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La laicità: forza
e non limite per i credenti

di Vannino Chiti N elle società di oggi e di domani abbiamo bisogno
di un “di più” di laicità, nella vita dello Stato e nei

principi cardine che la orientano, nella politica.
Dobbiamo avvertire con preoccupazione che alcune
correnti di pensiero ed esperienze religiose non sono
ancora pervenute al riconoscimento del valore della lai-
cità; altre lo stanno in parte ridiscutendo e limitando. 
Vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che nello stesso
mondo cattolico, si registri attorno a questo principio
- il cui riconoscimento ha rappresentato ancora al
Concilio Vaticano II il terreno di incontro tra Chiesa e
democrazia moderna - una minore sensibilità, il ri-
schio di un’attenuazione, in taluni settori il venire
avanti di una contestazione esplicita.
Attenzione: in questa epoca di relativa debolezza,
tanto più qui da noi, dei soggetti della politica; di
spinte fondamentaliste che scuotono le religioni, può
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S i sono dati appuntamento a Monteveglio i
Comitati Dossetti per la Costituzione. È il

loro secondo appuntamento nell’arco di pochi
mesi. La ragione è di immediata evidenza: il
riprodursi dell’emergenza democratico-costitu-
zionale che, esattamente dieci anni fa, indusse
il vecchio, carismatico costituente a prendere
la parola in pubblico dopo trent’anni di stretto
riserbo, a levare alta e forte la sua voce perché
si reagisse con energia alle minacce palesi e
occulte portate all’ispirazione, ai principi e ai
diritti fondamentali scolpiti nella Costituzione
repubblicana.
Come è consuetudine e in conformità con il
metodo inaugurato da Dossetti, il meglio della
cultura costituzionalistica italiana si è raccolto
a Monteveglio per formulare un giudizio, seve-
rissimo e allarmato, di radicale, argomentata
bocciatura del testo di riforma all’esame del
parlamento, a servizio di una vasta mobilita-
zione di cittadini, forze sociali (c’erano leader
nazionali del sindacato) e forze politiche con-
tro il vero e proprio stravolgimento della nostra
Carta fondamentale.
Non è questa la sede per ripercorrere le ragio-
ni di quell’allarmato giudizio. Bastino i titoli:
un clamoroso deficit di legittimazione e di
mandato, perché non si è a fronte di una ordi-
naria revisione di singoli istituti, ma della

s o s t a n z i a l e
riscrittura del-
l’intera secon-

da parte della
Costituzione; un

“mostro giuridico”
privo di un briciolo

di coerenza si-
stemica; un
c o n s e -
g u e n t e ,

vistoso defi-

cit di funzionalità, suscettibile di produrre, per
esempio, la paralisi del procedimento legis-
lativo  e un sistematico conflitto tra lo Stato e
le Regioni; il depotenziamento degli organi di
garanzia, a cominciare dal Presidente della
Repubblica e dalla Corte Costituzionale; la
mortificazione delle prerogative del parla-
mento e la patologica concentrazione di pote-
re in capo al premier; una devoluzione dei
poteri che potrebbe minare il principio-valore
dell’unità economica e giuridica del paese e
l’uguaglianza e l’effettività dei diritti su tutto il
territorio nazionale. In definitiva, un’insidia
portata alla radice, ai fondamenti, ai principi
supremi che informano il nostro patto costitu-
zionale. Operata, per di più, a colpi di mag-
gioranza, negandosi di fatto a ogni dialogo
con l’opposizione, nel segno di quella “ditta-
tura della maggioranza” che è lo stigma, nel
merito e nel metodo, di tale sciagurata rifor-
ma.
A ben guardare, il testo in oggetto non solo con-
traddice i capisaldi della nostra Costituzione,
ma, di più, contrasta in radice con il “cuore”,
la “ratio” del costituzionalismo democratico
moderno. Esso,  come spiega Valerio Onida,
neopresidente della Consulta, in un suo agile
ma densissimo saggio recentemente edito da
“Il Mulino”, tutto si concentra intorno a un
obiettivo: quello di porre limiti al potere di chi
comanda a garanzia dei diritti di persone e
comunità. Così, con questo spirito, nascono
tutte le Costituzioni democratiche contempo-
ranee: prima contro gli Stati assoluti, poi a
valle dei totalitarismi del novecento.
Monteveglio, luogo suggestivo e carico di
memorie, ha rappresentato l’ennesima occa-
sione per confermarci nella consapevolezza
di quanto Dossetti leggesse in profondità e
vedesse lontano nella sua allarmata denuncia

editorialeeditoriale
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primo pianoprimo piano

P erché la Comunità di Sant’Egidio, per la diciottesima volta, si è impe-
gnata in un grande incontro di dialogo? Perché la Chiesa di Milano e

il cardinal Tettamanzi lo hanno accolto per la seconda volta in questa città?
Trentasei tavole rotonde sui vari temi, tanti incontri in parrocchie e sedi
decentrate, sono appuntamenti di dialogo tra personalità religiose, espo-
nenti della cultura, del pensiero laico, della politica e dell’economia. Un
dialogo, alla cui realizzazione hanno contribuito più di duemila persone,
tutti volontari.
Sì, questo dialogo continua da diciotto anni sulla scia dell’intuizione di
Assisi che, come spesso le cose grandi, si esprime con parole semplici:
«mai più gli uni contro gli altri», disse Giovanni Paolo II, rivolto ai leader
religiosi nella città di San Francesco.
Un programma semplice, ma arduo da realizzare non solo in quel 1986
in piena guerra fredda, ma soprattutto dopo, quando a quell’ordine geli-
do è seguito il disordine imprevedibile di conflitti, scontri, atti di terrori-
smo. La proposta di Assisi non è tanto dialogo tra esperti, quanto mostra-
re il bene del vivere insieme. Insomma la pace, che non teme la sfida della
diversità.
Vivere insieme non è facile nel mondo contemporaneo. Questo è il gran-
de problema. Lo mostra una sequela impressionante di conflitti etnici,
nazionali, taluni a sfondo religioso. Si è tentato di leggere le tante frattu-
re scomposte della vita internazionale e nazionale, fin dal 1993, come
scontro tra civiltà. Teoria semplificante per leggere un presente disordina-
to: rassicurante e allarmante allo stesso tempo.
Teoria conveniente per chi vuole contrapporsi magari usando la violenza
estremista. Teoria vecchia, ché ne discutevano i cattolici francesi negli anni
Trenta e giungevano alla conclusione – sia detto tra parentesi – che il cri-
stianesimo trascendeva tale scontro.
Tanti sono gli scontri che feriscono il nostro presente, ma ben più complessi
che quelli tra alcune civiltà o religioni.
Siamo in un tempo in cui troppi possono fare la guerra, avendo a dispo-
sizione temibili armamenti. La lotta armata è tornata popolare, talvolta
considerata inevitabile. E non avviene solo tra gruppi di civiltà, ma all’in-
terno delle stesse nazioni, delle stesse religioni.
Il terrorismo, antica piaga, usa oggi armi potenti e strumenti di comuni-
cazione, tale da sembrare talvolta una mano invisibile. Ma il terrorismo

La pace che non teme
la sfida della diversità

di Andrea Riccardi

«Come rispondere 
al terrore, 
se non riconnettendo 
i mondi religiosi?». 
Nel discorso tenuto 
all’incontro internazionale
promosso dall’Arcidiocesi
di Milano e da
Sant’Egidio, 
il presidente della
Comunità spiega 
perché il dialogo
interreligioso 
è oggi più che mai 
determinante



squalifica mortalmente, per la sua bar-
barie, la causa che vuole difendere.
Abbiamo ancora negli occhi i volti dei
bambini di Beslan, i loro poveri corpi mar-
toriati… È un livello di barbarie inaccetta-
bile. Anche i figli dei tuoi nemici, non sono
nemici, ma sono solo bambini.
Lo spirito di Assisi è inattuale in questo
nostro mondo imbarbarito? Se ci sono
scontri iscritti nel futuro, bisogna molti-
plicare l’incontro. Anche dopo il tragi-
co attentato dell’11 settembre 2001,
Giovanni Paolo II ha riproposto un

nuovo incontro ad Assisi tra i leader religiosi,
seguito da impegni concreti per la pace e con-
tro il terrorismo. Del resto, in uno dei suoi mes-
saggi, il più noto terrorista del nostro tempo ha
dichiarato: «Occorre rispondere con la morte
al dialogo». Come rispondere al terrore, se non
riconnettendo i mondi religiosi? Sì, un mondo
è finito, ma non è la fine del mondo. La conti-
nuità del proprio modo di vivere (come è giu-
sto), oggi, nel tempo della globalizzazione,
passa attraverso l’inevitabile convivenza con
altri mondi. Il che richiede concertazione, dia-
logo, composizione di interessi e culture, in
un’ampia visione del futuro.
Non è facile in questo mondo contemporaneo,
dove la politica è gridata, dove il dolore di tanti
viene rapidamente dimenticato, dove soprat-
tutto i grandi disegni sembrano fuori tempo.
C’è un’economia globale; eppure non abbia-
mo una governance globale, ma nemmeno una
visione globale né l’identificazione di interessi
globali condivisi. La globalizzazione avanza,
ma stenta la cultura della globalizzazione.
L’uomo spaesato, coinvolto nella globalizzazio-
ne, è tentato dal fondamentalismo: dall’illusione
fanatica che sacrifica la fede con l’umanità della
vita. Ma di uomini e donne spaesati in questo
nostro mondo ce ne sono centinaia di milioni,
taluni disponibili alle più diverse avventure. È

una realtà con cui fare i conti. Chi parlerà a
costoro? Paradossalmente, nel mondo della glo-
balizzazione, gli uomini possono molto in un
senso o nell’altro: pochi possono destabilizzare
il mondo di tanti.
Il mondo spaesato e sradicato. È prodotto dal
secolarismo, come in Occidente e in altre parti
del mondo. È anche prodotto dalle grandi
povertà del Sud, perché le povertà sradicano.
Un mondo di sradicati si affaccia al futuro. È un
rischio su cui si riflette poco.
Ho recentemente compiuto un lungo viaggio in
Africa, dove la Comunità di Sant’Egidio è pre-
sente in venticinque paesi con sue comunità, ed
ho incontrato tanti giovani con la sete di un
domani migliore. La commissione emigrazione
dell’Onu ha recentemente fornito dati impres-
sionanti: ha previsto nei prossimi dieci anni
quasi un miliardo di disoccupati nel Sud, young
workers, molti africani, senza radici e possibi-
lità di lavoro nelle loro società. Dato rivelatore
che l’immigrazione si va qualificando – diceva
Duroselle – come la spinta di un’invasione e più
che una migrazione. E qui si sente il fiato corto
delle politiche migratorie, che dovrebbero con-
centrarsi sullo sviluppo del Sud prima che sulle
frontiere. Per noi europei si tratta dell’Africa, un
continente legato al nostro destino.
L’Africa ha sperperato parte delle sue risorse e
di altre è stata depauperata. Oggi, attraverso
il processo dell’Unione Africana, può essere
partner della cooperazione internazionale.
Il mondo sradicato. Scrive Jonathan Sacks:
«L’assenza di fede religiosa, sommata al falli-
mento del progetto illuminista di creare un’etica
universale, porta al relativismo morale: un modo
di pensare (o piuttosto di rifiutarsi di pensare) alle
scelte della vita che può essere adattato a una
cultura consumistica, ma che è totalmente ina-
deguato alla difesa della libertà di fronte a una
sfida veemente, violente e fanatica».
In un mondo di sradicati, le religioni parlano di
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radici. Non solo di radici storiche; ma della
radice che lega l’uomo a Dio, che è al di là di
noi. La fede lega l’uomo a Dio, ma anche al
rispetto del suo simile. Gli studiosi parlano del
comandamento dell’amore come di una rego-
la d’oro che si ritrova nelle varie religioni.
La fede fa maturare l’homo religiosus.
Ne parlano le Scritture cristiane quando invi-
tano «ad adornare l’uomo nascosto in fondo al
cuore con un’anima piena di mitezza e di
pace» (1 Pt 3,4). Uomo nascosto non solo nel
mistico, ma nella gente comune, spesso appi-
glio ultimo nella disperazione.
Dopo il Novecento, in cui si prevedeva la fine
delle religioni, oggi ci troviamo di fronte non solo
alla rinascita religiosa, ma a un diffuso senso reli-
gioso, ben diverso dal fanatismo.
In un mondo dove tutto cambia rapidamente, le
religioni restano approdi forti e fedeli. Del resto,
quando il mondo cambia tanto in fretta, gli uni-
versi mentali hanno bisogno di tempo per orien-
tarsi. E non ci si orienta solo con la conoscenza
della realtà, sempre difficile in un mondo com-
plesso. Ci si orienta anche nell’intuizione sapien-
te del cuore. Qui il rilievo delle religioni.
Oggi abbiamo riscoperto il valore dell’espe-
rienza spirituale vera, quale molti presenti testi-
moniano. Non retaggi del passato, come una
certa cultura li considerava, ma contributo di
sapienza e di fede per il mondo di domani.
Il grande segreto delle religioni è il valore del
cuore di ogni uomo. Affermava Martin Buber:
«Cominciare da se stessi: ecco l’unica cosa che
conta… il punto di Archimede a partire dal
quale posso da parte mia sollevare il mondo è
la trasformazione di me stesso».
Certo ogni religione testimonia il valore assoluto
della verità. Siamo tutti avveduti nel riconoscere
la differenza sostanziale tra le religioni.
Non ci si vuole porre al di sopra con il dialogo
nella brutta illusione di una religione universale.
Eppure l’assoluto della verità non si risolve in

conflitto né tanto meno in violenza. Non sono le
convinzioni deboli che portano alla tolleranza.
Al contrario, nel vuoto di convinzioni, si svilup-
pano pericolose passioni totalizzanti e fonda-
mentaliste. Il dialogo, come lo viviamo, si nutre
di identità forti e convinte. Il nostro dialogo vuole
essere incontro tra uomini e donne religiosi,
anche nella dimensione profonda della fede,
l’uomo nascosto in fondo al cuore. Vuole essere
un incontro tra uomini. Il vero dialogo è sulla real-
tà da una parte e sulla spiritualità dall’altra, non
nel tentativo di equiparare tutto.
Le religioni chiamano ad essere uomini. Lo
fanno in questo tempo talvolta disumano.
Insegnava il maestro Hillel: «Se ti trovi nella cir-
costanza in cui non ci sono uomini, sforzati di

essere uomo». Una cosa essenziale.
I credenti sono chiamati – direi costretti – a vive-
re con gli altri: dove l’immigrazione addensa
popolazioni diverse; dove la diversità diventa
occasione di scontro; in un universo globaliz-
zato dove tutto si avvicina.
Il mondo di domani ha bisogno di credenti
dalle forti convinzioni per essere non una
galassia di identità in lotta, ma una vera civil-
tà del convivere. La civiltà del convivere non si
nutre di irresponsabilità, di svendita della veri-
tà, di vacuità di valori: ha bisogno invece di sal-
dezza di convinzioni, di pazienza costruttiva.

primo pianoprimo piano
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È importante che salde convinzioni diano
sostanza alle istituzioni nazionali e internazio-
nali del vivere comune.
Da qui il titolo dell’incontro: “Religioni e cultu-
re in dialogo: il coraggio di un nuovo umane-
simo”. Che di un nuovo umanesimo ci sia
necessità, ne siamo convinti in molti.
Il Novecento ci ha vaccinato da facili utopismi uma-
nisti, che talvolta con la violenza hanno imposto
umanità nuove. Un nuovo umanesimo, oltre che di
sano realismo, ha bisogno di radici, di religioni, di
sapienza. Lo si ritrova nei pozzi antichi della fede,
anche se la loro acqua la si beve in un tempo diver-
so da quelli dei fondatori delle religioni.
Il nostro incontro di Milano si muove tra l’an-
dare al pozzo della propria fede e il lasciarsi
sfidare dai problemi della vita. Lo si vede dai
tanti panel. Anche gli uomini religiosi debbono
avere l’audacia di lasciarsi interrogare dai pro-
blemi e dalla disumanità del nostro mondo. Un
nuovo umanesimo è anche coraggio di non
aver paura in un mondo in cui tanto fa aver
paura.

Così si vuole recepire la sfida di un nuovo uma-
nesimo alla luce delle differenti tradizioni reli-
giose. L’umanesimo ha bisogno di libertà. Le
religioni non debbono aver paura della liber-
tà, come diceva recentemente il professor
Tayebb, proprio in un mondo ancora poco libe-
ro, in cui nemmeno la vita viene garantita
(come si rivela dalla pratica diffusa dell’aborto
e da quella della pena di morte). Ma esse ricor-
dano anche che l’uomo non esiste in una soli-
tudine astratta e individuale.
Le tre religioni abramitiche, differenti tra loro,
ricordano – in modo diverso – che la chiamata di
un uomo non può prescindere da una comunità di
credenti. La fede in Dio fonda in maniera sacra il
valore della persona umana, ma la lega anche ad
un mondo di altri. Per questo abbiamo creduto alla
necessità di continuare il dialogo. E anche – lo
voglio dire – tra mondi religiosi e umanesimo
laico, perché quest’ultimo, almeno in Europa, è
una componente importante della storia della
nostra libertà, del nostro senso dell’uomo, della
nostra stessa ricerca religiosa.

primo pianoprimo piano
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I mondi religiosi, per loro storia, hanno limita-
tamente praticato il dialogo: in genere presen-
ti in maniera egemonica in un’area, hanno
accettato in altre la condizione di minoranza.
Debbono non allontanarsi dalle loro radici, che
sarebbe follia, ma avere l’audacia di guarda-
re al di là dei loro mondi, perché nessuno è
autosufficiente. Proprio nel Novecento si è
posta la domanda del significato del vivere
insieme tra gente diversa.
Questa convivenza poteva inaugurare – ed è
avvenuto – un pericoloso vuoto o conflitti.
Sembrava necessario combinare l’impossibile:
il rispetto per l’altro con la propria fede con-
vinta. Combinarlo non era facile in un mondo
in cui talvolta la fede religiosa era vissuta in
modo abitudinario.
Il Novecento è stato l’alba del dialogo con le illu-
sioni di una facile primavera. Ma è stato tempo di
tante conquiste. Come non sottolineare la con-
quista di un’Europa di venticinque paesi, fondata
su libertà e dialogo, da cui la guerra è bandita,
insomma un’Unione europea che vuol dire pace
tra europei dopo che la guerra tra europei ha volu-
to dire guerra mondiale? La grande eredità del
Novecento è stata una spinta ad approfondire la
fede ma anche aprirsi all’altro. Il dialogo esige
identità mature e convinte. Per questo il mio pen-
siero va grato a Giovanni Paolo II che, con una
profonda e sofferta fede cristiana, soprattutto
negli anni della malattia, ha saputo indicare la via
del legame tra amicizia tra le religioni e pace: lo
spirito di Assisi di cui ho parlato.
È quello che noi esprimiamo nella giornata finale,
quando le diverse comunità religiose si ritrovano
a pregare le une accanto alle altre per confluire
poi insieme verso un unico appello di pace. Ma
soprattutto le religioni possono, di fronte al pessi-
mismo che si impone anche attraverso fatti luttuo-
si o drammatici, accendere la speranza che è pos-
sibile vivere insieme, creare condizioni e istitu-
zioni per una convivenza tra i popoli.

Spesso ci sentiamo circondanti da troppi conflitti
e minacce. Ha osservato lo scrittore libanese Amin
Maalouf: «A dire il vero, se affermiamo con tanta
rabbia le nostre differenze, è proprio perché
siamo sempre meno differenti. Perché, nonostan-
te i nostri conflitti, le nostre inimicizie secolari, ogni
giorno che passa ridu-
ce un po’ le nostre dif-
ferenze e accresce un
po’ le nostre affinità».
L’impazienza vorrebbe
farci trovare un nemico
da combattere, elimi-
nato il quale si arrive-
rebbe alla pace e alla
sicurezza. È illusorio.
La paura poi ci fa
dimenticare il tanto
cammino percorso: il
fatto che siamo più
affini, che possiamo
intenderci, che la
povertà è stata allon-
tanata da tanta regio-
ni della terra. E se proprio vogliamo un nemico
da combattere, ha scritto Jean Daniel: «È subi-
to trovato.
È quello che provoca la morte di milioni di
bambini sul pianeta: la fame, l’Aids, gli atten-
tati suicidi, l’odio…».
Le religioni possono insegnare la pazienza
della ricerca della pace. La pazienza è senso
della realtà, mai rinuncia alla speranza. La
pazienza è arte del dialogo. La pazienza è
necessaria in un mondo complesso, percorso
da un processo di avvicinamento e da contra-
stanti processi di tumultuosi allentamenti e con-
trapposizioni. La pazienza si nutre della fede.
È quel supplemento di anima di cui il vivere civi-
le, politico, il pensare, il discutere del nostro
tempo, sembra avere un incredibile bisogno.

primo pianoprimo piano
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“N on ci sarà pace finché non c’è pace a
Gerusalemme”. Utilizza una frase di

papa Wojtyla Giovanni Bianchi per sintetizza-
re il dramma del Medio Oriente ed il senso del
suo ultimo viaggio in Israele insieme ad una
delegazione di parlamentari italiani.
Un “pellegrinaggio” – ci tiene subito a preci-
sare – di una quarantina di parlamentari di tutti
gli schieramenti politici iniziato il 16 settembre
scorso e terminato dopo quattro giorni. 
Un pellegrinaggio particolare perché la dele-
gazione (raggiunta il 20 settembre dal presi-
dente della Camera, Pierferdinando Casini,
ndr) ha avuto modo di toccare le maggiori città
di Israele e i centri sotto l’Autorità palestinese
ed incontrare uomini politici delle due parti ed
il presidente israeliano Kazav. 
“Con lui – ricorda il parlamentare della
Margherita – abbiamo avuto un incontro quasi
al termine del nostro viaggio. Abbiamo trovato
un presidente molto allineato con la linea del pre-
mier Sharon. Ci ha ripetuto la posizione israe-
liana, cioè la priorità assoluta della lotta al ter-
rorismo che deve essere condotta utilizzando
tutte le armi. Anche quelle delle eliminazioni
mirate, soprattutto dei capi delle organizzazio-
ni terroristiche’’.

Che impressioni ha tratto da questi
incontri politici ma anche girando per le
città israeliane e palestinesi?

La parola che, penso, definisca la situazione
attuale in Medio Oriente è quella di “stallo”.
Tutto sembra avvitato sul binomio: attacchi ter-
roristici-risposta violenta. Tutto sembra sempre
più chiuso e blindato ed il muro ne è l’immagi-
ne plastica.

Appunto, il muro…
La scena che mi ha colpito di più è stata a
Betlemme. A pochi chilometri dalla cittadi-
na si vede il muro, alto 8 metri, che incom-
be su tutto. Voglio descrivere questo muro
di Betlemme per far capire di cosa stiamo
parlando. C’è un prima rete metallica, poi
un vallo, una strada sterrata dove passano
di continuo le camionette dell’esercito, poi
una nuova rete con sensori e corrente elet-
trica. Poi una nuova strada e una nuova
rete. Insomma cinquanta metri di barriere.
Al di qua, in territorio palestinese ho visto,
invece, una Betlemme depressa e mutilata.
È qui che abbiamo celebrato messa e incon-
trato la comunità cristiana ed il popolo pale-
stinese.

La Gerusalemme
tormentata resta 

luogo di speranza
di Francesco Torraca

Quaranta
parlamentari
italiani di tutti 
gli schieramenti
si sono recati 
in Terra Santa
per un
“pellegrinaggio”
molto
particolare. 
La testimonianza
dell’onorevole
Giovanni
Bianchi

internazionaleinternazionale



Quale è la situazione della popolazione
palestinese?

Restiamo a Betlemme. Un dato spiega forse
meglio di ogni altro la situazione. La città vive
di turismo e di un indotto fatto di artigianato e
vendita di oggettistica. Ebbene, durante il
Giubileo del 2000 c’è stato l’afflusso di oltre un
milione e mezzo di pellegrini. L’anno scorso
non hanno superato le 11 mila unità. Senza
altre fonti di guadagno non stento a descrivere
una città ridotta alla fame. Una situazione che
sta diventando tanto esplosiva da spingere
addirittura le autorità israeliane ad appelli per-
ché riprenda il flusso dei pellegrinaggi.

E dall’altra parte del muro, in Israele?
Anche gli israeliani vivono in una grande ango-
scia, anche se di segno diverso. Ormai c’è
quasi una rassegnazione davanti al pericolo
attentati. È vero ciò che ho letto: molte famiglie
uscendo di casa si separano. Una parte dei figli
va con la madre e un’altra con il padre. L’idea
è che, se ci si imbatte in un kamikaze, almeno
una parte della famiglia rimarrà in vita.

Cosa le è rimasto più impresso degli
incontri con le autorità?

Quello che mi ha detto il nunzio vaticano in
Israele, monsignor Sambi. Finite le festività
ebraiche, ha affermato, la politica tornerà a
parlare il suo duro linguaggio. E’ più di una
fosca profezia se si pensa che lo stesso Sharon
è ormai in minoranza nel Likud per la sua poli-
tica di ritiro dai territori e sopravvive solo per
l’appoggio esterno dei laburisti. Poi occorre
tener conto delle ‘variabili’ dei coloni e dei loro
insediamenti, degli arabo-israeliani e del milio-
ne di russi non integrati affatto nella società
israeliana e ai quali poco interessa lo stesso
ebraismo. Sembra che abbiano già fondato un
loro partito. Il confronto politico in seno alla
democrazia israeliana sembra poi risentire di

mali a noi molto noti: in questo momento vive
di colpi bassi e vola ancor più raso terra.

Ma quali sono oggi le ragioni di spe-
ranza in Terra Santa?

È francamente difficile trovarle. Sembra svanita
nel nulla anche l’ultima pista di intesa. Della
‘Road map’ non si sente più parlare e nessuno,
da ambo le parti, l’ha mai citata. Lì c’erano i due
popoli in due Stati ed il riconoscimento all’esi-
stenza di Israele. Vedo poi incombere un altro
pericolo. Israele è molto più reattivo e spregiu-
dicato degli Stati Uniti. Vedo una nuova poten-
za nucleare all’orizzonte, quella di Israele…
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Q ual è l’obiettivo che la “Lettera ai vesco-
vi” intende raggiungere? Anche dopo

reiterate letture, le perplessità superano i moti-
vi di soddisfazione. 
Punto primo. I destinatari dichiarati sono i
vescovi della chiesa mondiale: una lettera
inviata a loro dal Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede ha solitamente una
funzione di indirizzo, con un valore cogente
piuttosto forte. A conferma, nell’introduzione si
dice che  “.. il .. documento.. intende proporre
riflessioni …circa alcuni presupposti per una
retta comprensione della  collaborazione atti-
va ..tra uomo e donna...”. Il proposito dunque
sembra essere quello   di una indicazione  di
rotta, o quanto meno di un suo aggiustamento,
per cui a fronte di una comprensione errata se
ne propone una retta. Come secondo obiettivo
si precisa che  il testo è “punto di partenza per
un cammino di approfondimento all’interno
della Chiesa e per instaurare un dialogo con
tutti gli uomini e le donne di buona volontà,
nella sincera ricerca della verità…”. Questo
secondo proposito apre il cuore alla speranza,
per l’indicazione implicita di un percorso di
ricerca  che si immagina  lungo ma  condiviso,

in cui come in ogni ricer-
ca si ammettono pro-
gressi ma anche  arre-
sti, possibili accordi ma
anche mediazioni ed
auspicabili intese. Sono
parole che prefigurano
una prospettiva dinami-
ca e come tali sono da
accogliere  con entusia-
smo e disponibilità; e
tuttavia esse sono in
parte mortificate, se
non smentite,  dal carat-
tere prescrittivi delle
righe precedenti.

Punto secondo. La seconda perplessità nasce
dalla sintetica presentazione di alcune conce-
zioni antropologiche odierne, valutate appunto
come errate, di cui però non si precisano gli
autori o le autrici, nemmeno in nota; non si capi-
sce se il testo si riferisca a correnti femministe o
post femministe (Judith Butler?), se a laici/laiche
o se a voci provenienti dall’interno della Chiesa
stessa; alcune poi appaiono francamente data-
te (le tesi di Mary Daly?) e già superate dalla
stessa critica femminista (cfr. il recente libro di
Elisabeth Badinter “La strada degli errori”). Ma
il femminismo ha avuto il merito di far emerge-
re, sia pure in forme a volte dirompenti, il pro-
blema della emarginazione e sottovalutazione
della donna, e si è manifestato attraverso mille
voci, alcune delle quali sicuramente in sintonia
con il pensiero cattolico. Luce Irigaray, la più
intransigente teorica della differenza, aveva
coniato ad esempio  l’espressione “amo a te”
per esprimere con bella licenza sintattica il
necessario rispetto e la necessaria distanza
dovuti in ogni relazione con l’altro.
La genericità dei richiami rischia così di acco-
munare nella ripulsa tutta una vasta produzio-
ne di riflessioni ed esperienze maturate in que-
sti decenni dai movimenti delle donne e salu-
tata a suo tempo dallo stesso pontefice come
una manifestazione  positiva del “genio fem-
minile”. Nel mondo cattolico, in cui ogni presa
di  posizione è stata storicamente più lenta
rispetto al resto dell’universo femminile perché
più meditata e  ponderata, ma anche nella
maggioranza dei movimenti laici, non sono
mai emerse come maggioritarie le deviazioni
presentate dal testo, come ad esempio l’aber-
rante livellamento dei sessi o l’esaltazione della
rivalità tra i sessi; al contrario si è sempre par-
lato di condivisione, di reciprocità, di relazio-
ne tra due.
Rimane poi il fatto che sulla “pari dignità” tra
maschio e femmina e sulla “reciprocità” si era
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Già dimenticato 
il genio femminile?

di Renata 
Brovedani Furlani

A proposito 
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dell’uomo 
e della donna
nella Chiesa 
e nel mondo”
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già espresso autorevolmente
Giovanni Paolo II, sia nella
“Mulieris dignitatem” del
1988, che in molti altri scritti,
tra cui conviene ricordare la
“Lettera ai sacerdoti” del marzo
’95 e la “Lettera alle donne” del
giugno ’95. Il testo di Ratzinger
mi sembra  non presenti novità
su questa tematica. 
Ma ciò che inquieta di più nel
testo del Prefetto è il nesso tra

“liberazione della donna” e “critica alle Sacre
Scritture”, presentato come  una delle “conse-
guenze” cui le prospettive antropologiche erra-
te avrebbero condotto. Qui si intuisce con chia-
rezza quale sia il vero bersaglio della lettera:
non il femminismo ormai datato, non i com-
portamenti di esclusione e discriminazione a
svantaggio delle donne, non le legislazioni ini-
que e persecutorie, bensì la ricerca teologica
al femminile, colpevole di criticare il maschili-
smo della Chiesa. Ciò che è strano è che di que-

sto argomento non si fa cenno in seguito; eppu-
re è di gran lunga il più urgente e anche se
appare colpevolmente  trascurato dalle gerar-
chie ecclesiastiche.  
Un vasto movimento teologico femminile sta in
questi anni proponendo una visione di Dio con-
notata “anche” al femminile, scoprendone il
volto tenero che suscita amore e che è capace
di dire: “Avrò cura di voi come una madre”
(Isaia, 66,12-13). Come scrive Adriana
Valerio, c’è un nesso tra il modo di concepire
Dio, l’immagine che si ha dell’essere umano e
la visione della Chiesa: a seconda che si privi-
legi un Dio solo maschile o invece un Dio dai
contorni più pieni, si matura di conseguenza
una diversa visione antropologica ed anche
ecclesiologica. Perché ciò avvenga e diventi
principio ispiratore di un nuovo linguaggio e
dunque di una nuova evangelizzazione, biso-
gna chiedersi “in che misura è permesso alle
donne dire Dio” e “quale valore politico oltre
che soggettivo hanno la loro consapevolezza
del divino e la loro parola su Dio” (Marinella
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N
on è più rintracciabile in
abbinamento con il
quotidiano l’Unità che lo ha
veicolato per quindici

giorni ma è ancora disponibile in
edicola un libro di cui consigliamo
caldamente la lettura. Facendone
richiesta al giornalaio, oppure
facendosi un giro nelle librerie delle
Feste dell’Unità o ancora
richiedendolo direttamente al
Dipartimento Associazionismo e
Terzo settore dei Ds (via Palermo,
12 – 00187 Roma;  e-mail:
terzosettore@dsonline.it) ci si può
mettere in casa, al modico prezzo di

4 euro, il “Dizionario della
solidarietà”, sottotitolo
“Volontariato,
associazionismo, terzo
settore, cooperazione”;
ovvero un viaggio in un
continente ancora poco
conosciuto che coinvolge
milioni di cittadini. Quindi
un mosaico di esperienze
e di modelli organizzativi
che convivono in un' area
molto vasta, definita
comunemente, del "non
profit". Ne emerge un
alfabeto di 54 parole

chiave sviluppate in maniera breve
da altrettanti protagonisti di questo
mondo: si va dalla A di Accoglienza
(autore don Ciotti) alla V di
Volontariato scout (Grazia Bellini).
Il prezioso e agile volumetto curato
da Mimmo Lucà, e dedicato a Tom
Benetollo, annovera la prefazione
del segretario Ds Fassino e
un’introduzione dello stesso Lucà,
tra i deputati italiani più attenti alle
tematiche del Terzo settore. 
Completano il volume altre due
sezioni: una dedicata alle tendenze
del Terzo settore, l’altra ad alcune
schede per saperne di più.

"Dizionario della solidarietà
rimanda alla complessa e vitale
realtà del Terzo settore - scrive
Mimmo Lucà, nella sua introduzione
- Si tratta di un libro diretto
senz'altro al grande pubblico dei
lettori del giornale ma anche agli
operatori dei servizi sociali, agli
amministratori locali, al mondo
politico e sindacale, alle comunità
scolastiche, con l' obiettivo
d'informare sulla crescita e sulle
caratteristiche di una realtà ormai
consolidata anche in Italia, quella
del terzo settore. Il cuore del libro,
infatti, consiste nell'alfabeto della
solidarietà e della cittadinanza
attiva, poco più di cinquanta parole
chiave trattate da altrettanti e
qualificati autori, protagonisti di
esperienze o esponenti di
organizzazioni significative di
questo "arcipelago". Saranno loro a
spiegare, con semplicità di
linguaggio, il significato di parole
che segnalano il valore e i confini di
un mondo così effervescente e
plurale, parole che vengono trattate
e interpretate in modo chiaro e
diretto, nel libro, anche secondo le
diverse esperienze e sensibilità
personali degli autori".



L’ apertura della discussione sui cattolici uniti
nell’Ulivo avviata da Mimmo Lucà è un’oc-

casione troppo preziosa per non utilizzarne
appieno le molteplici valenze. Il tema (quello
del rapporto fra cattolici in politica) infatti - di
per sé non nuovo ma riproposto ora in condi-
zioni finora inedite - è idoneo per “contenere”
alcune riflessioni di fondo nonché prospettive
di ampio respiro, troppo spesso mortificate
dalla dialettica piuttosto asfittica della politica
italiana, alla quale ogni attore deve purtroppo
adeguarsi.
Vorrei allora partire proprio di qui: vale a
dire dalla constatazione dei margini tenden-
zialmente modesti che ci offre la dinamica poli-
tica odierna (schiacciata da questo bipolari-

smo anomalo all’italiana, che ha ben poco di
“europeo”) e quindi dalla ricerca di qualche
spazio “caratteristico” che i Cristiano Sociali
possono ritagliarsi, per seminare ai fini dei
tempi lunghi: cioè per ricreare le condizioni di
un’attività politica meglio dispiegata alla
costruzione del “futuro dell’uomo” e meglio
declinata a quei “valori umani” costitutivi del
patrimonio culturale irrinunciabile per il cristia-
no che opera in ambito etico e politico. Mi limi-
to a porre in tal senso alcune questioni di fondo,
forse dirimenti per operare opzioni di valenza
strategica: questioni peraltro toccate dai diver-
si interventi seguiti alla sollecitazione di Mim-
mo Lucà.
L’assunzione del paradigma post-moderno: le

Perroni). In altri termini, oltre ai
contenuti di una ricerca bibli-
ca condotta con gli strumenti
dell’ottica femminile, la que-
stione è la credibilità che nella
Chiesa si riconosce al magi-
stero delle donne.
Su questo la lettera tace; dopo
aver creato l’attesa di un pro-
nunciamento in merito, non
affronta proprio una questione
così delicata. Questo silenzio
rende piuttosto debole la quar-
ta parte del testo “L’attualità
dei valori femminili nella vita
della Chiesa”, in cui i termini
prevalenti sembrano essere
“ascolto”, “accoglienza” “ub-
bidienza” e gli atteggiamenti
approvati quelli dell’ascolto e
della custodia, praticati dalle
donne “con particolare inten-

sità e naturalezza”. Al di là
dell’essere “modelli” e “testi-
moni”, sembra non si ricono-
scano loro altre competenze:
non  competenze esegetiche,
né di tradizione della fede, nè
di carismi loro propri; non si fa
cenno alla cooperazione già
da secoli operante nella Chie-
sa da parte delle consacrate,
tre delle quali proclamate
“dottore della Chiesa”. 
Eppure la “Lumen gentium”
presentava la Chiesa prima
come popolo di Dio e poi
come struttura gerarchica; un
popolo formato da  uomini e
donne che “partecipano – cia-
scuno nel modo che gli è pro-
prio – alla missione profetica,
sacerdotale e regale di Cristo”
(Giovanni Paolo II, Lettera ai

sacerdoti, 6). Tutto il capitolo
del ruolo che la donna è chia-
mata a svolgere nell’edifica-
zione della Chiesa viene inve-
ce  sottaciuto; e con esso la
tematica della “traditio fidei”
al femminile, il che vorrebbe
dire “risignificare” la lingua
paterna della tradizione, a-
prendo il campo a nuove pos-
sibilità di interpretazione delle
Scritture. 
È questa la vera novità che il
testo avrebbe potuto lanciare,
alla fine di un pontificato che
pure ha indicato strade nuove
alla collaborazione tra uomo
e donna; ma forse il testo è un
inizio, e costringe ciascuno a
misurarsi con le tematiche pro-
poste, dal momento che siamo
tutti “esperti in umanità”.
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Cattolici nell’Ulivo:
tempo del coraggio

di Luciano Mazzoni

Vice direttore della rivista 
“Il futuro dell’uomo”

Quale spazio
per i credenti
impegnati 
in politica? 
Un contributo
sulla scia del
dibattito avviato
da Mimmo Lucà
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inedite condizioni proprie dei paesi ad econo-
mia post-industriale hanno profondamente
modificato la struttura sociale di queste socie-
tà, trascinando processi di cambiamento epo-
cali in ambito culturale e socio-psicologico;
occorre un riadeguamento di tutte le “catego-
rie politiche” precedentemente utilizzate a fon-
damento delle maggiori tradizioni di cultura
politica (liberali e socialiste, nonché cattolico-
democratiche-popolari).
La conseguente ricerca di “nuovi modelli”:
esauriti i richiami delle visioni ideologiche e
palingenetiche, accantonata l’utopia, è dav-
vero automatico il ripiegamento sull’esistente o
restano aperti margini, più o meno ampi, per
un’azione trasformatrice ispirata all’agatoto-
pia (si ricordi James Meade, premio nobel per
l’economia)? Per il cristiano non può esservi

“resa” od appiattimento sull’esistente,
specie se fondato sull’ingiustizia; e
nemmeno delega acritica delle ragio-
ni della politica all’egemonia delle
leggi economiche dominanti (la cui
distorsione è via via stata evidenzia-
ta dalla dottrina sociale della
Chiesa: che, ricordiamolo, non è
morta con la “caduta del muro”!). Se

allora è così... ne possono seguire
alcuni interrogativi-chiave.
Quali rinunce? Alcune sono “ragione-
volmente obbligatorie” (concezioni or-
ganiche, unità politica dei cattolici, uti-

lizzo strumentale della “targa cristia-
na”); altre francamente mi appaiono

inammissibili, eppure di fatto accolte

da troppi cattolici politicamente impegnati (con-
senso acritico alle ragioni del mercato di fatto
nuovo idolo anche per le forze di ma-
trice socialdemocratica, appiattimento sulle
“concezioni pervasive della cultura individuali-
stica e radicale”, inevidenza della politica).
Quali scommesse? Oltre a (e, mi permetto
sommessamente di sottolineare, “prima di”)
scommettere elettoralmente, per il bre-
ve/medio periodo, sul “polo progressista” (la
cui cultura politica ed etica andrebbe ammes-
so, per onestà intellettuale, resta quanto mai
equivoca, debole e poco feconda), vogliamo
ancora scommettere progettualmente, per il
lungo periodo, su possibili itinerari della sfera
economica e della vita civile diversi da quelli
divulgati dalla visione “occidentalista”, oggi
dominante (tanto nel modo di concepire la
democrazia, che in quello di intendere lo svi-
luppo)?
A più di 35 anni dalle mie prime esperienze
nel sociale, e dopo tanti impegni profusi nel-
l’impegno come “cristiano nella sinistra”,
avverto personalmente come dirimenti tali
quesiti e caldamente mi auguro che restino
“vivi e fecondi” nella discussione fra i
Cristiano Sociali: per animare con arricchi-
menti originali il confronto nell’Ulivo, nonché
con gli altri credenti (anzitutto i cattolici e gli
altri cristiani politicamente impegnati); per
una “semina verace”; ed infine per non accon-
tentarci di svolgere il ruolo di “attori secondi”
(forse non del tutto coerente con l’esigente
testimonianza del messaggio cristiano).
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Terzo Settore:
chance per salvare 

il welfare

M olti si prodigano in consigli ai due Poli.
Niente di male. D'altra parte è evidente

come entrambe le coalizioni avrebbero biso-
gno, non solo di qualche consiglio, ma di un
vero e proprio corso di orientamento. Eppure
la politica finalizzata al bene comune non può
esimersi dal rappresentare ciò che realmente
accade nella società. Se non lo fa, è la storia
stessa che si incarica di far saltare i tappi e
creare gli anticorpi politici di cui necessita.
Quando però la febbre sale, spesso sono i più
emarginati a pagare il prezzo. Il malessere c'è
ed è inutile negarlo. E il bisogno di cambia-
mento ha indotto, negli ultimi anni, forme e
modalità inedite di risposta. Penso allo svilup-
po di una nuova stagione partecipativa sui temi
della pace e dei diritti, o all'affermarsi di una
rete di risorse e soggetti, che si assumono, in
modo crescente il peso di un welfare in tra-
sformazione. A riguardo va notato che negli

ultimi anni, per effetto della crisi economica e
del disequilibrio dello stato assistenziale, ma
anche per un forte processo di maturazione dei
corpi intermedi, si è costituito nel campo della
società civile organizzata un nuovo soggetto,
un nuovo protagonista dell'equilibrio istituzio-
nale: il Terzo Settore.
Questo, a partire dal lavoro quotidiano e con-
creto di centinaia di migliaia di operatori ha
evidenziato da tempo una convinzione e un
allarme. La convinzione è che il welfare, inte-
so come rete di tutela e, insieme, di promozio-
ne del benessere della persona, è il cuore della
stabilità e del processo di sviluppo sociale.
Non è una affermazione di poco conto, consi-
derando che, sia da un punto di vista politico
che culturale, l'attenzione principale, oggi,
viene data ai processi economici.
Noi siamo convinti che non debba essere più
così. La complessità della società moderna, il
bisogno crescente di comunità, il valore di una
rete di solidarietà sociale diffusa, le prospetti-
ve demografiche e ambientali pongono in
primo piano non tanto il bisogno di una ulte-
riore crescita del Pil quanto piuttosto la neces-
sità di una crescita dell'equità del benessere e
della qualità dei rapporti sociali. Sono questi
ultimi che determinano la coesione sociale, la
stabilità e, in ultima analisi, la possibilità del-
l'economia di diffondere anziché concentrare
il benessere.
Il welfare alimenta sicurezza rispetto al proprio
progetto di vita, garantisce le persone di fron-
te alle incertezze, dà il coraggio di rischiare di
più.
Il Paese non ha forse bisogno di questo?
L'energia che manca agli italiani per progetta-
re e costruire un nuovo sviluppo non è proprio
la fiducia nel futuro? Da questo punto di vista il
sistema delle garanzie sociali che si è sedi-
mentato presenta arretratezze e errori, ma è
ancora lo strumento più forte a nostra disposi-

di Fabio Protasoni

Coordinamento 
Forum Terzo Settore

Cresce 
l’emarginazione
sociale e 
l’insicurezza. 
È tempo che si
costituisca una
coalizione civile
e politica 
capace 
di proporre valori
e soluzioni 
concrete 
per il futuro 
del Paese

socialesociale
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degli attentati alla Costituzione, all’origine
dei quali sta un “baratto” tutto interno a una
maggioranza politica eterogenea, precaria e
disinvolta. 
È legittimo, anzi doveroso, operare adegua-
menti costituzionali atti ad ammodernare lo
Stato (a dispetto dell’immagine che gli è stata
cucita addosso, Dossetti non era immobilista,
in tema di riforme), ma è cosa affatto diversa
da una riscrittura dell’intera seconda parte
della Costituzione, che, manifestamente,
intacca principi e diritti fissati nella sua prima
parte.
Si dimostra ogni giorno di più fondato il con-
vincimento di Dossetti che, quelli presenti, non
sono un tempo, una temperie, una classe diri-
gente all’altezza di un’impresa costituente.
Ma dell’alta lezione del grande costituente a
noi così caro, va raccolto un altro elemento:
non basta l’azione di energico contrasto delle
brutture della riforma patrocinata dal gover-
no,  ma si richiede di svolgere, in positivo,
un’azione tesa a coltivare e promuovere lar-
gamente una matura “coscienza costituzio-
nale”, un’appropriazione intima e personale
del “patriottismo costituzionale”. 
Dossetti lo richiamava a tutti gli uomini di
buona volontà, ma, con toni ancor più acco-
rati, alla comunità cristiana. Così si esprime-
va: “quando i Comandamenti fanno cilecca
appelliamoci almeno all’etica costituziona-
le”. 

Franco Monaco

Nel nome di Dossetti
per salvare 

la Costituzione
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zione per ottenere
coesione sociale e quin-

di, appunto, fiducia.
Se la convinzione è quindi chiarita, l'allarme
viene da sé. Oggi il sistema del welfare è al
collasso. Sembra che la scelta del governo e di
molte forze politiche non sia quella di riforma-
re per rendere efficiente il sistema e quindi
estenderne i benefici, ma che lo si voglia dis-
articolare per trasformare i servizi pubblici in
privati e i diritti universali in diritti marginali e
subordinati ad altri interessi. Una politica sba-
gliata di mercatizzazione dei rapporti sociali
e dei servizi di assistenza e soprattutto, una
riduzione selvaggia delle risorse a disposizio-
ne, stanno erodendo la rete delle tutele, sia
nella dimensione del bisogno sanitario e assi-
stenziale, sia in quella che attiene al patto
generazionale. Oggi molte famiglie, anziani,
minori, emarginati, donne, ma anche comuni-
tà intere, trovano meno risposte e maggiori dis-
agi di fronte alle emergenze della vita, ma
anche di fronte all'esigenza di dare continuità
e prospettiva al proprio progetto di vita. Il
rischio di un aumento dello stato di emargina-
zione sociale e della diffusione di un senti-
mento di ansia e di insicurezza è presente e,
purtroppo, crescente. Si sta, in sostanza, regre-
dendo. E allora, alla politica va detto con forza
che occorre assumere il welfare non come un
tema individuale o come un argomento da
ascrivere al capitolo riguardante l'equilibrio
del bilancio pubblico. Occorre che il welfare
venga assunto culturalmente e politicamente
come tema prioritario. Insieme, certo, al tema
del lavoro. Non un welfare centralizzato e sta-
tale, ma municipale, basato sul principio di sus-
sidiarietà e sull'universalismo dei diritti. Ci vor-
rebbe una coalizione pro-welfare, un movi-
mento civile e politico capace di proporre valo-
ri e soluzioni concrete per il futuro del Paese.
Ci vorrebbero forze politiche disponibili a fare
del tema del welfare il tema "conformante" la
propria proposta politica per il futuro del
Paese. A noi sembra che questo sia il tempo
giusto.
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esservi la suggestione di recuperare influen-
za, mettendo in discussione la laicità dello
Stato. Non è così. Al termine di questa stra-
da vi sarebbe, per lo stesso cattolicesimo, la
riduzione a ideologia di una parte del
mondo, in contrasto con la valenza universa-
le, che si assegna al messaggio evangelico. 
Del resto proprio l’incontro con la laicità rap-
presenta un punto di forza del cristianesimo
rispetto ad altre fedi religiose, in primo luogo
l’islamismo. 
I modi, i toni con i quali si rivendica la scuo-
la cattolica, le radici cristiane nella Co-
stituzione europea, o i rigidi confini entro i
quali si vorrebbe collocare la legislazione su
temi come la fecondazione o la famiglia,
suscitano interrogativi ed inquietudine. 
Nessuno contesta il diritto della Chiesa a stare
visibilmente in campo, rispetto alle leggi ed
alla loro gestione: la fede religiosa non è
riconducibile a semplice fatto privato. Laicità
tuttavia significa che lo Stato democratico, nel
decidere le sue leggi ed i suoi comportamen-
ti, deve guardare all’insieme dei cittadini che
rappresenta, non ad una confessione religio-
sa, per quanto quella più rappresentativa. Ed
i valori comuni della convivenza non possono
essere fondati su di un credo religioso: devo-
no poter essere vissuti, con coerenza, sia da
chi abbia convinzioni di fede, sia da chi non
le condivida. Si deve pretendere che, nelle
moderne società, lo Stato garantisca non solo
lo spazio per le libertà, di cui quella religiosa
è parte insopprimibile, ma il rispetto per la
dimensione del sacro. Il che è qualcosa di più

dell’accordare al
sacro un diritto di citta-
dinanza nella vita del-
l’uomo moderno, ma
qualcosa di profonda-
mente diverso e lonta-
nissimo, dall’imporre
per legge il sacro, la
scelta su come riferirvi-
si e viverlo  quotidia-
namente. 
Non abbiamo biso-
gno di tante scuole
quante sono le confes-
sioni religiose o le cul-

ture atee. Né sono utili occasioni di separa-
zione all’interno delle stesse scuole, delle
medesime classi, tra ragazzi che professano
religioni diverse.
Una integrazione positiva non cancella le
identità, le fa incontrare, confrontare, co-
struisce attraverso lo stare insieme occasioni
continue di arricchimento. È questa la via per
società che vogliano rendere più forte, giu-
sta, solidale la convivenza dei loro cittadini. 
La laicità costruita dalla cultura liberale, quel-
la che noi abbiamo sperimentato e viviamo,
rappresenta un fondamentale approdo di
teoria politica e di organizzazione degli
Stati. Tuttavia oggi è, o almeno io la sento,
insufficiente.
Si fonda sulla separazione tra Stato e Chiese
e sulla delimitazione della esperienza reli-
giosa a fatto della coscienza individuale. 
È quest’ultimo aspetto che visibilmente non
regge più. Per dare nuova forza e fondamen-
to alla laicità, bisogna ripensarla e sviluppar-
la, a partire dal riconoscimento alle religioni
della loro dimensione collettiva, della loro
necessaria visibilità e presenza nel confronto
che precede e accompagna le grandi scelte,
culturali, politiche, di governo. Lo ribadisco
ancora: lo Stato non deve fare le proprie
leggi, prendere le sue decisioni sulla base di
una curvatura confessionale. Rappresenta tutti
i cittadini. Al tempo stesso è necessario rico-
noscere anche alle religioni “una cittadinanza
pubblica”, la piena legittimità di un visibile
agire politico. E’ indispensabile costruire
occasioni e sedi per un confronto non episo-
dico interreligioso e con lo Stato. Non è faci-
le ma è necessario. È la via del dialogo visi-
bile, che ci aiuta a costruire i confini rinnovati
della laicità. 

Vannino Chiti
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