’acqua potabile, che papa Francesco ha definito “come diritto che scaturisce
dalla  dignità umana,  dunque incompatibile con la  concezione dell’acqua come
una qualsiasi merce”17. 

La destinazione comune dei beni è nel fondamento stesso dello Stato, nato
per  proteggere  i  deboli  nei  confronti  dei  forti  e  per  esigere  da  questi  ultimi,
mediante tasse e altri obblighi, il dovuto rispetto e protezione. È in nome di essa
che per ragioni di interesse pubblico una proprietà viene espropriata.

Comprendere questo concetto significa passare dall’idea di aiuto a quella
di  restituzione,  dall’idea  di  generosità  a  quella  di  giustizia:  “La  destinazione
universale dei beni implica la giustizia, e non tanto la generosità o la solidarietà. I
diritti  sono  fondati  sulla  giustizia,  e  non  viceversa.  Tutti  hanno  diritto  a  un

14 Cf. Papa Giovanni XXIII,  Messaggio radiotelevisivo dell’11 sett. 1962; Paolo VI,  Populorum Progressio, 22;
Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 30.

15 Christian Mellon, “Destinazione universale dei Beni”, in Aggiornamenti sociali, 2/2012.
16 La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace afferma che la cultura dello

scarto, ci rende “insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando
in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. […] Il cibo che
si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame!” (7.10.2014).

17 Papa  Francesco,  Messaggio  ai  partecipanti  alla  Conferenza  “La  gestione  di  un  bene  comune:  l’accesso
all’acqua potabile per tutti”, Pontificia Università Urbaniana, 8.11.2018.
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pezzetto  di  terra,  per  il  fatto  che  la  terra  è  di  tutti  ed  è  di  nessuno  in
particolare.”18.

Questioni  di  fondo  vengono  dunque  poste  alla  coscienza  non  solo
cristiana,  ma  di  tutti.  In  questo  tempo di  pandemia,  “mentre  le  fortune  degli
uomini  più ricchi  del  pianeta  continuano ad aumentare esponenzialmente – di
oltre il 25% solo da aprile a luglio (…) – si dimentica che il “virus della fame” sta
colpendo la popolazione di alcuni dei Paesi più poveri del pianeta. (…) 55 milioni
di  persone,  in  7  paesi,  sono  sull’orlo  della  carestia  per  l’effetto  combinato  di
conflitti, disuguaglianze estreme e pandemia.”19. La fame è l’epifenomeno di altri
aspetti come l’ingiustizia, gli affari condotti nell’indifferenza alle ricadute sociali,
lo spreco, una politica internazionale di rapina, una finanza per cui conta solo il
profitto, la produzione e vendita scriteriata di armi …

Ce  n’è  abbastanza  per  passare  una  notte  insonne,  dopo  la  quale  far
spuntare luci d’alba nel mondo. La gente di Mbobero lo sa, per quello è convinta
di lottare con Dio. Sono le notti insonni che fanno difetto.20

Teresina Caffi
Missionaria saveriana nella Repubblica democratica del Congo 

18 Don  Giorgio  De  Capitani:  http://www.dongiorgio.it/30/10/2014/destinazione-universale-dei-beni-che-
significa/

19 Oxfam, 13.10.2020. https://www.oxfamitalia.org/covid-fame-nel-mondo/
20 https://www.battei.it/2020/12/16/si-e-fratelli-e-sorelle-quando-si-condivide-la-destinazione-universale-  

dei-beni-in-fratelli-tutti/
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erso  la  fine  dell’Enciclica  “Fratelli  tutti”  Francesco  sostiene  che
«senza un’apertura al  Padre di  tutti,  non ci  possano essere ragioni
solide e stabili per l’appello alla fraternità» (n.272); e ancora, citando
Giovanni Paolo II: «Se non esiste una verità trascendente, obbedendo

alla quale l’uomo acquista la sua piena identità, allora non esiste alcun principio
sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini (...). La radice del moderno
totalitarismo, dunque, è da individuare nella negazione della trascendente dignità
della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile...» (n.273). 

V
Ma  questa  trascendenza  ha  a  che  fare  con  le  religioni?  Non

necessariamente, penso io.  Non penso sia  corretto stabilire un’equivalenza tra
“apertura  alla  trascendenza”  e  “appartenenza  a  una  religione”,  come  se  la
seconda espressione sia presupposto e garanzia della prima. Come se un mondo
“secolarizzato” fosse destinato a escludere la fraternità – o forse sarebbe meglio
dire la “frasororità” - dall’orizzonte. 

Anche perché sappiamo bene che dalle religioni scaturisce, ed è scaturito,
amore verso il prossimo, solidarietà, lotta per la giustizia ma anche oppressione,
sopraffazione, violenza.

E  infatti  la  parabola  del  buon  samaritano21 che  costituisce  il  cuore
dell’Enciclica (nn. 56-86) non nomina Dio e rappresenta assai negativamente le
persone  religiose.  Impostazione  simile  la  troviamo  nel  vangelo  di  Matteo22

quando si narra in base a che cosa saremo giudicati al “dunque” della nostra vita:
non dal numero delle pratiche religiose ma dall’avere o meno dato da mangiare
agli affamati, da bere agli assetati,  accolto lo straniero, vestito l’ignudo, curato
l’ammalato e visitato il carcerato. 

Cosa c’è di “religioso” nel samaritano che si prende cura di un poveraccio
aggredito da malviventi con l’aiuto – a pagamento – di un oste? Né il samaritano
né l’oste invocano l’aiuto di Dio, non chiedono consiglio a qualche personalità
religiosa, non dichiarano di agire in base alla loro fede. Di contro, il sacerdote e il
levita,  persone  evidentemente  molto  religiose,  sono  probabilmente  troppo
preoccupati  di  qualche regola  religiosa  per  toccare  quell’uomo  ferito,  oppure
ritengono di avere esaurito i loro doveri nelle liturgie del Tempio. 

21 Luca 10,25-37.
22 Matteo 25,31-46.
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Forse  riconoscere  quella  “verità  trascendente”  cui  allude  Francesco,
significa riconoscere che nessuna persona è solo ciò che è, nessuno è solo ciò che
risulta  evidente  ai  nostri  sensi.  Noi  infatti  possiamo  intuire  che ogni  persona
porta traccia di un “oltre” e che quindi è un mistero di fronte a cui stupirsi  e
inchinarsi,  da  contemplare  e  da  amare.  Solo  riconoscendo  questo  “oltre”
possiamo scegliere l’umiltà e non l’arroganza, la cura e non lo sfruttamento, la
custodia e non il possesso, possiamo vivere la “frasororità”. La grandezza umana
sta tutta lì anche se siamo abituati a pensare il contrario.  Siamo più di ciò che
siamo ed è per questo che dobbiamo trattarci con delicatezza, rispetto e stupore.
Per riconoscere questo “oltre” che ci fa più di un ammasso di muscoli, ossa e
nervi  è  necessario  riconoscere  di  essere  creature  di  Dio?  È  indispensabile
professare una fede che concepisce la  Divinità  come radice di  ogni solidarietà
umana?  Non  credo.  Forse  può  essere  sufficiente  guardare  dentro  noi  stessi
scoprendo  l’abisso  che  ci  abita  da  cui  può  emergere  amore,  compassione  e
capacità di dono e a volte paura, odio, volontà di dominio. Un abisso di miseria e
fragilità che però sempre si accompagna a sogni e aspirazioni di gioia e bellezza. 

Non so se sia corretto scomodare Pascal ma mi ha sempre affascinato la
descrizione impietosa che il grande scienziato e filosofo fa della impenetrabilità
della  condizione umana: «L’uomo è a se stesso il  più prodigioso oggetto della
natura, perché non può intendere che cosa sia la corporeità e ancora meno cosa
sia lo spirito, e meno di tutte come un corpo possa essere unito allo spirito. È la
più ardua delle difficoltà e, nondimeno, è il suo proprio essere».23 

Qui  sta  la  vera trascendenza e  questa  consapevolezza  richiede anche di
relativizzare  le  religioni  che sono  fenomeni  storici  tutt’altro  che  trascendenti.
Con le loro parole cercano di nominare Dio, con i loro riti anelano a una relazione
con la Santa Sapienza, con le loro regole tentano di fare la Sua volontà. Possono
certo  aiutare  ad  aprirsi  alla  “trascendente  dignità  della  persona  umana”.  Per
moltissime persone la crescita in una comunità religiosa ha significato proprio
scoprire “l’oltre” che abita  l’essere umano, imparare a  vedere e  servire la  sua
altissima  dignità  che  è  presente  sempre,  indipendentemente  dalla  condizione
sociale, dal sesso di appartenenza, dal colore della pelle.  Ma è successo e succede
che le parole,  i  riti  e le norme religiose finiscano per ingabbiare la  Divinità  e

23 B. Pascal, Pensieri, n.223, Mondadori, Milano 1980. 
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ridurla  a  qualcosa  che  si  può  definire  e  dominare,  a  qualcosa  da  usare  per
giudicare e opprimere. Quante volte le religioni hanno ridotto Dio a un idolo, alla
proiezione dei desideri umani di potere e dominio!24

Riguardo  alla  possibilità  di  vivere  nel  mondo  come  fratelli  e  sorelle,
l’appartenenza  alle  religioni  può  essere  un  “luogo”  privilegiato  ma  non
costituisce una garanzia. 

E forse non è un caso che nella fede cristiana Dio si riveli in un essere
umano perseguitato, umiliato e ucciso in nome di leggi religiose e calcoli politici.
Il Crocifisso rivela che cosa è la “verità trascendente”: un essere umano che soffre
e che ci chiama alla compassione, ci spinge a inginocchiarci per curarne le ferite.
È lì che si incontra Dio.

Si  può  partire  dalla  fede  in  Dio  per  considerare  ogni  persona  nostra
sorella,  ma  si  può  anche  partire  dallo  sguardo  aperto  sull’essere  umano  per
giungere al Santo Mistero: «Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è
amore»25. Si può amare perché si è conosciuto Dio, ma certamente si conosce Dio
se si ama.

Nella “Fratelli tutti” il vescovo di Roma si rivolge non solo alle comunità
cristiane e non solo alle altre comunità religiose, ma a “tutte le persone di buona
volontà” (n.  6).  È convinto  che coltivare  concretamente  il  sogno dell’amicizia
sociale, della civiltà dell’amore, sia alla portata di tutti, indipendentemente dalla
fede religiosa: si tratta “solo” di non girare lo sguardo di fronte al dolore di chi
subisce violenza, al grido di chi è vittima dell’ingiustizia, alla disperazione degli
“scarti” delle società dell’opulenza.26

Carla Mantelli
Insegnante di Religione Cattolica al liceo delle Sciene Umane Albertina Sanvitale 
di Parma e curatrice del blog nel sito www.insegnarereligione.it

24  Su questo argomento rimando a un testo illuminante: Elizabeth Johnson, Colei che è. Il mistero di Dio nel 
discorso teologico femminista, Queriniana, Brescia 1999.

25 1 Giovanni 4,8 (citato da Francesco al n. 283 dell’Enciclica “Fratelli Tutti”).
26 https://www.battei.it/2020/12/20/trascendenza-e-frasororita/  
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a recente lettera del  Santo Padre Francesco, intitolata  Fratelli  tutti.
Enciclica  sulla  fraternità  e  l’amicizia  sociale,  pone  il  legame  della
fratellanza – sia essa intesa in termini biologici, ideologici o metaforici
– al centro di una articolata riflessione sulle relazioni prosociali nel

mondo contemporaneo e globalizzato. L’enciclica analizza e valorizza la nozione
di fratellanza nelle sue possibili  sfere di applicazione sociale,  come la  politica,
l’economia,  la  pace  mondiale,  il  dialogo  interreligioso.  Quest’ultimo  ambito
circoscrive  il  perimetro  della  mia  breve  riflessione.  Nel  riferirsi  ad  esso,  il
pontefice si orienta all’interno di una serie di documenti internazionali in cui la
fratellanza viene messa al servizio della diplomazia religiosa, nella costruzione di
un rapporto cooperativo tra confessioni religiose in passato indifferenti le une
alle altre, ove non in competizione o, addirittura, in aperto contrasto. 

L

Fratellanza e dialogo interreligioso
Prima di entrare nel merito di questi riferimenti, va fatta una premessa sul rilievo
della fratellanza nel dialogo fra le religioni: nonostante tale vincolo sia ancestrale,
universale  e  valorizzato  in  tutte  le  tradizioni  religiose,  foriero  di  molteplici  e
specifici  obblighi,  il  suo utilizzo in  termini  inter-confessionali  rappresenta  un
elemento di rarità. Più spesso, la fratellanza è stata interpretata in chiave intra-
confessionale,  per  corroborare  i  rapporti  tra  correligionari,  assimilandoli,
appunto,  a  quelli  tra  fratelli,  enfatizzandone  i  presupposti  ideali  e  gli  effetti
normativi. In tal senso, la similitudine tra fratellanza e correligiosità è frequente
negli schemi associativi religiosi, nonché nei relativi usi linguistici, come quelli di
ordini  religiosi,  confraternite  laicali,  movimenti  politici  (“la  fratellanza
musulmana”), affiliazioni dal sapore parareligioso, come le massonerie. 

L’enciclica, a riguardo, fa un passo in altra direzione: in molti punti del
testo e in molti risvolti applicativi, essa partecipa il sentimento di fratellanza, fatto
di  benevolenza  e  di  reciproca  cura,  a  rappresentanti  e  membri  delle  diverse
confessioni. In diversi paragrafi (§.5, 29, 131, 136, 192, 275, 283, 285) l’enciclica
cita  esplicitamente  un  recente  documento,  siglato  il  4  febbraio  2019  ad  Abu
Dhabi, tra il  pontefice di Roma e il  Grande Imam della moschea del Cairo, al-
Azhar,  Ahmad  Al-Tayyeb,  intitolato  Documento sulla  fratellanza  umana  per  la
pace mondiale e  la  convivenza comune,  in cui il  vincolo naturale esistente tra
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fratelli  biologici  viene  metaforicamente  esteso  a  tutti  gli  appartenenti  del
consorzio umano. Non solo: in seconda battuta, tale reinterpretazione è messa a
servizio della cittadinanza in termini contrattuali e inclusivi, col fine pratico di
tutelare le  minoranze religiose  negli  ordinamenti  in cui  esse sono minacciate.
Questa nozione di fratellanza non è solo emotiva o sentimentale,  ma piuttosto
espressione di premesse teologiche che assumono valore e significato politico. In
tali termini, il riconoscimento della fraternità tra individui religiosi è “verticale” e
non “orizzontale”: essa non si basa su una parentela religiosa tra i fedeli di una
religione specifica, ma sulla trascendenza e sulla fede individuale in Dio. In tal
senso, il significato teologico-politico di “fraternità” può influenzare la categoria
giuridica di “cittadinanza” tramite i diritti umani: in un mondo di tutti fratelli (e
sorelle),  si  hanno  sicuramente  uguali  diritti  e  doveri  quali  cittadini,  sotto  la
protezione di leggi che perseguono la giustizia sociale. In un tale scenario, l’idea
di “minoranza” andrebbe auspicabilmente superata, per lasciare il campo a una
tramatura più spessa di correlazioni tra individui qualificati, persino civilmente,
dalla loro religiosità, piuttosto che dalla loro appartenenza confessionale27. 

Religioni “sorelle” contro i fondamentalismi
Di là dal riferimento agli specifici  documenti,  è però l’enfasi  generalizzata sui
caratteri affettivi, solidaristici, caritatevoli del sentimento di fratellanza espressa
nella lettera enciclica che rivela il  vero potenziale che tale concetto pare poter
offrire al dialogo tra le religioni (§.180). Una simile concezione, basata sulla pari
dignità  personale,  pare  antitetica  ai  fondamentalismi  e  foriera  di  una  virtuale
alleanza tra confessioni, in funzione di un dialogo perpetuo e paritario (§.213-
214): 

«Se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è
perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché
c’è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose
materiali  e  alle circostanze,  che esige siano trattati  in un altro
modo. Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è

27 Si veda per questa impostazione, G. Anello, Homo Religiosus in a Globalized World: How Religious 
Individuals are Actors of Global Law (April 4, 2020), in Canopy Forum. On Interactions of Law and Religion, 
https://canopyforum.org/tag/giancarlo-anello/, nonchè G. Anello, The concept of “contractual 
citizenship” in the Charter of Medina (622 c.e.): a Contemporary Interpretation, in Islamochristiana, Rivista 
del Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica, n. 46/2020.
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una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi
cambiamento  culturale.  Perciò  l’essere  umano  possiede  la
medesima  dignità  inviolabile  in  qualunque  epoca  storica  e
nessuno  può  sentirsi  autorizzato  dalle  circostanze  a  negare
questa convinzione o a non agire di conseguenza. […]
Agli agnostici, questo fondamento potrà sembrare sufficiente per
conferire una salda e stabile validità universale ai  principi etici
basilari  e  non  negoziabili,  così  da  poter  impedire  nuove
catastrofi. Per i credenti, la natura umana, fonte di principi etici,
è stata creata da Dio, il  quale,  in ultima istanza, conferisce un
fondamento solido a tali principi. Ciò non stabilisce un fissismo
etico né apre la strada all’imposizione di alcun sistema morale,
dal momento che i principi morali fondamentali e universalmente
validi  possono  dar  luogo  a  diverse  normative  pratiche.  Perciò
rimane sempre uno spazio per il dialogo». 

Nell’enciclica, i fondamentalismi religiosi sono descritti come processi di
involuzione  e  di  chiusura  antagonistica  che  si  oppongono  al  rapporto  di
benevolenza e cura incondizionata che pure può sussistere tra fratelli, senza che
ciò comporti la necessità del conformismo e dell’assimilazione (§.191 e 192): 

«Mentre nella  società attuale proliferano i  fanatismi, le logiche
chiuse e la frammentazione sociale e culturale, un buon politico
fa il primo passo perché risuonino le diverse voci. È vero che le
differenze generano conflitti, ma l’uniformità genera asfissia e fa
sì che ci fagocitiamo culturalmente. Non rassegniamoci a vivere
chiusi in un frammento di realtà».

In  altri  termini,  pure  nella  consapevolezza  delle  derive  negative  e
pessimistiche  della  fratellanza,  della  dialettica  in  essa  insita,  delle  spinte
antagonistiche che essa può suscitare, l’enciclica si affida alla caratura altruistica
e complementare di tale sentimento. A voler leggere tra le righe del testo, pare
proprio  che  i  fondamentalismi  religiosi  e  i  relativi  conflitti  possano  essere
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paragonati  a  quei  rapporti  difficili  tra  fratelli  che,  rifiutando  di  vivere  nella
concordia per motivi egoistici e di competizione, scatenano tra essi i conflitti più
drammatici.  Nell’enciclica  il  tema  è  espresso  in  termini  rapidi  ma
straordinariamente emblematici (§.57): 

«Poco dopo la narrazione della creazione del mondo e dell’essere
umano, la Bibbia presenta la sfida delle relazioni tra di noi. Caino
elimina suo fratello Abele, e risuona la domanda di Dio: «Dov’è
Abele, tuo fratello?» (Gen 4,9). La risposta è la stessa che spesso
diamo noi: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (ibid.). Con
la  sua  domanda,  Dio  mette  in  discussione  ogni  tipo  di
determinismo  o  fatalismo  che  pretenda  di  giustificare
l’indifferenza  come  unica  risposta  possibile.  Ci  abilita,  al
contrario, a creare una cultura diversa, che ci orienti a superare le
inimicizie e a prenderci cura gli uni degli altri».

Le religioni insegnano piuttosto come la tenuta della concordia tra fratelli
–  siano  essi  naturali  o  culturali  –  renda  concretamente  possibile  il  legame
societario, proiettandolo verso il futuro in maniera ben più solida di quanto non
possa fare qualsiasi struttura istituzionale formale. Allo stesso modo – si potrebbe
aggiungere – la disgregazione del rapporto di fratellanza, libertario e paritario,
accende i conflitti più aspri e inconciliabili. 
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Tra fratelli, di religione diversa: verso una nuova formula della
libertà religiosa?

Pur consapevoli delle insidie dell’ipostasi seguente, parlare metaforicamente di
fratellanza “tra religioni” piuttosto che tra individui aprirebbe scenari inediti con
risvolti pratici tutt’altro che secondari. Un simile cambiamento di paradigma, ad
esempio,  potrebbe  condizionare  la  formulazione  della  stessa  libertà  religiosa,
mutandone, in sostanza,  gli attori e la portata delle loro interazioni reciproche,
fatte di pretese, ipotesi di riconoscimento, garanzie di tutela28.  Nell’enciclica il
«diritto umano di libertà religiosa» è così descritto: 

«Tale libertà manifesta che possiamo “trovare un buon accordo
tra  culture  e  religioni  differenti;  testimonia  che  le  cose  che
abbiamo in comune sono così tante e importanti che è possibile
individuare  una  via  di  convivenza  serena,  ordinata  e  pacifica,
nell’accoglienza  delle  differenze  e  nella  gioia  di  essere  fratelli
perché figli di un unico Dio”» (§.279). 

Se,  infatti,  il  modello  liberale  della  libertà  religiosa  (nella  sua  classica
accezione di “diritto pubblico soggettivo”29) è stato elaborato come una relazione
esclusiva  tra  Stato  e  individui  o  tra  Stato  e  confessioni,  la  libertà  religiosa
tratteggiabile  alla  luce  della  nuova  enciclica  andrebbe  a  sostanziarsi  di  una
tramatura di rapporti prosociali più fitta e, al tempo stesso, più robusta, basata
sulla  religiosità  degli  individui,  piuttosto  che  sulla  loro  appartenenza
confessionale.  Per  usare  i  termini  dell’enciclica,  il  riconoscimento  reciproco,
premessa  dell’attuazione  sociale  della  libertà,  prenderebbe  avvio  da  un  –
emotivamente  –  più  solidaristico  ed  altruistico  «gusto  di  riconoscere  l’altro»
(§.218 ss.) e si concretizzerebbe in un vero e proprio «patto culturale» (§.219) in
grado di rispettare e assumere le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di
vita  che  coesistono  nella  società.  In  termini  più  attuali,  un  sistema  di  libertà
religiosa,  in  cui  le  religioni  si  pongano  tra  loro  come  “sorelle”,  potrebbe

28 Qui si fa specifico riferimento alla teoria della libertà, così come formulata da A. Honneth, Il diritto della 
libertà. Lineamenti per un'eticità democratica, Codice, Milano, 2015.

29 Sebbene ormai datato, il riferimento obbligato va all’opera di F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, 
Feltrinelli, Milano, 1991.
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trasformare  l’assetto  presente,  fatto  soprattutto  di  accordi  biunivoci  e  a
compartimenti  stagni  tra  autorità  secolari  e  autorità  religiose,  in  un  assetto
reticolare  in  cui  individui-fratelli  –  per  quanto  di  religione  diversa  –  possano
cooperare proattivamente ed essere co-responsabili dell’attuazione della libertà
religiosa  collettiva.  In  quanto  cittadini  operanti  all’interno  della  cornice
normativa  statale  o  internazionale,  i  fratelli  di  religioni  diverse  potrebbero
adoperarsi,  gli  uni  verso gli  altri,  per  la  realizzazione concreta  delle  rispettive
libertà  (§.279),  ricordando  a  vicenda  la  memoria  dei  torti  subiti  nel  passato
(§.247),  attivandosi globalmente per opporsi  a  persecuzioni  e discriminazioni,
ove  essi  possano esserne corresponsabili,  o  rappresentarne le  vittime,  in tutti
quei  luoghi del  mondo (§.281 ss.)  in cui la  libertà religiosa non è statalmente
garantita. 30

Giancarlo Anello
Docente di “Intercultura e pluralismo istituzionale” all’Università di Parma e 
Fellow per l’anno 2021 del King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for 
Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) di Vienna

30 https://www.battei.it/2020/12/29/fraternita-e-religioni-1/  
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n appello per la  sopravvivenza. Senza retorica e senza fughe nella
sfera religiosa, il documento non può lasciare indifferente nessuna
persona consapevole:  perché è credibile,  propositivo di  terreni  di
lavoro  comune  e  praticabile  da  chiunque.  Anche  da  una  nuova

generazione chiamata a farsi eroica: una sfida che parte dal sogno, ma che deve
necessariamente  tradurlo  in  realtà  trasformativa  e  generativa.  Una  prospettiva
coraggiosa  e  inaudita,  che  inaugura  un  pensiero  non  eurocentrico  a  livello
pontificio,  si  lascia  alle  spalle  le  culture  politiche  del  ‘900  e  il  privilegio
autoreferenziale delle religioni.

U
Già  dalla  titolazione,  questa  Enciclica  è  un  appello  che  interpella  le

coscienze (e suona come un appello degli ultimi tempi). 
Il  suo  retroterra  è  costituito  dai  precedenti  testi  di  papa  Francesco:

soprattutto Laudato sì e Querida Amazzonia: la prima molto citata ma poco letta,
la  seconda  ignorata  dai  più  ed  invece  di  straordinario  livello  e  di  valenza
universale  e  non  solo  locale.  Ma  il  testo  si  colloca  altresì  in  relazione  con  la
consapevolezza  acquisita  nella  comunità  scientifica  mondiale  (non  così  dalla
politica) attorno alle prospettive planetarie in ordine alla stagione bifronte della
crisi  ecologica  e  della  complessità  (il  pensiero  corre  a  Edgar  Morin),  che
definiscono l’attuale contesto, da leggersi tuttavia alla luce della comprensione
nuova di un mondo tutto inter-connesso: con la Terra che (insieme a tutte le sue
creature  subalterne)  appare  così  come  una  barca  in  balìa  delle  smanie
suprematiste,  speciste  e  antropocentriche,  soggiogata  ai  poteri  finanziari  e
tecnocratici, eppure priva di una guida univoca e quindi abbandonata a se stessa,
in attesa  di un qualcuno che finalmente sia in grado di prendersene cura e di
orientarla verso lidi sicuri, verso un possibile futuro di vita. 

Perché dovrebbe risultare credibile (specie ai destinatari non cattolici né
cristiani)? Enumero almeno tre buone ragioni.

La prima. Mi pare che chiunque possa convenire sul fatto che la credibilità
risieda anzitutto nella prassi dimostrata in prima persona dall’Autore: prima in
Argentina,  poi  in  Vaticano:  una  pratica  di  dialogo  verace  ed  efficace  ad  ogni
livello,  che diviene sistematico e  pervade ogni  ambito:  quello  civile  e  sociale,
quello  scientifico e  quello politico,  infine  anche quello  religioso.  Dialogo che
riconosce l’altro, apre relazioni ed inaugura nuove dinamiche, oltre quelle della
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dialettica occidentale e della democrazia liberale (qui il pensiero corre a Martin
Buber o Raimon Panikkar). E che ha visto - per la prima volta - lui papa (capo di
stato)  dialogare,  anzi  convocare i  movimenti  popolari  del  mondo (a  loro volta
spesso misconosciuti dalle rispettive istituzioni)!

La seconda. Questa lettera, insieme a Querida Amazzonia, inaugura per la
prima  volta  a  livello  pontificio  una  forma  di  pensiero  non  eurocentrica,
meritandosi quindi un più accentuato e verace respiro “cattolico”: fin qui mai
pienamente  conseguito,  perché  l’aspirazione  all’universalismo  troppe  volte  ha
coinciso  con  punti  di  vista  unilaterali  o  comunque  viziati  da  false  premesse
culturali. Qui avviene una adesione piena all’ottica interculturale, adottata come
paradigma.  Spingendosi  fin  a  citare  la  samba  di  un  poeta  brasiliano  per
riaffermare con più forza che “la vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri
ci  sono  nella  vita”  (n.215  -  Vinicius  de  Moraes,  da  leggere  ed  ascoltare:
https://youtu.be/aot4CXFVzds).

La terza. Quando poi approda al versante del dialogo interreligioso, già più
volte in precedenza definito da papa Francesco non opzione discrezionale bensì
dovere imprescindibile,  il  discorso prosegue con un appello deciso rivolto alle
religioni (non senza menzionare errori, deviazioni, corresponsabilità, divisioni,
insufficienze);  che  resta  senza  scampo  obbligante  (oltre  ogni  rivendicazione
identitaria), persino verso l’ateo, e che deve tradursi in impegno esteso: in quanto
esse  “offrono un prezioso apporto  per  la  costruzione della  fraternità  e  per  la
difesa  della  giustizia  nella  società”  (n.271).  Qui  sembra  riecheggiare  quanto
pretendeva  Pierre  Teilhard  de  Chardin  nel  1934:  chiedendo  che  esse  -  oltre
l’autosufficienza  e  l’autoreferenza  -  valutino  e  dimostrino  il  proprio  apporto
all’evoluzione del  Pianeta;  appello che ha  meritato il  plauso entusiasta  di  quel
Leonardo Boff a suo tempo censurato dal Vaticano (La politica come tenerezza e
amabilità, in “Adista” 24.10.2020). Ma va anche osservato, in proposito, come tra
le  fonti  dell’Enciclica  compaiano  autori  non  cristiani:  era  accaduto  già  con
Giovanni  Paolo  II,  ma  solo  di  matrice  ebraica;  ora  compaiono  anche  altre
provenienze  culturali  e  religiose  che  parlano  da  sole.  Già  questo  è  un  fatto
eloquente  che  ben  si  presterebbe  a  una  riflessione  teologica  avveduta  (è  una
apertura di  fatto alla  nuova disciplina della  ‘teologia delle religioni’)!.  E lo fa,
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menzionando  persone  autorevoli  con  le  quali  ha  condiviso  in  concreto  atti
significativi e innovativi (come l’Appello alla fratellanza umana, Abu Dhabi 2019).

L’appello però non resta superficiale né mero afflato irenico e non si ac-
contenta di suscitare mero plauso o adesione solo verbale (anzi rifiuta esplicita-
mente l’approccio diplomatico al dialogo interreligioso), ma si fa forte: si passa
dall’invito  al  sogno  all’invito  alla  lotta;  e  -  se  dapprima  suggerisce  una  nuova
grammatica politica: quella della tenerezza - approda poi addirittura ad un cenno
di sapore quasi eversivo:  «Non aspettatevi niente dall'alto perché viene sempre
più dallo stesso (potere) o peggio; cominciate da voi stessi». Per questo indica la
via: «È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più
concreto e locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo» (n.78). Un invi-
to dunque a farsi “eroi del futuro”. Ma mentre lo leggiamo e lo vediamo alle prese
con formidabili resistenze interne (curia romana e numerosi vescovi), nonché con
agguerriti avversari esterni (Trump e suoi alleati), non ci accorgiamo forse di ave-
re già in lui un esempio di eroe disarmato (come san Francesco alla quinta crocia-
ta e come Charles de Foucauld nel deserto) del nostro tempo inedito?31 

Luciano Mazzoni Benoni
Studioso di Antropologia e Teologia delle religioni, pubblicista, coordinatore del 
Forum Interreligioso di Parma

31 https://www.battei.it/2020/12/30/di-dialogo-si-vive/  
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’odore di arance e cannella, di anice e noce moscata impregna l’aria, il
vin  brulé  nelle  tazze  spaiate,  le  caldarroste  sul  tavolo;  i  plaid
all’uncinetto  di  lana  poggiati  sui  braccioli  di  vecchie  poltrone,  sul
tappeto un gatto sornione e annoiato. Quasi le nove di sera, riuniti in

un antico casale poco lontano dalla città. Ciascuno ha portato qualcosa: biscotti di
datteri  e  mandorle,  cantuccini  e  vin  santo,  frutta  secca  e  olive,  formaggi  e
mostarde e un immancabile panettone; tutto il necessario per tirar fino a tardi.
Niente di  tutto questo,  era bello pensarlo, piuttosto una riunione tra amici  su
piattaforma  digitale.  L’atmosfera  poteva  però ricordare quelle  serate  intime di
storie davanti ad un fuoco. È iniziata così, un po’ per gioco, un po’ per il piacere
di ritrovarsi,  un incontro a  tema sulle letture che hanno segnato l’infanzia,  un
amarcord di canzoni, film e angoli di crescita e svago. Dopo diversi mesi in cui il
nostro gruppo32 si è dato appuntamento sul tema della mediazione culturale, un
gruppo composito ed eterogeneo per provenienze ed esperienze, abbiamo deciso
d’inaugurare dicembre e le feste natalizie con i nostri ricordi. Ci siamo collegati,
ma non siamo al completo, gli impegni si incrociano anche online e a qualsiasi
ora. Lorenzo ha alle spalle una libreria disordinata e vitale che lo avvolge, la sua
voce ha un accento toscano che già promette ed è un viaggio tra i fumetti della
scuderia  Bonelli:  Tex,  Black  Macigno,  il  Comandante  Mark,  letture  furtive,
“robaccia”  da  non  frequentare.  Poi  arrivano  le  passioni  che  accompagnano
l’adolescenza,  la  maturità:  l’Enciclopedia  del  rock,Calvino,  Palomar e  i  suoi
silenzi. Palomar sarà la nota di fondo, quella fragranza legnosa che sosterà nei non

L

32 Il gruppo di riflessione su“La mediazione interculturale: idee per un rinnovamento” si è costituito nella 
primavera del 2019, coordinato da AdelJabbar, sociologo e saggista nell’ambito degli studi interculturali. Il 
gruppo si avvale della partecipazione di persone eterogenee sia per formazione, ambito lavorativo e 
provenienza: Lorenzo Luatti, ricercatore dei processi migratori e delle relazioni interculturali presso Oxfam 
Italia;KassidaKhairallah, mediatrice culturale per molti anni, attualmentecase managerdelle famiglie 
migrantipresso la Compagnia San Paolo per il Progetto ex-MOI di Torino;LilyaHamadi, mediatrice culturale 
in carcere e all’interno dei servizi sociali, responsabile settoreImmigrazione poi Intercultura di Arci 
Modena;VojsavaTahiraji, coordinatrice del servizio di mediazione interculturale per la Cooperativa 
Mediagroup 98e formatrice per diversi enti della provincia di Parma;Cristina Calzolari,fondatrice della 
Cooperativa Progetto Integrazione di Milano;AmalElMraki,mediatrice culturale, tutor corso per mediatori 
interculturali SFEP per la Città di Torino ed esperta in Cooperazione Internazionale e allo Sviluppo; Simona 
Ciobanu, mediatrice culturale e coordinatrice della Cooperativa Terra Mia di Ravenna;Gianluca Gabrielli, 
insegnante di scuola elementare a Bologna e storico del razzismo;Giusy Diquattro, insegnante di Lettere e 
raccoglitrice di storie di migrazione per il Centro Interculturale di Torino; Francesco Gianola Bazzini, 
mediatore in ambito giuridico, consigliere del Centro Interdipartimentale Ricerca Sociale dell’Università di 
Parma, studioso di Sociologia delle religioni e dell’Islam politico moderno; Samia Makhloufi, laureata in 
Lingue e letterature straniere, attualmente si occupa di traduzione di testi arabi per l’infanzia.
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detti di molti di noi. Palomar che si morde la lingua, che pensa prima di parlare,
che vorrebbe fare domande,  che porta  lontano dai  percorsi  sicuri.  E la  strada
comincia  a  farsi  accidentata  e  impervia,  si  profilano curve,  anfratti  e  burroni.
Francesco ricorda gli sceneggiati della Rai, il bianco e nero di un’Italia riservata e
che  vuole  farsi  una  cultura,  educata  e  moralista,  dai  Fratelli  Karamanzov ai
Promessi sposi. L’attenzione si posa tuttavia su Lo strano caso del dott. Jekyll e di
Mr. Hyde, e qualcosa inizia a vacillare. Jekyll e Hyde, quel bene e male che da
piccoli  avevamo  chiari,  che  sapevamo  distinguere  in  bello  e  brutto,  buono  e
cattivo, e tagliare in maniera netta come si fa con una fetta di torta, nel tempo li
abbiamo  incontrati,  non  più  isolati  e  a  sé,  ma  abbracciati  e  compromessi,  ne
abbiamo fatto esperienza e ravvisato i loro fumi di vapore e fuliggine anche nelle
nostre  vite.  Sappiamo che quel  veleno  e  quelle  pozioni  non  sempre abitano i
laboratori  di  qualche  scienziato  folle,  ma  stanno  assestati  e  oscuri  nel  nostro
sottoscala; li abbiamo rimossi e rinfacciati a chi in qualche modo ce li ricordava a
nostra insaputa. Qualche volta li  abbiamo riconosciuti e accettati,  allora siamo
stati a un passo dal non giudicare più.

Gli sceneggiati si seguono anche a casa mia, ma i miei ricordi vanno alla
Conquista del west, a ZebMacahan, al mito della frontiera, alla Casa nella prateria,
ma soprattutto ad una musica, al swing di Glenn Miller, a quei passi dondolati con
mio papà la domenica mentre cucinava il roastbeef, a Chattanooga ChooChoo,ad
un treno che corre veloce da New York alla Carolina…“Lalala…Pardon me, boy,
isthat the Chattanooga ChooChoo...”, faceva più o meno così. Ci sono anche i
giorni feriali, i pomeriggi in cui si cerca una fuga oltre i vetri; un’antica edizione
di  Pattini  d’argento  accompagna  la  mia  terza  elementare,  sono  pagine  in  cui
rifugiarsi dopo le punture di penicillina per una tonsillite che non passa. L’Olanda
di Hans e Gretel e il sogno di una gara rendono sopportabile quella cura. Quegli
anni sono scivolati in uno “shuffle”, a volte si condensano nella faccia di Eduardo,
quando il teatro era anche in tv, nelle sue pause amare e rassegnate, a volte nella
voce di Monica Vitti, ironica e vitale.

Prendiamo il largo, siamo sulle coste adriatiche, poi ci addentriamo verso
Tirana, quell’altra Europa di cui nessuno parla. Mi trovo in un banco di nebbia, mi
accorgo di  non avere molti  appigli  nella  memoria per immaginare strade, luci,
insegne, una città. Di questa Illiria, né slava né latina, quanto poco sappiamo. I
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ricordi di Vojsavahanno la dolcezza dei racconti del padre, della bella tessitrice
delle notti, Shahrazade. E come Shahrazade sembra che Vojsava abbia scelto le
parole per resistere ad un regime che ha compresso l’infanzia e la gioventù, che
non ha lasciato scegliere o sbagliare, perché la strada era segnata, uguale per tutti.
Poi i poeti, quelli che le parole le capovolgono, Ismail Kadare:

«Ca pika shiuranëmbiqelq.
Përtyunëbefasndjevamall.
[…]»

«Un paio di gocce di pioggia caddero
sul vetro,
per te improvvisamente sentivo la mancanza.
[…]»

Improvvisamente i versi di Kadare risuonano malinconici ed essenziali in
lingua albanese, Vojsava li legge, li recita, forse li prega… è chiaro, nessuno di noi
ha  capito,  ma  il  senso  è  implicito  per  tutti,  c’è  l’uomo.  Dalle  costeorientali
d’Europa la nave approda a Beirut. Kassida è tornata da poco. Il tono è calmo, le
parole pesate. La città è stata sventrata, l’estate l’ha bruciata in un falò di follia, i
vetri rotti brillano ancora come diamanti di sangue. Beirut di nuovo sotto assedio,
braccata dai profughi, dalla corruzione, dalla bellezza come una maledizione. Il
racconto  apre  le  porte  di  casa:  l’immensa  libreria,  il  salotto  letterario  della
mamma, i poeti arabi, divinità capaci di parole contrarie quando il resto di quel
mondo subiva la censura. Beirut sotto le bombe, Beirut da abbandonare. Beirut e
il “cielo che si abbassa come un tetto di cemento che crolla”33, Beirut che manca
come l’odore del caffè, al coriandolo, per le padrone di casa che non tengono in
ordine la cucina, al retrogusto di carruba per la mano avara, al cardamomo per gli
arricchiti34. 

Si torna a Bologna, Gianluca ricorda le sue letture di formazione, tardive,
giovanili,  come frutti  autunnali.  La sua testa è appoggiata al  braccio che fa da

33 M. Darwish, Una trilogia palestinese, Feltrinelli, Milano 2014, p. 147.
34 Cfr. M. Darwish, Una trilogia palestinese, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 154,155.
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cuscino, il ricordo di Pasolini disegna sul viso una postura politica e poetica, la
consapevolezza che le parole sferzanti della voce più controversa del Novecento
italiano  hanno  lasciato  una  traccia,  un  modo  di  essere.  Un  anticonformismo
necessario quando a vent’anni cerchi dei maestri, non solo nel “Caravaggio” di un
nuovo vangelo, ma anche nelle canzoni di Gaber o nella notte di Celine. Sento una
forte risonanza e da quel  poco che so di  Gianluca non mi stupisco,  ognuno è
frutto  anche  delle  proprie  letture.  A  vent’anni  quella  postura  per  me  si  era
innervata  nelle  canzoni  di  De Gregori;  Pasolini,  l’America  e  la  passione civile
erano passati dalla sua voce.

Il viaggio continua con Ulisse, Cristina è in cucina, sullo sfondo un frigo
colorato con gli avvisi da non dimenticare. Siamo già nella sua cameretta, nella
casa dell’infanzia a Bologna, negli anni in cui si stava ricostruendo l’Italia e la
fiducia dei nostri giovani genitori non trovava ostacoli, l’emancipazione sociale
per sé e per i figli era un orizzonte aperto. Lei ha sei anni ela mamma le legge
l’Odissea, è una buona abitudine pomeridiana per non svegliare il papà che riposa
un po’ prima di tornare a lavoro. Omero, cieco e visionario, la conduce tra mille
pericoli, avventure e scoperte… potere della lettura ad alta voce, piacere di chi
ascolta e ha solo il  dovere di lasciarsi andare tra tempeste e bonacce, ciclopi e
sirene.

Basta un tappeto volante per arrivare a Baghdad, Adel sterza contro mano.
Siamo lì in attesa di perderci e naufragare nei mari di Sindbad, ma il tono ironico
e  leggero  lascia  il  posto  ad  una  discesa  sconnessa  nei  sentieri  rocciosi  della
memoria, alle strade di una città dove non si è più tornati e che non è più come
allora. Immagino delle rose, dei vasi di menta, qualcuno che sa prendersene cura
e la stanza dello zio, con le sue pile di libri di politica e libertà;lo zio che discute,
agita le mani e s’infervora in discorsi che prendono vita da quelle pagine, da un
aria pesante che condiziona le vite, le gela e ne cambia gli assetti, per sempre. La
sorella  più  grande  colleziona  altre  letture:  i  russi,  i  francesi,  ma  anche autori
italiani,  Silone,  Moravia,  Gramsci.  Allora è  bello rubare qualche volume e poi
riporlo sullo scaffale senza farsene accorgere. Alcuni sono oggetti rari, comprati
di  contrabbando,  incursioni  nell’Occidente,  nella  “modernità”,  in  un modello
difficile  da  seguire  e  da  rifiutare  allo  stesso  tempo.  Arrivano  poi  le  scoperte
personali.  L’adolescenza  è  legata  a  due riviste,  una  illustrata  da  diversi  artisti
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iracheni di allora e dall’indirizzo impegnato, Majalati(“Lamia rivista”), l’altra Al-
Arabi, rivista di cultura generale pubblicata in Kuwait e diffusa in tutto il mondo
arabo.  Gli  anni  Ottanta,  la  guerra  con  l’Iran  e  il  regime  di  Saddam  Hussein
decidono  per  un’intera  generazione  di  giovani  studenti:  lasciare  il  paese  è  la
scelta da fare per disegnare un futuro. Un taccuino con i versi di Mudhafar Al-
Nawab, Adel li ha ricopiati a mano nei giorni che precedono la partenza, sono
versi da nascondere, in aeroporto i controlli sono puntuali, per fortuna passano
inosservati: 

«Ancora una volta sulla nostra finestra piangi
e nient'altro che il vento
e perle di ghiaccio... sul cuore»

تبيك�     شباكنا عىل أخرى مرة
الري����ح    سوى ء �

يش� وال
  .. القلب   عىل الثلج من وحبات

Ci lasciamo con auguri e saluti affettuosi. Vado a dormire, si è fatto tardi, il
silenzio  di  Palomar  mi  interroga,  lui  e  le  sue  domande  scomode.  Il  banco  di
nebbia  ricompare,  sembra  dividere  un  noi  da  un  loro;  noi  gli  italiani,  gli
autoctoni,  e  loro,  gli  altri,  gli  stranieri.  Strano  per  un  gruppo  di  lavoro  sulla
mediazione  culturale.  Sembrava  tutto  così  semplice.  Osservo  dall’angolo  del
cuscino un pensiero obliquo, lo lascio fluiree ascolto i versi muti sul taccuino di
Adel, le bombe di Kassida, il “mall”, “la mancanza” di Vojsava. Si apre un varco,
inizio a capire che c’è una zona franca da attraversare, un confine su cui negoziare
nuvole di incomunicabilità. È innegabile che nei loro ricordi lo sfondo politico si
faccia sentire, alzi la voce, sia prepotente, abbia tutti i nomi e le declinazioni delle
dittature,  dei  soprusi,  delle  guerre  con  assedi,  profughi,  vincitori  e  vinti.
Dall’altra parte vedo Lorenzo, Francesco, Gianluca, Cristina. Sullo sfondo l’Italia
degli anni di piombo, del sequestro Moro, dei delitti eccellenti di mafia. Lontana,
sfocata, quell’Italia è rimasta in silenzio, una sorta di rimozione. Come se nelle
storie degli “altri” quella rimozione abbia trovato uno schermo su cui proiettare
le  “nostre”  immagini  rimaste  in  negativo,  le  nostre  inquietudini  accennate  e
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soffocate.  I  nostri  racconti,  di  noi  italiani,  raramente  durante  la  serata  hanno
assunto una dimensione pubblica, sociale, politica. Il nostro privato non è stato
invaso e scosso a tal punto da non lasciarci una scelta. 

La  navigazione  nei  mari  dell’infanzia  e  dei  vent’anni  ha  lasciato  silenzi
sommersi  come terre inesplorate,  sono affiorati  ricordi come atolli,  ma quanti
non detti nelle attese al ribasso degli “altri”, e nelle nostre, con altri orizzonti,
forse  più  provinciali.  Abbiamo  percepito  le  nostre  storie  un  po’  più  piccole,
domestiche,  abbiamo  guardato  alle  vite  dei  nostri  amici  stranieri  come  vite
“aumentate”, dove c’è un di più, che va oltre le aspirazioni individuali, dove è più
forte il senso di un progetto comune. Mi addormento con la sensazione di avere
riscritto qualcosa del mio passato, che a quell’infanzia e ai vent’anni sia riuscita ad
aggiungere nuovi significati, di non essere più sola sul treno del swing per chissà
dove,  che ad  ogni  fermata  sia  salito  qualcuno  e  abbia  lasciato  qualcosa  di  sé.
Anche il passato in fondo può cambiare.

Sono trascorsi pochi giorni, ma Shahrazade continua a tessere storie, mi
visita nelle mail, nei messaggi, vuole raccontare ancora. Altre storie mi giungono
da Damasco, dalla Siria di Lilya. Quella sera lei era impegnata, ma adesso vuole
aggiungere  i  suoi  ricordi.  Come  un  torrente  mi  travolge  fresco  e  a  fiotti,  la
memoria dei suk, di un modo diverso di vendere e contrattare, dei cortili nascosti
dalle mura di argilla, alte e impenetrabili delle antiche magioni damascene, della
casa dei suoceri nel quartiere di Al Malki,delle automobili vecchie e fuori moda.
Damasco,  dopo  Beirut,  diventa  la  città  del  cuore,  di  un’esperienza  di  lavoro
importante alla Radio Televisione Siriana, settore internazionale. Sono gli anni in
cui Lilya ha lasciato il  Libano a causa della guerra e a Damasco inventa nuove
abitudini, scopre  il femminismo laico delle donne arabe, ma anche quello delle
donne credenti e praticanti, la bellezza della lingua araba e l'arte della calligrafia,
le vie dei librai e i versi di Nizar Qabbani, il poeta che plasmò l’immaginario di
un’intera generazione, una raccolta che l’ha seguita trasloco dopo trasloco:
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«Poesia della tristezza35

[…]

Il tuo amore mi ha insegnato
come la notte amplifica la tristezza degli stranieri,
mi ha insegnato a guardare Beirut
come una donna crudelmente seducente,
una donna che ogni sera indossa i suoi vestiti più belli
e cosparge i suoi seni con fragranze e profumi
per i marinai e per gli emiri.
Il tuo amore mi ha insegnato
come piangere senza lacrime,
mi ha insegnato a guardare la tristezza addormentarsi
come un ragazzo senza piedi
nelle strade Rau’sheh e Hamrah.
[…]»36 

Giusy Diquattro
è nata a Ragusa. Laureata in Filosofia presso l’Università di Pisa con Remo Bodei
sul  concetto  di  Conversione in Agostino,  nel  2000 vince una borsa  di  studio
presso l’Università di Bucarest sul Diario della felicità di Nicolae Steinhardt, nel
2005  consegue  il  perfezionamento  in  Comunicazione  e
MediazioneInterculturale presso l’Università di Torino. Dal 2000 vive a Torino,
dove  insegna  Lettere.  È  raccoglitrice  di  storie  di  migrazione  per  il  Centro
Interculturale, con cui ha pubblicato Victoryat the end in Il cibo in valigia (2015)e
Nora Moskora in  Andata  e  ritorno.  Percorsi  tra  genitori  e  figli,  ANANKE lab
(2018).  Alcune  sue  poesie  sono  state  inserite  nelle  seguenti  antologie:
Enciclopedia  di  PoesiaItaliana,  vol.  8/2017,  Fondazione  Mario  Luzi  Editore
(2018);  Prosa poesia per la pace, Africa Solidarietà Edizioni (2019);  Poesie per
Dio. Quasi una preghiera, Edizioni La Zisa (2019);  Un paio di scarpette rosse,
Kanaga Edizioni (2019), Canti per la pace, Africa Solidarietà Edizioni (2020). 

35 NizarQabbani,Le mie poesie più belle, a cura di NabilSalameh e Silvia Moresi, Jouvence, Milano 2016, p. 33.
36 https://www.battei.it/2020/12/30/di-dialogo-si-vive/  
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